7 serate
all’insegna della
Charta Parc Adula.
Vi invitiamo a discutere sulle prospettive e sulle
opportunità offerte da Parc Adula, un parco nazionale
di nuova generazione.
La Charta del Parc Adula è disponibile in tutti i
17 Comuni, negli uffici regionali del progetto di parco
nazionale e su www.parcadula.ch
			 Serate informative 2015

• Vals 20:00, Turnhalle
Giovedì, 12 novembre • Vrin 20:00, Turnhalle
Venerdì, 13 novembre • Disentis 20:00, Peter Kaiser Saal (Kloster)
Martedì, 17 novembre • Splügen 20:00, Schulhaus
Mercoledì, 18 novembre • Olivone 20:00, Polisport
Giovedì, 19 novembre • Mesocco 20:00, Sala Multiuso
Venerdì, 20 novembre • Rossa 20:00, Sala Protezione Civile
Mercoledì, 11 novembre

			Moderatori
			Otmar

Seiler (RTR)
			Reto Ceschi (RSI)
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Un parco nazionale di
nuova generazione.

		Parc Adula
17 Comuni
5 Regioni
2 Cantoni
16’000 abitanti
3 lingue

Disentis/Mustér

Parc Adula unisce natura, economia e cultura in un parco
nazionale di nuova generazione. Il progetto consente alle
5 Regioni e a 17 dei loro Comuni uno sviluppo sostenibile
sulla base del loro più grande capitale: la natura.

Trun
Sumvitg
Vrin (Lumnezia)

Medel/Lucmagn

Vals
Splügen
Nufenen

Blenio

Contratto del parco
della durata di 10 anni:
la popolazione decide se
prolungarlo o meno.

Hinterrhein

Un sì al Parc Adula comporta l’attribuzione
del marchio di «Parco nazionale» da parte
della Confederazione e l’entrata in vigore del
contratto decennale tra i Comuni. Dopodiché,
presentando un rapporto di valutazione è
possibile inoltrare una domanda di rinnovo
per la fase di gestione successiva. Ogni rinnovo
è subordinato alla volontà popolare. Ogni
10 anni la popolazione dei Comuni dovrà votare
sul rinnovo del contratto di parco per
i 10 anni successivi.

Acquarossa

Serravalle
Rossa

Mesocco
Soazza

Calanca

Zona periferica

Nel Parc Adula protezione della natura, sviluppo economico e salvaguardia del patrimonio
culturale e storico delle Regioni vanno di pari passo. Con la sua zona centrale e la sua zona
periferica, Parc Adula si distingue in modo sostanziale da una riserva integrale. Parc Adula
è focalizzato sulla protezione della fauna e della flora alpine, nonché sullo sviluppo del
turismo, del commercio e dell’agricoltura. Fondamentale è anche la preservazione della
cultura e della storia comuni. Mulattiere, pascoli, alpi e tradizioni uniscono da sempre le
5 Regioni del parco. È su questa base che si fonda Parc Adula.

Garanzie per il futuro:
ciò che vale oggi, varrà
anche domani.
Piano direttore cantonale. I piani direttori
approvati dal Consiglio federale definiscono
in modo vincolante delimitazioni, obiettivi e
principi del parco. Tali principi comprendono
la definizione della zona periferica senza
nuove limitazioni e le regole per la zona
centrale, vincolanti per tutte le autorità della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Clausole di disdetta. Il contratto del parco
può essere disdetto, ad esempio qualora le
condizioni giuridiche quadro cambino in
modo sostanziale oppure nel caso in cui il
finanziamento della gestione del parco da parte
della Confederazione e dei Cantoni non fosse
più garantito, ad esempio a causa di pacchetti
di misure di risparmio.

Buseno

Zona centrale
Riprodotto con l’autorizzazione
di swisstopo (BA150229)
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Uno spazio vitale
emergente nella zona
periferica.

Potenziale di sviluppo:
il parco nazionale crea
l’accesso al finanziamento
di numerosi progetti.
Nell’immagine il ripristino
di muri a secco a Sumvitg,
uno dei numerosi progetti
sostenuti finanziaramente
da Parc Adula.
© Parc Adula

Lo stretto legame tra natura e cultura all’interno di
Parc Adula sta sicuramente a cuore a tutti. È una
delle numerose premesse su cui basare lo sviluppo
nelle 5 Regioni di Parc Adula.

I punti sostanziali per lo sviluppo economico.
Per le 5 Regioni di Parc Adula si prevede la creazione di numerose ed efficaci sinergie.
Tutte le Regioni propongono destinazioni di vacanza con offerte equivalenti e tutte
soffrono di una crescente emigrazione della popolazione locale. L’appartenenza a
un parco nazionale permette agli attori locali di promuovere lo sviluppo economico
attraverso misure comuni, condivise e sostenute da tutti. Insieme è infatti possibile
garantire il futuro economico e, di conseguenza, anche quello culturale. Fare parte
di un parco nazionale significa, non da ultimo, usufruire e sfruttare una preziosa rete
di comunicazione caratterizzata da un grande impatto. L’accesso a importanti mezzi
e canali di comunicazione consentirà alle aziende e a tutti gli attori economici di
beneficiare di numerose opportunità e di profilarsi su mercati, ai quali altrimenti
non potrebbero accedere o solo con molte difficoltà.

Gli abitanti dei 17 Comuni nell’area di Parc Adula perseguono una visione sostenibile
e condivisa da tutti. Tale visione si fonda sui criteri della protezione dell’ambiente,
abbinati alla crescita sociale ed economica. Per questo uno degli obiettivi di Parc Adula
è l’armoniosa interazione tra protezione della natura, dell’ambiente e del paesaggio e
sviluppo economico e culturale.
La dimensione della zona periferica di 1’106 km² è stata pensata in funzione di tale
obiettivo, essenziale per la sostenibilità del progetto. Tale sostenibilità poggia infatti sulla
promozione dell’economia regionale e sulla preservazione dell’identità culturale della
zona periferica. È pertanto fondamentale che tutta la popolazione interessata percepisca
un senso di appartenenza a Parc Adula. In quest’ottica vi sono tre aspetti essenziali.
Il primo è focalizzato sullo sviluppo delle sinergie tra le cinque Regioni, mentre gli altri
due concernono il potenziale e la forza di attrazione del marchio Parco.
Un’unione tra natura,
cultura ed economia:
Parc Adula combina la
protezione della natura,
dell’ambiente e del
paesaggio agli aspetti
economici e culturali.
Nell’immagine la frazione
di Cons nel Comune di
Lumnezia.

Nella zona periferica non ci sono nuove
limitazioni. Le attuali regolamentazioni di legge
mantengono la propria validità. Gli obiettivi
previsti dalla legge sono la preservazione e
la promozione dei valori culturali e naturali
esistenti. Con l’importante funzione cuscinetto
per la zona centrale, la zona periferica rende
possibile uno sviluppo sostenibile in tutte
e 5 le Regioni di Parc Adula.

© BlogdeBicicleta

Il potenziale
della zona
periferica:
lo spazio vitale
beneficia di
opportunità uniche.

Promozione regionale:
Parc Adula sostiene
eventi ed iniziative che
qualificano in modo
positivo la Regione.
Nell’immagine l’arrivo
del Tour de Suisse
ad Olivone.

© Ely Riva
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Una preziosa interazione:
il marchio Parco è
sinonimo di qualità
dei prodotti regionali
fabbricati con cura.
Nell’immagine il
caseificio di Nufenen.

Una piattaforma per le
offerte turistiche: insieme
è possibile garantire
e migliorare il futuro
economico della Regione.
Nell’immagine la capanna
Adula CAS, uno dei 25 rifugi
alpini nel Parc Adula.

Michele Jannuzzi

Con il parco nazionale il potenziale delle Regioni crescerà non solo dal punto di vista del
© Ivana De Maria

numero di visitatori, ma anche per quanto concerne le infrastrutture. Esse comprenderanno
sia appartamenti/alloggi di vacanza che nuove offerte per turisti, ad esempio correlate alla
cultura e alla gastronomia. Secondo alcuni studi sarà fondamentale rendere disponibile
ai visitatori un’ampia offerta di prodotti e servizi conformi alla filosofia di uno sviluppo

Il marchio Parco come etichetta dei prodotti e dei servizi regionali.

sostenibile, una filosofia che Parc Adula persegue.

Le iniziative di Parc Adula e dei suoi promotori comporteranno un incremento del grado di

Il progetto prevede inoltre un incremento del fatturato delle aziende locali come ristoranti,

notorietà e del valore del marchio Parc Adula. Grazie a questo marchio, i prodotti e i servizi

pensioni, alberghi, panetterie, macellerie e imprese artigiane. Da un lato come risultato

delle aziende beneficeranno di una maggior visibilità, potranno differenziarsi e posizionarsi

della certificazione dei prodotti regionali e della vendita degli stessi anche al di fuori

meglio, approfittando in tal modo di notevoli vantaggi competitivi. Il marchio Parc Adula

dei confini del parco, dall’altro grazie all’incremento del numero di visitatori, sia quelli

genererà benefici anche a livello di immagine dei prodotti e dei servizi provenienti dal

di giornata che quelli che soggiornano per almeno una settimana. Le aziende locali

parco. Sinonimo di offerte regionali sostenibili ed ecologiche, garantite dai produttori e dai

beneficeranno inoltre di un’elevata disponibilità dei consumatori a sostenere l’economia

fornitori, il marchio aumenterà la percezione della qualità di prodotti e servizi. Ciò creerà
una crescita della domanda e, di riflesso, un aumento della cifra d’affari, grazie anche
all’accesso a nuove nicchie di mercato e a nuovi canali di vendita. Infine, la percezione di
prodotti e servizi in chiave qualitativa, sostenibile ed ecologica aumenterà la disponibilità
dei consumatori a pagare prezzi corrispondenti al valore effettivo dei prodotti realizzati
con cura e dei servizi forniti con passione.

Più visibilità, più interesse, più visite e più vendite.
Al di fuori dei confini di Parc Adula, la distribuzione e la vendita di prodotti e servizi con
il marchio Parco genererà un aumento della percezione e dell’interesse verso il parco
nazionale da parte di potenziali visitatori e di consumatori delle specialità locali.
L’incremento del numero di visitatori si rifletterà in un aumento del fatturato delle

locale, pagando prezzi corretti.
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Non solo un sigillo di
qualità ma anche un
certificato di provenienza:
chi conosce una Regione
vi si sente legato ed è
disposto a sostenere
l’economia locale.
Nell’immagine l’offerta
natalizia di Agrimoesa,
la società agricola di
Calanca e Mesolcina.

aziende che offriranno prodotti e servizi locali.
© Parc Adula
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18 e più posti di lavoro
direttamente in loco.

Oltre 5 milioni di franchi
di investimenti all’anno.

Posti di lavoro qualificati, opportunità professionali
per i giovani e sviluppo economico significheranno
nuove famiglie e meno emigrazione.

Il parco nazionale favorirà notevoli investimenti
pubblici e privati nel futuro delle 5 Regioni.
17 Comuni,
5 Regioni,
Sponsor.

5’000’000

Per la gestione di Parc Adula sono previsti nuovi uffici e centri informativi per i
visitatori. Due centri amministrativi, un centro di ricerca, tre uffici esterni e cinque
uffici informazione costituiscono gli sportelli a disposizione della popolazione.
La direzione sarà presente nei centri principali nelle Regioni Surselva, Mesolcina
e Valle di Blenio. Nelle 5 Regioni Parc Adula creerà complessivamente più di 18
posti di lavoro direttamente in loco.

4’000’000

Cantone Grigioni,
Canton Ticino.
Confederazione
svizzera.

3’000’000

2’000’000

20%
1’000’000

20%

2016

Surselva

Viamala
Valle
di Blenio
Mesolcina
Amministrazione del parco.

2018

2019

Il finanziamento di Parc Adula è per il 60% a carico della Confederazione e per il
20% a carico del Canton Grigioni e del Canton Ticino. Il restante 20% è garantito
dai Comuni e dagli sponsor. Complessivamente ogni anno verranno investiti in
progetti e posti di lavoro oltre 5 milioni di franchi. La pianificazione finanziaria
garantisce la fase di esercizio per i primi 10 anni. Parc Adula elabora il programma
ogni 4 anni. La pianificazione quadriennale e i relativi accordi sul programma
costituiscono la base per la ripartizione delle risorse finanziarie e per la misurazione
degli indicatori concordati con la Confederazione e i Cantoni. La pianificazione
finanziaria per il periodo 2016 – 2019 è già stata sottoposta all’Ufficio federale
dell’ambiente per l’approvazione.
I fondi confluiranno in progetti nei settori della biodiversità e del paesaggio,
nella promozione di un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in interventi di
sensibilizzazione e formazione ambientale, nella ricerca e nel management, nonché
nella comunicazione e nella garanzia territoriale. Il piano di esercizio di Parc Adula,
rappresenta la complessa varietà tematica e i singoli progetti inseriti nel contesto
del parco nazionale.

Centro di ricerca.
Uffici esterni.
InfoPoint.
Posti di lavoro.

2017

60%

Calanca


Riprodotto con l’autorizzazione
di swisstopo (BA150229)
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Una zona centrale di
inestimabile valore.
La zona centrale di Parc Adula è un laboratorio naturale
all’aperto, essenziale per la ricerca. Un’oasi incontaminata
per gli amanti della natura.
La zona centrale caratterizza Parc Adula come primo parco nazionale di nuova
generazione. È essenziale per lo sviluppo di tutte e 5 le Regioni. Con una superficie di
145 km² concentra grandi valori dal punto di vista naturale e paesaggistico, già oggi tutelati
in molti settori attraverso misure di protezione della natura, del paesaggio e della fauna
selvatica. La zona centrale unisce l’attuale “mosaico di zone”, offre alla natura possibilità di
sviluppo ottimali e garantisce a lungo termine la qualità degli spazi vitali (biotopi), nonché
dei paesaggi secondo regole uniformi. Nella zona centrale è possibile apprezzare l’autentica
natura selvaggia grazie a una rete di sentieri e itinerari definita, dove i visitatori possono
vivere straordinarie emozioni e i ricercatori condizioni uniche per lo studio dei processi
naturali. La tutela dei processi naturali avviene in armonia con il tradizionale utilizzo degli
alpeggi e con l’attività delle capanne. Questo approccio, che considera al contempo le
dinamiche naturali e culturali, comporta delle regole. Parc Adula e tutte le parti interessate
definiscono insieme le regole, riconsiderandole costantemente.

La sorveglianza del
territorio rimane
di competenza di
Comuni e Cantoni.

© Ely Riva

La zona centrale, con
l’altopiano della Greina
come centro, presenta valori
di particolare rilevanza dal
punto di vista naturale e
paesaggistico.
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Gli obblighi di sorveglianza previsti
dalla legge competeranno come finora
a Comuni e Cantoni. Nella zona centrale
opereranno dei ranger, appositamente formati,
che spiegheranno ai visitatori le regole da
rispettare e li inviteranno a un’interazione con
la natura improntata al rispetto. Il ruolo dei
ranger è pertanto quello di fungere da guide e
da consulenti senza alcuna funzione di polizia.
Parc Adula non comminerà multe.

Parc Adula:
il regolamento per
la zona centrale.

Base: Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale
(OPar) del 7 novembre 2007.
Dopo una serie di colloqui, durante i quali i lavori alle
tematiche della zona centrale sono stati debitamente
approfonditi, gli interessi di tutti gli attori coinvolti
sono stati considerati in maniera equa ed equilibrata.
Da un lato attraverso un adeguamento del perimetro
relativo a caccia e pesca, dall’altro tramite soluzioni
mirate e ben motivate per quanto concerne la
delimitazione delle superfici degli alpeggi, il
coordinamento tra rete dei sentieri e riserve per
la selvaggina come anche regolamentazioni
apposite per i cercatori di cristalli.

1.

Sentieri e itinerari.

1.1 La zona centrale può essere percorsa soltanto lungo i sentieri e gli itinerari alpini previsti (obbligo di seguire il sentiero).
L’accesso alla zona centrale è garantito tutto l’anno, in modo
diverso d’inverno e d’estate.

2.3 A patto che sia regolato da una convenzione di cooperazione
tra l’ente responsabile del parco e i titolari dell’utilizzo, sui
sentieri segnalati sono ammessi i consueti animali da soma
per il trasporto di materiale, come asini e muli.

3. Veicoli e aeromobili.
3.1 Principio
L’accesso alla zona centrale con veicoli di ogni tipo, il decollo,
l’atterraggio e il sorvolo della zona centrale con aeromobili di
ogni tipo sono in principio vietati.
3.2 Trasporti per l’approvvigionamento ordinario
a.

L’ammissibilità dell’accesso a strade e sentieri nonché di
voli di elicottero per l’approvvigionamento nell’ambito
di utilizzi consentiti nella zona centrale, è determinata
dal concetto di gestione della relativa struttura (in particolare alpi e capanne aperte al pubblico) oppure dall’inventario per edifici e impianti secondo la cifra V./4.3.

b.

L’ente responsabile del parco sostiene i proprietari e i
gestori degli impianti interessati nell’ottimizzazione dei
trasporti necessari. I dettagli sono pattuiti nei concetti
di gestione o contrattualmente in base all’inventario per
edifici e impianti secondo la cifra V./4.3.

3.3 Trasporti straordinari
a.

Voli di elicottero per il salvataggio di persone sono
permessi.

b.

Trasporti per il salvataggio di animali o il recupero di
oggetti (ad es. dopo eventi naturali straordinari) avvengono secondo l’uso e con il consenso delle autorità competenti (vigilanza su caccia e foreste, amministrazione
agricola, comuni).

1.2 Sentieri, itinerari alpini e zone di sosta d’estate
a.

I sentieri sono segnalati e non possono essere
abbandonati.

b.

Gli itinerari alpini devono essere percorsi come li descrive l’ente responsabile del parco.

c.

Come zone di sosta d’estate sono designate superfici
dove i visitatori si possono muovere liberamente. Come
zone di sosta sono ritagliate aree:

— attorno alle capanne aperte al pubblico;
— nei punti panoramici e in luoghi che si prestano particolarmente all’osservazione degli animali selvatici o a una
sosta prolungata;
— in posti dove è permesso l’alpinismo (aree di sport e allenamento al di fuori degli itinerari alpini).
1.3 Itinerari alpini invernali
In inverno, gli itinerari alpini devono essere percorsi come li descrive l’ente responsabile del parco.

2. Introduzione di animali.
2.1 Non è in principio permesso portare con sé animali.

3.4 Documentazione voli di elicottero
L’ente responsabile del parco provvede a documentare i voli di
elicottero in collaborazione con i richiedenti e le imprese di trasporto specializzate.

4. Costruzioni e impianti.
4.1 Protezione dell’effettivo esistente
a.

Secondo l’art. 17 cpv. 3 OPar le costruzioni e gli impianti
che esistono legalmente al momento dell’istituzione del
parco e sono utilizzabili secondo la loro destinazione,
sono protetti nell’effettivo esistente.

b.

Costruzioni e impianti protetti nell’effettivo esistente
possono essere mantenuti e utilizzati nel modo fino a
quel momento consentito. Ogni modifica che va oltre
la semplice manutenzione necessita di autorizzazione. L’ente responsabile del parco sostiene i proprietari
nell’ottimizzazione del rispettivo utilizzo, per gli aspetti della sostenibilità, in modo particolare per miglioramenti nei settori approvvigionamento e smaltimento,
inclusa l’energia.

2.2 È permesso tenere cani da pastore, da guardia a greggi o alla
capanna, nel periodo di gestione degli alpi e di accessibilità
alle capanne aperte al pubblico.
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c.

d.

Se una costruzione o un impianto esistenti non sono di
pubblico interesse, devono essere rimossi quando se ne
presenta l’occasione. (art. 17 cpv. 3 frase 2 OPar). Fintanto
che una costruzione o impianto esistente godono della
protezione dell’effettivo esistente tenore lett. a e sono
soltanto oggetto di manutenzione ai sensi della lett. b,
prevalgono gli interessi privati al loro mantenimento.
In questi casi la rimozione è possibile soltanto in base
a un accordo contrattuale oppure a un’espropriazione
formale cresciuta in giudicato e contro piena indennità.
Costruzioni e impianti che al momento dell’istituzione
del parco non sono più utilizzabili secondo la destinazione (rovine), devono generalmente essere smantellati
soltanto se ciò si rende necessario per motivi di protezione ambientale, sicurezza o estetici. Lo stesso vale per
costruzioni e impianti che durante la fase d’esercizio
sono abbandonati e vanno in rovina.

4.2 Costruzioni e impianti conformi alla zona centrale
a.

b.

Costruzioni e impianti sono conformi alla zona centrale, se secondo il concetto del parco (piano di gestione)
hanno una funzione nell’esercizio del parco nazionale.
Ciò concerne capanne aperte al pubblico, costruzioni
e impianti per l’esercizio dell’alpeggio e strutture per
il convogliamento dei visitatori o per l’informazione e
l’educazione ambientale.
L’ammissibilità di modifiche edilizie e di parziali modifiche dell’utilizzazione di capanne esistenti e edifici alpestri (incluse nuove costruzioni complementari o nuove
costruzioni sostitutive) è determinata in base ai relativi
concetti di gestione.

6. Utilizzazione a scopo agricolo.

9. Caccia.

6.1 Perimetri di pascolo e concetto di gestione

9.1 L’intera zona centrale è designata come bandita federale di
caccia.

a.

b.

c.

d.

b.

L’ente responsabile del parco tiene un inventario delle costruzioni e degli impianti nella zona centrale. Per
ogni oggetto l’inventario contiene perlomeno dati concernenti la proprietà, un estratto del registro fondiario
e una documentazione fotografica dell’esterno dell’edificio e dei relativi anditi. A completamento l’inventario
contiene una descrizione dell’urbanizzazione (accesso,
approvvigionamento, smaltimento).
L’inventario illustra almeno la situazione iniziale (rilievo
zero) e contiene dati sullo sviluppo auspicato. Durante
l’esercizio del parco esso è aggiornato al minimo ogni
quattro anni, in modo che possa fungere da base per misure e progetti nel periodo programmatico successivo.

5. Modifiche della
configurazione del terreno.
a.

L’esecuzione di modifiche della configurazione del terreno è in principio vietata.

Oltre al concetto di pascolo (superficie di pascolo e carico normale), il concetto di gestione regola anche gli altri
interessi aziendali, soprattutto le esigenze per le costruzioni, le loro utilizzazioni e l’approvvigionamento (traffico, approvvigionamento e smaltimento) e eventuali
funzioni del singolo alpe per i visitatori (accoglienza,
informazione e educazione ambientale).
Il concetto di gestione è fissato in una convenzione di
cooperazione tra i proprietari e l’ente responsabile del
parco. I gestori degli alpi e gli uffici cantonali competenti devono essere debitamente coinvolti nell’elaborazione del concetto di gestione.
Al più tardi due anni dopo l’inizio della prima fase d’esercizio sono disponibili concetti di gestione per tutti
gli alpi che hanno delle strutture aziendali nella zona
centrale.

6.2 Modifica dei perimetri di pascolo e dei concetti di gestione
a.

Durante l’esercizio del parco l’obiettivo è diminuire i perimetri tradizionalmente riservati al pascolo, che occupano circa un quarto della superficie della zona centrale
(situazione iniziale), e ridurli a lungo termine al 15%.
Con riserva delle relative indennità, dall’inizio della prima fase d’esercizio possono essere utilizzate unicamente
le superfici di pascolo.

d.

Se un alpe non è caricato per due anni consecutivi, bisogna verificare il concetto di gestione e se necessario
adeguare la convenzione di cooperazione.

4.3 Inventario
a.

L’utilizzazione del terreno a scopo agricolo è permessa
soltanto ad aziende di estivazione, su superfici chiaramente delimitate. Al fine di garantire il rispetto dei perimetri di pascolo indicati (superfici di estivazione consentite), le greggi devono essere sorvegliate e custodite
sufficientemente.

7. Utilizzazione forestale.
a.

L’utilizzazione forestale è in principio vietata.

b.

Sono riservati:

— misure che sono oggettivamente necessari in base a piani di sviluppo forestale;
— misure di sicurezza (in particolare per il mantenimento
della funzione dei boschi di protezione al di fuori dalla
zona centrale).

8. Pesca.

9.2 Senza preliminare consultazione dell’UFAM, provvedimenti per la limitazione degli effettivi di specie cacciabili sono
consentiti soltanto nelle parti parzialmente protette della
bandita di caccia e soltanto per il cervo. Con il consenso
dell’UFAM, in casi eccezionali gli effettivi di cervi possono
essere regolati anche nella bandita di caccia con protezione
integrale. Le soppressioni necessarie devono assumere il carattere di caccie speciali e soddisfare le seguenti esigenze:
limitazione di tempo e luogo, piano dettagliato degli abbattimenti, limitata cerchia di persone con licenza speciale,
controllo dei risultati e trasparenza nei confronti dell’ente
responsabile del parco e della Confederazione.
9.3 Nell’intera bandita di caccia gli abbattimenti di animali malati e feriti (protezione degli animali e lotta contro le epizoozie) e singoli abbattimenti di controllo (screening a scopo
di controllo della salute dei capi) sono effettuati dall’organo
cantonale di vigilanza sulla caccia.
9.4 La soppressione di stambecchi nella zona centrale è consentita soltanto eccezionalmente in base a un piano di abbattimento autorizzato dall’UFAM, tenore l’Ordinanza federale
sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES, RS
922.27) e l’art. 17 cpv. 2 OPar. Gli abbattimenti di stambecchi devono essere limitati al massimo al 10% della superficie
della zona centrale.
9.5 Contro i danni causati dai grandi predatori sono permesse
in principio soltanto misure preventive, in particolare misure di pianificazione della gestione degli alpi e misure a
protezione delle greggi. Per i disposti degli art. 8 e 9 OBAF
(Ordinanza sulle bandite di caccia federali, RS 922.31), abbattimenti nella zona centrale non sono possibili (limitazione alle specie animali cacciabili).

— salita e discesa possibilmente lungo i sentieri e gli itinerari definiti nell’Allegato B1
— sono permessi unicamente attrezzi a mano (nessuna
macchina e nessun materiale esplosivo)
— oggetti rinvenuti di grandi dimensioni possono essere
recuperati soltanto con il consenso dell’ente responsabile del parco, con l’elicottero
— tenuta di una carta di notifica con indicazione dei giorni di lavoro, luoghi di ritrovamento e oggetti rinvenuti
(qualità e dimensione)
— obbligo di mettere a disposizione gli oggetti rinvenuti nella zona centrale per la ricerca scientifica e
l’esposizione.
d.

Le attività di raccolta dei cercatori di minerali e cristalli
e le loro ripercussioni sono complessivamente documentate dall’ente responsabile del parco con le carte
di notifica, sono analizzate nell’ambito del concetto di
ricerca e monitoraggio e trasmesse alla Commissione di
ricerca per la valutazione. Per le zone, nelle quali contro
le aspettative lo sviluppo libero della natura è compromesso o sussiste la possibilità oggettiva di danni, la ricerca di minerali e cristalli deve essere conformemente
regolata ex novo dall’inizio di una nuova fase d’esercizio.

10.1 Principio
a.

Raccogliere rocce, minerali, fossili, piante e funghi e
catturare animali è in principio vietato.

b.

Sono riservati provvedimenti presi nell’ambito di un
progetto di ricerca autorizzato e le disposizioni concernenti la ricerca di minerali e cristalli.

10.2 Ricerca di minerali e cristalli
a.

In deroga al divieto di raccolta, nel rispetto delle condizioni seguenti la ricerca di minerali e cristalli è parzialmente consentita.

b.

La zona centrale è suddivisa in tre comparti, nei quali
la ricerca di minerali e cristalli è integralmente proibita
(comparto I) o ammessa alle condizioni restrittive elencate alla lett. c (comparti II e III).
Oltre alle limitazioni di tempo e luogo tenore l’Allegato E, devono essere rispettate le seguenti premesse e
condizioni:

a.

— misure nell’ambito di un progetto di ricerca autorizzato,
incluse le disposizioni concernenti la ricerca di minerali
e cristalli (cifra V./10.20);

La pesca è vietata sull’intera superfice della zona
centrale.

b.

Nei ruscelli che sconfinano nella zona centrale, si può
pescare soltanto nei tratti che si trovano nella zona
periferica.

c.

c.

La gestione di specie estranee al luogo nelle acque della
zona centrale è stabilita dagli uffici cantonali competenti d’accordo con l’UFAM.

— per la ricerca di minerali e cristalli nelle aree aperte in
tutta la zona centrale, è necessaria una registrazione
supplementare, per la durata massima di 30 giorni e
soltanto per detentori di patente annuale (Comune di
Lumnezia (Vrin): patente settimanale)
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— all’abbandono dell’anfratto: lasciare il luogo di ricerca
nello stato in cui si è trovato

10. Raccolta.

b. Sono riservati:

— provvedimenti dopo eventi naturali straordinari, se tali
provvedimenti servono al ripristino della rete viaria o
di costruzioni conformi alla zona centrale (cifre V./1.2
a e 4.2 a), oppure se sono indispensabili per evitare o
eliminare danni ingenti a cose.

— la ricerca è permessa soltanto se la copertura vegetale
fitta non è distrutta (roccia aperta e fasce detritiche)
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Programma delle
serate informative.
Promotori, esperti, politici, favorevoli, scettici e contrari
dibattono la Charta Parc Adula.
Vals
Saluto
Presentazione
Sul palco
Moderatore

Vrin
Presentazione
Sul palco
Moderatore

Mesocco
Saluto

Christian De Tann, Sindaco di Mesocco

Presentazione

Fabrizio Keller, Associazione Parc Adula

Sul palco

Stefan Schmid, Sindaco di Vals

Moderatore

Reto Ceschi (RSI)

Rossa

Venerdì, 20 novembre, 20:00, Sala Protezione Civile

Presentazione
Sul palco

Graziano Zanardi, Sindaco di Rossa
Fabrizio Keller, Associazione Parc Adula
Maruska Federici, Gianluca Giuliani, Cristina Keller,
Paolo Papa, Christian Vigne

Peter Binz, Associazione Parc Adula
Thomas Buchli, Michael Caflisch, Peter Loretz, Paul Messerli, Stefan Müller

Mario Branda, Marco Conedera, Christian De Tann, Luciano Fasani,
Leone Mantovani, Christian Vigne

Saluto

Mercoledì, 11 novembre, 20:00, Turnhalle

Giovedì, 19 novembre, 20:00, Sala Multiuso

Moderatore

Reto Ceschi (RSI)

Otmar Seiler (RTR)

Giovedì, 12 novembre, 20:00, Turnhalle
Sep Cathomas, Associazione Pro Parc Adula
Martin Candinas, Aurelio Casanova, Marcel Friberg, Stefan Müller
Otmar Seiler (RTR)

Saranno inoltre presenti in sala i rappresentanti
dell’Associazione e del Team Parc Adula e delle Commissioni
Scientifica e Economica, oltre a numerosi altri ospiti,
per offrire le proprie opinioni e competenze specifiche.
Tra questi menzioniamo:
		 Franziska Andres

Disentis
Saluto
Presentazione
Sul palco

Venerdì, 13 novembre, 20:00, Peter Kaiser Saal (Monastero)
Francestg Cajacob, Sindaco di Disentis
Peter Binz, Associazione Parc Adula
Heinrich Berther, Silvia Casutt-Derungs, Marcel Friberg, Hansjörg Hassler, Abt Vigeli

Luigi Arcioni
Cristian Bernasconi
Andreas Cabalzar
Raffaele De Rosa
Hansruedi Diggelmann
Stefan Forster

Splügen
Presentazione
Sul palco
Moderatore

Martedi, 17 novembre, 20:00, Schulhaus
Hilarius Castelberg, Associazione Parc Adula
Michael Caflisch, Denise Dillier, Hansjörg Hassler, Dieter Müller, Christian Stauffer
Otmar Seiler (RTR)

Remo Kellenberger
Carmelia Maissen
Peter Meile
Marco Molinari
Birgit Reutz
Reto Rupf

Olivone
Saluto
Presentazione
Sul palco
Moderatore

Mercoledì, 18 novembre, 20:00, Polisport
Marino Truaisch, Sindaco di Blenio
Luca Baggi, Associazione Parc Adula

Ivan Sasu
Christian Scapozza
...

Samuele Barenco, Michele Foletti, Elia Frapolli, Gianluca Giuliani, Piero Martinoli
Reto Ceschi (RSI)
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Fate le vostre domande
— siamo qui per servirvi.
Team Parc Adula
Martin Hilfiker (Direttore)

Sascha Pizzetti (Vice-direttore)

Sandra Koch Gross

Dunja L. Meyer

Dorothea Rigonalli

Rico Tuor

Denis Vanbianchi

Patrick Walser

Tel: 091 827 37 65
martin.hilfiker@parcadula.ch
Via Cantonale, 6535 Roveredo

Comunicazione
Tel: 081 935 14 51
sandra.koch@parcadula.ch
Kreuzweg, 7132 Vals

Segretariato
Tel: 091 827 37 65
info@parcadula.ch
Via Cantonale, 6535 Roveredo

Sviluppo regionale
Tel: 091 872 15 17
denis.vanbianchi@parcadula.ch
Via Cantonale, Olivone, 6718 Blenio

Ingegneria forestale, GIS e ricerca
Tel: 091 827 37 65
sascha.pizzetti@parcadula.ch
Via Cantonale, 6535 Roveredo

Educazione ambientale
Tel: 091 828 13 37
dunja.meyer@parcadula.ch
Casa comunale, 6548 Rossa

Sviluppo regionale
Tel: 081 936 41 51
rico.tuor@parcadula.ch
Via Lucmagn 19, 7184 Curaglia

Responsabile comunicazione
Tel: 091 827 37 65
patrick.walser@parcadula.ch
Via Cantonale, 6535 Roveredo

Gruppo operativo Associazione Parc Adula
Fabrizio Keller (Presidente)

Rappresentante Organizzazione Regionale della Calanca

Luca Baggi (Vice-presidente)

Rappresentante Associazione Comuni Valle di Blenio (Ascoble)

Peter Binz

Rappresentante Regiun Surselva

Nello Bruni

Rappresentante Patriziati TI

Armin Candinas

Rappresentante Comune di Sumvitg

Hilarius Castelberg

Rappresentante Regio Viamala

Ignazio Cereghetti

Rappresentante Comune di Mesocco

Andrea Galli

Rappresentante Regione Mesolcina

Ivo Gianora

Rappresentante Comune di Acquarossa

Matteo Muttoni

Rappresentante Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS–BV)

Fabrizio Prospero

Rappresentante Comune di Serravalle

Ernst Sax

Rappresentante Regiun Surselva

Marino Truaisch

Rappresentante Comune di Blenio

Parc Adula
Residenza al Mai, Strada Cantonale
CH-6535 Roveredo
Tel +41 (0)91 827 37 65
info@parcadula.ch, www.parcadula.ch
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