Piano settoriale elettrodotti (PSE)
Progetto scheda di coordinamento 106:
Linea 380 / 220 / 132 kV Airolo-Lavorgo
Audizione dei Cantoni e dei Comuni; informazione e partecipazione
della popolazione
(Art. 19 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio, OPT;
RS 700.1)
Il progetto di scheda di coordinamento 106 relativo all’inserimento nel piano settoriale elettodotti (PSE) di un corridoio tra Airolo e Lavorgo per una linea ad alta
tensione (380 / 220 / 132 kV) è depositato pubblicamente. Tutte le persone private e
le collettività di diritto pubblico e privato hanno la possibilità di pronunciarsi su
questo progetto di modifica del PSE.
Il corridoio oggetto della presente procedura è situato sulla sponda destra della Valle
Leventina e deve essere determinato dal Consiglio federale per l’inserimento di una
nuova linea ad alta tensione moderna, ridondante e dimensionata alle esigenze locali,
nazionali ed internazionali. A tale linea (che sarà oggetto di una pubblicazione
successiva) dovrebbe pure essere integrato un circuito 132 kV delle FFS atto a
garantire un’alimentazione sicura della futura linea ferroviaria di Alptransit (ATG,
galleria di base del Gottardo). Parallelamente si prevede un riordino sostanziale delle
linee elettriche, in particolare quelle che interessano attualmente la sponda sinistra
della Leventina.
Durata:

dal 20 febbraio 2012 al 24 marzo 2012 durante le abituali ore
d’ufficio

Luogo:

– nelle cancellerie dei Comuni direttamente interessati dal progetto
– Internet: www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento
elettrico > Rete elettrica svizzera > Piano settoriale Elettrodotti
(PSE) > Scheda di coordinamento 106

Informazioni: – Ufficio del Piano direttore, tel. 091 814 38 77;
E-mail: andrea.felicioni@ti.ch
– Ufficio federale dell’energia, tel. 031 325 56 27;
E-mail: werner.gander@bfe.admin.ch
Osservazioni in merito al progetto di scheda di coordinamento n. 106 del Piano
settoriale elettrodotti (PSE) devono essere inoltrate per scritto entro il 15 aprile
2012:
–

all’Ufficio del Piano direttore, viale Franscini 17, 6501 Bellinzona, da parte
delle persone private e delle collettività locali, regionali e cantonali;

–

all’Ufficio federale dell’energia (UFE), 3003 Berna, da parte delle collettività nazionali.
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