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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 127/10  PROPONENTE L’ADESIONE ALL’ ASSOCIA-
ZIONE PARC ADULA  
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione lo statuto dell’associazione Parc Adula in 
modo da ufficializzare l’adesione dei Comuni interessati all’ente che era stato costituito dalle 
regioni coinvolte nel progetto. 
 
1. Breve cronistoria 
 
Nel 2000 Pro Natura bandisce un concorso per l’assegnazione di fondi ai progetti destinati a 
verificare se determinati territori potevano prestarsi per la creazione di un Parco nazionale. 
I 34 Comuni attorno al massiccio dell’Adula si sono uniti e, tramite le rispettive Regioni, hanno 
commissionato uno studio di fattibilità, pubblicato nel dicembre 2006.  
Le conclusioni sono note e confermavano che il comprensorio attorno all’Adula presenta le 
caratteristiche idonee per la creazione di un Parco nazionale. Grazie a questa premessa, per 
l’allestimento della progettazione di massima la Confederazione ha garantito con i fondi Regio Plus 
un contributo di franchi 400'000.- , mentre i cantoni del Ticino e dei Grigioni hanno elargito aiuti per 
franchi 250'000.-. 
 
Nel 2008-2009 con il progetto di massima sono stati approfonditi diversi aspetti sulle conseguenze 
che la creazione di un Parco nazionale avrebbe comportato, concentrandosi in particolare sulle 
potenzialità turistiche e sui conflitti con il settore primario. 
Il progetto di massima ha permesso di definire in modo più preciso il perimetro del parco e di 
elaborare la bozza del piano di gestione. Tutti i Comuni hanno sostanzialmente avallato questa 
impostazione che è stata anche presentata alla popolazione in occasione di alcune serate 
pubbliche. 
 
Grazie a questo generale consenso, nel gennaio 2010 è stata depositata, tramite i due governi 
cantonali, che hanno garantito il sostegno politico e finanziario (GR=1,4 mio, TI=0,6 mio),  la 
domanda ufficiale di istituzione del parco all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). I Comuni ed i 
Patriziati maggiormente toccati hanno dato un’adesione critica ma costruttiva, intesa a voler capire 
quali possano essere le potenzialità e i rischi del futuro Parco, in vista della decisione definitiva. 
Anche le associazioni di categoria, in primis la società agricola bleniese e la società alpinistica 
ticinese,  si sono dichiarate disponibili ad una entrata in materia più approfondita. 
 
2. La domanda di istituzione del parco nazionale dell’Adula 
 
Con la domanda di istituzione inoltrata all’UFAM viene richiesta sostanzialmente l’approvazione del 
progetto e il sostegno finanziario necessario per approfondire tutti gli aspetti legati alla creazione di 
un Parco nazionale che, nelle tappe precedenti, non avevano potuto essere sviscerati in tutti i loro 
aspetti. Tuttavia l’UFAM richiede il coinvolgimento diretto dei Comuni interessati e la loro adesione 
ufficiale all’Associazione Parc Adula, diventando a tutti gli effetti soci della stessa. 
Nel gennaio 2010 l’UFAM ha chiesto un complemento di informazioni ed un aggiornamento del 
dossier presentato. All’inizio dell’estate i suoi funzionari verranno in visita nella regione interessata 
dal Parco in modo da verificare se i presupposti per la creazione di un parco nazionale sono dati e 
per definire in seguito l’ammontare del sostegno finanziario che la Confederazione assicurerà per 
questa terza fase. La decisione definitiva dell’UFAM sul progetto e sul suo finanziamento è 
prevista nel corso dell’autunno. 
 
3. La fase di istituzione 
 
Le basi legali per la realizzazione di un parco nazionale sono: 
- la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN - artt. 23 f e 26) e 
- l’ordinanza federale sui parchi d’importanza nazionale (Opar). 
Unitamente alle direttive in materia, durante questa terza fase dovranno essere considerati ed 
approfonditi i contenuti delle prese di posizione degli enti ed associazioni, espresse nell’ambito 
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della precedente procedura di approvazione del piano di gestione, segnatamente nel nostro caso 
quella congiunta dei 3 Comuni di Blenio, Acquarossa e Malvaglia. 
Con lettera del 12.10.2009 l’UFAM ha fornito le prime risposte a delle domande concernenti in 
particolare le restrizioni delle attività nella zona nucleo, indicando delle possibilità di deroga rispetto 
all’ordinanza, da concordare con l’allestimento della Carta del parco. 
Per quanto attiene alla zona periferica si cita: ”La zona periferica non comporta nuove 
restrizioni legali come nel caso del territorio dei parchi regionali”, ed inoltre che “La gestione della 
zona periferica avverrà sulla base di obiettivi territoriali fissati su 10 anni e contenuti nella Carta”. 
Il deputato grigionese on. Cathomas ha pure inoltrato un’interrogazione al Consiglio Federale sul 
tema, ricevendo delle risposte che confermano in linea di massima la presa di posizione 
dell’UFAM. 
 
Ricordiamo che il territorio del Comune di Acquarossa risulta interamente in zona periferica. 
 
Gli approfondimenti previsti nella terza fase porteranno a: 
- stabilire definitivamente il perimetro del nucleo e della zona periferica del Parco 
- analizzare in dettaglio le opportunità, i problemi ed i conflitti con la nostra realtà regionale 
- elaborare dei concetti di gestione (selvaggina, alpeggi, percorsi, recupero siti storici, gestione 
  del flusso dei visitatori, ricerca applicata, identificazione dei prodotti locali con marchio, strategie 
  di marketing, creazione di una Fondazione per la gestione del Parco, ecc.) 
- allestire la Carta del Parco: sarà il vero regolamento del Parco che disciplinerà  i suoi contenuti, 
  le possibili attività e le limitazioni ecc.. 
- proporre i successivi aggiornamenti pianificatori dei comuni interessati dalla zona nucleo 
 
Stando alla tempistica ipotizzata, i lavori dovrebbero concludersi verso il 2014/5, con la successiva 
e vincolante votazione popolare che verrà organizzata nei comuni del comprensorio. 
 
5. I costi ed il finanziamento della fase di istituzione 
 
Riprendendo le indicazioni già fornitevi nel MM che accompagnava i preventivi 2010,  ricordiamo 
che il piano finanziario della prossima fase prevede costi complessivi per fr. 5'500'000.- che 
dovrebbero essere così finanziati: 
 
 - Confederazione fr. 2'000'000.- (36,5%) 
 - Ticino e  Grigioni fr. 2'000'000.- (36,5%) 
 - Regioni TI+GR fr.    100'000.-  
   + prestazioni proprie         220'000.- (gettoni di presenza, personale amministrativo,  
 - Comuni TI+GR fr.      80'000.- (importo forfetario di fr. 4'000.- per Comune)  
   + prestazioni proprie         100'000.- (gettoni di presenza, adeguamento piani regolatori,….) 
 - Sponsor  fr.  1'000'000.- (18%)  
 
Nel preventivo 2010 è già prevista l’apposita voce di spesa (conto 79.36502 ) con l’importo di 
franchi  4'000.- quale contributo unico da versare all’ ente responsabile del progetto. 
 
6. La fase di gestione 
 
Qualora in votazione popolare l’istituzione dovesse venire approvata, sarà stipulata con la 
Confederazione la Carta del Parco Nazionale dell’Adula. Il conferimento del marchio Parco ed i 
finanziamenti saranno garantiti per un periodo di 10 anni. Il suo successivo rinnovo sarà 
condizionato da un’approfondita verifica che stabilirà se quanto previsto dalla Carta è stato 
rispettato e se lo stanziamento dei fondi federali hanno permesso di raggiungere gli scopi previsti. 
 
7. Lo statuto dell’associazione Parc Adula 
 
L’associazione Parc Adula era stata inizialmente costituita dalla Regione Tre Valli, Regio Viamala, 
Regione Mesolcina, Organizzazione Regionale della Calanca, Regiun Surselva. Viene ora estesa 
in modo da integrarvi anche i 20 comuni interessati: 17 dei Grigioni e 3 del Ticino. 
Dei 15 comuni ticinesi inizialmente interessati ne sono ora  restati solo 3, sia per le rinunce che a 
causa dei processi aggregativi. 
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Lo statuto dell’associazione è stato reimpostato in modo da ridurre gli squilibri tra le regioni, garan-
tendo almeno ad ogni comune un’adeguata rappresentatività. Indicativamente infatti il progetto di 
Parco ha le seguenti caratteristiche 
 
- perimetro complessivo: - GR  769 km2  
    -  TI    315 km2 (di cui 202 di Blenio) 
- perimetro zona nucleo: - GR  110.8 km2  
    -  TI      63.2 km2 (Blenio: 56.1; Malvaglia: 7.1) 
- popolazione interessata. - GR 9300 abitanti 
    -  TI  4900 abitanti 
 
I contenuti principali dello statuto sono quelli tipici degli statuti delle associazioni. Tuttavia sui 
singoli articoli osserviamo quanto segue: 
 
Art. 2 : viene confermato che lo scopo della creazione di un Parco Nazionale sarà raggiunto se la 
  popolazione interessata sarà favorevole a questo progetto.  
 
Art. 3 : la precedente associazione era stata creata dalle singole regioni (per noi dalla RTV). 
  Ora la nuova associazione , con l’aggiunta dei comuni, subentra nella continuazione dei 
  lavori. 
 
Art. 9 : le commissioni regionali saranno costituite dall’ASCOBLE che ne proporrà l’ufficializza-
  zione alla RTV 
 
Art. 10: il numero di rappresentanti in seno all’assemblea riflette l’interesse dei singoli comprensori 
  nel progetto. In questo spirito per la valle di Blenio i 3 Municipi coinvolti hanno concordato 
  la ripartizione che vi proponiamo. La competenza della designazione spetta al legislativo. 

 Ci sia concesso di sottolineare come la designazione di almeno un membro del Municipio 
 ci sembra opportuna: nel nostro caso il Sindaco Ivo Gianora e la municipale Eliane Jemini 
 hanno dato la loro disponibilità a rappresentare il Comune in seno all’associazione. 
 E’ garantita pure la rappresentanza dei Patriziati, maggiori proprietari del territorio interes- 
 sato dalla zona nucleo del parco. 

 
Art. 13 : la diversa organizzazione istituzionale tra gli enti grigionesi e ticinesi hanno imposto una 
   formulazione piuttosto complessa di questo articolo. Ciò ha comunque permesso una 

rappresentanza paritaria  tra grigionesi e ticinesi in seno al GOp. Ognuno dei 3 Comuni 
avrà un proprio rappresentante, mentre altri 2 saranno designati dall’ASCOBLE e 1 dalla 
Regione Tre Valli 

 
Art. 15: per garantire una maggior operatività al GOp è stata codificata la possibilità che al suo 
   interno si crei un comitato ristretto di 5 persone. 
 
Restando a completa disposizione per qualsiasi ragguaglio e rimandando alla documentazione 
pubblicata sul sito www.parcadula.ch e a quanto indicato nel messaggio municipale dei preventivi 
2010, vi invitiamo a voler  
 
     d e l i b e r a r e : 
 
- l’adesione all’associazione Parc Adula è approvata; il legislativo comunale ha preso atto dello 
   statuto dell’associazione e ne approva integralmente i contenuti ritenuti come definitivi; 
 
- sono designati delegati i signori Ivo Gianora e Eliane Jemini, subentrante…………………  
 
Con la massima stima.  
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
Acquarossa, 21 maggio 2010 

http://www.parcadula.ch/

