
Foglio informativo per richiedenti 
Procedura di dissodamento e nuova legge cantonale sulla 
pianificazione territoriale 
Il Governo ha posto in vigore la riveduta legge cantonale sulla pianificazione territoriale con effetto al 
1° novembre 2005.  
Il presente foglio informativo vuole aiutare il richiedente nell'elaborazione e nella trasmissione di una 
domanda di dissodamento in relazione a procedure di pianificazione territoriale (EFZ, pianificazione 
locale). 
 

1. Procedura di dissodamento 
Viene dissodato del bosco? 
Se ha dei dubbi, chieda al competente ingegnere forestale cantonale. 
Cos’è un dissodamento? 
Un dissodamento è una modifica della destinazione temporanea o duratura di un'area boschiva. 
Rimboschimento compensativo 
Per i dissodamenti si deve fornire una prestazione compensativa che comporta relativi oneri 
finanziari per il richiedente.  
Consenso del proprietario del bosco 
Un dissodamento necessita del consenso del proprietario del bosco (firma). 
 
2. Obbligo di esame preliminare per procedure di pianificazione territoriale 
Prima dell'inoltro della domanda di dissodamento al comune, essa deve essere sottoposta 
direttamente al competente ingegnere forestale regionale per l'esame preliminare. 2 copie del 
dossier di dissodamento rimangono al Servizio forestale. 
 
3. Dove si trova il modulo di dissodamento 
All'indirizzo www.wald.gr.ch alla voce "Produkte und Aufgaben/Waldrecht". 
 
4. A chi deve essere inoltrata la domanda 
Al comune nel cui territorio di trova l'area interessata dal dissodamento. Devono essere trasmessi 
tanti dossier di dissodamento quante sono le copie della domanda necessarie per la procedura 
direttiva.  
 
5. Chi può fornire altro aiuto 
– ingegnere forestale regionale competente 
– domande concernenti procedure di pianificazione territoriale: Ufficio per lo sviluppo del territorio 

dei Grigioni. 
– Homepage dell'Ufficio forestale dei Grigioni (www.wald.gr.ch) 
 
Sulla nostra Homepage trovate alla voce "Produkte und Aufgaben/Waldrecht":  
• Moduli di dissodamento 
• Esempio di pubblicazione dissodamento/EFZ 
• Esempio di pubblicazione dissodamento/pianificazione locale esposizione di partecipazione 
• Esempio di pubblicazione dissodamento/pianificazione locale esposizione di ricorso 
• Foglio informativo per richiedenti il dissodamento 
 
Le procedure di dissodamento con altre procedure direttive (strade, impianti ferroviari, ecc.) si 
svolgono come finora. 


