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Modifica délia legge sulla protezione dell’ambiente per l’attuazione délia «Strategia délia Svizzera per le specie esotiche invasive»: awio délia procedura di
consultazione
Gentili signore, egregi signori,

il 15 maggio 2019 il Consiglio föderale ha incaricato il Dipartimento föderale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di awiare, presse i
Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di
montagna, le associazioni mantello nazionali del settore economico e le cerchie inte
ressate, la procedura di consultazione relativa alla modifica délia legge sulla prote
zione dell’ambiente per l’attuazione délia «Strategia délia Svizzera per le specie eso
tiche invasive».
La consultazione si concluderà il 4 settembre 2019.
Considerato il continuo aumento delle specie esotiche invasive in Svizzera, il Consiglio
föderale ha approvato il 18 maggio 2016 la «Strategia délia Svizzera per le specie
esotiche invasive» e incaricato l’Ufficio föderale dell’ambiente (UFAM) di elaborare un
progetto da porre in consultazione per le necessarie modifiche di legge. Il progetto
allegato adempie taie compito e consente di attuare alcune misure più important! délia
strategia. La modifica délia legge sulla protezione dell’ambiente dovrà creare le basi
per nuove prescrizioni per la prevenzione, la lotta e la sorveglianza degli organismi
esotici invasivi. Sostanzialmente saranno possibili misure lungo il confine corne pure
obblighi di notifica e di lotta. Anche i privati potranno essere tenuti ad adottare o a
tollerare determinate misure sul proprio fondo.
Vi invitiamo a prendere posizione sul progetto e a rispondere al questionario.
La documentazione puô essere consultata al seguente indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Ai sensi délia legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci preme pubblicare document! accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri

pareri in fomnato elettronico (oltre alla versione PDF si prega di inviare alche la
versione Word) entra il termine indicato, al seguente indirizzo:
aoel@bafu.admin.ch
Il signor Gian-Reto Walther ('aian-reto.walther@bafu.admin.ch; tel. 058 46 293 64) è a
vostra disposizione per eventuali demande e informazioni.

Distinti saluti
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