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Introduzione
Situazione di partenza

Processo per l’elaborazione

Il piano direttore cantonale è stato adeguato e adattato alle nuove
condizioni quadro nell’ambito della pianificazione del territorio.
L’adeguamento ha ripercussioni per le regioni, le quali, sulla base
delle indicazioni del piano direttore cantonale, devono elaborare un
progetto territoriale regionale.

Nel processo per l’elaborazione del progetto territoriale regionale
devono venir coinvolti in forma appropriata i vari attori presenti nella
regione così come le regioni e i cantoni confinanti.
I contenuti del presente documento sono stati elaborati dal gruppo
di lavoro e sottoposti al gruppo di accompagnamento per un riscontro. Il progetto territoriale è stato in seguito rielaborato e esposto
pubblicamente. In tale ambito la popolazione, i comuni, i vari gruppi
d’interesse e le regioni confinanti hanno avuto la possibilità di prendere posizione in merito al progetto territoriale.
Parallelamente all’esposizione pubblica è avvenuto l’esame da parte
dell’Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio (ARE-GR).

Il progetto territoriale regionale crea una panoramica dello sviluppo
territoriale regionale auspicato. Esso va visto quale opportunità per
posizionare e orientare la regione.
Il progetto territoriale contempla gli obiettivi strategici con le strategie e le misure per il loro raggiungimento. I temi principali da trattare sono:

Dopo la consultazione le osservazioni sono state valutate dal gruppo
di lavoro e il progetto è stato adattato e completato. Il 17 dicembre
2020 la Conferenza dei Sindaci ha deciso il progetto territoriale.

- le infrastrutture sovraordinate del territorio, degli insediamenti e del traffico (struttura insediativa regionale);
- i rapporti funzionali all’interno della regione;

Il processo descritto ha permesso l’elaborazione di un documento
condiviso da una buona parte dei principali attori attivi nella regione
e che funge da base per l’elaborazione del piano direttore regionale.

- i rapporti funzionali verso l’esterno e con le unità territoriali
confinanti;
- le infrastrutture dell’approvvigionamento e le attrezzature
regionali;
- le aree a destinazione lavorativa per commercio, industria
e servizi.
Il progetto territoriale rappresenta la struttura concettuale del piano
direttore regionale e funge da base per l’elaborazione, rispettivamente la rielaborazione del piano direttore regionale.
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Strutture territoriali e funzionali
Situazione geografica
La Regione Moesa comprende le due vallate della Mesolcina e della
Calanca. La Mesolcina si estende dal Passo del San Bernardino in
direzione sud fino a Grono, dove si congiunge con la Calanca. Da qui
la valle si allarga e scende verso occidente fino quasi a Bellinzona.
Ad est la regione confina con l’Italia. Una catena montuosa la separa
dalle province di Sondrio e Como. Ad occidente la regione confina
con i distretti di Riviera e Blenio. Oltre il San Bernardino si distende
la Regione Viamala. A sud la regione confina con il Canton Ticino.
Fin almeno dall’età del Bronzo e soprattutto nell’età del Ferro attraverso la Mesolcina transitava una via di comunicazione che collegava il Sud- con il Nordeuropa. Oggi la A13 rappresenta un’importante
asse di transito per il traffico di merci e di persone attraverso le Alpi.
Il territorio montuoso e il bosco caratterizzano in modo particolare la
regione. 48% del territorio è coperto da bosco, 38% da roccia, pietrisco e corsi d’acqua. Con l’11% la superficie agricola e alpestre è relativamente ridotta, tuttavia non insolito per una regione sud-alpina.
Le infrastrutture dell’insediamento e del traffico sono concentrate
prevalentemente nel fondovalle, la superficie insediativa copre meno del 2% del territorio.
Dal punto di vista economico e culturale la regione è fortemente
orientata verso il territorio limitrofo di lingua italiana. Il rapporto con
il resto dei Grigioni è prevalentemente di natura politica.
Per la parte analitica, sulla base della situazione funzionale (pendolari, dinamica demografica ed economica) e non dell’organizzazione
intercomunale (scuole, servizi sociali e pompieri), la regione viene
suddivisa nelle seguenti tre unità territoriali:
- Alta Mesolcina («subregione alta»)
- Bassa e media Mesolcina / Calanca esterna («subregione bassa»)
- Calanca interna («subregione Calanca»)
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Alta Mesolcina

Bassa e media Mesolcina / Calanca esterna

La «subregione alta» è composta dalle località di San Bernardino,
Pian San Giacomo, Mesocco e Soazza.

La «subregione bassa» comprende, oltre alle località della Mesolcina
da Cabbiolo a Monticello, i due villaggi della Calanca esterna di Castaneda e Santa Maria, situati sul versante destro della Mesolcina.

La parte settentrionale è caratterizzata dal turismo, presente a San
Bernardino dalla fine del 19° secolo. Con l’apertura del traforo autostradale nel 1967 San Bernardino si è ulteriormente sviluppato ed è
diventata un’importante località turistica al sud delle Alpi con alberghi, appartamenti di vacanza e impianti sciistici. In seguito alla chiusura degli impianti di risalita e ai mancati investimenti nel turismo,
lo sviluppo della località turistica si è temporaneamente bloccato. La
località di villeggiatura di Pian San Giacomo, situata più in basso,
consiste principalmente in case di vacanza.

Questo territorio è sotto il forte influsso dello sviluppo dinamico dello spazio metropolitano ticinese («Città Ticino»), il quale è raggiungibile in pochi minuti d’automobile dai centri principali di Grono e Roveredo. Nel settore economico (pendolari, insediamento di aziende),
in quello residenziale nonché nel settore della formazione e
dell’approvvigionamento sussistono forti intrecciamenti funzionali
con il limitrofo territorio ticinese.
Il fondovalle tra Grono e San Vittore è il centro regionale nell’ambito
residenziale, lavorativo e dei servizi. Gli altri villaggi della subregione
sono soprattutto caratterizzati da aree residenziali. I due piccoli
paesi della Calanca esterna si trovano in una zona caratterizzata da
un clima mite dovuto alle numerose ore di sole anche in inverno.

Mesocco è il capoluogo storico e odierno della «subregione alta» e
dispone ancora di una larga offerta nell’ambito dei servizi e di istituzioni pubbliche. Con le imponenti rovine del Castello di Mesocco, le
selve castanili presso Soazza e i borghi storici ben conservati, la
subregione dispone di un patrimonio storico e culturale di valore.
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Calanca interna

La «subregione Calanca» comprende i paesi di Buseno, Arvigo, Selma, Bodio-Cauco, Santa Domenica, Augio, Rossa e le due località
raggiungibili via teleferica di Braggio e Landarenca. In questa parte
la valle è più stretta, il clima è più rigido ed è tipicamente alpino.
L'economia della Calanca si è sempre basata sull'allevamento del
bestiame e sulla pastorizia, poiché il tipo di suolo e l'altitudine permettevano solo alcune coltivazioni. L'unica industria è quella delle
cave di beola ad Arvigo, che esportano il pregiato granito in tutta la
Svizzera e all'estero. Il turismo è diffuso specialmente in estate, grazie alle case di vacanza e alle offerte agrituristiche.
La Val Calanca, come molte altre regioni svizzere, è da sempre una
valle d’esodo. Anche se situata non lontana dall’agglomerazione di
Bellinzona, grazie alla bassa densità di popolazione, alla mancanza
di uno sbocco stradale verso nord e alla topografia, la subregione è
riuscita a mantenere il paesaggio naturale e culturale nonché il patrimonio costruito pressoché allo stato originario.
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Demografia
Sviluppo della popolazione residente permanente

Movimento naturale della popolazione e migrazione
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125
75
25
‐25

- La Regione Moesa conta 8‘500 abitanti. Negli ultimi 20 anni il numero degli abitanti è aumentato di oltre 900 persone (+12%). La
crescita degli abitanti è stata superiore alla media cantonale (+7%)
e ai distretti paragonabili di Riviera (+9%) e Blenio (+6%). Nettamente più alta è risultata invece la crescita nel limitrofo distretto di Bellinzona (+22%).

movimento naturale della popolazione

- L’aumento del numero di abitanti nella Regione Moesa è da accreditare principalmente all’immigrazione dall’estero – in modo particolare dall’Unione europea. Quasi due terzi delle persone immigrate
negli ultimi cinque anni erano uomini. Gli immigranti sono principalmente persone tra i 25 e i 50 anni d’età.
- Negli ultimi anni la percentuale della popolazione straniera è aumentata in modo evidente raggiungendo il 22.4%. Dei 1'900 stranieri residenti nella regione 1'100 sono italiani mentre 400 persone
provengono dal Portogalllo.

- Secondo la previsione cantonale la popolazione raggiungerà le
9'700 unità entro il 2030 (+1% all’anno). Per il Bellinzonese si pronostica una crescita leggermente più alta (+1.1%).

- Durante gli ultimi 20 anni è aumentato anche il numero di persone
provenienti dal Canton Ticino e dal resto del Cantone dei Grigioni.
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2017

migrazione intercantonale

migrazione intracantonale

- In media 47 delle 58 nascite annuali (media 2007-17) sono avvenute nella «subregione bassa» (81%), 9 nella «subregione alta» (15%) e
solamente 2 nei comuni della «subregione Calanca».

- Oltre 6’400 (=72%) abitanti vivono tutt’oggi nella «subregione bassa», 1’700 nella «subregione alta» e 430 nella «subregione Calanca». I comuni con il numero più alto di abitanti sono Roveredo
(2'500), Grono e Mesocco (entrambi 1'400).

2016

migrazione internazionale

- Durante gli ultimi quarant’anni nella regione si sono registrati più
decessi che nascite. Nonostante nella regione vivano sempre più
persone, il numero delle nascite è tutt’ora in leggera diminuzione.

- All’interno della regione la crescita più alta di abitanti si è registrata
nella «subregione bassa» (+16%). Mentre nella «subregione alta» la
popolazione è aumentata del 5%, il numero di abitanti nella «subregione Calanca» è diminuito in modo importate (-15%).
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Distribuzione per età della popolazione
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- Nella Regione Moesa l’invecchiamento della popolazione è accentuato. L’età media è di 47 anni ed è quindi superiore alla media cantonale (45 anni) e nazionale (41 anni). Nelle regioni paragonabili
l’invecchiamento è simile (Blenio: 47 anni; Leventina: 48 anni).
- La percentuale delle persone trai i 40 e i 60 anni è complessivamente alta. La maggioranza delle persone in questo gruppo d’età
sono uomini, dei quali circa il 40% con passaporto straniero. Una
possibile causa è l’importanza del settore edilizio così come di quello industriale, nei quali sono impiegati principalmente uomini.

Conclusioni: Il numero degli abitanti della regione è in crescita. Lo
sviluppo nelle tre subregioni è tuttavia diverso. Il motore principale
per la crescita veloce della popolazione è la vicinanza all’agglomerazione di Bellinzona e allo spazio economico ticinese.

- La quota di bambini e di giovani rispetto al totale della popolazione è
con il 16.5% basso (GR: 18%; CH: 20%). Siccome anche il numero di
persone in età di formare una famiglia è basso, questo porterà presumibilmente ad un’ulteriore diminuzione del tasso di natalità e ad
un ulteriore invecchiamento della popolazione.

La regione cresce grazie alla forte immigrazione dall’estero. Questo
fattore non riesce tuttavia a compensare l’invecchiamento della popolazione.

- L’invecchiamento della popolazione porta ad un aumento costante
delle persone che necessitano di cure e delle rispettive sfide (p.e.
infrastrutture, personale) nel settore del servizio sanitario.

La distribuzione per età della popolazione nella regione è una sfida
per il futuro.
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Economia
Sviluppo occupati

Significato e sviluppo dei comparti economici

- La Regione Moesa conta all’incirca 4'000 occupati. Dal 2005 a
questa parte il numero degli occupati è aumentato di 1'000 unità
(+33%), si tratta di uno sviluppo straordinario (GR: 17%; CH: 20%).

- La maggior parte dei posti di lavoro sono nel settore edilizio, del
quale fanno parte la costruzione di edifici e l’ingegneria civile oltre
ai lavori di costruzione speciali. L’occupazione in questo settore è
fortemente aumentata. Questo sviluppo è da correlare in modo particolare all’aumento dell’attività edile – soprattutto nella costruzione di appartamenti – all’interno della regione e nel limitrofo Ticino.

- La gran parte dei nuovi posti di lavoro sono stati creati nella «subregione bassa», che con i suoi 3'100 occupati è il baricentro lavorativo della regione. Nella «subregione alta» gli occupati sono aumentati del 9% raggiungendo le 750 unità. Nella «subregione Calanca»
gli occupati sono diminuiti del 30% e sono attualmente circa180.

- La fabbricazione di prodotti (metallo, macchinari, chimici, farmaceutici, legno) rappresenta un importante zoccolo economico per la regione. Le aziende attive in questo settore sono spesso piccole medie imprese orientate all’esportazione e che necessitano specialisti.

- Nel 2016 il 34% degli occupati era attivo nel settore produttivo (GR:
24%), il 59% in quello dei servizi e il 7% in quello agricolo/forestale.

- L’occupazione nei settori della sanità e dell’assistenza sociale (p.e.
case per anziani) è fortemente aumentata. Questi, in buona parte
gestiti dall’ente pubblico, oltre all’istruzione e all’amministrazione
pubblica assumono un ruolo importante per l’occupazione.

- Da qualche anno a questa parte la percentuale di occupati nel settore terziario all’interno di tutta la regione, come d’altronde in altri
luoghi, è costantemente in leggero aumento.
- L’economia della regione è caratterizzata in modo determinante
dalle piccole e medie imprese (PMI). Nella regione sono inoltre presenti aziende che offrono e vendono i propri prodotti e/o servizi oltralpe così come sul mercato europeo e mondiale.

- Se confrontati con le regioni grigionesi, gli effetti del turismo
sull’occupazione sono moderati. Essi sono simili a quelli nei distretti
di Riviera e Blenio (in quest’ultimo leggermente più consistenti).
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Sviluppo dei pernottamenti nel settore alberghiero

Situazione nel settore agricolo
- Il terreno agricolo adatto ad un’attività agricola contemporanea e
sostenibile si trova nello stretto fondovalle ed è sotto forte pressione a causa delle forti attività insediative.
- Nell’ambito del cambiamento strutturale dal 1998 a questa parte il
numero delle aziende agricole è diminuito da 165 a 107. All’incirca
un terzo sono aziende con il marchio bio, questa percentuale è
aumentata in modo importante negli ultimi anni. Due terzi delle
aziende si trova nella «subregione bassa».

I pernottamenti della clinica
di Castaneda sono presi in
considerazione dal 2013

- Con un totale di 260 occupati il settore agricolo resta importante
per l’economia regionale. In modo particolare nella «subregione
Calanca» l’agricoltura rappresenta uno zoccolo importante per la
popolazione residente.
- Molti alpeggi vengono tutt’oggi caricati con del bestiame. La percentuale di pecore e capre è relativamente alta (quasi il 40%). Ad
eccezione del territorio di San Bernardino, gli alpeggi sono sparsi
su vari, relativamente piccoli, territori alpestri. All’incirca dieci alpeggi non vengono più caricati.

- L’importanza del settore alberghiero per la regione è diminuita in
modo importante. Se inizio anni 90 a San Bernardino si registravano quasi 60'000 pernottamenti, ora sono ancora 9'000. Ulteriori
9'500 pernottamenti figurano nel resto della regione.

- Con i vari prodotti alpestri e agricoli, la produzione di vino e la cultura della castagna la regione dispone inoltre di una grande varietà
culinaria in stretto legame con l’agricoltura.

- Dai tempi d’oro del turismo inizio anni 90, il numero di pernottamenti è diminuito in tutto il Cantone (-26%), da nessuna parte il
regresso è però stato così alto come a San Bernardino (-84%). Da
dieci anni a questa parte il numero di pernottamenti è stabile.

Conclusioni: L’occupazione nella regione è fortemente aumentata,
tuttavia i nuovi posti di lavoro sono sorti prevalentemente nei settori
della costruzione, sanitario e pubblico. A livello territoriale i nuovi
posti di lavoro si concentrano nella «subregione bassa» mentre nella
«subregione Calanca» le possibilità di lavoro diminuiscono.

- Dagli anni 90 a questa parte la capienza dell’albergheria si è ridotta da 700 a 300 posti letto (la metà dei quali a San Bernardino).
40 appartamenti di vacanza gestiti e affittabili dispongono di 200
posti letto. In alloggi per gruppi sono a disposizione ulteriori 550
posti letto. Nella «subregione bassa» manca una struttura ricettiva.

Il settore alberghiero ha costantemente perso d’importanza
dall’inizio del millennio a questa parte. Le condizioni quadro per un
cambiamento di rotta in questo settore sono tuttora difficili.

- La Regione Moesa è la regione grigionese con il numero più basso
di pernottamenti (0.4% dei pernottamenti). Il contributo del turismo al valore aggiunto è di conseguenza attualmente molto basso
ed è anche dovuto alle sfide infrastrutturali (vedi in seguito).

Sia il settore agricolo che quello alpestre sono confrontati con sfide
a livello strutturale (numero ristretto di aziende gestite a tempo pieno, mancanza di terreni propri, alpeggi in disuso).

8

Approvvigionamento e attrezzature
- Roveredo e Grono esercitano in modo congiunto la funzione di
centro regionale. I due comuni dispongono di infrastrutture nei
settori degli acquisti, dei servizi (supermercato, ufficio postale,
banche, negozi, ristoranti), sanitario (centro sanitario a Roveredo,
medici, farmacie, e case per anziani), scolastico (due scuole elementari, scuola secondaria a Roveredo) e sportivo (tennis, calcio).
- Mesocco dispone di un numero ridotto di offerte nei settori degli
acquisti e dei servizi, è sede della scuola elementare e secondaria
dell’alta Mesolcina (con mensa scolastica) così come della casa
per anziani. Inoltre sono presenti un campo di calcio e di tennis.
- San Bernardino dispone di semplici negozi, di alcuni alberghi, di un
campeggio, di un centro sportivo, di una piscina coperta privata e
di spazi per il tempo libero così come impianti di risalita. Da alcuni
anni gli impianti non sono però più in funzione, ciò ha effetti negativi sul turismo (invernale), sugli investimenti e sulla reputazione.
- In Val Calanca sono presenti semplici ristoranti e piccoli negozi di
generi alimentari (Arvigo, Braggio, Cauco e Selma).
- A Castaneda si trova la sede della scuola elementare della Val Calanca. Castaneda ospita un centro privato di medicina olistica, che
non è però orientato alle necessità regionali.
- Nella regione non sono presenti scuole superiori. Istituti professionali e liceali si trovano nel vicino Bellinzonese o oltre San Bernardino (vedi capitolo traffico pendolare). Nel settore sanitario la
regione fa capo all’ospedale di Bellinzona (è l’unica regione del
Cantone dei Grigioni che non dispone di un ospedale).
- Per il rifornimento con beni quotidiani gli abitanti della regione
escono in parte dal territorio cantonale. Per compere settimanali o
per prodotti particolari (p.e. vestiti, mobili, prodotti elettronici) gli
abitanti si spostano nel Bellinzonese o sul Piano di Magadino.
Conclusioni: Roveredo, Grono e Mesocco dispongono di una buona
offerta nei settori dell’approvvigionamento e dei servizi, sono però in
concorrenza con le offerte del Ticino. Una larga offerta nei settori
della formazione e della sanità è a disposizione nel vicino Ticino.
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Luoghi destinati al lavoro
- L’unica area a destinazione lavorativa per l’industria e l’artigianato
determinata nel piano direttore cantonale si trova a San Vittore.
Dal punto di vista dell’incentivazione economica il Cantone ha un
grande interesse all’insediamento di aziende attive a livello nazionale e internazionale a San Vittore. Le determinazioni nel piano direttore cantonale mirano a permettere l’insediamento di grandi
aziende a elevato valore aggiunto e a elevata densità di posti di lavoro. Commerci al dettaglio sono esclusi. L’ampliamento dell’area
lavorativa di San Vittore è al momento sospeso.
- A Vera (Comuni di Roveredo e Grono), al Pascolet (Comune di
Grono) e presso il Camp di Polacch (Comune di Lostallo) sono situate le aree a destinazione lavorativa d’importanza regionale. In
queste aree, oltre a ditte attive nella regione, sono insediate
aziende orientate al mercato nazionale e internazionale.
- Le rimanenti aree a destinazione lavorativa nella regione sono
quelle d’importanza locale. Le riserve ammontano a circa 4 ha e
sono sparse a Lostallo, Soazza, Mesocco e sul territorio del Comune di Calanca.
- Ad Arvigo è ubicata una cava dove viene estratta la beola quale
unica infrastruttura industriale di peso in Val Calanca. Il Gneis della Calanca è conosciuto a livello nazionale e internazionale.
- A corto-medio termine si profila una scarsità di superfici lavorative
e artigianali. Molte superfici sono occupate da depositi di ditte di
costruzione (magazzini, depositi di materiali e macchinari), sono
usate per altri scopi o sono in disuso. Molte superfici sono inoltre
mal organizzate/utilizzate (spreco di terreno).

Conclusioni: L’unica area lavorativa d’importanza cantonale
all’interno della Regione Moesa si trova a San Vittore. La riserva
all’interno di questa area lavorativa ammonta tutt’oggi a circa 2 ha.
Le zone lavorative locali sono in parte mal- e/o sottoutilizzate e
sparse su tutto il territorio della regione.
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Traffico pendolare
- Una gran parte degli abitanti lascia il proprio domicilio per esercitare la propria professione. Un totale di circa 1'600 occupati si
sposta nel Ticino per svolgere la propria attività lavorativa. Circa
700 persone domiciliate in Ticino lavorano invece nella regione
(statistica 2014). Nella regione lavorano inoltre 400-500 frontalieri
che si spostano giornalmente dall’Italia (statistica 2018).
- Circa 1’300 occupati che svolgono la propria attività lavorativa nel
Canton Ticino abita nei comuni della «subregione bassa». Dalla
«subregione alta» si spostano all’incirca 180 persone, dalla «subregione Calanca» all’incirca 70 nel vicino Ticino.
- Anche all’interno della regione la corrente pendolare scorre principalmente verso sud. Dalla «subregione alta» si spostano 100
persone verso sud, 60 percorrono la via opposta. Il numero di
pendolari proveniente e verso la «subregione Calanca» è minimo.
- All’incirca 650 dei 700 pendolari provenienti dal Ticino lavorano
nella «subregione bassa». Verso le altre subregioni la corrente
pendolare è moderata. Lo stesso vale per i frontalieri che lavorano
principalmente a San Vittore, Roveredo e Grono.
- Tra la Regione Moesa ed il resto del Canton dei Grigioni non esiste
quasi nessun traffico pendolare. Per i pendolari la galleria del San
Bernardino ha unicamente un significato marginale.
- La metà degli abitanti della «subregione bassa» che esercita una
professione, lavora all’interno della propria subregione. Nella «subregione alta» sono il 55% e nella «subregione Calanca» il 42%.
- Il 60% (2018: 26) degli studenti frequenta un liceo oltre San Bernardino. Il 40% (2018: 19) si reca in Ticino. Di conseguenza molti
scolari rimangono lontani dalla regione durante la settimana. Al
contrario il numero degli apprendisti che svolge la propria formazione nel vicino Canton Ticino è molto più alto (2018: 85 = 89%) di
quello degli apprendisti oltre San Bernardino (2018: 11 = 11%).
Conclusioni: Tra la regione e lo spazio economico Ticino la corrente
pendolare è molto forte. La vicinanza territoriale con il mercato del
lavoro italiano è dimostrata dall’aumento del numero di frontalieri.
11
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Mobilità
Trasporto pubblico e mobilità lenta
- Dalla soppressione della ferrovia Bellinzona-Mesocco (BM) avvenuta quasi 50 anni fa, l’autopostale è l’unico mezzo di trasporto
pubblico presente nella regione. Una rete stradale estesa è di
conseguenza molto importante anche per il trasporto pubblico.

- La Regione Moesa fa parte della comunità tariffale Arcobaleno.
Per gli abitanti della «subregione bassa» manca tutt’oggi un’offerta
di bus notturni duranti i fine settimana. L’attuale bus notturno circola solo da Bellinzona a Lumino.

- Nei giorni lavorativi, la mattina, sul mezzogiorno e la sera, la corsa
autopostale regionale transita da Mesocco a Bellinzona ad intervalli di mezz’ora, altrimenti ogni ora. Dalla fine del 2020 è prevista
una corsa regionale ogni mezz’ora sull’arco di tutta la giornata.

- Un prolungamento del TILO fino in Mesolcina è stato valutato in
vari studi. Per svariati motivi (p.e. le concessioni ferroviarie (BM)
scadute e la riconversione del tracciato ferroviario ad altri scopi) le
condizioni quadro per una sua realizzazione sono peggiorate.

- All’incirca un terzo delle corse autopostali regionali termina rispettivamente parte da Arbedo-Castione, dove avviene il trasbordo da
e per il TILO (collegamenti diretti verso Locarno e Lugano).

- Una buona parte della popolazione non usa il trasporto pubblico.
Questo è dimostrato dallo scarso numero di persone in possesso
di un abbonamento per i mezzi di trasporto pubblici, che nella Regione Moesa è il più basso di tutto il Cantone dei Grigioni.

- Collegamenti meno frequenti (> 1 h) partono da Grono verso la Calanca esterna ed interna. Tra Mesocco e San Bernardino transitano ogni ora delle corse regionali. San Bernardino è inoltre sempre
servito dalla corsa diretta Coira-Bellinzona, a Mesocco si ferma solamente ogni seconda corsa diretta.

- Il trasporto pubblico non è molto efficiente se paragonato al trasporto motorizzato individuale. Con i trasporti pubblici il viaggio da
Soazza a Bellinzona Stazione dura più del doppio del viaggio con la
propria automobile.

- Alla stazione ferroviaria di Bellinzona avviene il trasbordo sui treni
del traffico a lunga percorrenza così come sulla corsa autopostale
diretta verso Coira. Con la presa in servizio delle gallerie di base
del Gottardo e del Monte Ceneri (fine 2020) i centri di Zurigo e
Lugano si sono avvicinati risp. si avvicinano alla Regione Moesa.

- Il terreno pianeggiante, il clima prevalentemente mite e i brevi
tempi di percorrenza tra i paesi nella «subregione bassa» sono delle ottime premesse per il traffico leggero su due ruote (bicicletta,
e-bike, motorino). Attualmente manca però una rete di piste ciclabili attrattiva per il traffico giornaliero, in modo particolare tra Cama e il Canton Ticino.

- Viene perseguito un potenziamento del collegamento verso Coira
in modo da raggiungere un collegamento diretto ogni ora.

Conclusioni: L’autopostale è l’unico mezzo di trasporto pubblico nella regione. Con la prevista introduzione delle corse autopostali regionali ogni mezz’ora su tutto l’arco della giornata tra Mesocco e lo
snodo strategico di Arbedo-Castione, l’offerta del trasporto pubblico
per la «subregione bassa» diventa più interessante e il collegamento
con lo spazio economico del Ticino viene migliorato.

- Mentre le corse autopostali verso il centro di Bellinzona sono
spesso confrontate con strade intasate, l’orientamento delle corse
regionali verso Arbedo-Castione migliora la stabilità degli orari e
ottimizza i collegamenti con la rete celere. Per questo motivo viene attualmente valutato se condurre in futuro la corsa regionale
solamente fino ad Arbedo-Castione. Arbedo-Castione dispone di
un’ottima offerta park and ride con 200 parcheggi.

Per mantenere intatta la possibilità per il prolungamento del TILO è
necessario elaborare uno studio di fattibilità e riservare lo spazio.

- In futuro il collegamento di Roveredo al trasporto pubblico deve
esser migliorato, un progetto in merito è stato allestito.

L’offerta e l’infrastruttura per il traffico leggero su due ruote presenta attualmente delle lacune. Il potenziale è presente.
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Trasporto individuale motorizzato
- Con la strada nazionale A13 la Regione Moesa dispone di un collegamento
stradale diretto in modo particolare verso sud. La A13 è un asse di transito
internazionale e allo stesso tempo rappresenta l’arteria principale di collegamento tra le differenti subregioni, i centri regionali ed il vicino Bellinzonese.
- San Vittore, Grono (entrambi con semi svincolo da e verso sud), Roveredo,
Lostallo, Mesocco, Pian San Giacomo e San Bernardino dispongono di un accesso diretto alla A13.
- Lo svincolo autostradale A2-A13 e il Park and Ride di Arbedo-Castione sono
ben raggiungibili con i mezzi di trasporto privati. Questo al contrario del trasporto pubblico, che per la stessa tratta, a causa delle fermate in tutti gli abitati, impiega considerabilmente più tempo.
- Essendo situata lungo la A13 la Mesolcina è una regione di transito per il traffico nord-sud. La media giornaliera di traffico ammonta a circa12'000 veicoli
a Roveredo e a circa 7'400 nella galleria del San Bernardino (2017). Con ciò
sono 3 milioni di veicoli che annualmente viaggiano nella e attraverso la regione. Attraverso la Riviera transitano giornalmente 31'500 veicoli.
- Negli ultimi dieci anni il traffico è fortemente aumentato sia nella «subregione
bassa» (+12% a Roveredo) che nella galleria del San Bernardino (+22%). L’aumento meno forte a Roveredo è dovuto al nuovo semi-svincolo di San Vittore.
- Il numero più alto di veicoli viene registrato durante l’estate con punte nei fine settimana. Durante i mesi estivi il traffico nella galleria del San Bernardino
si triplica. Le vetture che percorrono la strada del passo non sono tuttavia
contemplate. Oltre al trasporto di merci, l’asse di transito viene utilizzato dai
vacanzieri.
- L’agglomerazione di Bellinzona è confrontata con problemi cronici del traffico.
In modo particolare i problemi del traffico attorno allo snodo del trasporto
pubblico e ai centri commerciali di Arbedo-Castione hanno ripercussioni negative sul trasporto pubblico e individuale da e verso la regione.
Conclusioni: La posizione lungo l’asse del San Bernardino porta alla regione sia
vantaggi che svantaggi. Un vantaggio è la buona raggiungibilità con i mezzi di
trasporto privati, uno svantaggio è il frequente sovraccarico di traffico e
l’inquinamento fonico e dell’aria.
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Paesaggio naturale e culturale
- Il Moesano è caratterizzato in modo particolare dalle montagne
parzialmente coperte di ghiacciai del gruppo dell’Adula, da speciali
formazioni geomorfologiche, dai territori alpestri, dai boschi (alcune riserve forestali nazionali), in particolare dalle selve castanili,
nonché dalle zone vinicole della bassa Mesolcina. Con ciò la regione offre svariati paesaggi naturali e culturali. Alcuni di essi fanno parte dell’inventario federale dei paesaggi naturali d’importanza
nazionale (IFP), delle zone palustri e delle zone golenali nazionali.
Meno conosciute sono le numerose valli laterali ancora intatte.
- La regione presenta molti gioielli paesaggistici. Essi sono elementi
naturali come cascate, laghetti di montagna, boschi e formazioni
rocciose ma anche oggetti culturali come castelli, torri, chiese,
sentieri, vie storiche e ritrovi archeologici. Molti nuclei fanno parte
dell’inventario degli insediamenti d’importanza nazionale (ISOS).
Le rovine del castello di Mesocco, la chiesa di Sta. Maria e l’area
archeologica presentano l’unicità per la Svizzera di un complesso
alpino con stratificazioni storiche che toccano varie epoche.
- Nella regione sono presenti molti castagneti. Ben conosciute e
coltivate sono le selve castanili sopra Soazza. La cultura della castagna è un importante tassello del patrimonio culturale regionale.
- I numerosi grotti invitano a conoscere e gustare i prodotti locali e
sono parte integrante del patrimonio culturale regionale.
- Il Museo Moesano a San Vittore, il Centro Culturale a Soazza e
l’Archivio a Marca a Mesocco così come l’Archivio regionale della
Calanca a Cauco sono le istituzioni culturali più importanti
all’interno della regione. I Castelli di Bellinzona e la linea dell’Albula delle Ferrovia retica (siti UNESCO) sono ben raggiungibili.
- La Val Calanca è considerata una delle vallate abitate più originali
della Svizzera. Per valorizzare le potenzialità naturali, culturali e
paesaggistiche si ambisce l’istituzione di un parco naturale.
Conclusioni: La regione presenta una ricca varietà di paesaggi e oggetti sia naturali che culturali così come di un’offerta culinaria variata e basata sulla produzione agricola locale.
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Analisi SWOT (situazione di partenza)
Punti di forza

Debolezze

Economia / Turismo
- Posizione nella regione del mercato del lavoro del Ticino e del Norditalia; grande offerta di specialisti nel bacino d’utenza (vedi anche debolezze, opportunità e rischi legati a questo punto di forza).
- Richiesta di aree a destinazione lavorativa.
- Superficie di grandi dimensioni, non edificata e di proprietà dell’ente pubblico situata in un luogo strategico (area armasuisse).
- PMI di successo insediate nella regione.
- Posizione geografica e politica particolare. Punto di riferimento per il Cantone verso
lo spazio economico ticinese e norditaliano (viene però percepito in modo disparato).

Economia / Turismo
- Turismo invernale confrontato con grandi sfide, in modo particolare per quando riguarda la ripresa del
funzionamento regolare degli impianti di risalita /sciistici.
- Importanti investimenti nell’infrastruttura turistica e alberghiera necessari. Impianti sciistici non in funzione. Reputazione di San Bernardino quale destinazione turistica in regresso.
- Terreni agricoli idonei molto scarsi. Collaborazione agricola interna eventualmente bloccata. Cambiamento strutturale e innovazioni sono resi difficili da vari fattori.
- Salari sotto pressione a causa dell’alto numero di frontalieri.
- Scarsità di aree destinate al lavoro. Zone artigianali utilizzate in modo inefficiente (depositi per materiali
edili).
- Non parte di Ticino Turismo, mancanza di un orientamento turistico verso sud.

Approvvigionamento / Infrastruttura
- Alta qualità delle scuole, affinità al tedesco, classi più piccole rispetto al limitrofo Ticino. Sostegno per allievi in difficoltà.
- Buona offerta nel settore dell’approvvigionamento a Roveredo e Grono.
- Accesso ai licei oltre San Bernardino/maturità bilingue.

Approvvigionamento / Infrastruttura
- Nessun liceo, scuola professionale e ospedale nella regione.
- Infrastruttura per lo sport e il tempo libero insufficiente (p.e. mancanza di una piscina regionale così
come di un campeggio nella «subregione bassa» e uno nella «subregione Calanca»).
- Mancanza di una struttura ricettiva (albergo) nella «subregione bassa».
- Presenza di molti appartamenti vecchi che necessitano di essere risanati. Di conseguenza immigrazione
di persone del ceto basso (già oggi e anche in futuro un fattore di rischio).

Abitazioni
- Buona raggiungibilità dell’agglomerato di Bellinzona e delle rispettive offerte (lavoro,
tempo libero, acquisti, servizi).
- Prezzi per abitazioni e terreni edificabili interessanti (bassi) all’interno di tutta la regione.
- Ubicazione delle aree residenziali ottime e soleggiate (p.e. Castaneda e Santa Maria).
- Sviluppo di offerte residenziali nuove e moderne.
- Progetto «Ricucitura Roveredo»; vasta superficie ubicata in un luogo centrale e ben
urbanizzato con caratteristiche ideali per rafforzare la regione nei settori residenziale e dei servizi in combinazione con lo svago (parco «ai Mondan»).
Mobilità
- Buona raggiungibilità all’interno della regione e dello spazio economico del Bellinzonese grazie alla A13 e ai numerosi svincoli.
Ambiente, natura e cultura
- Siti caratteristici intatti e numerosi monumenti ben conservati (castelli/torri/rovine,
chiese/cappelle/sentieri). Buona offerta culturale (società e associazioni).
- Paesaggi rurali e naturali di alta qualità, «luoghi selvaggi», bellezze naturali.
- Grotti quale attrazione.
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Mobilità
- Inquinamento fonico e ambientale lungo la A13 e sovraccarico di traffico durante i periodi di vacanza.
- Trasporto pubblico poco attrattivo a causa del tempo di percorrenza molto più lungo rispetto al trasporto motorizzato individuale. Scarsa offerta fuori orario. Mancanza di un bus notturno durante i fine settimana (circola fino a Lumino).
- Mancanza di una pista ciclabile per i pendolari e per il tempo libero nella «subregione bassa».
Società
- Esodo della popolazione giovane e ben formata. Invecchiamento della popolazione avanzato.
- Mancanza di offerte per il tempo libero per i giovani; Mancanza di ospitalità verso i turisti.
- Lontano dal potere decisionale cantonale, posizione periferica rispetto alla capitale Coira. Regione «non
presa in considerazione» dalle autorità ticinesi. Percezione di trovarsi in una «terra dimenticata».
Ambiente, natura e cultura
- Poca conosciuta quale località turistica. Poco turismo giornaliero. Beni e attività culturali poco conosciuti.
- Nel caso di manifestazioni mancano le infrastrutture per mantenere il valore aggiunto all’interno della
regione.

Opportunità

Rischi

Economia / Turismo
- Grazie alla posizione (raggiungibilità e bacino d’utenza) sono possibili ulteriori insediamenti di aziende specializzate, così come di
istituti di ricerca e di formazione professionale che offrono posti di lavoro per impiegati qualificati.
- L'ampliamento dell'area lavorativa di San Vittore rappresenta un’opportunità per la regione e il cantone. La concentrazione di una
piazza economica competitiva può avere ripercussioni positive sotto vari aspetti (p.e. dinamica sociale con valorizzazione del settore residenziale della regione).
- Il potenziale turistico della regione, sia giornaliero che dei pernottamenti, è di gran lunga non sfruttato. Esiste un considerevole
potenziale sia nel turismo alpino estivo che invernale. In modo particolare nel settore outdoor (camminate/escursioni, boulder/arrampicata, mountainbike, canoa, sci, racchette, sci escursionismo).
- Un rilancio del turismo invernale, la promozione del turismo estivo a San Bernardino e la ripresa dell’imbottigliamento dell’acqua
minerale (non solo alla fonte esistente ma pure in altre fonti già captate) potrebbero incentivare in modo importante lo sviluppo
del settore alberghiero e l’economia regionale. La frescura estiva durante le estati torride in combinazione con centri curativi e
formazione/ricerca rappresentano un’opportunità di sviluppo per la località turistica di San Bernardino (e non solo).
- Oltre alla propria offerta nel settore turistico, la vicinanza al patrimonio UNESCO dei Castelli di Bellinzona oltre ai laghi e alle città
ticinesi rappresentano un plusvalore per il turismo estivo regionale. Patrimonio UNESCO della Ferrovia retica non distante.
- La regione ha un potenziale bacino d’utenza vasto, inoltre attraversano ogni anno quasi tre milioni di persone la regione. San Bernardino è strategicamente ben posizionato per una destinazione alpina, fatto che migliora la probabilità di trovare investitori.
- Con il Parco Val Calanca si presenta l’opportunità di concentrare le offerte della Val Calanca, di creare nuove offerte e di valorizzare il grande potenziale presente a livello naturalistico e culturale. Questo con l’aiuto di professionisti e sostenuto da contributi
pubblici. Il parco rappresenta inoltre un’opportunità per l’agricoltura in modo particolare negli ambiti della cura del paesaggio e
della commercializzazione (prodotti e agriturismo) onde migliorare il proprio posizionamento.

Economia / Turismo
- La rapida crescita del numero di abitanti porta con sé anche molti rischi. Molte persone del ceto basso si trasferiscono nella regione, questi non contribuiscono con imposte
ma in vari casi sovraccaricano i comuni dal punto di vista
finanziario.
- Per molto tempo i prezzi del terreno edificabile sono stati
molto bassi, fatto che ha stimolato la speculazione edilizia
e ha portato a una forte espansione degli insediamenti.

Mobilità
- La raggiungibilità con il TP dei centri della Svizzera interna e di Lugano è migliorata in modo significativo con l’apertura della galleria di base del S. Gottardo. Verso Coira transitano più corse dirette. La miglior raggiungibilità della regione offre anche opportunità, in modo particolare nel turismo giornaliero e a corto termine (p.e. in caso di cattive condizioni meteo al nord delle Alpi).
- Con la partecipazione al prossimo programma d’agglomerato (5a generazione) dei Comuni della Bassa Mesolcina si creano le
premesse per una miglior collaborazione e per sviluppare dei progetti in comune con la regione ticinese limitrofa.

Società
- A causa della struttura d’età sussiste il rischio di lacune
nell’ambito del servizio sanitario. Esso deve essere ampliato prendendo in considerazione in modo particolare la
struttura della popolazione e l’invecchiamento.

Approvvigionamento / Infrastruttura
- Grazie alla richiesta di servizi dell’ambito sanitario in crescita esiste l’opportunità per un ampliamento dell’offerta sanitaria (p.e.
clinica di Castaneda), questo con ripercussioni positive sul valore aggiunto.
- Esiste il potenziale per una collaborazione migliore all’interno della regione e per una semplificazione delle strutture, questo a favore dello sviluppo regionale sostenibile.
- È presente il potenziale per ristrutturare/trasformare edifici storici non più utilizzati nei nuclei e sui monti per residenti/ospiti.
Società
- Con una buona offerta nel settore scolastico, che si differenzia dalle scuole dell’obbligo ticinesi, sussiste la possibilità di attirare
più giovani famiglie.
Ambiente, natura e cultura
- Nella regione vengono prodotti numerosi beni alimentari e lavorati prodotti tipici di alta qualità che tutt’oggi non vengono pubblicizzati in comune. Sussiste un grande potenziale per una migliore vendita di questi prodotti nella e al di fuori della regione. Opportunità di migliorare la collaborazione nella vendita di prodotti turistici.
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Mobilità
- Senza delle misure mirate il traffico d’agglomerato
all’interno dello spazio urbano di Bellinzona continuerà ad
aumentare. La raggiungibilità dell’importante (in modo particolare per gli occupati e gli studenti) agglomerato di Bellinzona peggiorerà ulteriormente.
Approvvigionamento / Infrastruttura
- A causa dei grandi centri commerciali del Bellinzonese e
dei servizi online, le infrastrutture nell’ambito
dell’approvvigionamento e dei servizi di Roveredo e Grono
potrebbero venir messe sotto pressione.

Ambiente, natura e cultura
- L’aumento continuo del carico di traffico sulla A13 pregiudica la qualità abitativa e peggiora la raggiungibilità della
regione.
L’analisi SWOT* è uno strumento di pianificazione strategica. L’analisi
serve al rilevamento della posizione e allo sviluppo di strategie di
aziende, di organizzazioni e di enti pubblici. L’analisi ha lo scopo di individuare i propri punti di forza e le proprie debolezze e di analizzare
l’ambiente in merito a opportunità e ai rischi. Quest’ultimi provengono
dall’esterno e risultano da cambiamenti dell’ambiente sociale, tecnologico o economico. L’analisi crea la situazione di partenza per la determinazione degli obbiettivi di sviluppo. Le tre subregioni si differenziano l’una all’altra sia topograficamente che dal punto di vista della
popolazione, dei posti di lavoro e da quello turistico. Questo ha ripercussioni sugli obiettivi che in parte si riferiscono a singole subregioni.
* SWOT è l’abbreviazione per forze (ingl. strength), debolezze (weaknesses), opportunità (opportunities) e rischi (threats).
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Obiettivi dello sviluppo territoriale
Obiettivo sovraordinato

Mobilità

- La Regione Moesa offre un ambiente residenziale attrattivo e un’alta qualità
di vita per famiglie e persone di tutte le fasce d’età (bambini, giovani, adulti, anziani).

- Il traffico all’interno della regione così come il collegamento con la Città Ticino ed il nord delle Alpi vengono migliorati con una strategia di mobilità
sostenibile (traffico motorizzato individuale, trasporto pubblico, traffico lento, park and ride, bike and ride).

Economia / Turismo

- L’offerta del trasporto pubblico per i pendolari, per gli scolari e per il tempo
libero verso e da l’agglomerazione di Bellinzona e i centri del Ticino è attrattiva e concorrenziale.

- Le aziende e le istituzioni insediate nella regione offrono posti di lavoro per
personale altamente qualificato e contribuiscono in modo importante al valore aggiunto regionale.
- Le aree a destinazione lavorativa regionali sono disponibili e offrono ottime
possibilità di sviluppo per le aziende presenti. Il potenziale economico viene
sfruttato per nuove utilizzazioni artigianali e/o industriali grazie alla riqualifica, messa in valore e alla disponibilità delle aree dismesse.
- L’area turistica di San Bernardino approfitta dei vantaggi legati alla posizione (raggiungibilità, paesaggio d’importanza nazionale, garanzia
dell’innevamento) e sfrutta al meglio il potenziale turistico sia durante la
stagione estiva che invernale.
Approvvigionamento / Infrastruttura
- La buona qualità delle scuole in combinazione con le infrastrutture per
l’approvvigionamento e per il tempo libero presenti contribuisce a rendere
la Regione Moesa attrattiva quale luogo dove vivere.
- Gli insediamenti dispongono di un collegamento internet che soddisfa i bisogni e sono in grado di affrontare le sfide legate al mondo digitale.

- La Bassa Mesolcina dispone di una rete continua di piste ciclabili per il traffico giornaliero e per il tempo libero. Il trasporto leggero su due ruote viene
usato da persone di tutte le fasce d’età e si è posizionato quale mezzo di
trasporto efficiente, moderno ed ecologico.
Società
- La qualità delle scuole è alta ed è completata da una buona offerta di strutture per l’assistenza complementare alle famiglie e di strutture giornaliere
di accoglienza extra scolastiche.
- La regione dispone di un’offerta nell’ambito della formazione professionale
e/o terziaria in collaborazione con istituti presenti nella regione (federali,
cantonali [GR/TI], regionali).
- Una gran parte dei giovani svolge la propria formazione oltralpe e ritorna
nella regione, all’interno della quale sono disponibili posti di lavoro per personale qualificato.
Ambiente, natura e cultura

Insediamenti
- Lo sviluppo degli insediamenti avviene verso l’interno e con qualità in aree
idonee alla densificazione e alla riqualifica dei tessuti urbani. Grazie alla
creazione di nuovi spazi pubblici e d’incontro caratterizzati dal verde, la
qualità di vita negli insediamenti è migliorata e attira nuovi abitanti.
- I nuclei storici vengono salvaguardati quali elementi d’identificazione, rivalorizzati e rinnovati con cura e rispetto. Gli edifici all’interno di essi vengono
restaurati e/o trasformati mantenendone le caratteristiche ma permettendone un utilizzo al passo coi tempi.
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- Il potenziale nel settore del turismo a contatto con la natura e la cultura
viene valorizzato e tutti gli attori perseguono una strategia comune. La cultura viene rivalorizzata in tutte le sue sfaccettature.
- L’agricoltura dispone di strutture e di condizioni per la produzione moderne
e innovative e commercializza con successo i propri prodotti e le proprie
offerte.
- Il patrimonio costruito e gli elementi paesaggistici di pregio all’interno dei
paesaggi culturali tradizionali vengono salvaguardati e valorizzati.

Strategie per lo sviluppo territoriale
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Centri e altri luoghi per l'approvvigionamento

Infrastruttura

Sviluppare ulteriormente e consolidare Roveredo e Grono quale centro regionale in
comune con una buona offerta di servizi e per l'approvvigionamento oltre a luogo
attrattivo dove abitare.

Migliorare l’offerta delle corse autopostali sull’asse Mesocco - Bellinzona.
Completare e ampliare l’offerta dei trasporti pubblici tra Grono e il Ticino (p.e. prolungamento del bus notturno; frequenza e collegamenti concorrenziali al trasporto
motorizzato individuale durante gli orari di punta).
Approfondire la possibilità di un prolungamento del TILO e elaborare uno studio di
fattibilità in collaborazione con il cantone.

Rafforzare Mesocco quale luogo per l'approvvigionamento dell'Alta Mesolcina.
Rilanciare e rafforzare San Bernardino quale località turistica con un'offerta di servizi
variata, moderna e orientata al fabbisogno degli ospiti.

Assicurare un allacciamento snello allo snodo di Arbedo-Castione. Usufruire dell’offerta park and ride.

Spazi funzionali e turistici

Sfruttare la raggiungibilità migliorata della Regione Moesa dalla Svizzera interna per
lo sviluppo turistico, residenziale e lavorativo.

Approfittare della posizione nel bacino d’utenza dello spazio economico dinamico Ticino - Nord-Italia per il rafforzamento della Regione Moesa…
…quale luogo di residenza per i pendolari.
…quale luogo di produzione per aziende a elevato valore aggiunto.

Realizzare uno svincolo autostradale completo a San Vittore.
Mettere a disposizione una pista ciclabile diretta e sicura tra Cama e Bellinzona per il
traffico giornaliero.

Mantenere la buona cooperazione con gli enti pubblici e le organizzazioni del Canton
Ticino e rafforzarla nei settori del turismo, del traffico, della pianificazione territoriale
e della formazione.
Integrare i comuni della Bassa Mesolcina nel Programma d'agglomerato del
Bellinzonese (5a generazione).
Rafforzare l'area turistica di San Bernardino quale destinazione estiva e invernale
sulla base di una strategia globale. Continuare e migliorare il partenariato con la
destinazione turistica di Splügen. Sfruttare i vantaggi della posizione e del
collegamento autostradale.
Aree insediative
Promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti mirando alla densificazione e
alla riqualifica di quartieri sottoutilizzati rispettivamente di vecchia data e
mantenendo e assicurando le peculiarità dei siti caratteristici.
Aree a destinazione lavorativa
Sviluppare in modo sostenibile, economo e con qualità le aree a destinazione
lavorativa con l’aiuto di regolamenti pianificatori. Assicurare lo scopo d’utilizza-zione
ambito in modo vincolante attraverso accordi di diritto privato e strumenti di diritto
pubblico.
Sviluppare San Vittore quale area a destinazione lavorativa regionale per aziende
orientate al mercato internazionale, a elevato valore aggiunto e con posti di lavoro
per personale qualificato.
Creare un allacciamento diretto alla A13 dell’area lavorativa di San Vittore.
Sviluppare e ampliare le aree a destinazione lavorativa Vera (Roveredo-Grono),
Pascolet (Grono), e Camp di Polacch (Lostallo) per aziende orientate al mercato
nazionale/internazionale e per l’artigianato e l’industria regionale.
Creare condizioni quadro favorevoli per una gestione efficiente, economica e di
successo della cava di Arvigo.
Permettere l'ampliamento delle aziende esistenti e l'insediamento di nuove piccole
aziende locali.
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Ampliare l'offerta sportiva e per il tempo libero con una piscina e una struttura ricettiva (p.e. albergo) nella Bassa Mesolcina.
Completare l’offerta per il tempo libero con campeggi nella Media e Bassa Mesolcina
così come nella Calanca interna.
Rinnovare l’infrastruttura e l’area di svago intensivo e orientarle ad una gestione
efficiente e sostenibile.
Società
Rafforzare l’importanza della regione quale punto di riferimento verso lo spazio
economico e culturale italofono. Curare e estendere le relazioni con il Canton
Grigionil nell’ambito formativo ed economico.
Sensibilizzare le autorità cantonali in merito alle sfide dovute in modo particolare alla
posizione geografica con le quali è confrontata la regione.
Promuovere la cooperazione con le altre regioni del Grigioni italiano.
Natura e paesaggio
Allestire le offerte del Parco Val Calanca in stretta collaborazione con i comuni, i vari
attori del settore turistico, le aziende agricole e gli artigiani attivi nella regione.
Valorizzare in modo sostenibile le qualità paesaggistiche e storico-culturali.
Sfruttare e promuovere le qualità quale luogo per lo svago situato in una posizione
favorevole (buona raggiungibilità e importante bacino d'utenza). Mantenere e
promuovere le qualità ecologiche e paesaggistiche.
Salvaguardare e proteggere le superfici riservate all’agricoltura e alla viticoltura.
Strutture d'importanza regionale / Informazioni a scopo informativo
Ospedale/Clinica

Centro sanitario/Cure mediche di base

Strutture turistiche

Strutture sportive

Scuole superiori

Strutture per acquisti

Ospizio S. Bernardino

Parco Beverin
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Campi d’azione strategici
I campi d’azione e le rispettive misure fungono da base per il coordinamento
dei prossimi passi e in modo particolare per l’elaborazione del piano direttore
regionale. Essi si basano sugli obiettivi e le strategie esposte in precedenza.
I campi d’azione vengono adattati e precisati a seguito di nuove informazioni
emerse da studi di approfondimento e di fattibilità per singoli progetti.
Sviluppo degli insediamenti verso l’interno (centripeto)
- Determinare potenziali aree residenziali (superfici libere/non ancora sopraedificate) strategiche per la regione, in modo particolare nei pressi dei
centri (subregione bassa) sulla base delle linee guida territoriali comunali.
- Delimitare aree da densificare strategiche in luoghi ben urbanizzati, ben
raggiungibili e situati nei pressi del trasporto pubblico, di servizi e di infrastrutture per l’approvvigionamento e per il tempo libero.
- Approfondire il tema della salvaguardia dei siti, in modo particolare di quelli
che fanno parte dell’inventario svizzero dei siti caratteristici (ISOS).
Rafforzamento e sviluppo del centro regionale Roveredo-Grono
- Determinare le ubicazioni strategiche nei settori residenziale, dei servizi,
dell’approvvigionamento e lavorativo.

Allacciamento alla rete TILO
- Coordinare i prossimi passi strategici e pianificatori così come chiarire e
definire le responsabilità con l’Ufficio per lo sviluppo del territorio e l’Ufficio
dell’energia e dei trasporti.
- Approfondire la fattibilità e valutare i tracciati attraverso uno studio di fattibilità fondato e dettagliato.
- Informare in merito alla volontà della Regione Moesa e del Canton Grigioni
e coordinare con la Repubblica e Canton Ticino il processo di valutazione
dapprima e pianificatorio in seguito.
- Garantire e riservare le superfici e i terreni per il tracciato e le infrastrutture
necessari al prolungamento del TILO.
Miglioramento del traffico lento
- Analizzare e determinare i punti critici e il potenziale del traffico ciclistico
all’interno della Regione Moesa.
- Coordinare lo sviluppo nell’ambito del traffico ciclistico con il rispettivo
piano settoriale.
- Garantire le superfici e i terreni per il corridoio della via ciclabile.

- Valutare la determinazione di ubicazioni/aree per infrastrutture (p.e. centri
commerciali) ad alta fruizione pubblica con traffico incrementato.
Sviluppo delle aree a destinazione lavorativa
- Garantire la determinazione di direttive e di processi pianificatori per assicurare la densità, la qualità e la disponibilità dei terreni.

Ampliamento delle infrastrutture per il tempo libero
- Valutare e analizzare (urbanizzazione, raggiungibilità, vicinanza ai centri,
trasporto pubblico, possibilità di ampliamento, disponibilità dei terreni, conflitti con altri interessi) possibili ubicazioni e determinare le ubicazioni più
idonee per il centro sportivo regionale e per campeggi.

- Determinare il collegamento diretto alla A13 per l’area a destinazione lavorativa di San Vittore.

- Valutare la necessità e determinare ubicazioni per altre infrastrutture per il
tempo libero d’importanza regionale.

Potenziamento dell’offerta turistica
- Creare sinergie fra i diversi settori (artigianato, cultura, agricoltura) per
l’ampliamento delle offerte turistiche all’interno della regione.

Valorizzazione della natura e del paesaggio
- Delimitare aree e definire misure per la valorizzazione paesaggistica e ecologica.

- Sviluppare impianti e aree destinate allo svago in stretta collaborazione con
le organizzazioni turistiche e coordinati a livello regionale.

- Elaborare un concetto regionale, diversificato a dipendenza dell’utilizzo e
rispettando le singole peculiarità, per la rivalorizzazione delle zone grotti.

Trasporto pubblico motorizzato
- Valutare l’ampliamento della rete e il miglioramento della frequenza in modo particolare nella subregione alta e subregione Calanca.

- Valutare la possibilità e la necessità di determinare comprensori con insediamenti sparsi e edifici tipici del paesaggio onde salvaguardare il paesaggio e permettere la trasformazione degli edifici (recupero e utilizzo dei rustici sui monti quali case di vacanza).
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Aree a destinazione lavorativa

Area a destinazione lavorativa d’importanza cantonale

Quadro generale

San Vittore

Profilo
(orientamento)

- Area destinata al lavoro nella zona urbana e suburbana
secondo il piano direttore cantonale. Copertura di esigenze regionali e sovraregionali.
- Insediamento di grandi aziende a elevato valore aggiunto
con un numero importante di posti di lavoro per personale
qualificato. Escludere commercio al dettaglio.

Urbanizzazione

- Allacciamento alla strada cantonale.
- Mancanza allacciamento diretto alla A13 (necessità di un
concetto per un allacciamento diretto all’autostrada).

Trasporto pubblico

- Classe D, collegamento di media qualità.

Misure pianificatorie

- Diverse a dipendenza del tipo di utilizzazione auspicato.

Osservazioni

- Fermata autopostale lungo la strada cantonale.
- Garantire qualità, densità e disponibilità.
- Ampliamento dell’area lavorativa sul sedime «armasuisse»
da approfondire con il Comune di San Vittore e il Cantone.
- Area armasuisse: grande superficie ancora libera
d’importanza regionale. Di conseguenza coordinamento a
livello regionale necessario. Valutare un uso combinato
dell’area libera creando sinergie in vari settori.
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Aree a destinazione lavorativa d’importanza regionale
Vera (Roveredo-Grono)

Profilo
(orientamento)

Pascolet (Grono)

- Aziende orientate al mercato nazionale/internazionale.

- Aziende orientate al mercato nazionale/internazionale.

- Artigianato e industria regionale.

Profilo
(orientamento)

- Aziende attive nel settore tecnologico.

Urbanizzazione

- Semi-svincolo (da e per sud) Pascolet.

Urbanizzazione

- Svincolo autostradale Vera.

Trasporto pubblico

- Classe D, collegamento di media qualità.

Misure pianificatorie

- Concetto (edificazione, urbanizzazione e tappe).

- Possibilità di creare un allacciamento completo alla A13.

- Fermata autopostale lungo la strada cantonale.
- Revisione della pianificazione locale e pianificazione consecutiva.

Trasporto pubblico

- Classe D, collegamento di media qualità.

Misure pianificatorie

- Concetto (edificazione, urbanizzazione e tappe)

- Garantire riqualifica, qualità, densità e disponibilità.
Osservazioni

- Artigianato e industria regionale.

- L’area dove sono ubicati il deposito e gli impianti
dell’azienda Somaini si trova al di fuori della zona edificabile.
- Una riqualifica di quest’area rappresenterebbe un importante tassello per la valorizzazione della «porta d’entrata»
alla regione.
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- Fermata autopostale nel centro paese.
- Determinazione dell’area insediativa nel piano direttore
cantonale.
- Revisione della pianificazione locale e pianificazione consecutiva.
- Garantire riqualifica, qualità, densità e disponibilità.

Osservazioni

- Innalzamento dell’argine della Moesa avvenuto recentemente.

Lostallo (Camp di Polacch)

Profilo
(orientamento)

- Aziende orientate al mercato nazionale/internazionale.

Urbanizzazione

Calanca (Arvigo)

- Estrazione e lavorazione della beola.

- Artigianato e industria regionale.

Profilo
(orientamento)

- Svincolo A13.

Urbanizzazione

- Strada cantonale.

- Ottimo allacciamento autostradale.
Trasporto pubblico

- Classe D, collegamento di media qualità.

Misure pianificatorie

- Concetto (edificazione, urbanizzazione e tappe)

- Svincolo A13 a Vera (Roveredo-Grono).

- Fermate autopostale inizio e centro paese.
- Determinazione dell’area insediativa per un eventuale ampliamento nel piano direttore cantonale.
- Revisione della pianificazione locale e pianificazione consecutiva.
- Garantire qualità, densità e disponibilità.

Osservazioni

- Artigianato locale.

- Attualmente è presente un’unica azienda.
- Un’eventuale espansione verso sud può creare dei conflitti
con la zona agricola speciale Gravea e con il campeggio
temporaneo ubicato a nord della pista di automodellismo.
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Trasporto pubblico

- Classe F, collegamento di base.

Misure pianificatorie

- Revisione della pianificazione locale in fase di approvazione presso il Governo cantonale.

- Fermata autopostale presso la partenza della teleferica
Arvigo-Braggio.

- Garantire qualità, densità e disponibilità.
Osservazioni

- Parte sud attualmente dismessa.

Aree a destinazione lavorativa d’importanza locale
Calanca (Arvigo e Selma) e Lostallo (paese e Cabbiolo)

Profilo
(orientamento)

- Artigianato locale.

Superficie totale

- Calanca: 0.9 ha.

Superficie edificata

- Calanca: 0.5 ha (55%).

Superficie non
edificata

- Calanca: 0.4 ha (45%).

Misure pianificatorie
Osservazioni

Soazza e Mesocco

Profilo
(orientamento)

- Artigianato locale.

Superficie totale

- Soazza: 2.9 ha.

Superficie edificata

- Soazza: 2.3 ha (80%).

Superficie non
edificata

- Soazza: 0.6 ha (20%).

- Da determinare nell’ambito dell’elaborazione della linea
guida territoriale comunale e della revisione della pianificazione locale.

Misure pianificatorie

- Da determinare nell’ambito dell’elaborazione della linea
guida territoriale comunale e della revisione della pianificazione locale.

- Compito prettamente comunale.

Osservazioni

- Compito prettamente comunale.

- Permettere l’ampliamento delle aziende esistenti e
l’insediamento di nuove piccole aziende locali.
- Lostallo: 4.7 ha.
- Lostallo: 4.0 ha (85%).
- Lostallo: 0.7 ha (15%).
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- Permettere l’ampliamento delle aziende esistenti e
l’insediamento di nuove piccole aziende locali.
- Mesocco: 4.8 ha.
- Mesocco: 2.6 ha (55%).
- Mesocco: 2.2 ha (45%).

- Rilievo studenti liceali e apprendisti

Fotografie aeree
© Comet Photoshopping GmbH / Dieter Enz
Fonte dei dati
Ufficio federale di statistica (UST)
- Demografia: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)
- Economia: Statistica strutturale delle imprese (STATENT)
- Uso delle superfici: Statistica svizzera delle superfici
- Turismo, pernottamenti: Statistica della ricettività turistica (HESTA)
- Pendolari: Dati basati sul collegamento dei registri AVS, STATPOP e STATENT
- Agricoltura: Rilevazione delle strutture agricole
- Frontalieri: Statistica dei frontalieri
Ufficio federale delle strade (USTRA)
- Rilievo automatico del traffico stradale
Cantone dei Grigioni, Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente

