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I. Tipo di spazi conformemente al progetto territoriale dei Grigioni
*
*
*
*
*

Territorio urbano
Territorio suburbano
Territorio turistico
Territorio rurale
Territorio naturale

II. Struttura dei centri conformemente al progetto territoriale dei Grigioni
*
*
*
*
*
*

Centro principale
Centro di richiamo internazionale
Centro regionale
Luogo turistico con funzione di supporto
Luogo con funzione di supporto
Luogo senza funzione di supporto

III. Paesaggio
›› Zona caratterizzata dall'agricoltura intensiva (capitolo 3.2)
›› Superfici per l'avvicendamento delle colture (capitolo 3.2, vedi anche Piano settoriale della Confederazione)
›› Bosco (aree forestali preziose dal punto di vista naturalistico, riserve forestali, piano forestale) (capitolo 3.3)
›› Parchi regionali (capitolo 3.4)
›› Paesaggi culturali tradizionali (paesaggi culturali con gestione particolare, paesaggi culturali con edifici tipici)
(capitolo 3.5)
›› Zone di protezione del paesaggio (capitolo 3.6)
›› Zone di protezione della natura (capitolo 3.7)
›› Spazi vitali per la selvaggina e caccia (zone di protezione della selvaggina, zone di quiete per la selvaggina, zone
di dimora della selvaggina, corridoi per la selvaggina (capitolo 3.8)
›› Acque di superficie e pesca (rivitalizzazioni, allargamenti di fiumi) (capitolo 3.9)
›› Pericoli naturali (capitolo 3.10)
›› Suolo (diminuire l'utilizzazione del suolo, ripristinare) (capitolo 3.11)

IV. Turismo
›› Aree di svago intensivo negli spazi turistici (capitolo 4.2)
›› Aree di svago intensivo negli spazi rurali (capitolo 4.3)
›› Impianti e utilizzazioni speciali per il tempo libero (capitolo 4.4)

V. V. Insediamento
›› Struttura dei centri (capitolo 5.1.1)
›› Sviluppo centripeto degli insediamenti e coordinamento del traffico (capitolo 5.1.2)
›› Strutturazione urbanistica e cultura edilizia (procedure di pianificazione a garanzia della qualità, analisi
dell'insediamento) (capitolo 5.1.3)
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›› Area insediativa (capitolo 5.2.1)
›› Aree residenziali, miste e centrali (RMC) (capitolo 5.2.2)
›› Aree con destinazione lavorativa (capitolo 5.2.3)
›› Aree con destinazione commerciale (capitolo 5.2.4)
›› Aree per strutture di ricezione turistica (capitolo 5.2.5)
›› Aree con carattere di pubblica utilità (ZEIP) (capitolo 5.2.6)
›› Insediamenti di pregio (capitolo 5.6)
›› Forme particolari d'insediamento (capitolo 5.5)

VI. Trasporti
›› Traffico complessivo (capitolo 6.1)
›› Traffico d'agglomerato / programmi d'agglomerato (capitolo 6.2)
›› Ampliamento e manutenzione della rete stradale (capitolo 6.3.2)
›› Offerte nel settore dei trasporti pubblici (capitolo 6.4.1)
›› Infrastrutture dei trasporti pubblici (capitolo 6.4.2)
›› Traffico non motorizzato (capitolo 6.5)
›› Traffico aereo (capitolo 6.6, vedi anche Piano settoriale della Confederazione)

VII. Ulteriori utilizzazioni del territorio e altre infrastrutture
›› Energia (approvvigionamento d'energia con piccoli impianti, produzione d'energia nei grandi impianti, elettrodotti [vedi anche Piano settoriale della Confederazione]) (capitolo 7.2)
›› Comunicazione (coordinare i diritti di utilizzazione, attuare limitazioni dell'utilizzazione) (capitolo 7.3)
›› Estrazione e utilizzazione di materiali (capitolo 7.4)
›› Gestione dei rifiuti (piano di gestione dei rifiuti, ubicazione degli impianti, Catasto dei siti inquinati) (capitolo
7.5)
›› Approvvigionamento idrico (approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di emergenza, approvvigionamento di acqua potabile e protezione delle acque del sottosuolo) (capitolo 7.6)
›› Smaltimento delle acque di scarico (capitolo 7.6)
›› Poligoni di tiro civili a 300 m (capitolo 7.7)
›› Utilizzazioni militari (capitolo 7.8, vedi anche Piano settoriale della Confederazione)

VIII. Patrimonio mondiale dell'UNESCO
›› La Ferrovia retica nel paesaggio Albula/Bernina (capitolo 8.1)

IX. Temi diversi
›› Considerare opzioni (Appendice 1)

X. Pianifacazione direttrice regionale
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