
Qual è la qualità dei collegamenti nel Cantone dei Grigioni?

Estratto Grigioni settentrionale, fermate secondo classi TP, offerte 2013 (alta stagione) 
Qui risultano chiari i buoni collegamenti del fondovalle nella Valle del Reno. 
 

Cosa sono le classi TP e a cosa servono?

Fermate secondo le classi TP (piano classi TP 2013 alta stagione)
I piani «classi TP» rappresentano le classi TP per tutte le fermate nei Grigioni per le offerte 2013 e «Vision 2025» in considerazione dell‘alta e 
della bassa stagione (in totale quattro piani).
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Classe A: ottimi collegamenti con qualità urbana

Classe B: buoni collegamenti con qualità urbana

Classe C: collegamenti con qualità urbana

Classe D: collegamenti di media qualità

Classe E: collegamenti di base bus a cadenza oraria

Classe F: offerta di base (offerta inferiore alla cadenza oraria)

Classi TP  
nel  
Cantone dei Grigioni

Le classi di trasporto pubblico (TP) 
forniscono informazioni in merito alla 
qualità dell‘allacciamento di un‘ubi-
cazione ai trasporti pubblici. Ciò è 
importante quando si tratta di otti-
mizzare i trasporti pubblici, di portare 
avanti lo sviluppo dell‘insediamento 
verso l‘interno nelle ubicazioni idonee 
oppure di prendere decisioni in merito 
all‘ubicazione per impianti molto 
frequentati in modo tale da evitare il 
più possibile un aumento del traffico 
automobilistico. Nel 2013, l‘Ufficio 
per lo sviluppo del territorio e l‘Ufficio 
dell‘energia e dei trasporti hanno 
elaborato insieme questa base. Essa è 
ora disponibile per tutto il Cantone.  
 
Nonostante la sua vasta superficie e la 
scarsa densità di popolazione in molte 
parti, il Cantone dei Grigioni dispone 
di buoni collegamenti con i TP:

• 63 500 abitanti (33 %) e 60 500 la-
voratori (48 %) nei Grigioni posso-
no beneficiare di collegamenti con 
qualità urbana, ossia ad esempio 
di un collegamento con bus ogni 
15 minuti o a intervalli minori.

Tuttavia, a livello regionale vi sono 
grandi differenze:

• Nella zona TP di Coira e dintorni, 
dove si trova oltre la metà dei pos-
ti di lavoro dei Grigioni, il 42 per 
cento della popolazione abita e il 
52 per cento dei lavoratori è attivo 
in zone che possono contare su 
buoni collegamenti con i TP (classi 
A-C).

• Durante l‘alta stagione, i centri 
turistici godono di buoni collega-
menti, in particolare nelle regioni 
TP Engadina Alta e Davos-Pretti-
govia.

• Nelle regioni meno densamente 
popolate Albula, Moesa, Enga-
dina Bassa, Viamala e Surselva, i 
trasporti pubblici di base sono 
assicurati. A causa della scarsa 
densità della popolazione, in ques-
te regioni un ulteriore ampliamen-
to dell‘offerta è finanziabile solo 
puntualmente.

• Nella regione di Coira e nella Bassa 
Mesolcina esiste per contro il 
potenziale per un ulteriore amplia-
mento dei TP. 

È quanto emerge dallo studio sulla 
qualità dei collegamenti con TP del 
Cantone dei Grigioni svolto nel 2013 
dall‘Ufficio per lo sviluppo del terri-
torio e dall‘Ufficio dell‘energia e dei 
trasporti.

L‘obiettivo di questo studio era cre-
are le basi affinché nel Cantone dei 
Grigioni sia possibile uno sviluppo 
coordinato degli insediamenti e dei 
trasporti. Esso è rivolto alle istituzi-
oni e agli uffici di pianificazione dei 
Grigioni incaricati della pianificazione 
del territorio e dei trasporti. Ora può 
essere impiegato quale base decisi-
onale da politica, regioni e comuni 
così come da altre cerchie interessate. 
I contenuti di questo studio di base 
sono presentati sinteticamente nelle 
prossime pagine.

Le classi TP definiscono i compren-
sori delle fermate TP. Vengono 
considerati il tipo di mezzo di 
trasporto, la cadenza e la distanza 
raggiungibile a piedi. Con le classi 
TP è possibile stabilire:

• la qualità del collegamento di 
una particella, di un‘area o di 
una struttura pubblica con i TP,

• se in una zona in rapporto alla 
sua popolazione o alle persone 
che vi lavorano vi è una man-
canza o un esubero di servizio,

• se è opportuna una densificazi-
one edilizia o persino un nuovo 
azzonamento della zona.

Con un buon coordinamento tra 
sviluppo degli insediamenti e 
dei trasporti a livello regionale è 
possibile evitare gran parte dei 
problemi viari. Il traffico moto-
rizzato privato (TMP) richiede 
enorme spazio e porta molte vie 
di comunicazione al loro limite di 
carico. Rispetto al TMP, i TP hanno 
un consumo inferiore di superfi-
cie per persona trasportata. Per 
questo motivo, la raggiungibilità 
con i TP è sempre più importante, 
specialmente considerando il con-
tinuo aumento della popolazione 
in Svizzera. Sempre più persone 
viaggiano con i TP anche a livello 
sovraregionale. 

Esse dipendono dal fatto che in 
prossimità del loro luogo di par-
tenza e di arrivo vi sia una fermata 
con buoni collegamenti. 

La conoscenza delle classi TP è 
quindi una base indispensabile 
per la pianificazione dei trasporti e 
degli insediamenti e per decisioni 
relative all‘ubicazione di grandi 
generatori di traffico.



CHUR UND 
UMGEBUNG

SURSELVA VIAMALA

OBERENGADIN
  VAL BREGAGLIA
  VALPOSCHIAVO

UNTERENGADIN
VAL MÜSTAIR

PRÄTTIGAU
DAVOS

OBERHALBSTEIN
ALBULA

MOESA

Area funzionale TP

Nodo importante

Collegamento capillare ogni 15 min.

Linea ferroviaria/di autobus cadenza oraria

Linea di autobus offerta di base corridoio 

principale cadenza semioraria

Legenda

Differenza 2013/2025: 
linea di autobus a titolo di 
novità con cadenza oraria 
Differenza 2013/2025: 
nuovo corridoio principale, 
min. cadenza semioraria

Amt für Raumentwicklung Graubünden
Uffizi per il svilup dal territori dal chantun Grischun 
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni

Amt für Energie und Verkehr Graubünden
Uffizi d‘energia e da traffic dal Grischun 
Ufficio dell‘energia e dei trasporti dei Grigioni

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

Classe F

Domanda di trasporto bassa

Domanda di trasporto elevata

metro
0 250 500 1‘000

Fonte basi per carte: 
carte nazionali, Ufficio federale di topografia
(art. 30 OGI)
Fonte dati relativi ad abitanti e posti di lavoro: 
Ufficio federale di statistica, STATPOP, 2012
Ufficio federale di statistica, STATENT, 2011

Classi TP 2013 alta stagione

Domanda di trasporto abitanti e posti di lavoro

Fermate TP

Legenda

Stazioni

Base: potenziale di movimenti veicolari per abitante (3.6)
e posto di lavoro (2.4) nella media giornaliera

Fermate dei bus
ANDERMATT

BRIG

BAD RAGAZ
SARGANS

ZÜRICH ST.GALLEN

NAUDERS
MALS

LANDECK

MALS
MERAN

LIVIGNO

LIVIGNO

TIRANO
SONDRIO BORMIO

CHIAVENNA
LUGANO

CASTIONE-ARBEDO
BELLINZONA

LUGANO

COMPATSCH

TRIN
MULIN

FELSBERG

TAMINS

REICHENAU

BONADUZ

VALBELLA

CHURWALDEN

PARPAN

MALIX

MALADERS

CHUR

LANDQUART

KLOSTERS
PLATZ

DAVOS
PLATZ

AROSA

SCUOL

PONTRESINAST.MORITZ

THUSIS

POSCHIAVO

SILVAPLANA

MALOJA

VICOSOPRANO

PROMONTOGNO

SOGLIO

CASTASEGNA

SILS MARIA

SURLEJ

LATSCH

STUGL

CELERINA
SCHLARIGNA

BEVER

SAMEDAN

LA PUNT

ZUOZ

MADULAIN

S-CHANF

CHAMUES-CH

BERGÜN
BRAVUOGN

PREDA

SPINAS

CINUOS-CHEL

BRAIL

ZERNEZ

LÜ MÜSTAIR

SANTA MARIA
FULDERA

TSCHIERV

FTAN

ARDEZ

GUARDA

LAVIN

SUSCH

SAGLIANS

SUSCH

VULPERA

TARASP

SENT

SAMNAUN

TSCHLIN

VNÀ

RAMOSCHWOLFGANG

KLOSTERS DORF

DAVOS
DORF

GLARIS

FRAUENKIRCH

WIESEN

SCHMITTEN

FILISUR
ALVANEU

SURAVA

LANTSCH
LENZ

PEIST

LANGWIES

LITZIRÜTI

SERTIG

DISCHMA

TRIMMIS

UNTERVAZ

IGIS

ZIZERS

MASTRILS

MAIENFELD

MALANS

JENINS

FLÄSCH

LARET

MONSTEIN

LENZERHEIDE

SAVOGNIN

FELDIS

DOMATS
EMS

ST.PETER
CASTIEL

TSCHIERTSCHEN

MORTERATSCH DIAVOLEZZA

OSPIZIO
BERNINA

S. CARLO

CHAMPFÉR

CASACCIA

STAMPA

BIVIO

JUF

STRADA

MARTINA

VALCHAVA

TINIZONG

PIGNIA
WERGENSTEIN

OBERVAZ

ANDEER

CUNTER

STIERVA

SALOUF

PARSONZ

JENAZ

FIDERIS

FURNA

SCHIERS

KÜBLIS
SAAS

SERNEUS

PANY

ST.ANTÖNIEN

CONTERS

STELSERBERG

SCHUDERSFANAS
SEEWIS

VALZEINA

GRÜSCH

PASPELS

TRANS

ALMENS

CAZIS

LADIR

VALS

VRIN

LUMBREIN

OBERSAXEN

VIGNOGN

PITASCH

RIEIN
LUVEN

FLOND

VERSAM

VALENDAS
ANDIAST

PIGNIU

SIAT

RUEUN

ILANZ

DISENTIS
MUSTÉR

RHÄZÜNS

FLIMS

LAAX

FALERA

FIDAZ

LOHN

TSCHAPPINA

SAFIEN
PLATZ

THALKIRCH

FLERDEN

BREIL

TAVANASATRUN

RABIUS

ZIGNAU

SCHLANS

SUMVITG

CAVARDIAS

CURAGLIA

SEGNAS
SEDRUN

ROTHEN-
BRUNNEN

PRÄZ

VELLA

CUMBEL

DEGEN

SARN

RUERAS

DIENI MEDEL

ZILLIS

SUFERS

SPLÜGEN

NUFENEN

SAN BERNARDINO

LOSTALLO

GRONO

MESOCCO

ROSSA

ROVEREDO

BRAGGIO

VERDABBIO

LANDARENCA

CAMASTA. MARIA

SOAZZA

TIEFENCASTEL

SUR EN

MONBIEL

SELFRANGA

WALTENSBURG

SFAZÚ

ALP CAMP

LE PRESE 

MIRALAGO

BRUSIO VIANO

CAVAIONE

CAMPOCOLOGNO

PRADA

RUNCAHEZ

SOGN

LUKMANIER PASSHÖHE

CAMPLIUN

OLIVONE / BIASCA

SUR

PUZZATSCH

ZERVREILA

NAGENS

GASPASS

CHIAVENNA

SURETTA SEEN

SPLÜGENPASS

BRAMBRÜESCH

TSCHUGGEN

FLÜELAPASS
RÖVEN

DÜRRBODEN

TUORS CHANTS

ALP FLIX

JULIERPASS

VAL SINESTRA

S-CHARL

PRA DA VAU

UMBRAIL

STILFSERJOCH/STELVIO

LA MOTTA

Legenda

Località, collegamenti almeno con cadenza oraria

Località, collegamenti meno frequenti di una cadenza oraria

Località, collegamenti almeno con cadenza semioraria

Collegamento capillare almeno ogni 15 minuti

Collegamento capillare almeno con cadenza 
semioraria, orientato alla domanda (turismo)

Linea ferroviaria/di autobus con cadenza semioraria 

Linea ferroviaria/di autobus con cadenza oraria 

Linea di autobus con offerta inferiore alla cadenza 

oraria

Località secondo le frequenze di collegamenti (schema funzionale 2013 alta stagione)
Gli schemi funzionali dei trasporti pubblici rappresentano le qualità dei collegamenti esistenti oggi per le località dei Grigioni per le 
offerte 2013 e «Vision 2025» in considerazione dell‘alta e della bassa stagione (in totale quattro piani). 

Domanda di trasporto sovrapposta alle classi TP
L‘estratto mostra la Città di Coira e i dintorni (stato 2013)
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Dove trovano applicazione le classi TP?

Le classi TP trovano applicazione per:

• decisioni relative alle infrastrutture di 
importanza sovracomunale, ad esem-
pio in caso di siti sportivi e culturali. In 
questi casi, la raggiungibilità con i tras-
porti pubblici è determinante per lo 
sfruttamento di questi siti. Nel proces-
so per trovare un‘ubicazione adatta, va 
considerato anche questo fattore.

• la pianificazione dei trasporti, dove 
la conoscenza delle classi TP è fon-
damentale per la determinazione 
dell‘ulteriore offerta di trasporto (TMP, 
TP, posteggi). 

• la pianificazione del territorio, dove 
solo le zone con buoni collegamenti 
con i TP sono idonee per la densifi-
cazione verso l‘interno, oggi molto 
discussa. 

Dove si trovano i piani delle classi TP e i relativi calcoli?

I TP grigionesi secondo le regioni (schema funzionale TP 2013)
Gli schemi funzionali rappresentano le regioni TP e i principali rapporti di traffico all‘interno dei Grigioni per le offerte 
2013 e «Vision 2025» (in totale due piani).

L‘Ufficio per lo sviluppo del territorio 
e l‘Ufficio dell‘energia e dei trasporti 
del Cantone dei Grigioni mettono a 
disposizione le seguenti basi:  

• Rapporto «Definition ÖV-Struktur/
Erhebung ÖV-Güteklassen im 
Kanton Graubünden» (disponibile 
solo in tedesco) 

• Presentazione delle classi TP per le 
offerte 2013 e 2025 in considerazi-
one dell‘alta e della bassa stagi-
one in scala 1:125 000 (in totale 
quattro piani) 

• Schema funzionale TP per le offer-
te 2013 e 2025 in considerazione 
dell‘alta e della bassa stagione (in 
totale quattro piani) 

• Schema funzionale TP per il 
Cantone e le singole regioni TP dei 
Grigioni per le offerte 2013 e 2025 
(in totale due piani)

• Una domanda di trasporto sov-
rapposta alle classi TP. In questo 
modo è possibile accertare quali 
territori dispongono di collega-
menti insufficienti rispetto alla 
domanda esistente e dove si 
dovrebbe procedere a mutazioni 
dell‘offerta. 
 

Documentazione e piani:  
 
www.are.gr.ch → Servizi → Fonda-
menti della pianificazione → Classi 
TP 
 
Persone di riferimento in caso di 
domande:

• in merito a contenuti pianifica-
tori:  jacques.feiner@are.gr.ch 

• in merito alla pianificazione dei 
trasporti:  
thierry.mueller@aev.gr.ch

• in merito all‘utilizzo del SIG:   
roger.bertogg@are.gr.ch
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