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Consultazione relativa al perimetro di rivitalizzazione massimo rielaborato per i 
fiumi di valle nel Cantone dei Grigioni 
 
 
 
Gentili signore e signori, 

con lettera del 10 luglio 2014 tutti i comuni sono stati invitati ad annunciare i progetti di rivita-
lizzazione che vanno inseriti nella cosiddetta pianificazione strategica delle rivitalizzazioni del 
Cantone. La pianificazione strategica delle rivitalizzazioni per i prossimi 20 anni è stata ade-
guata in base alle numerose risposte ottenute e a fine 2014 il rapporto conclusivo ha potuto 
essere consegnato alla Confederazione nei termini fissati. Nel rapporto sono stati inseriti 
esclusivamente i progetti comunicati dai comuni. 

Oltre a questi progetti di rivitalizzazione concreti, è stato oggetto della consultazione dei co-
muni anche il cosiddetto perimetro di rivitalizzazione massimo. Sulla base dei riscontri dei 
comuni, dell'incarico parlamentare Hug e delle domande del Gran Consiglio è stato deciso di 
elaborare tale perimetro di rivitalizzazione massimo e di dare la possibilità ai comuni di pren-
dere nuovamente posizione in merito.  

La documentazione è stata pubblicata all'indirizzo www.anu.gr.ch. Per la presente consulta-
zione è necessario visionare le carte su internet, che possono essere ingrandite a piacere e 
riportano maggiori dettagli.  

L'obbligo di delimitare gli spazi riservati alle acque e di pianificare le rivitalizzazioni risulta 
dalla modifica della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; 
RS 814.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, e dall'adeguamento dell'ordinanza sulla 
protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201).  

Contenuto e importanza del perimetro di rivitalizzazione massimo rielaborato 
La pianificazione strategica delle rivitalizzazioni presentata il 19 dicembre 2014 comprende 
le misure previste per i prossimi 20 anni, tutte auspicate anche dai comuni. La legislazione in 
materia di protezione delle acque richiede tuttavia anche rivitalizzazioni che superino l'oriz-
zonte temporale considerato pari a 20 anni. 

Il perimetro di rivitalizzazione massimo comprende lo spazio massimo necessario che un 
progetto di rivitalizzazione potrebbe richiedere nella situazione attuale e supera quindi lo 
spazio riservato alle acque da stabilire nella pianificazione delle utilizzazioni. Il perimetro di 
rivitalizzazione massimo è costituito dallo spazio riservato alle acque minimo (superfici az-
zurre), dai perimetri golenali (superfici verdi) nonché dal perimetro di rivitalizzazione ampliato 
(superfici viola). Le superfici azzurre e verdi corrispondono ai requisiti di cui all'art. 41a cpv. 1 
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e 2 OPAc, mentre il perimetro di rivitalizzazione ampliato serve all'attuazione dell'art. 41a 
cpv. 3 OPAc. 

Con questo modo di procedere scelto dagli Uffici cantonali, fino alla realizzazione di un even-
tuale progetto di rivitalizzazione all'interno delle superfici viola la gestione agricola non viene 
limitata. Conformemente all'art. 24c della legge federale sulla pianificazione del territorio del 
22 giugno 1979 (legge sulla pianificazione del territorio; LPT, RS 700), edifici e impianti esi-
stenti sono protetti nella propria situazione di fatto. Nel caso di progetti di costruzione o di 
modifiche del piano di utilizzazione, è necessario procedere a una ponderazione degli inte-
ressi. Nelle procedure consolidate sono garantiti il diritto di essere sentito e l'interesse degno 
di tutela giuridica dei proprietari e dei gestori.  

Il perimetro di rivitalizzazione massimo non è stato parte integrante della pianificazione stra-
tegica delle rivitalizzazioni che è stata inoltrata alla Confederazione e, al contrario dello spa-
zio riservato alle acque, non viene nemmeno determinato nella pianificazione direttrice e 
delle utilizzazioni. Esso deve confluire e va illustrato quale base nella carta di sintesi del pia-
no direttore. Si tratta quindi di una mera base di lavoro, che se necessario può essere adat-
tata.  

Modifiche del perimetro di rivitalizzazione 
Il risultato della consultazione dell'estate del 2014 ha mostrato che il perimetro di rivitalizza-
zione massimo indicato presenta ancora alcuni conflitti evidenti con le zone edificabili esi-
stenti esecutive. Per questo motivo, l'Ufficio per la natura e l'ambiente ha nuovamente riela-
borato il perimetro di rivitalizzazione massimo sulla base delle prese di posizione inoltrate. 
Sono state rettificate unicamente le superfici del perimetro di rivitalizzazione ampliato che 
superavano lo spazio riservato alle acque da determinare nella pianificazione delle utilizza-
zioni. La delimitazione concreta degli spazi riservati alle acque secondo la direttiva dell'UNA 
"Determinazione dello spazio riservato alle acque" avviene da parte dei comuni nel quadro 
della pianificazione delle utilizzazioni. Un'ampia eliminazione dei conflitti a livello cantonale 
sarebbe legata a un onere sproporzionato e porterebbe alla ripresa del perimetro di rivitaliz-
zazione ampliato nello spazio riservato alle acque, con le limitazioni di gestione che ne risul-
terebbero. La necessità di spazio precisa sarà nota solo dopo l'elaborazione di un progetto di 
rivitalizzazione. Un tale piano verrà elaborato in modo mirato solo laddove i comuni vogliono 
farlo. 

Obiettivo della consultazione 
Il perimetro di rivitalizzazione massimo rielaborato viene ora nuovamente sottoposto ai co-
muni per una presa di posizione. Si potrà entrare unicamente nel merito di conflitti interni al 
perimetro di rivitalizzazione ampliato (superfici viola). Rettifiche allo spazio riservato alle ac-
que da stabilire (incluse zone golenali) avverranno nel quadro della pianificazione locale dei 
comuni. La consultazione si pone l'obiettivo di verificare il perimetro di rivitalizzazione mas-
simo in modo da poterlo inserire successivamente quale informazione di base nella carta di 
sintesi. 

Procedura e scadenzario 
Al fine di poter tenere in considerazione la vostra presa di posizione, vi preghiamo di utilizza-
re il modulo di risposta che può essere scaricato dal sito www.anu.gr.ch. In questo modo ci 
facilitate notevolmente l'analisi. 

Inviare per favore il modulo compilato quale documento Word entro il 30 settembre 2016 
a thomas.vonwyl@anu.gr.ch. 

Per eventuali domande sono a disposizione i nostri specialisti David Schmid (tel. diretto 081 
257 29 58; david.schmid@anu.gr.ch) o Thomas von Wyl (tel. diretto 081 257 29 50; tho-
mas.vonwyl@anu.gr.ch). 
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Vi ringraziamo per la vostra collaborazione nell'attuazione di questi compiti nel settore della 
protezione delle acque. 
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