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ABBREVIAZIONI UTILIZZATE 
AGST Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio 

CZE Capacità delle zone edificabili 

OPT Ordinanza sulla pianificazione del territorio 

REA Registro degli edifici e delle abitazioni 

RMC Zone residenziali, miste e centrali 

RU Riserve di utilizzazione 

SUD Sovraedificazione, urbanizzazione e disponibilità alla costruzione  

UST-GR Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni 

UTC Ufficio tecnico comunale 
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1  INTRODUZIONE 

1.1  PREMESSA 

Il presente rapporto illustra la procedura che ha portato all’allestimento del compendio della capacità 

delle zone edificabili (CZE) per il Comune di Lostallo. Il compendio CZE ha come scopo quello di 

rilevare le riserve interne alla zona edificabile del Comune, per garantire uno sfruttamento coerente 

dei terreni edificabili prima di valutare eventuali nuovi azzonamenti. Il calcolo è eseguito attraverso 

un servizio di calcolo via internet, messo a disposizione dall’Ufficio per lo sviluppo del territorio dei 

Grigioni (UST-GR). 

Il metodo utilizzato per il rilevamento è conforme a quanto contenuto nelle istruzioni “Compendio 

SUD e riserve di utilizzazione”, pubblicata dall’Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni e 

dall’Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio (AGST) nell’agosto 2018. 

Nel presente rapporto si illustrano a grandi linee il modo di procedere adottato per l’allestimento del 

compendio, laddove esso differisce dalle indicazioni del documento di istruzioni sopracitato o 

laddove tale documento richiede la motivazione di alcune scelte o valutazioni specifiche, oltre ai 

risultati emersi dallo studio. In particolare, si porrà l’accento soprattutto su quelle parcelle che 

rappresentano dei casi eccezionali per i quali gli attributi definiti dalle istruzioni e dal modello di dati 

definiti dall’UST-GR non sono sufficienti per una comprensione da parte del fruitore o necessitano di 

ulteriori spiegazioni. 

 

1.2  OBIETTIVI E METODO 

L’obiettivo del lavoro svolto è quello di allestire il compendio della capacità delle zone edificabili del 

Comune di Lostallo. Il confronto tra i risultati del compendio CZE e la prevista evoluzione demografica, 

basata sulle proiezioni dell’Ufficio federale di statistica e che fornisce una stima del fabbisogno di zona 

edificabile in seno al Comune, permette di definire se il Comune dispone di zone edificabili: 

• scarsamente dimensionate (categoria A); 

• correttamente dimensionate (categoria B);   

• sovradimensionate (categoria C). 

Il compendio CZE viene allestito considerando le riserve unicamente in tre tipologie di zone edificabili: 

le zone residenziali, quelle miste e quelle centrali (RMC). Il compendio CZE di un Comune si fonda 

essenzialmente su due basi: il compendio SUD e le RU delle abitazioni, presentate nel seguito. 

La prima base necessaria per il calcolo della CZE è il compendio sullo stato della sovraedificazione, 

dell’urbanizzazione e della disponibilità alla costruzione (compendio SUD). L'ordinanza sulla 

pianificazione del territorio obbliga già da tempo i Comuni ad allestire un compendio SUD per tutte 

le zone edificabili esistenti (art. 31 OPT). Con la revisione della legge sulla pianificazione del territorio 

questa base ha però acquisito un'importanza maggiore. Tale compendio non è solamente una base 

di calcolo per il compendio CZE, ma rappresenta anche un dato autonomo che va regolarmente 

rilevato ed aggiornato. Il compendio SUD, una volta accettato dell’UST, viene pubblicato sul 

geoportale del Cantone (GeoGR) ed è liberamente consultabile da chiunque, ai sensi dell’art. 31 OPT. 
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La seconda base necessaria per l’allestimento del compendio CZE sono le riserve di utilizzazione 

abitazioni (RU abitazioni). In questo contesto vengono rilevate in modo dettagliato le riserve di 

utilizzazione esistenti all'interno delle RMC disponibili per le abitazioni, considerando anche le 

particolarità specifiche dei Comuni e valutando le situazioni particolari. Tali casi eccezionali sono 

illustrati e nel presente rapporto, dove si motivano le scelte fatte. 

Si specifica come l’intero compendio CZE e di conseguenza il compendio SUD e le RU abitazioni siano 

elaborati unicamente per le zone edificabili del Comune. Coerentemente con le prescrizioni cantonali 

in materia, non sono in alcun modo considerate le abitazioni e gli altri tipi di edifici situati fuori zona. 

Un eventuale disciplinamento di questo tipo di costruzioni è eventualmente possibile nell’ambito di 

altre procedure pianificatorie o di adattamento della PL. 

 

1.3  BASI UTILIZZATE 

Per l’elaborazione del compendio SUD, delle RU abitazioni e del compendio CZE sono state utilizzati i 

seguenti documenti ed i seguenti strumenti: 

• Legge sulla pianificazione del territorio; 

• Ordinanza sulla pianificazione del territorio; 

• Piano direttore cantonale (cfr. capitolo 2 Situazione iniziale); 

• Progetto territoriale Grigioni (cfr. capitolo 2 Situazione iniziale); 

• Delimitazione delle zone edificabili sulla base della pianificazione in vigore; 

• Condotte di approvvigionamento e di smaltimento sulla base del piano generale di 

urbanizzazione; 

• Proiezione demografica a cura dell’Ufficio federale di statistica; 

• Dati della misurazione catastale; 

• Ortofoto ed immagini satellitari (fonti: swisstopo e Google Maps); 

• Scheda tecnica comunale dell’UST-GR (stato: 20 marzo 2018); 

• Servizi di calcolo automatizzato via internet messi a disposizione dall’UST-GR. 
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2  SITUAZIONE INIZIALE 

Il Comune di Lostallo ricopre un ruolo importante per la Valle Mesolcina, rispetto alla quale si situa in 

una posizione centrale. Situato in una zona pianeggiante, il Comune si estende su una superficie di 

50.9 km2 ed è il secondo più vasto della valle, dopo al Comune di Mesocco. A livello di popolazione il 

Comune è soltanto il quinto della Valle Mesolcina, dietro a Roveredo, Grono, Mesocco e San Vittore 

(dati Ufficio federale di statistica, 2019). 

Il progetto territoriale Grigioni, allestito dall’UST-GR ed approvato dal Governo cantonale nel 

dicembre 2014 e dunque di carattere vincolante, rappresenta una strategia cantonale per lo sviluppo 

territoriale e pone le basi per la revisione generale del Piano direttore cantonale. In conformità con 

tale progetto territoriale, il Comune di Lostallo si situa in territorio rurale. Questa classificazione è uno 

degli elementi che determina gli elementi da fornire all’UST-GR nell’ambito dell’allestimento del 

compendio CZE (cfr. capitolo 3 Elementi necessari). 

Il Piano direttore cantonale è il principale strumento orientativo delle attività con impatto sul 

territorio, dello sviluppo territoriale e delle sue trasformazioni. Per il Canton Grigioni, il Piano direttore 

cantonale è stato adeguato a seguito della Legge sulla pianificazione del territorio riveduta, entrata in 

vigore il 1° maggio 2014. L'adeguamento è stato emanato il 20 marzo 2018 dal ed approvato con 

riserve dal Consiglio federale il 10 aprile 2019. Il capitolo “insediamenti” del Piano direttore, indica il 

Comune di Lostallo quale “Comune con RMC sottodimensionate” secondo i risultati intermedi frutto 

di una prima stima da parte del Cantone in conformità con la scheda tecnica comunale. Tale scheda 

tecnica è stata verificata ed aggiornata mediante il presente lavoro su compendio SUD e RU abitazioni.  

Di seguito si presenta un estratto della scheda tecnica elaborata in data 20 marzo 2018 (Figura 1). Il 

Comune di Lostallo presenta un’estensione di zona edificabile pari a 43.39 ha, dei quali 33.12 ha già 

edificati e 10.27 ha non edificati (riserva). Di tale riserva, 4.45 ha appartengono alle zone residenziali, 

miste o centrali (RMC). 

Figura 1 Statistica sulle zone edificabili secondo la scheda tecnica del Comune di Lostallo del 20.03.2018 
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3  ELEMENTI NECESSARI 

In conformità con quanto prescritto dalle istruzioni relative al Compendio SUD e riserve di 

utilizzazione, per i Comuni in territorio rurale o turistico con riserve RMC scarsamente dimensionate 

devono essere forniti i seguenti elementi: 

• Compendio dello stato della sovraedificazione, dell’urbanizzazione e della disponibilità 

all’edificazione (compendio SUD); 

• Riserve di utilizzazione (RU) in zona edificabile non edificata; 

• Riserve di utilizzazione (RU) in zona edificata; 

• Dinamica di rinnovamento. 

Sono invece facoltativi i seguenti elementi: 

• Considerazioni di quartiere. 

Nell’ambito del presente studio, il Comune di Lostallo ha deciso di rinunciare alla determinazione 

degli elementi facoltativi del compendio CZE. 
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4  COMPENDIO SUD 

Il compendio SUD deve essere rilevato per tutte le superfici all'interno delle zone edificabili. Oltre alle 

zone residenziali, miste e centrali si tratta in particolare anche di zone per il lavoro e per edifici e 

impianti pubblici. 

 

4.1  PROCEDIMENTO 

Per il rilevamento e la suddivisione delle parcelle sono stati utilizzati i dati catastali della misurazione 

ufficiale e la pianificazione delle utilizzazioni in vigore. Per quanto riguarda i fondi edificati, il modello 

di dati e le sue regole di coerenza impongono che siano assegnati alle categorie seguenti: edificato, 

urbanizzato e disponibile per l’edificazione (cfr. capitolo 4.2 Categorie). 

Per quanto riguarda le parcelle non edificate o con costruzioni accessorie, si è proceduto alla verifica 

dell’uso attuale dei fondi, degli edifici quali rustici o stalle non più utilizzati a scopi agricoli ed 

all’eventuale presenza di edifici dismessi non utilizzabili. A tale scopo, si è collaborato con l’Ufficio 

tecnico comunale di Lostallo per la verifica delle ipotesi utilizzate. 

 

4.2  CATEGORIE 

In conformità con il modello di dati fornito dall’UST-GR, sono presentate le categorie alla quale vanno 

assegnate le parcelle in base al loro stato nei tre campi relativi al compendio SUD: stato della 

sovraedificazione, stato dell’urbanizzazione e disponibilità all’edificazione.  

L’assegnazione dei fondi alle diverse categorie è stata eseguita in conformità con quanto indicato 

all’interno delle istruzioni relative. 

Stato della sovraedificazione 

Lo stato della sovraedificazione viene elaborato sulla base dei dati del registro degli edifici e delle 

abitazioni (REA) dell’Ufficio federale di statistica, sulle immagini aeree e satellitari e delle indicazioni 

dell’Ufficio tecnico comunale. Le categorie possibili per quanto riguarda la sovraedificazione sono le 

seguenti: 

• Edificato; 

• Edificato – area dismessa / costruzione accessoria; 

• Licenza edilizia rilasciata / in costruzione; 

• Non edificato. 

Stato dell’urbanizzazione 

Lo stato dell’urbanizzazione viene elaborato sulla base del piano generale di urbanizzazione del 

Comune e delle indicazioni dell’UTC. Le categorie possibili per quanto riguarda l’urbanizzazione sono 

le seguenti: 

• Urbanizzato; 

• Parzialmente urbanizzato; 

• Non urbanizzato. 
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Stato della disponibilità all’edificazione 

Le categorie possibili per quanto riguarda la disponibilità all’edificazione sono le seguenti: 

• Pronto all’edificazione; 

• Pronto all’edificazione entro 5 anni; 

• Pronto all’edificazione a lungo termine. 

Come anticipato al capitolo precedente, le parcelle edificate devono essere obbligatoriamente 

assegnate alle categorie “urbanizzato” e “pronto all’edificazione” per ragioni di logica imposte dal 

modello di dati fornito dall’UST-GR. Questo comporta che eventuali parcelle edificate ma non 

completamente urbanizzate saranno comunque assegnate alla categoria “urbanizzato”. 

 

4.3  PARTICOLAR ITÀ E DIFFERENZE RIS PETTO ALLA SCHEDA TECNICA 
COMUNALE (2018)  

4.3.1  ST A T O  D E L L A  S O V RA E D I F I C A Z I O N E  

Oltre alle differenze di delimitazione delle aree costruite e non costruite, già verificate dall’UST-GR ed 

approvate, in questo capitolo si segnalano le differenze più importanti rispetto alla scheda tecnica 

comunale (allestita dal Cantone nel 2018) e che necessitano di una chiarificazione. 

Le differenze rispetto alla scheda tecnica comunale si riferiscono unicamente allo stato della 

sovraedificazione, in quanto la scheda non presenta informazioni riguardo allo stato 

dell’urbanizzazione o allo stato della disponibilità alla costruzione. 

Si espongono nel seguito le differenze individuate: 

• Mappali 980, 982, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374 RFD 

Nella scheda tecnica comunale e nei dati REA ricevuti, gli edifici risultano ancora allo stadio 

progettuale. In seguito a verifiche mediante immagini aeree/satellitari ed alle indicazioni 

dell’UTC, si conferma che l’edificazione del quartiere è invece conclusa. 

• Mappale 436 RFD 

Secondo i dati REA, confermati dall’UTC, sulla parcella risulta esserci un’abitazione di recente 

edificazione (2016). 

• Mappale 1377 RFD 

Secondo i dati REA, confermati dall’UTC, sulla parcella risulta esserci un’abitazione di recente 

edificazione (2018). 

• Mappale 77 RFD 

Secondo i dati REA, confermati dall’UTC, sulla parcella risulta esserci un’abitazione di recente 

edificazione (2018). 

• Mappali 1376 e 1382 RFD 

Secondo i dati REA, confermati dall’UTC, sulla parcella risultano esserci due abitazioni di recente 

edificazione (2021). 

• Mappale 523 

L’UTC segnala un edificio con licenza edilizia realizzata (non ancora edificato). 
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Oltre a queste differenze di carattere puntuale si segnala che, per quanto riguarda le zone di interesse 

pubblico, si è deciso di assegnare tali zone alla categoria “edificato”, anche nel caso di terreni liberi 

quali parchi, spazi verdi o campi sportivi. Tale scelta è motivata dal fatto che queste tipologie di spazio 

pubblico, anche se non edificate nel senso letterale del termine, adempiono alla loro funzione 

pubblica e considerarli spazi “non edificati” potrebbe risultare fuorviante. Tale scelta è stata presa 

anche in ragione del fatto che le zone per interesse pubblico non rientrano nel calcolo delle riserve di 

utilizzazione, dunque non comportano alcuna differenza nel computo delle riserve comunali. 
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5  RISERVE DI  UTILIZZAZIONE 

Le riserve di utilizzazione devono essere rilevate unicamente per le superfici all’interno delle zone 

residenziali, miste o centrali (RMC). Nello specifico, come anticipato al capitolo 3 Elementi necessari, 

nel caso di Lostallo è necessario definire le riserve di utilizzazione sia per le parcelle edificate che per 

quelle non edificate. 

Incluse nel rilevamento delle riserve di utilizzazione sono la valutazione delle dinamiche di 

rinnovamento future e le considerazioni dei quartieri. 

 

5.1  PROCEDIMENTO 

Il punto di partenza per la definizione delle riserve di utilizzazione delle zone RMC è il compendio SUD 

del Comune. Una volta determinato tale compendio ed in seguito alla sua approvazione da parte 

dell’UST-GR, il servizio di calcolo via internet messo a disposizione dallo stesso Ufficio fornisce una 

prima versione della panoramica relativa alle riserve di utilizzazione. 

Il calcolo incrocia i dati provenienti dal registro degli edifici e delle abitazioni con quanto definito 

all’interno del compendio SUD. I dati restituiti dal servizio di calcolo sono in seguito verificati dal 

pianificatore secondo le prescrizioni contenute nelle istruzioni a cura di UST-GR e AGST, integrando i 

dati forniti dall’UTC riguardo le costruzioni di più recente edificazione o le licenze edilizie rilasciate e 

non ancora inserite nella banca dati REA. 

 

5.2  RISERVE DI UTILIZZAZIONE NELLE ZONE RESIDENZIALI,  MISTE E 
CENTRALI EDIFICATE 

5.2.1  R I S E RV E  

Nella Figura 2 sottostante sono illustrate le riserve di capacità RMC del Comune di Lostallo aggiornate. 

Dall’immagine si evince come, soprattutto nelle RMC già edificate, ci sia un’importante differenza tra 

la capacità teorica e quella effettivamente mobilitabile, che dipende fortemente dal grado di 

sfruttamento delle parcelle e dalle dinamiche di rinnovamento individuate per i diversi comparti 

comunali. Considerati questi fattori infatti, le riserve nelle RMC edificate passano da 228 abitanti a solo 

5, dato influenzato fortemente dall’età e dallo stato strutturale degli edifici di Lostallo, giudicato 

buono nella maggioranza dei casi analizzati. 
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Figura 2 Estratto della scheda tecnica comunale frutto del lavoro di aggiornamento delle capacità RMC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2  PA RT I C O L A R I T À  

In alcuni casi, i dati sugli edifici forniti dal servizio di calcolo via internet non presentavano il dato 

relativo alla superficie di piano. Il dato è stato quindi calcolato mediante la seguente formula: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ 0.8 

Il dato relativo all’area occupata dall’edificio è stato estrapolato dagli edifici forniti dal servizio di 

calcolo via internet. Il dato relativo al numero di piani è stato estrapolato, laddove disponibile, dai dati 

relativi agli edifici forniti dal servizio di calcolo via internet e verificato grazie a immagini aeree e 

l’utilizzo dello strumento Google Street View di Google Maps e/o mediante sopralluoghi. Il dato viene 

in seguito moltiplicato per 0.8 per tenere in considerazione gli spazi dell’edificio che non sono 

computati nella superficie di piano dello stesso (es. scale, lavanderia, locali tecnici, …). 

I mappali per il quale è stata adottata tale procedura sono i seguenti: 

• Mappale 901 RFD 

• Mappale 951 RFD 

• Mappale 964 RFD 

• Mappale 1018 RFD 

• Mappale 1021 RFD 

• Mappale 1268 RFD 

• Mappale 1381 RFD 
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Comune Lostallo

Dati: 

Caso d'applicazione: Primo aggiornamento delle capacità RMC giusta il piano direttore insediamento

In vigore

Tipologia territoriale*: Territorio rurale

Area d'intervento*: Moesa

Regione: Moesa

Tipo di comune: Comuni industriali-terziari (SIT) 

Tendenza dello sviluppo fino al 2030: in crescita

*secondo il progetto territoriale

Ipotesi per il calcolo della capacità

Possibilità di mobilitazione fino al 2030: 

Fabbisogno di spazio abitativo: 

Frazione abitabile (FA): 

Grado massimo di saturazione edilizia (GmSE): 

Indice di sfruttamento (IS): 

70 m² (incl. deduzione per circolazione)

50% in zone centrali e miste
90% in zone residenziali
0% nelle zone restanti

80%

secondo la legge edilizia

IS 0.8 nelle zone centrali senza IS

valore medio nelle corrispondenti zone senza IS

50% della riserva di capacità nelle RMC non edificate

2% della riserva di capacità nelle RMC edificate con grado di edificazione < 50%

Abitanti e occupati

Fonte: Ufficio federale di statistica, STATPOP, 2016
Ufficio federale di statistica, STATENT, 2016

Totale nelle RMC

Abitanti 785 748

Impieghi ETP 164 106

Occupati 224 145

Statistica sulle zone edificabili

¹) edificate + area dismessa/costruzione accessoria ²) non edificate + licenza edilizia rilasciata/in costruzione

Totale
[ha]

edificato
¹) [ha]

non
edificato

²) [ha]

Grado di
edificazio

ne [%]

Zone centrali 5.58 4.45 1.13 80

Zone residenziali 21.67 18.18 3.49 84

Zone miste 0 0 0 0

Subtotale 27.25 22.63 4.62 83

Zone lavorative 9.57 7.44 2.13 78

Zone a util. pubbl. 4.62 4.58 0.04 99

Altre zone edific. 1.96 0.25 1.71 13

Totale 43.39 34.9 8.5 80

Riserva di capacità teorica
Valori in m² a dip. d. superfici di piano comput. (SPc) RMC R M C

Riserva di capacità nelle RMC
non edificate

[ab.] 321 254 0 67

[m²] 22495 17790 0 4705

Riserva di capacità nelle RMC
edificate con GSE < 50%

[ab.] 228 184 0 44

[m²] 15995 12893 0 3102

Riserva di capacità teorica 550 ab.; 38490 m² SPc

Riserva di capacità mobilitabile fino al 2030
RMC R M C

Riserva cap. mobilitabile nelle RMC non
edificate [ab.] 160 127 0 33

Riserva cap. mobilitabile nelle RMC
edificate con GSE < 50% [ab.] 5 4 0 1

Saldo d. abitanti d. consid. dei quartieri 0

Ris. di capacità mobilitabile [ab.] 165

Valutazione delle capacità
Valori in m² a dipendenza delle superfici di piano computabili (SPc)

Previsione fino
al 2030

Ris. di cap.
mobilit. fino al

2030

Deviazione
previsione vs.
cap. mobilitab.

Deviazione
previsione vs.
cap. mobilitab.

292 ab. 165 ab. +127 ab.

+77 %20440 m² 11553 m² +8887 m²

Caso A:

Caso B:

Caso C:

Previsione > riserva cap. mobilitabile

Previsione = +/- 10% ris. cap. mobilit.

Previsione < riserva cap. mobilitabile

Sviluppo atteso della popolazione
Ipotesi
- Sviluppo in base alla previsione dell'evoluzione demografica GR 2016-2045.

- La crescita ha luogo esclusivamente nelle zone residenziali, miste e centrali RMC.

- Il numero di abitanti rimane costante nelle zone restanti e anche fuori dalla zona edificabile.

nelle RMC
[ab.]

sviluppo
atteso dal
2016 [ab.]

sviluppo
atteso dal
2016 [%]

2016 748 - -

2030 1040 +292 +39

2040 1046 +298 +40

chiaro: edificato | scuro: non edificato
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5.3  RISERVE DI UTILIZZAZIONE NELLE ZONE RESIDENZIALI,  MISTE E 
CENTRALI NON EDIFICATE 

Tutte le parcelle non edificate all’interno delle zone RMC sono state oggetto di verifica in seguito al 

ritorno dei dati dal servizio di calcolo online. In particolare, è stata verificato l’attributo relativo al tipo 

di riserva di superfici di piano per abitazioni, in conformità con quanto prescritto dalle istruzioni a cura 

di UST-GR e AGST. 

5.3.1  CA T E G O RI E  

La riserva di superfici di piano per abitazioni all’interno delle RMC non edificate si distingue tra: 

• Disponibile; 

• Parzialmente disponibile; 

• Sfruttabili in modo limitato; 

• Niente riserve in seguito a un trasferimento di indici; 

• Niente riserve perché utilizzata a fini pubblici; 

• Niente riserve in seguito a limitazioni dovute alla pianificazione dell’utilizzazione; 

• Niente riserve a seguito di limitazioni di altro tipo (da specificare in nota). 

Nel caso specifico di Lostallo, sono state individuate unicamente parcelle o parti di parcelle 

appartenenti alle categorie “disponibile” (Geschossflaechenreserven vorhanden) e “sfruttabili in 

modo limitato” (Geschossflaechenreserven beschraenkt mobilisierbar).  

5.3.2  PA RT I C O L A R I T À  

Di seguito sono esplicitati singolarmente i casi in cui le riserve sono state classificate come “sfruttabili 

in modo limitato” e le considerazioni che hanno portato a tali scelte. 

• Mappale 21 RFD, in prossimità del mappale 12 RFD 

Si considera la parte di parcella come soggetta ad una restrizione di diritto pubblico (sedime 

stradale, fermata del bus). La superficie di piano è però trasferibile alle particelle vicine, e quindi 

sfruttabile. La parte di parcella affianco, sulla quale è edificata la fermata del bus, è considerata 

edificata. 

• Mappale 562 RFD 

Si tratta di una particella di dimensioni limitate (superficie < 100 m2) la cui forma non consente 

un’edificazione indipendente. L’edificazione diventa possibile se si considerano gli spazi ancora 

liberi del mappale 561 RFD adiacente. 
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5.4  DINAMICA DI RINNOVAMENTO 

La definizione della dinamica di rinnovamento è fondamentale per i comparti già edificati del 

Comune, all’interno dei quali si vogliono stabilire le riserve di capacità. L'entità di queste riserve di 

capacità su particelle già edificate dipende in modo determinante dalla dinamica di rinnovamento 

futura. 

Nei quartieri di recente edificazione infatti è poco verosimile che un’eventuale riserva venga sfruttata, 

in quanto non ci si aspettano interventi su edifici di recentemente realizzati. Viceversa in un quartiere 

la cui edificazione risale a qualche anno fa sono presenti delle riserve di capacità, dovute ad esempio 

al mancato sfruttamento dell’intera capacità al momento dell’edificazione, è verosimile immaginare 

che nell’ambito di una ristrutturazione tali riserve vengano sfruttate completamente. 

La dinamica di rinnovamento del Comune di Lostallo è stata determinata conformemente alle 

indicazioni delle istruzioni a cura di UST-GR e AGST, basandosi principalmente su un’analisi dell’età 

degli edifici o sulla data delle riattazioni eseguite, se conosciuta. 

5.4.1  CA T E G O RI E  

In conformità con il modello di dati fornito dall’UST-GR, sono presentate le categorie alla quale vanno 

assegnate i comparti comunali in base alla dinamica di rinnovamento pronosticata. L’assegnazione 

dei fondi alle diverse categorie è stata eseguita in conformità con quanto indicato all’interno delle 

istruzioni pubblicate da UST-GR e AGST. 

• Aree con superficie di piano stabile (con obiettivo di mantenimento); 

• Aree con superficie di piano stabile (a seguito dell’età / struttura dell’edificio); 

• Aree con superficie di piano stabile (limitazione abitazioni secondarie); 

• Evoluzione in 6 – 15 anni (puntuale); 

• Evoluzione in 6 – 15 anni (prevalente); 

• Evoluzione in 0 – 5 anni. 

Nel caso specifico di Lostallo, sono state individuate unicamente aree appartenenti alle categorie 

“aree con superficie di piano stabile (a seguito dell’età / struttura dell’edificio)”, “evoluzione in 6 – 15 

anni (puntuale)” ed “evoluzione in 6 – 15 anni (prevalente)”. 

Nella Figura 3 alla pagina seguente si illustra la planimetria del Comune con le varie dinamiche di 

rinnovamento individuate. 
  



Compendio CZE  

MARZO 2022 13 

Figura 3 Planimetria della dinamica di rinnovamento dei comparti del Comune di Lostallo (scala 1:10'000) 
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5.5  CONSIDERAZIONI DEI QUARTIERI  

Il Comune di Lostallo rinuncia all’analisi delle considerazioni dei quartieri, compito non obbligatorio. 

 

6  CONCLUSIONE E RISULTATI 

I risultati del compendio CZE del Comune di Lostallo, elaborati sotto forma di geodati, scheda tecnica 

comunale e piani associati da parte del servizio di calcolo via internet, sono di seguito riassunti. 

Le riserve di capacità mobilitabili fino al 2030 all’interno delle zone RMC del Comune sono di 165 
abitanti. Gli scenari demografici integrati al Piano direttore cantonale prevedono per Lostallo una 

crescita della popolazione pari a 292 abitanti all’orizzonte 2030. 

Tali risultati pongono il Comune di Lostallo in categoria A, ossia nella categoria di comuni per i quali 

la crescita demografica prevista è maggiore della riserva di capacità mobilitabile al medesimo 

orizzonte temporale. 

Figura 4 Estratto della scheda tecnica risultante dall’aggiornamento del compendio CZE di Lostallo 
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Caso d'applicazione: Primo aggiornamento delle capacità RMC giusta il piano direttore insediamento

In vigore

Tipologia territoriale*: Territorio rurale

Area d'intervento*: Moesa

Regione: Moesa

Tipo di comune: Comuni industriali-terziari (SIT) 

Tendenza dello sviluppo fino al 2030: in crescita

*secondo il progetto territoriale

Ipotesi per il calcolo della capacità

Possibilità di mobilitazione fino al 2030: 

Fabbisogno di spazio abitativo: 

Frazione abitabile (FA): 

Grado massimo di saturazione edilizia (GmSE): 

Indice di sfruttamento (IS): 

70 m² (incl. deduzione per circolazione)

50% in zone centrali e miste
90% in zone residenziali
0% nelle zone restanti

80%

secondo la legge edilizia

IS 0.8 nelle zone centrali senza IS

valore medio nelle corrispondenti zone senza IS

50% della riserva di capacità nelle RMC non edificate

2% della riserva di capacità nelle RMC edificate con grado di edificazione < 50%

Abitanti e occupati

Fonte: Ufficio federale di statistica, STATPOP, 2016
Ufficio federale di statistica, STATENT, 2016

Totale nelle RMC

Abitanti 785 748

Impieghi ETP 164 106

Occupati 224 145

Statistica sulle zone edificabili

¹) edificate + area dismessa/costruzione accessoria ²) non edificate + licenza edilizia rilasciata/in costruzione

Totale
[ha]

edificato
¹) [ha]

non
edificato

²) [ha]

Grado di
edificazio

ne [%]

Zone centrali 5.58 4.45 1.13 80

Zone residenziali 21.67 18.18 3.49 84

Zone miste 0 0 0 0

Subtotale 27.25 22.63 4.62 83

Zone lavorative 9.57 7.44 2.13 78

Zone a util. pubbl. 4.62 4.58 0.04 99

Altre zone edific. 1.96 0.25 1.71 13

Totale 43.39 34.9 8.5 80

Riserva di capacità teorica
Valori in m² a dip. d. superfici di piano comput. (SPc) RMC R M C

Riserva di capacità nelle RMC
non edificate

[ab.] 321 254 0 67

[m²] 22495 17790 0 4705

Riserva di capacità nelle RMC
edificate con GSE < 50%

[ab.] 228 184 0 44

[m²] 15995 12893 0 3102

Riserva di capacità teorica 550 ab.; 38490 m² SPc

Riserva di capacità mobilitabile fino al 2030
RMC R M C

Riserva cap. mobilitabile nelle RMC non
edificate [ab.] 160 127 0 33

Riserva cap. mobilitabile nelle RMC
edificate con GSE < 50% [ab.] 5 4 0 1

Saldo d. abitanti d. consid. dei quartieri 0

Ris. di capacità mobilitabile [ab.] 165

Valutazione delle capacità
Valori in m² a dipendenza delle superfici di piano computabili (SPc)

Previsione fino
al 2030

Ris. di cap.
mobilit. fino al

2030

Deviazione
previsione vs.
cap. mobilitab.

Deviazione
previsione vs.
cap. mobilitab.

292 ab. 165 ab. +127 ab.

+77 %20440 m² 11553 m² +8887 m²

Caso A:

Caso B:

Caso C:

Previsione > riserva cap. mobilitabile

Previsione = +/- 10% ris. cap. mobilit.

Previsione < riserva cap. mobilitabile

Sviluppo atteso della popolazione
Ipotesi
- Sviluppo in base alla previsione dell'evoluzione demografica GR 2016-2045.

- La crescita ha luogo esclusivamente nelle zone residenziali, miste e centrali RMC.

- Il numero di abitanti rimane costante nelle zone restanti e anche fuori dalla zona edificabile.

nelle RMC
[ab.]

sviluppo
atteso dal
2016 [ab.]

sviluppo
atteso dal
2016 [%]

2016 748 - -

2030 1040 +292 +39

2040 1046 +298 +40

chiaro: edificato | scuro: non edificato

Zo
ne

 ce
nt

ral
i

Zo
ne

 re
sid

en
zia

li

Zo
ne

 m
ist

e

Zo
ne

 la
vo

rat
ive

Zo
ne

 a 
uti

liz
za

zio
ni 

pu
bb

l.

Altr
e z

on
e e

dif
ica

bil
i

4.45

18.18

7.44

4.58

0.25

1.13

3.49

2.13

0.04
1.71 0

10

20

30

Sviluppo della popolazione stanziale dal 1980

526 543

659
707

785

1980 1990 2000 2010 2016
0

200

400

600

800

riserva di capacità
mobilit. fino al 2030

Previsione fino
al 2030

Previsione fino
al 2040

160

292 298

5

0

100

200

300

Previsione fino al 2030

292

ris. di capacità teorica
ris. di capacità mobilitabile

0

200

400

600

321 ab. 228 ab.

nelle RMC edificate con
GSE < 50%

nelle RMC non edificate

160 ab. 5 ab.

nelle RMC edificate con
GSE < 50%

nelle RMC non edificate



Compendio CZE  

MARZO 2022 15 

7  ALLEGATI 

 

Allegato 1  Scheda tecnica comunale aggiornata 
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Dati: 

Caso d'applicazione: Primo aggiornamento delle capacità RMC giusta il piano direttore insediamento

In vigore

Tipologia territoriale*: Territorio rurale

Area d'intervento*: Moesa

Regione: Moesa

Tipo di comune: Comuni industriali-terziari (SIT) 

Tendenza dello sviluppo fino al 2030: in crescita

*secondo il progetto territoriale

Ipotesi per il calcolo della capacità

Possibilità di mobilitazione fino al 2030: 

Fabbisogno di spazio abitativo: 

Frazione abitabile (FA): 

Grado massimo di saturazione edilizia (GmSE): 

Indice di sfruttamento (IS): 

70 m² (incl. deduzione per circolazione)

50% in zone centrali e miste
90% in zone residenziali
0% nelle zone restanti

80%

secondo la legge edilizia

IS 0.8 nelle zone centrali senza IS

valore medio nelle corrispondenti zone senza IS

50% della riserva di capacità nelle RMC non edificate

2% della riserva di capacità nelle RMC edificate con grado di edificazione < 50%

Abitanti e occupati

Fonte: Ufficio federale di statistica, STATPOP, 2016
Ufficio federale di statistica, STATENT, 2016

Totale nelle RMC

Abitanti 785 748

Impieghi ETP 164 106

Occupati 224 145

Statistica sulle zone edificabili

¹) edificate + area dismessa/costruzione accessoria ²) non edificate + licenza edilizia rilasciata/in costruzione

Totale
[ha]

edificato
¹) [ha]

non
edificato

²) [ha]

Grado di
edificazio

ne [%]

Zone centrali 5.58 4.45 1.13 80

Zone residenziali 21.67 18.18 3.49 84

Zone miste 0 0 0 0

Subtotale 27.25 22.63 4.62 83

Zone lavorative 9.57 7.44 2.13 78

Zone a util. pubbl. 4.62 4.58 0.04 99

Altre zone edific. 1.96 0.25 1.71 13

Totale 43.39 34.9 8.5 80

Riserva di capacità teorica
Valori in m² a dip. d. superfici di piano comput. (SPc) RMC R M C

Riserva di capacità nelle RMC
non edificate

[ab.] 321 254 0 67

[m²] 22495 17790 0 4705

Riserva di capacità nelle RMC
edificate con GSE < 50%

[ab.] 228 184 0 44

[m²] 15995 12893 0 3102

Riserva di capacità teorica 550 ab.; 38490 m² SPc

Riserva di capacità mobilitabile fino al 2030
RMC R M C

Riserva cap. mobilitabile nelle RMC non
edificate [ab.] 160 127 0 33

Riserva cap. mobilitabile nelle RMC
edificate con GSE < 50% [ab.] 5 4 0 1

Saldo d. abitanti d. consid. dei quartieri 0

Ris. di capacità mobilitabile [ab.] 165

Valutazione delle capacità
Valori in m² a dipendenza delle superfici di piano computabili (SPc)

Previsione fino
al 2030

Ris. di cap.
mobilit. fino al

2030

Deviazione
previsione vs.
cap. mobilitab.

Deviazione
previsione vs.
cap. mobilitab.

292 ab. 165 ab. +127 ab.

+77 %20440 m² 11553 m² +8887 m²

Caso A:

Caso B:

Caso C:

Previsione > riserva cap. mobilitabile

Previsione = +/- 10% ris. cap. mobilit.

Previsione < riserva cap. mobilitabile

Sviluppo atteso della popolazione
Ipotesi
- Sviluppo in base alla previsione dell'evoluzione demografica GR 2016-2045.

- La crescita ha luogo esclusivamente nelle zone residenziali, miste e centrali RMC.

- Il numero di abitanti rimane costante nelle zone restanti e anche fuori dalla zona edificabile.

nelle RMC
[ab.]

sviluppo
atteso dal
2016 [ab.]

sviluppo
atteso dal
2016 [%]

2016 748 - -

2030 1040 +292 +39

2040 1046 +298 +40

chiaro: edificato | scuro: non edificato
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15.03.2022

Differenze di arrotondamento sono possibili.

Statistica sulle zone edificabili del comune Lostallo
Compendio sullo stato della sovraedificazione, dell'urbanizzazione e della disponibilità all'edificazione

Zone d'utilizzazione
Zone edi-

ficabili Stato dell'edificazione Stato dell'urbanizzazione (non edificato)
Disponibilità all'edificazione

(non edificato)

Totale
edificato

¹)

non
edificato

²) edificato

urbanizzata
integral-
mente

parzial-
mente

urbanizzata
non

urbanizzata

urbanizzata
integral-

mente sul
totale non
edificato

pronta
all' edi-

ficazione

pronta
all' edifi-
cazione
entro 5

anni

pronta
all' edifi-
cazione a

lungo
termine

[m²] [m²] [m²] [%] [m²] [m²] [m²] [%] [m²] [m²] [m²]

Zona nucleo 28423 26031 2392 92 2392 0 0 100 2392 0 0

Zona villaggio 27371 18456 8915 67 8915 0 0 100 8915 0 0

Zona residenziale R2 118542 97840 20702 83 20702 0 0 100 20702 0 0

Zona residenziale R3 94846 80658 14188 85 14188 0 0 100 14188 0 0

Zona residenziale R4 3305 3305 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Subtotale RMC 272487 226290 46197 83 46197 0 0 100 46197 0 0

Zona commerciale 6611 6611 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Zona artigianale 32894 25915 6978 79 2251 0 4727 32 2251 4727 0

Zona piscicoltura 23350 23350 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Zona industriale 32829 18512 14317 56 14317 0 0 100 14317 0 0

Subtotale zone lavorative 95684 74388 21295 77 16568 0 4727 77 16568 4727 0

Zona per edifici ed impianti pubblici 46175 45765 410 99 410 0 0 100 410 0 0

Zona orti-giardini 19599 2510 17089 13 17089 0 0 100 17089 0 0

Subtotale altre zone edificabili 65774 48275 17499 73 17499 0 0 100 17499 0 0

Totale 433945 348953 84991 80 80264 0 4727 94 80264 4727 0

¹) edificate + area dismessa/costruzione accessoria ²) non edificate + licenza edilizia rilasciata/in costruzione
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