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4 	Die Regierung 	 II Govemo 	 La regenza 
des Kantons Graubünden del Cantone dei Grigioni 	dal chantun Grischun 

Sitzung vom 
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19 dicembre 2000 	29 dicembre 2000 	2093 

Regioni Mesolcina e Calanca 

Piano direttore regionale „Paesaggio" e „Sentieri e rifugi" 

L'Organizzazione regionale della Mesolcina ORM e l'Organizzazione regionale 

della Calanca ORC hanno approvato, in data 1° risp. 8 giugno 1999, i piani direttori 

regionali „Paesaggio" e „Sentieri e rifugi". Le Regioni hanno inoltrato questi piani 

direttori per approvazione con scritto del 1° marzo 2000 al Governo, dopo che tra il  

15 dicembre 1999 e il 28 febbraio 2000 erano stati decretati anche dai singoli 

Comuni delle Regioni. Gli atti relativi al piano direttore comprendono i fogli d'oggetto 

14/15.103 e 14/15. 303 (testo del piano direttore), la cartina comune 1: 25'000 per 

entrambe le Regioni, le parti Nord e Sud nonch6 i rapporti esplicativi del 1°/ 8 giugno 

1999. 

Si tratta di una parte integrante dei piani direttori regionali Mesolcina e Calanca ai 

sensi dell'art. 50 sgg. della Legge sulla pianificazione territoriale per il Cantone dei 

Grigioni (LPTC) e dell'art. 53 dell'Ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale 

(OPTC). 

1. Esame formale 

1.1 Procedura 

L'emanazione del piano direttore regionale si conforma, secondo procedura, ai 

relativi Statuti organizzativi delle Regioni. L'esame preliminare cantonale Ö awenuto 

con rapporto dell'Ufficio di pianificazione del 7 giugno 1995 parallelamente alla 

procedura di cooperazione nei comuni. L'elaborazione e la rettifica del progetto sono 

state effettuate in costruttiva collaborazione con le Regioni e i Servizi cantonali 

interessati. 
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Lo svolgimento della pianificazione con I'informazione e la cooperazione nonchä la 

decisione nella Regione e nei Comuni ä documentato. Sulla base della domanda 

formale di approvazione delle Regioni, in data 27 marzo 2000 si ö dato awio alla 

procedura di consultazione interna all'Amministrazione. Sul piano cantonale alla fine 

della procedura di approvazione era di particolare importanza anche il riferimento al 

progetto in corso del piano direttore cantonale RIP GR 2000. 

I presupposti procedurali per l'approvazione sono dati. 

1.2 Relazione con il progetto del piano direttore cantonale 2000 (RIP GR 2000) 

Nel quadro del progetto RIP GR 2000, awiato nel marzo 1999, si evidenzia in 

generale come, in vista dello sviluppo territoriale a cui si deve mirare, le attivitä 

pianificatorie dei diversi livelli (comuni, regione, Cantone, Confederazione) bisognose 

di coordinamento sono armonizzate risp. devono essere armonizzate tra di loro dal 

profilo della consistenza del contenuto e dei livelli. In modo particolare i contenuti del 

piano direttore regionale "Paesaggio" costituiscono un elemento essenziale per il RIP 

GR 2000. II coordinamento a livello di contenuto con il piano direttore cantonale 

assicurato nel progetto in corso. 

1.3 Contenuto, grado dl concretluazione e rappresentazione 

I presenti atti relativi al piano direttore consentono una valutazione materiale 

conforme ai livelli delle questioni rilevanti per il piano direttore ed adempiono 

formalmente alle premesse per l'approvazione. 

2. Paesaggio 

II piano direttore regionale formula gli obiettivi e i principi generali della Regione per 

quanto riguarda il paesaggio e stabilisce territorialmente le zone di protezione del 

paesaggio. Esso comprende zone di protezione del paesaggio (in parte anche zone 

sovraregionali) nella Regione Mesolcina 17 e nella Regione Calanca 10. 
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Nel presente piano direttore sie tenuto conto dell'elevata importanza del paesaggio 

per il turismo e per la qualitä globale del territorio della Regione. I determinanti 

oggetti paesaggistici d'importanza nazionale e dell'inventario cantonale d'importanza 

regionale sono, con determinate modifiche dovute a riflessioni di carattere regionale, 

trasposti in pratica conformemente ai livelli. II presente piano direttore e opportuno e 

fondato dal profilo concezionale. Degno di esplicita menzione positiva ä il fatto che 

nel corso di un intenso processo di sviluppo e di rettifica ha potuto essere raggiunta 

una soddisfacente ottimizzazione, che incontra il favore delle parti. 

Quale rinvio dettagliato al foglio d'oggetto no. 15.103 cifra 5.2.d occorre aggiungere 

che riguardo alle regolamentazioni contrattuali per esercitazioni militari, oltre ai 

Comuni di San Vittore e di Buseno, va menzionato come partner anche l'Ufficio 

cantonale per la natura eil paesaggio (UNP). 

Circa la posizione e la delimitazione le zone di protezione del paesaggio, fissate nel 

piano direttore, sono determinate in modo opportuno e armonizzato dal profilo 

territoriale, di modo che possono esse approvate senza ulteriori considerazioni. 

3. Sentlerl e !lug' 

3.1 Sentierl e valichi dl frontlera per escursionIsti 

II piano direttore comprende la rete regionale di sentieri che viene equiparata alla 

rete cantonale. La rete esistente viene completata e modificata dal profilo 

pianificatorio nell'ottica regionale in singoli punti (determinate modifiche della 

classificazione, spostamento del tracciato, completamento di brevi tratti alio scopo di 

offenere collegamenti ininterrotti o diretti). 

L'obiettivo che sta alla base del piano direttore regionale, ciö quello di armonizzare e 

completare in modo sovracomunale la rete di sentieri sulla base di principi regionali, 

deve essere sostenuto. Sul piano cantonale il Governo ha emanato, in data 

24.09.1990 (decreto governativo no. 2468), il piano d'inventario della rete di sentieri 

nonchä le direttive per la regolamentazione prowisoria dell'introduzione della Legge 

federale sui percorsi pedonali e sentieri nel Cantone dei Grigioni. In seguito il  
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Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste ha suddiviso prowisoriamente la rete di 

sentieri inventariata in una rete di sentieri cantonale e in una comunale. Questa 

ripartizione ö determinante per il versamento di sussidi cantonali a progetti di sentieri 

escursionistici della "Bündner Arbeitsgemenischaft für Wanderwege (BAW)". II 

presente concetto sui sentieri ä armonizzato regionalmente dal profilo territoriale. Nel 

Comune di Mesocco ö giä stata posata la nuova segnaletica e la nuova 

demarcazione dei percorsi. I sentieri designati nel piano direttore corrispondono alla 

demarcazione e segnaletica sul terreno. Nei rimanenti Comuni sono stati inseriti nel 

piano direttore singoll tratti supplementari di sentieri, che vanno oltre il piano 

d'inventario finora vigente. Da parte del Servizio cantonale non vi sono obiezioni al 

riguardo. Differenze di poca importanza possono essere rettificate in modo conforme 

ai livelli nella realizzazione di progetti di segnaletica e demarcazione, che devono 

essere awiati il piü presto possibile. 

II piano direttore regionale indica inoltre, in sintonia con la rete di sentieri, diversi 

valichi dl frontiera per escursionistl da realizzarsi ufficialmente. L'obiettivo di 

creare collegamenti transfrontalieri regolati ufficialmente e quindi un'offerta turistica 

complessiva attrattiva, va sostenuto. I presenti dati acquisti del piano direttore 

concordano con gli obiettivi cantonali. Essi possono essere approvati. 

3.2 Possibilitä dl pernottamento e di vitto 

II piano direttore definisce come situazione iniziale le ubicazioni dei rifugi esistenti e 

come dato acquisito le ubicazioni di rifugi previsti. Giusta gli obiettivi della Regione 

(foglio d'oggetto cifra 1.3) ci si prefigge in tal modo la creazione risp. il mantenimento 

di semplici possibilitä di vitto e alloggio in zone escursionistiche fuori mano. 

II dato acquisito del piano direttore concorda con I'obiettivo del piano direttore 

cantonale RIP GR 2000 in fase di elaborazione, mirante a rafforzare il turismo nette 

aree di campagna. Esso evidenzia il fabbisogno sovracomunale, il coordinamento 

regionale dal profilo territoriale eil vincolo concezionale all'ubicazione, in modo 

particolare in armonia con la rete di sentieri. Dall'obiettivo risulta che si tratta di una 

semplice offerta di vitto e pemottamento accessibile a chiunque. Dal punto di vista 

della pianificazione del territorio occorre appoggiare segnatamente anche il fatto che, 

qualora possibile, devono essere utilizzati edifici esistenti. Nulla si oppone 
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all'approvazione. Le ubicazioni stabilite nel presente concetto sono armonizzate a 

livello regionale per quanto riguarda la comprova della necessitä risp. il vincolo 

dell'ubicazione e dispongono perciö dei necessari fondamenti per l'evasione caso 

per caso nella procedura EFZ. 

3.3. Ulteriori contenutl informativi 

Nella cartina del piano direttore sono rappresentate in Mesolcina quale ulteriore 

informazione tra l'altro anche le piste ciclabili, che sono giä oggetto del piano 

direttore regionale (vedi piano direttore no. 14.541, approvato con decreto 

governativo no. 1720 del 5 luglio 1994, in parte tuttavia soltanto come informazioni 

preliminari). II dato acquisito definitivo nella zona di Roveredo fino al confine 

cantonale ä integrato nel piano direttore regionale „Traffico Bassa Mesolcina", che 

sta per essere terminato, ragion per cui non si entra maggiormente nel merito di 

questo punto. 

Sulla base dell'art. 53 cpv. 1 LPTC 

il Governo decreta: 

1. I piani direttori regionali Mesolcina e Calanca no. 14.103 e 15.103 „Paesagglo" 

vengono approvati ai sensi dei considerandi e dichiarati vincolanti per le autoritä 

cantonali. 

2. I piani direttori Mesolcina e Calanca no. 14.303 e 15.303 „Sentierl e rifugi" 

vengono approvati ai sensi dei considerandi e dichiarati vincolanti per le autoritä 

cantonali. 

3. L'Ufficio di pianificazione viene incaricato di prowedere alla comunicazione e 

documentazione giusta l'appendice allegata. 

4. Le Regioni Mesolcina e Calanca vengono invitate a documentare i Comuni 

della Regione a mezzo del presente decreto nonch6 degli atti relativi al piano 

direttore. 
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5 	Comunicazione aII'Ufficio di pianificazione (in 15 copie unitamente agil atti), alla 

Cancelleria di Stato e in duplice copia al Dipartimento dell'interno e dell'econo-

mia pubblica. 

In nome del Governo 

II Presidente: 

dott. Peter Aliesch 

II Cancelliere: 

dott. C. Riesen 
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Appendice 
Regione Mesolcina e Calanca, 
Piano direttore regionale „Paesaggio", „Sentieri e rlfugl" 

Comunicazione e documentazione agil Uffici cantonali e ad altri Servizi interessati 

Decreto 
govemativo 

Atti del piano direttore 
(foglio d'oggetto, 

planimetria, rapporto) 
1 Organizzazione regionale della Mesolcina 1 

Organizzazione regionale della Calanca 1 1 
GIS Plan AG, Chur 1 1 
Hartmann & Sauter, Chur 1 1 
Ufficio per la natura e il paesaggio 1 1 
Ufficio per l'ambiente 1 1 
Ufficio forestale 1 1 
Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste 1 
Servizio percorsi pedonali e sentieri 1 
Ispettorato della caccia e della pesca 1 
Dipartimento di giustizia, polizia e sanitä 1 
Ufficio di agricoltura 1 
Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria 1 
Ufficio tecnico 1 
Dipartimento dell'intemo e dell'economia pubblica 1 
Cancelleria di Stato 1 
Totale 15 8 

UP, 29.12.00 
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