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1. MANDATO GENERALE E ORGANIZZAZIONE DELLA CFNP 
 
La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) è una commissione 
peritale extraparlamentare, cui spetta il compito di fornire consulenza al Consiglio federale, ai Diparti-
menti e ai servizi della Confederazione e dei Cantoni che decidono in merito a compiti della Confede-
razione ai sensi dell’articolo 2 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 
(LPN; RS 451) su questioni attinenti alla protezione della natura e del paesaggio. Adempie a tale 
compito principalmente mediante l’elaborazione di preavvisi su progetti che rientrano nell’ambito dei 
compiti della Confederazione ai sensi dell’articolo 2 LPN e che possono arrecare danno a un oggetto 
iscritto in un inventario federale secondo l’articolo 5 LPN (Inventario federale dei paesaggi, siti e mo-
numenti naturali d’importanza nazionale, IFP; Inventario federale degli insediamenti svizzeri da pro-
teggere, ISOS; Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, IVS). 

La Commissione è composta da 15 membri con competenze tecniche nelle discipline biologia, geo-
grafia, geologia, architettura del paesaggio, storia dell’arte, architettura, pianificazione del territorio e 
diritto. Sono così soddisfatti i requisiti tecnici inerenti alla protezione della natura, del paesaggio e 
degli insediamenti. La Commissione dispone di un proprio segretariato che, pur essendo gestito 
dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dal punto di vista amministrativo secondo l’articolo 24 capo-
verso 4 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, RS 451.1), esercita la sua 
funzione in modo indipendente. Dal 2015 il segretariato della CFNP sottostà unicamente al presidente 
della Commissione. L’annessione organizzativa del segretariato della CFNP all’UFAM e il sostegno 
dell’UFAM ai fini di un’esecuzione più efficiente del mandato da parte della CFNP sono disciplinati 
nell’accordo dell’11 aprile 2016 tra l’UFAM e la Commissione. Nel periodo in rassegna, il segretariato 
disponeva di 2,3 posti a tempo pieno, di cui un posto all’80 per cento limitato a fine 2017. Nel periodo 
in rassegna, tale posto è stato trasformato in un posto a tempo indeterminato. 

Le basi legali che disciplinano l’attività della Commissione sono la LPN, in particolare gli articoli 7, 8, 
17a e 25, l’OPN, in particolare gli articoli 2, 23, 24 e 25 OPN e la decisione di istituzione del Consiglio 
federale del 5 dicembre 2014. Il presente documento costituisce il rapporto d’attività per il 2017, con-
formemente all’articolo 24 OPN. 
 
 
2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (stato al 31 dicembre 2017) 
 
Presidente   
Bühl Herbert Feuerthalen ZH Dipl. sc. nat. PF/SIA, geologo, ex Consigliere 

di Stato (SH) 
   
Vicepresidente   
Loretan Theo Zurigo ZH Dott. iur. 
   
Membri   
Claden Isabelle Bienne BE Arch. dipl. EAUG-SIA 
Eich Georges Altdorf UR Dipl. sc. nat. PF 
Hess Gallus Herisau AR Geografo e pianificatore del territorio 
Imhof-Dorn Monika Alpnach Dorf OW Dipl. arch. PF/SIA/BSA 
Jaggi Gees Katrin Zurigo ZH Dipl. arch. PF/SIA/BSA 
Keller Verena Oberkirch LU Dott. phil. nat., biologa 
Marti Karin Weisslingen ZH Dott. sc. nat., biologa 
Neff Christine Brugg AG Geografa 
Poggiati Paolo Sagno TI Architetto paesaggista STS 
Savoy Bugnon Véronique Cressier FR Geografa, dipl. PFL in scienze ambientali 
Stapfer André Auenstein AG Lic. phil. II, geografo 
Stuber Alain Brent VD Lic. lett., geografo, ecologo ASEP 
Zaugg Zogg Karin Ligerz BE Lic. phil. hist., storica dell’arte 
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Consulenti   
Andres Franziska Arogno TI Lic. phil. nat., biologa 
Müller Eduard Seelisberg UR Lic. phil. hist., storico dell’arte 
Stulz Franz-Sepp Tafers FR Lic. iur. 
   
Segretariato   
Guggisberg Fredi Worben BE Lic. phil. nat., biologo, segretario CFNP 
Miranda-Gut Beatrice Herrliberg ZH Dott. sc. nat., biologa 
Richner Dorothea Bern BE Lic. phil. hist., storica dell’arte 
 

Dal 2005 la CFNP era presieduta da Herbert Bühl, dipl. sc. nat. PF ed ex Consigliere di Stato del Can-
tone di Sciaffusa, mentre il vicepresidente è Theo Loretan, dott. iur. di Zurigo. Al 31 dicembre 2017 la 
CFNP contava una presenza femminile pari al 53 per cento circa. La Svizzera francese era rappre-
sentata da tre membri e la Svizzera italiana da un membro. Al termine del periodo in rassegna hanno 
lasciato la Commissione il presidente Herbert Bühl e i membri Karin Marti e Alain Stuber per aver rag-
giunto la durata massima della carica (12 anni). Il 15 settembre 2017 il Consiglio federale ha nominato 
la signora Heidi Z’graggen di Erstfeld (UR), dott. sc. pol., Consigliera di Stato, capo della Direzione di 
giustizia del Cantone di Uri, nuova presidenze della CFNP a partire dal 1° gennaio 2018. I membri 
uscenti sono stati sostituiti a fine novembre con la nomina di Raymond Delarze, biologo di Ollon VD, e 
di Antonio Righetti, biologo di Berna (BE). 

Diversi preavvisi della CFNP sono stati elaborati in collaborazione con tre consulenti permanenti in 
conformità all’articolo 24 OPN. Tali consulenti hanno anche partecipato, con voto consultivo, alle se-
dute della Commissione. 

I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio e ricevono un’indennità con-
formemente all’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, RS 
172.010.1). In quanto Commissione politico-sociale, la CFNP appartiene alla categoria S3. 
 
 
3. SEDUTE ORDINARIE E ASSEMBLEE 
 
Nel 2017 la CFNP si è riunita cinque volte in seduta plenaria (27 gennaio, 6 aprile, 1° giugno, 31 ago-
sto e 9 novembre). Durante le sedute ordinarie, ha trattato dossier specifici e approvato preavvisi. 
Sono inoltre state esaminate decisioni di organi superiori, in particolare del Tribunale federale, e ne 
sono state tratte le debite conclusioni per il lavoro della Commissione. Rappresentanti dell’Ufficio fe-
derale dell’ambiente (UFAM, responsabile per l’IFP), dell’Ufficio federale della cultura (UFC, respon-
sabile per l’ISOS) e, se del caso, dell’Ufficio federale delle strade (USTRA, responsabile per l’IVS) 
hanno informato regolarmente la Commissione su progetti e decisioni importanti dell’Amministrazione 
federale. 

L’assemblea annuale della CFNP si è tenuta il 31 agosto e 1° settembre 2017 nel Cantone di Uri. Il 
primo giorno, la Commissione ha visitato diversi progetti nella zona del Lago dei Quattro Cantoni per i 
quali aveva emesso dei preavvisi e che sono stati nel frattempo realizzati, e la cittadina di Altdorf, 
elencata nell’ISOS quale insediamento d’importanza nazionale. In tale occasione sono stati presentati 
alla CFNP alcune pianificazioni. La visita guidata di Silenen ha consentito alla Commissione di ap-
prendere informazioni sull'importanza e lo stato della via di comunicazione storica dell’IVS situata 
nella zona del Buechholz. In tale ambito, la Commissione ha visitato i cantieri in corso per il ripristino e 
la valorizzazione di vie di comunicazione storiche. Infine, la CFNP ha visitato la piccola centrale idroe-
lettrica di Bristen, nel frattempo realizzata, sul torrente Chärstelen nella valle di Maderan, che la 
Commissione aveva valutato positivamente in occasione della procedura di concessione e di autoriz-
zazione edilizia. Ha in tal modo potuto constatare la perfetta integrazione dell'opera nel paesaggio 
montano originario e l’accuratezza della realizzazione dei lavori di costruzione e di ripristino. La picco-
la centrale idroelettrica è un esempio positivo di come è possibile raggiungere gli obiettivi della Strate-
gia energetica 2050 all’interno di oggetti IFP. L’assemblea annuale si è conclusa con una visita guida-
ta del Comune di Andermatt, elencato nell’ISOS quale insediamento d’importanza nazionale. 
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Organizzate a turno in Cantoni diversi della Svizzera, le assemblee annuali consentono ai membri 
della Commissione di conoscere più da vicino le peculiarità di una regione, di visitare oggetti tipici 
protetti, come pure di avere uno scambio di opinioni informale con i membri del Governo e i rappre-
sentanti delle amministrazioni cantonali. 

Il comitato responsabile della pianificazione e della preparazione delle sedute e delle assemblee della 
Commissione, composto dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario, ha garantito il disbrigo 
puntuale dei dossier e la ripartizione del carico di lavoro tra i vari membri. Ha inoltre garantito una 
linea di valutazione unitaria, coerente e oggettiva per i diversi dossier. Il controllo dei dossier avviene 
tra l’altro mediante il bollettino interno della CFNP, pubblicato sei volte anche nel 2017, che documen-
ta gli sviluppi relativi al carico di lavoro e alle singole procedure di evasione dei dossier. 
 
 
4. PREAVVISI E PRESE DI POSIZIONE DELLA CFNP 
 
Il compito principale della CFNP è valutare pianificazioni e progetti di costruzione, soprattutto 
all’interno degli oggetti dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza 
nazionale (IFP), dell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e 
dell’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). In questo contesto, la 
Commissione svolge la sua attività peritale anche su progetti di piani direttori cantonali inoltrati 
all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, al fine di individuare tempestivamente potenziali conflitti 
tra pianificazioni di livello superiore e oggetti IFP, ISOS o IVS. 

Nel 2017 la CFNP ha emesso complessivamente 123 preavvisi e prese di posizione che sono stati 
elaborati da singole delegazioni della Commissione (costituite di norma da uno a tre membri della 
Commissione e da un collaboratore del segretariato) e trattati e approvati dalla Commissione in sedu-
ta plenaria oppure nell’ambito della procedura per circolazione degli atti.  

La tabella 1 fornisce una panoramica dei preavvisi e delle prese di posizione emessi negli ultimi dieci 
anni. Nella tabella 2 è indicato il numero di progetti di costruzione sottoposti a valutazione, suddivisi in 
funzione delle basi legali, mentre la tabella 3 rappresenta tutti i preavvisi e le prese di posizione 
emessi, suddivisi in base agli inventari federali. 
 
Elaborazione di preavvisi su progetti di costruzione 

Il compito più importante della CFNP è l’elaborazione di preavvisi su progetti di costruzione concreti. 
Come emerge dalla tabella 1, nell’anno in rassegna il numero complessivo di preavvisi (69) è legger-
mente inferiore rispetto agli anni precedenti. L’entità dei preavvisi dipende dagli oggetti dell’inventario 
federale in questione, dai diversi valori di protezione e dalla complessità delle questioni. Con 56 tra 
preavvisi e prese di posizione, la maggior parte dell’attività della CFNP consiste in preavvisi confor-
memente all’articolo 7 LPN (tab. 2). Questi preavvisi devono essere richiesti se, nell’adempimento di 
un compito della Confederazione, i servizi federali o cantonali competenti non possono escludere 
danni rilevanti a oggetti IFP, ISOS o IVS (perizie obbligatorie). La CFNP è inoltre stata consultata da 
autorità decisionali o servizi cantonali per valutare progetti che, pur non rientrando tra i compiti della 
Confederazione in base all’articolo 2 LPN, potevano arrecare danni a un oggetto iscritto in un inventa-
rio federale o a un oggetto di particolare importanza per altri motivi (art. 17a LPN, perizie speciali). 
Complessivamente, nel 2017 la Commissione ha emesso 13 preavvisi secondo l’articolo 17a LPN. 
Nell’anno in rassegna, la CFNP non ha emesso preavvisi secondo l’articolo 8 LPN (perizie facoltative 
di moto proprio). 

Una quota di 10% dei progetti sottoposti a preavviso riguarda come negli anni precedenti progetti di 
costruzione non conformi alla zona, fuori dalle zone edificabili, per i quali occorre una deroga ai sensi 
dell’articolo 24 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e che, secondo la giurisprudenza 
costante del Tribunale federale, rappresentano compiti della Confederazione delegati ai Cantoni con-
formemente all’articolo 2 LPN. Nel 2017 sono stati valutati 7 progetti di questo tipo.  
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Tab.1: Panoramica dell’evoluzione del numero di preavvisi e prese di posizione nel periodo 2008-2017 

Tipo di valutazione 2017 

Numero 

2016 

Numero 

2015 

Numero 

2014 

Numero 

2013 

Numero 

2012 

Numero 

2011 

Numero 

2010 

Numero 

2009 

Numero 

2008 

Numero 

Valutazione di progetti di costru-
zione 

69 (56%) 88 (63%) 73 (72%) 78 (69%) 89 (69%) 74 (70%) 73 (66%) 93 (69%) 96 (70%) 88 (70%) 

Valutazione di piani settoriali e di 
piani direttori per l’Ufficio federale 
dello sviluppo territoriale (ARE) 

35 (28%) 38 (27%) 25 (25%) 25 (22%) 28 (22%) 25 (23%) 24 (22%) 30 (22%) 22 (16%) 22 (17%) 

Prese di posizione su progetti di 
parchi 

- - - - 1 (1%) 4 (4%) 8 (7%) 5 (4%) 10 (7%) 9 (7%) 

Questioni generali di carattere 
politico o pratico nell’ambito della 
protezione della natura, del pae-
saggio e del patrimonio culturale 

19 (15%) 13 (9%) 4 (4%) 10 (9%) 11 (8%) 3 (3%) 5 (5%) 6 (5%) 9 (7%) 7 (6%) 

TOTALE 123 139 102 113 129 106 110 134 137 126 

 
 
Tab. 2: Preavvisi e prese di posizione emessi nel periodo 2008-2017 suddivisi in funzione delle basi legali 

Preavvisi e prese di posizione 
suddivisi in funzione delle basi 
legali 

2017 

Numero 

2016 

Numero 

2015 

Numero 

2014 

Numero 

2013 

Numero 

2012 

Numero 

2011 

Numero 

2010 

Numero 

2009 

Numero 

2008 

Numero 

Art. 7 LPN (perizie obbligatorie) 56 71 58 62 76 62 56 79 80 76 
Art. 8 LPN (perizie facoltative) - 1 - 1 - - 15 10 4 - 
Art. 17a LPN (perizie speciali) 13 16 15 15 13 12 2 4 12 12 
Art. 25 LPN in combinato disposto 
con l’art. 25 OPN (funzione con-
sultiva): piani settoriali e piani 
direttori, progetti di parchi e que-
stioni generali (cfr. tab. 1) 

54 51 29 35 40 32 37 41 41 38 

TOTALE 123 139 102 113 129 106 110 134 137 126 
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Tab. 3: Progetti di costruzione sottoposti a valutazione nel periodo 2008-2017 suddivisi in base agli inventari 

Inventari 2017 

Numero 

2016 

Numero 

2015 

Numero 

2014 

Numero 

2013 

Numero 

2012 

Numero 

2011 

Numero 

2010 

Numero 

2009 

Numero 

2008 

Numero 

IFP 31 (45%) 55 (63%) 48 (66%) 45 (57%) 65 (73%) 51 (69%) 47 (65%) 56 (60%) 69 (72%) 56 (64%) 
IFP e ISOS 10 (14%) 12 (14%) 8 (11%) 10 (13%) 8 (9%) 9 (12%) 11 (15%) 16 (17%) 14 (15%) 18 (20%) 
IFP e IVS 3 (4%) 5 (6%) 2 (3%) 2 (3%) 4 (5%) 1 (1%) - - - - 
ISOS 14 (20%) 13 (15%) 11 (15%) 16 (21%) 11 (12%) 8 (11%) 11 (15%) 16 (17%) 8 (8%) 13 (15%) 
IFP, ISOS e IVS 4 (6%) 2 (2%) 2 (3%) 1 (1%) - 2 (3%) 1 (1%) - - - 
ISOS e IVS 3 (4%) - 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) - - - - - 
Altri inventari federali - - - - - - - - 1 (1%) 1 (1%) 
Progetti che prevedono interventi 
al di fuori di oggetti d’importanza 
nazionale iscritti in un inventario 

4 (6%) 1 (1%) 1 (1%) 3 (4%) 
 

- 3 (4%) 3 (4%) 5 (6%) 4 (4%) - 

Progetti di costruzione valutati 
TOTALE 

69 88 73 78 89 74 73 93 96 88 

 

Totale nell’IFP 48 74 60 58 77 63 59 72 83 74 

Totale nell’ISOS 31 27 22 28 20 19 23 32 22 31 

Totale nell’IVS 10 7 5 4 5 3 1 - - - 

 
 
 
Al presente rapporto è allegato l’elenco dei preavvisi e delle prese di posizione elaborati dalla CFNP nel 2017, suddivisi per Cantoni. 
Al 19 gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 il numero di dossier pendenti secondo il bollettino CFNP era rispettivamente di 30 e 21. 
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La CFNP ha il compito di esaminare se i progetti della Confederazione o i progetti che necessitano di 
concessione, autorizzazione o sovvenzioni da parte della Confederazione sono conformi all’articolo 6 
LPN, secondo il quale gli oggetti degli inventari devono essere conservati intatti o salvaguardati per 
quanto possibile. Nei suoi preavvisi la Commissione valuta in che misura un progetto compromette gli 
obiettivi di protezione dell’oggetto in questione. La figura 1 illustra i risultati dei preavvisi e delle prese 
di posizione su progetti di costruzione in tutti i settori tematici per l’anno in rassegna 2017 e il periodo 
2007-2017. Dal raffronto tra i 61 preavvisi dell’anno in rassegna1 risulta un quadro uguale o simile a 
quello degli anni precedenti. Secondo la valutazione della Commissione la maggior parte dei progetti 
– sia nel 2017 sia nel raffronto pluriennale – provoca al massimo danni lievi agli oggetti dell’inventario 
federale ai sensi degli obiettivi di protezione, di conseguenza può essere autorizzata, tutt’al più a de-
terminate condizioni o previe modifiche progettuali. Possono pure essere autorizzati i progetti che 
provocano un danno grave agli oggetti d’importanza nazionale, se il loro impatto può essere ridotto al 
livelle “danno lieve” grazie alla realizzazione di misure di ottimizzazione. Nel 20 per cento dei casi 
nell’anno in rassegna e nel 22 per cento dei casi nella valutazione pluriennale, la CFNP è giunta alla 
conclusione che i progetti avrebbero arrecato danni gravi e che l’oggetto iscritto negli inventari non 
avrebbe potuto essere conservato intatto né salvaguardato per quanto possibile secondo quanto ri-
chiesto dall’articolo 6 LPN, neppure a determinate condizioni o previe modifiche progettuali. Secondo 
il suddetto articolo, questi progetti possono essere autorizzati soltanto se vi è un interesse nazionale 
equivalente o maggiore e se l’interesse dell’intervento supera quello di conservare intatto il paesaggio 
d’importanza nazionale. Tuttavia, la ponderazione degli interessi non compete alla CFNP, così come 
non è suo compito decidere in merito ai progetti in discussione. Ciò spetta alle autorità competenti di 
Confederazione, Cantoni e/o Comuni. Dato che non tutte le autorità trasmettono le loro decisioni alla 
Commissione e che le risorse del segretariato della CFNP non sono sufficienti per un rilevamento e un 
controllo sistematico delle decisioni, la CFNP non dispone di indicazioni più precise sul numero di casi 
in cui la ponderazione degli interessi è stata a favore dell’intervento e a scapito dell’oggetto da proteg-
gere. 
 
Prese di posizione su progetti di piani settoriali o piani direttori 

Nel 2017 la Commissione ha valutato due progetti di piani settoriali: come l’anno precedente, una 
modifica della parte concettuale e di quella relativa alle schede di coordinamento del Piano settoriale 
dei trasporti, parte Infrastruttura stradale, come pure la revisione totale della parte programmatica del 
Piano settoriale militare, valutata anch’essa l’anno precedente in una fase di elaborazione meno 
avanzata. 

Nel 2017, la Commissione si è anche espressa su 33 progetti di piani direttori presentati dai Cantoni 
all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) per esame preliminare da parte dei servizi della 
Confederazione o per approvazione da parte del Consiglio federale. Con queste prese di posizione la 
CFNP intende rilevare tempestivamente potenziali conflitti fra le decisioni previste e gli obiettivi di pro-
tezione degli oggetti iscritti negli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN. In questo modo si possono 
emettere le eventuali prese di posizione necessarie in una fase preliminare della procedura di pianifi-
cazione, influendo in modo positivo sia sul lavoro di progettazione che sulla durata della procedura 
stessa. Secondo la CFNP, i progetti che a livello di piano direttore potrebbero generare gravi conflitti 
dal punto di vista degli obiettivi di protezione di oggetti iscritti negli inventari federali IFP, ISOS e IVS 
(inventari federali secondo l’art. 5 LPN), possono essere definiti dati acquisiti nel piano direttore o 
approvati dal Consiglio federale solo dopo un’analisi e una ponderazione degli interessi della pianifi-
cazione del territorio verificabili e a livello appropriato. Se non sussiste un compito federale ai sensi 
dell’articolo 2, deve essere fornita la prova della dovuta considerazione degli inventari federali di cui 
all’articolo 5 LPN secondo gli articoli 8 OIFP, 4a OISOS od 9 OIVS. 
 
Altre prese di posizione 

Nell’ambito del suo mandato generale di consulenza, la Commissione ha preso posizione 19 volte in 
merito a progetti della Confederazione o dei Cantoni. Oltre a numerosi progetti concernenti la Strate-

                                                      
1 Per 8 dei 69 dossier trattati nel corso dell’anno in rassegna la CFNP non ha effettuato alcuna valutazione 

materiale, ma si è espressa sulla necessità di un preavviso, su questioni procedurali o su ulteriori aspetti par-

ticolari. Questi dossier non sono stati inclusi nella valutazione. 
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gia energetica 2050 (cfr. sotto) la Commissione si è occupata in particolare dell’ISOS: con la Commis-
sione federale dei monumenti storici (CFMS), la CFNP ha preso posizione sulla base dell’articolo 25 
capoverso 1 lettera c OPN su un adattamento dei metodi ISOS e della direttiva corrispondente. Con la 
CFMS, la Commissione si è inoltre espressa in merito al rapporto concernente il postulato Fluri 
16.4028 «Proteggere gli insediamenti svizzeri». 
 
 
Fig. 1: Risultati dei preavvisi concernenti progetti di costruzione in tutti i settori d’attività 
 

  
 

2017 (61 preavvisi*) 2007-2017 totale (783 preavvisi) 
 

Legenda: 

 
 
 

Durata di trattamento dei dossier 

Nell’anno in rassegna, la maggior parte dei dossier ha di nuovo potuto essere evasa entro tre mesi. La 
figura 2 mostra l’evoluzione della durata di evasione dei dossier negli ultimi 10 anni. Nel 2017 l’80 per 
cento dei dossier è stato trattato in meno di tre mesi (cfr. riquadro della fig. 2), il 13 per cento entro un 
periodo da tre a sei mesi e il 7 per cento dopo più di sei mesi. Occorre notare che a fine 2017 erano 
aperti ancora 25 dossier sottoposti alla Commissione nell’anno in rassegna. Per alcuni si prevede una 
durata di trattamento più lunga. 

 

* Per 8 dossier la CFNP non ha effettuato alcuna 

valutazione materiale, ma si è espressa sulla 

necessità di un preavviso, su questioni procedu-

rali o su ulteriori aspetti particolari. Questi dossier 

non sono stati inclusi nella valutazione. 
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Fig. 2: Durata di evasione dei dossier in base all’anno di presentazione, in percentuale del totale dei 
dossier sottoposti* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONTATTI E COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ 
 

Gruppi di lavoro / Organo Rappresentante* Responsabilità 

ISOS, comitato di accompagnamento Zaugg Karin, Guggisberg Fredi UFC 

Revisione LPN: Parchi d’importanza na-
zionale, gruppo di accompagnamento della 
Confederazione 

Guggisberg Fredi UFAM 

Commissione permanente «Militaire-
Protection de la nature de la place de Tir 
du Petit Hongrin» 

Savoy Bugnon Véronique, Guggis-
berg Fredi 

DDPS 

Organo consultivo «Piano settoriale dei 
depositi in strati geologici profondi» 

Bühl Herbert (mandato personale) UFE 

Inventario degli edifici e impianti da tutela-
re delle FFS (ISBA), gruppo tecnico del 
servizio competente delle FFS per le que-
stioni relative ai monumenti 

Müller Eduard FFS 

*stato al 31 dicembre 2017 

 
Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) 

Nell’ambito della protezione degli insediamenti e dei monumenti storici, la CFNP opera in stretta colla-
borazione con la CFMS. La segretaria della CFMS e il segretario della CFNP si sono incontrati rego-
larmente al fine di garantire il coordinamento dei preavvisi e lo scambio di informazioni e ognuno di 
loro ha partecipato, nel limite del possibile, alle sedute dell’altra commissione. Il presidente e la segre-
taria della CFMS hanno partecipato all’assemblea annuale della CFNP. Nel 2017, la CFNP e la CFMS 
hanno emesso 12 perizie congiunte (indicate con un * nella tabella dell’all. 2). 

* Per il 2017 sono stati presi in considerazione soltanto i 
dossier per i quali è stato elaborato un preavviso nel 2017 
(in totale 97). A fine anno, 25 dei dossier presentati nel 2017 
non erano ancora stati evasi e i relativi dati non sono pertan-
to inclusi nel grafico. 
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Ufficio federale delle strade (USTRA), settore Traffico lento e vie di comunicazione storiche 

Nell’anno in rassegna sono stati elaborati dieci preavvisi relativi a oggetti iscritti nell’IVS e in altri in-
ventari. I rappresentanti dell’USTRA sono stati invitati alle sedute della Commissione al cui ordine del 
giorno figuravano questioni inerenti all’IVS. 
 
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e Ufficio federale della cultura (UFC) 

La Commissione è stata in contatto con i due uffici federali responsabili in materia, più precisamente 
con la vicedirettrice competente dell’Ufficio federale dell’ambiente e con la divisione Specie, ecosiste-
mi, paesaggi dell’UFAM e la sezione Patrimonio culturale e monumenti storici dell’UFC. Alle sedute 
plenarie hanno partecipato occasionalmente rappresentanti dei due uffici. 
 

Contatti con altri uffici federali o servizi cantonali sono stati stabiliti anche nell’ambito dell’attività peri-
tale o della procedura di co-rapporto legate a singoli dossier. Il segretario partecipa in veste di osser-
vatore permanente alle sedute e alle attività organizzate dalla Conferenza dei delegati cantonali della 
protezione della natura e del paesaggio (CDPNP). 
 
Conferenze di membri, consulenti e collaboratori del segretariato sulle attività della CFNP e 
l’efficacia degli inventari di cui all’articolo 5 LPN nel 2017 

Tema Relatore Manifestazione Data 

La Commission fédérale pour la 
protection de la nature et du pay-
sage CFNP 

Fredi Guggisberg Visite de l’OFEV d’une 
délégation du Conseil 
Général de l'Environne-
ment et du Développe-
ment Durable, du Minis-
tère français de la transi-
tion écologique et soli-
daire. 

08.02.2017 

Das ISOS als Referenz für die  

ENHK 

Herbert Bühl Klausurtagung Konferenz 
der Schweizer Denkmal-
pflegerinnen und Denk-
malpfleger KSD 

30.06.2017 

Eidgenössische Natur- und Heimat-
schutzkommission 

Marti Karin ETH, Umweltnaturwis-
senschaften, Praxisse-
minar Naturschutz 

2017 

 
 
6. PROGETTO DELL’UFAM «VALORIZZAZIONE DELL’IFP» 
 
Su incarico del Consiglio federale, l’UFAM ha elaborato il progetto «Valorizzazione dell’IFP», volto a 
migliorare l’efficacia della protezione dell’IFP e, di conseguenza, a contrastare il continuo degrado 
degli oggetti iscritti nell’inventario. Nell’anno in rassegna, il Consiglio federale ha adottato e decretato 
l’entrata in vigore al 1° giugno 2017 della nuova ordinanza riguardante l’IFP (OIFP), che include anche 
la descrizione dei nuovi oggetti. Le nuove descrizioni degli oggetti, più dettagliate, sono preziose per 
l’attuazione dell’inventario, poiché considerano in modo differenziato i valori peculiari di un oggetto. Gli 
obiettivi di protezione specifici inclusi ora nella scheda rappresentano la «base» vincolante per la valu-
tazione degli interventi previsti, sui quali la Commissione deve esprimersi nei suoi preavvisi e nelle 
sue prese di posizione. 

In questa occasione, la Commissione ribadisce la propria raccomandazione di elaborare un rapporto 
esplicativo dettagliato sull’IFP sotto forma di un manuale relativo all’inventario, quale complemento 
all’ordinanza riveduta e alle descrizioni modificate degli oggetti iscritti nell’inventario. Il manuale dovrà 
illustrare tutti gli aspetti legati alla gestione dell’IFP, al fine di migliorare ulteriormente l’analisi e i criteri 
concernenti la ponderazione degli interessi nei casi particolari da parte dei servizi competenti della 
Confederazione e dei Cantoni. In questo modo sarà inoltre possibile sensibilizzare maggiormente 



 
 
 

12/21 

 
 

Comuni e terzi (committenti, uffici di pianificazione e di consulenza ambientale) in merito 
all’importanza dell’IFP e facilitarne l’attuazione. La Commissione accoglie favorevolmente la pubblica-
zione del rapporto esplicativo nell’ambito del decreto federale concernente l’OIFP, sottolineando tutta-
via il fatto che tale rapporto, giuridicamente molto formale, non può fungere da «manuale» conforme-
mente agli obiettivi esposti in precedenza. 
 
 
7. LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO (LPN) 
 
Da molti anni è pendente presso le camere federale l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 12.402 
«La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compito come peri-
to». L’iniziativista, il Consigliere agli Stati del Cantone di Zugo Joachim Eder, aveva fondato il suo 
intervento sul fatto di rendere più facile l’attuazione della Strategia energetica 2050 anche all’interno di 
oggetti iscritti nell’inventario secondo l’articolo 5 LPN, allentando le esigenze poste alla ponderazione 
degli interessi. La revisione della legge sull’energia (LEne) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. La 
richiesta del CS Eder è in tal modo tenuta in debito conto poiché l’articolo 12 LEne stabilisce che gli 
impianti per l’impiego di energie rinnovabili costituiscono un interesse nazionale a partire da una gran-
dezza e un’importanza determinate. Il Consiglio federale ha determinato la grandezza dell’impianto 
nell’ordinanza sull’energia (OEn). Progetti concernenti piccole centrali idroelettriche (p. es. torrenti 
montani) e piccoli parchi eolici (p. es. con quattro grandi impianti eolici) possono già soddisfare il crite-
rio dell’importanza nazionale. Per autorizzare il relativo progetto all’interno di oggetti iscritti 
nell’inventario secondo l’articolo 5 LPN è quindi sufficiente una semplice ponderazione degli interessi. 
L’efficacia degli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN rispetto agli impianti per la produzione di 
energia è stata quindi fortemente relativizzata, per non dire annullata. La richiesta originale del CS 
Eder è quindi già stata soddisfatta attraverso la legislazione sull’energia. L’iniziativista non ha tuttavia 
ancora ritirato l’iniziativa parlamentare e la CAPTE-S ha deciso di continuare a verificare l’attuazione 
dell’intervento. Ciò significa che l’efficacia degli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN (IFP, ISOS 
e IVS) è relativizzata dall’impiego di energie rinnovabili e che il livello di protezione di questi inventari 
federali in generale sarebbe ridotto. La CFNP disapprova in modo deciso questo indebolimento mas-
siccio dell’efficacia di protezione che retrograderebbe in misura forfettaria gli inventari federali al livello 
di oggetti comunali da proteggere. In tal modo verrebbero di nuovo vanificate le decisioni precedenti 
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio federale volte a valorizzare 
e a migliorare l’efficacia di protezione dell’IFP (cfr. cap. 6). 
 
 
8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
Tramite prese di posizione e preavvisi orientati agli obiettivi di protezione, documentati, metodicamen-
te coerenti e condivisibili, la CFNP si impegna a contribuire affinché le autorità decisionali della Con-
federazione e dei Cantoni possano effettuare un’analisi e una ponderazione degli interessi verificabili 
e una presa di decisioni plausibile. Negli scorsi anni ha inoltre elaborato diversi documenti sulla meto-
dologia il cui utilizzo è stato apprezzato anche nella prassi giudiziaria2. Tali documenti sono disponibili 
presso il segretariato della CFNP. Nel prossimo periodo in rassegna saranno adattati alla OIFP vigen-
te dal 1° giugno 2017 e pubblicati sulla pagina Internet della Commissione. 

Berna, 22 marzo 2018 

COMMISSIONE FEDERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO 
 
La presidente Il segretario 

                             
Dott.ssa Heidi Z’graggen Fredi Guggisberg 

                                                      
2 Sentenza 1C_357_2015 del 1° febbraio 2017 del Tribunale federale concernente la piccola centrale idroelettrica Breithorn-

Fafleralp di Blatten (VS) 
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ELENCO DEI DESTINATARI 
 
- Consiglio nazionale: presidente e presidente CAPTE 
- Consiglio degli Stati: presidente e presidente CAPTE 
- DATEC: capodipartimento 
- DFI: capodipartimento 
- UFAM, direzione 
- UFC, direzione 
- USTRA, direzione 
- UFG 
- Tribunale federale 
- Tribunale amministrativo federale 
- CFMS: membri e segretariato 
- CFNP: membri e consulenti 
- Biblioteca nazionale svizzera 
- Infoteca FFS 
 
Versione elettronica PDF: 
- DDPS, segreteria generale 
- Ufficio federale dell’ambiente: divisioni interessate 
- Ufficio federale della cultura: sezione Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti 

storici 
- Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
- Ufficio federale dell’agricoltura, settore Migliorie fondiarie 
- Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
- Ufficio federale delle strade 
- Ufficio federale dei trasporti 
- Ufficio federale dell’aviazione civile 
- Ufficio federale delle comunicazioni 
- Ufficio federale dell’energia 
- Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) 
- Ferrovie federali svizzere 
- Fondo svizzero per il paesaggio 
- Istituto federale di ricerca sulle foreste, la neve ed il paesaggio 
 
- servizi cantonali addetti alla protezione della natura e del paesaggio 
- servizi cantonali addetti alla protezione degli insediamenti e ai monumenti storici 
- uffici cantonali di pianificazione del territorio 
 
- Centro nazionale d’informazione per la conservazione dei beni culturali (NIKE) 
- Alliance Patrimoine 
- Pro Natura - Lega svizzera per la protezione della natura 
- Heimatschutz Svizzera 
- Club alpino svizzero 
- Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU / BirdLife Svizzera 
- Stazione ornitologica svizzera di Sempach 
- Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio 
- Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale 
- WWF Svizzera 
- Federazione svizzera degli amici della natura 
- Aquaviva-Rheinaubund 
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ELENCO DEI PREAVVISI E DELLE PRESE DI POSIZIONE NEL 2017, SUDDIVISI PER CANTONI: 
 

CH --- Konzept Windenergie des Bundes: Basis zur Berück-

sichtigung der Bundesinteressen bei der Planung von 

Windenergieanlagen - 2. Ämterkonsultation 

--- 06.01.2017 

CH --- Konzept für den Gütertransport auf der Schiene - 1. 

Ämterkonsultation 

--- 26.01.2017 

CH --- Umsetzung 1. Massnahmenpaket zur Energiestrategie 

2050: Änderungen auf Vernehmlassungsstufe - Anhö-

rung 

--- 17.03.2017 

CH --- Bericht des Bundesrates zur multifunktionalen Nutzung 

von Nationalstrassen zur Entlastung der Landschaft in 

Erfüllung des Postulats 08.3017, Rudolf Rechsteiner, 

vom 4. März 2008 – Ämterkonsultation 

--- 10.05.2017 

CH --- Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2017 - Anhörung --- 10.05.2017 

CH --- Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 

Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS: Prüfung Ent-

wurf Weisungen über das ISOS (E-WISOS) 

ISOS 26.06.2017 

CH --- Antrag an den Bundesrat betreffend Aktionsplan Strate-

gie Biodiversität Schweiz - Ämterkonsultation 

--- 05.07.2017 

CH --- Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Strassen: Konzept- 

und Objektteil - Anhörung 

--- 07.07.2017 

CH --- Botschaft zur Volksinitiative "Zersiedelung stoppen - für 

eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungs-

initiative)" - Ämterkonsultation 

--- 11.08.2017 

CH --- Umsetzung 1. Massnahmenpaket zur Energiestrategie 

2050: Inkraftsetzung Energiegesetz und Änderungen auf 

Vernehmlassungsstufe, Änderung CO2-Verordnung - 2. 

Ämterkonsultation 

--- 18.08.2017 

CH --- Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 

Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS - 2. Informelle 

Fachanhörung zur Anpassung der Methode 

ISOS 18.08.2017 

CH --- Zweite Etappe der Teilrevision des Raumplanungsge-

setzes, neue Elemente - Vernehmlassung 

--- 28.08.2017 

CH --- Sachplan Militär 2017: Gesamtrevision des Programm-

teils - 2. Ämterkonsultation 

--- 04.10.2017 

CH --- Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 

16.4028, Fluri vom 15. Dezember 2016: "Schweizer 

Ortsbilder erhalten" - Informelle Fachanhörung 

ISOS 13.11.2017 

CH --- Anpassung Verordnungen im Umweltbereich: Paket 

Frühjahr 2018 - 2. Ämterkonsultation 

--- 13.11.2017 
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CH --- Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 

16.4028, Fluri vom 15. Dezember 2016: "Schweizer 

Ortsbilder erhalten" - Ämterkonsultation 

ISOS 05.12.2017 

CH --- Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz 

des Unterwasser-Kulturerbes und zu seiner Umsetzung 

(Kulturgütertransfergesetz und Seeschifffahrtsgesetz) - 

Vernehmlassung 

--- 15.12.2017 

CH --- Genehmigung des Rahmenübereinkommens des Euro-

parats über den Wert des Kulturerbes für die Gesell-

schaft (Konvention von Faro) - Vernehmlassung 

--- 15.12.2017 

AG Niederwil Antrag Richtplanfestsetzung Golfplatz Gnadenthal - 

Vorprüfung durch ARE und ENHK 

BLN/IFP 19.01.2017 

AG Aarau Ersatz Kettenbrücke Aarau - Auflageprojekt ISOS & IVS 03.02.2017 

AG Herznach Bebauungsstudie Parzelle Nr. 299 ISOS 28.08.2017 

AG Verschiedene Richtplan Kanton Aargau: Anpassung Hochwasser-

schutz Suhrental - Vorprüfung 

--- 10.11.2017 

AI Verschiedene Richtplan Kanton AI: Revision Teile Siedlung und Ver-

kehr – Genehmigung 

--- 08.08.2017 

AI Schwende Erschliessung Vordere Wartegg BLN/IFP 21.12.2017 

AI Schwende, Rüte Ausbau und Sanierung Alpweg "Plattenbödeli-

Sämtisersee" 

BLN/IFP 21.12.2017 

BE Grindelwald, 

Lauterbrunnen 

V-Projekt Grindelwald: Seilbahnrechtliches und eisen-

bahnrechtliches Konzessions- und Plangenehmigungs-

verfahren 

BLN/IFP & 

ISOS 

26.01.2017 

BE Verschiedene Richtplan Bern: Anpassung Windenergie C_21 - Ge-

nehmigung 

--- 14.02.2017 

BE Verschiedene Richtplan Bern: Anpassungen 2016 - Vorprüfung --- 16.02.2017 

BE Ligerz Wasseraufbereitungsanlage Brunnmüli auf Parz. Nr. 482 

als Ersatz der bestehenden Pumpanlage am See, Be-

schwerdeverfahren 

BLN/IFP & 

ISOS & IVS 

17.03.2017 

BE Bern Hochwasserschutz Aare Stadt Bern: Zwischenbeurtei-

lung Matte 

ISOS 12.04.2017 

BE Biel Neubau Alters- und Pflegeheim Ried, Paul-Robert-Weg ISOS 09.05.2017 

BE Niedermuhlern Anbau Liegehalle für 60 Milchkühe sowie Aufsto-

ckung/Erweiterung Hauptgebäude 

BLN/IFP 10.05.2017 

BE Nidau Änderungen der baurechtlichen Grundordnungen im 

Bereich "AGGLOLAC" - Vorprüfung 

ISOS 02.06.2017 
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BE Rohrbach Neubau Mutterkuhlaufstall, Strohlager, Mistplatz, Jau-

chegrube und Zweckänderung Geflügelmaststall zu 

Einstellraum 

BLN/IFP & 

ISOS 

09.06.2017 

BE Adelboden Überbauungsordnung Nr. 54 "Berghotel Engstligenalp" - 

Vorprüfung 

BLN/IFP 07.07.2017 

BE Bönigen Änderung ZPP Nr. 5 "Bärenareal" ISOS 07.07.2017 

BE Guttannen Wasserkraftwerk Handeckfluh, Baubewilligungsgesuch 

mit UVP 2. Stufe 

BLN/IFP 06.09.2017 

BE Madiswil Neubau Folientunnel, Lindenholz, Baugesuch BLN/IFP 07.09.2017 

BE Oberbalm Neubau Pouletmaststall mit Aussenklimabereich und 3 

Silos, Flüh - Voranfrage 

BLN/IFP 08.09.2017 

BE Guttannen Ersatz der Staumauer Spitallamm (Grimselsee), Baube-

willigung 

BLN/IFP 08.09.2017 

BE verschiedene Richtplan Kanton Bern, Anpassungen 16 - Genehmi-

gung 

--- 21.09.2017 

BE Verschiedene Richtplan Kanton Bern: Anpassungen 2016 - Genehmi-

gung 

--- 21.09.2017 

BE Oberbalm Rückfrage AGR betr. Gutachten Pouletmaststall Ober-

balm (Schutzziel 3.9 standortangepasste Landwirtschaft) 

BLN/IFP 19.10.2017 

BE Beatenberg, 

Habkern 

Ausbau und Sanierung bestehender Zügelweg vom 

Grünbergpass bis Seefeld und Verlegung Wanderweg 

auf bestehenden Karrweg 

BLN/IFP & 

ML 

27.11.2017 

BE Oberbalm Abbruch Wohnteil, Anbau Milchviehlaufstall, Umbau 

Anbindestall, Parzelle 615 Flüh, Baugesuch 

BLN/IFP 15.12.2017 

BS Verschiedene Richtplan Kanton Basel-Stadt: Anpassung "Siedlungs-

entwicklung" - Vorprüfung 

--- 01.12.2017 

FR Diverses Projet de radio ferroviaire GSM-R des CFF: Tronçon 

Yverdons-les-Bains VD - Estavayer-le-Lac FR - de-

mande préalable 

BLN/IFP & 

ISOS 

03.04.2017 

GE Diverses Plan directeur Canton de Genève 2030: première mise à 

jour - examen préalable 

--- 31.01.2017 

GE Plan-les-Ouates N01 Complément à la Jonction de Lancy-sud, Section 

13, Jonction de Lancy-sud: Projet général avec étude 

d'impact sur l'environnement, 2ème étape - consultation 

des offices 

--- 07.04.2017 

GE Grand-

Sacconnex, 

Bellevue, Pre-

gny-Chambésy 

N01 Suppression goulet d’étranglement Aéroport – Le 

Vengeron, 3 ème voie Section no 12 : Projet général 

avec étude d’impact sur l’environnement, 2ème étape – 

consultation des offices 

--- 11.05.2017 
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GL Verschiedene Richtplan Kanton Glarus: Gesamtrevision Richtplan 

2018 - Vorprüfung 

--- 22.12.2017 

GR Sils i.E./Segl H3b Malojastrasse, Erhöhung der Wintersicherheit im 

Abschnitt Sils Föglias-Plaun da Lej: Generelles Projekt 

BLN/IFP 03.02.2017 

GR Andeer Neubau Grossviehstall Gian Peder Mani in Pignia: 

Standortabklärung 

ISOS 07.03.2017 

GR La Punt-

Chamues-ch, 

Madulain 

H27 Engadinerstrasse, Umfahrung La Punt, Auflagepro-

jekt 

ISOS & IVS 17.03.2017 

GR Sils i.E./Segl Verlegung unterster Abschnitt Talabfahrt Skigebiet Furt-

schellas in Sils Maria, Parzellen Nr. 2129 und 2351 (Plaz 

d'Üert), Baugesuch 

BLN/IFP 10.05.2017 

GR Verschiedene Richtplan Kanton Graubünden: Zubringeranlage 

Tschierv - Alp da Munt - Vorprüfung 

--- 08.06.2017 

GR --- BLN-Objektbeschriebe: Konkretisierung und Differenzie-

rung Schutzziele, Methodik Kanton Graubünden 

BLN/IFP 09.06.2017 

GR Silvaplana Teilrevision der Ortsplanung: Pferdesportzone Champfèr 

- Genehmigung 

BLN/IFP 16.06.2017 

GR Domleschg Neubau Grossviehstall Giannina und Michael Spörri in 

Tomils, Standortabklärung 

BLN/IFP & 

ISOS & IVS 

04.08.2017 

GR La Punt-

Chamues-ch, 

Madulain 

H27 Engadinerstrasse, Umfahrung La Punt, Überarbei-

tetes Auflageprojekt 

ISOS & IVS 07.09.2017 

GR Bondo Murgänge in der Gemeinde Bondo ISOS 08.09.2017 

GR Andeer Neubau Grossviehstall auf Parz. Nr. 2133, Gian Peder 

Mani in Pignia, Baugesuch 

ISOS 24.10.2017 

GR Medel Probebohrungen der SwissGold Exploration AG, Bauge-

such 

BLN/IFP 01.12.2017 

JU Clos du Doubs, 

St. Ursanne 

Assainissement de la centrale de force hydraulique 

existante « Moulin-Grillon » : Rétablissement de la mi-

gration piscicole: ruisseau de contournement 

BLN/IFP & 

ISOS 

29.03.2017 

JU Diverses Plan directeur du Canton du Jura : adaptation chapitres 

Urbanisation et Mobilité - procédure d'examen préalable 

--- 04.08.2017 

JU Saignelégier Transformation d'un mât pour la communication mobile 

Swisscom, demande de permis de construire 

BLN/IFP 22.12.2017 

LU Luzern Autobahn N2, Erweiterung Lärmschutz Sentibrücken, 

Auflageprojekt 2016 

ISOS 31.01.2017 
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LU Weggis Teilrevision Ortsplanung 2017: Nachtrag Ersatzbau 

Hotel Lützelau 

BLN/IFP 19.10.2017 

NE Verschiedene Plan d'affectation cantonal du Haut Plateau du Creux du 

Van - consultation 

BLN/IFP 26.04.2017 

NE Verschiedene Plan directeur Canton de Neuchâtel: Adaptations 2017 - 

examen préliminaire 

--- 30.06.2017 

NW Buochs Neubau einer Mobilfunkanlage auf Parzelle Nr. 900, 

Beschwerdeverfahren 

BLN/IFP & 

ISOS 

03.04.2017 

NW Stansstad Erweiterung Steinbruch Zingel Kehrsiten, Etappe V - 

Vorprüfung Zonenplananpassung 

BLN/IFP 04.07.2017 

NW Verschiedene Richtplan Kanton Nidwalden: Teilrevision 2015/16 - 

Genehmigung 

--- 25.08.2017 

NW Ennetmoos Steinbruch Rüti, Rotzloch, Optimierung Gesteinsabbau 

und Rekultivierung - Voranfrage 

BLN/IFP 21.12.2017 

OW Sarnen Zentrumsüberbauung Sarnen, Wettbewerbsverfahren ISOS 08.03.2017 

OW Alpnach Hochwassersicherheit Sarneraatal: Massnahmenkon-

zept Sarneraa Alpnach und Bauprojekt Wasserbaupro-

jekt Sarneraa Alpnach I 

BLN/IFP & 

IVS 

31.10.2017 

SG Wildhaus-Alt St. 

Johann 

Neubau 10er-Kabinenbahn Espel-Stöfeli und Stöfeli-

Chäserrugg: Erweiterung Wildruhezone Chäserrugg 

BLN/IFP 03.02.2017 

SG Verschiedene Kanton St. Gallen, Richtplananpassung 2016 - Vorprü-

fung 

--- 27.06.2017 

SG Wildhaus-Alt St. 

Johann 

Erweiterung Steinbruch Starkenbach: Anpassung Ab-

baukonzept 

BLN/IFP & 

IVS 

04.07.2017 

SG Verschiedene Richtplan Kanton St. Gallen: Gesamtüberarbeitung Teil 

1 Siedlung (Umsetzung RPG-Revision) - Genehmigung 

--- 30.08.2017 

SG Kaltbrunn Neubau Betriebshaus Skilift Ski-Club Kaltbrunn auf Par-

zelle GS-Nr. 658 Mittelwengi - Rekursverfahren 

BLN/IFP 14.11.2017 

SH Verschiedene Richtplan Kanton Schaffhausen: Änderung Kapitel regi-

onaler Naturpark - Genehmigung 

--- 01.03.2017 

SH Wilchingen Mobilfunkanlage auf GB Nr. 544 im Gebiet Betten - Re-

kursverfahren 

ISOS 03.05.2017 

SH Verschiedene Richtplan Kanton Schaffhausen: Teilrevision Kapitel 

Siedlung - Vorprüfung 

--- 08.08.2017 

SH Verschiedene Richtplan Kanton Schaffhausen: Anpassung Kapitel 

Windenergie - Vorprüfung 

--- 30.08.2017 
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SH Thayngen Prähistorische Fundstätte Kesslerloch, Quartierplan 

«Zimänti Süd» 

--- 10.10.2017 

SO Verschiedene Richtplan Kanton Solothurn: Anpassung "Kehrichtver-

brennungsanlage (KVA) Emmensitz, Zuchwil" - Vorprü-

fung 

--- 08.02.2017 

SO Erlinsbach Richtplan Kanton Solothurn, Anpassung Erweiterung 

Steinbruch "Gugen" - Genehmigung 

--- 04.05.2017 

SO Verschiedene Richtplan Kanton Solothurn: Anpassung der Kapitel SW-

5.1 Einkaufszentren, VE4-2 Kehrrichtverbrennungsanla-

gen und VE-4.7 Inertstoffdeponien - Genehmigung 

--- 10.10.2017 

SO Verschiedene Richtplan Kanton Solothurn: Gesamtüberarbeitung (inkl. 

Siedlung) - Genehmigung 

--- 23.10.2017 

SZ Verschiedene N4 Neue Axenstrasse, Abschnitt Ingenbohl-Gumpisch, 

Etappen 1 und 3: Gesuch um vorzeitige Teilgenehmi-

gung temporärer Bauwerke im Bereich Ort - Beschwerde 

BLN/IFP 26.01.2017 

SZ Verschiedene N4, Fertigstellung Axenstrasse, Ingenbohl-Gumpisch, 

Ausführungsprojekt Etappen 1 und 3, zusätzliche Stel-

lungnahme 

BLN/IFP & 

IVS 

16.06.2017 

SZ Verschiedene Kanton Schwyz: Entwurf Abbaukonzept für Steine und 

Erden 

BLN/IFP & 

ISOS & IVS 

23.08.2017 

SZ Freienbach Entwicklung des Steinfabrikareals in Pfäffikon - Voran-

frage 

BLN/IFP & 

ISOS 

07.09.2017 

SZ Küssnacht am 

Rigi 

Pendelbahn Küssnacht am Rigi - Seebodenalp, Bahn 

Nr. 71.036: Farbgebung Bergstation 

BLN/IFP 10.11.2017 

TG Verschiedene Richtplan Kanton Thurgau: Teilrevision 2017 - Geneh-

migung 

--- 24.10.2017 

TG Steckborn Umbau Areal Turmhof, Projekt 2017 BLN/IFP & 

ISOS 

31.10.2017 

TI Diversi Piano direttore cantone Ticino: Adattamento scheda P5, 

Parco nazionale del Locarnese - Vorprüfung 

--- 07.04.2017 

TI Diversi Piano direttore cantone Ticino: Adattamento schede R1, 

R6 e R10 "adattamento ai nuovi disposti della LPT" - 

Vorprüfung 

--- 09.08.2017 

TI Diversi Neubau der 380/132 kV-Leitung Airolo-Lavorgo: Ersatz-

massnahmen zum Detailprojekt 

BLN/IFP & 

ISOS 

23.10.2017 

UR Bürglen Quartiergestaltungsplan Pfarrmätteli, Projektänderung ISOS 30.01.2017 

UR Verschiedene Ausbau Skiinfrastrukturen Urserntal/Oberalp: Detailpro-

jekte 12 "Schonung Wildlebensraum" und 44 "Besucher-

lenkung", Vereinfachtes Plangenehmigungsverfahren 

BLN/IFP 28.07.2017 
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UR Airolo TI und 

Göschenen UR 

Nationalstrasse N2: 2. Röhre Gotthard-Strassentunnel, 

generelles Projekt (GP) - ergänzende Ämterkonsultation 

ISOS 04.08.2017 

UR Flüelen Gesamtrevision Nutzungsplanung: Einzonung "Hangla-

gen" (Parzellen Nr. 197, 348, 538, 339) von Landwirt-

schaftszone zu Wohnzone 2B 

BLN/IFP & 

ISOS 

17.08.2017 

VD Château-d'Oex Desserte agricole des alpages du Fonds de l'Etivaz, 

projet d'exécution - deuxième visite de chantier du 23 

septembre 2016 

BLN/IFP 26.01.2017 

VD Provence Décision de classement du Haut Plateau du Creux du 

Van - consultation 

BLN/IFP 26.04.2017 

VD Diverses Plan directeur Canton de Vaud: 4e adaptation - approba-

tion 

--- 22.08.2017 

VS Visp Quartierplan "Bäret" - Homologation ISOS 19.05.2017 

VS Hérémence Projet de valorisation du site des pyramides d'Euseigne : 

cahier des charges intentionnel 

BLN/IFP 28.07.2017 

VS Ferden Gesuch um Auskunft Martinus Werlen (Umbau / Umnut-

zung Stallscheune) 

--- 08.08.2017 

VS Zermatt Um-/Ausbau Hörnlihütte: Nachträgliches Baugesuch für 

Abweichungen von der Baubewilligung vom 8. April 

2013 

BLN/IFP 22.09.2017 

VS Verschiedene Richtplan Kanton Wallis: Anpassungen C.8 Gesamtpla-

nung Bahnhofplätze, C.12 Seilbahnen mit öffentlichem 

Verkehrsdienst und C.501 Umfahrung St-Gingolph - 

Genehmigung 

--- 05.12.2017 

ZG Verschiedene Richtplan Kanton Zug: Anpassungen 16/3 Grundzüge 

der räumlichen Entwicklung – Vorprüfung 

--- 12.01.2017 

ZG Verschiedene Richtplan Kanton Zug: Richtplananpassung 17/1 ZG 

"Busverkehr / Feinverteiler"  – Vorprüfung 

--- 07.04.2017 

ZG Verschiedene Machbarkeit einer Erdverlegung der Hochspannungslei-

tung Mettlen (LU), Samstagern (ZH) - Vorvernehmlas-

sung 

BLN/IFP & 

ISOS & IVS 

26.04.2017 

ZG Verschiedene Richtplan Kanton Zug: Anpassungen Siedlungsbegren-

zungslinie Hagendorn, Kantonale Naturschutzgebiete, 

BLN-Gebiete, Störfallvorsorge, Abbau Steine und Erden 

– Genehmigung 

--- 25.07.2017 

ZH Verschiedene Richtplan Kanton Zürich: Teilrevision 2017 - Vorprüfung --- 12.01.2017 

ZH Verschiedene Richtplan Kanton Zürich: Teilrevision 2016 - Vorprüfung --- 14.02.2017 



 
 
 

21/21 

 
 

 

ZH Rheinau Restwassersanierung Kraftwerk Rheinau: Stellungnah-

me zum Pflichtenheft für eine ergänzende Studie zu den 

Restwassermengen und den Begleitmassnahmen 

BLN/IFP & 

ISOS & IVS 

11.05.2017 

ZH Freienstein-

Teuffen 

Projekt Aufwertung Tössegg - Vorprüfung BLN/IFP 02.06.2017 

ZH Weiningen ZH N01/38 Halbanschluss und Überdeckung Weiningen, 

Generelles Projekt - Ämterkonsultation 

--- 08.06.2017 

ZH Verschiedene Richtplan Kanton Zürich: Ergänzung Kapitel 6.3 "Öffent-

liche Bauten und Anlagen: Gebietsplanung Hochschul-

gebiet Zürich Zentrum"- Genehmigung 

--- 07.07.2017 

ZH Verschiedene Richtplan Kanton Zürich: Teilrevision Verkehr 4: ver-

schiedene Vorhaben - Genehmigung 

--- 28.09.2017 

ZH Eglisau Rebbergmelioration Vorder Stadtberg - Voranfrage BLN/IFP & 

ISOS 

15.12.2017 

 
 
 
 


