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Considerazioni  

Documenti d'esame: 

• Bozza della parte programmatica del Piano settoriale militare 2017 
del 15 settembre 2017 per la seconda consultazione degli uffici 

• Bozza del rapporto esplicativo relativo alla parte programmatica del 
Piano settoriale militare 2017 del 15 settembre 2017 per la seconda 
consultazione degli uffici 

• Bozza della valutazione delle richieste emerse dalla consultazione e 
dalla partecipazione in merito alla parte programmatica del Piano 
settoriale militare 

Aspetti Requisiti Constatazione Valutazione 

Contenuto Necessità di un Piano settoriale 113 settembre 2014 il  Consiglio  federale ha preso atto del nuovo concetto relativo agli sta- Requisito 
(artt. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 4  OPT)  zionamenti dell'esercito. Esso illustra da una parte quali ubicazioni militari continueranno a soddisfatto 

essere utilizzate per l'istruzione, l'impiego e la logistica dell'esercito e, dall'altra, a quali ubi- 
cazioni si dovrà invece rinunciare. Alla luce di quanto  precede,  il Piano settoriale militare del 
2001 e il Piano settoriale delle  piazze  d'armi e di  tiro  del 1998 verranno sottoposti a una 
revisione globale e riuniti in un unico Piano settoriale (Piano settoriale militare 2017). 

La nuova parte programmatica del Piano settoriale militare (PSM) contiene indicazioni terri- 
toriali suite ubicazioni delle seguenti categorie infrastrutturali:  piazze  d'armi, di  tiro  e di eser- 
citazione,  aerodrome  militari, centri logistici dell'esercito, centri di rectutamento, punti di su- 
eramento e  im  ianti s eciali. 

Concezione adeguata delle indi- La nuova parte programmatica del PSM offre una panoramica sui fabbisogni dell'esercito in Requisito 
cazioni del Piano settoriale materia di infrastrutture e di spazi per quanto riguarda l'istruzione, l'impiego e la logistica per soddisfatto 
(art. 14 cpv. 2 e 3  OPT)  i prossimi 10-15 anni. Essa, inoltre, stabilisce quali siano i principi da applicage in ambito di 

utilizzo dell'infrastruttura, di coordinamento con la pianificazione civile e di protezione 
dell'ambiente. 

Ampio coordinamento territoriale La nuova parte programmatica del PSM contiene gli obiettivi, i principi e le condizioni con- Requisito 
(artt. 2 e 3  OPT)  cettuali per il coordinamento territoriale delle infrastrutture necessarie dell'esercito. La parte soddisfatto 

relativa aile «schede di coordinamento» contenente specifiche indicazioni per le singole 
ubicazioni verrà rivista soltanto dopo the il  Consiglio federate  avrà approvato la parte pro- 
grammatica. Essa, percid, non fa parte del presente adeguamento del Piano settoriale. 
Le indicazioni contenute nella parte programmatica del PSM 2017 sono  coordinate  — qualo- 
ra le dichiarazioni concettuali  lo  consentano — con gli altri piani settoriali e le  altre  concezioni 
delta Confederazione nonché con i piani direttori cantonali. 



Procedura  

Forma 

Contributo allo sviluppo territoria- La nuova parte programmatica del PSM definisce le ubicazioni utili alla difesa nazionale Requisito 
le tenendo  conto  delle esigenze regionali. Alla luce della riduzione di  determinate  attività milita- soddisfatto 
(artt. 1 e 3 LPT) ri, il DDPS dispone di immobili/ubicazioni di cui non ha  più  bisogno (patrimonio immobiliare 

disponibile). Ai fini della gestione di tale patrimonio, vengono definiti principi the tengano  
conto  di condizioni generali in materia di pianificazione del territorio. 

Compatibilità con i piani e le Dall'audizione effettuata presso i Cantoni e dalla consultazione dei servizi federali compe- Requisito 
prescrizioni in vigore tenti, in linea di massima non sono emerse contraddizioni con i Piani settoriali della Confe- soddisfatto 
(art. 2  OPT)  derazione e con i Piani direttori cantonali vigenti. 

Requisiti per la definizione di Per quanto riguarda le ubicazioni  indicate  per ciascuna categoria infrastrutturale, si tratta in Requisito 
progetti concreti  come  dato  ac-  linea di massima di ubicazioni utilizzate dall'esercito già esistenti. La parte «schede di coor- soddisfatto 
quisito dinamento» contenente indicazioni  concrete  perle singole ubicazioni non fa parte del  pre- 
(art. 15 cpv. 3  OPT)  sente adeguamento del Piano settoriale. 

Collaborazione con l'ARE e altri Gli adeguamenti del Piano settoriale sono stati elaborati in stretta coliaborazione con lARE. Requisito 
responsabili di attività di inciden- Nell'ambito delle consultazioni sui concetto relativo agli stazionamenti del 2013, le autorità soddisfatto 
za territoriale interessate della Confederazione e dei Cantoni sono  state  coinvolte tempestivamente nette 
(artt. 17 e 18  OPT)  decisioni del DDPS in merito alla scetta dell'ubicazione. 

Audizione dei Cantoni e dei Co- Tra la fine di ottobre 2016 e la fine di gennaio 2017 i Cantoni hanno avuto l'opportunità di Requisito 
muni esprimersi ufficialmente in merito alla bozza della nuova parte programmatica del PSM. 1 soddisfatto 
(art. 19 cpv. 1 e 2  OPT)  Cantoni stessi hanno deciso in the modo includere i Comuni d'ubicazione. Tutti i Cantoni 

hanno  espresso  il loro parere. Dodici Comuni, inoltre, hanno inviato il loro parere diretta- 
mente al DDPS, mentre altri pareri comunali sono confluiti in quelli dei Cantoni. 

Informazione e partecipazione Il processo di informazione e di partecipazione della popolazione e delle cerchie interessate Requisito 
della popolazione si è svolto tra la fine di ottobre 2016 e la fine di gennaio 2017. soddisfatto 
(art. 19 cpv. 3 e 4  OPT)  La bozza della nuova parte programmatica del PSM è stata pubblicata su  Internet  (27 otto- 

bre 2016), e la popolazione è stata invitata a partecipare per  mezzo  di una comunicazione 
sui Foglio  federate  (8 novembre 2016). Dalle cerchie interessate e da singoli privati sono 
pervenuti complessivamente 800 pareri. 
Net documento «Valutazione delle richieste emerse dalla audizione e dalla partecipazione» 
viene illustrato  come  sono  state  prese in considerazione le osservazioni. Non  vi  sono obie- 
zioni di principio in merito alla sopraccitata parte programmatica del PSM 2017. 

Controllo della compatibilità con Net quarto trimestre de/ 2017 i Cantoni hanno avuto l'opportunità, net quadro delle audizioni, Requisito 
la pianificazione direttrice canto- di rilevare le contraddizioni ancora esistenti con la pianificazione direttrice cantonale. In tale soddisfatto 
nale ambito non sono emerse contraddizioni con i Piani direttori cantonali. 1 dipartimenti e i servi- 
(art. 20  OPT)  zi della pianificazione del territorio dei Cantoni interessati hanno confermato, con la loro 

lettera dell'inizio di novembre 2017, l'assenza di conflitti con i loro Piani direttori the ostaco- 
lano una definizione di  dato  acquisito nella Parte programmatica del PSM. 

Forma delle indicazioni vincolanti La struttura della Parte programmatica del PSM 2017 è stata riformulata. Le indicazioni vin- Requisito 
(art. 15  OPT)  colanti del Piano settoriale emergono in modo chiaro  (indicate  in grigio), mentre le ubicazioni soddisfatto 

per l'utilizzazione militare sono  illustrate  in diverse carte corografiche (per ciascuna catego- 
ria). 



Chiarimenti  11  rapporto esplicativo informa sull'oggetto  e  sullo svolgimento della pianificazione nonché Requisito  
(art. 16 OPT)  sui modo  in  cui si  è  tenuto  conto  dei diversi interessi  in  causa. soddisfatto  

La  collaborazione  con  i Cantoni si  è  sostanzialmente concentrata  suite  ridefinizioni della 
destinazione riguardanti il concetto relativo agli stazionamenti dell'esercito. 
Gli esiti della procedura  di  audizione  e di  partecipazione sono stati riassunti  in  un documen- 
to distinto (Valutazione delle richieste emerse dalla audizione  e  dalla partecipazione  in  meri- 
to alla Parte programmatica). 

Pubblicazione  La  parte programmatica  del Piano  settoriale militare  2017  pud essere consultata  suite  pagi- Requisito  
(art. 4  cpv.  3  LPT) ne  Internet del  SG-DDPS  e  dell'ARE. soddisfatto  

Su  richiesta  è  possibile ottenere  la  versione cartacea  del  documento. 

Conclusione  

II contenuto, la procedura e la forma della nuova Parte programmatica del PSM corrispondono ai requisiti del diritto in materia di pianificazione del territorio. 
Sono dunque soddisfatte le condizioni perché il documento esaminato possa essere adottato  come  Piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 LPT. 

Berna,  20.11.2017 UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE  

r La Direttrice 

~ 
Dr. Maria Lezzi 
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