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1.  MANDATO GENERALE DELLA CFNP 
 
La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio è una commissione peritale 
extraparlamentare, cui spetta il compito di consigliare il Consiglio federale, i Dipartimenti e i servizi 
della Confederazione e dei Cantoni che decidono in merito a compiti della Confederazione ai sensi 
dell’articolo 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, SR 451) su 
questioni attinenti alla protezione della natura e del paesaggio. Adempie a tale compito principalmente 
mediante l’elaborazione di perizie su progetti che rientrano nell’ambito dei compiti della Confederazio-
ne 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 monumenti naturali 
d’importanza nazionale (IFP); Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS); e 
l’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). La Commissione è com-
posta da 15 membri che rappresentano varie discipline inerenti alla protezione della natura, del pae-
saggio e del patrimonio culturale, segnatamente biologia, geografia, geologia, storia dell’arte, architet-
tura, pianificazione del territorio e diritto. Dispone di un segretariato che, dal punto di vista organizzati-
vo, è aggregato alla divisione natura e paesaggio dell’UFAM e nel 2011 disponeva di 1,5 posti di lavo-
ro a tempo pieno. Le basi legali che disciplinano l’attività della Commissione sono costituite dalla LPN, 
in particolare gli artt. 7, 8, 17a e 25, e dalla relativa ordinanza (OPN, in particolare gli artt. 2, 23, 24 e 
25). Il presente documento costituisce il rapporto d’attività per il 2011, conformemente all’articolo 24 
OPN. 
 
 
2.  COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (stato al 31 dicembre 2011) 
 
Presidente   
Bühl Herbert Schaffhausen SH Dipl. Naturwissenschafter ETH/SIA, Geolo-

ge, Alt-Regierungsrat 
Vicepresidente   
Loretan Theo  Zürich ZH Dr. iur. 
   
Membri   
Bischofberger Yves Puplinge GE Géographe 
Buergi Enrico 
Eich Georges  
Heusser Sibylle 

Cavigliano TI 
Altdorf UR 
Tremona TI 

Ing. dipl., Paesaggista 
Dipl. Naturwissenschafter ETH 
Arch. dipl. PF 

Imhof-Dorn Monika Sarnen OW Dipl. Arch. ETH/SIA/BSA 
Keller Silvio Unterseen BE Architekt HTL, Raumplaner 
Keller Verena Sempach LU Dr. phil. nat., Biologin 
Marti Karin Weisslingen ZH Dr. Sc. nat., Biologin 
Maurer Richard Holderbank AG Dr. phil. II, Biologe 
Nusbaumer Dominique Delémont JU Architecte urbaniste 
Sauter Joseph Chur GR Geograph, Raumplaner FSU 
Stuber Alain Brent VD Lic. ès lettres, géographe, écologue ASEP 
Zaugg Zogg Karin Ligerz BE Lic. phil., Kunsthistorikerin 
   
Consulenti   
Andres Franziska Arogno TI Lic. phil. nat., biologa 
Pfleghard Andreas Uerikon ZH Dipl. Arch. ETH 
Schiess-Bühler Corina Lichtensteig SG Dipl. Zoologin 
   
Segretariato   
Guggisberg Fredi Meikirch BE Lic. phil. nat., Biologe, Sekretär CFNP 
Richner Dorothea Bern BE Lic. phil. hist., Kunsthistorikerin 
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La CFNP è presieduta da Herbert Bühl, dipl. sc. nat. PF e già Consigliere di Stato di Sciaffusa, e il 
vicepresidente è Theo Loretan, dott. iur., Zurigo. Con effetto dal 1° gennaio 2011 il Consiglio federale 
ha eletto come nuovo membro Sibylle Heusser, arch. dipl. PF, ex consulente della Commissione. Dopo 
otto anni nella Commissione, a fine 2011 il membro Silvio Keller si è ritirato. In occasione del rinnovo 
integrale, il Consiglio federale ha confermato il presidente e i membri della Commissione per il quadri-
ennio 2012-2015. In sostituzione di Silvio Keller è stato eletto l’ex consigliere nazionale Sep Catho-
mas, arch. dipl., Brail (GR). Diverse perizie della CFNP sono state elaborate grazie alla collaborazione 
di consulenti in conformità all’articolo 24 OPN. Questi ultimi hanno altresì partecipato alle sedute della 
Commissione e all’assemblea annuale. A fine 2011, dopo 30 anni di attività svolta con grande impegno 
in qualità di membro e, dal 1997, di consulente, Andreas Pfleghard, Uerikon (ZH) si è ritirato. Anche 
Corina Schiess-Bühler, Lichtensteig (SG), parimenti ex membro della Commissione, ha terminato la 
sua attività di consulente permanente della commissione. 
Al 31 dicembre 2011 la CFNP registrava una presenza femminile pari al 33 per cento circa. La Svizze-
ra francese è rappresentata da tre membri e la Svizzera italiana da due membri. Nel 2011 la Commis-
sione ha raggiunto i 75 anni di esistenza. 
 
I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio e ricevono un indennizzo con-
formemente all’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). In quanto 
Commissione politico-sociale, la CFNP appartiene alla categoria S3. 
 
 
3.  SEDUTE ORDINARIE E ASSEMBLEE 
 
Nel 2011, la CFNP si è riunita sei volte in seduta plenaria e una volta in seduta congiunta con la 
Commissione federale dei monumenti storici. Il 18-19 maggio 2011, in collaborazione con 
quest’ultima, ha inoltre tenuto presso la Certosa di Ittigen due giornate di lavoro sul tema «Produzione 
energetica e risparmio: effetti su edifici storici, monumenti, insediamenti, paesaggi e habitat». La con-
ferenza annuale della CFNP si è tenuta il 31 agosto - 1° settembre 2011 nel Cantone di Glarona. La 
Commissione ha esaminato progetti nell’ambito della produzione energetica e di opere idrauliche. Ha 
inoltre partecipato a una visita guidata dell’insediamento di Glarona. Organizzate a turno in Cantoni 
diversi, le assemblee annuali permettono ai membri della Commissione di conoscere più da vicino le 
peculiarità di una regione, di visitare oggetti tipici e che meritano una protezione particolare come pure 
di instaurare uno scambio di opinioni informale con i membri del Governo e i rappresentanti delle 
Amministrazioni cantonali. 
 
Durante le sei sedute ordinarie, la CFNP ha trattato temi specifici e approvato perizie importanti. 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 federale 
dell’ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale della cultura (UFC) hanno informato regolarmente la 
Commissione su importanti decisioni e progetti dell’Amministrazione federale. 
 
In occasione del 75° anniversario della CFNP, al termine della seduta del 30 novembre 2011 si è te-
nuta una breve cerimonia alla quale erano stati invitati i già membri e consulenti della Commissione, 
rappresentanti di diversi uffici federali, della CDPNP nonché di organizzazioni per la protezione della 
natura e del paesaggio. 
 
L’Ufficio 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 degli affari e la ripartizione del carico di lavoro tra i vari membri. Ha inoltre garantito una linea 
di valutazione unitaria, coerente e fondata per i diversi affari. Lo stato degli affari può essere consulta-
to nel bollettino interno della CFNP, pubblicato sei volte nel 2011, che informa sugli sviluppi relativi 
all’attività e alle procedure. 
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4.  PERIZIE E PRESE DI POSIZIONE DELLA CFNP 
 
Il compito principale della CFNP è quello di valutare progetti di costruzione, soprattutto all’interno degli 
oggetti dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) e 
dell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) nonché dell’Inventario federa-
le delle vie di comunicazione storiche della Svizzera entrato in vigore nel giugno 2010 (IVS). La Com-
missione prende posizione anche su progetti di piani direttori cantonali inoltrati all’Ufficio federale dello 
sviluppo territoriale, per identificare tempestivamente potenziali conflitti tra singoli progetti e oggetti 
IFP, ISOS O IVS. Nel 2011, la CFNP ha emesso complessivamente 110 perizie e prese di posizione. 
Come di consueto, le perizie e le prese di posizione sono state elaborate da singole delegazioni della 
Commissione e discusse in seduta plenaria o sottoposte a tutti i membri per consultazione scritta. La 
tabella seguente indica il numero di preavvisi emessi nell’ultimo decennio, ripartiti secondo il tipo di 
valutazione e gli inventari federali. 
 
Valutazione di progetti di costruzione 
La valutazione di progetti di costruzione concreti è il compito principale della CFNP. Come emerge 
dalla tabella, nel 2011 il numero totale di valutazioni (72) è stato inferiore rispetto all’anno precedente. 
Tuttavia, a causa della necessità di valutare anche delle varianti, alcune di esse sono risultate molto 
voluminose, come nel caso della valutazione sul risanamento dei deflussi residuali della centrale idro-
elettrica di Rheinau (ZH), elaborata in collaborazione con la CFMS. Con 56 perizie e prese di posizio-
ne, la maggior parte dell’attività della CFNP consiste nelle valutazioni conformemente all’articolo 7 
LPN. Queste perizie devono essere richieste se nell’adempimento di un compito della Confederazione 
il servizio federale o cantonale competente non può escludere un danno a oggetti IFP o ISOS. La 
CFNP è inoltre stata consultata da autorità decisionali cantonali per valutare casi che, pur non rien-
trando tra i compiti della Confederazione secondo l’articolo 2 LPN, potevano arrecare danno ad un 
oggetto iscritto in un inventario federale o ad un oggetto di particolare importanza per altri motivi (art. 
17a LPN). Complessivamente, nel 2011 la Commissione ha emesso 15 prese di posizione secondo 
l’articolo 17a LPN e due perizie in merito al progetto di una piattaforma panoramica sulla parete nord 
dello Stockhorn. Poiché si trattava di una questione di fondamentale importanza, la CFNP ha deciso di 
entrare in materia sulla richiesta della prefettura di Thun e di presentare una perizia facoltativa (art. 8 
LPN). 
 
La maggior parte delle valutazioni si riferisce a progetti di produzione elettrica, tra cui dieci progetti 
legati all’energia idroelettrica e cinque legati a quella fotovoltaica. Considerato il rapido aumento delle 
valutazioni in merito a captazioni d’acqua presso piccoli corsi d’acqua e i relativi tratti di deflussi resi-
duali, per la prima volta la Commissione si è attenuta a una metodologia di valutazione uniforme, che 
consente di meglio comparare le valutazioni di singoli progetti, sia nel caso di diverse varianti presso 
lo stesso corso d’acqua, sia nel caso di progetti riguardanti diversi corsi d’acqua. Una quota conside-
revole dei progetti sottoposti a valutazione riguarda progetti di costruzione non conformi alla zona, 
fuori delle zone edificabili, che necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 24 LPT e che, rap-
presentano, secondo la giurisprudenza permanente del Tribunale federale, compiti della Confedera-
zione delegati ai Cantoni, conformemente all’articolo 2 LPN. Nel 2011 sono stati valutati 23 progetti di 
questo tipo. 
 
Prese di posizione su piani settoriali o piani direttori 
Nel 2011, la Commissione si è espressa su 24 progetti di piani settoriali e di piani direttori inoltrati 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. L’obiettivo di queste valuta-
zioni della CFNP è di rilevare tempestivamente potenziali conflitti fra il contenuto dei piani direttori 
cantonali e gli obiettivi di protezione degli oggetti iscritti negli inventari federali secondo l’articolo 5 
LPN. I Cantoni possono dunque coinvolgere la Commissione fin dalla fase preliminare della procedura 
di pianificazione e approvazione e apportare eventuali correzioni del contenuto dei piani. Ciò incide in 
modo positivo sia sul lavoro di progettazione che sulla durata della procedura.  
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Altre prese di posizione 
Nel 2011 la Commissione si è espressa su otto progetti di parchi nel quadro di richieste per la conces-
sione di aiuti finanziari nella fase di costruzione o per la concessione del marchio Parco da parte della 
Confederazione. Sulla base del proprio mandato di consulenza, ha inoltre preso posizione su quattro 
progetti della Confederazione: la revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia, raccomandazioni della 
Confederazione per la considerazione degli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN nei piani diretto-
ri e di utilizzazione, la revisione parziale del 2011 dell’OPPS e la Strategia Biodiversità Svizzera. La 
Commissione ha inoltre preso posizione sull’iniziativa del Cantone di San Gallo in merito alle costru-
zioni fuori dalle zone edificabili. 
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Tipo di valutazione 2011 
Numero  

2010 
Numero 

2009 
Numero 

2008 
Numero 

2007 
Numero 

2006  
Numero 

2005 
Numero 

2004 
Numero 

2003 
Numero 

2002 
Numero 

Valutazione di progetti di costru-
zione 

73 (66%) 93 (69%) 96 (70%) 88 (70%) 91 (80%) 73 (72%) 78 (76%) 84 (81%) 63 (72%) 63 (83%) 

- nell’ IFP 47 (42%) 56 (42%) 69 (50%) 56 (45%) 64 (56%) 47 (46%) 48 (47%) 54 (52%) 49 (57%) 50 (66%) 
- nell’ IFP e nell’ISOS 11 (10%) 16 (12%) 14 (10%) 18 (14%) 9 (8%) 6 (6%) 12 (12%) 12 (12%) - 4 (5%) 
- nell’ ISOS 11 (10%) 16 (12%) 8 (6%) 13 (10%) 15 (13%) 12 (12%) 15 (14%) 15 (14%) 10 (11%) 4 (5%) 
- nell’ IVS 1 (1%) - - - - - - - - - 
- in altri inventari federali - - 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) - - 1 (1%) 2 (3%) 
- all’esterno degli inventari fede-
rali 

3 (3%) 5 (4%) 4 (3%) - 2 (2%) 7 (7%) 4 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (4%) 

Valutazione di piani settoriali e di 
piani direttori inoltrati all’Ufficio 
federale dello sviluppo territoriale 
(ARE) 

24 (22%) 30 (22%) 22 (16%) 22 (17%) 18 (16%) 22 (22%) 15 (15%) 14 (13%) 15 (18%) 9 (12%) 

Prese di posizione su progetti di 
parchi  

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

Questioni generali di carattere 
politico o pratico in materia di 
protezione della natura, del pae-
saggio e del patrimonio culturale 

5 (5%) 6 (5%) 9 (7%) 7 (6%) 5 (4%) 6 (6%) 9 (9%) 6 (6%) 9 (10%) 4 (5%) 

TOTALE 110 134 137 126 114 101 102 104 87 76 
 
 
Al presente rapporto sono allegati due elenchi delle perizie e prese di posizione elaborate dalla CFNP nel 2011, ordinati secondo il Cantone. 
Il numero degli incarti pendenti il 17 gennaio 2011 era di 29, il 23 novembre 2011 di 39. 
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5.  CONTATTI E COLLABORAZIONI CON ALTRI ORGANI 
 
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 e lo scambio di informazioni e ognuno di loro ha parteci-
pato, nel limite del possibile, alle sedute dell’altra commissione. Karin Zaugg Zogg era membro di 
entrambe le commissioni, il che ha rafforzato ulteriormente lo scambio di informazioni. Nel 2011, la 
CFNP e la CFMS hanno emesso 8 perizie comuni.  
 
Ufficio federale delle strade (USTRA), Settore Traffico lento, Vie di comunicazione storiche 
Per l’applicazione dell’Inventario IVS, entrato in vigore il 1° luglio 2010, gli esperti delle vie di comuni-
cazione storiche dell’USTRA, la CFNP e la CFMS hanno concordato una procedura che prevede i 
criteri per la presentazione degli incarti da parte dell’USTRA che sono da sottoporre per preavviso alle 
commissioni. I rappresentanti dell’USTRA sono stati invitati alle sedute delle commissioni quando 
avevano all’ordine del giorno la discussione di questioni legate all’IVS. 
 
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e Ufficio federale della cultura (UFC) 
La Commissione si è tenuta in contatto con gli uffici federali competenti in materia, ossia la divisione 
Specie, ecosistemi, paesaggi dell’UFAM e la sezione Patrimonio culturale e monumenti storici 
dell’UFC. Alle sedute plenarie erano regolarmente presenti rappresentanti di entrambi gli uffici federa-
li, al fine di garantire la comunicazione e la coordinazione dei compiti. Nel caso di progetti importanti 
della divisione Specie, ecosistemi, paesaggi dell’UFAM, la Commissione ha potuto partecipare a 
gruppi di lavoro in merito: 
 
Gruppo di lavoro/organismo Rappresentante* Coordina-

mento 

Valorizzazione dell’IFP, gruppo centrale Guggisberg Fredi UFAM 

Valorizzazione dell’IFP, forum di accom-
pagnamento della Confederazione 

Imhof-Dorn Monika, Guggisberg Fredi UFAM 

ISOS, comitato di accompagnamento Guggisberg Fredi ISOS/UFC 

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

Guggisberg Fredi UFAM 

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

Stuber Alain, Guggisberg Fredi DDPS 

Organo consultivo Piano settoriale dei 
depositi in strati geologici profondi 

Bühl Herbert UFE 

Commissione federale dei monumenti 
storici (CFMS) 

Zaugg Zogg Karin (mandato persona-
le) 

--- 

Gruppo di accompagnamento «Projekt 
Rheinfallgebiet inkl. Laufenareal, SH/ZH» 

Marti Karin  Cantone SH 

*Stato al 31 dicembre 2011 
 
Fondazione Spiezerhof: fino a metà 2011 la CFNP disponeva di due seggi nel Consiglio di fondazio-
ne, occupati da Karin Zaugg Zogg e Silvio Keller. Dati l’attività attuale della Fondazione, i compiti della 
Commissione previsti per legge e la sua crescente mole di lavoro, quest’ultima nella sua seduta del 26 
gennaio 2011 ha deciso di ritirarsi con effetto immediato dal Consiglio di fondazione della Fondazione 
Spiezerhof. Gruppo d’accompagnamento per il progetto Rheinfall/Laufen (SH/ZH): il gruppo 
d’accompagnamento non è più attivo dal 2007. 
 



 
 
 

9/10 

 
 

Contatti con altri Uffici federali o organi cantonali sono stati stabiliti anche nell’ambito dell’attività peri-
tale o della procedura di corapporto legate a singoli progetti. Il segretario partecipa in veste di ospite 
permanente alle sedute e alle attività organizzate dalla “Conferenza dei delegati cantonali della prote-
zione della natura e del paesaggio (CDPNP)”.  
 
 
6.  OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
Nel 2011 il numero di affari è diminuito, restando tuttavia visibilmente al di sopra del centinaio, soglia 
raggiunta per la prima volta nel 2004 e in seguito sempre superata. In termini statistici questo dato 
corrisponde a una media di oltre 2 valutazioni o prese di posizione per settimana di calendario. Tenuto 
conto del numero di affari in sospeso nel novembre 2011 (39), la durata media di disbrigo risulta pari a 
circa 20 settimane. Da dicembre 1999 il Segretariato dispone di 1,5 posti di lavoro. Tale dotazione è 
troppo esigua per garantire in ogni caso un disbrigo entro i termini stabiliti. 
 
Nel corso dell’anno 2011 il numero degli affari pendenti è aumentato di 10 unità raggiungendo a fine 
anno la cifra di 39 unità. A causa della necessità di valutare anche delle varianti, alcune valutazioni 
sono risultate molto voluminose ed onerose. Grazie al grande impegno dei membri, dei consulenti e 
del segretariato, è stato possibile garantire l’ottima qualità raggiunta in passato. La pratica di valuta-
zione della CFNP è stata confermata dal Tribunale federale e dal Tribunale amministrativo federale. 
Sono particolarmente degne di nota la decisione del Tribunale federale del 16 dicembre 2011 relativa 
alla costruzione di un ristorante per il periodo estivo sull’isola Ufnau a Pfäffikon (SZ) e la decisione del 
Tribunale amministrativo federale del 1° dicembre 2011 in merito alle aree di atterraggio in montagna 
nella regione del Vallese sud-orientale (Zermatt). 
 
Berna, 25 maggio 2012 
 
COMMISSIONE FEDERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO 
 
Il presidente Il segretario 

                                                  
Herbert Bühl Fredi Guggisberg 
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DESTINATARI: 
 
- Consiglio nazionale, presidente  
- Consiglio degli Stati, presidente 
- DATEC 
- DFI 
- Tribunale federale 
- Tribunale amministrativo federale Svizzero 
- Ufficio federale dell’ambiente 
- Ufficio federale della cultura 
- DDPS, Segreteria generale 
- Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
- Ufficio federale di giustizia 
- Ufficio federale dell’agricoltura, Settore Migliorie fondiarie 
- Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
- Ufficio federale delle strade, Direzione e settore Traffico lento 
- Ufficio federale dei trasporti  
- Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) 
- FFS: Direzione generale, Servizio monumenti storici, infoteca 
- Ufficio federale dell’aviazione civile  
- Ufficio federale delle comunicazioni  
- Fondo Svizzero per il Paesaggio 
- Istituto federale di ricerca WSL 
- NIKE, Centro nazionale d’informazione per la conservazione dei beni culturali 
- Servizi cantonali di protezione della natura e del paesaggio 
- Servizi cantonali di protezione degli insediamenti e dei monumenti storici 
- Servizi cantonali della pianificazione del territorio 
- Pro Natura – Lega Svizzera per la Protezione della Natura 
- Protezione del Patrimonio culturale svizzero 
- Club Alpino Svizzero 
- ASPU/BirdLife Svizzera 
- Stazione ornitologica Svizzera di Sempach 
- Fondazione svizzera per la protezione e la cura del paesaggio 
- Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale 
- WWF Svizzera 
- Federazione svizzera degli amici della natura 
- Rheinaubund 
- CFMS: membri e segretariato 
- CFNP: membri e consulenti 
 
 



Geschäftsliste / Liste des dossiers / Lista dei dossier 2011

ENHK / CFNP

Gutachten GeschäftKt. InventartypGemeinde

ExpertiseDossierCt. InventaireCommune

16.06.2011Standesinitiative SG: Bauen ausserhalb der Bauzone; AnhörungCH ------

12.07.2011Teilrevision der Jagdverordnung, AnhörungCH ------

30.08.2011Berücksichtigung Bundesinventare in Richt- und Nutzungsplanung - KonsultatCH ------

26.09.2011Teilrevision 2011 der TwwV - AnhörungCH ------

16.12.2011Strategie Biodiversität Schweiz - AnhörungCH ------

13.05.2011Regionaler Naturpark Jurapark Aargau, Gesuch Parklabel - AnhörungAG ---Verschiedene

08.12.2011Strassenumfahrung mit neuer Reussquerung, Generelles ProjektAG BLN/IFP & ISOSMellingen

22.03.2011Richtplan: Nachführung 2009, GenehmigungAI ---Verschiedene

27.10.2011Neubau Hotel und Gastronomie Schwägalp, Vorprüfung VorprojektAR BLN/IFPHundwil

03.02.2011Rebgüterzusammenlegung: Ligerz,Twann,Tüscherz-Alfermée; RebmauernBE BLN/IFP & ISOSVerschiedene

10.02.2011Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg, BeschwerdeverfahrenBE BLN/IFP & ISOSVerschiedene

10.02.2011Richtplan: Anpassungen 2010, Ergänzung VorprüfungBE ---Verschiedene

11.02.2011Mobilfunkanlage Orange AG Halenbrücke, BeschwerdeverfahrenBE IVSBern

16.02.2011A5, Umfahrung Ligerz, Twanntunnel, BeschwerdeverfahrenBE BLN/IFP & ISOSLigerz, Twann

24.02.2011Wasserkraftwerk Hagneck: AuflageprojektBE ISOSHagneck

03.05.2011Mobilfunkanlage der Swisscom mobile AG auf Parzelle Nr. 997BE ISOSOberbipp

13.05.2011Regionaler Naturpark Thunersee-Hohgant, Gesuch Parklabel - AnhörungBE ---Verschiedene

13.05.2011Regionaler Naturpark Diemtigtal, Gesuch Parklabel - AnhörungBE ---Verschiedene

13.05.2011Regionaler Naturpark Gantrisch, Gesuch Parklabel - AnhörungBE ---Verschiedene

01.06.2011Abbruch/Neubau Luftseilbahn Nollen-Hausenegg, BaugesuchBE BLN/IFPGuttannen

20.06.2011Kraftwerk Grimsel: KWO Plus, Vergrösserung Grimselsee, KonzessionBE BLN/IFPVerschiedene

20.06.2011Mobilfunkantenne der Swisscom AG auf Parzelle 963BE ISOSErlach

20.06.2011Kraftwerk Grimsel: KWO Plus, Pumpspeicherwerk Grimsel 3, KonzessionBE BLN/IFPVerschiedene

20.06.2011Kraftwerk Grimsel: KWO Plus, Aufwertung Handeck 2+Innertkirchen 1, KonzeBE BLN/IFPVerschiedene

27.06.2011Mobilfunkantenne der Sunrise SA auf dem Gebäude Neuengasse 5BE ISOSBiel

01.07.2011Überbauungsordnung "Touristische Erschliessung Axalp", VorprüfungBE BLN/IFPBrienz

05.07.2011Ringförmiger Aussichtssteg am Stockhorn, BaubewilligungsverfahrenBE ---Oberstocken

13.07.2011Neubau Stollen und Ablagerung Ausbruchmaterial, Projektänderung 2011BE BLN/IFPGuttannen

13.07.2011Provisorische Bauten KWO GersteneggBE BLN/IFPGuttannen

31.08.2011Mobilfunkantenne der Swisscom AG auf dem Gebäude Zentralstrasse 42BE ISOSBiel

21.09.2011Richtplan: Anpassungen 2010 - GenehmigungBE ---Verschiedene

19.10.2011Intensivlandwirtschaftszone - Vorabklärung MachbarkeitBE BLN/IFPSchwadernau

25.10.2011N8, EP Interlaken Ost-Brienz:Teilprojekt Sicherheitsstollen GiessbachtunnelBE BLN/IFPIseltwald, Brienz

25.10.2011Abbruch und Neubau MaschinenschopfBE BLN/IFPRüeggisberg

25.10.2011Erstellen eines Hirsch- und Holzunterstandes sowie GeländeaufschüttungBE BLN/IFPRüeggisberg

28.10.2011Testplanung "Appartementhotel Mürren" - VoranfrageBE ---Lauterbrunnen

28.11.2011Aussichtssteg am Stockhorn, ProjektänderungBE ---Oberstocken
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23.12.2011ÜO "Intensivlandwirtschaft und Reitbetrieb", Weier, VoranfrageBE BLN/IFPOberbalm

17.11.2011Richtplan: Anpassungen 2011 - Vorprüfung/GenehmigungFR ---Verschiedene

19.09.2011Plan directeur: examen préalableGE ---Verschiedene

01.11.2011Nouvelle passerelle au-dessus du Rhône, demande préalableGE BLN/IFPVerschiedene

13.01.2011Richtplan: Abfall Mesolcina, Umfahrung Schmitten - VorprüfungGR ---Verschiedene

07.04.2011Richtplan: Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp - VorprüfungGR ---Verschiedene

11.04.2011Ferienhaus im Gebiet Davous Selva, überarbeitetes ProjektGR BLN/IFPSilvaplana

13.05.2011Regionaler Naturpark Ela, Gesuch Parklabel - AnhörungGR ---Verschiedene

25.05.2011Umbau und Erweiterung Sciorahütte SAC: Pflichtenheft ProjektstudieGR BLN/IFPBregaglia

15.09.2011Kraftwerk Zervreila, neue Überleitung Lugnez: Voranfrage Varianten 2011GR BLN/IFPVerschiedene

29.09.2011Plan directeur: adaptations 2011 - procédure d'approbation/examen préalableJU ---diverse

23.12.2011Pose de capteurs photovoltaïques au Pré PetitjeanJU BLN/IFPMontfaucon

28.02.2011Neubau Betriebsgebäude/Wohnung Weingut Rosenau, Drittes ProjektLU BLN/IFPHorw

23.05.2011Produktions- und Verarbeitungsgebäude Uelihof Mättiwil, VoranfrageLU BLN/IFPHorw

13.05.2011Regionaler Naturpark Chasseral, Gesuch Parklabel - AnhörungNE ---Verschiedene

30.06.2011Panneaux solaires photovoltaïques, rue du Temple-Allemand 33, recoursNE ISOSLa Chaux-de-Fonds

06.10.2011Solaranlage Ergglen, Klewenalp, VoranfrageNW BLN/IFPBeckenried

28.10.2011N2 Sanierung Seelisbergtunnel, SABA Rütenen - Ergänzung VoranfrageNW BLN/IFPBeckenried

12.04.2011Unterhalt Kugelfänge, Schiessplatz GlaubenbergOW BLN/IFP & MLSarnen

10.05.2011Abbau von Wuhrsteinen im Gebiet Rischi, Vorprüfung Projekt 2011OW BLN/IFPSarnen

06.10.2011Pilotprojekt "Photovoltaik an Lawinenverbauungen", MattstockSG BLN/IFPAmden

21.10.2011Richtplan: Richtplananpassungen 2011 - GenehmigungSG ---Verschiedene

27.10.2011Kleinwasserkraftwerk Berschnerbach, KonzessionsgesuchSG BLN/IFPWalenstadt

28.02.2011Siblinger Randenturm - Verwaltungsgericht, ergänzende FragenSH BLN/IFPSiblingen

26.07.2011Richtplan: Anpassung Agglomerationsprogramm - Genehmigung, 2. Kons.SH ---verschiedene

01.06.2011Neue Seilbahn Weissenstein, Projektänderungen 2011SO BLN/IFPOberdorf

01.07.2011Richtplan: Anpassungen Region Mitte; GenehmigungSZ ---Verschiedene

13.07.2011Sicherheitsfunknetz Polycom: Standort Buchberg, BauprojektSZ BLN/IFPWangen

06.10.2011Photovoltaikanlage Bergstrasse 12 (Karl Bürgi)SZ BLN/IFPLauerz

23.12.2011Revision der Ortsplanung der Gemeinde Rothenthurm - VorprüfungSZ ISOS & IVSRothenthurm

23.12.2011Seeufergestaltung und Teilzonenplan "Naberi", VoranfrageSZ ISOSArth

11.02.2011Unterschutzstellung der Walzmühle inkl. StammerauTG ISOSFrauenfeld

29.04.2011Bootssteganlage "Gupfen", Baugesuch Projekt 2010TG BLN/IFP & ISOSBerlingen

20.06.2011Richtplan: Änderungen 2011: Strassenbauvorhaben BTS/OLS - VorprüfungTG ---Verschiedene

01.03.2011Nuovo edificio di economia rurale (Carlito Abate) a CabbioTI BLN/IFPBreggia

15.03.2011Ampliamento capanna SAT di Cadagno, Alpe Piora, variante di progettoTI BLN/IFPQuinto

11.04.2011Piano direttore: Revisione totale - ApprovazioneTI ---diverse

10.06.2011Costruzione residenze secondarie a PianezzoTI BLN/IFPCastel San Pietro

20.06.2011Piano di quartiere per completamento del nucleo di CasimaTI BLN/IFP & ISOSCastel San Pietro

21.09.2011Piano direttore: Revisione totale, complemento - ApprovazioneTI ---diverse

07.04.2011Richtplan: Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp - VorprüfungUR ---Verschiedene
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12.09.2011Richtplan: Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp - GenehmigungUR ---Verschiedene

21.09.2011Richtplan: Totalrevision - VorprüfungUR ---Verschiedene

27.10.2011Neubau landwirtschaftliche Erschliessungsstrasse Unter Axen, BaugesuchUR BLN/IFPSisikon

15.02.2011Plan directeur: modifications - procédure d'approbationVD ---Verschiedene

01.03.2011Création d'une piste de luge été/hiver sur le site du téléski du lac de JouxVD BLN/IFPL'Abbaye

21.03.2011Desserte agricole des alpages du Fonds de l'Etivaz, projet d'exécutionVD BLN/IFPChâteau-d'Oex

13.05.2011Regionaler Naturpark Gruyère Pays-d'Enhaut, Gesuch Parklabel - AnhörungVD ---Verschiedene

30.05.2011Avant-projet de parking souterrain sous les quaisVD ISOSMorges

15.06.2011Carrières d'Arvel, Chable du midi, prolongation permis - Demande préalableVD BLN/IFPVilleneuve

15.06.2011Carrières d'Arvel, Chable du midi, Travaux de securisationVD BLN/IFPVilleneuve

20.06.2011Carrières d'Arvel, Remise en etat finale du site de "Planche-Boetrix"VD BLN/IFPVilleneuve

21.09.2011Bauvorhaben IFASS A5 Neuer StandortVD BLN/IFPVerschiedene

22.09.2011Desserte agricole des alpages du Fonds de l'Etivaz - demande de reconsidérVD BLN/IFPChâteau-d'Oex

18.10.2011Parking extérieur en aval du Bourg, procédure de recoursVD BLN/IFP & ISOSSt-Saphorin

17.11.2011Plan directeur: deuxième adaptation - examen préalableVD ---Verschiedene

28.02.2011A9 - Ersatzmassnahme: Passerelle über die Rhone im Pfynwald, 2. Stellung.VS BLN/IFPSalgesch, Leuk

03.05.2011Hochwasserschutzmassnahme Stampbach, Auflageprojekt Oktober 2010VS BLN/IFPBlatten

13.05.2011Regionaler Naturpark Binn, Gesuch Parklabel - AnhörungVS ---Verschiedene

01.06.2011Umnutzung militärische AnlagenVS BLN/IFPAusserberg

08.07.2011Wasserkraftwerk Rhone Oberwald, KonzessionsverfahrenVS BLN/IFPObergoms

09.09.2011Plan directeur: modification fiche F.6 - approbationVS ---Verschiedene

28.10.2011Gougra: Aménagement Chippis-Navisence, nouvelle galerieVS BLN/IFP & ISOSAnniviers

01.12.2011SÜL 512: 380/220-kV-Leitung Chippis-MörelVS BLN/IFP & ISOSVerschiedene

18.04.2011Richtplan: Verschiedene AnpassungenZG ---Verschiedene

02.05.2011Neubau Ausbildungszentrum Novartis Pharma AG, OrtsplanungsrevisionZG BLN/IFPRisch (+Meierskapp

12.07.2011Umfahrung Unterägeri: Variantenentscheid, ergänzende StellungnahmeZG BLN/IFP & ISOSUnterägeri

21.10.2011Richtplan: Erholung Lienisberg + Doppelspuhr Walchwil - VorprüfungZG ---Verschiedene

04.03.2011Richtplan: Gesamtüberarbeitung, ergänzende VorprüfungZH ---Verschiedene

08.06.2011Hochspannungsleitungen Obfelden-Thalwil und Samstagern-Zürich im Raum ZH BLN/IFPVerschiedene

13.12.2011Richtplan: Ergänzung Jagdschiessanlage, VorprüfungZH ---Verschiedene

14.12.2011Eisenbahnlärmsanierung im Gebiet "Inneres Lind" - BeschwerdeverfahrenZH ISOSWinterthur

22.12.2011Restwassersanierung Kraftwerk RheinauZH BLN/IFP & ISOSRheinau
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