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CONVEGNO TECNICO SULL ’EDILIZIA 2022 

Scheda informativa: Controllo degli oneri 
e misure sostitutive nell’ambito natura e 
paesaggio 
Oneri nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio 
Se beni protetti ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio e/o delle 

ordinanze sui biotopi sono interessati da interventi, l’autorizzazione EFZ comprende oneri da 

attuare. In casi particolarmente delicati è richiesto il coinvolgimento di un accompagnamento 

ambientale dei lavori (AAL), per interventi di minore entità gli oneri possono essere attuati 

senza l’intervento dell’AAL. 

Progetti senza AAL 
I Comuni sono responsabili per il controllo dell’attuazione degli oneri al momento del 

collaudo dell’opera sul posto, e per la trasmissione del verbale di collaudo con la 

documentazione fotografica all’UST e all’UNA. 

Progetti con AAL 
I Comuni richiedono il rapporto AAL alla committenza dei lavori (se necessario), ne verificano 

la plausibilità e lo inoltrano all’UST e all’UNA. 

Termini 
 Comunicazione del nominativo dell’AAL entro 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione 

 Trasmissione del rapporto AAL entro 2 o 3 anni dal rilascio dell’autorizzazione 

 Richiesta dell’UNA al Comune / AAL dopo scadenza del termine 

 In caso di mancata attuazione di progetti o di ritardi, si prega di darne comunicazione. 

Attuazione del controllo degli oneri nell’ambito natura e paesaggio 
L’UNA chiede al Comune di comunicargli il nome dell’AAL, se non l’avesse fatto. I rapporti 

AAL non consegnati vengono richiesti direttamente a questi. Dopo il controllo dei rapporti, 

AAL e Comune vengono informati in merito. In caso di interventi di maggior portata, l’UNA 

partecipa al collaudo ambientale dell’opera. A seconda dei casi vengono effettuati successivi 

sopralluoghi e controlli sul posto, per esaminare l’esito dell’attuazione. Questi possono 

avvenire direttamente ad opera dell’UNA o da parte di uno studio di consulenza ambientale 

incaricato. 

Misure sostitutive in ambito natura e paesaggio 
Le misure sostitutive sono parte costituente del progetto e devono essere trasmesse insieme 

alla documentazione della domanda. In linea prioritaria occorre prestare compenso in natura, 

se possibile nello stesso spazio paesaggistico. Le misure sostitutive devono essere illustrate 

nel rapporto AAL, inclusa la documentazione dell’attuazione e in caso di soluzioni in 

aggregazione con i bilanci attualizzati dei punti. Precondizione per una soluzione in 

aggregazione è un bilancio d’apertura approvato dall’UNA. Un tool per l’elaborazione digitale 

dei dati è attualmente in fase di prova. I rapporti AAL devono essere corredati con i dati SIG 

relativi alle superfici oggetto d’intervento e di compensazione. 
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