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Informazioni importanti relative alla procedura di consultazione sulla pianifi-
cazione delle rivitalizzazioni 
 
 
Perché le rivitalizzazioni di corsi d'acqua? 

Le rivitalizzazioni di corsi d'acqua possono contribuire a una migliore protezione contro le 
piene, valorizzare i corsi d'acqua quale habitat per i pesci e altri organismi acquatici, nonché 
creare nella zona riparia habitat per animali e piante e valorizzarli. Le rivitalizzazioni che non 
si limitano alla connettività longitudinale, vale a dire all'eliminazione di ostacoli alla migra-
zione dei pesci, rappresentano inoltre valorizzazioni paesaggistiche che possono rendere la 
zona più attrattiva quale spazio di svago di prossimità e per il turismo. Per realizzarle si ha 
però anche bisogno di spazio. L'allargamento del Reno a Felsberg, la rivitalizzazione in zona 
Enisch Boden nel Comune di Nufenen o l'allargamento a Bever (fotografie vedi 
http://map.geo.gr.ch/oberflaechengewaesser/) sono esempi di rivitalizzazioni di corsi d'acqua 
concluse con successo nel Cantone dei Grigioni. 

 

Competenze 

Il compito del Cantone consiste nel presentare alla Confederazione una pianificazione delle 
rivitalizzazioni. Nella maggior parte dei casi il Cantone non ha tuttavia la possibilità di far ela-
borare progetti concreti di rivitalizzazione. Finora, l'impulso per simili progetti è di regola 
giunto dai comuni o tali progetti sono stati realizzati attraverso misure compensative, ad 
esempio in relazione a progetti per centrali idroelettriche. Ciò rimarrà così anche nel pros-
simo futuro, poiché la sovranità sulle acque compete ai comuni. 

 

Importanza della pianificazione delle rivitalizzazioni  

La pianfiicazione delle rivitalizzazioni va presentata alla Confederazione alla fine di 
quest'anno. In essa, i corsi d'acqua sono suddivisi secondo tre livelli di priorità per rivitalizza-
zioni. Una rielaborazione della pianificazione delle rivitalizzazioni è prevista soltanto ogni 
12 anni (art. 41d OPAc). Siccome in futuro la Confederazione verserà un contributo 
importante a rivitalizzazioni solo se nella pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni i 
progetti sono indicati con prioritaria elevata, è necessario che i comuni possano esprimersi in 
merito alla pianificazione delle rivitalizzazioni. 

 

Bisogno di spazio maggiore per progetti di rivitalizzazione 

Di regola, lo spazio minimo riservato alle acque elaborato dall'UNA (vedi informazioni 
importanti relative allo spazio riservato alle acque) non copre il bisogno di spazio per 
eventuali progetti di rivitalizzazione. Per questo motivo, sulla carta della pianificazione delle 
rivitalizzazioni è indicato un bisogno di spazio maggiore per progetti di rivitalizzazione. Nella 
pianificazione cantonale si è tenuto conto di questo spazio per la valutazione di possibili 
progetti di rivitalizzazione. All'interno di questo spazio, le misure di valorizzazione sono 
possibili dal punto di vista tecnico e sono sensate per migliorare lo stato dei corsi d'acqua. 
Questi spazi previsti per rivitalizzazioni sono stati confrontati con le zone edificabili in vigore 
disponibili in forma digitale, stato 2011. All'interno di questo spazio sono senz'altro possibili 
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dei conflitti d'interesse. L'autorità può procedere a una valutazione di questi conflitti solo 
quando, tramite un esame approfondito del progetto, è stato stabilito il bisogno esatto di 
spazio per la rivitalizzazione. Contrariamente a quanto vale per lo spazio minimo riservato 
alle acque, in questo caso non devono esservi restrizioni alla gestione agricola. Si prevede di 
salvaguardare questo comprensorio di rivitalizzazione da interventi edilizi, prevedendo per 
esso le corrispondenti priorità nella pianificazione direttrice. All'interno dello spazio previsto 
per rivitalizzazioni sono ipotizzabili eccezioni per costruzioni e impianti analogamente a 
quanto vale per lo spazio riservato alle acque, cioè per impianti di interesse pubblico a 
ubicazione vincolata. Sono possibili altre eccezioni, se dopo un'accurata ponderazione degli 
interessi l'autorità giunge alla conclusione che: 

a) la protezione contro le piene è garantita senza misure supplementari di sistemazione 
del corso d'acqua; 

b) l'impianto non pregiudica una futura rivitalizzazione; 

c) l'impianto si trova al di fuori del perimetro di un progetto di rivitalizzazione concreto 
già presentato; 

d) l'impianto viene smantellato a spese del proprietario prima dell'attuazione di un even-
tuale progetto di rivitalizzazione. 

 

 


