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Amt für Natur und Umwelt 

Ufficio per la natura e l’ambiente 

Uffizi per la natira e l’ambient 

Telefono 081 257 29 46 

Telefax 081 257 21 54 

E-Mail info@anu.gr.ch

Internet www.anu.gr.ch 

Modulo n. F-406-49i 

Nome doc. 2013-1049 

Data 17 agosto 2020 

Settore acque 

Domanda 

di prelievo idrico dalle acque di superficie 

Basi legali 

Art. 29 sgg. legge federale sulla protezione delle acque Legge sulla protezione delle acque (LPAc) 
del 24 gennaio 1991 

Data di ricezione UNA 

___________________ 

Scopo del prelievo di acqua 

 Esercizio impianti agricoli d'irrigazione  Esercizio impianti di innevamento 

 Sfruttamento della forza idrica  Esercizio cava di ghiaia  Altri 

Informazioni amministrative 

Comune d'ubicazione 

Nome del richiedente 

Persona responsabile 

Indirizzo  

Contatto (telefono ed e-mail) 

Dati sul prelievo d’acqua 

Corso d'acqua, nome 

Portata continua  sì  no 

Acque stagnati, nome 

Coordinate

Tipo di captazione  mobile  installazione fissa 

Quantità del prelievo l/s 

Durata del prelievo  continuo  temporaneo dal al 

 Dati sulla superficie da irrigare (solo in caso di irrigazione agricola) 

Superficie (ettari) di cui superfici contrattuali assoggettate alla OQE?  sì  no 

Allegati 

 Piano della situazione indicante la posizione dei punti di prelievo, derivazione e restituzione dell'acqua non-
ché dello svuotamento delle condotte 

 Piani/schizzo dell'opera di presa 

 Fotografie del corso d'acqua presso l'opera di presa 

 Descrizione della derivazione delle acque (canale/fosso coperto/aperto; diametro e tipo di condotta), tipo di 
controllo delle acque di dotazione 

 Concessione del Comune oppure altri diritti in materia di utilizzazione delle acque 

Informazioni riguardanti l'esistente prelievo idrico dal corso d'acqua interessato (Eventuali) 

Informazioni ecologiche riguardanti il corso d'acqua interessato (Eventuali) 

Altri:  
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 Ulteriore documentazione da allegare in caso di irrigazione agricola: 

 Piano della situazione/piano catastale indicante la posizione delle colture da irrigare 

 Contratto ai sensi dell'OQE (Eventuale) 

 Risultati della misura della portata e descrizione del metodo di misura (Eventuali) 
 

 Ulteriore documentazione da inoltrare in caso di un impianto di innevamento oppure di altri scopi: 

 Perizia ittiologica 

 Risultati della misura della portata e descrizione del metodo di misura 
 

Ulteriori osservazioni / complementi 

      

      

Firma del richiedente 

La documentazione necessaria va inoltrata in duplice copia al Comune interessato 

Data Firma del richiedente 
 

       ___________________________________________  

Da compilare da parte del Comune 

 Richiesta nell'ambito di una domanda di costruzione (pubblicazione ed esposizione pubblica da parte del  
Comune) 

Esposizione pubblica della domanda di prelievo dal       al       

Sono pervenute opposizioni?  sì  no 

Eventuali opposizioni e presa di posizione del Comune sono da allegare alla domanda 

 Richiesta per la quale non è necessaria una domanda di costruzione, ad es. in caso di prelievi di acqua me-
diante dispositivi mobili oppure di rinnovo dell'autorizzazione (invio della documentazione all'Ufficio per la na-
tura e l'ambiente, pubblicazione ed esposizione pubblica da parte dell'Ufficio) 

Nel caso in cui il quantitativo del prelievo di acqua fosse superiore al limite all'uso della cosa comune, è necessa-
ria una concessione del Comune (cfr. concessione modello UNA) 

 Concessione già accordata e allegata alla domanda 

 La concessione viene accordata soltanto dopo l'autorizzazione cantonale. La concessione va trasmessa 
all'Ufficio per la natura e l'ambiente 

 Il Comune stesso esegue il prelievo di acqua (concessione non è necessaria) 

 Il quantitativo del prelievo di acqua è inferiore al limite all'uso della cosa comune 

Persona di riferimento del Comune (nome, telefono ed e-mail)       

Firma del Comune 

La documentazione necessaria deve essere inoltrata all'Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10,  
7001 Coira 

Data Firma del Comune 
 
 

       ___________________________________________  
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