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Pacchefto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2020: indizione della
procedura di consultazione

Gentili signore e signori,
con la presente vi invitiamo a prendere posizione sul pacchetto di ordinanze in mate
na ambientale dell‘autunno 2020 comprendente soltanto la modifica dell‘ordinanza
concernente la legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.01).
La presente revisione ha lo scopo di aggiornare ii grado di protezione a livello nazio
nale delle specie indigene di pesci e gamberi elencate nell‘allegato 1 OLFP e di intro
durre alcuni adeguamenti tassonomici L‘entrata in vigore della revisione prevista
per il 10 novembre 2020.
La consultazione si concluder ii 29 gennaio 2020.
La documentazione relativa alla consultazione
ternet: www. admin chlchlilqqlpc/pendent. html.

disponibile al seguente indirizzo In

.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci preme pubblicare documenti ac
cessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostni
pareri in formato elettronico (oltre alla versione PDF si prega di inviare anche la ver
sione Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo:
polq(bafu.admin.ch
Richiamiamo la vostra affenzione sul fatto che a seguito dell‘entrata in vigore della
revisione della legge e dell‘ordinanza sulla procedura di consultazione, le prese di p0sizione saranno da ora in poi pubblicate sul sito della Cancelleria federale una volta
scaduto il termine per rispondere (art. 9 cpv. 1 left. b LC0 e art. 16 OCo).
Per domande e informazioni supplementari sono a vostra disposizione:
per domande generali sulla procedura:
Nathalie Müller (nathalie.mueller(bafu.admin.ch / tel. 058 467 89 39)

•

per l‘ordinanza concernente la legge federale sulla pesca:
Daniel Hefti (danieI.hefticbafu.admin.ch / tel. 058 462 92 42)

Distinti saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

2/2

