
 
 

Dipartimento federale dell’ambiente, 

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dell’ambiente UFAM 

Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi 

 

1/16 

413.11-00002/00003/00007/Q292-0648 
 

 
 

Revisione delle ordinanze sulla protezione dei 
biotopi e delle zone palustri d’importanza 
nazionale 
 
Risultati della consultazione 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Stato 30.3.2017 

  



 

Riferimento/Numero d’incarto: Q292-0648 
 

2/16 

413.11-00002/00003/00007/Q292-0648 
 

 

Nota editoriale 

 

Indicazione bibliografica raccomandata 

 
Autore   Ufficio federale dell’ambiente, divisione Specie, ecosistemi, paesaggi, 3003 Berna 

Titolo  Revisione delle ordinanze sulla protezione dei biotopi e delle zone palustri d’importanza 

nazionale 

Sottotitolo Risultati della consultazione 

Luogo  Berna 

Anno  2017 

 

 

 

 

  



 

Riferimento/Numero d’incarto: Q292-0648 
 

3/16 

413.11-00002/00003/00007/Q292-0648 
 

 

 

REVISIONE DELLE ORDINANZE SULLA PROTEZIONE DEI BIOTOPI E DELLE ZONE PALUSTRI D’IMPORTANZA 

NAZIONALE ..........................................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

NOTA EDITORIALE ............................................................................................................................................ 2 

1 INTRODUZIONE ............................................................................................................................. 4 

1.1 Situazione di partenza e oggetto della consultazione ........................................................................... 4 

1.2 Svolgimento della consultazione, partecipanti e procedura di analisi ................................................... 4 

2 RISULTATI ..................................................................................................................................... 6 

2.1 Panoramica ............................................................................................................................................ 6 

2.2 Valutazioni generali ............................................................................................................................... 6 

2.3 Prese di posizione sui testi delle ordinanze ........................................................................................... 8 

2.3.1 Modifiche all’ordinanza sulle zone golenali ........................................................................... 8 

2.3.2 Modifiche alle altre ordinanze della consultazione ............................................................... 8 

2.4 Prese di posizione sugli oggetti .............................................................................................................. 8 

2.4.1 Panoramica ............................................................................................................................ 8 

2.4.2 Paludi ..................................................................................................................................... 9 

2.4.3 Torbiere alte .......................................................................................................................... 9 

2.4.4 Zone palustri .......................................................................................................................... 9 

2.4.5 Prati e pascoli secchi ............................................................................................................ 10 

2.4.6 Siti di riproduzione degli anfibi ............................................................................................ 10 

2.4.7 Zone golenali ....................................................................................................................... 10 

Allegato 1: elenco dei destinatari interpellati nella consultazione ................................................................... 12 

Allegato 2: elenco delle prese di posizione pervenute ..................................................................................... 13 

Allegato 3: tabelle di analisi .............................................................................................................................. 15 

Tabelle relative alla valutazione generale ......................................................................................................... 15 

Tabelle relative alle analisi degli oggetti ........................................................................................................... 16 

Paludi  ............................................................................................................................................. 16 

Prati e pascoli secchi .......................................................................................................................... 16 

Siti di riproduzione degli anfibi .......................................................................................................... 16 

Zone golenali...................................................................................................................................... 16 

 

 

  



 

Riferimento/Numero d’incarto: Q292-0648 
 

4/16 

413.11-00002/00003/00007/Q292-0648 
 

 

1 Introduzione 

1.1 Situazione di partenza e oggetto della consultazione 

Le ordinanze sui biotopi e sulle zone palustri d’importanza nazionale costituiscono strumenti importanti 

che la Confederazione utilizza per la conservazione degli spazi vitali di specie animali e vegetali 

minacciate. Le singole ordinanze fissano obiettivi di protezione generali e nel loro allegato figura un 

inventario dei biotopi e delle zone palustri d’importanza nazionale. L’ordinanza sulla protezione della 

natura e del paesaggio prevede il riesame e l’aggiornamento periodico degli inventari dei biotopi (art. 

16 cpv. 2 OPN; RS 451.1). Disposizioni simili concernenti l’inventario delle zone palustri figurano 

all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza sulle zone palustri (RS 451.35). 

 

Oggetto della consultazione 

La consultazione ha per oggetto i testi e gli allegati delle cinque ordinanze federali sui biotopi 

d’importanza nazionale (paludi, torbiere alte, prati e pascoli secchi, siti di riproduzione degli anfibi, zone 

golenali) e sulle zone palustri d’importanza nazionale. La presente rielaborazione si fonda in modo 

ampio sulle basi dei Cantoni. Nell’ambito dell’esecuzione degli inventari federali, infatti, i Cantoni hanno 

precisato la delimitazione degli oggetti federali in maniera parcellare, inoltre hanno anche delimitato e 

già sottoposto a protezione territori cantonali che sono potenziali biotopi d’importanza nazionale ma che 

non figurano negli inventari federali. I biotopi segnalati dai Cantoni sono stati valutati in base alle direttive 

pertinenti della Confederazione e quelli rispondenti ai criteri stabiliti sono stati considerati nel quadro 

della revisione. 

L’ordinanza sulle zone golenali (RS 451.31) è l’unica delle sei ordinanze i cui contenuti sono oggetto di 

una certa modifica. La modifica tiene conto dell’elevato grado di cambiamento delle zone golenali di tipo 

margine proglaciale la cui superficie è in continua espansione a causa dello scioglimento dei ghiacciai. 

Inoltre, si vuole portare a termine con una terza tappa l’integrazione sistematica del primo inventario 

delle zone golenali del 1992, dopo che una serie di oggetti non era stata presa in considerazione con le 

integrazioni degli inventari effettuate nel 2001 e nel 2003. Al contempo, in analogia alle altre ordinanze 

sugli inventari, è stato creato un nuovo allegato con gli oggetti ancora in fase d’esame. 

In futuro, la revisione prevede di rendere accessibili questi inventari federali in formato elettronico a 

titolo gratuito. 

 

1.2 Svolgimento della consultazione, partecipanti e procedura di analisi 

Il 6 agosto 2015, l’UFAM ha avviato la consultazione interpellando 67 destinatari (cfr. allegato) con la 

seguente documentazione: 

 lettere di accompagnamento; 

 avamprogetti di revisione delle sei ordinanze (testi); 

 elenco degli oggetti rivisti; 

 rapporto esplicativo concernente la revisione delle ordinanze; 

 griglia di risposte per la presa di posizione; 

 elenco dei destinatari della consultazione; 

 inventari dei biotopi e delle zone palustri: descrizioni; 

 promemoria «Associazione delle rive dei torrenti alpini». 

In un primo momento la consultazione era prevista per un periodo di tre mesi, vale a dire fino al 6 

novembre 2015. Su richiesta dei Cantoni, tuttavia, il termine è stato prorogato al 29 gennaio 2016. 

In totale sono pervenute 126 risposte. Tre destinatari interpellati (Cantone di Basilea Città, Conferenza 

dei direttori cantonali dell’energia [EnDK] e Società forestale Svizzera) hanno rinunciato in modo 

esplicito a una presa di posizione, come pure un Comune. 
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Sono dunque state analizzate 122 prese di posizione: 

 25 Cantoni; 

 2 conferenze governative; 

 20 associazioni mantello nazionali; 

 31 associazioni mantello regionali, Comuni, Città; 

 44 altri privati: persone singole, aziende, associazioni, piccole unioni. 

 

Procedura di analisi 

Poiché non tutti i partecipanti sono coinvolti in ugual misura nell’attuazione e nella consultazione, è stata 

necessaria una ponderazione dei partecipanti in base alla categorizzazione seguente: 

 Cantoni (sono competenti per l’attuazione degli oggetti conformemente alle ordinanze e la loro 

consultazione è d’obbligo); 

 conferenze governative; 

 associazioni mantello nazionali; 

 associazioni mantello regionali, Comuni, Città; 

 persone singole, aziende, associazioni, piccole unioni. 

L’analisi è incentrata in primo luogo sulle prime tre categorie della lista sopra riportata, accordano priorità 

massima alle prese di posizione dei Cantoni. Inoltre, l’analisi ha rivelato che le prese di posizione delle 

ultime due categorie combaciano in parte con quelle delle associazioni mantello nazionali e dei Cantoni. 

Per l’analisi è stata applicata la scala di valutazione seguente: 

1. approvazione; 

2. approvazione con riserva; 

3. rifiuto con raccomandazioni; 

4. rifiuto. 

L’analisi delle osservazioni sugli oggetti è stata effettuata nel modo seguente: 

 sono state considerate soltanto le risposte concernenti gli oggetti elencati nelle liste della 

documentazione per la consultazione (sono pervenute oltre 400 risposte concernenti altri oggetti, tra 

cui proposte per l’iscrizione di circa 50 nuovi oggetti negli inventari federali); 

 le risposte di carattere generico senza indicazione del numero di oggetto, vale a dire valutazioni di 

oggetti in intere valli o Cantoni, non hanno potuto essere analizzate in riferimento a un oggetto, 

pertanto sono state esaminate nel quadro delle «risposte generiche»; 

 nel caso di diverse risposte pervenute sul medesimo oggetto, è stata valutata la risposta 

d’importanza maggiore per il partecipante (nella maggior parte dei casi il Cantone). 

Il presente rapporto comprende un riassunto dei risultati principali. I dettagli sono consultabili nelle 

tabelle allegate. 
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2 Risultati 

2.1 Panoramica 

La consultazione verteva da un lato sulle modifiche proposte per i testi delle ordinanze, dall’altro sulla 

revisione degli oggetti contemplati nelle ordinanze sui biotopi. 

 

Modifiche alle ordinanze 

La maggior parte delle modifiche alle ordinanze è stata accolta, in particolare l’accesso gratuito alle 

descrizioni degli oggetti in formato elettronico. 

Per quanto concerne l’ordinanza sulle zone golenali, la Conferenza dei governi dei Cantoni alpini 

(CGCA) e le associazioni di economia energetica e idrica, quali elementi singoli, sono contrari al 

trasferimento di competenze dal Consiglio federale al DATEC. Questi due gruppi di partecipanti valutano 

in modo critico anche la protezione preventiva precisata in analogia alle altre ordinanze sui biotopi. 

 

Oggetti 

Le risposte sui 3233 oggetti complessivamente rivisti nel quadro della consultazione variano 

dall’approvazione senza riserva al rifiuto generale. L’85 per cento dei partecipanti direttamente coinvolti, 

vale a dire i Cantoni, ha espresso un’approvazione con più o meno riserve. Quest’ultime concernono 

finanze insufficienti, adeguamenti dettagliati dei perimetri, respingimenti di zone golenali (osservazione: 

Strategia energetica), conflitti su zone edificabili, coinvolgimento dei Comuni non ancora concluso e 

informazioni differenti fornite ai Cantoni e ai destinatari della consultazione. Tre Cantoni (GR, NW e ZG) 

hanno espresso un rifiuto con raccomandazioni o un rifiuto generale, adducendo quali motivazioni 

supplementari in particolare l’aumento delle superfici negli inventari federali e il conflitto con gli obiettivi 

della Strategia energetica. Due conferenze governative (Conferenza svizzera dei direttori delle 

pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente [DCPA] e CGCA) si esprimono 

in maniera negativa adducendo motivazioni simili. 

Se si considerano i singoli inventari, risulta uno scenario simile: per la maggior parte dei nuovi oggetti 

da iscrivere o delle modifiche dei perimetri di oggetti esistenti non è rilevata alcuna riserva. Le riserve 

menzionate concernono il perimetro esatto, vale a dire l’adeguamento dettagliato alle zone di protezione 

esistenti e alle superfici oggetto di contratti. Gli interessi dei proprietari di Comuni, associazioni 

economiche e privati sono centrali per il respingimento dell’inclusione di nuovi oggetti. 

 

2.2 Valutazioni generali 

Quasi il 60 per cento delle 122 prese di posizione si è espresso negativamente sul modello proposto 

nelle conclusioni. Un numero proporzionatamente alto di prese di posizione che esprimono un rifiuto 

proviene da aziende, associazioni mantello regionali e persone singole. Poiché la rilevanza dei 

partecipanti non è ponderata nella valutazione generale, in questa visione i gruppi appena menzionati 

assumono un’importanza eccessiva a livello quantitativo. 

Nella maggior parte dei casi, le riserve addotte alle approvazioni concernono singoli perimetri di oggetti 

o gruppi di oggetti. I rifiuti con raccomandazioni consistono nel respingimento dell’iscrizione di nuovi 

oggetti nell’inventario federale. In questo caso i richiedenti sono per lo più privati o aziende. I partecipanti 

che esprimono un rifiuto sono per lo più contrari a un ampliamento delle superfici negli inventari federali. 

Le osservazioni principali generalmente addotte sono le seguenti: 

 garanzia delle finanze (ordinanza sui pagamenti diretti [OPD; RS 910.13]; legge sulla protezione 

della natura e del paesaggio [LPN; RS 451]); 

 coordinamento con la Strategia energetica 2050; 

 coordinamento con la revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700); 

 promozione di infrastrutture per il turismo e di energie rinnovabili; 

 equivoci e problemi causati dalle possibilità tecniche (con particolare riferimento al SIG); 

 aumento della certezza del diritto. 
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Cantoni 

Tra i 25 Cantoni che hanno partecipato alla consultazione, 22 si sono espressi con riserva e 3 hanno 

segnalato un rifiuto o un rifiuto con raccomandazioni. Un Cantone (BS) non si è espresso.  

 Approvazione da parte del Cantone JU, che ha aggiunto un’osservazione sulle finanze insufficienti 

conformemente agli accordi programmatici della Nuova impostazione della perequazione finanziaria 

e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). 

 Approvazione con riserva da parte dei Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, NE, LU, OW, SG, 

SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS e ZH. Le riserve concernono i contenuti seguenti: 

o richiesta di nuovi fondi a seguito dell’aumento della superficie degli oggetti (maggioranza); 

o riserva a causa di proposte di modifica del perimetro preciso (soprattutto zone di protezione); 

o respingimento di singoli oggetti, per lo più zone golenali; 

o richiesta di coordinamento con la Strategia energetica della Confederazione (concerne oggetti 

golenali); 

o riserva sulla conservazione dell’utilizzo attuale; 

o riserva a causa della mancata possibilità di consultare i Comuni; 

o conservazione del perimetro esistente delle paludi a causa di ripercussioni sul piano regolatore; 

o conflitti su zone edificabili non ancora risolti (soprattutto prati e pascoli secchi in zone edificabili); 

o la rappresentazione SIG fornisce una presunta delimitazione particella per particella, che però 

non compete alla Confederazione. 

 Rifiuto con raccomandazioni da parte dei Cantoni NW e ZG: 

o limitazione eccessiva della produzione a causa dell’aumento delle superfici degli inventari nelle 

zone agricole; 

o maggiore importanza della Strategia energetica e della revisione della LPT rispetto alla 

revisione degli inventari federali; 

o intervento nella sovranità cantonale; 

o nessun nuovo oggetto senza l’assegnazione di contributi federali supplementari; 

o richiesta di riduzione delle superfici di paludi protette a livello costituzionale a causa di progetti 

concernenti ferrovie di montagna. 

 Il Cantone GR ha espresso un rifiuto adducendo le motivazioni seguenti: 

o respingimento a causa del coordinamento insufficiente con altri compiti federali (Strategia 

energetica); 

o troppe superfici, nessuna necessità d’intervento per l’iscrizione da parte del Cantone; 

o gestione insufficiente dei dati; 

o mancanza di finanziamenti. 

 

DCPA/CGCA 

La DCPA chiede la sospensione della revisione, se del caso a livello cantonale, fino all’attuazione del 

progetto «Ponderazione degli interessi nella pianificazione del territorio», lanciato dalla DCPA, nel 

quadro della LPT2. Ciò è dovuto in particolare al fatto che l’aumento della superficie occupata da oggetti 

d’importanza nazionale o da oggetti con effetto giuridico simile limita in modo notevole il margine di 

manovra al di fuori delle zone urbane. 

La CGCA chiede di a) respingere il progetto di revisione, b) sospenderlo fino all’entrata in vigore del 

primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 e c) elaborare un nuovo progetto di revisione 

coinvolgendo ulteriori cerchie. In questo contesto la CGCA adduce quale motivazione la mancanza di 

un’urgenza temporale, il notevole impatto politico del progetto, il coordinamento con la Strategia 

energetica 2050 e con il progetto della DCPA «Ponderazione degli interessi nella pianificazione del 

territorio», la prevenzione di impianti infrastrutturali nell’ambito della produzione di energia e del turismo 

nonché altri argomenti. Inoltre, la CGCA chiede lo stralcio degli articoli 3a e 11a come pure una 

precisazione dell’articolo 7 dell’ordinanza sulle zone golenali.  

Diversi Cantoni adducono quale motivazione delle proprie riserve la presa di posizione delle due 

conferenze governative. 

La maggior parte delle associazioni mantello nazionali ha espresso un’approvazione o un’approvazione 

con riserva (13), la parte rimanente un rifiuto o un rifiuto con riserva (7). 
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Tra i partecipanti che rientrano nelle due categorie ponderate in misura minore (associazioni regionali, 

privati ecc.), il 27 per cento ha espresso un’approvazione o un’approvazione con riserva e il 73 per cento 

un rifiuto con o senza riserva. 

 

2.3 Prese di posizione sui testi delle ordinanze 

2.3.1 Modifiche all’ordinanza sulle zone golenali 

Articolo 3 Modifica da parte del DATEC 

Questa modifica è accolta nella maggior parte delle 16 prese di posizione pervenute, che in pratica non 

hanno addotto alcuna riserva ad eccezione del rispetto di un adeguato termine di sei mesi per la 

consultazione (Cantone VS). La CGCA e due associazioni di economia energetica e idrica si sono 

espresse in maniera negativa e, a seguito della consultazione dei Cantoni, chiedono lo stralcio della 

trasmissione al DATEC della competenza in materia di modifiche dei perimetri. 

 

Art. 6 Termine 

Questo articolo è stato discusso soprattutto dalle associazioni di tutela e dall’Accademia svizzera di 

scienze naturali (SCNAT). La maggioranza l’ha approvato, tuttavia desidera accorciare il termine da 10 

a 5 anni al massimo. Il Cantone AI, al contrario, auspica in modo esplicito una proroga del termine, 

mentre il Cantone BE fa notare che il termine per l’attuazione dipende in misura determinante anche dai 

mezzi finanziari stanziati dalla Confederazione. 

 

Art. 7 Protezione preventiva 

Questo articolo è stato approvato nella maggior parte delle 11 prese di posizione pervenute, che tuttavia 

esprimono l’intenzione di non integrare in modo esplicito nella protezione preventiva soltanto costruzioni 

e impianti, bensì anche modifiche notevoli nell’utilizzo del suolo. Opinioni critiche giungono da 

associazioni dell’economia idrica, dalla CGCA e dal Cantone GR, i quali mirano a una definizione più 

precisa che specifichi per quali oggetti vale la protezione preventiva e a partire da quando ha effetto. 

Essi chiedono di sottoporre a protezione preventiva solo gli ampliamenti di oggetti già esistenti. 

 

Art. 11 Oggetti ancora in fase d’esame 

Le 5 prese di posizione pervenute su questo articolo rientrano per lo più nella fascia compresa tra la 

valutazione neutra e quella critica. Il Cantone GR e la CGCA criticano il fatto che questa modifica 

potrebbe portare un numero ancora imprecisato di oggetti da sottoporre a protezione rafforzata secondo 

l’articolo 29 dell’OPN. Al contrario, le associazioni dell’economia idrica e il Cantone VS sono di principio 

favorevoli alla possibilità di elencare gli oggetti controversi in un allegato separato fino a una decisione 

definitiva, come avviene già in altre ordinanze sui biotopi. Per questo allegato il Cantone VS propone 

un numero maggiore di oggetti. 

 

2.3.2 Modifiche alle altre ordinanze della consultazione 

La consultazione concerne soltanto l’articolo 2 di tutte le sei ordinanze contenute nella pubblicazione in 

formato elettronico. 

Questa modifica riscontra ampia approvazione. Il Cantone FR propone di rinunciare al capoverso 2 e di 

fare riferimento, a titolo obbligatorio, alla scala di rappresentazione degli inventari federali. Il Cantone 

VS chiede di inserire in una pubblicazione elettronica anche le schede degli inventari con i contenuti 

attuali (tipo di biotopo, indicazioni su flora e fauna ecc.). 

 

2.4 Prese di posizione sugli oggetti 

2.4.1 Panoramica 

In totale sono pervenute 1871 prese di posizione su singoli oggetti, molte delle quali interessano oggetti 

non contemplati nella consultazione o indicazioni plurime sul medesimo oggetto. Le risposte relative a 

792 oggetti della consultazione possono essere analizzate. Inoltre, singoli partecipanti hanno fornito 
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osservazioni generali su interi inventari e gruppi di oggetti in singoli Cantoni o Comuni, che tuttavia non 

possono essere analizzati singolarmente (cfr. anche cap. 1.2 Procedura di analisi). 

Nella maggior parte dei casi, le richieste concernono una riduzione del perimetro di oggetti esistenti 

negli inventari federali in relazione a una zona di utilizzo, a una zona di protezione o a un perimetro per 

contratti di gestione. In questo contesto si considera il perimetro federale come una delimitazione 

particella per particella, anche se ciò non corrisponde al vero. Ciò è stato notificato in modo 

corrispondente nelle spiegazioni concernenti la consultazione. 

Gli oggetti delle paludi e delle zone palustri hanno registrato elevate cifre di approvazione. Soltanto 13 

oggetti hanno riscontrato un rifiuto con o senza raccomandazioni. Le riserve addotte all’approvazione 

generale riguardano la delimitazione precisa del perimetro. A causa della protezione costituzionale 

assoluta delle paludi, tuttavia, è possibile ridurre la superficie delle paludi esistenti soltanto nel caso di 

un’imprecisione dimostrabile nella determinazione del perimetro dell’oggetto già effettuata. 

Solo una minima parte della quantità complessiva degli oggetti dell’inventario dei prati secchi è 

contestata (40 oggetti nuovi e 47 già esistenti). Si tratta soprattutto di oggetti in zone edificabili. 

L’Associazione svizzera dell’industria degli inerti e del calcestruzzo (ASIC) critica soltanto 8 dei nuovi 

oggetti dell’inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi e propone di istituire un gruppo di lavoro 

corrispondente per la risoluzione dei conflitti nelle zone di estrazione. 

I nuovi oggetti golenali hanno riscontrato un consenso minimo in tutti gli inventari: la motivazione 

principale addotta quale critica è data dai conflitti con lo sfruttamento di energia. 

I partecipanti propongono di approvare anche circa 50 nuovi oggetti non ancora iscritti negli inventari 

federali. 

 

2.4.2 Paludi 

In totale sono pervenute 390 prese di posizione su oggetti degli inventari federali, ma solo 337 

interessano oggetti effettivamente in revisione nel quadro della consultazione. Accorpando le indicazioni 

plurime si possono analizzare le risposte relative a 254 dei 926 oggetti della consultazione. 

I 157 nuovi oggetti proposti nella revisione risultano più contestati (22 risposte di rifiuto) rispetto alle 769 

modifiche ai perimetri di oggetti esistenti, dove si rilevano soltanto 4 risposte di rifiuto. Un punto critico 

concerne la rappresentazione generalizzata dei confini degli oggetti risultata a causa della scala 

differente (basi dei Cantoni 1:5000 o 1: 10 000; Confederazione 1:25 000). 

 

Nuovi oggetti 

La maggior parte degli oggetti è stata approvata. I 22 rifiuti pervenuti per i nuovi oggetti giungono in 

larga misura da privati, ferrovie di montagna o singoli Comuni. Le riserve addotte alle approvazioni 

riguardano soprattutto adeguamenti dettagliati delle zone di protezione esistenti e dei confini delle 

particelle. 

 

Modifiche ai perimetri di oggetti esistenti 

Tra tutte le notifiche specifiche di oggetti pervenute, soltanto 4 esprimono un rifiuto. Anche in questo 

caso le riserve addotte all’approvazione concernono la delimitazione precisa dei confini. Un numero 

maggiore di riserve concerne l’ubicazione precisa dei confini delle paludi. 

 

2.4.3 Torbiere alte 

Le torbiere alte non sono state ammesse nella revisione in modo generico, bensì quale conseguenza 

dell’aggiornamento sistematico delle paludi. Su richiesta dei Cantoni sono stati iscritti alcuni nuovi 

oggetti. 

Le 127 risposte complessive relative a 21 dei 60 oggetti in revisione esprimono tutte un’approvazione. 

Le 3 riserve pervenute dai Cantoni NE, TI e VD concernono modifiche minime a perimetri. 

 

2.4.4 Zone palustri 

L’esame approfondito di 5 zone palustri nel quadro della consultazione ha rivelato piccole modifiche di 

perimetri, con il bilancio complessivo di una riduzione della superficie pari a 81 ettari (<1 ‰). 
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Soltanto 2 delle 13 risposte pervenute si esprimono sugli oggetti della consultazione. Tutte le altre prese 

di posizione riguardano oggetti non contemplati nella revisione in corso. Le 2 risposte rilevanti giungono 

dai Cantoni interessati: il Cantone GR accoglie senza riserve la modifica ai perimetri, mentre il Cantone 

ZH auspica un adeguamento minimo alla delimitazione precisa del perimetro della zona di protezione 

del paesaggio. 

 

2.4.5 Prati e pascoli secchi 

In totale sono pervenute 512 prese di posizione, ma solo 353 di esse concernono oggetti effettivamente 

in revisione nel quadro della consultazione. Accorpando le indicazioni plurime si possono analizzare le 

risposte relative a 317 dei 1865 oggetti della consultazione. 

La maggior parte degli oggetti (1548 oggetti) sembra essere incontestata, poiché al riguardo non sono 

pervenute risposte. 

La maggior parte dei 975 nuovi oggetti proposti per l’iscrizione nell’inventario federale nel quadro della 

revisione, come pure delle modifiche al perimetro di 851 oggetti già esistenti, è stata approvata. 

 

Nuovi oggetti 

I 40 rifiuti pervenuti per i nuovi oggetti giungono in larga misura da singoli Comuni o servizi cantonali, la 

parte rimanente giunge da ferrovie di montagna, associazioni dell’economia idrica e privati. Un punto 

ampiamente criticato è quello degli oggetti nelle zone edificabili. Dal punto di vista contenutistico, le 76 

approvazioni con riserva riguardano soprattutto adeguamenti dettagliati da strade, superfici forestali, 

confini di particelle o zone da escludere dal perimetro in quanto possibili zone edificabili (pericoli 

naturali). 

 

Modifiche ai perimetri di oggetti esistenti 

In totale, soltanto 47 delle 851 notifiche specifiche di oggetti pervenute esprimono un rifiuto. Anche nel 

caso degli oggetti esistenti con modifiche al perimetro, come per i nuovi oggetti le 132 approvazioni con 

riserva interessano soprattutto la delimitazione precisa dei confini. 

 

2.4.6 Siti di riproduzione degli anfibi 

In totale sono pervenute 336 prese di posizione su oggetti degli inventari federali, ma solo 214 

concernono oggetti effettivamente in revisione nel quadro della consultazione. Accorpando le indicazioni 

plurime si possono analizzare le risposte relative a 99 dei 227 oggetti della consultazione. 

La maggior parte dei 79 nuovi oggetti proposti nel quadro della revisione, come pure delle 111 modifiche 

a perimetri, è stata approvata. 

 

Nuovi oggetti 

Tre quarti dei nuovi oggetti sono stati approvati. Le riserve addotte all’approvazione concernono piccole 

modifiche al perimetro proposto. Gli 8 rifiuti espressi per i nuovi oggetti giungono dall’ASIC e da alcuni 

proprietari di terreni privati. L’ASIC propone di correggere gli oggetti in seno a un gruppo di lavoro 

comune tra l’UFAM e l’ASIC. I Cantoni hanno espresso soltanto un rifiuto, adducendo quale motivazione 

l’impossibilità di sostenere le ripercussioni finanziarie. 

 

Modifiche ai perimetri di oggetti esistenti 

L’approvazione riscontrata è molto elevata (90 %). Le riserve addotte concernono piccole modifiche al 

perimetro proposto. Tra le 4 prese di posizione che esprimono un rifiuto spicca il Cantone VS, che 

prevede grandi difficoltà nell’attuazione nelle zone agricole e propone altri perimetri in base a proprie 

perizie. 

 

2.4.7 Zone golenali 

In totale sono pervenute 494 prese di posizione su oggetti degli inventari federali, ma solo 309 

riguardano oggetti effettivamente in revisione nel quadro della consultazione. Accorpando le indicazioni 

plurime si possono analizzare le risposte relative a 99 dei 155 oggetti della consultazione. 
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La maggior parte dei partecipanti approva le modifiche ai perimetri dei 79 oggetti esistenti. Nel caso di 

76 nuovi oggetti, invece, risulta un rifiuto importante. 

 

Nuovi oggetti 

L’approvazione riscontrata è piuttosto elevata (60 %), come è tuttavia anche il rifiuto generale. I 28 rifiuti 

espressi giungono dai Cantoni (in particolare VS e GR), che respingono un’iscrizione nell’inventario 

federale a causa dei conflitti con lo sfruttamento dell’energia idroelettrica. Anche il Cantone TI propone 

di rinunciare all’iscrizione di 4 oggetti a seguito di riflessioni strategiche. Le approvazioni con riserva 

pongono in primo piano aspetti legati all’utilizzazione. Alcuni Cantoni intendono integrare i nuovi oggetti 

soltanto nell’allegato 2 (oggetti ancora in fase d’esame). 

 

Modifiche ai perimetri di oggetti esistenti 

L’approvazione riscontrata per le modifiche ai perimetri è molto elevata (90 %). Le riserve addotte 

concernono piccole modifiche al perimetro proposto oppure riserve minime per l’utilizzazione. Le 3 prese 

di posizione del Cantone VS che esprimono un rifiuto riguardano margini proglaciali in conflitto con 

captazioni di acqua, con comprensori sciistici o con la gestione degli alpi. 
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Allegato 1: elenco dei destinatari interpellati nella consultazione 

 

Cantoni 

Tutti i Cantoni/semicantoni 

 

Conferenze governative 

Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e 

dell’ambiente (DCPA) 

Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) 

Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK) 

Conferenza dei direttori cantonali della caccia (CDC) 

Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA) 

Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC) 

 

Associazioni mantello 

Aqua Viva (Comunità nazionale per la protezione dei fiumi e dei laghi) 

Helvetia Nostra 

Rete dei parchi svizzeri 

Pro Natura Svizzera 

Sentieri Svizzeri 

Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) 

Stazione ornitologica svizzera Sempach 

Unione Svizzera dei Contadini 

Associazione svizzera dell’industria degli inerti e del calcestruzzo (ASIC) 

Associazione svizzera dei professionisti dell’ambiente (SVU) 

Associazione svizzera di economia delle acque (ASEA) 

Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) 

Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP) 

Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Svizzera 

Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) 

WWF Svizzera 

Società forestale Svizzera 

Centro svizzero di cartografia della fauna (CSCF) 

Professionnelles En Environnement (PEE) 

Fondo Svizzero per il Paesaggio 

Greenpeace Svizzera 

Info Flora 

CacciaSvizzera 

CDPNP c/o ARNAL AG 

Kleinbauern Vereinigung 

Mountain Wilderness 

Società svizzera di economia alpestre (SAV) 

Fondazione svizzera della Greina (FSG) 

Club Alpino Svizzero (CAS) 

Lega svizzera del patrimonio nazionale (LSP) 

Federazione svizzera del turismo 

Ferrovie Federali Svizzere (FFS) 

Federazione Svizzera di Pesca (FSP) 

Associazione traffico e ambiente (ATA) 

Economia forestale Svizzera (EFS)  
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Allegato 2: elenco delle prese di posizione pervenute 

 

Cantoni 

Tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone di Basilea Città (rinuncia esplicita) 

 

Conferenze governative 

Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e 

dell'ambiente (DCPA) 

Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) 

 

Associazioni mantello nazionali 

economiesuisse, Organizzazione delle imprese svizzere 

Aqua Viva (Comunità nazionale per la protezione dei fiumi e dei laghi) 

Helvetia Nostra 

Rete dei parchi svizzeri 

Pro Natura Svizzera 

Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) 

Sentieri Svizzeri 

Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) 

Stazione ornitologica svizzera Sempach 

Funivie Svizzere 

Unione Svizzera dei Contadini 

Associazione svizzera dell’industria degli inerti e del calcestruzzo (ASIC) 

Swissgrid SA 

Associazione svizzera dei professionisti dell’ambiente (SVU) 

Associazione svizzera di economia delle acque (ASEA) 

Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) 

Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP) 

Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Svizzera 

Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) 

WWF Svizzera 

 

Associazioni mantello regionali 

Alpiq Suisse SA 

Arbeitsgruppe Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung 

Association des groupements et organisations Romands de l’agriculture 

Bauernverein Imboden 

Berner Bauern Verband 

Bündner Bauernverband 

Bündner Vereinigung für Raumentwicklung BVR 

Electrosuisse 

Comune di Cazis 

Comune di Falera 

Comune di Gondo- Zwischbergen 

Comune di Grindelwald 

Comune di Gsteig 

Comune di Innertkirchen 

Comune di Muri 

Comune di Niederbüren  

Comune di Poschiavo 

Comune di Rüschegg 

Comune di Sagogn 

Comune di Silvaplana 

Comune di Sumwitg 
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Comune di Täsch 

Comune di Val Müstair 

Gemeindeverband UNESCO Biosphäre Entlebuch 

ISKB / ADUR und Infostelle Kleinwasserkraft 

Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) 

Parc régional Chasseral 

Pro Lej da Segl 

Pro Natura Grigioni 

Prometerre 

Regiun Surselva  

Ornithologischer Verein Region Sursee 

 

Altri privati 

Advokaturbüro Maurer & Stäger 

Agir AG 

Alpgenossenschaft Horberg, Gstaad 

Anwaltsbüro Martin Pestalozzi 

Bergbahnen Destination Gstaad AG 

Bergbahnen Graubünden 

Bergbahnen Obersaxen Mundaun 

Bürgergemeinde Laax 

Centre Patronal 

Elektrizitätswerke der Stadt Zürich ewz 

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 

EnBAG Saltina AG; Wasserkraftwerk 

Energie electrique du Simplon S.A. (EES) 

FBB Unternehmen 

Flughafen Zürich AG 

Erbengemeinschaft Carli Panier- Albin 

Forces Motrices de la Gougra SA 

Gasser Ceramic 

Comune (Città) di Kloten 

Gian P. Coray 

Gstaad Saanenland Tourismus 

H 2 M Kail Route SA 

Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden 

HASTAG St. Gallen Bau AG 

Implenia Suisse SA 

Jean Sommer 

Josef Battaglia-Wattinger 

KIBAG Management AG 

Kieswerk Oldis AG 

Kieswerk Safiental AG 

Kieswerk Untervaz AG 

Kraftwerke Oberhasli AG 

KSB Produktions AG 

Limeco 

Mary Leibundgut 

Peter Windlin 

Raimund Coray 

Raschein (Familie), Churwalden 

Repower AG 

Schwellenkorporation Rüschegg 

swisselectric 

Vigier Beton Romandle AG 

ZZ Wancor AG  
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Tabelle relative alle analisi degli oggetti 

Paludi 

  Totale Nuovo oggetto Modifiche perimetri Stralci Altro 

0 - Approvazione (senza risposta) 672 101 571   10 

1 - Approvazione (con risposta) 14 4 10   1 

2 - Approvazione con riserva 214 30 184     

4 - Rifiuto con raccomandazioni 10 9 1     

5 – Rifiuto 16 13 3     

Totale 926 157 769 0 11 

In aggiunta: 45 risposte relative a oggetti federali non contemplati nella consultazione. Questi oggetti potranno essere trattati nel 

quadro della prossima revisione. 

Prati e pascoli secchi 

  Totale Nuovo oggetto Modifiche perimetri Stralci Altro 

0 - Approvazione (senza risposta) 1548 848 668 12 20 

1 - Approvazione (con risposta) 16 11 4   1 

2 - Approvazione con riserva 210 76 132   2 

4 - Rifiuto con raccomandazioni 42 2 36 3 1 

5 – Rifiuto 49 38 11     

Totale 1865 975 851 15 24 

In aggiunta: 159 risposte relative a oggetti federali non contemplati nella consultazione. Questi oggetti potranno essere trattati nel 

quadro della prossima revisione. 

Siti di riproduzione degli anfibi 

  Totale Nuovo oggetto Modifiche perimetri Stralci Altro 

0 - Approvazione (senza risposta) 128 43 66 15 4 

1 - Approvazione (con risposta) 23 16 4 3   

2 - Approvazione con riserva 64 12 37 1 14 

4 - Rifiuto con raccomandazioni 5 3 2     

5 – Rifiuto 7 5 2     

Totale 227 79 111 19 18 

In aggiunta: 122 risposte relative a oggetti federali non contemplati nella consultazione. Questi oggetti potranno essere trattati nel 

quadro della prossima revisione. 

Zone golenali 

  Totale Nuovo oggetto Modifiche perimetri Stralci Altro 

0 - Approvazione (senza risposta) 56 5 51     

1 - Approvazione (con risposta) 30 17 13     

2 - Approvazione con riserva 33 21 12     

4 - Rifiuto con raccomandazioni 7 5 2     

5 – Rifiuto 29 28 1     

Totale 155 76 79 0 0 

In aggiunta: 185 risposte relative a oggetti federali non contemplati nella consultazione. Questi oggetti potranno essere trattati nel 

quadro della prossima revisione. 


