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Allegato 5: numero di esemplari della domanda da presentare 
 
Se si è incerti in merito al numero di documenti da presentare, si può concordarlo con l'ESTI prima 
della presentazione del progetto. Di regola è necessario il numero seguente: 
 

4.1 Procedura ordinaria Numero 
esemplari 

 
1 esemplare per l'ESTI e 1 esemplare per la decisione di approvazione dei piani .................. 2 
 
Per il parere del cantone e il deposito pubblico presso il comune: 
 
- per il deposito pubblico per ogni comune .......................................................................... +1 
 
- parere del Canton Ginevra ................................................................................................ +5 
- parere del Canton Vaud .................................................................................................... +6 
- parere del Canton Vallese ................................................................................................. +5 
- parere del Canton Jura ...................................................................................................... +5 
- parere del Canton Berna ................................................................................................... +5 
- parere del Canton Lucerna ................................................................................................ +2 
- parere del Cantone dei Grigioni......................................................................................... +1 
- parere del Canton Zurigo ................................................................................................... +1 

più elettronicamente all'indirizzo leitstelle@bd.zh.ch (o d'intesa con il cantone) 
- nella città di Zurigo (in aggiunta per il parere della città) ................................................... +1 

 
- tutti gli altri cantoni per ogni cantone ................................................................................. +3 
 
 

4.2 Procedura semplificata 
 

1 esemplare per l'ESTI e 1 esemplare per la decisione di approvazione dei piani .................. 2 
 
Qualora si debbano accogliere ulteriori interessati conformemente all'art. 17 cpv. 3 LIE: 
per ogni interessato ................................................................................................................ +1 
(solo i documenti necessari per la tutela dei suoi interessi) 

 
Caso per caso l'ESTI richiederà successivamente ulteriori documenti per un parere 
del comune ............................................................................................................................. +1 
- Area comunale di protezione del paesaggio 
- Area comunale di protezione della natura 
- Strade comunali 
- Scavo del suolo pubblico 

 
Caso per caso l'ESTI richiederà successivamente ulteriori documenti per un 
parere del cantone ................................................. Esemplari come per la procedura ordinaria 
- Acque sotterranee e avvicinamento ai corsi d'acqua 
- Protezione della natura e del paesaggio senza zona di protezione comunale secondo 

domanda di approvazione dei piani 
- Bosco (distanza dal bosco, dissodamento e utilizzazione pregiudizievole) 
- Strade cantonali 
- Zona a rischio secondo la carta cantonale dei pericoli 
- Sito inquinato 

 
 

4.3 Impianti di produzione di energia 
 
1 esemplare per l'ESTI e 1 esemplare per la decisione di approvazione dei piani .................. 2 
 

4.4 Per le autorità specializzate della Confederazione 
 
Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l'accentramento delle decisioni 
presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate 

mailto:leitstelle@bd.zh.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali.html
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interessate prima di prendere una decisione. L'autorità direttiva e le autorità specializzate sta-
biliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri (art. 62a 
LOGA). Le convenzioni con le singole autorità specializzate sono consultabili all'indirizzo 
www.esti.admin.ch. 
 
armasuisse (solo nella procedura ordinaria) .......................................................................... +1 
 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE ....................................................................... +1 
- Edifici al di fuori della zona edificabile 

 
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom ............................................................... +1 
- Conformemente alla Convenzione ElCom/ESTI/UFE 

 
Ufficio federale dell'ambiente UFAM ...................................................................................... +2 
- Autorizzazioni eccezionali ambiente (ad es. secondo ORNI) 
- Protezione delle acque sotterranee e aree di protezione delle acque sotterranee 
- Misure preventive per guasti in caso di superamento della quantità di sostanza 
- Sicurezza sismica in casi speciali 
- Protezione della natura e del paesaggio senza superfici di avvicendamento delle colture, aree di pro-

tezione comunale e cantonale conformemente alla domanda di approvazione dei piani 
- Bosco 

 
Ufficio federale delle strade USTRA ....................................................................................... +1 
- Strade nazionali 

 
Ufficio federale delle strade USTRA ....................................................................................... +1 
- Via di comunicazione storica IVS (solo importanza nazionale sostanziale) 
- Ripercussioni su percorsi pedonali e sentieri/piste ciclabili 

 
Ufficio federale dei trasporti UFT oppure 
CITS per impianti di trasporto a fune, sciovie e ascensori inclinati esonerati dalla concessione 
federale 
- Ferrovie (infrastruttura e approvvigionamento della corrente di trazione per ferrovia, tram, filobus 

funicolare, funivia, sciovia) 
- Corsi d'acqua: tangenza di corsi d'acqua navigabili 

 
Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC ............................................................................. +1 
- Progetti nel perimetro di aeroporti conformemente al Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica 

(PSIA) 
- Linee aeree: altezza dei piloni >25 m o distanze dal suolo > 20 m 

 
Ufficio federale della cultura UFC ........................................................................................... +1 
- Insediamenti da proteggere, luoghi storici, monumenti naturali o culturali, archeologia 

 
Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti IFO (> 5 bar) oppure 
Ispettorato Tecnico dell'Industria Svizzera del Gas ITISG (5 bar e meno) ............................ +1 
- Impianti di trasporto in condotta (oleo- e gasdotti, pig e spurgo, stazioni per pompe e 

compressori, stazioni DRM e altri impianti accessori) 

 
agriss (per aziende agricole) o Suva (altre) ............................................................................ +1 
- Zona Ex (impianto di cisterne/impianto a gas, ecc.); di regola in caso di impianti biogas 

 
Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN ................................................................ +1 
- Progetti nel settore delle centrali atomiche  

 
 
4.4.4 Progetti soggetti all'EIA 
 

D'intesa con l'ESTI ........................................................................................... (secondo intesa) 

 
 
4.4.5 Progetti con ripercussioni sui paesi limitrofi (Convezione di Espoo) 
 

https://www.esti.admin.ch/it/esti-pagina-iniziale/
https://www.schweizmobil.ch/it/svizzera-a-piedi/svizzera-a-piedi.html
https://www.schweizmobil.ch/it/svizzera-in-bici/svizzera-in-bici.html
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D'intesa con l'ESTI ........................................................................................... (secondo intesa) 


