Comune di Acquarossa

Acquarossa informa
edizione speciale parc adula
Care concittadine e cari concittadini,

il prossimo 27 novembre la popolazione dei 17
Comuni interessati si esprimerà sul progetto Parc
Adula. Il nostro Comune è da anni impegnato in
prima linea nello sviluppo nell’offerta turistica (Nara)
e nei progetti di sviluppo locali (Centro turistico alberghiero), indirizzati verso forme di sviluppo
rispettose del nostro stile di vita e del nostro
territorio, Per questo, in vista di questa importante
votazione, il Municipio ha deciso di diramare questo
volantino in modo da dare un’informazione succinta
ed oggettiva sui contenuti principali di questo
importante ed certamente irripetibile progetto di
sviluppo.
 L’idea di creare un Parco Nazionale è nata all’inizio degli anni 2000 con il preciso scopo di frenare il declino
economico della nostra valle, confrontata da diversi decenni con chiusure di fabbriche, alberghi, ristoranti e
con tutte le difficoltà di gestione degli impianti di risalita invernali;
 già da subito la fattibilità di un parco nazionale è stata studiata verificando le peculiarità naturalistiche e
territoriali della nostra valle e coinvolgendo in appositi gruppi di approfondimento i rappresentanti dei
principali portatori di interesse operanti in valle di Blenio (agricoltori, cacciatori, ristoratori, operatori del
settore turistico, ecc);
 verificata la fattibilità di un parco nazionale ed appurato che lo sviluppo auspicato della nostra regione si
inserisce adeguatamente nel filone legato al turismo rispettoso della natura, i comuni bleniesi e grigionesi
interessati si sono riuniti nell’associazione Parc Adula e possono ora proporre alla propria popolazione di
esprimersi su di un progetto di sviluppo sostenuto finanziariamente dalla Confederazione e dal Cantone Ticino,
con la convinzione che;
 il parco nazionale si profila come un importante promotore della cultura e dell’identità regionali
regionali e s’impegna
a salvaguardare le testimonianze della civiltà rurale, le vie di comunicazione storiche ed i paesaggi culturali;
 i finanziamenti federali e cantonali servono a valorizzare le caratteristiche del paesaggio rurale in modo che la
Regione aumenti la sua bellezza ed attrattività, favorendo l’incremento di un turismo sostenibile,
 il contratto definitivo che stabilisce le regole del parco sarà la Charta che interpreta i contenuti dell’Ordinanza
sui parchi e sarà sottoscritta dai Comuni. Il contratto è limitato a 10 anni,
anni trascorso questo periodo si effettuerà
un bilancio di quanto raggiunto e la popolazione dovrà tornare ad esprimersi, per dire se vorrà proseguire o
meno per un ulteriore periodo di 10 anni;
 un parco nazionale si prefigge di dare maggiore visibilità alla nostra regione e permette di distinguerla da altre
regioni alpine con le stesse caratteristiche della nostra;
 un parco nazionale dà maggiori prospettive di sviluppo e può quindi fungere da stimolo per quegli imprenditori
che vogliono investire con buone prospettive di riuscita e redditività;
 il marchio Parc Adula darà un valore aggiunto ai servizi ed ai prodotti tipici della nostra Valle nostra regione
facilitandone la commercializzazione;
 il potenziale economico deducibile da un aumento delle visite nelle Regioni di un parco nazionale è stato
calcolato e documentato sulla base delle esperienze fatte nel parco nazionale già esistente in Engadina. Per ogni
franco speso dall’organizzazione del parco, il visitatore ne spende cinque nella Regione. Il tutto si traduce in
una crescita del fatturato per le aziende locali, ad esempio ristoranti, alberghi, panetterie, macellerie e artigiani.

 per la gestione del parco nazionale si prevede di creare nelle cinque regioni 18 posti di lavoro direttamente
legati alla gestione del parco e con nuove sedi dislocate. In valle di Blenio è previsto l’insediamento di due
uffici: uno per la promozione economica regionale e uno per la gestione della ricerca e del monitoraggio della
natura e della biodiversità. Si prevede l’impiego di 4 persone.
persone Oltre a questi uffici in ogni regione è previsto
un Infopoint in collaborazione con le organizzazioni turistiche esistenti.
 il finanziamento a favore del parco nazionale ammonta a CHF 5.2 milioni annui, a carico della Confederazione
(60 %), Cantone Grigioni e Ticino (20 %), Comuni e sponsor (20 %). L’impiego di questi fondi è destinato a
finanziarie le attività, in particolar modo nei campi biodiversità e paesaggio, promozione, educazione, ricerca e
gestione/comunicazione. È stabilito che il contributo a carico del Comune di Acquarossa sarà di al massimo fr.
10'000.— annui.
 In valle di Blenio sarà attivo un ranger (guida), senza funzioni di polizia ma unicamente con compiti di
sensibilizzazione ed accompagnamento dei visitatori nella zona centrale, motivandoli ad un atteggiamento
rispettoso e attento nei confronti della natura e informandoli sui contenuti e le unicità del parco.
 lo statuto dell’Associazione Parc Adula prevede che ogni comune sia rappresentato con 1 delegato nell’assemblea
e da delegati supplementari per quelli con zona centrale sul proprio territorio. La Valle di Blenio avrà 9 delegati
su 30: 6 di Blenio, 1 di Acquarossa e 2 di Serravalle. Nel Comitato direttivo la nostra Valle avrà diritto ad
almeno 2 rappresentanti su 5 o 7 membri.
 un parco nazionale di nuova generazione si organizza in due zone distinte:
distinte
zona periferica:
periferica: il territorio del nostro Comune è interamente nella zona periferica dove, da punto di vista
legislativo e pianificatorio, non vi saranno cambiamenti rispetto alla situazione attuale.
In questa zona ci si si prefigge di:
 fornire impulsi all’economia regionale
regionale:
onale questo non potrà comunque prescindere dallo spirito imprenditoriale
locale che dovrà incrementare l’offerta turistica, promuovere i prodotti locali ed i progetti di valorizzazione
del territorio nelle sue caratteristiche naturali e culturali,
 rafforzare e possibilmente assicurare a lungo termine lo sviluppo demografico ed economico dei Comuni,
zona centrale:
centrale: si tratta del territorio in alta quota che interessa principalmente il Comune di Blenio e la zona
della Greina. Vi è garantito il libero sviluppo della natura con un influsso umano ridotto al minimo. I principali
vincoli o aspetti da considerare sono:
 la caccia come fino ad ora non sarà consentita e la pesca è vietata,
 la raccolta di minerali, funghi e fiori è vietata se non avviene per scopi scientifici. In determinate aree dove
esiste una lunga tradizione e cultura locale, sarà ancora possibile la ricerca di cristalli sulla base di
contingenti.
 le passeggiate, escursioni con le racchette da neve, escursioni con le pelli di foca saranno consentite sui
sentieri segnalati e negli itinerari chiaramente descritti. Buona parte delle cime delle montagne sarà sempre
accessibile, la rete di sentieri ed itinerari su tutto il comprensorio del Parco comprenderà 60 km di sentieri,
157 km di itinerari estivi, 113 km di itinerari invernali e 21 aree di sosta
 gli alpeggi esistenti potranno continuare ad essere utilizzati anche nella fase di esercizio su superfici
chiaramente delimitate e definite in collaborazione con i gestori ed in accordo con i proprietari dei terreni
 sarà vietato portare con sé cani,
cani fatta eccezione per gli animali da lavoro (cani da gregge)
 l’utilizzo di veicoli non sarà consentito, ad eccezione dell’utilizzo per l’esercizio delle capanne e degli alpeggi.
L'approvvigionamento delle capanne e degli alpi con l'elicottero è garantito
 la gestione dei predatori (lupo, orso) è già regolata a livello nazionale per tutta la Svizzera e pertanto non
cambierà nulla con l’avvento del parco nazionale. Già oggi, ai sensi della legislazione federale, non è possibile
abbattere un lupo problematico in una bandita federale di caccia. L’eventuale abbattimento deciso
dall’autorità dovrà avvenire fuori dalla bandita federale e, nel caso di accettazione del parco, fuori dalla zona
centrale
Per una completa conoscenza dei contenuti del progetto, invitiamo la popolazione a consultare la documentazione
disponibile sul sito internet www.parcadula.ch o presso la cancelleria comunale.
Trattandosi di un importante ed irripetibile progetto che concerne il nostro avvenire, è auspicabile che questa
decisione venga determinata dal più elevato numero possibile di aventi diritto di voto. Ci auguriamo pertanto di
registrare un’alta partecipazione al voto.
Cordiali saluti.
Acquarossa, ottobre 2016

Il Municipio

