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Comunicato stampa 

Piano direttore:  strategia per le cave e messa in consultazione 
della nuova scheda sulle infrastrutture per il turismo e lo sport  
Bellinzona, 17 maggio 2016 

Il 26 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda del Piano direttore cantonale 
sulle cave (V8) e ha deciso di avviare la consultazione sulla scheda V12 riguardante le 
Infrastrutture per lo svago, il turismo e lo sport.  

L’estrazione della pietra naturale in Ticino costituisce un settore economico storico delle 
valli ticinesi, in particolare della Riviera e della Valle Maggia, con una forte valenza 
culturale e identitaria. Con la scheda V8 si precisa il quadro pianificatorio cantonale del 
settore estrattivo ticinese, nell’ottica sia di garantire condizioni più chiare per gli attori 
economici, sia di meglio tutelare l’ambiente e il paesaggio, valorizzando l’utilizzo della 
pietra naturale in tutte le sue forme. 

La pubblicazione della scheda V8 avverrà presso le cancellerie comunali dal 23 maggio 
al 22 giugno 2016. Gli enti pubblici possono presentare ricorso al Gran Consiglio entro 
quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. 

La scheda V12 riguarda le grandi infrastrutture sportive e ricreative, inclusi i campi da 
golf e gli impianti di risalita. Con essa il Consiglio di Stato intende stabilire un metodo per 
il consolidamento pianificatorio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture di 
questo genere con impatti rilevanti sul territorio. La scheda non indica a priori il tipo di 
infrastrutture e la loro ubicazione sul territorio cantonale, ma fornisce una definizione e 
una procedura che consente di prendere adeguatamente in considerazione tutti gli 
interessi in gioco. 

Infine è pure posta in consultazione la proposta di stralciare, poiché non più attuale, la 
scheda V9 concernente le stazioni di trasbordo per rifiuti solidi urbani e assimilabili.   

Gli atti relativi alle schede V12 e V9  saranno depositati per 30 giorni presso le 
cancellerie e consultabili nel sito del Cantone (www.ti.ch/pd) dal 23 maggio. Ogni 
persona fisica e giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare 
osservazioni o proposte al Dipartimento del territorio entro il 22 giugno 2016. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Paolo Poggiati, capo della Sezione dello sviluppo territoriale 
paolo.poggiati@ti.ch , tel. 091 / 814 25 95  

Andrea Felicioni, capo Ufficio del piano direttore 
andrea.felicioni@ti.ch , tel. 091 / 814 25 65  
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