
Procedura di concessione nel Ct. GR per le centrali elettriche

Durata in 

giorni

Normativa

vigente

determinante1
Variante 4: Prestazione <3 MW, Procedura monostadio

LGDA 50

LGDA 50

LGDA 51

X2)

120 - 150

Ufficio dell'energia e deitrasporti

Orientamento del Governo grigionese

Richiesta della concessione al comune3)
)

Procedura di concessione comunale

Rilascio della concessione da parte del 

Comune

Progettazione generale

Progetto di concessione

t

OGDA 24 ff.

LGDA 53 I,II,III

LGDA 57

LGDA 54

LUFI 5 III

Procedura di 

consultazione

Esposizione pubblica 

con possibilità di ricorso 

presso il Governo

UFE

Allestimento della concessione da parte del 

DIEM

LGA 16 I

Richiesta dell'approvazione della 

concessione al DIEM all'attenione del 

Governo

In caso di ricorso: invito 

ad una presa di 

posizione al richiedente 

e ai comuni interessati

UNA (Relazione di 

valutazione tenendo 

conto delle prese di 

posizione:

UFPn, UCP, UAG)

DFC

UpC

UET

UEnT

UT

USvT 120 d

UVPV 4

3030

LGDA 52

LGDA 57

Stato: 30 novembre 2021



30

Valutazione delle prese di posizoni del DIEM

Richiesta DIEM

LGDA 59

Decisione di approvazione della 

concessione del Governo

UFAM

Udizione solo se >300 

kW 4)

Consultazione  per 

l'autorizzazione di dis-

boscamento solo se la 

superficie è >5000 m2

30 d

1) I siti delle leggi sono abbreviati: numero arabo = articolo, numero romano = comma, lettera.

2) X = il lasso di tempo non può essere determinato a priori, perché diverge da caso a caso.

3) Per gli impianti di proprietà del comune la procedura d'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 50 sg LGDA non si 

esegue. Per creare basi migliori per l'indennizzo del comune, è possibile eseguire una valutazione preliminare da parte 

delle autorità cantonali.

4) La valutazione sarà svolta in conoscenza del rapporto di valutazione dell'UNA.

.

Chi dirige il procedimento presso il

comune

Chi dirige il procedimento presso il

Cantone

Ciò che deve adempiere il richiedente

Ciò che deve adempire l'Autorità

Nazionale

LUFI Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche;  712.80

LPAmb Legge federale sulla protezione dell'ambiente; 814.01

OEIA Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente; 814.011

LPAc Legge federale sulla protezione delle acque; 814.20

OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque; 814.201

LFo Legge federale sulle foreste; 921.0

Cantonale

LGA Legge sulla giustizia amministrativa; 370.100

LGDA Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni; 810.100

OGDA Ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni; 810.110

OCEIA Ordinanza cantonale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente; 820.150

Legenda

Nodo terminale

Normativa

LGDA 58

Esposizione pubblica con possibilità di 

ricorso al Tribunale amministrativo

LCFo 6 II a

LPAc 35 III 

(>300 kW)



Nazionale

UFAM Ufficio federale dell'ambiente 

UFE Ufficio federale dell'energia 

Cantonale

DIEM Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità

DFC Dipartimento delle finanze e dei comuni

AWN Ufficio foreste e pericoli naturali

UpC Ufficio per i comuni

UET Ufficio dell'economia e del turismo

UCP Ufficio per la caccia e la pesca

UNA Ufficio per la natura e l'ambiente

USvT Ufficio per lo sviluppo del territorio

UT Ufficio tecnico

UEnT Ufficio dell'energia e dei trasporti

UAG Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione

Autorità


