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A. Situazione iniziale 

Il rapporto esplicativo sull’adeguamento del Piano direttore cantonale dei Grigioni e del 

Piano direttore regionale Moesa del febbraio 2019 rappresenta la base per l’adeguamento 

del Piano direttore della Regione Moesa in merito al parco naturale regionale «Parco Val 

Calanca». 

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

parte del territorio del Comune di Mesocco (parte settentrionale della Val Calanca), si vuole 

istituire il primo parco naturale regionale della Svizzera italiana. Il parco naturale regionale 

offre ai Comuni coinvolti e alla propria popolazione l’opportunità di salvaguardare e valoriz-

zare la natura in gran parte intatta, il paesaggio pregevole ed il ricco patrimonio culturale e 

nel contempo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile della regione.  

Nel corso del 2018, i Comuni coinvolti nel parco si sono espressi a favore della prepara-

zione della candidatura per l’istituzione di un parco naturale regionale in Val Calanca in col-

laborazione con il Cantone dei Grigioni. L’elaborazione della candidatura e con essa la do-

manda di aiuti finanziari presso la Confederazione avviene con il coinvolgimento della po-

polazione (workshops, eventi informativi) entro gennaio 2019. I Comuni coinvolti decidono 

in seguito definitivamente sull’inoltro della domanda di aiuti finanziari, composta dalle tre 

parti a) domanda del Cantone, b) piano di gestione per l’istituzione e c) schede di progetto. 

Il Cantone e la Regione Moesa sono strettamente coinvolti in questo processo, appoggiano 

e sostengono il progetto. Nel mese di settembre 2018 il Comitato regionale della Regione 

Moesa ha acconsentito il relativo adeguamento del PDR.  

Per la loro gestione i parchi, conformemente alla Legge federale sulla protezione della na-

tura e del paesaggio (LPN), devono essere garantiti territorialmente e inseriti nel Piano di-

rettore cantonale (art. 27 dell’Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale OPar). Finora il 

parco naturale regionale Val Calanca non è contenuto né nel Piano direttore regionale né 

in quello cantonale. Per la fase d’istituzione è perlomeno necessario di inserire il Parco na-

turale regionale quale livello di coordinamento “risultato intermedio”. Gli aggiornamenti del 

Piano direttore regionale e cantonale sono da coordinare tra loro. 

Durante la fase d’istituzione del parco naturale regionale «Parco Val Calanca», che si per-

trarrà dal 2020 fino al 2023, conformemente allo stato di coordinamento, vengono ancora 

concretizzati singoli aspetti territoriali nei settori militare e dell’energia. Allo stesso tempo 

vengono affinati gli obbiettivi provvisori del parco contenuti nel piano di gestione ed è inol-

tre necessario definire il perimetro definitivo del parco. Contemporaneamente va esaminata 

la possibilità di una successiva estensione del perimetro del parco sul territorio di Comuni 

limitrofi. 

Come dimostrato nel rapporto esplicativo, gli obbiettivi strategici previsti corrispondono alle 

idee direttrici del Piano direttore cantonale (PDC) e del Piano direttore regionale (PDR) 

Moesa. 
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B. Obiettivi e linee direttrici 

Obiettivi 

Il Piano direttore regionale «Parco naturale regionale Val Calanca» ambisce ad un equi-

librio tra salvaguardia e utilizzo nel quadro del concetto del Parco Val Calanca, onde va-

lorizzare in modo rispettoso e sostenibile le qualità paesaggistiche e storico-culturali per 

lo sviluppo regionale. 

Principi 

Per il parco naturale regionale «Parco naturale regionale Val Calanca» valgono i se-

guenti principi: 

a. All’interno del territorio del parco rimangono vigenti i regolamenti e gli utilizzi attuali, 

sempre che essi siano conformi agli obiettivi di legge per i parchi. 

b. Differenze e conflitti vengono risolti in modo partecipativo e trasparente tra Ente re-

sponsabile, Comuni e Regione. 

c. Nuovi progetti con incidenza territoriale vengono realizzati in modo sostenibile per 

la natura, per il paesaggio e per i beni culturali e con la dimostrazione della valuta-

zione di alternative. 

 

 

C. Ambiti di responsabilità 

a. Durante la fase d’istituzione (2020 – 2023): Chiarificazione e coordinazione di pos-

sibili conflitti territoriali; verifica degli obiettivi provvisori del Parco e del perimetro 

previsto del parco; elaborazione di un contratto per il parco (con gli obiettivi defini-

tivi) e di un piano di gestione per la fase d’esercizio. 

b. Determinazione del perimetro del Parco da parte della Regione con i Comuni con-

volti. 

 

Responsabilità: Comuni (in collaborazione con la Regione) 
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D. Spiegazioni 

Parchi d’importanza nazionale: Parchi d’importanza nazionale, visti gli art. 23 e 26 della 

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), sono disciplinati 

dall’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (OPar). La Legge distingue tre categorie di 

parchi: Parco Nazionale (con zona centrale e zona periferica), Parco naturale regionale e 

Parco naturale periurbano (con zona centrale e zona di transizione). In merito alle qualità 

naturali, paesaggistiche e culturali, ai parchi vengono poste severe condizioni. A dipen-

denza delle qualità territoriali vengono messi in primo piano gli obbiettivi di conservazione e 

salvaguardia o l’utilizzo rispettoso e sostenibile. I parchi, visto l’art. 27 OPar, sono da ga-

rantire territorialmente e le attività d’incidenza territoriale sono da coordinare tra loro. Que-

sto avviene principalmente nell’ambito della pianificazione direttrice. 

 

E. Oggetti 

SI = Situazione iniziale 

IP = Informazione preliminare 

RI = Risultato intermedio 

DA = Dato acquisito 
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26.LR.01 XX Parco Val 

Calanca 

 

Parco naturale 

secondo LPN e 

OPar 

Pianificazione e istituzione 

del Parco naturale regionale 

secondo il rapporto esplica-

tivo dell’aseguamento del 

Piano direttore del febbraio 

2019. 

 RI 

 

F. Procedura di pianificazione e partecipazione 

ottobre 2018 Bozza adeguamento Piano direttore cantonale e Piano direttore regionale 
Moesa 

novembre 2018 Esame preliminare ARE-GR 

febbraio 2019 Esposizione pubblica e decisioni Assemblee comunali 
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G. Ulteriori documenti decisionali in merito all’adeguamento 

del Piano direttore 

▪ Carta del Piano direttore 

▪ Rapporto esplicativo dell’adeguamento del Piano direttore cantonale / del Piano direttore 
regionale Moesa del febbraio 2019. 

 

 

H. Basi 

▪ Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) 

▪ Ordinanza federale sui parchi d’importanza nazionale (OPar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


