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Posta A 
Destinatari secondo l'elenco 

 

Pianificazione di misure per la rinaturalizzazione di rive di laghi 

Gentili signore e signori, 

a fine 2022 i Cantoni dovranno decidere una pianificazione per misure di rinaturalizzazione di rive 
di laghi e consegnarle alla Confederazione. Questa pianificazione è il presupposto affinché la Con-
federazione conceda contributi alle misure di rinaturalizzazione. 

L'Ufficio per la natura e l'ambiente ha elaborato una bozza di pianificazione di misure di questo ge-
nere e la sottopone con la presente lettera ai comuni interessati affinché prendano posizione. 

Vi invitiamo a verificare:  

− se a vostro parere è possibile attuare le misure proposte lungo le rive dei laghi del vostro Co-
mune;  

− se nel programma è necessario differire o eliminare misure; 

− se il vostro Comune è disposto a sostenere la pianificazione dei progetti e ad attuarli in qualità 
di committente, con contributi della Confederazione e del Cantone; e 

− se il periodo indicato per la pianificazione e l'attuazione è realistico. 

La documentazione di pianificazione e una carta interattiva possono essere consultate sul sito del 
Cantone su www.anu.gr.ch alla sezione Aktuelles. 

Vi invitiamo a farci avere un riscontro da parte vostra entro il 20 settembre 2022. 
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Per eventuali domande a questo proposito sono a disposizione David Schmid (081 256 29 58; da-
vid.schmid@anu.gr.ch) e Thomas von Wyl (081 256 29 50; thomas.vonwyl@anu.gr.ch).  

Saremo lieti di ricevere i vostri riscontri per iscritto (Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 
10, 7001 Coira) o tramite e-mail. 

 

 

 Distinti saluti 
  

 Remo Fehr 
Capoufficio 

 
 
Destinatari 
− Comune di Bregaglia, Via ai Crott 17, 7606 Promontogno 
− Comune di Segl, Chesa Cumünela, Via da Marias 93, 7514 Sils / Segl Maria 
− Comune di Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana 
− Comune di St. Moritz, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz 
− Comune di Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan 
− Comune di Bever, Fuschigna 4, casella postale18, 7502 Bever 
− Comune di Poschiavo, Via da Clalt 2, 7742 Poschiavo 
− Comune di Davos, Berglistutz 1, casella postale, 7270 Davos Platz 1 
− Comune di Vaz/Obervaz, Plam dil Roisch 2, 7078 Lenzerheide 
 


