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Considerazioni

Conformemente alla prima decisione presa nel quadro del PSIA (18.10.2000), si prevede
una procedura a tappe per elaborare la parte hIC dedicata ai singoli impianti. Nel quadro
delI‘attuale adeguamento, al Consiglio federale viene sottoposta per approvazione la 9aserie
di schede di coordinamento che comprende gli impianti di Winterthur, Schnis e Lodrino, gli
adeguamenti di Zweisimmen e Fricktal-Schupfart nonch I‘adeguamento della parte concet
tuale 111B4, rete parziale campi d‘aviazione e 111B5, rete parziale eliporti. Le pianificazioni
previste, che hanno effetti diversi sul territorio e I‘ambiente, rendono necessario un coordi
namento e un adeguamento formale del PSIA.

Concezione adeguata delle mdi- Con ii presente adeguamento, sulla base della parte concettuale del PSIA la Confederazio- requisito
cazioni del piano settoriale ne precisa gli obiettivi fissati per gli impianti in questione e illustra in che modo intende coor- soddisfatto
(artt. 14 cpv. 2 e 3 OPT) dinarli con ghi altri obiettivi di organizzazione e utilizzazione del territorio. La concezione delle

schede di coordinamento e delle cartine corrisponde alle altre schede del Piano settoriale,
La base per l‘elaborazione delle schede di coordinamento costituita dal verbale di coordi
nazione previsto daghi obiettivi e dalle condizioni concettuali per ii coordinamento territoriale
(PSIA IIIB — 15/1 6). In questo documento sono sintetizzati i risultati della coHaborazione. Nel
quadro del processo di coordinamento, tutti ghi interessi in causa sono stati individuati e va
lutati con le parti interessate (servizi federali, servizi cantonahi, Comuni, esercenti degli aero
dromi). 1 conflitti rilevati sono stati trattati; garantito ii coordinamento con le altre attivitä
dehla Confederazione e dei Cantoni. La riunione dehI‘ex aerodromo militare di Lodrino, che
continuerä a essere esercitato come campo d‘aviazione privato, con I‘attuale eliporto, avvie
ne d‘intesa con ii Cantone e ii Comune di ubicazione nonch l‘esercente dehl‘aerodromo e i
proprietari fondiari.

Contributo alb sviluppo territoria- II Piano settoriale definisce misure volte a una migliore integrazione spaziale deghi impianti. requisito
le auspicato Tau misure, obtre a mitigare i conflitti di utilizzazione (ad es. in relazione alle zone di prote- soddisfatto
(artt. 1 e 3 LPT) zione degli uccelli, ahla realizzazione deII‘allungamento dehla pista, ahla riduzione dei rumori

provocati dalle prove motori), consentono di ridurre le ripercussioni negative che I‘esercizio
dell‘aerodromo ha sulla popolazione, l‘economia e le risorse vitali naturali.

Contenuto

Aspetti Requisiti Constatazione

Necessitä di un piano settoriale
(artt. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 4 OPT)

Valutazione
requisito
soddisfatto

Ampio coordinamento territoriale
(artt. 2 e 3 OPT)

requisito
sodd isfatto



Dall‘audizione effettuata presse 1 Cantoni di ZH, SG e TI e dalla consultazione dei servizi
federali competenti non sone emerse contraddizioni Gen i Piani settoriali della Confederazio
ne e Gen i Piani direttori cantenali attualmente in vigore n riguardo alla riunione deIl‘eliporto
con l‘ex aerodromo di Lodrino (cra utilizzate ceme campe d‘aviazione privato) n in relazio
ne alle schede di ceerdinamente degli impianti di Schänis e Winterthur. E ineltre garantite
che il centingente delle superfici cantenali di avvicendamente delle celture non sia messe a
disposizione per eventuali cestruzieni e/o am pliamenti previsti.
Nelle schede di ceerdinamente di Winterthur e Schänis seno definiti ceme dato acquisito
l‘uso a Gui sono destinati gli impianti, le condizioni quadro di esercizio (ad eccezione
dell‘impianto di Winterthur, per Gui dispenibile un‘infermaziene preliminare: in caso di nue
va struttura delle spazio aeree nel settere TMA Zunge, depe esame delle ripercussioni sul
veb a veba, l‘esercizie dev‘essere negobato in mode nuevo), II perimetre dell‘aeredremo, 1
carice fenice, la limitaziene degli estaceli e le cendizieni relative alla preteziene della natura
e del paesaggie.
Nella scheda di coerdinamente di Lcd nine, sene definiti ceme dato acquisite luse a Gui

destinate l‘impiante, le cendizieni quadre di esercizic e le cendizieni relative alla preteziene
della natura e del paesaggie. AnGhe le destinazieni d‘use relative ab perimetre
dell‘aeredreme, ab GanGe feniGe e alla limitaziene degli estaGeli sene definite, Gen
un‘ecceziene: i punti legati all‘eventuale allungamente della pista verse sud sene stati ripresi
ceme infermaziene preliminare.
La suddivisiene delle categerle di ceendinamente risulta adeguata.
II fabbisegne e l‘ubicaziene di un impiante risultane dalla parte cencettuabe del PSIA. Nel
quadre del precesse di ceerdinamente, sene state definite le principali ripercussieni
dell‘impiante sul territerie e l‘ambiente; ineltre stata esaminata la Gempatibilitä Gen le perti
nenti dispesizieni legabi.
L‘adeguamente del Plane setteniale state realizzate in stretta cellaberaziene cen bARE. 1
principali servizi interessati delba Cenfederaziene, dei Canteni Zunge, Berna, S. Galle, Arge
via e Ticine, nench i Cemuni ed esercenti d‘aeredreme interessati, sene stati ceinvelti tem
pestivamente nel precesse di ceerdinamente relative ai singeli impianti. Gli esiti di questa
cellaberaziene sene stati sintetizzati nel verbale di ceerdinaziene.

1 canteni nel terze trimestre del 2013 hanne avute I‘oppertunitä di prenunciarsi sulla cempa
tibilitä cen i piani diretteri cantenali. Nen sene state segnalate delle incempatibilitä.

Cempatibilit cen i piani e le
prescrizieni in vigere
(art. 2 OPT)

Impiege adeguate delle categenie
di ceerdinamente
(art. 5 OPT)

requisite
seddisfatte

requisite
seddisfatte

Requisiti per la definiziene di
pregetti cencneti ceme date ac
quisite
(art. 15 cpv. 3 OPT)

Precedura Cellaberaziene cen bARE e altni
respensabili di attivit di inciden
za territenale
(artt. I7eI8OPT)

requisite
seddisfatte

requisite
seddisfatte

Audiziene dei Canteni e dei Cc- Ab termine della cellaberaziene, neb pnime trimestre del 2013 i Canteni di Zunge, Berna, S. nequisite
muni Galle, Angevia e Ticine, nench 1 Cemuni, hanne avute ba pessibilitä di espnimensi ufficial- seddisfatte
(artt. 19 cpv. 1 e 2 OPT) mente_sulla_bezza_di_Piane_setteniabe.
Infenmaziene e partecipaziene II pnecesse di infenmaziene e di pantecipaziene debla pepebaziene e delle cenchie intenessate nequisite
debba pepelaziene si svelte nel pnime tnimestne del 2013. seddisfatte
(artt. 19 cpv. 3 e 4 OPT) Nel napperte esplicative viene iblustrate ceme sene state prese in censidenaziene le esserva

zieni.
Centrelle delba cempatibilitä cen
la pianificaziene dinettnice del
cantenabe
(art. 20 OPT)

Ferma Fenma delle indicazieni vincelanti Le indicazieni vincelanti deb Piane setteniabe emengeno in mode chiane. II teste e le cartine requisite
(art. 15 OPT) ferniscene indicazieni sub centeste e sui nessi necessani per cemprendere le indicazioni. soddisfatte
Chianimenti II rapporte esplicative infenma sulbe svelgimente della pianificaziene e sul mode in Gui 5i requisite
(art. 16 OPT) tenute cente dei divensi interessi in causa. seddisfatte

nequisite
seddisfatte



Pubblicazione II nuovo Piano settoriale pubblicato in Internet; su richiesta, I‘UFAC invia agli interessati la requisito
(art. 4 cpv. 3 LPT) versione cartacea del documento. soddisfatto

Conclusione
II contenuto, la procedura e la forma del Piano settoriale corrispondono ai requisiti del diritto in materia di pianificazione del territorio. Sono dunque soddisfat
te le condizioni perch ii documento esaminato possa essere adottato come Piano settoriale ai sensi deII‘articolo 13 LPT.
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