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Piano direttore dei Grigioni/Mesolcina e Calanca 

Aggiornamento nel settore estrazione e utilizzazione di materiali, nonchö ge-

stione dei rifiuti (discariche di materiali inerti per deposito di materiali non in-

quinati, nonchö piazzali di raccolta e di cernita per rifiuti edili) 

1. 	Contenuto dell'aggiornamento del piano direttore 

La Regione Mesolcina ha giä elaborato il tema dell'estrazione di materiale, del depo-

sito di materiale, nonchö dei piazzali di raccolta e di cernita per rifiuti edili nel quadro 

della pianificazione direttrice regionale alla fine degli anni 90. II relativo progetto ö 

stato approvato dal Governo con decreto del 22 gennaio 2001. In seguito, gli oggetti 

del piano direttore sono stati inseriti al giusto livello anche nel piano direttore canto-

nale PDC2000. 

II riesame e l'aggiornamento del piano direttore avvengono per i seguenti motivi: 

Concetto integrato per I'intero Moesano (Regione Mesolcina con l'inclusione della 

Regione Calanca) 

Completamento nell'ambito dell'estrazione e dell'utilizzazione di materiali in Val 

Calanca 

Adeguamento e aggiornamento del concetto in vigore per la Regione Mesolcina 

In questo modo l'attuale concetto del piano direttore puh essere sviluppato e ottimiz-

zato. Le modifiche nel piano direttore cantonale che ne risultano possono essere 

riassunte come segue: 



2 

Stralcio dal piano direttore: 

14.VB.02.2 	Dosclö-Cromaio, Comuni di Lostallo e Soazza 

14.V;B.04.02 Campagna, Comune di Soazza 

14.VD.06 	Trii-Vallasc-Terzan, Comune di Roveredo 

Dato acquisito per: 

14.VB.03 	Val del Bianch, Comune di Cama 

14.VB.04.1 	Val Bregn, Comune di Soazza 

15.VB.01 	Cava Arvigo (ampliamento), Comune di Arvigo 

II presente aggiornamento e adeguamento del piano direttore cantonale e regionale 

si basa sulle riflessioni di fondo del piano direttore cantonale (capitoli 7.4 e 7.5). 

L'adeguamento del piano direttore cantonale avviene ai sensi di un compito in co-

mune della pianificazione direttrice dei Grigioni, coordinato dal punto di vista proce-

durale e da quello contenutistico con la determinazione nel piano direttore regionale 

PDReg. 

L'esposizione pubblica coordinata ha avuto luogo dal 18 novembre al 17 dicembre 

2010. II piano direttore regionale ö stato deciso il 29, rispettivamente il 30 novembre 

2011 dall'assemblea regionale della Regione Mesolcina e dell'Organizzazione regio-

nale della Calanca e presentato per l'approvazione una volta trascorso il termine di 

referendum. 

2. Documenti 

La documentazione relativa all'aggiornamento del piano direttore cantonale inoltrata 

per la decisione comprende i seguenti documenti pianificatori: 

Estratto degli oggetti capitoli 7.4 e 7.5 Regione Mesolcina e Calanca 

Estratto della carta del piano direttore in scala 1:50'000 con le modifiche del piano 

direttore 

Relazione esplicativa relativa all'aggiornamento (stato 25 giugno 2012) 

II progetto d'approvazione per l'aggiornamento del piano direttore regionale Mesol-

cina e Calanca, decisione dell'organizzazione regionale del 29/30 novembre 2011, 

comprende: 
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Testo del piano direttore "Riesame e aggiornamento 2006-2011": 

14./15.602 Deposito materiale/gestione dei rifiuti edili 

14/15.603 Estrazione sassi, ghiaia e sabbia 

Carta del piano direttore in scala 1:25'000 con le ubicazioni 

Allegati: 

Cave di Arvigo, Concetto di coltivazione a lungo termine 

Deposito materiale Pigh&Rossa, Progetto di massima 

Valli protezione fonica Q13 e deposito di materiale Oltra, Progetto di massima 

Val del Bianch, Estrazione e discarica, Studio preliminare 

Val Bregn, Studio preliminare 

3. Aspetti formali 

Dal punto di vista procedurale, I'aggiornamento del piano direttore si conforma alle 

disposizioni della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni 

(LPTC) e alla relativa ordinanza (OPTC). Nell'aggiornamento del piano direttore re-

gionale sono inoltre state considerate anche le disposizioni dell'ordinanza in materia 

delle organizzazioni regionali di Mesolcina e Calanca. Lo svolgimento della proce-

dura e documentato in modo chiaro nei rapporti esplicativi. L'informazione e la parte-

cipazione della popolazione sono avvenute in modo coordinato per il piano direttore 

cantonale e per quello regionale nel quadro di una procedura d'esposizione pubblica. 

I requisiti in materia posti dall'art. 4 della legge federale sulla pianificazione del terri-

torio sono soddisfatti. Al contempo, l'adeguamento del piano direttore cantonale 

stato sottoposto per esame preliminare all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale; 

questo esame e avvenuto il 20 marzo 2011. Nel quadro della procedura per l'esame 

preliminare, d'esposizione pubblica e d'approvazione e stata svolta la consultazione 

interna all'Amministrazione in merito al progetto di piano direttore. L'evasione delle 

prese di posizione pervenute 6 illustrata nel rapporto esplicativo. 

Dal punto di vista formale, i presupposti per l'adeguamento del piano direttore canto-

nale e per l'approvazione del piano direttore regionale sono soddisfatti. 

4. Osservazioni materiali e considerazioni 

I presenti adeguamenti del piano direttore si basano su accertamenti e basi fondate. 

Nel quadro dell'esame preliminare e stato possibile correggere i punti critici. 1 conte-

nuti del piano direttore regionale sono opportuni e corrispondono alle idee direttrici 

del piano direttore cantonale. 
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La documentazione del piano direttore 8 stata corretta, completata e concretizzata a 

seguito dell'esame delle obiezioni emerse nel corso dell'esame preliminare, 

dell'esposizione pubblica del progetto del piano direttore, nonch8 dell'esame prelimi-

nare da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. L'esame dettagliato delle 

prese di posizione pervenute con le conclusioni scaturite e presentato nell'allegato al 

rapporto esplicativo. 

Stando al rapporto d'esame preliminare della Confederazione del 10 marzo 2011, 

l'adeguamento del piano direttore cantonale puö essere approvato con condizioni 

relative a singoli progetti. Queste condizioni andranno considerate nelle fasi succes-

sive dell'attuazione. 

Le prese di posizione con indicazioni e osservazioni complementari per l'attuazione 

pervenute dagli uffici cantonali nel quadro della consultazione conclusiva sono state 

trattate nel rapporto di valutazione (allegato 2). Nelle procedure successive vanno 

anch'esse considerate al giusto livello. 

Dal punto di vista materiale non vi sono dunque obiezioni, richieste e cognizioni che 

si oppongono all'approvazione degli adeguamenti degli oggetti nel piano direttore re-

gionale e all'emanazione dell'adeguamento nel piano direttore cantonale. 

In virtü degli ad. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 3 LPTC 

il Governo decreta: 

1. L'aggiornamento del piano direttore cantonale (acquisizione degli oggetti 

n. 14.VB.03 Val del Bianch nel Comune di Cama; n. 14.VB.04.1 Val Bregn nel 

Comune di Soazza; n. 15.VB.01 cava di Arvigo [ampliamento] nel Comune di 

Arvigo; stralcio degli oggetti n. 14.VB.02.2 Dosd6-Cromaio nei Comuni di Lostallo 

e Soazza; n. 14.V;B.04.02 Campagna nel Comune di Soazza; n. 14.VD.06 Tri - 

Vallasc — Terzan nel Comune di Roveredo) viene deciso e dichiarato vincolante 

per le autoritä del Cantone dei Grigioni. 

2. L'aggiornamento del piano direttore regionale settore parziale estrazione e 

utilizzazione di materiali, nonch6 discariche per materiali inerti / depositi di mate- 



In nome del Governo 
La Presidente: 	 II Cancelliere: 

Barbara Janom Steiner 	 Dr. C. Riesen 
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riale e piazzali di raccolta e di cernita, deciso il 29/30 novembre 2011 dalla Re-

gione Mesolcina e dall'Organizzazione regionale della Calanca, viene appro-

vato ai sensi dei considerandi e dichiarato vincolante per le autoritä del Cantone 

dei Grigioni. 

3. II Dipartimento dell'economia pubblica e socialitä viene incaricato di sottoporre 

per approvazione alla Confederazione, insieme ad altre questioni, l'aggiorna-

mento del piano direttore cantonale. 

4. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio viene incaricato di aggiornare il piano diret-

tore in Internet conformemente al presente decreto e di trasmettere ai destinatari 

indicati in appendice il presente decreto governativo e la documentazione rela-

tiva al piano direttore. 

5. La Regione Mesolcina e l'Organizzazione regionale della Calanca vengono 

incaricate di trasmettere il presente decreto ai comuni direttamente interessati e 

di garantire la presa in visione della documentazione relativa al piano direttore 

regionale presso l'organizzazione regionale. 

6. Le organizzazioni regionali provvedono alla tenuta a giorno dei dati digitali se-

condo le direttive dell'UST-GR. 

7. Comunicazione a: 

- Ufficio per lo sviluppo del territorio (in forma elettronica) 

— Cancelleria dello Stato 

— Dipartimento dell'economia pubblica e socialitä (in duplice copia, unitamente 

agli atti) 



Comunicazione e documentazione da parte dell'UST-GR 

Decreto 	Documenti 
governativo 	del piano 

direttore 
Organizzazione regionale Regione Mesolcina 2 2 
Organizzazione regionale della Calanca 2 2 
Ufficio per la natura e l'ambiente 1 1 
Ufficio foreste e pericoli naturali 1 1 
Ufficio tecnico 1 
Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste 1 
Cancelleria dello Stato 1 1 
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni 3 3 
GIS Plan AG/ STW AG für Raumplanung 1 	• 1 
UST-GR Pf 25.06.12 
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