Comune Calanca
Visione di sviluppo
Bozza per
consultazione
Il Municipio del Comune Calanca invita tutta la popolazione ad
esaminare la proposta e a voler inoltrare eventuali osservazioni,
critiche e/o proposte alla cancelleria comunale, per iscritto oppure
tramite posta elettronica cancelleria@comunedicalanca.ch,
entro il 20 marzo 2017.
Vi ringraziamo per il vostro interessamento.
Cordiali saluti
Municipio del Comune di Calanca
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Visione di sviluppo
Vogliamo mantenere viva ed attrattiva la
nostra valle - per noi e per le generazioni
future
Fatti

 La popolazione sta sempre più invecchiando.
 Il numero di decessi supera largamente le nascite e il totale della popolazione
residente è in diminuzione.
 Il numero di allievi diminuisce in modo tale da mettere in pericolo l'unica
scuola della valle.
 La forza finanziaria della popolazione è sotto le medie svizzere e cantonali ed
anche con la nuova perequazione la situazione delle finanze comunali rimane
precaria e non permette di veramente rendere il comune attrattivo.
 Le entrate dalle concessioni idriche sono un elemento importante, una sua riduzione avrebbe degli effetti negativi, difficili da compensare.
 Aumentano in modo drastico i costi per la cura di persone anziane, fatto che
non viene considerato nella perequazione attualmente in vigore.
 Il futuro dell’agricoltura e lo sfruttamento dei nostri alpi è incerto, una riduzione dei contributi potrebbe creare degli effetti drastici.

Condizioni
Fattori positivi

 Siamo avvantaggiati per quel che riguarda la qualità del paesaggio,
dell’ambiente e la tranquillità – che oggi stanno diventando sempre più un lusso.
 Facciamo parte dell’agglomerato di Bellinzona, con le sue offerte per posti di
lavoro e potremmo approfittare dall’attrattività migliorata anche grazie
all’offerta di Alp Transit.
 Costi di vita: canoni d’affitto, costi per terreni e case, costi di vita come premi
cassa malati sono più bassi che nel resto della Svizzera.

Fattori da migliorare

 Per la popolazione non siamo abbastanza attrattivi nei seguenti campi/settori:
- Offerte culturali, specialmente per giovani.
- Offerte sportive (centri ed associazioni).
- Offerte per famiglie con bambini (asili nido ecc.).
- Qualità dei mezzi pubblici, specialmente per le attività non professionali per
2






famiglie con figli.
Gli operatori turistici sono penalizzati dalla stagione estiva limitata.
Mancano posti di lavoro nel terziario adeguati per donne con famiglia.
Siamo penalizzati dalle applicazioni troppo rigide di leggi e regolamenti, di inventari naturalistici, paesaggistici e pianificatori con la tendenza a voler creare
un museo.
Imposte: nonostante la riduzione del moltiplicatore al 90 % non siamo concorrenziali coi comuni ticinesi, questo vale anche per le imposte cantonali.

Azioni


















Pianificazione coerente: Cantone, regione, valle e comune.
Assicurare base pianificatoria per poter creare case primarie e posti di lavoro.
Rafforzare strutture in valle, fusione di tutta la valle.
Impegno per mantenere e (dove sempre possibile) aumentare le superfici agricole.
Ristrutturare le infrastrutture delle nostre alpi per assicurare lo sfruttamento.
Sfruttamento aiuti disponibili da Confederazione, Cantone ed altre istituzioni.
Migliorare le offerte per la nostra popolazione.
Migliorare le offerte per le famiglie (asilo nido ecc.).
Migliorare situazione finanziaria: contributi cantonali, lotta per mantenere entrate dalle forze idriche, miglioramento perequazione finanziaria (costi per anziani!).
Pubblicità per far conoscere la valle e le sue peculiarità.
Creazione di un'offerta per giovani famiglie, trasformando case esistenti o nuove costruzioni: fondazione di una società per lo sviluppo socio-economico del
comune .
Incentivazione della creazione di posti di lavoro tramite un’offerta di spazi a
condizioni favorevoli per nuove attività (tramite società sopra elencata ma anche offerta diretta di spazi disponibili).
Migliorare raggiungibilità con mezzi pubblici: orari, offerte innovative (call
system, ottimizzare in vista di Alp Transit).
Sviluppo offerte turistiche per prolungare la stagione.
Creare centro storico decentralizzato del Museo Moesano ad Arvigo.
Proporre ed iniziare una collaborazione più stretta fra regioni periferiche nei
Grigioni.
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Allegati
Situazione attuale
Popolazione
Lo sviluppo della popolazione dimostra una leggera diminuzione negli ultimi anni in
tutte le frazioni.

Sviluppo popolazione
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Nascite e decessi
Il numero delle nascite rimane sempre su un livello basso con tendenziale diminuzione.

Nascite e decessi
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Impressionante è la forte diminuzione delle nascite a partire dell’anno 2000.
4

Il saldo fortemente negativo in tutto il periodo è stato parzialmente compensato dal
saldo positivo delle partenze e degli arrivi. Una grande parte degli arrivi erano persone di origine calanchina che sono rientrate o altre persone arrivate come pensionati.
Struttura della popolazione del comune di calanca
Uomini

Donne
Età
95 99
90 94
85 89
80 84
75 79
70 74
65 69
60 64
55 59
50 54
45 49
40 44
35 39
30 34
25 29
20 24
15 19
10 14
5 9
0 4

10

Svizzeri 158

5

1

1

5

10

Stranieri 32

La struttura dimostra l'invecchiamento della nostra popolazione con il numero molto
basso di giovani. Evidentemente tanti dei nati negli ultimi trent'anni hanno lasciato il
comune.
La situazione abbastanza drammatica dell’invecchiamento della popolazione si verifica anche nei numero di allievi a Castaneda:
Scuola infanzia

Scuola elementare

Totale Comune Calanca

3

5

Totale valle (incl. Com. Calanca)

12

24
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Economia
Imposte
Per una famiglia con due bambini, nella quale lavorano tutti e due i genitori, le imposte da pagare sono:
Entrata
lorda

Ti, tassa Bellinzona
cant. tassa comunale

GR, tassa
cantonale

Calanca, Differenza totale
tassa co- Calanca-Ticino
munale

40’000

800

800

1300

1200

+ 56 %

50’000

1500

1400

2100

2000

+ 40 %

80’000

4400

4200

5100

4800

+ 15 %

100’000

6900

6500

7000

6800

+3%

Fino ad un'entrata lorda di fr. 100'000.- non siamo concorrenziali con Bellinzona.
Le differenze nei premi per la casse malati (ca. 15%) compensano parzialmente lo
svantaggio fiscale.

Struttura economica
Impiegati nei vari settori
Numeri, Comune Calanca

Primario
40

Secondario
78

Terziario
21

Percentuali, Comune Calanca

29%

56%

15%

Percentuali, Svizzera

3.5%

22%

74.5%

Evidente è la percentuale bassissima di posti di lavoro nel terziario e la dominanza
del settore secondario, dato dalla presenza delle cave e dell’industria artigianale.

Turismo
La valle Calanca viene in gran parte frequentata da Svizzeri tedeschi, escursionisti di
montagna che attraversano la valle sui vari sentieri a lunga percorrenza, sfruttano il
sentiero alpino e/o le offerte escursionistiche nella valle. Una certa importanza hanno
le offerte per gruppi come la Fondazione delle esploratrici a Cauco ed altre case della
gioventù. Lo sviluppo del turismo viene frenato dalla stagione limitata al periodo
estivo (giugno – ottobre). L’offerta molto limitata di ristoranti, alberghi ed altri alloggi (B&B, case di vacanze) non permette un grande sviluppo e neppure di generare
entrate che permetterebbero di creare ulteriori posti di lavoro.
Durante la stagione estiva la domanda supera le offerte esistenti, un ulteriore sviluppo
del turismo deve quindi concentrarsi sul prolungo della stagione sfruttata: offerte cul6

turali, storiche ecc.
Le istituzioni/strutture esistenti sono in grado di coprire solo i costi correnti, praticamente nessuno è in grado di generare gli ammortamenti e creare le riserve per gli investimenti necessari a lungo termine per assicurare un funzionamento sostenibile e
duraturo.

Abitare
Struttura edifici
Gli edifici esistenti sono stati costruiti nei periodi seguenti:
Prima del 1946
Dal 1946 al 1980
Dal 1981 al 2000
Dopo il 2000

60 %
22 %
18 %
<1%

Gli edifici nel nostro comune sono nella maggioranza stati costruiti anche prima del
1900, scarse sono le costruzioni recenti o ristrutturate in modo da rispondere alle esigenze attuali per case primarie.

Traffico
Il collegamento stradale è ottimo e sempre ben mantenuto.
Gli autopostali collegano, con un cambiamento a Grono, 10 volte al giorno con Bellinzona. I tempi di viaggio variano da 1 ora e 10 minuti a 1 ora e 45 minuti.
Le coincidenze a Bellinzona verso Lugano e Gottardo non sono ottimali. L’ultimo
bus per rientrare in Valle parte da Bellinzona poco dopo le ore 18.00.
Per chi ha degli orari serali e per tutte le attività culturali e/o sportive i mezzi pubblici
non offrono una soluzione. Questo fatto pesa specialmente per chi non ha (ancora) la
patente e obbliga i genitori a dei servizi, in veste di “tassisti”, abbastanza impegnativi.
Raggiungibilità
Praticamente tutte le offerte specializzate come farmacie, ospedali, case di cura, dentisti, studi medici, scuole secondarie, impianti sportivi, offerte culturali ecc. si trovano
fuori valle e sono in generale difficilmente raggiungibili per chi deve dipendere dai
mezzi pubblici.

Politica
Senza interventi il fenomeno dello spopolamento continuerà in modo accelerato. In
un futuro non così lontano il numero minimo di abitanti permanenti necessario per
mantenere viva la valle (interna) non potrebbe più essere garantito.
Nella nostra situazione difficile siamo confrontati con la mancanza di una politica
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coerente da parte della Confederazione, ma anche dal Cantone.
Da parte delle organizzazioni ambientaliste, come anche dei monumenti storici prevale una vista idealistica su una valle ancora ben mantenuta, con una natura intatta da
salvaguardare e pertanto siamo spesso confrontati con delle opposizioni da parte loro
che mirano il più possibile a mantenere lo status quo.
Molte tendenze a livello economico e politico aggravano la situazione e bloccano uno
sviluppo positivo, per esempio nuova pianificazione sulla base della legge federale,
interpretazioni rigide di leggi fatte/create per la situazione oltralpe, interpretazioni
rigide e poco flessibili dei tanti inventari creati da istanze cantonale e federale senza
coinvolgimento della popolazione locale, ecc.

In salita!
Arvigo, 7 febbraio 2017
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