
GUIDA ALL’ESPOSIZIONE 
PUBBLICA

Di cosa si tratta?

Sotto l’egida dell’Ufficio per la natura e l’ambiente (UNA), 
il Cantone dei Grigioni espone pubblicamente l’inven-
tario federale e cantonale dei biotopi e invita i diretti 
interessati a esprimersi in merito. La presente guida 
illustra come procedere per inoltrare con successo una 
domanda di accertamento tramite il modulo online.

Tutti i documenti relativi all’inventario sono disponibili 
online in diverse lingue e consultabili attraverso il link: 
www.anu.gr.ch/biotope2018

Prerequisiti /legittimazione

Potete partecipare all’audizione solo se siete interessati 
dall’inventario. Nel modulo per la consultazione vanno 
indicate le motivazioni relative al diretto coinvolgimento.

Come procedere

1. Visitate il sito web www.anu.gr.ch/biotope2018 

2. Dopo l’introduzione del testo multilingue cliccate sul 
simbolo della mappa (Immagine 1). Viene visualizzata 
la mappa interattiva, nella quale sono contenuti i 
biotopi posti in consultazione (Immagine 2). Con il co-
mando di ricerca è possibile raggiungere la posizione 
desiderata in base a vari criteri come il comune e il 
numero di parcella. In alternativa, è possibile ingran-
dire l’immagine con la lente di ingrandimento.

Sondaggio guidato

Se disponete di elementi chiari, secondo i quali un og-
getto dell’inventario è completamente errato o lo è per-
lomeno nei suoi contorni o se i requisiti per un oggetto 
di importanza nazionale/regionale non sono soddisfatti, 
vi preghiamo di contrassegnare i campi corrispondenti.
Affinché l’UNA possa eseguire accertamenti nella 
fattispecie, è necessario allegare (caricare) alla propria 
domanda le informazioni pertinenti. Queste possono 
essere foto, cartografie della vegetazione, informazioni 
ricevute da uffici ecologici sulla vegetazione o simili. 
Se desiderate trasferire più file, basta raccoglierli in un 
unico documento o in un file zippato. 

Immagine 1

Immagine 2

http://www.anu.gr.ch/biotope2018
http://www.anu.gr.ch/biotope2018


3. Cliccate prima sul comando i.+ «Stellungnahme» 
(Immagine 3).  

4. Selezionate e cliccate sul biotopo desiderato sulla 
mappa. Appare il modulo per la presa di posizione. I 
dati per l’identificazione dell’oggetto sono già inseriti. 
 
Attenzione: se la vostra selezione riguarda diversi argomenti, 
verrà visualizzato il seguente campo. Selezionate l’argomento 
desiderato. 

 
 
 
 
 
 

5. Si prega di compilare tutti i campi nella maschera di 
inserimento e di caricare gli allegati alla domanda 
(motivazione/giustificativi). I campi obbligatori sono 
contrassegnati da un asterisco (Immagine 4). Inviate il 
modulo cliccando su «OK». 

6. Appare la schermata di conferma, chiudetela 
cliccando su «OK» (Immagine 5). Un’e-mail con tutti 
i dati della vostra presa di posizione sarà inviata 
automaticamente all’indirizzo indicato. 

7. Se desiderate prendere posizione in relazione ad 
altri oggetti, ripetete i passaggi precedenti per ogni 
oggetto.

Immagine 3
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Ha funzionato! Cosa succede ora?

Dopo aver inserito tutti i dati necessari e averli inviati 
all’UNA, muniti dei relativi documenti, questi verranno 
esaminati da specialisti. Se una richiesta di accerta-
menti nella fattispecie porta a nuove constatazioni, 
le correzioni necessarie vengono apportate nell’in-
ventario dei biotopi del Cantone ovvero trasmesse 
all’UFAM, nel caso si tratti di prati e pascoli secchi e/o 
di torbiere basse di rilevanza nazionale. Tuttavia, non 
sarà tenuta alcuna corrispondenza in merito.

NON ha funzionato! Cosa succede ora?

Se l’inoltro della richiesta di accertamenti nella fat-
tispecie non è corretto o non ha avuto affatto luogo, 
avete la possibilità di contattare l’ufficio competente 
durante gli orari d’ufficio. Gli esperti sono raggiungibili 
al numero 081 257 29 40.

Ufficio per la natura e l’ambiente
Gürtelstrasse 89, 7001 Chur

Tel. 081 257 29 40, biotope@anu.gr.ch 
www.anu.gr.ch
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