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2010-07-01
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Inventario delle vie di comunicazione storiche regionali e locali della Svizzera

Sommario

L’inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera IVS contiene ampie informazioni sul tracciato,
la storia, lo stato e la valenza delle vie storiche ai sensi della LPN. Oltre agli oggetti d’importanza nazionale
repertoriati nell’inventario federale (oggetti con evidente sostanza storica) e a quelli che forniscono
informazioni supplementari (oggetti senza sostanza o con poca sostanza edile), l’IVS comprende gli oggetti
d’importanza regionale e locale. Questi oggetti possono essere classificati come importanti dai Cantoni
attraverso la legislazione cantonale, la pianificazione del territorio o con altre modalità adeguate e possono
essere inseriti nella pubblicazione elettronica gestita dall’USTRA anche in assenza di una definizione
definitiva da parte dei Cantoni. Finché tale definizione non è disponibile, viene impiegata una dicitura basata
su una valutazione provvisoria della Confederazione. La pubblicazione di questi oggetti per i quali i Cantoni
non hanno fornito una definizione definitiva è motivata dall’importanza che assumono ai fini della
valutazione degli aiuti finanziari (art. 12 OIVS) e degli interventi da effettuare (art. 7 OIVS).
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Questo elenco contiene tutti i geodati di base del diritto federale

