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Introduzione

Motivo 
Con la revisione della legge federale sulla piani-

ficazione del territorio, le condizioni quadro 

nell’ambito della pianificazione del territorio 

sono cambiate. La nuova legge esige un cam-

biamento di rotta nell’ambito dello sviluppo de-

gli insediamenti. Esso non può più avvenire con 

l’estensione sfrenata dell’area insediativa nel 

paesaggio, ma deve essere incentivato svilup-

pando gli insediamenti verso l’interno. Con ciò 

si vogliono creare insediamenti con densità edi-

ficata ottimizzata, questo mantenendo le qua-

lità spaziali presenti e creandone di nuove.  

La Linea guida contribuisce ad implementare a 

livello comunale i compiti dettati dalla legge 

federale sulla pianificazione del territorio e dal 

piano direttore cantonale. Essa schizza il modo 

in cui il Comune intende adempiere gli incarichi 

pianificatori di rango superiore. La Linea guida 

pone le basi per la coordinazione delle attività 

territoriali con incidenza sovracomunale. 

Obiettivi della Linea guida territoriale 
Con la Linea guida il Comune di Sta. Maria defi-

nisce l’orientamento strategico auspicato 

nell’ambito dello sviluppo dell’insediamento per 

il prossimo periodo pianificatorio (15–20 anni) 

e definisce con ciò i principali campi d’inter-

vento.  

La Linea guida serve alle Autorità comunali 

quale quadro d’orientamento per decisioni stra-

tegiche d’incidenza territoriale e rappresenta la 

base concettuale per la revisione della pianifi-

cazione delle utilizzazioni. 

Questo strumento strategico permette al 

Comune di definire in modo particolare lo 

spazio di manovra alla luce delle condizioni 

quadro cantonali e regionali e di mostrare i 

propri obiettivi e le proprie visioni per lo 

sviluppo del villaggio ambito a lungo termine. 

La Linea guida è uno strumento pianificatorio e 

di coordinazione informale, non è vincolante 

per le proprietarie e i proprietari terrieri. La 

vera e propria ponderazione dei singoli aspetti 

esposti nella Linea guida territoriale avviene 

nell’ambito della procedura di revisione della 

pianificazione delle utilizzazioni. 

Elaborazione 

La Linea guida territoriale comunale è stata ela-

borata dal Municipio in stretta collaborazione 

con il pianificatore incaricato. 

L’Ufficio per lo sviluppo del territorio si è 

espresso in merito alla Linea guida nel marzo 

2022. Sulla base delle osservazioni cantonali il 

documento è stato completato e viene ora 

esposto pubblicamente. La popolazione e i vari 

gruppi d’interesse ricevono così la possibilità di 

esprimersi in merito. A seguito del riscontro 

della popolazione la Linea guida verrà se 

necessario adattata e infine decisa dal 

Municipio. 

Chiesa di Sta. Maria Assunta - 1922 
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Ritratto

Sta. Maria dal passato al presente 

Dei ritrovamenti avvenuti a Castaneda lasciano 

ipotizzare che anche a Sta. Maria ci fosse un 

insediamento già nell’età del bronzo. 

L’importanza di Sta. Maria ebbe inizio con l’av-

vento del cristianesimo. La chiesa fu costruita 

probabilmente prima dell’anno mille e da essa 

la località ricevette il suo nome attuale. Nel me-

dioevo il villaggio fu il centro ecclesiastico e po-

litico della Calanca. Dal 1291 al 1480 la loca-

lità fu nelle mani dei De Sacco, che a inizio XIV 

secolo fecero costruire la torre. A metà XVI 

secolo sia la Calanca che la Mesolcina 

passarono nelle mani dei Trivulzio e nel 1496 

tutti i comuni aderirono alla Lega Grigia. Nel 

1549 vennero riscattati i diritti dai Trivulzio. 

L’epoca moderna rappresentò l’affievolirsi del 

potere. Sta. Maria perse l’influenza sulla Calan-

ca interna ma rimase capoluogo di quella ester-

na fino a metà ‘800 quando tutta la Valle fu 

riunita e il capoluogo divenne Arvigo. Un altro 

problema fu quello dell’emigrazione nel XVI e 

nel XIX secolo fino alla prima guerra mondiale. 

Dal 1941 all’inizio XXI secolo la popolazione si 

è dimezzata. Negli ultimi anni si è però riscon-

trata una stabilizzazione del numero di abitanti, 

probabilmente dovuta alla vicinanza al Ticino. 

Situazione territoriale 

Sta. Maria è situato a circa 950 m s.l.m. su di 

un terrazzo affacciato sulla valle Mesolcina.  

Il nucleo storico principalmente a scopo abita-

tivo si trova ad occidente e leggermente più in 

basso rispetto all’insieme dominante e visibile 

da lontano formato dalla torre medievale, della 

chiesa di Sta. Maria Assunta e dal convento, 

ora adibito in parte a Ufficio dello stato civile. 

Questo insediamento storico è situato su di un 

ripido pendio a forma di anfiteatro, distribuito 

su diversi livelli altimetrici e a edificazione 

compatta. La maggior parte degli edifici sono in 

muratura, alti tre piani, con tetti in piode a due 

falde e con il frontone orientato verso valle.  

Il secondo nucleo storico è situato più in alto, è 

edificato in modo meno compatto ed ha un 

carattere più rurale. Esso si contraddistingue 

dai vari spazi liberi e dagli edifici storici abitativi 

a due falde, situati in gran parte lungo il 

vecchio sentiero che conduce verso Salasc. 

Gli edifici più recenti, costruiti a partire dagli 

anni cinquanta, sono sorti dapprima lungo la 

strada cantonale e nei pressi del nucleo supe-

riorie. Alla fine del XX secolo è iniziata l’edifi-

cazione del pendio situato in zona Pozzal. 

Posizionamento  

Sta. Maria vuole mantenere l’attrattività quale 

luogo residenziale e aumentare la propria 

offerta per l’approvvigionamento e per il tempo 

libero. Il Comune ambisce ad una crescita 

moderata, controllata e sostenibile del numero 

di abitanti.

Sta. Maria - 1953
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Demografia

Sviluppo della popolazione 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo passato e situazione attuale 

- Tra il 1996 e il 2020 il numero di abitanti è ri-
masto pressoché invariato (tra i 110 e i 120 
abitanti). 

- Alla fine del 2020 Sta. Maria contava 115 
abitanti; 53 donne e 62 uomini. 

Prospettiva 

- Il numero di abitanti previsto (secondo cal-
colo UST-GR 2020 fatto sulla base dei dati 
dell’Ufficio federale di statistica) per il 2035 è 
di 102 abitanti (-13/-10%) e per il 2045 di 
circa 94 abitanti (-21/-18%). 

- Le previsioni pubblicate dall’UST-GR nel 2016 
prevedevano 170 abitanti per il 2035 e addi-
rittura 197 abitanti per il 2040. 

Distribuzione per età della popolazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo passato e situazione attuale  

- Dal 1990 ad oggi eccezionale aumento 
(+19%) delle persone nella fascia d’età 45-65 
anni, che rappresenta attualmente il 46% 
della popolazione (GR: 30 %). 

- Leggero aumento delle persone nella fascia 
d’età 65-79 anni dal 21% al 24 % della popo-
lazione (GR: 16%). 

- Forte diminuzione delle persone nelle fasce 
d’età 0-14 (4%; GR: 13%), 15-29 (8%; GR: 
17%) e 30-44 anni (15%; GR: 19%). 

Prospettiva 

- Forte aumento delle persone in età della pen-
sione nei prossimi 15 anni. Fatto che porterà 
delle sfide in merito alle abitazioni e ai ser-
vizi/cure per persone anziane. 

Dimensioni delle economie domestiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo passato e situazione attuale  

- Forte riduzione della grandezza media delle 
economie domestiche da 2.2 a 1.7 persone 
(GR: da 2.4 a 2.1 persone) tra il 1990 e il 
2018. 

- Nel 70% di tutte le economie domestiche vi-
vono due o meno persone (GR: 71%), il 73% 
degli abitanti vive in queste economie dome-
stiche (GR: 48%).  

Prospettiva 

- Con l’ulteriore invecchiamento della popola-
zione la percentuale di economie domestiche 
occupate da 1 o 2 persone continuerà ad au-
mentare. 

- Il fabbisogno di piccoli appartamenti aumen-
terà ulteriormente.  
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Economia e mobilità

Aziende / Occupati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e situazione attuale  

- Negli ultimi anni aumento del numero di 
aziende da 15 a 18. Dimensione media delle 
aziende molto piccola; in media 1.2 occupati 
(GR: 6.1 occupati/azienda). 

- Leggero aumento degli occupati da 19 a 22. 
Nel 1° e nel 2° settore è stato registrato un 
aumento degli occupati, nel 3° una riduzione. 

Prospettiva 

- Con il lieve calo del numero di abitanti prono-
sticato dal Cantone l’occupazione potrebbe 
diminuire leggermente. 

Movimento pendolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e situazione attuale 

- Leggero calo del traffico pendolare tra il 
2000 e il 2018. Nel 2018 sono molte di più le 
persone (per.) che lasciano (37 per.) Sta.  
Maria per svolgere la propria professione  
rispetto quelle che giungono (4 per.) a Sta. 
Maria. 

- Il 50% delle persone che lascia Sta. Maria per 
svolgere il proprio lavoro si reca nel vicino  
Ticino (19 per.), l’altro 50% (18 per.) è attivo 
nella Regione Moesa. 

Prospettiva 

- Con un collegamento internet ultra veloce si 
potrebbe incentivare l’home-office. 

Mobilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto pubblico (TP) 

- Il Comune di Sta. Maria è servito dalla corsa 
no. 216. Il viaggio da e per Grono dura poco 
più di 20 minuti. 

- Il collegamento avviene a intervalli di 1 - 3 
ore dalla mattina alle 5:30 fino alla sera alle 
19:00. In alcuni casi è necessario trasbordare 
a Tevegno. 

- Per raggiungere Bellinzona con il trasporto 
pubblico bisogna trasbordare a Grono. 

Trasporto motorizzato individuale (TMI) 

- La strada che da Grono porta a Tevegno è 
stata sistemata negli ultimi anni. Dal bivio 
fino a Sta. Maria il collegamento stradale è 
meno confortevole, ma sufficiente per il TMI. 
Il viaggio da e per Grono dura ca. 10 minuti.  

- Dipendenza dall’unico collegamento stradale.
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Insediamento, infrastruttura e approvvigionamento

Necessità di rinnovo degli edifici esistenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici da rinnovare all’interno dei nuclei 

- Due terzi (66%) degli edifici sono stati co-
struiti risp. rinnovati dopo il 1981. 

- La percentuale di edifici costruiti risp. rinno-
vati prima del 1981 è alta (34%). Essi si tro-
vano in modo particolare all’interno dei nuclei 
storici e sono edifici agricoli in gran parte non 
più utilizzati a tale scopo. 

- Il rinnovo di edifici (anche di quelli costruiti, 
risp. rinnovati dopo il 1981) diventerà un te-
ma sempre più importante nei prossimi anni. 

- La trasformazione degli edifici agricoli in resi-
denze primarie e/o secondarie risp. il loro ri-
sanamento è un tema di rilievo per il Comune 
(p.e. trasformazione in abitazioni secondarie 
degli edifici protetti e tipici del sito - LASec). 

Offerta di abitazioni secondo le dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abitazioni di piccole dimensioni 

- Il numero complessivo di abitazioni ammonta 
a 216. A metà 2019 c’erano solamente due 
abitazioni vuote. 

- Il 70% delle abitazioni viene utilizzato pretta-
mente come residenze secondarie. 

- Alta percentuale (72%) di abitazioni con 3 o 
meno camere (GR: 53%). 

- Bassa percentuale (8%) di abitazioni con 5 e 
più camere (GR: 21%). 

- Solo tre (1% dell’offerta) appartamenti di una 
camera (GR: 10%). 

Infrastruttura e approvvigionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta culturale e punto di partenza per gite 

- Scuola dell’infanzia e elementare a Casta-
neda. Scuola sec/sap a Roveredo. 

- Servizio a domicilio della posta. 

- Sede Ufficio dello stato civile Regione Moesa. 

- Tre ristoranti, uno con camere (8 posti letto). 

- Mancanza di negozietto per beni quotidiani. 

- Ostello Ca Comüna (24 posti letto). 

- Buona offerta per l’approvvigionamento a 
Grono e Roveredo (10 min. in auto). Offerta 
completa ad Arbedo-Castione (20 min.). 

- Ricchezza storica e artistica invidiabile con la 
torre, la chiesa e l’ex-convento. 

- Varie offerte culturali (concerti e mostre).  

- Punto di partenza e/o arrivo per molte gite 
(p.e. Sentiero Alpino Calanca).
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Riserva zona edificabile

Stato dell’edificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone residenziali con riserve (stato 2022) 

- Secondo il compendio sullo stato della so-
praedificazione, dell’urbanizzazione e della  
disponibilità (SUD) la riserva (particelle e su-
perfici non edificate) di zone centrali, miste e 
residenziali (RMC) ammonta a poco meno di 
due ettari. 

- La zona lavorativa è completamente edifi-
cata. 

- L’89% delle altre zone edificabili (zona orti e 
giardini, di rispetto, edifici ed impianti pub-
blici e autorimesse-parcheggi) sono edificate. 

Riserva di capacità (RMC) fino 2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve per 58 abitanti 

- La riserva di capacità teorica all’interno delle 
zone edificabili esistenti è sufficiente, se-
condo il calcolo dell’UST-GR, complessiva-
mente per ulteriori 230 abitanti. 

- Prendendo in considerazione unicamente la 
riserva che potrebbe realisticamente essere 
mobilitata fino al 2035 risulta una riserva per 
ulteriori 58 abitanti. 

- La riserva di capacità mobilitabile corri-
sponde solo a circa il 25% della riserva di ca-
pacità teorica. 

Riserva zona edificabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsione 

- Secondo le nuove previsioni (2020) dell’UST-
GR il numero di abitanti del Comune di Sta. 
Maria diminuirà di 13 unità entro il 2035. 

- Entro il 2045 è pronosticato un ulteriore calo 
del numero di abitanti (-21 ab. risp. al 2020). 

Conclusioni 

- Visto lo sviluppo negativo del numero di  
abitanti, secondo il Cantone le zone RMC 
sono sovradimensionate e vanno ridotte. 

- Il Comune non condivide le previsioni del 
Cantone e ritiene che il numero degli abitanti 
nei prossimi 15 aumenterà in modo sosteni-
bile (argomenti e conclusioni a pagina 7 e 8). 

- Un’eventuale riduzione delle zone RMC, così 
come la quantificazione, avverrà nell’ambito 
della revisione della pianificazione. 

Riserva di  
capacità teorica 

Riserva di  
capacità mobilitabile 
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Fabbisogno zona edificabile

Condizioni quadro particolari 

Secondo il piano direttore cantonale ad ogni  
comune viene concessa una riserva adeguata 
di zone residenziali, miste e centrali (RMC). Per 
quantificare questa riserva l’Ufficio cantonale 
per lo sviluppo del territorio (UST-GR) mette a 
disposizione le istruzioni tecniche «Determina-
zione del fabbisogno di zone edificabili». 

Il Comune di Sta. Maria vanta delle caratteristi-
che e peculiarità da prendere assolutamente in 
considerazione per la determinazione del fabbi-
sogno di zone RMC adeguato per i prossimi 15 
- 20 anni. La riserva di zone RMC deve infatti 
permettere uno sviluppo del numero di abitanti 
sostenibile e coerente con gli obiettivi e le stra-
tegie comunali così come con quelle regionali. 

Le caratteristiche e le peculiarità principali del 
Comune di Sta. Maria sono le seguenti: 

- Il villaggio si trova in un luogo esposto, soleg-
giato e con un invidiabile vista sulla Bassa 
Mesolcina e sulle montagne circostanti. 

- La scuola dell’infanzia e elementare della Val 
Calanca si trova a Castaneda ed è raggiungi-
bile da Sta. Maria in meno di cinque minuti 
sia con l’autopostale che con l’automobile. 
A piedi la scuola dista all’incirca venti minuti. 

- La località dista solo un quarto d’ora dallo 
svincolo autostradale di Vera (Roveredo). Le 
varie città ticinesi sono dunque ben raggiun-
gibili (lavoro, istruzione, servizi e acquisti). 

- Gli edifici agricoli tradizionali presenti all’in-
terno del nucleo caratterizzano il sito storico 
e ricordano il passato rurale del villaggio. 

La salvaguardia di questi edifici è fondamen-
tale per il carattere dell’insediamento storico 
e di conseguenza una demolizione o una tra-
sformazione in abitazioni primarie con riper-
cussioni importanti sulla struttura e 
sull’aspetto esterno non entrano in conside-
razione. Una gran parte di questi edifici sono 
inoltre di dimensioni modeste e dunque ina-
datti per una trasformazione quali abitazioni 
primarie. Gli edifici agricoli tradizionali ver-
ranno determinati quali «edifici tipici del sito». 
Con ciò verrà creata la possibilità per una tra-
sformazione di questi oggetti anche in resi-
denze secondarie o essi verranno mantenuti 
allo stato originale e utilizzati quali magazzini, 
garage o depositi. Di conseguenza gli edifici 
agricoli tradizionali non sono da considerare 
per il calcolo delle riserve. 

- Il prezzo del terreno edificabile a Sta. Maria è 
concorrenziale e relativamente basso rispetto 
ai comuni e alle regioni limitrofe. Questo 
rende il Comune Sta. Maria molto attrattivo in 
modo particolare per giovani famiglie. 

Per il calcolo del fabbisogno sono inoltre da 
considerare i seguenti fattori esterni, le ten-
denze osservate negli ultimi anni e gli obbiet-
tivi/le strategie comunali: 

- Con una scarsità di riserve di zone RMC di-
sponibili a corto termine sussiste il rischio di 
perdere famiglie e altri potenziali risiedenti in-
tenzionati a spostare il domicilio a Sta. Maria. 

- Da un po’ di tempo a questa parte all’interno 
della Regione Moesa si sta osservando un au-
mento della richiesta di abitazioni (e di lotti 

edificabili) adatte (senza barriere e in luoghi 
pianeggianti) per persone della terza età. Pur-
troppo, una gran parte delle abitazioni pre-
senti nel nucleo storico non sono sempre 
adatte alle persone anziane ed è dunque ne-
cessario mettere a disposizione abitazioni in 
luoghi dalle giuste caratteristiche. 

- A causa del cambiamento climatico e altri svi-
luppi (pandemia, sovraffollamento dei centri, 
…) negli scorsi anni è stato osservato un au-
mento delle persone che si sono spostate ad 
abitare in luoghi freschi e tranquilli. 

- Il telelavoro sta assumendo un ruolo sempre 
più importante e accettato nel mondo del la-
voro. Questo fatto porta ad un aumento delle 
persone che decidono di spostare il domicilio 
nelle regioni periferiche e più tranquille. 

- Il Comune di Sta. Maria si prefigge una cre-
scita moderata del numero di abitanti per i 
prossimi anni. È dunque fondamentale di-
sporre di una riserva di zone RMC che per-
metta di raggiungere questo obiettivo. La cre-
scita deve però avvenire in modo sostenibile 
e controllato senza scombussolare la strut-
tura sociale e integrando i nuovi arrivi. 

- L’estensione del perimetro del parco naturale 
regionale «Parco Val Calanca» sul territorio 
del Comune di Sta. Maria aiuterà l’economia 
comunale, in modo particolare la ristorazione 
e le strutture ricettive. Con l’ampliamento del 
parco ci si aspetta un leggero aumento dei 
posti di lavoro a Sta. Maria e nel resto della 
Val Calanca. Questo comporterà un aumento 
della richiesta di lotti edificabili e di abitanti. 



 

8 

 

Determinazione del fabbisogno 

Visto le condizioni quadro particolari, le ten-
denze osservate e gli obiettivi/le strategie co-
munali, il fabbisogno di zone RMC viene legger-
mente adattato e aumentato rispetto alle previ-
sioni stilate dall’UST-GR.  

La riserva di lotti edificabili per permettere lo 
sviluppo sostenibile auspicato dal Comune di 
Sta. Maria e basata sulle motivazioni esposte in 
precedenza si aggira attorno alle 20 unità. Que-
sta riserva permetterà un aumento del numero 
di abitanti di circa 40-50 unità nei prossimi 15-
20 anni in modo da raggiungere 150 risiedenti.  

La dimensione dei lotti varia a dipendenza del 
tessuto urbano presente in loco. Nei pressi e 
all’interno dell’insediamento storico la densità 
dell’edificazione sarà più alta rispetto a quella 
delle zone residenziali site principalmente ai li-
miti dell’insediamento. Con una grandezza me-
dia di 700 m2 per lotto edificabile il fabbisogno 
di zone residenziali, miste e centrali ammonta a 
quasi 1.5 ettari. 

Potenziali per la riduzione delle zone RMC 

Nella presente Linea guida territoriale comu-
nale sono state identificate le superfici ai limiti 
dell’insediamento predestinate alla riduzione 
delle riserve di zone RMC. Queste aree sono 
contrassegnate nelle analisi e nelle strategie 
territoriali quali potenziali per la riduzione delle 
zone RMC. Inoltre, dove opportuno, sono previ-
sti ampliamenti di aree verdi importanti all’in-
terno dell’insediamento. Le rimanenti riserve di 
zone RMC si trovano all’interno dell’area inse-
diativa e sono completamente urbanizzate. 
L’edificazione di queste superfici rappresenta 
un logico completamento dell’area insediativa. 

 

Sta. Maria - 2021 
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Sviluppo dell’insediamento

Prima del 1890 

 
 

Insediamento 

- Insieme composto dalla Torre medievale, 
dalla Chiesa di Sta. Maria Assunta e dal Con-
vento dei Padri Cappuccini ubicati su una  
terrazza dominante la Valle Mesolcina. 

- Insediamento storico situato su un pendio 
esposto verso sud; parte bassa in una conca 
a forma di anfiteatro con edificazione molto 
compatta; parte alta con edificazione meno 
compatta lungo il sentiero che porta ai monti. 

- Nucleo Salasc distaccato dal villaggio. 

 

Paesaggio e infrastruttura 

- Paesaggio aperto e caratterizzato dall’attività 
agricola-rurale con vari edifici agricoli sparsi 
sul territorio.  

1890 - 1940 

 
 

Insediamento 

- Trasformazioni e ristrutturazioni prevalente-
mente all’interno dell’insediamento storico. 

- Attività edilizia praticamente nulla dovuta an-
che alle due guerre mondiali e all’emigrazione 
della popolazione. 

 

Paesaggio e infrastruttura 

- Costruzione dell’attuale strada cantonale che 
da Castaneda porta a Sta. Maria. 

- Paesaggio rurale verso nord e verso i monti 
privo di interventi. 

 

1941 - 1960 

 
 

Insediamento 

- Costruzione dei primi edifici lungo la nuova 
strada cantonale. 

- Alcune trasformazioni e ristrutturazioni all’in-
terno del nucleo storico. 

 

Paesaggio e infrastruttura 

- Costruzione della strada carrozzabile che 
dall’attuale posteggio presso la Casa comu-
nale porta verso Salasc. 

- Nessun intervento edilizio importante all’in-
terno del paesaggio rurale.
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1961 - 1980 

 
 

Insediamento 

- Ulteriori trasformazioni e ristrutturazioni 
all’interno dell’insediamento storico. 

- Costruzione di nuovi edifici lungo la strada 
cantonale e ai bordi dell’insediamento sto-
rico. 

 

Paesaggio e infrastruttura 

- Allargamento di sentieri esistenti e costru-
zione di varie strade forestali e/o agricole 
verso i monti e verso Pian Formentin (sud-
est). 

- Prime trasformazioni di edifici agricoli in abi-
tazioni di vacanza sui monti con, in parte, ef-
fetti negativi sul paesaggio. 

1981 - 2000 

 
 

Insediamento 

- Edificazione dei primi edifici abitativi nella 
zona residenziale di Pozzal. 

- Costruzione di un edificio nella zona artigia-
nale al confine con il Comune di Castaneda. 

- Messa in sicurezza e restauro della Torre me-
dievale. 

 

Paesaggio e infrastruttura 

- Costruzione strada di quartiere Gasparon. 

- Costruzione della strada per l’allacciamento 
della piccola zona artigianale al confine con 
Castaneda. 

- Costruzione dei primi edifici agricoli «contem-
poranei» all’interno del paesaggio rurale. 

2000 - oggi 

 
 

Insediamento 

- Edificazione di nuove case unifamiliari all’in-
terno della zona residenziale Pozzal e al limite 
nord-est dell’area insediativa. 

- Costruzione del nuovo complesso ammini-
strativo comunale e del magazzino forestale. 

- Trasformazione parziale dell’ex-Convento in 
Ufficio dello stato civile della Regione Moesa. 

 

Paesaggio e infrastruttura 

- Costruzione delle strade di quartiere Pozzal e 
A la Bela. 

- Nessun intervento di rilievo all’interno del 
paesaggio rurale.
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Strutture sovraordinate

 Posizione / collegamento  

Dal punto di vista funzionale Sta. Maria è orien-

tato verso i centri regionali di Grono e Rove-

redo, raggiungibili con l’automobile in ca. 10 

minuti. Pure Bellinzona e le altre città del vicino 

Canton Ticino sono facilmente raggiungibili me-

diante la A13 risp. la A2. Il tempo di percor-

renza per raggiungere il capoluogo Coira è in-

vece molto più alto e ammonta a quasi due ore. 

Insediamento 

L’insediamento di Sta. Maria è caratterizzato 

dal nucleo storico in gran parte compatto e dai 

nuovi quartieri residenziali con un’edificazione 

più aperta. Esso si trova ad un’altitudine di ca. 

950 m.s.l.m. su di un terrazzo orientato verso 

meridione in una zona molto soleggiata sulla 

sponda destra della Valle Mesolcina. Grazie alla 

posizione e agli influssi del clima insubrico, il 

villaggio gode di un clima particolarmente mite 

ed è uno dei villaggi con il numero di ore di sole 

sull’arco di tutto l’anno più alto della regione. 

Paesaggio  

Il territorio copre una superficie di 9.31 km2. Il 

paesaggio è caratterizzato dal passato agricolo 

con vari edifici agricoli tradizionali sparsi ovun-

que, in parte ancora usati a scopo agricolo e in 

parte invece trasformati in abitazioni di va-

canza. Sempre all’interno del paesaggio rurale, 

soprattutto nei pressi dell’insediamento, sono 

presenti castagni e piante da frutta. 
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Sta. Maria - 2011 
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Analisi insediamento 
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Situazione di partenza 

 
Insediamento storico 
- Nucleo storico curato e caratterizzato dal pas-

sato agricolo-rurale. 
- Complesso di alto valore storico-architettonico 

composto da Chiesa parrocchiale di Sta. Maria 
Assunta, Torre medievale ed ex Convento dei 
Frati Cappuccini ubicati in un luogo esposto 
con vista sulla Mesolcina. 

- Nucleo Salasc in posizione privilegiata. 
- Utilizzazione mista all’interno del nucleo sto-

rico (residenza/agricoltura/ristorazione). 

 Bordo intatto dell’insediamento storico 
- Delimitazione sia tra insediamento e paesaggio 

che all’interno dell’insediamento a delimita-
zione dei vari spazi orti-giardini. 

 Spazi liberi/verdi 
- Importanti spazi verdi e liberi per il tessuto  

architettonico all’interno del nucleo storico.  
- In parte zona orti-giardini. 

 
Monti 
- Area (originariamente maggese con cascine e 

stalle) con molti edifici agricoli trasformati ne-
gli anni ‘70/’80/’90 in abitazioni di vacanza. 

- Sistemazioni esterne in parte di disturbo. 
- Fino inizio millennio quest’area era determi-

nata quale zona di conservazione.  

 
Area insediativa 
- Aree residenziali con buona esposizione ubi-

cate ad est ed ovest dell’insediamento storico. 
- Zona villaggio e residenziale con differenti in-

dici di sfruttamento (0.9 e 0.5). 
- Primi edifici costruiti negli anni ’50. 
- Presenza di vari stili architettonici. 

 
Infrastruttura pubblica 
- Torre medievale. 
- Chiesa Sta. Maria Assunta. 
- Ex Convento; in parte trasformato in Ufficio 

dello stato civile della Regione Moesa e in 
parte usato quale Casa parrocchiale. 

- Amministrazione comunale con rifugi e  
magazzino comunale. 

- Parco giochi. 

- Magazzino Azienda forestale. 
- Ostello Ca Cumün. 

 Area a destinazione lavorativa 
- Unica area a destinazione lavorativa sul territo-

rio del Comune di Sta. Maria. 
- Superficie distaccata dall’insediamento ubi-

cata sul confine con il Comune di Castaneda. 
- Accesso attraverso il territorio del Comune di 

Castaneda. 

 Parcheggi pubblici 
- Parcheggi ubicati in un luogo centrale e utiliz-

zati in comune (amministrazione, chiesa, torre, 
ristoranti, residenti, ospiti, …). 

 Aziende agricole 
- Ubicazione ai bordi e al di fuori dell’area inse-

diativa. 

Osservazioni particolari 

Aree di valore storico-architettonico 

 
Insediamento storico 
- Molti edifici tradizionali agricoli (stalle) di di-

mensioni ridotte in gran parte non più utilizzati 
a tale scopo. Queste costruzioni rappresen-
tano teoreticamente delle riserve interne, che 
però date le dimensioni ridotte non sono 
adatte quali edifici primari. Esse sono però po-
tenziali residenze secondarie (trasformazione 
degli edifici protetti e tipici del sito data dalla 
LASec). 

- Molte abitazioni secondarie all’interno dell’in-
sediamento storico. 

- Difficoltà di parcheggio (in modo particolare 
per posteggi privati nelle vicinanze delle abita-
zioni). 

Aree a destinazione pubblica e/o mista 

 Dre Castell 
- Riserva di zona edificabile pubblica situata in 

un luogo centrale e ben urbanizzato 
urbanizzato. 

 Pozz 
- Superficie pianeggiante, in zona tranquilla e 

leggermente nascosta e in posizione centrale e 
ben raggiungibile. 

 Spazio stradale 
- Spazio pubblico e in minima parte privato da 

rivalorizzare aumentandone l’attrattività e la 
qualità urbanistica. 

Spazi liberi/verdi 

 Dre Castel 
- Spazio situato sul retro del complesso storico 

(chiesa, torre ed ex convento) usato per mani-
festazioni pubbliche. 

- Parete rocciosa idonea alla pratica dell’arram-
picata (attualmente pericolo di caduta massi) a 
nord-est del complesso storico. 

 Gasparon 
- Spazio verde al limite del nucleo storico. 
- Area difficile da urbanizzare in modo completo. 

Aree residenziali 

 Pozzal 
- Area residenziale attrattiva e ottimamente 

esposta (soleggiamento). 
- Ampie riserve di utilizzazione in gran parte 

completamente urbanizzate e di conseguenza 
pronte all’edificazione. 

 Gasparon/Strada Cantonale 
- Riserva di utilizzazione completamente urba-

nizzata e situata in posizione centrale. 

 Monteruch 
- Riserve di utilizzazione in parte completamente 

urbanizzate e pronte all’edificazione. 

Potenziale per la riduzione della zona edificabile 

 Salasc 
- Superficie in zona edificabile non urbanizzata, 

e ubicata ai limiti dell’insediamento in un luogo 
molto ripido e alberato. 

 Gasparon 
- Superficie in zona edificabile parzialmente ur-

banizzata e ubicata ai limiti dell’insediamento. 

Ulteriori aree 

 Deposito 
- Deposito per materiali di compostaggio. 
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Sta. Maria - 2021
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Analisi SWOT

Punti di forza 

- Nucleo storico (ISOS nazionale) con edifici storici di alto valore storico-architettonico (Chiesa, Torre, ex-Convento 
con Ufficio dello stato civile e casa parrocchiale) e spazi verdi all’interno e ai bordi. 

- Infrastrutture pubbliche (scuola dell’infanzia e elementare) ben raggiungibili (situati nel Comune limitrofo di Ca-
staneda) e trasporto con pulmino scolastico. 

- Ottima esposizione, territorio ben soleggiato e villaggio molto tranquillo. 

- Presenza di elementi naturali e culturali di pregio (boschi, pascoli, monti, cascine, edifici agricoli). 

- Alto senso di appartenenza della popolazione residente. 

- Prezzo del terreno concorrenziale e molti terreni disponibili e pronti all’edificazione. 

- Buona offerta di attività culturali nella chiesa e nella torre (p.e. concerti, visite guidate, mostre). 

Debolezze 

- Pochi parcheggi per residenti e visitatori all’entrata del vil-
laggio e nei pressi del nucleo storico. 

- Accesso veicolare impossibile a gran parte degli edifici 
all’interno del nucleo. 

- Trasporto pubblico insufficiente. 

- Mancanza di una zona per magazzini/depositi per piccole 
aziende attive a livello locale/regionale. 

- Nessun negozio di alimentari. 

- Mancanza di un collegamento internet ultrarapido (fibra ot-
tica in arrivo). 

- Mancanza di un’infrastruttura per l’accoglienza dei molti tu-
risti che pernottano sul territorio comunale in mini-camper. 

Opportunità 

- Trasformazione degli edifici agricoli in disuso all’interno del nucleo in abitazioni secondarie (opportunità data 
dalla LASec per la trasformazione degli edifici protetti e tipici del sito). 

- Valorizzazione del patrimonio naturale, architettonico-urbanistico e storico-culturale presente sul territorio. 

- Alternativa residenziale allo sviluppo urbano della Bassa Mesolcina. 

- Grazie alla buona raggiungibilità, al buon soleggiamento, alla tranquillità e ai prezzi dei terreni concorrenziali sus-
siste un potenziale di sviluppo per il settore residenziale. 

- Numero relativamente alto di turisti che rappresenta un’opportunità per uno sviluppo del settore ristorativo,  
alberghiero e per altre forme ricettive (agriturismo, campeggio). 

- Sviluppo di attività legate all’arrampicata e al boulder (p.e. roccia a nord della Torre) e all’escursionismo. 

- Collegamento carrozzabile con Verdabbio per uso in caso di chiusura (e in caso di emergenze) della strada tra 
Castaneda e Sta. Maria rispettivamente da e per Grono (attualmente l’unico collegamento stradale). 

- Sfruttamento dell’energia solare (nelle zone residenziali e impianto di pannelli solari comunali a Calon). 

- Estensione del perimetro del Parco naturale regionale Val Calanca sul territorio del Comune di Sta. Maria. 

Rischi 

- Isolamento dovuto alla chiusura dell’unico collegamento 
carrozzabile (da e per Castaneda/Grono). 

- Esodo e invecchiamento della popolazione. 

- Finanziamento della conservazione e della salvaguardia 
dell’importante patrimonio storico (Torre medievale, Chiesa 
Sta. Maria Assunta, ex-Convento, nucleo storico, …). 

- Movimenti profondi di versante (situazione di pericolo) in 
una parte dell’area insediativa. 
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Sta. Maria - 2021
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Obiettivi sviluppo territoriale 

Le condizioni quadro del Comune di Sta. 
Maria quale luogo residenziale sono attrat-
tive e concorrenziali e le offerte culturali e 
per il tempo libero adeguate e di qualità. 

Il numero degli abitanti aumenta in modo 
moderato, controllato e sostenibile. 

- La pianificazione territoriale crea le condi-
zioni quadro per uno sviluppo sostenibile 
nel settore residenziale.  

- La creazione di buone condizioni quadro è 
focalizza in modo particolare sulle esigenze 
delle famiglie e dei giovani adulti prendendo 
però in considerazione anche le necessità 
delle persone della terza età. 

Il nucleo storico viene salvaguardato e riva-
lorizzato. All’interno di esso viene promossa 
la creazione di spazi abitativi e d’incontro 
contemporanei di qualità. 

- Lo sviluppo edilizio all’interno dell’insedia-
mento storico avviene con cura e salvaguar-
dando la struttura e la sostanza storica. 

- Il complesso monumentale (torre, chiesa ed 
ex-convento) viene salvaguardato, utilizzato 
per manifestazioni (concerti, incontri) ed 
rappresenta un’attrazione per visitatori. 

- La salvaguardia e l’utilizzo degli edifici sto-
rici vengono garantite e regolate tramite 
normative che permettono anche lo svi-
luppo di spazi abitativi contemporanei e at-
trattivi.  

- Per gli edifici agricoli non più utilizzati a tale 
scopo presenti all’interno dei nuclei storici 

è permessa la trasformazione anche in abi-
tazioni secondarie. 

Gli spazi verdi e liberi di valore all’interno 
dell’insediamento e le qualità paesaggisti-
che sono mantenuti e rivalorizzati. 

- Spazi verdi e liberi di valore e caratteristici 
all’interno e ai limiti dell’insediamento ven-
gono mantenuti e curati. 

- Le qualità paesaggistiche dell’intero territo-
rio vengono garantite e rivalorizzate inclu-
dendo gli edifici agricoli tradizionali e 
creando la possibilità per una loro trasfor-
mazione rispettandone le caratteristiche. 

Lo sviluppo dell’insediamento avviene ver-
so l’interno in modo compatto. Esso garan-
tisce le qualità presenti e ne crea di nuove. 

- Il terreno edificabile è utilizzato in modo 
parsimonioso e sostenibile. Gli indici sfrut-
tamento si adattano alle peculiarità del sito 
e sono utilizzati in modo ottimale. 

- Le riserve di zone edificabili sono pronte 
all’edificazione e vengono mobilizzate. 

- La riserva di zona edificabile è orientata al 
fabbisogno dei prossimi 15-20 anni. Essa 
viene ridotta ai limiti dell’insediamento e in 
luoghi non urbanizzati. 

Il Comune dispone di superfici per permet-
tere attività artigianali a livello locale. 

- A piccole aziende artigianali viene data la 
possibilità di creare la base della propria  
attività sul territorio comunale.  

- Utilizzazioni a scopo artigianale e commer-
ciale nel villaggio rimangono permesse e 
contribuiscono a dare vita al nucleo storico. 

Le infrastrutture pubbliche vengono mante-
nute e gli spazi pubblici rivalorizzati. 

- L’offerta per il tempo libero viene ampliata 
con la formazione di una palestra di roccia 
e con un’infrastruttura moderna per feste e 
concerti sul retro della Torre medievale. 

- La riserva di superfici per l’infrastruttura 
pubblica è sufficiente per permettere uno 
sviluppo sostenibile a medio-lungo termine. 

- Gli spazi pubblici, in modo particolare lo 
spazio stradale da inizio paese fino alla 
Casa comunale, vengono rivalorizzati e resi 
attrattivi sulla base di un concetto globale. 

La produzione di energia rinnovabile viene 
promossa e sostenuta. 

- Sul territorio comunale viene promossa la 
produzione di energia rinnovabile. Il Co-
mune valuta la fattibilità e crea le basi per 
lo sviluppo di un impianto comunale per la 
produzione di energia rinnovabile. 

Il Comune dispone di un numero sufficiente 
di parcheggi e è ben raggiungibile. 

- La situazione dei parcheggi nel nucleo viene 
migliorata sulla base di un concetto. 

- L’offerta del trasporto pubblico viene inten-
sificata in modo particolare nei fuori orario 
e durante i fine settimana. 

- Il collegamento stradale verso Verdabbio 
viene completato.
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Strategie sviluppo territoriale 
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Insediamento storico 

 
Mantenere la struttura e la sostanza dell’insedia-
mento storico e promuovere uno sviluppo soste-
nibile all’interno del nucleo. 

Permettere uno stile di vita attrattivo e contem-
poraneo sia per i residenti che per i proprietari di 
abitazioni secondarie. 

Promuovere e garantire la trasformazione degli 
edifici agricoli non più utilizzati sia a scopo prima-
rio che secondario mantenendo le loro caratteri-
stiche e il valore storico-architettonico. 

Valorizzare gli spazi pubblici e le vie di comunica-
zione all’interno dell’insediamento storico. 

 Mantenere liberi e curare i limiti dell’insedia-
mento storico. 

Spazi verdi/liberi e paesaggio 

 
Mantenere e curare gli spazi verdi/liberi all’in-
terno e ai limiti dell’insediamento storico. 

 
Completare e garantire gli spazi verdi/liberi im-
portanti a ridosso dell’insediamento storico. 

 
Conservare lo spazio verde presso Tecc de Righ 
concentrando l’edificazione verso la strada canto-
nale e verso il quartiere Pozzal. 

 
Completare lo spazio verde a Salasc. 

 Garantire, mantenere liberi e non oltrepassare i 
nuovi limiti dell’insediamento. 

 
Curare e mantenere libero da edifici e nuove in-
frastrutture il paesaggio attorno all’insediamento.  

Ubicare eventuali nuove aziende agricole in luoghi 
idonei e non esposti e inserire gli edifici in modo 
armonioso nel paesaggio. 

 
Migliorare la qualità architettonica degli edifici e 
dei loro immediati d’intorni ubicati sui monti e 
permettere la trasformazione degli edifici agricoli 
tradizionali non più utilizzati mantenendo il carat-
tere agricolo-rurale e la sostanza storica. 

 

Infrastruttura pubblica, per lo sport e il tempo libero 

 
Garantire una riserva per permettere lo sviluppo 
mirato dell’infrastruttura pubblica a medio-lungo 
termine. 

 
Mantenere l’area Dre Castell libera e riservarla 
per eventi pubblici ricreativi (concerti, feste). 

Predisporre la parete rocciosa per lo sport dell’ar-
rampicata. 

Ubicare eventuali edifici di servizio a nord/nord-
est della strada Dre Castell in combinazione con il 
magazzino forestale. 

 
Creare un’area alberata per sosta di corta durata 
(massimo alcune notti) per mini-camper. Garan-
tire un’ottima qualità architettonica-paesaggistica 
dell’intervento. 

Valutare un uso in comune dei servizi presenti 
presso i rifugi. 

Area a destinazione lavorativa 

 

 
 

Creare magazzini destinati a piccole aziende arti-
gianali attive a livello locale. 

Combinare i magazzini con dei posteggi svilup-
pando l’area su due livelli: 

- Al livello inferiore ubicare i magazzini semiin-
terrati e piazzale (con accesso dalla strada esi-
stente che scende verso il deposito per mate-
riali di compostaggio). 

- Al livello superiore ubicare i posteggi (con ac-
cesso dalla strada «Dre Castell»). 

Riserve d’utilizzazione per abitazioni 

 
Garantire la disponibilità delle superfici non edifi-
cate (riserve) all’interno del quartiere Pozzal e 
promuoverne lo sviluppo edificatorio mirando ad 
una densificazione adatta al sito. 

 
Completare l’edificazione e assicurare la disponi-
bilità delle superfici non edificate A la Bela e a 
Monteruch mirando ad una densificazione rispet-
tosa del sito. 

 
Concentrare l’edificazione presso Tecc de Righ 
sul retro degli edifici esistenti mantenendo lo spa-
zio verde ai limiti dell’insediamento storico. 

 
Completare l’edificazione lungo la strada canto-
nale con un’edificazione compatta. 

Sviluppo residenziale a lungo termine 

 Se a lungo termine necessario, valutare e coordi-
nare a livello regionale un’eventuale un amplia-
mento dell’area insediativa presso Bola. 

Traffico 

 Creare nuovi parcheggi centrali in comune desti-
nati principalmente alle persone residenti all’in-
terno dell’insediamento storico. 

 Valorizzare lo spazio stradale dal tornante fino 
alla Casa comunale, inclusa la piazza di fronte ad 
essa, nell’ambito dei lavori di miglioria della 
strada coordinati dall’Ufficio tecnico cantonale. 

 Completare il collegamento con Verdabbio pro-
lungando la strada forestale. 

Energia rinnovabile 

 
Valutare la fattibilità di un impianto comunale per 
la produzione di energia solare presso Calon. 

Garantire un inserimento armonioso di un even-
tuale impianto nel paesaggio. 

 
Promuovere la posa di impianti solari privati nelle 
zone residenziali di Pozzal, Gascparon, e Monte-
ruch garantendone un ottimo inserimento negli 
edifici. 

Potenziali per la riduzione della zona edificabile 

 
Dezonare la superficie non urbanizzata, alberata e 
situata in un luogo ripido e distaccato dall’inse-
diamento sotto il nucleo storico di Salasc. 

 
Valutare il dezonamento della particella ai limiti 
dell’insediamento e solo parzialmente urbanizzata 
alla fine della strada di quartiere Gasparon. 
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-   

Monti di Sta. Maria - 2011
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Misure
Misure Orizzonte per la  

realizzazione1) 

Strumento d’attuazione / 
Procedura 

A Garanzia della disponibilità del terreno edificabile 
- Mobilitare le zone residenziali, miste e centrali non sovraedificate. 

A corto termine Pianificazione delle utilizzazioni. 

B Riqualifica dello spazio stradale lungo la strada cantonale 
- Collaborare con l’Ufficio tecnico cantonale nell’elaborazione del progetto e garantire un’alta qualità architettonica e urbanistica. 

A corto termine Progetto a sé stante. 

C Parcheggi per i residenti del nucleo storico 
- Individuare ubicazioni adatte alla formazione di parcheggi, quantificare il fabbisogno e elaborare un concetto per il finanziamento. 
- Mantenere e laddove necessario creare le condizioni pianificatorie quadro per garantire le ubicazioni e la disponibilità del terreno. 

A corto termine Concetto, Pianificazione delle uti-
lizzazioni. 

D Edifici tipici del sito 
- Determinare gli edifici tipici del sito onde permettere la trasformazione degli edifici agricoli tradizionali all’interno del nucleo storico 

non più utilizzati anche in residenze secondarie (possibilità data dalla LASec). 

A corto termine Pianificazione delle utilizzazioni. 

E Area arrampicata 
- Creare le condizioni pianificatorie quadro per permettere l’istaurazione e l’esercizio di una parete di arrampicata sullo sperone di  

roccia dietro la Torre medievale garantendo un utilizzo sostenibile e rispettoso del sito. 

A corto termine Pianificazione delle utilizzazioni. 

F Parco Val Calanca 
- Sostenere l’istituzione e, in seguito, la gestione del parco naturale regionale «Parco Val Calanca».  

A corto-medio  
termine 

Progetto assestante, Pianifica-
zione direttrice regionale 

G Area campeggio temporaneo e a destinazione lavorativa 
- Sviluppare un concetto e creare le condizioni pianificatorie quadro per un utilizzo in comune (campeggio, lavoro e parcheggi), sosteni-

bile e realizzabile a tappe dell’area a nord della strada Dre Castell. Garantire la qualità architettonica e paesaggistica. 

A corto-medio  
termine 

Concetto, Pianificazione delle uti-
lizzazioni, Pianificazione consecu-
tiva. 

H Energia rinnovabile 
- Creare le condizioni pianificatorie quadro per garantire e promuovere la posa di impianti per la produzione di energia rinnovabile all’in-

terno delle zone residenziali di Pozzal, Gascparon e Monteruch. 
- Valutare con l’aiuto di uno studio di fattibilità l’impatto ambientale, le condizioni dettate dalle leggi superiori, i benefici e i costi per la 

posa di un impianto per la produzione di energia solare presso Calon.  

A corto-medio  
termine 

Concetto, Pianificazione direttrice 
regionale, Pianificazione delle uti-
lizzazioni. 

I Collegamento stradale con Verdabbio 
- Elaborazione di un progetto di massima in collaborazione con il Comune di Grono e creare le condizioni pianificatori quadro per il com-

pletamento del collegamento stradale. 

A medio termine Progetto di massima, Pianifica-
zione direttrice regionale, Pianifi-
cazione delle utilizzazioni. 

L Riqualifica dei monti 
- Valutare e coordinare a livello regionale la determinazione di paesaggi con edifici protetti onde creare le basi per permettere la trasfor-

mazione di edifici agricoli tradizionali ad altri scopi (case di vacanza) mantenendo le caratteristiche degli edifici e curando il paesaggio. 

A medio termine Pianificazione direttrice regionale, 
Pianificazione delle utilizzazioni. 

M Infrastruttura pubblica 
- Garantire una riserva per lo sviluppo dell’infrastruttura pubblica (p.e. sala multiuso per utilizzo in comune con l’Ufficio stato civile). 

A medio-lungo  
termine 

Pianificazione delle utilizzazioni, 
Concorso d’architettura. 

N Ampliamento area insediativa 
- Quando necessario: valutare un ampliamento dell’area insediativa. L’ampliamento potrà avvenire unicamente se le condizioni dettate 

dal piano direttore cantonale saranno adempite. 

A lungo termine Pianificazione direttrice regionale, 
Pianificazione delle utilizzazioni. 

1) Orizzonte temporale per la realizzazione: a corto termine = entro 1 - 5 anni; a medio termine = 6 - 15 anni; a lungo termine = 16 – 25 anni 
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Fonte dei dati 
Cantone dei Grigioni 
- Misurazione ufficiale 
- Dati dei fabbricati GVG/AIB 

Ufficio federale di topografia swisstopo 
- TLM, swissALTI3D 
- Carte topografiche 

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 
- Residenze secondarie: Registro degli edifici e delle abitazioni (REA) 

Ufficio federale della cultura 
- Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) 

Comune di Sta. Maria in Calanca 
- Sito web 

Bassa Mesolcina con Sta. Maria sullo sfondo - 2011



 

 

-  


