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Panoramica di altre leggi e ordinanze

Atti normativi federali
Disposizioni generali

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101)

Legge federale sulla politica regionale (RS 901.0)

 Ordinanza sulla politica regionale (OPR; RS 901.021)

 Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022)

 Ordinanza del DEFR sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni 
fiscali (RS 901.022.1)

Pianificazione del territorio

 Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700)

 Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1)

 Legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec; RS 702)

 

Trasporti, funicolari

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704)

Ordinanza sui percorsi pedonali ed i sentieri (OPS; RS 704.1)

Legge federale sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11)

Legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

 Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune, OIFT; RS 743.011)

 Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le teleferiche con movimento continuo a ganasce fisse  
(Ordinanza sulle seggiovie; RS 743.121.2)

Energia, comunicazione

 Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80)

 Legge federale sull’energia (LEne; RS 730.0)

 Ordinanza sull’energia (OEn; RS 730.01)

Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole  
(Legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0)

Legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)

Agricoltura

 Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11)

Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1)

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt; RS 913.1)

Protezione della natura e del patrimonio culturale 

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)

Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1)
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Ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP; RS 451.11)

Ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12)

Ordinanza sulle zone golenali (RS 451.31)

Ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale  
(Ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32)

 Ordinanza sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi; RS 451.33)

Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi (OSRA; RS 451.34)

 Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale  
(Ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35)

Diritto in materia di protezione dell‘ambiente

 Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01)

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20)

Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201)

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1)

Ordinanza federale contro l‘inquinamento fonico (OIF; RS 814.41)

 Legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50)

Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501)

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600)

 Ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0)

Ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01)

Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici(Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

 Legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0)

Atti normativi cantonali
Disposizioni generali

Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050)

Legge d‘introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100)

Legge d‘introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni (LICO; CSC 210.200)

Legge sulla promozione della cultura (LPCult; CSC 494.300)

Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult; CSC 
494.310)

Pianificazione del territorio

Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100)

Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110)
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/2259_2259_2259/it
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/175.050
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/210.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/210.200
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/494.300
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/494.310
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/494.310
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/801.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/801.110
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Informazioni, misurazione

Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza; CSC 171.000)

Ordinanza concernente il registro fondiario nel Cantone dei Grigioni (OCRF; CSC 217.100)

Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI; CSC 217.300)

Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI; CSC 217.310)

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale nei Grigioni (OMUC; CSC 217.320)

Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon; CSC 217.340)

Proprietà, immobili

Legge d‘introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull‘acquisto di fondi da parte di persone all‘estero 
(LAFE; CSC 217.600)

Legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni (CSC 803.100)

Ordinanza d‘esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni (CSC 803.110)

Legge sulle valutazioni immobiliari ufficiali (LVI; CSC 850.100)

Ordinanza sulle valutazioni immobiliari ufficiali (OVI; CSC 850.110)

Assicurazione, protezione dei fabbricati

Legge concernente l‘Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni  
(Legge sull‘Assicurazione fabbricati, LAFab; CSC 830.100)

Ordinanza relativa alla legge concernente l‘Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni  
(O relativa alla legge sull‘Assicurazione fabbricati, OLAFab; CSC 830.110)

Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni  
(Legge sulla protezione antincendio; CSC 840.100)

Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio (CSC 840.110)

Appalti, economia, sport

Legge sugli appalti pubblici (Lap; CSC 803.300)

Ordinanza sugli appalti pubblici (Oap; CSC 803.310)

Adesione del Cantone dei Grigioni al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 (CSC 803.500)

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni  
(LSE, Legge sullo sviluppo economico; CSC 932.100)

Ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni  
(OSE, Ordinanza sullo sviluppo economico; CSC 932.160)

Legge sulle guide di montagna e sullo sci (CSC 947.100)

Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci (CSC 947.200)

Trasporti, funicolari

Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra; CSC 807.100)

Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra; CSC 807.110)

Legge d‘applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr; CSC 870.100)

Ordinanza della legge d‘applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (OLALCStr; CSC 870.110)

Ordinanza sui trasporti pubblici (OTPubb; CSC 872.150) 

Legge sull‘adesione del Cantone dei Grigioni al concordato concernente le funivie e sciovie esonerate dalla concessione 
federale (CSC 873.350)

https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/171.000
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/217.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/217.300
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/217.310
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/217.320
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/217.340
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/217.600
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/803.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/803.110
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/850.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/850.110
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/830.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/830.110
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/840.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/840.110
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/803.300
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/803.310
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/803.500
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/932.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/932.160
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/947.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/947.200
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/807.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/807.110
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/870.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/870.110
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/872.150
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/873.350
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Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (CSC 873.400)

Ordinanza concernente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati esonerati dalla concessione federale (CSC 873.450)

Opere idrauliche, energia

Legge sulla sistemazione dei corsi d‘acqua del Cantone dei Grigioni (LCSCA; CSC 807.700)

Legge sui diritti d‘acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100)

Ordinanza relativa alla legge sui diritti d‘acqua del Cantone dei Grigioni (OGDA; CSC 810.110)

Ordinanza concernente la vigilanza cantonale sugli impianti di accumulazione (OVImA; CSC 810.130)

Legge sull‘approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEl GR; CSC 812.100)

Legge sull‘energia del Cantone dei Grigioni (LGE; CSC 820.200)

Ordinanza sull‘energia del Cantone dei Grigioni (OGE; CSC 820.210)

Agricoltura

Legge sulla conservazione e il promovimento dell‘agricoltura (Legge sull‘agricoltura; CSC 910.000)

Ordinanza sull‘agricoltura (CSC 910.050)

Ordinanza sulla protezione delle acque nell‘agricoltura (OPAA; CSC 910.150)

Disposizioni esecutive per la Cooperativa grigionese di credito agrario (CSC 910.400)

Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (CSC 915.100)

Disposizioni esecutive della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (CSC 915.120)

Protezione della natura e del paesaggio, diritto in materia di protezione dell‘ambiente

Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni  
(Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000)

Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (OCNP; CSC 496.100)

Ordinanza concernente la protezione del paesaggio lacustre dell‘Engadina Alta (CSC 496.150)

Ordinanza per la protezione del Parco nazionale svizzero (Ordinanza sul Parco nazionale svizzero; CSC 498.200)

Legge d‘introduzione della legge federale sulla protezione delle acque  
(Legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc; CSC 815.100) 

Ordinanza della legge d‘introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque  
(Ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, OCPAc; CSC 815.200)

Legge d‘introduzione alla legge federale sulla protezione dell‘ambiente  
(Legge cantonale sulla protezione dell‘ambiente, LCPAmb; CSC 820.100)

Ordinanza cantonale sulla protezione dell‘ambiente (OCPAmb; CSC 820.110)

Ordinanza cantonale concernente l‘esame dell‘impatto sull‘ambiente (OCEIA; CSC 820.150)

Legge cantonale sulle foreste (LCFo; CSC 920.100)

Ordinanza cantonale sulle foreste (OCFo; CSC 920.110)

Direttive per l‘esecuzione di manifestazioni organizzate nei boschi (CSC 920.800)

https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/873.400
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/873.450
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/807.700
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/810.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/810.110
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/810.130
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/812.100
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/820.200
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/820.210
https://www.gr-lex.gr.ch/app/rm/texts_of_law/910.000
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/910.050
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/910.150
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/910.400
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/915.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/915.120
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/496.000
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/496.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/496.150
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/498.200
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/815.100
https://www.gr-https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/815.200
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/820.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/820.110
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/820.150
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/920.100
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/920.110
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/920.800

