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Regione Moesa 
Adeguamento del Piano direttore Parco naturale regionale "Parco Val Calanca" 
 

1. Contenuto dell'adeguamento del Piano direttore 
Nel Piano direttore cantonale (PDC) il Governo stabilisce la politica d'ordinamento 

territoriale dei Grigioni. In relazione ai parchi naturali regionali, nel capitolo 3.4 del 

PDC sono stabiliti gli obiettivi, i punti strategici fondamentali e i principi nonché l'elen-

co degli oggetti con i singoli parchi o progetti di parco nel Cantone.  

 

In Val Calanca, sul territorio dei Comuni di Buseno, Calanca e Rossa nonché su una 

parte del territorio del Comune di Mesocco (parte superiore della Val Calanca) si vuo-

le istituire il primo parco naturale regionale della Svizzera italiana. Questo parco na-

turale regionale offre ai comuni coinvolti e alla loro popolazione l'opportunità di sal-

vaguardare la natura in gran parte intatta, il paesaggio pregevole e il ricco patrimonio 

culturale e nel contempo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile in que-

sto territorio. 

 

Con l'adeguamento in oggetto del PDC nonché del Piano direttore regionale 

(PDReg) avviene la garanzia territoriale quale risultato intermedio; ciò accade in vista 

della fase per l'istituzione del Parco naturale regionale "Parco Val Calanca". La fase 

di istituzione durerà dal 2020 al 2023. I comuni coinvolti, la Regione e il Cantone 

hanno elaborato congiuntamente una richiesta di aiuto finanziario che è stata presen-

tata l'8 aprile 2019 all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) quale componente del 

programma presentato da parte del Cantone per l'istituzione di un parco. 

 

Il PDReg è stato deciso in data 13 marzo 2019 dalla conferenza dei sindaci della 

Regione Moesa e inoltrato al Governo per l'approvazione. 
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2. Documenti 
Il progetto di approvazione PDReg comprende: 

- Piano direttore regionale Moesa, Parco naturale regionale Val Calanca, testo del 

Piano direttore con rapporto esplicativo 

- Modifica del Piano direttore regionale Moesano 1:50 000 

 

La documentazione relativa all'adeguamento parallelo del PDC comprende i seguenti 

documenti pianificatori: 

- Estratto dell'elenco degli oggetti aggiornato, capitolo 3.4 (tedesco e italiano) 

- Estratto della carta del Piano direttore Parco naturale regionale "Parco Val Ca-

lanca" 1:200 000 con gli adeguamenti del Piano direttore (tedesco e italiano) 

- Rapporto esplicativo riguardo all'adeguamento del Piano direttore (stato marzo 

2019, tedesco e italiano). Tale rapporto esplicativo è parte integrante del PDC e 

del PDReg. 

 

3. Aspetti formali 
A livello procedurale, l'adeguamento del Piano direttore avviene in conformità alla 

legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) e all'ordinanza 

sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) nonché alle disposi-

zioni vigenti della Regione Moesa. La procedura di pianificazione è documentata nel 

rapporto esplicativo (cfr. n. 7). 

 

L'informazione e la partecipazione della popolazione sono avvenute in modo coordi-

nato per il PDC e il PDReg nel quadro della procedura d'esposizione pubblica dal 17 

gennaio al 15 febbraio 2019. I requisiti in materia posti secondo l'art. 4 della legge 

federale sulla pianificazione del territorio (LPT) sono soddisfatti.  

 

Nel quadro dell'esame preliminare, dell'esposizione pubblica nonché della successi-

va consultazione presso i servizi cantonali non sono state formulate obiezioni che 

avrebbero comportato una necessità sostanziale di procedere ad adeguamenti. 

 

Dal punto di vista formale, i presupposti per l'approvazione del PDReg e per il con-

temporaneo adeguamento del PDC sono soddisfatti. 
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4. Aspetti materiali 
Secondo l'ordinanza federale sui parchi (OPar), per la gestione di un parco e il confe-

rimento del marchio Parco è necessaria la prova della garanzia territoriale. Questa 

garanzia territoriale comprende segnatamente anche la determinazione del parco nel 

Piano direttore. Con l'adeguamento in oggetto del Piano direttore il progetto di parco 

viene inserito nel piano direttore quale risultato intermedio già con l'avvio della fase di 

istituzione (domanda di aiuti finanziari globali della Confederazione per l'istituzione). 

È previsto che la determinazione nel Piano direttore avvenga quando vengono ri-

chiesti all'UFAM il conferimento del marchio Parco e gli aiuti finanziari per la gestio-

ne. 

 

L'inserimento del Parco naturale regionale "Parco Val Calanca" nel Piano direttore 

quale risultato intermedio avviene in virtù delle basi, delle fasi procedurali e dei pro-

cessi di collaborazione descritti nel rapporto esplicativo.  

 

Dal punto di vista contenutistico, l'adeguamento del Piano direttore si basa tra l'altro 

sui probabili obiettivi strategici del parco contenuti nel Piano di gestione. Il perimetro 

del parco per la fase di istituzione comprende un'area avente una superficie totale 

pari a circa 120 km2. Di conseguenza vengono raggiunte le dimensioni minime del 

parco pari a 100 km2 richieste dall'art. 19 cpv. 1 OPar. Conformemente all'art. 19 

cpv. 2 OPar la superficie del parco deve comprendere interi territori comunali. Dero-

ghe a questo principio possono essere previste quando un parco naturale regionale 

comprende un territorio più vasto, delimitato naturalmente. Questa condizione è sod-

disfatta nel caso di Mesocco perché la catena montuosa lungo la linea Pizzo de Stabi 

– Zapporthorn – Piz de Mucia – I Rodond delimita in modo netto sotto il profilo topo-

grafico la superficie parziale del territorio comunale facente parte del parco rispetto al 

rimanente territorio comunale di Mesocco. 

 

I processi di adeguamento del Piano direttore e l'elaborazione della domanda di aiuti 

finanziari sono coordinati fra loro. Nel febbraio 2019 i comuni coinvolti hanno deciso 

di inoltrare la domanda con il perimetro provvisorio del parco. Il perimetro del parco 

verrà riesaminato durante la fase di istituzione. In tale contesto occorrerà chiarire se 

possano essere coinvolti ulteriori comuni nel parco naturale. 
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Il progetto è conforme alla strategia cantonale per parchi secondo il capitolo 3.4 del 

Piano direttore cantonale. Gli obiettivi strategici previsti per il Parco naturale regiona-

le "Parco Val Calanca" sono conformi segnatamente anche agli obiettivi stabiliti dal 

Piano direttore cantonale per i due tipi di territorio "spazio rurale" nonché "spazio na-

turale" nonché a quanto stabilito dal PDC riguardo all'area di intervento Moesano. 

 

Nel quadro della determinazione, sulla base delle decisioni degli aventi diritto di voto 

e in maniera coordinata con la domanda di conferimento del marchio Parco, verranno 

ancorati in maniera vincolante per le autorità il perimetro definitivo nonché gli obiettivi 

strategici definitivi previsti per il parco. 

 

Dopo il rigetto del progetto di parco nazionale Adula in Surselva e nella valle di Ble-

nio, il progetto in oggetto "Parco Val Calanca" è stato avviato nel quadro di un pro-

cesso di carattere esemplare bottom-up dai comuni della Val Calanca. In data 15 

febbraio 2019 la popolazione dei comuni attualmente coinvolti nel progetto si è 

espressa a larga maggioranza (97 %) a favore dell'inoltro del dossier per l'istituzione 

del parco naturale regionale. L'accettazione sociale relativa all'attuale progetto di 

parco nella regione viene corroborata in maniera aggiuntiva dalla decisione della Re-

gione riguardo all'adeguamento in oggetto del PDC. 

 

Il progetto soddisfa le prescrizioni di legge per un parco naturale regionale di impor-

tanza nazionale. Il Cantone appoggia una fase di istituzione della durata di quattro 

anni. Con il Parco Val Calanca si intende realizzare il primo parco naturale regionale 

della Svizzera italiana, il che è importante per i Grigioni in veste di Cantone trilingue.  

 

ll coordinamento territoriale dei progetti di parco a livello cantonale è e sarà garantito 

secondo l'avanzamento dei singoli progetti di parco tramite il Piano direttore cantona-

le.  

 

5. Stralcio dell'oggetto n. 14.LR.01 Parc Adula 
Nel capitolo 3.4 Parchi regionali (E oggetti) al momento il PDC contiene ancora il 

progetto Parc Adula (stato di coordinamento informazione preliminare). Il Parc Adula 

avrebbe compreso anche il perimetro dell'ora previsto Parco naturale regionale. Co-

me noto, questo progetto di parco nazionale è stato respinto dagli aventi diritto di vo-
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to in otto dei diciassette comuni coinvolti dalla superficie del parco nel novembre del 

2016, il che ha segnato la fine del progetto.  

 

Di conseguenza, con il presente adeguamento del Piano direttore l'oggetto 

n. 14.LR.01 Parc Adula viene stralciato dal Piano direttore tramite un aggiornamento. 

Lo stralcio è conforme al Piano direttore cantonale ticinese, dove lo stralcio corri-

spondente nel Piano direttore cantonale è già stato effettuato. 

 

In virtù degli art. 14 cpv. 2 e 18 cpv. 3 LPTC 

 

 

il Governo decreta: 
 
1. L'adeguamento/aggiornamento del Piano direttore cantonale capitolo 3.4 (og-

getti) viene deciso in conformità all'estratto dell'elenco degli oggetti, all'estratto 

della carta del Piano direttore con la modifica del Piano direttore nonché al rap-

porto esplicativo relativo all'adeguamento del Piano direttore (stato marzo 2019) 

e dichiarato vincolante per le autorità del Cantone. 

 

2. L'adeguamento del Piano direttore regionale Parco naturale regionale "Parco 
Val Calanca"  deciso il 13 marzo 2019 dalla Regione Moesa viene approvato e 

dichiarato vincolante per le autorità del Cantone dei Grigioni. 

 

3. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità viene incaricato di sottoporre 

per approvazione alla Confederazione, insieme ad altre questioni, l'adeguamento 

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 e la documentazione relativa al Piano di-

rettore. 

 

5. La Regione Moesa viene incaricata di inoltrare ai comuni interessati della Regio-

ne il presente decreto nonché la documentazione del Piano direttore regionale 
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nonché di garantire che la documentazione del Piano direttore regionale appro-

vato possa essere presa in visione presso la Regione. 

 

6. La Regione Moesa provvede alla tenuta a giorno dei dati digitali. 

 

7. Comunicazione a: 

– Ufficio per lo sviluppo del territorio  

– Cancelleria dello Stato 

– Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (in duplice copia, unitamente 

agli atti) 

 

  
 In nome del Governo 
 Il Presidente: Il Cancelliere: 

  

    Dr. Jon Domenic Parolini                           Daniel Spadin  

 
  



  7 

Comunicazione e documentazione da parte dell'UST-GR 

 Decreto go-
vernativo 

Documenti 
del Piano di-
rettore 

Regione Moesa 1 2 
Ufficio per la caccia e la pesca 1  
Ufficio foreste e pericoli naturali 1  
Ufficio per la natura e l'ambiente 1  
Servizio archeologico 1  
Servizio monumenti 1  
Ufficio tecnico 1  
Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste 1  
Cancelleria dello Stato 1 1 
Stauffer & Studach, Alexanderstrasse 38, 7000 Coira 1  
Ufficio per lo sviluppo del territorio GR 3 2 
 
07.06.19 Pf 

 


