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Regione Valle di Poschiavo 

Piano direttore regionale Estrazione sassi, ghiaia e sabble e Deposito materiale 

/ gestione dei rifiuti edili 

11 13 settembre 2005 la Regione Valle di Poschiavo ha approvato il piano direttore 

regionale rielaborato e aggiornato (progetto di piano direttore 13.601 "Estrazione 

sassi, ghiaia e sabble" e 13.602 "Deposito materiale / gestione dei rifiuti edili") e con 

scritto del 16 dicembre 2005 lo ha inoltrato per approvazione al Governo, dopo la 

decisione nei due Comuni. 

La documentazione relative al piano direttore comprende il testo del piano direttore 

(Riesame e aggiornamento 2005, 13.601 / 13.602) con le carte del piano direttore 

(piani 1-3) e le spiegazioni in esso integrate. I contenuti del testo del piano direttore 

• formalmente vincolanti per le autoritä sono contrassegnati da una tabella grigia. 

II progetto ä una componente della pianificazione regionale Valle di Poschiavo risp. 

del piano direttore regionale ai sensi degli art. 17 e 18 della legge sulla pianificazione 

territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) del 6 dicembre 2004 e dell'art. 11 dell'or-

dinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC) del 24 maggio 2005. 
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1. Situazione iniziale e obiettivo 

Nell'ambito della prima fase del piano direttore regionale, negli Anni Novanta la 

Regione Valle di Poschiavo ha elaborato e fissato un concetto regionale per l'estra-

zione di sassi, ghiaia e sabbia (13,601) e per una discarica per materiali inerti e 

deposito di materiale inclusa raccolta e gestione dei rifiuti edili (13.602). II concetto ä 

stato approvato il 2 novembre 1999 con singole riserve (decreto governativo n. 

1936). Gli oggetti del piano direttore di importanza cantonale sono stati ripresi nel 

Piano direttore cantonale RIP2000 (approvato dal Consiglio federale il 19 settembre 

2003). 

Alcuni dei progetti fissati nel piano direttore sono nel frattempo giä stati attuati risp. 
• conclusi. In diversi punti si sono resi necessari un riesame, completamenti e aggior-

namenti in seguito agli sviluppi nel frattempo intercorsi e al parziale cambiamento 

della situazione iniziale (vedi spiegazione nel testo del piano direttore p. 2). Con il 

presente aggiornamento del piano direttore il contenuto delle attuali componenti 

13.601 e 13.602 del piano direttore regionale viene aggiornato, nonchä completato e 

adeguato secondo le esigenze attuali. Al contempo anche la presentazione del piano 

direttore regionale viene aggiornata e coordinata alla sistematica del Piano direttore 

cantonale RIP2000. 

2. Aspetti formali 

2.1 Procedura 

Per quanto riguarda la procedura, l'aggiornamento del piano direttore regionale si 

conforma al vigente Statuto organico della Regione (approvato con decreto governa-

tivo n. 3016 del 3 settembre 1990) e alle disposizioni di ordine superiore della legi-

siazione cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC e OPTC). Lo svolgimento 

della procedura con l'esame preliminare cantonale (15 luglio 2004), l'esposizione 

pubblica (21 luglio - 19 agosto 2005, nessuna obiezione) e la decisione nella 

Regione e nei due Comuni (Poschiavo 26 settembre; Brusio 24 ottobre 2005) risulta 

dalla documentazione del piano direttore. I presupposti procedurali per un'approva-

zione sono soddisfatti. 
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2.2 Interfaccia / coordinamento con II Piano direttore cantonale RIP2000 

La pianificazione direttrice Ö un compito comune di Cantone e Regione. II Piano 

direttore cantonale RIP2000 stabilisce gli obiettivi generali e definisce le responsabi-

litä: 

• la responsabilitä per i concetti regionali estrazione di materiale, materiale di 

scavo e inerti della regione. Progetti di estrazione e utilizzazione del materiale 

di importanza regionale (di solito oltre 20'000 m3), nonch6 tutte le discariche ai 

sensi dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) devono figurare nei piani direttori 

regionali. 

• estrazionVutilizzazioni di materiale con un volume di oltre 100'000 m3  e importanti • 	impianti di smaltimento dei rifiuti (discariche) vengono inseriti nel Piano direttore 

cantonale. 

L'aggiornamento del piano direttore regionale non richiede in questo caso un cam-

biamento del RIP2000. Sulla base del piano direttore regionale, le attuali ubicazioni 

regionali vengono riprese quale aggiornamento nella carta di sintesi del RIP2000 

risp. nel Piano direttore cantonale su Internet. 

3. Valutazione materiale 

Dal profilo concettuale sono soddisfatti i presupposti per un'approvazione delle pre- 
ll'> 	senti modifiche al piano direttore regionale. 

Anche le questioni rilevanti ai fini del piano direttore relative alle singole ubicazioni 

sono chiarite in misura tale che non sussistono obiezioni all'approvazione con i 

rispettivi stati di coordinamento. Per le ubicazioni "Abrüsü", Comune di Poschiavo 

(dissodamento temporaneo di ca. 14'755 m2) e "Motta da Miralago", Comune di 

Brusio (dissodamento temporaneo per la tappa 1 di ca. 17140 m2) Ö fatta salva la 
presa di posizione della Direzione federale delle foreste nel quadro delle domande di 

dissodamento. Secondo un colloquio tenuto il 27 aprile 2006, a questo proposito non 

vi sono obiezioni ai contenuti del piano direttore. II numero C3 lett. a del testo del 

piano direttore prevede che ii Comune disciplini con una disposizione generale nella 

legge edilizia il ripristino dopo la conclusione dei progetti (nella procedura di rilascio 



« Informationskopie ohne Gewährleistung (ARE-GR) » 

della licenza edilizia, con garanzia finanziaria). II Cantone ritiene adeguata questa 

soluzione. 

Riguardo alla parte orograficamente destra dell'ubicazione "Camp Martin" (Comune 

di Poschiavo) l'Ufficio forestale indica a titolo complementare che il progetto richiede 

ancora una pianificazione dettagliata. Eventuali domande di dissodamento devono 

ancora essere inoltrate. Nell'ambito della pianificazione dettagliata si deve tenere 

conto del pericolo di colate di fango dal torrente nCrodolöcc". Una valutazione defini-

tiva di questo progetto puö awenire soltanto sulla base di una pianificazione detta-

gliata. 

Nell'insieme nulla si oppone a un'approvazione del presente aggiornamento del 

• piano direttore regionale. 

In virtü dell'art. 18 cpv. 3 LPTC 

il Governo decreta: 

1. II piano direttore regionale "Riesame e aggiornamento 2005, 13.601 

Estrazione sassi, ghiaia e sabble" e 13.602 "Deposito materiale / gestione 
dei rifiuti edili" deciso dalla Regione Valle di Poschiavo il 13 settembre 2005 

viene approvato ai sensi dei considerandi e dichiarato vincolante per tutte le 

autoritä del Cantone. 

2. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio viene incaricato di prowedere alla 

comunicazione e alla documentazione secondo l'appendice allegata, nonch6 agli 

aggiornamenti necessari nel Piano direttore cantonale (carta di sintesi risp. Piano 

direttore su Internet). 

3. Si chiede alla Regione Valle di Poschiavo di trasmettere ai Comuni della Regione 
il presente decreto e la documentazione relativa al piano direttore regionale. 
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4. Comunicazione aII'Ufficio per lo sviluppo del territorio (in forma elettronica), alla 

Cancelleria dello Stato e al Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica (in 

duplice copia, unitamente agil atti). 

44 

In nome del Governo 

II Presidente: 

Claudio Lardi 

II Cancelliere: • 
Dr. C. Riesen 

• 
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Comunicazione e documentazione da parte dell'UST-GR 

Decreto 	Documenti 
govemativo 	relativi al 

piano 
direttore 

Regione Valle di Poschiavo 2 2 
Ufficio per la caccia e la pesca 1 
Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione 1 
Ufficio per la natura e I'ambiente 1 1 
Ufficio forestale 1 1 
Ufficio tecnico 1 
Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste 1 
Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica 1 
Cancelleria dello Stato 1 1 
Ufficio per lo sviluppo del territorio del Grigioni 3 3 
GIS Plan AG 1 1 • 	ARE-GR Pf 16.06.06 

• 
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