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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Ufficio dell’energia 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 

Contenuto della richiesta di concessione per 
l'utilizzazione di acque pubbliche di superficie 
Bellinzona, Settembre 2004 
 
 
 
 
La richiesta per la concessione alla derivazione di acque pubbliche di superficie 
è da indirizzare in almeno 5 copie (il numero esatto dovrà esser stabilito di caso in caso) a: 
 
 Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 Ufficio dell’energia 
 Residenza governativa 
 6501 Bellinzona 
 
 
Nella documentazione da allegare alla richiesta devono essere indicati: 
 

1. Istante (per società, organi e modi previsti dal Codice federale delle obbligazioni). 
 

2. Denominazione del lago o del corso d'acqua, come pure dei luoghi, delle località sui quali 
saranno eseguite le opere. 

 
3. Scopo del prelievo e quantità d'acqua da derivare, nonché i dati relativi alle portate del 

corso d'acqua (portata media, portata Q347). 
 

4. Piano topografico 1:1000 con indicate tutte le opere che verranno costruite e le adiacenze 
che possono avere relazione con le stesse. 

 
5. Profili longitudinali e trasversali dell'alveo o bacino, profilo longitudinale e trasversale del 

canale (o della condotta) di derivazione e di scarico. 
 

6. La relazione tecnica deve contenere una descrizione degli impianti (prese d'acqua ev.diga 
e/o sbarramento con quote, condotte di adduzione e canale di scarico, pozzo piezometrico, 
condotta forzata, centrale, installazioni di pompaggio) ed i dati relativi a: curve delle portate 
classate dei corsi d'acqua utilizzati, curve delle portate utilizzabili, volume di 
accumulazione, caduta lorda e caduta netta, capacità di produzione. 
Eventualmente deve venire allestito un rapporto geologico. 

 
7. Un rapporto di esame sull’impatto ambientale (nel caso di opere di idroelettriche la cui 

potenza supera i 3 MW) ai sensi dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto 
sull'ambiente (R 814.011). 

 
8. Rapporto ai sensi dell'articolo 33 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). 

 
9. Un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento. 

 
10. Indicazioni sul trasporto e l'utilizzo dell'energia elettrica. 

 


