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Esame di rilevanza dei progetti ferroviari per il piano settoriale 

Nome del progetto: ………………………….…………………..……………………………………………… 
 
Scheda di coordinamento interessata nel piano settoriale: ……………  
 
Descrizione del progetto 

Infrastruttura, incl. opere particola-
ri (gallerie, ponti) 

Descrizione: 
 
 
 

Dati SIG: 
Ja Nein 

Ubicazione dei portali delle galle-
rie e di eventuali attacchi interme-
di e sistema di galleria previsto 

Descrizione: 
 
 
 

Dati SIG: 
Ja Nein 

Gestione del materiale, ubicazione 
dei depositi o cantieri e piano per 
il trasporto del materiale 

Descrizione: 
 
 
 

Dati SIG: 
Ja Nein 

Presumibile sviluppo dell'offerta in 
caso di realizzazione dell'infra-
struttura 

Descrizione: 
 
 
 

Realizzazione 
prevista: 
 
anno 

 
Fase di pianificazione (dato acquisito, risultato intermedio, informa-
zione preliminare) 

Segnare con una crocetta ciò che interessa 

È stata decisa la variante da realizzare. 
Sì 
 

No 
 

Osservazione: 
 
 
 

È stata creata con il Cantone e/o i Co-
muni interessati un'organizzazione per 
seguire il progetto. 

Sì 
 

No 
 

Osservazione: 
 
 
 

È stato elaborato un progetto prelimina-
re. 

Sì 
 

No 
 

Osservazione: 
 
 
 

È stata svolta un'indagine preliminare di 
EIA. 

Sì 
 

No 
 

Osservazione: 
 
 
 

Il progetto di pubblicazione è stato inol-
trato all'UFT per la PAP. 

Sì 
 

No 
 

Osservazione: 
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Ripercussioni su aree boschive e superfici per l'avvicendamento 
delle colture 

 
Il progetto richiede una superficie di: 

 
…………………………….. m2 

 
di cui: 

 
- superficie per l'avvicendamento delle colture 

 
…………………………….. m2 

  
- area boschiva 

 
…………………………….. m2 

 
 
Ripercussioni sull'ambiente 

Aria Descrizione: 
 
 
 

Acqua Descrizione: 
 
 
 

Suolo Descrizione: 
 
 
 

Flora e fauna Descrizione: 
 
 
 

Paesaggio Descrizione: 
 
 
 

Utilizzazioni (agri-
cola, forestale, 
ricreazione) 

Descrizione: 
 
 
 

Rumore / vibrazioni Descrizione: 
 
 
 

Irradiazioni (RNI) Descrizione: 
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Ripercussioni su zone protette d'importanza nazionale 

Il progetto interessa (+/- 100m) zone protette d'importanza nazionale. Sì 
 

No 
 

 
Descrizione 
 
 
 
 

Genere di zona protetta interessata (segnare con una crocetta ciò che interessa): 

 Inventario federale dei paesaggi, siti e mo-
numenti naturali (IFP; RS 451.11) 

 Inventario degli insediamenti svizzeri da 
proteggere (ISOS; RS 451.12) 

 Torbiere alte e delle torbiere di transizione 
d'importanza nazionale (RS 451.32) 

 Inventario dei beni culturali (RS 520.31) 

 Paludi d’importanza nazionale (RS. 451.33)  Prati e pascoli secchi d’importanza naziona-
le (RS 451.37) 

 Zone palustri di particolare bellezza e d'im-
portanza nazionale (RS 451.35) 

 Inventario federale delle vie di comunica-
zione storiche della Svizzera (IVS; RS 
451.13) 

 Siti di riproduzione di anfibi d'importanza 
nazionale (RS 451.34) 

 Parchi d’importanza nazionale (RS 451.36) 

 Zone golenali d’importanza nazionale (RS 
451.31) 

 Parco nazionale svizzero nel Cantone dei 
Grigioni (RS 454) 

 Riserve d’importanza internazionale e na-
zionale d’uccelli acquatici e migratori (RS 
922.32) 

 Patrimonio mondiale dell'UNESCO (RS 
0.451.41) 

 Bandite federali (RS 922.31)  Riserve della biosfera (UNESCO Man and 
the Biosphere Programme) 

 Corridoi faunistici d'importanza nazionale 
(RS 451) 

  

Ripercussioni su altre infrastrutture 

Il progetto richiede interventi su strade esistenti o previste. 
Sì 
 

No 
 

 
Descrizione 
 
 
 
 
 
 
Allegato: carta in scala 1:50‘000
 
P.f. stampare il presente modulo in forma PDF (File -> Stampa… -> Stampante -> Nome -> PDF Writer) 
e inviarlo assieme alla carta a: sachplan.verkehr@bav.admin.ch. 
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