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Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani per impianti a corrente forte. Progetti: L-0231052.1 Linea
aerea 132 kV della FFS (Sistema 3); L-0233789.1 Linea aerea 132 kV della FFS Massaboden – Airolo; L-0233791.1 Linea aerea

132 kV della FFS Göschenen – Airolo; L-0233792.1 Linea aerea 132 kV della FFS Airolo – Ritom; L-0233790.1 Linea aerea 132
kV della FFS Göschenen – Ritom; L-0159712.14 Linea aerea 220 kV della Swissgrid Airolo – Mörel; L-0076389.7 Linea aerea
220 kV della Swissgrid Airolo – Mettlen; L-0181275.5 Linea aerea 50 kV della AET; L-0119925.2 Linea aerea 50 kV della
AET; L-0233788.1 Linea aerea 50 kV della AET. Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 31, 5000 Aarau, Schweizerische Bundesbahnen SBB, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen e Azienda Elettrica Ticinese, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso.
Comuni di Airolo, Quinto, Prato Leventina, Dalpe e Faido.
In relazione al progetto Airolo-Lavorgo:
Linea aerea 380 kV- della Swissgid (L-0231050.1) - Sistema 1;
Linea aerea 220 kV della Swissgrid (L-0231051.1) Sistema 2;
Linea aerea 132 kV della FFS (L-0231052.1) - Sistema 3

-

pubblicato il 5 giugno 2020 e depositato dal 5 giugno al 7 luglio 2020 nei Comuni di Airolo, Quinto, Prato Leventina, Dalpe e Faido;
vengono pubblicate le seguenti domande di approvazioni dei piani che fanno parte del progetto principale “Airolo-Lavorgo”:
L-0231052.1 Linea aerea 132 kV della FFS (Sistema 3): proseguimento della linea aerea 132 kV sistema 3 dal palo n. 57/1
all’elettrodotto AET 150 kV esistente;
L-0233789.1 Linea aerea 132 kV della FFS Massaboden - Airolo: Scambio di campo tra i circuiti Massaboden - Airolo e
Göschenen nella centrale di commutazione FFS di Airolo;
L-0233791.1 Linea aerea 132 kV della FFS Göschenen - Airolo: Spostamento del tracciato della linea Göschenen - Airolo, circuito parallelo Göschenen – Ritom;
L-0233792.1 Linea aerea 132 kV della FFS Airolo - Ritom: Spostamento del tracciato della linea Airolo - Ritom tra le località
Isola e Schiavéi, circuito parallelo Göschenen – Ritom;
L-0233790.1 Linea aerea 132 kV della FFS Göschenen - Ritom: Spostamento del tracciato della linea Göschenen - Ritom tra le
località Isola e Schiavéi, fino alla stazione di commutazione il circuito parallelo è Göschenen – Airolo;
L-0159712.14 Linea aerea 220 kV della Swissgrid Airolo - Mörel: Modifica del tracciato attuale, smantellamento di due tralicci
e posa di uno nuovo;
L-0076389.7 Linea aerea 220 kV della Swissgrid Airolo - Mettlen: Modifica del tracciato attuale, smantellamento di due tralicci e posa di uno nuovo;
L-0181275.5 Linea aerea 50 kV della AET: Messa in cavo della linea tra il palo no. 1 e la sottostazione Lucendro;
L-0119925.2 Linea aerea 50 kV della AET: Messa in cavo elettrodotto dal palo no. 56 con la posa di un nuovo palo terminale
(56n) alla sottostazione AET Piottino;
L-0233788.1 Linea aerea 50 kV della AET: Messa in cavo tra la sottostazione Lucendro ed il palo no. 76 del nuovo tracciato linea di trasporto Göschenen/Airolo – Ritom delle FFS, così come il nuovo tracciato aereo in comune fino al traliccio esistente no.
84.
L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha ricevuto, da parte della Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 31, 5000

Aarau, Schweizerische Bundesbahnen SBB, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen e dell’ Azienda Elettrica Ticinese, El
Stradún 74, 6513 Monte Carasso la domanda di approvazione dei piani dei progetti succitati.
La documentazione relativa alla domanda è depositata dal 15 giugno 2022 fino al 14 luglio 2022 (inclusi) nelle Cancellerie comunali di Airolo, Quinto, Prato Leventina, Dalpe e Faido per la pubblica consultazione.
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli art. 42-44 della legge federale sull'espropriazione
(LEspr; RS 711). Se l’espropriazione lede contratti di locazione o d’affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l’avviso personale e informare l’espropriante di
tali contratti (art. 32 cpv. 1 LEspr).
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) può fare opposizione
entro il periodo della consultazione pubblica presso l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Progetti, Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
È possibile fare opposizione, solo contro i nuovi progetti sopra elencati. Contro il progetto già pubblicato nel 2020 invece,
non esiste più la possibilità di fare opposizione. Le opposizioni esistenti (contro il progetto principale) però rimangono in essere.
Entro lo stesso termine della consultazione pubblica, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr, può fare valere tutte
le richieste secondo art. 33 LEspr. Queste sono essenzialmente:
a.
b.
c.
d.
e.

le opposizioni all’espropriazione;
le domande fondate sugli articoli 7–10 LEspr;
le richieste di prestazioni in natura (art. 18 LEspr);
le richieste d’ampliamento dell’espropriazione (art. 12 LEspr);
le domande d’indennità di espropriazione.

Hanno l’obbligo di notificare le loro pretese entro il termine di opposizione anche i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati. I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l’espropriazione non devo-
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no essere notificati; i diritti d’usufrutto lo devono essere soltanto in quanto si affermi che dalla privazione dell’oggetto dell’usufrutto
derivi un danno.
Bellinzona, 14 giugno 2022
Dipartimento del territorio
Servizi generali
Ufficio domande di costruzione
6501 Bellinzona
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Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte
Sezione progetti
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

