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Prefazione 

 

„Cun la natira, mit der Natur, con la natura!” 

Sono seduto davanti allo schermo vuoto e mi pongo continuamente la stessa domanda: „L’idea di 

istituire un secondo Parco nazionale svizzero attorno al massiccio dell’Adula/Rheinwaldhorn è 

interessante solo per la mia generazione, oppure si tratta di un progetto in grado di infondere 

entusiasmo anche ad altre generazioni?” Mia figlia Paola, appena ventenne, mi toglie dall’imbarazzo; 

cominciamo a discutere del progetto che dovrebbe servire alla protezione della natura e contribuire 

inoltre al progresso sociale e alla crescita economica nei diciassette Comuni che già vi partecipano – 

così come in altri che hanno dimostrato interesse e che potrebbero entrare in linea di conto durante 

la prima fase d’esercizio decennale.  

Assieme a Paola decidiamo di fissare sulla carta le nostre rispettive aspettative. Scriviamo quindi 

due testi, li mettiamo a confronto e li combiniamo, finché ne risulta questa prefazione. 

Sono trascorsi quindici anni dal momento in cui il progetto Parc Adula ha avuto il suo prudente avvio. 

Da quel momento in poi esso è progredito grazie ai promotori e alla partecipazione di svariate 

cerchie interessate. Dapprima furono coinvolti i Presidenti delle Corporazioni regionali e alcune 

personalità politiche locali. Quando fu possibile trovare un consenso iniziale, il progetto venne 

presentato ai Comitati delle Regioni interessate. Con il loro sostegno finanziario si giunse 

all’elaborazione di uno studio di fattibilità, che documentò il consenso degli esecutivi. 

Successivamente si coinvolsero attivamente i Comuni, dapprima per il tramite dei rispettivi 

Presidenti, poi con l’impegno dei Municipi. Con l’elaborazione di progetto preliminare sommario si 

giunse alla fase di progettazione – così denominata per volere del legislatore.  Ciò fu possibile grazie 

al finanziamento da parte del programma Regio-Plus lanciato dalla Segreteria di Stato per 

l’economia SECO. Il progetto fu ulteriormente modellato, finché si poté procedere alla fondazione 

dell’Associazione Parc Adula, composta da cinque Regioni e da venti Comuni in qualità di soci. Una 

parte di essi aveva già coinvolto i rispettivi Consigli comunali per poter partecipare al progetto nella 

fase d’istituzione (progettazione definitiva). 

Dal momento in cui si dispone della Charta del Parco inizia una nuova fase, in cui va consolidato il 

sostegno e la partecipazione della popolazione. Le condizioni quadro per i futuri Parchi nazionali 

sono fissate a norma di legge. Nel 2006 entrambe le Camere federali hanno licenziato la revisione 

della legge sulla protezione della natura e del paesaggio e nel 2007 il Consiglio federale ha 

promulgato l’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale. 

Il progetto Parc Adula rappresenta un „Parco nazionale di nuova generazione“, in quanto le norme 

della legge sulla protezione della natura e del paesaggio riguardanti i parchi nazionali sono 

applicabili solo per i nuovi Parchi. Il Parco Nazionale Svizzero dell’Engadina è ulteriormente 

assoggettato a una propria legge (legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei 

Grigioni del 19 dicembre 1980). 

Nella Charta del Parco richiesta dal legislatore, che ora vien presentata ai Comuni, sono stati 

determinati i contenuti e gli obiettivi del Parco nazionale tenendo conto delle sue particolarità e delle 

sue esigenze. L’Associazione Parc Adula ha elaborato questo documento su incarico dei Comuni. Al 

momento in cui saranno concluse le necessarie procedure di consultazione, si potrà disporre della 

convenzione stipulata fra i diciassette Comuni (per il tramite dei Cantoni Grigioni e Ticino) e la 

Confederazione. La gestione del Parco vien con ciò regolata su base contrattuale per la durata di 
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dieci anni. I Comuni sono quindi invitati a decidere per quanto riguarda il loro consenso nei confronti 

degli obiettivi e delle condizioni definite per il territorio del Parco.  

La legge sulla protezione della natura e del paesaggio non ha come obiettivo l’istituzione „definitiva“ 

di un Parco nazionale, ma piuttosto il consolidamento di un processo evolutivo. Ciò si manifesta nel 

fatto che i Comuni sono tenuti a confermare ogni dieci anni la loro adesione nei confronti del Parco 

nazionale. Entro i limiti fissati dalla legge e dall’ordinanza della Confederazione, alla scadenza del 

contratto è data quindi la facoltà di valutare a nuovo la situazione – e se necessario adeguarla – in 

base alle esperienze acquisite e in considerazione delle esigenze comunali e regionali. Le sfide che 

devono affrontare l’Associazione Parc Adula e tutti i Comuni interessati sono di svariata natura: 

compatibilità della protezione della natura e dello sviluppo economico sostenibile, miglioramento e 

ampliamento delle infrastrutture turistiche in sintonia con la protezione del paesaggio, promozione di 

attività economiche compatibili con l’ambiente, che allo stesso tempo servano alle attività di 

marketing del Parco. Ciò premette la presenza di un artigianato di qualità che utilizza le risorse 

offerte dal territorio, un’offerta turistica cosciente dell’importanza della protezione ambientale, ma 

anche di un’agricoltura consapevole della propria tradizione che cerca una nuova collocazione e si 

profila come garante della biodiversità. Fin da bel principio si è voluto puntare su un progetto 

promosso „dal basso“ e basato sul consenso. Il marchio Parc Adula, ossia il riconoscimento come 

Parco nazionale, può essere conseguito solo con un progetto realizzato su base consensuale. Con 

l’inizio della fase d’esercizio tale consenso va consolidato nella popolazione, in tutti gli attori e in tutti 

i gruppi d’interesse operanti nelle Regioni del Parco. Da queste premesse deve scaturire la volontà 

della popolazione di valorizzare, assieme all’Associazione Parc Adula, le peculiarità della Regione in 

cui vive. È compito dell’Associazione convincere la popolazione sulla necessità di utilizzare il 

marchio del Parco nazionale per la creazione di prodotti con una forte impronta regionale; prodotti 

che invogliano a ritornare nella Regione. Il territorio del Parco si estende su un’area di 1’250.53 km2; 

vi partecipano cinque Regioni e diciassette Comuni. Nella fase d’esercizio vanno individuate, 

utilizzate e plasmate come punto d’attrazione le peculiarità di ogni singola Regione. Tutti quelli che 

visitano il Parco – indipendentemente dalla vallata in cui giungono la prima volta – devono essere 

convinti che anche gli altri territori del Parco meritano di essere visitati. Poiché ogni Regione nel 

territorio del Parco dispone di propri valori autentici degni di essere scoperti. Il Parco è quindi una 

piccola Svizzera nel cuore delle Alpi, in cui si fondano il romancio, il tedesco, l’italiano e la tradizione 

dei Walser. Le molte sfaccettature di queste diverse culture generano una ricchezza unica nel suo 

genere plasmata su entrambi i versanti delle Alpi.   

Oggi come in futuro gli obiettivi del progetto sono e rimangono ambiziosi: creazione di una zona 

centrale e di una zona periferica, elaborazione di un modello di sviluppo sostenibile, realizzazione di 

una struttura per l’educazione ambientale, nonché messa in atto di una gestione professionalizzata 

in grado di salvaguardare i valori insiti nel progetto. Questi obiettivi ambiziosi possono essere 

conseguiti solo con il consenso dei Comuni partecipanti. In un Paese in cui la democrazia diretta è 

anche effettivamente vissuta, tale consenso deve manifestarsi da parte di ogni abitante di tutti i 

Comuni. Alla fine ognuno di noi si trova di fronte al quesito: „Perché devo sostenere con il mio voto 

dieci anni d’esercizio del Parco nazionale Parc Adula?” La Charta del Parco deve essere un 

contributo, affinché le cittadine e i cittadini dei Comuni possano prendere in piena coscienza una 

decisione oculata. La risposta sta nei nostri cuori, che battono per le nostre montagne e desiderano 

proteggere e valorizzare questo splendido lembo di terra che possiamo chiamare la nostra Patria. 

 

Fabrizio Keller, presidente dell’Associazione Parc Adula, unitamente alla figlia Paola Keller 
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Guida al Piano di gestione 

Il Piano di gestione Parc Adula qui in oggetto costituisce come Capitolo C un elemento della 

richiesta per l’attribuzione del marchio Parco. La struttura del documento è adeguata alle esigenze 

formulate dall’Ufficio federale dell’ambiente nel 2014 e illustra il Parco nazionale Parc Adula come 

un‘unità territoriale. Il Piano di gestione si compone di dieci capitoli principali. La prefazione e il 

riassunto introducono i campi d’azione Biodiversità e paesaggio, Promozione dell’utilizzazione 

sostenibile delle risorse naturali, Sensibilizzazione ed educazione ambientale, Ricerca, Gestione, 

comunicazione e garanzia territoriale, Conclusione e posizionamento, Ente responsabile del Parco e 

struttura organizzativa, Pianificazione, nonché Valutazione dei risultati (capitoli 2-10). Il Piano di 

gestione è completato da un Allegato A (Ricerca e monitoraggio) e da un Allegato B (Elenco delle 

specie di flora e di fauna – Inventario dei beni culturali e dei geotopi). La distinzione fra zona centrale 

e zona periferica vien fatta puntualmente e specificamente secondo le tematiche nelle spiegazioni 

complementari.  

Per facilitare la lettura e la comprensione del Piano di gestione, in questa sezione vengono spiegati 

determinati concetti e singoli fatti.  

Si tratta del Regolamento della zona centrale, dell’ordinanza sui parchi (OPar), della Charta del 

Parco, nonché delle basi pianificatorie e dei concetti riguardanti le tematiche fondamentali della zona 

centrale. 

Il Regolamento della zona centrale è un documento specifico per tale zona, cui si fa regolarmente 

riferimento nel Piano di gestione. Esso definisce le norme riguardanti l’utilizzazione della zona 

centrale per tutti i Comuni partecipanti ed è un Allegato del Contratto del Parco (Richiesta 

d’attribuzione del marchio Parco: Capitolo B). 

L’ordinanza sui parchi si basa sulla legge per la protezione della natura e del paesaggio riveduta nel 

2007; essa regola le procedure e le premesse per la promozione dell’istituzione, della gestione e 

della garanzia di qualità dei Parchi d’importanza nazionale.  

La Charta vien elaborata durante la fase d’istituzione del Parco da parte dell’ente responsabile del 

Parco in collaborazione con la popolazione e i diversi gruppi d’interesse. La Charta è lo strumento 

pianificatorio fondamentale per l’esercizio del Parco ed è costituita dal Contratto del Parco e dal 

Piano di gestione.  

Le basi pianificatorie sono delle perizie esterne, i cui contenuti confluiscono nel Piano di gestione 

Parc Adula e sono disponibili nel sito web www.parcadula.ch. I concetti riguardanti le tematiche 

fondamentali della zona centrale sono pure delle perizie esterne, che a differenza delle basi 

pianificatorie si riferiscono esplicitamente alla zona centrale. Essi sono pure disponibili nel sito web 

www.parcadula.ch. Le basi pianificatorie e i concetti sono stati elaborati nel corso della fase 

d’istituzione. Sulla base di tali documenti sono stati sviluppati ulteriormente i contenuti del 

Regolamento della zona centrale e del Piano di gestione. 

Nel suo complesso il progetto di Parco nazionale Parc Adula è unico nel suo genere per quanto 

riguarda l’evoluzione storica, l’estensione territoriale, la partecipazione di tutti i gruppi d’interesse e il 

suo futuro sviluppo. I contenuti del Piano di gestione e i documenti allegati si riferiscono allo stato 

delle cognizioni di tutti i partecipanti fino al 2015. Nel caso in cui determinate informazioni e i 

determinati fatti non figurino nel Piano di gestione, ciò non risponde in nessun modo alla volontà 

degli autori. Piuttosto è questo un indice del fatto che il Parc Adula, oggi e in futuro, è e sarà un 

progetto che sviluppa un’elevata dinamica e costituisce e costituirà una piattaforma per un intenso 

scambio d’informazione ed esperienza fra tutti i partecipanti.  

http://www.parcadula.ch/
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1 Riassunto 

Situazione iniziale 

Con una superficie totale di 1’250.53 km2, il Parc Adula è il Parco nazionale più esteso della 

Svizzera. Vi partecipano diciassette Comuni dei due Cantoni Grigioni e Ticino con circa 16‘000 

abitanti. Il Parco nazionale si distingue per la presenza di una zona centrale e di una zona periferica.  

142.35 km2 del territorio fanno parte della zona centrale e 1’108.18 km2 di quella periferica. 

Il Parc Adula persegue altri obiettivi rispetto al Parco Nazionale Svizzero dell’Engandina. Nel Parco 

Nazionale Svizzero l’attenzione è dedicata in primo luogo alla tutela dei processi, al monitoraggio e 

alle attività di ricerca. Le zone di protezione di ampie dimensioni della nuova generazione, come il 

Parc Adula, perseguono due obiettivi: la garanzia del libero sviluppo della natura nella zona centrale, 

nonché la promozione dello sviluppo sostenibile nella zona periferica. Secondo le disposizioni legali 

sui parchi contenute nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio, nella zona centrale 

sono vietate in linea di massima le utilizzazioni; esse sono ammesse in via eccezionale solo se sono 

rispettate determinate premesse. Le utilizzazioni nella zona centrale e le norme che le concernono 

sono definite nel Regolamento della zona centrale (Allegato del Contratto del Parco). 

L’appartenenza a un Parco nazionale non genera nella zona periferica nuove disposizioni legali per 

quanto riguarda l’utilizzazione e non sussistono pertanto ulteriori restrizioni in merito alle singole 

possibilità d’utilizzazione; lo sviluppo della zona periferica si orienta agli obiettivi definiti nella Charta 

per la salvaguardia e lo sviluppo dei valori naturalistici e paesaggistici (confr. Capitolo 1.4). I Cantoni, 

le Regioni, i Comuni del Parco, così come l’ente responsabile dello stesso, si adeguano a tali 

obiettivi nelle rispettive attività d’incidenza territoriale. 

Il Piano di gestione qui in oggetto descrive una scelta dei principali valori naturali e culturali del Parc 

Adula. Si illustra la situazione iniziale dal punto di vista socio-economico, dalla quale possono essere 

dedotti i potenziali di sviluppo. Infine si definiscono la struttura organizzativa e gli obiettivi strategici. 

Da tali premesse risultano poi le misure concrete (schede di progetto dei singoli periodi 

programmatici) e le indicazioni per procedere alla pianificazione dal punto di vista finanziario. 

Valori naturalistici 

Il territorio del Parc Adula comprende parti delle Alpi centrali orientali e delle Alpi del versante alpino 

meridionale. Enormi dislivelli di quasi 3000 m generano molteplici situazioni climatiche, che vanno 

dalle miti condizioni mediterranee delle vallate ticinesi e delle vallate meridionali dei Grigioni al rude 

clima alpino di alta montagna dell’Adula. Ciò si manifesta in una larga fascia di paesaggi naturali, di 

paesaggi culturali e di spazi vitali, che sono la premessa per la presenza di una fauna e di una flora 

molto diversificate. In Svizzera mancano i territori estesi e collegati che si adattano alla protezione 

della natura. Il Parc Adula è in grado di contribuire in modo determinante alla protezione e alla 

salvaguardia della natura nello spazio alpino, ma anche al suo libero sviluppo. 

Il Parc Adula è caratterizzato da un’elevata biodiversità, da una varietà di ecosistemi e da paesaggi 

naturali e culturali intatti. Nella zona centrale l’obiettivo prioritario è la tutela dei processi, che si 

concretizza nella garanzia del libero sviluppo della natura. Gli spazi vitali della zona centrale sono 

ben collegati fra di loro. La zona periferica è modellata da una grande varietà di paesaggi culturali 

pressoché naturali e da ecosistemi ancora intatti, che compongono un mosaico di spazi vitali dei tipi 

più svariati. Essa serve inoltre come zona cuscinetto per la zona centrale, proteggendola da influssi 

pregiudizievoli, ed è altresì in grado di promuovere lo sviluppo regionale.  
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Sviluppo economico 

I Comuni nel territorio del Parc Adula figurano fra quelli periferici e strutturalmente deboli dei Cantoni 

Grigioni e Ticino. Nel loro ambito sono chiaramente individuabili determinate tendenze, come il 

turismo poco sviluppato o stagnante, i pochi nuovi posti di lavoro nel settore dei servizi, la 

diminuzione del numero delle aziende agricole, lo smantellamento dell’approvvigionamento di base 

accompagnato dalla flessione demografica; fattori questi che a loro volta determinano una scarsa 

predisposizione innovativa. Ciononostante il settore primario dell’agricoltura rappresenta in misura 

del 30% non solo un’importante fonte di guadagno per l’economia locale, ma assume anche una 

funzione determinante per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio alpino e dell’agricoltura 

periferica. L’importanza del settore primario è maggiore nelle aree discoste e poco popolate che in 

quelle vicine ai centri urbani di Coira e di Bellinzona. Tendenzialmente il numero delle aziende 

agricole è tuttavia in calo, poiché nel 2014 si contavano 476 aziende agricole ancora gestite. Fra 

quelle che fruiscono di contributi diretti, il 51% è certificato secondo i principi biologici. Il 

mantenimento dei posti di lavoro e in particolare il consolidamento del settore primario rispondono a 

un intento importante del Parco, poiché solo in tal modo è possibile salvaguardare in modo mirato la 

biodiversità e la qualità del paesaggio culturale nelle aree periferiche del Parco. 

Accanto all’agricoltura assume una funzione importante anche il turismo. Esso rappresenta il motore 

principale per lo sviluppo economico nel territorio del Parco nazionale. L’ente responsabile dello 

stesso sostiene lo sviluppo turistico, affinché il rispettivo settore possa essere riattivato e 

ulteriormente sviluppato con un numero maggiore di frequenze. 

Grazie alla collaborazione con l’artigianato regionale, alla promozione della catena di valore aggiunto 

nelle Regioni, al consolidamento delle offerte per il turismo in sintonia con la natura e la cultura, 

nonché all’interconnessione delle Regioni nei settori culturali, sociali ed educativi, il Parco è in grado 

di garantire un contributo importante per la garanzia a lungo termine della base economica dei 

Comuni del Parco e l’incremento della qualità della vita. 

Valori culturali 

Il Parc Adula rappresenta un’entità plurilinguistica e culturale. Nei suoi diciassette Comuni e nei suoi 

due Cantoni esso ospita delle comunità in cui si parla l’italiano, il retoromancio e il tedesco 

d’impronta Walser. Il dialetto Walser si parla oggi ancora in determinate parti della Surselva e del 

Reno posteriore. Il retoromancio della Surselva superiore completa le due lingue principali del Parc 

Adula, ossia l’italiano (parlato essenzialmente in Mesolcina, in Calanca e in Valle di Blenio) e il 

tedesco (parlato nella Surselva e nel Rheinwald). Ognuna di queste comunità rappresenta un 

arricchimento della varietà culturale del Parco nazionale grazie alle tradizioni, alla letteratura, 

all’architettura, alla musica, all’arte, all’artigianato e alla gastronomia. In tutte le Regioni vengono 

curate le tradizioni vitali come elemento del patrimonio culturale immateriale. Esse sono 

particolarmente importanti per la salvaguardia dell‘identità locale e regionale. Determinate tradizioni 

sono conosciute ben al di là dell’ambito regionale e sono pertanto importanti anche dal punto di v ista 

turistico. 

Mercato e posizionamento 

I Comuni, la popolazione e gli ambienti economici considerano il progetto di Parco nazionale come 

un’opportunità per la salvaguardia e la promozione della natura, del paesaggio e del patrimonio 

culturale nel rispettivo territorio. Grazie al conferimento del marchio Parco nazionale, una Regione 

può fregiarsi di un’immagine unica nel suo genere, che genera e promuove un’identità per la 

popolazione locale e rappresenta nel contempo un’attrazione dal punto di vista turistico. La zona 
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centrale protetta rappresenta una caratteristica unica e il marchio Parco nazionale gode di grande 

considerazione. Il settore turistico, ma anche i prodotti agricoli e artigianali, possono trarre dal 

marchio dei vantaggi concorrenziali. Utilizzando la presenza del Parco nazionale come marchio di 

qualità e sviluppando delle attività collaterali (marketing, accoglienza e gestione dei visitatori, 

branding, prodotti ecc.) è possibile generare degli effetti positivi per quanto riguarda la qualità delle 

offerte. Dall’istituzione di una zona protetta possono approfittare, oltre che i settori economici 

direttamente interessati, anche le aree economiche circostanti; ciò permette di aumentare 

l’attrattività generale delle Regioni del Parco come località interessanti non solo dal punto di vista 

economico, ma anche da quello residenziale. La presenza del Parco offre ai Comuni interessati la 

possibilità di farsi conoscere come destinazione turistica, di migliorare la vendita dei prodotti 

regionali, di promuovere la collaborazione fra aziende operanti in loco e di approfittare di nuovi canali 

di distribuzione. 

Il posizionamento del Parc Adula poggia su due pilastri: l’immagine del Parco nazionale più grande 

della Svizzera e la varietà culturale. 

Formazione 

L’educazione ambientale rappresenta un compito importante assegnato dalla Confederazione al 

Parc Adula. L’obiettivo è quello di contribuire alla diffusione più ampia possibile nella popolazione 

delle conoscenze sulla natura, il paesaggio e l’ambiente, consolidando la sensibilità per il concetto 

della sostenibilità. Nel campo della sensibilizzazione il Parc Adula assume due compiti fondamentali; 

da un lato esso propone direttamente delle offerte riguardanti la sensibilizzazione e la formazione e, 

d’altro canto, esso mette a disposizione una piattaforma per gli attori e le istituzioni che operano in 

tali ambiti. In collaborazione con le istituzioni già attive e consolidate, il Parco elabora nuove offerte, 

sviluppa quelle attuali e le realizza nel proprio territorio. 

Ricerca 

Grazie ai suoi pregi come spazio naturale e culturale eccezionale nel cuore delle Alpi, il Parc Adula 

offre buone premesse per la ricerca anche al di là dei limiti delle questioni d’ordine naturale 

specifico. In ragione della sua collocazione negli spazi economici alpini e in un ambito culturale 

diversificato, si pongono in primo piano non solo le tematiche di tipo scientifico, ma anche quelle 

riguardanti l’economia, la società e la cultura. Si perseguono due temi fondamentali della ricerca: la 

varietà biogeografica e culturale dell’asse nord-sud e un nuovo modo di vivere nelle Alpi, a livello di 

società, economia e cultura. 

Ente responsabile 

L’ente responsabile del Parc Adula è un’associazione ai sensi dell’art. 60segg. CCS. Membri 

dell’Associazione sono i Comuni del Parco che vi aderiscono. Rimangono immutate le competenze 

nei singoli settori come la pianificazione direttrice e la pianificazione delle utilizzazioni, la 

manutenzione dei sentieri, gli edifici fuori dalle zone edificabili, l’agricoltura, l’economia forestale, la 

caccia e la pesca, ma anche i diritti politici. Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il 

Gruppo Operativo, l’Ufficio di revisione, nonché le Commissioni permanenti. L’Assemblea dei soci è 

l’organo supremo dell’Associazione e si compone dei delegati dei Comuni del Parco; ogni Comune è 

rappresentato da un delegato di propria scelta. Il Gruppo Operativo nominato dall’Assemblea è 

l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da tre 

a cinque membri. Le varie Regioni geografiche e le aree linguistiche del Parco nazionale sono 

adeguatamente rappresentate nel Gruppo Operativo.  
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La Commissione scientifica e la Commissione economica operanti nella fase d’istituzione saranno 

riorganizzate all’inizio della fase d’esercizio e si integreranno nella Commissione per la ricerca. 

Come organi dell’Associazione, la Commissione per la ricerca e la Commissione marchio 

opereranno con proprie competenze. Il Gruppo Operativo ha la facoltà di istituire delle Commissioni 

accompagnatorie per particolari tematiche o per singoli progetti. Secondo le necessità possono 

inoltre essere realizzate delle piattaforme, p.es. nel campo della mobilità sostenibile, dell’artigianato, 

della cultura e della formazione. 

Il territorio spiccatamente eterogeneo del Parc Adula per quanto attiene allo spazio naturale e alla 

composizione socio-politica richiede una struttura organizzativa adeguata. A partire dalla fase 

d’esercizio sono pertanto previsti tre centri del Parco, segnatamente nella Surselva, in Mesolcina e 

nella Valle di Blenio. Tre ulteriori postazioni esterne nel settore dello sviluppo regionale assicurano 

una collaborazione ideale con gli attori locali e regionali per la realizzazione dei vari progetti nelle 

Regioni. Lo sviluppo delle offerte turistiche sarà realizzato con l’attribuzione di mandati alle 

organizzazioni operanti nella gestione delle destinazioni turistiche e mediante la stretta 

collaborazione con le stesse. Le varie sedi amministrative saranno collegate adeguatamente al 

sistema d’informazione per i visitatori: i centri del Parco, le postazioni esterne e gli uffici turistici 

saranno contemporaneamente punti d’informazione per i visitatori del Parco e punti di contatto per la 

popolazione locale. 

Finanziamento della prima fase d’esercizio decennale (2018-2027) 

A ritmo quadriennale l’ente responsabile del Parco inoltra all’Ufficio federale dell’ambiente una 

richiesta d’aiuto finanziario globale. In seguito a trattative con la Confederazione e i Cantoni, 

vengono definite negli accordi programmatici le prestazioni e i mezzi finanziari per i singoli progetti. 

Per la prima fase d’esercizio è previsto nei primi due anni un budget annuale di 5.2 mio di franchi, 

costituito da contributi della Confederazione (60%), dei Cantoni (20%) e da mezzi propri (20% 

Comuni, sponsor e donatori). Dal terzo anno d’esercizio in poi è previsto un aumento a 6.1 mio di 

franchi per anno, dal sesto anno in poi a 6.5 mio di franchi. Il preventivo dettagliato vien allestito nel 

corso delle trattative per gli accordi programmatici.  

Obiettivi 

Per la prima fase d’esercizio decennale il Parc Adula ha definito gli obiettivi elencati qui di seguito. 

Essi determinano l’ambito di ordine superiore per i singoli campi d’azione della biodiversità e del 

paesaggio, dell’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali, della sensibilizzazione e 

dell’educazione ambientale, della ricerca, della gestione, della comunicazione e della garanzia 

territoriale. 

 
a) Garanzia del libero sviluppo della natura nella zona centrale (tutela dei processi)  

b) Salvaguardia e promozione degli elevati valori culturali e naturalistici, così come cura del 

paesaggio culturale considerando la funzione cuscinetto della zona periferica 

c) Promozione dei legami con le Regioni e consapevolezza dei rispettivi valori 

d) Sostegno della ricerca di base e di quella applicata nella zona centrale e in quella 

periferica 

e) Sostegno e realizzazione di misure per l’incremento del valore aggiunto regionale 

(energia, artigianato, agricoltura e economia forestale, turismo) 

f) Promozione di un’economia agricola e forestale innovative e orientate al futuro  
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g) Valorizzazione del territorio del Parco con prodotti tipici del Parco e offerte di servizio 

come il turismo in sintonia con la natura e la cultura 

h) Sostegno nella commercializzazione di merci e nell’offerta di servizi del territorio del Parco 

i) Sostegno e realizzazione di cooperazioni e di iniziative innovative all’interno e all’esterno 

del Parco 

j) Ulteriore sviluppo e realizzazione dell’educazione ambientale 

k) Promozione dell’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e di una gestione sostenibile 

dell’energia e della mobilità 

 

Nel rispettivo ambito di competenza, le Regioni del Parco indirizzano le proprie attività secondo i 

principi dello sviluppo sostenibile e sollecitano la popolazione, le aziende e le istituzioni ad attenersi 

agli stessi. Adottando il principio di rendere possibile in egual misura la protezione e l’utilizzazione, il 

Parco nazionale Parc Adula assume un ruolo pionieristico nel panorama dei Parchi svizzeri. 
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1.1 Ritratto sommario del Parco 

 

Cartina 1: cartografia Parc Adula (raffigurazione propria) 
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Tabella 1: Ritratto sommario del Parc Adula (raffigurazione propria 2015) 

Superficie totale 1’250.53 km² 

Superficie zona centrale 142.35 km² 

Superficie zona periferica 1'108.18 km² 

Quota della zona centrale rispetto alla superficie totale 11.4% 

Comuni 17 

Abitanti 16’311  

Quota più bassa 349 m s.l.m. 

Quota più elevata 3’402 m s.l.m. 

Specie prioritarie 535 

 

Il territorio intorno alla vetta dell’Adula è uno dei maggiori della Svizzera senza influssi antropici 

particolarmente accentuati. Un elemento centrale caratterizzante del Parc Adula è rappresentato 

dalla diversità paesaggistica e naturale di grande valore. Ne è un esempio il piano della Greina: un 

paesaggio naturale diversificato e contemporaneamente un paesaggio culturale utilizzato in modo 

tradizionale attraverso i secoli. Con quasi sei chilometri di lunghezza e un chilometro di larghezza, 

esso si presenta come paesaggio alpino di tundra a più di 2'000 metri s.l.m. Il Parc Adula si trova nel 

bacino imbrifero del Reno. Il Reno Posteriore nasce nel Parco dal ghiacciaio Paradiso, il Reno 

Anteriore nel lago Toma poco lontano dai confini del Parco. Numerosi altri corsi d’acqua hanno la 

loro sorgente nel Parc Adula. Fra la Mesolcina e la Calanca si trova la bandita federale di caccia 

Trescolmen. La maggior parte del territorio è costituita da prati alpini, cave di sassi, rocce e aree 

boschive. La zona di protezione della natura Trescolmen comprende numerosi biotopi d’importanza 

vitale per la selvaggina e gli uccelli. Contemporaneamente i diciassette Comuni del Parco 

rappresentano una diversità culturale e linguistica e offrono numerose premesse per favorire e 

incentivare uno sviluppo regionale sostenibile. Un Parco nazionale con zona centrale e zona 

periferica offre a tale scopo un’adeguata piattaforma. 

L’idea di un Parco nazionale intorno all‘Adula è nata da una tale necessità; la protezione e l’utilizzo 

vanno sintonizzati fra di loro. Nella zona centrale la priorità spetta al libero sviluppo della natura 

(tutela dei processi) e si fonda su regole volte a un’utilizzazione possibilmente ridotta e ottimizzata. 

Nella zona periferica, che assume anche una funzione di cuscinetto per la zona centrale, si attuano 

diversi progetti per uno sviluppo regionale sostenibile, destinati a generare a lunga scadenza degli 

impulsi economici in favore delle aree parziali del Parco. Il Parco nazionale più esteso della Svizzera 

coniuga in modo rispettoso e armonico il principio della salvaguardia di un maestoso paesaggio 

alpino e quello della protezione delle rispettive risorse; ciò allo scopo di rendere possibile la crescita 

socio-economica delle Regioni interessate. Le culture di vario genere, le lingue e le tradizioni diverse 

si fondono in un ricco mosaico e fanno del Parc Adula un simbolo nazionale unico nel suo genere. 

Esso comprende non solo due Cantoni, cinque Regioni e diciassette Comuni, ma anche gruppi di 

popolazione di lingua tedesca, italiana, retoromancia e tedesca d’origine Walser. Ciascuna di queste 

comunità contribuisce alla diversità culturale del Parco nazionale con un proprio patrimonio di 

tradizioni, di letteratura, di musica, d’arte, d’artigianato e di gastronomia. 
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1.2 Pietre miliari di rilievo nella fase d‘istituzione 

Il 7 agosto 2000 ha avuto luogo a Malvaglia il primo incontro informale coordinato da Stefano 

Wagner. All’epoca si sono incontrati i Presidenti comunali di Malvaglia (Luca Baggi), di Vals (Alfons 

Jörger) e di Rossa (Arnoldo Papa, nel frattempo deceduto). In tale occasione si è deciso di 

organizzare un incontro con i rappresentanti di Pro Natura, che aveva lanciato una compagna a 

livello nazionale sotto il titolo „Fondiamo un nuovo Parco nazionale“. 

L’incontro con i responsabili di Pro Natura ha avuto luogo in cerchia ampliata il 31 agosto 2000 a 

Malvaglia. Vi hanno partecipato anche i rappresentanti ufficiali della Regione Surselva (Sep 

Cathomas) e quelli dell’Organizzazione Regionale del Moesano (ORMO), Fabrizio Keller e Giulio 

Belletti. 

Il 30 ottobre 2000 il Comune di Malvaglia e l’Organizzazione Regionale del Moesano hanno inoltrato 

a Pro Natura la richiesta d’elaborazione di uno studio di fattibilità per incarico dei Comuni di 

Malvaglia, Olivone, Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Lottigna, Torre, Dongio, Rossa, Mesocco, 

Hinterrhein, Vals, Vrin, Sumvitg e Medel, nonché del Patriziato di Malvaglia, delle Regioni Tre Valli, 

Viamala, Surselva e dell’Organizzazione Regionale del Moesano. 

Lo studio, elaborato dagli uffici di pianificazione Studi Associati SA di Lugano, GIS Plan AG di Coira 

e Hartmann u. Sauter di Coira, si è concluso nel 2003. Ne è scaturita la necessità di estendere il 

progetto ai Comuni di Disentis/Mustér, Trun, Splügen, Nufenen, Soazza, Arvigo, Braggio, Buseno, 

Cauco e Selma. In collaborazione con i diversi rappresentanti delle Regioni sono stati elaborati 

approfonditamente, da parte dei gruppi di lavoro incaricati dai responsabili, taluni aspetti 

particolarmente importanti, come la caccia, l’agricoltura e l’economia forestale. I risultati dei lavori 

effettuati da attori regionali e locali, sono confluiti già nello studio di fattibilità e nel Piano di gestione 

della fase d’istituzione. Lo studio di fattibilità è stato approvato da tutti gli esecutivi comunali 

interessati; in tal modo si è potuto dare il via alla candidatura ufficiale del previsto Parco nazionale. 

Da parte della Confederazione sono stati richiesti dei complementi al primo studio di fattibilità, 

finanziato da un contributo RegioPlus della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) di 400‘000 

CHF. Il progetto è stato inoltre sostenuto dal Canton Grigioni con 150‘000 CHF, dal Canton Ticino 

con 100’000 CHF, nonché da Pro Natura con pure 100’000 CHF. Nel 2007 l’Ufficio federale 

dell’ambiente (UFAM) ha approvato lo studio di fattibilità messogli a disposizione. Nell’autunno 2007 

si è iniziata la fase di progettazione con la riorganizzazione della direzione strategica e operativa del 

progetto; il 16 gennaio 2008 il progetto ha potuto avvalersi di una base giuridica adeguata mediante 

la fondazione dell’Associazione Parc Adula a norma degli art. 60sgg. del CCS. I soci fondatori sono 

stati le Regioni interessate. L’Associazione Parc Adula, istituita in sostituzione della precedente 

società semplice, ha deciso in seguito la progettazione di un Parco nazionale nel territorio attorno 

all’Adula/Rheinwaldhorn a norma degli art. 23sgg. della legge federale sulla protezione della natura 

e del paesaggio (LPN). Il primo Gruppo Operativo dell’Associazione si è costituito il 16 gennaio 

2008; di esso facevano parte Fabrizio Keller, Presidente, Sep Cathomas e Gion Michael come 

rappresentanti del Canton Grigioni, nonché Luca Baggi, Vicepresidente, Nello Bruni e Sandro 

Vanina quali rappresentanti del Canton Ticino. 

Grazie ai contributi finanziari dei Cantoni Grigioni e Ticino, di Pro Natura e della Segreteria di Stato 

per l’economia (SECO) è stato possibile sviluppare ulteriormente il progetto con il coordinamento da 

parte di Riccardo Tamoni. 

Nel 2009 i Comuni interessati hanno approvato l’inoltro della candidatura del Parc Adula come Parco 

nazionale. Per la realizzazione di un Parco nazionale la Confederazione prevede una fase 



 

20 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

d’istituzione di otto anni. Nel 2016 spetterà agli aventi diritto di voto decidere in merito all’istituzione 

del Parco nazionale; in caso d’approvazione nel 2017 sarà inoltrata alla Confederazione la richiesta 

d’attribuzione del marchio Parco. Nel 2018 potrà aver inizio in via ufficiale la prima fase d’esercizio 

decennale. 

Il 27 agosto 2010 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha dichiarato ufficialmente il progetto Parc 

Adula come candidato Parco nazionale. È stata questa la prima richiesta del genere dopo 

l’istituzione del Parco Nazionale Svizzero avvenuta nel 1914. 

Nel gennaio 2011 è stato nominato Stefano Quarenghi quale Direttore del progetto Parc Adula. Nei 

mesi successivi si è formato il Team Parc Adula con la sede principale a Roveredo e gli uffici 

regionali a Olivone, Splügen e Curaglia. In seguito si sono aggiunti gli uffici di Vals e di Rossa (a 

partire dall’ottobre 2015 anche Mesocco). In un primo tempo facevano parte del Team Dunja L. 

Meyer, Sascha Pizzetti, Julia Lüscher, Rico Tuor, Sara Widmer, Mauro Ryser e Alexandra Peduzzi. 

Più tardi il Team è stato completato da Patrick Walser, Denis Vanbianchi, Dorothea Rigonalli e 

Sandra Koch. 

Nel giugno del 2012 è stata pubblicata la prima edizione della Rivista Parc Adula; nel settembre del 

2013 sono state pubblicate le sei edizioni regionali della Newsletter Parc Adula. Entrambe le 

pubblicazioni sono distribuite regolarmente a tutte le economie domestiche dei Comuni partecipanti 

al progetto.  

Nel marzo del 2014 sono stati pubblicati i risultati di un’inchiesta indipendente effettuata dall’Istituto 

federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL/FNP) in merito al progetto Parc Adula. 

Tali risultati hanno dimostrato che la popolazione delle cinque Regioni del Parco ha un 

atteggiamento relativamente positivo nei confronti del Parco, in particolare nei Comuni di lingua 

italiana. La Surselva si è rivelata essere la Regione più critica a tale riguardo. 

 

L’intera fase d’istituzione è servita, accanto all’attuazione di singoli progetti parziali concreti, alla 

realizzazione di una struttura organizzativa e ai lavori preparatori per la Charta del Parco. Nel 2013 

sono iniziati i lavori effettivi per la stesura del Regolamento della zona centrale e del Piano di 

gestione quali elementi integranti della Charta del Parco. Essa serve quale documento di base per la 

votazione popolare. Dal profilo tecnico il Team del Parc Adula è stato sostenuto dalla „Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW”. Nel giugno 2014 l’Ufficio federale 

dell’ambiente si è espresso per la prima volta in merito ai lavori riguardanti la Charta del Parco, 

richiedendo esami più approfonditi su una serie di questioni riguardanti la zona centrale del Parco. 

Tali analisi integrative si sono rivelate particolarmente impegnative, per cui la data per la votazione 

popolare è stata spostata dal 2015 al 2016. 

Nell’agosto del 2014 è stato nominato Martin Hilfiker come nuovo Direttore del progetto Parc Adula. 

Nella fase d’istituzione è stato realizzato un numero considerevole di progetti attinenti ai contenuti di 

un Parco nazionale di nuova generazione; lo spettro degli stessi va dal consolidamento delle offerte 

nel campo del turismo in sintonia con la natura e la cultura, dalle prime iniziative per la 

valorizzazione delle vie storiche che attraversano il territorio del Parco, dai progetti di promozione 

della qualità del paesaggio e dell’interconnessione fino alle attività d’educazione ambientale e di 

sensibilizzazione. Nello stesso lasso di tempo sono state elaborate e sviluppate in modo mirato le 

basi pianificatorie necessarie. Esse mettono in evidenza con quali approcci risolutivi e con quali 

modalità possano essere affrontate e anche regolate nella fase d’esercizio le tematiche di maggiore 

importanza. Ne fanno parte fra altro la gestione dei visitatori nella zona centrale, la mobilità 



 

21 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

sostenibile, la gestione degli alpeggi nella zona centrale, i concetti di pascolamento degli stessi, la 

protezione delle greggi, il bosco, l’educazione ambientale, nonché la ricerca e il monitoraggio. 

Qui di seguito sono elencati a titolo d’esempio alcuni progetti già conclusi o in corso d’esecuzione 

(stato 2016). 

Sviluppo economico e turismo 

Contributo finanziario per il progetto “Tourismuszukunft Rheinwalf”: 46'000 CHF, in corso 

Contributo finanziario all‘Associazione Sentieri Alpini Calanca per l’installazione di un impianto 
fotovoltaico nella capanna Buffalora: 5’000 CHF, concluso 

Contributo finanziario per l’impiego a tempo parziale del responsabile del coordinamento nel 
Center Sursilvan d’Agricultura (Disentis) e assunzione di compiti nella gestione: 10'000 CHF, in 
corso 

Contributo finanziario per il ripristino della fattoria agricola dell‘Associazione Pro Mèdra a Ciavasc 
(Serravalle) ai fini d’utilizzazione turistica: 27’000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per il progetto „Bergwald“ sull‘Alp Puzzetta in Val Medel per il recupero di 
future aree di pascolo: 30’000 CHF, in corso 

Contributo finanziario e sponsoring della gara ciclistica SanBike/Green Hope Day (San 
Bernardino) 2013, 2014 e 2015: 10’000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per l’ampliamento e il miglioramento dell’accesso alla capanna Terri – 
Sentiero Clavaus – capanna Terri: 6'000 CHF, in corso  

Sponsorizzazione del tiro con l’arco 3D a Selma: 4'000 CHF, concluso 

Parc Adula come committente del progetto ViaLucmagn, pacchetto turistico nelle Regioni Blenio e 
Surselva: 33’000 CHF, concluso 

Contributo finanziario per il progetto Via Calanca, pacchetto turistico nella Regione Calanca: 
10'000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per il risanamento dello Zapportweg (Hinterrhein): 15’000 CHF, concluso 

Contributo finanziario per il risanamento del sentiero Motterascio (Blenio): 20'000 CHF, concluso 

Parc Adula come sponsor ufficiale della tappa del Giro della Svizzera 2015 a Olivone (Valle di 
Blenio): 10’000 CHF, concluso 

Parc Adula come committente del progetto geo-turistico passo Soreda in collaborazione con 
Cristian Scapozza (SUPSI): 45’000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per l’offerta Greina Alta in collaborazione con il CAS: 8’000 CHF, in corso 

Contributo finanziario e sponsoring per la Società cooperativa per la promozione e lo smercio di 
prodotti regionali del Moesano: 6’000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per lo sviluppo dell’offerta agroturistica e l’itinerario sciistico con ciaspole nel 
Rheinwald in collaborazione con Viamala Tourismus: 5'000 CHF, concluso 

Formazione 

Contributo finanziario per l’esposizione „Ghiacciai“ a San Bernardino (27.12.2013-16.03.2014) e a 
Lottigna (13.04.2014-02.11.2014): 17’280 CHF, concluso 

Contributo finanziario per il workshop monoplotting nella Valle di Blenio: 5'000 CHF, concluso 

Parc Adula come committente delle giornate tematiche Parc Adula nelle scuole delle cinque 
Regioni del Parco: 5’000 CHF, in corso 

Parc Adula come committente del concetto d’utilizzazione Academia Vivian nel Comune di Medel/ 
Lucmagn: 18'500 CHF, concluso 

Contributo finanziario per i corsi di cucina con prodotti locali realizzati dal Center sursilvan 
d’Agricultura : 3’000 CHF, in corso 
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Parc Adula come committente del programma della biodiversità nelle scuole medie di Acquarossa: 
10’000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per il corso di muri a secco in collaborazione con la Fondazione Calanca 
delle Esploratrici: 4’000 CHF, in corso 

Parc Adula come committente e organizzatore della Giornata per la valorizzazione della golena di 
Cauco (Calanca), organizzata dalle scuole secondarie di Roveredo: 500 CHF, concluso 

Sponsorizzazione “Swiss Energy Podium 2015” a Disentis: 3'000 CHF, concluso 

Progetti attinenti alla natura  

Contributo finanziario per la realizzazione di una riserva forestale sull‘Alp Nadéls (Comune di 
Trun): 12’500 CHF, concluso 

Contributo finanziario per la realizzazione di una riserva forestale in Val Madra (Comune di 
Serravalle) in collaborazione con il Patriziato di Malvaglia: 4'000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per il recupero delle selve castanili nel Comune di Buseno: 20’000 CHF, in 
corso 

Contributo finanziario per la cura delle selve castanili di Soazza in collaborazione con 
“Umwelteinsatz”: 15'000 CHF, concluso 

Contributo finanziario per il progetto lariceto pascolato Predasca nel Comune di Blenio in 
collaborazione con il Patriziato generale di Olivone-Campo-Largario: 20'000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per la rigenerazione della torbiera alta Bosch de San Remo a San 
Bernardino in collaborazione con il Comune di Mesocco: 43’000 CHF, concluso 

Parc Adula come coordinatore e sostenitore del progetto per la rivalorizzazione del paesaggio a 
Scatta (Rossa): 40’000 CHF, in corso 

Contributo finanziario per il ”Bergwaldprojekt” a Vrin, Trun, Sumvitg e Rabius: 10'000 CHF, 
concluso 

Parc Adula come committente del concetto di pascolo Alpe di Motterascio e Prealpe Garzott in 
collaborazione con il Patriziato generale di Aquila, Torre e Lottigna: 24160 CHF, in corso 

Parc Adula come committente del concetto di pascolo Alp Greina in collaborazione con il 
Patriziato generale di Aquila, Torre e Lottigna e il Comune di Sumvitg: 21'850 CHF, in corso 

Parc Adula come committente del concetto di pascolo Arbea, Arbeola, pascoli comunitari, in 
collaborazione con il Comune di Mesocco: 26'000 CHF, in corso 

Parc Adula come committente del piano d’azione per la lotta contro le neofite invasive in Valle di 
Blenio in collaborazione con i Comuni: 31’000 CHF, in corso 

Parc Adula come committente del decespugliamento sull‘Alpe di Prou (Serravalle) in 
collaborazione con Naturnetz: 32’000 CHF, in corso 

Parc Adula come committente del decespugliamento del pascolo “Ai Tic” (Comune di Calanca) in 
collaborazione con l’Azienda forestale Calanca: 25'000 CHF, concluso 

Promozione della cultura 

Contributo finanziario e fundraising per il progetto muri a secco sull‘Alp Amperfreila (Vals): 10’000 
CHF, in corso 

Contributo finanziario per l‘Archivio Regionale Calanca, in particolare per l’edizione e la stampa di 
un calendario delle manifestazioni e un elenco dei ristoranti e delle aziende della Calanca: 6’000 
CHF, in corso 

Contributo finanziario per il progetto di valorizzazione del paesaggio Castello di Serravalle 
(recupero delle selve castanili e risanamento dei muri a secco) in collaborazione con il Comune di 
Serravalle: 20'000 CHF, in corso 

Contributo finanziario e fundraising per il progetto muri a secco Ifang Brand sulla Leisalp (Vals): 
20'000 CHF, in corso 
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Contributo finanziario per il progetto muri a secco “Iert dallas olivas” (Comune di Sumvitg): 20'000 
CHF, in corso 

Contributo finanziario per il progetto “Blicke in Raum und Zeit” (Surselva): 21'600 CHF, in corso 

Coordinamento, pubblicazione e contributo finanziario per l’opuscolo informativo „Tra castello e 
castagni – Sentiero cultura e natura Mesocco/Soazza“: 14’900 CHF, concluso 

Contributo finanziario per la pièce teatrale „Un russo in Bregaglia“; contributo nell’ambito di un 
ciclo di manifestazioni dal titolo Cultura Parc Adula in collaborazione con il Center sursilvan 
d’Agricultura: 2’000 CHF, concluso 

Contributo finanziario e sponsoring per il Festival Demenga 2014 in collaborazione con il Centro 
ricreativo culturale La Cascata (Augio): 3’000 CHF, concluso 

Contributo finanziario per il restauro dell’affresco Visconti nel Comune di Serravalle: 1’800 CHF, in 
corso 

Sponsorizzazione del libro di Dalmazio Ambrosioni “Gioachimo Galbusera – tra Milano, Lugano e 
San Bernardino”: 3'000 CHF, concluso 

Sponsorizzazione del libro di Aurelio Ciocco sui toponimi di Mesocco “Mesòcc e i so siit”: 3'000 
CHF, concluso 

Sponsorizzazione del libro della Società apicoltori del Moesano “Cento anni di storia desunti dal 
Protocollo della Società Mesolcinese di Apicoltura” – edito da Marco Guidi: 400 CHF, concluso 

Contributo finanziario per il restauro di sei dipinti su tela nella chiesa Santa Maria del Castello 
(Mesocco): 30’000 CHF, concluso 

Contributo finanziario per la posa di targhe nelle curve del passo del San Bernardino nel versante 
nord: 4’000 CHF, concluso 

Contributo finanziario per le attrezzature d’essicazione del fieno in Val Medel in collaborazione 
con la fondazione Cuntrada Cultivada Val Medel: 6’000 CHF, in corso 
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1.3. Visione Parc Adula 

PARC ADULA – Il Parco nazionale della varietà 

I Comuni, la popolazione e gli ambienti economici considerano il progetto di Parco nazionale come 

un’opportunità per la salvaguardia e la promozione della natura, del paesaggio e del patrimonio 

culturale nel rispettivo territorio. Grazie al Parco, i Comuni partecipanti possono presentarsi anche 

come destinazioni turistiche uniche nel proprio genere, permettendo loro di commercializzare meglio 

i prodotti e di promuovere la collaborazione fra le aziende locali. L’Associazione Parc Adula 

rappresenta la piattaforma per la realizzazione delle attività del Parco promosse dai Cantoni e dalla 

Confederazione. Essa è garante dell’evoluzione naturale della zona centrale e coordina i processi di 

sviluppo messi in atto con i Comuni, le Regioni, la popolazione e gli operatori economici; tali processi 

sono intesi a promuovere in particolare una crescita equilibrata della popolazione e a contribuire alla 

prosperità sociale ed economica di tutto il territorio del Parco. 

Il territorio del Parc Adula, come Parco nazionale, è costituito dalla zona centrale e dalla zona 

periferica. 

 

Nella zona centrale il primo posto spetta alla natura 

La natura costituisce un valore a sé stante. Nel Parc Adula la zona centrale offre lo spazio 

necessario per il libero sviluppo della natura (tutela dei processi), ossia una protezione più ampia 

possibile delle specie vegetali, degli animali e dei rispettivi spazi vitali su di un’area di grande 

estensione. Percorrendo una rete ben definita di sentieri e d’itinerari del Parco è possibile ritrovare e 

sperimentare nella zona centrale un ambiente naturale privo di influssi antropici. In un ambiente 

simile i visitatori trovano la quiete, mentre la scienza vi riscontra situazioni uniche e straordinarie per 

lo studio dei processi naturali. La tutela dei processi si realizza in sintonia con l’utilizzazione 

tradizionale degli alpeggi. Tale approccio naturale e dinamico-culturale è legato a determinate 

limitazioni. In caso di necessità le norme vanno discusse e trattate in collaborazione con tutti gli 

operatori interessati, per poi adeguarle in continuazione agli obiettivi di tutto il Parco. La zona 

centrale posiziona il Parc Adula come primo Parco nazionale di nuova generazione dopo la 

fondazione del Parco Nazionale dell’Engadina, avvenuta cento anni fa: ciò rappresenta il più 

importante strumento di comunicazione per lo sviluppo di tutto il territorio del Parco. 

 

Nella zona periferica il primo posto spetta allo sviluppo sostenibile 

Nella zona periferica si punta sui seguenti obiettivi essenziali: nuovi impulsi per l’economia regionale, 

effetto cuscinetto in favore della zona centrale, promozione della catena di valore aggiunto, offerte 

turistiche di tipo naturale e culturale, nonché interconnessione delle Regioni interessate anche dal 

punto di vista culturale, sociale e formativo. Con ciò è possibile assicurare anche a lunga scadenza 

la base economica dei Comuni del Parco e aumentarne la qualità della vita. Nella zona periferica 

vanno salvaguardati il patrimonio culturale e la qualità del paesaggio. L’identificazione dei Comuni 

del Parco nel concetto di uno sviluppo regionale sostenibile si manifesta nel marchio Parco 

nazionale e si realizza mediante l’attuazione di progetti di varia natura. Le misure per il 

conseguimento di uno sviluppo sostenibile vengono elaborate democraticamente con un approccio 

partecipativo e gli effetti che ne conseguono sono da valutare periodicamente. Gli ecosistemi intatti 

di svariata natura presenti nel paesaggio culturale della zona periferica assumono la funzione di 

cuscinetto per la protezione della zona centrale. 
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Il Parc Adula quale piattaforma d‘interconnessione 

Nel Parc Adula si affrontano e si confrontano diversi attori di svariate culture in grado di connettersi a 

vicenda e di plasmare attivamente il proprio futuro. I trend possono essere individuati in tempo 

opportuno. Il Parc Adula diventa strumento d’innovazione, che contribuisce anche alla salvaguardia 

dei valori tradizionali utilizzati comunemente. I risultati della ricerca di base e di quella applicata, così 

come il monitoraggio, permettono di documentare solidamente le peculiarità del territorio del Parc 

Adula. Da tali premesse possono essere ricavati gli spunti per approfondire determinate questioni e 

precisi progetti, che servono a garantire il continuo sviluppo del Parco. L’ente responsabile del Parco 

assume l’importante funzione di sensibilizzazione e di mediazione fra i gruppi d’interesse e le 

rispettive esigenze, favorendo la loro interconnessione. Gli attori e i gruppi d’interesse già operanti 

nell’area del Parco, come p.es. i gestori delle capanne e degli alpeggi e le organizzazioni per gli 

sport alpinistici, vanno integrati da parte dell’ente responsabile nell’attività di sensibilizzazione e 

d’interconnessione. Il Parc Adula intende puntare sugli attori, sulla popolazione locale e anche sugli 

ospiti per diffondere l’entusiasmo nei confronti del Parco e per conseguire in comune gli obiettivi 

definiti per garantirne lo sviluppo. 

Il consolidamento della zona centrale, basato sulla protezione e l’utilizzazione, ma anche 

sull’esigenza di uno sviluppo sostenibile in tutto il territorio del Parco, costituisce il fondamento per 

statuire la credibilità e il successo economico regionale del Parc Adula.  

1.4 Riassunto dell’indirizzo strategico 

Il Parco nazionale: protezione e utilizzazione 

Il Parc Adula, come secondo Parco nazionale della Svizzera, persegue altri scopi di quelli su cui si è 

puntato più di cento anni fa mediante l’istituzione del Parco Nazionale dell’Engadina, il secondo in 

Europa in ordine di grandezza. Nel Parco Nazionale Svizzero figuravano e figurano in primo piano la 

tutela dei processi e la salvaguardia di un ambiente naturale privo di opere e manufatti antropici, 

nonché il monitoraggio e le attività di ricerca. Le estese aree di protezione di nuova generazione, 

come lo è il Parc Adula, si orientano a due principi: la migliore tutela possibile dei processi nella zona 

centrale, accanto al compito di concepire il Parco come motore di uno sviluppo sostenibile per le 

aree di potenziale inespresso; per tale motivo il principio dell’utilizzazione sostenibile delle risorse 

gode della massima priorità nel Parc Adula, in particolare nella zona periferica. Tuttavia ciò significa 

anche che, nell’ottica dell’ente responsabile del Parc Adula, le Regioni periferiche vanno mantenute 

e rafforzate. Lo scopo va raggiunto con attività innovative e con l’adozione di provvedimenti per il 

rafforzamento dell’economia locale, affinché la diminuzione dei posti di lavoro possa essere 

contenuta e l’abbandono di aree agricole nelle Regioni del Parc Adula possa essere evitato. Scenari 

di ritirata per ingrandire la zona centrale e incrementare la tutela dei processi non sono obiettivi del 

Parco nazionale. Parc Adula è invece un territorio in parte rigorosamente protetto in conformità al 

suo azzonamento, ma che in altre sue parti può essere utilizzato in modo sostenibile. 

 

Obiettivi strategici per la prima fase d‘esercizio 

Per la prima fase decennale d’esercizio il Parc Adula ha definito, tenendo conto dei campi d’azione 

in cui esso svolgerà la sua attività in funzione di piattaforma, gli obiettivi strategici elencati qui di 

seguito. Tali obiettivi costituiscono l’ambito di ordine superiore per i singoli campi d’azione della 

biodiversità e del paesaggio, dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, della sensibilizzazione e 
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dell’educazione ambientale, della ricerca, della gestione, della comunicazione e della garanzia 

territoriale (vedi Capitoli 2 - 6). 

 

a) Garanzia del libero sviluppo della natura nella zona centrale (tutela dei processi)  

b) Salvaguardia e promozione degli elevati valori culturali e naturalistici, così come cura 

del paesaggio culturale considerando la funzione cuscinetto della zona periferica 

c) Promozione dei legami con le Regioni e consapevolezza dei rispettivi valori  

d) Sostegno della ricerca di base e di quella applicata nella zona centrale e in quella 

periferica 

e) Sostegno e realizzazione di misure per l’incremento del valore aggiunto regionale 
(energia, artigianato, agricoltura e economia forestale, turismo) 

f) Promozione di un’economia agricola e forestale innovative e orientate al futuro 

g) Valorizzazione del territorio del Parco con prodotti tipici del Parco e offerte di servizio 

come il turismo in sintonia con la natura e la cultura 

h) Sostegno nella commercializzazione di merci e nell’offerta di servizi del territorio del 

Parco 

i) Sostegno e realizzazione di cooperazioni e di iniziative innovative all’interno e 

all’esterno del Parco 

j) Ulteriore sviluppo e realizzazione dell’educazione ambientale  

k) Promozione dell’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e di una gestione 

sostenibile dell’energia e della mobilità 

I Comuni del Parco indirizzano le proprie attività nei rispettivi ambiti di competenza in funzione di uno 

sviluppo regionale sostenibile, stimolando la popolazione, le aziende e le istituzioni a collaborare per 

tale sviluppo. Statuendo il principio di rendere possibile in eguale misura la protezione e 

l’utilizzazione, il Parc Adula assume un ruolo pionieristico nel panorama del Parchi della Svizzera.  

Le misure necessarie per la garanzia della zona centrale sono indicate nel Regolamento della zona 

centrale (Allegato del Contratto del Parco). Le prescrizioni e i divieti in esso contenuti (p.es. l’obbligo 

di attenersi ai sentieri, la ricerca di minerali e cristalli, il divieto di caccia, nonché l’ammissibilità di 

edifici e altre norme di comportamento), vanno attuati a seconda dei singoli ambiti materiali da parte 

dei rispettivi organi competenti (p.es. determinazione delle bandite federali di caccia da parte della 

Confederazione, determinazione della rete dei sentieri da parte degli organi competenti, come i 

Cantoni e i Comuni. D’intesa con i Servizi cantonali competenti, il Parc Adula si assume a tale scopo 

l’obbligo di realizzare durante la prima fase d’esercizio un monitoraggio adeguato al territorio, con 

l’obiettivo di sorvegliare e garantire sistematicamente il libero sviluppo della natura nella zona 

centrale. 

L’inserimento vincolante del Parco nei Piani direttori dei Cantoni Grigioni e Ticino secondo 

l’ordinanza sui parchi (OPar), è la garanzia del rispetto degli obiettivi del Parco nazionale da parte 

delle autorità a tutti i livelli e del sostegno effettivo delle stesse nei rispettivi ambiti di competenza.  

 

Obiettivi strategici-territoriali per la prima fase d’esercizio 

Al fine di precisare ulteriormente l’indirizzo strategico del parco nazionale Parc Adula sono stati 

definiti obiettivi strategici-territoriali. Essi si orientano ai tre livelli altitudinali del Parc Adula: alta 

montagna con superfici di estivazione, zona boschiva e monti, nonché insediamenti e paesaggio 
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culturale. Per l’elaborazione si è tenuto conto degli obiettivi territoriali esistenti dei Masterplan, dei 

progetti per la qualità del paesaggio, dei progetti d’interconnessione, dei piani di sviluppo del bosco, 

nonché degli obiettivi specifici per la zona centrale (come per esempio la riduzione delle superfici di 

pascolo, l’aumento di quelle boschive, la tutela dei processi) e per la zona periferica (fra altro la 

funzione cuscinetto, lo sviluppo sostenibile) ecc. La formulazione degli obiettivi è stata effettuata 

d’intesa con gli esperti locali dei vari settori e in collaborazione con l’amministrazione dell’ente 

responsabile del Parc Adula. Sono state considerate le caratteristiche specifiche del territorio e le 

esigenze della popolazione. Gli obiettivi strategici-territoriali vengono realizzati nel quadro dei periodi 

programmatici quadriennali (primo periodo programmatico 2016-2019). Nella tabella che segue sono 

elencati gli obiettivi strategici-territoriali. 

Tabella 2: Obiettivi strategici-territoriali (raffigurazione propria) 

Unità territoriale Obiettivi strategici-territoriali 

Alta montagna con superfici 

di estivazione 

 Le capanne sono valorizzate ed 
integrate nel concetto di gestione 
dei visitatori del Parco  

 Gli alpeggi sono mantenuti e 
sostenuti in base ai concetti 
strategici regionali 

 I valichi storici del Parc Adula 

sono valorizzati 

 Gli itinerari e i beni culturali del 
Parc Adula sono conosciuti, 
valorizzati e frequentati. 

 I produttori regionali conoscono 
le opportunità offerte dall’utilizzo 
del marchio del parco 

 I prodotti e i servizi regionali sono 
valorizzati con il marchio del 
parco 

 Nuove offerte turistiche sostenibili 
sono create, messe in rete e 
promosse 

 Il territorio del parco è conosciuto 
nel mondo della ricerca a livello 
nazionale e internazionale  

 L’attratività regionale è 
aumentata con nuovi posti di 
lavoro 

 La gestione del flusso dei turisti è 

ottimizzata 

Zona boschiva e monti 

 Le riserve forestali potenziali 
sono promosse 

 Gli spazi aperti di particolare 

pregio ecologico e paesaggistico 

sono mantenuti ed incentivati 

Insediamenti e paesaggio 

culturale 

 I paesaggi naturali e culturali 
sono mantenuti e valorizzati 

 Il potenziale di utilizzo delle 
energie rinnovabili è conosciuto 

 L’educazione ambientale è 
promossa nelle scuole e nelle 
strutture regionali 

 La qualità dei servizi turistici è 
incentivata 

 Gli spazi aperti di particolare 

pregio ecologico e paesaggistico 

sono mantenuti ed incentivati 
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2 Biodiversità e paesaggio 

Il Parc Adula è caratterizzato da una considerevole biodiversità, dalla varietà degli ecosistemi e da 

paesaggi naturali e culturali intatti. Nella zona centrale vige come obiettivo fondamentale la 

protezione dei processi naturali (tutela dei processi), ossia della possibilità del libero sviluppo della 

natura. 

Sono possibili e auspicabili la gestione tradizionale degli alpeggi, la ricerca e l’educazione, così 

come lo svago e la possibilità di vivere e sperimentare la natura, purché non compromettano la 

tutela dei processi naturali nella zona centrale. Per garantire a lungo termine la tutela dei processi, 

tutte le norme rilevanti a tale proposito sono definite nel Regolamento della zona centrale, che 

riguardano fra altro anche il campo d’azione della biodiversità e del paesaggio.  

La zona periferica è caratterizzata dalla varietà dei paesaggi culturali pressoché naturali, nonché da 

ecosistemi ancora intatti. Essa serve a proteggere la zona centrale da influssi negativi grazie alla 

sua funzione di cuscinetto, ma anche a garantire degli impulsi a favore dell’economia regionale. Per 

quanto riguarda lo sviluppo della stessa, nel campo d’azione della biodiversità e del paesaggio 

figurano in primo luogo la protezione, la cura, la valorizzazione e l’interconnessione degli spazi vitali 

per la flora e la fauna.  

Per questo capitolo si è fatto ricorso, oltre che agli inventari e alle banche dati del Cantone e della 

Confederazione, anche a basi e dati sulla flora, la fauna e il paesaggio del „Centre Suisse de la 

Cartographie de la Faune (CSCF)”, del “Nationales Daten– und Informationszentrum der Schweizer 

Flora”, delle liste IUCN riguardanti le specie, dello studio Trifolium, della Stazione ornitologica di 

Sempach, dell’Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, dell’Ufficio per la caccia e la pesca del 

Ticino, del Museo della natura dei Grigioni e del Museo cantonale di storia naturale (TI). Le 

indicazioni si riferiscono di volta in volta allo stato più recente dei rilevamenti. La base attuale dei dati 

non è completa; sono pertanto necessari ulteriori rilevamenti di complemento. La lista attuale delle 

specie riguardanti la flora e la fauna è disponibile in questo Piano di gestione nell’Allegato 14.4.1; gli 

elenchi degli oggetti singoli inventariati (insediamenti, abitati e vie di comunicazione) figurano 

nell’Allegato 14.2.3.  

Gli ambiti tematici che seguono si riferiscono in quanto possibile alla zona centrale o alla zona 

periferica. Di tanto in tanto vien fatta distinzione fra il perimetro del Parco su territorio ticinese e 

grigionese o fra Regioni. Dove ciò non è possibile le indicazioni si riferiscono a tutto il perimetro del 

Parco. 
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2.1 Analisi della situazione 

Il territorio del Parc Adula con i suoi diciassette Comuni comprende una superficie complessiva di 

1'250.74 km², di cui 149.04 km² nella zona centrale e 1'105.70 km² nella zona periferica. Qui di 

seguito vengono presentate le cinque Regioni con i loro Comuni sulla base di indicatori. 

2.1.1 Indicatori dei Comuni del Parco 

Tabella 3: Comuni del Parc Adula (* popolazione totale Lumnezia 2'139) (raffigurazione propria 
2015) 

 

Zona 
centrale 

Zona 
periferica 

Superficie 
totale 

Superficie 
comunale 

Regione biogeografica 
secondo UFAM 

Abitanti 

Comuni m.s.l.m. totale totale km2  km2     

Calanca   9.58 94.09 103.66       

Buseno 706 0 7.06 7.06 11.15 Versante alpino meridionale 94 

Rossa 1088 9.58 49.31 58.88 58.88 Versante alpino meridionale 120 

Calanca 820 0 37.72 37.72 37.72 Versante alpino meridionale 207 

Mesolcina   16.38 153.94 170.32   Versante alpino meridionale   

Mesocco 769 16.38 133.89 150.27 164.76 Versante alpino meridionale 1’260 

Soazza 623 
0 20.05 20.05 46.42 Versante alpino meridionale 352 

Surselva   46.96 450.13 497.10       

Disentis/ Mustér 1142 0 18.50 18.50 90.99 Alpi centrali orientali 2’045 

Lumnezia (Vrin)* 1448 13.19 58.05 71.25 165.47 Alpi centrali orientali 242 

Medel (Lucmagn) 1097 17.31 112.49 129.80 136.22 Alpi centrali orientali 400 

Sumvitg 1044 5.02 68.78 73.80 101.88 Alpi centrali orientali 1’247 

Trun 852 0 28.19 28.19 51.90 Alpi centrali orientali 1’221 

Vals 1266 11.45 164.11 175.56 152.73 Alpi centrali orientali 986 

Tre Valli   60.99 299.58 360.57       

Acquarossa 430 0 61.78 61.78 61.78 Versante alpino meridionale 1’856 

Blenio 900 53.92 148.08 201.99 201.99 Versante alpino meridionale 1’690 

Serravalle 389 7.07 89.72 96.80 96.80 Versante alpino meridionale 2’045 

Viamala   8.44 110.44 118.88       

Hinterrhein 1625 8.44 21.92 30.36 48.30 Alpi centrali orientali 66 

Nufenen 1569 0 28.03 28.03 28.03 Alpi centrali orientali 157 

Splügen 1475 0 60.49 60.49 60.49 Alpi centrali orientali 406 

Totale km2   142.35 1'108.48 1'250.74     16’289 
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2.1.2 Quadro sinottico del perimetro del Parco 

L’intero territorio del Parc Adula si trova nelle Alpi centrali e comprende parti delle Alpi centrali 

orientali e delle Alpi del versante alpino meridionale. Enormi dislivelli di quasi 3000 m generano 

molteplici situazioni climatiche, che vanno dalle miti condizioni mediterranee delle vallate ticinesi e 

delle vallate meridionali dei Grigioni al rude clima alpino di alta montagna dell’Adula. Ciò si manifesta 

in una larga fascia di paesaggi naturali e di spazi vitali, che sono la premessa per la presenza di una 

fauna e di una flora molto diversificate e di svariatissimi paesaggi culturali. In Svizzera mancano i 

territori estesi e collegati adatti alla protezione della natura. Il Parc Adula è in grado di contribuire in 

modo determinante alla protezione della natura nello spazio alpino. 

Nella zona centrale si riscontrano paesaggi naturali con ghiacciai, nevai perenni, nevai e zone 

antistanti i ghiacciai, ghiaioni e pascoli alpini. La zona centrale è caratterizzata, oltre che dai 

paesaggi naturali, da una quota di circa un quarto del suo territorio utilizzata a scopi rurali 

dall’economia alpestre tradizionale (pascoli alpini). I pascoli d’estivazione risalgono ai tempi 

dell’economia agricola articolata su tre livelli – livello inferiore (azienda agricola abitata in 

permanenza nel villaggio), livello intermedio (maggesi), livello superiore (alpeggi). Si riscontrano 

aree gestite con strutture centralizzate e altre superfici in cui prevale la gestione decentralizzata. 

Queste ultime si riconoscono dalla presenza di stalle destinate al foraggiamento temporaneo del 

bestiame e dai fienili sparsi. Fino al livello di circa 1600 m si trovano degli insediamenti abitati in 

permanenza. Le quote superiori sono segnate dalla presenza di insediamenti temporanei: i maggesi 

e gli alpeggi veri e propri, circondati dalle superfici boschive riservate all’economia forestale.  

In tutto il territorio del Parco la zona periferica è caratterizzata dalla presenza dei paesaggi culturali 

allo stato pressoché naturale con prati e pascoli secchi di pregio, che formano anche radure nel 

bosco. Un elemento caratteristico dei paesaggi culturali nel versante meridionale, in particolare nella 

Valle di Blenio, nella Val Malvaglia, in Calanca e in Mesolcina è rappresentato dai rustici, che nei 

Grigioni sono chiamati anche cascine o stalle. Si tratta di edifici agricoli che si trovano di regola fuori 

dall’insediamento principale, di regola al livello dei maggesi (stalle per il bestiame, fienili con una 

parte abitabile); essi sono costruiti in sasso, in legno o in combinazione di entrambi i materiali. 

Ovunque nel perimetro del Parco fino alla quota di ca. 1600 m sono visibili dei terrazzamenti, 

testimonianze della campicoltura agricola alpina mantenutasi fino al periodo susseguente alla 

Seconda guerra mondiale. Altre testimonianze della cerealicoltura sono i granai e le aie di 

trebbiatura nei fienili. Dopo l’abbandono della cerealicoltura sono quasi completamente sparite 

anche le strutture per l’essicazione dei covoni di grano, che una volta dominavano il quadro 

paesaggistico della Surselva e della Valle di Blenio. Sono tuttavia ancora rimaste, per esempio a 

Malvaglia lungo la salita verso il Montegreco o nel Comune di Medel/Lucmagn, alcune strutture per 

l’essicazione del grano applicate all’esterno dei fienili e delle stalle. Anche i boschi utilizzati per il 

taglio del legname fanno parte del paesaggio culturale pressoché naturale. Come boschi di 

montagna e boschi di conifere sono presenti in particolare le abetaie e le peccete. Le selve castanili 

e le faggete crescono nelle quote più basse del perimetro del Parco sul territorio ticinese e del 

Grigioni meridionale. I corsi d’acqua nelle quote basse sono costeggiati da saliceti arbustivi 

subalpini.  
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 Valutazione della qualità della natura e del paesaggio nel Parc Adula  

Lo strumento predisposto dall’UFAM per la valutazione della qualità della natura e del paesaggio, è 

un mezzo che serve a stabilire se un determinato territorio sia idoneo per un Parco naturale 

regionale o per un Parco nazionale. Esso permette di rispondere ai seguenti interrogativi: 

 Dispone il territorio comunale di un alto valore naturale e paesaggistico? 

 Quali sono gli elementi negativi che sminuiscono il valore del paesaggio? In che misura 

incidono tali elementi e con quali provvedimenti potrebbero essere eliminati? 

 

Le basi generali dal punto di vista metodologico per la valutazione dei paesaggi si fondano su studi e 

documenti già elaborati dall’Ufficio federale dell’ambiente e da altri Uffici federali. La rispettiva 

attendibilità finalizzata è riconosciuta e già sperimentata. Le tre basi più importanti sono la griglia 

paesaggistica, la lista di riferimento e il manuale per i rilevamenti sul terreno e la valutazione (UFAM 

2009). Il modo di procedere per la valutazione della qualità della natura e del paesaggio è costituito 

dalla combinazione di due approcci:  

 ricerca, analisi e valutazione delle fonti, dei dati e delle basi esistenti, come inventari, carte 

geografiche 1 : 25’000, GIS, carte geologiche o piani delle zone 

 rilevamenti nel terreno nei Comuni e nelle Regioni: rilevamento cartografico che permette di 

riprodurre fisicamente il paesaggio nelle sue svariate qualità e di definire le prime misure 

 

Nei Comuni del Parc Adula si è adottato il metodo della valutazione del paesaggio. Con il 

conseguimento di un valore medio di 43 punti, il territorio proposto vien considerato come idoneo per 

un Parco nazionale. Nell’autunno del 2010 si è fatto capo alla consulenza da parte di Hintermann & 

Weber, così come offerta dall’UFAM. I rilevamenti sul terreno sono stati effettuati successivamente 

negli anni 2011-2014. In seguito alla determinazione definitiva del perimetro del Parco si sono rese 

necessarie nel 2014 delle valutazioni complementari sulla natura e il paesaggio, che si sono 

concluse nel settembre dello stesso anno. La tabella che segue espone in una panoramica i risultati 

della valutazione del paesaggio, in cui si fa riferimento ai parametri prestabiliti dell’UFAM: i Comuni 

con un valore finale fra 0 e 28 punti non sono conformi ai criteri della LPN e non rispondono pertanto 

alle premesse definite per un Parco nazionale; i Comuni con un valore finale fra 29 e 42 punti sono 

solo parzialmente idonei, mentre quelli che raggiungono un valore di almeno 43 punti sono 

considerati idonei per un Parco nazionale. 
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Tabella 4: Risultati della valutazione della qualità della natura e del paesaggio nei Comuni del Parco 
secondo il metodo UFAM (raffigurazione propria 2014)  

 

Comune 

 

Superficie 

km2 

 

Parte del 

Comune della 

superficie totale 

del Parco in % 

 

 

Punti + 

 

 

  Punti - 

 

Totale punti 

Acquarossa 61.78 4.94 46 -3 43 

Serravalle 96.8 7.74 44 -1 43 

Blenio 201.99 16.15 56 -5 51 

Medel Lucmagn 129.80 10.38 54 -7 36 

Disentis-Mustér 18.50 1.48 45 -2 11 

Sumvitg 73.80 5.90 47 -3 30 

Trun 28.19 2.25 45 -3 18 

Lumnezia/Vrin 71.25 5.70 47 -1 46 

Vals 175.56 14.04 48 -5 43 

Splügen 60.49 4.84 49 -6 23 

Nufenen 28.03 2.24 38 -4 24 

Hinterrhein 30.36 2.43 47 -4 38 

Mesocco 150.27 12.02 54 -9 45 

Soazza 20.05 1.60 40 -2 38 

Buseno 7.06 0.56 37 -4 33 

Calanca 37.72 3.02 47 -4 43 

Rossa 58.88 4.71 49 -4 45 

Totale 1‘250.53 100   726 

Valore medio del Parco       43 

 

13 Comuni su 17 risultano idonei per un Parco nazionale, mentre 4 sono solo parzialmente idonei; in 

questi ultimi casi si tratta prevalentemente di piccoli Comuni che, a causa della limitata ampiezza del 

rispettivo territorio, vantano una ricchezza meno spiccata di valori naturalistici e culturali. I valori 

elevati di tale specie si riflettono anche nella presenza di numerose aree protette d’importanza 

nazionale, come aree appartenenti all’IFP o zone di protezione del paesaggio; si pensi in tale 

contesto solo all’altopiano della Greina o ai paesaggi palustri del Lucomagno, del San Bernardino e 

della Surselva. Il territorio è arricchito da un elevato numero di zone antistanti i ghiacciai e di zone 

golenali. L’importanza dal punto di vista culturale è sottolineata, accanto ai monumenti culturali 

locali, dagli insediamenti protetti secondo l’ISOS e dalle vie di comunicazione storiche secondo l’IVS. 

I pregiudizi paesaggistici non compromettono in modo essenziale i valori esistenti. I quattro grandi 

bacini d’accumulazione (lago d’Isola, lago di Luzzone, Sontga Maria e Zerfreila), l’autostrada A13 e 

la piazza di tiro per carri armati di Hinterrhein vanno ovviamente annoverati fra i fattori di maggiore 

incidenza nel paesaggio. Tenendo conto di questa infrastruttura militare, il perimetro del Parco è 

stato determinato in modo tale da escludere dallo stesso le aree centrali della piazza di tiro 

Hinterrhein-Rheinwald. Nell’area del Piz Adula è stata inoltre determinata fra la zona centrale e il 

perimetro della piazza di tiro una zona periferica in funzione di cuscinetto.  

La valutazione dettagliata della qualità naturale e paesaggistica è allegata alla versione finale della 

Charta con la richiesta dell’attribuzione del marchio Parco. 
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 Tipi di paesaggio  

Per poter ordinare i vari tipi di paesaggio del Parc Adula, è stata adottata la Tipologia del paesaggio 

della Svizzera (UFAM 2011). Secondo tale strumento, nel territorio del Parco predominano i 

paesaggi vallivi, quelli montuosi e quelli di montagna. 

Paesaggio vallivo delle Alpi meridionali 

Questo tipo di paesaggio si riscontra in Mesolcina, in Calanca e nella Valle di Blenio. Sul fondovalle 

si trovano gli insediamenti principali, gli assi del traffico e gli impianti energetici. I villaggi e i casali 

con le costruzioni in sasso ben conservate (rustici) sono insediati piuttosto sui terrazzamenti. Nel 

fondovalle si pratica la campicoltura o la viticoltura. Lungo i corsi d’acqua sono presenti i resti dei 

boschi golenali. Sui versanti delle vallate l’utilizzazione diventa sempre più estensiva. Qui la parte 

ricoperta da bosco diventa sempre maggiore con il crescere delle quote. Sono tipici i boschi di foglia 

(in modo preponderante il castagno). Gli impianti medioevali di difesa si trovano nel fondovalle. 

Come esempio si possono citare i castelli di Serravalle nella Valle di Blenio e il castello di Mesocco. 

Paesaggio altomontano cristallino delle Alpi 

Al di sopra del paesaggio vallivo precedentemente descritto incomincia il paesaggio di montagna di 

rocce cristalline delle Alpi, che sovrasta il territorio degli insediamenti permanenti. Nelle parti inferiori 

si pratica l’economia alpestre estensiva, al di sopra si trovano i versanti ripidi e le vette scoscese 

delle montagne. I boschi di larice e di cembro segnano il limite del bosco e sono sostituiti verso l’alto 

dalle aree ricoperte da arbusti nani. In queste aree si riscontrano molti laghi di montagna e terreni 

paludosi. Lo svolgimento dei processi naturali non è ostacolato. 

Paesaggio montano ad altitudine elevata delle Alpi centrali  

Questo tipo di paesaggio si riscontra nel Rheinwald. Il fondovalle viene utilizzato per la praticoltura e 

il pascolamento, al di sopra dello stesso si trovano gli alpeggi. Il paesaggio è caratterizzato dalle 

peccete, mentre il limite del bosco è segnato dai boschi di larice e di cembro. Gli insediamenti del 

fondovalle sono caratterizzati dallo stile delle case del Gottardo. Il paesaggio è utilizzato a scopi 

turistici.  

Paesaggio altomontano calcareo delle Alpi 

Questo tipo di paesaggio si trova nelle quote superiori intorno a Vals e a Vrin al di fuori del territorio 

degli insediamenti permanenti. Nella parte inferiore si notano le capanne alpine e vi si pratica 

l’agricoltura estensiva. I boschi sono costituiti essenzialmente da peccete e da boschi di pino mugo 

(pino montano). Al di sopra del limite del bosco i fianchi calcarei delle montagne sono ripidi e 

scoscesi. 

Paesaggio montano delle Alpi centrali 

La Surselva è caratterizzata dai fondovalle con gli insediamenti e dalle utilizzazioni su aree ridotte, 

nonché dagli ampi versanti disseminati di edifici. Vi si pratica un’agricoltura spiccatamente legata ai 

tre livelli, con le stazioni del fondovalle, dei maggesi, degli alpeggi anteposti e degli alpeggi veri e 

propri. Predominano le peccete, miste a boschi d’abete e di larice. Nel fondovalle si estende il 

paesaggio fluviale del Reno Anteriore con boschi di golena e conoidi alluvionali.  

Paesaggio di altissima montagna delle Alpi 

Questo paesaggio d’altissima montagna povero di vegetazione, con una parte considerevole di 

rocce, materiali detritici, nevai e ghiacciai, si riscontra nel territorio del Parco in particolare intorno al 

Piz Medel, al Piz Terri e all’Adula. Ai limiti delle aree ricoperte da bosco appaiono i boschi di ontano 
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e le aree ricoperte da arbusti nani di pino mugo prostrato; al di sopra si estendono i pascoli alpini e i 

ghiaioni. L’alpicoltura si pratica solo nella parte inferiore. 

 Flora e fauna 

L’ampiezza del territorio, l’eterogeneità geologica e topografica, l’insediamento sparso e 

l’utilizzazione creano una larga fascia di spazi vitali ecologicamente pregiati e di svariate specie. 

Secondo la Lista Rossa IUCN nella zona periferica sono presenti specie come l’orchidea cimicina 

(Orchis coriophora) fortemente minacciata e la Filàgo minima minacciata d’estinzione. Le specie 

minacciate sono p.es. il giunco castano (juncus castàneus) o il succiamele della salvia (orobanche 

sàlviae). Come specie vulnerabili si riscontrano nel Parco p.es. il microstile (malaxis monophyllos). 

Secondo il CRSF nel territorio del Parco crescono in totale 956 piante da fiore e felci (stato 2010). 

Nei prati e nei pascoli secchi vivono specie particolarmente pregiate di farfalle e cavallette. Nella 

zona centrale di ampie dimensioni si riscontrano fra l’altro lo stambecco e il cervo rosso, i 

rappresentanti dei tetraonidi o le lepri bianche, così come anche il gallo cedrone nella zona 

periferica. Le zone erbose di alta montagna e le zone antistanti i ghiacciai nella zona centrale 

costituiscono degli spazi vitali importanti, nonché aree vegetative pioniere. Vi si riscontrano licheni e 

muschi, coleotteri, cavallette e un’ulteriore varietà di insetti. Una collocazione ordinata e precisa della 

flora e della fauna nel territorio e una suddivisione sulla zona centrale e su quella periferica non è 

tuttavia possibile. In ognuna delle due zone menzionate si riscontrano degli ecosistemi aperti. Il 

passaggio fra le varie quote altitudinali sono fluidi e graduali, poiché influenzati dai mutamenti 

climatici e da altri fattori. Le specie animali, come p.es. il cervo rosso, si spostano dall’una all’altra 

quota a seconda delle stagioni o durante il periodo dell’accoppiamento, utilizzando i corridoi e le 

aree di estivazione o svernamento in tutto il territorio del Parco.  

Le basi di dati disponibili finora per il territorio del Parco sono utilizzabili solo puntualmente e non 

sono completamente elaborate. Un obiettivo importante per il Parc Adula è pertanto quello di 

colmare passo dopo passo le lacune esistenti per quanto riguarda la flora e la fauna mediante 

progetti specifici di ricerca e rilevamenti effettuati da esperti del ramo. L’analisi della situazione 

iniziale sarà pertanto oggetto di studio nei programmi di ricerca e di monitoraggio previsti per quanto 

riguarda la flora e la fauna, che dovranno essere coordinati dal Parc Adula. I risultati che ne 

scaturiranno rappresenteranno un importante contributo per il completamento dei dati di base finora 

carenti sulla flora e la fauna nel territorio del Parco. I dati di base finora disponibili figurano 

nell’Allegato 14.2.1.     

I progetti d’interconnessione della zona periferica e i progetti riguardanti la qualità del paesaggio, che 

riguardano le aree estese anche agli alpeggi, sono di grande importanza per la flora e la fauna. Gli 

elementi di pregio del paesaggio culturale e gli ecosistemi vanno valorizzati e interconnessi 

mediante apposite misure d’intervento. Anche questo rappresenta un contributo importante per la 

salvaguardia della qualità degli ecosistemi e della biodiversità. 
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Panoramica della fauna nel territorio del Parc Adula 

Ungulati 

La presenza degli ungulati nel perimetro del Parco varia secondo gli spazi disponibili. Le popolazioni 

dello stambecco delle Alpi (capra ibex) sono stabili e in parte cresciute al punto tale che devono 

essere cacciati per regolare gli effettivi. Il cervo rosso (cervus elaphus) è presente nella Valle di 

Blenio con una popolazione in continuo aumento; il capriolo (capreolus) è per contro presente solo 

con effettivi ridotti. La popolazione di camosci (rupicapra) è rimasta costante negli ultimi anni. Il 

cinghiale (sus scrofa) si riscontra solo in numero ridotto (Ufficio della caccia e della pesca, 2013). 

Nelle Regioni Surselva, Mesolcina e Rheinwald del perimetro grigionese del Parco, il cervo è pure il 

rappresentante dominante degli ungulati. Negli ultimi dieci anni le rispettive popolazioni sono rimaste 

costanti, tuttavia con una tendenza in crescita. Rispetto alla popolazione dei cervi, quella dei 

camosci rappresenta solo un terzo, con tendenza alla diminuzione. Di gran lunga meno 

rappresentato è in questo territorio il capriolo, poiché non si sposta sopra il limite del bosco. 

Una parte importante degli spazi vitali degli stambecchi si trova fuori dalla zona centrale. Le quote 

della zona centrale e le esigenze che gli stambecchi pongono al rispettivo habitat hanno come 

conseguenza la migrazione alternante della maggior parte delle colonie fra la zona centrale e quella 

periferica. I Cantoni mantengono come finora tutte le competenze per quanto riguarda la caccia e 

quindi anche per la gestione della selvaggina. 

Specie di piccoli mammiferi e mammiferi 

Studi condotti dal Museo della natura dei Grigioni dal 1995 al 2000 in Mesolcina e in Calanca hanno 

dimostrato la presenza in loco di 21 specie di piccoli mammiferi (insettivori e roditori) delle 31 note a 

livello svizzero. Sono stati trovati rappresentanti delle famiglie delle crocidure a ventre bianco, delle 

talpe europee, degli arvicolini, dei muridi e dei ghiri; in quest’ambito va menzionato in particolare la 

presenza del topo selvatico alpino (apodemus alpicola). Accanto a specie ben conosciute come la 

lepre comune, si avvistano sporadicamente anche delle linci sia nei Grigioni che in Ticino; questa 

specie è considerata anche attualmente come minacciata (Kora, 2016) 

Uccelli 

Nel territorio del Parc Adula si riscontrano numerose specie di uccelli. Ne fanno parte fra altre 

l’aquila reale, il fagiano di monte, il francolino di monte, la pernice bianca, la coturnice, il fringuello 

alpino, il codirossone, lo stiaccino o la sterpazzola, che trovano il proprio habitat nel territorio alpino 

inferiore e superiore. Il fagiano di monte è stato osservato p.es. nella Surselva, in Valle di Blenio e 

nel Moesano. Altre specie ricorrenti nella Surselva, in Valle di Blenio e nel Rheinwald sono p.es. 

l’upupa euroasiatica (upupa epops) fortemente minacciata. Specie vulnerabili come il torcicollo (jynx 

torquilla) o il corriere piccolo (charadius dubius) si riscontrano nella Surselva, in Valle di Blenio e in 

Calanca.  

Pipistrelli 

Nel perimetro grigionese del Parco sono considerati come fortemente minacciati il rinofolo minore 

(rhinolophus hipposideros), il vespertilio (myotis blythii e myotis) e il vespertilio smarginato (myotis 

emarginatus). Il pipistrello nano (pipistrellus) è la specie più diffusa nel versante nord delle Alpi, il 

pipistrello albolimbato (pipistrellus kuhlii) quella più diffusa nel versante sud. Nel territorio del Parco 

si trova pure il vespertilio di Natterer (myotis nattereri). Per le altre specie rinvenute si tratta di 

ritrovamenti singoli (Miriam Lutz, incaricata del Canton Grigioni per la protezione dei pipistrelli). 
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Nel perimetro ticinese del Parco, secondo Marzia Mattei-Roesli (incaricata del Canton Ticino per la 

protezione dei pipistrelli), godono di protezione prioritaria il serotino comune (eptesicus serotinus), il 

vespertilio (myotis) e la nottola minore (nyctalus leisleri), poiché per tali specie il territorio 

rappresenta un canale migratorio. Nel piano d’azione per il serotino comune, la Valle di Blenio figura 

come area chiave. 

Pesci 

I fiumi nel perimetro grigionese del Parco sono popolati in misura del 90% dalla trota fario (salmo 

trutta fario); si riscontano inoltre effettivi della specie considerata vulnerabile del temolo (thymallus). 

Proveniente dal Brenno e dal Ticino, la trota marmorata minacciata d’estinzione (salmo trutta 

marmoratus) ha raggiunto la Moesa e quindi anche le acque grigionesi. La trota lacustre (salmo 

trutta lacustris) fortemente minacciata, per deporre le uova raggiunge partendo dal lago di Costanza 

in prevalenza il Reno Anteriore, ma tuttavia anche quello Posteriore. 

In tutte le acque ticinesi del perimetro del Parco ha il proprio habitat la trota fario (salmo trutta fario). 

Nei laghi di montagna alle quote più elevate si riscontra il salmerino alpino, il salmerino di fontana e il 

salmerino di lago (salvelinus alpinus, salvelinus fontinalis e namaycush), accanto alla sanguinerola 

(phoxinus) e alla trota arcobaleno (oncorhynchus mykiss). Nel Brenno vivono le seguenti quattro 

specie considerate vulnerabili secondo la Lista Rossa: il temolo (Thymallus) d’importanza nazionale, 

nonché il barbo italico (barbus plebejus), il barbo canino (barbus caninus) e il vairone (leuciscus 

souffia muticellus). Il vairone è una specie della lista Smeraldo e gode pertanto di uno stato di 

protezione a livello europeo. In questo fiume vive anche la trota lacustre (salmo trutta lacustris) 

fortemente minacciata. Nella Moesa sono ritornati la bottatrice (lota) e il temolo, ciò che va 

considerato come un indice del miglioramento della qualità dell’acqua. 

Il naso (chondrostoma nasus), lo scazzone (cottus gobio), il vairono occidentale (telestes souffia), il 

cobite barbatello (barbatula), nonché i gamberi di fiume (austropotamobius pallipes e astacus), sono 

protetti in tutto il Canton Grigioni. Nel bacino imbrifero della Moesa (Moesa, Calancasca e affluenti) è 

protetto anche il temolo (thymallus). Al fine di garantire il libero sviluppo della natura anche negli 

spazi vitali acquei e mettere in risalto anche in questo ambito la tutela dei processi, la pesca nella 

zona centrale non sarà più ammessa a partire dalla fase d’esercizio del Parco.  

Anfibi e rettili 

Tutte le specie d’anfibi, salvo la rana temporaria, sono minacciate d’estinzione a livello locale e 

regionale (UFAM, 2014). Nel perimetro del Parco si riscontrano specie della Lista Rossa, come per 

esempio il rospo comune (bufo) considerato vulnerabile. Altre specie sono p.es. il tritone crestato 

italiano (triturus carnifex), la salamandra pezzata (salamandra) o la piccola rana di Lessona o rana 

verde minore (pelophylax lessonae). Sono necessari ulteriori rilevamenti riguardanti la presenza 

degli anfibi nel territorio del Parco.  

Specie di rettili come la vipera delle Alpi (vipera aspis) sono presenti nella Valle di Blenio, oppure il 

marasso (vipera berus) in Val Calanca e nella Surselva. Entrambi i rettili sono considerati come 

specie emblematiche; secondo l’IUCN essi sono fortemente minacciati. Altre specie sono p.es. il 

colubro d’Esculapio (zamenis longissimus) e il biacco (hierophis viridiflavus). Il 79% dei rettili viventi 

in Svizzera si trovano sulla Lista Rossa (UFAM, 2014). 

Misure previste 

Per poter avere a disposizione i dati di base per il Parc Adula, occorre attivare la ricerca e il 

monitoraggio della flora e della fauna al momento in cui avrà inizio la fase d’esercizio (confr. Periodo 
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programmatico 2016-19: Scheda di progetto 4.2.1). In tale ambito vanno osservati e rilevati in primo 

luogo i mutamenti a lungo termine nella tutela dei processi e nello sviluppo della natura e del 

paesaggio in seguito alla rinuncia all’utilizzazione. A tale scopo è stato elaborato nelle fase 

d’istituzione il concetto per la ricerca e il monitoraggio corredato dai relativi programmi. I dati di base 

servono anche per ottimizzare a lungo termine la rete dei sentieri e degli itinerari e per ridurre ed 

evitare i conflitti fra le esigenze relative alla protezione della natura e dei processi e le necessità 

d’utilizzazione da parte dell’uomo. Per la flora e la fauna del territorio del Parco sono inoltre rilevanti 

tutti i progetti che prevedono misure per l’interconnessione ecologica del paesaggio e per la 

promozione della biodiversità (confr. Periodo programmatico 2016-19: Schede di progetto 1.1.1.-

1.1.10). 

 Interconnessione ecologica all’interno del territorio del Parco  

La zona periferica è modellata da paesaggi culturali pressoché naturali forgiati dai più svariati tipi di 

spazi vitali. Accanto al paesaggio culturale improntato dall’agricoltura, il bosco costituisce nel Parco 

nazionale un ecosistema rilevante. Gli spazi vitali sono in gran parte già ben interconnessi, sebbene 

anche le barriere naturali, come le catene di monti e montagne, possano porre dei limiti. Per 

promuovere l’interconnessione ecologica, i progetti per la qualità del paesaggio e quelli 

d’interconnessione rappresentano adeguati strumenti per la promozione delle strutture del 

paesaggio culturale. 

I progetti d’interconnessione coprono tutta la superficie agricola del territorio del Parco. Essi puntano 

alla salvaguardia, la rivalorizzazione e l’interconnessione degli spazi vitali ecologicamente pregiati e 

delle strutture minori. Fanno parte di queste misure anche l’estensificazione dell’utilizzazione nelle 

aree troppo sfruttate e gli sforzi per limitare la rinuncia all’utilizzazione di aree ricche di specie. 

Mediante l’interconnessione si creano le premesse per i movimenti migratori naturali della flora e 

della fauna e per promuovere il libero scambio del patrimonio genetico. In tale contesto assumono 

un ruolo importante anche i progetti d’interconnessione riguardanti gli habitat acquatici. Occorre 

rinunciare in modo mirato a nuovi sfruttamenti di acque allo stato pressoché naturale e osservare gli 

standard di certificazione „naturmade star“. Il Parc Adula intende esaminare la realizzazione di 

progetti d’interconnessione acquatica durante il periodo programmatico 2016-19 e in quelli 

successivi. Durante la fase d’esercizio è opportuno illustrare nei singoli progetti d’interconnessione 

quanto possa essere ulteriormente promosso nell’ambito di progetti particolari in favore di 

determinate specie, come p.es. le orchidee in Valle di Blenio. Il Parco sostiene e coordina i progetti 

che si estendono oltre le aree esistenti dei progetti d’interconnessione. A tale scopo è prevista negli 

anni iniziali della prima fase d’esercizio l’attuazione di svariati progetti riguardanti il paesaggio, 

l’interconnessione e la biodiversità (confr. Periodo programmatico 2016-19: Schede di progetto 

1.1.1.-1.1.10). L’ente responsabile del Parco promuove e sostiene inoltre determinate misure di 

formazione e di perfezionamento per i contadini e il resto della popolazione, come già sono state 

realizzate con successo nella fase d’istituzione in Calanca nell’ambito dell’interconnessione 

ecologica. Questo tema si colloca nel punto d’intersezione fra educazione ambientale e turismo in 

sintonia con la natura e la cultura. L’ente responsabile del Parco garantisce il coordinamento e 

l’interconnessione dei progetti e utilizza le sinergie che ne derivano.  

L’intera area del Parco è coperta, oltre che dai progetti d’interconnessione, anche dai progetti per la 

qualità del paesaggio; essi comprendono, oltre alle aree per l’utilizzazione a scopo agricolo, anche 

quelle d’estivazione. Tali progetti si estendono su un perimetro maggiore rispetto a quello dei 

progetti d’interconnessione. Lo scopo dei progetti per la qualità del paesaggio è la salvaguardia e la 

rivalutazione di pregiati elementi ecologici che caratterizzano il paesaggio, come i muri a secco, le 
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siepi, gli alberi singoli e i sassi raccolti e ammucchiati. Nella fase d’istituzione Parc Adula e la 

Società agricola del Moesano Agrimoesa hanno assunto il ruolo di ente responsabile per il progetto 

per la qualità del paesaggio Mesolcina/Calanca.  

Nello stesso periodo è stata elaborata la strategia per la gestione sostenibile di determinate aree 

pascolate degli alpeggi nella zona centrale, che si è concretizzata nei cosiddetti concetti di pascolo. 

Finora sono disponibili il concetto di pascolo per le pecore dell’Alp Greina elaborato da Geos Gmbh 

(2012), quello di Motterascio-Garzott per i bovini e quello di Arbea-Arbeola-Pascoli comunitari di 

Mesocco per le pecore e le capre (Trifolium 2014). 

 

Misure previste 

I lavori preliminari effettuati saranno continuati e approfonditi nella fase d’esercizio. Dopo i primi due 

anni di esercizio dovranno essere a disposizione i concetti di gestione (incl. Concetti di pascolo) per 

tutti i pascoli sugli alpeggi utilizzati nella zona centrale. È molto importante avere a disposizione delle 

regole precise per il pascolamento delle aree idonee. Per evitare i conflitti d’interesse fra le esigenze 

di protezione, il libero sviluppo della natura e l’utilizzazione, è molto importante definire delle norme 

precise per il pascolamento delle aree idonee. L’elaborazione dei concetti per la gestione degli 

alpeggi deve permettere di strutturare con criteri sostenibili la realizzazione dei prodotti tradizionali 

degli alpeggi, di salvaguardare e promuovere la varietà delle specie e di garantire il mantenimento 

dei metodi tradizionali di coltivazione. Nei concetti di pascolamento occorre definire chiaramente 

quali aree possano essere pascolate anche in futuro; nel contempo dovranno essere scelte le aree 

in cui la tutela dei processi debba avere la priorità, ciò che provocherà la rinuncia all’utilizzazione 

delle stesse. Questi concetti si basano su svariate analisi e criteri di valutazione; vanno analizzati 

oggettivamente p.es. il fabbisogno di foraggio grezzo per gli animali da reddito sugli alpeggi, la 

vegetazione presente, i biotopi, gli elementi dei metodi tradizionali di coltivazione e il potenziale di 

conflitto fra selvaggina e animali da reddito, allo scopo di trovare delle soluzioni consensuali (p.es. 

misure per la protezione delle greggi). Vanno stipulate delle convenzioni di cooperazione fra l’ente 

responsabile del Parco e i proprietari, rispettivamente i gestori degli alpeggi, affinché siano definite 

chiare norme d’utilizzazione delle singole aree, nonché concetti dettagliati di pascolamento (entità e 

durata del carico, utilizzazione delle aree ecc.). Per ogni singolo alpeggio vanno discussi e fissati 

degli obiettivi rilevanti di natura agricola, ambientale e culturale, così come le modalità per la 

realizzazione degli stessi. 
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Corridoi faunistici e passaggi della selvaggina 

I corridoi per la selvaggina sono delle tratte parziali sugli assi di movimento della selvaggina 

ostacolati permanentemente sui lati da strutture naturali o antropogene o da aree intensamente 

utilizzate (Holzgang et al. 2001). Essi rappresentano pertanto delle crune d’ago presenti negli spazi 

vitali e nelle direttrici d’espansione della selvaggina (Signer & Suter 2015). 

Nel territorio del Parco si trovano quattro corridoi faunistici d’importanza sovraregionale; in tre di essi 

lo stato risulta pregiudicato. Intatto va considerato unicamente il corridoio faunistico della Greina. I 

pregiudizi sono generati essenzialmente dal traffico e dalle strutture per la sistemazione dei corsi 

d’acqua lungo gli assi stradali. Nel territorio del Parco l’ostacolo maggiore per la selvaggina è 

rappresentato dalla A13. 

Tabella 5: Corridoi faunistici d’importanza sovraregionale 

Oggetto Comune Specie bersaglio Stato 

GR 04 Mesocco Cervo rosso, capriolo, 
cinghiale 

Pregiudicato: strada del passo con elevate 
strutture murarie, selvaggina abbattuta, 
recinzioni di protezione per la selvaggina 

TI 10 Malvaglia, 
Semione 

Cervo rosso, capriolo Pregiudicato: selvaggina abbattuta in 
seguito all’alta velocità dei veicoli 

TI 42 Blenio, 
Medel 

Cervo rosso, capriolo Pregiudicato: ostacolato dal militare, dal 
traffico e dal turismo 

TI 43 Blenio, 
Vrin 

Cervo rosso, camoscio, 
capriolo, stambecco 

Intatto 

 

Tabella 6: Corridoi faunistici d’importanza regionale 

Oggetto Comuni Specie bersaglio Stato 

GR 10 Nufenen, 
Splügen 

Cervo rosso, capriolo Pregiudicato: passaggio possibile solo 
dove i ruscelli sono sufficientemente stretti  

GR 22 Hinterrhein, 
Nufenen 

Ungulati Pregiudicato: passaggio possibile solo 
nella zona della galleria 

GR 43 Disentis Selvaggina Pregiudicato: passaggio possibile solo 
mediante un sottopassaggio della strada e 
della ferrovia 

 

Provvedimenti: riesame e miglioramento della possibilità di passaggio sulle strade, apertura di 

passaggi in presenza di strutture per la sistemazione dei corsi d’acqua, sistemi d’allerta nelle tratte 

dove sono consentite velocità elevate 

Passaggi della selvaggina: sono di natura lineare e possono essere attribuiti a un corridoio o 

determinati indipendentemente. I passaggi determinati indipendentemente si trovano in primo luogo 

nelle aree in cui l’espansione e il movimento della selvaggina sono ancora possibili in gran parte 

senza ostacoli, cosicché non è necessario determinare dei corridoi faunistici estesi in superficie 

(Signer & Suter 2015). Passaggi intatti si riscontrano in primo luogo in Calanca e nella Surselva. 

Lungo la A13 la maggior parte dei passaggi risulta pregiudicata. Per il Canton Ticino non sono 

disponibili dei dati riguardanti i corridoi faunistici d’importanza regionale e i passaggi della 

selvaggina. 
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 Zone di protezione del paesaggio e dei biotopi 

Secondo l’inventario federale dei biotopi d’importanza nazionale, nel perimetro del Parco si 

riscontrano fra l’altro golene, paludi, zone palustri, prati e pascoli secchi, nonché geotopi. Accanto a 

questi biotopi sono importanti anche gli spazi vitali che godono di un particolare stato di protezione, 

come le bandite di caccia. A ciò si aggiungono i paesaggi e i monumenti naturali d’importanza 

nazionale (siti IFP), come la Greina, l’area della sorgente del Reno Posteriore, quella del valico del 

San Bernardino, le aree figuranti nella lista Smeraldo e l’Important Bird Area Piora – Dötra 

d’importanza internazionale. Per tutti questi spazi vitali e questi paesaggi vige un’elevata esigenza di 

protezione ai fini della salvaguardia e della promozione. Un quadro sinottico degli oggetti d’inventario 

si trova nella tabella seguente. 

Tabella 7: Zone di protezione finora rilevate all’interno del perimetro (raffigurazione propria 2015) 
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1 Ci sono anche numerosi geotopi puntiformi! 

Zone di protezione della selvaggina 
Zona centrale Zona periferica Totale 

km2 km2 km2 

Zone di quiete per la selvaggina 15.01 29.03 44.04 

cantonale 15.01 29.03 44.04 

Zone di protezione della selvaggina 106.43 200.06 306.49 

nazionale 102.32 16.97 119.29 

cantonale 4.11 183.09 187.20 

 

Zone di protezione del paesaggio Zona centrale Zona periferica Totale 

km2 km2 km2 

Geotopi1 22.14 66.19 88.34 

regionale 1.50 7.34 8.84 

locale 0.16 0.85 1.02 

nazionale 20.48 58.00 78.48 

Paesaggio 25.41 198.56 223.96 

regionale 25.41 173.30 198.70 

locale 0 25.26 25.26 

Paesaggio (IFP) 78.48 171.68 250.14 

nazionale 78.48 171.68 250.14 

Zone palustri  0 36.42 36.42 

nazionale  0 36.42 36.42 

Totale 126.03 472.85 598.88 

Aree LPN 
Zona centrale  Zona periferica Totale 

km2 km2 km2 

Siti di riproduzione di anfibi 0 1.91 1.91 

nazionale 0 1.10 1.10 

cantonale 0 0.81 0.81 

Golene 4.21 16.52 20.73 

nazionale 4.20 13.41 17.61 

cantonale 0 0.05 0.05 

regionale 0 2.04 2.04 

locale 0 1.03 1.03 

Paludi 0.28 4.24 4.51 

nazionale 0.13 1.43 1.56 

cantonale 0.07 0.47 0.54 

regionale 0.08 1.97 2.05 

locale 0 0.36 0.36 

Torbiere alte 0 4.19 4.19 

nazionale 0 4.11 4.11 

regionale 0 0.08 0.08 

Prati magri 0 0.82 0.82 

regionale 0 0.78 0.78 

locale 0 0.04 0.04 

Prati e pascoli secchi 0.19 8.57 8.76 

nazionale 0.19 7.10 7.29 

cantonale 0 0.96 0.96 

regionale 0 0.46 0.46 

non definita  0 0.04 0.04 

Totale 4.68 35.25 40.92 
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La seguente cartina indica le zone di protezione d’importanza nazionale nel perimetro del Parc 

Adula. 

 

Cartina 2: Zone di protezione nel Parc Adula secondo gli inventari della protezione della natura e del 
paesaggio dei Cantoni (raffigurazione propria) 
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2.1.2.5.1 Paesaggi e monumenti naturali d’importanza nazionale (siti IFP) 

L’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) determina i 

paesaggi più pregiati della Svizzera. Esso si prefigge di conservare la varietà paesaggistica del 

nostro Paese e provvede affinché vengano salvaguardate le tipiche caratteristiche dei rispettivi 

paesaggi. 

Con l’assunzione di un oggetto d’importanza nazionale in un inventario della Confederazione si 

sottolinea che a tale oggetto va usato ogni riguardo per garantirne intatta la conservazione; in ogni 

caso vanno semmai definite delle misure per il suo ripristino o dei provvedimenti adeguati per la sua 

sostituzione. Nell’allestimento dei piani direttori di loro competenza, i Cantoni tengono conto delle 

aree IFP. Gli obiettivi di protezione delle singole aree IFP non sono ancora vincolanti, poiché la 

procedura per la revisione totale dell’ordinanza sull’IFP non è ancora conclusa. 

Nel territorio del Parco si trovano le seguenti cinque aree IFP     

 

1801 Piora – Lucomagno – Dötra 

La parte Lucomagno Dötra di quest’area IFP si trova nel perimetro del Parco. Si tratta di un 

paesaggio in una regione d’alta montagna, che si distingue per le sue formazioni rocciose alternanti 

(presenza di dolomite in un’area cristallina), per un elevato numero di laghi di montagna e per le 

zone umide degne di protezione. La flora di grande varietà e di notevole importanza è diversificata a 

seconda della struttura geologica sottostante. La cembreta nell’area del Lucomagno (in particolare la 

riserva forestale naturale Selvasecca) rappresenta una rarità particolare per il versante sudalpino. 

L’importanza di tale area dal punto di vista del paesaggio e della protezione della natura è 

sottolineata dalla qualifica di zona palustre d’importanza nazionale e di Important Bird Area. 

Obiettivi di protezione secondo UFAM (www.bafu.admin.ch/anhoerung-bln, stato 8.9.2016): 

 Conservare il carattere naturale, la varietà e la complessità del paesaggio alpino  

 Conservare e valorizzare le zone palustri nella loro complessità, estensione e qualità  

 Conservare la valenza ecologica e paesaggistica dei complessi di biotopi palustri e golenali  

 Conservare l’estensione e le qualità paesaggistiche dei numerosi maggesi  

 Conservare la diversità geomorfologica con gli affioramenti di dolomia su rocce cristalline  

 Conservare le numerose e variegate forme carsiche e glaciali  

 Conservare le testimonianze fossili nelle rocce sedimentarie  

 Conservare i laghetti alpini nella loro valenza paesaggistica  

 Conservare gli ecosistemi acquatici e ripari e la qualità delle acque dei vari corsi d’acqua e 

dei laghetti alpini  

 Conservare la dinamica dei corsi d’acqua in uno stato naturale  

 Conservare la varietà, la qualità e l’estensione delle superfici forestali, conservando in 

particolare le rare foreste di pino cembro  

 Conservare i prati e pascoli secchi nella loro complessità, estensione e qualità  

 Conservare le specie floristiche e faunistiche rare legate agli ambienti aperti d’alta quota  

 Conservare i valori del complesso geologico, ecologico e paesaggistico della Selva secca  

 Conservare i valichi storici e le ricche testimonianze costruttive delle migrazioni transalpine  

 Conservare un utilizzo agro-silvo-pastorale adeguato al contesto paesaggistico locale e i 

relativi elementi caratteristici  

 Conservare la tranquillità e il carattere intatto degli ampi spazi selvaggi di alta montagna 
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1814 Paesaggio fluviale e antropico della Valle del Sole (Blenio) 

Si tratta di una vallata alpina collocata in profondità negli gneis della falda penninica e, nella parte 

meridionale, negli scisti del Grigioni. Il paesaggio è caratterizzato da numerose frane e da frammenti 

rocciosi (agricoltura e selvicoltura tradizionali). Piccole aree di latifoglie, in particolare selve castanili 

e cespuglieti con noccioli, si alternano a prati e pascoli. Gli spazi naturali sono di spiccato interesse, 

così come i corsi d’acqua simili a torrenti, che periodicamente provocano esondazioni e depositi di 

materiali. I coni di deiezione dei ruscelli laterali sono coperti da pascoli e da formazioni erbose 

secche. Lungo il Brenno si sono formati in passato dei banchi di sabbia e di ghiaia (in particolare La 

Legiuna a Loderio), dove si riscontra una ricca vegetazione golenale e una svariata popolazione 

avicola di specie mediterranee. Nel paesaggio si trovano anche degli habitat importanti per rettili e 

anfibi.  

 

Obiettivi di protezione secondo UFAM (www.bafu.admin.ch/anhoerung-bln, stato 8.9.2016): 

 Conservare il carattere naturale della valle alpina e il carattere rurale del suo paesaggio  

 Conservare il patrimonio geologico e geomorfologico, in particolare le forme glaciali, 

gravitative e fluviali  

 Conservare il carattere fluviale naturale del Brenno e dei suoi affluenti, la loro dinamica 

naturale o pressoché naturale a seconda dei tratti, nonché la qualità e l’estensione degli 

ecosistemi acquatici e ripari  

 Conservare il mosaico di superfici prative, cespuglieti e boschi di versante nonché la loro 

ricchezza biologica e in particolare le specie rare e specializzate  

 Conservare il carattere rurale e la qualità paesaggistica del ripido versante tra Ponto 

Valentino e Corzoneso  

 Conservare il valore paesaggistico e la sostanza architettonica dei villaggi, nonché gli altri 

elementi parte del patrimonio storico della valle, quali gli edifici agricoli, i muri a secco, le 

strutture antropiche e le vie storiche  

 Conservare un utilizzo agro-silvo-pastorale adeguato al contesto paesaggistico locale e i 

relativi elementi caratteristici  

 Conservare le sorgenti ferruginose di Acquarossa  

 

1907 Area della sorgente del Reno Posteriore e valico del San Bernardino 

L‘Adula è la vetta più importante in questo paesaggio alpino ricoperto di ghiaccio. Vi si riscontrano il 

cristallino della falda dell’Adula e il mesozoico del sinclinale di Mesocco. Dal punto di vista 

topografico si tratta di un paesaggio riccamente strutturato del valico del San Bernardino con 

impronte di epoca glaciale; i dintorni sono conformati da gobbe arrotondate e da piccoli laghi. Sul 

silicato e il carbonato roccioso cresce una ricca vegetazione alpina. 

Obiettivi di protezione (www.bafu.admin.ch/anhoerung-bln, stato 8.9.2016): 

 Conservare il carattere naturale del paesaggio alpino alla sorgente del Reno posteriore  

 Conservare la quiete e la natura intatta nell’area dei ghiacciai, delle zone antistanti i 

ghiacciai e nelle aree di alta montagna  

 Conservare la Val Vignun nella sua naturalezza d’alta quota  

 Conservare il paesaggio palustre del valico con il suo mosaico di gobbe arrotondate, di zone 

palustri, di laghetti e di aree erbose alpine  
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 Conservare le acque, i rispettivi ecosistemi e le aree riparie allo stato naturale o pressoché 

naturale e permettere la loro dinamica  

 Permettere la dinamica degli spazi vitali alpini e subalpini  

 Conservare gli spazi vitali pressoché naturali con le loro caratteristiche specie animali e 

vegetali minacciate  

 Conservare i biotopi palustri nella loro estensione e nella loro qualità con le rispettive specie 

animali e vegetali caratteristiche minacciate  

 Conservare nella loro sostanza le vie storiche di comunicazione, in particolare la strada del 

passo con le testimonianze peculiari d’impronta storico-culturale  

 

1912 Paludi del San Bernardino 

Si distinguono per la vegetazione variata e molto interessante del sinclinale mesozoico di Mesocco 

modellato dall’erosione dei ghiacciai. Le aree palustri, in particolare quella di Suossa, ospitano una 

flora relitta ricca di specie. Nella pendenza di rinterro che cinge il Lagh Doss vegetano la carice 

pallottolina e la coda di mare (hippuris vulgaris). I boschi subalpini di abete rosso sono disseminati di 

alberi slanciati e ramificati fino alla base, che si ritrovano in singoli esemplari anche sui pascoli. 

Obiettivi di protezione (www.bafu.admin.ch/anhoerung-bln, stato 8.9.2016): 

 Conservare nel suo carattere e nella sua varietà il paesaggio riccamente strutturato dal 

punto di vista della geomorfologia glaciale e della topografia, con i boschi, i prati e i pascoli, 

le aree palustri, i laghi, i ruscelli e le sorgenti  

 Conservare i compartimenti paesaggistici pressoché indisturbati quali spazi vitali per le 

specie caratteristiche e minacciate, in particolare per il fagiano di monte  

 Conservare nella loro qualità e nella loro estensione le torbiere alte, le paludi e le pendenze 

di rinterro con la loro rara flora relitta minacciata  

 Conservare allo stato naturale e pressoché naturale gli ecosistemi delle acque e delle aree 

riparie  

 Conservare i boschi d’abete rosso nella loro varietà strutturale  

 Conservare nei suoi elementi strutturali un’utilizzazione agricola adeguata al territorio  

 Conservare nella sua sostanza la via storica di comunicazione del San Bernardino  

 

1913 Greina-Piz Medel 

Il vasto altopiano alpino della Greina, ancora preservato dalla civilizzazione, può essere raggiunto 

dai vari versanti solo attraverso scarpate rocciose o catene montuose. Esso è collocato nel 

massiccio del Gottardo ed è rivestito da un mantello sedimentario autoctono e da una scaglia 

tettonica parautoctona nel passaggio verso la falda penninica. Nei dintorni del valico si trovano 

formazioni bizzarre di dolomia cariata.  Questa regione d’alta montagna comprende estese aree 

configurate dalle glaciazioni, con cascate straordinariamente belle e laghetti di montagna. La flora 

alpina contiene relitti glaciali. 

Obiettivi di protezione (www.bafu.admin.ch/anhoerung-bln, stato 8.9.2016): 

 Conservare il Plaun la Greina nella sua naturalezza e nella sua struttura ancora intatta  

 Conservare il paesaggio d’alta montagna con la sua dinamica naturale  

 Conservare le acque, le zone riparie e i rispettivi ecosistemi allo stato naturale e pressoché 

naturale  
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 Permettere la dinamica dei corsi d’acqua senza interventi antropici  

 Conservare gli affioramenti geologici e la ricchezza strutturale geomorfologica  

 Conservare gli spazi vitali della pianura alluvionale con la sua caratteristica vegetazione 

relittica e minacciata  

 Conservare la qualità e l’estensione dei prati secchi unitamente alla loro flora e alla loro 

fauna caratteristiche e minacciate  

 Conservare indisturbati gli svariati spazi vitali per i mammiferi viventi allo stato selvaggio e 

per gli uccelli, in particolare per la coturnice  

 Conservare l’utilizzazione agricola adeguata al territorio con i suoi elementi strutturali  

 Conservare nella loro sostanza le vie storiche della comunicazione  

 Conservare la quiete e l‘isolamento 

 

2.1.2.5.2 Aree di protezione e biotopi d’importanza nazionale 

Zone palustri 

Nel territorio del Parc Adula si riscontrano tre zone palustri d’importanza nazionale: Lucomagno-

Dötra, San Bernardino e Alp Nadéls (Trun). Nella carta corografica che segue sono rappresentate le 

zone palustri del Parc Adula. 
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Cartina 3: Zone palustri nel Parc Adula (raffigurazione propria) 
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La parte mediana della zona palustre di San Bernardino nel Comune di Mesocco costituisce un 

esempio unico in tutta la Svizzera di zona palustre costituita da rocce montonate, con centinaia di 

piccole e grandi paludi, oltre a stagni e laghetti. L’aspetto palustre è accentuato anche da laghi con 

la vegetazione tipica delle pendenze di rinterro, come il lago di Marschol o il laghetto Moesola, 

nonché altri stagni che periodicamente sono asciutti. Le torbiere alte appartengono a quelle di quota 

più elevata in Svizzera. Al di fuori delle paludi i pendii sono ricoperti da cespugli nani, come i ginepri, 

le rose alpine, i mirtilli blu, nonché da prati secchi, ontani verdi e superfici estese di popolamenti 

densi e aperti di pino mugo.  

Nelle zone palustri nel perimetro del Parco, che si trovano allo stato pressoché naturale, non si 

notano che pochi interventi di natura edilizia. Le rispettive aree sono utilizzate per l’alpeggio, 

all’infuori delle parti rocciose e scoscese. Le paludi sono prevalentemente dei biotopi sparsi in terreni 

coltivati. Senza la coltivazione tradizionale, le paludi andrebbero scomparendo. Qui è necessaria la 

cura continuata, come anche nel caso di Lucomagno-Dötra. Vi si osservano specie pregiate come 

l’arnica (arnica montana), la campanula barbata, il giglio di monte (paradisea liliastrum), l’anemone 

pulsatilla (pulsatilla apifolia) e svariate specie d’orchidee. Le paludi sono diventate un habitat 

irrinunciabile in special modo per le libellule, le cavallette e le farfalle. Per la protezione della zona 

palustre Alp Nadéls (Trun) è stata effettuata una pianificazione specifica per il rispettivo alpeggio. 

Nella torbiera alta d’importanza nazionale del Bosch de San Remo a San Bernardino è stata 

soppressa l’utilizzazione a scopo agricolo e sono state attuate delle misure di rinaturazione già nelle 

fase d’istituzione con la partecipazione dell’ente responsabile del Parco.  

 

Digressione: Dötra – una zona di protezione della natura di tipo speciale 

L’area di Dötra comprende tre categorie di zone di protezione: zone palustri d’importanza nazionale, 

siti IFP e Important Bird Area. Essa è un mosaico di prati aridi, di pascoli a pastura estensiva, di 

paludi e di torbiere alte, di cespugli e di singoli alberi. Come „hotspot” della biodiversità, la zona 

palustre costituisce uno spazio vitale per innumerevoli specie. Grazie all’impegno della Fondazione 

Dötra e alla collaborazione con i contadini locali, le superfici acquistate dalla fondazione sono ora 

utilizzate in modo estensivo; altre sono state liberate dai cespugli e ne è stata ingrandita la 

superficie. Dötra è un bell’esempio riuscito di collaborazione fra l’agricoltura e la protezione della 

natura. Come Important Bird Area (BirdLife International, 2014) d’importanza internazionale, l’area 

comprende le tre vallate alpine di Piora, Santa Maria e Cadlimo nella regione del Lucomagno. La 

rete mondiale delle Important Bird Areas (IBA) si prefigge di garantire a lunga scadenza la 

sopravvivenza di tutte le specie d’uccelli. Dal punto di vista internazionale la Svizzera si assume una 

responsabilità di tipo particolare per quanto riguarda gli uccelli dell’area alpina. Una parte 

considerevole dell’effettivo europeo di queste specie nidifica in Svizzera (SOS 2001). L’IBA Piora – 

Dötra è un area avicola importante per il bioma eurasiatico alpino.  Il sordone (prunella collaris) e il 

fringuello delle nevi eurasiatico (montifringilla nivalis) vi nidificano in grande numero. Alle specie dei 

nidificatori locali appartengono anche il picchio muraiolo (tichodroma muraria) e il venturone alpino 

(serinus citrinella). Nelle basse quote della Valle Santa Maria si trovano le specie tipiche del 

paesaggio semiaperto, come il torcicollo (jynx torquilla), la sterpazzola (sylvia communis), lo 

stiaccino (saxicola rubetra) e lo zigolo muciatto (emberiza cia). Quale tassello internazionale della 

rete IBA, la rispettiva area è d’importanza europea. 
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Golene 

Nel territorio del Parco si trovano più di 20 km2 di zone golenali, di cui più di 17 km2 sono protette a 

livello nazionale. Secondo l’UFAM il 90% delle golene della Svizzera sono scomparse negli ultimi 

decenni. Queste aree periodicamente inondate ospitano il 40% della flora indigena e l’80% della 

fauna indigena della Svizzera. La parte preponderante delle zone golenali nel territorio del Parco è 

costituita da zone golenali alpine. 

Le zone golenali alpine sono collocate ad altitudini elevate (al di sopra dei 1800 m s.l.m.). Esse 

comprendono delle zone antistanti i ghiacciai con aree golenali evidenti, nonché pianure alluvionali 

alpine al di fuori delle zone antistanti i ghiacciai. Entrambe le aree rappresentano degli spazi vitali 

ricchi di dinamica, in cui giocano un ruolo importante l’esondazione, l’erosione e la sedimentazione. 

Nelle zone antistanti i ghiacciai il ghiaccio e l’acqua di disgelo modificano in continuazione il 

paesaggio e gli spazi vitali. La vegetazione risulta pertanto caratterizzata dalle nuove colonizzazioni, 

dai mutamenti e dalla presenza attigua di svariati stadi evolutivi. In questo ambiente può essere 

osservato lo sviluppo di un ecosistema fin dalla prima colonizzazione (“Faktenblätter Auen”, UFAM 

2008). Per tale motivo questi spazi vitali rivestono eminente interesse per la ricerca. Esempi di zone 

antistanti i ghiacciai nel perimetro del Parco sono quelle del Ghiacciaio Paradiso, del Glatscher da 

Plattas o del Ghiacciaio del Tambo. 

Nelle pianure alluvionali alpine i ruscelli si dividono in numerosi rami separati fra di loro da banchi di 

ghiaia, oppure si aprono il passaggio mediante meandri ampiamente articolati. Esse comprendono 

anche qua e là dei terrazzamenti che cingono le acque collocati al di fuori delle aree dinamiche. Lo 

sviluppo della vegetazione in questi spazi vitali dinamici è caratterizzato dalla distruzione che si 

alterna a un nuovo inizio. Ne nascono in continuazione delle nuove aree, in cui la successione 

riprende il suo corso evolutivo. Nel contempo lo sviluppo vegetativo raggiunge nei terrazzamenti 

contigui più elevati degli stadi più avanzati e a pochi metri di distanza si possono trovare 

eventualmente le società climax come stadio finale della successione (“Faktenblätter Auen”, UFAM 

2008). L’esempio più conosciuto nel perimetro del Parco è il Plaun la Greina. 

D’interesse nazionale sono pure le golene fluviali nelle quote inferiori. Come esempi si possono 

citare le golene di Disla Pardomat, la Bolla di Loderio o il Pian d’Alne. Questo tema riveste 

importanza anche nell’educazione ambientale; già durante la fase d’istituzione nella golena di Pian 

d’Alne sono state avviate con le scuole di Roveredo e di Mesocco determinate attività abbinate alla 

realizzazione di misure di rivalorizzazione. 
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Cartina 4: Paesaggi alluvionali (raffigurazione propria) 
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Prati e pascoli secchi 

I prati e i pascoli secchi sono degli spazi vitali ricchi di specie e caratterizzati da un’utilizzazione 

agricola estensiva. A seconda delle condizioni storico-culturali e naturali del territorio, le peculiarità 

sono diverse. Questo paesaggio culturale è caratterizzato dalla presenza di specie tipiche, come la 

salvia dei prati (salvia pratensis) o la lupinella (onobrychis sp.), così come il grillo canterino (gryllus 

campestris), il podalino (iphiclides podalirius) o la sterpazzola (sylvia communis). La presenza 

principale di prati e pascoli secchi nel perimetro grigionese del Parco si concentra in modo puntuale 

nei versanti meridionali del Rheinwald, in quelli occidentali di Mesocco e della Calanca, come in 

entrambi i versanti della valle di Vals. Una superficie di dimensioni maggiori (0.6 km2) è 

rappresentata dalla stazione secca di Medels. 

Nella parte ticinese i prati e i pascoli secchi si trovano nei versanti meridionali della Val Santa Maria, 

della Val di Campo, della Val Camadra e della Val Soi. Il Parc Adula ha sostenuto durante la fase 

d’istituzione una serie di progetti per il ripristino di prati secchi, nonché per la pianificazione dei 

pascoli e delle interconnessioni. In Val Malvaglia il Parc Adula ha sostenuto nel 2013 la 

decespugliazione di stazioni secche nel quadro di un programma di educazione ambientale per le 

scuole superiori di Acquarossa in favore dello stiaccino, una specie target del Parc Adula. I lavori si 

sono conclusi con un intervento di due settimane da parte di Naturnetz. Anche in futuro è prevista la 

realizzazione di simili programmi. 
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Cartina 5: Prati e pascoli secchi nel Parc Adula (raffigurazione propria) 
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2.1.2.5.3 Zone di protezione e biotopi d’importanza cantonale e comunale 

I biotopi e le zone di protezione d’importanza cantonale e comunale sono spesso di piccole 

dimensioni, ma sono caratterizzati di regola da un elevato valore naturale ed ecologico. L’elenco 

delle varie zone di protezione e dei biotopi del Parc Adula si trova nel capitolo 2.1.2.5 Zone di 

protezione del paesaggio e dei biotopi (Tabella 4). 

 Bosco 

Il bosco costituisce un elemento modellante del paesaggio del Parc Adula. In seguito alle diversità 

climatiche si riscontrano nel suo territorio quatto regioni stazionali del bosco: Prealpi settentrionali 

senza faggio, Alpi centrali continentali, Prealpi meridionali, Alpi del limite meridionale con avamposto 

di peccio. 

 

Superfici boschive nella zona centrale 

Nel Parc Adula i boschi assolvono prevalentemente una funzione protettrice diretta o indiretta per gli 

insediamenti, le vie del traffico o le infrastrutture. La delimitazione della zona centrale è quindi stata 

effettuata in modo da non compromettere la protezione degli insediamenti e delle infrastrutture. Si è 

pertanto rinunciato a inserire nella zona centrale dei boschi di protezione della categoria A (GR), 

rispettivamente dei boschi con funzione protettiva diretta (TI). In tale contesto si è tenuto conto 

anche della problematica degli ungulati; sono quindi state escluse dalla zona centrale le aree in cui 

si deve prevedere a medio e lungo termine una concentrazione della selvaggina, fra cui anche 

talune aree boschive. Ciononostante la zona centrale non è priva di aree boschive di pregio. Nella 

parte settentrionale della zona centrale, nel Comune di Sumvitg, si trova un comparto boschivo con 

associazioni tipiche della regione stazionale Prealpi settentrionali senza faggio della fascia subalpina 

(ca. 1600 – 2000 m s.l.m.) e della fascia subalpina superiore (ca. 1'600 - 2'200 m s.l.m.). Le specie 

d’alberi più importanti sono qui l’abete rosso e l’abete bianco. Nell’area dell‘Alp Sutglatscher-Sut è 

presente un bosco relitto di abete bianco di particolare valore ecologico. Intorno al lago di Luzzone si 

trovano boschi di larice, abete rosso e boschi pionieri. In alcuni casi eccezionali (superfici di pascolo 

dell’alpeggio antistante Garzott) si tratta in prevalenza di lariceti pascolati. Quest’area è incorporata 

alla zona centrale e assume una funzione modello. La gestione sostenibile della stessa si basa su 

un concetto di pascolamento e su una convenzione di collaborazione fra i differenti gruppi 

d’interesse. 

Il territorio del Comune di Mesocco presenta associazioni fitosociologiche della regione stazionale 

Prealpi meridionali. I boschi della zona centrale (bandita federale del Trescolmen) denotano aspetti 

caratteristici della fascia montana superiore, della fascia subalpina e di quella subalpina superiore. 

Sui versanti ombreggiati ed esposti a nord, la fascia montana superiore può raggiungere il 

fondovalle, com’è per esempio il caso dei boschi sul versante destro della Mesolcina tra Spina e 

Pian San Giacomo. Nel bosco naturale di questa fascia dominano l’abete bianco e l’abete rosso, 

accompagnati da larice, betulla e sorbo degli uccellatori. La struttura è sovente uniforme. Nel 

Comune di Mesocco l’abete bianco è poco rappresentato a causa del clima (aria secca) e della 

selvaggina. Gli abieteti-pecceti a cannella sono le associazioni forestali maggiormente presenti nel 

territorio. Le specie dominanti sono l’abete rosso e il larice. Alcune zone di Pradirón hanno un 

substrato calcareo e presentano quindi associazioni come l’abieteto-pecceto dei suoli carbonatici. 

La fascia subalpina è caratterizzata da boschi composti prevalentemente da abete rosso frammisto 

al larice. Nei canaloni valangari e nei ruscelli si trovano cespuglieti con ontano nano. Sui pendii aridi 
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esposti prevalentemente a sud-sudovest si trova la pecceta a mirtillo rosso e laserpizi, che cresce 

tipicamente nelle aree con molto mirtillo rosso. Sui terreni più umidi si riscontra la pecceta a 

homogyne alpina con cannella e la pecceta a homogyne alpina con cannella e mirtillo. Sui pendii 

pietrosi cosparsi di sassi grossi esposti a sud-ovest si trova la stazione particolare pecceta a mirtillo 

rosso su detrito grossolano. La fascia subalpina superiore è caratterizzata dai lariceti con 

rododendro, in particolare nei dintorni degli alpeggi. 

Anche nei boschi della Calanca nella zona centrale si riscontrano le associazioni tipiche della 

regione stazionale Prealpi meridionali. Il territorio comprende la fascia subalpina superiore, la fascia 

subalpina e la fascia montana superiore. Nel bosco naturale della fascia montana superiore 

predominano l’abete bianco e l’abete rosso, frammisti al larice, alla betulla e al sorbo degli 

uccellatori. La struttura è sovente uniforme. Nella Calanca interna l’abete bianco è raramente 

presente in seguito alle condizioni d’ubicazione, ma anche a causa del pascolamento e della 

presenza della selvaggina. La Calanca interna appartiene fino a Rossa all’area secondaria dell’abete 

bianco; più a nord si colloca un’area di bosco relitto, anche se nella stessa si riscontrano popolaz ioni 

con molto abete bianco. In tale area si trova maggiormente l’abieteta-pecceta a cannella. 

La fascia subalpina è caratterizzata da boschi composti prevalentemente da abete rosso mescolato 

al larice. Lungo i canaloni valangari e lungo i ruscelli si trovano cespuglieti con ontano verde (drosa). 

Su pendii aridi si annovera la pecceta a mirtillo rosso e laserpizi, che si riscontra in particolare nelle 

zone con molto mirtillo. Sui terreni più umidi crescono la pecceta a homogyne alpina con cannella e 

la pecceta a homogyne alpina con cannella e mirtillo; nei pendii esposti a nord e umidi si trova la 

pecceta a macroforbie con cavolaccio alpino. Su terreni pietrosi con sassi di grosse dimensioni 

esposti a sud-ovest si annovera la stazione particolare pecceta mirtillo rosso su detrito grossolano; in 

alcune zone particolari è presente anche il lariceto-abieteto a rosa alpina. Nei canaloni valangari e 

nei pascoli abbandonati crescono le boscaglie con ontano verde. La fascia subalpina superiore è 

caratterizzata dal larice (lariceto a rosa alpina); nei canaloni valangari, nei pascoli abbandonati e 

spesso nella fascia superiore al limite del bosco appaiono le boscaglie con ontano verde. 

Per le superfici forestali della zona centrale sono stati definiti i seguenti obiettivi nel concetto di 

gestione forestale: 

 è vietato in linea di massima lo sfruttamento dei boschi nella zona centrale 

 il libero sviluppo del bosco nella zona centrale è garantito 

 i boschi attuali e le superfici forestali potenziali sono definite e monitorate 

 le funzioni attuali delle superfici forestali confinanti con la zona centrale sono garantite 

 i boschi pascolati particolarmente pregiati dal punto di vista ecologico, culturale e 

paesaggistico vengono gestiti su aree chiaramente definite in modo continuo e sostenibile, 

in accordo con i proprietari, i gestori, i Servizi cantonali e l’ente responsabile del Parco 

 le possibilità di indennizzo per i proprietari dei boschi della zona centrale nel momento in cui 

essi rinunciano alla loro utilizzazione, sono chiaramente definite 

 

Con la definizione degli obiettivi si garantisce che il bosco possa svolgere, fra l'altro, la sua funzione 

di ecosistema in grado di offrire prestazioni specifiche e di svolgere il proprio ruolo di spazio 

utilizzabile dal punto di vista economico come area di svago e ricreazione e quale bosco di 

protezione. Boschi di protezione del tipo B e C (Canton Grigioni), nonché boschi di protezione con 

funzione protettiva indiretta (Canton Ticino) sono per contro presenti nella zona centrale. Nella parte 

grigionese dal Parc Adula la superficie forestale riguarda i Comuni di Sumvitg, Mesocco, Rossa e 
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Calanca (Cauco). Nel Canton Ticino la zona centrale comprende esclusivamente superfici boschive 

nel Comune di Blenio. 

A medio e lungo termine devono essere garantite sufficienti superfici forestali di qualità 

soddisfacente sotto il limite del bosco. Le superfici al momento mancanti possono essere ottenute 

attraverso l'ampliamento della zona centrale o la rinuncia al pascolo di superfici forestali potenziali. 

L'obiettivo per la prima fase d'esercizio è definire 3 km2 di superfici forestali supplementari o 

superfici sulle quali il bosco può svilupparsi spontaneamente (superfici potenziali)..  

La sovrapposizione di zona centrale con un bosco di protezione è possibile, a condizione che gli 

interventi necessari per la conservazione della funzione di protezione non contrastino con le 

esigenze dell'art. 17 OPar. Al riguardo sono necessarie un'accurata valutazione del rischio e una 

ponderazione degli interessi da parte delle autorità competenti.. Sono riservati provvedimenti 

necessari ad impedire danni alle superfici al di fuori della zona centrale in caso di incendio, 

proliferazione del bostrico, blocco di canali a causa di smottamenti, o caduta di massi e di valanghe. 

 

Superfici boschive nella zona periferica 

Secondo le indicazioni dell’Ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni, l’area boschiva della 

zona periferica del Parc Adula (parte grigionese) è di ca. 211 km2 (ca. 183 km2 secondo 

swissTLM3D); secondo i dati di swissTLM3D la zona periferica comprende ca. 304 km² di area 

boschiva: 61km2 arbusteti, 183 km2 bosco e 17 km2 bosco aperto. La maggior parte dei boschi 

appartiene agli enti pubblici (Comuni politici, patriziali e parrocchiali). Nella Valle di Blenio il 91% dei 

boschi appartiene agli enti pubblici, il resto ai privati. Nella zona periferica le superfici boschive sono 

molto estese e in parte i popolamenti sono invecchiati. L'utilizzazione e la cura dei boschi avviene 

quasi esclusivamente con una selvicoltura naturalistica estensiva. I boschi presenti nella zona 

periferica del Parc Adula presentano le caratteristiche di ben quattro regioni stazionali:  

• Prealpi settentrionali senza faggio 

• Alpi centrali continentali 

• Prealpi meridionali 

• Alpi del limite meridionale con peccio 

L'orografia, gli influssi climatici e i movimenti del terreno in questa molteplicità di stazioni sono i 

fattori che determinano la varietà dei boschi presenti nel comprensorio del Parco. Il manto boschivo 

si sviluppa inoltre su tutte le fasce altitudinali: da quella collinare a quella subalpina superiore, su 

substrati geologici acidi e carbonatici. 

Nelle Alpi del limite meridionale (Calanca esterna fino ad Arvigo e parte bassa della Valle di Blenio), 

dove si registra un clima insubrico caldo, con precipitazioni frequenti ed intense durante il periodo 

della vegetazione, si trovano i boschi di faggio. Le Prealpi meridionali (Soazza e Mesocco in 

Mesolcina e Valle di Blenio) sono caratterizzate dall'influsso del clima insubrico e da una forte 

influenza favonica da nord. Caratteristica di questa regione è l'assenza del faggio. Tra la fascia 

collinare e quella montana intermedia a Mesocco si trovano p.es.  i boschi di latifoglie costituiti da 

querceti (di particolare rilevanza ecologica è il querceto della Motèla, ovvero un bosco relitto situato 

tra Mesocco e Soazza), boschi cedui di tiglio, castagno e frassino con molta robinia. A Soazza, in 

Calanca e nella Valle di Blenio sono presenti boschi golenali molto estesi. In Calanca la fascia 

collinare è caratterizzata da boschi pionieri con betulla, tremolo e nocciolo, boschi misti di frassino, 

boschi di acero e strisce di ontano.  
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Nella fascia montana intermedia sono molto frequenti anche i boschi pionieri favoriti dall’abbandono 

della gestione agricola a partire dagli anni 50 in poi: in particolare sono frequenti i noccioleti, i 

betulleti e l'abete rosso, che si sta espandendo sempre maggiormente anche nelle quote basse. Nel 

bosco naturale della fascia montana superiore dominano l'abete bianco e l'abete rosso, 

accompagnati da larice, betulla e sorbo degli uccellatori. La struttura è sovente uniforme. In talune 

zone il clima e la selvaggina hanno avuto influssi negativi sull’abete bianco. Nella Valle di Blenio il 

bosco resinoso domina la fascia montana-subalpina tra i 1'400 ed i 2'000 m s.l.m.; le specie arboree 

più frequenti sono l’abete rosso, l’abete bianco, il larice, il pino montano e il pino cembro.  

In Calanca, nella Valle di Blenio (Predasca, Val Malvaglia) e nel Rheinwald si riscontrano dei 

bellissimi lariceti pascolati. La fascia subalpina è caratterizzata da boschi composti prevalentemente 

da abete rosso mescolato al larice. Lungo i canaloni valangari e i ruscelli si trovano boscaglie di 

ontano nano. La fascia subalpina superiore è caratterizzata da lariceti, presenti specialmente nei 

pressi degli alpeggi. A nord del villaggio di San Bernardino verso il passo si possono ammirare gli 

splendidi soprassuoli boschivi di pino mugo (Pian Casuleta) e le boscaglie di ontano verde (drosa). 

Il patrimonio forestale della Valle di Blenio si compone da boschi resinosi (40%), da boschi pionieri e 

cespugli (30%), da boschi frondiferi, cedui e selve (6%), da boschi misti (8%), da piantagioni (2%) e 

da radure e superfici improduttive (14%); il tasso di boscosità è del 39% circa.  

Nella Valle di Santa Maria, all’altezza di Acquacalda, si trovano 76 ha che costituiscono la riserva 

forestale Cembreta della Selvasecca realizzata nel 2003. Si tratta del bosco più ampio di pino 

cembro della Svizzera meridionale, con alberi che raggiungono i 300 anni d’età. Nella zona periferica 

sono in corso alcuni progetti di riserve forestali (stato 2015), che il Parc Adula ha sostenuto 

finanziariamente durante la fase d’istituzione. In particolare si è trattato in due casi di un sostegno 

finanziario per gli studi preliminari dei progetti di riserve forestali Alp Nadéls nel Comune di Trun e 

Val Madra nel Comune di Serravalle. La riserva forestale Alp Nadéls è stata realizzata agli inizi del 

2015. 

A Soazza, a Buseno e nella Valle di Blenio sono presenti selve castanili recuperate e gestite. L’ente 

responsabile del Parco ha sostenuto già nella fase d’istituzione la cura delle selve castanili di 

Soazza con l’impiego di addetti al servizio civile e i progetti di recupero delle selve castanili di 

Buseno e Serravalle. A partire dal 2016 è prevista la collaborazione con il centro didattico Nosall-

Rolett. Una caratteristica importante della Calanca e in generale del Moesano è la presenza di 

popolamenti di larice plurisecolari al margine superiore del bosco (sopra i 1'800 m s.l.m.), che in 

base ad uno studio scientifico condotto dal WSL (Krebs et al., 2007) si collocano nella ristretta 

cerchia dei più vecchi in assoluto a livello europeo. 

Le Alpi centrali continentali, di cui fanno parte la Valle del Reno Posteriore, una gran parte della 

Greina e la parte a meridione del Comune di Medel/Lucmagn, sono caratterizzate dal clima 

continentale con forti oscillazioni giornaliere e stagionali della temperatura e un’elevata intensità 

d’irradiazione solare. Le precipitazioni sono scarse. La fascia montana superiore e quella subalpina 

sono caratterizzate dalla presenza di larici-peccete, larici-cembrete, da mugheti e di pino silvestre. 

Manca completamente il faggio e l’abete bianco è presente in forma di relitto. Nella fascia subalpina 

superiore si annovera la presenza di lariceti-cembrete. Sul fondovalle tra Nufenen e Splügen si 

trovano dei boschi golenali. 

La regione stazionale delle Prealpi settentrionali, di cui fanno parte i Comuni della Surselva, è 

caratterizzata da un clima che varia dall’oceanico al continentale con precipitazioni moderate. Tra la 

fascia collinare e la fascia submontana, in particolare nei Comuni di Sumvitg e Trun, le aree 

boschive comprendono boschi di latifoglie con presenza di quercia su stazioni secche e soleggiate e 
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pinete di pino silvestre senza faggio. Sul fondovalle si contano delle golene inattive, dove l’abete 

rosso ha sostituito la vegetazione tipica di questi ambienti. In Val Sumvitg sono presenti dei 

meravigliosi boschi golenali di ontano bianco. La fascia montana superiore è caratterizzata da abieti-

peccete e da peccete con sorbo degli uccellatori. Nella fascia subalpina domina l’abete rosso con il 

sorbo degli uccellatori e manca il larice. Solo nella parte interna della Val Medel e nella valle di Vals 

è possibile trovare qualche esemplare di larice frammisto agli abeti rossi. Popolamenti di pino 

cembro caratterizzano la fascia subalpina superiore. Nella Val Medel in questi boschi si mescola il 

larice. Nelle valli laterali della parte superiore della Surselva sono presenti popolamenti di pino 

mugo. 

Sul territorio dei Comuni di Medel/Lucmagn e Disentis/Mustér, in località Soliva, tra la fascia 

subalpina e la fascia subalpina superiore, è stata realizzata la riserva forestale omonima, popolata 

da larici e pino cembro con rosa alpina; si tratta di un bosco molto raro e particolare per la Surselva. 

Ecosistema boschivo e interconnessione 

Nel Canton Grigioni la biodiversità nel bosco è promossa tramite quattro strategie: 

- Selvicoltura naturalistica sull’intera superficie boschiva, favorendo la rinnovazione 

naturale, le specie arboree adatte alla stazione, la presenza di legno vecchio e legno morto, 

nonché di alberi habitat. 

- Interventi di cura mirati per mantenere biocenosi minacciate o rare, così come forme 

particolari di paesaggi culturali. Tra le misure previste vi sono la cura dei margini boschivi, 

delle siepi, di popolamenti forestali pregiati dal punto di vista ecologico (ad esempio i 

querceti), nonché interventi di cura di ecotoni e radure. In questa strategia rientra pure la 

creazione di riserve forestali speciali per la cura e il mantenimento di paesaggi culturali 

quali boschi pascolati e selve castanili. 

- Mantenimento della dinamica naturale in boschi, attraverso la rinuncia all’utilizzazione 

forestale e alla pascolazione. L’obiettivo è di creare 9'000 ha di riserve forestali naturali 

che contemplano associazioni forestali frequenti, rappresentative e rare. 

- Interventi mirati per favorire specie animali o vegetali fortemente minacciate. Le misure in 

quest’ottica riguardano interventi selvicolturali volti alla protezione della natura, in parte 

combinati con l’istituzione di riserve forestali speciali. Gli sforzi sono incentrati in 

particolare sulla protezione del gallo cedrone. 

Nel Piano di sviluppo del bosco 2016 sono definite le riserve forestali potenziali.  

In Ticino lo strumento di riferimento è il concetto per la protezione, la promozione e la valorizzazione 

della biodiversità nel bosco ticinese, adottato il 16 maggio 2012 dal Consiglio di Stato, che 

concretizza la misura operativa contenuta nel capitolo 7 del Piano forestale cantonale. Il concetto 

definisce gli obiettivi e le misure operative generali e specifiche per quanto riguarda: 

- La selvicoltura naturalistica; 

- Le forme tradizionali di gestione; 

- Le riserve forestali; 

- I popolamenti da seme; 

- I biotopi e gli habitat particolari in bosco; 

- I boschi golenali. 
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Presenza di legno morto e isole di alberi vecchi: 

Il legno vecchio e quello morto sono di grande importanza per l’ecosistema bosco. Essi offrono una 

varietà di microhabitat in grado di ospitare molteplici tipi di invertebrati e  altri animali, nonché muschi 

e licheni. Ca. 6'000 specie dipendono da queste strutture come spazio vitale o fonte di nutrimento. 

Aumentare il legno morto nel bosco significa quindi favorire la biodiversità, ma anche favorire altre 

funzioni come la protezione contro la caduta di sassi o favorire la rinnovazione naturale nei boschi di 

montagna. 

Le isole di legno morto e gli alberi habitat possono inoltre avere una funzione di interconnessione tra 

le riserve forestali naturali e vanno quindi favoriti dove necessario. Al momento nel comprensorio del 

parco vengono attuate alcune misure operative in casi particolari, ma non vi è ancora un concetto 

specifico per Parc Adula. In quest’ottica sarà quindi importante una collaborazione tra ente parco e 

servizi forestali. 

Per quanto riguarda la presenza di legno morto nel comprensorio del Parc Adula si fa riferimento ai 

risultati del quarto inventario forestale nazionale (IFN4b), che per quanto riguarda le regioni del 

Parco evidenzia i seguenti risultati: 

Volume di legno morto: 

(Definizione del concetto: Volume di legno morto = volume del legno del fusto nella corteccia di tutti 

gli alberi morti eretti o giacenti al suolo e dei cespugli con un diametro di 12 cm a petto d’uomo) 

 Blenio: 15.6 (± 34%) m3/ha 

 Moesano: 25.6 (± 8%) m3/ha 

 Surselva: 30.9 (± 21%) m3/ha 

 Viamala: 30.9 (± 14 %) m3/ha 

 
Quantità di legno morto (necromassa): 

(Definizione del concetto: Quantità di legno morto = volume di tutto il legno morto calcolato secondo 

il metodo LFI3. Per gli alberi eretti e i cespugli a partire da 12 cm di diametro a petto d’uomo vien 

calcolato il volume del legno del fusto meno la stroncatura; per il legno morto giacente al suolo si 

calcola il legname a partire da 7 cm di diametro. Non è compresa la ramatura.) 

 

 Blenio: 30.4 (± 42 %) m3/ha 

 Surselva: 41.4 (± 19 %) m3/ha 

 Viamala/Moesano: 37.2 (± 15 %) m3/ha 

La quantità di legno morto nel bosco è superiore alla media Svizzera (24 m3/ha) nelle Regioni del 

Rheinwald e della Surselva con 30.9 m3/ha e leggermente superiore nel Moesano con 25.6 m3/ha. 

Per contro i quantitativi di legno morto sono bassi nella Valle di Blenio (15.6 m3/ha). Se consideriamo 

la necromassa i quantitativi aumentano notevolmente. 

Per definire i valori soglia necessari per favorire determinate specie e per valutare anche la qualità 

del legno morto presente saranno necessari approfondimenti e ricerche specifiche, che potranno 

essere promosse da Parc Adula in collaborazione con i vari istituti di ricerca. 
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Cartina 6: Bosco nel Parc Adula (raffigurazione propria) 

 Potenziale per la creazione di nuove riserve forestali naturali  
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Le riserve forestali sono parte della «Strategia Biodiversità Svizzera» (SBS) adottata dal Consiglio 

federale nel 2012. Le riserve forestali in Svizzera coprono una superficie pari a circa il 4,8% (stato 

2012), ovvero circa la metà dell’obiettivo prefissato da Confederazione e Cantoni per il 2030. 

Secondo la legge forestale, la delimitazione delle riserve è di competenza dei Cantoni, e vanno 

realizzate di volta in volta d’intesa con i proprietari. 

Il Parc Adula, oltre a promuovere, valorizzare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle riserve 

forestali presenti nel perimetro del parco, sosterrà attivamente l’istituzione di nuove riserve forestali 

entro il perimetro del Parco partecipando ai processi di revisione dei Piani di sviluppo del bosco. 

Durante la fase di istituzione il progetto di Parco nazionale ha stabilito delle collaborazioni costruttive 

con i servizi forestali cantonali e con i proprietari per la creazione delle riserve forestali naturali Alp 

Nadéls nel Comune di Trun, Val Madra nel Comune di Serravalle e Soliva nei Comuni di 

Disentis/Mustér e Medel/Lucmagn. 

Le riserve forestali potenziali vengono definite a livello cantonale dall’Ufficio foreste e pericoli naturali 

nei Piani di sviluppo del bosco (GR) e dalla Sezione forestale nel Piano forestale cantonale (TI). Nei 

Grigioni i Piani di sviluppo del bosco sono in fase di revisione e saranno conclusi entro la fine del 

2016. L’Ufficio foreste e pericoli naturali nell’ambito delle revisioni s’impegna a considerare le 

richieste da parte del progetto Parc Adula. Il progetto Parc Adula è stato infatti consultato per 

l’identificazione delle riserve forestali potenziali del Moesano. Le superfici boschive della zona 

centrale sono state definite nelle bozze dei PSB come riserve forestali potenziali. Gli accordi con i 

proprietari prevedranno una clausola per l’eventuale cessazione dei contratti dopo 10 anni, nel caso 

un Comune decida di uscire dal Parco nazionale. 

Allo stato attuale (giugno 2015) del processo di revisione dei Piani di Sviluppo del bosco, la 

situazione per quanto riguarda le riserve forestali nel comprensorio del Parc Adula è la seguente: 

 

Tabella 8: Riserve forestali naturali del Parc Adula – Stato 2015 (raffigurazione propria) 

Regione Superficie [ha] 

Blenio 2'381.16 

Esistenti 81.16 

Pianificate 2'300.00 

Moesano 5'300.00 

Potenziali 5'300.00 

Surselva 652.26 

Esistenti 52.26 

Potenziali 600.00 

Totale 8'333.42 

 

Nella regione del Rheinwald non sono previste riserve forestali. In collaborazione con gli organi 

cantonali competenti, Parc Adula contribuirà alla creazione del consenso e alla sensibilizzazione dei 

proprietari per la realizzazione delle riserve forestali. 

In linea di massima occorre badare affinché tutte le questioni riguardanti il bosco vengano elaborate 

tenendo debito conto dei Piani di sviluppo del bosco (GR) e del Piano forestale cantonale (TI).  
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 Zone di protezione e zone di quiete per la selvaggina 

Zone di protezione della selvaggina nei Cantoni Grigioni e Ticino 

Le zone di protezione della selvaggina (chiamate anche asili della selvaggina o bandite di caccia) 

sono aree determinate dal Governo con divieto assoluto (divieto generale di caccia) o con divieto 

parziale di caccia (asili di caccia alta, asili per le lepri ecc.). Esse sono uno strumento importante per 

la pianificazione della caccia. Le bandite federali di caccia determinate dal Consiglio federale, così 

come il Parco Nazionale Svizzero dell’Engadina, sono anche delle zone di protezione della 

selvaggina. Le zone di protezione della selvaggina nel Canton Grigioni sono distinte come segue: 

Parco Nazionale Svizzero, bandite federali di caccia, zone cantonali di protezione della selvaggina 

Le zone cantonali di protezione (ZdP) sono distinte in zone di protezione generale e zone di 

protezione particolare; a quest’ultime appartengono (UCP 2010): 

• ZdP di caccia alta 

• ZdP per il capriolo 

• ZdP per la marmotta 

• ZdP di caccia bassa 

• ZdP per la lepre 

• ZdP per la selvaggina da penna 

• ZdP per la selvaggina acquatica 

 

Tabella 9: Zone di protezione della selvaggina nel Parc Adula, parte grigionese (UCP 2015) 

Zone di protezione della selvaggina GR Zona centrale Zona periferica Totale ha 

ZdP generale della selvaggina 202.49 4'157.03 4'359.52 

ZdP per la lepre 

 

590.78 590.78 

ZdP per la marmotta 0.01 244.74 244.75 

ZdP di caccia alta 

 

500.06 500.06 

ZdP di caccia bassa 0.43 2'074.65 2'075.08 

ZdP per la selvaggina acquatica 

 

288.37 288.37 

ZdP per la selvaggina da penna 

 

1'752.05 1'752.05 

Totale ha 202.93 9’607.68 9’810.61 

 

Zone di quiete per la selvaggina (Grigioni)  

Le zone di quiete per la selvaggina si trovano esclusivamente nella Surselva e nel Rheinwald. Esse 

comprendono aree di ampie dimensioni per lo svernamento della selvaggina e garantiscono la 

quiete necessaria durante il periodo invernale. Nei Grigioni la legge sulla caccia costituisce la base 

per la determinazione delle rispettive zone. In tal modo i Comuni possono limitare nel tempo e nel 

territorio l’accesso a queste zone sensibili in particolare agli sciatori e ai turisti. In seguito le zone 

vengono assunte nella pianificazione locale, dopo che i guardiani della selvaggina ne hanno 

discusso la determinazione in seno a gruppi interdisciplinari formati dai rappresentanti dei diversi 

gruppi d’interesse (economia forestale, turismo, società di caccia ecc.). Nel territorio del Parc Adula 

si registrano ca. 44 km2 di zone di quiete, come risulta dalla tabella che segue. 
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Tabella 10: Norme di comportamento nelle zone di quiete per la selvaggina (raffigurazione propria) 

 

Zona 

centrale 

Zona 

periferica Totale  

Divieto d’accesso (a piedi e per le attività sportive 

invernali) 

501.22 2'146.91 2'648.14 

Divieto d’accesso, consentita l’attraversata lungo i 

sentieri segnalati 

999.65 486.42 1'486.07 

Divieto d’accesso, consentita l’attraversata sui sentieri  269.38 269.38 

Totale ha 1'500.87 2'902.72 4'403.59 

 

Zone di protezione della selvaggina (Ticino)  

Le bandite di caccia cantonali vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni 
rinnovabili (Art. 7 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici). 
Dal 1 gennaio 2015 sono in vigore le nuove bandite, che dovranno garantire una migliore gestione 
del cervo e una migliore tutela delle popolazioni di camoscio, che in questi ultimi anni hanno 
denotato una tendenza alla diminuzione degli effettivi. Le bandite in vigore in Valle di Blenio sono le 
seguenti: 

Tabella 11: Bandite di caccia Valle di Blenio (raffigurazione propria) 

Bandite di caccia Valle di Blenio  Zona centrale Zona periferica Totale ha 

Bandita aperta per il cervo  2.77 125.94 128.71 

Bandita di caccia alta  

 

653.12 653.12 

Bandita di caccia bassa 

 

5'806.25 5'806.25 

Bandita per la marmotta 182.87 680.18 863.05 

Bandita totale 22.02 1'190.93 1'212.95 

Bandita per il camoscio e la marmotta 

 

245.22 245.22 

Totale ha 207.66 8'701.64 8'909.30 

 

Zone nazionali di protezione della selvaggina 

Nel territorio del Parc Adula si trovano le bandite federali di caccia indicate nella raffigurazione che 

segue. Le bandite di caccia Trescolmen e Pez Vial/Greina hanno lo scopo di salvaguardare le 

rispettive aree come spazio vitale di varia natura per i mammiferi e gli uccelli, di proteggere gli 

animali dai disturbi, di proteggere le specie rare come l’aquila, l’astore, lo sparviere e il gheppio, 

nonché il gufo reale, il fagiano di monte, la pernice delle nevi e la coturnice; esse servono pure ad 

adeguare gli effettivi del cervo rosso alle circostanze locali. La bandita della Greina serve a 

salvaguardare lo spazio vitale dei mammiferi selvatici e degli uccelli, a regolare gli effettivi dello 

stambecco ed evitare i conseguenti danni al bosco, a evitare la concorrenza con il camoscio, nonché 

a salvaguardare gli svariati effettivi di urogallo.  
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Tabella 12: Bandite federali di caccia (raffigurazione propria) 

N. d‘oggetto Denominazione Categoria Totale ha 

21 Trescolmen   2’361.80 

  I 1’107.65 

  II 796.27 

  III 457.88 

22 Pez Vial/Greina   3’550.08 

  I 3’027.56 

  II   522.52 

24 Greina   6’017.30 

 

La suddivisione in base alle categorie (I: protezione integrale; II: protezione parziale; III: zone 

danneggiate dalla selvaggina) e le zone del Parc Adula è la seguente: 

Tabella 13: Categorie: integrale, parziale, aree con danni della selvaggina (raffigurazione propria) 

Categoria Zona centrale Zona periferica Totale ha 

I 9'176.63 975.92 10'152.55 

II 1'007.06 311.76 1'318.82 

III 

 

457.88 457.88 

Totale [ha] 10'183.69 1‘745.57 11'929.26 

La precedente tabella evidenzia che più del 70% della superficie della zona centrale è già ora 

bandita federale di caccia. 

A partire dall’inizio della fase di esercizio del parco, l’intera zona centrale sarà definita come bandita 

federale di caccia. La suddivisione delle categorie (I: integrale; II: parziale) è la seguente: 

Tabella 14: Bandita federale di caccia zona centrale del Parc Adula – Categorie (raffigurazione 
propria) 

Categoria  Totale km2 

I 129.60 

II   12.75 

Totale 142.35 
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Cartina 7: siti di protezione e zone di tranquillità della fauna selvatica (raffigurazione propria) 
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Cartina 8: Bandite federali di caccia a partire dalla fase di esercizio del Parc Adula (raffigurazione 
propria) 
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 Abitati, insediamenti e vie del traffico inventariate 

Abitati e insediamenti 

L’insediamento nel Parc Adula denota taluni elementi comuni malgrado le diversità regionali. I 

villaggi più importanti sono localizzati nei punti nodali del traffico a Splügen, Malvaglia e Olivone in 

congiunzione con le strade dei passi del Lucomagno e del San Bernardino realizzate nel XIX secolo. 

A lato delle vie commerciali si trovano spesso edifici in stile classicistico sorti dopo la costruzione 

delle stesse. Insediamenti compatti si trovano nel Rheinwald fra Sufers e Hinterrhein. Nella parte 

inferiore della Valle di Blenio l‘attività edilizia del XIX e del XX secolo ha portato a una quasi totale 

compenetrazione degli insediamenti. Molti Comuni sono costituiti da un insediamento principale, il 

capoluogo con la chiesa parrocchiale, e da alcuni piccoli casali – chiamati „ville“ nella Valle di Blenio, 

„uclauns“ in Val Medel e „Höfe“ nella valle di Vals.  

Insediamenti 

Secondo l’inventario federale degli abitati meritevoli di protezione d'importanza nazionale (ISOS), nel 

territorio del Parco si conta un bel numero di oggetti d’importanza nazionale, regionale e locale.  Ciò 

può essere il caso per l’intero insediamento, oppure per singoli casali o gruppi d’edifici. In Val 

Calanca secondo l’ISOS sono considerati d’importanza nazionale Landarenca, Cauco, Braggio e 

Rossa, in Mesolcina Mesocco e Soazza; quest’ultimo è valutato come complesso esemplare nel suo 

genere. Nella Valle di Blenio sono d’importanza nazionale le località caratterizzate dal traffico di 

transito, come Olivone e Ponto Valentino, o il complesso industriale di Dangio. Nella Surselva 

figurano come insediamenti d’importanza nazionale i nuclei insediativi storici di Curaglia, Sumvitg, 

Trun e Vrin, nonché i casali di Disla, Cavardiras e Schlans. Nel Rheinwald è d’importanza nazionale 

il villaggio di Splügen sulla via del passo.  

Tipologia edilizia 

La sostanza edilizia nel territorio del Parc Adula contraddice l’opinione corrente secondo cui in Ticino 

e nell’area di lingua romancia predominano gli edifici in sasso, mentre invece nelle aree di lingua 

tedesca dei Walser si riscontrano in primo luogo degli edifici in legno. Tutte le case rurali nel Parc 

Adula sono tuttavia degli edifici di natura mista, per i quali si è utilizzato sia il sasso che il legno. 

L’architettura rurale nel Parc Adula denota una sorprendente uniformità, malgrado le differenze 

regionali: lo zoccolo e eventualmente la parte riservata alla cucina sono in muratura, il locale di 

soggiorno e le camere da letto sono in legno, i locali delle provviste parzialmente in legno e 

parzialmente in muratura. Determinante per l’uso dei materiali di costruzione è stata la loro 

reperibilità sul posto. Dove il legno era scarso, si trovano in prevalenza le strutture murarie, dove il 

sasso era di lavorazione meno difficoltosa, i tetti venivano ricoperti di piode anziché di scandole. Gli 

edifici in muratura erano considerati rappresentativi. Per tale motivo gli edifici sacri, le case dei 

Landfogti nella Valle di Blenio e le case patrizie di Splügen sono in sasso. 

Classificazione degli insediamenti secondo l‘ISOS (per il Ticino sono descritti solo quelli di 

importanza nazionale): vedi Allegato B 14.2.2 

Vie storiche del traffico 

Diverse vie di transito attraversano il Parc Adula. La più importante è quella del San Bernardino, 

frequentata già in epoca preromana; inoltre va menzionato il passo del Lucomagno, che attraverso la 

Val Medel collega Disentis a Olivone e che è servito al traffico di transito sicuramente a partire dal 

primo Medioevo. Un'altra via di transito molto importante nei Grigioni è il passo dello Spluga, che su 

territorio svizzero si trova pure nel territorio del Parco. L’abitato di Splügen è caratterizzato 
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fortemente dal commercio che si svolgeva attraverso il passo omonimo ed è considerato come 

località esemplarmente conservata sull’antica via del passo. Un quarto valico, che tocca pure solo 

marginalmente il perimetro del Parco, è il passo dell’Oberalp (2044 m s.l.m.) fra Tujetsch GR e 

Andermatt UR. Esso collega la valle del Reno Anteriore con quella del Rodano ed ebbe grande 

importanza per il dissodamento dei terreni e l’insediamento nella valle di Orsera (Urserental) da 

parte del convento di Disentis. Passi d’importanza regionale sono stati il Safierberg (Safien-

Splügen), il Valserberg (Vals/Peil – Hinterrhein), il passo della Greina (Val Sumvitg-Olivone) e il 

passo di Soreda dall’Alp Lampertsch a Olivone. Attraverso questi valichi la popolazione locale 

conduceva il proprio bestiame sui mercati nel versante meridionale o – come nel caso dei passi di 

Soreda e della Greina – nelle aree estive d’alpeggio del versante settentrionale. Essi rivestivano 

quindi un’importanza rilevante per l’economia regionale. 

L’autostrada del San Bernardino, accanto a quella del Gottardo, rappresenta ancora oggi – grazie 

alla costruzione della galleria – la congiunzione nord-sud più importante per il traffico automobilistico 

attraverso la Svizzera. Il passo del Lucomagno e quello dello Spluga sono importanti piuttosto dal 

punto di vista turistico; il passo dello Spluga è chiuso in inverno; quello del Lucomagno da alcuni 

anni è generalmente aperto anche nei mesi invernali. I valichi del Safierberg, del Valserberg, della 

Greina e il passo di Soreda rappresentano oggi un’attrazione per i frequentatori dei sentieri turistici, 

ma hanno perso economicamente e dal punto di vista del traffico la loro importanza.  

L’importanza dei beni culturali e delle vie storiche del traffico  

Le vie storiche del traffico costituiscono la base per il lancio di un’offerta forfetaria per il turismo in 

sintonia con la natura e la cultura e quindi per lo sviluppo regionale. Tre importanti vie di 

comunicazione storiche della Svizzera, classificate d’importanza nazionale dal rispettivo inventario 

federale (IVS), si chiudono in cerchio intorno all’area dell’Adula; a nord le vie attraverso la Surselva, 

a ovest quelle attraverso il passo del Lucomagno e a est quelle attraverso il San Bernardino. 

Frammezzo si snoda una rete regionale e locale di vie commerciali che hanno assunto nei secoli 

un’importanza fondamentale per la cultura contadina della rispettiva area. Con la congiunzione 

attraverso la Greina e il passo di Soreda tale area vanta inoltre la presenza di due rappresentanti 

delle vie di transumanza del bestiame; esse dimostrano quanto fosse importante tale transumanza 

per i mercati del versante meridionale. L’importanza più significativa legata al transito delle merci e 

delle persone era indubbiamente rappresentata dal San Bernardino assieme al passo dello Spluga; 

entrambi furono fra i primi passi alpini dotati di una strada carreggiabile.   

Nell’autunno del 2013 è stato elaborato un concetto relativo al potenziale di tipo economico e 

culturale per la valorizzazione delle vie storiche del traffico presenti nel territorio del Parco. In tale 

contesto sono state analizzate le iniziative attualmente in discussione (Lucomagno, Mesolcina, 

Greina, Calanca, Giümela, Passit, Soreda). È risultato che le diverse vie si distinguono l’una 

dall’altra per quanto riguarda la storia, l’infrastruttura e il potenziale economico. Come vie singole 

staccate l’una dall’altra esse dispongono solo con precise riserve del potenziale di sviluppo che 

sarebbe necessario per lanciare un progetto di via culturale come quello della ViaSpluga. Le vie 

storiche vanno intese come un complesso unitario, se s’intende propagarle e realizzarle come rete 

viaria in grado di consolidare l’identità fra le tre culture e come idea per la promozione di valore 

aggiunto. 

Nell’accordo di programma 2016-2019 è definito un progetto relativo alle vie storiche del traffico 

(confr. Scheda di progetto 2.2.1). Il suo obiettivo è il consolidamento, l’interconnessione e l’ulteriore 

sviluppo delle vie storiche intorno all’Adula, affinché possa essere realizzato il potenziale turistico di 

valore aggiunto che esse rappresentano. 
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 Oggetti singoli inventariati 

In tutte le Regioni del Parco si annoverano diversi paesaggi culturali degni di menzione. La maggior 

parte degli stessi sono di carattere agricolo e alpestre; così a Cauco, Mesocco e Soazza nel 

Moesano, a Medel, Vals e Sumvitg nella Surselva (con campi terrazzati e le aree alpestri 

denominate “Heubergen”). Paesaggi culturali che devono il loro carattere alla presenza in primo 

luogo di determinati edifici si riscontrano ad Acquarossa (fra l’altro impianti dell’epoca iniziale del 

turismo), così come a Malvaglia e a Nufenen. Tutto il territorio del Parco è particolarmente ricco di 

monumenti artistici e culturali, che rivestono importanza anche dal punto di vista storico-

architettonico. Vi appartengono in primo luogo le numerose chiese e cappelle – spesso barocche –, 

ma anche case patrizie private, così come oggetti architettonici di qualità come le terme di Zumthor a 

Vals, le costruzioni in legno di Gion A. Caminada a Vrin o l’alpe Puzzetta per le capre in Val Medel. 

Oggetti singoli di importanza storico-culturale possono essere considerati anche determinati tratti 

sostanzialmente notevoli delle vie storiche del traffico. A tale categoria appartengono la mulattiera 

attraverso il San Bernardino e la strada restaurata del passo. Sono particolarmente caratteristici 

alcuni relitti di sentiero in Val Calanca e nella Valle di Blenio con selciature, muri a secco e pietre 

lavorate. 

Geotopi 

Il patrimonio geologico e geomorfologico, denominato anche patrimonio abiotico, costituisce una 

delle colonne portanti del patrimonio naturale di tutto il territorio del Parco ed è oggetto di grande 

attenzione anche sul piano nazionale e internazionale. Dal punto di vista meramente numerico, 

l’elenco delle pubblicazioni apparse dal 1783 al maggio del 2012 comprende ben 859 contributi di 

tipo scientifico riguardanti il Parc Adula e le aree circostanti (Scapozza e Scapozza 2012). 

Per quanto attiene ai geotopi, in Svizzera non esiste una legislazione particolare a tutela del 

patrimonio geologico. Per conseguenza le aree di particolare interesse geologico e geomorfologico 

vengono protette indirettamente con altri strumenti giuridici. È quindi necessario assumere queste 

aree negli inventari federali già esistenti e/o nelle zone di protezione a livello cantonale/comunale; 

vanno pure elaborati degli inventari dei geotopi d’importanza cantonale. Per il Canton Ticino valgono 

le prescrizioni specifiche della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (art 2b, art. 8c, 

art.10, art.13 cpv. 2, art.14. art.16. cpv.1) 

Geotopi d’importanza nazionale – I cinque geotopi d’importanza nazionale nel territorio del Parc 

Adula sono essenzialmente paesaggi geologici/geomorfologici d’alta montagna che denotano 

prevalentemente delle caratteristiche geomorfologiche e/o particolarità stratigrafiche, come l’area 

della Valmaglia interna (GIN096) e le regioni del Lucomagno (GIN157) e della Greina (GIN168). In 

un unico caso, ossia nelle eclogiti dell‘Alp Trescolmen (GIN405), il geotopo è costituito da un 

affioramento determinato e limitato nella sua estensione. 
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Tabella 15: Elenco dei geotopi nazionali (raffigurazione propria) 

N. 
oggetto 

Nome oggetto Importanza 
Categoria 
primaria 

Categoria 
secondaria 

GIN96 
Rock glaciers dell’Alta Valle 
Malvaglia (TI) 

nazionale geomorfologico geodidattico 

GIN157 
Area carsica del Lucomagno–
Piora (TI) 

internazionale 
e nazionale 

stratigrafico geomorfologico 

GIN168 
Paesaggio geomorfologico della 
Greina (TI/GR) 

nazionale geomorfologico stratigrafico 

GIN405 
Strutture eclogitiche a sud dell‘Alp 
de Trescolmen (GR) 

nazionale strutturale petrografico 

GIN1012 
Terrazze di kame a Disentis/Sedrun 
(GR) 

nazionale geomorfologico stratigrafico 

 

Le terrazze di kame a Disentis/Sedrun (GIN 1012) si trovano solo parzialmente nel territorio del 

Parco. Esse sono d’importanza morfologica e naturale, poiché concorrono a strutturare e 

caratterizzare le aree di fondovalle della Surselva. 

Per quanto riguarda i provvedimenti per la gestione del patrimonio geologico/geomorfologico, va 

notato che le aree del Lucomagno (GIN157) e della Greina (GIN 168) sono direttamente o 

indirettamente protette, poiché parzialmente o interamente assunte nei vari inventari federali dei 

paesaggi o dei biotopi d’importanza nazionale; gli inventari con aree di estensione relativamente 

elevata riguardano in particolare l’IFP (oggetti 1801 – Piora-Lucomagno-Dötra e 1913 – Greina-Piz 

Medel), l’inventario delle zone palustri (oggetto 189 – Lucomagno/Dötra) e l’inventario delle bandite 

federali di caccia (oggetto 22 – Pez Vial/Greina e 24 – Greina). 

Geotopi ticinesi d’importanza cantonale – Sono registrati 44 geotopi ticinesi d’importanza 

cantonale. Questo rilevamento va considerato come provvisorio. Per quanto riguarda i provvedimenti 

per la gestione del patrimonio geologico/geomorfologico, va notato che il numero maggiore di oggetti 

si riscontra nell’ambito dei geotopi d’importanza nazionale. In vista di una migliore gestione di tali 

oggetti e di una rivalorizzazione integrata con l’inclusione delle cosiddette „Life Sciences“ si constata 

che i geotopi ticinesi d’importanza cantonale all’interno del Parc Adula si trovano essenzialmente 

nelle aree del Lucomagno e della Greina, che a loro volta, in seguito alla sovrapposizione di vari 

oggetti, sono protetti a livello svizzero negli inventari dei paesaggi e dei biotopi d’importanza 

nazionale (confr. Scapozza e Fontana 2009). 

Geotopi grigionesi d’importanza cantonale – Solo sei geotopi grigionesi figurano nell’inventario 

dei geotopi d’importanza cantonale; essi sono essenzialmente d’importanza mineralogica, 

petrografica, stratigrafica, strutturale e geomorfologica.  

Gli altri trenta geotopi grigionesi d’importanza cantonale figuranti in altri inventari cantonali dei 

paesaggi e dei monumenti naturali vanno considerati in prevalenza come oggetti d’importanza 

idrologica, geomorfologica, sedimentologica e paleontologica. 

Con riferimento ai provvedimenti per la gestione dei geotopi menzionati, va notato che tali 

provvedimenti corrispondono in molti casi a quelli adottati per gli oggetti protetti a livello nazionale, 

anche se in taluni casi lo stesso oggetto figura nei rispettivi inventari nazionali e cantonali con 

perimetri diversi. 

Proposte di nuovi geotopi nel Parc Adula – Ai geotopi già figuranti negli inventari nazionali o 

cantonali si aggiungono altri dieci oggetti. Tenuto conto della loro importanza, essi non possono 

mancare in un inventario dei geotopi del Parc Adula, che si prefigge di illustrare complessivamente 
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la varietà del patrimonio geologico e geomorfologico nel rispettivo territorio. Fra di essi vanno 

menzionati due oggetti (PA1001 e PA1002), che vengono proposti solo allo scopo di estendere e 

completare il perimetro dei due geotopi ticinesi d’importanza cantonale TI48 und TI53 oltre il confine 

cantonale, in quanto la delimitazione geopolitica degli stessi (confine cantonale) non corrisponde alla 

delimitazione naturale delle rispettive aree.  

 

Tabella 16: Elenco delle proposte di geotopi nel Parc Adula non considerate in altri inventari di 
geotopi (raffigurazione propria) 

N. oggetto Denominazione Importanza 

PA1001 Serie del Lucomagno (TI/ GR) Regionale 

PA1002 Corno del Pizzo Gaglianera (TI/ GR) Regionale 

PA1003 Zervreilahorn (GR) Regionale 

PA1004 Sorgenti termali di Vals (GR) Regionale 

PA1005 Piz a Spescha (GR) Locale 

PA1006 Vadrecc di Scaradra e di Sorda (TI) Regionale 

PA1007 Castello di Mesocco (GR) Locale 

PA1008 Cava di sassi Polti di Arvigo (GR) Regionale 

PA1009 Fessure a strappo di Camperio (TI)  Regionale 

PA1010 Piz Aul (GR) Regionale 

 

Con l’assunzione dello Zervreilahorn (PA1003) s’intende attribuire importanza a una montagna che 

potrebbe diventare, dal punto di vista turistico, uno dei simboli del Parc Adula a causa della sua cima 

a forma piramidale prominente. Inoltre non dovrebbe ovviamente mancare fra i nuovi oggetti l’unica 

sorgente termale del Canton Grigioni (PA1004), così come una delle più interessanti zone antistanti 

il ghiacciaio risalente all’olocene del Canton Ticino (PA1006), che sorprendentemente non figura 

nell’inventario cantonale dei geotopi. 

Due geotopi sono stati proposti per la loro importanza dal punto di vista storico e culturale: da un lato 

il Piz a Spescha (PA1005), che deve il suo nome al famoso padre benedettino Placidus a Spescha 

(1752-1833), uno dei pionieri dell’alpinismo e della geologia nel versante nord delle Alpi ticinesi; 

d’altro lato il castello di Mesocco collocato su uno sbarramento d’epoca glaciale, che servì da 

roccaforte già fin dai tempi dei baroni de Sacco dal XII al XV secolo (Meyer 1982). 

Va infine rilevato con sorpresa che tre oggetti mineralogici importanti in ottica nazionale e 

internazionale non figurano negli inventari nazionali, né tantomeno nei due rispettivi inventari 

cantonali. La cava di sassi Polti di Arvigo (PA1008) fa effettivamente parte di un geotopo 

straordinario dal punto di vista mineralogico collocato nelle ortogneiss della Coltre del Simano, con 

minerali molto rari che si formano negli anfratti alpini come la babingtonite, il berillo, l’apophyllite, la 

stilbite, la pirrotite ecc. Le fessure a strappo di Camperio (PA1009) comprendono una straordinaria 

varietà mineralogica (più di trenta diversi minerali), per cui esse sono considerate come oggetto con 

la successione ecologica più completa nell’arco alpino. Nell’area del Piz Aul (PA1010) si riscontrano 

degli anfratti con una paragenesi di oltre dodici minerali, fra cui anche alcune varietà di rutilo. 

Per quanto riguarda i provvedimenti per la gestione, i geotopi PA1001 e PA1002 (che completano 

sul versante grigionese gli oggetti TI48 e TI53) appartengono in parte all’area di un geotopo 

d’importanza nazionale: GIN157 – «Area carsica del Lucomagno-Piora (TI)» risp. GIN168 – 
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«Paesaggio geomorfologico della Greina (TI/GR)». In merito al collegamento dei nuovi geotopi nel 

Parc Adula con oggetti protetti a livello nazionale, va rilevato che gli oggetti PA1002 e PA1005 fanno 

parte dell’oggetto IFP 1913 – Greina-Piz Medel, mentre l’oggetto PA1009 fa parte dell’oggetto IFP 

1801 – Piora-Lucomagno-Dötra. Nell’ambito degli inventari federali dei monumenti naturali il geotopo 

PA1003 comprende una parte della zona golenale d’importanza nazionale n. 1323 – Lampertschalp, 

mentre i geotopi PA1002 e PA1006 fanno parte della bandita federale di caccia 22 – Pez Vial/Greina 

(versante grigionese dell’oggetto PA1002) e 24 – Greina (oggetto PA1006 sul versante ticinese 

dell’oggetto PA1002). 

 Forme caratteristiche d’utilizzazione e di gestione 

Zona centrale 

Nella zona centrale l’obiettivo prioritario e il libero sviluppo della natura. Secondo l’ordinanza sui 

parchi l’utilizzazione è vietata in via di principio, rispettivamente ammessa solo a determinate 

condizioni, come p.es. le attività del tempo libero, le utilizzazioni agricole e forestali e le attività di 

raccolta. Le utilizzazioni e le rispettive prescrizioni sono definite nell’Allegato del Contratto del Parco 

e nel Regolamento della zona centrale; esse sono illustrate approfonditamente nel capitolo Attività e 

utilizzazioni attuali e rispettive norme per la zona centrale. 

La gestione dei pascoli alpini ha plasmato da secoli il territorio del Parc Adula. Grazie alle attività 

legate all’agricoltura, si sono formate nel tempo delle aree di grande valore culturale e tradizionale. 

L’utilizzazione di tali aree rappresenta un patrimonio storico dell’alpicoltura e rappresenta così un 

valore culturale importante degno di essere salvaguardato. In tale ottica è ammessa anche in futuro 

l’utilizzazione tradizionale dei pascoli e la gestione degli alpeggi (art. 17 cpv. 1 lett. e OPar – confr. a 

tale riguardo il Regolamento della zona centrale, Allegato del Contratto del Parco). Tutte le aziende 

nella zona centrale del Parc Adula sono riservate all’estivazione, in cui i pascoli sono gestiti solo nei 

mesi estivi. Diciassette aziende d’estivazione si trovano nella zona centrale del Parco (stato 2015): 

cinque in estensione completa e dodici in estensione parziale. Gli alpeggi Nomnom e Bedoleta a 

Rossa (GR) non vengono più caricati da lungo tempo. Due alpeggi sono utilizzati attualmente per le 

vacche da latte (uno assieme ai bovini), due per i bovini e una per le vacche madri. I rimanenti dieci 

alpeggi sono pascolati in maggior parte dalle pecore; talvolta pascolano sullo stesso alpeggio tanto 

le pecore quanto le capre. Poiché la superficie originariamente prevista come alpeggi è risultata di 

quasi un terzo della zona centrale, quindi troppo estesa secondo il parere dell’UFAM per essere 

oggetto di una normativa d’eccezione, sono state avanzate delle proposte per una riduzione delle 

aree pascolate ed è stato elaborato un piano per una futura riduzione di determinate aree pascolate 

(dichiarazione d’intenti). D’intesa con i gestori e i proprietari degli alpeggi, la rinuncia all’utilizzazione 

vien compensata con il pagamento di risarcimenti nella prima fase d’esercizio. La superficie 

pascolata in tal modo ridotta copre il 27.2% della zona centrale; se da essa si deducono i corridoi per 

la selvaggina e le aree chiaramente sottoutilizzate, la superficie pascolata rappresenta il 20.4% della 

zona centrale (confr. Concetto chiave della zona centrale – Perimetro degli alpeggi gestiti nella zona 

centrale del Parc Adula, trifolium 2015). 

Altre forme rilevanti d’utilizzazione della zona centrale, come le attività di raccolta, la caccia e la 

pesca sono vietate in linea di massima a partire dall’inizio della fase d’esercizio. Circa il 70% della 

zona centrale è già oggi attribuito a svariati tipi di zone per la protezione delle selvaggina; questo 

mosaico sarà completato e raggruppato dalla determinazione di una bandita federale di caccia che 

copre l’intero territorio. Quale eccezione relativa alle attività di raccolta, in determinate aree della 

zona centrale è ammessa con severe restrizioni la ricerca di cristalli (confr. Regolamento della zona 
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centrale). L’utilizzazione della zona centrale per i viandanti e gli escursionisti d’alta montagna è 

ammessa lungo la rete dei sentieri e degli itinerari del Parco secondo il Regolamento della zona 

centrale; si fa distinzione fra quelli utilizzabili in estate e quelli utilizzati in inverno. Gli itinerari del 

Parco si distinguono a seconda del genere degli spostamenti e sono pertanto dipendenti dalla 

situazione relativa alla copertura con o senza manto nevoso. Gli itinerari invernali del Parco vengono 

percorsi con gli sci, lo snowboard o le ciaspole, quelli estivi si percorrono a piedi (confr. capitolo 

Attività e utilizzazioni attuali nella zona centrale e rispettive norme).   

Zona periferica 

Il settore primario comprende nelle Regioni del Parco circa un terzo della superficie. L’economia 

agricola e quella forestale non sono solo un’importante fonte di reddito per l’economia locale, ma 

assumono altresì una funzione fondamentale per la salvaguardia e la promozione del paesaggio 

alpino. Dal punto di vista agricolo, l’economia a tre livelli (fondovalle, maggesi e alpeggi) rappresenta 

una forma caratteristica d’utilizzazione e di coltivazione con il pascolamento da parte delle pecore, 

delle capre, dei bovini, delle vacche madri e delle vacche da latte.   

In Mesolcina e in Calanca furono prosciugate originariamente molte zone golenali per ottenere dei 

terreni agricoli. I fianchi delle vallate erano coltivati grazie all’erezione di muri a secco. Nei terreni 

così ottenuti si produceva il fieno o vi si insediavano delle selve castanili. In maggior parte queste 

strutture oggi non sono più utilizzate, ma rappresentano pur sempre un elemento importante del 

paesaggio ora minacciato dall’avanzata del bosco. La superficie forestale è in costante aumento. Nel 

frattempo circa il 40% della superficie è ricoperta di bosco, solo il 15% dell’area è utilizzato a scopo 

agricolo. La superficie forestale nel Rheinwald è del 20% circa, mentre la superficie agricola è 

maggiormente rappresentata in misura del 30% circa. Più del 40% della superficie è classificato 

come terreno improduttivo (rocce ecc.). Va notato che tutti i contadini del Rheinwald sono passati 

molto presto, ossia negli anni 1990, alla produzione biologica e hanno pertanto assunto una funzione 

di pionieri nell’intera Svizzera. La superficie utilizzabile a scopi agricoli vien coltivata secondo i 

principi della sostenibilità e il paesaggio è ben curato. Tipici per la zona sono i numerosi impianti per 

l’essicazione del fieno ripartiti sull’intera area.  

Anche nella Surselva la superficie forestale è del 20% circa, quella agricola del 30% circa e la parte 

di terreno improduttivo del 40% circa. La parte di superficie coltivata secondo criteri biologici è anche 

qui molto elevata (circa il 60%). Il paesaggio è caratterizzato da varie zone golenali, da una zona 

palustre e da prati magri. Come nella parte meridionale del Parco, anche qui i muri a secco 

costituiscono elementi importanti del paesaggio. 

Nella Valle di Blenio la superficie forestale è del 40%, quella agricola del 15% circa, di cui il 9% è 

coltivato secondo i criteri biologici. Per questa valle è di grande importanza il sito di Dötra, con le sue 

pregiate superfici di prati secchi e di prati magri, nonché diversi biotopi palustri. Le selve castanili e i 

boschi pascolati sono elementi tipici di questo territorio. 

La cura dei boschi nella zona periferica avviene quasi esclusivamente con una selvicoltura 

naturalistica estensiva. I servizi forestali si occupano della gestione delle foreste e in particolare della 

cura dei boschi di protezione. Trattandosi di zone periferiche, spesso discoste e con conformazioni 

geomorfologiche molto complesse e quindi di difficile accesso, la cura dei boschi di protezione è 

molto onerosa ed è resa possibile solo grazie ai sussidi pubblici, come nel resto delle regioni alpine 

svizzere. Le condizioni quadro (sussidi pubblici, situazione del mercato, allacciamenti ecc.) sono 

quindi decisive per la cura di queste superfici boschive, per arrestarne l’invecchiamento e per 

garantirne la continuità. Negli scorsi decenni le annualità stabilite nei piani di gestione delle aziende 

forestali sono raramente state raggiunte; solo negli ultimi anni, grazie ai sussidi per i boschi di 



 

73 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

protezione, si constata un cambiamento di tendenza in senso positivo. Da parte delle aziende 

forestali sono stati fatti e vengono fatti tuttora numerosi sforzi nell’ambito della protezione della 

natura mediante la realizzazione di importanti progetti agroforestali di valorizzazione del territorio; 

così p.es. il ripristino delle selve castanili di Soazza, Buseno e Serravalle, il recupero dei 

terrazzamenti a Rossa e Soazza, i lariceti pascolati di Blenio e Braggio, la rivitalizzazione di zone 

golenali d’importanza nazionale e regionale ecc. Specialmente nell’ambito di questi progetti di 

carattere naturalistico, l’Associazione Parc Adula ha potuto collaborare in modo fruttuoso e 

costruttivo durante la fase d’istituzione.  

2.1.3 Pregiudizi rilevanti attuali e pianificati 

I pregiudizi attuali e quelli pianificati fanno parte del territorio del Parco. Essi sono rilevanti nella 

misura in cui possono incidere negativamente sugli obiettivi di protezione e di sviluppo del Parc 

Adula. Per quanto riguarda i pregiudizi, va fatta la distinzione fra quelli che agiscono direttamente o 

indirettamente sullo sviluppo naturale, e quelli che invece sono provocati dalle attività umane. Gli 

influssi diretti sono causati fra altro dall’utilizzazione dell’energia idrica, dal traffico e dai visitatori del 

Parco. 

Nel perimetro del Parc Adula sussistono in parte dei pregiudizi irreversibili, che generano con grande 

probabilità effetti ecologici negativi. Per tale motivo essi vanno qualificati come pregiudizi di notevole 

entità (confr. UFAM 2009). Così per esempio l’autostrada A13, che passa quale importante asse 

nord-sud attraverso la zona periferica da Splügen nel Rheinwald fino a Soazza in Mesolcina. 

Accanto ai pregiudizi causati dalle infrastrutture del traffico, si registrano anche quelli provocati nei 

settori della produzione energetica (in particolare forze idriche), del turismo (impianti di risalita), 

dell’estrazione di materie prime (cave di sassi) e delle infrastrutture militari. Parimente sono 

pianificati edifici, impianti e attività che vanno classificati come possibili pregiudizi rilevanti (p.es. 

parco eolico a Hinterrhein, ricerca d’oro in Val Medel). Ulteriori informazioni a tale proposito sono 

contenute nel capitolo Garanzia territoriale. Una parte dei pregiudizi rilevanti, come per esempio le 

cave di sasso a Vals e Arvigo, sono di consistente portata economica. Gli effetti dal punto di vista 

dell’ecologia e dell’estetica del paesaggio vanno considerati in questi casi come di incidenza poco 

estesa, ciò che relativizza la ponderazione di tali pregiudizi rilevanti.  

In questo connesso il Parc Adula dispone di uno spazio di manovra che va gestito specialmente 

mediante l’adozione di provvedimenti ecologici mirati di natura compensativa, piuttosto che mediante 

lo smantellamento di strutture esistenti. Qui di seguito vengono descritti esemplarmente alcuni 

pregiudizi. Un quadro sinottico degli stessi in misura più ampia (stato 2015) si trova nel capitolo 

Garanzia territoriale. 

Traffico 

L‘A13 rappresenta l’elemento maggiormente incisivo nel perimetro del Parco per quanto riguarda il 

traffico. Quasi parallelamente alla stessa si snoda la vecchia strada principale, che non conduce 

attraverso la galleria del San Bernardino, ma lungo il tracciato che porta al valico. Un‘altra strada 

principale si articola lungo il passo del Lucomagno e attraversa il territorio del Parco da Serravalle 

nella Valle di Blenio fino a Disentis nella Surselva. Dal punto di vista ecologico la strada nazionale 

taglia e suddivide degli spazi vitali collegati, ciò che ostacola o addirittura impedisce la migrazione 

della selvaggina. Lo scambio genetico non è più garantito e può generare degli effetti negativi 

sull’equilibrio dell’ecosistema. L’A13 rappresenta inoltre un elemento tecnico dominante del 

paesaggio. Altri effetti, che incidono negativamente sulle aree direttamente confinanti, sono generati 

dal carico fonico e dall’inquinamento dell’aria. 
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Turismo  

Nel perimetro della zona periferica si trovano diversi impianti turistici di risalita. Nella zona centrale 

non ci sono sciovie, ma teleferiche per il trasporto di materiale per l’approvvigionamento delle 

capanne Scaletta e Motterascio. In particolare gli impianti sciistici sono d’importanza economica 

regionale. Nel Piano direttore del Canton Grigioni è menzionato un collegamento delle aree turistiche 

di San Bernardino e quelle del Comune italiano di Madesimo. Un collegamento del genere 

rappresenterebbe probabilmente un pregiudizio rilevante. I lavori pianificatori non sono tuttavia molto 

avanzati e la realizzazione del progetto sembra essere poco realistica. 

Tabella 17: Aree sciistiche nella zona periferica (ARE, 2001: attualizzazione statistica TTA* [6a 
edizione]) 

Aree sciistiche Pm/h (persone/metri d’altitudine/ora) 

Campo Blenio 536’000 

Nara  1'505’000 

Disentis/Mustèr (solo la stazione a valle è nel 

territorio del Parco) 

3‘164‘000 

Splügen 2‘109‘000 

Vals 1‘448‘000 

San Bernardino  

(al momento in inverno gli impianti non sono in 

esercizio) 

2'054’000 

*TTA Touristische Transportanlagen der Schweiz  

Tabella 18: Impianti singoli (ARE, 2001: attualizzazione statistica TTA [6a edizione]) 

Impianti singoli Pm/h (persone/metri d’altitudine/ora) 

Malvaglia – Dagro 29’000 

Arvigo – Braggio 21’000 

Selma – Landarenca 19’000 

 

Energia e utilizzazione delle forze idriche 

L’utilizzazione delle forze idriche e la produzione energetica assumono nel perimetro del Parc Adula 

un ruolo economico importante. Nella zona centrale non si trovano bacini d’accumulazione o altri 

impianti per la produzione d’energia, ma soltanto condotte forzate parzialmente sotterranee, gallerie 

di congiunzione e prese d’acqua, che ovviamente fruiscono della garanzia dello stato di proprietà 

anche dopo l’inizio dell’esercizio del Parco e la delimitazione delle zone. Nella zona periferica sono 

ubicati diversi bacini d’accumulazione, fra altri i laghi di Luzzone, di Zervreila, di Sontga Maria, 

d’Isola e di Buseno. Dal punto di vista paesaggistico ed ecologico le dighe dei bacini 

d’accumulazione rappresentano dei pregiudizi che vanno classificati come irreversibili. La viabilità 

per gli impianti esistenti è garantita attraverso la zona periferica e per il tramite degli accessi 

esistenti. Tutti i progetti (come per esempio piste provvisorie durante il periodo di costruzione) sono 

assoggettati alle condizioni quadro di natura giuridica. Non sono possibili nuovi impianti 

d’urbanizzazione dove ne esistono già altri. La possibilità di ripristino dello stato preesistente è 

determinante p.es. per l’autorizzazione di un accesso di cantiere e non deve creare dei conflitti con 

le zone di protezione. Lo sfruttamento della forza idrica si attua anche nel Parc Adula in conformità 

all’art. 80 della legge federale sulla protezione delle acque [LPAc] (Risanamento). 
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La maggior parte dei fiumi della zona periferica sono utilizzati per la produzione di energia mediante 

piccole centrali. Le dotazioni insufficienti dei deflussi minimi e la loro portata irregolare sono 

problematiche dal punto di vista ecologico. Qua e là esistono corsi d’acqua completamente asciugati 

e altre tratte di deflusso corrette, che offrono alla fauna ittica poche nicchie in acque tranquille. A 

proposito dei deflussi minimi si stanno attuando degli sforzi per migliorare la situazione. La Moesa 

percorre entrambi i Cantoni su una lunghezza di 47 km. Il corso d’acqua è stato parzialmente 

oggetto di un ricupero ambientale per permettere dei collegamenti trasversali con le zone golenali. In 

tal modo è stato possibile ripristinare delle aree fluviali con deflussi tranquilli, che si prestano come 

siti per la riproduzione della fauna ittica e la dimora degli uccelli. Poiché i bacini d’accumulazione 

sono di capienza ridotta, di tanto in tanto si verificano delle esondazioni che si ripercuotono 

positivamente sul regime idrico delle golene, sulla biodiversità e sul livello della falda freatica. 

Anche le linee elettriche dell‘alta tensione e i trasformatori vanno classificati come impianti che 

caratterizzano il paesaggio. La valutazione dei pregi paesaggistici nei Comuni del Parco ha messo in 

evidenza che le linee d’alta tensione incidono nel quadro paesaggistico in particolare nella Valle di 

Blenio, a Hinterrhein, a Mesocco, a Nufenen e a Vals. 

Estrazione di materie prime 

Per i Comuni e le Regioni del Parco l’estrazione di materie prime rappresenta un fattore essenziale 

(posti di lavoro). Per coprire il proprio fabbisogno le Regioni hanno provveduto ad assicurare nei 

piani direttori regionali la disponibilità di aree d’estrazione adeguate e convenientemente 

raggiungibili. Le cave di sasso di Vals, Arvigo e Malvaglia sono di grande importanza economica 

regionale e internazionale. Gli influssi sul paesaggio e l’ecologia vanno considerati di incidenza 

limitata nello spazio secondo la perizia UNA 2011. Sono inoltre da menzionare gli impianti 

d’estrazione di Hinterrhein e la cava di ghiaia a Rabius. Tali impianti costituiscono dei pregiudizi 

rilevanti, ma vanno considerati d’incidenza limitata nello spazio e anche dal punto di vista 

paesaggistico ed ecologico. La tematica riguardante la ricerca d’oro e le autorizzazioni esplorative 

rilasciate dai Comuni di Disentis, Sumvitg e Medel non possono essere valutate e giudicate in modo 

definitivo al momento attuale. Finora (2016) non è stato presentato nessun progetto concreto. Nel 

momento in cui venisse presentata una richiesta in base a un progetto preliminare, dovranno essere 

disponibili le basi pianificatorie necessarie; il progetto dovrà essere sottoposto a un esame di „legal 

compliance“; per ogni procedura parziale va garantito il rispetto delle richieste previste dalla legge. 

Un esempio potrebbe essere quello della costruzione di una galleria sotto la zona centrale; in tal 

caso dev’essere garantito che la costruzione in oggetto non provochi in superficie degli effetti di 

drenaggio. Il rispetto delle leggi esistenti in merito alla protezione delle acque va ovviamente 

assicurato. 

Impianti di telecomunicazione 

Nell’intero perimetro del Parco sono in esercizio impianti di telecomunicazione e antenne. Essi 

rappresentano in primo luogo un pregiudizio influente sull’estetica paesaggistica in Val Calanca, 

nella Valle di Blenio, a Mesocco e a Sumvitg. 

Infrastrutture militari 

Vanno considerate come pregiudizi rilevanti la piazza di tiro di Hinterrhein, così come quella in Val 

Cristallina (comprese la Val Uffrein e la Val Casatscha), a San Bernardino, in Val di Campo, sul 

Lucomagno e in Val Rondadura. Come impianto di trasporto va rilevata la funivia militare di Scopi; 

essa è attualmente in fase di rinnovo con la costruzione di una nuova stazione a monte. Va notato 
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che determinati edifici sono in fase di smantellamento, come p.es. gli alloggi per le truppe (DDPS 

2013).  

Piazza di tiro di Hinterrhein 

In base alle prescrizioni degli Uffici federali competenti e d’intesa con il Comune e armasuisse, il 

perimetro del Parco è stato determinato in modo da escludere dallo stesso le aree a1/b1 della piazza 

di tiro Hinterrhein-Rheinwald fissate nel piano settoriale Militare in vigore (accantonamenti e piazza 

di tiro per armi anticarro Hinterrhein). È stata inoltre determinata nell’area del Piz Adula una zona 

periferica fra la zona centrale e il perimetro della piazza di tiro, rispettivamente la sua enclave. Essa 

serve da cuscinetto fra il Parco e la piazza di tiro dove la delimitazione del piano settoriale non è 

chiaramente identificabile nel terreno sul versante sinistro orografico. Grazie alla topografia 

favorevole (che genera l’effetto di un ostacolo), dal punto di vista delle immissioni foniche non ci 

sono motivi per la determinazione di una zona cuscinetto. Il valore di pianificazione del grado di 

sensibilità I vien rispettato già nelle aree più a valle. È compito dell’ente responsabile del Parco 

individuare e prevenire i potenziali di conflitto fra il Parco e l’utilizzazione militare mediante 

un’adeguata informazione dei visitatori, una gestione oculata del rispettivo flusso e il monitoraggio 

dello stesso. 

Secondo i Piani direttori dei Cantoni Grigioni e Ticino sono in discussione altri progetti d’incidenza 

territoriale, che riguardano esclusivamente la zona periferica. Indicazioni più dettagliate a tale 

proposito si trovano nel capitolo Garanzia territoriale.  
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Cartina 9: Pregiudizi nel territorio del Parco (raffigurazione propria) 
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2.1.4 Misure rilevanti per il Parco già in atto per la protezione e la valorizzazione 

della natura e del paesaggio – Quadro sinottico sul genere e lo stato delle 

misure 

La continuità e l’effetto a lungo termine per la valorizzazione ecologica e l’interconnessione vengono 

assicurati con la realizzazione di progetti per l’interconnessione e la qualità del paesaggio. Le misure 

per la valorizzazione e la cura vengono sostenute in continuazione dall’ente responsabile del Parco. 

Provvedimenti mirati d’estensione limitata nello spazio sono p.es. il decespugliamento di alcuni 

terreni secchi a vantaggio dello stiaccino, una specie target del Parc Adula. Ciò è stato realizzato nel 

quadro di un programma d’educazione ambientale di tre giorni con le scuole superiori di Acquarossa 

(2013). Le attività di questo genere nel territorio del Parco sono coordinate o intraprese dall’ente 

responsabile. Qui di seguito sono elencati i progetti specifici regionali e le misure volte a proteggere 

e valorizzare la natura e il paesaggio. Esse vengono o saranno realizzate tanto nella fase 

d’istituzione quanto in quella d’esercizio, poiché una parte di esse sarà continuata anche in futuro.  

Mesolcina e Calanca  

• Progetto di valorizzazione del paesaggio a Rossa (muri a secco e terrazzamenti) 

• Cura delle selve castanili a Soazza mediante l’impiego del servizio civile (interventi di cura) 

• Giornate di formazione nell’ambito della valorizzazione e cura nelle selve castanili di Soazza 

con le scuole di Roveredo e Mesocco 

• Valorizzazione delle golene a Cauco con le scuole di Roveredo e Mesocco 

• Rinaturazione della torbiera alta Bosch de San Remo a San Bernardino  

• Ripristino delle selve castanili a Buseno 

 

Surselva 

• Sostegno del progetto di muri a secco sull‘Alp Ampervreila e sulla Leisalp, Vals  

• Sostegno del ”Bergwaldprojekt” riguardante l’alpeggio per capre di Puzzetta (Medel: fin dal 

2010 il ”Bergwaldprojekt” gestisce l’alpeggio in comune con gli allevatori di pecore, che 

formano la corporazione dell’alpe; i volontari che partecipano al progetto collaborano nella 

gestione dell’alpeggio, nella cura dei pascoli e nel decespugliamento degli stessi.)  

• Sostegno delle settimane scolastiche del ”Bergwaldprojekt” a Vrin e Sumvitg 

• Restauro dei muri a secco d’importanza storica a Sumvitg (35 m) 

• Allestimento del tracciato d’accesso alla riserva forestale naturale Soliva a Disentis e messa a 

disposizione di materiale informativo 

 

Valle di Blenio 

• Sostegno e misure di valorizzazione per il progetto lariceto pascolato in Valle di Blenio 

• Sostegno e misure di valorizzazione per il progetto selve castanili a Serravalle 

• Progetto neofite per la lotta contro il poligono del Giappone nella golena d’importanza 

nazionale Brenno (fra altro è stato elaborato un concetto per la lotta contro le neofite, la cui 

realizzazione vien accompagnata da un apposito gruppo di lavoro designato dal Canton 

Ticino) 

• Sostegno finanziario dello studio preliminare per la riserva forestale naturale Val Madra a 

Serravalle 
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Misure pianificate (a partire dal 2016) 

• Medel: sostegno dell’alpeggio per capre Puzzetta (capre quali giardiniere del paesaggio)  

• Val Malvaglia: intervento di Naturnetz sull‘Alpe di Prou 

• Realizzazione del progetto per la lotta contro le neofite invasive nella zona periferica  

• Valorizzazione dei paesaggi terrazzati – I terrazzamenti costituiscono oggi in molte aree un 

elemento caratteristico del paesaggio culturale e rivestono grande importanza per la 

salvaguardia della biodiversità. Le aree terrazzate di grande estensione si trovano in primo 

luogo in Mesolcina, in Calanca, nella Valle di Blenio e nella Surselva.  All’inizio della fase 

d’esercizio è previsto l’allestimento dell’inventario dei paesaggi terrazzati, nonché il sostegno 

per il ripristino dei muri a secco. 

• Cura del paesaggio – Progetti pilota nell’agricoltura – Nelle aree discoste dai centri sussiste il 

pericolo dell’abbandono dell’utilizzazione agricola. Il Parco può intervenire come intermediario 

per combattere il fenomeno. A tale scopo si prospetta di gestire nel territorio del Parco delle 

aziende per la cura del paesaggio che pongano l’accento sulla salvaguardia della sue 

peculiarità regionali, nonché sul mantenimento della varietà delle specie. 

• Aziende agricole per la varietà delle specie – L’obiettivo di questo progetto è quello di 

coinvolgere i contadini come partner per la realizzazione d’interventi di protezione della 

natura; i contadini che mettono in atto nelle aree da essi coltivate dei provvedimenti per la 

protezione della varietà delle specie contribuiscono alla promozione delle stesse. I contadini 

vengono sostenuti nei loro sforzi e acquisiscono in più una formazione nell’ambito della natura 

e del paesaggio che, nel limite del possibile, permette loro di attuare indipendentemente le 

misure, per poi trasmettere ad altri le facoltà acquisite (p.es. in occasione di escursioni e visite 

guidate). 

• Progetti per la promozione dell’apicoltura, delle razze caprine e ovine rare, delle specie 

vegetali poco diffuse 

• Ulteriori progetti per la valorizzazione di spazi vitali secchi o umidi di pregio (prati e pascoli 

secchi, vecchi prati di fieno selvaggio abbandonati, golene e paludi) 

• Ulteriore sostegno dei progetti agroforestali 

 

Per sostenere e realizzare nel modo migliore i progetti, è necessario l’accompagnamento e il 

coordinamento da parte del Parc Adula. È prevista l’assunzione dei seguenti compiti da parte 

dell’ente responsabile del Parco: 

• Partecipazione come membro nei gruppi di lavoro e nelle commissioni che guidano i progetti 

per la qualità del paesaggio e per l’interconnessione 

• Coordinamento degli interventi da parte del servizio civile e dei volontari 

• Organizzazione e collaborazione nelle manifestazioni per il perfezionamento dei coltivatori 

coinvolti nei progetti per la qualità del paesaggio e per l’interconnessione 

• Diffusione di informazioni riguardanti le prestazioni per la qualità del paesaggio e 

l‘interconnessione 
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2.1.5 Misure per la protezione delle greggi e la gestione dei grandi predatori 

Come altre aree dell’arco alpino, anche il Parc Adula è confrontato con la realtà di una presenza 

potenziale dei grandi predatori. Tutte tre le specie di grandi predatori sono in grado di entrare nel 

Parco e di stabilirvisi a breve o a lunga scadenza. Per i prossimi 20 anni è ipotizzabile che il lupo 

attraversi il Parco o che nello stesso si possa stabilire un vero e proprio branco. È pure possibile la 

presenza nel Parco di giovani esemplari maschili d’orso e in parte la loro permanenza, p.es. anche 

nel periodo invernale. Il ritorno dei grandi predatori porterà a mutamenti nelle forme d’utilizzazione, 

ma indurrà anche a trovare p.es. nuove forme per lo smaltimento dei rifiuti. Le misure necessarie a 

tale scopo sono in fase di pianificazione e di realizzazione (confr. Concetti relativi alle tematiche-

chiave della zona centrale: Trifolium 2015).  

In collaborazione con i gestori degli alpeggi si stanno elaborando soluzioni confacenti per la 

protezione delle greggi. In tale connesso possono essere adottate svariate misure. 

Sorveglianza da parte di pastori – Gli alpeggi sorvegliati e sorvegliabili nella loro estensione sono 

una premessa importante per la protezione delle greggi, che può essere effettuata anche mediante 

la custodia con cani pastori. Una recinzione con staccionate elettriche è in parte possibile a seconda 

delle aziende e della grandezza delle greggi, ma è particolarmente importante per la stabbiatura 

notturna. A partire da un determinato numero di unità di bestiame grosso, i contributi d’estivazione 

possono essere sufficienti per il salario di un pastore. Può essere presa in considerazione anche 

l’eventualità di riunire le greggi o il pagamento di aiuti finanziari supplementari da parte del Parc 

Adula per attuare delle misure di protezione per le stesse. Determinate soluzioni possono essere 

adottate anche solo al momento della presenza di grandi predatori nel Parco; in ogni modo esse 

devono poter essere realizzate o potenziate rapidamente. A tale riguardo è necessario poter 

disporre di una scorta di materiale; importante sarà inoltre una comunicazione finalizzata con gli 

organi cantonali preposti alla caccia, che sono in grado di localizzare precisamente i grandi 

predatori, ma anche il contatto tempestivo con i consulenti dei Servizi cantonali che si occupano 

della protezione delle greggi.  

Cani pastori – I cani pastori servono in primo luogo come mezzo d’intimidazione e di dissuasione 

nei confronti dei grandi predatori. Per evitare potenziali conflitti fra cani pastori e visitatori provocati 

dal comportamento minaccioso degli animali, è necessario un lavoro di informazione pubblica e di 

comunicazione delle norme di comportamento. Il Parc Adula si trova in posizione ideale per favorire 

le rispettive attività e per coltivare i rapporti con i Servizi competenti e gli altri Parchi. 

Recinzioni e reti elettriche – Durante il periodo d’estivazione non possono essere impiegate 

dappertutto le recinzioni a causa della topografia dei vari luoghi. Per le pecore l’impiego di recinzioni 

dipende dal sistema di pascolamento. Laddove è garantita la sorveglianza permanente da parte di 

pastori, le recinzioni possono essere impiegate per le aree di riposo notturno. Esse possono essere 

utilizzate anche per incanalare i movimenti degli animali su tutta l’area del pascolo. Siccome esse 

possono risultare problematiche in particolare per la selvaggina, si raccomanda l’uso di recinzioni 

elettriche adattabili ai terreni di difficile accesso.  

Smaltimento dei rifiuti – Le fonti alimentari di provenienza umana esercitano una forte attrazione in 

primo luogo per gli orsi. Determinati esempi (branco di lupi sul Calanda) dimostrano tuttavia che 

anche i lupi sono attratti dalle fonti alimentari, come il foraggio per i gatti, i sacchi dei rifiuti ecc. In 

particolare nella zona centrale è indispensabile (in caso della presenza accertata dell’orso) impedire 

l’accesso a tali fonti alimentari di provenienza umana. Per gli alpeggi, le capanne CAS, i rifugi per i 

pastori e simili, oltre all’adozione delle misure di cui sopra, occorre considerare come fonti alimentari 
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anche i saponi, i detersivi ecc. I resti di cibarie non possono essere abbandonati nei dintorni delle 

capanne, ma vanno compostati e smaltiti secondo le possibilità, p.es. in contenitori „a prova d’orso“ 

o mediante l’impiego di calce che favorisce la decomposizione.  

Informazione della popolazione e consapevolezza della stessa e dei visitatori – È un compito 

importante del Parc Adula, in collaborazione con i Parchi naturali regionali nelle vicinanze e con i 

rispettivi servizi specializzati, curare una comunicazione finalizzata con la popolazione locale e gli 

ospiti. Essa può essere concepita e organizzata in collaborazione con i gruppi destinatari e gli attori 

interessati. In Val Monastero le attività sviluppate in comune, come le conferenze sull’orso, le misure 

per la protezione delle greggi e delle api, così come la realizzazione di un concetto per lo 

smaltimento dei rifiuti a livello regionale, hanno avuto l’effetto di posizionare la vallata come un 

esempio da imitare per quanto riguarda una buona convivenza fra uomo e orso bruno. Anche nel 

Parc Adula è prevista la realizzazione di un’informazione adeguata sul tema dei grandi predatori e 

della protezione delle greggi.  

Dal profilo turistico un Parco nazionale può anche trarre profitto dalla presenza dei grandi predatori. 

In collaborazione con gli operatori turistici possono essere sviluppate delle offerte che permettano di 

sperimentare la presenza dei grandi predatori e di informare i visitatori sul modo di comportarsi nei 

loro confronti nelle varie situazioni. Con offerte del genere il Parco intende agire affinché gli ospiti e 

la popolazione locale  

• perdano la paura e imparino il rispetto nei confronti dei grandi predatori; 

• conoscano le regole fondamentali di comportamento nel caso in cui si trovino di fronte ai 

grandi predatori; 

• siano informati per quanto riguarda un approccio corretto con la problematica dei rifiuti; 

• sappiano cosa significhi la protezione delle greggi e delle api e siano in grado di comportarsi 

correttamente nei confronti dei cani pastori. 

 

Per quanto attiene alla protezione delle greggi, il Parco si basa sulla legislazione in materia vigente a 

livello nazionale e comunale. Sul piano pratico, la competenza di predisporre eventuali misure spetta 

alle autorità cantonali. Poiché le risorse finanziarie e di personale sono in parte deficitarie, il Parco 

può assumere la funzione di piattaforma per lo scambio d’idee e di esperienze fra i diversi gruppi 

d’interesse. A tale scopo possono essere stipulate delle convenzioni di collaborazione in caso di 

necessità. Il Parco nazionale può profilarsi in questo campo come promotore e sostenitore di 

soluzioni innovative per la convivenza e assumere addirittura in questo campo un ruolo di pioniere. 

Accanto agli sforzi generici per arrivare a una convivenza priva di conflitti, il Parco può contribuire, 

insieme a partner locali e alle ONG, a dotare in modo puntuale determinate infrastrutture – come un 

campeggio, una capanna CAS o un alpeggio – con le attrezzature necessarie per renderle sicure di 

fronte alle minacce dei grandi predatori. Sarebbe questa per il Parco un’opportunità per assumere un 

ruolo esemplare degno di essere imitato. 
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2.1.6 Effettivi della selvaggina e corridoi della selvaggina 

 Effettivi della selvaggina 

Il perimetro della zona centrale proposto inizialmente dai Comuni è stato modificato al fine di non 

includervi zone d'estivazione particolarmente adatte per il cervo rosso, ma di lasciarli liberi per la 

caccia affinché non si formino delle popolazioni troppo numerose. L'obiettivo di Parc Adula non è 

quello di aumentare e proteggere gli effettivi di selvaggina nella zona centrale, ma di permettere il 

libero sviluppo della natura. 

Tabella 19: Effettivi della selvaggina nel giugno 2015 in base al censimento della selvaggina 
dell’anno 2014 (confr. Base di pianificazione Meile 2015) 

 Cervi rossi Caprioli Camosci  Stambecchi 

Bandita federale Trescolmen 
(Mesocco) 

232 55 105 38 

Bandita federale Trescolmen 
(Rossa) 

30 - 5011 0 - ca.1802 

Bandita federale Greina 125 0 330 115 

Zona di caccia Länta-Rheinwald-
horn 

0 0 ca. 30 603 

Parte ticinese della zona centrale 100 ca. 20 300 360 

Bandita cantonale Nomnom 23 ca. 10 40-804 singoli capi 

Spiegazioni 

1Questi cervi rossi non sono contenuti nei 232 della bandita Trescolmen.  

2Habitat estivo molto favorevole; in seguito alle perdite invernali nel 2014 sono stati contati solo 106 
stambecchi in questa zona. 

3Durante l’estate questa specie di selvaggina si trova prevalentemente sul versante ticinese; in autunno non 
è ancora bandita di caccia, ma vien cacciata in modo molto estensivo. 

4La zona è ricoperta fortemente dal bosco e i cervi sono molto difficili da contare. Al di sopra del limite del 
bosco si aggiungono altri capi durante il periodo dell’accoppiamento. 

 

Nelle attuali bandite federali di caccia, nella bandita cantonale Nomnom e sull’area ristretta a ovest e 

a sud del lago di Zervreila si registrano pertanto in totale 470 cervi rossi, 820 camosci e 700 

stambecchi, ma meno di 100 caprioli e al momento attuale nessun cinghiale. La maggior parte dei 

cervi rossi e dei caprioli abbandona in inverno l’area del Parco in direzione sud (Valle di Blenio e 

Mesolcina) o in direzione nord (attraverso il passo del San Bernardino in direzione di Hinterrhein e di 

Schams, nonché dalla bandita Trescolmen in direzione della Surselva e della Valle del Reno 

anteriore). (confr. a tale proposito la Cartina 10: Corridoi faunistici). 

Gli effettivi di cui sopra rimarranno all’incirca gli stessi indipendentemente dall’istituzione del Parco. 

Non si prevedono effetti particolarmente sensibili sugli effettivi della selvaggina in seguito 

all’eventuale comparsa del lupo. La presenza permanente o sporadica del lupo o dell’orso (finora 

nessuno) potrebbe tuttavia avere delle conseguenze per quanto riguarda l’utilizzazione dei pascoli 

sugli alpeggi all’interno della zona centrale. La rinuncia all’alpeggio delle pecore su aree estese 

potrebbe provocare a medio e lungo termine una nuova ripartizione e una crescita degli effettivi di 

cervo rosso, ma soprattutto di camoscio e di stambecco.   
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 Corridoi faunistici 

La discussione attualmente in corso a proposito dei corridoi faunistici, rispettivamente della 

formazione di aree isolate di spazi vitali e di popolazioni di selvaggina, si è focalizzata in particolare 

sulla presenza di strutture edificate (come la rete stradale, le autostrade e le linee ferroviarie, ma 

anche sulla sopredificazione causata dagli insediamenti e dalle aree industriali). La premessa per la 

realizzazione di un corridoio faunistico è in primo luogo la presenza di un passaggio della selvaggina 

e l’utilizzo regolare anziché sporadico dello stesso. Dove tali passaggi sono già stati spostati in 

seguito alla presenza di strutture paesaggistiche antropogeniche, i corridoi attuali possono essere 

considerati perlomeno come alternative e misure di scampo. 

Anche i passaggi della selvaggina usati frequentemente e soprattutto a seconda della stagione 

senza dover attraversare la rete stradale possono essere importanti per ogni futura pianificazione 

oculata e per comprendere le migrazioni della selvaggina e i conflitti che ne derivano. Pertanto i 

passaggi più importanti dei cervi rossi, dei camosci e degli stambecchi sono indicati nella cartina 10. 
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Cartina 10: Corridoi faunistici (raffigurazione propria) 
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Un indizio importante della frequenza di passaggi attraverso la rete stradale è fornito ogni volta dagli 

incidenti dovuti alla presenza della selvaggina. A tale proposito risalta particolarmente l’asse del 

fondovalle della Mesolcina fra San Bernardino e Bellinzona Nord, dove esso è attraversato in molte 

località. I risultati emersi dal progetto TIGRA (equipaggiamento della selvaggina con strumenti di 

trasmissione) non sono ancora sufficientemente indicativi, poiché solo pochi cervi rossi della sponda 

sinistra sono stati catturati e muniti d’apparecchio trasmittente. In tale connesso ci si può aspettare in 

futuro delle informazioni decisamente migliori. Nel rapporto menzionato sono indicati i seguenti 

corridoi (ordinati da nord a sud), il cui passaggio è pregiudicato: GR 43, 07, 21, 09, 10, 22, 04, 23, 

05, 24, 25 e 11. 

Risaltano anzitutto i passaggi pregiudicati lungo tutto l’asse del fondovalle a sud di Mesocco. 

Passaggi stagionali particolarmente importanti di cervi rossi si trovano lungo gli assi del fondovalle 

della Mesolcina e della Calanca (sempre più vicini al fondovalle che ai rispettivi versanti), lungo la 

Valle del Reno anteriore (anche sul versante destro al di sopra del fondovalle), nonché sui valichi del 

San Bernardino e del Lucomagno. Risaltano parimenti le concentrazioni di cervi rossi (già a partire 

del mese d’agosto fino al termine dell’inverno) nel fondovalle in tutte le direzioni nei dintorni di 

Bellinzona. Queste concentrazioni di cervi rossi certamente non auspicate e tale comportamento 

migratorio stagionale potrebbero risultare ancora più problematici in seguito all’aumento degli 

effettivi. La soluzione del problema nelle aree degli insediamenti non sta solamente nel 

mantenimento di corridoi aperti per la selvaggina, ma anche nella determinazione di nuove zone di 

protezione qualora si manifesti un chiaro aumento e una concentrazione della pressione venatoria in 

entrambi i Cantoni.  

Va menzionato che le considerazioni di cui sopra riguardanti i corridoi della selvaggina si riferiscono 

alla bozza predefinitiva del rapporto sulle basi riguardanti la biologia della selvaggina. Tale rapporto, 

allestito dal dr. Claudio Signer e dal dr. Stefan Suter, si trova attualmente (2015) in consultazione 

presso l’Ufficio per la caccia e la pesca e l’Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni 

(committenti dello stesso). Le indicazioni e la cartina si basano inoltre sui complementi forniti da 

parte dei guardiani della selvaggina Ettore Bianchi (Ticino), Nicola De Tann, Werner Degonda, 

Daniel Bundi e Arnold Caminada (stato giugno 2015).  

 

2.1.7 Regolamentazione della caccia e della pesca in vigore 

Regolamentazione della caccia – Zona centrale 

L’intera zona centrale sarà determinata a partire dalla fase d’esercizio come bandita federale di 

caccia. Nella zona centrale si distingue fra bandite di caccia con protezione parziale e protezione 

integrale (confr. Allegato D Regolamento della zona centrale – Bandite di caccia con protezione 

parziale e protezione integrale). Per quanto riguarda l’esercizio della caccia, è stato elaborato il 

Regolamento della zona centrale mediante un procedimento partecipativo e sulla base di una perizia 

(confr. a tale proposito anche l’Allegato del Contratto del Parco). Una descrizione approfondita della 

regolamentazione della caccia nella zona centrale si trova al capitolo 2.2.2.4 Attività e utilizzazioni 

attuali e regolamentazione delle stesse. 

 

Regolamentazione della caccia – Zona periferica 

Nella zona periferica del Parc Adula la caccia sarà regolata come finora anche nelle fase d’esercizio. 

In tale contesto valgono le leggi e le ordinanze a livello federale, nonché le prescrizioni relative 
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all’esercizio della caccia che vi si conformano. Esse, come anche le zone di protezione della 

selvaggina, sono pubblicate nel sito web dell’Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni e 

dell’Ufficio caccia e pesca del Cantone Ticino. Essa è regolata in entrambi i Cantoni secondo i 

principi della sostenibilità (rilevamento statistico annuale degli effettivi, pianificazione della caccia in 

base ai rilevamenti, controllo degli abbattimenti, pianificazione continua per l’anno successivo 

secondo il grado d’adempimento degli obiettivi, aumento degli effettivi e diminuzioni per cause 

naturali ecc.) 

Nei Grigioni la caccia a patente con licenza cantonale vanta una lunga tradizione. L’obiettivo e il 

compito della caccia è quello di mantenere una sana popolazione di selvaggina adeguata alle 

circostanze locali e strutturata in modo naturale. Pertanto gli effettivi della selvaggina possono e 

devono essere cacciati mediante l’esercizio della caccia con licenza cantonale, così come previsto 

nell’articolo di legge relativo allo scopo. In tale contesto va osservato che nei confronti della 

selvaggina occorre attuare un opportuno approccio adattato alle differenti situazioni.  

Il Canton Grigioni è suddiviso in 12 circondari di caccia; il perimetro del Parco si trova nei circondari 

di caccia I (Reno Anteriore), II (Glenner), III (Hinterrhein/Heinzenberg) e IV (Moesa). Nel Canton 

Grigioni può esercitare la caccia solo chi ha superato un esame d‘idoneità. Per quanto riguarda le 

norme che regolano l’esercizio della caccia grigionese con licenza, vale a dire la caccia alta, la 

caccia bassa, la caccia allo stambecco, la caccia d’agguato e la caccia con le trappole, si rimanda 

alle prescrizioni sull’esercizio della caccia del Canton Grigioni. 

Come nei Grigioni, anche in Ticino la caccia è esercitata da sempre con il sistema a patente e vanta 

una lunga tradizione. Gli aspetti pratici dell’attività venatoria sono definiti nella legge e nel 

regolamento d’applicazione cantonali ticinesi. 

Il territorio in Ticino ha subito varie trasformazioni in seguito alle attività dell’uomo, in particolare le 

zone di pianura e in parte quelle collinari, mentre i paesaggi della fascia montana e alpina sono più 

naturali. L’avanzata del bosco, con perdita degli spazi aperti, rappresenta un altro fattore importante. 

Questi aspetti rendono necessario un controllo continuo dell’evoluzione della selvaggina sul territorio 

allo scopo di mantenere delle popolazioni in equilibrio con l’ambiente circostante e con le esigenze 

umane e di conservare effettivi sani e ben distribuiti su tutto il territorio.  

Attualmente le specie principali tra gli ungulati che necessitano di una regolazione degli effettivi sono 

i cervi e i cinghiali, mentre per le lepri e i tetraonidi si tratta di una caccia conservativa per evitare di 

danneggiare o mettere in pericolo la specie. Il tipo di prelievo non è determinato unicamente dalle 

esigenze dell’effettivo di selvaggina o dal cacciatore, bensì anche dalla capacità ricettiva 

dell’ambiente. Devono quindi essere prese in considerazione le esigenze di altri settori, come quello 

forestale, agricolo, della protezione della natura e della salvaguardia della proprietà privata. La 

gestione della selvaggina avviene quindi in considerazione di aspetti biologici, ecologici, economici e 

venatori. 

Le bandite di caccia cantonali vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni 

rinnovabili (art. 7 regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici). Le 

nuove zone di protezione della selvaggina sono in vigore dal 2015. Gli obiettivi principali delle nuove 

bandite sono quelli di garantire una migliore gestione del cervo e di migliorare la tutela delle 

popolazioni di camoscio, che in questi ultimi anni hanno denotato una tendenza alla diminuzione 

degli effettivi. 
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Regolamentazione della pesca – Zona centrale 

Nella zona centrale del Parc Adula la pesca è vietata. Nei corsi d’acqua che segnano il confine della 

zona centrale, la pesca è permessa dalla riva che si trova nella zona periferica. 

Regolamentazione della pesca – Zona periferica 

Nella zona periferica la pesca è regolata come finora anche nella fase d’esercizio del Parc Adula. In 

tale contesto valgono le leggi e le ordinanze a livello federale e cantonale, nonché le prescrizioni 

sull’esercizio della pesca e la carta delle acque.  

Il Cantone e Repubblica del Ticino ha elaborato una Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione 

dei pesci e gamberi indigeni. Questo testo giuridico e il suo regolamento d'attuazione normano la 

pratica della pesca sulle acque pubbliche ticinesi. 

Il Canton Grigioni è suddiviso in sette circondari di pesca; il perimetro del Parc Adula si trova nei 

circondari I (Reno anteriore), II (Reno posteriore/Reno alpino) e VII (Moesa/Hinterrhein/Rheinwald). 

Nel Canton Ticino non sono determinati circondari di pesca. I Cantoni rilasciano le licenze di pesca 

secondo il sistema della patente.  

Chi pesca nelle acque dei Grigioni è obbligato a protocollare ogni singola cattura e a notificare il 

risultato all’Ufficio per la caccia e la pesca alla fine della stagione. Importante nell’allestimento della 

statistica è la registrazione delle attività giornaliere indipendentemente dal risultato della cattura. La 

statistica rappresenta uno strumento importante che permette di determinare lo sviluppo della 

popolazione ittica e fornisce le basi per la gestione delle acque.  

In Ticino le indicazioni relative alla fauna ittica vengono raccolte in particolare tramite censimenti 

effettuati con la pesca elettrica, la misurazione e il successivo rilascio dei pesci. La statistica di 

pesca, introdotta a titolo obbligatorio dal 1996, fornisce inoltre dati dettagliati sulle catture e 

costituisce di conseguenza uno strumento estremamente utile per seguire l’evoluzione dei 

popolamenti ittici e per impostare la loro gestione.  

Il Canton Grigioni ha attuato negli ultimi anni notevoli misure per la rivitalizzazione delle acque. La 

legislazione riguardante le acque è stata adeguata e permette al Cantone di continuare gli sforzi 

mirati anche nei prossimi anni, procedendo con maggiore attenzione a una ponderazione degli 

interessi fra utilizzazione e protezione.  

Anche in Ticino sono stati fatti e sono in corso importanti progetti di rivitalizzazione. Nella Valle di 

Blenio le acque si presentano però in larga misura in buono stato eco-morfologico e gli interventi di 

rivitalizzazione sono d’importanza secondaria rispetto al risanamento di altri aspetti (p. es. deflussi 

minimi). 
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2.2 Azzonamento 

2.2.1 Carta corografica del perimetro del Parco e del suo azzonamento 

 

Cartina 11: Azzonamento del Parc Adula (raffigurazione propria) 
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Considerazioni generali per la motivazione del perimetro 

Secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio, un parco nazionale „è un vasto 

territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigena e promuove lo sviluppo naturale 

del paesaggio”. 

Dal punto di vista geografico 

Il perimetro del Parc Adula è un’area chiusa che si estende intorno al massiccio dell’Adula 

(Rheinwaldhorn). Esso copre una superficie di 1'250.53 km2, di cui 142.35 km2 (11.4%) riguardano la 

zona centrale e 1'108.18 km2 (88.6%) la zona periferica. Si tratta in tal caso della maggiore area 

ininterrotta della Svizzera adeguata per un Parco nazionale. 

Dal punto di vista del territorio naturale 

Il Parco nazionale Adula comprende numerose vallate delle Alpi centrali e meridionali. Il territorio si 

estende in linea verticale da ca. 350 m s.l.m. fino alle vette che raggiungono ca. 3‘400 m s.l.m. Esso 

comprende tanto aree agricole e paesaggi segnati dai corsi d’acqua nel fondovalle, quanto boschi, 

pascoli alpini, ghiacciai e aree rocciose d’alta montagna. 

Dal punto di vista politico 

In ottica politica sono integrate nel perimetro del Parco cinque Regioni – dal 2016 quattro Regioni in 

seguito a fusioni –, tre culture e tre lingue, nonché due Cantoni 

Dal punto di vista economico 

Grazie alla presenza di un Parco nazionale, si considerano elevate le possibilità di sviluppo 

economico. Va utilizzato il potenziale di sviluppo a lunga scadenza derivante dalle svariate 

possibilità offerte dalla qualifica di Parco nazionale. Si punta sul consolidamento del turismo in 

sintonia con la natura e la cultura, dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’economia alpestre. Si aprono 

nuove e migliori prospettive per il cosiddetto spazio carente di potenziale. 

La zona centrale è caratterizzata da paesaggi alpini originari con zone antistanti i ghiacciai, da zone 

erbose e da una zona golenale di ampie dimensioni (Greina). Molti ecosistemi pregiati sono 

salvaguardati già oggi da svariate misure di protezione. Le due aree parziali di Trescolmen e 

Nomnom sono isolate dal territorio più ampio situato nella parte settentrionale intorno all’Adula e 

rispetto all’altopiano della Greina. La zona periferica ininterrotta circonda le tre aree parziali che 

costituiscono la zona centrale. Con ca. 145 km2 si superano della metà le esigenze minime poste 

all’estensione della zona centrale. 

 

2.2.2  Motivazione della zona centrale 

Fra le diverse categorie di parchi d’importanza nazionale, il Parco nazionale è caratterizzato da una 

zona centrale di ampie dimensioni. I più importanti spazi vitali d’estensione ininterrotta e ancora 

intatti vanno assicurati nella zona centrale; secondo le disposizioni del diritto federale, in tale zona 

„la natura è abbandonata a sé stessa ed è accessibile al pubblico solo in misura limitata.“ Il territorio 

della zona centrale del Parc Adula è caratterizzato da paesaggi alpini allo stato originario, in cui si 

riscontrano zone antistanti i ghiacciai e aree erbose, nonché una zona golenale alpina di ampie 

dimensioni (Greina); esso si distingue per i suoi elevati pregi naturali e paesaggistici. 
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L’obiettivo principale della zona centrale è la tutela dei processi, ossia il libero sviluppo dei valori 

naturali e paesaggistici senza influssi da parte dell’uomo. Anche in futuro saranno offerte alla natura 

possibilità ottimali di sviluppo, garantendo nel contempo a lungo termine secondo regole unificate la 

qualità degli spazi vitali e dei paesaggi. L’ampio territorio si distingue – fatta eccezione dell’economia 

alpestre, che rappresenta un importante elemento culturale e un’attività rilevante nell’ambito del 

paesaggio culturale – per un’utilizzazione irrilevante da parte dell’uomo e scompensi minimi nei 

confronti della natura e del paesaggio. Le premesse per la definizione di una zona centrale nel 

previsto Parco nazionale sono risultate molto favorevoli grazie alla presenza di aree assicurate già in 

partenza mediante adeguate misure di protezione della natura e del paesaggio e la determinazione 

di diversi tipi di zone di protezione della selvaggina. In Svizzera mancano in generale aree protette di 

ampie dimensioni, in grado di offrire sufficiente spazio per il libero sviluppo dei processi naturali. Il 

territorio del Parc Adula risulta pertanto ideale come Parco nazionale anche sotto questo aspetto. 

Con la realizzazione del Parco nazionale, l’attuale mosaico di zonizzazioni nella zona centrale vien 

assemblato in un’unità. I possibili conflitti fra le diverse esigenze dei gruppi d’interesse e quelle del 

Parco nazionale possono essere evitati grazie al Regolamento della zona centrale (confr. Allegato 

del Contratto del Parco). Gli spazi di manovra, rispettivamente le limitazioni riguardanti la caccia, la 

pesca, l’utilizzazione degli alpeggi, le attività di raccolta e la ricerca di cristalli, gli edifici e gli impianti, 

i sentieri e la gestione del flusso dei visitatori sono chiaramente definite. 

Per motivare la delimitazione della zona centrale va tenuto conto in particolare di tre ambiti tematici, 

ossia l’economia alpestre che si pratica ancora oggi come attività tradizionale, l’economia forestale 

come importante criterio di delimitazione, nonché la gestione della selvaggina (prevenzione dei 

danni causati dalla selvaggina malgrado il divieto di caccia).  

I criteri per la determinazione di aree delimitate sono stati in primo luogo le zone di protezione della 

selvaggina attualmente in vigore, nonché i confini naturali come le vallate, le catene alpine e i corsi 

d’acqua. Il perimetro della zona centrale è stato delimitato in modo tale che i fiumi e i ruscelli si 

trovino inequivocabilmente nella zona centrale o al di fuori della stessa. Sono stati esclusi dal 

perimetro del Parco anche il maggior numero possibile di infrastrutture, come maggesi, strade, ripari 

valangari, prese d’acqua, opere di protezione contro la caduta di sassi e strutture affini. 

La gestione dei pascoli sugli alpeggi ha plasmato da secoli il territorio del Parc Adula come 

importante elemento culturale. L’alpeggio si pratica durante l’estate su circa un quarto della 

superficie della zona centrale. Queste aree utilizzate in maggior parte in modo estensivo (> 90%) 

sono particolarmente ricche di specie. Con l’inclusione delle previste aree aperte di pascolamento, si 

garantisce l’integrazione dei boschi confinanti come parti integranti della zona centrale ininterrotta. 

Malgrado l’alpeggio temporaneo, l’obiettivo del libero sviluppo della natura è garantito nel suo 

complesso in misura sufficiente. 

In montagna il bosco assolve una funzione protettrice prioritaria. La delimitazione della zona centrale 

è stata pertanto effettuata in modo tale da garantire la protezione degli insediamenti e delle 

infrastrutture. Si è pertanto rinunciato a inserire nella zona centrale boschi di protezione della 

categoria A (GR), rispettivamente boschi con funzione protettiva diretta (TI). Per raggiungere 

l’esigenza minima, secondo cui 25 km2 della zona centrale devono essere situati al di sotto del limite 

del bosco, vengono considerate come bosco anche le aree potenziali. 

Per prevenire i danni causati dalla selvaggina, sono state escluse dalla zona centrale le aree di 

estivazione in cui si deve prevedere una concentrazione della stessa. Ciò rappresenta anche un 

motivo importante per cui la zona centrale è stata suddivisa in tre aree parziali. Tutta la zona 

centrale sarà designata come bandita federale di caccia a partire dalla fase di esercizio. A partire 
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dalla fase d’esercizio del Parco, sono ammesse nella zona centrale solo misure venatorie come le 

caccie speciali, nonché gli abbattimenti dettati da ragioni sanitarie e da necessità di controllo. Quasi 

il 10% della zona centrale è designato come bandita di caccia con protezione parziale. In tal modo 

sono possibili, in caso di necessità, degli abbattimenti mirati per evitare considerevoli danni causati 

dalla selvaggina. 

Va considerato come ideale il fatto che la zona centrale, accanto ai valori naturali indispensabili, si 

collochi all’interno di un paesaggio pressoché intatto e di ampie dimensioni con qualità particolari e 

luoghi d’interesse e di fascino; altrettanto importante è la presenza di località che dispongono di 

un’offerta turistica già ben consolidata.  Al momento in cui si darà il via alla gestione del Parco, la 

buona raggiungibilità dello stesso per chi proviene dagli agglomerati urbani della Svizzera e dei 

Paesi vicini, è altresì una buona premessa per valorizzare l’intero territorio mediante offerte legate al 

turismo in sintonia con la natura e la cultura e alle possibilità di formazione. Lo sviluppo complessivo 

del territorio del Parco su cui si punta può essere raggiunto con il mantenimento e l’ampliamento 

delle attuali strutture e infrastrutture di tipo architettonico ed economico. Nelle località con accesso 

diretto alla zona centrale vanno realizzati dei centri d’informazione per i visitatori del Parco. 

 Superficie della zona centrale sotto il limite del bosco 

Secondo l’art. 16 cpv. 3 dell’OPar, almeno 25 km2 della zona centrale devono trovarsi sotto il limite 

del bosco. La proposta attuale riguardante il bosco nella zona centrale, elaborata in stretta 

collaborazione con i Servizi cantonali e i proprietari, si basa sui seguenti principi: 

 I boschi di protezione nel Parc Adula continuano a svolgere la loro importante funzione anche 

durante la fase di esercizio del Parco. 

o Affinché i boschi che proteggono direttamente gli abitati, le infrastrutture e le vie di 

comunicazione possano svolgere la loro funzione in modo continuo ed efficace, è importante 

che gli interventi di cura pianificati possano essere realizzati. Per questo motivo i boschi di 

protezione del tipo A (GR) o di protezione diretta (TI) e le opere di premunizione contro i 

pericoli naturali non devono essere inclusi nella zona centrale del Parc Adula. 

 La zona centrale del Parc Adula non provocherà un notevole aumento delle popolazioni di 

selvaggina (in particolare del cervo). 

o L’inclusione di aree nella zona centrale, dove a medio-lungo termine è presumibile una 

concentrazione della selvaggina, comporterebbe seri pericoli per la rinnovazione del bosco 

nel resto del territorio del Parc Adula e nelle regioni coinvolte. Queste aree (in buona parte 

boschive) proposte nella fase di progettazione del Parc Adula, devono essere gestite dal 

punto di vista venatorio (Meile, 2012) e pertanto vengono escluse dalla zona centrale 

(riunione UFAM 31.07.2013). 

 

o La maggior parte delle superfici boschive presenti nella zona centrale sono già adesso 

incluse in bandite federali o cantonali di caccia. Includere ulteriori superfici boschive nella 

zona centrale significherebbe estendere ulteriormente le zone di protezione, offrendo quindi 

alla selvaggina nuove possibilità di rifugio e di concentrazione. Il rischio di un incremento 

degli effettivi a medio-lungo termine e di un peggioramento della situazione della 

rinnovazione dei boschi di protezione sarebbe quindi realistico (es. boschi che confinano con 

la bandita federale di Trescolmen). Nella fase di istituzione non è stato possibile individuare 

ulteriori superfici potenziali di bosco per la zona centrale. 
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 La rinnovazione naturale del bosco a livello regionale, in particolare nelle zone di svernamento 

del cervo dove sono presenti importanti boschi di protezione, non è compromessa a causa 

dell’istituzione della zona centrale del Parc Adula. 

o In base alle informazioni degli organi forestali, già adesso in alcune aree si constata la 

mancata crescita di specie adatte alle stazioni (es. abete bianco). Un aumento indesiderato 

delle popolazioni di ungulati peggiorerebbe la situazione in modo drammatico a discapito 

della biodiversità e della funzione di protezione e gli sforzi in corso per proteggere e favorire 

l’abete bianco sarebbero vanificati. 

Durante la seduta del 31 luglio 2013 con l‘UFAM a Roveredo sono state prese delle decisioni 

importanti. In base alle stesse sono state escluse dalla zona centrale le aree con un elevato 

potenziale di concentrazione di selvaggina proveniente dalla zona centrale, per cui si è ridotta la 

rispettiva area boschiva. L’UFAM ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione 

scientifica e dell’ente responsabile del Parco di assumere anche le aree forestali potenziali (ulteriore 

estensione del bosco in seguito ai mutamenti climatici). A tale riguardo si premette che sia possibile 

dimostrare, in base ad analisi scientifiche, che in futuro su tali aree il bosco potrà effettivamente 

svilupparsi. 

Le aree boschive potenziali della zona centrale sono state oggetto d’analisi da parte dell’Istituto 

federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL/SLF (Conedera et al. 2014). Lo scopo 

dell’analisi è stata la delimitazione delle aree boschive attuali e dei confini all’interno della zona 

centrale del Parc Adula e con ciò verificare le esigenze dell’OPar, nonché stimare il potenziale per 

un aumento futuro dell’area boschiva. 

In base a ortofotografie attuali e a sopralluoghi eseguiti a tappeto nel terreno, nell’estate 2014 sono 

stati effettuati i rilevamenti cartografici delle aree boschive nelle tre aree parziali della zona centrale, 

facendo distinzione fra bosco (> 20% grado di chiusura dei popolamenti boschivi), bosco aperto (10-

20% grado di chiusura dei popolamenti boschivi) e arbusteto (in primo luogo ontano verde). Per 

rilevare il potenziale della futura dinamica del bosco è stato effettuato in superficie il rilevamento 

cartografico di singoli alberi e gruppi d’alberi, così come delle caratteristiche d’ubicazione sopra il 

limite attuale del bosco. Con l’ausilio di carte geografiche Siegfried dell’anno 1910, sono inoltre stati 

stimati i mutamenti delle aree boschive degli ultimi 104 anni. 

Complessivamente l’area boschiva rilevata cartograficamente (> 20% grado di chiusura dei 

popolamenti boschivi) nella zona centrale copre attualmente 10.1 km2. Se vengono calcolati in 

aggiunta il bosco aperto e le aree boschive non verificate nel terreno (classificate come bosco in 

base a ortofotografie, ma con grado di chiusura non chiaramente determinabile) quest’area aumenta 

fino a 12.4 km2 (con gli arbusteti fino a 13.9 km2). 
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Tabella 20: Aree boschive secondo le diverse categorie di bosco – Stato 2014 (raffigurazione 
propria) 

Categoria Definizione Area boschiva 

km² 

Bosco Grado di chiusura > 20% 10.1 

Bosco non verificato nel terreno  Aree boschive rilevate cartograficamente 

solo in base a ortofotografie 

1.1 

Bosco aperto Grado di chiusura 10-20% 1.2 

Bosco totale Bosco senza arbusteti  12.4 

Arbusteti Arbusteto (ontani verdi) 1.5 

Totale Bosco complessivo con arbusteti  13.9 

 

In tale contesto il limite del bosco, definito come limite superiore dell’area boschiva rilevata 

cartograficamente, si trova in modo molto variabile a un’altezza fra ca.1‘900 e 2‘200 m s.l.m. L’area 

complessiva comprende, accanto al bosco, anche le aree non boschive e raggiunge ca. 16.0 km2 

(tenendo conto anche del bosco aperto ca. 16.7 km2). Al di sopra del limite attuale del bosco sono 

stati rilevati cartograficamente 868 gruppi di alberi in totale e 300 alberi singoli, ciò che lascia 

supporre un maggiore potenziale d’imboschimento. L’area al di sotto degli alberi rilevati 

cartograficamente alla quota più elevata (limite degli alberi) è stata stimata a 20.3 km2. L’idoneità 

boschiva al di fuori del bosco, classificata in base agli alberi rilevati cartograficamente e alle 

caratteristiche d’ubicazione, ha dato il risultato complessivo di 10 km2, in cui è dato un potenziale 

d’espansione maggiore nei prossimi decenni. Assieme al bosco attuale ne risulta un’area di 22.4 km2 

(23.9 km2 compresi gli arbusteti) che attualmente è ricoperta di bosco o che è stata considerata 

d’idoneità boschiva in base alle caratteristiche d’ubicazione. Un raffronto con le carte geografiche 

Siegfried dell’anno 1910, tempo in cui solo 5.8 km2 erano stati rilevati cartograficamente come bosco 

o bosco pascolato, mette in evidenza l’elevata dinamica forestale nel territorio della zona centrale del 

Parc Adula durante gli ultimi 104 anni. Se si tiene conto anche delle aree rilevate cartograficamente 

come „d’idoneità boschiva potenziale“ si raggiunge già attualmente un’area complessiva di quasi 25 

km2 (anche senza le aree di non idoneità boschiva situate a quote inferiori, p.es. le rocce). Fra gli 

obiettivi riguardanti il Parc Adula, per la prima fase d’esercizio è previsto sull’arco di 10 anni 

l’ampliamento di 3 km2 delle superfici forestali nella zona centrale. 

Tabella 21: Idoneità boschiva potenziale al di sopra del limite attuale del bosco (raffigurazione 
propria)  

(1 = limitatamente d’idoneità boschiva, 2 = d‘idoneità boschiva)  

Base di dati  Definizione Area in km² 

Rilevamento cartografico dell‘ubicazione 

2014 

Classificazione d’idoneità boschiva 2 9.6 

Rilevamento cartografico dell’ubicazione 

2014 

Classificazione d’idoneità boschiva 1 0.4 

Rilevamento cartografico dell’ubicazione 

2014 

Idoneità boschiva 1 e 2  10 

Rilevamento cartografico del bosco e 

dell’ubicazione 2014 

Idoneità boschiva 1, 2 e bosco 

esistente (senza arbusteti) 

22.4 

Rilevamento cartografico del bosco e 

dell’ubicazione 2014 

Idoneità boschiva 1, 2 e bosco 

esistente (con arbusteti) 

23.9 
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Cartina 12: bosco potenziale 
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 Descrizione del potenziale di dinamica naturale in base alla tutela dei processi 

La tutela dei processi vien spesso equiparata allo sviluppo di un ambiente naturale privo di opere e 

manufatti antropici – originariamente ciò si riferiva tuttavia solo a aree parziali limitate nelle foreste 

d’interesse commerciale. Nelle definizioni più recenti si fa distinzione fra tutela segregativa e tutela 

integrativa dei processi. Nella tutela segregativa dei processi il centro dell’interesse è collocato sullo 

sviluppo della natura completamente privo di influssi esterni, che porta a spazi vitali pressoché 

analoghi all’ambiente naturale senza incidenze antropiche. Per contro nella tutela integrativa dei 

processi si procede a una valutazione dei processi naturali che permette o impedisce un determinato 

sviluppo del paesaggio secondo obiettivi coscientemente definiti. Esempi raccolti nel Parco 

Nazionale Svizzero e nel Parco naturale periurbano Sihlwald illustrano quali effetti produca la 

dinamica naturale senza influssi antropici. Solo a partire dal 2000 la natura è stata abbandonata a sé 

stessa nel Sihlwald e già dopo poco tempo si è potuto constatare un aumento del legno morto e di 

organismi viventi nel legno. Il Parco Nazionale Svizzero è stato istituito nel 1914 come riserva 

naturale assoluta, in cui doveva essere impedito ogni e qualsiasi intervento antropico. 

Parallelamente dovevano essere analizzati scientificamente lo sviluppo delle piante e degli animali, 

così come quello dei processi naturali. A cent’anni di distanza il bilancio di questo esperimento 

naturale unico nel suo genere è rallegrante: sulla scorta di vecchi dati, della ricerca e del 

monitoraggio è stato possibile ottenere e pubblicare risultati in parte spettacolari riguardanti la 

ricerca condotta sullo sviluppo indisturbato della natura, i mutamenti dei pascoli e dei boschi e lo 

sviluppo della selvaggina. 

Nei prossimi anni (decenni) dovrà essere intavolata nel Parc Adula la discussione per quanto 

riguarda la protezione della natura in relazione alla dinamica naturale, alla tutela dei processi e ai 

paesaggi incontaminati, ma anche a proposito degli effetti dell’inselvatichimento del paesaggio 

culturale. La ricerca sulle relazioni dei nessi insiti nell’ecosistema rappresenta la chiave per stimolare 

l’accettazione da parte degli svariati gruppi d’utenza. I progetti di ricerca e un monitoraggio 

accompagnatorio nella zona centrale potrà dimostrare quale sia lo sviluppo della natura in base alla 

tutela dei processi di natura segregativa e integrativa. 

Per il bosco è possibile secondo l’analisi del WSL/SLF del 2014 elaborare degli scenari per quanto 

concerne il futuro sviluppo del bosco. A tale scopo ci si serve di svariati modelli che illustrano i 

cambiamenti subentranti. Secondo i modelli climatici, l’area boschiva è destinata a crescere 

fortemente fino al 2080; tali modelli mettono chiaramente in evidenza che le aree giudicate d’idoneità 

boschiva in base al rilevamento cartografico (22.8 km2) saranno fino al 2080 +/- completamente 

ricoperte di bosco. Questo calcolo è basato su un reticolo di rilevamento relativamente stretto e 

conservativo; qualora si usasse un reticolo meno stretto, eliminando dall’idoneità boschiva tutte le 

aree che non entrano in considerazione a causa della rispettiva ubicazione, si può ritenere che la 

superficie d’idoneità boschiva sia sostanzialmente maggiore. Secondo i modelli climatici, essa si 

situa fra 39.9 e 53.1 km2; la media di tutti i modelli è di 45.8 km2. I rilevamenti cartografici effettuati 

nell’ambito dell’analisi WSL/SLF, il forte aumento dell’estensione boschiva dell’ultimo secolo e lo 

sviluppo pronosticato in base ai modelli permettono di concludere che, secondo gli scenari 

prospettati riguardanti il clima e l’utilizzazione del suolo, nel corso del XXI secolo la superficie 

boschiva aumenterà in misura evidente (Conedera e al. 2014). 
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 Motivazione e misure per l’interconnessione delle superfici parziali disgiunte della 

zona centrale 

Con un’estensione complessiva di 142.35 km2 e una quota di superficie del 11.4% è stato possibile 

delimitare una zona centrale di ampie dimensioni. La zona centrale è composta da una superficie di 

126.52 km2 attorno al Piz Adula e da due isole all’interno della stessa (Trescolmen con 14.43 km2 e 

Nomnom con 2.69 km2). 

L’area intorno al Piz Adula è costituita da territori d’alta quota che, con un’unica eccezione nella 

Valle di Blenio, non sono urbanizzati con infrastrutture viarie. Le due isole della zona centrale 

Trescolmen e Nomnom si trovano in Calanca e in Mesolcina. Fra le due isole si estendono territori 

d’alta montagna non urbanizzati. L’economia forestale è limitata a misure finalizzate, poiché si tratta 

di boschi con funzione protettiva, L’economia alpestre si esercita su tali aree in modo molto 

estensivo. Gli influssi esterni e le frequenze determinate da attività umane nelle e fra le isole sono 

molto limitate, poiché si tratta di aree molto discoste ed appartate. 

La frammentazione della zona centrale è stata attuata per svariati motivi. Per evitare i conflitti nella 

gestione della selvaggina, fra la zona centrale intorno al Piz Adula e la bandita federale di caccia 

Trescolmen è stata determinata di proposito un’interruzione della zona centrale. Poiché si tratta di 

habitat e di zone d’estivazione con un’alta concentrazione di selvaggina, in queste aree scorporate 

dalla zona centrale sono ammesse la caccia e le rispettive misure per la regolazione degli effettivi.  

L’isola Nomnom è una zona cantonale di protezione della selvaggina caratterizzata dalla presenza di 

superfici boschive pregiate. Anche quest’area si trova ad alta quota in cui il libero sviluppo della 

natura è garantito, tenuto conto dei minimi influssi derivanti da attività e utilizzazioni umane. Va 

menzionato che in quest’area è situata la capanna Buffalora. È possibile rendere attenti e 

sensibilizzare i visitatori sullo stato di protezione della zona centrale e sulle modalità di 

comportamento conformi alla zona centrale con misure finalizzate nella gestione del rispettivo flusso 

e con un’adeguata informazione fornita da gestori della capanna. 

Vista la situazione per quanto riguarda lo spazio naturale e la topografia, non sono necessarie 

misure ausiliari d’interconnessione fra le due isole nella zona centrale. Con l’attuazione del 

Regolamento della zona centrale il libero sviluppo della natura è assicurato. Il modo in cui si 

realizzeranno a lungo termine il libero sviluppo della natura e la tutela dei processi nel territorio della 

zona centrale dovrà essere oggetto delle ricerche da effettuare nel Parc Adula. 

 

 Attività e utilizzazioni attuali nella zona centrale e regolazione delle stesse 

Il Parc Adula si distingue dagli altri diversi tipi di parchi d’importanza nazionale in particolare per la 

grande estensione della sua zona centrale. L’area della zona centrale del Parc Adula comprende 

valori naturali e paesaggistici di grande pregio che già oggi sono assicurati con misure finalizzate 

nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio e con differenti tipi di aree di protezione 

della selvaggina. Con l’esercizio del Parco nazionale, le singole aree di protezione saranno 

congiunte e connesse come settori parziali in un insieme facente parte della zona centrale. Con ciò 

s’intende offrire alla natura anche in futuro le migliori possibilità di sviluppo e assicurare a lungo 

termine la qualità degli spazi vitali e dei paesaggi secondo regole uniformi. 

Nella vita quotidiana e nella visita alla zona centrale non si noteranno in primo luogo le nuove 

limitazioni, ma piuttosto le qualità di questo concetto d’ampia estensione. Grazie alle misure previste, 

la sosta e la permanenza nella zona centrale diventeranno particolarmente attrattive per le persone 
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in cerca di quiete, di svago e di ricreazione. Le norme d’utilizzazione e di comportamento fissate nel 

Regolamento della zona centrale, come p.es. l’obbligo di attenersi ai sentieri nella zona centrale, 

offriranno in particolare nuove possibilità per osservare la natura e buone premesse e condizioni per 

la ricerca. Nelle delucidazioni che seguono vengono spiegate le utilizzazioni attuali nell’ambito della 

caccia, della pesca, dell’economia forestale, dell’economia alpestre e delle utilizzazioni del tempo 

libero, come p.es. le attività sportive.  

2.2.2.4.1 Caccia 

Al momento in cui avrà inizio la gestione del Parco, nella zona centrale sarà vietata la caccia libera 

con patente. Un obiettivo importante del Parc Adula è quello di permettere alla selvaggina non 

cacciata di muoversi e di ripartirsi liberamente nel paesaggio. In tal modo possono essere meglio 

utilizzate da parte della selvaggina le capacità disponibili per quanto riguarda lo spazio e il 

nutrimento. Essa deve sentirsi meno schiva e paurosa nei confronti dell’uomo, in modo da poter 

essere meglio osservata. Ciononostante è necessario predisporre delle misure per la gestione della 

selvaggina (Concetto per interventi venatori minimi). L’abbattimento della selvaggina deve essere 

ben motivato e ridotto al minimo essenziale. 

Principi per la gestione della selvaggina nella zona centrale 

• L’intera zona centrale vien assoggettata alle prescrizioni dell’ordinanza sulle bandite federali di 
caccia (OBAF); le nuove aree sono assoggettate in linea di massima a protezione integrale 
(eccezione Nomnom); l’attuale suddivisione fra protezione integrale e protezione parziale nelle 
tre bandite federali di caccia Pez Vial-Greina, Greina e Trescolmen rimane. 
 

• La zona cantonale di protezione della selvaggina Nomnom viene integrata come zona di 
protezione parziale nella zona centrale (parte di bosco nella zona centrale confr. capitolo 
Motivazione della zona centrale). 

 
• In tutta la zona centrale sono protetti il camoscio e il capriolo; la regolazione degli effettivi del 

cervo rosso è possibile nelle zone di protezione parziale secondo le regole dell’OBAF. 
 

• La nuova bandita federale di caccia Adula (titolo di lavoro) resta in vigore solo fintanto che sarà 
valida la Charta del Parco. Nella proposta/decisione del Consiglio federale va menzionata la 
disponibilità di quest’ultimo a togliere dall’assoggettamento all’OBAF le nuove zone qualora nel 
frattempo le Regioni dovessero decidere contro il Parco nazionale. Le bandite federali di caccia 
esistenti restano assoggettate all’OBAF. 

 

Un concetto per interventi venatori minimi deve permettere anche – a seconda degli obiettivi 

perseguiti – di generare in misura sensibile meno disturbi rispetto alla pressione venatoria abituale in 

ambito locale. Gli abbattimenti devono avere il carattere di caccie speciali.  

Caratteristiche delle caccie speciali 

 
• Limitazione temporale: analogamente alle rispettive prescrizioni cantonali sulla caccia per gli 

abbattimenti supplementari dopo la caccia alta in settembre 
 
• Limitazione locale: analogamente alle rispettive prescrizioni cantonali sulla caccia per gli 

abbattimenti supplementari dopo la caccia alta in settembre, nonché analogamente alla 
possibilità di abbattimenti nelle zone di protezione come previste dalle prescrizioni di caccia del 
Canton Grigioni per la caccia alta del settembre 2014 

 
• Piano dettagliato d’abbattimento 
 
• Cerchio limitato di persone con licenze speciali 
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Caratteristiche delle caccie speciali 

• Valutazione dei risultati: analisi degli abbattimenti come finora in entrambi i Cantoni 
 
• Trasparenza nei confronti del Parco e della Confederazione: le misure adottate e i risultati sono 

di pubblico dominio 

 

A tale scopo sono a disposizione dei Cantoni in linea di massima tre possibilità d’intervento: 

Possibili forme d’intervento per la gestione della selvaggina 

• Interventi limitati nel tempo e nel luogo durante la caccia alta abituale con indicazione esatta 

del modo, del numero e della composizione secondo l’età e il sesso degli animali da abbattere 

• Interventi limitati nel tempo e nel luogo durante la caccia autunnale abituale in novembre e in 

dicembre con indicazione esatta del modo, del numero e della composizione secondo l’età e il 

sesso degli animali da abbattere  

• Abbattimenti da parte degli organi di sorveglianza della selvaggina di singoli cervi rossi che 

causano danni 

 

Sviluppo degli effettivi della selvaggina e censimento della stessa – La sorveglianza della 

selvaggina, del suo stato di salute, della sua ripartizione e dello sviluppo dei relativi effettivi vien 

esercitata come finora dagli organi cantonali di sorveglianza della selvaggina tanto all’interno quanto 

al di fuori della zona centrale. Ciò è garantito dall’Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni, 

rispettivamente dall‘Ufficio della caccia e della pesca del Canton Ticino, mediante le stime 

standardizzate effettuate con i fari proiettori, nonché dai rapporti inoltrati all’UFAM dagli organi di 

sorveglianza sugli effettivi della selvaggina nelle bandite federali di caccia. I censimenti costituiscono 

la base per stabilire l’entità degli abbattimenti nella zona periferica, se necessario anche nelle zone 

parzialmente protette della zona centrale. 

Analisi dello stato della selvaggina – Essa si effettua in entrambi i Cantoni 

a) mediante l’analisi e la valutazione degli animali abbattuti per ogni singolo giorno di caccia e 

b) mediante la sorveglianza annuale degli effettivi e dei singoli animali da parte degli organi di 

sorveglianza della selvaggina. 

 
Diffusione di malattie epidemiche – La diffusione di malattie contagiose, come la zoppina e la 

cherato-congiuntivite dei camosci e altre che colpiscono la selvaggina, va sorvegliata e 

documentata. L’adozione delle rispettive misure sono di competenza delle autorità cantonali 

(veterinario cantonale, UCP). Gli abbattimenti necessari per ragioni sanitarie e gli abbattimenti di 

controllo vengono effettuati da parte degli organi cantonali di sorveglianza della selvaggina. 

Monitoraggio degli uccelli e di altri mammiferi viventi allo stato selvaggio – Entrambi i Cantoni 

conoscono già fin d’ora le aree adatte ai test, nelle quali vengono censiti con metodi standardizzati 

gli effettivi dei fagiani di monte e delle pernici bianche. Tali rilievi rientrano anche in futuro nelle 

competenze dei rispettivi Servizi. Possono inoltre essere definite altre aree e altre specie di uccelli e 

di mammiferi da sorvegliare e da gestire secondo le regole e le indicazioni della Stazione 

ornitologica di Sempach, rispettivamente secondo altri metodi riconosciuti a livello internazionale 

(mammiferi). Tali lavori sono di competenza dell’ente responsabile del Parco. Per questi compiti di 

ricerca a lungo termine esso è garante di qualità e provvede a conservare i relativi dati. Per lo 

svolgimento dei lavori sul campo, esso può autorizzare gli istituti universitari e altri collaboratori. I 

dati vengono comunicati ai Servizi competenti e valutati e commentati a distanza di alcuni anni.  
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Boschi di protezione nei dintorni della zona centrale – Vanno monitorati i boschi di protezione 

nei dintorni della zona centrale utilizzati dal cervo rosso come habitat invernale.  

Gli organi forestali competenti forniscono periodicamente una valutazione sulla rinnovazione del 

bosco e sull’influsso degli ungulati con una metodologia peritale. Tali valutazioni si effettuano nei 

Grigioni ogni otto anni (Rapporto bosco-selvaggina). Va garantito lo scambio d’informazioni con gli 

organi responsabili del Parco. Con ciò lo scambio d’informazioni si limita alla durata del periodo 

stabilito dall’Ufficio forestale cantonale.  

Al momento attuale non è possibile effettuare una precisa valutazione dal punto di vista della 

biologia della selvaggina e una previsione circa lo sviluppo futuro degli effettivi e del comportamento 

migratorio, nonché dalla pressione generata dalla brucatura nei boschi degli habitat invernali. Tanto 

più importante risulta quindi la sorveglianza dello sviluppo degli effettivi all’interno e al di fuori della 

zona centrale, nonché dello sviluppo della rinnovazione del bosco e di eventuali danni alle culture al 

di fuori della zona centrale. 

Competenze – La necessità di adottare delle misure venatorie particolari entro e fuori dalla zona 

centrale va giudicata dagli organi forestali a dipendenza dello sviluppo dei danni causati dalla 

selvaggina, del ritardo nella rinnovazione del bosco e delle minacce alla funzione di protezione (p.es. 

nei Rapporti bosco-selvaggina). Le competenze per l’attuazione delle rispettive misure sono 

delegate ai Servizi cantonali responsabili della caccia. (Uffici della caccia e della pesca) 

Ogni Cantone decide in propria competenza e responsabilità per quanto riguarda l’adozione di 

misure venatorie all’interno della zona centrale con protezione parziale secondo l’ordinanza federale 

sulle bandite di caccia.  

Caccia al cervo rosso nella zona centrale 

Le misure venatorie permanenti o occasionali sono causate prevalentemente dai cervi rossi che si 

muovono negli habitat invernali in vicinanza delle valli. Essi trovano nella zona periferica un grande 

potenziale di habitat, ma possono essere cacciati solo con grande difficoltà a causa della topografia 

e della presenza del bosco. Per tale motivo i cervi rossi vanno cacciati già negli habitat estivi. A tale 

scopo sono già state adottate le due seguenti misure: 

Misura 1 – Come strategia principale del concetto della selvaggina sono state scorporate dalla zona 

centrale gli habitat estivi aperti di alta quota, dove si sviluppano grandi concentrazioni di cervi in 

grado di sottrarsi alla caccia. In tal modo sono garantiti gli abbattimenti nei limiti attuali consolidati, 

che potranno limitare i rischi di un aumento indesiderato degli effettivi di cervo rosso. 

Misura 2 – La seconda strategia consiste nella determinazione di aree assoggettate solo a 

protezione parziale, dove possono essere attuati gli abbattimenti opportuni in caso di necessità (= 

interventi venatori minimi). 

Le rispettive aree sono indicate come zone con protezione parziale nell’Allegato D del Regolamento 

del Parco. 

Fatta eccezione di singoli abbattimenti di animali ammalati o feriti (protezione degli animali, lotta 

contro le epidemie) e singoli abbattimenti di controllo (screening per il controllo sulla salute degli 

effettivi), le misure venatorie annuali per la limitazione degli effettivi e per una migliore ripartizione 

territoriale dei cervi rossi vengono adottate esclusivamente nelle zone con protezione parziale.  

Caccia al camoscio e al capriolo – Nelle zone di protezione integrale e parziale secondo l’UFAM e 

i Cantoni non è permessa la caccia al camoscio e al capriolo.  
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Caccia selettiva allo stambecco nella zona centrale 

La caccia selettiva allo stambecco è possibile se esercitata in modo sostenibile, moderato e 

severamente controllato. L’abbattimento di stambecchi all’interno della zona centrale è permesso su 

un massimo del 10% della superficie; i perimetri per l’abbattimento vengono delimitati annualmente 

in modo flessibile, a seconda della situazione che si registra nei dintorni dei boschi di montagna 

suscettibili di danni; i Cantoni inoltrano annualmente la rispettiva richiesta all’UFAM; l’autorizzazione 

di quest’ultimo è necessaria. 

La caccia allo stambecco è praticata già oggi alla stregua di una caccia speciale: 

• elemento fondamentale è in ogni caso un censimento accurato della selvaggina e la 

determinazione di un obiettivo per quanto riguarda l’effettivo della popolazione; 

• vengono cacciati solo determinati animali scelti in base all’età e al sesso; 

• la caccia si pratica nel breve periodo di alcuni giorni in ottobre; 

• l’esercizio e il risultato della caccia vengono controllati e sorvegliati direttamente; 

• la caccia speciale si effettua nelle bandite federali di caccia; gli animali sono pertanto stimolati 

a distribuirsi su un habitat di maggiori dimensioni; i rispettivi abbattimenti vanno effettuati in 

misura controllata e moderata; 

• il prelievo d’animali va limitato a pochi esemplari; lo sviluppo degli effettivi e le oscillazioni 

legate alle condizioni metereologiche non vien pertanto influenzato direttamente, ma vien 

invece favorita una migliore distribuzione sugli spazi vitali disponibili. 

 

Da parte della Confederazione fa stato l’ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi 

(ORES) del 30 aprile 1990 (stato 1° ottobre 1996) e da parte del Cantone l’ordinanza sugli 

stambecchi (OCStam) del 27 marzo 2007 (stato 1° gennaio 2010). Nel Canton Ticino è in vigore il 

regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco (9 novembre 1994). 

2.2.2.4.2 Pesca 

La pesca e l’immissione di pesci sono proibite su tutto il territorio della zona centrale secondo l’art. 

17 cpv. 1 lett. f OPar. L’ente responsabile del Parco può autorizzare delle eccezioni a scopi 

scientifici. Nei corsi d’acqua lungo i quali corrono i confini della zona centrale, la pesca è permessa 

sulla riva in zona periferica. Il divieto di pesca verrà decretato dai Governi dei Cantoni Grigioni e 

Ticino a partire dalla prima fase d’esercizio e dovrà essere attuato dalle autorità competenti. Nella 

zona periferica del Parc Adula restano ulteriormente invariate le disposizioni e le leggi dei Comuni e 

dei Cantoni. 

Lago di Luzzone – Il lago di Luzzone (Comune di Blenio) si trova nella zona periferica e le rive 

devono essere accessibili durante tutta l’estate. Il settore a ovest della foce del Ri di Cavalasca nella 

riva nord non è accessibile né da est né da ovest al momento in cui il livello del lago è elevato. Nella 

rete ufficiale degli itinerari è contenuto l’accesso al lago dall’Alp Cavalasca passando per Scüd. 

2.2.2.4.3 Tempo libero, sport, sport invernali – Compatibilità di itinerari del Parco esistenti con le 

esigenze della selvaggina 

In base a una perizia specialistica e a un ampio processo partecipativo effettuato con i vari gruppi 

d’interesse, la rete dei sentieri e degli itinerari del Parco nella zona centrale è stata determinata per 

l’estate e l’inverno in modo tale da non pregiudicare le esigenze della selvaggina, della flora e le 

possibilità di svago e da garantire ampiamente il libero sviluppo della natura. I gruppi d’interesse, 
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come gli organi di sorveglianza della selvaggina dei Cantoni Grigioni e Ticino e i rappresentanti degli 

interessi dello sport alpinistico (guardiani delle capanne, guide alpine, CAS ecc.), hanno avuto la 

possibilità di esprimere le rispettive opinioni a proposito della rete dei sentieri e degli itinerari del 

Parco nella zona centrale del Parc Adula e salvaguardare i loro interessi nel corso di vari workshop. 

Tale procedura ha avuto lo scopo di raggiungere un elevato grado d’accettazione dei sentieri e degli 

itinerari del Parco nella zona centrale. 

La maggior parte della zona centrale si trovava già prima della fase d’istituzione all’interno di bandite 

federali di caccia. Con la determinazione della zona centrale sono ora stati definiti anche gli itinerari 

del Parco per le altre aree secondo i criteri validi per le bandite di caccia, in particolare per la 

protezione degli habitat invernali della selvaggina.  

Al fine di garantire lo sviluppo illimitato del paesaggio naturale nella zona centrale, in determinate 

aree sensibili è stato necessario ridurre l’utilizzazione dei sentieri e degli itinerari rispetto alla rete 

ufficiale valida in passato (confr. Tabella 18). Con la determinazione attuale della rete dei sentieri e 

degli itinerari si è tenuto conto del libero sviluppo della natura; nella zona centrale sono date anche 

in futuro numerose possibilità per viverla e sperimentarla attivamente. Alcune aree sono state 

escluse dalla possibilità di utilizzarle per gli sport alpinistici in modo da garantirne la quiete. Per la 

fase d’esercizio è previsto il monitoraggio della selvaggina e del flusso dei visitatori per identificare in 

tempo utile i potenziali di conflitto e predisporre delle misure adeguate (confr. Allegato A: Concetto 

della ricerca e del monitoraggio). 

Tabella 22: Tavola sinottica dei sentieri e degli itinerari estivi alpini del Parco nella zona centrale 
(raffigurazione propria) 

Sentieri di montagna e sentieri alpini 59.80 Km 

Itinerari alpini estivi del Parco 157.22 Km 

Totale 217.02 Km 

Grado di accessibilità 1.52 Km/Km2 

 

Obbligo di attenersi ai sentieri 

Secondo l’OPar nella zona centrale vige l’obbligo di attenersi ai sentieri; ciò significa che la zona 

centrale è accessibile solo sui sentieri e sugli itinerari alpini del Parco previsti a tale scopo. 

L’accesso alla zona centrale è garantito tutto l’anno, ma in modo distinto fra estate e inverno. In 

situazioni d’emergenza durante l’estate e l’inverno è ammesso derogare da tale obbligo. Per quanto 

riguarda le piazze di tiro militari, l’accessibilità è inoltre regolata secondo le relative pubblicazioni del 

DDPS (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport). I 

proprietari e i gestori degli alpi, delle capanne aperte al pubblico, delle costruzioni e degli impianti 

protetti nell'effettivo esistente, così come altre persone e gruppi di persone specialmente legittimati 

(come pastori, guardiani della selvaggina, ranger, cercatori di minerali e cristalli o persone che 

lavorano a un progetto di ricerca autorizzato dall'ente responsabile del parco) possono muoversi in 

deroga all'obbligo di utilizzare i sentieri per quanto oggettivamente necessario allo svolgimento della 

loro attività. Il confine della zona centrale è accessibile senza limitazioni. 

Come zone di sosta sono indicati gli spazi entro cui i visitatori possono muoversi liberamente. Essi 

sono stati prescelti nei dintorni delle capanne accessibili al pubblico, in determinati punti panoramici 

o posti che si adattano particolarmente per l’osservazione degli animali o per una sosta prolungata, 

nonché nei luoghi dov’è permessa l’arrampicata come caso speciale. Le zone di sosta sono state 

scelte e determinate d’intesa con le persone addette alla gestione delle capanne e con il CAS. 
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L’estensione delle zone di sosta è definita nel Regolamento della zona centrale; all’inizio della prima 

fase d’esercizio esse verranno chiaramente demarcate nel terreno. 

Arrampicata – Le aree riservate all’arrampicata nella zona centrale si trovano nei dintorni della 

capanna di Medel (palestra di roccia ai piedi del Fil Liung) e della capanna Scaradra (parete Gorillas 

distanti 20 minuti dalla capanna); altri massi d’arrampicata si trovano sparsi nel fondovalle. Tali aree 

servono in primo luogo agli ospiti delle capanne e sono pertanto integrati nelle zone di sosta nei 

dintorni delle stesse. I massi d’arrampicata sparsi nel fondovalle sono circondati da una zona di 

sosta e sono stati scelti in base alla loro idoneità; in queste zone risulta chiaramente quali massi 

possano essere usati a scopo d’arrampicata e quali non siano idonei allo scopo (chiara delimitazione 

delle zone di sosta intorno ai massi d’arrampicata). Gli itinerari di scalata Punta di val Scaradra e 

Torrone di Nav sono stati assunti come itinerari alpini del Parco nella rete dei sentieri e degli itinerari 

estivi del Parco. Non è permesso il fissaggio di chiodi o simili nei nuovi itinerari del Parco. Nella zona 

centrale sono ammessi nuovi itinerari di scalata nelle zone di sosta, così come la manutenzione e il 

risanamento degli itinerari di scalata esistenti. 

Altre evenienze – È ovvio che in un’area di protezione della natura e del paesaggio i rifiuti non 

vengono abbandonati, così com’è altrettanto evidente il divieto di accendere fuochi. Il divieto di 

balneazione e di pernottamento all’aperto sono conformi agli obiettivi della zona centrale, in cui il 

primato spetta alla natura. La zona centrale non deve assumere i connotati di un impianto per le 

attività del tempo libero o di un’area di campeggio. Nelle zone di sosta è permesso fare il bagno nei 

laghi e nei ruscelli. Di principio è vietato portare con sé animali nella zona centrale; è tuttavia 

permesso tenere dei cani per la protezione delle greggi e i cani di capanna durante il periodo di 

gestione degli alpeggi e delle capanne aperte al pubblico; non è imposto l’obbligo del guinzaglio 

qualora ciò sia richiesto per svolgere le mansioni necessarie. I proprietari di edifici nella zona 

centrale protetti nell'effettivo esistente possono portare il proprio cane al guinzaglio fino al proprio 

edificio. 

Oltre alla comunicazione delle norme di protezione ai visitatori, è importante che essi sappiano quali 

persone siano autorizzate a comportarsi diversamente da quanto prescritto dalle norme generali 

vigenti nella zona centrale. È previsto che, oltre ai ranger impiegati nei portali d’accesso alla zona 

centrale e all’interno della stessa, anche i guardiani delle capanne, gli organi di sorveglianza della 

selvaggina, i pastori e i cercatori di cristalli vengano impiegati per l’informazione dei visitatori in base 

a convenzioni di cooperazione. 

2.2.2.4.4 Economia forestale  

In linea di massima le attività d’utilizzazione del bosco sono proibite nella zona centrale. È riservata 

l’attuazione di misure necessarie ad impedire danni alle superfici al di fuori della zona centrale in 

caso di incendio, proliferazione del bostrico, blocco di canali a causa di smottamenti, o caduta di 

massi e di valanghe. 

È inoltre ammessa l’utilizzazione dei pascoli in singole aree chiaramente delimitate secondo il 

Regolamento della zona centrale Allegato C (pascolo forestale entro i perimetri di pascolo).  
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I pericoli e le situazioni di pericolo possono essere di natura abiotica o biotica: 

Fattori abiotici Fattori biotici 

Valanghe, peso della neve Insetti 

Frane, fenomeni erosivi, colate di fango Malattie 

Caduta di sassi Specie invasive (neofite) 

Inondazioni (piene, colate di fango, erosione 

delle sponde) 
Ungulati 

Tempeste  

Incendi di boschi  

 

Le misure di protezione e di prevenzione di natura forestale vengono adottate quando si manifestano 

dei pericoli per le seguenti situazioni e i seguenti settori: 

Località di potenziale pericolo 

Centri abitati fuori dalla zona centrale 

Vie di comunicazione fuori dalla zona centrale 

Infrastrutture fuori dalla zona centrale 

Boschi fuori dalla zona centrale 

Sentieri ufficiali nella zona centrale 

 

Le misure forestali necessarie vengono decretate per i boschi di protezione tipo B e C (GR) e per i 

boschi di protezione indiretta (TI) dall’Ufficio foreste e pericoli naturali GR, rispettivamente dall’Ufficio 

forestale 3° circondario (TI). Il Team Parc Adula viene informato tempestivamente sulle misure da 

adottare. Eventuali misure forestali nelle superfici boschive senza funzione di protezione vengono 

proposte dall’Ufficio foreste e pericoli naturali GR o dall‘Ufficio forestale 3° circondario e decise 

d’intesa con il Team Parc Adula. Un rapporto dettagliato (p.es. tramite LeiNa GIS nei Grigioni) su 

ogni misura forestale intrapresa nelle superfici boschive della zona centrale vien trasmesso alla sede 

competente del Parc Adula entro 30 giorni dopo l’intervento. 

Danni di natura abiotica e biotica possono generare situazioni di pericolo non solo nella zona 

centrale, ma anche nelle aree circostanti fuori dalla zona centrale. Ogni evento di natura abiotica o 

biotica va giudicato e analizzato puntualmente dal Servizio cantonale competente in stretta 

collaborazione con il Team Parc Adula.   

Procedura in caso d’attuazione di misure forestali – Se i danni al bosco nella zona centrale provocati 

da un evento naturale dovessero creare una situazione di potenziale pericolo per i centri abitati, le 

vie di comunicazione, le infrastrutture o le superfici boschive adiacenti, si attua la seguente 

procedura: 

 Annuncio dell’evento agli Uffici cantonali competenti (UFP GR / SF TI) 

 Informazione del Team Parc Adula da parte degli Uffici cantonali 
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 Valutazione della situazione di pericolo da parte delle autorità competenti (se necessario 

può essere richiesta l’elaborazione di una perizia da parte di uno specialista esterno); il 

Team Parc Adula viene coinvolto nel processo decisionale e informato 

 Attuazione delle misure urgenti 

 Valutazione dei provvedimenti necessari in accordo con il Team Parc Adula 

 Attuazione delle misure necessarie 

 Redazione del rapporto da parte degli Uffici forestali cantonali (p.es. tramite LeiNa nei GR) 

per il Team Parc Adula con una descrizione delle misure adottate 

In caso d’incendio di boschi va garantita una lotta efficace e tempestiva; pertanto nella procedura si 

rinuncia alla valutazione della situazione e si opta senza riserva o eccezioni per un intervento 

immediato. In tal caso non si può rinunciare all’impiego di elicotteri. In caso di danni provocati dagli 

ungulati, va valutata la possibilità di allestire delle recinzioni nelle aree boschive della zona centrale 

da parte del Team Parc Adula in collaborazione con i Servizi competenti. 

Le modalità d’esbosco del legname in caso di situazioni straordinarie – ossia per la prevenzione di 

pericoli – non possono escludere l’impiego dell’elicottero o di teleferiche forestali, viste le difficoltà 

d’accesso e la mancanza di allacciamenti alla rete viaria nei comprensori boschivi della zona 

centrale.  

Boschi pascolati – Su alcuni alpeggi della zona centrale nell’area del lago di Luzzone (Blenio), 

nonché sull‘Alp Arbea (Mesocco), si annoverano dei lariceti pascolati. Intorno al lago si trovano 

inoltre degli esemplari monumentali di larici che vantano pregi paesaggistici ed ecologici particolari. 

Nella zona centrale si trovano lariceti pascolati su quattro alpeggi: Rafüsc (ca. 17 ha), Garzott (ca. 

5.7 ha), Cavalasca (ca. 10.7 ha) e Arbea (ca. 2.4 ha). Tutti i lariceti pascolati coprono 

complessivamente all’interno della zona centrale ca. 35.7 ha, ciò che corrisponde allo 0.25% circa 

della zona centrale. La gestione di queste superfici viene regolata nel quadro del concetto aziendale 

per gli alpeggi e deve essere approvata dalle autorità forestali.  
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Cartina 13: Boschi pascolati (raffigurazione propria) 
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2.2.2.4.5 Economia alpestre 

Importanza dell’economia alpestre nel territorio del Parc Adula 

La gestione degli alpeggi – a differenza di quanto è avvenuto nell’agricoltura nel fondovalle, che si è 

fortemente modernizzata e meccanizzata – l’economia alpestre rappresenta uno dei pochi sistemi 

socio-economici rimasti invariati in via di massima attraverso i secoli In questo ambiente la sinergia 

fra tradizione, cultura e natura è ancora molto forte e rappresenta un elemento fondamentale delle 

Regioni nel perimetro Parc Adula. Grazie all’economia alpestre si sono andate creando nello 

scorrere del tempo delle aree di grande valore culturale e paesaggistico. L’utilizzazione delle stesse 

ha valore di un testamento di natura storica e rappresenta un valore culturale degno di essere 

conservato. I pascoli degli alpeggi assumono un ruolo importante anche dal punto di vista ecologico, 

poiché una loro gestione estensiva contribuisce alla salvaguardia e alla promozione della 

biodiversità. Sulle rispettive aree il bestiame estivato giova alla cura del paesaggio. 

L’utilizzazione degli alpeggi rivestirà grande importanza anche durante l’esercizio del Parco; fatta 

eccezione per la zona centrale, tale utilizzazione potrà avvenire nella zona periferica come finora 

anche in futuro. Benché l’utilizzazione agricola nella zona centrale sia esclusa in via di principio 

secondo l’OPar, un’eccezione è possibile per quanto riguarda l’utilizzazione tradizionale dei pascoli. 

Negli ultimi decenni tale utilizzazione si è fortemente modificata adattandosi alle esigenze di tipo 

sociale. Mentre una volta gli animali venivano condotti sugli alpeggi per esigenze di sussistenza, 

oggi la gestione degli alpeggi si giustifica dal punto di vista economico solo su quelli ben organizzati 

e dotati delle necessarie infrastrutture. 

Un alpeggio tradizionale è caratterizzato da vari aspetti: il rispetto della tradizione culturale della 

Regione, la gestione sostenibile con un carico adeguato di animali adatti e il riguardo nei confronti 

della natura circostante. Secondo l’opinione del prof. Rieder, occorre puntare piuttosto su una 

soluzione ottimale per quanto riguarda l’utilizzazione, in cui le esigenze ecologiche vanno 

massimizzate per quanto riguarda il grado d’intensità (ossia i livelli "leggermente sottoutilizzato”, 

"sottoutilizzato” e "chiaramente sottoutilizzato") secondo la tabella riportata qui di seguito. Assieme ai 

corridoi per gli animali da reddito, questa aree utilizzate in modo estensivo rappresentano quasi il 

90% del perimetro degli alpeggi nella zona centrale. Dal catasto degli alpeggi si deduce il fatto che 

una volta il carico degli alpeggi nella zona centrale era maggiore e che gli stessi venivano gestiti in 

modo più intensivo. L’utilizzazione tradizionale era dunque più intensiva rispetto a quella attuale. La 

maggior parte degli alpeggi nella zona centrale permette oggi in misura maggiore il libero sviluppo 

della natura; rispettivamente essi vengono gestiti in modo più estensivo rispetto a circa 50 anni fa. 

L’economia alpestre è inoltre fortemente regolata; si cerca di arrivare a una gestione più sostenibile 

secondo i criteri dell’ordinanza sui pagamenti diretti. Sono p.es. protetti i biotopi importanti, come i 

pascoli secchi, le aree umide e quelle golenali, di cui va tenuto conto con un carico adeguato. Sono 

pure fortemente regolati gli influssi della gestione degli alpeggi sulle acque e sul suolo. 
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Tabella 23: Intensità d’utilizzazione degli alpeggi nella zona centrale – Stato 2015 (trifolium, 
rilevamento proprio) 

 Superficie ha % 

Superficie di pascolamento 3’814 99 

Chiaramente sovrautilizzata 7 <1 

Ben utilizzata 352 9 

Leggermente sottoutilizzata 474 13 

Sottoutilizzata 2’055 54 

Chiaramente sottoutilizzata 926 24 

Corridoi per gli animali da reddito 51 1 

Totale 3’865 100 

 

Analisi della situazione nella zona centrale 

Nella zona centrale l’utilizzazione agricola è permessa solo alle aziende d’estivazione su aree 

chiaramente delimitate (confr. Allegato C del Regolamento della zona centrale: perimetro di 

pascolo). La gestione dei pascoli sugli alpeggi nella zona centrale del Parc Adula riguarda un 

numero considerevole di persone in un complesso sistema di proprietari, gestori, proprietari del 

bestiame e pastori. Molti alpeggi sono gestiti da lungo tempo in modo tradizionale. Tutte le aziende 

della zona centrale del Parc Adula sono aziende d’estivazione, in cui le superfici di pascolamento 

sono utilizzate solo nei mesi estivi. Sono gestiti 38.6 km2 (ca. il 27%) della zona centrale del Parc 

Adula13. In maggior parte questi alpeggi vengono caricati con pecore nel periodo d’estivazione. 

Talune aziende caricano anche vacche da latte, vacche madri e bovini. Diciassette aziende 

d’estivazione si trovano nella zona centrale del Parc Adula: cinque interamente e dodici 

parzialmente. Gli alpeggi Nomnom e Bedoleta nel territorio di Rossa (Grigioni) non sono più gestiti 

da lungo tempo. Due alpeggi vengono attualmente caricati con vacche da latte (una anche con 

bovini), due con bovini e uno con vacche madri. I rimanenti alpeggi sono caricati nel periodo 

d’estivazione prevalentemente con pecore; talvolta vengono caricate anche capre sullo stesso 

alpeggio. Nel 2014 due alpeggi non sono stati caricati. 

Tabella 24: Alpeggi nella zona centrale - Stato 2015 (Trifolium 2015) 

Nome dell’alpeggio Comune  Cantone  
% di superficie nella 

zona centrale 

Tipo 

d‘animali 

1. Lavaz Medel GR 77 Pecore 

2. Rentiert Sumvitg GR 3 
Bovine 

portanti 

3. Greina Sumvitg/ Lumnezia GR 48 Pecore 

4. Zapport Hinterrhein GR 17 Pecore 

5. Arbea-Arbeola Mesocco GR 35 
Pecore e 

capre 

6. Curtas Mesocco GR -1 
Non caricato 

nel 2014  

7. Trescolmen Mesocco GR 46 
Non caricato 

nel 2014  
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Nome dell’alpeggio Comune  Cantone  
% di superficie nella 

zona centrale 

Tipo 

d‘animali 

8. Bedoleta Rossa GR 100 

Non caricato 

da lungo 

tempo 

9. Nomnom Rossa GR 100 

Non caricato 

da lungo 

tempo  

10. Stabi–Rodond Rossa-Mesocco GR 36 
Pecore e 

capre 

11. Saltarescio Blenio TI 8 Pecore 

12. Berneggio Blenio TI 4 Pecore 

13. Camadra Blenio TI 66 
Vacche da 

latte 

14. Prüsfà Blenio TI 93 Pecore 

15. Alta Camadra Blenio TI 100 Pecore 

16. Cogn Mott Blenio TI 100 Bovini 

17. Cavalasca Blenio TI 100 
Vacche 

madri 

18. Larciolo, Rafüsc, Garzora, 

Scaradra-Fanee 
Blenio TI 100 Pecore 

19. Motterascio-Garzott Blenio TI 94 Vacche da 
latte e bovini 

1 Il perimetro al di fuori della zona centrale non è ancora sicuro e va aggiornato. 

 

Tabella 25: Perimetro di pascolamento e corridoi per gli animali da reddito nella zona centrale - Stato 
2015 (trifolium 2015) 

Nome dell‘alpeggio 

Perimetro di 

pascolamento nella 

zona centrale (ha) 

Corridoi per 
gli animali da 
reddito (ha) 

Superficie totale utilizzata 

nella zona centrale (ha) 

1. Lavaz 439 0 439 

2. Rentiert 8 0 8 

3. Greina 347 3 350 

4. Zapport 53 0 53 

5. Arbea-Arbeola 160 4 164 

6. Curtas 9 5 14 

7. Trescolmen 84 9 93 

8. Bedoleta 0 0 0 
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Nome dell‘alpeggio 

Perimetro di 

pascolamento nella 

zona centrale (ha) 

Corridoi per 
gli animali da 
reddito (ha) 

Superficie totale utilizzata 

nella zona centrale (ha) 

9. Nomnom 0 0 0 

10. Stabi–Rodond 297 16 313 

11. Saltarescio 214 0 214 

12. Berneggio 38 0 38 

13. Camadra 138 0 138 

14. Prüsfà 300 0 300 

15. Alta Camadra 166 0 166 

16. Cogn Mott 13 0 13 

17. Cavalasca 122 1 122 

18. Larciolo, Rafüsc, 

Garzora, Scaradra-Fanee 
951 8 956 

19. Motterascio-Garzott 551 5 556 

Deduzione di superfici sovrapposte -76 

TOTALE 

 
3’865 

 

Come situazione iniziale originaria per quanto riguarda le superfici d’estivazione valgono i perimetri 

di pascolamento risalenti agli anni 70 del secolo scorso. Essi comprendono quasi un terzo della 

superficie della zona centrale. Dopo una valutazione sistematica della redditività e il relativo 

rilevamento cartografico, nonché in seguito a colloqui con i gestori effettuati nell’autunno 2014 (confr. 

Trifolium 2015), la superficie è stata ridotta fino a circa il 27%; essa è rappresentata nell’Allegato C 

del Regolamento della zona centrale. Vi fanno parte i corridoi per gli animali da reddito utilizzati dai 

pastori e dagli animali da reddito per la transumanza all’interno del parco verso le diverse aree di 

pascolamento.Il rilievo cartografico sommario della vegetazione effettuato da specialisti nell’autunno 

2014 (Trifolium), ha evidenziato che la maggior parte delle aree di pascolamento è sottoutilizzata. 

Solo sul 24% circa delle rispettive aree erano riconoscibili i segni del passaggio e della brucatura 

degli animali al momento del rilievo; si può pertanto dedurre che il carico è stato molto limitato e che 

il libero sviluppo della natura è garantito. Un altro 54% risulta sottoutilizzato; in autunno si riscontra 

una considerevole quantità di erba invecchiata e anche in tal caso sono scarsi i segni 

dell’utilizzazione.   

Nella metà degli alpeggi per i quali è stato possibile calcolare il reddito di foraggio o dove è 

disponibile un concetto di pascolo (Motterascio-Garzott, Greina, Arbea-Arbeola), il carico d’animali 

corrisponde alla metà della disponibilità di foraggio. Voler dedurre direttamente da tale risultato la 

possibilità di una riduzione dell’area di pascolamento potrebbe risultare controproducente. La 

riduzione dell’area porta una maggiore densità di carico e d’utilizzazione sulla rispettiva superficie, 

con conseguenze negative per la natura. Inoltre molti alpeggi utilizzano le barriere naturali come 
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limiti del pascolo. Ciò si accompagna a meno lavoro per i gestori e per i pastori ed evita di utilizzare 

molte recinzioni (installate prevalentemente nelle aree pericolose o per il pascolamento notturno). 

Per garantire il rispetto delle aree di pascolamento definite (superfici d’estivazione ammesse), le 

greggi devono essere sorvegliate da pastori. Con questa misura è possibile evitare i conflitti con la 

selvaggina e i grandi predatori, ma può anche essere regolato il pascolamento degli animali al fine di 

ottenere una migliore utilizzazione del suolo disponibile.  

 

Riduzione delle aree di pascolo 

In linea con la protezione dei processi, l’obiettivo dichiarato per la zona centrale è la rinuncia a 

un’ulteriore intensificazione della produzione sugli alpeggi. A partire dalla prima fase d’esercizio sarà 

possibile utilizzare unicamente le aree di pascolo figuranti nell’Annesso C del Regolamento per la 

zona centrale. Sono esclusi gli ampliamenti delle aree di pascolo e dei carichi normali. La riduzione 

delle aree di pascolo alpine si effettuerà in base a trattative con i gestori e i proprietari degli alpeggi; 

il Parco condurrà i negoziati. Le future riduzioni delle aree di pascolo o dei carichi normali saranno 

indennizzate. L’obiettivo formulato nel Regolamento della zona centrale di una riduzione del 15% va 

considerato come prospettiva a lunga scadenza e non sarà raggiunto presumibilmente entro la fine 

della prima fase d’esercizio. Va accennato al fatto che già nella fase d’istituzione sono state 

formulate all’indirizzo dei proprietari e dei gestori delle dichiarazioni d’intenti per la riduzione delle 

aree di pascolo, che sono state considerate nei contratti attualmente validi. Nel corso di queste 

trattative alcuni proprietari d’alpeggi hanno dichiarato la loro disponibilità per ridurre le rispettive aree 

di pascolo. Quali incentivi servono fra altro i pagamenti di indennità o il sostegno del Parco p.es. 

nella ricerca di aree alternative. Il concetto riguardante gli alpeggi nella zona centrale (trifolium) è in 

fase di rielaborazione e sarà allegato all’incarto per la richiesta dell’attribuzione del marchio Parco 

(2017). Per quanto riguarda i concetti di pascolo nei rispettivi periodi programmatici, con i proprietari 

e i gestori potranno essere definiti degli obiettivi concreti per la riduzione delle aree di pascolo. Nella 

programmazione quadriennale del Parco occorre tener conto anche delle condizioni quadro mutevoli 

nell’ambito della politica agraria in generale. 

Concetto di gestione degli alpeggi 

Il concetto di gestione aziendale di ogni alpeggio, basato sul piano di gestione secondo l’ordinanza 

sui contributi d’estivazione, regola anche le altre questioni riguardanti la gestione, in primo luogo le 

esigenze in merito agli edifici e alla loro utilizzazione, nonché l’approvvigionamento (traffico, 

rifornimenti, gestione dei rifiuti) e gli eventuali compiti assunti dagli alpeggi al servizio dei visitatori 

del Parco (ristorazione, informazione ed educazione ambientale). 

Il concetto di gestione aziendale vien consolidato mediante una convenzione di cooperazione fra i 

proprietari e l’ente responsabile del parco. I gestori degli alpeggi e i Servizi cantonali competenti 

vengono coinvolti nell’elaborazione dei concetti di gestione aziendale. 

La situazione particolare delle aziende d’estivazione nella zona centrale assegna alle stesse un 

carattere modello, in cui la gestione sostenibile d’indirizzo regionale è d’importanza centrale. La 

realizzazione del Parc Adula provocherà alcune norme supplementari per la zona centrale; ciò va 

tuttavia considerato come un’opportunità preziosa per offrire ai visitatori delle esperienze autentiche 

e per smerciare i prodotti regionali (formaggio, carne). Per garantire la sorveglianza necessaria delle 

greggi e per la protezione delle stesse potrebbe essere impiegato in futuro un numero maggiore di 

pastori.  
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Prospettive e obiettivi 

Come strategia per gli alpeggi nella zona centrale si può affermare in sintesi che la loro presenza è 

auspicata anche in futuro; l’intensificazione delle attività sugli alpeggi non è tuttavia un obiettivo nella 

zona centrale di un Parco nazionale. In tal senso non s’intende ampliare attivamente i compiti degli 

alpeggi al servizio dei visitatori (ristorazione, informazione ed educazione ambientale). Tali funzioni 

vanno elencate come fonti accessorie di reddito per gli alpeggi nel caso in cui l’esercizio del Parco 

esiga oggettivamente tali servizi e l’attribuzione degli stessi agli alpeggi si riveli più opportuna che la 

loro gestione in altri nuovi edifici separati. Qualora le condizioni quadro per l’agricoltura rimanessero 

invariate, nelle future trattative per una riduzione delle superfici di pascolamento risulterà 

determinante la possibilità alternativa di trovare altre aree adatte allo scopo al di fuori della zona 

centrale. 

 Edifici e impianti esistenti nella zona centrale 

Le licenze edilizie nella zona centrale saranno concesse anche in futuro secondo le disposizioni 

della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) concernenti gli edifici e gli impianti al di 

fuori della zona centrale e le rispettive disposizioni d’attuazione cantonali. Gli stessi fruiscono della 

garanzia dello stato di proprietà in base all’OPar, ma in primo luogo in virtù dei diritti di proprietà 

costituzionalmente garantiti secondo il principio della buona fede. Il Regolamento della zona centrale 

precisa pertanto chiaramente che gli edifici che fruiscono di tale garanzia e vengono mantenuti solo 

nel quadro delle cifra 4.1/b, non entrano in linea di conto per uno „smantellamento non appena se ne 

presenti l’occasione“. 

Edifici e impianti esistenti legalmente non conformi che non sono più utilizzabili secondo la rispettiva 

destinazione (ruderi), vanno allontanati solo nel limite in cui ciò si rivela necessario per ragioni legali 

di natura ambientale o per motivi di sicurezza e di estetica. In particolare i sassi e il legname non 

trattato non nuocciono all’ambiente e possono addirittura svilupparsi come biotopi pregiati. Con uno 

smantellamento parziale e ragionevole in tal senso possono essere limitati anche i trasporti. 

Gli edifici e gli impianti che assolvono una loro funzione nell’esercizio del Parco nazionale vengono 

considerati come conformi alla zona centrale. Essi non sono solo protetti nel loro stato, ma possono 

anche essere ampliati e destinati ad altro scopo secondo esigenze oggettive. In particolare in 

seguito a eventi naturali, è ammesso anche un nuovo edificio sostitutivo (modificato); le domande di 

costruzione per edifici e impianti conformi alla zona centrale vengono valutate nel quadro della 

ponderazione globale degli interessi prevista dal diritto federale per quanto riguarda la compatibilità 

con l’esercizio del Parco secondo il Piano di gestione e in base al rispettivo concetto d’esercizio. 

Il trasporto con veicoli di tutte le categorie è proibito all’interno della zona centrale, fatta eccezione 

per quelli per il rifornimento destinato a utilizzazioni ammesse nella zona centrale, nonché per il 

salvataggio e il ricupero. L’ammissibilità della circolazione su strade e sentieri, nonché i voli in 

elicottero per l’approvvigionamento destinato agli edifici e alle utilizzazioni ammesse nella zona 

centrale, va giudicata secondo il concetto aziendale della rispettiva installazione (in particolare 

alpeggi e capanne accessibili al pubblico) o – per edifici e impianti privati (come in particolare i 

rustici) che godono della protezione dell'effettivo esistente – secondo l’inventario per edifici e 

impianti secondo la cifra V./4.3. del Regolamento del Parco. L’ente responsabile del Parco provvede 

in collaborazione con le autorità competenti ad allestire una documentazione dei voli in elicottero 

come base per la valutazione delle possibilità d’ottimizzazione, in particolare per il contenimento dei 

disagi provocati dalle immissioni foniche.  L’ente responsabile del Parco allestisce un inventario degli 

edifici e degli impianti della zona centrale. Per ogni oggetto l’inventario deve contenere almeno le 
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indicazioni riguardanti la proprietà, un estratto dal registro fondiario, così come una documentazione 

fotografica dell’aspetto esterno dell’oggetto e del terreno circostante. Oltre a ciò l’inventario deve 

essere completato con una descrizione dell’urbanizzazione (accesso, approvvigionamento, 

smaltimento dei rifiuti). L’inventario deve contenere inoltre almeno lo stato iniziale (primo rilievo) e le 

indicazioni sullo sviluppo prospettato. Fintanto che l'inventario non è allestito, l'utilizzo consentito 

secondo la cifra V./4.1/b comprende anche l'utilizzo praticato finora e oggettivamente adeguato dei 

dintorni, come taglio dell'erba, recinzione e utilizzazione del legno nelle immediate vicinanze. 

Durante l’esercizio del Parco l’inventario va aggiornato almeno ogni quattro anni in modo tale da 

poter servire come base per la definizione delle misure e dei progetti del successivo periodo 

programmatico. L’ente responsabile del Parco sostiene i proprietari e i gestori delle rispettive 

installazioni per ottimizzare l’approvvigionamento e lo smaltimento, inclusa l’energia; i dettagli 

vengono regolati nei concetti aziendali o stabiliti in via contrattuale in base all’inventario.  

 Deroghe nella zona centrale secondo l‘art. 17 cpv. 2 OPar 

Le deroghe nella zona centrale secondo l’art. 17 cpv. 2 OPar riguardano la ricerca di minerali e 

cristalli e la regolazione degli effettivi dello stambecco (abbattimento di animali protetti). 

2.2.2.6.1 Ricerca di cristalli 

Le catene montuose all’interno della zona centrale rappresentano uno „hotspot“ per i cercatori di 

cristalli e sono importanti anche nell’ambito delle scienze e della ricerca. La raccolta di minerali e di 

cristalli nella Surselva e nel Ticino limitrofo corrispondono a un’utilizzazione tradizionale molto 

radicata nella popolazione locale. I ritrovamenti di cristalli e di minerali vengono esposti 

pubblicamente dai privati e venduti nella Regione. La ricerca di minerali e cristalli è parzialmente 

ammessa anche dopo l’inizio dell’esercizio del Parco alle condizioni menzionate qui di seguito. 

La zona centrale vien suddivisa in tre tipi di territorio, in cui la ricerca di cristalli è completamente 

proibita (zona I) o ammessa nel rispetto delle premesse limitative che seguono (zone II e III); vedi a 

tale proposito il Regolamento del parco, Allegato E: Suddivisione del territorio per la ricerca di 

cristalli.  

Accanto alle limitazioni territoriali e temporali secondo l’Allegato E del Regolamento della zona 

centrale vanno rispettate le seguenti premesse e condizioni: 

• registrazione supplementare per la ricerca di cristalli nei territori liberi della zona centrale per 

la durata massima di 30 giorni e solo per titolari della licenza annuale (Comune Lumnezia 

[Vrin]: licenza settimanale); 

• ricerca ammessa solo nei limiti in cui non vien distrutto il manto vegetativo chiuso (rocce 

aperte e pietraie); 

• all’abbandono della diaclasi (frattura geologica), il luogo di ritrovamento va ripristinato allo 

stato originario; 

• accesso alla zona e abbandono della stessa utilizzando nei limiti del possibile la rete dei 

sentieri e degli itinerari del Parco segnalati secondo l’Allegato B1 del Regolamento del parco; 

• è ammesso solo l’uso di attrezzi a mano (proibito l’uso di macchine e esplosivi); 

• i ritrovamenti di notevole importanza possono essere asportati con l’elicottero d’intesa con 

l’ente responsabile del Parco; 
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• stesura di un foglio d’annuncio con indicazione dei giorni di ricerca, del luogo e dei 

ritrovamenti (qualità e grandezza); 

• obbligo di mettere a disposizione i ritrovamenti della zona centrale per la ricerca scientifica e 

per l’esposizione (convenzioni di cooperazione con i musei). 

Le attività dei ricercatori di cristalli e i loro effetti vengono documentati in modo complessivo da parte 

dell’ente responsabile sulla scorta dei fogli d’annuncio; essi vengono valutati nel quadro del concetto 

di ricerca e di monitoraggio e sottoposti alla Commissione per la ricerca per la valutazione. Vanno 

stipulate delle convenzioni di cooperazione con i musei di storia naturale, in cui possono essere 

esposti i ritrovamenti provenienti dal territorio del Parc Adula. Per le aree in cui dovessero 

manifestarsi inaspettatamente dei pregiudizi al libero sviluppo della natura, oppure nel caso in cui si 

dovesse temere oggettivamente il loro manifestarsi, la ricerca di cristalli va nuovamente regolata 

all’inizio di ogni nuova fase d’esercizio.  

Nell’ambito dell’esposizione pubblica di partecipazione effettuata nel 2015, l‘UFAM ha richiesto un 

contingentamento delle licenze annuali rilasciate per la ricerca di minerali e cristalli. Per determinare 

i contingenti manca tuttavia, prima dell’inizio della prima fase d’esercizio, un’adeguata base di dati. 

In quattro Comuni dei Grigioni la ricerca di minerali e cristalli è attualmente autorizzata senza 

licenza. Per quanto riguarda i Comuni con zona centrale, non è noto il numero dei cercatori di 

minerali e cristalli che hanno svolto in passato o svolgono tuttora tale attività all’interno o all’esterno 

della prevista zona centrale. La ricerca di cristalli sarà contingentata nei primi quatto anni della prima 

fase d’esercizio. 

L’introduzione di contingenti a partire dell’inizio della prima fase d’esercizio va effettuata in tre fasi: 

Dall'inizio della fase d'esercizio (2018): Rilevamento dell'attività di ricerca di minerali e cristalli da 

parte dei singoli Comuni grigionesi rispettivamente del Cantone Ticino in base alle carte di 

notifica.Nel terzo anno dall'inizio della prima fase d'esercizio (2020): 1. Valutazione dell'attività di 

ricerca di minerali e cristalli 2018/2019 nelle aree di zona centrale dei singoli Comuni, sia qualitativa 

(frequenza e durata dell'attività di ricerca) sia quantitativa (considerazione della sensibilità dei luoghi 

concreti di ubicazione degli anfratti lavorati); 2. Determinazione dei contingenti per ogni Comune 

grigionese e per il Cantone Ticino (considerando la situazione speciale di Olivone) per i due anni 

successivi (2020/21); 3. Definizione del necessario obiettivo di riduzione a lungo termine.Dal 2022: 

Fissazione biennale dei contingenti in funzione dell'obiettivo di riduzione. 
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 Quadro sinottico delle attività nella zona centrale e adeguamenti per la fase 

d‘esercizio 

A partire dall’inizio della fase d’esercizio del Parc Adula si registreranno per la zona centrale le 

seguenti modifiche d’utilizzazione nel campo delle attività sportive e del tempo libero: 

 

 

 

Illustrazione 1: Attività nella zona centrale con i necessari adeguamenti nella fase d’esercizio del 
Parc Adula (raffigurazione propria 2015 in base al documento ZHAW FG Umweltplanung 2014) 
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2.2.2.7.1 Regolazione degli effettivi di stambecco 

Va sottoposto all’UFAM per l’approvazione un piano d’abbattimento per la zona centrale del Parc 

Adula. Gli abbattimenti di stambecchi sono possibili nella zona centrale al massimo su un’area del 

10% dell’intera superficie; il perimetro degli abbattimenti vien stabilito in modo flessibile secondo la 

situazione nelle vicinanze dei boschi di protezione suscettibili di danni; i Cantoni inoltrano la richiesta 

all’UFAM; è necessaria l’autorizzazione dell’UFAM. 

 Norme di protezione per la garanzia del libero sviluppo della natura 

Osservazioni generali 

Norme di contenuto – La zona centrale serve in primo luogo allo sviluppo della natura; nella 

rispettiva area sono in vigore chiare condizioni quadro come l’obbligo di attenersi ai sentieri o il 

divieto di caccia. Lo strumento fondamentale per la garanzia della qualità è il Contratto del Parco con 

il Regolamento della zona centrale che ne fa parte. La zona periferica esercita una funzione 

protettiva indiretta, nel senso in cui essa contribuisce al libero sviluppo della natura mediante la sua 

funzione di cuscinetto. Nella zona periferica vanno pertanto curati e consolidati ulteriormente i valori 

esistenti; occorre badare affinché le utilizzazioni avvengano secondo criteri sostenibili e promuovere 

l’interconnessione degli spazi vitali. In questo contesto si collocano in primo piano la gestione del 

paesaggio culturale e lo sviluppo sostenibile del quadro paesaggistico e dell’insediamento. Anche 

dopo l’inizio della fase d’esercizio non entrano in vigore nuove norme e nuovi divieti concreti 

riguardanti la zona periferica. La garanzia territoriale dell’intero Parco, ossia della zona centrale e di 

quella periferica, si attua nell’ambito della pianificazione direttrice e di quella delle utilizzazioni. 

Esecuzione – L’esecuzione delle norme per la zona centrale richiede particolare attenzione. L’ente 

responsabile del Parco e i Cantoni partecipanti hanno deciso già da tempo che le competenze dei 

singoli Servizi cantonali e dei Comuni nei vari campi materiali rimangono invariate; ciò significa la 

rinuncia all’introduzione di nuovi livelli di sovranità; pertanto l’ente responsabile del Parco non 

dispone di competenze esecutive. 

Nell’esercizio del Parco i compiti esecutivi di natura sovrana, in particolare anche tutte le 

incombenze di polizia attinenti alla sorveglianza, vengono assolti da quei Servizi cantonali e 

comunali che già oggi si occupano degli stessi compiti o di compiti affini. A titolo d’esempio si citano 

in questo contesto la manutenzione delle strade e dei sentieri, la competenza per il rilascio delle 

licenze edilizie, i compiti di sorveglianza nelle bandite di caccia e nelle zone di quiete della 

selvaggina, oppure anche l’applicazione dei divieti di caccia e di circolazione. 

Norme penali – L’informazione dei visitatori sta evidentemente in primo piano e con ciò anche lo 

stimolo a rispettare volontariamente le regole della zona centrale; in caso di necessità può essere 

fatto ricorso anche alle indicazioni dei ranger del Parco (senza facoltà di decretare delle sanzioni). 

Tuttavia si deve poter intervenire nel caso in cui si registrano delle infrazioni alle norme di 

comportamento. Le norme penali previste nella legislazione sulla protezione della natura e del 

paesaggio e in altre legislazioni materiali (come la pianificazione del territorio, la caccia e 

l’agricoltura) non contemplano tutte le possibilità di sanzioni necessarie.  

Al momento attuale si registrano delle lacune normative per l’attuazione di misure formali nei 

seguenti campi: 

 obbligo di attenersi tutto l’anno ai sentieri e agli itinerari demarcati 

 divieto di decollo, di sorvolo e d’atterraggio con mezzi aerei di ogni genere (inclusi gli alianti 

da pendio come il delta e il parapendio) 
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 l’introduzione di animali (esclusi gli animali da reddito, gli animali da soma, i cani per la 

sorveglianza delle greggi sugli alpeggi e i cani delle capanne). 

Gli obiettivi delle bandite di caccia corrispondono nei punti menzionati a quelli della zona centrale. Le 

lacune possono essere colmate dai due Cantoni partecipanti in base alla legislazione sulla caccia 

mediante il completamento delle disposizioni generali dell’art. 5segg. dell’ordinanza federale sulle 

bandite di caccia (OBAF) nei relativi fogli d’oggetto. I due Cantoni proporranno alla Confederazione 

le relative modifiche nell’inventario federale delle bandite di caccia con la limitazione della validità 

alla durata della fase d’esercizio del Parco (coordinata temporalmente alla richiesta del Cantone 

responsabile in merito al conferimento del marchio Parco). Come alternativa per il rilascio di 

prescrizioni normative, entra in linea di conto il completamento delle norme penali della legge 

federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Le modifiche in tal senso non possono 

essere fatte prima dell’inizio della gestione del Parco, per cui almeno nella prima fase d’esercizio 

dovranno essere messe in vigore nella legislazione cantonale sulla caccia le normative menzionate. 

In virtù dei previsti adeguamenti delle basi legali va reso possibile l’applicazione della procedura 

ordinaria di multa per tutte le infrazioni contro il Regolamento della zona centrale. 

Ruolo dell’ente responsabile del Parco – All’ente responsabile del Parco non vengono assegnate 

delle competenze esecutive proprie. Esso svolge il suo ruolo determinante nella garanzia del libero 

sviluppo della natura nella fase d’esercizio, in particolare nel campo della gestione del Parco (confr. 

art. 25 e 26 OPar). In primo luogo si tratta dell’informazione, della gestione del flusso dei visitatori, 

del monitoraggio e anche dell’impiego dei ranger del Parco. Per quanto riguarda la sorveglianza di 

polizia, la sua funzione si limita alla partecipazione all’impegno supplementare dei Servizi cantonali e 

comunali competenti nel caso in cui tale impegno non possa essere finanziato con altre fonti 

d’entrata. 

Contratto del Parco e Regolamento della zona centrale 

A complemento degli Statuti dell’ente responsabile del Parco focalizzato sull’organizzazione, il 

Contratto del Parco regola gli aspetti programmatici più importanti relativi alla necessaria garanzia 

della qualità. Il Regolamento della zona centrale è parte integrante del Contratto del Parco (Allegato 

del Contratto del Parco). Il Contratto del Parco e il Regolamento della zona centrale sono validi per 

la prima fase d’esercizio decennale; per le altre ulteriori fasi d’esercizio i due strumenti vanno 

nuovamente sottoposti per l’approvazione agli aventi diritto di voto di tutti i Comuni del Parco. A 

seconda dello sviluppo del Parco, ciò dovrà essere fatto con i necessari adeguamenti per garantire 

le esigenze di qualità richieste a norma di legge (processo di miglioramento ininterrotto), in 

particolare anche la garanzia del libero sviluppo della natura. 

Nel Contratto del Parco sono regolati il perimetro del Parco con la garanzia territoriale ancorata nella 

pianificazione direttrice e nella pianificazione delle utilizzazioni, gli obiettivi strategici per la fase 

d'esercizio decennale, nonché i compiti spettanti all’ente responsabile del Parco. Il Regolamento 

della zona centrale che fa parte del Contratto del Parco contiene in primo luogo le determinazioni 

necessarie per l’applicazione specifica nel Parco dei differenti obblighi e divieti secondo l’art. 17 

OPar, che sono fondamentali per garantire il libero sviluppo della natura nella zona centrale (confr. 

Regolamento della zona centrale cifra V). Esso contempla inoltre, accanto all’ambito di validità della 

zona centrale (cifra I.), le osservazioni concernenti il diritto applicabile (cifra II.), il necessario 

coordinamento fra l’ente responsabile del Parco, i Servizi cantonali e comunali e i differenti gruppi 

d’utilizzazione (cifra III.) e finalmente la comunicazione delle norme di protezione (cifra IV.). In tale 

contesto generale si rimanda esplicitamente al rispettivo documento. 
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Necessità particolari d’intervento o d’adeguamento in determinati singoli campi normativi secondo il 

Regolamento della zona centrale 

Regole generali di comportamento dei visitatori – L’ente responsabile del Parco comunica in forma 

adeguata le regole generali di comportamento dei visitatori prima dell’inizio della prima fase 

d’esercizio; in particolare l’obbligo di attenersi ai sentieri demarcati, il divieto di introdurre animali, il 

divieto di circolazione e di sorvolo, il divieto di pesca e di raccolta, nonché le altre norme di 

comportamento (divieti concernenti i rifiuti, la balneazione nei laghi e nei corsi d’acqua, l’accensione 

di fuochi, il pernottamento all’aperto). 

Divieto di circolazione (strade alpestri e forestali nella zona centrale) – I Comuni interessati 

esaminano le regole per tutte le strade e i sentieri atti alla circolazione e rilasciano se necessario dei 

divieti generali di circolazione (in tempo utile per l’inizio della prima fase d’esercizio). 

Edifici e impianti – Con i proprietari di edifici e impianti vanno stipulate delle convenzioni di 

cooperazione (confr. a tale proposito il cap. 6.1.2). Nell’ambito delle utilizzazioni ammesse si punta 

sull’ottimizzazione in linea con gli obiettivi della zona centrale, che può essere risarcita o perlomeno 

essere sostenuta finanziariamente da parte dell’ente responsabile del Parco secondo le prestazioni 

fornite dai proprietari (p.es. le prestazioni dei gestori delle capanne aperte al pubblico nell’ambito 

dell’educazione ambientale o nell’installazione di impianti a energia solare per l’approvvigionamento 

di edifici privati). 

Gestione degli alpeggi – Le superfici di pascolamento costituiscono la base per i pagamenti diretti. 

Nel Canton Grigioni è in corso la rielaborazione dei rispettivi perimetri nel quadro del programma 

dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per la promozione della biodiversità nelle zone 

d’estivazione. I nuovi perimetri saranno gestiti esclusivamente in forma elettronica nel GIS 

cantonale. Per ogni alpeggio nella zona centrale sarà allestito e attuato su base contrattuale un 

concetto di pascolo. La procedura si svolge secondo le prescrizioni del diritto federale concernente i 

pagamenti diretti (PD) e in base all’art. 18c LPN in congiunzione con l’art. 19 OPN. Dal punto di vista 

formale l’attuazione avviene indipendentemente dal progetto del Parco. I contenuti del contratto sono 

armonizzati con gli obiettivi dello stesso (coordinamento materiale). Mentre oggi i concetti di pascolo 

e quelli aziendali dei singoli alpeggi possono essere stipulati più o meno liberamente da chi li utilizza, 

la garanzia contrattuale permette il risarcimento da parte del Parco in caso di future rinunce 

all’utilizzazione. Il Canton Ticino sta valutando al momento come possano essere introdotte da parte 

sua delle misure come quelle attuate nei Grigioni. 

Divieto di pesca – Entrambi i Cantoni decretano il divieto di pesca in tutti i corsi d’acqua della zona 

centrale (coordinato temporalmente con la richiesta alla Confederazione da parte del Cantone 

responsabile per l’attribuzione del marchio Parco).  

Caccia – In primo luogo figura la richiesta alla Confederazione per la determinazione della bandita 

federale di caccia su tutta la zona centrale (aree con protezione integrale e aree con protezione 

parziale). 

Ricerca di minerali e cristalli – I Comuni provvedono alla modifica delle proprie leggi nel limite 

richiesto per l’attuazione del rispettivo concetto (in tempo utile per la votazione popolare sul 

Contratto del Parco) 
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Garanzia territoriale – confr. Capitolo 6.1.5. 

Il Parc Adula nel suo complesso (zona centrale e zona periferica) vien garantito dal punto di vista 

territoriale nei Piani direttori dei due Cantoni (nei Grigioni anche nei Piani direttori regionali); la zona 

centrale vien determinata inoltre nella pianificazione delle utilizzazioni dei rispettivi Comuni. 

Piani direttori cantonali e regionali 

Contenuti – I Piani direttori di entrambi i Cantoni si compongono della carta del piano direttore, del 

foglio d’oggetto e del rapporto esplicativo. Nei Piani direttori cantonali il Parco vien determinato nel 

suo complesso. Il limite esterno della zona periferica corrisponde al perimetro del Parco. Vien 

raffigurata anche la zona centrale. Nel foglio d’oggetto vengono definiti i principi più importanti per la 

zona centrale e quelle periferica. Con un rispettivo rimando acquisiscono forza vincolante generale 

per le autorità in particolare gli obiettivi e i principi definiti nel Contratto del Parco. In linea con la 

funzione di coordinamento esplicata dai Piani direttori, negli stessi si illustra anche come sia stata 

effettuata l’armonizzazione dei piani settoriali e degli inventari della Confederazione con le 

utilizzazioni attuali – e nel limite del possibile anche con quelle future. Nel Piano direttore del Canton 

Ticino e nei Piani direttori regionali dei Grigioni (Mesolcina/Calanca, Viamala e Surselva) vien 

assunta in forma epurata e sistemata anche la rete dei sentieri per la zona centrale e quella 

periferica. 

Effetti giuridici – Le determinazioni dei Piani direttori cantonali sono generalmente vincolanti per le 

autorità; ciò significa che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale, esse vincolano nelle 

rispettive attività le autorità di tutti i livelli (Confederazione, Cantoni, Comuni), nonché gli altri organi 

cui sono stati affidati compiti di natura sovrana (p.es. aziende di trasporto concessionarie, 

associazioni con fini determinati dei Comuni e simili). Tenuto conto di tali vincoli, i Piani direttori sono 

d’importanza fondamentale per la sicurezza giuridica fra tutti gli interessati. Essi rappresentano in 

certo qual modo la garanzia di fondo per i Comuni partecipanti che le fondamentali “regole del gioco” 

per l’esercizio del Parco vengono rispettate anche dalle autorità cantonali e federali e che tali organi 

di ordine superiore sono vincolati a perseguire e sostenere attivamente il conseguimento degli 

obiettivi del Parco. 

Protezione giuridica – L’emanazione dei Piani direttori cantonali (e quella dei Piani direttori regionali 

nel Canton Grigioni) non può essere impugnata con i rimedi giuridici ordinari da parte dei privati. 

Pianificazione delle utilizzazioni 

Piano delle zone e legge edilizia – La zona centrale vien determinata dai Comuni nei rispettivi piani 

delle zone. A tale scopo vien inserito un articolo particolare nella legge edilizia. Ai Comuni vien 

messo a disposizione un articolo modello di legge edilizia armonizzato alle particolarità locali dei 

Cantoni Grigioni e Ticino; esso rimanda essenzialmente al Regolamento della zona centrale e alle 

basi legali determinanti emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.  

Piano generale d’urbanizzazione – Nei piani generali d’urbanizzazione dei Comuni della zona 

centrale vien determinata la rete dei sentieri della zona centrale; nella zona centrale vengono inoltre 

determinate le zone di sosta secondo il Regolamento della zona centrale. 

Effetti giuridici – Le determinazioni contenute nella pianificazione comunale delle utilizzazioni sono 

vincolanti per quanto riguarda la proprietà fondiaria; essi valgono pertanto anche per i privati. Per i 

privati interessati, in particolare per i proprietari di edifici e impianti nella zona centrale, con la 

determinazione della pianificazione delle utilizzazioni è garantita la protezione giuridica. 
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Protezione giuridica (art. 101 seg. LPTC/GR, rispettivamente art. 28-30 LST/TI) – In entrambi i 

Cantoni è data la possibilità di ricorso in materia di pianificazione al Governo; contro l’approvazione 

della pianificazione delle utilizzazioni, rispettivamente contro le decisioni sulle opposizioni, è data la 

possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo. 

 Comprova del rispetto delle esigenze secondo l’art. 17 OPar per quanto riguarda le 

utilizzazioni tenuto conto delle deroghe 

Specialisti e periti esterni hanno elaborato per tutti gli aspetti e le tematiche di fondo riguardanti la 

zona centrale delle perizie volte a dimostrare che le utilizzazioni rispettano le esigenze dell’art. 17 

OPar. Parallelamente all’elaborazione di tali perizie riguardanti la ricerca di minerali e cristalli, gli 

interventi venatori, l’utilizzazione degli alpeggi e la rete dei sentieri e degli itinerari del Parco nella 

zona centrale, hanno avuto luogo degli scambi d’informazione e di opinioni fra gli specialisti allo 

scopo di armonizzare i contenuti ed evitare i conflitti. A lungo termine la comprova richiesta sarà 

fornita dal monitoraggio da effettuare a partire dalla fase d’esercizio. Nel 2015 sono state allestite le 

seguenti perizie esterne: 

 Camenisch, M. (2015): Konzept Sammeln im Parc Adula – Schwerpunkt Sammeln von 

Gesteinen und Mineralien (Strahlen). Chur. 

 Meile, P. (2015): Konzept für minimale jagdliche Eingriffe in der Kernzone des Parc Adula. 

 Trifolium – Andres, F. und Koch, B. (2015): Perimeter der bewirtschafteten Alpen in der 

Kernzone des Parc Adula. Chur. 

 ZHAW – Rupf, R., Wyttenbach, M. und Karlen, B. (2015): Weg- und Tourennetz Parc Adula. 

Festlegung des Weg- und Tourennetzes für den Sommer und Winter der Kernzone des Parc 

Adula. Wädenswil. 

 

La perizia Trifolium ha evidenziato p.es. che i pascoli degli alpeggi – estesi su un quarto circa della 

zona centrale – sono gestiti in generale in modo piuttosto estensivo e che molte aree sono 

sottoutilizzate dal profilo agronomico. Tali aree coprono più della metà dei pascoli nella zona 

centrale. Esse sono pascolate regolarmente, ma in modo da estensivo a molto estensivo, per cui le 

tracce del passaggio e della brucatura degli animali sono scarsamente visibili.  Le superfici 

evidentemente sottoutilizzate, rispettivamente quelle ben poco utilizzate, sono costituite da aree 

periferiche pascolate raramente o per brevi periodi, per cui esse non denotano impronte di 

pascolamento. In tali aree l’influsso sulla natura è minimo. Le superfici ben poco utilizzate e i corridoi 

per gli animali da reddito vengono usati solo per la transumanza degli animali e non generano 

conflitti con la selvaggina, né tantomeno impediscono il libero sviluppo vegetativo; il libero sviluppo 

della natura è pertanto assicurato. Anche le altre perizie dimostrano come tale sviluppo sia garantito 

in modo ottimale, malgrado l’utilizzazione estremamente ridotta per quanto riguarda gli interventi 

venatori, l’utilizzazione per attività sportive e del tempo libero lungo i sentieri e gli itinerari del Parco, 

nonché la ricerca di cristalli e minerali severamente regolamentata. 

Tutte le perizie riguardanti i temi fondamentali della zona centrale sono disponibili e scaricabili nel 

sito web del Parc Adula www.parcadula.ch. 

I Cantoni propongono che la comprova del rispetto delle esigenze a norma degli art. 16-18 OPar 

venga fornita mediante l’elaborazione di una perizia da sottoporre a un esame critico da parte di 

incaricati esterni. Il relativo rapporto di valutazione servirebbe poi da base comune per l’esame del 

contenuto della Charta da parte dei Cantoni e della Confederazione. 
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 Misure per la diffusione e l’informazione riguardante le prescrizioni di protezione 

vigenti nella zona centrale  

La zona centrale rappresenta l’elemento specifico del Parco nazionale in cui vanno attuate le misure 

per la gestione del flusso dei visitatori; in tale zona vanno svolte segnatamente le attività 

d’informazione riguardanti le particolarità della flora, della fauna, della geologia, dell’economia 

alpestre e delle regole di comportamento necessarie per garantire la protezione. Per la zona centrale 

è stato elaborato specificamente un concetto per la segnaletica in linea con le esigenze formulate in 

merito dall’UFAM. 

In tutti i punti d’accesso alla zona centrale vanno installate nella prima fase d’esercizio dei pannelli in 

cui sono indicate le attrazioni della stessa per quanto concerne la natura, la fauna e la cultura; in tale 

sede occorre pure fornire ai visitatori le informazioni sui principi che regolano il comportamento nella 

zona centrale. I pannelli non vanno installati solo lungo i confini della zona centrale, ma anche nei 

punti di frequente passaggio dei visitatori (fermate dei bus, BusAlpin, stazioni ferroviarie). L’ente 

responsabile del Parco provvede affinché le prescrizioni di protezione e le regole di comportamento 

nella zona centrale vengano comunicate negli organi ufficiali di pubblicazione dei Comuni. 

Punti d’informazione e uffici d’informazione del Parco – Nella zona centrale e in quella periferica è 

installata una serie di punti d’informazione (p.es. nelle teche d’informazione delle capanne CAS o 

degli alpeggi) e di uffici d’informazione del Parco; essi sono gestiti in cooperazione con partner, 

come p.es. gli uffici turistici. Tali sedi forniscono tutte le informazioni riguardanti la zona centrale e 

quella periferica e le regole di comportamento e mettono a disposizione le carte topografiche con 

l’indicazione dei sentieri.  

Carte topografiche – Vanno elaborate delle carte topografiche che facilitino l’accesso e la 

permanenza nella zona centrale e forniscano le informazioni riguardanti i sentieri e gli itinerari del 

Parco, le attrazioni, le capanne e le regole di comportamento nella zona centrale. Come alternativa 

alle carte topografiche classiche, va creata anche un’applicazione (online e offline) per gli 

smartphone, che possa essere usata anche come GPS e quale aiuto e guida per i visitatori.   

La rete dei sentieri e degli itinerari del Parc Adula va comunicata attivamente da parte degli organi 

responsabili del Parco. Gli itinerari del Parco pubblicati dal CAS nelle proprie guide vanno aggiornate 

e adeguate alla rete dei sentieri e degli itinerari del Parco in una nuova pubblicazione. Altri possibili 

canali per la diffusione delle informazioni sono le pagine web in cui sono indicate le porte per 

accedere ai sentieri e agli itinerari con la descrizione degli stessi. È inoltre importante la 

pubblicazione di materiale informativo e di guide riguardanti la rete dei sentieri e degli itinerari del 

Parco. 

Nella zona centrale e nelle aree d’accesso al Parco saranno a disposizione dei visitatori i ranger con 

il compito di informarli che si trovano nella zona centrale, per cui non possono essere abbandonati i 

sentieri e vanno rispettate le regole di comportamento. I ranger non svolgono compiti di polizia e non 

possono decretare delle sanzioni. 
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2.2.3 Motivazione della zona periferica 

 Descrizione della zona periferica e delucidazioni sulla funzione cuscinetto 

L’istituzione di un Parco nazionale con una zona centrale e una zona periferica non genera nessuna 

conseguenza di tipo giuridico nella zona periferica e – a differenza di quella centrale – non è legata a 

restrizioni per quanto riguarda l’utilizzazione; ciò significa che il diritto attuale resta in vigore e che 

non vengono introdotte restrizioni per quanto riguarda le singole possibilità d’utilizzazione; lo 

sviluppo si orienta agli obiettivi della Charta. La zona periferica è regolata da cosiddette norme 

programmatiche. Ciò significa che i Comuni sono tenuti a orientarsi a tali norme programmatiche 

nelle loro pianificazioni e nei loro progetti riguardanti la zona periferica, procedendo anche a una 

ponderazione degli interessi con riferimento all’intero progetto. In particolare le utilizzazioni nella 

zona periferica non devono ostacolare o compromettere il libero sviluppo della natura nella zona 

centrale; nel limite del possibile tali utilizzazioni lo devono addirittura favorire (funzione cuscinetto 

della zona periferica). Nella zona periferica si applicano numerose norme della Confederazione, dei 

Cantoni e dei Comuni (accanto alla LPN e all’OPar della Confederazione, in particolare anche la 

legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio, ma anche quelle riguardanti 

l’agricoltura, il traffico ecc.). Queste leggi sono e rimangono invariate e vanno direttamente applicate 

(p.es. la legge edilizia dei singoli Comuni). Questo principio per la zona periferica vien ancorato 

anche nei Piani direttori cantonali e diventa vincolante per tutte le autorità dopo l’approvazione da 

parte del Consiglio federale. 

La zona periferica ha tanto la funzione di rafforzare le Regioni dal punto vista socio-economico, 

quanto quello di proteggere la zona centrale da influssi negativi (funzione cuscinetto). Essa circonda 

interamente la zona centrale e comprende un elevato numero di zone di protezione già esistenti ed 

ecologicamente pregiate. Ne fanno parte paesaggi palustri e zone golenali d’importanza nazionale, 

riserve naturali, prati e pascoli secchi, nonché siti IFP. In modo particolare le aree nelle vicinanze 

della zona centrale situate ad alta quota si trovano al di fuori degli insediamenti e sono poco 

urbanizzate. 

Nello sviluppo della zona periferica l’effetto cuscinetto sarà ottenuto attraverso la salvaguardia e la 

cura dei paesaggi culturali e degli spazi vitali di pregio. I paesaggi culturali utilizzati in modo 

estensivo mantengono nella zona periferica il loro ampio ventaglio di differenti spazi vitali e di 

molteplici varietà di specie vegetali e animali caratteristiche.  

Per salvaguardare anche in futuro i pregi qualitativi della zona periferica, nella fase d’istituzione sono 

stati avviati, coordinati e sostenuti da parte degli organi responsabili del Parco determinati progetti 

miranti all’interconnessione, alla valorizzazione e alla cura dei paesaggi culturali. Ne fanno parte 

p.es. i progetti per la salvaguardia dei pascoli aperti. Con adeguate misure di decespugliazione e di 

pascolamento s’intende salvaguardare a lungo termine la disponibilità di aree aperte di rilevante 

pregio ecologico. Oltre ai progetti di valorizzazione, si realizzeranno anche interventi per la lotta 

contro le neofite invasive, con i quali si mira a ostacolare la loro diffusione nella zona periferica e 

l’invasione in quella centrale. A tale scopo è stato attuato nella Valle di Blenio durante la fase 

d’istituzione un progetto per la lotta contro le neofite invasive, come il poligono del Giappone, la 

verga d’oro e l’ailanto (in base al concetto per la lotta contro le neofite del Canton Ticino).  In 

Mesolcina, in Calanca e nella Surselva sono stati predisposti dei progetti per la lotta contro le neofite 

e le rispettive misure vengono applicate in continuazione. Grazie a un monitoraggio costante, si è 

potuto constatare che nel Rheinwald non si sono installate e diffuse colonie di neofite. Quale 
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ulteriore misura si è realizzata la rinaturalizzazione della torbiera alta d’importanza nazionale di San 

Bernardino, che ha prodotto una valorizzazione importante dal punto di vista ecologico. 

Fra l’altro è compito degli organi responsabili del Parco anche la futura realizzazione di progetti per 

la valorizzazione degli spazi vitali di pregio, garantendo e migliorando in tal modo l’effetto cuscinetto 

con un’azione continua. A tale scopo è prevista già nel periodo programmatico 2016-19 la 

realizzazione di diversi progetti nell’ambito della salvaguardia e della promozione della biodiversità e 

del paesaggio. 

La zona periferica del Parc Adula si distingue grazie alla presenza di paesaggi naturali e culturali 

qualitativamente pregiati. Essa si estende su circa 1‘108.2 km2, v.a.d. l’88.6% dell’intera superficie. 

Le sue funzioni prioritarie sono lo sviluppo regionale sostenibile e la realizzazione di un’area 

cuscinetto intorno alla zona centrale. Un ecosistema particolarmente pregiato è costituito dalla zona 

palustre „Lucomagno – Dötra“. Definita come area IFP, nonché come parte integrante dell‘Important 

Bird Area „Piora - Dötra“, essa offre un contributo essenziale per la varietà delle specie e degli spazi 

vitali, generando in tal modo l’effetto cuscinetto. Il paesaggio della zona periferica è plasmato in 

misura determinante dall’utilizzazione umana, come l’agricoltura, l’economia forestale, 

l’insediamento e la residenza con le rispettive infrastrutture. Grazie all’utilizzazione sostenibile delle 

risorse naturali e culturali si migliora l’effetto cuscinetto per la zona centrale.  

Per la delimitazione della zona periferica sono state determinanti le considerazioni cui si accenna qui 

di seguito. 

Sviluppo sostenibile – La zona periferica vanta un alto potenziale per quanto riguarda lo sviluppo 

sostenibile. Le risorse naturali e culturali di alta qualità a disposizione vengono valorizzate 

dall’artigianato, dall’agricoltura e dal turismo nell’ambito della catena regionale di valore aggiunto 

(p.es. prodotti regionali). L’interconnessione degli attori nelle Regioni favorite dalla presenza del 

Parco, genera degli effetti positivi sulle strutture socio-economiche insediate nel rispettivo territorio. 

Le condizioni quadro per uno sviluppo sostenibile sono fra altro l’insediamento sparso, le strutture 

tradizionali dello stesso e la mancanza di infrastrutture importanti in grado di generare un effetto 

d’incidenza territoriale (p.es. industria). Nel territorio fa eccezione la destinazione turistica di 

Disentis/Mustér, nel cui caso le aree di svago intensivo si trovano tuttavia al di fuori del perimetro del 

Parco. Per le rispettive Regioni si punta su un’inversione positiva di tendenza nello sviluppo di tipo 

socio-economico.  

 

Idoneità per il turismo in sintonia con la natura e la cultura – Il territorio del Parc Adula, con i 

suoi paesaggi naturali e culturali originari nella zona centrale e con la varietà della sua zona 

periferica, si adatta in modo particolare per il turismo in sintonia con la natura e la cultura. Con 

un’offerta strutturata in modo mirato, è possibile valorizzare i beni naturali e culturali, in modo tale 

che i visitatori del Parco ne possano fruire per viverli e sperimentarli. Il valore aggiunto così generato 

rappresenta un contributo allo sviluppo sostenibile delle Regioni. La buona accessibilità di tutti i 

Comuni del Parco, garantita già fin d’ora dalla rete dei mezzi pubblici di trasporto, rappresenta 

indubbiamente un aspetto positivo. 

 

Potenziale di sviluppo economico in generale – Il territorio della zona periferica del Parco è stato 

definito non solo nell’ottica del potenziale turistico, ma anche in modo tale che i settori 

dell’agricoltura e dell’artigianato possano far capo a un potenziale di sviluppo possibilmente elevato. 

Per tale motivo è stato inserito, dove ciò è stato possibile e razionale, l’intero territorio comunale nel 

perimetro del Parco. In quest’ottica sono stati nuovamente definiti i perimetri del Parco nei Comuni di 
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Medel/Lucmagn, Disentis/Mustér, Sumvitg, Trun, Vals, Serravalle e Splügen; ciò al fine d’integrare 

nella zona periferica anche dei punti d’interesse culturale (p.es. il Convento di Disentis, la Cuort Ligia 

Grischa di Trun), quelli d’interesse turistico (p.es. i camping di Disentis e Trun), ma anche i principali 

produttori e fornitori nel settore della lavorazione del latte (Sennaria Surselva di Disentis, caseificio di 

Splügen).  

 

Funzione cuscinetto - La zona periferica circonda quella centrale con un’ampiezza adeguatamente 

proporzionata in rapporto a quest’ultima. Con una ripartizione di superficie dell’88.6% (zona 

periferica) rispetto al 11.4% (zona centrale) la funzione di cuscinetto genera in modo complessivo i 

propri effetti. In particolare dal profilo ecologico, è importante la presenza di aree di transizione fluida 

e graduale fra le due zone. Determinate specie animali si spostano p.es. a ritmo stagionale da una 

zona all’altra e necessitano di uno spazio vitale di pregiata qualità. In base alle utilizzazioni attuali, la 

zona periferica vanta una considerevole idoneità in linea con le esigenze formulate nell’OPar. A tale 

riguardo sono determinanti vari e numerosi fattori: il genere della struttura insediativa, gli effetti delle 

misure di tipo agricolo, nonché i diversi interventi per la protezione della natura e del paesaggio. Le 

misure per la promozione della qualità (p.es. i progetti d’interconnessione), vanno attuate con precisi 

obiettivi. In linea di massima l’alta qualità della natura e del paesaggio va salvaguardata mediante 

un’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e culturali. 

 

Omogeneità e varietà – La zona periferica è segnata contemporaneamente dall’omogeneità e dalla 

varietà, ciò che la rende particolarmente interessante sia dal punto di vista scientifico in ambito 

naturale e culturale, sia per quanto concerne i visitatori. Tutte le vallate integrate nel territorio del 

Parco – la parte settentrionale della Mesolcina, la Calanca, la Valle di Blenio, determinate aree nei 

dintorni di Medel e Sumvitg, la valle di Vals, la Lumnezia interna e il Rheinwald – possiedono un 

carattere alpino. Sono altresì caratterizzate da potenziali economici limitati, da un’evoluzione 

demografica negativa e dallo spopolamento parziale. Nell’ottica storico-culturale si riscontrano nelle 

diverse vallate degli elementi che le accomunano, come p.es. i valichi, le mulattiere e la gestione 

degli alpeggi che oltrepassa lo spartiacque. Inversamente si riscontrano notevoli differenze per 

quanto riguarda la cultura, la lingua, la storia, le tradizioni, la politica e la mentalità, che risultano 

determinanti per le diverse Regioni. Ciò costituisce una peculiarità del Parco, sia in riferimento alla 

flora e alla fauna, sia per quanto attiene alla struttura degli insediamenti, agli aspetti culturali e alle 

attività economiche. 

 

Considerevoli valori naturali e biodiversità – Il valore della zona periferica dal punto di vista della 

natura e del paesaggio è notevole. Lo dimostrano i paesaggi inventariati, i biotopi, gli insediamenti 

degni di protezione, nonché le vie storiche del traffico d’importanza nazionale, cantonale e regionale. 

Tali aree e tali oggetti inventariati sono d’importanza fondamentale in relazione alla funzione 

ecologica di cuscinetto per la zona centrale. Il Parco al centro dell’arco alpino riveste un ruolo di 

particolare importanza per la salvaguardia e la promozione delle specie anche sul piano 

internazionale (p.es. Dötra - Important Bird Area). 

 

Struttura pregiata degli insediamenti dal profilo storico-culturale – Gli insediamenti importanti 

figuranti nell‘Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) sono stati inseriti in modo 

mirato nella zona periferica. Sono complessivamente d’importanza nazionale 15 insediamenti nel 

versante sudalpino e 5 in quello nordalpino; 21 insediamenti nel versante sudalpino e 8 nel versante 

nordalpino sono considerati d’importanza regionale.  



 

124 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

Particolarmente pregiati sono i nuclei insediativi di Mesocco, Soazza, Rossa, Augio (Rossa), 

Bodio/Cauco, Braggio, Landarenca, San Carlo/Buseno, Val Malvaglia, Rongie/Orino (Malvaglia), 

Ponto Valentino, Dongio, Largario (tutti Acquarossa), Olivone Chiesa-Solario, Dangio (entrambi 

Blenio), Curaglia (Medel), Cavardiras (Disentis), Vals, Vrin e Splügen. 

 

Determinazione dei confini nei Comuni – Al fine di fruire in modo ottimale delle prospettive di 

sviluppo, è stata integrata nel perimetro del Parco l’intera superficie dei seguenti Comuni: 

Acquarossa, Rossa, Calanca, Serravalle, Blenio, Vals, Splügen, Nufenen. Nei Comuni di 

Medel/Lucmagn, Disentis/Mustér, Sumvitg, Trun, Soazza, Splügen e Vals per la fase d’esercizio 

sono state integrate ulteriori quote di superficie nel perimetro della zona periferica. La motivazione di 

tale misura si fonda in primo luogo sul potenziale di sviluppo e sulla presenza di importanti beni 

culturali in ottica turistica. I Comuni stessi vi individuano delle prospettive per la produzione locale e 

per la commercializzazione di prodotti basati sulla lavorazione del latte e della carne. Mediante 

l’integrazione nel perimetro si punta sulle opportunità offerte da una migliore collocazione dei prodotti 

regionali sul mercato, così come delle offerte nel settore turistico orientato alla natura e alla cultura e 

quelle nel campo dell’educazione ambientale. 

2.3 Analisi dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e dei 

rischi 

Dalle analisi dettagliate possono essere dedotti per il campo d’azione del paesaggio e della 

biodiversità i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i rischi. Va menzionato che durante 

la fase d’istituzione l’ente responsabile del parco ha lavorato in modo mirato sui punti di debolezza 

identificati e ha svolto dei lavori preliminari che torneranno utili nella fase d’esercizio. Per i punti di 

debolezza sono state trovate in gran parte delle soluzioni; dove non è ancora il caso, essi saranno 

affrontati secondo le necessità. Al fine di avere un quadro completo dell’analisi, si indicano tuttavia 

tutti gli aspetti rilevanti.  

 

Punti di forza 

Grande estensione del territorio (il più grande Parco nazionale della Svizzera) con più di 3000 m 
di dislivello e espansione nord-sud (tre regioni linguistiche, differenti culture, varietà della natura e 
del paesaggio) 

Zona centrale con libero sviluppo della natura 

Zona centrale – caratteristica di unicità rispetto ai Parchi naturali regionali  

La qualità del paesaggio risponde alla richiesta turistica. 

Elevata densità di zone di protezione d’importanza nazionale e regionale; gran parte della zona 

centrale è già attualmente bandita federale di caccia. 

Notorietà nazionale delle aree protette: piano della Greina, Adula, sorgenti del Reno Posteriore 

(zona centrale), sito IFP, zona palustre di importanza nazionale e Important Bird Area Dötra (zona 

periferica) 

Zona centrale utilizzata in modo esemplare secondo i principi della sostenibilità (economia 

alpestre regolata in base a concetti di pascolo) 
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Collocazione ideale nelle Alpi centrali con un mosaico di svariati paesaggi naturali e culturali 

Presenza di paesaggi naturali e culturali di alta qualità; è compito fondamentale del Parco 

promuoverli e salvaguardarli. 

 

Punti di debolezza 

Elevato numero di svariati interessi d’utilizzazione e di gruppi d’interesse nella zona centrale 

(conflitti d’interessi) 

Poca coscienza della natura e del paesaggio come valore considerevole e importante risorsa per 

le Regioni 

Scetticismo delle Regioni nei confronti della funzione della zona centrale e timori di possibili nuovi 

divieti 

Base di dati carente per quanto riguarda la flora, la fauna e i possibili fattori di disturbo (zona 

centrale e zona periferica) 

L’ente responsabile del Parco non dispone di competenze di natura sovrana. 

Problemi d’accettazione delle normative riguardanti la zona centrale 

Voli per i trasporti e i rifornimenti nella zona centrale 

 

Opportunità 

Territorio ancora poco studiato – futuro „hotspot“ per la ricerca scientifica 

Valorizzazione di un’area relativamente sconosciuta, ma bella e diversificata dal punto di vista 

della natura e del paesaggio 

Una zona centrale di estensione unica come opportunità per i Comuni responsabili e per la 

Svizzera 

Paesaggio culturale nella zona periferica: maggior peso e consapevolezza per i rispettivi valori 

(biodiversità) – opportunità di una migliore interconnessione 

Gestione esemplare dei visitatori nella zona centrale 

Collaborazione efficiente con le capanne e gli alpeggi nella zona centrale – sensibilizzazione per 

una gestione sostenibile 

Garanzia di misure per la promozione e la salvaguardia della qualità del paesaggio 

Potenziale del bosco 

Consolidamento della collaborazione interregionale 

Posizionamento comune e smercio di prodotti delle Regioni su base di partenariato 

Come progetto che supera i limiti regionali e cantonali, il Parc Adula dispone di buone premesse 

per la collaborazione nella politica di promozione regionale. 
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Rischi 

Differenti interessi d’utilizzazione da parte dei visitatori della zona centrale 

Attuazione della funzione di sorveglianza nella zona centrale per quanto riguarda l’obbligo di 

attenersi ai sentieri demarcati  

Conflitto selvaggina-animali da reddito 

Differenti interessi d’utilizzazione nella gestione della selvaggina 

Differenti interessi d’utilizzazione nella gestione degli alpeggi 

Accettazione dei limiti imposti nella zona centrale 

Differenti interessi nella gestione dei grandi predatori 

Immissioni della piazza di tiro Hinterrhein (in particolare rumori) 

Pressione dei visitatori sulla zona centrale 

Diffusione delle neobiote  

Mancanza d’interesse, di spirito imprenditoriale, di idee innovative  

2.4 Obiettivi strategici nel campo della biodiversità e del paesaggio 

Per la garanzia della zona centrale nella prima fase d’esercizio il Parc Adula persegue i seguenti 

obiettivi: 

 Salvaguardia del libero sviluppo della natura nella zona centrale (art. 23f cpv. 3 lett. a LPN) - 

Tutela dei processi – La natura vanta un valore a sé stante: pertanto la tutela dei processi naturali 

e la limitazione degli influssi umani, hanno priorità assoluta. Il libero sviluppo della natura diventa 

oggetto di ricerca; vanno stimolati svariati istituti nazionali del ramo, affinché attivino progetti di 

ricerca nella zona centrale (e anche in quella periferica). Le rispettive attività vanno coordinate in 

modo mirato. 

 

 L’utilizzazione a scopo ricreativo è regolamentata ed è parte del monitoraggio dei visitatori. 

 

 Utilizzazione degli alpeggi – Circa 27% della zona centrale è costituito da aree d’alpeggio 

utilizzate a scopi agricoli; esse non sono adeguate alla tutela dei processi e pertanto sono 

necessarie delle chiare prescrizioni. Per una gestione degli alpeggi conforme alla zona e per 

promuovere una produzione sostenibile, l’economia alpestre può essere attuata solo su 

superfici chiaramente definite (recinzione e pastorizia controllata dove possibile). Nella prima 

fase d’esercizio si elaborano a tale scopo dei concetti di gestione con i rispettivi concetti di 

pascolo per tutte le aree d’alpeggio della zona centrale. La situazione dal punto di vista della 

gestione globale va analizzata con i gestori responsabili. I concetti di pascolo vanno sviluppati 

in collaborazione con altri gruppi d’interesse (autorità di sorveglianza sulla caccia, autorità 

forestali) al fine di discutere e risolvere le situazioni di conflitto attuali fra la selvaggina e gli 

animali da reddito. I conflitti esistenti o presunti vanno esaminati per avere a disposizione delle 

basi oggettive che possano servire nelle discussioni fra i differenti gruppi d’interesse. D’intesa 

con i proprietari e i gestori degli alpeggi, si punta alla rinuncia del pascolo nelle aree 

improduttive (dal punto di vista del foraggiamento e per le difficoltà di gestione). Con il 
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sostegno del Parco e delle autorità cantonali vanno valutate l’idoneità, l’opportunità e il 

potenziale di pascolo di eventuali superfici fuori dalla zona centrale (tenendo conto p.es. della 

qualità delle superfici di pascolo, della presenza di infrastrutture, delle possibilità di limitare 

l’avanzamento del bosco). A lungo termine si prospetta di ridurre fino al 15% la superficie degli 

alpeggi utilizzati nella zona centrale. 

 

 Gestione della selvaggina – L’obiettivo prioritario del Parc Adula è quello di non peggiorare, con 

l’istituzione del Parco, la situazione riguardante i danni provocati dalla selvaggina nei boschi di 

protezione. 

 

 Monitoraggio della selvaggina – Nella zona centrale e nelle aree limitrofe si è già iniziato (tanto 

nel Grigioni quanto in Ticino) un monitoraggio della selvaggina finalizzato alle esigenze della 

stessa, che va ulteriormente sviluppato. Sotto la sorveglianza della Commissione di ricerca del 

Parc Adula vanno affrontate le questioni materiali e territoriali con gli esperti della caccia, gli 

organi di sorveglianza dei due Cantoni, i rappresentanti dell’agricoltura e dell’economia 

forestale, la Stazione ornitologica di Sempach e i responsabili della gestione dei visitatori. Il 

monitoraggio comprende determinate specie appositamente scelte di vertebrati cacciabili e non 

cacciabili. Le tematiche fondamentali a tale proposito sono la dinamica degli effettivi e il loro 

comportamento migratorio nella zona centrale e fra le aree con e senza pressione venatoria. 

Nel contempo vanno documentati gli effetti ottenuti sull’abbondanza e la ripartizione di 

determinate specie, in seguito al nuovo obbligo di attenersi ai sentieri demarcati, e a quelli 

raggiunti mediante le limitazioni di pascolamento. È necessario esaminare anche gli effetti 

causati dai grandi predatori sullo sviluppo del bosco e sull’agricoltura.  

 

• Pianificazione della caccia e prevenzione dei danni della selvaggina – L’obiettivo è l’elaborazione 

di documenti di base utili per la pianificazione della caccia e la prevenzione dei danni causati 

dalla selvaggina. I risultati sono tuttavia anche una base importante per la formazione e il 

perfezionamento di scolari, insegnanti e studenti nell’approccio con la selvaggina in un Parco 

nazionale.  

 

• Il Parc Adula persegue i due obiettivi primari della tutela dei processi nella zona centrale e dello 

sviluppo sostenibile nella zona periferica. Per tale motivo sono stati esclusi dalla zona centrale i 

boschi in cui si attuano misure per la cura della rispettiva funzione protettiva. Le aree con una 

concentrazione potenziale di selvaggina sono pure state escluse dalla zona centrale, al fine di 

non provocare un forte aumento degli effettivi. Con ciò si ostacolerebbe infatti il ringiovanimento 

naturale del bosco con specie di alberi adatte alle stazioni. In tal modo può essere mantenuto 

l’equilibrio attuale bosco-selvaggina. Obiettivi della prima fase d’esercizio sono il monitoraggio 

delle superfici boschive attuali e delle aree boschive potenziali nella zona centrale, la garanzia 

del libero sviluppo delle superfici boschive e la gestione sostenibile dei boschi pascolati definiti. 

 

Per la zona periferica sono definiti gli obiettivi che seguono per quanto riguarda il campo d’azione 

della biodiversità e del paesaggio: 

 Il Parc Adula, come secondo Parco nazionale della Svizzera, non rappresenta – nemmeno nella 

zona centrale – un territorio allo stato naturale puro, cioè un ambiente naturale privo di opere e di 

manufatti antropici come lo è il Parco Nazionale Svizzero dell’Engadina. Piuttosto il paesaggio 
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culturale costituisce un importante elemento caratterizzante per il quadro paesaggistico del Parc 

Adula. Vanno conservati e curati i paesaggi culturali con le importanti vie storiche del traffico, così 

come gli insediamenti pregiati e intatti, che servono quali elementi d’identificazione e quali punti 

d’attrazione per un turismo in sintonia con la cultura. 

 

 In tale connesso vale come principio importante la costatazione che anche la biodiversità nel 

paesaggio culturale rappresenta un valore positivo e un elemento importante per il Parc Adula. 

Esso può offrire in questo senso un contributo alla sensibilizzazione e far sì che i paesaggi 

culturali vengano curati anche in futuro e possano essere mantenuti come elementi tipici del 

paesaggio. I paesaggi culturali ben curati si adattano come potenziale divulgativo e come 

immagine per un turismo in sintonia con la natura e la cultura. Per salvaguardare la biodiversità 

dei paesaggi culturali va perseguito l’obiettivo – come già è stato il caso nella fase d’istituzione – 

di raggiungere una migliore qualità paesaggistica mediante l’attuazione di progetti di 

valorizzazione e d’interconnessione (p.es. selve castanili, terrazzamenti con muri a secco, boschi 

pascolati). A tale scopo occorre affidarsi a forme di gestione e a prodotti innovativi. Da parte sua 

il Parc Adula è pronto a sostenere attivamente i gestori. In una prima tappa si punta inoltre su 

convenzioni di cooperazione con il Centro didattico di Soazza, l’Academia Vivian in Val Medel, il 

Center Sursilvan d’Agricultura di Disentis, il Centro Pro Natura sul passo del Lucomagno, il 

previsto Centro didattico di Rossa, nonché la Fondazione Alpina per le Scienze della Vita a 

Olivone. 

 

 Le neobiote rappresentano una minaccia per la flora e la fauna locali. Nel primo periodo 

programmatico sono pianificati dei provvedimenti per il monitoraggio delle neofite, per la lotta 

contro la loro diffusione e la sensibilizzazione della popolazione, affinché possa essere garantita 

la funzione di cuscinetto nella zona periferica. 

 

 Il turismo in sintonia con la natura e la cultura contribuisce all’incremento regionale del valore 

aggiunto; esso va utilizzato come strumento a disposizione della popolazione locale e dei turisti, 

affinché essi siano sensibilizzati e stimolati a riconoscere e apprezzare i valori naturali e culturali.  
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3 Promozione dell’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali 

Grazie al Parco nazionale le Regioni devono poter fruire di nuovi impulsi per l’economia regionale. 

Vanno predisposte in particolare nella zona periferica delle catene regionali di valore aggiunto, delle 

offerte per un turismo in sintonia con la natura e la cultura e sviluppati i relativi prodotti. Con 

l’interconnessione delle Regioni interessate nei campi della cultura, dell’educazione e della socialità 

vien assicurato un contributo importante per l’economia regionale. Vien inoltre salvaguardato e 

promosso il patrimonio culturale e la qualità del paesaggio. Ciò giova a sostenere a lunga scadenza 

il fondamento economico dei Comuni del Parco e a incrementare la qualità della vita. L‘impegno dei 

Comuni del Parco per uno sviluppo regionale sostenibile si manifesta con il marchio Parco nazionale 

e si concretizza mediante l’attuazione di progetti di varia natura. 

3.1 Analisi della situazione 

Gli spazi rurali strutturalmente deboli nei Cantoni Grigioni e Ticino si trovano di fronte a svariate 

sfide. Le Regioni improntate dall’agricoltura non sono state in grado negli ultimi trent‘anni di 

migliorare in modo ragguardevole la propria situazione iniziale, malgrado gli sforzi statali attuati nella 

politica agraria, nello sviluppo regionale e nel miglioramento generale delle infrastrutture. I motivi 

sono di differente natura: le scarse risorse finanziarie della Confederazione e dei Cantoni mettono in 

discussione le politiche regionali settoriali rilevanti in tale ambito, l’agricoltura si trova sempre 

maggiormente sotto la pressione della redditività nel mercato globale, il concentramento economico 

sulle aree centrali crea una maggiore dipendenza e porta all’esodo degli strati demografici più 

giovani. Il settore dei servizi è riuscito solo in parte a generare nuovi posti di lavoro nelle aree 

periferiche. Benché il divario città-campagna sia sempre meno avvertibile nelle sfere della vita 

sociale, lo spazio rurale è improntato da una serie di caratteristiche comuni: 

• scarsa densità demografica e insediativa 

• paesaggi naturali e culturali intatti 

• strutture socio-economiche specifiche (agricoltura determinante, numero della popolazione 

altalenante a bassi livelli, smantellamento parziale delle strutture pubbliche ecc.) 

• forte dipendenza dai centri nel campo delle infrastrutture e dei servizi qualificati 

• forte dipendenza dai trasferimenti finanziari statali (politica regionale, perequazione 

finanziaria, politica agraria ecc.) 

Malgrado tali caratteristiche comuni, lo spazio rurale è molto eterogeneo tanto nei Grigioni quanto in 

Ticino. Ciò riguarda in particolare le premesse riguardanti gli spazi naturali e le possibilità 

d’utilizzazione, le strutture demografiche ed economiche, nonché le relazioni funzionali con i centri 

economici e turistici. Le peculiarità delle Regioni che partecipano al Parc Adula vanno chiaramente 

messe in evidenza tanto verso l’interno quanto verso l’esterno; solo in tal modo può esser fatto uso 

delle opportunità offerte alle rispettive aree dal progetto di Parco nazionale.  

L’eterogeneità si riferisce di caso in caso anche alle strutture sociali. I Comuni nel territorio del Parc 

Adula appartengono alle aree periferiche dei due Cantoni Grigioni e Ticino. Proprio in queste Regioni 

si accentua momentaneamente la tendenza attinente allo sviluppo della politica regionale:  

• turismo poco sviluppato o stagnante (in particolare il turismo invernale) 

• settore dei servizi non in grado di creare un numero determinante di posti di lavoro 

• diminuzione delle aziende agricole, dipendenza sempre maggiore dalla politica agraria 
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• perdita di paesaggio culturale e di biodiversità 

• smantellamento dell’approvvigionamento di base (service public) 

• diminuzione della popolazione, perdita di sostanza del substrato sociale e scarsa facoltà 

innovativa 

 

Queste tendenze di sviluppo si manifestano in gran parte anche nei Comuni del Parc Adula. In breve 

sintesi possono essere individuate in prospettiva socio-economica per gli spazi rurali del Parc Adula 

le opportunità e i rischi illustrati qui di seguito.  

Osservando l’evoluzione dal profilo economico e demografico degli ultimi vent’anni in Svizzera, si 

può ravvisare una chiara polarizzazione territoriale. Lo spazio rurale, che costituisce ca. l‘80% della 

superficie svizzera, deve fronteggiare i problemi dell’esodo demografico e della scarsità dei posti di 

lavoro. Negli agglomerati e nelle aree urbane, che si orientano in misura sempre maggiore verso il 

mercato globale, si constata in generale il fenomeno della densificazione. Frattanto più del 70% della 

popolazione svizzera vive nei centri e negli agglomerati urbani. Di questo fenomeno si sono occupati 

negli ultimi anni svariate analisi e numerose istituzioni sul piano politico regionale. Su queste basi è 

stata definita a livello nazionale fra l’altro la Nuova politica regionale (NPR ) ed è stata concepita la 

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti  (NPC). Questi 

nuovi orientamenti hanno delle conseguenze per i Cantoni e per i Comuni, cui spetta occuparsi 

direttamente delle questioni riguardanti lo sviluppo economico. 

Si pone in particolare l’interrogativo a sapere come debba essere affrontato sul piano strategico lo 

sviluppo dello spazio rurale e come esso possa essere sostenuto finanziariamente. In tale connesso 

il Canton Grigioni ha fatto elaborare fra l’altro un’analisi, da cui è scaturito il concetto di „spazio 

potenzialmente povero”. Dai vari concetti, dalle differenti analisi e dalle differenti strategie possono 

essere dedotte le seguenti conclusioni e le seguenti tendenze:   

• Gli spazi rurali in generale e i Comuni del Parc Adula in particolare devono sostenere svariate 

sfide, che vanno fronteggiate con idee innovative e concetti promettenti orientati al futuro per 

evitare il peggioramento dell’evoluzione tendenzialmente negativa.  

• Anche in futuro saranno necessarie la solidarietà sociale e il sostegno finanziario statale per 

gli spazi rurali al fine di salvaguardare l’insediamento decentralizzato.  

• Gli spazi rurali possono vantare delle risorse potenziali malgrado l’evoluzione negativa. Sono 

disponibili numerose risorse che possono essere utilizzate meglio dal punto di vista 

economico (p.es. il turismo in sintonia con la natura e la cultura, le energie rinnovabili). Tali 

spazi dispongono anche di tanti valori che non possono vantare un corrispettivo diretto di 

natura monetaria; questi valori hanno tuttavia un’importanza considerevole dal punto di vista 

sociale, culturale ed ecologico (p.es. beni culturali, biodiversità, paesaggi naturali e culturali). 

 

Le Regioni del Parc Adula si distinguono per svariate caratteristiche, di cui va tenuto conto nello 

sviluppo economico e nell’utilizzazione delle risorse naturali. Dal Progetto territoriale Grigioni 2014 

sono state desunte le strategie e gli indirizzi fondamentali per l’evoluzione delle aree economiche 

delle Regioni grigionesi fino all’anno 2023. Lo studio è stato elaborato in collaborazione con i 

rappresentanti della politica e dell’economia con il sostegno degli Uffici cantonali (UET, UST) e della 

Segreteria di Stato per l’economia. Per il Parc Adula sono importanti in particolare le strategie riferite 

alle Regioni Mesolcina/ Calanca, Surselva e Viamala/Grigioni centrale. I Comuni della Valle di Blenio 
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hanno promosso un analogo processo per la definizione della strategia di sviluppo. Le strategie 

sviluppate in queste sedi sono state formulate in un masterplan che vien aggiornato costantemente 

per poter essere utilizzato come strumento di lavoro. Per la sua attuazione è stata attivata l’Antenna 

Valle di Blenio nell’ambito dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV). 

Mesolcina/Calanca 

La Regione Mesolcina/Calanca è caratterizzata dall’asse stradale nord-sud con il passo del San 

Bernardino. La vallata ha vissuto lungamente in passato grazie all’economia legata al passo; oggi la 

A13 permette dal punto di vista del traffico una buona raggiungibilità sia in provenienza da nord che 

da sud. La maggior parte della popolazione vive nella Bassa Mesolcina, che negli ultimi due decenni 

è cresciuta economicamente assieme all’agglomerato di Bellinzona. Questa tendenza sarà 

determinante anche in futuro per lo sviluppo della Regione.  

In Calanca una delle poche possibilità di reddito è offerta attualmente dal turismo in sintonia con la 

natura e la cultura assieme all’agricoltura. A San Bernardino è sorta negli anni 70 del secolo scorso 

una stazione turistica in particolare per la stagione invernale; attualmente i rispettivi impianti non 

sono in esercizio. In entrambe le vallate l’economia legata al turismo soffre, come del resto in tutto il 

Cantone, a causa del ristagno o addirittura della diminuzione della richiesta. 

Una grande sfida per l’area della Mesolcina/Calanca sarà l’equilibrio fra lo sviluppo controllato e 

qualificato della Regione come luogo di residenza, di attività economica e di destinazione turistica da 

un lato, e dall’altro la salvaguardia dello spazio naturale e dell’ambiente ecologico. Per la Regione (a 

partire dal 2016 Regione Moesa – confr. Progetto territoriale Grigioni, 2014) sono particolarmente 

importanti le attività per la ricerca di aree residenziali attrattive e gli sforzi per l’ulteriore sviluppo della 

località turistica di San Bernardino (confr. Strategia per lo sviluppo della localizzazione 

Mesolcina/Calanca, 2015)  

Surselva 

L’area economica della Surselva deve affrontare a sua volta grandi sfide. L’economia ristagna o 

addirittura diminuisce da più di vent’anni. Ne è toccata anche l’economia turistica e l’intera Regione 

come area residenziale. Il margine di manovra è ristretto a causa delle condizioni quadro imposte 

dalla natura, dalla società, dall’economia e dalla politica. Per la sua crescita economica la Regione 

deve puntare anche in futuro in primo luogo sul turismo. A differenza di quanto avviene in molti altri 

territori alpini, per la Surselva si prospetta l’opportunità di svilupparsi come area residenziale 

attrattiva legata alla robusta area economica del Grigioni settentrionale.  

L’obiettivo d’ordine superiore per quanto riguarda la strategia dello sviluppo dell’area economica 

regionale è la salvaguardia e il potenziamento della stessa come spazio attrattivo e promettente per 

il futuro in cui sia possibile vivere, risiedere e operare. Con tale strategia essa deve opporsi ai trend 

evolutivi indesiderati (diminuzione della popolazione, delle aziende e dei posti di lavoro). 

L’impostazione essenziale per la Surselva come destinazione turistica deve focalizzarsi sull’aumento 

del numero dei pernottamenti. Mancano quasi interamente le aziende alberghiere efficienti in grado 

di operare indipendentemente sul mercato e di fungere da motore per il settore turistico e le altre 

attività affini della Surselva. In quasi tutte le aziende mancano anche le possibilità di reinvestimento. 

Difetta inoltre la collaborazione fra gli operatori dei vari settori per poter sfidare la concorrenza. Per 

l’intero territorio della Surselva la sfida più importante è rappresentata dall’evoluzione demografica. 

La popolazione diminuisce in generale e nelle aree periferiche il relativo processo è già in fase 

avanzata. Ciò ha delle conseguenze di vasta portata per lo sviluppo socio-economico della Regione, 

poiché la perdita di sostanza (in termini di persone, di idee, di imprenditori, di aziende, di progetti 
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potenziali, di forze lavorative, di consumatori, nonché di forza finanziaria pubblica e privata) frena 

ogni nuovo impulso per il consolidamento economico della Regione. A ciò va poi aggiunto che lo 

sviluppo della Surselva come area pregiata per la vita e il lavoro deve potersi attuare in un contesto 

di equilibrio rispetto alle esigenze dello spazio naturale e dell’ecologia (confr. Strategia per lo 

sviluppo della localizzazione Surselva, 2015). 

Viamala/Grigioni centrale 

La strategia dello sviluppo dell’area economica Viamala/Grigioni centrale interessa il Parc Adula in 

determinati settori parziali. Come le altre Regioni, anche la Regione Viamala/Grigioni centrale deve 

affrontare differenti sfide. La salvaguardia e il potenziamento dell’attrattiva dei Comuni come aree 

residenziali, la perdita strisciante della concorrenzialità dal punto di vista turistico, la mancanza 

d’innovazione e di crescita nelle aziende artigianali, nei servizi, nelle aziende di produzione e 

nell’agricoltura sono i settori esemplari in cui occorre agire nella Regione (confr. Strategia per lo 

sviluppo della localizzazione Viamala/Grigioni centrale, 2015). Lo sforzo principale in quest’area va 

attuato per delineare meglio il proprio profilo turistico, per consolidare il territorio come area 

residenziale e per migliorare le premesse operative delle aziende artigianali e dei servizi locali. 

Valle di Blenio 

Nel 2013 è stato elaborato un masterplan per il posizionamento turistico e lo sviluppo futuro della 

Valle di Blenio. Dallo stesso sono emersi sei campi d’attività in merito al posizionamento della valle 

nel contesto del Parc Adula. Per la promozione della propria area economica, la Valle di Blenio 

intende puntare maggiormente sulle energie rinnovabili. Nel campo della natura essa s’impegna 

p.es. in uno sforzo particolare volto a intensificare la collaborazione con la Fondazione Alpina per le 

Scienze della Vita (FASV). Per rafforzare la cultura si auspica una collaborazione più intensa con i 

musei e con le attività che essi svolgono. Va curata la promozione della gastronomia (p.es. i grotti) e 

delle possibilità offerte dai rustici. In ambito formativo occorre realizzare un foro dedicato alla 

gioventù da mettere a disposizione delle scuole, non dimenticando la promozione dello sport. Il 

chiaro posizionamento come area del Parc Adula apre anche alla Valle di Blenio delle prospettive in 

ambito turistico, offre l‘opportunità di delineare più chiaramente il proprio profilo turistico e di 

concentrarsi sulle attività in sintonia con la natura e la cultura, che si distinguono per la loro spiccata 

qualità.  

Le strategie d’ubicazione dimostrano che le Regioni sono di grande rilevanza nel settore turistico in 

sintonia con la natura e la cultura. In questo ambito l’ente responsabile del Parco può offrire un 

contributo importante per sviluppare le offerte turistiche e per connettere gli attori fra di loro; ma in 

particolare esso può offrire una piattaforma per la creazione di una catena di valore aggiunto e per la 

promozione della collaborazione interregionale anche al di là dei ristretti limiti settoriali. 

  



 

133 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

3.1.1 Situazione socio-economica 

 Numero e struttura della popolazione 

La popolazione dei Grigioni è in costante aumento dal 1971 in poi; essa è passata da 156'773 

abitanti nel 1971 a 191'861 nel 2010. 

 

Illustrazione 2: Sviluppo demografico del Canton Grigioni 1971 – 2010 (UST 2010) 

Anche la popolazione del Ticino è in continuo aumento dal 1971 in poi; essa è passata da 241'000 

abitanti nel 1971 a 335'720 nel 2010. 

 

Illustrazione 3: Sviluppo demografico del Canton Ticino 1971 – 2010 (UST 2010) 

Al contrario dello sviluppo generale nei Grigioni e nel Ticino, il numero degli abitanti del territorio del 

Parc Adula non ha subito modifiche di rilievo; nel 2010 gli abitanti erano 14‘725, di fronte a 14‘235 

nel 1981 (confr. Illustrazione 4). Fra il 1990 e il 1991 gli abitanti della Surselva e in pochi altri Comuni 

(Blenio e Mesocco) sono aumentati in modo relativamente sensibile. Negli ultimi anni la tendenza è 

praticamente ovunque al ribasso. 
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Illustrazione 4: Sviluppo demografico nel territorio del Parc Adula 1981 – 2010 (UST 2010) 
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 Persone con attività lucrativa e statistica dei pendolari 

La statistica dei pendolari (Tabella 22) mette in evidenza in entrambi i Cantoni un movimento 

pendolare all’interno dei Cantoni (pendolari interni). Nel Canton Ticino il numero dei pendolari in 

entrata e quelli in uscita è generalmente equilibrato. Nel Canton Grigioni il numero dei pendolari in 

entrata è sensibilmente maggiore rispetto a quelli in uscita; ciò si manifesta in un saldo assoluto di 

+1‘305 di pendolari in entrata. 

Tabella 26: Statistica dei pendolari Grigioni e Ticino (UST 2013) 

 Persone con 

attività lucrativa 

Abitanti permanenti Pendolari interni Pendolari in entrata         

Grigioni 106’950 165’927 81'558 8’275 

Ticino 154’096 293’232 122'343 2’724 

 

La statistica dei pendolari dei Distretti Hinterrhein, Moesa, Surselva e Blenio (Tabella 23) dimostra 

che il numero dei pendolari in uscita è sensibilmente superiore a quello dei pendolari in entrata. 

Molto accentuato è pure il movimento pendolare interno.  

Tabella 27: Persone con attività lucrativa e pendolari secondo i Distretti (UST 2013) 

Distretto Persone con attività 

lucrativa 

Pendolari interni Pendolari in uscita Pendolari in entrata 

Hinterrhein 5’265 3’383 1’874 1’151 

Moesa 2’922 1’804 1’347 561 

Surselva 8’316 6’422 1’355 820 

Blenio 1’756 779 947 349 

 

La Tabella 24 che segue indica la situazione dei pendolari riferita al Parc Adula e ai suoi Comuni. 

Anche in questo caso emerge una differenza notevole nel numero dei pendolari in uscita e di quelli 

in entrata, con un saldo negativo di 888 persone. Va menzionato che i numeri si riferiscono all’anno 

2000, poiché non sono disponibili a livello comunale dati aggiornati. Si può tuttavia supporre che la 

situazione in merito al saldo negativo si sia acuita. 
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Tabella 28: Persone con attività lucrativa e pendolari nel Parc Adula e nei Comuni (UST 2000) 

 Persone con attività 

lucrativa 

Pendolari in uscita Pendolari in entrata Saldo 

Parc Adula 5’962 2’202 1’314 -888 

 

Comuni 1990 2000 

  Persone attive 

Pendolari in 

uscita 

Pendolari 

in entrata 

Persone 

attive  

Pendolari 

in uscita 

Pendolari in 

entrata 

Rossa 36  19 26 52 34 9 

Calanca 110 55 51 108 48 48 

Buseno 38  23 0 31 24 4 

Mesocco 501  118 79 544 163 130 

Soazza 177  91 15 165 88 32 

Malvaglia 498 304 48 498 292 73 

Acquarossa 698 431 416 686 382 222 

Blenio 699 320 134 707 290 136 

Medel/Lucmagn 182  73 10 187 67 14 

Disentis-Mustér 930  101 227 1'073 209 271 

Sumvitg 589  252 55 565 251 116 

Trun 614  184 173 564 250 190 

Vrin 133  45 2 109 34 12 

Vals 388  37 21 447 41 46 

Splügen 202  50 27 204 47 36 

Nufenen 55  13 3 65 17 3 

Hinterrhein 37  5 4 68 8 13 

Totale          

Parc Adula 5'887  2'121  1'291  6'073  2'245  1'355  
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 Struttura dell‘insediamento 

Il territorio del Parco comprende diciassette Comuni con un totale di ca. 16’000 abitanti. Il numero 

della popolazione è tendenzialmente in diminuzione, se considerato rispetto all’intero territorio del 

Parco. Gli insediamenti più importanti dal punto di vista del numero degli abitanti sono Serravalle, 

Aquarossa e Blenio nella Regione Tre Valli e Disentis/Mustér nella Surselva. I centri regionali non si 

trovano nel territorio del Parco. 

Malgrado la sua diversità, la struttura dell’insediamento nel Parc Adula denota certi elementi comuni. 

I villaggi più importanti si trovano nei punti di confluenza delle strade dei passi del San Bernardino e 

del Lucomagno ampliate nel XIX secolo, ossia nelle località dove vi si immettono altre vie: Splügen, 

Malvaglia e Olivone sono gli esempi più importanti a tale proposito. Qui e altrove si notano spesso 

degli edifici costruiti, rispettivamente ristrutturati in stile classicistico dopo la costruzione della strada; 

essi si allineano ai bordi delle vie commerciali, il cui tracciato non sempre combacia con quello degli 

antichi percorsi. Nella parte inferiore della Valle di Blenio l’attività edilizia del XIX e del XX secolo ha 

portato quasi alla fusione degli abitati. 

Quest’evoluzione non si è per contro verificata negli insediamenti lungo la via d’accesso alla Greina, 

che non è mai stata ampliata fino a diventare una vera e propria strada carreggiabile, come è stato 

invece il caso nella Valle di Blenio. Tali insediamenti denotano una struttura insediativa particolare 

che si trova ovunque nel Parc Adula, fatta eccezione del Rheinwald. I Comuni sono costituiti spesso 

da un insediamento maggiore, il capoluogo con la chiesa parrocchiale, e da gruppi isolati di case. 

Proprio il Rheinwald – che fu all’origine della colonizzazione dei Walser nei Grigioni, in realtà 

caratterizzata altrove da una struttura insediativa decentralizzata – rappresenta a questo proposito 

un’eccezione. 

 

Tipologia edilizia 

La tipologia edilizia nel territorio del Parc Adula in generale contraddice l’opinione corrente secondo 

cui in Ticino e nell’area di lingua romancia predominano gli edifici in sasso, mentre invece nelle aree 

di lingua Walser si riscontrano in primo luogo degli edifici in legno. Tutte le case rurali nel territorio 

sono tipicamente di struttura mista.  

L’architettura rurale nel Parc Adula denota una sorprendente uniformità, malgrado le differenze 

regionali: lo zoccolo e eventualmente la parte riservata alla cucina sono in muratura, il locale di 

soggiorno e le camere da letto sono in legno, i locali delle provviste parzialmente in legno e 

parzialmente in muratura.  

Evidentemente sono diversi da vallata a vallata, rispettivamente da una tradizione artigianale 

all’altra, i dettagli e le decorazioni. Anche i materiali a disposizione hanno avuto un loro ruolo; dove il 

legno era scarso, p.es. al di sopra del limite del bosco, si trovano in prevalenza le strutture murarie; 

dove il sasso era di lavorazione meno difficoltosa, i tetti venivano ricoperti con piode anziché con 

scandole. Come delimitazione di vie, prati e pascoli si trovano in questi casi anche muri a secco, 

anziché le solite recinzioni.  

Gli edifici in muratura, se realizzati con cura, risultavano di maggiore durata rispetto a quelli in legno, 

oltre che essere meglio protetti in caso d’incendio. Inoltre questi edifici erano considerati 

rappresentativi. Per tale motivo gli edifici sacri, le case dei Landfogti nella Valle di Blenio e le case 

patrizie erano in muratura, come p.es. a Splügen.   
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Il contrasto fra i muri in calce bianca e le facciate in legno bruciato dal sole caratterizza 

l’insediamento in misura molto spiccata (Splügen). Le situazioni come si presentano per esempio a 

Vrin, dove l’imponente chiesa barocca è circondata da una schiera di piccoli edifici rurali, possono 

essere considerate tipiche per il territorio del Parc Adula. Uno dei villaggi che spiccano 

architettonicamente nel territorio è Soazza, con i suoi edifici cubici in muratura e i tetti a padiglione 

ricoperti con piode, la chiesa di San Martino con l’accesso a scala di generose dimensioni e l’antico 

ospizio, che fu sede dei Cappuccini dal 1636 al 1922. 

Gli insediamenti possono essere suddivisi in base alla rispettiva situazione topografica con villaggi e 

gruppi isolati di case nel fondovalle, cui appartengono gli insediamenti più importanti nel perimetro 

del Parco. Essi sono collocati, dove possibile, sui terrazzamenti del terreno o sui coni di deiezione 

urbanizzati dei ruscelli laterali; gli insediamenti minori si trovano sui versanti laterali o sui 

terrazzamenti rialzati, che rappresentano spesso i resti del fondovalle risalente all’ultima era glaciale. 

Qualche piccolo insediamento giace in posizione molto esposta fra i canali valangari e le gole 

profonde dei ruscelli selvaggi. I gruppi isolati di case sono caratteristici dell’insediamento periferico 

del Parc Adula. La loro estensione ridotta sta in relazione con la struttura minuta della topografia: in 

un compartimento di terreno possono esserci solo tante fattorie quante ne permette l’ampiezza 

dell’area coltivabile.  

 Settori economici 

3.1.1.4.1 Settore primario - Agricoltura  

L’agricoltura è un settore importante nel territorio del Parco e rappresenta praticamente un terzo 

delle fonti di guadagno; esso non è quindi solo un elemento importante per l’economia locale, ma 

assume anche una funzione fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio 

alpino e dell’agricoltura periferica. 

Tendenzialmente il numero delle aziende agricole è in diminuzione; ma in tale contesto va osservato 

che l’ampiezza delle aziende è parzialmente in aumento: secondo l’ultimo censimento federale delle 

aziende la diminuzione dal 1996 in poi è del 21% nel Canton Grigioni, del 32% nel Canton Ticino e 

del 24% nei Comuni del territorio del Parco. 
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Illustrazione 5: Sviluppo delle aziende agricole nei Grigioni, in Ticino e nel territorio del Parc Adula 
negli anni 1996-2005-2012 (UST 2012) 

 

Attualmente nemmeno un contadino su cinque (18%) ha meno di 40 anni. L’età media dei capi-

azienda che fruiscono di contributi diretti è di circa 50 anni e la metà dei contadini supera l’età di  50 

anni. La ripartizione delle classi d’età è più o meno uguale in tutte le Regioni e denota 

l’invecchiamento già avanzato dei contadini (Illustrazione 5); ma si notano anche importanti 

differenze: nei Comuni della Mesolcina e della Calanca non si registra nessun coltivatore fra i 30 e i 

44 anni. Nelle due vallate ci sono solo due giovani contadini (al di sotto dei 30 anni). In Mesolcina 

circa il 56% supera i 50 anni, in Calanca il 78% (UAG 2014; UFAG 2014). Nei prossimi 14 anni 

verranno pensionati ben 91 contadini solo nella parte grigionese del Parco. 
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Illustrazione 6: Coltivatori secondo la classe d‘età. È’ indicata la quota percentuale dei coltivatori di 
cui si conosce l’età (UAG 2014; UFAG 2014) 

 

Il territorio del Parco vien gestito da 476 aziende agricole, di cui 309 beneficiano attualmente dei 

pagamenti diretti. 194 aziende che fruiscono di pagamenti diretti sono nei Grigioni e 115 in Ticino 

(UST 2012; UAG 2014; Sezione dell’agricoltura Ticino 2014). Il numero maggiore di aziende si 

registra nella Surselva, seguita nell’ordine dalla Valle di Blenio, dalla Mesolcina/Calanca e dalla 

regioViamala. Dalla tendenza in calo sono interessate in maggior misura i Comuni della Surselva. 

 

 

Illustrazione 7: Sviluppo delle aziende agricole nelle Regioni del Parc Adula 1996-2005-2012 (UST 
2012) 

 

Delle aziende che fruiscono dei pagamenti diretti 159 dispongono del certificato bio (51%). All’interno 

del Parco le differenze sono tuttavia rilevanti: delle 115 aziende nella Valle di Blenio (TI) solo 10 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

< 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Q
u

o
ta

 p
e

rc
e

n
tu

a
le

 d
e

i 
c
o

n
ta

d
in

i

Classi d'età 

Struttura d'età dei contadini

Disentis

Lugnez

Mesocco

Rheinwald

Calanca

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Via Mala Calanca Mesolcina Surselva Blenio

A
z
ie

n
d

e
 a

g
ri

c
o

le

Sviluppo delle aziende agricole 

1996

2005

2012

Viamala 



 

141 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

sono gestite secondo le direttive di Biosuisse (9%). Nella parte grigionese del Parco le aziende con 

certificato bio sono il 77%.  

Ciò corrisponde alle differenze sul piano cantonale: in Ticino la quota delle aziende bio è del 12%, 

mentre nei Grigioni si raggiunge il 51%. Tale differenza è dovuta al fatto che nei Grigioni il passaggio 

all’agricoltura biologica è stata promossa, grazie alla consulenza agricola, in misura maggiore che 

non nel Ticino. 

Nel territorio grigionese del Parco la quota di aziende bio non è tuttavia ripartita in misura uniforme: 

nella Surselva il numero di aziende bio raggiunge il 61%, mentre nella parte rimanente del territorio 

del Parco (Mesolcina, Calanca e Rheinwald) raggiunge il 92% (UST 2012; UAG 2014; Sezione 

dell’agricoltura Ticino 2014). 

 

Le forze lavorative (valori d‘equivalenza) 

Per la raffigurazione del numero dei posti di lavoro nell’agricoltura sono stati usati i valori 

d’equivalenza, ossia il numero di posti di lavoro a tempo pieno (confr. Illustrazione 8) 

 

 

Illustrazione 8: Numero dei posti di lavoro nell’agricoltura nei Cantoni Grigioni e Ticino e nel territorio 
del Parc Adula 2005-2008 (UST 2008) 

Il numero dei lavoratori agricoli corrisponde anche al numero delle aziende: il maggior numero di 

forze lavorative si riscontra nuovamente nella Surselva, il minor numero nella regioViamala/Grigioni 

centrale 
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Illustrazione 9: Forze lavorative nell’agricoltura nelle Regioni Parc Adula 2005 (UET Grigioni; UST 
2013) 

Si constata che un’azienda non offre mediamente nemmeno un posto di lavoro a tempo pieno; ciò 

significa che è elevato il numero delle aziende secondarie. Con l’equivalente di 628 di posti di lavoro 

a tempo pieno (nel 2011) il settore primario (agricoltura ed economia forestale) rappresenta un 

datore di lavoro importante. Nel raffronto con gli altri settori economici ciò corrisponde al 13%. Le 

differenze sono comunque notevoli fra le Regioni. In tal senso l’importanza del settore primario è 

maggiore nel Rheinwald e in Calanca, dove raggiunge una quota del 30%. In Mesolcina si registra la 

quota minima del 5%; nelle altre Regioni essa è del 13% circa. L’importanza del settore primario è 

maggiore nelle aree periferiche e scarsamente popolate rispetto a quelle più vicine ai centri urbani di 

Coira e Bellinzona. La salvaguardia dei posti di lavoro e in particolare il potenziamento del settore 

primario sono nell’interesse del Parco, poiché solo in tal modo è possibile assicurare la biodiversità e 

la qualità del paesaggio culturale nelle aree periferiche (UST 2011). Nell’agricoltura sono occupate 

circa 1‘200 persone, di cui il 37% a tempo pieno. La quota è uguale tanto nel versante meridionale 

quanto in quello settentrionale delle Alpi e non si registrano praticamente delle differenze a livello 

regionale. Solo in Calanca la quota delle persone impiegate a tempo pieno è inferiore del 10% circa 

rispetto alle altre Regioni (UST 2012).  

Le aziende del settore primario, fatta eccezione di Sumvitg, sono di dimensioni molto ridotte con al 

massimo un’equivalenza di nove posti di lavoro a tempo pieno (UST 2011). Nel caso delle aziende 

puramente agricole si tratta prevalentemente di aziende familiari, in cui i membri della famiglia 

rappresentano più del 90% delle persone occupate; non ci sono differenze regionali di rilievo. Le 

comunità aziendali sono ancora rare e raggiungono nel territorio grigionese del Parco una quota del 

6% scarso (UST 2012; UAG 2014). 

 

3.1.1.4.2 Settore secondario e terziario: artigianato, industria e servizi 

Per quanto riguarda il numero delle aziende nel territorio del Parc Adula, nel periodo dal 1995 al 

2005 si è verificata una chiara diminuzione di 88 unità. Dal 2005 al 2008 si è notata una tendenza 

positiva con un aumento di 8 aziende. Tale aumento ha avuto luogo esclusivamente nella Valle di 

Blenio e in Mesolcina. 
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Illustrazione 10: Sviluppo delle aziende nel settore dell’industria e dei servizi nei Comuni del Parco 
1995 – 2008 (UST 2008) 

Nei Comuni del territorio del Parc Adula va sottolineata la tendenza negativa nella Surselva e nella 

regioViamala, mentre in Mesolcina, in Calanca e nella Valle di Blenio si registra praticamente un 

saldo zero. 

 

Illustrazione 11: Sviluppo delle aziende nel settore dell’industria e dei servizi nelle singole Regioni 
del Parco 1995 – 2008 (UST 2008) 

 

Posti di lavoro (valori d‘equivalenza) – Analogamente alle delucidazioni riguardanti il settore 

agricolo, si usano anche qui i valori d’equivalenza, v.a.d. i posti di lavoro a tempo pieno per gli anni 

1995-2008. Nel territorio del Parc Adula il numero delle forze lavorative nel settore secondario e 

terziario è diminuito fortemente. Negli anni 1995-2008 si è registrata una diminuzione da 4'250 a 

3'895 unità; tuttavia va menzionato anche un lieve aumento fra il 2005 e il 2008, che va ascritto in 

primo luogo all’insediamento di nuove aziende nelle aree inferiori della Valle di Blenio e della 

Mesolcina.  

700

720

740

760

780

800

820

840

860

1995 2001 2005 2008

N
u

m
e

ro
 d

e
lle

 a
zi

e
n

d
e

Sviluppo delle aziende nel settore dell'industria e dei servizi nel territorio del 
Parc Adula 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1995 2001 2005 2008

N
u
m

e
ro

 d
e

lle
 a

z
ie

n
d

e

Sviluppo delle aziende nel settore dell'industria e dei servizi

Via Mala

Calanca

Mesolcina

Surselva

Blenio

Viamala



 

144 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

 

Illustrazione 12: Sviluppo del numero delle forze lavorative nel settore dell’industria e dei servizi nel 
territorio del Parco 1995 – 2008 (UST 2008) 

Nelle singole Regioni si osserva un forte calo di posti di lavoro nella regioViamala, mentre per la 

Mesolcina e la Valle di Blenio si registra praticamente un saldo zero.  

 

Illustrazione 13: Sviluppo del numero delle forze lavorative nel settore dell’industria e dei servizi 
nell’area del Parco dal 1995 al 2008 (UST 2008) 

 

 Turismo 

I Comuni turistici nel territorio del Parco sono orientati sia al turismo invernale che a quello estivo. 

L’offerta va dalle piste di sci e dagli impianti di risalita per il turismo invernale fino a una 

considerevole offerta di sentieri turistici. Nell’intero arco alpino il turismo invernale classico è tuttavia 

stagnante per svariati motivi; ciò si avverte anche nei Comuni turistici del territorio del Parco; la 

svolta nel turismo invernale è dovuta ai mutamenti climatici, alla mancanza di sicurezza per quanto 
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riguarda l’innevamento, agli impianti da ristrutturare nelle aree sciistiche, così come a una tendenza 

generale alla diminuzione del numero degli sciatori. 

Il numero dei posti letto nell’albergheria può servire come indicatore turistico per tutti i Comuni del 

Parco. Qui riveste notevole importanza il settore paralberghiero, poiché in questo settore parziale si 

registra una buona frequenza, in particolare nei piccoli Comuni senza strutture alberghiere vere e 

proprie. Per quanto riguarda il settore paralberghiero non sono stati effettuati rilevamenti statistici 

dopo il 2003. 

 

Illustrazione 14: Numero dei posti letto nell’albergheria dei Comuni del Parco 2013 (HESTA, UST 
2014) 

(*Comune di Calanca dal 2014, Comune Lumnezia** dal 2013 (prima: Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, 

Suraua, Vignogn, Vella e Vrin); nel territorio del Parco si trova attualmente solo Vrin. 

 

Albergheria - L’analisi del settore alberghiero si riferisce ai Comuni di Blenio, Mesocco, 

Disentis/Mustér, Splügen e Vals, che risultano essere quelli maggiormente caratterizzati dalle attività 

turistiche. In taluni altri Comuni del Parco mancano le infrastrutture alberghiere. In questa sede non 

è possibile fornire indicazioni conclusive, poiché mancano i dati statistici riguardanti l’offerta e la 

richiesta del settore. Come dimostra l’illustrazione seguente, il numero dei pernottamenti del Canton 

Grigioni è quasi il doppio di quelli del Canton Ticino. 
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Illustrazione 15: Sviluppo dei pernottamenti nell’albergheria nei Cantoni Grigioni e Ticino 2008-2012 
(UST 2014) 

(2004* nessuna indicazione) 

 

Nel Canton Ticino il numero dei pernottamenti è rimasto relativamente stabile negli ultimi cinque 

anni, seppur con una tendenza al ribasso. Il Canton Grigioni nello stesso periodo registra una 

diminuzione più evidente dei pernottamenti che raggiunge ca. il 20%. Per quanto riguarda i cinque 

Comuni a vocazione turistica negli anni 2005 - 2014 si è registrata la seguente situazione: 
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Illustrazione 16: Sviluppo dei pernottamenti nell’albergheria nei cinque Comuni a vocazione turistica 
nel territorio del Parco 2008-2014 (UST 2014) 

 

Nell’albergheria si constata una tendenza negativa in tutte le cinque Regioni del Parco. 

Relativamente stabile è il numero dei pernottamenti a Splügen. Maggiormente colpito, con una 

diminuzione del 50%, è Blenio. Anche Disentis/Mustèr con il 30% e Vals con il 20% di diminuzione 

hanno subito un sensibile calo nell’albergheria. Per quanto riguarda i posti-letto in questi cinque 

Comuni, si constata che il numero degli ultimi anni è piuttosto stagnante e in parte in diminuzione, 

fatta eccezione di Disentis/Mustér. 
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Illustrazione 17: Sviluppo del numero dei posti letto nell’albergheria nei cinque Comuni a vocazione 
turistica nel territorio del Parco 2008-2012 (UET e UST 2013) 

 

Paralbergheria – Fanno parte della paralbergheria le seguenti forme d’alloggio a pagamento: le 

case e gli appartamenti di vacanza, i campeggi, gli alloggi per gruppi incluse le capanne, gli ostelli 

della gioventù, le aziende d‘agroturismo sempre maggiormente apprezzate e gli alloggi 

Bed&Breakfast. Tali forme d’alloggio sono importanti per il Parco e in particolare per i piccoli 

Comuni, dove esse rappresentano un’alternativa di guadagno. Secondo la Statistica svizzera del 

turismo 2011 rilevata dall’Ufficio federale di statistica, il 40% dei turisti svizzeri sceglie le strutture 

paralberghiere quale alloggio per i soggiorni di durata prolungata in Svizzera. 

Misure previste per lo sviluppo turistico – Il turismo in sintonia con la natura e la cultura 

rappresenta il motore per lo sviluppo economico regionale nel territorio del Parc Adula. Al fine di 

occupare meglio in futuro l’infrastruttura turistica, di ravvivarla e di consolidarla, l’ente responsabile 

del Parco sostiene in modo mirato le misure adatte allo scopo. In tale contesto va menzionato 

quanto già previsto nella prima fase d’esercizio, p.es. i progetti da realizzare lungo le vie storiche del 

traffico (confr. Periodo programmatico 2016-19: Scheda di progetto 2.2.1), o le iniziative riguardanti 

la qualità della gestione nel settore dell’agriturismo (confr. Periodo programmatico 2016-19: Scheda 

di progetto 2.2.2), unitamente agli svariati provvedimenti per la cosiddetta „messa in scena turistica“, 

come i sentieri tematici, i punti panoramici e simili (fra altro le zone di sosta lungo la rete dei sentieri 

e degli itinerari del Parco nella zona centrale destinati allo svago, all’osservazione dei paesaggi 

panoramici e degli animali). Le offerte nel territorio del Parco vanno combinate fra di loro e diffuse 

con un marketing congiunto abbinato anche alla rete dei sentieri; un incremento del valore aggiunto 

va realizzato inoltre con le offerte nel segmento agrituristico. Quali provvedimenti per l’attuazione 

degli obiettivi turistici e dell’intera strategia della sostenibilità, sono previste all’indirizzo degli 

operatori del settore anche la consulenza e l’informazione da parte del Parco per lo sviluppo e lo 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

N
u

m
e

ro
 d

e
i 
p

o
s
ti
 l
e

tt
o

Numero dei posti letto delle aziende alberghiere nei cinque Comuni a vocazione 
turistica nel territorio del Parco

Blenio

Disentis/Mustèr

Splügen

Mesocco

Vals



 

149 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

smercio di offerte turistiche in sintonia con la natura e la cultura. La collaborazione e il reciproco 

sostegno degli operatori nel settore del turismo e dell’agriturismo, la consulenza per gli operatori nel 

campo della gastronomia e dell’albergheria (fra l’altro le certificazioni, gli obiettivi in connesso con la 

sostenibilità, il risanamento delle infrastrutture), così come un ufficio centrale per la raccolta e la 

valutazione delle esigenze e dei desideri degli ospiti, costituiscono degli intenti programmati in 

collaborazione con le organizzazioni turistiche al fine di attuare le varie strategie nella prima fase 

d’esercizio. I progetti turistici si collocano nuovamente nel punto d’intersezione con lo sviluppo socio-

economico nel territorio del Parc Adula. Con i progetti Catene di creazione di valore aggiunto ed 

esportazioni generate dal turismo (confr. Periodo programmatico 2016-19: Scheda di progetto 2.3.1) 

e Rafforzamento del potere d’acquisto regionale e del ventaglio delle offerte (Periodo programmatico 

2016-19: Scheda di progetto 2.3.2) si punta sulla promozione dello sviluppo economico nelle 

Regioni. Per le varie attività e per le prestazioni di servizio vanno stipulate sotto forma di mandati 

delle convenzioni di collaborazione con le organizzazioni turistiche e le Regioni. Auspicate e ben 

accolte sono le idee di progetto in ambito turistico per il conseguimento degli obiettivi del Parco; i 

progetti e le attività di promozione possono essere proposte di volta in volta nell’ambito della 

pianificazione programmatica. Mediante questi provvedimenti, favoriti anche dall’attribuzione del 

marchio Parco, dovrebbe essere possibile incrementare la qualità dell’offerta turistica in sintonia con 

la natura e la cultura, sensibilizzare gli operatori locali in merito al potenziale di sviluppo in questo 

specifico campo e valorizzare il territorio del Parco con lo smercio di prodotti locali tipici e con la 

fornitura di servizi. 
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 Economia forestale, utilizzazione del bosco e economia del legno 

Secondo le indicazioni dell’Ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni, l’area boschiva della 

zona periferica del Parc Adula (parte grigionese) è di ca. 211 km2 (ca. 183 km2 secondo 

swissTLM3D); secondo i dati di swissTLM3D la zona periferica comprende ca. 304 km² di area 

boschiva: 61km2 arbusteti, 183 km2 bosco e 17 km2 bosco aperto. La maggior parte dei boschi 

appartiene agli enti pubblici (Comuni politici, patriziali e parrocchiali). Nella Valle di Blenio il 91% dei 

boschi appartiene agli enti pubblici, il resto ai privati. 

 

Utilizzazione forestale nel Parc Adula – Qui di seguito sono raffigurate le utilizzazioni del bosco 

negli anni 2008-2012 nella parte grigionese, in quella ticinese e in tutto il territorio del Parco. 

 

 

Illustrazione 18: Utilizzazione del legname 2008-2012, parte grigionese del Parc Adula (UFP 2014) 

Le utilizzazioni forzate nella parte grigionese del Parco negli anni 2008-2012 rappresentano circa il 

25% dell’utilizzazione totale. L’annualità fissata per la parte grigionese è di ca. 32'800 mct. Tale cifra 

va tuttavia relativizzata, poiché il territorio di alcuni Comuni si trova solo parzialmente nel Parco; 

l‘annualità su territorio grigionese del Parco è quindi sicuramente inferiore. 
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Illustrazione 19: Utilizzazione del legname 2008-2012, parte ticinese del Parc Adula (Ufficio forestale 
3° circondario 2014) 

 

Per il territorio del Parco nel Canton Ticino non è possibile determinare l’annualità, poiché gli 

interventi nel quadro dei progetti di cura del bosco si effettuano secondo le necessità.  

 

Illustrazione 20: Utilizzazione del legname 2008-2012, parte grigionese e ticinese nel Parc Adula 
(UFP e Ufficio forestale 3° circondario 2014) 

 

Il grafico con le annualità complessive nel territorio del Parco indica un aumento continuo delle 

utilizzazioni. L’aumento dei contributi per la cura dei boschi di protezione è la causa di 

quest’inversione di tendenza; ciò vale in particolare per la parte grigionese del Parc Adula. 

L’utilizzazione media del legname nel territorio del Parc Adula negli anni 2008-2012 è di circa 30'642 

m3. Nelle quote più elevate della zona periferica il suolo è utilizzato prevalentemente come area di 

pascolamento; nelle quote meno elevate esso è utilizzato a prato, a campo o per l’economia 

forestale. Qui si trovano anche gli insediamenti e le vie del traffico. 
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Misure in atto e pianificate nella gestione del bosco e dell’economia forestale – L’ente 

responsabile del Parco ha partecipato attivamente nelle fase d’istituzione a progetti concernenti la 

gestione del bosco: fra l’altro per esempio nella cura delle selve castanili di Soazza e nella 

valorizzazione di quelle di Serravalle e Buseno, nonché del lariceto pascolato di Blenio. A proposito 

della gestione del bosco e dell’economia forestale è prevista nella fase d’esercizio la continuazione 

delle misure in corso e anche la partecipazione a nuovi progetti. Come progetto pilota sarà elaborato 

uno studio di fattibilità riguardante la lavorazione del legno in Calanca e possibili prodotti da 

realizzare con questa materia prima. Il Parc Adula s’impegna inoltre per un’utilizzazione sostenibile 

delle risorse naturali nella produzione d’energia (p.es. progetto biomassa nella Valle di Blenio).  

 Agricoltura e utilizzazioni agricole 

Fatta astrazione delle aree d’estivazione, nel Parc Adula vengono gestiti 9‘527 ha di suolo agricolo. 

Ciò corrisponde all’incirca alla superficie del Comune di Disentis/ Mustér (9’098 ha). Si tratta 

prevalentemente di aree verdi (9‘397 ha), che negli ultimi dieci anni sono aumentate del 14%. 

L’aumento è dato dal fatto che oggi, per ragioni attinenti all’aumento dei contributi statali, molti prati 

alpini abbandonati negli anni 90 del secolo scorso sono nuovamente coltivati. Inoltre sono ora 

calcolate come aziende agricole talune superfici consortili. Poiché le aree utilizzate si trovano nella 

zona di montagna, solo ca. 25 ha sono adatti alla campicoltura, prevalentemente nella Valle di 

Blenio (9.5 ha), nella Lumnezia (8.1 ha) e nella Surselva (6.4 ha). Le difficoltà della campicoltura si 

manifestano anche nel fatto che la rispettiva superficie si è dimezzata negli ultimi dieci anni (UST 

2012).  

Come prospettiva di sviluppo a lungo termine può essere considerata la promozione della 

campicoltura di montagna come ramo particolare dell’azienda agricola. Un’inversione di tendenza 

potrebbe essere determinata in futuro dagli incentivi generati dall’attuale politica agraria e dai 

contributi per la qualità del paesaggio. Un potenziale prodotto di nicchia potrebbe essere 

rappresentato dalla coltivazione di patate di montagna delle numerose specie disponibili, che 

potrebbero essere vendute a prezzi interessanti. Potrebbero entrare in linea di conto anche la 

produzione di orzo per le birrerie (Schilperood e Fried 2013) e la coltivazione della varietà locale di 

orzo (hordeum vulgare) di Vrin.  

 

Economia lattiera e lavorazione del latte 

L’allevamento di bovini rappresenta il ramo aziendale più frequente e più importante con 205 

aziende e un effettivo di bestiame di oltre 10‘000 capi. 117 aziende agricole allevano mucche da 

latte (57%), che producono annualmente più di 8‘500 t di latte (cifre riferite all’anno lattiero 2011/12). 

Più del 40% del latte è di produzione biologica, ma le differenze fra Cantone e Cantone sono 

elevate; nella parte grigionese del Parco l‘86% del latte è certificato come latte di produzione 

biologica, mentre nella Valle di Blenio la rispettiva quota è solo del 4% (UFAG 2014). Nella Valle di 

Blenio l’allevamento di vacche da latte ad alta produzione è ancora molto importante per 50 aziende 

gestite in modo convenzionale. Nei Grigioni più dell‘80% delle aziende alleva animali di razza bruna, 

prevalentemente della razza Brown-Suisse. Altre razze, come per esempio la razza bruna originale 

che si distingue per la sua valorizzazione ottimale del foraggio, vengono allevate solo nel 10% circa 

delle aziende. Con il progetto „Biozucht Graubünden“ sono state gettate le basi per un allevamento 

più ecologico di vacche da latte adatte al luogo, per le quali non è necessario un acquisto 

supplementare di foraggio (Spengler e Pedotti 2010). 
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Il latte prodotto nel Parco vien lavorato nei caseifici di Disentis, Vals, Nufenen, Splügen, Sufers e 

Mesocco e genera un ventaglio particolarmente ricco di varietà di formaggio, che in parte è destinato 

all’esportazione. In Val Calanca è progettato un nuovo caseificio per la produzione di formaggio 

caprino. Nella Valle di Blenio i prodotti lattieri sono commercializzati dal Caseificio del Sole e dal 

Caseificio Töira. In rapporto alla quantità prodotta, nel Canton Grigioni vien lavorata localmente una 

quantità molto più elevata di latte rispetto alla Valle di Blenio. Anche a Curaglia, nel Comune di 

Medel/Lucmagn, è previsto il risanamento del vecchio caseificio per la lavorazione del latte prodotto 

dalle capre e dalle pecore. Il risanamento sta in relazione con la fondazione dell’associazione la 

caura, che si impegna attivamente per la promozione dell’allevamento di capre in valle. 

 

Allevamento di vacche madri e lavorazione della carne 

In 88 aziende (43%) vengono allevate le vacche madri; più del 70% delle stesse si trovano nella 

Surselva e in Lumnezia (UFAG 2014). Fra le razze allevate figura quella denominata Grigia retica 

(Rätisches Grauvieh), che si adegua facilmente all’ambiente e che, grazie alle sue qualità di 

valorizzazione ottimale del foraggio, è molto adatta al pascolo estensivo di montagna; essa è 

parimenti allevata per la produzione di latte, come p.es. a Vals e a Nufenen. La promozione di 

queste razze di poche pretese, che non necessitano di acquisto di foraggio per il loro allevamento, 

contribuisce anche a produrre un circuito chiuso di sostanze nutritive e un buon bilancio ecologico. 

Alcuni animali vengono macellati nelle Regioni. Vengono prodotte svariate specialità locali di carne, 

come p.es. dalla Mazaleria Venzin di Disentis, dalla Sialm AG Fleischtrocknerei di Segnas e dalle 

macellerie che producono le specialità locali nel Moesano e nella Valle di Blenio. Talune aziende 

smerciano inoltre i loro prodotti di carne nei propri negozi di fattoria o direttamente mediante 

l’ordinazione online e la spedizione postale. La Sennaria Surselva e il caseificio di Sufers producono 

specialità ricavate dal latte di capra e di pecora. Tali prodotti contribuiscono ad allargare l’offerta 

nello smercio di prodotti agricoli. Gli stessi prodotti ben si adattano per essere insigniti del marchio 

Prodotto del Parc Adula e per essere smerciati a tale titolo. 

Allevamento di bestiame minuto 

Nel territorio del Parco sono allevate in 128 aziende circa 4‘000 capre, di cui il 60% riguarda il 

versante meridionale del Parco (Valle di Blenio, Calanca e Mesolcina). L’allevamento delle capre ha 

avuto in passato una grande importanza, poiché l’allevamento di bovini era possibile solo in misura 

ridotta a causa del terreno impervio. L’allevamento di capre è tuttora importante; il 4% delle capre 

della Svizzera vien allevato nel territorio del Parc Adula (UFAG 2012). Si tratta di almeno cinque 

razze, precisamente della Striata Grigionese, della Capra Pavone, della Camosciata delle Alpi, della 

Capra di Saanen e della Capra Grigia. La Striata Grigionese, la Capra Pavone e la Capra Grigia 

rappresentano razze alpine locali particolarmente robuste, che si adattano tanto per la produzione di 

carne quanto per quella di latte. Se queste razze erano in passato minacciate d’estinzione, oggi i 

loro effettivi sono in crescita o risultano perlomeno stabili (Pro Specie Rara 2014). La promozione 

delle capre come animali da reddito adatti per il pascolamento estensivo, ma anche come 

simpatiche figure d’animali, è importante nel territorio del Parco; esse possono infatti essere 

utilizzate anche per curare il paesaggio e per impedire l’avanzata del bosco e il ricespugliamento 

delle aree agricole. 

Le capre sono allevate in 217 aziende e il rispettivo effettivo si aggira sulle 14‘000 unità, di cui il 65% 

nella Surselva e in Lumnezia e il 25% nella Valle di Blenio (UFAG 2012). Sono allevate fra altre le 

razze denominate Bianca alpina, Volpina di Coburg (ovis gmelini aries) e Grigionese dell’Oberland. 
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Quest’ultima è una razza locale della Lumnezia e della Surselva; essa si è riprodotta in misura 

crescente a partire dagli anni 80 del secolo scorso e vien allevata per la produzione di carne e di 

lana. 

La grandezza media delle aziende è attualmente di ca. 20 ha. Nelle Regioni le grandezze medie 

sono simili e raggiungono i 18 ha in Mesolcina, i 21 ha nella Surselva e i 22 ha nella Valle di Blenio e 

in Lumnezia. Il Rheinwald si trova in testa con 25 ha. In Calanca la grandezza media è sensibilmente 

inferiore e raggiunge circa i 12 ha. 97 aziende (31%) gestiscono più di 30 ha. La quota di grandi 

aziende varia fortemente da Regione a Regione e corrisponde a più dell‘80% in Lumnezia, al 33% in 

Mesolcina, al 28% a Hinterrhein, al 26% nella Valle di Blenio e al 22% a Disentis. L’azienda più 

grande della Calanca gestisce per contro una superficie di 25 ha. L’azienda di maggiori dimensioni 

del Parco comprende una superficie di ca. 80 ha e si trova in Mesolcina. 

A titolo di confronto, in Svizzera ogni quinta azienda circa (23.5%) coltiva più di 30 ha. Nei Grigioni la 

rispettiva quota è maggiore (34%), in Ticino è minore (19%). La quota di piccole aziende (<10 ha) è 

maggiore in Ticino. La tendenza è chiaramente orientata verso la gestione di grandi aziende, la cui 

quota si è raddoppiata negli ultimi dieci anni tanto in Svizzera quanto nei Grigioni. In Ticino la 

crescita è più lenta e la quota di grandi aziende è aumentata solo leggermente dal 13% al 19% (UST 

2012). 

 

Superfici di compensazione ecologia e pagamenti diretti nell’agricoltura 

Le vallate del Parco si trovano prevalentemente nelle regioni di montagna 3 e 4 secondo la 

suddivisione delle zone agricole. Le quote inferiori della Valle di Blenio sono situate nelle regioni di 

montagna 1 e 2. Tale suddivisione è di rilievo, poiché essa è determinante per stabilire l’ammontare 

dei pagamenti diretti.  Le superfici coltivate estensivamente nelle aree di minor altitudine ricevono dei 

contributi maggiori. Ciò potrebbe rappresentare per le aziende di tipo intensivo e convenzionale della 

Valle di Blenio e della Surselva uno stimolo ad adottare misure per una gestione più estensiva. 

La superficie di compensazione ecologica nella parte grigionese del Parco è di 2‘310 ha e 

corrisponde al 32% della superficie d’utilizzazione agricola. Le quote sono molto differenti fra i vari 

Comuni e vanno dal 20 % a Sumvitg al 70% a Cauco (Calanca). Si manifestano anche differenze 

regionali: nelle vallate meridionali dei Grigioni la quota di superfici di compensazione ecologica è 

quasi il doppio rispetto a quella della Surselva (UFAG 2014). 

Il numero delle unità di bestiame grosso che consumano foraggio greggio (UBGFG) per ettaro di 

superficie di utilizzazione agricola (UBGFG/ha) raggiunge in media il valore di 0.96. Tale cifra è 

indicativa per quanto riguarda il grado d’utilizzazione estensiva; più bassa è la cifra, tanto più elevato 

è generalmente il grado d’utilizzazione estensiva dell’azienda nel suo complesso. L’ordinanza sui 

pagamenti diretti prescrive però anche un carico minimo; nel fondovalle esso e di 1.0 UBGFG, nella 

zona collinare 0.8 UBGFG, nella zona alpina I 0.7 UBGFG, nella zona alpina II 0.6 UBGFG, nella 

zona alpina III 0.5 UBGFG e nella zona alpina IV 0.4 UBGFG. Le densità più elevate di UBGFG si 

registrano in Calanca (1.23 UBGFG/ha), in Mesolcina (2.05 UBGFG/ha) e nella Surselva (1.03 

UBGFG/ha). Le densità minori si registrano nella Valle di Blenio (0.79 UBGFG/ha), nei Comuni di 

Hinterrhein (0.81 UBGFG/ha) e in Lumnezia (0.91 UBGFG/ha) (UFAG 2014). 

Il numero medio di unità di bestiame grosso che consumano foraggio greggio per azienda 

(UBGFG/azienda [A]) è di 18.7 unità. Non si riscontrano differenze regionali importanti (Valle di 

Blenio 17.5 UBGFG/A, Mesolcina 19.3 UBGFG/A. Lumnezia 20.1 UBGFG/A, Hinterrhein 20.6 
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UBGFG/A, Surselva 21.4 UNGFG/A. Un valore sensibilmente inferiore risulta in Calanca con una 

media di 14.6 UBGFG/A (UFAG 2014).  

In tutto il territorio del Parco sono in atto dei progetti d’interconnessione. La quota contrattuale nei 

Grigioni supera il 90%. Sono inoltre in elaborazione dei progetti per la qualità del paesaggio che 

coprono l’intero territorio. Nella Valle di Blenio tale potenziale non è ancora completamente utilizzato. 

I progetti d’interconnessione e quelli per la qualità del paesaggio si trovano ancora in fase di 

pianificazione. Nella Valle di Blenio si effettuano inoltre annualmente dei risanamenti strutturali, con i 

quali vengono smantellate determinate strutture e livellate parzialmente ampie superfici ecologiche 

sensibili. Gli elementi e le superfici menzionate avrebbero tuttavia diritto a pagamenti diretti quali 

contributi per l’interconnessione e la qualità del paesaggio. La cura e la salvaguardia degli stessi 

sarebbero conformi alle esigenze di un’utilizzazione ecologica e della conservazione della qualità del 

paesaggio della zona periferica del Parco. 

 

Estivazione 

Le quote più elevate, nonché la zona centrale del Parco, si collocano in prevalenza nelle aree 

d’estivazione (a partire da ca. 1300 m s.l.m.); i pascoli alpini si estendono su una superficie di oltre 

20‘000 ha. A contare dal 1980 sono andati persi più di 200 ha (UST 2009). I prati alpini di ca. 2‘600 

ha sono meno importanti e sono diminuiti nello stesso lasso di tempo di circa 373 ha. In Lumnezia e 

nella Valle di Blenio sono ancora gestiti dei prati alpini di considerevole estensione (quasi 2‘000 ha) 

e di pregiato valore ecologico e agricolo (UST 2009). Nel territorio del Parco si contano circa 100 

alpeggi di differente estensione ancora caricati. In più di 30 alpeggi si mungono vacche, pecore e 

capre. La produzione di latte può raggiungere e superare le 2‘000 tonnellate per anno; il 90% è 

rappresentato da latte vaccino. La produzione annua di latte caprino può superare le 200 tonnellate 

annue e corrispondono a circa il 9% del latte munto. Sugli alpeggi per le capre nella Surselva (Alp 

Puzzetta), in Lumnezia (Parvalsauns e Peil) e in Mesolcina si ricavano annualmente dal latte fino a 

sei tonnellate di formaggio caprino (UFAG 2014, UAG 2007 a, b, c, d). La maggior parte degli 

effettivi di bestiame del Canton Grigioni vien caricato sugli alpeggi. Secondo le indicazioni del Centro 

agricolo e di consulenza Plantahof dei Grigioni (2014), le vacche da latte sono diminuite negli ultimi 

20 anni di circa 4‘000 unità (23.7%), mentre è aumentato fortemente il numero delle vacche madri e 

delle vacche d’ingrasso. 
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 Altri settori economici con particolare rilevanza per il Parco 

I settori dell’agricoltura e dell’economia alpestre, del turismo in sintonia con la natura e la cultura, del 

commercio e dell’artigianato, dell’economia forestale e del legno, nonché dell’energia e 

dell’economia idrica sono particolarmente rilevanti per il Parc Adula. Inoltre p.es. il convento di 

Disentis assume una spiccata importanza economica come maggiore datore di lavoro del Comune e 

uno die maggiori della parte superiore della Surselva. Gli altri settori economici hanno 

prevalentemente un influsso diretto, in taluni settori parziali indiretto, sugli obiettivi di sviluppo del 

Parc Adula. Essi costituiscono la base per i progetti già realizzati nella fase d’istituzione e anche per 

le misure attinenti ai progetti previsti per la fase d’esercizio. Lo sviluppo economico del Parc Adula si 

focalizza chiaramente sulla zona periferica. I due obiettivi più importanti per la zona periferica sono 

lo sviluppo sostenibile delle Regioni quali spazi economici e residenziali e l’effetto cuscinetto per la 

zona centrale; essi vanno armonizzati fra di loro. 

Per tale motivo occorre sviluppare delle strategie d’economia regionale basate sui settori economici 

già consolidati, nonché sulle risorse e sui potenziali disponibili. Particolarmente rilevanti sono le 

caratteristiche specifiche regionali e i sistemi di riferimento riguardanti lo spazio. In tal senso la Valle 

di Blenio è orientata verso Biasca, la Regione Moesa verso Bellinzona, la Surselva verso Disentis e 

la Regione Hinterrhein verso Thusis. Per le attività economiche all’interno delle Regioni giocano un 

ruolo determinante i sistemi di riferimento riguardanti lo spazio, ma anche l’interconnessione al di là 

dei confini regionali. 

In prima linea si collocano diversi indirizzi, sui quali occorre focalizzare lo sviluppo socio-economico 

delle Regioni. È necessario promuovere le catene di valore aggiunto e le esportazioni generate dal 

turismo (confr. Periodo programmatico 2016-19 – Scheda di progetto 2.3.1), consolidare il potere 

d’acquisto regionale e il ventaglio delle offerte (confr. Periodo programmatico 2016-19 – Scheda di 

progetto 2.3.2) e creare delle reti economiche interconnesse nelle Regioni e al di fuori dei rispettivi 

confini (confr. Periodo programmatico 2016-19 – Scheda di progetto 2.3.3).  

Gli indirizzi citati per le Regioni del Parc Adula mirano fra altro a prolungare le catene di valore 

aggiunto regionale, ad aumentare l’esportazione, a sostituire le importazioni o a dare particolare 

rilevanza ai prodotti e ai servizi orientati alle esigenze della popolazione residente. Va notato che gli 

indirizzi non si escludono a vicenda, ma nel caso ideale si combinano fra di loro. Singolarmente o in 

combinazione fra di loro, essi permettono di dare un contributo specifico per aumentare la forza 

economica e il benessere delle Regioni. È necessario trovare una combinazione mirata di tali 

indirizzi sulla base delle strutture economiche esistenti e delle opportunità e dei rischi che si 

prospettano per lo sviluppo futuro. 

Per quanto riguarda le misure di promozione economica, l’ente responsabile del Parco assume una 

funzione di coordinamento e di interconnessione fra i vari settori e i rispettivi attori. Esso garantisce il 

coinvolgimento delle strategie di sviluppo dei potenziali d’ubicazione delle Regioni nei processi e 

nelle misure di promozione che s’intendono realizzare entro il 2023. Il capitolo Valore aggiunto nel 

settore turistico generato dai Parchi nazionali e dalle Riserve della biosfera UNESCO a confronto 

(inclusa la Tabella 27) illustra quale sia il ruolo economico assunto da un Parco. 
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 Valori culturali – Tradizioni e ricorrenze  

In tutte le Regioni del Parc Adula vengono tenute in vita le tradizioni di un tempo come parte del 

patrimonio culturale immateriale. Esse assumono un ruolo importante per l’identità locale e 

regionale. Alcune manifestazioni tradizionali sono conosciute ben oltre i confini regionali e implicano 

pertanto anche un valore turistico. L’esempio più conosciuto è il Chalandamarz dell’Engadina, che 

vien festeggiato anche nel Moesano con la tradizionale scacciata dell’inverno simbolizzato dal 

pupazzo di neve.   

Si considerano beni culturali immateriali l’artigianato, il ballo, il teatro, la musica, le tradizioni e le 

ricorrenze, come p.es. il mercato delle pecore di Malvaglia. Tradizioni importanti ancora vive della 

Valle di Blenio sono dovute la presenza degli Artigiani bleniesi e alla cura della musica popolare, 

come vien fatto in particolare dalla Vox Blenii.  In tutte le Regioni, ma segnatamente nella Surselva, 

sono importanti le attività dei cori e dei gruppi musicali. Caratteristiche sono le milizie storiche di 

Leontica, Aquila e Ponto Valentino, le cui origini risalgono ai tempi della campagna napoleonica di 

Russia del 1812. Altre tradizioni ancora vive sono legate alla cultura della castagna; i primi venditori 

di castagne provenivano dalla Valle di Blenio. Le selve castanili sono un patrimonio culturale di 

considerevole valore ecologico e paesaggistico. La castagna rappresentava anticamente nella Valle 

di Blenio e nel Moesano una fonte alimentare di base; tale aspetto culturale vien curato ancora ai 

nostri giorni, come p.es. a Soazza. Nel Moesano si celebra ogni anno la festa della castagna, che ha 

luogo a turno nei vari Comuni. Fanno parte del patrimonio culturale anche l’edilizia tradizionale e il 

restauro dei tetti in tegole curato dai carpentieri e dai muratori locali. Una forma d’artigianato 

tradizionale della Surselva è la costruzione di stufe in steatite. In questa Regione vanta una lunga 

tradizione anche la ricerca di cristalli e di minerali. 

Nelle aree cattoliche – in particolare nella Surselva e nella Valle di Blenio – il giorno dell’Epifania gli 

scolari passano di casa in casa cantando le vecchie e le nuove melodie dedicate ai Re Magi, fra 

l’altro anche composizioni religiose risalenti al XVII secolo. In Mesolcina e in Calanca si celebrano le 

“novene” con canti tradizionali prenatalizi e con concerti di campane. Nella Surselva vive ancora la 

tradizione del canto di Capodanno. 

Le processioni religiose vantano una lunga tradizione nei territori cattolici, così p.es. la processione 

del Venerdì Santo a Disentis e a Vals. Un’usanza carnevalesca tipicamente rumorosa è la Pschuuri 

di Splügen, durante la quale i giovanotti avvolti in pelli d’animali e muniti di campanacci ungono di 

grasso frammisto a fuliggine i volti delle giovani donne. Il lunedì dopo carnevale si celebra il tribunale 

penale tradizionale della Dertgira nauscha. In Mesolcina e in Calanca si festeggia il carnevale con 

varie manifestazioni. Altre tradizioni di tipo rurale sono la festa dei campanacci prima del carico degli 

alpeggi a Hinterrhein e a Splügen, così come la benedizione degli alpeggi nella Surselva.  In questa 

area è ancora diffuso il gioco denominato troccas, una variante del gioco dei tarocchi, importata 

probabilmente nel Grigioni nel XVII secolo dai mercenari. Dal 2006 in poi hanno luogo annualmente i 

campionati grigionesi di troccas. 

I valori culturali del Parc Adula – come gli usi e i costumi, l’architettura, l’arte e la musica, gli aspetti 

storici, l’artigianato e l‘agricoltura, le lingue e gli idiomi – sono molteplici e assumono caratteristiche 

regionali specifiche. Le esposizioni al riguardo contenute nel presente Piano di gestione vanno 

considerate come enumerazione esemplare e non hanno pretesa di completezza. Il Parc Adula 

intende curare e sviluppare i valori culturali e ne tiene conto fra l’altro nei capitoli dedicati ai beni 

culturali e alla cura dei paesaggi culturali, alla ricerca (esplicitamente nei Punti fondamentali della 

ricerca al capitolo 5.3.2), all’educazione ambientale, al turismo e in generale alle attività di relazioni 

pubbliche del Parco (comunicazione).  
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3.1.2 Visitatrici e visitatori 

 Descrizione dei gruppi destinatari prioritari e delle offerte già esistenti 

Osservando il mercato turistico della Svizzera e la situazione nelle Regioni del Parc Adula, le aree di 

provenienza per il Parc Adula possono essere limitate in un primo passo ai tre mercati destinatari più 

importanti, ossia la Svizzera, la Germania e l’Italia (confr. Tabella 25). Come mercato destinatario 

per il Parc Adula, l’Italia vien considerata più importante della Francia a causa della sua vicinanza 

territoriale con l’area del Parco. 

Tabella 29: Svizzera Turismo – Provenienza degli ospiti (UST 2015) 

Paesi di provenienza Pernottamenti in mio 

Svizzera 16 

Germania 4.4 

Italia 1.0 

Gran Bretagna 1.6 

Francia 1.3 

Paesi Bassi 0.6 

Belgio 0.6 

Stati Uniti d’America 1.6 

Russia 0.5 

Altri Paesi di provenienza 8.3 

Totale 35.9 

 

Tanto i Grigioni quanto il Ticino sono ricchi di valori naturali e culturali pregiati, che caratterizzano in 

modo determinante la rispettiva immagine verso l’esterno e la percezione della stessa. Questi valori 

caratterizzanti vengono spesso usati in primo luogo come argomento nella struttura dell’offerta e 

come motivo per un’escursione o un viaggio. Gli operatori in campo turistico si servono 

intenzionalmente delle peculiarità locali nelle rispettive attività di relazioni pubbliche. Ciò significa che 

la natura e la cultura non rappresentano solo un fattore determinante per il turismo rurale, ma anche 

un argomento d’importanza fondamentale in favore delle aree turistiche ad alto potenziale di valore 

aggiunto. Il turismo in sintonia con la natura e la cultura sta guadagnando quote di mercato in 

particolare per quanto riguarda il turismo estivo a forte potenziale. Ma anche nel turismo invernale, 

che per varie ragioni ha sfiorato negli ultimi anni i limiti della crescita economica e infrastrutturale, 

l’offerta di prodotti nel segmento della natura e della cultura diventa sempre più importante. 

 

 Altri potenziali visitatori del Parco 

Come dimostrano diverse analisi di mercato, in vari strati della popolazione cresce il bisogno di 

autenticità e di vere esperienze in ambito naturale e culturale, in particolare nei mercati destinatari su 

cui si punta in modo speciale (Svizzera, Italia, Germania). Le esperienze sono autentiche se stanno 

in stretta relazione con la popolazione, il paesaggio, la cultura e le caratteristiche attuali e storiche di 

una determinata area. Tuttavia l’autenticità non si riferisce solo alla salvaguardia e alla 

conservazione, ma implica anche un aspetto dinamico. Ne va anche dello sviluppo delle tradizioni 

nel mondo d’oggi, ne va della quotidianità e dell’importanza reale dei valori culturali e naturali. Così 
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si può considerare autentica per esempio anche un’architettura moderna ben inserita in una località 

e adeguata alle sue caratteristiche.  

I turisti amanti della natura e della cultura si distinguono per il fatto che danno la preferenza ai 

grandiosi paesaggi naturali intatti, ai paesaggi culturali finemente strutturati, ai luoghi ancora intatti 

allo stato originario, alla varietà delle specie, ai Parchi naturali regionali o a quelli nazionali. Sono 

particolarmente importanti l’osservazione degli animali e le esperienze a contatto con la natura in un 

paesaggio possibilmente intatto. I potenziali visitatori del Parco si distinguono per determinate 

caratteristiche e precisi interessi nei confronti di altri ospiti con affinità meno spiccate per la natura e 

la cultura. Lo dimostrano i seguenti risultati ai quali sono giunti Kappler e altri (2009) in base a 

„Tourismus-Monitor Schweiz“ (STV 2007), secondo cui chi visita un Parco rispetto a un ospite di tipo 

tradizionale 

• preferisce le vacanze in montagna (34% rispetto al 21%) 

• vuol sperimentare e vivere la natura (61% rispetto al 42%) 

• vuol sperimentare e vivere le montagne (56% rispetto al 42%) 

• cerca attrazioni naturali (42% rispetto al 17%) 

• è più legato alla famiglia, più interessato alla cultura e un po’ più anziano 

Sulla base di quest’analisi e delle premesse speciali per quanto riguarda il turismo orientato ai parchi 

(p.es. importanza centrale dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile), è 

possibile identificare in primo luogo cinque gruppi destinatari: 

• Best Ager (50+): gruppo in aumento in seguito al crescente invecchiamento, composto da 

persone con alto reddito e affinità particolari con il turismo orientato ai parchi, che punta 

sull’autenticità, la tranquillità, la quiete, la salute, l’aspetto regionale, la gastronomia tipica 

locale, le possibilità di pernottamento ecc. 

• DINKS (Dinks – Double Income and No Kids): questo gruppo destinatario si concentra 

fortemente sulla carriera e dispone di un reddito complessivo elevato. Tali coppie senza 

bambini praticano lo sport durante le vacanze e cercano una compensazione alla 

quotidianità del lavoro; sono interessate alla gastronomia e alla qualità del paesaggio e 

provengono in primo luogo dalla Svizzera (aree urbane). Secondo RailAway Schweiz i 

DINKS e i „singles” rappresentano già il 25-27% del mercato. 

• Famiglie con bambini: si ritiene che questo gruppo destinatario vada piuttosto diminuendo a 

causa dell’evoluzione demografica. Per quanto riguarda il reddito esso è ripartito su varie 

categorie, ma interessato in particolare al turismo orientato ai parchi: educazione 

ambientale, esperienze a contatto con la natura e la cultura, aspetto regionale, dedizione 

qualitativa alla famiglia in un ambiente autentico ecc. Questo gruppo destinatario è 

particolarmente interessato alle attività di vario genere e richiede offerte per tutte le classi 

d’età.  

• Scuole: gruppo destinatario specifico per i parchi, in particolare nel campo dell’educazione 

ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile secondo i programmi d’insegnamento 

nel settore uomo e ambiente (gruppo non esplicitamente considerato dal profilo del valore 

aggiunto, ma come categoria con effetto di moltiplicatore) 

• Gruppi: gruppo destinatario interessante per i parchi nel settore delle offerte forfetarie (p.es. 

corsi per gruppi interessati allo sviluppo della struttura organizzativa, escursioni, offerte 
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orientate alla natura e alla cultura, in generale nel segmento MICE (meetings, incentives, 

conferences, events) 

 Potenziale plausibile di visitatori 

Il Parc Adula come Parco nazionale si posiziona nel segmento del turismo in sintonia con la natura e 

la cultura grazie ai suoi eccezionali valori naturali e culturali. Per conseguenza le sue offerte 

turistiche e le sue attività sono indirizzate ai visitatori della Regione che intendono vivere delle 

esperienze dirette in un paesaggio naturale e culturale autentico. Le offerte turistiche in grado di 

soddisfare tali esigenze naturali e culturali autentiche comprendono delle attività tipiche, come le gite 

a piedi accompagnate da guide o le escursioni in montagna, le specialità gastronomiche regionali, il 

contatto con la popolazione locale o la mediazione di informazioni e nozioni sulla natura e la cultura 

locale. Il segmento del turismo in sintonia con la natura e la cultura ha acquisito negli ultimi anni 

un’importanza sempre maggiore. Molti sondaggi dimostrano che la richiesta di turismo sostenibile è 

in crescita e che gli ospiti sono disposti a spendere maggiormente per tale tipo d’offerta. Da 

un’inchiesta rappresentativa della „Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen Kiel“ effettuata nel 

2015,  risulta che circa il 30% delle persone interrogate ritengono che le vacanze dovrebbero essere 

ecologicamente compatibili nel limite del possibile, riguardose nei confronti delle risorse e in sintonia 

con l’ambiente. La stessa inchiesta dimostra anche che la metà degli interpellati si aspettano che le 

vacanze siano “socialmente” adeguate. Le offerte nel Parc Adula corrispondono a tali attese. In linea 

di massima si può dedurre che il 30-40% della popolazione europea complessiva, in particolare di 

quella mitteleuropea, rappresentino dei visitatori potenziali del Parco (confr. Tabella 26). 

Tabella 30: Gruppi destinatari – Attività e potenziali di valore aggiunto nel Parc Adula (raffigurazione 
propria) 

Gruppi destinatari Attività / interessi Potenziali di valore aggiunto 

Best Agers (50+) 

Estate e inverno 

- Esperienze nella natura, esperienze culturali 

- Gite a piedi / ricreazione attiva nella natura 

- Escursioni 

- Consumo di prodotti regionali 

- Artigianato e artigianato artistico 

- Gite di un giorno 

- Gite di più giorni 

- Soggiorni di vacanza 

- Prodotti dell’artigianato e 

dell’artigianato artistico 

DINKS 

Estate e inverno 

 

- Sport tradizionale e sport in montagna 

- Esperienze nella natura 

- Esperienze outdoor 

- Gite a piedi  

- Cultura, manifestazioni 

- Consumo di prodotti regionali 

- Gite di un giorno 

- Gite di più giorni 

- Prodotti dell’artigianato e 

dell’artigianato artistico 

Famiglie con 

bambini 

Estate in particolare  

- Esperienze nella natura, in particolare 

nell’acqua 

- Percorsi formativi e gite a piedi  

- Educazione ambientale 

- Escursioni 

- Esperienze di tipo agricolo  

- Consumo di prodotti regionali  

- Artigianato e artigianato artistico  

- Gite di un giorno 

- Gite di più giorni 

- Soggiorni di vacanza 

- Prodotti agricoli e artigianali 
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Gruppi destinatari Attività / interessi Potenziali di valore aggiunto 

Scuole 

Estate in particolare 

- Gite scolastiche 

- Settimane di formazione 

- Educazione ambientale 

- Gite a piedi ed esperienze 

- Esperienze nella natura 

- Escursioni 

- Gite di un giorno 

- Gite di più giorni 

- Alloggi per gruppi 

Gruppi 

Estate e inverno 

- Esperienze nella natura 

- Esperienze outdoor 

- Gite a piedi (sport nella natura) 

- Escursioni 

- Cultura 

- Consumo di prodotti regionali  

- Artigianato e artigianato artistico 

- Gite di un giorno 

- Gite di più giorni 

- MICE 

- Prodotti agricoli e artigianali 

 

 
 
Valore aggiunto generato dal turismo nei Parchi nazionali e nelle Riserve della biosfera 

UNESCO a confronto 

Vari studi sul valore aggiunto condotti tanto in Svizzera quanto in Europa e negli Stati Uniti 

d’America, dimostrano che i Parchi nazionali e le Riserve della biosfera UNESCO generano un 

contributo determinante di valore aggiunto nelle rispettive aree. Gli studi riportati nella Tabella 27 

indicano il valore aggiunto generato dal turismo. Nell’inchiesta si premette che il soggiorno dei 

visitatori stia in relazione con il rispettivo Parco e la rispettiva Riserva della biosfera. In tal modo si 

tiene conto delle dipendenze rilevanti. Il valore aggiunto si compone del valore aggiunto diretto e di 

quello indotto, come spiegato nel capitolo Effetti di valore aggiunto regionale nel Parc Adula. 
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Valore aggiunto generato dal turismo nei Parchi nazionali e nelle Riserve della biosfera UNESCO a confronto 

Tabella 31: Valore aggiunto generato dal turismo nei Parchi svizzeri (Knaus e Backhaus 2014) 

Studio Parco e anno d’istituzione 

Giorni di visita 
nel Parco, risp. 
frequenza degli 

ospiti 

Visitatori con 
spiccata 

affinità nei 
confronti dei 

Parchi % 

Valore aggiunto 

in mio CHF / anno 

Esten-
sione km2 

    
Diretto 

Diretto e 
indiretto 

Diretto, 
indiretto e 

indotto 

 

Küpfer (2000) Parco Nazionale Svizzero (CH); 1914 546‘000 42    169 

Backhaus et al. 
(2013) 

Parco Nazionale svizzero (CH); 1914 544‘000 35   19.3 173 

Backhaus et al. 
(2013) 

Parco naturale Biosfera Val Müstair (CH); 2010 80‘000 12   19.7 198 

Knaus (2012) Biosfera UNESCO Entlebuch (CH); 2001 600‘ 000 16   3.8 400 

Job et al. (2013) Riserva della biosfera UNESCO Pfälzerwald (D); 1992 5‘ 715‘000 4  4.5 5.2 1‘788 

Job et al. (2013) Riserva della biosfera UNESCO Röhn (D); 1991 6‘370‘000 14  14.8  1‘852 

Job et al. (2013) Riserva della biosfera UNESCO Schaalsee (D); 2000 490‘000 22  1.8  309 

Job et al. (2013) Riserva della biosfera UNESCO Spreewald (D); 1991 943‘000 9  4.9  475 

Job et al. (2013) Riserva della biosfera UNESCO Vessertal – Thüringer 
Wald (D); 1979 

487‘000 11  0.8  170 

Mayer et al. (2010) Parco nazionale Bayrischer Wald (D); 1970 760‘000 46  9.0  242 

Mayer et al. (2010) Parco nazionale Eifel (D); 2004 480‘000 27  1.9  107 

Mayer et al. (2010) Parco nazionale Müritz (D); 1990 400‘000 44  3.9  322 

Mayer et al. (2010) Parco nazionale Hainich (D); 1997 260‘000 41  1.6  75 

Lehar et al. (2004) Parco nazionale Hohe Tauern (A); 1981 1‘750‘000 16 3.2   1‘856 

Lehar et al. (2004) Parco nazionale Rieserfehrner-Ahrn (I); 1988 570‘000 17 3.3   313 

Stynes (2007) Yosemite National Park (USA); 1864 3‘300‘000 75 175   3‘027 
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Catena regionale di valore aggiunto nel Parc Adula 

Il turismo assume un’importante funzione trasversale fra l’agricoltura, l’albergheria e la gastronomia, il 

commercio e l’artigianato, nonché il settore dei servizi nelle Regioni del Parc Adula. Nel suo 

complesso, il valore aggiunto generato dal turismo comprende gli effetti diretti, indiretti e indotti 

sull’economia regionale. Gli effetti diretti sono prodotti dalla richiesta immediata di beni da parte dei 

turisti (valore aggiunto lordo). Gli effetti indiretti sono prodotti da beni esterni acquistati dalle aziende 

residenti nella Regione del Parco per la produzione in proprio (prestazioni anticipate), nonché dagli 

investimenti effettuati dalle stesse nella Regione. Gli effetti indotti sono prodotti dalla richiesta di beni 

da parte di persone che trovano un posto di lavoro grazie alle richieste turistiche e che con i loro 

dispendi generano a loro volta valore aggiunto nella Regione del Parco. Gli effetti indotti e indiretti si 

definiscono anche col termine di processi moltiplicatori (Job et al. 2005). Poiché tali processi 

moltiplicatori si estendono su vari livelli di valore aggiunto (le prestazioni anticipate p.es. si basano a 

loro volta su prestazioni anticipate), gli stessi portano a una moltiplicazione del valore aggiunto 

(Backhaus e Knaus 2014). In tal senso il turismo rappresenta un motore fondamentale per l’economia 

e la crescita regionale. Sono importanti quindi gli effetti complementari, che si manifestano quando per 

la creazione di un prodotto turistico è necessario ricorrere a prestazioni anticipate provenienti 

dall’esterno. Per generare la crescita in ambito regionale, è necessario che le prestazioni anticipate 

provengano possibilmente dalla Regione stessa. Il modello che segue riguardante il flusso di mezzi 

nel Parco, mostra come si generano gli effetti di valore aggiunto in seguito agli afflussi e ai deflussi. A 

causa della mancanza di dati e in parte della qualità carente degli stessi, l’applicazione del rispettivo 

modello non è completamente priva di errori. Le insicurezze e le fonti d’errore vengono tenute in 

considerazione e documentate.  
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Illustrazione 21: Flusso di mezzi nel Parc Adula (BECO 2006 secondo Getzner, Jost, Jungmeier 2001, 
adeguato) 

 

▪ Costi una tantum per l’istituzione e l’esercizio del Parc Adula (mezzi promozionali della 

Confederazione e dei Cantoni) 

▪ Numero e dispendi di visitatori supplementari 

▪ Sponsoring / sostegno da parte di aziende, co-marketing 

▪ Esportazione di prodotti locali 

▪ Sussidi supplementari (Parco come spazio politico-regionale di promozione, entrate 

supplementari per l’agricoltura nel quadro degli strumenti promozionali dell’attuale politica 

agraria) 

 

Bacino d’utenza - Il bacino d’utenza del Parc Adula vien stimato a 600'000 ospiti giornalieri con 

mezzi privati di trasporto e una durata di viaggio di 80 minuti. Gli agglomerati urbani più importanti in 

questo comprensorio sono la macroarea Bellinzona, Locarno e Lugano, nonché la macroarea Reno 

sangallese, Sargans, Liechtenstein, Valle del Reno grigionese, Domigliasca e parti dei Cantoni Svitto 

e Uri. 

Verso l’Italia il bacino d’utenza vien ampliato a 120 minuti di viaggio. Gli agglomerati urbani più 

importanti sono Milano, Piacenza, Novara e Bergamo. Assieme a questa parte italiana, il bacino 

d’utenza comprende 2.2 mio di ospiti giornalieri con mezzi privati di trasporto e una durata di viaggio di 

80, rispettivamente 120 minuti. Tale bacino serve da base per i calcoli che seguono. Va tenuto conto 

Costi una tantum per 
l’istituzione del Parc Adula 

Confederazione / Cantoni 

Dispendi visitatori 
supplementari - Economie 
domestiche private 

Sponsoring / sostegno di 
aziende, co-marketing  

Altri afflussi di mezzi  

Esportazione di prodotti 
locali   
Agricoltura, artigianato 
  

Sussidi supplementari 
(coltivazione bio / 
protezione della natura / 
altri sussidi settoriali 

Effetti diretti di valore 
aggiunto e d’occupazione 

Effetti indiretti e secondari  

Investimenti in 
infrastrutture turistiche e 
altre   
Investitori privati e pubblici 

Afflusso di mezzi 
supplementari dal marchio 
per prodotti regionali 
Consumatrici/consumatori
privati 

“Importazioni” 
Acquisto di beni 
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che il bacino d’utenza complessivo è più ampio e comprende anche la macroarea Zurigo, Lucerna, 

Svizzera interna e parti della Germania e dell’Italia. 

Tabella 32: Numero dei pernottamenti (UST 2008) 

(UST 2008) (Cauco, Braggio, Arvigo, Buseno e Hinterrhein: nessuna azienda registrata 2008 / * = 

meno di tre aziende, nessun dato dei Comuni /- = nessun dato) 

Comune Paralbergheria (2003) Pernottamenti in albergo (2008) Totale pernottamenti (2003 e 2008) 

Grigioni    

Rossa 2'994 1'219 4'213 

Mesocco 36'175 10'648 46'823 

Soazza* - 3'134 3'134 

Medel (Lucmagn) 9'380 3'054 12'434 

Disentis/ Mustér 166'282 77'940 244'222 

Sumvitg* 15'291 - 15'291 

Trun 17'280 3'105 20'385 

Vrin* 594 - 594 

Vals 50'180 93'830 144'010 

Splügen 49'862 26'487 76'349 

Nufenen* 1'128 - 1'128 

Ticino    

Malvaglia 3'294 - 3'294 

Semione 925 - 925 

Ludiano 402 - 402- 

Acquarossa 17'594 - 17'594 

Blenio 54'261 - 54'261 

Valle di Blenio 76'476 11'000 87'476 

Parc Adula 425'642 230'417 656'059 

 

Tabella 33: Numero dei pernottamenti nei Comuni a vocazione turistica (UST 2015) 

  
Paralbergheria 2003 Pernottamenti in albergo 2012 Somma 2003/2012 

Blenio 54'261 5'755 60'016 

Splügen 49'862 25'513 75'375 

Disentis/ Muster 166'282 55'664 221'946 

Vals 50'180 77'872 128'052 

Mesocco 36'175 7'802 43'977 

Totale 356'760 172'606 529'366 
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Scenari di crescita: 

Clienti potenziali = pernottamenti attuali x tasso di crescita 

 

Scenari per la prima fase d’esercizio del Parc Adula 

Calcolo dello scenario realistico 

Nello scenario realistico si parte dalle seguenti ipotesi: 

La quota degli ospiti interessati alla natura e alla cultura è del 7% (SECO 2002) dell’intero bacino 

d’utenza (2.2 mio d’abitanti). I dispendi degli ospiti d’albergo vengono stimati a 110, quelli del settore 

paralberghiero a 70 e quelli degli ospiti di un giorno a 32 CHF. Va menzionato che per il territorio del 

Parc Adula non sono disponibili cifre esatte riguardanti i dispendi giornalieri delle varie categorie di 

ospiti. Il calcolo si basa pertanto su valori medi ricavati da diverse analisi sul valore aggiunto (fra altri 

Rütter/Guhl/Müller 1996 e Knaus 2012). La crescita di visitatori vien calcolata in questo scenario al 5% 

per l’albergheria e la paralbergheria, quella degli ospiti di un giorno al 7%. 

Quale fattore di calcolo si usa il moltiplicatore regionale. Ogni dispendio degli ospiti genera effetti 

indiretti (p.es. aumento della cifra d’affari delle aziende fornitrici) ed effetti indotti (l’aumento degli 

introiti regionali genera un aumento della cifra d’affari causata dal maggior consumo). Nelle analisi 

riguardanti il valore aggiunto si tiene conto di questo complesso sistema applicando dei moltiplicatori. 

Nella bibliografia che si occupa del valore aggiunto generato dal turismo (p.es. Buser, Buchli, Giuliani 

2003), si applica un moltiplicatore da 1.4. a 1.8. Come moltiplicatore regionale si è applicato nella 

stima qui in oggetto un valore medio di 1.6. 
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Tabella 34: Scenario realistico in CHF (calcoli propri 2015) 

Pernottamenti albergheria 5% di crescita Pernottamenti supplementari 

172'606 0.05 8'630 

Pernottamenti paralbergheria  5% di crescita Pernottamenti supplementari 

356'760 0.05 17'838 

Ospiti di un giorno 7% di crescita Ospiti di un giorno 
supplementari 

600'000 0.07 42'000 

Pernottamenti supplementari albergheria Dispendio CHF (Knaus 2012) Dispendio supplementare  

8'630 110 949'300 

Pernottamenti supplementari paralbergheria  Dispendio CHF (Knaus 2012) Dispendio supplementare 

17'838 70 1'248'660 

Ospiti di un giorno supplementari  Dispendio CHF (Knaus 2012) Dispendio supplementare 

42'000 32 1'344'000 

Totale / Dispendio supplementare 
complessivo degli ospiti in CHF / anno 

  3'541'960 

Totale / Dispendio supplementare 
complessivo degli ospiti in CHF / 10 anni 

  35'419'600 

   
Stima dei mezzi di promozione in CHF 
(Confederazione e Cantoni) 2018 – 2027 

50'040'000 

Totale / Dispendi supplementari 
complessivo degli ospiti in CHF 

35'419'600 

Moltiplicatore regionale 1.6 

Stima del valore aggiunto generato dal 
turismo nel Parc Adula in CHF 2018 - 2027 
secondo lo scenario realistico 

136'735'360 

 

Calcolo dello scenario massimo 

Nello scenario massimo si parte dalle seguenti ipotesi: 

La quota degli ospiti interessati alla natura e alla cultura è del 30% dell’intero bacino d’utenza (2.2 mio 

d’abitanti). In questo scenario il numero dei pernottamenti aumenta nella prima fase d’esercizio del 

15% nell’albergheria e nella paralbergheria, del 30% per quanto riguarda gli ospiti di un giorno. I 

dispendi degli ospiti nel settore alberghiero sono calcolati a 110 CHF, nel settore paralberghiero a 70 

CHF e per gli ospiti di un giorno a 32 CHF; moltiplicatore regionale: 1.6 
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Tabella 35: Scenario massimo in CHF (calcoli propri 2015) 

Pernottamenti albergheria 15% di crescita  Pernottamenti supplementari 

172'606 0.15 25'891 

Pernottamenti paralbergheria 15% di crescita  Pernottamenti supplementari 

356'760 0.15 53'514 

Ospiti di un giorno 30% di crescita Ospiti di un giorno supplementari 

600'000 0.3 180'000 

Pernottamenti supplementari albergheria Dispendio CHF (Knaus 2012) Dispendio supplementare 

25'891 110 2'848'010 

Pernottamenti supplementari paralbergheria  Dispendio CHF (Knaus 2012) Dispendio supplementare 

53'514 70 3'745'980 

Ospiti di un giorno supplementari Dispendio CHF (Knaus 2012)  Dispendio supplementare 

180'000 32 5'760'000 

Totale / Dispendio supplementare 
complessivo degli ospiti in CHF / anno 

  12'353'990 

Totale / Dispendio supplementare 
complessivo degli ospiti in CHF / 10 anni 

  123'539'900 

   
Stima dei mezzi di promozione in CHF 
(Confederazione e Cantoni) 2018 – 2027 

50'040'000 

Totale / Dispendi supplementari 
complessivo degli ospiti in CHF 

123'539'900 

Moltiplicatore regionale 1.6 

Stima del valore aggiunto generato dal 
turismo nel Parc Adula in CHF 2018 - 2027 
secondo lo scenario massimo 

277'727'840 

 

Le precedenti analisi dimostrano l’entità del valore aggiunto generato in una Regione dalle attività 

turistiche e l’importanza del turismo per l’economia regionale nel suo complesso. Il valore aggiunto nei 

Parchi dipende da vari fattori, come p.es. la posizione e l’ampiezza del Parco, l’età, la notorietà, le 

offerte turistiche, l’infrastruttura, la raggiungibilità e il livello dei prezzi. 

Le analisi sul valore aggiunto si basano su incertezze che eventualmente si accumulano, su ipotesi e 

vari metodi di calcolo – per conseguenza i risultati che ne derivano vanno sempre interpretati 

unicamente come stime. 
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3.1.3 Mobilità, urbanizzazione e traffico, flussi del traffico 

La mobilità è un fattore molto importante per un Parco nazionale. L’urbanizzazione, la circolazione e il 

flusso del traffico sono premesse fondamentali per lo svolgimento della vita quotidiana e delle attività 

economiche nelle aree periferiche. La mobilità comprende non solo il traffico generato dalle attività 

professionali, ma anche quello relativo al tempo libero. Secondo l’Ufficio federale dello sviluppo 

territoriale (ARE 2004), già nell’anno 2000 la quota di traffico riguardante il tempo libero (44% del 

traffico complessivo) ha superato chiaramente quello generato dalle attività professionali (29%). I 

mezzi pubblici di trasporto, la rete ferroviaria e quella stradale, gli impianti turistici di trasporto, ma 

anche la rete dei sentieri e delle piste ciclabili costituiscono l’infrastruttura di base a disposizione della 

popolazione locale e dei turisti. Occorre pertanto adeguare l’offerta effettiva nel campo della mobilità 

alle esigenze della popolazione locale e dei turisti presenti nel territorio del Parco nazionale. Per 

analizzare la situazione attuale e i bisogni nel settore della mobilità nelle Regioni del Parco, sono stati 

organizzati nel 2014 dei „workshop della mobilità“ a Splügen, a Ilanz e a Bellinzona. L’offerta attuale e 

le questioni attinenti ai trasporti pubblici, al traffico generato dal tempo libero, alla gestione dei 

posteggi e alle possibilità di soluzioni innovative nel campo della mobilità sono state discusse dall’ente 

responsabile del Parco con i rappresentanti dei Comuni, del settore turistico e delle Corporazioni 

regionali.  

Da tali incontri è emersa la necessità di aumentare le frequenze nella circolazione dei mezzi pubblici e 

di migliorare i collegamenti con i centri regionali. Vanno migliorati anche i servizi di taxi a richiesta e il 

coordinamento con altri servizi nel settore della mobilità (p.es. il trasporto dei bagagli e quello degli 

ospiti). Come già avvenuto nella fase d’istituzione con il lancio di singoli progetti, l’ente responsabile 

del Parco assume anche nella fase d’esercizio un ruolo importante nell’ambito del coordinamento e 

del collegamento fra gli attori, offrendo il proprio sostegno nelle trattative con chi opera in questo 

particolare ambito. Con tali interventi si intende offrire un contributo alla mobilità sostenibile nel 

territorio del Parco. Già fin dall’inizio della prima fase d’esercizio sono previste nella Scheda di 

progetto 2.5.3 svariate misure per il promovimento della mobilità sostenibile nel territorio del Parco in 

base al concetto della mobilità del Parc Adula (confr. 3.1.3.4 Misure nel campo della mobilità 

sostenibile).  

L’offerta dei relativi servizi nella Surselva è stata giudicata buona e soddisfacente. Ciò è dovuto in 

primo luogo alla Ferrovia retica, ai trasporti con bus e al servizio capillare offerto dai taxi a richiesta. Il 

territorio di Hinterrhein è servito molto bene e tempestivamente dalle corse autopostali che 

attraversano il San Bernadino. A tale proposito è stata avanzata la richiesta di una migliore offerta 

negli orari marginali e nei servizi di trasporto capillari all’interno del territorio. Le vallate meridionali 

sono servite in primo luogo dai bus autopostali e da servizi privati (BusAlpin). Si punta anche in questo 

caso su un miglioramento del servizio attraverso il passo del Lucomagno, per poter fruire di un 

collegamento con i territori al centro della Surselva e nella sua parte inferiore. Con i mezzi pubblici di 

trasporto può così essere garantito nel territorio del Parco un regolare e comodo servizio annuale che 

allaccia ad ampio raggio tutte le località.  

In generale sono auspicate soluzioni di mobilità in grado di ridurre il traffico individuale e di favorire il 

passaggio ai mezzi pubblici di trasporto. È necessario un comportamento sostenibile in fatto di 

mobilità da parte della popolazione locale e degli ospiti. L’ente responsabile del Parco ha promosso 

nel campo del traffico lento un approccio alla cosiddetta „E-Motion Mobility“ (confr. Periodo 

programmatico 2016-19 Scheda di progetto 2.5.3 – Promozione della mobilità sostenibile nel territorio 

del Parco). La mobilità auspicata non deve servire agli utenti solo per raggiungere una determinata 

meta, ma deve offrire loro anche la possibilità di apprezzare i valori della natura e della cultura tanto 

nel viaggio d’andata quanto nel ritorno, ma anche negli spostamenti effettuati sul posto. In tale campo 
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è necessario approfondire la comprensione per l’ambiente circostante e sottolineare l’importanza della 

mobilità sostenibile (e-bike, gite ed escursioni a piedi). Nel quadro di questo progetto è stata valutata 

anche l’opportunità di realizzare un „bus per gli indigeni“ per fruire di preziose sinergie e realizzare un 

coordinamento ottimale delle attività per il tempo libero con il trasporto delle persone e delle merci. 

Nel territorio del Parco è a disposizione un ampio ventaglio di offerte consolidate per quanto riguarda il 

traffico lento. Si intende promuovere in modo finalizzato le gite di lungo percorso mettendo a 

disposizione un servizio per il trasporto dei bagagli (trekking lungo le mulattiere degli antichi valichi). Il 

viaggio con i mezzi pubblici di trasporto deve diventare un’attrazione e creare un’offerta turistica 

particolare da realizzare nelle varie Regioni del Parco. A questo fatto s’intende dedicare particolare 

attenzione mediante il progetto per la valorizzazione delle vie storiche del traffico (confr. Periodo 

programmatico 2016-19: Scheda di progetto 2.2.1).  

Per sviluppare e realizzare delle soluzioni sostenibili, l’ente responsabile del Parco punta sulla 

collaborazione con gli attori locali e le aziende di servizio nel settore della mobilità. In linea con gli 

obiettivi della mobilità sostenibile, tali soluzioni devono rispondere da un lato alle esigenze del Parco 

nazionale (tutela dei processi e sviluppo sostenibile) e dall’altro alle necessità della popolazione locale 

e degli ospiti. La mobilità sostenibile in un Parco nazionale rappresenta un tema d’interesse 

trasversale; essa riguarda tanto la gestione dei visitatori quanto l’utilizzazione del territorio a scopo 

turistico ed è di particolare importanza per la zona centrale, ma anche per quella periferica. La 

promozione di una mobilità sostenibile rappresenta anche un potenziale economico a vantaggio del 

territorio del Parc Adula. Gli ospiti che vi giungono senza l’automobile fanno i loro acquisti 

prevalentemente nelle Regioni e ne utilizzano i rispettivi servizi. Con ciò si genera un valore aggiunto 

più consistente. Le nuove offerte nel traffico lento e nei mezzi pubblici di trasporto vanno abbinate 

anche ad altre misure per limitare il traffico individuale e per regolare adeguatamente e frenare i flussi 

circolatori inopportuni; in tal modo è possibile contribuire al conseguimento dell’obiettivo che auspica 

entro il 2020 una riduzione del 20% delle emissioni di propellenti gassosi rispetto al 1990.  
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 Urbanizzazione esistente 

La carta corografica che segue indica l’urbanizzazione esistente, ossia la rete stradale e ferroviaria, gli 

impianti turistici di trasporto ecc. 

 

Cartina 14: Urbanizzazione esistente (raffigurazione propria)   
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 Urbanizzazione esistente per il traffico lento 

La cartina indica qui sotto l’urbanizzazione esistente per il traffico lento, ossia la rete dei sentieri e 

degli itinerari nella zona centrale, le piste ciclabili ecc. 
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Cartina 15: Traffico lento (raffigurazione propria) 

 Frequenze e capacità dei mezzi pubblici e degli impianti turistici di trasporto 

Nell’elaborazione del concetto di mobilità sostenibile nel Parc Adula è stata esaminata e valutata 

l’urbanizzazione del territorio del parco con i mezzi pubblici di trasporto (offerta TP). L’elenco 

dettagliato delle offerte TP esistenti nelle Regioni del Rheinwald, della Surselva e delle valli 
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meridionali del territorio del Parco è contenuto nelle illustrazioni che seguono. Nelle analisi non sono 

state rilevate le offerte nel settore del traffico lento. Le misure e le raccomandazioni sul modo di 

procedere scaturite in tale occasione all’attenzione dell’ente responsabile del Parco sono descritte nel 

capitolo Misure correnti e pianificate per la gestione del flusso dei visitatori. 

Surselva – L’illustrazione 22 riporta l’offerta TP della Ferrovia retica, di AutoPostale, nonché quelle 

delle funivie, di Alpentaxi e di BusAlpin nella Surselva. L’analisi ha permesso di rilevare che nei 

Comuni di Ilanz e di Disentis/ Mustér è disponibile una densità maggiore di collegamenti rispetto alle 

aree di minore entità. Risalta inoltre la disponibilità dell’offerta di BusAlpin e di Alpentaxi. Nell’ottica 

degli ospiti e della popolazione locale l’offerta attuale è stata valutata positivamente.  

 

Illustrazione 22: Offerta nel campo della mobilità nella Surselva (raffigurazione propria) 

Blenio, Calanca, Mesolcina e Rheinwald –  Le illustrazioni 23 e 24 indicano l’offerta TP nelle vallate 

meridionali del territorio del Parco e nel Rheinwald. L’offerta attuale comprende i servizi di 

AutoPostale, nonché le offerte delle funivie, di Alpentaxi e di BusAlpin. La disponibilità di mezzi 

pubblici di trasporto è chiaramente inferiore rispetto alla Surselva; ciò si spiega fra altro con la minore 

densità demografica.  Nell’area delle valli meridionali la maggior densità di servizi si registra in 

particolare nelle località di Grono, Acquarossa e Olivone. Nell’area in questione sono meno sviluppate 

le offerte di BusAlpin e Alpentaxi. 
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Illustrazione 23: Offerta di mobilità con bus autopostale fra Coira e Bellinzona (raffigurazione propria) 
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Illustrazione 24: Offerta nel campo della mobilità, area di Bellinzona e di Olivone (raffigurazione 
propria) 
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Dall’illustrazione 25 dell’urbanizzazione mediante AutoPostale Bellinzona - San Bernadino – Coira si 

può rilevare che Grono rappresenta un punto importante di coincidenza e di collegamento anche per 

le funivie in esercizio nella Regione. 
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Illustrazione 25: Offerte nel campo della mobilità nell’area Bellinzona – San Bernadino – Coira 
(raffigurazione propria) 
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 Conflitti attinenti alla mobilità nel Parco 

La valorizzazione del potenziale naturale e culturale è uno degli obiettivi del Parc Adula. Nel contempo 

è necessario anche proteggere da influssi negativi gli spazi naturali e rurali. Molti Comuni del Parco 

lottano con il calo demografico; essi sono inoltre situati nelle aree periferiche, ciò che acuisce il trend 

negativo. È perciò indicato promuovere segnatamente in tali aree ricche di valori naturali e culturali un 

turismo in sintonia con la natura e la cultura in grado di contribuire anche alla ripresa economica. In 

tale contesto assume una funzione fondamentale la mobilità sostenibile; questo tipo di mobilità può 

contribuire a mitigare nel territorio del Parco i conflitti d’interesse generati dall’utilizzazione turistica e 

dalle esigenze di protezione. Sono quindi richieste in questo ordine d’idee delle soluzioni e misure 

incentrate sulla mobilità sostenibile, che a loro volta possono servire anche per dirigere 

adeguatamente il flusso dei visitatori nella zona centrale. 

Un conflitto potenziale è causato anche dalla maggiore pressione sulla natura generata dall’esercizio 

del Parco, che provoca a sua volta un aumento del volume del traffico. È probabile che l’infrastruttura 

stradale ampliata negli ultimi anni porti anche un aumento del traffico regionale e locale. Con 

l’esercizio ufficiale del Parco nazionale e la rispettiva commercializzazione non può essere escluso 

nemmeno un aumento del traffico individuale causato dagli ospiti in vacanza e dai visitatori di un 

giorno. 

L’ente responsabile del Parco si impegna a prevenire possibili conflitti con misure finalizzate, come 

p.es. l’informazione, la determinazione dei percorsi e l’allestimento della segnaletica.  

Misure nel campo della mobilità lenta – Grazie all’elaborazione del concetto della mobilità lenta è 

stato possibile colmare le lacune e definire i provvedimenti adeguati per le Regioni della Surselva, del 

Rheinwald e delle valli meridionali. Le considerazioni che seguono indicano a mo’ d’esempio quali 

soluzioni e quali misure siano state esaminate e debbano essere attuate dall’ente responsabile del 

Parco. Le attività vanno coordinate di volta in volta d’intesa con le organizzazioni turistiche, i fornitori di 

prestazioni e gli attori coinvolti. Nella scheda di progetto 2.5.3 del periodo programmatico 2016-19 

sono previste fin dall’inizio della prima fase d’esercizio diversi provvedimenti per la promozione della 

mobilità sostenibile nel territorio del Parco in base al concetto della mobilità Parc Adula; tali 

provvedimenti saranno tenuti in considerazione anche nei successivi periodi programmatici (p.es. 

ampliamento dell’offerta BusAlpin, pianificazione dell’ampliamento dell’offerta relativa ai mezzi pubblici 

di trasporto in collaborazione con gli attori rilevanti del settore, pianificazione di offerte di mobilità 

adeguate alle esigenze della popolazione e del settore turistico, pianificazione e sviluppo di nuove 

offerte nel campo della mobilità lenta, pianificazione della segnaletica riguardante la mobilità 

sostenibile, coordinamento con la gestione del flusso dei visitatori, nonché sviluppo di offerte turistiche 

combinate con la mobilità sostenibile, come per esempio il progetto Destinazione Natura [Fahrtziel 

Natur]). 

Pianificazione delle misure a lungo termine – Per la Regione Rheinwald/Viamala è prevista la 

pianificazione e l’attuazione di misure riguardanti una cadenza maggiore delle corse dei mezzi pubblici 

di trasporto e l’allestimento di nuove fermate secondo le esigenze specifiche del Parco. A tali misure si 

aggiungono quelle per la realizzazione di strutture adeguate per il trasporto dei bagagli e delle merci e 

per l’organizzazione di un servizio di taxi a richiesta a disposizione della popolazione e degli ospiti in 

particolare negli orari marginali. Vanno elaborati anche dei concetti per il posteggio delle varie 

categorie di veicoli e per una confacente segnaletica. Sono attualmente in esame altre misure per 

favorire la diffusione del traffico lento mediante la determinazione della rete dei sentieri, delle piste 

ciclabili, dei sentieri lungo le antiche vie dei somieri (San Bernardino) e degli itinerari delle piste di 
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fondo. Nella pianificazione di nuove offerte va esaminata la possibilità di coordinamento e di 

collegamento con quelle già esistenti nei vicino Parco naturale regionale Beverin.  

Nel territorio della Surselva è necessaria una migliore rispondenza alle esigenze della clientela per 

quanto riguarda gli orari d‘arrivo e di partenza dei mezzi pubblici (compreso il trasporto dei bagagli), 

che devono garantire in futuro collegamenti locali più confortevoli e capillari. Ugualmente è stata 

identificata la necessità di interventi per una migliore offerta di mobilità da parte di BusAlpin e 

Alpentaxi, ma anche con altri mezzi come gli shuttle, i bus locali e i bus per gli ospiti in gita. Nella fase 

d’esercizio l’ente responsabile del Parco esaminerà la possibilità di intervenire e sostenere 

l’ampliamento di tali offerte. Per la Surselva sono previsti ulteriori interventi per migliorare la gestione 

dei posteggi e la segnaletica. Si sta inoltre esaminando la possibilità di realizzare delle installazioni per 

la ricarica dei veicoli elettrici. In tal modo si auspica di evidenziare in misura più accentuata e visibile 

verso l’esterno l’impegno nel campo della cosiddetta „E-Motion Mobility”. In linea di massima vanno 

intensificati gli sforzi per favorire un approccio a tale forma di mobilità su tutto il territorio del Parco. 

Anche nel Rheinwald occorre promuovere e sostenere tutti gli sforzi riguardanti le offerte del traffico 

lento combinate con il trasporto dei bagagli. 

Le vallate meridionali (Blenio, Calanca, Mesolcina) costituiscono il punto di partenza, ma anche la 

meta di numerose escursioni nella zona centrale del Parc Adula. Contemporaneamente esse sono le 

aree d’accesso alla zona centrale e a quella periferica per l’utenza proveniente dal Ticino. Le offerte e 

le possibilità d’accesso devono adeguarsi meglio ai bisogni del traffico individuale, malgrado la 

situazione attuale riguardante i trasporti pubblici possa essere considerata essenzialmente positiva. A 

tale proposito sono in esame e si intendono realizzare in particolare delle misure per un migliore 

collegamento con le Regioni confinanti della Surselva e del Rheinwald. Anche il tal caso il trasporto 

dei bagagli deve far parte delle offerte da proporre in futuro.  

Pianificazione delle misure a medio e corto termine – In concomitanza con l’inizio della fase di 

esercizio è prevista l’attuazione di tre pacchetti di misure. Esse riguardano tanto la gestione dei 

visitatori nella zona centrale e in quella periferica quanto lo sviluppo delle offerte nel settore del 

turismo in sintonia con la natura e la cultura. L’ente responsabile del Parco deve occuparsi del 

coordinamento e dell’interconnessione finalizzata delle rispettive attività. 

Con il progetto focalizzato sulle vie storiche del traffico (confr. Periodo programmatico 2016-19: 

Scheda di progetto 2.2.1) le attuali offerte riguardanti le gite a piedi e le escursioni di lunga durata 

vengono unificate e commercializzate quale prodotto unico. A queste si aggiunge lo sviluppo e il 

consolidamento delle offerte riguardanti le vie storiche, che interessano tanto le attività di promozione 

turistica quanto la gestione del flusso dei visitatori. L’ente responsabile del Parco si occupa anche in 

questo campo del coordinamento della collaborazione fra gli attori rappresentativi del settore, gli 

offerenti di servizi e le organizzazioni turistiche. 

Il progetto per la promozione della mobilità nel territorio del Parco (confr. Periodo programmatico 

2016-19: Scheda di progetto 2.5.3) prevede fra altro la realizzazione, nonché la pianificazione e 

l’attuazione di offerte adeguate alle esigenze connesse al servizio shuttle, al bus a richiesta e ai taxi 

collettivi. Rientra in questa sfera d’attività anche la gestione dei posteggi in collaborazione con l’ente 

responsabile del Parco. Con questo progetto si auspica di potere evidenziare in misura più accentuata 

e visibile verso l’esterno l’impegno nel campo della „E-Motion Mobility”; vanno p.es. colmate le lacune 

locali nell’ambito della mobilità per le e-bikes o i veicoli elettrici. 

Con il pacchetto di misure incentrate sullo sviluppo delle offerte riguardanti il movimento, lo svago e le 

esperienze a contatto con la natura (confr. Periodo programmatico 2016-19: Scheda di progetto 2.2.3) 

s’intende consolidare tanto lo sviluppo della mobilità quanto il turismo in sintonia con la natura e la 
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cultura nel territorio del Parco. Qui si tratta in primo luogo di coordinare le offerte attuali con quelle 

nuove nell’ambito del traffico lento. 

 Misure attuali e pianificate per la gestione del flusso dei visitatori 

Per poter promuovere il turismo a contatto con la natura e le attività che vi si collegano, come 

l’esercizio dei vari sport all’aria libera (sport outdoor), è necessario garantire in particolare per la zona 

centrale una gestione ben regolata del flusso dei visitatori; questi devono essere informati, 

sensibilizzati e, dove necessario, guidati al fine di evitare i conflitti fra le esigenze d’utilizzazione e 

quelle di protezione. 

Per adempiere questa funzione è stato elaborato nella fase d’istituzione un concetto per la gestione 

dei visitatori (versione di base 2014 [ZHAW]). Accanto alla determinazione della rete dei sentieri e 

degli itinerari, tale concetto propone anche delle misure da adottare a tale proposito nella zona 

periferica. 

Gli obiettivi della gestione dei visitatori validi per l’intero territorio del Parco sono i seguenti: 

Salvaguardare i valori naturali 

Rendere il Parc Adula vivibile e sperimentabile 

Ridurre al minimo i conflitti con/fra i visitatori 

Strutturare in modo dinamico la gestione dei visitatori (gestione flessibile e adeguabile) 

Diminuire la pressione dei visitatori nella zona centrale 

Promuovere l’economia regionale nella zona periferica 

Promuovere le offerte nella zona periferica 

 

Come base per la pianificazione della gestione dei visitatori è stato formulato un concetto 

d’utilizzazione; esso contempla gli obiettivi di sviluppo e i principi che servono per definire i 

provvedimenti d’intesa con gli organi responsabili della gestione del Parco. I provvedimenti di sviluppo 

sono stati definiti secondo Dearden & Rollins (2009), Alexander (2008) e Stankey et al. (1985). Questi 

autori illustrano le varie possibilità per gestire il territorio, che possono essere adottate in particolare 

nelle aree di protezione. Un concetto del genere, sul quale si basano anche molti altri operatori del 

ramo, è denominato „Limiti del cambiamento sopportabile“ (Limits of Acceptable Change LAC). 

Secondo questo metodo si definiscono per la zona centrale e quella periferica dapprima gli obiettivi 

riguardanti le capacità di carico dal punto di vista sociale ed ecologico; quindi si identificano i 

provvedimenti necessari per raggiungere tali obiettivi. Punto di partenza è l’analisi della situazione 

attuale (dati di base) inclusi i conflitti d’utilizzazione esistenti e le esigenze della fauna e della flora per 

le quali il Parc Adula rappresenta un spazio vitale importante.  

Sulla scorta dei dati disponibili è stata elaborata la versione di base del concetto per la gestione dei 

visitatori nel Parc Adula con i seguenti contenuti: 

 Analisi degli itinerari turistici alpini e delle offerte 

 Determinazione degli accessi principali alla zona centrale  

 Analisi della sensibilità della flora 

 Stima dell’utilizzazione degli itinerari turistici alpini nella zona centrale, in collaborazione con i 

gruppi di lavoro, rispettivamente con l’ente responsabile del Parco 
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 Prima stesura di un concetto d’utilizzazione con gli obiettivi di sviluppo e i principi 

fondamentali 

 Prime proposte di provvedimenti per la gestione del flusso dei visitatori (comunicazione e 

segnaletica per la zona centrale, in particolare definizione della funzione dei ranger, dei centri 

d’accoglienza, dei punti d’informazione, degli alpeggi e delle capanne accessibili al pubblico) 

 

 Determinazione dell’ulteriore fabbisogno di dati e pianificazione del monitoraggio a partire 

dalla fase d’esercizio 

3.1.3.5.1 Gestione del flusso dei visitatori nella zona centrale 

La zona centrale è il luogo specifico del Parco nazionale in cui attuare le misure previste per regolare 

il flusso dei visitatori. Per poter garantire al meglio l’obiettivo fondamentale della zona centrale, ossia il 

libero sviluppo della natura (art. 17 OPar), occorre provvedere a una gestione finalizzata delle attività 

del tempo libero. In tal modo è possibile garantire lo svolgimento di tali attività e assicurare nel 

contempo la tutela dei processi naturali. Le peculiarità della zona centrale devono poter essere vissute 

e sperimentate. Nella zona centrale vige l’obbligo di attenersi ai sentieri (confr. Regolamento della 

zona centrale – Allegati B1 e B2). 

Delle misure per la gestione dei visitatori fanno parte, accanto alla regolazione del flusso delle 

persone in senso stretto (obbligo perentorio di attenersi ai sentieri nella zona centrale, collaborazione 

con gli organi cantonali dei Grigioni e del Ticino preposti alla caccia e alla pesca per l’adozione delle 

sanzioni nella zona centrale), anche le attività d’informazione e di sensibilizzazione svolte dai ranger e 

da altri partner, le misure d’educazione ambientale, nonché le cooperazioni con i vari utenti della zona 

centrale, come p.es. le capanne, gli alpeggi e i cercatori di cristalli. Nella zona centrale è necessaria 

segnatamente l’informazione sulle particolarità riguardanti la flora, la fauna, la geologia, l’economia 

alpestre, nonché la comunicazione delle norme di condotta che vanno adottate a tutela dell’ambiente 

naturale. La gestione dei visitatori rappresenta un elemento importante per strutturare le offerte e per 

evitare, rispettivamente ridurre al minimo i conflitti. 

Per una gestione efficiente dei visitatori nella zona centrale occorre inoltre effettuare il monitoraggio 

degli stessi: vanno rilevati regolarmente i dati e i numeri che riguardano l’utilizzazione del territorio del 

Parco, le informazioni sugli spazi sensibili dal punto di vista ecologico, così come i potenziali di 

conflitto fra le persone che visitano il Parco e la selvaggina; ciò serve per stimare il flussi, individuare 

tempestivamente i trend e le aree potenzialmente conflittuali ed elaborare quindi le misure d’intervento 

necessarie. 

L’incanalamento del flusso dei visitatori nella zona centrale si basa sulla rete dei sentieri e degli 

itinerari e comprende l’informazione e la sensibilizzazione delle persone e la gestione guidata delle 

attività del tempo libero. Affinché sia garantito il libero sviluppo della natura, l’art. 17 OPar definisce 

determinate norme generali d’utilizzazione, fra altro l’obbligo di attenersi ai sentieri. La visita alla zona 

centrale può essere effettuata a piedi durante tutto l’anno lungo i sentieri e gli itinerari del Parco 

segnalati e descritti, così come nelle zone di sosta previste e nelle capanne. Gli itinerari del Parco si 

distinguono a seconda del genere degli spostamenti e sono pertanto dipendenti dalla situazione 

relativa alla copertura con o senza manto nevoso. Gli itinerari invernali vengono percorsi con gli sci, lo 

snowboard o le ciaspole, quelli estivi si percorrono a piedi. I confini della zona centrale sono 

percorribili senza limitazioni. In situazioni d’emergenza nella zona centrale è possibile derogare tanto 

d’estate quanto in inverno dall’obbligo di attenersi ai sentieri. Nelle piazze di tiro militari l'accessibilità è 
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regolata secondo le relative pubblicazioni del DDPS (Dipartimento federale della difesa, della 

protezione della popolazione e dello sport).. I proprietari e i gestori degli alpi, delle capanne aperte al 

pubblico, delle costruzioni e degli impianti protetti nell'effettivo esistente, così come altre persone e 

gruppi di persone specialmente legittimati (come pastori, guardiani della selvaggina, ranger, cercatori 

di minerali e cristalli o persone che lavorano a un progetto di ricerca autorizzato dall'ente responsabile 

del parco) possono muoversi in deroga all'obbligo di utilizzare i sentieri per quanto oggettivamente 

necessario allo svolgimento della loro attività. Le zone di sosta sono settori chiaramente delimitati che 

invitano a soffermarsi e in cui possono essere vissuti e sperimentati gli spazi vitali caratteristici. I 

sentieri sono dei percorsi accessibili in via di massima a tutti coloro che si muovono a piedi. Essi si 

snodano possibilmente fuori dalle strade per il traffico motorizzato e nel limite del possibile non sono 

coperti di strati d’asfalto o di calcestruzzo (Norma svizzera sul traffico lento SN 640829a). 

In occasione dell’esame preliminare del dossier Parc Adula 2014, l’UFAM ha richiesto in modo 

vincolante che all’inizio della prima fase d’esercizio sia disponibile una rete di sentieri e itinerari del 

Parco della zona centrale. In un ampio processo di partecipazione fra specialisti, Uffici cantonali e vari 

gruppi d’utenza, un gruppo di ricerca della ZHAW ha elaborato dal mese d’ottobre del 2014 al mese di 

marzo del 2015 – sulla scorta della letteratura esistente e delle conoscenze dei gruppi d’utenza – un 

progetto argomentato di rete ridotta rispetto alla prima proposta contenuta nella versione di base per 

la gestione dei visitatori. 

La rete estiva di sentieri e d’itinerari del Parco determinata nella zona centrale è costituita dai sentieri 

turistici ufficiali contrassegnati e dagli itinerari alpinistici chiaramente definiti e descritti, ma non 

demarcati nel terreno, e la rete invernale dei sentieri e degli itinerari del Parco è costituita 

essenzialmente dagli itinerari sciistici ufficiali. 

La zona centrale può essere liberamente percorsa e sperimentata lungo la rete dei sentieri e degli 

itinerari, che mette in evidenza le peculiarità e le caratteristiche di unicità della stessa; ciò vale anche 

entro le zone di sosta specialmente contraddistinte. Vige l’obbligo di attenersi ai sentieri. Le attività 

nella zona centrale, come le gite a piedi, le escursioni in montagna e in alta montagna, l’alpinismo, le 

escursioni con gli sci, lo snowboard e le ciaspole, possono essere praticate solo sui sentieri esistenti e 

negli itinerari descritti, nonché lungo gli appositi itinerari alpini invernali del Parco per sci e ciaspole. 

Segnaletica – Per la zona centrale è stato elaborato un concetto speciale di segnaletica sul modello 

delle direttive dell’UFAM. In tutte le aree d’accesso alla zona centrale vanno installate nella prima fase 

d’esercizio delle insegne che richiamano l’attenzione sulle particolarità della stessa (flora, fauna, beni 

culturali ecc.), e che forniscono le informazioni riguardanti i principi di comportamento nella zona 

centrale. Tali insegne informative non vengono installate solo lungo il confine della zona centrale, ma 

anche nelle località in cui è frequente il passaggio dei visitatori (fermate dei bus di linea e di BusAlpin, 

stazioni ferroviarie e posteggi). 

Punti d’informazione e uffici d’informazione del Parco – Nella zona centrale è prevista 

l’installazione di punti d’informazione, p.es. uno spazio riservato all’informazione nelle capanne CAS e 

sugli alpeggi. In collaborazione con determinati partner, come p.es. le organizzazioni turistiche, nella 

zona periferica è parimenti prevista l’installazione di punti d’informazione e di uffici d’informazione del 

Parco nelle località strategiche importanti. In queste sedi possono essere richieste tutte le informazioni 

che concernono il Parco (zona periferica e zona centrale con le rispettive norme di comportamento) e 

possono essere ritirate le cartine topografiche dei sentieri. 

Convenzioni di cooperazione con le capanne gestite e gli alpeggi – Nella zona centrale si trovano 

tre capanne gestite e quattro capanne non gestite che offrono possibilità di alloggio e in parte di 

ristorazione a chi cerca riposo e distensione. Alcune altre capanne gestite si trovano nelle vicinanze 
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della zona centrale. In questa zona si trovano inoltre più di venti alpeggi. Tanto alle capanne gestite 

quanto ad alcuni alpeggi saranno affidate nella fase d’esercizio delle importanti funzioni nel campo 

dell’informazione e della sensibilizzazione. A tale scopo l’ente responsabile del Parco stipulerà delle 

convenzioni con gli alpeggi e le capanne della zona centrale, affinché esse possano fungere da punti 

ufficiali d’informazione del Parco nazionale. Per garantire una qualità ottimale dei rispettivi servizi, 

saranno organizzate regolarmente delle manifestazioni informative da parte dell’ente responsabile del 

Parco. Nelle convenzioni di cooperazione saranno definite le funzioni degli alpeggi e delle capanne, le 

prestazioni da fornire per la sensibilizzazione dei visitatori, nonché le controprestazioni del Parco. 

Carte topografiche – Per facilitare l’accesso e la permanenza nella zona centrale, è prevista la 

stampa di carte topografiche contenenti informazioni relative ai sentieri, agli itinerari del Parco, alle 

attrazioni e alle capanne. Fa parte di questo mezzo d‘informazione anche la comunicazione delle 

norme di comportamento nella zona centrale. 

Gli organi preposti alla gestione del Parco provvederanno a diffondere attivamente e a pubblicare le 

informazioni concernenti la rete dei sentieri e degli itinerari del Parc Adula. Le guide del CAS 

concernenti gli itinerari vanno adeguate nelle future edizioni alla rete definita dal Parco. Altri possibili 

canali per la comunicazione e l’informazione sono il sito web con i portali riguardanti gli itinerari del 

Parco, dove possono essere scaricate le informazioni e la descrizione degli stessi. Importante è inoltre 

la pubblicazione di materiale informativo e di guide turistiche riguardanti la rete dei sentieri e degli 

itinerari del Parco. 

Ranger – I ranger sono i mediatori fra l’uomo e la natura. L’ente responsabile del Parco prevede di 

impiegare a partire dalla prima fase d’esercizio dei ranger in tutte le porte d’accesso al Parco e 

nell’area della zona centrale. Essi non hanno nessuna competenza di polizia e non sono autorizzati a 

infliggere delle sanzioni, ma assumono invece svariati compiti nella gestione del flusso dei visitatori. 

I ranger del Parc Adula potranno fruire di una formazione specifica adeguata (p.es. quella di Swiss 

Rangers) che li abiliterà a svolgere una funzione importante nell’accoglienza dei visitatori della zona 

centrale. Essi saranno in grado di organizzare indipendentemente delle escursioni, di gestire delle 

giornate focalizzate su determinati progetti e programmi di formazione per le scuole e altri interessati, 

nonché di provvedere alla gestione dei punti d’informazione del Parc Adula. I ranger collaborano 

anche nella pianificazione e nell’attuazione di misure per l’incanalamento del flusso dei visitatori, come 

p.es. l’installazione della segnaletica, delle recinzioni e dei ponti. Essi informano e sensibilizzano i 

visitatori e la popolazione locale e sostengono i gestori delle capanne e degli alpeggi nell’attuazione 

delle misure adeguate a tale scopo. È loro compito anche l’esecuzione di programmi di monitoraggio 

riguardanti le specie animali e vegetali e la collaborazione nei progetti di ricerca; essi prestano il loro 

aiuto e il loro sostegno nello sviluppo e nell’attuazione dei programmi specifici della zona centrale 

predisposti appositamente per i visitatori (escursioni) e partecipano alle attività per la 

commercializzazione di offerte e di servizi. 

È compito dell’ente responsabile del Parco occuparsi regolarmente della pubblicazione delle 

prescrizioni di protezione e delle norme di comportamento nella zona centrale negli organi ufficiali 

utilizzati a tale scopo nei Comuni. 

Dal punto di vista formale le infrazioni a tali disposizioni devono anche essere punite. Le disposizioni 

penali della legge sulla protezione della natura e del paesaggio e di altre legislazioni materiali (come 

la pianificazione del territorio, la caccia, l’agricoltura) non coprono interamente nella loro forma attuale 

tutte le necessità di sanzione nei confronti di chi non si attiene alle norme. Le lacune esistenti in tale 

ambito riguardano le disposizioni concernenti l’obbligo di attenersi ai sentieri, il divieto di sorvolo, di 

decollo e di atterraggio con aeromobili di tutti i generi (compresi gli alianti da pendio come i delta e i 
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parapendio), nonché l’introduzione di animali nel Parco (esclusi gli animali da reddito sugli alpeggi, gli 

animali da soma e i cani impiegati per la sorveglianza sugli alpeggi e nelle capanne). 

3.1.3.5.2 Gestione del flusso dei visitatori nella zona periferica 

Nella zona periferica non sono previste delle limitazioni per quanto riguarda le attività sportive e quelle 

del tempo libero. L’impiego del tempo libero è possibile come finora in misura illimitata e deve servire 

anche all’incremento del valore aggiunto regionale.  

Nella zona periferica devono essere applicati i principi „meno provvedimenti possibili“ e „provvedimenti 

solo se necessari per migliorare la situazione“. 

Per la zona periferica non sono quindi previste delle misure proattive per la gestione dei visitatori. Per 

contro vanno sorvegliate le attività che potrebbero essere di detrimento per la natura; ciò al fine di 

gestire adeguatamente eventuali conflitti e reclamazioni e identificare le possibilità di migliorare la 

qualità dell’offerta. A tale scopo sono necessari i seguenti provvedimenti: 

 Designazione e comunicazione di un centro di raccolta delle reclamazioni e delle idee di 

miglioramento proposte dai visitatori 

 Determinazione della comunicazione interna fra le organizzazioni turistiche regionali e locali, 

gli uffici d’informazione del Parco, i punti d’informazione, i ranger e gli organi preposti alla 

gestione del Parco per quanto riguarda le reclamazioni e il trattamento delle stesse 

 Segnalazione all’ente responsabile del Parco dei conflitti sorti fra i visitatori o dei pregiudizi 

arrecati alla natura   

Occorre inoltre verificare la compatibilità con la natura e il potenziale di conflitto di nuove offerte con 

quelle già esistenti nella zona periferica. A tale scopo è necessaria una buona comunicazione da 

parte degli organi preposti alla gestione del parco con i nuovi offerenti, p.es. le organizzazioni 

turistiche o i privati. L’informazione dei visitatori si effettua in modo uniforme unitamente alle 

organizzazioni turistiche regionali (confr. capitolo Ente responsabile del Parco e organizzazione). La 

gestione degli uffici d’informazione del Parco in tutte le sue Regioni va dunque collegata alle strutture 

già esistenti per tale scopo nelle organizzazioni turistiche.  

Nell’elaborazione di soluzioni innovative, adeguate alle esigenze dei gruppi destinatari e compatibili 

con l’ambiente nel campo della mobilità, l’ente responsabile del Parco collabora con gli attori regionali 

e le aziende che offrono i rispettivi servizi secondo le esigenze del concetto per la gestione dei 

visitatori e quelle specifiche del settore turistico. L’attuazione del concetto della mobilità sostenibile 

corrisponde alla serie di obiettivi formulata dall’UFAM a tale proposito per i Parchi naturali regionali e 

per le Riserve della biosfera: il concetto della mobilità integralmente strutturato per la popolazione 

locale e per i visitatori deve orientarsi per quanto possibile alle situazioni reali. Il traffico lento, inclusa 

la cosiddetta HPM (Human Powered Mobility), va promosso in modo finalizzato e la catena di trasporti 

per le persone e le merci (mezzi pubblici di trasporto e mezzi individuali motorizzati) va ottimizzata in 

modo adeguato alle necessità. L’attuazione del concetto nel territorio del Parco va focalizzata su un 

migliore coordinamento delle attività del tempo libero e dei trasporti, così come sulla realizzazione di 

una rete di trasporti complementare a quella dei sentieri. Le attività vengono coordinate e sostenute 

attivamente da parte dell’ente responsabile del Parco. 

Con misure finalizzate va frenato per quanto possibile nelle Regioni l’aumento della circolazione di 

veicoli a motore sia nei trasporti pubblici che in quelli individuali, in modo da evitare effetti negativi a 

carico della rete locale dei sentieri. Ciò può essere attuato mediante la promozione dell’uso dei mezzi 

pubblici di trasporto e dei veicoli ecologicamente e energeticamente più efficienti, come p.es. le 
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automobili ibride moderne che fanno capo alle energie rinnovabili della Regione. Nell’attuazione del 

concetto per la mobilità sostenibile nel Parc Adula va accordata importanza prioritaria al 

perseguimento dell’obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul territorio del Parco generati dal 

probabile aumento del numero dei turisti.  
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3.1.4 Merci, servizi e situazione di mercato 

Le Regioni del Parc Adula dispongono di un’eccellente offerta di merci e di servizi con un potenziale 

attualmente non interamente valorizzato. Già nella fase d’istituzione è stato allestito un quadro 

sinottico dei prodotti, dei servizi, dei canali di distribuzione e delle cooperazioni esistenti. 

Mediante l’attribuzione di un marchio, gli offerenti di tali prodotti e servizi fruiscono della possibilità di 

aumentarne la presenza e la visibilità sul mercato; ma tale marchio permette inoltre di illustrare ai 

clienti la qualità dell’offerta e l’identificazione con i valori del Parc Adula, di attingere interamente ai 

potenziali e di generare un valore aggiunto. Le esperienze raccolte nei Parchi esistenti dimostrano 

che, grazie all’attribuzione di un marchio, è possibile influire positivamente sulla situazione di mercato 

nel rispettivo territorio. 

L’obiettivo del Parc Adula è quello di non intensificare l’utilizzazione delle capacità attuali offerte dalla 

produzione agricola nella zona centrale in seguito all’attribuzione del marchio.  

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) mette a disposizione a tale scopo un marchio Prodotto (che va 

distinto dal marchio Parco, che identifica appunto il Parco stesso). Esso è denominato Parchi svizzeri 

e può essere attribuito ai prodotti e ai servizi offerti nei Parchi d’importanza nazionale. 

 

Illustrazione 26: Logo dei Parchi svizzeri (Rete dei Parchi svizzeri) 

L’utilizzo del marchio Parchi svizzeri è legato al rispetto di rigorosi criteri e la sua attribuzione premette 

l’espletamento di un iter burocratico non indifferente. Per conseguenza il marchio Prodotto risulta 

sensato solo a partire da una determinata quantità di smercio. Per produzioni di quantità ridotta 

l’acquisizione del marchio non è interessante dal punto di vista meramente economico, poiché 

provocherebbe costi sproporzionati. Inoltre il marchio non può essere utilizzato per ogni genere 

d’offerta. Qualora si introducesse unicamente il marchio Parchi svizzeri, numerosi produttori sarebbero 

esclusi a priori dall’uso dello stesso. Ciò si contrappone tuttavia agli obiettivi del Parc Adula. Pertanto 

è stato elaborato un concetto modulare per un marchio proprio del Parc Adula, che può essere 

realizzato gradualmente. In tal modo si sostiene il coinvolgimento della popolazione e si conferisce 

migliore visibilità sul mercato ai prodotti del territorio del Parco.  

Il concetto del marchio Parc Adula si compone di quattro livelli modulari: 

 marchio Parc Adula per aziende partner 
 marchio Parc Adula per servizi consigliati 
 marchio Parc Adula per prodotti 
 marchio UFAM Parchi svizzeri per servizi e prodotti (a partire della fase d’esercizio) 

Qui di seguito ci si sofferma dapprima sulla situazione di mercato e si spiegano le opportunità offerte 

per l’economia regionale dall’istituzione di un Parco d’importanza nazionale. In seguito si presenta in 

dettaglio il concetto di marchio. 
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 Unicità delle merci e dei servizi nel territorio del Parco 

Il mercato globale dei generi alimentari, così come quello dei servizi, si trova oggi di fronte a continui 

mutamenti. Le condizioni quadro dal punto di vista socio-economico sono in evoluzione. I valori sociali 

si stanno orientando ulteriormente verso la sostenibilità, la coscienza ambientale e la salute; e proprio 

tali valori sono determinanti nel momento in cui il cliente deve decidere sulla scelta di un prodotto. 

Poiché l’attrattiva naturale di un Parco nazionale incarna esattamente tali valori, il mutamento degli 

stessi nella società rappresenta una vera opportunità per il turismo in sintonia con la natura e la 

cultura per raggiungere la cosiddetta posizione di USP (unique selling proposition).  

 Mercati per le merci e i servizi offerti nel territorio del Parco 

Ovviamente gli operatori del settore turistico devono essere coscienti delle esigenze che si pongono 

per quanto riguarda l’offerta, affinché essa sia strutturata su misura per la richiesta da parte dei clienti. 

Le caratteristiche di cui si è detto, come i concetti “in sintonia con la natura”, “sostenibile”, “interessato 

alla cultura”, “cosciente dell’importanza della salute”, sono rilevanti per vari strati della popolazione. I 

gruppi destinatari del ventaglio delle offerte turistiche del Parco sono già numerosi e, secondo le 

previsioni, aumenteranno nei prossimi anni. Nella diffusione delle offerte il marchio Parco diventa 

un’insegna di grande richiamo, grazie alle notevoli affinità dei gruppi destinatari nei confronti dei valori 

autentici. Si tratta pertanto non solo di un nuovo mercato, ma piuttosto di un potenziale di crescita 

sull’attuale mercato delle offerte turistiche in sintonia con la natura e la cultura. Le sfide per la 

realizzazione di un turismo vincente nel territorio del Parco richiederà da parte degli operatori la 

realizzazione di offerte turistiche concrete e attraenti, in grado di trasmettere agli ospiti delle 

esperienze particolari a contatto con la natura. A tale scopo è indispensabile una stretta 

collaborazione di tutti gli interessa-ti disposti a collaborare. I settori della natura, della cultura e del 

turismo devono essere connessi fra di loro. L’istituzione del Parc Adula costituisce la base per 

realizzare tale collaborazione e diventa la piattaforma di sviluppo per nuove offerte, alla cui 

realizzazione possono collaborare tutti gli operatori e dalla quale sono destinate a nascere nuove 

sinergie.  

Qui di seguito vengono menzionati i fattori in grado di influenzare in misura considerevole 

l’impressione degli ospiti – e ai quali devono orientarsi le offerte nel territorio del Parco: 

• In generale cresce la coscienza per quanto riguarda la salute e l’ambiente. Si evitano pertanto 

le aree con aria inquinata e i paesaggi dominati dal furore edilizio. I valori ecologici, sociali ed 

etici acquisiscono sempre maggiore importanza (Bosshart e Frick 2006; European Travel 

Commission 2006). Tali valori sono determinanti per le scelte al momento dell’acquisto; i 

prodotti e i servizi devono corrispondere in misura crescente alle esigenze ecologiche ed etiche, 

ma anche ai criteri che riguardano la salute e le esigenze tipiche regionali (Kappeler et al. 

2009). Gli ospiti interessati alla cultura (denominati nel campo della ricerca sui consumi come 

LOHAS, ossia Lifestyle of Health and Sustainability) possono essere considerati già attualmente 

come un’entità che supera il 30% dei consumatori in Europa, risp. in Svizzera. 

• I valori, le norme e le forme espressive della cultura si adeguano a livello mondiale; per contro 

aumenta la richiesta del prodotto regionale esclusivo e inconfondibile. I beni naturali e culturali 

straordinari sono sempre maggiormente richiesti e acquisiscono sempre maggior valore 

(Kappeler et al. 2009). 

• Aumenta tuttavia la concorrenza. Sul turismo non puntano solo le Regioni con il marchio Parco 

d’importanza nazionale, ma anche quelle che dispongono di una certa qualità del paesaggio. In 

seguito alla concorrenza, il rapporto prezzo-qualità delle offerte diventa un criterio di scelta. Ciò 

non significa che le offerte devono essere necessariamente convenienti e a buon mercato. 

Determinante è il rapporto fra qualità e prezzo. 
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• Gli interessi delle persone nella società sono sempre più trasversali e i valori di cui si è detto 

rappresentano un grande insieme che caratterizza la media. Risulta pertanto difficile collocare 

entro limiti precisi i singoli segmenti turistici. È tuttavia stato possibile indentificare alcuni 

segmenti principali per i Parchi svizzeri (Siegrist 2009). Il segmento turistico dei cosiddetti Best 

Ager (la classe d’età fra i 50 e i 65 anni), già attualmente particolarmente cospicuo, diventerà il 

segmento più importante; invece quello delle famiglie, che fino a pochi anni fa era quello più 

consistente, è destinato piuttosto a diminuire d’importanza in seguito ai mutamenti demografici. 

I Best Ager cercano svago e distensione, autenticità e impronte regionali, mentre le famiglie 

devono poter trovare delle offerte adatte ai bambini. Altri due segmenti turistici sono le coppie 

senza figli e le persone singole; entrambi i gruppi sono ben situati dal punto di vista finanziario e 

sono interessati alla quiete, allo svago e alla distensione, ma anche allo sport. 

 

Queste tendenze in campo sociale sono importanti per quanto riguarda il futuro sviluppo del Parco; 

essi dimostrano che i prodotti e i servizi offerti dai Parchi rivestono un grande potenziale di mercato e 

sono in grado di coprire le esigenze dei segmenti importanti menzionati. 

 Merci, servizi e catene di valore aggiunto che sono o che potrebbero essere insigniti 

del marchio Prodotto 

Mediante il marchio è possibile creare un legame fra i valori del Parc Adula e i prodotti e i servizi 

richiesti dai clienti del giorno d’oggi. Il marchio certifica la provenienza e la qualità del prodotto, 

conferisce credibilità al produttore e aiuta il consumatore a trovarsi a proprio agio di fronte alle svariate 

offerte.  

Da diversi anni in poi si constata anche a livello regionale un apprezzamento sempre maggiore per i 

marchi e le certificazioni. Numerose aree cercano di posizionarsi con il sostegno di un marchio 

nell’ambito di una concorrenza locale in crescita. Tali marchi assumono un ruolo centrale anche nelle 

strategie di politica regionale di molti Paesi, come p.es. in Francia con il concetto dei “Parcs Naturels 

Régionales”. In generale nello sviluppo regionale in connesso con i parchi si distinguono svariati trend 

di marchio per quanto attiene agli effetti che ne derivano:  

Miglioramento dell‘immagine - Una regione si garantisce un’immagine particolare mediante il 

conferimento del marchio Parco nazionale; esso diventa per la popolazione un elemento che segna e 

promuove la propria identità e rappresenta un’attrattiva per i turisti. Il rispettivo settore, ma anche i 

prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato, ne possono ricavare un vantaggio concorrenziale.  

Incremento qualitativo dell’offerta regionale – Utilizzando il Parco nazionale e le rispettive attività 

collaterali (marketing, accoglienza dei visitatori, marchio Prodotto) come indicatore di qualità, si 

migliora la struttura delle offerte, che genera a sua volta un positivo effetto moltiplicativo. Della 

determinazione di un’area protetta approfittano non solo i settori economici direttamente interessati, 

ma anche quelli collaterali o subordinati. Uno standard elevato di offerte turistiche si ripercuote 

positivamente anche sui fornitori attivi in altri settori e promuove in generale l’attrattiva di una 

determinata Regione come area adatta per le attività economiche e per la residenza. 

Promozione di fattori economici morbidi – Poiché le attività in un’area di protezione generano in ogni 

caso lo scambio d’informazioni, la discussione, il dibattito e la collaborazione a livello regionale, esse 

producono effetti positivi anche dal profilo dell‘identità, di una migliore interconnessione dei settori e 

degli attori ecc. 

Moderazione e mediazione – L’ente responsabile del Parco può svolgere un ruolo di moderatore e 

intermediario in vista di determinate discussioni politiche e nei contatti fra la popolazione e le autorità. 
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Le strutture disponibili possono servire quale piattaforma per la discussione e la decisione su temi che 

interessano direttamente i cittadini. 

Regioni con marchio quali Regioni modello – Le Regioni del Parco possono servire quale modello per 

svariati settori politici; p.es. nei campi della politica agraria, della politica culturale e anche della 

politica energetica, il concetto di sviluppo regionale sostenibile diventa sempre più importante. Le 

Regioni interessate possono posizionarsi come aree-pilota, che approfittano di ulteriori prestazioni di 

ordine finanziario e possono incrementare con profitto l’attuazione dei provvedimenti. Si può 

premettere che un marchio genera degli effetti sia interni che esterni. Mentre il marchio contribuisce 

internamente al rafforzamento dell’identità regionale, verso l’esterno si ripercuote soprattutto 

sull’immagine che caratterizza una Regione agli occhi di chi vive fuori dalla stessa. Il marchio genera i 

suoi effetti sui seguenti gruppi destinatari: 

• aziende del settore economico con sede nella Regione 

• aziende agricole e artigianali nella Regione 

• popolazione regionale 

• gruppi destinatari specifici nel turismo (offerta e richiesta) 

Segmenti di offerte e di prodotti cui può essere conferito il marchio: 

• generi alimentari (specialità regionali lavorate direttamente dall’agricoltura o da altre aziende 

di produzione della Regione, risp. generi alimentari lavorati e raffinati in loco) 

• artigianato e commercio (prodotti regionali lavorati con materiali locali) 

• prestazioni di servizio (in particolare offerte riguardanti il turismo in sintonia con la natura e la 

cultura e l’educazione ambientale) 

• aziende partner (albergheria, gastronomia, event. anche altri operatori turistici) 

Il concetto del marchio del Parc Adula prevede, parallelamente al marchio Parchi svizzeri, la 

realizzazione di un marchio proprio, che permette di includere senza eccezioni tutte le offerte 

dell’intero territorio del Parco e di completare lo spettro dei marchi già esistenti con uno nuovo. Oltre 

all’analisi di mercato, che rappresenta sempre la base per la creazione di un nuovo strumento di 

certificazione e di comunicazione, nella realizzazione del marchio sono stati analizzati i concetti 

esistenti e sono state effettuate delle interviste con periti del settore (Giuliani e Rohr 2015). 

L’obiettivo del concetto del marchio Parc Adula è quello di giungere a una chiara appartenenza al 

Parco di quelle aziende che già attualmente operano secondo la sua filosofia. 

Le Regioni del Parc Adula dispongono di un’eccellente offerta di merci e di servizi. Molti di questi 

prodotti portano già oggi un marchio di qualità che certifica la loro specificità o il loro carattere 

regionale (Bio Suisse, Marchio Ticino, Alpinavera ecc.). Il concetto del marchio Parc Adula costituisce 

una parte di tale sistema e lo completa con gli obiettivi iscritti nella Charta del Parc Adula. Il marchio 

Parc Adula non certifica solo la qualità del prodotto, ma garantisce anche che le aziende lavorano 

secondo gli obiettivi del Parco. 

Promozione dell’identificazione della popolazione all’interno del Parc Adula 

La certificazione di prodotti e servizi deve mettere in evidenza il fatto che la popolazione si identifica 

con il Parc Adula. Per sostenere tale processo, il Parc Adula offre un concetto di marchio di tipo 

modulare, con il quale ogni azienda può valorizzarsi indipendentemente dal genere della propria 

offerta. La premessa è solo il rispetto delle esigenze di qualità e degli obiettivi del Parc Adula. Il 
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concetto è strutturato su vari livelli: un’azienda può p.es. essere certificata solo per il fatto che si 

attiene ai principi del Parc Adula. Contemporaneamente si apre a quelle aziende che rispondono a 

criteri più rigorosi la possibilità di acquisire un marchio di livello superiore.  

Incentivazione delle aziende del Parco ad adeguare le proprie attività alla filosofia del Parc 

Adula 

Utilizzando come marchio di qualità il Parc Adula e le altre attività collaterali che esso offre (marketing, 

accoglienza dei visitatori, marchio Prodotto ecc.), la qualità dell’offerta genera positivi effetti 

moltiplicativi: dell’istituzione di un’area protetta possono approfittare non solo i settori economici 

direttamente interessati, ma anche quelli antistanti e subordinati. Un livello di qualità superiore per 

quanto riguarda l’offerta turistica genera effetti positivi anche per i fornitori di altri settori, oppure 

incrementa l‘attrattiva della Regione quale sede economica o come luogo di residenza. 

Grazie alla struttura a più livelli del concetto di marchio, la certificazione può servire da stimolo 

affinché le aziende locali attuino con le rispettive attività gli obiettivi del Parc Adula. Tuttavia l’ente 

responsabile del Parco non intende creare un ulteriore strumento di controllo, che provocherebbe altre 

rigorose costrizioni oltre alle direttive cantonali e federali già esistenti. L’introduzione di un concetto di 

marchio è intesa piuttosto come un’opportunità proposta agli operatori locali per distinguersi e 

approfittare della presenza del Parc Adula; in tal modo essi possono contribuire con le proprie offerte 

all’incremento del valore aggiunto. 

Descrizione del concetto di marchio del Parc Adula 

Il marchio si basa sull’idea di un processo: all’azienda si offre la possibilità di un accesso facilitato per 

il fatto che essa deve unicamente obbligarsi ad attenersi agli obiettivi e alla filosofia del Parc Adula 

(Azienda partner del Parc Adula). Il prossimo livello è il marchio Servizio consigliato dal Parc Adula o 

Prodotto del Parc Adula; il livello più rigoroso è infine il marchio nazionale Prodotto dei Parchi svizzeri. 

La certificazione per quest’ultimo marchio è possibile solo a partire dalla prima fase d’esercizio. 

 

Illustrazione 27: Livelli di marchio (raffigurazione propria) 

 

Qui di seguito sono descritti brevemente i quattro livelli di marchio previsti dal Parc Adula.  

1° livello: il marchio Azienda partner del Parc Adula  - Il marchio Azienda partner del Parc Adula è 

inteso come marchio iniziale per la aziende interessate. Esso certifica che l’azienda indirizza la sua 

attività alla filosofia del Parco, obbligandosi p.es. a utilizzare solo materie prime provenienti da 

produzione sostenibile, a lavorare in primo luogo con altre aziende della Regione e a impiegare 

prodotto del 

azienda partner 

del

servizio 

consigliato dal 
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personale indigeno invece di personale reclutato fuori dai confini regionali. In seguito l’azienda ha la 

facoltà di decidere se certificare i propri prodotti con un marchio di livello superiore.  

2° livello: il marchio Servizio consigliato dal Parc Adula –  A partire dalla fase d’esercizio il Parc 

Adula è autorizzato a usare il marchio Parchi svizzeri. Tutte le attività dei partecipanti o il Parc Adula 

stesso possono usare tale marchio.  Ciò non vale tuttavia per offerte di terzi, anche se residenti nel 

territorio del Parco.  

Uno degli obiettivi del Parc Adula è quello di diventare una piattaforma che unisce tutte le attività della 

Regione, così come quello di offrire alla popolazione la possibilità di gestire indipendentemente il 

proprio futuro. Per giungere a tanto, l’ente responsabile del Parco intende sostenere una serie di 

iniziative della popolazione e introdurre il marchio Servizio consigliato dal Parc Adula. Tale marchio 

indica che il servizio non vien offerto direttamente dal Parc Adula, ma che esso si orienta alla filosofia 

dello stesso. Il marchio contraddistingue dei servizi basati sui principi del Parco – p.es. le attività 

nell’ambito della protezione della natura o quelle che si propongono di evidenziare la ricchezza 

culturale della Regione – e che risponde ai suoi standard di qualità.  

3° livello: marchio Prodotto del Parc Adula – Il marchio Prodotto del Parc Adula attesta che il 

rispettivo prodotto è stato realizzato nella Regione e risponde agli standard di qualità del Parc Adula. 

Per ottenere questo marchio occorre rispettare dei criteri meno rigidi rispetto al marchio Prodotto dei 

Parchi svizzeri e può essere conseguito tanto per generi alimentari quanto per prodotti non food, per i 

quali valgono poi altre prescrizioni.  

4° livello: marchio Prodotto dei Parchi svizzeri – Questo marchio è conosciuto in tutta la Svizzera e 

gode di grande prestigio in seguito al rigoroso processo di certificazione e alla sorveglianza da parte 

dell’organismo intercantonale di certificazione (IZS/OIC). In seguito all’aumento del numero di prodotti 

certificati e non da ultimo all’interesse dimostrato anche dalle grandi catene di distribuzione (p.es. 

Coop), cresce anche la popolarità e la richiesta da parte dei consumatori. Il Parc Adula, mettendo a 

disposizione anche il marchio Prodotto dei Parchi svizzeri, offre alle aziende locali la possibilità di 

raggiungere nuovi gruppi destinatari sensibilizzati nei confronti dei valori dei Parchi d’importanza 

nazionale.  

Questo marchio rappresenta l’obiettivo finale del processo graduale. Non appena sarà possibile unire 

e organizzare sotto lo stesso mantello un gran numero di attività della Regione e quando si sarà 

realizzata l’identificazione con il Parc Adula, è ipotizzabile che le aziende mirino a conseguire come 

obiettivo finale il marchio Parc Adula. Ma con l’andar del tempo è possibile anche che l’identificazione 

con la Regioni si muti in un’identificazione di carattere nazionale, per cui il marchio Prodotto dei Parchi 

svizzeri potrebbe diventare l’obiettivo finale. Il concetto di marchio del Parc Adula è stato ideato in 

modo tale da permettere nella fase d’esercizio un passaggio fluido e graduale dal marchio Parc Adula 

al marchio Prodotto dei Parchi svizzeri.  

Premesse e svolgimento della certificazione – Utilizzazione del marchio 

Direttive – Il capitolato d’oneri per il marchio Prodotto dei Parchi svizzeri risponde essenzialmente alle 

richieste formulate dall’UFAM. Nell’elaborazione delle direttive per i vari livelli di marchio del Parc 

Adula, si è tenuto conto in modo speciale delle particolarità delle Regioni.  

Le direttive valide tanto per il marchio Prodotto dei Parchi svizzeri quanto per quello del Parc Adula si 

basano nel limite del possibile sulle direttive che costituiscono la base per numerosi marchi regionali 

(p.es. Alpinavera). In tal modo si semplifica lo svolgimento della certificazione per i prodotti già insigniti 

di un altro marchio. L’ente responsabile del Parco sostiene i produttori negli sforzi per il 

conseguimento della certificazione di cui non possono ancora fregiarsi.  
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Organismo di certificazione e utilizzazione di marchi attuali consolidati 

Il marchio Prodotto dei Parchi svizzeri può essere conferito solo dall’Organismo intercantonale di 

certificazione (IZS/OIC). Per garantire che la procedura di certificazione e di controllo corrisponda a 

determinati requisiti professionali, e con ciò sia assicurata tanto la credibilità del marchio quanto il 

graduale passaggio al marchio Prodotto dei Parchi svizzeri, l’ente responsabile del Parco intende 

collaborare anche con l’IZS/OIC nelle attività per il conferimento del marchio Parc Adula. 

L’IZS/OIC garantisce una certificazione facilitata e quindi rapida dei prodotti che fruiscono già di un 

marchio regionale (p.es. Alpinavera, Marchio Ticino ecc.) o di altri marchi (Bio Suisse, DOP ecc.), 

poiché essi hanno già assolto procedure del genere e possono richiamarsi ai rispettivi rapporti 

d’esame. Con questa procedura è possibile ridurre i costi di certificazione.  

Sostegno e consulenza nell’iter di certificazione – L’attuazione di un concetto di marchio per le 

offerte del Parc Adula rappresenta la base per la comunicazione con gli ospiti. Affinché il Parc Adula e 

gli attori locali possano fruire del potenziale del marchio, esso deve essere presente nel territorio e 

deve potersi rifare a prodotti d’alta qualità.  

Per conseguire questi due obiettivi il Parc Adula mette a disposizione due prestazioni di servizio:  

- l’elaborazione del capitolato degli oneri e della documentazione necessaria per la certificazione e 

la collaborazione con l’organismo esterno di certificazione; la certificazione e il controllo si 

effettuano per il tramite della Commissione marchio del Parc Adula; 

- il sostegno dell’azienda nel territorio del Parco per quanto riguarda le questioni relative al marchio; 

in tale contesto si stimolano le aziende a conseguire il marchio del Parc Adula, garantendo anche 

il sostegno del Team Parc Adula e offrendo, se necessario, anche consulenze mirate e corsi di 

formazione riguardanti il marchio e le certificazioni. 

 

La Commissione marchio del Parc Adula  

La Commissione marchio del Parc Adula ha fra altro i seguenti compiti:  

Elaborazione dei capitolati degli oneri per tutti i marchi (incluso il marchio Prodotto dei Parchi 

Svizzeri)  

Elaborazione della documentazione necessaria per la certificazione indipendentemente dalla 

collaborazione con l’organismo esterno di certificazione 

Valutazione della possibilità di delegare la certificazione dei marchi regionali all’IZS/OIC (o a un altro 

organismo di certificazione), coordinamento per il rispettivo tipo di marchio  

Certificazione e esame dei marchi che non vengono delegati a un organismo esterno di 

certificazione e attuazione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle direttive  

 

Per garantire la credibilità della Commissione marchio, fanno parte della stessa anche membri esterni; 

si applica inoltre un metodo di valutazione basato su indicatori misurabili. 

Servizio per il sostegno delle aziende nel Parc Adula – Il concetto di marchio del Parc Adula serve 

fra altro a creare degli stimoli per il conseguimento degli obiettivi del Parco. Ovviamente tali obiettivi 

possono essere conseguiti solo al momento in cui gli attori locali operano per ottenere la certificazione 

dei propri prodotti, convinti del valore aggiunto che ne deriva. In generale l’offerente è cosciente del 

valore aggiunto e della maggiore attrattiva generata dal marchio per la propria offerta. Ciò dipende 



 

193 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

tuttavia anche dalla notorietà del marchio e dall’ampiezza del gruppo destinatario che si identifica nei 

valori come la qualità e la sostenibilità dal punto di vista ecologico. Occorre insistere dapprima sul 

fatto che gli attori locali usino effettivamente il marchio. È questa una sfida, poiché inizialmente il 

marchio vien considerato come un onere burocratico supplementare collegato a costi, piuttosto che a 

un guadagno.  

Il Parc Adula accompagna e sostiene le aziende anche dopo la fase introduttiva per la promozione del 

marchio. Ciò serve anche da stimolo per proseguire le attività di certificazione attraverso i vari livelli. A 

tale scopo si prevede anche di offrire un servizio di sostegno per le aziende del Parc Adula. In questo 

contesto il concetto di qualità va inteso come qualità in senso stretto e come requisito corrispondente 

agli obiettivi del Parco. 

Affinché il marchio regionale offerto possa essere adeguato ai vari livelli, il servizio per il sostegno 

delle aziende si attiva in tre settori: quello dell’agricoltura (per i rispettivi prodotti), quello 

dell’artigianato (per i prodotti non food) e quello del turismo (per le offerte turistiche). 
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 Canali di distribuzione e di collaborazione 

I prodotti e i servizi del Parc Adula possono essere immessi sul mercato attraverso vari canali di 

distribuzione. La commercializzazione collettiva di prodotti specifici del Parco vien curata e coordinata 

dal Team Parc Adula in collaborazione con differenti partner, come p.es. le organizzazioni turistiche. 

Per garantire la commercializzazione dei prodotti e dei servizi è determinante l’uso di un numero 

possibilmente elevato di adeguati canali di distribuzione. La tabella che segue riporta un elenco dei 

potenziali canali di distribuzione per prodotti e servizi offerti nel Parc Adula. 

Tabella 36: Canali di distribuzione potenziali per prodotti e servizi offerti nel Parc Adula (raffigurazione 
propria) 

Prodotti e servizi Canali di distribuzione 

 

Prodotti: 

 Prodotti agricoli 
 Artigianato e artigianato artistico 
 Materiale informativo 
 Prodotti del commercio, della 

piccola industria ecc. 
 

 

Servizi: 

 Pernottamenti 
 Gastronomia 
 Visite guidate, escursioni 
 Offerte culturali ecc. 

 

Regionali 

 Posti di vendita regionali 
 Gastronomia / albergheria 
 Organizzazioni turistiche 
 Parc Adula e altri 
 Partner di cooperazione 
 Vendita diretta 

 

Cantonali 

 Grigioni Vacanze 
 Ticino Turismo 
 DMO – Gestione delle destinazioni turistiche  
 Rete dei parchi svizzeri 
 Alpinavera 
 Gruppi destinatari affini del commercio al 

dettaglio 
 

Nazionali 

 Svizzera Turismo 
 Grigioni Vacanze 
 Ticino Turismo 
 DMO – Gestione delle destinazioni turistiche  
 Rete dei parchi svizzeri 
 Biosuisse 
 Gruppi destinatari affini del commercio al 

dettaglio  
 

Internazionali 

 Svizzera Turismo 
 Grigioni Vacanze 
 Ticino Turismo 
 Gruppi destinatari affini a Tour Operators e altri 

 

Il marchio Parc Adula promette effetti positivi in diversi campi: promuove la collaborazione regionale e 

interregionale, rafforza l‘identità regionale e forgia una nuova identità del Parco. Si prospettano degli 

effetti economici positivi prevalentemente in relazione al turismo in sintonia con la natura e la cultura. 

In particolare la presenza sul mercato con il marchio Parchi nazionali svizzeri offre un’occasione unica 

per posizionarsi in modo diversificato rispetto agli altri territori operanti in un segmento turistico affine, 

ma anche rispetto ai Parchi naturali regionali della Svizzera. 



 

195 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

Un marchio regionale come quello del Parco nazionale è in grado di irradiare i suoi effetti verso 

l’interno e verso l’esterno. L’irradiazione del marchio verso l’esterno può produrre i seguenti effetti 

(confr. Scherer et al. 2005): 

 Maggior grado di notorietà della Regione in Svizzera e all‘estero 

 Guadagno sul piano dell’immagine: il marchio del Parco nazionale genera una maggiore 

attrattività della rispettiva Regione. Le offerte predisposte già nella fase d’istituzione sono 

adeguate e corrispondenti all’immagine del Parco nazionale. Grazie al marchio del Parco 

nazionale esse possono essere comunicate con maggior risonanza. 

 Effetti positivi per il turismo, l’artigianato e l’agricoltura: i prodotti e i servizi possono essere 

immessi sul mercato con il marchio Parco nazionale. Si prospettano effetti positivi anche in 

connesso con il turismo che punta sulla formazione e sulla ricerca. 

Le seguenti opportunità si prestano per valorizzare verso l’interno gli effetti del marchio (confr. Scherer 

et al. 2005): 

 Incremento sul piano dell’identità e dell’identificazione: il marchio del Parco nazionale per più 

Regioni rafforza i legami fra gli attori delle stesse e promuove la comprensione per una 

collaborazione al di là dei confini regionali. 

 Consapevolezza: grazie al marchio del Parco nazionale la popolazione residente diventa 

consapevole dei valori naturali e culturali della propria Regione; essa è in grado di diffonderne 

meglio i contenuti e di immetterli sul mercato.  

 Miglioramento della collaborazione nella Regione e fra le Regioni: l’istituzione di un Parco 

nazionale promuove la collaborazione; gli attori coinvolti devono accordarsi in merito a una 

strategia comune armonizzata con la visione del Parco nazionale per quanto riguarda la 

qualità, la protezione e lo sviluppo. 

 Partenariati attuali con aziende di produzione e di servizi 

Con progetti chiaramente finalizzati l’ente responsabile del Parco ha collaborato già nella fase 

d’istituzione con partner nel settore della produzione e dei servizi (agricoltura, turismo, artigianato, 

formazione e cultura). Di questi fa parte p.es. il Gastrofestival realizzato la prima volta nel 2014 in 

collaborazione con RailAway Schweiz, cui hanno partecipato venti aziende del settore in 

rappresentanza delle cinque Regioni del Parco. I venti ristoranti partecipanti nelle Regioni Valle di 

Blenio, Viamala, Mesolcina, Calanca e Surselva, hanno inoltre offerto nel corso di due stagioni un 

„menü del Parco“ composto essenzialmente da prodotti regionali e adeguato alle contingenze 

stagionali. Nelle cinque Regioni del Parco nazionale è disponibile una grande varietà di prodotti 

regionali.  

Le collaborazioni incentrate su determinati progetti sono state realizzate già nella fase d’istituzione 

p.es. con il Center sursilvan d’Agricultura di Disentis e con l‘Academia Vivian; per quanto attiene alla 

tematica dell’agricoltura di montagna, in cui rivestono importanza anche i prodotti regionali, è 

particolarmente necessaria la collaborazione con i produttori e i responsabili dei servizi regionali. 

Con queste iniziative e altre affini l’Associazione Parc Adula assicura un contributo per la promozione 

dei prodotti regionali e intende realizzare progetti simili anche nella prima fase d’esercizio. 

 Partenariati potenziali con aziende di produzione e di servizi 

Nella prima fase d’esercizio i partenariati con le aziende di produzione e di servizio operanti nel 

territorio del Parco assumono un ruolo essenziale per quanto riguarda la percezione e l’accettazione 
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dello stesso, ma anche per quanto attiene alla promozione di un maggiore valore aggiunto grazie ai 

prodotti regionali. 

Nella fase d’istituzione è stato allestito per le Regioni del Parco un inventario delle aziende di 

produzione e di servizio; esso è d’interesse anche per le cooperazioni con l’ente responsabile del 

Parco e per il marchio Prodotto. 

La gamma di prodotti del Parc Adula è molto diversificata: nel settore agricolo i prodotti comprendono 

il formaggio e i latticini, lo yoghurt, le salsicce, la carne, il miele, la marmellata, le specialità yak, il tè, le 

erbe officinali, i liquori, il vino, le fragole e il vino che se ne ricava. Molte aziende agricole abbinano la 

propria produzione alle offerte agroturistiche, alle visite guidate e alle escursioni, nonché ai programmi 

scolastici nel campo dell’educazione ambientale organizzati in fattoria. Nella prima fase d’esercizio è 

opportuno consolidare tali forme di collaborazione ed estenderle a diverse aziende della Regione. 

Quest’ultime vanno stimolate a offrire i propri prodotti muniti del marchio Parc Adula e a rendersi conto 

che, ciò facendo, esse contribuiscono alla visibilità del Parco attraverso i propri prodotti culinari; nello 

stesso tempo essi partecipano all’incremento del valore aggiunto regionale. 

Il Gastrofestival e la collaborazione con le aziende del settore vanno ampliati anche nella fase 

d’esercizio. Con questo evento di tipo gastronomico s’intende promuove a lungo termine i prodotti 

regionali e la gastronomia offerta dal Parco, puntando anche su un maggior consumo di prodotti 

regionali nelle aziende del settore. Il Parc Adula intende avvicinare fra di loro le aziende del ramo, in 

particolare quelle innovative, e consolidare i legami fra i produttori della Regione e l’artigianato locale.  
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3.2 Analisi dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e dei 

rischi 

Dall’analisi dettagliata possono essere dedotte nel campo d’azione dell’utilizzazione sostenibile delle 

risorse le considerazioni che seguono per quanto riguarda i punti di forza, i punti di debolezza, le 

opportunità e i rischi. In tale connesso va detto che già nella fase d’istituzione i punti di debolezza 

identificati sono stati oggetto d’attenzione e sono stati intrapresi da parte dell’ente responsabile del 

Parco dei lavori preliminari in vista della fase d’esercizio. Ciò ha permesso di risolvere gran parte dei 

problemi rilevati, rispettivamente di prendersene cura secondo le necessità. Per avere un quadro 

completo dell’analisi vengono indicati qui di seguito tutti gli aspetti rilevanti. 

Punti di forza 

Numero di aziende biologiche superiore alla media – agricoltura estensiva adeguata alla situazione 

locale 

Elevato livello di autoapprovvigionamento con generi alimentari e potenziale per energie rinnovabili 

Premesse molto buone per un turismo di alta qualità 

Patrimonio naturale e culturale di grande valore 

Strutture ridotte di tipo tradizionale 

Varietà delle cinque Regioni 

Vie storiche 

Buona raggiungibilità (assi stradali importanti: San Bernardino, Gottardo) 

 

Punti di debolezza 

Mutamenti demografici – mancanza di operatori innovativi 

Mancanza di una piattaforma per l’offerta di prodotti e servizi 

Diminuzione del numero dei contadini – perdita di strutture agricole 

Capacità competitiva relativamente modesta 

Stagnazione e anche diminuzione nel settore turistico 

Sviluppo socio-economico in generale tendenzialmente negativo 

Prospettive demografiche negative 

Diminuzione dei posti di lavoro  

Mancanza parziale di strutture ricettive in campo turistico 

Utilizzazione delle acque in parte eccessiva 

Utilizzazioni del bosco inferiori all'annualità (nessuna produzione sostenuta e invecchiamento dei 

boschi) 

Mancanza di operatori economici innovativi 
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Opportunità 

Valorizzazione di risorse attualmente poco sfruttate per il turismo in sintonia con la natura e la 

cultura, seminari, offerte di formazione, promozione dell’impegno di volontari, incentivi 

Potenziale per un grado d’autoapprovvigionamento molto elevato con generi alimentari e energie 

rinnovabili 

Marchio Parco nazionale 

Affinamento / prodotti del Parco insigniti del marchio 

Circuiti innovativi di valore aggiunto regionale 

Valore elevato del tempo libero 

Posizionamento del potenziale esistente adeguato al mercato 

Incremento della richiesta di prodotti e di servizi regionali 

Opportunità del turismo in sintonia con la natura e la cultura nello scambio con le aree turistiche 

intensamente utilizzate e quale compensazione di fronte all’eccessiva sopredificazione degli 

agglomerati 

Agricoltura in sintonia con la natura – cura del paesaggio e produzione 

Risorse d’energie rinnovabili 

Territorio innovativo per il lavoro, la residenza e le attività basate su modelli innovativi (p.es. posti di 

lavoro in periferia grazie alla telematica) 

 

Rischi 

Coscienza carente sulle possibilità di sviluppo della zona periferica in un Parco nazionale e sul 

potenziale del marchio Parco nazionale 

Mutamenti demografici e conseguente smantellamento del „service public“ 

Sfide per l’agricoltura: l’apertura del mercato e i nuovi indirizzi della politica agraria svizzera 

pongono nuove esigenze alle contadine e ai contadini. 

Non si creano nuovi posti di lavoro nel settore dei servizi. 

Difficoltà per l’artigianato 

Le tradizioni culturali, le lingue e le particolarità del paesaggio culturale sono minacciate nella loro 

esistenza. 
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3.3 Obiettivi strategici riguardanti l’utilizzazione sostenibile delle risorse 

naturali 

 

3.3.1 Biodiversità e spazi vitali 

Va curato il paesaggio culturale in sintonia con la natura (o caratterizzato dall’agricoltura), affinché la 

popolazione locale lo identifichi come proprio territorio e i turisti lo considerino come un’attrazione. La 

salvaguardia e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio culturale vanno sostenute dove 

possibile da parte del Parc Adula.  

3.3.2 Economia forestale/Agricoltura 

L’agricoltura e l’economia alpestre sono di grande importanza economica specialmente nella zona 

periferica del Parc Adula. Per i Comuni del Parco la promozione e il sostegno di progetti innovativi 

nell’agricoltura (forme di coltivazione, prodotti ecc.) rappresentano un interesse centrale per il Parco. 

Serve a tale scopo anche il conferimento del marchio Parc Adula come riconoscimento per i prodotti e 

come sostegno nella ricerca di possibilità di smercio.   

Un obiettivo importante nella prima fase d’esercizio è l’impiego dei prodotti provenienti dalle aziende 

agricole locali da parte degli operatori del settore alberghiero e della ristorazione. Per aumentare 

continuamente l’impiego percentuale di prodotti regionali nella gastronomia locale, occorre pianificare 

adeguati provvedimenti di sensibilizzazione. 

Per il Parc Adula è importante la collaborazione costruttiva con l’economia forestale. La popolazione 

va stimolata a utilizzare in maggior misura la legna dei boschi indigeni. Nel settore dell’agricoltura e 

dell’economia forestale vanno promosse nel territorio nuove attività regionali innovative con il 

conferimento del marchio Parc Adula. Il Parco sostiene anche progetti destinati a salvaguardare e 

diffondere le conoscenze collegate all’artigianato del legno con campagne di sensibilizzazione. È 

auspicata anche la collaborazione con istituzioni esistenti. Un ulteriore obiettivo è la creazione di 

nuove riserve forestali nel territorio del Parco. Tale compito spetta al Cantone. Il Parc Adula sostiene 

la creazione di nuove riserve forestali e la valorizzazione delle stesse. 

3.3.3 Economia regionale 

Un punto cardinale del progetto Parc Adula è la diffusione di impulsi innovativi per lo sviluppo di 

un’economia regionale sostenibile. È necessario aumentare il valore aggiunto nel territorio del Parco 

mediante la produzione sostenibile di beni di consumo. Il Parc Adula persegue l’obiettivo di sostenere 

e realizzare i provvedimenti per l’incremento del valore aggiunto mediante prodotti e servizi specifici 

del Parco, come le offerte nel settore del turismo in sintonia con la natura e la cultura. Il Parc Adula 

promuove e sostiene inoltre anche adeguati progetti nel campo dell’agricoltura e dell’artigianato. È 

auspicata una stretta collaborazione con le aziende delle singole Regioni, al fine di sostenerle nella 

creazione di una catena chiusa di valore aggiunto regionale. A tale scopo sono programmati i seguenti 

provvedimenti: marchio Prodotto del Parc Adula, promozione di un marketing collettivo sotto il 

mantello del Parc Adula, creazione di piattaforme regionali (p.es. per l’artigianato) e sostegno di 

aziende partner del Parc Adula. 
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3.3.4 Produzione e utilizzazione d’energia – energia rinnovabile 

Il Parc Adula si impegna nella promozione delle energie rinnovabili e sostiene la ricerca nel campo 

delle tecnologie innovative. Come prospettiva a lungo termine si auspica che il territorio del Parco 

possa posizionarsi e qualificarsi come Regione-Energia. Vanno realizzate delle misure per la 

certificazione delle energie rinnovabili prodotte nel Parco. Il concetto per l’energia elaborato nella fase 

d’istituzione va utilizzato come base per la realizzazione di un’economia energetica sostenibile, 

affinché il Parco possa assicurare anche da parte sua un contributo alla Strategia energetica 2050 

della Svizzera. Nel campo della ricerca attinente alle energie rinnovabili, si punta sulla collaborazione 

con gli istituti di ricerca esistenti. Per sensibilizzare la popolazione locale nei confronti delle energie 

rinnovabili, il Parc Adula metterà a disposizione delle informazioni adeguate ai vari gruppi destinatari. 

È inoltre prevista la collaborazione con i servizi regionali e locali di consulenza. Le istituzioni pubbliche 

e private vanno sollecitate ad assumere nel territorio del Parco il ruolo di precorritrici, utilizzando in 

misura maggiore le sinergie derivanti dai vettori di energie rinnovabili. Si auspica pure la 

collaborazione con le capanne CAS del territorio del Parco, affinché esse assumano il compito di 

animatrici nella realizzazione della Strategia energetica 2050. Il Parc Adula si impegna attivamente al 

fine d’incrementare il senso di responsabilità per quanto riguarda l’utilizzazione delle risorse naturali. 

Come misura concreta in tal senso va ricordata la promozione del legno, dell’energia solare e della 

forza idrica (confr. Periodo programmatico 2016-19 – Scheda di progetto 2.4.1). È prevista inoltre 

l’adozione di misure concrete per la promozione delle innovazioni nel campo dell’efficienza energetica 

(confr. Periodo programmatico 2016-19 – Scheda di progetto 2.4.2). 
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4 Sensibilizzazione ed educazione ambientale 

I parchi rappresentano degli spazi ideali per imparare a conoscere la natura, l’ambiente e la 

sostenibilità. Mediante la sensibilizzazione e l’educazione ambientale nei parchi, che abbracciano tutti 

gli aspetti della sostenibilità e riguardano pertanto temi ecologici, sociali ed economici, s’intende dare 

un contributo allo sviluppo sostenibile. L’educazione ambientale risponde a un compito rilevante 

assegnato dalla Confederazione al Parc Adula. Si punta sulla diffusione nella popolazione di un 

ventaglio possibilmente allargato di conoscenze riferite alla natura, al paesaggio e all’ambiente, 

contribuendo in tal modo al consolidamento del concetto della sostenibilità. Per il lavoro d’educazione 

ambientale nel Parc Adula – così come negli altri parchi – si distinguono due gruppi destinatari: gruppi 

destinatari interni (educazione verso l’interno) e gruppi destinatari esterni (educazione verso l’esterno). 

L‘educazione verso l’interno deve irradiare il proprio effetto in ambito regionale, in quanto essa agisce 

sulla popolazione locale, che rappresenta la forza modellante di maggior importanza, e la sostiene 

nell’uso sostenibile delle proprie risorse. L’educazione si indirizza tuttavia anche verso l’esterno, 

poiché essa, grazie ad allettanti offerte, genera un effetto positivo di compartecipazione della 

popolazione e costituisce una parte di tutto quanto concorre allo sviluppo sostenibile dell’economia 

regionale. I compiti educativi per i due ambiti si distinguono gli uni dagli altri e richiedono pertanto 

l’elaborazione di programmi diversi. In entrambi i casi il compito educativo consiste nel curare in 

misura equilibrata la diffusione del sapere relativo alla natura, al paesaggio e all’ambiente su scala 

possibilmente ampia a vantaggio della popolazione locale e degli ospiti. La coscienza ambientale va 

rafforzata mediante la creazione di invitanti opportunità d’apprendimento, che a loro volta promuovono 

la facoltà di agire in modo sostenibile anche nel proprio ambito vitale.  

Per quanto riguarda i gruppi destinatari esterni, al centro dell’interesse stanno gli obiettivi e i contenuti 

della pedagogia naturale, così come la mediazione dei valori culturali esistenti. Con l’ausilio di 

fenomeni tipici regionali, è possibile affrontare temi di ordine superiore nell’ambito dell’educazione 

ambientale, per illustrare in tal modo la complessità dei processi e le interconnessioni a livello locale, 

regionale e globale. Le tematiche vanno proposte in modo attraente per i destinatari e in modalità 

adeguata alle loro esigenze. Le possibilità in tal campo vanno dalle visite guidate ai corsi specializzati 

di formazione per gli specialisti delle varie branche. 

Per i gruppi destinatari interni del Parco, il compito educativo consiste in primo luogo nell’approccio 

con tutte le cerchie della popolazione regionale, poiché esse, in misura più o meno delineata, 

esercitano un influsso diretto sullo sviluppo del Parco. Esse vanno coinvolte come attrici in campo 

sociale, affinché garantiscano il proprio sostegno per le necessità e gli obiettivi del Parco. Il compito 

formativo consiste in secondo luogo nella promozione del sapere regionale, della cultura negoziale in 

campo regionale e di vari modelli d’ordine sociale in linea con lo sviluppo sostenibile. La formazione 

«verso l‘interno» corrisponde al concetto di una „Regione in formazione“. Con riferimento ai gruppi 

destinatari interni, al centro dell’interesse si collocano l’educazione ambientale e l’educazione allo 

sviluppo sostenibile (ESS). 

Un’educazione ambientale efficace premette un buon affiatamento fra gli attori interessati nelle 

rispettive funzioni e nei rispettivi ruoli. A tale proposito va tenuto conto che le migliori possibilità di 

successo effettivo risultano dalla disponibilità di offerte educative indirizzate a tutte le fasi della vita e a 

tutte le cerchie della popolazione. Per conseguire gli obiettivi d’efficacia (p.es. l’utilizzazione 

sostenibile delle risorse) sono necessari degli approcci formativi che promuovano degli stili di vita 

sostenibili e delle condizioni quadro adeguate in campo economico, politico e sociale (UFAM 2012). 
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4.1 Analisi della situazione 

Nel campo della sensibilizzazione e dell’educazione ambientale il Parc Adula assume due compiti di 

importanza determinante. Da un lato il Parco propone direttamente delle offerte nell’ambito della 

sensibilizzazione e dell’educazione; d’altro lato esso rappresenta una piattaforma per gli attori e le 

istituzioni operanti in questo campo. In collaborazione con le istituzioni preposte all’educazione già 

operanti in loco, vanno elaborate nuove offerte e sviluppate quelle esistenti, per poi attuarle nel 

territorio del Parco. In tale ottica va posto l’accento in primo luogo sulla sensibilizzazione e 

l’educazione alla consapevolezza indirizzata alla popolazione locale (effetto verso l’interno). In una 

seconda fase segue la sensibilizzazione degli ospiti e dei visitatori nel Parco (effetto verso l‘esterno). 

Queste attività educative e di sensibilizzazione mirano fra altro anche a collocare il Parco in una sua 

precisa funzione di università popolare. La proposta e la promozione di possibilità formative individuali 

e collettive, nonché le occasioni di scambio di conoscenze favorite per il tramite del Parc Adula, fanno 

parte del processo di sviluppo di un territorio in formazione e diventano così un elemento della 

prospettata funzione di università popolare. In tale contesto va menzionato che la transizione fra 

l’educazione ambientale e la comunicazione (diffusione delle informazioni, cura delle relazioni 

pubbliche) è fluida e graduale. I provvedimenti e le offerte si intersecano a vicenda. È pertanto 

necessario coordinare entrambe le attività da parte dell’ente responsabile del Parco. 

Nell’ambito della fase d’istituzione sono stati sviluppati e attuati dei programmi educativi di ampio 

respiro in collaborazione fra il Parc Adula e le istituzioni regionali preposte all’educazione (confr. il 

capoverso Strutture e offerte / Cooperazioni attuali). La realizzazione regolare di offerte d’educazione 

ambientale è già consolidata nelle varie Regioni del Parco nazionale. Le attività educative vanno 

valutate e sviluppate in un processo permanente. A tale scopo è stato elaborato nel 2014 un manuale 

per l’educazione ambientale in collaborazione con i gruppi della ZHAW attivi nel campo della ricerca e 

della comunicazione relativa alla sostenibilità. Esso contiene fra altro la „Griglia d’analisi e di sviluppo 

delle offerte d’educazione ambientale“, che rappresenta il fondamento per la pianificazione, lo 

sviluppo o la nuova modellazione di offerte per l’educazione ambientale durante la fase d’esercizio del 

Parc Adula. 
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La situazione riguardante l’educazione ambientale vien dunque analizzata in permanenza, ottimizzata 

e adeguata alle esigenze operative che si manifestano in tale ambito. La griglia è stata elaborata e 

introdotta nel 2012 al momento della pubblicazione del „Rahmenkonzept Bildung für Pärke und 

Naturzentren – Grundlagen für Bildungsverantwortliche“ [Concetto quadro per l’educazione nei parchi 

e nei centri naturali – Basi per i responsabili dell’educazione] (UFAM 2012). Esso è costituito dalla 

definizione degli ambiti relativi alle condizioni quadro, ai gruppi destinatari, agli obiettivi d’efficacia, agli 

obiettivi educativi, ai temi, ai contenuti, ai contenitori d’apprendimento, alle strutture composite e ai 

media d’apprendimento (vedi illustrazione 28). Mediante la definizione dei rispettivi ambiti si analizza 

la situazione e se ne ricavano nuove misure. Partendo dagli obiettivi d’efficacia (obiettivi del Parco), si 

determinano le priorità relative allo sviluppo di nuove offerte che permettono di conseguire questi 

obiettivi. 

Illustrazione 28: Griglia per l’analisi e lo sviluppo delle offerte d’educazione ambientale (UFAM 
2012) 
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6.  
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Griglia d’analisi e di sviluppo delle offerte di formazione  
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4.1.1 Temi prioritari 

I tempi prioritari dell’educazione ambientale del Parc Adula sono la natura, la cultura e l’approccio 

economico sostenibile. La varietà del Parc Adula costituisce un punto d’aggancio fondamentale, che 

va elaborato nelle sue componenti didattiche per poi essere trasmesso alla popolazione locale e ai 

visitatori. Un punto centrale dell’educazione ambientale è l’intento di rendere „vivibile e sperimentabile” 

la zona centrale da parte dei visitatori, affinché essi ne ricavino la comprensione per la tutela dei 

processi.  Accanto alla protezione della zona centrale, giocano un ruolo anche gli aspetti dello 

sviluppo regionale. Nell’educazione ambientale si tematizza pertanto in modo mirato la relazione 

uomo-ambiente in uno spazio con funzione di modello per lo sviluppo regionale sostenibile. In 

quest’ottica si propongono in primo luogo le questioni relative all’approccio economico sostenibile, alla 

qualità della vita e alle basi vitali in una regione periferica. I temi prioritari definiti nella fase d’istituzione 

sono validi anche nella fase d’esercizio. Le vie storiche del traffico del Parc Adula vanno proposte 

nell’offerta educativa in misura maggiore rispetto a quanto fatto finora. Sotto il mantello tematico delle 

vie storiche del traffico si prevede di ampliare ed elaborare nuove offerte e nuove attività d’educazione 

ambientale. Il potenziale in campo educativo ambientale è particolarmente elevato per le classi 

scolastiche. La tematica serve a illustrare da un lato l’elevata diversità nel territorio del Parco, e 

dall’altro giova a consolidare la consapevolezza per le peculiarità regionali. Si mira a una 

sensibilizzazione permanente e agli interscambi fra le Regioni del Parco. Accanto al consolidamento 

della consapevolezza per la propria identità, vanno proposte contemporaneamente l’apertura e 

l’apprezzamento del valore rappresentato dalla varietà culturale. I temi d’educazione ambientale qui 

illustrati indicano l’indirizzo di fondo. Essi sono tuttavia suscettibili di determinate trasformazioni 

dinamiche e possono pertanto variare; la loro enumerazione non è quindi esaustiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustrazione 29: Indirizzo tematico dell’educazione ambientale e della sensibilizzazione (Parc Adula 
2012) 
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4.1.2 Gruppi destinatari 

Nell’ambito del Parc Adula si distingue fra i gruppi destinatari all’interno del Parco e quelli al di fuori 

dello stesso. La popolazione locale (Regione in formazione) unitamente agli organi responsabili del 

Parco (organizzazione in formazione) rappresentano i gruppi destinatari all’interno del Parco. Quali 

gruppi destinatari all’esterno del Parco sono definiti i visitatori e gli ospiti che trascorrono le proprie 

vacanze nel territorio del Parco. 

Per poter attuare un’efficace educazione ambientale occorre conoscere le caratteristiche dei rispettivi 

gruppi destinatari. La popolazione regionale è d’importanza fondamentale per una gestione del Parco 

nazionale coronata da successo. Con offerte confezionate su misura, p.es. per gli agricoltori, gli 

operatori del settore gastronomico o le classi scolastiche, è necessario rafforzare il sapere, la 

motivazione e la partecipazione attiva in favore del Parco nazionale. Gli organi responsabili del Parco 

garantiscono una gestione funzionale dello stesso, ma devono svilupparsi continuamente come 

organizzazione in formazione. L’ulteriore sviluppo va garantito con la formazione continua e mirata in 

ambito specialistico, con lo scambio d’esperienze fra le varie organizzazioni che si occupano dei 

parchi e la valutazione delle prestazioni conseguite nella gestione e nel coordinamento. In particolare 

per le classi scolastiche vanno predisposte delle offerte che, dal punto di vista tematico, siano 

strettamente correlate alle caratteristiche di ogni singola Regione. Le offerte vanno programmate a 

struttura modulare, affinché possano essere a disposizione in seguito nel quadro di programmi 

scolastici d’interscambio per le scuole in altre regioni della Svizzera che dispongono di un Parco. I 

gruppi destinatari all’esterno del Parco (ospiti in vacanza e visitatori) provengono dalla Svizzera e 

dall’estero; nel campo dell’educazione ambientale essi devono poter fruire di offerte mirate e adeguate 

alle esigenze del rispettivo gruppo target. La transizione fra educazione ambientale e offerte turistiche 

è fluida e graduale, segnatamente per quanto riguarda il consolidamento delle proposte destinate agli 

ospiti con interessi particolari attinenti alla natura e alla cultura. Anche in questo ambito è necessario il 

coordinamento delle attività, che va garantito dagli organi responsabili del Parco. 

 

4.1.3 Strumenti 

Tanto l’apprendimento formale quanto quello informale si svolgono nel Parc Adula in forma 

partecipativa e indirizzata all’azione. L’insegnamento riguardante la flora e la fauna impartito nelle 

classi scolastiche (apprendimento formale) si completa con altre attività, come p.es. le misure di 

rivalorizzazione nel paesaggio culturale (apprendimento informale). La distinzione fra i gruppi 

destinatari all’interno e all’esterno del Parco si riflette anche nell’uso e nello sviluppo di strumenti di 

formazione e d’apprendimento adeguati alle esigenze.   

Per un’efficace educazione ambientale verso l’interno entrano in linea di conto per esempio delle visite 

ai cosiddetti modelli di “good-practice” (esempi in cui si mettono in evidenza i buoni risultati) con i 

politici della Regione e gli organi responsabili del Parco. Vanno organizzate e realizzate delle 

piattaforme di discussione per i politici e i diversi gruppi d’interesse nelle Regioni (e fra le Regioni). 

Misure importanti sono pure le manifestazioni in cui sono coinvolti i rappresentanti delle varie 

generazioni e delle varie branche abbinate a raduni conviviali (p.es. brunch preparati dalle donne 

contadine) e alle attività per i bambini. La popolazione locale viene in tal modo informata, ma 

contemporaneamente anche coinvolta e attivata. Gli organi responsabili del Parco assumono in 

questo contesto fra altro anche i compiti di coordinamento e d’organizzazione delle rispettive 

manifestazioni. 
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Nella fase d’esercizio vanno ulteriormente attuate le attività classiche dell’educazione ambientale a 

scopo formativo all’interno del Parco, che si concretizzano sotto forma di settimane scolastiche per le 

singole classi, di escursioni (per le classi dalla scuola materna alle scuole superiori), di lezioni singole 

per le classi scolastiche del ciclo inferiore e superiore ecc. La messa a disposizione di offerte nel 

campo dell’educazione ambientale, le visite guidate in occasione di esposizioni regionali, le escursioni 

per le famiglie e gli adulti (programmi annuali), le manifestazioni di fine settimana destinate alle 

famiglie, i workshops tematici, ma anche le attività per la rivalorizzazione del paesaggio culturale che 

si indirizzano tanto ai gruppi destinatari all’interno del Parco, quanto a quelli al di fuori dello stesso.  In 

tale contesto la transizione fra i gruppi destinatari e la struttura delle offerte è fluida e graduale. Nel 

quadro dell’educazione ambientale gli organi responsabili del Parco garantiscono la disponibilità di un 

programma adeguato alle singole esigenze per la popolazione locale e gli ospiti, coordinando le 

rispettive misure con gli attori regionali e i gruppi d’interesse. 

 

4.1.4 Le offerte e le strutture esistenti 

Nella fase d’esercizio va continuato il programma d’educazione ambientale consolidato nella fase 

d’istituzione. In tale contesto vanno mantenute le due funzioni principali del Parco, che consistono 

nella messa a disposizione di una piattaforma e nell’offerta diretta di attività d’educazione ambientale.  

Per esempio nel 2013 si è iniziato con le classi superiori di Acquarossa nella Valle di Blenio un 

programma sulla biodiversità dedicato al tema „La biodiversità della nostra valle“. Nel primo anno le 

classi hanno partecipato al decespugliamento di un pascolo, dal 2014 in poi gli scolari si occupano 

attivamente nel progetto delle neofite invasive della Valle di Blenio e sono responsabili di un’area di 

Verga d’oro nelle vicinanze della sede scolastica. Le conoscenze elaborate nell’insegnamento e 

ottenute durante il lavoro pratico sul campo vengono messe a disposizione alle classi successive nella 

Fondazione Alpina per le Scienze della Vita (FASV), che portano poi avanti il progetto e ne 

documentano le attività. 

A partire dal 2011 si sono svolte regolarmente delle attività interdisciplinari, rispettivamente delle 

escursioni al fine di garantire in permanenza lo scambio delle informazioni e l’interconnessione 

all’interno del territorio del Parco. Così hanno avuto luogo per esempio delle visite all’Alp Puzzetta in 

Val Medel e alle cave di granito della ditta Polti ad Arvigo da parte del Team Parc Adula, unitamente ai 

membri dell’Associazione e al Gruppo Operativo. Tali attività si svolgono annualmente con riferimento 

ai vari temi riguardanti l’agricoltura, la natura, l’ambiente o l’economia regionale. L’obiettivo è quello di 

permettere l’interscambio fra i vari attori regionali e i gruppi d’interesse, nonché quello di consolidare 

la rete d’interconnessione all’interno del Parco. Per la fase d’esercizio sono previste la continuazione e 

l’intensificazione di tali attività da parte dell’ente responsabile del Parco. 

Allo scopo di diffondere e rendere maggiormente visibile la varietà delle peculiarità del Parco 

nazionale anche mediante l’uso di prodotti locali, il Parc Adula, in collaborazione con il Center 

Sursilvan d’Agricultura, ha proposto l’offerta di un corso di cucina per le scuole, nel quale si utilizzano i 

prodotti regionali. Nella parte superiore della Surselva, nel 2013 le scuole d’economia domestica del 

ciclo superiore si sono servite durante sette settimane di tali prodotti. Nel 2014 hanno partecipato la 

scuola del convento di Disentis e le scuole superiori di Sedrun. Sono previsti la continuazione di tale 

offerta e l’ampliamento delle rispettive attività. 

Le strutture e le offerte attuali vengono mantenute e sostenute anche in futuro. Così per esempio il 

programma annuale di escursioni nel Parco per le famiglie e gli adulti, o le settimane di studio nelle 

selve castanili per le scuole superiori di Roveredo e di Mesocco, che godono di un solido riscontro 
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d’interesse da parte della popolazione e fruiscono del sostegno da parte degli organi responsabili del 

Parco. Vengono inoltre organizzate le lezioni di formazione sulla flora e la fauna con l’aiuto del 

„memory della biodiversità”, cui si aggiungono anche le visite guidate alle esposizioni allestite nel 

territorio del Parco. 

Ripartizione dei compiti fra il Parc Adula e terzi – Visione d’assieme dei progetti e delle attività 

con le istituzioni partner 

Da un lato il Parco propone direttamente delle offerte riguardanti la sensibilizzazione e l’educazione 

ambientale; d’altro canto esso rappresenta una piattaforma per gli attori e le istituzioni che si 

occupano delle stesse tematiche. Come piattaforma il Parco provvede all’interconnessione degli attori 

e assume in funzione di sostegno anche determinati compiti nell’organizzazione, nel coordinamento e 

nella comunicazione. Esso provvede inoltre a garantire che le offerte nel campo dell’educazione 

ambientale rappresentino un contributo per la realizzazione degli obiettivi del Parco. L’educazione 

ambientale vien concepita e realizzata come tema trasversale di centrale importanza.   

Il Parc Adula cura svariate attività in collaborazione con le organizzazioni ambientalistiche, gli istituti di 

formazione e gli attori regionali; ciò nell’intento di sostenere, coordinare, organizzare e attuare vari 

programmi d’educazione ambientale, nonché altre attività pratiche e ulteriori progetti. Una visione 

d’assieme è fornita a tale riguardo dalla seguente tabella 33: 

Tabella 37: Visione d’assieme dei progetti e della attività realizzate con le istituzioni di partenariato 

Progetto / Attività Partner / Istituzioni / Attori Inizio / Stato 

attuale 

„Bergwaldprojekt” / attività pratiche 

d’intervento nei boschi di montagna 

- Fondazione „Bergwaldprojekt“ 

- Comuni Vrin / Sumvitg 

2014 / in corso 

Selve castanili a Soazza / interventi 

di cura nelle selve castanili ed 

educazione ambientale per le scuole 

primarie locali  

- Fondazione paesaggio Mont Grand 

- Centro didattico Nosal Rolet 

2015 / in corso 

Memory Parc Adula / lezioni di 

formazione per le scuole sulla flora e 

la fauna 

- Scuole nel territorio del Parco 2014 / in corso 

Programma biodiversità Valle di 

Blenio/ Lotta contro le neofite 

invasive con le classi scolastiche  

- Scuole superiori Acquarossa 

- Fondazione Alpina per le Scienze 

della Vita (FASV) 

2013 / in corso  

Academia Vivian: realizzazione di 

un’aula scolastica dedicata al bosco 

e creazione di un posto di 

praticantato per lo sviluppo delle 

offerte riguardanti l’educazione 

ambientale 

- Center Sursilvan d’Agricultura con 

Academia Vivian 

2014 / in corso 

Esposizione sui ghiacciai a Mesocco 

e Acquarossa (messa poi a 

disposizione delle scuole superiori 

del Ticino e del Moesano) 

- Academia Engiadina, Samedan 

 

2014 / concluso 

Giornate tematiche sugli uccelli, le - Scuole primarie nel territorio del 2012 / in corso 
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Progetto / Attività Partner / Istituzioni / Attori Inizio / Stato 

attuale 

golene, l‘acqua, i castelli, la castagna 

(Animatura) 

Parco 

- Pro Natura 

- Vari Comuni del territorio del Parco 

Settimana della biodiversità - Fondazione Esploratrici della Calanca 2013 / concluso 

Settimana dei muri a secco per adulti - Fondazione Esploratrici della Calanca 

- Comuni della Calanca 

2013 / in corso 

Corsi di cucina nelle scuole con 

prodotti locali 

- Center Sursilvan d’Agricultura 

- Comuni Disentis, Sumvitg, Trun 

- Scuola del convento di Disentis e 

classi superiori di Sedrun 

2013 / in corso 
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Tabella 38: Cooperazioni attuali e possibilità di collaborazione nel campo dell’educazione ambientale 
(senza le scuole) 

Cooperazioni e collaborazione informale con le istituzioni nelle Regioni (senza le 

scuole) 

 
Contrattuali 

Informali 

regolari 

Informali 

sporadiche 

Informali 

uniche 
Pianificate 

Surselva      

Academia Vivian      

Center Sursilvan d‘Agricultura      

Geissherz      

Alp Glievers      

Lamaventura      

Fondazione „Bergwaldprojekt”      

Capre Alp Puzzetta      

Mesolcina      

Centro didattico Nosall Rolet 

(Selve castanili) 
     

Ente Turistico Regionale del 

Moesano 
     

GPS delle cime      

Centro Culturale di Circolo 

Mesocco-Soazza-Lostallo 
     

Museo del Moesano 

(collaborazione ampliata 

pianificata) 

     

Valle di Blenio      

Centro Pro Natura Lucomagno      

Fondazione Alpina per le Scienze 

della Vita 
     

CAS Ticino      

Blenio Turismo       

Ticino Sentieri      

Calanca      

Centro didattico Calvario, Rossa 

(in costruzione) 
     

Fondazione delle esploratrici      

Comunità di lavoro Val Calanca      

Braggio Turismo      

Associazione Sentieri Alpini 

Calanca 
     

Archivio Regionale della Calanca      

Viamala      

Viamala Tourismus      
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4.1.5 Misure pianificate 

Sono pianificati tre pacchetti di misure per l’inizio della fase d’esercizio del Parc Adula (confr. Periodo 

programmatico 2016-19: Schede di progetto 3.1.1. - 3.1.3.). Si prevede l’allargamento della 

collaborazione delle scuole con i centri di formazione; si punta sul rafforzamento della diffusione delle 

informazioni e delle possibilità di „vivere e sperimentare“ la zona centrale mediante un programma 

finalizzato di escursioni; s’intende intensificare la sensibilizzazione, lo scambio d’informazioni e le 

attività interattive all’interno del Parco. I pacchetti di misure riflettono il chiaro proposito del Parc Adula 

di consolidare e allargare le proprie attività formative sia verso l’interno, sia verso l’esterno. 

Formazione verso l’interno e verso l‘esterno 

L’allargamento della collaborazione con le scuole e i centri d’informazione si rivolge in primo luogo alla 

popolazione locale (effetto verso l’interno). In tale connesso possono approfittare anche i visitatori, gli 

ospiti e le scuole di altre Regioni dell’offerta allargata nel campo dell’educazione ambientale nel 

territorio del Parco. Per quanto riguarda l’allargamento della collaborazione con le scuole e le 

istituzioni, oltre a quanto è già in corso di realizzazione, è prevista la stipulazione di ulteriori 

convenzioni di cooperazione. In questo frangente gli organi responsabili del Parco assumono in primo 

luogo il compito del coordinamento e dell’interconnessione con vari attori e diverse istituzioni operanti 

nel territorio del Parco. Il programma d’educazione ambientale vien allargato e perfezionato d’intesa 

con i partner. Si prevede di integrare in maggior misura nel lavoro scolastico quotidiano delle Regioni i 

temi inerenti al Parco nazionale. Si applicano inoltre i metodi d’apprendimento e di formazione 

secondo l’approccio dello sviluppo sostenibile. Le offerte di sensibilizzazione e d’educazione 

ambientale già consolidate vengono applicate anche in altre Regioni del Parco, adeguando e 

integrando in modo mirato le caratteristiche specifiche delle stesse. Va inoltre elaborato un 

programma di scambio interscolastico fra le Regioni che sia in grado di contribuire al consolidamento 

dell’identificazione e dell’apprezzamento nei confronti dell’intero Parco nazionale.  

 

All’inizio della fase d’esercizio del Parco nazionale entra in vigore il Regolamento della zona centrale. 

In quel momento è particolarmente elevata la necessità di una comunicazione e di un’informazione 

focalizzate sulla popolazione locale e sugli ospiti. L’educazione ambientale assume in questo contesto 

un’importante funzione intermediaria e di sensibilizzazione nel punto d’intersezione con la gestione dei 

visitatori. La transizione fra l’educazione ambientale e la gestione dei visitatori è in parte fluida e 

graduale. Le misure e le attività relative vanno coordinate dal Team Parc Adula. Al fine di offrire ai 

visitatori la possibilità di „vivere e sperimentare“ la zona centrale, gli organi responsabili del Parco 

assumono, assieme agli attori che già vi operano (p.es. gli esperti locali) e i ranger appositamente 

istruiti, il compito di elaborare e perfezionare un programma di escursioni dedicate ai tempi specifici 

del Parco. Lo scopo è quello di avvicinare la popolazione locale e gli ospiti in particolare ai temi su cui 

si focalizza la ricerca. Per garantire tanto nella zona centrale quanto in quella periferica una 

mediazione qualitativamente elevata del sapere e dell’informazione, il Parc Adula promuove e 

sostiene una formazione supplementare per le guide escursionistiche interessate e per gli operatori 

turistici di montagna. Si collabora inoltre strettamente con i proprietari, rispettivamente i gestori delle 

capanne nella zona centrale, allo scopo di trasmettere il sapere e l’informazione (confr. Centri 

d’informazione / Gestione dei visitatori). Le misure previste si rivolgono da un lato agli attori e alla 

popolazione delle Regioni; d’altro lato ci si rivolge in modo mirato anche agli ospiti che desiderano 

familiarizzarsi con le peculiarità e le caratteristiche della zona centrale (programma d’escursioni nella 

zona centrale). Con ciò le misure sono indirizzate in prima battuta agli attori impegnati e agli esperti 

nella Regione (effetto verso l’interno). In seconda battuta le misure (programma d’escursioni) 
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raggiungono la popolazione locale interessata e gli ospiti che intendono „vivere e sperimentare“ la 

zona centrale.  

 

Formazione verso l‘interno 

Per garantire una gestione efficiente del Parco si punta su una sensibilizzazione costante e sullo 

scambio d’informazioni nelle e fra le singole Regioni del Parc Adula, nonché sull’interazione fra gli 

organi responsabili del Parco e gli utenti dello stesso. Gli attori locali, i responsabili dei singoli gruppi 

d’interesse e i politici comunali devono curare uno scambio intenso d’interazione sulle tematiche 

rilevanti del Parco. La rete interna d’interconnessione va costantemente curata e ampliata al fine di 

consolidare la collaborazione. Ciò va raggiunto mediante lo scambio costante delle informazioni e le 

attività svolte collettivamente nel Parco, il perfezionamento didattico, le escursioni tematiche e altre 

manifestazioni del genere. Agli attori locali e regionali va offerto un programma di formazione e di 

perfezionamento incentrato sui temi specifici del Parco e della zona centrale. Questi si assumono 

un’importante funzione nel campo della sensibilizzazione e della comunicazione per il Parco, gli 

abitanti dello stesso e i suoi visitatori. Le misure previste e gli effetti auspicati si indirizzano alla 

popolazione locale (gruppi destinatari interni). 

Anche in prospettiva esclusivamente focalizzata sulla comunicazione, la creazione e il consolidamento 

dell’accettazione del Parco vanno stimolati con forza da parte dell’ente responsabile del Parco. Ciò 

rappresenta un punto fondamentale e di centrale importanza nella comunicazione destinata al 

pubblico, che riguarda e implica anche la comunicazione verso l’interno (confr. Capitolo 6.1.4.3.1). 
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4.2 Analisi riguardante i punti di forza / i punti di debolezza / le opportunità / 

i rischi  

I punti di forza e di debolezza fondamentali, così come le opportunità e i rischi inerenti la 

sensibilizzazione e l’educazione ambientale, possono essere dedotti dall’analisi dettagliata. Occorre 

precisare che già nella fase d’istituzione i punti di debolezza identificati sono stati oggetto d’attenzione 

e sono stati intrapresi da parte dell’ente responsabile del Parco dei lavori preliminari in vista della fase 

d’esercizio. Ciò ha permesso di risolvere gran parte dei problemi rilevati, rispettivamente di 

prendersene cura secondo le necessità. Per avere un quadro completo dell’analisi vengono indicati 

qui di seguito tutti gli aspetti rilevanti. 

Punti di forza 

Parco nazionale di nuova generazione – Caratteristica unica nel suo genere per le offerte di 

formazione nei confronti dell’attuale panorama dei parchi della Svizzera 

Le risorse del Parco nazionale rappresentano ottime premesse per la presentazione di offerte 

invitanti nel campo dell’educazione ambientale. 

Con una gestione mirata dei visitatori possono essere illustrate le peculiarità della zona centrale e 

di quella periferica, affinché sia possibile „viverle e sperimentarle”. 

È possibile far uso delle offerte attuali e ampliarle per quanto riguarda le escursioni e la formazione 

nella zona periferica. 

Le Regioni dispongono di grande know-how per quanto riguarda la storia e gli usi e costumi. 

Sono a disposizione eccellenti centri d’educazione nel campo dell’educazione ambientale: Soazza, 

Academia Vivian, Centro Pro Natura sul passo del Lucomagno, Fondazione per le Scienze della 

Vita; occorre fruire delle cooperazioni attuali e valorizzarle collettivamente. 

Le cinque vallate offrono un ampio ventaglio di possibilità per l’educazione ambientale e la 

sensibilizzazione (lingue, usi e costumi, artigianato, …), che possono essere modellate secondo le 

peculiarità regionali.  

 

Punti di debolezza 

In Svizzera ci sono già molte svariate offerte nel campo dell’educazione ambientale; diventa 

sempre più difficile essere inconfondibili con le proprie offerte di formazione.  

Situazione periferica – lunghi tempi per raggiungere il Parco (p.es. classi scolastiche) / mobilità in 

loco 

La divisione territoriale delle vallate / delle Regioni rende difficoltosa l’identificazione (il sentimento 

d’appartenenza) per l’intero Parco e per il reciproco interesse.  

Le istituzioni attuali sono in (presunta) „concorrenza“ fra di loro.   

Nelle Regioni i propri punti di forza vengono percepiti ancora in misura insufficiente. 
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Opportunità 

Collaborazione con i privati nelle offerte d’educazione ambientale e ampliamento delle stesse 

È in crescita il segmento dei turisti interessati alla cultura e alla natura: essi pongono l’accento su un 

approccio sostenibile nei confronti delle risorse (p.es. potenziale per la gestione delle capanne della 

zona centrale, per i prodotti e i servizi). 

Collaborazione con i centri d’educazione ambientale esistenti e con quelli nuovi nel territorio del 

Parco (realizzazione del centro di Rossa)  

Possibilità di scambi fra le scuole delle cinque Regioni mediante la realizzazione di settimane 

d’educazione ambientale 

Utilizzare il carattere di modello del Parco nazionale e l’offerta di „educazione per uno sviluppo 

sostenibile” (per bambini e adulti) 

Ricerca crescente di offerte del Parco a carattere formativo 

Possibilità di introdurre offerte d’educazione ambientale nei programmi d‘insegnamento 

Regione come modello esemplare per la coltivazione sostenibile (circuiti locali/regionali ecc.) 

Le vallate relativamente discoste dai centri offrono un potenziale elevato per lo svago e le offerte 

d’educazione ambientale (p.es. quiete, tradizioni ben conservate). 

 

Rischi 

„Concorrenza“ con le offerte dei privati nel campo dell’educazione ambientale 

Dispersione di forze nel coordinamento delle offerte di formazione in seguito all’ampiezza del 

territorio del Parco e alla varietà delle sue culture 

Difficoltà di coinvolgimento sufficiente per tutti i gruppi d’interesse (reazioni negative / blocco dei 

processi di realizzazione) 

Un Parco nazionale vien considerato unilateralmente come „entità verde“, mentre non vengono 

considerate le opportunità dello sviluppo economico. 

Pressione dei visitatori nella zona centrale  

I gestori delle capanne e degli alpeggi non hanno il tempo necessario per assumere dei compiti 

nell’ambito della sensibilizzazione. 
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4.3 Obiettivi strategici nel campo della sensibilizzazione e dell’educazione 

ambientale  

Nel campo della sensibilizzazione e dell’educazione ambientale va realizzato come obiettivo strategico 

l’ulteriore sviluppo dell’educazione ambientale in collaborazione con le istituzioni esistenti. La 

popolazione locale e gli ospiti vanno sensibilizzati nei confronti delle peculiarità ecologiche, culturali, 

storiche ed economiche del territorio del Parco, affinché essi siano in grado di agire in modo 

sostenibile nei frangenti della vita quotidiana e in quelli del tempo libero. Ciò va realizzato mediante 

workshops, programmi di formazione e di escursioni, manifestazioni pubbliche a scadenze regolari ed 

eventi finalizzati per gli specifici gruppi destinatari. 

Possibilità di „vivere e sperimentare“ la zona centrale da parte die visitatori 

La zona centrale del Parc Adula è accessibile alla popolazione locale e ai visitatori, che hanno la 

possibilità di „viverla e sperimentarla”. In tale ottica devono essere evitati effetti negativi a carico della 

flora e della fauna; a tale scopo vanno predisposti un’adeguata gestione dei visitatori e un controllo 

degli stessi.  

Nella zona centrale vige l’obbligo di attenersi alla rete ufficiale dei sentieri. Un obiettivo importante per 

la prima fase d’esercizio sono un’informazione ampia e completa, nonché un’adeguata 

comunicazione, affinché i visitatori possano capire lo scopo di una zona centrale e siano in grado di 

comportarsi in conseguenza. Inoltre i visitatori del Parco nazionale possono fruire di un’offerta di 

escursioni guidate da persone appositamente formate, che permette loro di informarsi a proposito dei 

processi in atto nella zona centrale e di comprendere i principi della tutela dei processi. In 

collaborazione con diversi partner, è prevista la formazione quali Swiss Rangers delle guide 

escursionistiche già operanti nella zona centrale (confr. Periodo programmatico 2016-19 – Scheda di 

progetto 2.6.4), che le abiliterà all’esercizio di tale particolare funzione in forma ampliata; spetta a 

questi „messaggeri del Parco nazionale“ eseguire dei controlli e svolgere la funzione di mediatori, 

senza tuttavia disporre della facoltà di infliggere delle sanzioni o delle multe. 

Capanne nella zona centrale  

Le capanne, i rifugi e anche gli alpeggi assumono un ruolo importante per quanto riguarda 

l’educazione ambientale nel punto d’intersezione con la comunicazione e la gestione dei visitatori. 

Essi rappresentano un punto importante d’orientamento per i visitatori.  I proprietari, rispettivamente i 

gestori di tali strutture, assolvono una funzione di rilievo nell’ambito della diffusione dell’informazione. 

A tale scopo vanno stipulate delle convenzioni di collaborazione fra il Parc Adula e i gestori delle 

capanne. Per i compiti definiti in quest’ambito, i gestori vengono ricompensati materialmente e 

finanziariamente. In ogni capanna vanno fornite ai visitatori delle informazioni sul Parco e in 

particolare sulla zona centrale. Le capanne e anche determinati alpeggi appositamente scelti, cui 

spetta assumere il compito di punti d’informazione per il Parco e per la zona centrale in particolare, 

vanno attrezzati adeguatamente e sostenuti da parte degli organi responsabili del Parco. 

Educazione ambientale nelle scuole – Scambi 

L’educazione ambientale è considerata un elemento importante dell’istruzione scolastica nel territorio 

del Parc Adula. Le tematiche specifiche del Parco possono essere integrate in modo mirato 

nell’insegnamento. Con il sostegno del Parco, nelle scuole può così essere affrontato e approfondito 

in tal modo un tema ambientale importante per le rispettive Regioni. Nei Comuni integrati nel territorio 

del Parco, è possibile consolidare in tal modo la consapevolezza nei confronti della natura, 

dell’ambiente e dell’importanza del Parco.  
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Un principio rilevante del Parc Adula nel campo dell’educazione ambientale è la divulgazione delle 

proprie offerte in collaborazione con i gruppi destinatari locali. È prevista la realizzazione di 

interscambi regolari fra le scuole delle diverse Regioni del Parc Adula. L’argomento degli incontri 

d’interscambio deve articolarsi attorno alle tematiche ambientali e ai relativi progetti. Le diversità 

culturali e linguistiche vanno pure affrontate in tali occasioni al fine di consolidare il sentimento 

d’appartenenza a un „Parco nazionale delle varietà”.  

Per poter raggiungere tale obiettivo, nella prima fase d’esercizio è necessario predisporre con il 

sostegno del Parc Adula delle infrastrutture permanenti per il pernottamento e per la realizzazione 

delle offerte; va pure offerto dal Parco il sostegno alle istituzioni esistenti nell’ambito dell’educazione 

ambientale, come pure a quelle che saranno attive in futuro. A questo fine è prevista la stipulazione di 

convenzioni di cooperazione con il centro d’educazione ambientale di Soazza, l‘Academia Vivian in 

Val Medel, il centro d’educazione ambientale Pro Natura sul passo del Lucomagno, la Fondazione 

Alpina per le Scienze della Vita e il centro d’educazione ambientale di Rossa. Le scuole delle singole 

Regioni vanno informate regolarmente sui progetti correnti dedicati all’educazione ambientale, con 

l’obiettivo di garantire ogni anno la frequenza di un corso d’educazione ambientale da parte di tutte le 

scuole. A lunga scadenza dovrebbe essere possibile realizzare anche degli interscambi con le scuole 

degli altri parchi della Svizzera, così come delle manifestazioni del genere a livello internazionale. 

Conoscenze culturali tradizionali – Lingue e dialetti 

Il Parc Adula si estende su cinque Regioni con svariate tradizioni culturali e diverse lingue locali. Esso 

si impegna per la salvaguardia e la diffusione delle lingue locali e dei dialetti e può servire anche come 

piattaforma per una „scuola universitaria popolare del Parco“. A tal fine va elaborato e sostenuto, con 

l’apporto e la collaborazione delle istituzioni che già si occupano in loco di tali temi, un programma che 

offra corsi d’informazione e di formazione, esposizioni, eventi e scambi regolari fra le Regioni. 

Educazione allo sviluppo sostenibile 

Come nuovo Parco nazionale, il Parc Adula offre una piattaforma ideale per lo sviluppo sostenibile 

all’indirizzo della popolazione locale e dei visitatori. Accanto a un ricco programma di manifestazioni in 

collaborazione con istituti di formazione e organizzazioni non governative (ONG) residenti nel Parco, è 

previsto anche un maggior numero di attività volte a sensibilizzare la popolazione locale nei confronti 

dello sviluppo sostenibile e della gestione responsabile delle risorse naturali. 

Altre tematiche specifiche previste per favorire l’educazione ambientale e la sensibilizzazione 

La scelta delle tematiche attinenti all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione è variata e si 

basa, oltre che sulle caratteristiche del Parco, sui progetti in corso di realizzazione nel perimetro dello 

stesso. Come illustrato nella tavola sinottica dei progetti e delle attività da realizzare con le istituzioni 

di partenariato, è prevista la continuazione delle offerte d’educazione ambientale già consolidate. In 

una prospettiva a lunga scadenza (seconda metà della fase d’esercizio) vanno valutate per esempio 

delle offerte riguardanti il tema delle api (confr. Periodo programmatico 2016-2019: Scheda di progetto 

1.1.5.), le aziende di cura del paesaggio (confr. Periodo programmatico 2016-2019: Scheda di 

progetto 1.1.4), le aziende per la diversità della specie (confr. Periodo programmatico 2016-2019: 

Scheda di progetto 1.1.2), nonché altre tematiche, come i giardini modello dedicati alle piante da 

reddito o a quelle ornamentali, la varietà culturale-linguistica del Parco o quelle di indirizzo pratico, 

come il corso di muri a secco. In ambito ambientale va approfondita a corto e medio termine la 

tematica delle vie storiche del traffico (confr. Periodo programmatico 2016-2019: Scheda di progetto 

2.2.1). 
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5 Ricerca 

5.1 Analisi della situazione 

Già nella fase d’istituzione il Parc Adula ha designato una Commissione scientifica. Anche nella fase 

d’esercizio è prevista la continuazione della rispettiva attività. Nel primo periodo della fase d’esercizio 

è prevista la fusione della Commissione scientifica e della Commissione economica nella 

Commissione per la ricerca. 

Nel 2015 è stato elaborato da parte della Commissione scientifica il concetto per la ricerca e il 

monitoraggio per la fase d’esercizio del Parc Adula sotto la direzione del prof. Dominik Siegrist, 

dell’Alta scuola di Rapperswil. (vedi Allegato A, Siegrist u. Fuchs 2015). 

La Commissione scientifica del Parc Adula, nel quadro del concetto per la ricerca e il monitoraggio, ha 

stabilito per i prossimi dieci anni gli ambiti prioritari, i punti fondamentali dal punto di vista tematico, 

nonché i principi per l’organizzazione della ricerca e del monitoraggio. Il concetto è formulato 

all’indirizzo delle ricercatrici / dei ricercatori interessati residenti in Svizzera e all’estero, nonché alle 

istituzioni e alle organizzazioni del ramo. Esso si rivolge quindi anche agli organi responsabili del Parc 

Adula e degli altri Parchi d’importanza nazionale, così come agli uffici e ai servizi amministrativi addetti 

della Confederazione e dei Cantoni. 

Le basi determinanti per l’elaborazione del concetto per la ricerca e il monitoraggio sono: 

Ricerca: 

• Koordination Parkforschung Schweiz. (2011). Parkforschung Schweiz - Ein Themenkatalog,  

Bern 

Monitoraggio: 

• Rete dei parchi svizzeri (2012). Schlüsselgrösse Schweizer Pärke, Bern 

• Koordination Parkforschung Schweiz. (2014). Erfolgskontrolle Pärke Schweiz – Grobkonzept 

Entwurfsversion Indikatoren, Bern 

 

5.2 Situazione iniziale 

Il Parc Adula comprende un territorio di 1'250.5 km2 che si estende nei Cantoni Grigioni e Ticino, di cui 

ca. 142.4 km2 sono attribuiti alla zona centrale. Il comprensorio dell’Adula rappresenta uno degli spazi 

più estesi della Svizzera in cui l’influsso dell’uomo è pressoché irrilevante. Molte aree del Parc Adula, 

che un secolo fa erano ancora caratterizzate da un’utilizzazione eccessiva, risultano oggi ormai 

abbandonate o sono in procinto di esserlo. Il paesaggio naturale e quello culturale è caratterizzato da 

una considerevole qualità di tipo estetico ed è determinato da spazi vitali naturali; esso si distingue 

inoltre per la sua straordinaria varietà geografica, geologica e culturale, così come per la molteplicità 

della fauna e la ricchezza della flora alpina. Dal 2010 in poi il Parc Adula gode dello statuto di 

candidato per un Parco nazionale. La fase d’esercizio è prevista a contare dal 2018. 

Secondo le direttive della Confederazione, un Parco nazionale serve alla ricerca scientifica, in 

particolare per quanto riguarda il regno animale e vegetale indigeno, i rispettivi spazi vitali, nonché lo 

sviluppo naturale della biodiversità e del paesaggio. Gli organi responsabili di un Parco nazionale, 

d’intesa con le istituzioni di ricerca attualmente riconosciute, devono occuparsi del coordinamento 
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della ricerca scientifica e della sorveglianza sistematica dei processi naturali (monitoraggio) nel 

territorio del Parco. L’ente responsabile del Parco assume in tale contesto anche la funzione di 

mediatore e di promotore dei progetti di ricerca da realizzare nel Parco (UFAM 2014). 

I considerevoli potenziali ecologici, estetici e culturali costituiscono la base per la ricerca attuale e 

quella futura nel territorio del Parc Adula. Poiché nel caso del Parc Adula si tratta spesso di aree 

abitate e coltivate secondo i metodi tradizionali, è a disposizione un ampio spettro di ricerca, che va 

dalla ricerca di base (in particolare monitoraggio a lunga scadenza nella zona centrale) alla ricerca 

applicata (p.es. la creazione di valore aggiunto in ambito regionale, la gestione dei visitatori), fino agli 

approcci di ricerca interdisciplinare (p.es. studi di “governance”, ricerca sull’accettazione). La ricerca 

del Parco nazionale rappresenta una base importante per il monitoraggio dello stesso e, non da 

ultimo, dovrebbe generare un valore aggiunto per le Regioni interessate. 

5.3 Lineamento del concetto di ricerca del Parco 

5.3.1 Caratteristiche d’unicità del Parc Adula per la ricerca 

Grazie alle sue caratteristiche eccezionali di spazio naturale e culturale al centro dell’arco alpino, il 

Parc Adula vanta delle buone premesse per la ricerca anche al di là degli aspetti strettamente 

connessi alla protezione della natura. A differenza di quanto avviene per il Parco Nazionale Svizzero, 

nel caso del Parc Adula, in virtù della sua collocazione negli spazi economici alpini, si pongono 

maggiormente al centro dell’interesse le questioni negli ambiti tematici dell’economia, della società e 

della cultura.  

La Commissione scientifica del Parc Adula ha identificato svariate caratteristiche d’unicità, che 

possono essere d’interesse anche per la ricerca (confr. Illustrazione 30): 

• Area con la maggior estensione da nord a sud – Il Parc Adula comprende tanto regioni 

biogeografiche delle Alpi del versante meridionale, quanto dell’area centrale delle stesse; 

entrambe le aree sono caratterizzate da una significativa varietà di spazi vitali e da una 

particolare situazione dal punto di vista geografico e geologico. Accanto alle caratteristiche di 

tipo biogeografico di svariate aree parziali, il territorio denota una considerevole varietà 

culturale, che si manifesta in tre lingue nazionali con numerosi idiomi e si configura in cinque 

grandi vallate e in più di due dozzine di villaggi in parte ben diversi gli uni dagli altri. Proprio tale 

varietà culturale permette di avviare una ricerca di tipo innovativo in ambito interculturale.  

 

• Parco nazionale di nuova generazione – Unitamente al candidato Parco nazionale del 

Locarnese, il Parc Adula apre nuove idee e nuove prospettive a cento anni di distanza 

dell’apertura del Parco Nazionale Svizzero. I punti fondamentali della ricerca finora focalizzati 

sulla protezione della natura e sulla tutela dei processi, vengono ora completati mediante 

l’integrazione delle tematiche relative allo sviluppo socio-economico. L’approccio diversificato 

nelle aree della zona centrale e quelle della zona periferica apre nuove interessanti possibilità di 

comparazione.  

 
• Considerevole estensione verticale da 400 a 3‘400 m s.l.m. – Questo fatto rappresenta una 

particolarità nell’area dell’Europa occidentale. Le diverse fasce altitudinali vantano specifici 

fattori d’ubicazione e possono essere osservate e diventare oggetto di ricerca entro uno spazio 
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estremamente limitato. In nessun altro Parco nazionale è possibile rintracciare su un’estensione 

verticale di pochi chilometri delle zone climatiche di tipo submediterraneo e delle aree di alta 

montagna prive di vegetazione e in parte ricoperte da ghiacciai.  

 

Illustrazione 30: Raffigurazione concettuale delle caratteristiche d‘unicità nel Parc Adula (Base 
cartografica: www.map.geo.admin.ch; senza scala) 
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5.3.2 Punti fondamentali della ricerca 

In un Parco nazionale si attribuisce alta priorità alla ricerca. La Confederazione richiede che si dedichi 

attenzione alla ricerca scientifica in ambito vegetale e animale e allo sviluppo naturale del paesaggio. 

Parallelamente alla dimensione in termini di spazio, per la ricerca è importante l’asse temporale, 

poiché i processi in atto nel paesaggio sono soggetti a continui mutamenti. Il Parc Adula offre in tal 

senso dei punti d’aggancio per la ricerca socio-economica, in cui si manifesta la situazione conflittuale 

fra le strutture locali e processi globali (Rieder 2009). La “Ricerca parchi svizzeri” (Parkforschung 

Schweiz) si focalizza in questo contesto sugli approcci socio-economici interdisciplinari, che possono 

essere applicati per parchi di diversa natura, che tuttavia non sono necessariamente di natura 

specifica per ogni singolo Parco. Oltre a ciò è importante che la ricerca sia dedicata a determinati temi 

che possono tornare utili nel lavoro effettuato da parte degli organi responsabili del Parco. Il baricentro 

illustrato in questo contesto si prefigge di tenere in considerazione le differenti esigenze esterne e 

interne per quanto riguarda la ricerca.  

I punti fondamentali riguardanti la ricerca e le relative questioni illustrate qui di seguito vanno 

considerate come delle proposte da approfondire nelle istituzioni che si occupano della ricerca e in 

collaborazione con le stesse: 

 

1° punto fondamentale di ricerca – Diversità biogeografica e culturale nell’asse nord - sud 

dimensione globale contrapposta alla dimensione locale 

2° punto fondamentale di ricerca – “Vita nuova nelle Alpi” – Società, economia, cultura 

 

Tali punti fondamentali di ricerca sono orientati ai diversi livelli, che spaziano dalla dimensione locale a 

quella globale. Così la dimensione globale incide sulle risorse locali e sull’approccio con i valori 

naturali e culturali. Il livello locale genera a sua volta degli effetti sui sistemi e sui processi di ordine 

superiore. Entrambi i punti fondamentali di ricerca comprendono anche una dimensione temporale, sia 

sull’asse socio-culturale di breve durata, sia su quello di maggiore durata relativo alla scala dei tempi 

geologici. 

 1° punto fondamentale di ricerca – Asse biogeografico e culturale nord- sud 

Considerata l’ampiezza del suo territorio, il Parc Adula offre comparativamente un campo di ricerca 

eccezionale rispetto agli altri parchi del genere nell’Europa occidentale. Le differenti aree parziali dal 

punto di vista biogeografico permettono la ricerca relativa ai mutamenti relativi alla protezione della 

natura all’interno delle singole aree, ma anche nei confronti delle aree di riferimento che non si 

trovano in un Parco. In tal modo possono essere esaminati i mutamenti naturali del clima, che 

provocano gli spostamenti di vegetali e animali verso la parte settentrionale delle Alpi e verso le fasce 

alpine di maggiore altitudine. La grande varietà di spazi vitali, le fasce altitudinali e l’alternanza fra il 

paesaggio naturale intatto e quello culturale tradizionale caratterizzato da una coltivazione che va da 

quella estensiva a quella intensiva, offrono un ampio spettro di tematiche connesse alla ricerca. Per la 

ricerca riferita al Parco nazionale sono particolarmente interessanti le zone centrali, mentre quelle 

periferiche non si differenziano in un primo luogo essenzialmente nei confronti di quelle che si trovano 

al di fuori dello stesso. Con la stipulazione di contratti d’utilizzazione con i proprietari dei fondi, 

possono tuttavia essere determinate delle aree interessanti di ricerca anche al di fuori della zona 

centrale. Un tema specifico di ricerca per il Parc Adula è costituito dalla gestione della selvaggina, che 
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comprende fra l’altro anche la caccia e gli aspetti bosco-selvaggina, la regolazione del flusso dei 

visitatori, così come le zone di quiete per la selvaggina e le bandite di caccia (Meile 2008). 

Per quanto riguarda il tema della ricerca in campo geologico, il Parco offre una considerevole varietà 

nell’ambito della tettonica delle placche. La falda dell’Adula si è abbassata negli ultimi 350 milioni di 

anni due volte fino a una profondità di più di cinquanta chilometri. In tale contesto si è potuto verificare 

che l’età delle rocce soggette ad alta pressione va da 38 fino ad almeno 330 milioni di anni – e ciò 

nelle immediate vicinanze l’una dall’altra. Grazie alle sue caratteristiche (spessore ridotto, subduzione 

delle placche ecc.) la falda dell’Adula rappresenta un fenomeno particolare nella geologia dell’Europa 

centrale (Löw 1987). Punti di contatto interessanti si riscontrano anche per la ricerca geomorfologica 

(Scapozza & Ramelli 2011).  

L’asse culturale nord-sud nel valico principale delle Alpi, l’influsso proveniente dall’Europa centro-

meridionale, così come la topografia dell’area intorno al massiccio dell’Adula – che determina la 

presenza di aree parziali ben distinte l’una dall’altra – ha generato in passato una grande varietà di 

tradizioni, di usi e di costumi. Segnatamente queste diversità regionali offrono uno spettro ben 

differenziato di tematiche potenziali nel campo della ricerca culturale e scientifica (Gredig & Jäger 

2010). L’area trilingue che attornia il massiccio dell’Adula si adatta alla ricerca relativa ai mutamenti 

culturali (Pollini-Widmer 2010). In tal modo è possibile esaminare e valutare la dinamica cui sono state 

soggette le diverse lingue e i rispettivi idiomi. Il Parc Adula si distingue dagli altri proprio per le 

possibilità che offre nel campo della ricerca in un quadro interculturale. Nell’ambito tematico „Cultura 

edilizia e architettonica – vie storiche e insediamenti degni di protezione“, che va nuovamente 

approfondito, il Parc Adula rappresenta un’adeguata premessa per i progetti di ricerca applicata 

(Bamert 2010). L’ampiezza considerevole del territorio del Parco con le sue aree diversificate 

permette lo studio dei concetti specifici d’insediamento umano (p. es. Surselva/Lumnezia, Valle di 

Blenio, Mesolcina/Calanca), che si distinguono fra di loro anche in base alle rispettive culture edilizie. 

Le vie storiche del traffico come asse di congiunzione fra le svariate aree culturali costituiscono un 

ulteriore interessante campo di ricerca (Gredig & Bitter 2014). 

 

1° punto fondamentale di ricerca – Diversità biogeografica e culturale nell’asse nord - sud 

Possibili ambiti di ricerca – Asse nord-sud dal punto di vista biogeografico 

• È in grado il Parc Adula di sviluppare una maggiore resilienza di fronte ai previsti spostamenti di 

determinate specie in nuove aree vitali in conseguenza del riscaldamento climatico? Nella zona 

centrale? In quella periferica? 

• Può fungere il Parc Adula quale pool di determinate specie per le aree confinanti non 

appartenenti al Parco? In caso affermativo, per quali gruppi di organismi? 

• Quali mutamenti si registrano nell’utilizzazione del suolo e nel carattere del paesaggio in seguito 

alla modifica strutturale generale? Che cosa significano tali mutamenti per gli insediamenti e le 

peculiarità delle singole aree regionali e i singoli villaggi? 

• Che importanza assume la gestione del bosco nell’ambito del Parc Adula (p.es. boschi 

pascolati, riserve forestali, mancanza della rinnovazione del bosco, neofite ecc.)? 

• Ci sono differenze fra la zona centrale, quella periferica e i territori che non fanno parte del 

Parco? 

• Che importanza assume la gestione della selvaggina e in questo contesto la tematica bosco-

selvaggina? In che modo influenzerà la caccia lo sviluppo in tale ambito? 
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• Come si svilupperà, rispettivamente si modificherà l’economia alpestre nella zona centrale e in 

quella periferica? 

 

Possibili ambiti di ricerca – Asse nord-sud dal punto di vista culturale 

• In che misura influiscono i diversi concetti strutturali dei villaggi e degli insediamenti sulle 

differenti peculiarità delle singole aree regionali? 

• Che importanza storica e attuale assumono i differenti toponimi nel territorio del Parc Adula? 

• Che importanza storica e che potenziali futuri assumono i sistemi interconnessi del traffico e 

quelli ad ampio raggio? 

• Quali effetti generarono in passato gli svariati comprensori economici e culturali delle vallate 

settentrionali e meridionali del Parc Adula? Quali sono gli effetti per il presente e per il futuro? 

• Si registra una modifica nel modo di costruire in seguito alla presenza del Parco nazionale? 

Come può essere adeguatamente trasformata o ulteriormente sviluppata la cultura edilizia 

tradizionale? È possibile un’interpretazione ex novo di edifici storici mediante la realizzazione di 

una nuova “veste” architettonica (p.es. nel caso del “Totenhaus” di Vrin)? 

 

 2° punto fondamentale di ricerca – “Vita nuova nelle Alpi” – Società, economia, 

cultura 

I temi società-economia e cultura rappresentano uno dei due punti fondamentali della ricerca per la 

prima fase d’esercizio. Va tenuto conto anche dei temi di natura storica e sociale. Il Parco si impegna, 

in collaborazione con partner universitari e altre istituzioni, a elaborare un ampio ventaglio di questioni 

inerenti alla ricerca. Il secondo punto fondamentale si orienta verso le aree tematiche proposte dalla 

“Ricerca parchi svizzeri” (Parkforschung Schweiz), approfondendole mediante i contributi dei partner 

attivi nella ricerca. Il punto fondamentale di ricerca denominato “Vita nuova nelle Alpi“ ha un indirizzo 

socio-economico e tiene in considerazione non solo il territorio stesso del Parc Adula, ma include 

anche lo sviluppo sostenibile di tutte le aree che circondano il massiccio dell’Adula. Si tratta dunque in 

questo caso di una ricerca interdisciplinare nell’interfaccia delle svariate discipline subordinate. Per 

quanto attiene al Parc Adula, la ricerca in tali interfaccia può essere interpretata anche come ricerca 

riferita alle conflittualità e alle sinergie derivanti dalle svariate utilizzazioni e dalle diverse esigenze. In 

questo contesto non è importante solo lo sviluppo sociale ed economico dell’intero Parc Adula, ma 

anche quello delle singole aree parziali regionali e dei singoli Comuni. 

Poiché nel caso del Parc Adula si tratta di un’unione di componenti territoriali di diversa natura (dal 

punto di vista amministrativo, politico o funzionale), la necessità della ricerca si manifesta nei campi 

della socialità, della “governance” e dell’economia a livello regionale. Per quanto riguarda la 

“governance“, si pone l’interrogativo della collocazione delle Regioni del Parco nella politica regionale, 

in quanto tali Regioni non costituiscono un‘unità dal punto di vista dello spazio naturale, 

dell’organizzazione politica e delle strutture che assolvono determinate funzioni. Questa tematica 

solleva degli interrogativi che riguardano le opportunità e le sfide connesse alle attività dei parchi, 

delle Regioni e dei Comuni nel quadro delle strutture esistenti e nell’ambito delle possibilità d’azione 

offerte da nuove reti interconnesse. Il processo dal punto di vista sociale e politico si snoda su un 

percorso che parte dall’idea del Parco e arriva fino all’identificazione della popolazione locale con lo 

stesso: un processo in cui la popolazione deve confrontarsi con gli obiettivi ideali e materiali del Parco. 
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Occorre ponderare i conflitti che ne risultano per quanto riguarda gli obiettivi e i diversi interessi, 

ricercando le soluzioni con procedure adeguate e con strumenti partecipativi idonei. L’intento sarebbe 

quello di sminuire i timori e le paure della popolazione nei confronti del Parco nazionale ed esaminare 

nel contempo i vantaggi concorrenziali per le Regioni derivanti dal consolidamento dello stesso. Si 

dovrebbe chiarire in che misura i Parchi rappresentino veramente un valore aggiunto e siano in grado 

di offrire un contributo per una „vita nuova“ nelle Alpi (Rieder & Schürch 2008).  

La qualità di vita nelle aree di montagna è determinata essenzialmente anche da un’efficiente 

economia regionale. Secondo la LNP, i Parchi non servono solo alla protezione della natura e del 

paesaggio, ma rappresentano anche un contributo per lo sviluppo sostenibile delle Regioni. In tal 

senso è particolarmente importante per la ricerca la tematica riferita al ruolo che il Parco è in grado di 

assumere in favore dello sviluppo regionale. Occorrerebbe esaminare in che modo il Parc Adula, 

come attore locale, possa stimolare delle sinergie per aumentare il valore aggiunto regionale, 

rispettivamente se grazie allo stesso si modifichi l‘identità regionale della popolazione. Sono importanti 

specialmente le verifiche e gli esami nei singoli campi d’azione dell’economia regionale, dal turismo a 

contatto con la natura attraverso i prodotti regionali fino ai presupposti per una area adatta e attrattiva 

come luogo di residenza (Boller et al. 2010; Backhaus et al. 2012). 

 

2° punto fondamentale di ricerca – “Vita nuova nelle Alpi” – Economia, società, cultura 

Possibili ambiti di ricerca – Interfacce transdisciplinari 

• Quali concetti sono adatti per mitigare i conflitti (p.es. incanalamento del flusso dei visitatori, 

abbinamento della protezione e dei vantaggi nell’interfaccia fra ecologia e utilizzazione)? 

• Quali procedure si adattano per trovare delle soluzioni consensuali nei conflitti in merito agli 

obiettivi? 

• Come sono utilizzate la zona centrale e quella periferica da parte dei visitatori (itinerari del 

Parco e sentieri, attività, esigenze, comportamento di fronte alle limitazioni ecc.)? 

 

Possibili ambiti di ricerca – „Governance” regionale 

• Quali competenze e quali strumenti di guida sono necessari affinché il Parc Adula possa 

integrarsi nella „ governance” regionale e la possa promuovere anche con approcci innovativi? 

• Come si sviluppa la „governance“ nel Parc Adula comparativamente ad altri Parchi e alle aree 

che non sono integrate in un Parco? 

 

Possibili ambiti di ricerca – Identità, accettazione ed educazione ambientale 

• In che misura contribuisce lo sviluppo regionale postulato dal Parc Adula al consolidamento 

dell‘identità nelle Regioni? 

• Come possono essere illustrate in modo convincente le differenze relative allo sviluppo 

regionale nel Parc Adula di fronte a quanto si verifica nelle aree che non sono integrate in un 

Parco? 

• Quali effetti genera sullo sviluppo dei Comuni del Parc Adula la nuova commistione della 

popolazione costituita da persone locali e persone provenienti dall’esterno? 
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Possibili ambiti di ricerca – Economia regionale 

• Che funzione assume il Parco come nuovo attore regionale per lo sviluppo dello stesso e per 

quali branche economiche esso è in grado di generare dei vantaggi d’ubicazione e delle 

opportunità per il futuro?  

• Come possono essere valorizzate e gestite le risorse e i valori locali e regionali in un contesto 

segnato da una dimensione globale? 

• Quali sono gli influssi delle aziende idroelettriche per quanto riguarda il futuro sviluppo 

sostenibile dei Comuni? 

• Dove si trovano i cosiddetti „mercati originali“ del Parc Adula e com’è possibile ampliare la 

catena di valore aggiunto e consolidare l’esportazione di prodotti mediante i canali di vendita 

offerti dal turismo? 

 

5.4 Organizzazione e coordinamento della ricerca 

Nell’ambito della ricerca il Parc Adula dispone di una Commissione per la ricerca, che nello specifico 

campo opera indipendentemente dall’ente responsabile del Parco. È importante che in pratica i 

membri della stessa siano attivi anche nella ricerca e abbiano nel caso ideale un riferimento diretto 

con il territorio del Parc Adula. La Commissione è composta di almeno cinque membri appartenenti a 

diverse istituzioni e importanti ambiti di ricerca, nonché da rappresentanti in funzione strategica e 

politica che vantano affinità nel campo della ricerca. La presidenza e i nuovi membri della 

Commissione sono eletti dall’ente responsabile del Parc Adula su proposta della Commissione stessa. 

Essa è diretta dal presidente, mentre il segretariato è curato dalla persona responsabile della ricerca 

facente parte del Team Parc Adula. 

Il compito della Commissione per la ricerca consiste dapprima nel dare alla ricerca nel Parc Adula una 

propria struttura, nella definizione dei punti fondamentali di ricerca, nello sviluppo dei rispettivi 

programmi e, in un secondo tempo, nell’accompagnamento delle persone attive in tale ambito, nella 

cura di contatti con le istituzioni nazionali del ramo (Ricerca parchi svizzeri [Parkforschung Schweiz], 

con le Commissioni per la ricerca del Parco Nazionale Svizzero e di altri Parchi, „Alpenforschung” 

ecc.) e con le compagini di ricerca. Malgrado l’indipendenza della commissione, la collaborazione 

avviene a stretto contatto con l’ente responsabile del Parco.  

In via di massima è previsto il coinvolgimento di varie istituzioni e dei Comuni con idee relative ai temi 

della ricerca; ciò al fine di garantire nel Parco la possibilità di partecipazione da parte di tutte le 

istituzioni e le persone attive nella ricerca. Il collegamento fra il management del Parco e la 

Commissione per la ricerca è garantito dalla persona responsabile della ricerca in seno al Team Parc 

Adula, che è garante da un lato per il coordinamento delle attività di ricerca e d’altro canto assume la 

funzione di segretario della Commissione. Egli funge da persona di riferimento per le ricercatrici/i 

ricercatori, per l’ente responsabile del Parco, le autorità, la “Ricerca parchi svizzeri” (Parkforschung 

Schweiz) e le altre istituzioni del ramo. Fa parte dei suoi compiti la stipulazione di convenzioni di 

ricerca con le persone che se ne occupano. In tal senso il responsabile rappresenta la forza trainante 

per la gestione operativa della ricerca nel Parc Adula, ma anche per la Commissione per la ricerca, 

che egli sostiene nella rispettiva attività in stretto contatto con il presidente della stessa. 
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Una sede allettante per le attività di ricerca 

Il Parc Adula intende offrire alle ricercatrici/ai ricercatori le migliori premesse e divenire pertanto una 

sede allettante per lo svolgimento delle rispettive attività. Nel vademecum per la ricerca allestito nella 

fase d’istituzione è già previsto il rimborso delle spese per gli addetti alla ricerca, p.es. i costi di vitto, 

l’assunzione delle spese per i workshops, per i lavori sul terreno, per i trasporti e per la stampa dei 

documenti. Con tale provvedimento è stato possibile appianare la via per la realizzazione di lavori di 

ricerca da parte di persone in fase di formazione (Parc Adula 2012). 

Infrastruttura  

L’ente responsabile del Parco intende realizzare nella Regione del Parc Adula un ambiente adeguato 

e favorevole per la ricerca. In tal modo si vuol garantire anche la continuità nei relativi progetti, ma 

anche realizzare e curare una collaborazione stabile con le rispettive istituzioni.  

Al centro dell’interesse si colloca l’istituzione nella Valle di Blenio di un centro di ricerca e di una 

biblioteca per il Parc Adula (vedi capitolo Organizzazione ed ente responsabile del Parco). La sua 

sede deve rappresentare un centro d’attrazione per il Parc Adula ed essere a disposizione delle 

ricercatrici e dei ricercatori indigeni e stranieri come base d’appoggio e punto di riferimento. Per 

valutare le possibilità e le ubicazioni potenziali sarà commissionato uno studio di fattibilità (2017-

2018). Se i risultati saranno positivi, si determinerà l’ubicazione definitiva e si elaborerà un progetto 

preliminare per il centro di ricerca del Parc Adula. Nella discussione in merito vanno coinvolte anche le 

istituzioni esistenti interessate, così come i servizi e/o le persone private attive in tale campo.  

Quali „hotspots“ per la ricerca e la formazione fungono i centri didattici e gli istituti di ricerca esistenti o 

previsti nel territorio del Parco (Fondazione Alpina per le Scienze della Vita, Centro Pro Natura 

Lucomagno, Center sursilvan d'Agricultura, Centro didattico Nosáll/Rolétt di Soazza, Academia Vivian 

di Medel/Lucmagn, il previsto Centro didattico Calvario di Rossa). Per l’inizio della fase d’esercizio è 

prevista la stipulazione di convenzioni per la cooperazione e lo sviluppo di sinergie. La messa a 

disposizione delle infrastrutture necessarie, così come il sostegno logistico da parte del Parco, 

rappresentano una parte integrante di fondamentale importanza per l’organizzazione delle attività di 

ricerca. Va garantito lo scambio in campo specifico fra il Parc Adula e le reti interconnesse per la 

ricerca sui parchi operanti a livello nazionale e internazionale. Sono previste attività su base di 

partenariato con le università, le scuole universitarie e le fondazioni.  

Per quanto riguarda le proprie attività di ricerca, il Parc Adula curerà anche le relazioni pubbliche, 

poiché l’esperienza insegna che un elevato grado di notorietà genera un maggiore volume di ricerca.  

Accesso alle località di ricerca 

Per poter elaborare anche in futuro i progetti in atto nella zona centrale, rimane la possibilità di far 

capo a voli in elicottero a scopi di ricerca per le attività riguardanti la ricerca sui ghiacciai, qualora tali 

voli risultino oggettivamente necessari in funzione del progetto di ricerca approvato. Affinché si possa 

disporre di una documentazione trasparente, vanno registrati tutti i voli in elicottero effettuati nella 

zona centrale.  

Sicurezza dei dati 

Per la gestione della ricerca nel Parc Adula è di grande importanza la realizzazione di un concetto 

speciale che preveda uno strumento per la sicurezza centralizzata dei dati, in grado di garantire anche 

l’adeguamento alle banche dati esistenti. Oltre alla banca dati è necessario anche un sistema 

uniforme d’informazione geografica, mediante il quale sia possibile assicurare e gestire i risultati della 

ricerca. Con una struttura di modelli predefiniti e con una procedura standardizzata per i progetti (p.es. 
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quali documenti sono accessibili? come possono attingere in modo semplice alle informazioni della 

banca dati gli addetti alla ricerca? ecc.) si facilitano le attività in corso e si consente in seguito una 

migliore comparazione dei risultati. Vanno chiariti in modo inequivocabile i diritti d’autore. A tale scopo 

occorre prestare attenzione affinché alla fine dei lavori di ricerca il Parc Adula sia in possesso dei 

rispettivi diritti. 

Garanzia della qualità e controlling 

La Commissione per la ricerca del Parc Adula intende ottenere e mantenere la visione d’insieme sulle 

ricerche in corso sul suo territorio con il sostegno delle persone responsabili nel rispettivo campo. 

Essa vuole inoltre contribuire a garantire la qualità della ricerca nel Parco, cosciente che tale garanzia, 

in particolare per quanto riguarda la ricerca applicata, non può essere semplicemente affidata al „peer 

reviewing” delle pubblicazioni e delle riviste di tipo scientifico. I nuovi progetti di ricerca nel Parc Adula 

vanno segnalati dalle ricercatrici e dai ricercatori alla Commissione per la ricerca, cui spetta anche 

approvarli. In tal modo il Parco è in grado di ottenere la visione d’insieme sui dati raccolti, che vanno 

assicurati anche nel proprio ambito. In tal modo si può pure evitare che troppe persone si dedichino 

contemporaneamente alla ricerca in un determinato campo, specialmente nella zona centrale. 

Finanziamento 

La promozione dei progetti da parte del Parc Adula va effettuata, in modo analogo a quanto avviene 

nel Parco nazionale svizzero, sotto forma di cofinanziamento per ricerche esterne o come progetti 

propri finanziati dal Parco stesso. A tale scopo il Parc Adula deve poter disporre di un budget 

sufficiente per realizzare i propri impegni a lungo termine nel campo della ricerca e del monitoraggio.  

Relazioni pubbliche 

La comunicazione e il trasferimento dei risultati della ricerca rappresenta una sfida per il Parc Adula. 

Tali mezzi servono non da ultimo a sensibilizzare la popolazione nei confronti delle esigenze della 

ricerca. Come strumento basilare dovrebbe essere a disposizione una banca dati continuamente 

aggiornata per quanto riguarda i progetti di ricerca in corso di realizzazione e quelli conclusi. I risultati 

della ricerca possono essere comunicati p.es. mediante i seguenti canali: 

• Pubblicazione nelle riviste e nei media specializzati di tipo scientifico, eventualmente mediante 

una propria collana di diffusione del Parc Adula 

• Pubblicazione nel sito web del Parc Adula e nei mass-media 

• Educazione ambientale in forma di escursioni e di seminari per dilettanti e specialisti 

• Giornate per le ricercatrici/i ricercatori, workshops, seminari, convegni 

• Pubblicazione sulle piattaforme esistenti come la Rete dei parchi svizzeri, “Ricerca parchi 

svizzeri” (Parkforschung Schweiz), ICAS e altri 

Collaborazione con altri Parchi 

Si attribuisce particolare rilevanza alla collaborazione con gli altri Parchi d’importanza nazionale. Il 

Parc Adula può approfittare in particolare della grande esperienza raccolta nel tempo da parte del 

Parco Nazionale Svizzero. In tal modo esso può attingere a una serie di strumenti collaudati nel 

campo della gestione della ricerca. 

Collaborazione finalizzata alla ricerca con i Comuni nel territorio del Parco 

Per quanto riguarda i temi della ricerca, vale in linea di massima il principio secondo cui va promossa 

la partecipazione della popolazione del Parco e va favorita una collaborazione ben strutturata anche 

nella fase d’esercizio. Per quanto riguarda la ricerca occorre badare affinché nei Comuni si possa far 
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capo al potenziale di valore aggiunto e lo si possa adeguatamente utilizzare. Da parte del Gruppo 

Operativo va esaminato e deciso di volta in volta in che misura i Comuni possano essere coinvolti 

concretamente nelle questioni inerenti alla ricerca. 

5.5 Concetto di monitoraggio 

5.5.1 Compiti e obiettivi 

Il monitoraggio comprende l’osservazione pluriennale dei mutamenti che si registrano nella natura, nel 

paesaggio, nella società e nell’economia del Parc Adula e delle sue aree parziali, eventualmente 

anche di altre aree adatte a scopi comparativi.  

Il monitoraggio previsto nel piano di gestione del Parc Adula va realizzato e sviluppato assieme alla 

ricerca come una base di dati a disposizione per lo svolgimento del lavoro dell’ente responsabile del 

Parco; esso deve permettere il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• osservazione pluriennale dei mutamenti del paesaggio, della società e dell’economia 

(monitoraggio territoriale) 

• promozione della collaborazione fra il Parc Adula e la ricerca 

• implementazione nella ricerca dei temi centrali del monitoraggio (promozione delle sinergie fra 

monitoraggio e ricerca) 

• promozione di cooperazioni fra il Parc Adula e gli istituti di ricerca 

• orientamento agli obiettivi strategici del Parc Adula 

Una parte dei dati di base necessari per il monitoraggio sarà rilevata dal Parc Adula stesso. Altri dati 

vanno generati da terzi nel quadro di progetti di ricerca finanziati con mezzi esterni. Il finanziamento 

del monitoraggio è garantito da un lato nell’ambito del budget ordinario del Parc Adula. Ulteriori dati 

vanno raccolti mediante progetti di ricerca e di monitoraggio finanziati da enti esterni. 

5.5.2 Obiettivi e indicatori 

Il concetto di monitoraggio del Parc Adula è stato elaborato nel 2014 in collaborazione con la 

Commissione scientifica e con altri partner del settore con la raccolta della documentazione di base 

relativa alle possibili aree tematiche, ai criteri e agli indicatori. L’obiettivo è stata la stesura di un 

catalogo di indicatori specifici adeguati alle esigenze del Parc Adula. Sulla base degli obiettivi 

strategici, dei suggerimenti riguardanti le attività, del controllo d’efficacia nei Parchi svizzeri, così come 

grazie agli impulsi proposti dai partner del ramo, si intende definire in un prossimo passo (piano di 

monitoraggio) un pool definitivo di indicatori per il monitoraggio. Il catalogo degli indicatori comprende 

pertanto in un primo tempo la definizione di un possibile spettro, per il momento senza ponderazione e 

senza priorità. La ponderazione dei singoli indicatori dipenderà dalla loro rilevanza per il Parc Adula, 

ma anche dell’importanza degli stessi in via di massima e in funzione delle esigenze delle compagini 

responsabili della ricerca. 

5.5.3 Indicatori per il monitoraggio 

In collaborazione con la Commissione scientifica e con altri partner scelti del ramo sono stati definiti gli 

indicatori per il monitoraggio elencati qui di seguito. La rispettiva tabella presenta una visione 

d’assieme dei possibili indicatori per il monitoraggio da effettuare nel Parc Adula. 
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Tabella 39: Possibili indicatori per il monitoraggio nel Parc Adula (stato dicembre 2014) 

 N. Indicatore  Criterio e obiettivo 

E
c
o

lo
g

ia
 

E1 Sviluppo di specie 

determinanti 

Salvaguardia e sviluppo delle specie 

determinanti per il Parc Adula 

E2 Sviluppo di prati e pascoli 

secchi 

Salvaguardia e sviluppo dei prati e di pascoli 

alpini utilizzati in modo estensivo 

E3 Bellezza percepita del 

paesaggio 

Salvaguardia del paesaggio culturale unico nel 

suo genere e della sua varietà 

E4 Frammentazione del 

paesaggio e degli insediamenti 

Salvaguardia di ampie aree naturali e 

paesaggistiche non frammentate 

E5 Conflitti fra la selvaggina e 

l’uso a scopo ricreativo 

Rivalorizzazione e interconnessione di spazi 

vitali pregiati 

E6 Qualità dell‘insediamento Salvaguardia del paesaggio culturale unico nel 

suo genere e della sua varietà 

E7 Mutamenti climatici locali Adeguamento ai mutamenti climatici 

E8 Superficie boschiva con alto 

valore quale biotopo  

Promozione di boschi misti e naturali 

E9 Quota di diverse classi d’età 

nel bosco 

Promozione di boschi misti e naturali 

E10 Numero di soluzioni per i 

conflitti in merito alla tematica 

bosco-selvaggina 

Gestione ottimale della selvaggina 

E11 Numero dei conflitti nella zona 

centrale 

Libero sviluppo della natura nella zona centrale 

E12 Quota delle superfici di biotopi 

protetti e di riserve forestali  

Salvaguardia e promozione della biodiversità 

E13 Quota delle superfici per la 

promozione della biodiversità 

nell‘agricoltura 

Salvaguardia e promozione della biodiversità 

E14 Quota dei corsi d’acqua con 

elevato grado di naturalità 

Salvaguardia e promozione della biodiversità 

E15 Effettivi di specie scelte della 

fauna selvatica 

Salvaguardia e promozione della biodiversità 

E
c
o

n
o

m
ia

 

      

s
c
h

a
ft

 

Ec1 Valore aggiunto di prodotti 

scelti del Parco e di servizi per 

Comune 

Salvaguardia, risp. consolidamento del valore 

aggiunto regionale  

Ec2 Numero delle persone 

occupate e movimenti 

pendolari per Comune 

Mantenimento dei posti di lavoro nel Parc Adula 

Ec3 Varietà d’utilizzazioni e 

stazioni nella superficie 

boschiva 

Promozione di boschi misti e naturali 

Ec4 Situazione della rinnovazione 

nei boschi di protezione 

Salvaguardia del bosco dai danni provocati dalla 

selvaggina 

Ec5 Effettivi di bestiame sugli 

alpeggi gestiti 

Gestione sostenibile degli alpeggi 
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 N. Indicatore  Criterio e obiettivo 

Ec6 Genere delle attività dei 

visitatori 

Turismo sostenibile e a contatto con la natura 

Ec7 Numero dei posti di vendita, 

negozi, aziende 

gastronomiche con smercio di 

prodotti regionali 

Miglioramento del valore aggiunto e dell’identità 

regionale 

Ec8 Produzione d’energia 

ecologica nel Parc Adula 

Produzione e approvvigionamento energetico 

sostenibile 

Ec9 Consumo energetico nel Parc 

Adula per Comune 

Produzione e approvvigionamento energetico 

sostenibile 

Ec10 Numero dei visitatori e dei 

pernottamenti nel Parc Adula 

Turismo sostenibile e a contatto con la natura 

S
o

c
ie

tà
 

S1 Numero degli abitanti e 

struttura d’anzianità per 

Comune 

Stabilizzazione della popolazione residente 

S2 Numero delle persone che 

parlano romancio 

Salvaguardia della cultura linguistica reto-

romancia 

S3 Indicazioni relative alla rete dei 

sentieri e degli itinerari per 

quanto riguarda l’importanza e 

l’uso della stessa; inventario 

delle vie storiche del traffico 

Ottimizzazione della rete del traffico lento e delle 

vie storiche 

S4 Notorietà del Parco e del suo 

marchio 

Miglioramento del grado di notorietà del Parc 

Adula 

S5 Consapevolezza della 

popolazione locale e dei 

visitatori per quanto riguarda i 

valori naturali e paesaggistici 

del Parc Adula 

Informazione e sensibilizzazione della 

popolazione locale e dei visitatori nei confronti 

della natura e del paesaggio (compreso il bosco) 

S6 Presenza nei media, visite del 

sito web del Parco, contatti 

tramite social media (numero) 

Miglioramento del grado di notorietà del Parc 

Adula 

 

5.5.4 Attuazione del concetto di ricerca e di monitoraggio 

La responsabilità per l’attuazione del concetto di ricerca e di monitoraggio spetta all’ente responsabile 

del Parco. Nell’ambito dell’organico del Parc Adula sono designati a tale scopo le collaboratrici/i 

collaboratori responsabili. La consulenza specializzata avviene per il tramite della Commissione per la 

ricerca del Parc Adula. Nel limite del possibile la ricerca e il monitoraggio vanno attuati di comune 

accordo e in stretta collaborazione fra gli interessati.  

Un punto importante per l’attuazione del concetto di ricerca è costituito dalla collaborazione con la 

Commissione per la ricerca del Parco nazionale svizzero esistente e con le strutture di ricerca del 

Parco nazionale del Locarnese, che si trova pure nella fase d’istituzione. A tale riguardo vanno 

realizzate delle strutture di cooperazione adeguate con gli organismi della “Ricerca parchi svizzeri” 

(Parkforschung Schweiz). 
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Banche dati 

PARCS (“Protected Areas Research Center for Spatial Information”) costituisce un centro di 

competenza virtuale, che nel proprio ambito di responsabilità si occupa anche della gestione delle 

banche date GIS dei parchi, fra i quali figurano il Parco Nazionale Svizzero, il Wildnispark Zürich, 

nonché la Rete dei parchi svizzeri. La pianificazione di un centro di dati per il Parc Adula è in corso 

d’esecuzione ed esso deve poter essere operativo nella prima parte della fase d’esercizio.  

 www.parcs.ch 

 

Ricerca parchi svizzeri (Parkforschung Schweiz) 

Il coordinamento della “Ricerca parchi svizzeri” (Parkforschung Schweiz) nell’ambito dell’Accademia 

svizzera delle scienze persegue l’obiettivo di sostenere i Parchi d’importanza nazionale e altre aree 

protette (p.es. le aree del patrimonio universale dell’UNESCO) nell’ambito della ricerca e di offrire alle 

stesse la propria consulenza per quanto riguarda le tematiche di ordine superiore. Esso mette a 

disposizione una banca dati con i progetti di ricerca dei parchi, in cui è documentata una lunga serie di 

progetti in corso d’esecuzione nei Parchi svizzeri. 

• www.parkforschung.ch/d/forschungsprojekte 

Anche i progetti specifici del Parc Adula saranno registrati in questa banca dati. 

Nella fase d’istituzione l’amministrazione del Parc Adula ha sviluppato una banca dati interna per la 

registrazione dei propri dati. La possibilità di scambio di dati fra i due sistemi di cui sopra è garantita.  

5.6 Analisi dei punti di forza / dei punti di debolezza / delle opportunità / dei 

rischi 

I punti di forza e di debolezza fondamentali, così come le opportunità e i rischi inerenti la ricerca, 

possono essere dedotti dall’analisi dettagliata. Occorre precisare che già nella fase d’istituzione i punti 

di debolezza identificati sono stati oggetto d’attenzione e sono stati intrapresi da parte dell’ente 

responsabile del Parco dei lavori preliminari in vista della fase d’esercizio. Ciò ha permesso di 

risolvere gran parte dei problemi rilevati, rispettivamente di prendersene cura secondo le necessità. 

Per avere un quadro completo dell’analisi vengono indicati qui di seguito tutti gli aspetti rilevanti. 

 

Punti di forza  

Area di ricerca interessante e praticamente non ancora esplorata 

Area di ricerca ideale per le relazioni fra l’uomo e la natura grazie alla zona centrale e quella periferica 

Effettivi di selvaggina esistenti (base per il monitoraggio) 

Grande varietà naturale e culturale 

Quasi 145 km2 di zona centrale praticamente priva di attività umane, eccettuati gli alpeggi 

 

  

http://www.parcs.ch/


 

230 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

Punti di debolezza 

Dati di base carenti per quanto riguarda la flora e la fauna, nonché le basi socio-economiche dell’area 

del Parco 

Difficoltà nella raccolta e nell’elaborazione dei dati per una parte dei Comuni (parzialmente inseriti nel 

Parco) 

Poche infrastrutture per le ricercatrici/i ricercatori 

Grado di notorietà ridotto 

 

Opportunità 

Coinvolgimento della popolazione per il monitoraggio riguardante determinate tematiche 

Come secondo Parco nazionale della Svizzera e Parco nazionale di nuova generazione: uno „hotspot“ 

nella ricerca sugli effetti interattivi fra la zona centrale e quella periferica 

Ricerca sui mutamenti climatici con riferimento particolare alla zona centrale 

Possibili aree di comparazione fra le aree del Parco ubicate a nord e a sud 

Parco come piattaforma di ricerca sul piano nazionale e internazionale 

 

Rischi 

Risorse troppo limitate per il monitoraggio e i progetti di ricerca a lungo termine 

Possibili conflitti sugli obbiettivi tra "wilderness" (libero sviluppo della natura) e utilizzazioni esistenti 

nella zona centrale 

 

5.7 Obiettivi strategici della ricerca 

Dal profilo tematico la strategia della ricerca copre tutti i tre settori della sostenibilità (natura, società, 

economia). Un obiettivo importante della stessa è la divulgazione del territorio del Parco come 

interessante area di ricerca; esso va inserito nella rete interconnessa degli istituti di ricerca esistenti e 

nel contesto di eventuali altri ancora da realizzare a livello nazionale e internazionale al fine di 

garantire la collaborazione. Accanto alla ricerca specifica di base dedicata al Parco, va favorita e 

realizzata anche la ricerca applicata. Da parte sua il Parc Adula è in grado di svolgere attività di 

ricerca o di sostenerla finanziariamente solo in misura molto limitata; esso asseconda tuttavia le 

ricercatrici/i ricercatori mettendo a disposizione p.es. le infrastrutture nei punti d’informazione previsti o 

favorendo i contatti per promuovere le attività di ricerca, la creazione di piattaforme per la 

presentazione o contribuendo anche alla realizzazione di un centro di ricerca.  

L’obiettivo per la prima fase d’esercizio è l’elaborazione di un’analisi dello status quo riguardante la 

flora, la fauna, i fattori di potenziale disturbo (p.es. la frequenza dei visitatori), gli spazi vitali e i biotopi. 

In aggiunta occorre definire gli indicatori definitivi per il rilievo dello sviluppo socio-economico nella 

zona periferica e per verificare in generale il grado d’accettazione del Parco. Ciò va fatto in stretta 

collaborazione con gli istituti di ricerca. 
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Per una parte delle attività di monitoraggio da effettuare (p.es. il monitoraggio dei visitatori) 

l’Associazione Parc Adula ha predisposto una propria voce di preventivo: l’ente responsabile del 

Parco effettua il monitoraggio per conto proprio e in collaborazione con gli istituti di ricerca, i Comuni e 

gli attori del territorio, come p.es. i ranger e le guide turistiche della zona centrale, i gestori delle 

capanne e altri da definire. Per determinate tematiche che necessitano di monitoraggio si potrebbero 

anche sperimentare modalità d’approccio innovative, in cui anche alla popolazione del Parco e alle 

scuole potrebbero essere affidati determinati compiti. Nella prima fase d’esercizio si elaboreranno dei 

progetti in tal senso. 

Le attività di ricerca nel Parc Adula vanno accordate e armonizzate con la “Ricerca parchi svizzeri” 

(Parkforschung Schweiz). Per il concetto di monitoraggio si fa capo agli indicatori esistenti, che, se 

necessario, vanno ulteriormente sviluppati e adeguati. Il set d’indicatori del Parc Adula va 

sperimentato per quanto concerne la sua idoneità e va adeguato in caso di necessità. 

Una visione d’assieme sulle attività di ricerca sarà messa a disposizione su una piattaforma delle 

attività di ricerca in corso. Accanto alla ricerca di base, il Parc Adula sosterrà anche le istituzioni 

nell’attività di ricerca nel campo dell’interazione fra natura, società ed economia. Alla popolazione del 

Parco vanno presentati, dopo averli elaborati in modo adeguato, i risultati della ricerca applicata, in 

particolare quelli in relazione p.es. al grado d’accettazione del Parco, alla socioeconomia, al turismo, 

all’agricoltura e simili. Durante un periodo di durata prolungata è previsto anche il rilevamento delle 

interazioni fra la zona centrale e quella periferica nel territorio del Parco e il raffronto con quelle di aree 

comparabili al di fuori dello stesso. 

Oltre alla realizzazione di una banca con i dati della ricerca in atto nel Parc Adula, si prospetta di 

pubblicare i risultati più importanti della stessa in un’apposita collana curata direttamente dal Parco. 

Ciò sarà fatto d’intesa con la “Ricerca parchi svizzeri” (Parkforschung Schweiz) e la Rete dei parchi 

svizzeri. 
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6 Gestione, comunicazione e garanzia territoriale 

6.1 Analisi della situazione 

Le aree periferiche sono confrontate in misura sempre maggiore con diverse sfide: il mantenimento 

dell’approvvigionamento di base, le modifiche strutturali nell’industria, nell’artigianato e nell’agricoltura, 

la salvaguardia e l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali, le conseguenze dirette e indirette dei 

mutamenti climatici, l’importanza crescente delle facoltà concorrenziali, della ricerca e dello sviluppo, 

delle innovazioni e delle attitudini imprenditoriali. (Consiglio federale svizzero: Politica della 

Confederazione per le aree rurali e le regioni di montagna 2015). 

Nel Parc Adula s’incontrano svariati attori di differenti culture che intendono connettersi fra di loro e 

plasmare attivamente il proprio futuro. Il Parc Adula, come Parco nazionale di seconda generazione, 

assume in tale contesto un compito eminente come piattaforma per il rafforzamento delle Regioni nel 

perimetro del Parco. Esso costituisce uno strumento per la salvaguardia e lo sviluppo dei valori 

naturali ed è chiamato a fungere da motore per uno sviluppo regionale sostenibile. 

6.1.1 Gestione 

 Gestione nella zona centrale 

L’obiettivo primario della zona centrale è la tutela dei processi, che deve permettere in ampia misura 

alla natura di svilupparsi liberamente. Ciò richiede il perseguimento di due differenti obiettivi principali 

per quanto riguarda la gestione: 

• i processi naturali devono poter aver luogo possibilmente senza ostacoli 

• gli influssi diretti o indiretti esercitati dall’uomo sulla natura vanno ridotti al minimo 

Per la zona centrale del Parc Adula vige il rispettivo Regolamento. Con l’aiuto di vari partner impegnati 

nel campo della scienza, della ricerca e del monitoraggio, spetta al Team del Parco nazionale vigilare 

affinché i processi in atto nella zona centrale possano essere adeguatamente sorvegliati (come p.es. il 

monitoraggio dei visitatori, la sorveglianza degli effetti generati dagli stessi sullo sviluppo degli spazi 

vitali nella zona centrale, l’economia alpestre, la gestione della selvaggina, i pericoli naturali e simili). 

Su questa base possono essere predisposte le misure cautelative, rispettivamente gli adeguamenti. 

Tali misure vengono adottate in forma di management flessibile e adeguabile alle circostanze. 

Per attuare e far rispettare le norme e i regolamenti del parco sono necessari degli organi di 

sorveglianza. L’ente responsabile rinuncia coscientemente a propri organi di polizia con determinate 

competenze sanzionatorie. Ciò significa che tutte le funzioni di polizia e di sorveglianza sono assunte 

da organi statali nell’ambito delle rispettive normali funzioni. Da parte sua il Parc Adula interviene con i 

propri ranger sul piano dell’informazione e della motivazione, allo scopo di garantire in particolare nella 

zona centrale il rispetto delle regole. A tale riguardo il Parc Adula intende adottare il modello proposto 

dall’associazione Swiss Park Rangers. 
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 Funzione del Parco nella Regione e prestazioni di gestione 

L’Associazione Parc Adula è un ente al servizio di tutti gli attori del Parco, che nella sua attività mira, 

accanto alla tutela dei processi nella zona centrale, anche alla promozione dello sviluppo sostenibile 

nei Comuni che ne fanno parte. Il Team Parc Adula e i collaboratori negli uffici esterni sostengono i 

Comuni nella realizzazione nei progetti finalizzati allo sviluppo regionale sostenibile. A tale scopo 

vengono stipulate delle convenzioni di cooperazione con le Corporazioni regionali e le organizzazioni 

turistiche. 

L’Associazione responsabile del Parco si articola su un livello strategico e un livello operativo; esso 

organizza e guida la gestione durante la fase d’esercizio (confr. capitolo Organizzazione ed ente 

responsabile del Parco). Secondo gli Statuti i membri ordinari dell’ente responsabile sono 

esclusivamente i Comuni. In linea di massima essi guidano il Parco solo mediante la firma del 

Contratto del Parco e il rinnovo dello stesso alla scadenza decennale. Dal punto di vista strategico la 

gestione corrente viene diretta dal Gruppo Operativo, in cui ogni Comune è rappresentato con un 

proprio membro. La direzione operativa spetta al Team del Parc Adula e alle Commissioni. 

Determinati compiti riguardanti l’organizzazione del parco (p.es. manutenzione dei sentieri, 

monitoraggio, informazione dei visitatori) vengono svolti in collaborazione con i Comuni, le 

Corporazioni regionali, le organizzazioni turistiche, i Servizi cantonali e gli altri gruppi d’interesse.  

Nel limite delle sue possibilità l’Associazione Parc Adula può 

Iniziare Comunicare 

Ispirare (in funzione di modello esemplare) Sensibilizzare 

Motivare Finanziare 

Coordinare Concepire 

Integrare / connettere Realizzare 

 

L’ente responsabile impiega a tale scopo tutte le sue risorse, in particolare il Gruppo Operativo e il 

personale qualificato del proprio Team. A questo scopo si fa capo alle svariate risorse di sapere e alle 

competenze tecniche disponibili nei singoli campi. Esse sono p.es.: 

• comunicazione, marketing, struttura delle offerte, formazione, protezione della natura e del 

paesaggio, moderazione, mediazione, gestione di progetti 

• strumenti come il GIS/SIT, i mezzi di comunicazione tramite il web, la distribuzione di manifesti 

o le newsletters 

• tempo / risorse lavorative e anche risorse finanziarie 

L’Associazione Parc Adula funge da piattaforma rotante delle Regioni, come mediatrice che coordina, 

stimola e accompagna. Essa agisce solo nel quadro dei suoi compiti definiti e delle sue possibilità 

finanziarie e sostiene le misure che contribuiscono allo sviluppo complessivo in conformità con i 

concetti. L’ente responsabile non è una nuova autorità dei Comuni del Parc Adula. Tutte le attività, 

tutti i progetti e tutti i provvedimenti vanno armonizzati con i programmi esistenti a livello comunale e 

regionale e le strategie della politica settoriale dei Cantoni, come p.es. quella relativa alla politica 

economica. In tale contesto è importante la collaborazione con le autorità cantonali, che va garantita 

fra l’altro per il tramite della convenzione di programma quadriennale in cui sono definiti gli obiettivi e 

le prestazioni.  
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 Spinta iniziale e partecipazione a progetti di terzi 

Per lo svolgimento dei compiti operativi del Parc Adula sono d’importanza fondamentale il Team e le 

Commissioni. Essi sono responsabili che gli organi decisionali dispongano di informazioni complete e 

materialmente corrette. Essi rappresentano anche un sistema d’allarme preventivo degli sviluppi – 

positivi o negativi – che possono incidere sulle qualità del Parc Adula. 

6.1.2 Cooperazione con attori locali e regionali 

Per la riuscita della fase di esercizio e l’esistenza del Parco è determinante la stretta collaborazione 

fra tutti gli attori interessati. 

 Processi e strumenti per garantire la cooperazione e la partecipazione 

I Parchi svizzeri sono strutturati secondo il principio „bottom-up“; essi puntano sulla partecipazione più 

ampia possibile della popolazione interessata, di singoli gruppi d’interesse, delle aziende e delle 

istituzioni, che costituiscono i fattori determinanti per la riuscita o il fallimento del progetto. Per quanto 

riguarda il Parc Adula, è necessaria la partecipazione vissuta della cittadinanza, che va oltre la mera 

informazione: cooperazione con gli attori della zona centrale, come i guardiani delle capanne, le guide 

alpine, cui devono aggiungersi le aziende della zona periferica che partecipano agli svariati progetti, le 

cooperazioni dirette con le associazioni ambientalistiche, la collaborazione con le organizzazioni 

turistiche e le varie Corporazioni regionali; sono questi alcuni esempi dell’auspicata partecipazione a 

cui si vuol giungere. Accanto agli sforzi per coinvolgere tutta la cittadinanza nelle attività e nella 

pianificazione del Parco, il Team opera come piattaforma d’ordine superiore cui possono partecipare i 

differenti attori con il contributo delle proprie idee per plasmare il Parc Adula e per dar forma concreta 

allo sviluppo dei diciassette Comuni. Le piattaforme vanno installate secondo le necessità, p.es. nel 

campo della mobilità sostenibile, dell’artigianato, della cultura e della formazione.  

 Elenco degli attori principali nel territorio del Parco e loro ruolo attuale 

A seconda della vicinanza geografica e dell’affinità funzionale, gli attori del Parco possono essere 

raffigurati in cerchi concentrici; dall’interno verso l’esterno ne risulta la seguente illustrazione: 
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Illustrazione 31: Schema degli attori coinvolti nelle attività del Parco (raffigurazione propria) 

Qui di seguito sono elencati gli attori attuali e quelli potenziali („stakeholder“) suddivisi secondo le 

categorie (l’elenco non è esaustivo). 

Ente responsabile del Parco 

• Comuni in qualità di soci (partner contrattuali) 

• Assemblea dell’Associazione Parc Adula (rappresentanti dei Comuni) 

• Gruppo Operativo 

• Team Parc Adula 

• Commissioni: Commissione di ricerca, Commissione marchio 

 

Altri attori nel territorio del Parco 

• Istituzioni: Comuni, Patriziati nel Canton Ticino, Regioni, organizzazioni turistiche, varie 

associazioni dell’economia e dell‘artigianato 

• Operatori turistici, aziende artigianali, alberghi e ristoranti, aziende legate allo sport, attori nei 

campi dell’agricoltura, della caccia e della pesca, gestori delle capanne, proprietari e gestori 

degli alpeggi, artisti artigiani, formatori ambientalisti e affini  

• Istituti, associazioni e fondazioni 

• Operatori economici (p.es. utilizzazione dell’energia e delle risorse) 

 

 

Ente responsabile 

del Parco 

Altri attori nel territorio del 

Parco 

Attori nei dintorni del 

Parco  

Altri attori nei Cantoni Grigioni e 

Ticino  

Attori sul piano nazionale e 

internazionale 
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Attori nei dintorni del Parco  

• Comuni confinanti e rispettivi Patriziati 

• Destinazioni turistiche delle aree confinanti 

• Rappresentanti dei progetti dei Parchi naturali regionali svizzeri, in particolare del Parco 

naturale Beverin confinante col Parc Adula 

 

Altri attori nei Cantoni Grigioni e Ticino 

Autorità cantonali 

Già nella fase d’istituzione si è puntato su una collaborazione intensa con tutte le autorità cantonali dei 

Grigioni e del Ticino. La collaborazione va proseguita nella fase d’esercizio e istituzionalizzata in 

determinati settori sotto forma di convenzioni di cooperazione (p.es. per compiti di sorveglianza)  

Altri: 

• Gruppo di lavoro Parchi di entrambi i Cantoni 

• Società cacciatori, società pescatori, associazioni agricole 

• Varie università e scuole universitarie professionali  

• Biblioteche cantonali, musei cantonali 

• Associazione Parchi dei Grigioni 

• Parco Nazionale Svizzero 

• Progetto di Parco nazionale del Locarnese 

• Pro Natura Svizzera e sezioni cantonali dei Grigioni e del Ticino 

• WWF Svizzera e sezioni cantonali dei Grigioni e del Ticino 

• Club Alpino Svizzero (CAS) e sezioni affiliate: Rätia (capanna Zapport), Piz Terri (capanna 

Terri), Piz Platta, Bodan (capanna Länta), Uto (capanna Medels), Ticino (capanne Motterascio e 

Adula), Locarno, Bellinzona e Valli 

• Federazione Alpinistica Ticinese (FAT) 

• Sentieri Grigioni 

• Ticino Sentieri 

• Associazioni dei cercatori di cristalli 

• Centri cantonali di consulenza agricola 

• Grigioni Vacanze / Ticino Turismo 

• Centro culturale di Circolo Mesocco-Soazza-Lostallo  

• Musei regionali 

 

Attori sul piano nazionale e internazionale  

• Vari Uffici federali sotto la guida dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): l’UFAM è l’Ufficio 

competente per i Parchi d’importanza nazionale, che nel contempo è responsabile per 

l’esecuzione della legge per la protezione della natura e del paesaggio e competente per il 

finanziamento dei progetti di parco d’importanza nazionale. 
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• Rete dei parchi svizzeri 

• Ricerca dei parchi svizzeri (Accademia svizzera delle scienze) 

• Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL/FNP 

• Varie università e scuole universitarie professionali 

• Altri Parchi in Svizzera e all‘estero 

• International Union for the Conservation of Nature (IUCN) 

 Convenzioni di cooperazione 

Per garantire l’esercizio del Parco nazionale e assolvere i compiti rilevanti per lo stesso (come la 

sorveglianza, il turismo, lo sviluppo regionale, l’informazione dei visitatori e la sensibilizzazione, il 

monitoraggio, la gestione della selvaggina ecc.) vengono stipulate delle convenzioni di cooperazione 

con numerosi attori ai vari livelli. Le rispettive trattative sono state effettuate già nel 2015, fra altro il 14 

aprile 2015 con i Servizi cantonali. Il concetto delle convenzioni di cooperazione vien illustrato nel 

quadro del Piano di gestione, ma non vengono menzionate nominalmente o spiegate dettagliatamente 

le convenzioni individuali di collaborazione con singoli attori. 

Scopo e delimitazione con altri contratti 

Con le convenzioni di cooperazione l’ente responsabile del Parco si assicura che i servizi di terzi 

necessari per l’esercizio efficiente dello stesso vengano anche effettivamente prestati. Questi deve 

comprovare per ogni periodo programmatico (accordo programmatico di quattro anni) in particolare 

nei confronti della Confederazione e dei Cantoni il conseguimento degli obiettivi concordati. Uno 

strumento importante per una pianificazione affidabile delle misure necessarie per il conseguimento di 

tali obiettivi sono appunto le convenzioni di cui si è detto; esse vanno stipulate con i vari partner, 

rispettivamente con i fornitori di servizi. 

Garanzia della qualità e singoli campi d‘applicazione 

L’Associazione Parc Adula come ente responsabile è competente per la gestione e la garanzia della 

qualità del Parco nazionale (art. 25 OPar; confr. in particolare anche l’art. 2 degli Statuti e la cifra 6 del 

Contratto del Parco). Questo compito esige in primo luogo una stretta collaborazione con i singoli 

Comuni partecipanti e con vari Uffici cantonali. 

Per la gestione della zona centrale è particolarmente importante regolare una collaborazione 

affidabile, poiché anche in tal caso (come ovviamente anche nella zona periferica) i Comuni e i 

Cantoni sono ulteriormente competenti per l’esecuzione dei compiti loro assegnati (p.es. 

manutenzione dei sentieri, rilascio delle licenze ai cercatori di cristalli, gestione della selvaggina e 

sorveglianza sulla caccia, sorveglianza in ambito forestale). Nella zona centrale è inoltre necessaria 

una stretta collaborazione con gli utenti privati, segnatamente con i proprietari e i gestori degli alpeggi 

e delle capanne accessibili al pubblico, nonché con proprietari di edifici e impianti privati.  

È prevista per tutto il territorio del Parco (zona centrale e zona periferica) la stesura di convenzioni di 

cooperazione con altri fornitori di servizi, p.es. nei settori del turismo, dello sviluppo regionale, 

dell’informazione dei visitatori e della sensibilizzazione, dell’educazione ambientale, nonché 

dell’osservazione e del rilevamento di determinati indicatori riguardanti lo sviluppo nel territorio del 

Parco (monitoraggio).  

Un caso speciale è rappresentato dalla piazza di tiro Hinterrhein. Malgrado essa non si trovi entro il 

territorio del Parco, vanno stabilite in una convenzione di cooperazione le norme per il coordinamento 

delle attività del Parco con quelle della piazza di tiro; in tale documento vanno regolate anche le 
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diverse prestazioni necessarie allo scopo da parte dell’ente responsabile del Parco, dei Comuni e di 

armasuisse. È compito dell’ente responsabile del Parco individuare e prevenire i potenziali di conflitto 

fra il Parco e l’utilizzazione militare mediante un’adeguata informazione dei visitatori, una gestione 

oculata del rispettivo flusso e il monitoraggio dello stesso. 

In questa sede vengono definite convenzioni di cooperazione solo i contratti in cui l’ente responsabile 

del Parco è parte contraente. Ne va inoltre esclusivamente di prestazioni che generano un effetto 

diretto sulle offerte del Parco in favore della popolazione e dei visitatori (p.es. sostegno di 

manifestazioni culturali, convenzioni con le organizzazioni turistiche concernenti l’informazione dei 

visitatori) o con effetto diretto per quanto riguarda la necessaria garanzia di qualità (p.es. garanzia 

contrattuale dei concetti aziendali per gli alpeggi in conformità alle esigenze della zona centrale, 

convenzioni con i cercatori di cristalli nell’ambito dell’educazione ambientale o della sorveglianza del 

Parco). 

Basi e priorità – Nel corso dell’elaborazione di singoli concetti riguardanti i vari settori materiali del 

Parc Adula sono emerse le tematiche che dovrebbero essere oggetto delle singole convenzioni di 

cooperazione. Tali strumenti riguardanti gli ambiti da regolare sono particolarmente importanti e vanno 

predisposti prioritariamente in tempo utile; infatti le misure più importanti per garantire il libero sviluppo 

della natura nella zona centrale devono essere attuate già all’inizio della prima fase d’esercizio (p.es. 

gestione dei visitatori e sorveglianza dell’obbligo di attenersi ai sentieri, del divieto di pesca e delle 

altre norme generali di comportamento); quanto meno devono essere disponibili entro termini utili le 

rispettive convenzioni di cooperazione (p.es. per i concetti aziendali degli alpeggi in cui si trovano delle 

installazioni necessarie per l’esercizio del Parco, le convenzioni devono essere disponibili al più tardi 

dopo due anni dall’inizio della prima fase d’esercizio). 

Stato d’elaborazione in singoli campi materiali – Nella Tabella 37 sono indicati da un lato i 

contenuti delle convenzioni di cooperazione per le quali già si sono effettuate delle trattative fra le parti 

contraenti in merito alle materie normative – segnatamente con i Servizi cantonali dei Grigioni e del 

Ticino. Per altre convenzioni di cooperazione importanti sono indicati d’altro lato i possibili contenuti, 

anche se le relative trattative non hanno ancora avuto luogo o, rispettivamente, non sono ancora 

avanzate al punto tale da poter definire dei contenuti dettagliati. In tali casi i punti indicati sono intesi 

come possibili prestazioni o richieste nei confronti delle parti contraenti. 
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Elementi essenziali di una convenzione di cooperazione – Qui di seguito sono presentati in forma 

modulare gli elementi essenziali di una convenzione di cooperazione. 

Tabella 40: Elementi delle convenzioni di cooperazione 

I. Parti contraenti Ente responsabile del Parco e uno o più partner contrattuali 

II. Preambolo 
1. Scopo del contratto 
2. Basi legali e altri documenti determinanti 
3. Descrizione della situazione iniziale 

III. Prestazioni delle 

parti contraenti 

1. Contenuti delle prestazioni delle parti contraenti (inclusa eventualmente la 
descrizione delle attività/dei compiti concreti) 

2. Principi della collaborazione fra le parti contraenti (inclusi i doveri 
d’informazione interna e la comunicazione verso l’esterno) 

3. Finanziamento / Indennità 

IV. Disposizioni 

finali 

 

1. Modifiche della convenzione di comune accordo possibili in ogni tempo; 
vincolo di nuove trattative contrattuali se necessarie p.es. in seguito ai 
cambiamenti delle schede di progetto e alle modifiche del preventivo nella 
pianificazione programmatica (cambiamenti nei contenuti o modifiche 
delle condizioni marginali dal punto di vista finanziario) 

2. Rescissione possibile in linea di massima solo per la fine della fase 
d’esercizio con adeguato preavviso (p.es. un anno). 

3. Entrata in vigore (scadenza individuale) e durata (fino alla conclusione 

della fase d’esercizio in corso con possibilità di tacito rinnovo per 

un’ulteriore fase d’esercizio) 

V. Firme  
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Convenzioni di cooperazione previste per la fase d‘esercizio  

Tabella 41: Convenzioni di cooperazione previste per la fase d’esercizio (raffigurazione propria – stato 04/2015) 

Ufficio Compiti Offerta del Parco Necessità del Parco – Canton 
Grigioni 

Necessità del Parco – Canton 
Ticino 

U
ff
ic

io
 p

e
r 

la
 c

a
c
c
ia

 e
 l
a

 p
e

s
c
a
 /

 U
ff

ic
io

 C
a
c
c
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 P

e
s
c
a

 

- Regolazione degli effettivi della 
selvaggina  

 Conteggio della selvaggina  

 Analisi dello stato della selvaggina 

 Monitoraggio della selvaggina 

 Ricerca  
   

- Concetti di pascolamento 

- Aree di pascolamento ben definite e 

assicurate 

- Pianificazione / organizzazione della 
caccia (secondo la vigente legislazione 
sulle bandite federali di caccia) 

 Conteggio della selvaggina 
(competenza UCP: il Parc 
Adula fornisce forze 
lavorative supplementari con 
i ranger) 

 Monitoraggio della 
selvaggina (coordinamento, 
sostegno finanziario, analisi 
dei dati) 

 Ricerca 

 Concetti di pascolamento 

 Aree di pascolamento ben 
definite e assicurate 

 Scambio di dati e 
d‘informazioni 

- Regolazione degli effettivi della 
selvaggina 

 Conteggio della selvaggina 
(come finora) 

 Analisi dello stato della 
selvaggina 

 Monitoraggio della selvaggina 
(specie cacciabili, stambecchi, 
grandi predatori) 
 

- Pianificazione / organizzazione della 
caccia (secondo la vigente 
legislazione sulle bandite federali di 
caccia) 

- Scambio di dati e d’informazioni 

- Regolazione degli effettivi della 
selvaggina 

 Conteggio della selvaggina (come 
finora) 

 Analisi dello stato della selvaggina 

 Monitoraggio della selvaggina 
(specie cacciabili, stambecchi, 
grandi predatori) 
 

- Pianificazione / organizzazione della 
caccia (secondo la vigente legislazione 
sulle bandite federali di caccia) 

- Scambio di dati e d’informazioni 

Divieto di caccia 

 

 Secondo la vigente legislazione sulle 
bandite federali di caccia  

Secondo la vigente legislazione sulle 
bandite federali di caccia 

Prevenzione dei danni della selvaggina  Prevenzione dei danni della 
selvaggina 

Prevenzione dei danni della selvaggina 

 Divieto di pesca 

 Divieto di raccolta (funghi, piante) 
 Sorveglianza di polizia Sorveglianza di polizia 

Intensificazione del monitoraggio nel 
territorio del Parco 

 

 Monitoraggio della 
selvaggina (coordinamento, 
sostegno finanziario, analisi 
dei dati); 

 Ricerca 

 Scambio di dati e 
d‘informazioni 

Intensificazione del monitoraggio 
della selvaggina nel territorio del 
Parco (p.es. Tigra) 

Scambio di dati e d‘informazioni  

Intensificazione del monitoraggio della 
selvaggina nel territorio del Parco (p.es. 
Tigra) 

Scambio di dati e d‘informazioni  

U
ff
ic

io
 

fo
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s
te

 e
 

p
e

ri
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o

li 

n
a
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s
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 Gestione forestale 

 

 Secondo le competenze attuali e le 
pianificazioni forestali di ordine 
superiore in vigore 

Secondo le competenze attuali e le 
pianificazioni forestali di ordine 
superiore in vigore 

Delimitazione delle riserve forestali nella  Secondo le pianificazioni forestali di Secondo le pianificazioni forestali di 
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Ufficio Compiti Offerta del Parco Necessità del Parco – Canton 
Grigioni 

Necessità del Parco – Canton 
Ticino 

zona centrale 

 

ordine superiore in vigore 

Considerazione delle esigenze del 
Parco nelle revisioni delle 
pianificazioni forestali 

ordine superiore in vigore 

Considerazione delle esigenze del 
Parco nelle revisioni delle pianificazioni 
forestali 

Intensificazione del rilevamento dei danni 
della selvaggina 

Scambio di dati e d‘informazioni  

Concetto della ricerca e del 
monitoraggio (sostegno finanziario 
e scientifico) 

Scambio di dati e d‘informazioni 

Rilevamento dei danni della 
selvaggina (come finora) 

Scambio di dati e d‘informazioni 

Rilevamento dei danni della selvaggina 
(come finora) 

Scambio di dati e d‘informazioni 

Intensificazione dell’inventario forestale    

 

Concetto della ricerca e del 
monitoraggio (sostegno finanziario 
e scientifico) 

 Intensificazione dell’inventario forestale    

 

Manutenzione dei sentieri      

Obbligo di attenersi ai sentieri Ranger (informazione e 

sensibilizzazione) 

Segnaletica (autorizzazione e 
manutenzione) 

Segnaletica (autorizzazione e 
manutenzione) 

U
ff
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io

 p
e
r 
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g
ri
c
o
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Pascolamento 

 

Il Parc Adula fornisce forze 
lavorative supplementari con i 
ranger e sostegno finanziario per 
le recinzioni 

Controllo  Controllo 

Protezione delle greggi  Sensibilizzazione 

 Informazione   
 

 Sensibilizzazione 

 Informazione   
 

 Sensibilizzazione 

 Informazione   
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Cooperazioni complementari con terzi – Educazione ambientale, organizzazioni turistiche, commercio e artigianato, agricoltura, alpeggi, CAS e FAT, 

armasuisse 

Tabella 42: Cooperazioni complementari (raffigurazione propria) 

Compiti 

Prodotti 

 Sviluppo collettivo delle offerte, commercializzazione di prodotti e promozione della collaborazione nelle Regioni 

Turismo  

 Contratti di cooperazione fra operatori turistici e Parc Adula; sviluppo collettivo delle offerte per il tramite di operatori finanziati collettivamente  

Commercio e artigianato  

 Collaborazione concordata 

Agricoltura  

 Collaborazione concordata (qualità del paesaggio e link con il turismo) 

NPR  

 Convenzione di cooperazione – Come possono realizzare progetti in comune la NPR e il Parc Adula? Chiarimento della questione del doppio 
finanziamento – Definizione delle possibilità di collaborazione e del vicendevole completamento 

Capanne 

 P.es. informazione dei visitatori, sensibilizzazione e educazione ambientale, aziende pilota per le differenti tematiche (p.es. energia, 
approvvigionamento e smaltimento dei rifiuti e simili) 

armasuisse 

 Convenzione di cooperazione; piazza di tiro Hinterrhein: norme per il coordinamento delle attività del Parco e della piazza di tiro, nonché per le 
prestazioni necessarie a tale scopo da parte dell’ente responsabile del Parco, dei Comuni e di armasuisse 
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6.1.3 Collaborazione con partner al di fuori del territorio del Parco 

 Collaborazione con Comuni e Città al di fuori del territorio del Parco 

Come durante la fase d’istituzione, anche in quella d’esercizio l’ente responsabile del Parco intende 

collaborare con varie Città e Comuni sul piano nazionale e internazionale. Durante la fase d’istituzione 

il progetto è stato sostenuto finanziariamente dai seguenti enti pubblici: Aarau, Baden, Lugano, 

Zurigo, Bellinzona, Binningen, Bedano, Bioggio, Cham, Comano, Küsnacht, Magliaso, Massagno, 

Mezzovico Vira, Muzzano, Paradiso, Vezia. 

 Collaborazione con progetti di parco e parchi in Svizzera e all‘estero 

Anche in futuro è prevista la collaborazione con diversi altri parchi e progetti di parco, così come con 

le rispettive istituzioni e aggregazioni. Nella fase d’istituzione il Parc Adula ha collaborato con i 

seguenti partner: progetto Parco Nazionale del Locarnese, Parco Nazionale Svizzero, Parco naturale 

regionale Beverin, Associazione Parchi dei Grigioni, diversi altri parchi in Svizzera e all’estero, Rete 

dei parchi svizzeri, Rete delle Aree Protette Alpine (ALPARC). 

 Collaborazione d’indirizzo tematico con istituzioni specifiche 

L’ente responsabile del Parco si propone di attivare la cooperazione d’indirizzo tematico con svariate 

istituzioni e i rispettivi progetti. Già nella fase d’istituzione è stata creata una rete interconnessa 

specialmente nel campo della sensibilizzazione e dell’educazione ambientale (confr. elenco delle 

cooperazioni Tabella 34 nel capitolo Sensibilizzazione ed educazione ambientale). È pure 

programmata una collaborazione più intensa con i musei regionali e cantonali. Il Team del Parc Adula 

dispone di un elenco di tutti i partner con i quali s’intende collaborare; il rispettivo elenco vien 

aggiornato in continuazione. 

 

6.1.4 Comunicazione 

 Canali attuali di comunicazione per le offerte del Parco 

Dal 2010 il Parc Adula si trova nella fase d’istituzione; da quel momento esso dispone del marchio dei 

Parchi svizzeri e persegue la rispettiva strategia di mercato. Mediante gli svariati canali di 

comunicazione a disposizione del Parco vanno informati regolarmente i cosiddetti „stakeholder” 

primari, ossia la popolazione residente nel territorio del Parco, sui progetti, la ricerca e lo sviluppo, le 

possibilità di partecipazione, le opportunità e le sfide quotidiane, nonché le differenti offerte di 

formazione. Il Parc Adula non va concepito come concetto astratto, ma va piuttosto associato con i 

valori che generano fierezza, identità, apprezzamento e rispetto per le risorse naturali e culturali. 

L’ente responsabile del Parco ha la struttura di un’Associazione d’interesse pubblico in cui vige il 

principio della trasparenza completa. Ciò significa che i protocolli delle sue sedute possono essere 

consultati dalla popolazione e da tutte le autorità a livello comunale, regionale, cantonale e federale. 

  



 

244 

Piano di gestione versione 15.9.2016 

Gli “stakeholder“ del Parc Adula sono: 

Popolazione dei diciassette Comuni  

Organi dell’Associazione Parc Adula 

Autorità dei Comuni e delle Regioni 

Autorità dei Cantoni e della Confederazione 

Partner e sponsor 

Amici del Parc Adula 

Popolazione della Svizzera 

 

Durante la fase d’istituzione sono stati creati nel Parco i seguenti canali di comunicazione: 

Rivista Parc Adula:  

La rivista si pubblica due volte all’anno e vien distribuita gratuitamente in tutte le economie 
domestiche del territorio, nonché ai partner interessati al di fuori dello stesso. 

Newsletter Parc Adula:  

La Newsletter del Parc Adula vien pubblicata come foglio regionale d’informazione in occasione di 
manifestazioni e a intervalli irregolari a partire dal 2013 

Sito web: www.parcadula.ch 

Profilo su Facebook, Twitter, Youtube, ISSUU e Panoramio 

 

In occasione di eventi particolari l’ente responsabile del Parco pubblica degli opuscoli propri 

d’informazione, oltre a svariate documentazioni riguardanti i progetti e le attività in corso nel Parco, 

materiale cartografico, filmati brevi, articoli di merchandising, materiale informativo e pubblicitario per 

le manifestazioni pubbliche, p.es. le mostre. Tutti questi canali d’informazione saranno utilizzati 

ulteriormente nella fase d’esercizio e in parte ampliati. Il Parc Adula usa anche i canali di 

comunicazione dei suoi partner strategici e cura uno stretto contatto con i media. 

 

Partner strategici per la comunicazione e il marketing sono: 

Rete dei parchi svizzeri 

Associazione Parchi dei Grigioni (in fondazione nel 2015; il Parc Adula ne è socio fondatore) 

Svizzera Turismo 

Grigioni Vacanze 

Ticino Turismo  

 

Le relazioni fra l’ente responsabile del Parco e la stampa locale e regionale sono state ben 

consolidate già nella fase d’istituzione; quelle con la stampa nazionale e internazionale vanno 

allacciate ed estese nella fase d’esercizio nel limite delle possibilità e in collaborazione con i partner 

strategici. Secondo le necessità si organizzano delle conferenze stampa; si pubblicano anche 

comunicati e reportages a pagamento, nonché inserzioni nella stampa e nei media online.  
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 Contributo del Parco nella comunicazione e nella divulgazione dei Parchi svizzeri 

Il Parc Adula è associato alla Rete dei parchi svizzeri, nonché socio fondatore dell’Associazione Parchi 

dei Grigioni. L’appartenenza a questi organismi societari permette lo scambio di opinioni e informazioni 

e rafforza la comunicazione reciproca. Per l’Associazione Parchi dei Grigioni vien elaborata nel 2015 

una strategia comune di comunicazione dei Parchi del Cantone; con la stessa s’intende diffondere da 

un lato le particolarità di ogni singolo Parco; d’altro canto si vuol creare una piattaforma collettiva di 

comunicazione e di marketing per la promozione dei Parchi dei Grigioni. 

 Punti fondamentali della comunicazione 

La comunicazione del Parc Adula è garantita dall’ente responsabile di Parco (Team Parc Adula d’intesa 

con il Gruppo Operativo) e persegue i seguenti obiettivi: 

• illustrare le attività, le prestazioni e i progetti 

• creare e consolidare l’accettazione 

• ancorare il Parco nella Regione e nella popolazione 

• illustrare le opportunità e l’utilità del Parco 

• creare e promuovere le reti d‘interconnessione 

• informare regolarmente in modo trasparente i vari „stakeholder“ 

 

La strategia della comunicazione elaborata nel 2014 si articola in tre elementi strategici singolarmente 

delimitati, ma tuttavia congiunti fra di loro: branding, comunicazione pubblica e marketing per i prodotti e 

le offerte Parc Adula. Con il termine branding s’intende l’impiego coordinato di una raffigurazione grafica 

che permette di identificare un prodotto e di riconoscerlo nuovamente nelle successive occasioni. 

Questo mezzo è l’elemento basilare che veicola l’identità del marchio Parc Adula (corporate design). 

Un’immagine aziendale unitaria, il cosiddetto corporate design, genera l’effetto del riconoscimento 

successivo e rappresenta un elemento importante della strategia della comunicazione del Parco; esso 

costituisce il punto d’incontro o di collegamento fra il Parc Adula, la popolazione locale, gli ospiti e il 

vasto pubblico e rappresenta il fondamento di un aspetto esteriore uniforme valido per tutto il territorio 

del Parco, ma anche per tutti gli organi direttivi operanti in seno all’ente responsabile dello stesso. 

La comunicazione pubblica va intesa come illustrazione completa e trasparente delle attività dell’ente 

responsabile del Parco indirizzata tanto verso l’interno quanto verso l’esterno. Il marketing comprende 

la commercializzazione di tutti i prodotti e di tutti i servizi che stanno in relazione diretta con il Parco 

nazionale stesso, ma anche con quelli di enti terzi presenti sul suo territorio. 

6.1.4.3.1 Comunicazione verso l‘interno 

Il punto fondamentale della comunicazione – promozione e consolidamento dell‘accettazione – implica 

la comunicazione verso l’interno e persegue l’obiettivo di promuovere nella popolazione l’accettazione 

del Parco nazionale e quello di consolidarla in continuazione. Nell’ambito del progetto 

Sensibilizzazione e partecipazione (confr. Periodo programmatico 2016-19 – Scheda di progetto 3.1.3) 

sono indicati lo sviluppo e l’attuazione sistematica dei provvedimenti riguardanti la comunicazione 

verso l’interno. Si sottolinea che la comunicazione verso l’interno è strettamente collegata con il 

campo d’azione dell’educazione ambientale, dove sono elencati i relativi provvedimenti. 
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Messaggi della comunicazione pubblica 

Nella comunicazione il centro dell’interesse è posto sul posizionamento del Parc Adula (confr. Capitolo 

7.2. Posizionamento) come tematica di ordine primario. I messaggi fondamentali che ne derivano 

sono menzionati qui di seguito. 

Messaggi fondamentali 

Un Parco nazionale di nuova generazione: protezione della zona centrale e utilizzazione 
sostenibile e sviluppo della zona periferica 

Salvaguardia del patrimonio naturale e culturale 

Parco nazionale della varietà 

Valichi nord / sud 

Strumento per lo sviluppo socio-economico (turismo in sintonia con la natura e la cultura, prodotti 
e servizi regionali) 

Il Parco nazionale come piattaforma d’interconnessione per le attività nelle cinque Regioni 

 

Attuazione concreta della comunicazione pubblica 

In questo ambito il Parc Adula impiega i seguenti mezzi di comunicazione:  

Mezzi di comunicazione 

Incontri regolari con la popolazione (serate d‘informazione) 

Presenza agli eventi, alle mostre e alle manifestazioni sportive nella Regione 

Spedizione di stampati a tutte le economie domestiche 

Presenza in internet (sito web, e-newsletter, social media) 

Attività nelle scuole e materiale didattico 

Materiale pubblicitario e d’informazione per le aziende e i partner potenziali della Regione 

Associazione degli amici e dei sostenitori del Parc Adula 

Segnaletica e comunicazione specifica riguardante la zona centrale 

Comunicati destinati alla stampa locale, regionale, cantonale e nazionale 

Spedizione di stampati alle istituzioni cantonali (Grigioni e Ticino), nonché agli opinion leader sul 
piano nazionale 

Sostegno di progetti e iniziative rilevanti a livello locale  

 

Attuazione concreta del branding 

Segnaletica 

Presenza online (sito web e social media) 

Riviste, opuscoli, materiale d’informazione, documentazioni 

Abbigliamento e accessori con il logo del Parco 

Abbigliamento dei ranger 

Materiale e attrezzature d’ufficio  

Iscrizioni sui veicoli 
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Messaggi del marketing 

Il Parco nazionale più grande della Svizzera 

Una piccola Svizzera nel cuore delle Alpi  

 

Attuazione concreta del marketing 

Presenza finalizzata in occasione di eventi e mostre locali, regionali e nazionali 

Presenza in internet (sito web, e-newsletter, social media) 

Comunicati destinati alla stampa locale, regionale, cantonale e nazionale 

 

Il Parc Adula è socio fondatore dell’Associazione Parchi dei Grigioni. I Parchi dei Grigioni lavorano in 

comune per definire la collocazione adeguata e la differenziazione dei singoli Parchi (messaggi-

chiave, visualizzazioni-chiave (key-visuals), basi di documentazione). È in elaborazione anche un 

concetto della comunicazione per assicurare una forte presenza dei Parchi cantonali sul mercato, ma 

anche quella del Canton Grigioni come „Metropoli naturale“ delle Alpi. Il Parc Adula si serve inoltre dei 

canali di comunicazione dei suoi partner strategici, come la Rete dei parchi svizzeri, Svizzera Turismo, 

Grigioni Vacanze, Ticino Turismo e le organizzazioni turistiche. Gli enti regionali per la promozione del 

turismo collaborano con l’ente responsabile del Parco mediante gli accordi stabiliti nelle convenzioni di 

cooperazione. 

La richiesta interna – È importante prestare attenzione non solo alle aspettative del visitatore 

occasionale, ma anche a quelle della popolazione locale. Il Parc Adula intende tener conto delle 

esigenze della popolazione residente nel perimetro del Parco e negli immediati dintorni con l’obiettivo 

di provvedere ai trasporti delle merci e alla diffusione dei servizi secondo il principio del „km 0“. La 

promozione attiva della richiesta interna non punta solo su una maggiore partecipazione della 

popolazione locale al progetto, ma anche sul miglioramento della qualità di vita e dell’attrattiva della 

Regione stessa. È questo un aspetto essenziale, poiché in tal modo può essere realizzata anche 

un’evoluzione demografica positiva di tutta la Regione. 

Marchio Parco nazionale –  Grazie alle circostanze offerte dalla natura e dal paesaggio culturale, nel 

Parco nazionale più grande della Svizzera è disponibile un potenziale rilevante per il turismo in 

sintonia con la natura e la cultura, che può fungere da motore per lo sviluppo economico del Parc 

Adula: dalle offerte in campo sportivo fino alle attività scientifiche, dalla gastronomia alla storia delle 

località, delle vie del traffico e del territorio, dai prodotti regionali fino alle offerte innovative nel campo 

della formazione. 

Da un lato il Parc Adula rappresenta una piattaforma per svariate offerte; d’altro lato esso offre e 

realizza già fin dalla fase d’istituzione una gamma di attività turistiche, di programmi di formazione e di 

rivalutazione, di iniziative culturali come il Gastrofestival e il progetto delle vie storiche del traffico. 

Esso sostiene poi svariate manifestazioni sportive, eventi culturali e iniziative di terzi che operano nel 

territorio del Parco. Il marketing e la pubblicità servono a diffondere l’immagine e la presenza visiva 

del Parc Adula. Il marketing del Parc Adula consiste nella diffusione e nella presentazione dei prodotti 

e dei servizi specifici del Parco destinate alla clientela potenziale per lo smercio degli stessi. I mercati 

destinatari si trovano in ambito regionale e al di fuori dello stesso. Si punta quindi sul consolidamento 

e l’ampliamento del marketing verso i mercati destinatari sul piano nazionale e internazionale. Le 

consumatrici e i consumatori danno oggi grande valore a un’offerta di tipo genuino, naturale e 

sostenibile. Pertanto il Parc Adula adegua i suoi prodotti e i suoi servizi alle aspettative dei gruppi 

destinatari che manifestano spiccato interesse per le offerte di prodotti e di servizi orientati ai principi 
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della sostenibilità (p.es. offerte turistiche in sintonia con la natura e la cultura, prodotti specifici del 

Parco e simili). In questo senso vanno prese in considerazione non solo le aspettative di un visitatore 

occasionale, ma anche quelle della popolazione locale, ossia la promozione di merci e servizi a „km 

0“. La promozione attiva della richiesta interna non punta solo su una maggiore partecipazione della 

popolazione locale al progetto, ma anche sul miglioramento della qualità di vita e dell’attrattiva della 

Regione stessa. È questo un aspetto essenziale, poiché in tal modo può essere realizzata anche 

un’evoluzione demografica positiva di tutta la Regione. 

Pubblicazioni – Per una comunicazione mirata e sostanziosa è importante che i contenuti scelti 

vengano trasmessi attraverso canali adeguati. Accanto alle pubblicazioni promosse dal Parco stesso, 

nella fase d’esercizio va messo a disposizione un capitale iniziale per promuovere le pubblicazioni 

(libri, video, applicazioni) dedicate a temi specifici del Parco e rilevanti nell’ambito della ricerca. Fa 

parte di tale attività anche la collaborazione con l’editoria in vista della stampa di determinate 

pubblicazioni. Nella prima fase d’esercizio s’intende continuare la diffusione di stampati come la 

Rivista Parc Adula o la Newsletter. È pianificata anche la pubblicazione di carte geografiche e guide 

(in special modo per la zona centrale), di video e di libri. In campo digitale il Parc Adula intende 

professionalizzare la sua presenza e adeguarsi agli sviluppi della tecnica per quanto riguarda la 

diffusione attraverso i canali dei social media, il proprio sito web e le proprie applicazioni. 

Contatti con i media – Sotto questo aspetto sono intesi i rapporti con i media in generale (stampa e 

media digitali), ma anche la televisione e la radio. Le relazioni con la stampa locale e regionale sono 

già ben consolidate, mentre quelle con la stampa nazionale e internazionale vanno ancora allacciate 

ed estese. Ne fanno parte i comunicati stampa (nella stampa e nei media digitali), le conferenze 

stampa, la pubblicità e le inserzioni (stampa e media digitali) e il monitoraggio dei media offerto da 

Argus (stampa e media digitali). 

Partner per la comunicazione e il marketing – Il Parc Adula non commercializza in proprio le sue 

offerte al di là dei confini regionali (fatta eccezione dei propri mezzi di comunicazione come internet). 

Le sue attività per la promozione dello smercio si basano pertanto in primo luogo sulla presentazione 

e la valorizzazione dell’offerta all’interno del territorio del Parco e nelle Regioni immediatamente 

confinanti. Il compito dei partner per la comunicazione e il marketing è quindi il posizionamento del 

Parc Adula, delle sue attività e delle sue offerte sul piano nazionale, europeo e internazionale. 

I partner strategici del Parc Adula per la comunicazione e il marketing sono: 

• Rete dei parchi svizzeri 

• Svizzera Turismo 

• Presenza Svizzera 

• Grigioni Vacanze 

• Ticino Turismo 

• Organizzazioni turistiche regionali 

• Associazione Parchi dei Grigioni 

• Pro Natura 

• Aiuto Svizzero alla montagna 

• Club Alpino Svizzero 

Comunicazione specifica per la zona centrale – La zona centrale rappresenta l’elemento specifico 

del Parco nazionale in cui si adottano le misure per la gestione del flusso dei visitatori. In questa zona 

è necessaria in particolare l’informazione sulle particolarità della flora, della fauna, della geologia, 

dell’economia alpestre e sulle norme di comportamento che servono alla protezione della flora e della 
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fauna. Per la zona centrale è stato elaborato un concetto speciale di segnaletica sul modello delle 

direttive dell’UFAM (vedi anche quanto riportato a proposito di questo tema nelle pagine seguenti). In 

tutti gli accessi alla zona centrale vanno installate nella prima fase d’esercizio delle insegne che 

richiamano l’attenzione sulle sue particolarità (flora, fauna, beni culturali ecc.), nonché delle 

informazioni riguardanti i principi di comportamento nella zona centrale. Tali insegne informative non 

vengono installate solo lungo il confine della zona centrale, ma anche nelle località in cui è frequente il 

passaggio delle visitatrici e dei visitatori (fermate dei bus di linea e di BusAlpin, stazioni ferroviarie e 

posteggi). 

Punti d’informazione e uffici d’informazione del Parco – Nella zona centrale e in quella periferica è 

prevista l’installazione di punti d’informazione (p.es. uno spazio riservato all’informazione nelle 

capanne CAS e sugli alpeggi) e di uffici d’informazione del Parco in collaborazione con determinati 

partner, come p.es. le organizzazioni turistiche. In queste sedi possono essere richieste tutte le 

informazioni che concernono il Parco (zona periferica e zona centrale con le rispettive norme di 

comportamento) e ritirate le cartine topografiche dei sentieri. 

Carte topografiche – È prevista la realizzazione e la stampa di carte topografiche per facilitare 

l’accesso e la permanenza nella zona centrale mediante informazioni relative ai sentieri e agli itinerari 

del Parco, alle attrazioni e alle capanne. Come alternativa alle carte topografiche classiche vien 

realizzata anche un’applicazione per smartphone, che può essere usata anche come GPS, e serve 

quindi come aiuto per l’orientamento dei visitatori. 

Ranger – Nella zona centrale, ma anche nelle aree d’accesso al Parco, saranno impiegati i ranger, cui 

spetta rendere attenti i visitatori che si trovano nella zona centrale e non possono quindi uscire dai 

sentieri demarcati e devono attenersi alle norme di comportamento. Essi non hanno nessuna 

competenza di polizia e non sono autorizzati a infliggere delle sanzioni. 

Segnaletica – Con il conferimento del marchio Parco è abbinato il compito di utilizzare il marchio 

Parco d’importanza nazionale e pertanto anche quello di adeguare la segnaletica alle direttive 

dell’UFAM. Con la segnaletica va sostenuta efficacemente la sensibilizzazione e l’informazione della 

popolazione locale e degli ospiti; la stessa serve pure a informare dettagliatamente e chiaramente 

sulle offerte di mobilità nel territorio del Parco. La segnaletica va accuratamente adeguata ai differenti 

spazi locali e naturali particolarmente sensibili. Per la segnaletica nei Parchi svizzeri l’UFAM ha 

elaborato le direttive contenute nella Guida alla comunicazione del marchio – Capitolo 3 Segnaletica 

(UFAM 2013). Nella forma proposta tali direttive non possono essere applicate per una segnaletica 

adeguata nella zona centrale. Per le specifiche esigenze d’informazione della zona centrale va 

realizzato un sistema più confacente. Va elaborato anche un concetto tipografico per il perimetro del 

Parc Adula che dev’essere imperativamente plurilingue. Tale perimetro si estende su tre aree 

linguistiche e molteplici culture: per la segnaletica si prospettano delle iscrizioni in tre lingue diverse 

(tedesco, romancio e italiano secondo le Regioni) e inglese. 

Con il progetto preliminare riguardante la segnaletica elaborato nella fase d’istituzione (2014) è stata 

esaminata la situazione nel perimetro del Parco e sono state quantificate e strutturate le probabili 

necessità d’informazione. Su tale base sono state sviluppate le impostazioni per un concetto 

dettagliato dell’informazione. Il Parc Adula intende fornire adeguate informazioni tanto nella zona 

centrale quanto in quella periferica. È inoltre previsto di guidare i visitatori attraverso tutto il Parco con 

una segnaletica chiara e opportuna e le necessarie indicazioni riguardanti la mobilità; a tale proposito 

va tenuto conto della situazione linguistica e delle differenti culture. Merita attenzione anche il fatto 

che un‘informazione basata su troppi elementi, in aggiunta a quella già esistente, nuoce all’atmosfera 

affascinante dei luoghi. 
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Grazie alla segnaletica s’intende sensibilizzare e informare efficacemente e chiaramente la 

popolazione locale e gli ospiti, comunicando loro nel contempo le possibilità di movimento nel 

territorio. Si tratta di un supporto visivo che si abbina ad altre misure, come i punti d’informazione, i 

veri e propri uffici d’informazione del Parco e le offerte nelle varie Regioni dello stesso. A tale scopo la 

segnaletica fornisce informazioni sul Parco nei punti centrali d’accesso allo stesso e nei punti di 

coincidenza. Essa funge nel contempo quale orientamento sulle offerte di mobilità e sulle particolarità 

regionali. Nei punti d’accesso alla zona centrale una segnaletica adeguata serve anche a informare i 

visitatori per quanto riguarda le norme di comportamento.  

Lo scopo di questa struttura è quello di richiamare l’attenzione e la consapevolezza della popolazione 

locale e dei visitatori sui ricchi potenziali esistenti nel Parco. Essa deve permettere inoltre un facile 

accesso alle offerte di mobilità e guidare le persone lungo i sentieri e gli itinerari del Parco che portano 

alle mete nel territorio del Parco. I visitatori della zona centrale hanno pertanto la possibilità di 

familiarizzarsi con le peculiarità della zona centrale e con le norme di comportamento in vigore nella 

stessa. Gli elementi necessari dell’informazione sono selezionati e determinati con cura, affinché la 

quantità degli stessi non comprometta l’ambiente di particolare sensibilità. Gli strumenti essenziali per 

ricevere e guidare i visitatori sono gli uffici d’informazione del Parco, che fungono da centri 

d’accoglienza e di benvenuto, così come i punti d’informazione e i punti d’accesso alla zona centrale. 

Nel concetto riguardante la gestione dei visitatori elaborato dalla ZHAW (versione di base 1 del 2014), 

sono state definite differenti funzioni, che sono poi state completate nel concetto della segnaletica con 

le proprie esigenze. 

Funzioni 

Comunicazione dei valori naturali e culturali 

Comunicazione degli obiettivi della protezione 

Comunicazione delle norme di comportamento 

Indicazione delle possibilità d‘escursione 

Comunicazione degli „highlights“ del Parco e delle rispettive Regioni 

Porgere il benvenuto ai visitatori 

Destare interesse per il Parc Adula 

Reclamizzare le offerte del Parc Adula e delle rispettive Regioni 

Comunicare l’ubicazione dei punti d‘informazione 

Comunicare le informazioni generali sul Parco 

 

Tipologia degli elementi d’informazione nella zona periferica 

I pannelli indicatori e quelli di benvenuto destinati ai turisti (conferma delle mete) sulle autostrade e le 

strade nazionali, nonché sulle strade principali e quelle secondarie, vengono autorizzati nel Canton 

Grigioni solo se risultano conformi al concetto della segnalazione turistica del Cantone (2014). Un 

analogo concetto è in vigore anche nel Canton Ticino. I punti d’informazione del Parco sono situati nei 

punti d’accesso allo stesso e nei punti di coincidenza: le stazioni ferroviarie, le fermate ben 

frequentate dei bus, le stazioni degli impianti di risalita o i posteggi.  

Le iscrizioni degli uffici d’informazione del Parco e i punti d’informazione devono adeguarsi 

all’architettura degli stessi e possono quindi risultare diverse di volta in volta. La rispettiva attrezzatura 

con pannelli d’informazione, vetrine, dispensatori di flyer e altri elementi come proposti dall’UFAM, va 

pianificata secondo le esigenze locali. Con gli strumenti elettronici è possibile ottenere singolarmente 
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una grande quantità d’informazioni senza pregiudicare il paesaggio. Tali informazioni dovrebbero 

essere caricate preventivamente da parte dei visitatori nei dispositivi a casa propria o lungo il 

cammino (p.es. negli uffici d’informazione del Parco o nei punti d’informazione). Ogni pannello esposto 

incide sul budget. Per la realizzazione della segnaletica nel Parc Adula nella prima fase d’esercizio è 

proponibile la procedura descritta qui di seguito. 

Sono previsti come partner per la realizzazione scaglionata della segnaletica del Parc Adula: 

• UFAM (mediante regolare consultazione) 

• Uffici tecnici cantonali (Grigioni e Ticino), uffici tecnici locali 

• Polizia cantonale (tecnica del traffico) Grigioni e Ticino, USTRA 

• Sentieri Svizzeri 

• Svizzera Turismo, Grigioni Vacanze, Ticino Turismo, associazioni turistiche regionali 

• Proprietari fondiari (Ferrovia retica, AutoPostale Svizzera, Club Alpino Svizzero, Cantoni, 

Comuni, Comuni parrocchiali, Patriziati, aziende, privati ecc.) 

• Autorità preposte alla protezione della natura e delle acque, all’agricoltura, alle foreste e alla 

caccia 

Per il Parc Adula e d’importanza fondamentale poter realizzare già per l’inizio della fase d’esercizio 

una prima „segnaletica d’apertura“. Ciò è particolarmente necessario per la comunicazione del 

perimetro del Parco (zona centrale), affinché gli ospiti sappiano quando accedono alla zona centrale e 

quali norme debbano essere rispettate; d’alto canto è necessario informare chi si trova nella zona 

centrale in merito alle iniziative del Parco e alle particolarità del territorio. 

Porte del Parco – Gestione del flusso dei visitatori nell’interfaccia fra attività culturali e spazi 

d’incontro 

Per quanto attiene a una gestione efficace del flusso di visitatori e la comunicazione, il Parc Adula 

cerca la collaborazione con attori regionali ancorati nel territorio. In questo caso concreto si tratta dello 

scambio e della collaborazione con l’architetto grigionese Gion A. Caminada. Per la fase d’esercizio 

del Parc Adula sono state approfondite sotto la sua direzione da parte di futuri architetti della SPF di 

Zurigo determinate idee circa la struttura da dare dal punto di vista geografico e territoriale ai punti 

d’accesso al Parco. Questi accessi devono potersi riconoscere sotto un aspetto chiaramente definito e 

identificabile dal punto di vista architettonico – le cosiddette porte del Parco. Le strutture abbozzate 

sono caratterizzate per esempio da tipici elementi architettonici regionali. Esse riflettono fra altro la 

cultura e le tradizioni locali. Negli schizzi nati dalle idee sono stati proposti più d’una decina di tali 

accessi, che saranno installati in varie località del Moesano, del Rheinwald, della Surselva e della 

Valle di Blenio. Un’elaborazione definitiva delle idee non è ancora disponibile, ma è attualmente 

oggetto di discussione.  

Accanto alla collocazione fisica delle strutture d’accesso al Parco va creato nei singoli Comuni uno 

spazio per l’incontro, lo scambio d’idee e d’esperienze e lo svolgimento delle proprie attività culturali. 

Con tali spazi si vuole dar vita all’identificazione con il Parco nazionale e consolidare l’apprezzamento 

per i valori naturali e culturali del territorio. L’approccio simbolizzato con l’idea delle porte del Parco 

suggerisce ai visitatori l’identificazione della popolazione dei Comuni con il Parco e la loro 

appartenenza allo stesso. Da ciò può nascere un sentimento di responsabilità e di coscienza che 

rappresenta un solido fondamento per il Parco nazionale. 
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6.1.5 Garanzia territoriale 

Premessa riguardante la delimitazione sul piano comunale 

Va notato che le fusioni comunali effettuate e in fase di valutazione non hanno nessuna incidenza 

sull’esercizio del Parco. I Comuni di Cauco, Arvigo, Selma e Braggio si sono uniti nel Comune di 

Calanca. Anche la riforma territoriale del Canton Grigioni, che dovrebbe essere attuata entro il 2016, 

non ha nessun influsso per quanto riguarda l’esercizio del Parc Adula. Con questa riforma la Regione 

Mesolcina/Calanca diventerà la Regione Moesa e la Regione Viamala/Grigioni centrale diventerà la 

Regione Albula. 

Accanto alla fusione di Comuni è opportuno accennare in questa sede anche a un’altra circostanza 

territoriale. Il Parc Adula si estende sul territorio di due Cantoni e tale fatto crea determinate esigenze. 

I confini comunali fra Grigioni e Ticino non sono al momento attuale definiti, per quanto riguarda il 

Canton Ticino, fino a livello particellare. Ciò è determinato dal fatto che la migrazione dei dati 

concernenti i confini comunali della misurazione ufficiale (MU) nel record swissBOUNARIES3D non è 

ancora stata effettuata. Nel 2015 si è iniziato un programma volto a integrare i confini sovrani 

omologati nella MU del Ticino anche nel record swissBOUNARIES3D. Ciò facendo s’intende prevenire 

eventuali inesattezze riguardanti il perimetro del Parco e le responsabilità che ne derivano. 

Principio 

La garanzia territoriale e l’armonizzazione delle attività d’incidenza territoriale vanno attuate secondo 

l’art. 27 dell’ordinanza federale sui parchi d’importanza nazionale (OPar) mediante la pianificazione 

direttrice e la pianificazione delle utilizzazioni. Poiché la Charta del Parco (Contratto del Parco e Piano 

di gestione) si occupa pure di armonizzazione territoriale, occorre provvedere all’armonizzazione fra la 

Charta del Parco e il Piano direttore cantonale. Va chiarito quali contenuti della Charta siano adeguati 

per la loro determinazione nel Piano direttore e valutato se debbano essere considerati e integrati altri 

aspetti. Per i Parchi nazionali come il Parc Adula è necessario assicurare la zona centrale in modo 

vincolante per quanto riguarda la proprietà fondiaria nell’ambito della pianificazione delle utilizzazioni. 

 Basi pianificatorie e strumenti rilevanti 

Piani settoriali della Confederazione 

I piani settoriali della Confederazione rappresentano un base importante per la realizzazione del Parc 

Adula. Per l’attuazione, rispettivamente l’esercizio del Parco vanno tenuti in considerazione i seguenti 

piani settoriali della Confederazione: 

Tabella 43: Piani settoriali della Confederazione 

Livello Tematiche 

Confederazione 

 Piano settoriale Avvicendamento delle colture (superfici d’utilizzazione agricola) 

 Paesaggio Svizzero 

 Piano settoriale militare 

 Piano settoriale Elettrodotti (PSE) 

 Aree d’atterraggio per elicotteri: Piano settoriale Infrastruttura aereonautica (PSIA) 

 

Pianificazioni direttrici cantonali 

Nei Piani direttori cantonali si stabilisce come i Cantoni e i Comuni debbano finalizzare, strutturare e 

armonizzare lo sviluppo del proprio territorio. I Piani direttori del Canton Grigioni (PDC 2000) e il Piano 
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direttore cantonale del Ticino rappresentano un importante strumento per assicurare la superficie e la 

qualità del Parc Adula. 

Il Piano direttore Grigioni distingue quattro diversi tipi di spazio: 

• Spazi urbani/agglomerati 

• Spazi turistici 

• Spazi rurali 

• Spazi naturali 

Il perimetro del Parco nazionale Parc Adula comprende esclusivamente i due tipi di spazio: rurale e 

naturale. La zona centrale comprende spazi naturali, mentre quella periferica si colloca negli spazi 

rurali. Nella pianificazione direttrice del Canton Grigioni sono contenute le seguenti dichiarazioni per 

quanto riguarda i Parchi d’importanza nazionale: 

„Nel corso del completamento della legislazione federale riguardante la protezione della natura e del 

paesaggio (LPN) del 1° dicembre 2007, è stata creata la possibilità di istituire dei parchi d’importanza 

nazionale. Si distinguono tre categorie di parchi: Parco nazionale, Parco naturale regionale, Parco 

naturale periurbano. Le esigenze da soddisfare nelle varie categorie di parco sono diverse per quanto 

riguarda la superficie, la struttura e le utilizzazioni autorizzate.  

La politica dei parchi si basa su cinque principi fondamentali: carattere facoltativo, cooperazione e 

partecipazione della popolazione interessata, attuazione con strumenti esistenti, valori naturali e 

paesaggistici particolari, salvaguardia e utilizzazione sostenibile delle risorse naturali. La qualità dei 

parchi vien assicurata con un marchio Parco e un marchio Prodotto conferito alla Confederazione 

dopo una valutazione. Il conferimento del marchio è abbinato al sostegno finanziario da parte della 

Confederazione e dei Cantoni per l’istituzione e l’esercizio sulla base di convenzioni di prestazione e 

di accordi programmatici. Il conferimento del marchio vien esaminato periodicamente. La garanzia 

territoriale si attua con gli strumenti pianificatori (pianificazione direttrice e pianificazione delle 

utilizzazioni)”. 

Detti principi vanno tenuti in considerazione nella realizzazione del Parc Adula. 

Il piano direttore Ticino è suddiviso in quattro ambiti: 

 Patrimonio 

 Rete urbana 

 Mobilità 

 Vivibilità 

 

Inoltre vengono distinti i seguenti tipi di spazio: 

 Centro 

 Suburbano 

 Periurbano 

 Retroterra 

 Montagna 

Per quanto riguarda il Piano direttore del Canton Ticino approvato dal Consiglio federale il 16 ottobre 

2013, il Parc Adula è contenuto nella Scheda P5 „Parchi Naturali“ e qualificato in tale sede come 

risultato intermedio. Citiamo qui di seguito le considerazioni rilevanti per Parc Adula nella scheda 

menzionata.  
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(vedi anche http://www.ti.ch/dt/dstm/sst/Temi/Piano_direttore/PD_revisione/Schede_carto/Schede.htm) 

Situazione e problemi 

Gran parte dei Paesi europei dispone di strumenti adeguati per promuovere, attraverso la creazione di 

parchi naturali, uno sviluppo integrato e sostenibile in territori di particolare valore naturale e 

paesaggistico. La revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), 

sollecitata dai Cantoni e da diversi attori che operano nel settore della protezione della natura e della 

politica regionale, completa la politica della Confederazione in materia di natura e paesaggio, creando 

un quadro giuridico adeguato all’istituzione di parchi d’importanza nazionale in conformità alla 

nomenclatura internazionale IUCN. Le nuove disposizioni (legge e ordinanza) sono entrate in vigore il 

1° dicembre 2007. 

Sul piano cantonale, la legge sulla protezione della natura (vedi anche scheda P4) istituisce la 

categoria dei parchi naturali (art. 12, lett. d), che sono costituiti da un territorio caratterizzato da 

importanti contenuti naturali, favorevole alla promozione ricreativa e didattica, come pure a quella 

economica e sociale. 

Per l’attuazione dei parchi nazionali, negli ultimi anni nel Cantone sono stati individuati due potenziali 

parchi nazionali – Locarnese e Adula – per i quali è stata svolta un’importante fase conoscitiva e di 

coinvolgimento della popolazione. 

Nella tabella riportata qui di seguito sono indicate le singole tematiche della pianificazione direttrice 

dei Cantoni Grigioni e Ticino rilevanti per il Parc Adula. 

Tabella 44: Progetti delle pianificazioni direttrici rilevanti per Parco 

Livello Tematiche 

C
a
n

to
n

 G
ri
g

io
n

i 

 Aree di protezione del paesaggio e della natura 

 Estrazione e impiego di materiali 

 Traffico stradale 

 Energia (piccoli e grandi impianti idroelettrici, elettrodotti) 

 Energia eolica (oggetto di piano direttore in elaborazione) 

 Agricoltura 

 Bosco (con funzione protettiva particolare) 

 Insediamenti e oggetti degni di protezione 

 Turismo (spazi rurali e spazi turistici) 

 Utilizzazione militare 

http://www.ti.ch/dt/dstm/sst/Temi/Piano_direttore/PD_revisione/Schede_carto/Schede.htm
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Livello Tematiche 

C
a

n
to

n
 T

ic
in

o
 

Patrimonio 

 P1/ P2: Paesaggio e progetto di paesaggio comprensoriale 

 P3:  Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione (rustici) 

 P4:  Componenti naturali  

 P5:  Parchi naturali 

 P8:  Territorio agricolo 

 P9:  Bosco 

 P10: Insediamento ISOS di importanza nazionale 

 

Rete urbana 

 R12: San Gottardo, progetto di sviluppo territoriale e regionale  

 

Vivibilità 

 V5:  Pericoli naturali 

 V7:  Discariche 

 V8:  Cave 

 V11: Attività militari 

 V12: Infrastrutture per lo svago e il turismo 
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Pianificazioni direttrici regionali del Canton Grigioni 

Tabella 45: Progetti rilevanti per il Parco nelle pianificazioni direttrici regionali del Canton Grigioni 

Livello Oggetti 

C
a
n

to
n

 G
ri
g

io
n

i 

Surselva 

Paesaggio: 

2.110 Aree di protezione del paesaggio, zone di quiete per la selvaggina e aree invernali 

sbarrate  

2.452 Sentieri turistici, percorsi per rampichini e percorsi per il trekking (in elaborazione) 

Turismo:  

2.525 area sciistica Vals (situazione iniziale) 

Produzione d’energia in grandi impianti: 

02.VE.03 Sumvitg Runcahez ampliamento dell‘invaso (informazione preliminare) 

02.VE.06 Collegamento di transizione Lugnez; collegamento Zervreila (informazione 

preliminare) 

02.XY.04 Lampertschalp Vals ampliamento dell’invaso (opzione) 

Elettrodotti: 

PSE 817 Nuovo elettrodotto da Sedrun a Bodio (informazione preliminare) 

Estrazione / utilizzazione di materiali: 

2.610 / 2.620 Sumvitg Marias, Vals Jossagada (sassi), Vals Schmitteli Fadretsch 

 

Viamala 

Paesaggio: 

3.200 Aree di protezione del paesaggio, Parco naturale regionale Beverin, zone di quiete per la 

selvaggina 

3.335 Turismo e svago, sentieri 

Turismo: 

4.311: Area sciistica Splügen (situazione iniziale) 

Ampliamento Splügenpass-Tamborello (risultato intermedio) 

Estrazione di materiali – Adeguamento del PD 2013 (approvazione ancora in sospeso): 

3.610 Cava di sassi Dürrabüel, Hinterrhein (situazione iniziale) 

Volume d’estrazione ca. 6'000 m3 (solo tegole per i tetti in pietra) 

3.611 Cava di sassi Marscholegg, Hinterrhein, volume d’estrazione ca. 95'000 m3 (situazione 

iniziale) 

3.604 Cava di sassi Brunst con utilizzazione di materiali Hinterrhein (situazione iniziale – 

risultato intermedio) volume d’estrazione ca. 80'000 m3 

Gestione dei rifiuti – Adeguamento PD 2013: 

04.VD.01/3.624 Discarica per rifiuti inerti Gadenstatt, Hinterrhein (situazione iniziale) 

04.VD.02 Deposito di materiali Buchlisch Rüthi Splügen (situazione iniziale) 

3.629 Deposito di materiali per la realizzazione del bacino d’accumulazione Curciusa, Nufenen 

(risultato intermedio) (solo in caso di realizzazione del bacino ca. 125'000 m3) 
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Livello Oggetti 
C

a
n

to
n

 G
ri
g

io
n

i 

Mesolcina 

Paesaggio: 

14.103 Aree regionali di protezione del paesaggio (dato acquisito) 

Turismo: 

14.301 Area sciistica San Bernardino/ampliamento Vigon 

14.302 Innevamento Confin (informazione preliminare) 

Traffico lento:  

14.303 Traffico non motorizzato – Adeguamento PD 2014 con sentieri, capanne, valichi di 

confine, piste ciclabili e percorsi per rampichini 

Produzione d’energia in grandi impianti: 

14.VE.01 Corina ampliamento dell‘invaso (informazione preliminare) 

Deposito di materiali/gestione dei rifiuti edili: 

14.602 Mesocco/Torf: Deposito materiali puliti: 25'000 m3 (dato acquisito) 

 

 

Calanca 

Paesaggio 

15.103 Aree regionali di protezione del paesaggio (dato acquisito) 

Traffico lento 

15.303 Traffico non motorizzato – Adeguamento PD 2014 con sentieri, capanne, valichi di 

confine, piste ciclabili, percorsi per rampichini  

Produzione d’energia in grandi impianti: 

15.VE.01 Valbella: ampliamento dell’invaso (informazione preliminare) 

Deposito di materiali/gestione dei rifiuti edili:  

15.602 Arvigo/Cave: Deposito detriti cave: 360'000 m3 (dato acquisito) 

Estrazione sassi, ghiaia e sabbia:  

15.603 Arvigo/Cave: Estrazione: 700'000 m3 (dato acquisito) 

Canton 

Ticino 
Non ci sono pianificazioni direttrici regionali. 

 

Piani di sviluppo del bosco – Nei Piani di sviluppo del bosco (PSB) sono regolati i principi per la 

gestione e la cura del bosco. Gli aspetti rilevanti riguardanti la protezione dai pericoli naturali (sostituiti 

dalla determinazione del bosco di protezione 2012 effettuata secondo criteri uniformi per tutta la 

Svizzera), selvaggina e caccia, natura e paesaggio, produzione di legname, agricoltura, nonché svago 

e turismo vengono indicati nei singoli PSB come superfici. 
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Nei Grigioni i Piani di sviluppo del bosco sono in fase di revisione su tutto il territorio. Attualmente sono 

in vigore i seguenti PSB: 

Tabella 46: Piani di sviluppo del bosco 

Livello  Regioni forestali 

Regioni dei Grigioni 

 PSB Suttsassiala 

 PSB Foppa Rueun 

 PSB Lumnezia-Vals 

 PSB Schams-Avers-Rheinwald 

 PSB Mesolcina/Calanca 

Canton Ticino 

Non ci sono PSB 

Piano forestale cantonale: è lo strumento che definisce obiettivi, strategie e 

priorità di gestione del bosco ticinese per i prossimi 20 anni. Quale documento 

vincolante per l’Autorità, il PFC è strettamente correlato con il Piano direttore 

cantonale (cfr. scheda P9 Bosco). 

 

Pianificazione delle utilizzazioni dei Comuni – A livello comunale la pianificazione delle utilizzazioni 

costituisce lo strumento di pianificazione di maggior incidenza territoriale. La pianificazione delle 

utilizzazioni dei Comuni non possono essere in contrasto con il concetto del Parco nazionale. In base 

allo stato attuale delle pianificazioni delle utilizzazioni nei Comuni interessati le zone edificabili dei 

Comuni nella zona perifica del Parco nazionale si trovano nella zona centrale e non in quella 

periferica. La zona centrale del Parco si situa prevalentemente nelle zone forestali, nelle zone agricole 

sovrapposte da aree di protezione del paesaggio, nelle aree di protezione della natura o nell’ulteriore 

territorio comunale. In seguito alla situazione di fatto (insediamenti limitati al fondovalle) non si 

prevedono conflitti rilevanti anche dopo l’istituzione del Parc Adula, premesso che la zona centrale del 

Parco rimanga libera da infrastrutture edilizie e da zone d’utilizzazione speciale (eccezioni secondo il 

Regolamento della zona centrale). 

Tabella 47: Pianificazione delle utilizzazioni 

Livello Strumenti 

Comuni dei Grigioni 

 Legge edilizia 

 Piano delle zone 

 Piano generale d’urbanizzazione 

 Rapporto di pianificazione e di partecipazione 

Comuni del Ticino 

 Regolamento edilizio 

 Piano delle zone 

 Piano dell‘urbanizzazione 

 Rapporto pianificatorio 

 

Compatibilità e possibili conflitti 

I principi generali e le definizioni per la zona centrale e quella periferica si attengono alle prescrizioni 

della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, dell’ordinanza sui parchi 

d’importanza nazionale (OPar) della Confederazione, nonché della direttiva per la pianificazione, 

l’istituzione e l’esercizio dei parchi.  

Secondo l’art. 17 OPar determinate utilizzazioni nella zona centrale di un Parco nazionale non 

possono più essere continuate nei limiti attuali, ossia: 
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 È proibita la caccia e la pesca (fatta eccezione dei prelievi per la regolazione degli effettivi a 

causa dei danni al bosco). 

 È proibita la raccolta di sassi, minerali, piante e funghi, nonché la cattura di animali (sono 

previste delle eccezioni per la ricerca di cristalli). 

 È proibita l’utilizzazione a scopi agricoli e forestali, fatta eccezione dell’utilizzazione 

tradizionale dei pascoli (alpeggi). 

 Lo svago è ammesso solo lungo i sentieri demarcati (obbligo di attenersi ai sentieri e agli 

itinerari alpini del Parco demarcati); Di principio è vietato portare con sé animali, fatte salve le 

eccezioni secondo il Regolamento della zona centrale. 

 

Lacune e adeguamento dei piani direttori 

Non si riscontrano lacune. Nella pianificazione direttrice del Canton Grigioni (PDC 2000), il Parc Adula 

figura come informazione preliminare, in quella del Canton Ticino come risultato intermedio. Il 

perimetro definitivo deciso dai Comuni deve pertanto essere assunto e approvato come dato acquisito 

nei Piani direttori regionali del Canton Grigioni, nonché nei Piani direttori cantonali Grigioni e Ticino.  

 Progetti d’incidenza territoriale nel perimetro del Parco 

Sono interessati i progetti figuranti nella tabella riportata qui di seguito; essi si trovano tutti nella zona 

periferica. 

Tabella 48: Elenco dei progetti d’incidenza territoriale nei Grigioni e in Ticino 

Progetti d’incidenza territoriali nel perimetro del Parco nel Canton Grigioni 

Elettrodotti (secondo Piano settoriale della Confederazione) 

PSE 817 Nuovo elettrodotto da Sedrun a Bodio (informazione preliminare) 

Produzione d’energia nei grandi impianti 

 Bacino d’accumulazione Zervreila: esistente 

 02.VE.03 Sumvitg Runcahez: ampliamento dell‘invaso (informazione preliminare) 

 02.VE.06 Collegamento di transizione Lugnez; collegamento Zevreila (informazione preliminare) 

 14.VE.01: Corina (San Bernardino): ampliamento dell’invaso (informazione preliminare) 

 15.VE.01: Valbella (Rossa): ampliamento dell’invaso (informazione preliminare) 

 02.XY.02: Lampertschalp (Vals): ampliamento dell’invaso (opzione aperta) 

 04.XY.02: Stutzbach (Splügen); utilizzazione nella centrale e ampliamento dell’invaso (opzione aperta) 

Costruzioni stradali e manutenzione 

 H19: Strada dell’Oberalp (02.TS.01): circonvallazione Disentis/Muster (risultato intermedio) 

Ampliamento delle aree sciistiche 

 04.FS.10/14.301: San Bernardino: ampliamento Alp Vigon (dato acquisito) 

Piazze di tiro  (secondo Piano settoriale della Confederazione) 

 04.MS.01: Piazza di tiro Hinterrhein/San Bernardino, continuazione dell’utilizzazione militare entro i limiti 

attuali (dato acquisito) 

Area b1 Piazza di tiro Hinterrhein: fuori dal perimetro del Parco 

Area b2 Piazza di tiro convenzionata San Bernardino 

Area b3 Piazza di tiro convenzionata Suretta Splügen 
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Progetti d’incidenza territoriali nel perimetro del Parco nel Canton Grigioni 

 04.MS.01: Piazza di tiro Val Cristallina: (utilizzazione dal 15.5 al 14.4, eccettuate 2 settimane in luglio) 

continuazione dell’utilizzazione militare nei limiti attuali (dato acquisito) 

In base alle prescrizioni degli Uffici federali competenti e d’intesa con il Comune e armasuisse, il perimetro del 
Parco è stato determinato in modo da escludere dallo stesso le aree a1/b1 della piazza di tiro Hinterrhein-
Rheinwald fissate nel piano settoriale Militare in vigore (accantonamenti e piazza di tiro per armi anticarro 
Hinterrhein). È stata inoltre determinata nell’area del Piz Adula una zona periferica fra la zona centrale e il 
perimetro della piazza di tiro, rispettivamente la sua enclave. Essa serve da cuscinetto fra il Parco e la piazza di 
tiro dove la delimitazione del piano settoriale non è chiaramente identificabile nel terreno sul versante sinistro 
orografico. Grazie alla topografia favorevole (che genera l’effetto di un ostacolo), dal punto di vista delle 
immissioni foniche non ci sono motivi per la determinazione di una zona cuscinetto. Il valore di pianificazione 
del grado di sensibilità I vien rispettato già nelle aree più a valle. È compito dell’ente responsabile del Parco 
individuare e prevenire i potenziali di conflitto fra il Parco e l’utilizzazione militare mediante un’adeguata 

informazione dei visitatori, una gestione oculata del rispettivo flusso e il monitoraggio dello stesso. 
 

Estrazione e utilizzazione di materiali 

 15.603 Cave Arvigo (dato acquisito) 

 

Progetti d’incidenza territoriale nel perimetro del Parco nel Canton Ticino  

P1: Paesaggio 

 Linee di forza del paesaggio 

P3: Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione  

(e Piano d’utilizzazione cantonale Paesaggi con edifici e impianti protetti) 

P4: Componenti naturali 

Sistema delle aree protette, tra cui: 

1. IFP Greina e Lucomagno 

2. Zona palustre Lucomagno 

3. Golene d’importanza nazionale Brenno e Campra 

4. Torbiere d’importanza nazionale 

5. Paludi d’importanza nazionale e cantonale 

6. Siti di riproduzione degli anfibi d’importanza nazionale e cantonale 

7. Corridoi ecologici 

P8: Superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) 

 Acquarossa 

 Serravalle 

P9: Bosco 

 Riserve forestali 

 Bosco con particolare funzione di protezione 

P10 Beni culturali 

 ISOS 

V3: Energia 

 produzione efficiente e diversificata  

 uso più efficace dell’energia  
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Progetti d’incidenza territoriale nel perimetro del Parco nel Canton Ticino  

 conversione dei vettori energetici di origine fossile  

V5: Pericoli naturali 

 Alluvionamento  

 Fenomeno geologico complesso 

 Movimento di versante 

 Valanga 

V7: Discariche 

 Discarica di materiali inerti (Grumo) 

 Serravalle (Malvaglia) 

V8: Cave 

 Comparto estrattivo Serravalle Malvaglia 

V12: Infrastrutture per lo svago e il turismo 

 Impianti di risalita 

 Ampliamento delle aree sciistiche del Nara, Campo Blenio, pista di fondo Campra 

 

Considerazioni finali – Si può ritenere riassuntivamente che i progetti d’incidenza territoriale sono in 

generale d’importanza secondaria. In particolare le ubicazioni per l’estrazione e il deposito di materiali 

e i rispettivi volumi sono di gran lunga inferiori ai limiti definiti dalla Confederazione come entità di 

pregiudizio paesaggistico.  

All’interno del perimetro del Parco si registrano i seguenti progetti d’incidenza territoriale: 

 Turismo: urbanizzazione dei centri turistici Nara, Campo Blenio, Campra, San Bernardino, 

Splügen, Vals 

 Estrazione di materiali: cave Arvigo con 700'000 m3: al di sotto del valore di massima 

della Confederazione, ma da considerare d’incidenza territoriale a causa del profilo 

ristretto della valle 

 Produzione d’energia in grandi impianti: bacini d’accumulazione Luzzone, Zervreila, 

Lampertschalp 

 Militare (piazze di tiro Hinterrhein/San Bernardino e Cristallina) 

 Strumenti pianificatori per la garanzia territoriale del concetto del Parco 

La garanzia territoriale del concetto del Parco si effettua in base alla legislazione sulla pianificazione e 

le rispettive direttive dei due Cantoni con i seguenti strumenti pianificatori: 

Tabella 49: Strumenti pianificatori 

Piani direttori dei Cantoni Grigioni e Ticino (vincolanti per le autorità): 

 Carta del Piano direttore Grigioni con 

- perimetro del Parco 

- zona centrale 

- zona periferica 

 Carta del Piano direttore Ticino con 
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- perimetro del Parco 

- zona centrale 

- zona periferica 

 Lista degli oggetti e rapporto esplicativo 

Piani direttori regionali Canton Grigioni (vincolanti per le autorità): 

 Carta del Piano direttore con  
- perimetro del Parco 
- zona centrale 
- zona periferica 
- sentieri, capanne/rifugi, zone di sosta  

 Testo del Piano direttore e rapporto esplicativo 

Pianificazioni locale Canton Grigioni per i Comuni con zona centrale (vincolante per i proprietari fondiari): 

 Legge edilizia con prescrizioni per la zona centrale 

 Piano delle zone con delimitazione della zona centrale 

 Piano generale d’urbanizzazione: sentieri, zone di sosta 

 Rapporto sulla pianificazione e sulla procedura di partecipazione 

Piani regolatori Ticino per Comuni con zona centrale (vincolante per i proprietari fondiari): 

 Regolamento edilizio 

 Piano delle zone con la delimitazione della zona centrale 

 Piano dell’urbanizzazione con sentieri, capanne/rifugi, zone di sosta 

 Rapporto sulla pianificazione e sulla procedura di partecipazione 

 

Osservazioni in merito ai singoli strumenti pianificatori 

Principio per tutti i livelli pianificatori – Tutti gli strumenti pianificatori sono stati elaborati dai 

responsabili della pianificazione secondo criteri uniformi in base alle bozze modello elaborate dal 

coordinatore della pianificazione del Team Parc Adula o in base al documento modello. Con tale 

modo di procedere gli strumenti pianificatori elaborati dai responsabili della pianificazione sono 

comparabili fra di loro e meglio comprensibili. 

Piani direttori cantonali dei Cantoni Grigioni e Ticino – I piani direttori cantonali contengono, oltre 

alle determinazioni obbligatorie secondo l’OPar del perimetro del Parco e della zona centrale, anche la 

determinazione della zona periferica. Con tale misura s’intende promuovere la trasparenza nei 

confronti della popolazione e dissolvere i dubbi concernenti le limitazioni al di fuori della zona centrale.  

Piani direttori regionali nel Canton Grigioni – I Piani direttori regionali contengono, oltre al 

perimetro del Parco e alla zona centrale e quella periferica, anche gli impianti d’urbanizzazione 

all’interno della zona centrale con sentieri, capanne/rifugi, zone di sosta ed eventuali altre 

infrastrutture del Parco.  

Pianificazione delle utilizzazioni nei Cantoni Grigioni e Ticino – I Comuni determinano nel piano 

delle zone la zona centrale in modo vincolante per i proprietari fondiari secondo le delimitazioni 

contenute nel Piano direttore regionale come Parco nazionale e assumono nelle rispettive leggi 

edilizie l’articolo „Zona centrale Parc Adula“ in formulazione conforme all’articolo modello. 

Le utilizzazioni e le attività sono ammesse solo in conformità al Regolamento della zona centrale 

(Allegato del Contratto del Parco) e alle pertinenti prescrizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei 

Comuni.  

Il Comuni determinano nei piani generali d’urbanizzazione in modo vincolante per i proprietari fondiari 

la rete dei sentieri, le capanne/rifugi, le zone di sosta del Parco in conformità alle determinazioni nel 

Piano direttore regionale. 

Gli edifici e gli impianti esistenti nella zona centrale sono protetti nell'effettivo esistente. Gli edifici 

utilizzati da privati possono essere solo mantenuti e utilizzati secondo la destinazione attuale. Sono 
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esclusi gli ampliamenti, la demolizione e la ricostruzione, così come la destinazione ad altro scopo. 

Costruzioni e impianti che hanno una funzione nell’esercizio del Parco, vengono definiti conformi alla 

zona centrale secondo il Regolamento della zona centrale e possono essere ampliati e destinati ad 

altro scopo se risultano necessari in base a esigenze oggettive. Fanno parte di tali edifici e impianti in 

particolare le capanne accessibili al pubblico, gli edifici e gli impianti per l’economia alpestre, nonché 

gli impianti nell’ambito della gestione del flusso dei visitatori, dell’informazione e dell’educazione 

ambientale. 

Considerazioni finali – Mediante gli strumenti pianificatori di cui sopra vien attuata e garantita la 

sicurezza territoriale del concetto del Parco, nonché l’armonizzazione delle attività d’incidenza 

territoriale secondo l’art. 27 OPar.  
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6.2 Analisi dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e dei 

rischi 

I punti di forza e di debolezza fondamentali, così come le opportunità e i rischi inerenti all’esercizio, 

alla comunicazione e alla garanzia territoriale, possono essere dedotti dall’analisi dettagliata. Occorre 

precisare che già nella fase d’istituzione i punti di debolezza identificati sono stati oggetto d’attenzione 

e sono stati intrapresi da parte dell’ente responsabile del Parco dei lavori preliminari in vista della fase 

d’esercizio. Ciò ha permesso di risolvere gran parte dei problemi rilevati, rispettivamente di 

prendersene cura secondo le necessità. Per avere un quadro completo dell’analisi vengono indicati 

qui di seguito tutti gli aspetti rilevanti. 

Punti di forza 

Team attuale del Parc Adula conosciuto e ripartito su varie sedi 

Urbanizzazione esterna 

 

Punti di debolezza 

In determinati ambiti manca la fiducia negli organi responsabili del Parco. 

La popolazione non si ritiene sufficientemente informata. 

Compito di gestione generalmente difficile  

Urbanizzazione interna 

 

Opportunità 

Innovazioni nel campo della gestione 

Esercizio del Parco come modello per un’azienda sostenibile (forniture ecologiche, sostenibilità nelle 

attività quotidiane d’ufficio e simili) 

La presenza in loco e la vicinanza alla popolazione portano a una maggiore accettazione e una migliore 

percezione del Parco anche come piattaforma per le necessità locali e regionali. 

 

Rischi 

Varie sedi (mancanza di un vero e proprio centro del Parco) 

Differenze culturali nord-sud 

Barriere linguistiche 
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6.3 Obiettivi strategici dell’esercizio, della comunicazione e della garanzia 

territoriale 

Come già precedentemente accennato, l’Associazione Parc Adula sarà un ente al servizio delle 

Regioni partecipanti; esso ha lo scopo di promuovere, oltre che la tutela dei processi nella zona 

centrale, anche uno sviluppo sostenibile dei Comuni nel parco.  

Partecipazione della popolazione locale al Parc Adula – Il Parc Adula rappresenta una piattaforma 

o una cornice; il nuovo Parco nazionale potrà vivere unicamente grazie a uno sviluppo pressoché 

indisturbato della natura nella zona centrale e alla partecipazione della popolazione locale e 

dell’ulteriore sfera pubblica. Un principio importante prevede che la popolazione locale sia coinvolta 

attivamente nei progetti e nelle attività del Parc Adula. Ciò premette pure che le idee nascano anche 

dalla partecipazione e dalla collaborazione da parte della popolazione locale. A tale scopo servono gli 

incontri personali, una piattaforma online e le manifestazioni informative organizzate regolarmente. 

Accanto alle attività top-down assumono anche i processi bottom-up un ruolo importante e vanno 

consolidati come una propria cultura gestionale. Per coinvolgere la popolazione è previsto un 

sondaggio d’opinione entro la prima fase di esercizio per verificare il grado d’accettazione del Parco.  

Garanzia territoriale – La garanzia territoriale a livello cantonale si effettua contemporaneamente alla 

votazione nei Comuni. Inoltre vien adeguato il Piano direttore cantonale. I perimetri delle due zone 

vengono determinati secondo la carta del piano direttore. Lo scopo, gli obiettivi e i principi del Parco in 

generale, ma anche della zona centrale e di quella periferica, vengono formulati inoltre nel testo del 

Piano direttore. Contemporaneamente vanno completati i piani delle utilizzazioni dei Comuni per la 

zona centrale (confr. Allegato del Contratto del Parco). Ne va anche della delimitazione delle zone fino 

al livello delle singole particelle (esattezza della misurazione ufficiale), nonché della sicurezza giuridica 

nei confronti dei proprietari interessati; agli stessi sono concessi i rimedi legali solo nella procedura di 

pianificazione delle utilizzazioni. 

Per quanto riguarda il mantenimento immutato delle competenze di ordine legale, in particolare anche 

la funzione delle Regioni nel Canton Grigioni, la funzione di vigilanza dei Cantoni, nonché i controlli e 

le sanzioni si rimanda al capitolo Ente responsabile del Parco e struttura organizzativa. Secondo gli 

Statuti sono possibili successive modifiche del perimetro del Parco e della delimitazione della zona 

centrale; in tali casi dovranno essere effettuati gli adeguamenti necessari dei Piani direttori e delle 

pianificazioni delle utilizzazioni secondo le procedure legali previste a tale scopo. Se del caso vien 

esaminata anche l’assunzione di altri Comuni nel perimetro del Parco. 

Comunicazione – Entro i confini del Parco e al di fuori dello stesso il team responsabile della 

comunicazione del Parc Adula informa regolarmente il pubblico in modo adeguato alle esigenze dei 

destinatari, utilizzando gli svariati mezzi d’informazione a disposizione. 
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7 Risultato e posizionamento 

7.1 Risultato e attuazione degli obiettivi strategici 

Il Piano di gestione qui in oggetto mette in evidenza che, nella prima fase di esercizio decennale 

2018-2027 del Parc Adula, assumono priorità le prestazioni specifiche indicate nei progetti secondo le 

rispettive pianificazioni quadriennali. È ugualmente importante il consolidamento nelle Regioni della 

struttura organizzativa sul piano strategico e operativo del Parco nazionale. Per garantire un esercizio 

efficiente e l’ulteriore sviluppo del Parco, sono necessarie, oltre a un finanziamento assicurato, delle 

spiccate facoltà gestionali e materiali da parte dell’ente responsabile del Parco, che devono poter far 

capo all’impegno degli attori, della popolazione locale e degli esperti coinvolti. Tale forma di 

collaborazione diventa anche l‘espressione dell’apprezzamento di cui gode il Parc Adula e 

rappresenta una base importante per il futuro sviluppo dello stesso. 

Nella prima fase d’esercizio del Parco, come obiettivo intermedio va raggiunta una valutazione 

positiva della sua efficacia, accompagnata da un elevato grado di accettazione popolare, che sarà 

determinante per il consolidamento della zona centrale e di quella periferica a lungo termine. Gli 

obiettivi strategici da conseguire si rispecchiano anche nella pianificazione dei progetti e del relativo 

finanziamento a partire dalla prima fase d’esercizio e troveranno riscontro in modo analogo anche nei 

successivi periodi programmatici. Come Parco nazionale di nuova generazione, Parc Adula intende 

raggiungere nella prima fase d’esercizio uno sviluppo ampio ed equilibrato e propone a tale scopo 

svariate attività in tutti i campi d’azione. A questo proposito, nella zona centrale è di fondamentale 

importanza garantire l’equilibrio fra il libero sviluppo della natura e l’utilizzazione tradizionale. Lo 

sviluppo economico regionale secondo i principi della sostenibilità deve servire da guida nella zona 

periferica. Per tale motivo il campo d’azione dell’utilizzazione delle risorse naturali è quello 

maggiormente ponderato e sostenuto nella pianificazione dei progetti e del finanziamento fino al 2019. 

Per contro i temi d’interesse trasversale, come p.es. l’educazione ambientale, sono considerati in 

minor misura, poiché essi si integrano nei vari progetti come elementi degli stessi.  

Complessivamente si può dedurre dal Piano di gestione per la prima fase d’esercizio un’importante 

conclusione: l’obiettivo comune di fondamentale importanza è quello di garantire a lunga scadenza un 

esercizio efficace e positivo del Parco come opportunità per consolidare e stabilizzare uno spazio 

vitale in grado di sopravvivere anche in futuro.  

7.2 Posizionamento 

Posizionamento per quanto riguarda le offerte e i prodotti – L’analisi dei punti di forza e di 

debolezza e gli obiettivi strategici rappresentano la base per determinare il posizionamento. Un chiaro 

posizionamento nel panorama svizzero dei Parchi è determinante per il successo dal punto di vista 

dell’economia regionale e per l‘identità regionale di un Parco. L’entrata sulla scena pubblica con il 

marchio Parchi d’importanza nazionale offre determinati vantaggi nei confronti di altri territori fuori dal 

Parco. Fra l’altro il concetto è già presente a livello internazionale e lascia presagire favorevoli sviluppi 

delle esperienze in sintonia con la natura e la cultura, che sono sempre maggiormente richieste. È 

tuttavia importante che anche i singoli Parchi si distinguano l’uno dall’altro con un posizionamento 

unico, affinché essi possano essere riconoscibili e inconfondibili nell’intero panorama. Il 

posizionamento deve servire anche quale richiamo per un determinato gruppo destinatario, ciò che 

deve adeguatamente riflettersi nella gamma delle offerte e dei prodotti.  
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Tenuto conto del fatto che nei prossimi anni saranno istituiti in Svizzera più di venti nuovi Parchi 

naturali regionali e due nuovi Parchi nazionali, risulta chiara la grande importanza del marchio Parco 

nazionale. I Parchi nazionali con una zona centrale protetta sono in tal senso i futuri „Parchi 

d’eccellenza“ della Svizzera. Per il Parc Adula si offre quindi la categoria di Parco nazionale come 

primo elemento del proprio posizionamento. I posizionamenti sono di grande importanza specialmente 

per aumentare la visibilità e l’identificazione generale, per facilitare l’approccio da parte dei visitatori 

potenziali e per permettere di riconoscere nuovamente determinati contenuti informativi.  

Concretamente ne va quindi di mettere in evidenza una peculiarità unica o di occupare un tema 

esclusivo ancora libero. Per il Parc Adula, che si presenta nella categoria unica nel suo genere come 

„Il più grande Parco nazionale della Svizzera“, vien  scelto come posizionamento in secondo luogo la 

varietà culturale (in particolare la varietà linguistica, il paesaggio culturale, il territorio dei valichi alpini 

e delle vie culturali a cavallo fra nord e sud). 

 

1° posizionamento: Il più grande Parco nazionale della Svizzera (zona centrale con elevato stato 
di protezione) 

2° posizionamento: Tre lingue, paesaggio culturale, territorio dei valichi alpini, vie culturali nord-
sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello dei gruppi destinatari e posizionamento – I segmenti di ospiti e di clienti non possono più 

essere identificati solo in gruppi destinatari chiaramente strutturati. Nella ricerca sui consumi si parla 

piuttosto di segmenti di “life-style”. La sostenibilità, la salute, la natura e la cultura acquistano 

importanza in tutti i settori della vita quotidiana dei gruppi intergenerazionali di clienti. Il Parco 

nazionale offre in modo esemplare tutti questi attributi importanti al momento della scelta e fonda su di 

SEGMENTI DI MERCATO 

I POSIZIONAMENTO 

II POSIZIONAMENTO 

Aziende e rispettive offerte - Manifestazioni 

• Natura e cultura  
• Paesaggio, biodiversità 
• Prodotti ecc. 

POSIZIONAMENTO PARC ADULA 

Mercato 

Valichi – Vie fra nord e sud – Lingue 

• Offerte e prodotti faro (riflesso diretto del 
posizionamento) 

Parco nazionale / zona centrale („wilderness”) 

AZIENDE 

Illustrazione 32: Posizionamento del Parc Adula (raffigurazione propria) 
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essi lo sviluppo delle proprie offerte e dei propri prodotti. Come gruppi destinatari classici possono 

tuttavia essere considerate anche le persone interessate alla natura e alla cultura (ospiti individuali, 

coppie e anche famiglie con bambini), i gruppi di ospiti meno giovani (50 + e/o Best Ager), le scuole, 

altri gruppi generici e gruppi speciali di ricercatori.   

 

Modello d‘offerta e posizionamento – Un modello d’offerta in cui si riflette il posizionamento crea 

verso l’esterno un punto di riferimento per gli ospiti e verso l’interno per la popolazione locale, 

contribuendo così a focalizzare l’attenzione. Il modello caratterizza le offerte e offre uno spunto utile 

per la pianificazione strutturale e organizzativa. Nel Parc Adula s’intende allestire il seguente modello 

d’offerta:  

• Offerta di posizionamento o „offerta-faro“ prenotabile (vie culturali da nord a sud nel più grande 

Parco nazionale della Svizzera) quale base costante del posizionamento  

• Escursioni a scadenza fissa e visite guidate (scuole, gruppi, ospiti singoli, ricerca)  

• Idee d’offerta predisposte per specifici gruppi destinatari (famiglie con bambini, gruppi, ricerca 

ecc.) 

• Offerte d’educazione ambientale per scuole, famiglie con bambini, gruppi 

• Eventi: per tutti gli ospiti e per la popolazione locale 

• Offerte forfetarie a scadenza fissa e di durata prolungata in collaborazione con le agenzie di 

viaggio specializzate nel ramo 

 

Modello dei prodotti e posizionamento – Il posizionamento è una base importante non solo per lo 

sviluppo dell’offerta turistica. Anche negli altri settori tematici del Parco è importante fra l’altro lo 

sviluppo di prodotti innovativi, che devono poter contare sul posizionamento. Si tratta in particolare dei 

prodotti provenienti dall’agricoltura, dall’artigianato, dall’artigianato artistico, dalle aziende 

manifatturiere e anche dal settore delle energie rinnovabili. 
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8 Ente responsabile e struttura organizzativa del Parco 

8.1 Promotori e sviluppo attuale dell’ente responsabile del Parco 

Poco tempo dopo che Pro Natura aveva lanciato nel 2000 l’idea di realizzare nuovi Parchi nazionali in 

Svizzera, un gruppo di persone delle Regioni attorno al Piz Adula ne identificarono la rispettiva area 

come territorio adatto per un secondo Parco nazionale e convinsero gli organi responsabili delle 

Regioni a dare il via al progetto Parc Adula. I promotori del progetto furono le quattro Regioni LIM di 

quel tempo:  

• Regione Tre Valli 

• Organizzazione Regionale del Moesano 

• RegioViamala  

• Regiun Surselva 

 

Furono pure le Regioni a formare un primo ente responsabile informale con un Gruppo Operativo in 

qualità di organo strategico di condotta, che nel 2008 si costituì ufficialmente in forma di Associazione. 

Nell’autunno del 2007 ebbe inizio la fase di progettazione con una nuova organizzazione della 

conduzione strategica e operativa; il 16 gennaio 2008 il progetto acquisì una sicura base giuridica con 

la fondazione dell’Associazione Parc Adula. I membri fondatori furono le Regioni partecipanti al 

progetto. 

Struttura nella fase d’istituzione 2010-17 – L’ente responsabile del progetto Parc Adula per la fase 

d’istituzione è un’associazione ai sensi dell’art. 60segg. CCS con sede presso il segretariato del 

progetto. L’Associazione è stata fondata il 16 gennaio 2008 a San Bernardino mediante 

l’approvazione degli Statuti. Sono membri dell’Associazione i Comuni partecipanti al Parco e le 

Corporazioni regionali Regiun Surselva, regioViamala, Organizzazione Regionale della Calanca, 

Regione Mesolcina e l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli. Quest’ultimo è 

subentrato nel 2013 alla Regione Tre Valli. 

Organi statutari – L’Associazione Parc Adula ha oggi (stato 2015) i seguenti organi statutari: 

• l’Assemblea (organo supremo dell‘Associazione) 

• il Gruppo Operativo  

• il Team Parc Adula 

• le Commissioni permanenti 

• l’Ufficio di revisione 

 

Livello operativo – Il livello operativo riceve il proprio mandato da parte del Gruppo Operativo. Esso 

si compone 

• della Direzione, formata da un Direttore e da un Vicedirettore, che sono responsabili della 

conduzione operativa del progetto, delle decisioni operative e delle relazioni con il Gruppo 

Operativo 

• del Team costituito durante la fase d’istituzione da una media di otto collaboratori con un 

organico corrispondente a 600 unità percentuali d’impiego. 
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Commissioni 

Durante la fase d’istituzione l’Associazione Parc Adula conta le seguenti Commissioni: 

• la Commissione scientifica 

• la Commissione economica 

 

Organigramma 

L’organigramma dell’Associazione durante la fase d’istituzione si presenta come segue: 

 

 

Illustrazione 33: Organigramma dell’Associazione Parc Adula – Fase d’istituzione (raffigurazione 
propria 2015)  

 

8.2 Forma giuridica 

Per quanto riguarda la composizione e la forma giuridica, l’OPar è aperta in ampia misura. 

Necessariamente vincolante è una rappresentanza determinante dei Comuni compresi nel territorio 

del Parco (art. 25 cpv. 2 OPAr). 

La struttura organizzativa come Associazione si è dimostrata adeguata nella fase d’istituzione per le 

esigenze dell’ente responsabile del Parco. Per la fase d’esercizio l’Associazione dovrebbe essere 

costituita solo dai Comuni partecipanti. L’Associazione Parc Adula avrà anche nella fase d’esercizio la 

funzione di organo responsabile. Come forme alternative sono state esaminate anche la fondazione e 

la corporazione di Comuni (secondo la terminologia della legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni, 

art. 50segg.). Per il Parc Adula la corporazione di Comuni non è tuttavia idonea, poiché il territorio si 
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estende su due Cantoni. Da parte sua la fondazione prevede una struttura troppo rigida (la 

rappresentanza dei Comuni non è garantita come in un’associazione) 

8.3 Membri 

Ente responsabile del Parco = Comuni 

Anche durante l’esercizio del Parco rimangono immutate le competenze per singoli settori, come la 

pianificazione direttrice e quella delle utilizzazioni, la manutenzione dei sentieri, la procedura per gli 

edifici fuori zona edificabile, l’agricoltura, la selvicoltura, la caccia e la pesca, così come tutti i diritti 

politici. Ciò vale anche per la zona centrale. Con il Contratto del Parco si stabilisce dove valgano le 

norme della zona centrale (delimitazione), che tipo di sviluppo sia auspicato a lungo termine (obiettivi 

strategici) e con quali provvedimenti siano da attuare tali obiettivi (Allegato del Contratto del Parco e 

del Piano di gestione). Le competenze, p.es. nel campo della sorveglianza della selvaggina o del 

rilascio delle autorizzazioni per edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, non subiscono 

cambiamenti. Per tale motivo è importante che l’ente responsabile del Parco sia costituito 

esclusivamente dai Comuni del Parco.  

In tal senso la funzione e la posizione dei Comuni nei confronti del Cantone (in particolare per quanto 

concerne la funzione di sorveglianza) o delle Regioni (in particolare per quanto concerne la loro 

funzione di coordinamento) sono chiaramente definite. Gli Statuti dell’Associazione Parc Adula sono 

stati adeguati secondo le considerazioni di cui sopra. Ogni Comune è rappresentato da un delegato; i 

Comuni con zona centrale sono inoltre rappresentati da un numero di delegati secondo la chiave di 

ripartizione a norma dell’art. 8a degli Statuti dell’Associazione. I Comuni nominano i propri delegati e 

decidono in merito ai rispettivi supplenti. Ogni delegato dispone di un voto. Le decisioni riguardanti gli 

Statuti devono essere approvate da tre quarti di tutti i membri. 

Membri dell’Associazione – Membri dell’Associazione sono esclusivamente i diciassette Comuni del 

Parco. I Comuni ticinesi che hanno da due a tre, rispettivamente più di quattro delegati, si obbligano a 

designare come delegati almeno uno, rispettivamente due rappresentanti dei Patriziati.  

Organi dell’Associazione – Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci, b) il Gruppo 

Operativo, c) il Team, d) le Commissioni permanenti ed e) l’Ufficio di revisione (confr. art. 7 degli 

Statuti). 

Assemblea dei soci – L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. L’Assemblea dei 

soci si compone dei delegati dei Comuni del Parco; ogni Comune è rappresentato da un delegato da 

esso designato; i Comuni con zona centrale sul proprio territorio sono inoltre rappresentati da un 

numero di delegati secondo la chiave di ripartizione a norma dell’art. 8a degli Statuti dell’Associazione. 

L’Assemblea dei soci nomina il Gruppo Operativo, l’Ufficio di revisione e i membri delle Commissioni. 

Essa decide sulle questioni importanti dal punto di vista organizzativo e finanziario, come il Contratto 

del Parco, la modifica degli Statuti o l’ammontare dei contributi dei membri dell’Associazione. I rapporti 

sull’attività del Gruppo Operativo e delle Commissioni, il conto annuale e il preventivo, nonché il Piano 

di gestione e la pianificazione quadriennale con il rispettivo piano finanziario, le devono essere 

presentati per l’approvazione. 

Gruppo Operativo – Il Gruppo Operativo nominato dall’Assemblea dei soci si compone di un 

Presidente, di un Vicepresidente e di un numero da tre a cinque membri; esso è l’organo esecutivo 

dell’Associazione. Le diverse Regioni geografiche e linguistiche del Parco nazionale devono essere 

adeguatamente rappresentate nel Gruppo Operativo. I Comuni ticinesi hanno diritto di essere 
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rappresentati con due delegati in seno al Gruppo Operativo. Il Direttore funge da segretario e ha 

facoltà di voto consultivo. 

Al Gruppo Operativo spettano in particolare la conduzione della gestione amministrativa, la 

sorveglianza generale sugli interessi dell’Associazione, l’esecuzione delle decisioni dell’Associazione 

e la rappresentanza della stessa nei confronti di terzi. Il Gruppo Operativo nomina la Direzione. 

Commissioni permanenti – La Commissione scientifica e la Commissione economica attive nella 

fase d’istituzione saranno organizzate a nuovo a partire dalla prima fase d’esercizio in una nuova 

Commissione di ricerca. Come organi dell’Associazione lavorano in propria competenza la 

Commissione di ricerca e la Commissione marchio. Per garantire la competenza materiale necessaria, 

esse sono composte da almeno cinque esperti qualificati provenienti dai rispettivi campi d’attività. I 

compiti sono descritti dettagliatamente in regolamenti separati emanati dall’Assemblea dei soci. 

 Commissione di ricerca – Per la fase d’esercizio del Parco è indispensabile continuare il 

lavoro da parte degli organi consultivi, ossia della Commissione scientifica e della 

Commissione economica. Le due attuali Commissione nella fase d’esercizio svolgeranno 

unitamente le rispettive attività nella Commissione di ricerca. I compiti della Commissione di 

ricerca sono elencati in un regolamento rilasciato dall’Assemblea dei soci. 

 Commissione marchio – Vien istituita a nuovo la Commissione marchio. Essa stabilisce le 

esigenze per il conferimento del marchio, esamina le rispettive richieste e conferisce il 

marchio Parc Adula. Fanno parte della Commissione periti interni ed esterni provenienti dai 

vari settori, come p.es. il turismo, l’artigianato e l’agricoltura. I compiti della Commissione 

marchio sono elencati in un regolamento rilasciato dall’Assemblea dei soci. 

Le Commissioni accompagnatorie – Il Gruppo Operativo ha la facoltà di nominare delle 

Commissioni accompagnatorie per tematiche speciali o determinati progetti. La loro attività e la durata 

del rispettivo mandato cessano al momento in cui esso si conclude; le rispettive spese vanno fissate 

nel preventivo. Le Commissioni accompagnatorie non hanno funzioni di organo. Esse possono 

proporre al Gruppo Operativo l’approvazione di determinati affari, ma non hanno facoltà propria di 

decisione. All’inizio della prima fase d’esercizio è prevista l’istituzione di una Commissione 

accompagnatoria per i sentieri e gli itinerari del Parco, che può presentare proposte per 

l’adeguamento della rispettiva rete, nonché delle zone di sosta. 

Piattaforme – Possono inoltre essere realizzate secondo le necessità determinate piattaforme, come 

p.es. nel campo della mobilità sostenibile, del turismo, dell’artigianato, della cultura e della formazione. 

Team Parc Adula e uffici regionali del Parco 

Per lo svolgimento del lavoro quotidiano è necessaria una struttura organizzativa adeguata alle 

premesse molto eterogenee dal punto di vista dello spazio naturale e delle particolarità politico-

culturali dell’intero territorio del Parc Adula. A partire dalla fase d’esercizio sono pertanto previsti tre 

sedi amministrative del Parco ripartite sul territorio, precisamente una nella Surselva, una in Mesolcina 

e una nella Valle di Blenio. La sede nella Valle di Blenio ospiterà il centro di ricerca. Tre altre 

postazioni esterne nel campo dello sviluppo regionale assicurano una collaborazione ottimale con gli 

attori locali e regionali nella realizzazione dei progetti nelle Regioni (sedi: Surselva, Rheinwald, 

Calanca). La decisione riguardante l’ubicazione delle sedi amministrative spetta al Gruppo Operativo; 

essa va presa mediante un iter trasparente per quanto riguarda lo svolgimento e la scelta stessa. Il 

flusso delle rispettive informazioni vien garantito dall’Associazione Parc Adula. 

Lo sviluppo delle offerte turistiche sarà attuato in stretta collaborazione e su base di mandato con le 

organizzazioni operanti nelle destinazioni turistiche competenti delle Regioni. Le tre diverse sedi 
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amministrative saranno collegate strettamente al sistema d’informazione per i clienti. Le sedi del 

Parco, le postazioni esterne e gli uffici turistici partecipanti diventano contemporaneamente uffici 

d’informazione per i visitatori del Parco e punti di contatto per la popolazione locale. Il Team Parc 

Adula si compone del Direttore, di due Vicedirettori e degli altri collaboratori. 

I compiti del Team Parc Adula sono l’organizzazione, la conduzione, la sorveglianza e l’attuazione di 

quanto stabilito per la fase d’esercizio nel Contratto del Parco, nel Piano di gestione e nelle schede di 

progetto, nonché nelle convenzioni di cooperazione fra l’Associazione e i Cantoni Grigioni e Ticino. Il 

Gruppo Operativo controlla lo svolgimento e il procedere dei lavori del Team Parc Adula. Esso elabora 

le documentazioni necessarie e le proposte che servono al Gruppo Operativo quale base per il 

proseguimento delle attività.  

Tabella 50: Team Parc Adula e rispettive sedi ammnistrative (raffigurazione propria) 

Compiti / sedi Percentuale Profilo 
Funzione supplemen-

tare della sede 

Sede del Parco est / ovest - Moesano / Surselva Totale 340% 

Direzione (conduzione 
generale) 

100 
Gestione / funzione di guida / 
comunicazione 

Casa del Parco nazionale 
I / punto d’informazione e 
d’esposizione 

Zona centrale / GIS 80 
Biologia / ecologia / GIS / gestione 
della natura 

 Comunicazione / marchio 80 Marketing / comunicazione  

Amministrazione 80 
Ragioneria e contabilità / personale 
/ amministrazione 

Sede del Parco est /ovest - Moesano / Surselva Totale 420% 

Prodotti / economia 
regionale (sost.I Direzione 
generale) 

100 Economia / geografia / turismo 
Casa del Parco nazionale 
II / punto d’informazione e 
d‘esposizione 

Educazione (ambientale) 80 
Paesaggio / formazione / interventi 
culturali 

 

Agricoltura / sviluppo 
regionale 

80 Agronomia / geografia / economia 

Cultura 80 Storia / scienze culturali 

Amministrazione 80 
Ragioneria e contabilità / personale 
/ amministrazione 

Sede del Parco e centro di ricerca Valle di Blenio   Totale 360% 

Direzione progetti di ricerca 
(sost. II Direzione generale; 
direzione della ricerca) 

100 
Scienze naturali o scienze umane e 
sociali 

Posti di lavoro ricerca / 
locali dei corsi 

Sviluppo regionale Blenio 100 Economia / turismo / geografia 

In collaborazione con le 
organizzazioni turistiche, 
l’ente per lo sviluppo 
regionale, i Patriziati e 
altre istituzioni pubbliche 

Natura / biodiversità 80 
Biologia / ecologia / interventi nella 
natura 

 

Monitoraggio / conduzione 80 
Pianificazione ambientale / 
geografia / interventi nella natura 

Parco – Postazioni esterne – sviluppo regionale  Totale 200% 

Rheinwald 50 Economia / geografia / educazione In collaborazione / 
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Compiti / sedi Percentuale Profilo 
Funzione supplemen-

tare della sede 

Surselva 50 + 50 ambientale / ecologia / cura del 
paesaggio 

mandato con le Regioni  

Calanca 50 

Totale impiegati Parc 
Adula 

1‘320   

Turismo: sviluppo delle offerte / informazione / vendita 

(in collaborazione con la gestione dell’organizzazione / destinazione turistica)  
 

Surselva Tourismus / 
Disentis Sendrun 

(60) 

Turismo 

In collaborazione / 
mandato con le 
organizzazioni turistiche / 
i punti d’informazione del 
Parco 

Viamala Tourismus 
(Splügen) 

(30) 

Moesano / San Bernardino 
(Mesocco) 

(30) 

Moesano / Cauco (30) 

Valle di Blenio (Olivone) (30) 

Ranger: informazione, consulenza e sorveglianza zona centrale   

In tutte le cinque Regioni (300) 
Informazione / consulenza / 
sorveglianza 

Mandato  

Totale mandati esterni (480)     

Posti di tirocinio nei Centri 
e nelle sedi regionali per lo 
sviluppo 

600     

 

Sorveglianza del Parco 

Nella fase d’esercizio del Parco rimangono invariate le competenze nei singoli campi d’attività come la 

manutenzione dei sentieri, gli edifici fuori zona edificabile, l’agricoltura e l’economia forestale o la 

caccia e la pesca. 

Ciò vale anche per la zona centrale. Con il Contratto del Parco si definisce dove valgano le norme per 

la zona centrale (delimitazione territoriale in ogni Comune), quale sviluppo a lunga scadenza debba 

essere preso in considerazione (obiettivi strategici) e con quali provvedimenti debbano essere attuati 

tali obiettivi (Regolamento come Annesso del Contratto del Parco e del Piano di gestione); non cambia 

nulla per quanto riguarda le competenze comunali e cantonali, p.es. nel campo della sorveglianza 

della selvaggina, della sorveglianza sulla pesca, della manutenzione dei sentieri, della raccolta di 

funghi e minerali, del rilascio delle licenze edilizie ecc. È previsto che l’ente responsabile del Parco 

svolga tali compiti in collaborazione con le istituzioni attuali cui sono delegate le competenze di polizia. 

S’intende collaborare strettamente con le autorità cantonali e gli uffici comunali competenti. 

I collaboratori regionali assumeranno in particolare il compito di assistenti del Parco (senza 

competenze di polizia). Essi dovranno fungere da mediatori fra l’uomo e l’ambiente. I rispettivi compiti 

si adeguano nel dettaglio al concetto dell’Associazione Swiss Rangers. È previsto in particolare che i 

collaboratori regionali impiegati nel servizio esterno possano acquisire la propria specifica formazione 

presso la citata associazione. 
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Collaborazione con i Cantoni e i Comuni – Istituzione di una Commissione intercantonale per il 

Parco nazionale 

Ogni quattro anni i Cantoni stipulano con il Parco una convenzione sulle prestazioni. Essa premette il 

coordinamento fra i Cantoni e il Parco per quanto riguarda i temi rilevanti per lo stesso. Gli Uffici 

cantonali devono armonizzare fra di loro le rispettive agende riferite al Parco; finora tale 

armonizzazione veniva curata dal Gruppo parchi dei Cantoni. La cooperazione va istituzionalizzata su 

base intercantonale all’inizio dell’esercizio del Parco. Va garantita una stretta collaborazione con gli 

Uffici cantonali per quanto concerne le attività e la delimitazione delle responsabilità (fra l’altro per il 

tramite della convenzione programmatica quadriennale, in cui sono definiti gli obiettivi e le 

prestazioni). All’inizio della prima fase d’esercizio è prevista da parte dei Cantoni l’istituzione di una 

Commissione intercantonale per il Parco nazionale. 

Punti d’informazione / Centri d’accoglienza dei visitatori 

Al fine di realizzare nuove offerte e fruire delle sinergie, il Parco intende intensificare la collaborazione 

con le organizzazioni operanti in loco e le rispettive infrastrutture. A tale proposito saranno importanti 

anche le convenzioni di cooperazione con gli attori principali del Parco. 

8.4 Compiti e funzioni dei singoli organi 

La struttura organizzativa del Parco si riflette nei rispettivi organi dell’Associazione. 
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8.4.1 Organigramma 

 

 

 

Ranger Zona 
centrale 
(GIS) 

Comunica- 
zione, 
marchio 

Prodotti 
Economia 
regionale 

Agricoltura Cultura Sviluppo regionale 
Postazioni interne e 
esterne 

Natura 
Biodiversità 

Monitoraggio 
Conduzione 

Mandati esterni  
(p.es. turismo) 

Educazione 
ambientale 

Amministrazione 

Vicedirezione 

Direzione 

Gruppo Operativo 

Assemblea dei soci 

Commissione marchio 

Commissione di ricerca 

Ufficio di revisione  

Vicedirezione 

Amministrazione 

Illustrazione 34: Organigramma dell’Associazione Parc Adula – Fase d‘esercizio (raffigurazione propria 2015) 
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8.4.2 Compiti, competenze e composizione dell’organo strategico di condotta  

Il Gruppo Operativo del Parc Adula si compone del Presidente, del Vicepresidente e di un numero da 

tre fino a cinque membri e costituisce l’organo strategico di condotta dell’Associazione. Le Regioni 

geografiche e le aree linguistiche del Parco nazionale devono essere adeguatamente rappresentate 

nel Gruppo Operativo. I Comuni ticinesi hanno diritto ad almeno un proprio rappresentante nel Gruppo 

Operativo. Funge da segretario il Direttore del Team Parc Adula.  La presidenza e i membri del 

Gruppo Operativo sono eletti di volta in volta per un periodo di carica di quattro anni. Per il resto esso 

si costituisce da sé. 

Il Gruppo Operativo è responsabile della salvaguardia degli interessi dell’Associazione in tutti gli ambiti 

per i quali non è prevista l’esplicita competenza dell’Assemblea dei soci. Esso svolge in particolare i 

seguenti compiti: esecuzione delle decisioni dell’Assemblea e conduzione della gestione generale, 

convocazione dell’Assemblea dei soci, decisioni in merito alla conduzione di processi, la rinuncia agli 

stessi, nonché la stipulazione di accordi e transazioni. Le competenze finanziarie sono indicate nel 

regolamento amministrativo. 

8.4.3 Compiti, competenze e composizione del Team Parc Adula 

Il Gruppo Operativo nomina la direzione del Team Parc Adula, composto da un Direttore e da due 

Vicedirettori; essi impiegano le altre collaboratrici e gli altri collaboratori. Il numero dei membri e la 

composizione del Team Parc Adula sono indicati nel regolamento amministrativo. Il Team Parc Adula 

svolge le attività operative e assicura di volta in volta la realizzazione dei programmi quadriennali. 

8.4.4 Altri organi importanti 

L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. Essa nomina il Presidente e il 

Vicepresidente e gli altri membri del Gruppo Operativo, i membri delle Commissioni permanenti e 

l’Ufficio di revisione. L’Assemblea dei soci decide inoltre per quanto riguarda l’adesione di nuovi 

Comuni del Parco o l’esclusione di soci attuali (riservata  l’approvazione della Confederazione e dei 

Cantoni), l’approvazione e le modifiche degli Statuti,  l’approvazione e le modifiche del Contatto del 

Parco con i Comuni (compresi gli annessi), l’ammontare dei contributi dei soci, l’assunzione di prestiti 

della durata superiore a un anno, lo scioglimento dell’Associazione compreso l’impiego del patrimonio 

dopo la liquidazione, nonché l’esclusione di soci. Essa approva inoltre l’emanazione e le modifiche dei 

regolamenti secondo l’art. 17, il rapporto di gestione del Gruppo Operativo e delle singole 

Commissioni, il resoconto (incluso il discarico annuale del Gruppo Operativo), il preventivo e la 

pianificazione quadriennale con la pianificazione finanziaria, nonché il Piano di gestione. 

Altri organi importanti sono le Commissioni permanenti: la Commissione di ricerca e la Commissione 

marchio. Tali commissioni si compongono di almeno cinque membri e si costituiscono da sé. L’attività 

delle stesse è definita in un regolamento per ciascuna di esse. Per determinate tematiche speciali, il 

Gruppo Operativo può istituire delle Commissioni accompagnatorie; le rispettive spese vanno indicate 

a preventivo. La loro attività e la durata del rispettivo mandato cessa al momento in cui esso si 

conclude; le rispettive spese vanno fissate nel preventivo. Esse possono proporre al Gruppo 

Operativo l’approvazione di determinati affari, ma non hanno facoltà propria di decisione.  

L’Ufficio di revisione vien nominato secondo le direttive della legge federale sull’abilitazione e la 

sorveglianza dei revisori. L’Ufficio di revisione autorizzato vien eletto per la durata di un anno di 

gestione. Il suo mandato termina con l’approvazione dei conti annuali. Un’ulteriore elezione è 

possibile. 
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8.4.5 Processi all’interno della struttura organizzativa del Parc Adula 

L’Associazione Parc Adula, quale ente responsabile secondo l’art. 25 OPar, è competente per la 

gestione e la garanzia della qualità del Parco nazionale. L’ente responsabile del Parco si obbliga a far 

uso di tutte le risorse a sua disposizione per la realizzazione di progetti volti al conseguimento degli 

obiettivi strategici e operativi. Nella scelta e nella definizione delle priorità relative ai progetti l’ente 

responsabile del Parco tiene conto delle richieste e delle proposte dei Comuni, dei Patriziati, della 

popolazione, degli organi e degli uffici pubblici, nonché delle istituzioni e degli altri enti di diritto privato 

residenti nel perimetro del Parco o al di fuori di esso, purché abbiano un interesse allo stesso. La 

realizzazione dei progetti avviene in collaborazione con tutti i partecipanti e tutti gli interessati. 

L’illustrazione 35 che segue indica in una panoramica il flusso dei processi. Poiché questi sono 

soggetti anche ad una propria particolare dinamica, per la loro gestione sono previsti anche degli 

interventi per ottimizzare il loro svolgimento. 

 

 

Illustrazione 35: Flusso dei processi (raffigurazione propria) 
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8.5 Ancoraggio e accettazione popolare del Parco 

In collaborazione con la Commissione scientifica del progetto Parc Adula, l’Istituto federale di ricerca 

per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL/FNP) ha effettuato nel dicembre del 2013 un’inchiesta 

presso i 20 Comuni della parte superiore della Mesolcina, della Calanca, della Valle di Blenio e della 

Surselva, che attualmente fanno parte del perimetro del Parco. L’obiettivo dell’inchiesta effettuata 

anonimamente su base scientifica è stato il rilevamento sullo stato dell’informazione della popolazione 

locale, nonché sulle richieste, i desideri e i timori in relazione al progetto Parc Adula. 

Sono stati inviati in totale 7322 moduli d’inchiesta a tutte le economie domestiche nelle rispettive 

lingue (italiano, tedesco e retoromancio). Sono rientrati e sono stati valutati 924 moduli. I risultati 

dimostrano che il progetto è generalmente conosciuto. Otto su dieci partecipanti all’inchiesta hanno 

dichiarato di essere al corrente del progetto e la metà degli stessi ritiene di essere ben informata in 

proposito. Carenze informative sussistono per quanto riguarda la futura gestione nel territorio 

pianificato del Parc Adula: il 62% dei partecipanti non è informato che nel Parc Adula è prevista una 

gestione diversa da quella attualmente praticata nel Parco Nazionale Svizzero dell’Engadina. La metà 

dei partecipanti non conosce bene le differenze di gestione fra la zona centrale e quella periferica del 

Parc Adula. 

In prevalenza lo stato generale della propria Regione vien giudicato come mediamente soddisfacente 

dagli interpellati. Ci sono tuttavia differenze fra le varie Regioni: in Val Calanca e nella parte superiore 

della Mesolcina lo stato della rispettiva Regione vien giudicato meno positivamente che nel 

Rheinwald, nella Valle di Blenio e soprattutto nella Surselva. La popolazione calcola con effetti 

leggermente positivi generati dal progetto sulla Regione. Anche in questo caso sussistono differenze a 

livello regionale: nella parte superiore della Mesolcina, in Val Calanca e nella Valle di Blenio gli effetti 

sono ritenuti prevalentemente positivi, nella Surselva invece prevalentemente negativi. Gli effetti del 

progetto Parc Adula sul proprio stile di vita sono pure stati giudicati leggermente positivi, di nuovo con 

rilevanti differenze fra le Regioni: nella parte superiore della Mesolcina, in Val Calanca e nella Valle di 

Blenio i pareri sono prevalentemente positivi, nella Surselva prevalentemente negativi. 

Per quanto riguarda il grado d’accettazione, si può rilevare che gli interpellati partecipanti all’inchiesta 

assumono generalmente un atteggiamento prevalentemente positivo rispetto al progetto. Essi 

possono essere suddivisi in tre gruppi: il 32% è chiaramente favorevole al Parco, il 27% chiaramente 

contrario, mentre il 41% non ha ancora un’idea chiara in merito (in questo terzo gruppo il 19% è 

prevalentemente a favore, il 6% prevalentemente contro e il 16% si colloca su posizioni neutrali 

oppure è senza opinione). Fra le cinque Regioni ci sono pure notevoli differenze; la parte superiore 

della Mesolcina è la più propensa, seguita dalla Calanca, dalla Valle di Blenio e dal Rheinwald. La 

Surselva è la più negativa nel confronti del progetto del Parco. 

Nell’inchiesta si è anche rilevato quali siano i fattori che influiscono sul grado d’accettazione. Le 

risposte ottenute lasciano trasparire il fatto che la popolazione si schiera tanto maggiormente a favore 

dell’istituzione di un Parco, quanto più essa si ritiene informata. La percezione della propria Regione 

assume inoltre un ruolo importante; se la situazione generale della propria Regione è considerata 

piuttosto critica, allora ci si esprime prevalentemente a favore dell’istituzione di un Parco nazionale. 

La partecipazione al sondaggio d’opinione riguardante il progetto è risultata appena mediocre rispetto 

ad altri studi analoghi effettuati in Svizzera. Se ne può dedurre che il progetto in questione non 

rappresenta ancora nelle Regioni un tema di grande interesse. Ciò può essere ricondotto al fatto che 
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l’istituzione del Parco e la relativa votazione popolare sono ancora lontane nel tempo. I risultati del 

sondaggio vanno interpretati con precauzione, tenuto conto anche del numero ridotto di persone 

interpellate nelle Regioni. Tuttavia dai risultati si possono trarre le prime conseguenze menzionate qui 

di seguito. 

Il fatto che le persone ben informate abbiano nei confronti del Parco un atteggiamento più positivo di 

quelle meno informate dimostra la grande importanza del lavoro d’informazione.  

Affinché la popolazione possa votare a tempo debito sulla base di informazioni e di conoscenze ben 

diffuse e percepite, è importante colmare le lacune che riguardano le differenze d’utilizzazione fra il 

Parc Adula e il Parco Nazionale Svizzero dell’Engadina, rispettivamente le future utilizzazioni della 

zona centrale e di quella periferica. 

Il risultato secondo cui il Parco vien auspicato maggiormente da coloro che assumono un 

atteggiamento critico nei confronti dello stato della propria Regione, mette in evidenza le aspettative 

positive riposte nell’istituzione di un Parco in tali Regioni. 

Come anche negli altri Parchi della Svizzera, a partire dalla fase d’esercizio si prevede di effettuare 

almeno una volta per ogni fase d’esercizio un’inchiesta sul grado d’accettazione del Parco nazionale 

da parte della popolazione interessata.  
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9 Pianificazione  

9.1 Stima dei costi per l’intera durata della fase d‘esercizio 

Per l’allestimento del preventivo per la prima fase d’esercizio si premettono le seguenti condizioni 

quadro e le seguenti ipotesi: l’11 settembre 2014 il Consiglio nazionale ha approvato la mozione 

Imoberdorf riguardante un adeguato finanziamento dei parchi d’importanza nazionale, che prevede il 

raddoppio dei mezzi finanziari per gli stessi già a partire dal 2016; in tale contesto i Parchi nazionali 

fruiscono di contributi comparativamente superiori rispetto agli altri. 

Contributi della Confederazione – Per gli anni d’esercizio a partire dal 2018 si calcola nei primi anni 

con un contributo annuo della Confederazione dell’ordine di ca. 3 mio CHF per il Parc Adula. Nel 

preventivo complessivo del Parc Adula si calcola con contributi federali dell’ordine del 60%. 

Contributi dei Cantoni Grigioni e Ticino – L’ente responsabile del Parco propone che i due Cantoni 

contribuiscano complessivamente con una quota del 20% dei contributi; la ripartizione sui due Cantoni 

potrebbe essere proporzionata all’ampiezza dei rispettivi territori.  

Contributi dei Comuni – I contributi dei Comuni del Parco a partire dalla fase d’esercizio, cioè dal 

2018 in poi, vengono calcolati come segue: 6 CHF per abitante e per anno. L’importo così calcolato 

viene standardizzato, talché esso varia da un minimo di 1‘000 CHF a un massimo di 10‘000 CHF per 

anno e per Comune.  

Contributi dell’ente responsabile del Parco – L’Associazione Parc Adula, come ente responsabile 

del Parco, si assume pure una quota del 20% del preventivo annuale. Tale importo vien suddiviso in 

sei categorie di contributi. 

• Contributi dei Comuni nella loro qualità di membri dell’Associazione Parc Adula (vedi sopra 

Contributi dei Comuni) 

• Contributi dei membri donatori dell’Associazione Parc Adula 

• Contributi degli sponsor 

• Altri conferimenti da parte di terzi e di legati 

• Tasse in connesso con il conferimento del marchio 

• Entrate proprie del Parco   

 

Versamenti d’indennizzi – A partire della prima fase d’esercizio è previsto il versamento d’indennizzi 

per la rinuncia all’utilizzazione comprovata nella zona centrale per un importo di 300'000 CHF per 

anno. L’ammontare e la ripartizione dei versamenti d’indennizzi, così come le modalità di versamento 

agli interessati, sono ancora da definire nei dettagli fra l’ente responsabile del Parco, l’UFAM e i 

Cantoni. 
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Tabella 51: Contributi comunali annuali pianificati nella prima fase d‘esercizio (raffigurazione propria) 

Contributi comunali annuali pianificati nella fase d’esercizio a partire dal 2018 in CHF 

  Abitanti Contributo annuale 

Acquarossa 1'856 10'000 

Blenio 1'690 10'000 

Serravalle 2'045 10'000 

Mesocco 1'260 7'560 

Soazza 352 2'110 

Hinterrhein 66 1'000 

Nufenen 157 1'000 

Splügen 406 2'430 

Disentis/ Mustér 2'045 10'000 

Medel (Lucmagn) 422 2'530 

Sumvitg 1'247 7'480 

Trun 1'221 7'320 

Vals 986 5'910 

Lumnezia 2'139 10'000 

Calanca 205 1'230 

Buseno 94 1'000 

Rossa 120 1'000 

Totale 16'311 90'570 

 

Nei Comuni la decisione riguardante i contributi diretti per la fase d’esercizio rientra nelle competenze 

delle rispettive autorità comunali. 

Secondo la convenzione sulle prestazioni, si intende raggiungere e coprire il 20% del preventivo 

mediante i contributi dei Comuni e degli sponsor. Tale obiettivo è stato sempre conseguito dall’ente 

responsabile del Parco anche nella fase d’istituzione. Il Parc Adula intende garantire il finanziamento 

con tempestive richieste all’indirizzo delle organizzazioni, delle fondazioni e degli sponsor; non è 

quindi sua intenzione calcolare con preventivi non ancora assicurati. Già durante la fase d’istituzione 

sono stati effettuati da parte dell’ente responsabile del Parco dei colloqui con gli sponsor potenziali. 

Tali colloqui saranno ripresi dopo una votazione d’esito positivo e concretizzati nel 2017 con l’inoltro 

della richiesta, affinché al momento dell’inizio dell’esercizio del Parco si possa calcolare con dei 

contributi fissi da parte degli sponsor; nel caso ideale tali contributi dovrebbero estendersi su un 

periodo pluriennale. 
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Organizzazioni pubbliche e d’utilità pubblica 

L’ente responsabile del Parco cura i contatti con diverse fondazioni svizzere, che operano nei 

seguenti campi: 

• Ricerca 

• Valorizzazione del paesaggio 

• Ecologia e promozione della biodiversità 

• Protezione della natura 

• Cultura e attività sociali 

• Progetti forestali 

• Turismo in sintonia con la natura e la cultura 

• Energie rinnovabili 

• Educazione ambientale 

L’Associazione Parc Adula conta anche in futuro sul sostegno da parte delle fondazioni e delle 

associazioni che già nella fase d’istituzione hanno contributo al cofinanziamento del progetto. Fanno 

parte di esse anche partner istituzionali come le Città e i Comuni svizzeri. Nella fase d’istituzione 

hanno sostenuto finanziariamente il progetto i Comuni e le Città di Aarau, Baden, Lugano, Zurigo, 

Bellinzona, Binningen, Bedano, Bioggio, Cham, Comano, Küsnacht, Magliaso, Massagno, Mezzovico 

Vira, Muzzano, Paradiso e Vezia. 

Durante la fase d’istituzione sono inoltre stati sostenuti determinati progetti da associazioni e 

fondazioni (come p.es. Pro Natura e la fondazione MAVA). L’Associazione Parc Adula spera di poter 

contare sull’ulteriore sostegno di questi e di altri partner istituzionali, che desiderano offrire alla 

popolazione svizzera un Parco nazionale moderno basato su valori come quelli dell’autenticità e dei 

pregi naturali.  

Sponsor – Nella fase d’istituzione si è deciso di richiedere il sostegno da parte di sponsor; tale 

apporto finanziario sarà d’eminente importanza anche nella fase d’esercizio. L’Associazione Parc 

Adula stipula dei contratti con sponsor privati che operano a livello svizzero in differenti settori e offre 

loro la possibilità di contribuire attivamente alla protezione della natura e allo sviluppo sostenibile delle 

Regioni, per acquisire in tal modo un effetto positivo nell’opinione pubblica. Per lo sponsoring del 

Parco da parte di aziende e ditte private è stato elaborato un concetto con tre categorie di sponsor: 

• Sponsor principali: al massimo 5 

• Sponsor: illimitati nel numero 

• Sponsor di progetto: illimitati nel numero 

 

Membri donatori – I membri donatori possono essere le persone fisiche e le persone giuridiche che 

sostengono il Parco con un contributo annuale minimo di 100 CHF.  Al momento del versamento, tale 

importo può essere maggiorato annualmente dal donatore a sua discrezione. A contare dalla fase 

d’istituzione l’Associazione Parc Adula annovera nella cerchia degli „Amici del Parc Adula“ più di cento 

donatori. Si tratta prevalentemente di persone singole o di famiglie domiciliate in Svizzera. Si calcola 

con un aumento del numero dei membri donatori non appena avrà inizio l’esercizio del Parco. 
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9.2 Preventivo globale pianificato per la prima fase d‘esercizio 

Tabella 52: Preventivo globale pianificato per la prima fase d’esercizio (raffigurazione propria) 

 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno Totale 

Confederazione 60% 3'120'000 3'120'000 3'660'000 3'660'000 3'660'000 3'900'000 3'900'000 3'900'000 3'900'000 3'900'000 36'720'000 

Cantoni Grigioni –  
Ticino totale 20% 

1'040'000 1'040'000 1'220'000 1'220'000 1'220'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 12'240'000 

Comuni / Regioni / 
sponsor 20% 

1'040'000 1'040'000 1'220'000 1'220'000 1'220'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 12'240'000 

Preventivo progetto totale CHF 5'200'000 5'200'000 6'100'000 6'100'000 6'100'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000 61'200'000 

 

Si accenna in generale che le risorse finanziarie saranno impiegate in modo adeguato per i progetti del Parco secondo i periodi quadriennali di pianificazione. In 

base alla pianificazione per gli anni 2016-2019, le risorse saranno investite in misura del 70% per i progetti e del 30% per le spese d’esercizio. 

9.3 Contributi materiali 

I contributi materiali per la prima fase d’esercizio vengono calcolati come segue: 

Tabella 53: Contributi materiali pianificati per la prima fase d’esercizio (raffigurazione propria) 

 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno Totale 

Affitti/infrastruttura/materiale 
(CHF) 

 84'300   54'300   76'300   76'300   80'000   90'000   90'000   100'000   100'000   110'000   861'200  

Lavori non fatturati (p.es. dai 
Comuni, in giorni lavorativi) 

50 130 130 120 140 140 140 145 150 150 1‘295 

Lavori di volontari  
(in giorni lavorativi) 

40 40 50 50 70 70 70 75 80 80 625 
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9.4 Composizione di tutti i dispendi finanziari per campo d’attività, prima fase d‘esercizio 

Tabella 54: Dispendi per campo d’attività (raffigurazione propria) 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 

             

Biodiversità e paesaggio    1'030'000     1'030'000   1'270'000  1'270'000  1'270'000  1'350'000  1'350'000   1'350'000  1'350'000    1'350'000 
  

           
 Promozione dell’utilizzazione 

sostenibile delle risorse 
   1'500'000     1'590'000   1'750'000  1'750'000  1'750'000  1'840'000  1'840'000   1'840'000  1'840'000    1'840'000  

  

           
 Sensibilizzazione ed educazione 

ambientale 
     305'000       305'000      430'000     430'000     430'000     490'000     490'000     490'000     490'000       490'000  

  

           
 

Ricerca     1'000'000       910'000   1'150'000  1'150'000  1'150'000  1'300'000  1'300'000   1'300'000  1'300'000   1'300'000  
  

           
 Gestione, comunicazione e garanzia 

territoriale     1'065'000     1'065'000   1'200'000  1'200'000  1'200'000  1'220'000  1'220'000  1'220'000  1'220'000   1'220'000  
  

 
        

        
 Indennità per rinuncia all’utilizzazione 

nella zona centrale 
     300'000       300'000      300'000     300'000     300'000     300'000     300'000     300'000    300'000       300'000  

  
Totale CHF   5'200'000    5'200'000  

  
6'100'000  

  
6'100'000  

  
6'100'000  

  
6'500'000  

  
6'500'000  

  
6'500'000  

  
6'500'000    6'500'000  

  
           

Confederazione 60% 3'120'000 3'120'000 3'660'000 3'660'000 3'660'000 3'900'000 3'900'000 3'900'000 3'900'000 3'900'000 36'720'000 

Cantoni Grigioni e Ticino - totale 20% 1'040'000 1'040'000 1'220'000 1'220'000 1'220'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 12'240'000 

Comuni / Regioni / sponsor 20% 1'040'000 1'040'000 1'220'000 1'220'000 1'220'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 1'300'000 12'240'000 

Preventivo progetti TOTALE CHF 5'200'000 5'200'000 6'100'000 6'100'000 6'100'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000 6'500'000 61'200'000 
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9.5 Investimenti importanti previsti 

Nella sede amministrativa e per le attività operative quotidiane durante la fase d’esercizio sono previsti degli 

investimenti per hardware e software, nonché per arredamenti d’ufficio. A ciò si aggiunge la segnaletica nel 

territorio del Parco, che necessita pure di investimenti.  

Tabella 55: Investimenti pianificati – Stima dei costi (raffigurazione propria) 

 
CHF 

Hardware: PC, server (2 volte in 10 anni), interconnessione uffici, centrale 
telefonica, mobili d’ufficio, corporate identity 

     490'000  

Software: licenze per programmi d’informatica (Office, contabilità, GIS)        75'000  

Segnaletica     2'500'000  

9.6 Pietre miliari e scadenze per la prima fase d‘esercizio 

Per la prima fase decennale d’esercizio l’attenzione primaria è rivolta al consolidamento del Parco nazionale 

Parc Adula. Nel raffronto su base internazionale, l’esperienza insegna che per realizzare con successo un 

Parco nazionale e per garantirne l’ulteriore gestione a lungo termine occorrono vent’anni. Le pietre miliari 

della fase d’esercizio riguardanti i vari obiettivi e i gruppi destinatari sono state definite e sono disponibili in 

dettaglio per i primi due anni della fase d’esercizio (confr. Pianificazione programmatica 2016-2019). Nel 

quadro del nuovo periodo programmatico a partire dal 2020 vengono continuati i progetti del periodo 2016-

2019 (p.es. ricerca e monitoraggio), ma saranno definiti e sviluppati anche nuovi progetti. Ne risultano 

pertanto nuove pietre miliari riguardanti i progetti e nuove scadenze importanti, che saranno disponibili a 

partire dalla fine del 2018. I processi d’elaborazione e di consultazione si svolgono a ritmo quadriennale. Per 

contro sarà allestito annualmente il rapporto concernente le prestazioni e gli adempimenti relativi agli 

indicatori definiti in collaborazione fra Parc Adula e UFAM.  

Come bilancio intermedio importante e barometro della situazione, sarà effettuato nella prima fase 

d’esercizio un sondaggio per quanto riguarda l’accettazione del Parc Adula da parte della popolazione 

locale.  Da tale sondaggio sarà possibile dedurre nuovi punti fondamentali per quanto riguarda l‘attività del 

Parc Adula nel campo della partecipazione. I sondaggi saranno ripetuti a scadenze regolari per poterne 

seguire lo sviluppo.  

Considerata l’elevata dinamica dei progetti, sarà pure necessario fissare in continuazione nuove pietre miliari 

per quanto concerne i singoli campi d’azione. La raffigurazione che segue (confr. Tabella 52) indica lo stato 

attuale di pianificazione (2015), in cui i cicli di pianificazione sono riferiti in considerevole misura ai periodi 

programmatici. 
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Tabella 56: Quadro sinottico tabellare riguardante la pianificazione delle scadenze e delle pietre miliari 
(raffigurazione propria) 

Anno Pietre miliari e scadenze 

1 

(2018) 

Inizio delle attività e inaugurazione degli uffici regionali                                                          

Il rapporto d’attività dell’anno precedente è disponibile e le esigenze degli indicatori sono 
adempiute (vale per ogni 1° trimestre dell’anno in corso). 

La struttura organizzativa è completa. 

La sorveglianza del Parco e la gestione del flusso dei visitatori nella zona centrale è assicurata da 
parte dei ranger. 

Comunicazione verso l’interno 

Conferimento del marchio «Parco d’importanza nazionale» 

Prima festa ufficiale del Parc Adula (in seguito a ritmo annuale o biennale) 

Il rapporto d’attività dell’anno precedente è disponibile e le esigenze degli indicatori sono 
adempiute (vale per ogni 3° trimestre dell’anno in corso). 

Elaborazione della pianificazione per il periodo di programma 2020-23  

2 

(2019) 

La pianificazione per il periodo di programma 2020-23 è disponibile e vien inoltrata. 

Le convenzioni di cooperazione con gli attori definiti sono disponibili. 

Trattative con l’UFAM in merito alla richiesta di aiuto finanziario globale per il periodo 2020-23 

Conclusione del periodo di programma 2016-19 

3 

(2020) 

Inizio del nuovo periodo di programma 2020-2023 

Attuazione dei progetti del periodo di programma (in continuazione) 

Risultati intermedi del monitoraggio 

4 

(2021) 

Attuazione corrente dei progetti 

5 

(2022) 

Pianificazione del sondaggio sull‘accettazione 

Elaborazione del periodo di programma 2024-27  

6 

(2023) 

La pianificazione per il periodo di programma 2024-27 è disponibile e vien inoltrata. 

7 

(2024) 

Inizio del nuovo periodo di programma 2024-2027 

Inizio del sondaggio sull‘accettazione 

8 

(2025) 

Preparazione della Charta per la seconda fase d‘esercizio 

Attuazione del sondaggio sull‘accettazione 

Charta per la seconda fase d‘esercizio 

9 

(2026) 

Charta per la seconda fase d‘esercizio  

Potenziamento della comunicazione verso l’interno del Parco/Preparazione della votazione 
popolare 

Votazione popolare per la seconda fase d‘esercizio  

10 

(2027) 

La pianificazione del periodo di programma 2028-31 è disponibile. 

Inoltro all’UFAM della Charta per la seconda fase d‘esercizio 

Inoltro della richiesta di aiuto finanziario globale 2028-2031 
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10 Valutazione dei risultati 

La valutazione dei risultati nella fase d’esercizio si basa sugli indicatori di prestazione e d’efficienza dei 

progetti (schede di progetto) del rispettivo periodo di programma, sugli indicatori del concetto di 

monitoraggio, nonché sugli obiettivi specifici del Parco per la zona centrale e quella periferica. Gli indicatori 

di prestazione e d’efficienza dei diversi progetti possono essere correlati di volta in volta agli obiettivi 

strategici e ai campi d’attività della zona centrale e di quella periferica. Come indicatori più importanti per una 

fase d’esercizio efficiente e coronata da successo sono considerati il grado d’accettazione in generale e la 

legittimazione democratica; a tale scopo sarà effettuato un sondaggio sull’accettazione del Parco durante la 

prima fase d’esercizio.  

La valutazione dei risultati riguardanti i progetti in corso d’attuazione si effettua annualmente sotto forma di 

un controllo relativo alle pietre miliari e di un’analisi dello stato del progetto. Ne va in primo luogo dell’esame 

dei progetti in corso mediante una semplice comparazione della pianificazione delle pietre miliari e delle 

scadenze con lo stato effettivo del progetto. In più si fa capo agli indicatori di prestazione e d’efficienza; in 

questo contesto gli indicatori di prestazione, come le pietre miliari e le scadenze, possono essere valutati 

direttamente in base allo stato effettivo del progetto. Per il controllo dell’efficienza, a seconda degli indicatori 

vanno utilizzati in parte i sondaggi d’opinione effettuati a campione nella popolazione, il numero di visite in 

internet, le prenotazioni, i comunicati stampa ecc. Quanto emerge dalla valutazione dei risultati va trasmesso 

all’ente responsabile del Parco. Nel caso in cui le direttive emesse non fossero rispettate, l’ente responsabile 

può definire dei correttivi da attuare.  

Altri elementi della valutazione dei risultati sono dati dai reporting annuali all’attenzione dell’UFAM 

(attuazione della convenzione di programma) e dei Cantoni Grigioni e Ticino (attuazione della convezione di 

prestazione Cantoni – Parc Adula). Il pagamento delle quote annuali da parte dei Cantoni avviene solo se 

sono disponibili i reporting richiesti, nonché i rapporti annuali dell’Associazione e i conti annuali approvati. 
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11 Elenco delle basi pianificatorie e dei concetti 

Le basi pianificatorie sono delle perizie esterne allestite da specialisti, i cui contenuti vengono integrati nel 

Piano di gestione del Parc Adula. I concetti riguardanti le tematiche-chiave della zona centrale sono pure 

delle perizie esterne allestite da specialisti che, a differenza delle basi pianificatorie, si riferiscono 

esplicitamente alla zona centrale. Le basi pianificatorie e i concetti sono stati elaborati durante la fase 

d’istituzione. Sulla scorta di questi lavori ne sono stati ulteriormente sviluppati i contenuti per l’elaborazione 

del Regolamento della zona centrale e del Piano di gestione. 

11.1 Basi pianificatorie 

Camenisch, M. (2015): Konzept Sammeln im Parc Adula – Schwerpunkt Sammeln von Gesteinen und 

Mineralien (Strahlen). Chur. 

Camenisch, M. (2015): Konzept Fischerei im Parc Adula. Chur. 

Diggelmann, H.. (2013): Rechtsgutachten Sicherung der Kernzone in Nationalpärken. Zürich. 

Egli, W. (2015): Parc Adula Signaletik - Vorprojekt. 

Franc, E. (2014): Nutzungskonzept der Alpen in der Kernzone des Parc Adula. 

HTW - Voll, F., Luthe, T. und Parc Adula Lüscher, J. (2014): Konzept zu Anlagen und Bauten in der 

Kernzone. Chur. 

HTW - Chur Voll, F. solerworks.ch Soler R. (2014). Bericht und Konzept. Nachhaltige Mobilität im Parc Adula 

Wegnetz, Verkehrsmittel und Information (nachhaltige Mobilität). 

HSR - Siegrist, D. und Fuchs, M. (2014): Forschungs- und Monitoringkonzept Parc Adula. Rapperswil. 

Meile, P. (2015): Konzept für minimale jagdliche Eingriffe in der Kernzone des Parc Adula. 

Meile, P. (2014): Begründung des partiellen Schutzstatus für einige Bereiche der Kernzone. 

Parc Adula - Pizzetti, S. (2014): Concetto per la gestione del bosco nella zona centrale. Roveredo. 

Rieder P. (2009): Nutzungskonzepte für Alpweiden in der Kern- und Umgebungszone des Parc Adula in der 

Region Surselva und im Bleniotal. 

Trifolium – Andres, F. und Koch, B. (2015): Perimeter der bewirtschafteten Alpen in der Kernzone des Parc 

Adula. Chur. 

Solerworks – Soler, R. und HTW – Voll, F. (2015): Nachhaltige Mobilität im Parc Adula – Bericht und 

Konzept. 

WSL – Bebi, P.; Leibold, E.; Schmid, U.; Psomas A.; Zimmermann, N. und Conedera, M. (2014): 

Schlussbericht Definition und Potential der Waldgrenze in der Kernzone des Parc Adula. 

Bellinzona. 

ZHAW – Rupf, R., Wyttenbach, M. und Edelkraut, K. (2014): Konzept Besuchermanagement Basisversion. 

Wädenswil. 

ZHAW - Hofstetter, T. und Müller, U. (2014): Leitfaden Umweltbildung Parc Adula. Wädenswil.  
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11.2 Concetti riguardanti le tematiche-chiave della zona centrale 

1) Camenisch, M. (2015): Konzept Sammeln im Parc Adula – Schwerpunkt Sammeln von Gesteinen 

und Mineralien (Strahlen). Chur. 

2) HSR - Siegrist, D. und Fuchs, M. (2014): Forschungs- und Monitoringkonzept Parc Adula. 

Rapperswil. 

3) Meile, P. (2015): Konzept für minimale jagdliche Eingriffe in der Kernzone des Parc Adula. 

4) Trifolium – Andres, F. und Koch, B. (2015): Perimeter der bewirtschafteten Alpen in der Kernzone 

des Parc Adula. Chur. 

5) WSL – Bebi, P.; Leibold, E.; Schmid, U.; Psomas A.; Zimmermann, N. und Conedera, M. (2014): 

Schlussbericht Definition und Potential der Waldgrenze in der Kernzone des Parc Adula. Bellinzona. 

6) ZHAW – Rupf, R., Wyttenbach, M. und Karlen, B. (2015): Weg- und Tourennetz Parc Adula. 

Festlegung des Weg- und Tourennetzes für den Sommer und Winter der Kernzone des Parc Adula. 

Wädenswil. 
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14.1 Allegato A: Concetto di ricerca e di monitoraggio 

14.2 Allegato B: Elenco delle specie della flora e della fauna, dei beni culturali e 

dei geotopi 

14.2.1 Allegato B I: Elenco delle specie della flora e della fauna 

14.2.2 Allegato B II: Beni culturali 

14.2.3 Allegato B III: Geotopi 

14.3 Allegato C: Definizione e potenziale del limite del bosco nella zona centrale 

Parc Adula 

 

 


