Progettazione
Parco naturale regionale
Val Calanca
Assemblea comunale 27 aprile 2018

Stato attuale
Lo studio di fattibilità dimostra che:
• è possibile procedere con l‘elaborazione del progetto
• i costi complessivi ammontano a CHF 125‘255.00, il
Cantone ha già garantito una partecipazione del 50%
• il Comune di Calanca deve contribuire con un importo
parti a CHF 21‘400.00. Per l‘elaborazione dello studio di
fattibilità il Municipio ha già deliberato, come da sua
competenza, l‘importo di CHF 8‘431.00
• L‘Assemblea deve decidere per il restante importo di
CHF 12‘969.00

Cos’è un Parco naturale regionale?
• È soprattutto uno strumento per lo sviluppo
regionale sostenibile e per la valorizzazione
del paesaggio.
• I parchi naturali regionali contribuiscono a
preservare paesaggi rurali tradizionali e li
valorizzano. Essi rafforzano lo sviluppo
economico della regione.

Parco Val Calanca ≠ Parco nazionale
• Il parco regionale non rappresenta un
ulteriore strumento di protezione
• Nessuna zona centrale protetta
• Nessun influsso sulla caccia e sulla rete dei
sentieri
• Valgono le vigenti prescrizioni edilizie
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2020-2022(3)
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Fase di istituzione

Terza votazione

Inizio della fase di gestione

11/2018

Valutazione UFAM

della candidatura da parte delle Assemblee)

05-12/2018

Seconda votazione (approvazione

(piano di gestione, schede di progetti, richiesta
per finanziamento)

04/2018

Progettazione

avviare la fase di progettazione

01/201803/2018

Decisione popolare (Assemblee) se

Studio di fattibilità

Tempistiche per la fattibilità e la
progettazione del Parco Val Calanca

Costi per la fattibilità e la progettazione
Ripartizione costi

Ct/Comuni

Gennaio - Aprile '18

Aprile - Dicembre '18

2018

Variante
3 Comuni Studio di fattibilità
[%]
3 Comuni

Progettazione
(Piano di gestione)
3 Comuni

Tot. 3 Comuni

Canton GR

50

CHF 24'674

CHF 37'954

CHF 62'628

Rossa

22

CHF 10'854

CHF 16'696

CHF 27'550

Calanca

17

CHF 8'431

CHF 12'969

CHF 21'400

Buseno

11

CHF 5'389

CHF 8'289

CHF 13'678

Totale

100

CHF 49'348

CHF 75'907

CHF 125'255

