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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. 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 5 dicem-bre 2014. Il presente documento costituisce il rapporto d’attività per il 2015, conformemente all’articolo 24 OPN.   2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (stato al 31 dicembre 2016)  Presidente   Bühl Herbert Feuerthalen ZH Dipl. sc. nat. PF/SIA, geologo, ex Consiglie-re 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 Arch. dipl. PF/SIA/BSA Jaggi Gees Katrin Zurigo ZH Arch. dipl. PF/SIA 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 Corminboeuf FR Geografa, dipl. PFL in scienze ambientali Stapfer André Auenstein AG Lic. phil. II, geografo, professore di ecologia del paesaggio Stuber Alain Brent VD Lic. lett., geografo, ecologo ASEP Zaugg Zogg Karin Ligerz BE Lic. phil. hist., storica dell’arte    Consulenti   Andres Franziska Arogno TI Lic. phil. nat., biologa 
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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 Berna BE Lic. phil. hist., storica dell’arte  Dal febbraio del 2005 la CFNP è presieduta da Herbert Bühl, dipl. sc. nat. PF ed ex Consigliere di Stato del Canton Sciaffusa, mentre il vicepresidente è Theo Loretan, dott. iur. di Zurigo. Al 31 dicem-bre 2016 la CFNP contava una presenza femminile pari al 53 per cento circa. La Svizzera francese era rappresentata da tre membri e la Svizzera italiana da un membro. 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). In quanto Commissione politico-sociale, la CFNP appartiene alla categoria S3.   3. SEDUTE ORDINARIE E ASSEMBLEE  Nel 2016 la CFNP si è riunita sei volte in seduta plenaria (1° febbraio, 10 marzo, 20 maggio, 7 luglio, 1° settembre e 30 novembre). Durante le sedute ordinarie, ha trattato dossier specifici e approvato preavvisi. La seduta del 1° febbraio si è svolta sotto forma di giornata di formazione continua sulla metodologia dei 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. Rap-presentanti dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM, responsabile per l’IFP), dell’Ufficio federale della cultura (UFC, responsabile per l’ISOS) e, se del caso, dell’Ufficio federale delle strade (USTRA, re-sponsabile 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 1° e 2 settembre 2016 nel Cantone di Argovia. Il primo giorno, la Commissione ha visitato la città di Rheinfelden, elencata nell'ISOS quale insediamento d'importanza nazionale. Durante la visita sono stati presentati vari progetti di sviluppo urbano come pure l'attuazione concreta del piano direttore comunale Natura e Paesaggio mediante progetti nell'ambito del collegamento fra gli spazi vitali all'interno della zona urbana. La visita guidata attraver-so il Parco del Giura argoviese del secondo giorno ha consentito alla Commissione di apprendere informazioni sui valori del paesaggio rurale, sul paesaggio culturale e sulle vie di comunicazione stori-che dell'IFP 1108 «Aargauer Tafeljura» La Commissione ha poi intrapreso un viaggio in barca attra-verso gli oggetti dell'IFP n. 1018 «Aareschlucht Brugg» e 1019 «Wasserschloss» per osservare da vicino le particolarità dello straordinario paesaggio ripuale e delle zone golenali d'importanza naziona-le. 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 2016, che documen-ta gli sviluppi relativi al carico di lavoro e alle singole procedure di evasione dei dossier.  
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 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 2016 la CFNP ha emesso complessivamente 139 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, ripartiti in base agli inventari federali, mentre la tabella 3 rappresenta tutti i preavvisi e le prese di posizione emessi, ripartite secondo la relativa base legale.  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, nel 2016 il numero complessivo dei preavvisi (88) è rimasto praticamen-te invariato rispetto agli anni precedenti. L’entità dei preavvisi dipende dagli oggetti dell’inventario fe-derale in questione, dai diversi valori di protezione e dalla complessità delle questioni. Con 71 tra preavvisi e prese di posizione, la maggior parte dell’attività della CFNP consiste in preavvisi confor-memente all’articolo 7 LPN (tab. 3). 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 2016 la Commissione ha emesso 16 preavvisi secondo l’articolo 17a LPN. Nell’anno in rassegna, la CFNP ha inoltre emesso un preavviso secondo l’articolo 8 LPN (perizie fa-
coltative di moto proprio).  Una quota considerevole dei progetti sottoposti a preavviso riguarda come negli anni precedenti pro-getti 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 giurispru-denza costante del Tribunale federale, rappresentano compiti della Confederazione delegati ai Canto-ni conformemente all’articolo 2 LPN. Nel 2016 sono stati valutati 16 progetti di questo tipo. La CFNP ha il compito di esaminare se i progetti della Confederazione o i progetti che necessitano di concessione, autorizzazione o contributi 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 2016 e il periodo 2007-2016. Dal raffronto tra gli 88 preavvisi del 20161 risulta un quadro uguale o simile a quello degli anni precedenti. Secondo la valutazione della Commissione la maggior parte dei progetti – sia nel 2016 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 determinate condizioni o previe modifiche progettuali. Nel 19 per cento dei casi nell’anno in rassegna e nel 23 per                                                       1 Per 8 degli 88 dossier trattati nel corso del 2016 la CFNP non ha effettuato alcuna valutazione materiale, ma si è espressa sulla necessità di un preavviso, su questioni procedurali o su ulteriori aspetti particolari. Questi dossier non sono stati inclusi nella valutazione. 
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cento dei casi nella valutazione pluriennale, la CFNP è giunta alla conclusione che i progetti avrebbe-ro arrecato danni gravi e che l’oggetto iscritto negli inventari non avrebbe potuto essere conservato intatto né salvaguardato per quanto possibile secondo quanto richiesto 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 deci-dere in merito ai progetti in discussione. Ciò spetta alle autorità competenti di Confederazione, Canto-ni 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 ponderazio-ne degli interessi è stata a favore dell’intervento e a scapito dell’oggetto da proteggere.  Fig. 1: Risultati dei preavvisi concernenti progetti di costruzione in tutti i settori d’attività  

               2016 (80 preavvisi*) 2007-2016 (totale: 722 preavvisi)  Legenda: 

    Prese di posizione su progetti di piani settoriali o piani direttori Nel 2016 la Commissione ha valutato due progetti di piani settoriali: una modifica della parte concet-tuale e di quella relativa alle schede di coordinamento del Piano settoriale dei trasporti, parte Infra-struttura stradale, come pure la revisione totale della parte programmatica del Piano settoriale militare.  Nel 2016, la Commissione si è anche espressa su 36 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 

* Per 8 dossier la CFNP non ha effettuato alcuna valutazione materiale, ma si è espressa sulla neces-sità di un preavviso, su questioni procedurali o su ulteriori aspetti particolari. Questi dossier non sono stati inclusi nella valutazione. 
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Tab. 1: Panoramica dell’evoluzione del numero di preavvisi e prese di posizione nel periodo 2007-2016 
Tipo di valutazione 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  Valutazione di progetti di costru-zione 88 (63%) 73 (72%) 78 (69%) 89 (69%) 74 (70%) 73 (66%) 93 (69%) 96 (70%) 88 (70%) 91 (80%) 
Valutazione di piani settoriali e di piani direttori per l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 

38 (27%) 25 (25%) 25 (22%) 28 (22%) 25 (23%) 24 (22%) 30 (22%) 22 (16%) 22 (17%) 18 (16%) 
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 

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

TOTALE 139 102 113 129 106 110 134 137 126 114 
Tab. 2: Progetti di costruzione sottoposti a valutazione nel periodo 2007-2016 suddivisi in base agli inventari Inventari 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  IFP 55 (63%) 48 (66%) 45 (57%) 65 (73%) 51 (69%) 47 (65%) 56 (60%) 69 (72%) 56 (64%) 64 (70%) IFP e ISOS 12 (14%) 8 (11%) 10 (13%) 8 (9%) 9 (12%) 11 (15%) 16 (17%) 14 (15%) 18 (20%) 9 (10%) IFP e IVS 5 (6%) 2 (3%) 2 (3%) 4 (5%) 1 (1%) 0 - - - - ISOS 13 (15%) 11 (15%) 16 (21%) 11 (12%) 8 (11%) 11 (15%) 16 (17%) 8 (8%) 13 (15%) 15 (17%) IFP, ISOS e IVS 2 (2%) 2 (3%) 1 (1%) 0 2 (3%) 1 (1%) - - - - ISOS e IVS - 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 0 - - - - Altri inventari federali - 0 0 0 0 0 0 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) Progetti che prevedono interventi al di fuori di oggetti d’importanza nazionale iscritti in un inventario 

1 (1%) 1 (1%) 3 (4%)  0 3 (4%) 3 (4%) 5 (6%) 4 (4%) 0 2 (2%) 
Progetti di costruzione valutati TOTALE 88 73 78 89 74 73 93 96 88 91 
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Tab. 3: Preavvisi e prese di posizione emessi nel periodo 2007-2016 suddivisi in funzione delle basi legali  
 Basi legali  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  Art. 7 LPN (perizie obbligatorie) 71 58 62 76 62 56 79 80 76 74 Art. 8 LPN (perizie facoltative) 1 0 1 0 0 15 10 4 - 1 Art. 17a LPN (perizie speciali) 16 15 15 13 12 2 4 12 12 16 Art. 25 LPN in relazione con l’art. 25 OPN (funzione consultiva): piani settoriali e piani direttori, progetti di parchi e questioni ge-nerali (cfr. tab. 1) 

51 29 35 40 32 37 41 41 38 23 

TOTALE 139 102 113 129 106 110 134 137 126 114  Al presente rapporto è allegato l’elenco dei preavvisi e delle prese di posizione elaborati dalla CFNP nel 2016, suddivisi per Cantoni. Al 14 gennaio 2016 e al 21 novembre 2016 il numero di dossier pendenti secondo il bollettino CFNP era rispettivamente di 33 e 31. 



 
 

9/13 
 
 

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.  Altre prese di posizione Nell’ambito del suo mandato generale di consulenza, la Commissione ha preso posizione 13 volte in merito a progetti della Confederazione.  Durata di trattamento dei dossier Il totale dei preavvisi e delle prese di posizione evasi (139) è il più elevato degli ultimi dieci anni. Nella maggior parte dei casi, i dossier hanno potuto essere evasi entro tre mesi. La figura 2 mostra l’evoluzione della durata di evasione dei dossier negli ultimi 10 anni. Nel 2016 circa il 74 per cento dei dossier è stato trattato in meno di tre mesi, il 22 per cento entro un periodo da tre a sei mesi e il 4 per cento dopo più di sei mesi.  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  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 2016, la CFNP e la CFMS hanno emesso cinque perizie congiunte (risposte del Consiglio federale alle interpellanze riguardo 

* Per il 2016 sono stati presi in considerazione soltanto i dossier per i quali è stato elaborato un preavviso nel 2016 (in totale 128). A fine anno, 25 dei dossier presentati nel 2016 non erano ancora stati evasi e i relativi dati non sono pertanto inclusi nel grafico. 
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all'ISOS, consultazione degli uffici / indagine conoscitiva tecnica informale sulla modifica del metodo ISOS / studio di fattibilità Edifici sostitutivi Bälliz 55-59, Thun BE / Protezione contro le piene Aare Berna: esame preliminare piano di gestione delle acque, Berna BE / sostituzione del ponte Ketten-brücke, Aarau AG, accertamento della necessità di una perizia).   Ufficio federale delle strade (USTRA), settore Traffico lento, Vie di comunicazione storiche Nel 2016 sono stati elaborati sette preavvisi relativi a oggetti iscritti nell’IVS e in altri inventari. I rap-presentanti dell’USTRA sono stati invitati alle sedute della Commissione al cui ordine del giorno figu-ravano 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.   Gruppi di lavoro / Organo Rappresentante* Responsabi-lità ISOS, comitato di accompagnamento Zaugg Karin, Guggisberg Fredi UFC Strategia federale sulla cultura della co-struzione, dialogo con i portatori d’interesse 
Katrin Jaggi 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» 
Bugnon Savoy Véronique, Guggisberg Fredi DDPS 

Organo consultivo «Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi» Bühl Herbert (mandato personale) UFE 
l’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 2016 
 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 2015 
Tema Relatore Manifestazione Data Commissione federale per la prote-zione della natura e del paesaggio Marti Karin  PF, scienze ambientali, seminario pratico sulla protezione della natura 

2016 
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6. PROGETTO UFAM «VALORIZZAZIONE DELL’IFP»  Su incarico del Consiglio federale, l’UFAM sta elaborando il progetto «Valorizzazione dell’IFP», volto a migliorare l’efficacia della protezione dell’IFP e, di conseguenza, a opporsi al continuo degrado degli oggetti iscritti nell’inventario. Nel 2016, nell’ambito della seconda consultazione degli uffici, la CFNP si è espressa nuovamente in merito al progetto e alle nuove descrizioni degli oggetti, indicando all'UFAM diversi errori di contenuto finiti nelle schede degli oggetti in seguito all'indagine conoscitiva. La CFNP, con le sue conoscenze degli oggetti, ha assistito l'UFAM nei successivi lavori di correzione. Nella sua presa di posizione la CFNP aveva chiesto un chiarimento sul significato dei principi generali di prote-zione di cui all'articolo 5 OIFP. A suo parere le nuove descrizioni degli oggetti, più dettagliate, sono preziose per l’attuazione dell’inventario e rappresentano un miglioramento sostanziale rispetto alle descrizioni ancora vigenti nel 2016.  7. POLITICA ENERGETICA: Strategia energetica 2050  Il 30 settembre 2016 si sono conclusi i dibattiti parlamentari sulla Strategia energetica 2050 con l'ap-provazione in votazione finale della legge sull'energia. Contro la decisione è stato poi lanciato il refe-rendum. Nel novembre del 2016 è seguita la prima consultazione degli uffici sulle modifiche a livello di ordinanza necessarie all'attuazione della legge sull'energia. La Commissione ha preso posizione al riguardo il 17 novembre 2016 nel quadro della prima consultazione degli uffici. La CFNP si è espressa in particolare sui valori soglia per stabilire l'importanza nazionale di centrali idroelettriche ed eoliche.  Fig. 3: Risultati dei preavvisi concernenti progetti di produzione di energia 2007-2016 (totale: 82 preavvisi)  

   Legenda: 

   La figura 3 rappresenta la valutazione aggiornata dei preavvisi emessi a partire dal 2007, presentata per la prima volta nel 2013, su progetti di produzione di energia. Dei cinque preavvisi emessi nel 2016, 
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uno concerneva un progetto che comportava un danno grave a oggetti dell’IFP. Per i restanti quattro progetti la CFNP è giunta alla conclusione che erano realizzabili a determinate condizioni. Le valuta-zioni sui progetti concernenti l'energia nel 2016 sono rimaste dunque in linea con la tendenza plurien-nale: anche nel 2016 circa due terzi dei progetti sottoposti a valutazione relativi a oggetti IFP sono stati giudicati dalla CFNP compatibili con le disposizioni della LPN. In alcuni casi, tuttavia, la CFNP ha subordinato la propria valutazione all’adempimento di condizioni.   8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE  Tramite preavvisi e prese di posizione orientate agli obiettivi di protezione, documentate, metodica-mente coerenti e condivisibili, la CFNP si impegna a contribuire affinché le autorità decisionali della Confederazione e dei Cantoni possano effettuare una ponderazione degli interessi e una presa di decisioni plausibili. Per poter svolgere la sua attività peritale in modo efficiente la Commissione necessita di risorse suffi-cienti. Il segretariato della Commissione dispone di 2,3 posti di lavoro a tempo pieno occupati da col-laboratori scientifici. Di questi, 1,5 posti di lavoro sono a tempo indeterminato, mentre dal 2013 la per-centuale rimanente è un posto limitato a fine 2017. È così possibile evadere i tre quarti circa dei preavvisi entro tre mesi.    Berna, 9 novembre 2017 COMMISSIONE FEDERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO  Il presidente Il segretario 
  Herbert Bühl Fredi Guggisberg 
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29.11.2016Änderung des Jagdgesetzes - VernehmlassungCH ------

14.01.2016Strategie Stromnetze, 2. ÄmterkonsultationCH ------

24.10.2016Anpassung der Methode ISOS - informelle FachanhörungCH ISOS---

18.08.2016Anpassung Verordnungen im Umweltbereich: Paket Herbst 2017 - 1. Ämterk.CH ------

21.09.2016Totalrevision VBLN mit Anhängen - 2. ÄmterkonsultationCH BLN/IFP---

29.01.2016Konzept Windenergie des BundesCH Verschiedene

30.08.2016ISOS: IP Sauter 16.3510, IP Rutz 16.3567, IP Vogler 16.3566 - Ämterkons.CH ISOS---

21.09.2016Bundesbeschluss Velowege/Fuss- und Wanderwege - VernehmlassungCH ------

14.04.2016Landwirtschaftliches Verordnungspaket 2016 - AnhörungCH ------

07.03.2016Sachplan Militär 2016 & Verordnung Immobilien VBS - 1. ÄmterkonsultationCH ------

25.10.2016Sachplan Verkehr, Infrastruktur Strasse; Konzept- und Objektteil - Ämterkons.CH ---Verschiedene

26.10.2016UNESCO Welterbe: Revision der liste indicativeCH ------

17.11.2016Energiestrategie 2050: Änderungen auf Verordnungssstufe, Ämterkons.CH ---

29.11.2016Revision Wasserrechtsgesetz; Eröffnung der Vernehmlassung - 1. Ämterk.CH ---

12.12.2016Ratifikation Konventionen Faro und Unterwasserkulturerbe - VorprüfungCH ------

29.08.2016Richtplan: Erweiterung Abbaugebiet "Jakobsberg-Egg" - VorprüfungAG ---Verschiedene

14.07.2016SÜL Nr.611:Niederwil-Obfelden, ÄmterkonsultationAG BLN/IFPVerschiedene

16.09.2016Umfahrung Mellingen Projektänderungen 2015 - Ergänzende StellungnahmeAG BLN/IFPMellingen

06.07.2016Richtplan: Anpassung Deponie "Buchselhalde" - VorprüfungAG ---Verschiedene

17.03.2016Richtplan: Richtplananpassung Deponien Fisibach - VorprüfungAG ---Verschiedene

19.02.2016Richtplan: Richtplananpassung Siedlungsgebiet - GenehmigungAG ---Verschiedene

10.05.2016Richtplan: Anpassung Ostaargauer Strassenentwicklung OASE - VorprüfungAG ---Verschiedene

30.08.2016Richtplan: Anpassung Materialabbaugebiet "Obere Zingge" Gränichen-Vorpr.AG ------

24.05.2016Ersatz Kettenbrücke Aarau, Abklärung der BegutachtungsnotwendigkeitAG ISOSAarau

15.03.2016Umfahrung Mellingen - Projektänderung 2015AG BLN/IFPMellingen

25.10.2016Richtplan: Anpassung Deponien Buech,Breiti,Förlig,Hersberg - VorprüfungAG ---Verschiedene

17.10.2016Richtplan: Erweiterung Abbaugebiet Hard/Härdli Nord in KlingnauAG ---Klingnau

22.12.2016Geländeanpassung Skilift Gartenalp-Klus, EbenalpAI BLN/IFPSchwende

18.05.2016Richtplan Kanton AI, Revision Teile Siedlung und Verkehr – VorprüfungAI ---Verschiedene

28.07.2016Neubau Geflügelmaststall für 9000 Tiere Oberbütschel, BauvoranfrageBE BLN/IFPRüeggisberg

02.12.2016Erweiterung bestehendes Portal HandeckfluhBE BLN/IFPGuttannen

08.12.2016Abbruch Wohnteil, Anbau Laufstall, Umbau Anbindestall - VoranfrageBE BLN/IFPOberbalm

13.05.2016Neubau Futtersilo und 4 mobile Geflügelmastställe OberbütschelBE BLN/IFP & ISOSRüeggisberg

17.05.2016Wasserkraftwerk Handeckfluh, Konzessionsprojekt mit UVP 1. StufeBE BLN/IFPGuttannen

21.06.2016Neubau Mistplatz,Zelt,Blocksteinmauern,Aufschüttung - nachträgliche Bew.BE BLN/IFPRüeggisberg

15.12.2016Passerelle du Pichoux: pont suspendu piétonnier, demande préalableBE BLN/IFPPeti-Val

01.06.2016Umgestaltung und Bauvorhaben Hotel Giesbach, VoranfrageBE BLN/IFP & ISOSBrienz

18.10.2016Geflügelmaststall:Aussenklimabereich,Aussensilos-Überarbeitetes ProjektBE BLN/IFPRüeggisberg
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16.12.2016Einbau bituminöser Deckbelag auf Naturstrasse in StechelbergBE BLN/IFPLauterbrunnen

11.08.2016Tiersportzentrum Aare Münsingen,Gesuch Juni 2016,ergänzende UnterlagenBE BLN/IFPMünsingen

19.05.2016Geflügelmaststall mit Aussenklimabereich und AussensilosBE BLN/IFPRüeggisberg

24.08.2016Verdichtete Neubebauung/Ersatzbauten Bälliz 57-59, MachbarkeitsstudieBE ISOSThun

15.06.2016Überbauungsordnung Nr. 54 "Berghotel Engstligenalp", VoranfrageBE BLN/IFPAdelboden

15.04.2016Richtplan: Massnahme C_21 "Anlagen zur Windenergie fördern" - VorprüfungBE Verschiedene

15.07.2016Hochwasserschutz Aare Stadt Bern, Wasserbauplan 2016, VorprüfungBE ISOSBern

12.07.2016Tiersportzentrum Aare Münsingen, Baugesuch Juni 2016BE BLN/IFPMünsingen

13.06.2016Richtplan Kanton Basel-Landschaft: Anpassung 2012 - GenehmigungBL ---Verschiedene

08.02.2016Richtplan: Anpassung 2016 - VorprüfungBL ---Verschiedene

16.09.2016Überbauungkonzept Wohnpark Diakonissen-Mutterhaus St. ChrischonaBS ISOSBettingen

30.09.2016Sanierung der Wasserversorgung Breccaschlund, VoranfrageFR BLN/IFPVal-de-Charmey

30.09.2016Sanierung Alpwege Oberer Breccaschlund, Besichtigung 05.07.2016FR BLN/IFPCharmey

11.08.2016Projet de plage et port des Eaux-Vives, autorisation de construireGE ISOSGenève

05.02.2016Projet de plage et port des Eaux-Vives dans la rade genevoiseGE ISOSGenève

15.07.2016Déclassement d'une partie de la parcelle no. 6162, Hameau de SierneGE ISOSVeyrier

14.10.2016Richtplan: Anpassungen im Bereich Windenergieanlagen - GenehmigungGR ---Verschiedene

29.02.2016Neue Umfahrungsstrasse Schmitten Süd, BeschwerdeverfahrenGR ---Schmitten

20.06.2016Repower AG: Projektgenehmigungsgesuch Lago BiancoGR BLN/IFP & IVSVerschiedene

17.10.2016Richtplan: Intensiverholungsgebiete,Landschaft,Abbau,Deponien - VorprüfungGR ---Verschiedene

23.12.2016Umbau und Erweiterung Hotel Meierei: Testplanung 2016GR BLN/IFPSt. Moritz

09.02.2016Richtplan Kanton GR + TI: Nationalpark Parc Adula - VorprüfungGR ---Verschiedene

11.08.2016Teilrevision der Ortsplanung "Talstation Furtschellas", GenehmigungGR BLN/IFPSils i.E./Segl

18.08.2016Richtplan: Surselva, Val Müstair, Ruinaulta, Hahnseebahn - GenehmigungGR ---Verschiedene

15.03.2016Plan directeur JU: modification "étang de la Gruère"-procédure d'approbationJU ---diverses

17.03.2016Abbruch und Neubau Gasthaus Hergiswald, VoranfrageLU ISOSLuzern

11.04.2016Neubau Betriebsgebäude/Wohnung Weingut Rosenau, Projekt 2015LU BLN/IFPHorw

19.07.2016Umbau und Erweiterung bestehende Mobilfunkanlage, St. NiklausenLU BLN/IFPHorw

13.07.2016N02/N14 Generelles Projekt Bypass Luzern - ÄmterkonsultationLU BLN/IFP & ISOSVerschiedene

23.11.2016Sanierung Kehrsitenstrasse: Harissen-Kehrsiten, VoranfrageNW BLN/IFP & ISOSStansstad

14.07.2016Neubau "200-Jahre Jubiläums-Turm Glasi Hergiswil - BaugesuchNW BLN/IFPHergiswil

25.10.2016Teilrevision Nutzungsplanung Kurzone Fürigen, VoranfrageNW BLN/IFP & ISOSStansstad

28.04.2016Hochwasserschutz Sarneraa, BauprojekteOW BLN/IFP & ISOS Verschiedene

19.02.2016Überbauung Hofmattpark, QuartierplanOW ISOSSarnen

30.06.2016Hochwassersicherheit Sarneraatal: "Verlegung Etschistrasse", VoranfrageOW BLN/IFP & IVSAlpnach

20.04.2016Richtplan Kanton St. Gallen: Gesamtüberarbeitung Teil Siedlung - VorprüfungSG Verschiedene

23.03.2016Neubau Bahn Espel-Stöfeli/Stöfeli-Chäserrugg-Konzept WildtierschutzSG BLN/IFPWildhaus-Alt St.J.

15.03.2016Richtplan Kanton St. Gallen, Richtplananpassungen 2015 - VorprüfungSG ---Verschiedene

04.07.2016Erweiterung Kiesabbau StarkenbachSG BLN/IFP & IVSWildhaus-Alt St.J.

06.10.2016Neubau Bahn Espel-Stöfeli/Stöfeli-Chäserrugg-Konzept WildtierschutzSG BLN/IFPWildhaus-Alt St.J.

06.09.2016Richtplan SG: Richtplananpassung 2015 - GenehmigungSG ---

25.07.2016Skigebietserneuerung Wildhaus 2.0, VoranfrageSG BLN/IFPWildhaus-Alt St.J.
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12.08.2016Bauvorhaben Fischerhäuserstrasse 61 und 67, BeschwerdeverfahrenSH BLN/IFP & ISOSSchaffhausen

12.07.2016Rheinfall: Neubau Aussentreppe Schlössli WörthSH BLN/IFPNeuhausen

06.04.2016Fussgängersteg über den RheinSH BLN/IFP & ISOSSchaffhausen

12.08.2016Quartierplan "Buchthalerstrasse/Fischerhäuserstrasse",BeschwerdeverfahrenSH BLN/IFP & ISOSSchaffhausen

22.08.2016Ersatzbau Mehrfamilienhaus auf Parz. 3317 und 3391 am VögelingässchenSH BLN/IFPSchaffhausen

11.08.2016Richtplan: Änderung Kapitel regionaler Naturpark - VorprüfungSH ---verschiedene

15.11.2016Richtplan: Anpassung "Deponie Lungelen, Seewen" - VorprüfungSO Verschiedene

22.12.2016Erweiterung Steinbruch "Gugen"SO BLN/IFPErlinsbach

07.04.2016Richtplan SO: Inertstoffdeponien Aebisholz und Attisholzwald - GenehmigungSO ---Verschiedene

06.07.2016Richtplan: Erweiterung Steinbruch "Gugen" - VorprüfungSO ---Erlinsbach

21.06.2016Richtplan: Richtplanüberarbeitung 2016 - GenehmigungSZ ---Verschiedene

30.09.2016N4, Fertigstellung Axenstrasse -  Ausführungsprojekt Etappen 1 und 3SZ BLN/IFP & IVSVerschiedene

16.03.2016N4, Axenstrasse - Ausführungsprojekt Etappen 1 und 3,prov. StellungnahmeSZ BLN/IFPVerschiedene

09.02.2016Sanierung Bewirtschaftungsweg FöhnenbergenSZ BLN/IFPGersau

16.12.2016Ersatzanlage Pendelbahn Kräbel - Rigi ScheideggSZ BLN/IFPArth und Gersau

05.04.2016N4 Neue Axenstrasse, Gesuch: vorzeitige Teilgenehmigung OrtSZ BLN/IFPVerschiedene

15.12.2016Ersatzanlage Pendelbahn Küssnacht am Rigi - SeebodenalpSZ BLN/IFPKüssnacht am Rigi

14.04.2016Richtplan Kanton Thurgau: Umsetzung RPG-Revision - VorprüfungTG Verschiedene

03.08.2016Neubau Mobilfunkanlage auf Parzelle Nr. 949 BeschwerdeverfahrenTG BLN/IFP & ISOSTägerwilen

28.04.2016Zonenplan,Reglement,Gestaltungsplan Deponiezone Eggishof,GenehmigungTG BLN/IFP & ISOSSalenstein

04.10.2016Deponiezone Eggishof, Genehmigung - Zusätzliche UnterlagenTG BLN/IFP & ISOSSalenstein

11.08.2016Piano direttore: Prüfung V8, Vorprüfung V12, Streichung V9TI ---Verschiedene

09.02.2016Richtplan Kanton GR + TI: Nationalpark Parc Adula - VorprüfungTI ---Verschiedene

26.02.2016Piano direttore: V10, R7, R/M5, R9, P1 e P8 - Prüfung und GenehmigungTI ---Verschiedene

17.02.2016SÜL Nr. 106 Airolo-Lavorgo und 109 All'Aqua-Magadino - ÄmterkonsultationTI BLN/IFP & ISOSVerschiedene

19.05.2016Nuova stalla Paolo Donetta CorzonesoTI BLN/IFPAcquarossa

08.03.2016Kleinwasserkraftwerk Fellibach - KonzessionsgesuchUR BLN/IFPGurtnellen

11.02.2016Quartiergestaltungsplan Pfarrmätteli, BeschwerdeverfahrenUR ISOSBürglen

27.10.2016Richtplananpassung Umsetzung RPG Revision - Prüfung und GenehmigungUR Verschiedene

29.11.2016N2: 2. Röhre Gotthard-Strassentunnel, generelles Projekt - ÄmterkonsultationUR ISOSAirolo, Göschenen

29.08.2016Kleinwasserkraftwerk Chärstelenbach Maderanertal, BaustellenbesichtigungUR BLN/IFPSilenen

28.10.2016Quartiergestaltungsplan Pfarrmätteli, Überarbeitete FassungUR ISOSBürglen

15.08.2016Kleinwasserkraftwerk Fellibach - überarbeitetes KonzessionsgesuchUR BLN/IFPGurtnellen

15.07.2016Projet de modification de l'objet IFP n0 1022 et projet de parc éolien "Eoljoux"VD BLN/IFPVerschiedene

15.12.2016Desserte agricole des alpages de Corjon - visite de chantierVD BLN/IFPRossinière

13.04.2016Carrières d'Arvel, Remise en etat finale du site de "Planche-Boetrix"VD BLN/IFPVilleneuve

04.03.2016Plan directeur VD: 4e adaptation - examen préalableVD ---Verschiedene

07.03.2016N01 Jonction Morges ouest-Maladière-Oulens:Projet général,complément '16VD ---Chavannes-p.-R.

15.03.2016Extension de la Carrière du Mormont-La Birette, complément janvier 2016VD BLN/IFPEclepens

17.06.2016Richtplan Kanton Wallis: Revision 2016 - VorprüfungVS ---Verschiedene

08.04.2016Passerelle suspendue et modification chemin pédestre, projet définitifVS BLN/IFPEvolène

15.03.2016A9:Fussgängerweg,Brücke Rotten,Auflagepr. Nov. 2014,Stgn. BAFU+ASTRAVS BLN/IFPSalgesch, Leuk
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12.12.2016A9 - Ersatzmassnahme: Fussgängerweg und Brücke RottenVS BLN/IFPSalgesch, Leuk

26.02.2016Rundweg "Gipfelerlebnis Eggishorn", überarbeitetes Baugesuch Dez. 2015VS BLN/IFPFiesch

08.06.2016Concessions de forces hydrauliques CFF de Barberine, vallée du TrientVS BLN/IFPVerschiedene

09.08.2016Route Cantonale No. 54: Tunnel des Pyramides d'Euseigne, pré-projetVS BLN/IFPEuseigne

23.12.2016A9 Entwurf Auflageprojekt: Rapport intermédiaire: Pfyngut SudVS BLN/IFPSalgesch, Leuk

28.04.2016Strassensanieurungen ChälenwaldstrasseZG BLN/IFPMenzingen

20.07.2016Richtplan Kanton Zug: Verschiedene Anpassungen – VorprüfungZG Verschiedene

09.11.2016Richtplan Kanton Zug: Höherschüttung und Bodenverbesserung, VorprojektZG BLN/IFPNeuheim

14.07.2016SÜL Nr. 611:Niederwil-Obfelden,ÄmterkonsultationZH BLN/IFPVerschiedene

15.11.2016Richtplan:Teilrevision 2016 Verkehr (Güterumschlag Dietikon)-GenehmigungZH Verschiedene

05.09.2016ARA Reuss: Abbruch/Erweiterung ARA Obfelden, VoranfrageZH BLN/IFPObfelden

05.02.2016Mobilität und Umwelt Pfäffikersee, VoranfrageZH BLN/IFP & MLVerschiedene

02.05.2016Westtangente Wetzikon, VoranfrageZH BLN/IFP & MLVerschiedene

10.02.2016Richtplan: Teilrev. Nat. Innovationspark Dübendorf - ÄmterkonsultationZH Verschiedene

02.05.2016Uto Kulm, Aussen- und TurmbeleuchtungZH BLN/IFPStallikon

11.08.2016Sachplan SIL: Objektblatt Flughafen Zürich - 1. ÄmterkonsultationZH ISOSVerschiedene

01.03.2016Zugerstrasse: Anpassung "Kurve Änderholz"ZH BLN/IFP & MLHorgen
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