
 
 

 
 

 

2020-3373 7697 

Piano direttore del Cantone dei Grigioni, Adeguamento relativo 
alla Bassa Engadina (turismo/paesaggio; ampliamento aree sciistiche 
di Scuol e Samnaun)  
Il 18 settembre 2020 il Consiglio federale ha deciso quanto segue: 

1. l’adeguamento del Piano direttore del Cantone dei Grigioni è approvato su 
riserva dei numeri 2 e 3, visto il rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello 
sviluppo territoriale (ARE) del 31 agosto 2020; 

2. Capitoli 4.2, Engiadina Bassa, Scuol Motta Naluns, aree di svago intensivo 
09.FS.10 e capitoli 3.5 Paesaggi rurali con coltivazione particolare, oggetti 
09.LK.02R, 09.LK21-29R: 

 L’esame e l’approvazione degli adeguamenti delle aree di svago intensivo 
nel comprensorio di Scuol – Motta Naluns (ampliamenti Tiral e Soèr, inclusi 
ulteriori adeguamenti correlati) sono sospesi su richiesta del Cantone. La ri-
presa della procedura di approvazione avviene su richiesta del Cantone.  

3. Capitoli 4.2, Engiadina Bassa, Samnaun, aree di svago intensivo 09.FS.20 e 
capitoli 3.6 Protezione del paesaggio, oggetto 09.LS.15R:  

 L’ampliamento dell’area di svago intensivo Ravaischer Salaas (dato acqui-
sito), il progetto Samnaun Dorf – Salaaserkopf e lo stralcio dell’area di pro-
tezione del paesaggio Ravaischer Salaas sono approvati a condizione che 
con l’esame preliminare di impatto ambientale sia possibile rilevare la con-
formità alle disposizioni di legge dei progetti relativi agli spazi vitali interes-
sati e ai paesaggi preziosi. L’inoltro delle relative domande di approvazione 
dei piani è possibile solo previa presentazione e conferma della prova al  
riguardo da parte del DATEC. Se la prova non può essere fornita, l’appro-
vazione del «dato acquisito» nel piano direttore decade. 

I documenti del Piano direttore approvati e il rapporto d’esame dell’Ufficio federale 
dello sviluppo territoriale possono essere consultati durante i normali orari di lavoro 
presso i seguenti uffici: 

– Ufficio per lo sviluppo del territorio del Cantone dei Grigioni, 
Ringstrasse 10, 7000 Coira, tel. 081 257 23 23 

– Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Worblentalstrasse 66, 
3063 Ittigen, tel. 058 462 40 60 

17 novembre 2020 Ufficio federale dello sviluppo territoriale            
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