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Parc Adula
Progetto di parco nazionale

Una piccola 
Svizzera nel cuore 
delle Alpi
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Missione
Il progetto Parc Adula si prefigge la realizzazione del più grande parco nazionale in 
Svizzera nella zona alpina dell’Adula a cavallo dei cantoni Grigioni e Ticino, ai sensi 
dell’articolo 23f della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio,  
entro il 2015.

Questo avverrà attraverso la definizione di una Carta del Parco, strumento che verrà 
sviluppato e condiviso con la popolazione del parco e con i pricipali attori coinvolti 
nell’uso sia ricreativo che produttivo del territorio.

Visione
La regione attorno alla cima dell’Adula è una delle più vaste della Svizzera senza 
interventi umani rilevanti. Scenari mozzafiato ed imponenti ghiacciai incorniciano 
habitat naturali pregiati che ospitano ancora oggi un’ineguagliabile diversità 
paesaggistica e geologica, un incredibile varietà di fauna ed una straordinaria varietà di 
flora alpina.

Il progetto Parc Adula ambisce a creare un luogo vivo ed aperto al futuro, dove l’essere 
umano ricerca e sviluppa quotidianamente il proprio equilibrio con l’ambiente che lo 
circonda, sviluppando in divenire un modello ideale per uno sviluppo sostenibile nelle 
regioni alpine.

Parc Adula quindi promuove una visione di parco nella quale le attività e la cultura 
dell’uomo, trovino un’ideale integrazione con i principi di protezione e salvaguardia 
deibeni naturali, consoni e coerenti con quelli di una società moderna

Il Parco Nazionale diventerà così un motore in grado di rafforzare le energie già presenti 
sul territorio e allo stesso tempo un motore di innovazione e di sviluppo, uno stimolo e 
un’opportunità per le future generazioni.
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Contenuti del Parco
Per la natura e il paesaggio
si creerà una solida base conoscitiva delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche del 
parco e si punterà a conservare e valorizzare il patrimonio naturale alpino e gli spazi 
vitali.

Per  la cultura
si mirerà a identificare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico nelle 
cinque regioni del parco, a promuovere lo scambio culturale tra le regioni e valorizzare le 
identità culturali del territorio.

Per  lo sviluppo
si sensibilizzerà sulle opportunità e le potenzialità socio-economiche generate dalla 
costituzione del Parco; si stimolerà l’economia locale attraverso la creazione di offerte di 
svago e turismo nonché la promozione di prodotti tipici a livello regionale, nazionale ed 
internazionale; si sosterrà il recupero e la preservazione “economica” di attività agricole 
ed artigianali tradizionali; si promuoveranno innovazioni tecnologiche nel rispetto dei 
valori e delle tradizioni presenti sul territorio ed infine si puntrà a creare una piattaforma 
regionale per la realizzazione di idee di sviluppo economico, turistico, agricolo e 
dell’artigianato sostenibili.

Per  l’educazione e la ricerca
si promuoverà attivamente l’educazione ambientale verso tutta la popolazione ed in 
particolar modo verso le giovani generazioni; si sensibilizzarerà la popolazione sui grandi 
valori della natura; si orienterà e coordinerà la ricerca scientifica.

Per  il coinvolgimento
si coltiverà un senso di identità popolare e di unione tra le cinque regioni in un progetto 
comune e condiviso.
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Obiettivi
Per realizzare questa visione, il progetto Parc Adula, intende raggiungere 4 principali 
obiettivi strategici attraverso la messa in opera di una serie di progetti che verranno 
sviluppati in aperto dialogo con la popolazione, con gli attori economici interessati e con 
le associazioni che vivono ed operano nella regione dell’Adula. I 4 obiettivi concentrano 
tutti i contenuti che faranno parte della Carta del Parco e sono:

La creazione di una zona centrale che intende identificare, conoscere e salvaguardare 
tutti gli aspetti relativi alla natura, alla sua biodiversità e alla sua straordinaria energia 
vitale.

La creazione di una zona periferica mirata a valorizzare il paesaggio culturale e a 
sviluppare un ideale luogo di incontro tra l’essere umano e il suo habitat, in armonia con 
gli elementi della natura.

La definizione di un modello di sviluppo sostenibile (il modello Parc Adula), volto alla 
creazione di valore aggiunto e alla valorizzazione delle attività umane.

La creazione di una struttura educativa e divulgativa,  di una struttura aperta alla ricerca, 
allo sviluppo e che promuove di innovazione, tecnologia e sapere.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il progetto Parc Adula conta su di una struttura 
gestionale professionale, che ha il compito di facilitare i processi, promuovere i contatti 
ed il dialogo con le parti, gestire i finanziamenti pubblici e ricercare attivamente 
finanziamenti privati, comunicare valorizzando il territorio nella sua ricchezza di 
diversità ed assicurare la trasparenza.

Progetto Parc Adula 
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Come raggiungeremo questi obiettivi.
…nella zona centrale:
creando le basi di conoscenza delle peculiarità naturalistiche e  paesaggistiche del parco; 
creando un piano di protezione e al contempo di utilizzo delle risorse naturali; definendo 
il perimetro della zona centrale in accordo con la popolazione locale e tutti i gruppi 
di interesse coinvolti nel progetto; valorizzando il patrimonio naturale alpino tramite 
progetti pilota concreti nei Comuni e nelle Regioni; realizzando corridoi ecologici per la 
fauna e la flora del Parco.

…nella  zona periferica:
creando progetti concreti di gestione di alpeggi e pascoli in collaborazione con contadini 
e attori locali; promuovendo e sostenendo misure di recupero di paesaggi culturali, siti 
caratteristici e oggetti pregiati; nominando ambasciatori del Parc Adula nelle Regioni,; 
promuovendo lo scambio culturale tra le regioni del Parc Adula attraverso eventi locali.

…con uno sviluppo sostenibile:
sviluppando offerte reali di svago e di turismo sostenibili in collaborazione con enti 
locali; sostenendo attività agricole ed artigianali tradizionali e organizzando eventi di 
promozione di prodotti locali; sostenendo contadini, agricoltori e artigiani in progetti 
atti allo sviluppo di prodotti locali e creando valore aggiunto con il Marchio del Parco;  
promuovendo progetti pilota di fonti energetiche rinnovabili; promuovendo nuove idee 
di sviluppo economico locale

…con l’ educazione e la ricerca:
sensibilizzando la popolazione sui valori naturali tramite esperienze nella natura; 
raccogliendo e pubblicando importanti fatti di memoria storica ed etnologica; 
pianificando e svolgendo attività di educazione ambientale sul territorio per bambini e 
adulti; promuovendo collaborazioni di ricerca sul territorio del parco.

…con una buona organizzazione:
gestendo il progetto con un team professionale; promuovendo l’informazione pubblica e 
un coinvolgimento costante della popolazione e degli attori locali.
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Le persone.
Parc Adula è un mosaico composto, oltre che da un patrimonio naturale unico, da 
persone, da tradizioni e da culture diverse.

La ricchezza derivante dalla diversità culturale, sarà stimolo alla creazione di progetti 
mirati per le singole regioni, sviluppati in stretta sinergia con i protagonisti, a vario 
titolo, del territorio.

Gli abitanti del Parco, le Associazioni, i Comuni e gli enti Regionali sono partner 
indispensabili per una creazione equilibrata del Parco, delle sue regole e del suo 
funzionamento. Parc Adula non sarà un’entità autonoma e priva di controllo, ma vuole 
invece essere uno strumento di dialogo, un facilitatore di contatti ed una piattaforma 
innovativa per lo sviluppo socio-economico del territorio.

Il team che andrà a formarsi nel corso dei prossimi 5 anni, ambisce ad entrare in 
contatto con tutte le realtà presenti e a diventare un punto di riferimento, di dialogo e di 
trasmissione del sapere.

In questa ottica verranno istituiti gruppi di lavoro che puntualmente analizzeranno le 
singole tematiche, i singoli obiettivi e proporranno progetti volti a creare quella che 
vuole essere: Una piccola Svizzera nel cuore delle Alpi.
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