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La forza del paesaggio del 

fondovalle
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Il paesaggio agricolo, boschivo e naturale che ricopre porzioni importanti del fondovalle mantiene
con forza  un certo ordine e la coesione territoriale
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Una prima lettura

del paesaggio
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l’evoluzione territoriale
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la morfologia e l’idrografia



10

il bosco
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le zone industriali e agricole 
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le zone residenziali
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le zone edificabili nel complesso
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le reti di mobilità
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le zone di pericolo
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La dimensione

sovraregionale
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Parco fluviale

Parco agricolo

Parco dello svago  

e del turismo

Inquadramento

intercantonale
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il contesto regionale 

della Bassa Mesolcina
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Il paesaggio agricolo, boschivo e naturale che ricopre porzioni importanti del fondovalle mantiene
con forza  un certo ordine e la coesione territoriale
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Elementi specifici

dell’indagine conoscitiva
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le residenze secondarie

Piano provvisorio: 

in attesa convalida ARE 

dei nuovi dati aggiornati
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le altezze degli edifici
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la datazione degli edifici
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L’interconnessione 

delle 3 vocazioni territoriali

1
Vocazione turistico-

ricreativa

da rilanciare grazie 
• alla creazione di un 

centro regionale
sportivo e ricreativo

• allo sviluppo
dell’offerta ricettiva

2
Vocazione residenziale

da rendere maggiormente attrattiva
grazie 
• alla riqualifica degli spazi pubblici
• alla densificazione puntuale

dell’impianto urbanistico

3
Vocazione produttiva

da rafforzare e valorizzare grazie 
• alla parziale riconversione in 

attività tecnologiche specializzate
• alla riqualifica dell’impianto

urbanistico
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Contenimento sviluppo zona industriale
• escludere estensione verso la piana a sud
• ev. riserva verso ovest (conflitto con corridoio faunistico

Il nuovo concetto per la zona 

industriale
Sfruttare meglio l’azzonamento
attuale (utilizzo 45% dei potenziali) 
e strutturare gli spazi pubblici e 
liberi

Proposta originaria  STW 

12.2016 

con adattamenti 

Studio Habitat.ch 09.2017
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Allacciamenti stradali (da ridimensionare):
• preferenza per opzione ovest (non tagliare la piana in mezzo)
• nuova strada più modesta (calibro ridotto e piazze di scambio)
• divieto di transito in paese per traffico pesante

per TP
traffico 

pesante


