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Comune di Calanca      
 

Cancelleria comunale – Via Pretorio 1 – 6543 Arvigo 
Tel. 091 828 14 44 – e-mail: cancelleria@calanca.ch  
www.calanca.ch 

 
 
Assemblea comunale del 29.01.2023 – Messaggio municipale 
 
 
Trattanda n. 3  
 

Approvazione del contratto di Parco naturale regionale Val Calanca per la prima fase di 
esercizio 2024 – 2033 e lo statuto dell’Associazione Parco Val Calanca 
 
 
Premessa 
 

Il Parco si estende su una superficie di 139.22 km2 dei territori di Buseno, Calanca, Rossa e Santa 
Maria i.C., nonché alcune superfici del Comune di Mesocco localizzate geograficamente in Val 
Calanca. Il progetto di Parco contribuisce al rafforzamento dell’identità regionale attraverso il 
sostegno e la promozione di progetti in ambito della biodiversità, della valorizzazione del 
paesaggio, del rafforzamento delle attività economiche sostenibili, della sensibilizzazione e 
dell’educazione ambientale. Gli spazi vitali, la flora e la fauna indigene sono mantenuti, curati e 
valorizzati. Lo sviluppo qualitativo è incentivato grazie alla collaborazione tra i Comuni e gli attori 
coinvolti.  
 
Il Parco crea le condizioni per la collaborazione tra le aziende e la promozione dei prodotti locali, 
favorendone lo smercio. 
 
La vita sociale e le opportunità di incontri per la popolazione sono promosse ed incentivate.  
 
I valori culturali e naturali del Parco sono conosciuti e valorizzati. Il Parco non pone nessun vincolo 
ulteriore alle leggi comunali, cantonali o federali, il Parco non può legiferare e non può imporre 
vincoli. 
 
Il progetto viene finanziato annualmente con mezzi propri che ammontano a CHF 200'000.00 
(Comuni, Fondazioni, Sponsor, Soci, Partner, ecc.).  
L’importo annuo previsto a carico dei Comuni, comprese le prestazioni proprie, ammonta a  
CHF 90'000.00. 
Il contributo monetario annuo è stabilito dall’art. 18 dello statuto che indica che il contributo annuale 
del Comune di Rossa è di al minimo CHF 18'500.00, del Comune di Calanca di al minimo  
CHF 15'000.00, del Comune di Buseno di al minimo CHF 5’500.00 e del Comune di Santa Maria 
i.C. di al minimo CHF 6’000.00. Per il Comune di Mesocco non sono previsti contributi finanziari.  
 
La Confederazione contribuisce annualmente con un importo di CHF 660'000.00 e il Cantone dei 
Grigioni con un importo di CHF 450'000.00. Il totale dei mezzi provenienti da oltralpe ammonta a 
oltre un milione di franchi all’anno. 
 
Anche per la fase d’esercizio l’ente promotore del Parco Val Calanca continuerà ad essere 
un’associazione composta dai Comuni (con diritto di voto) e dai soci sostenitori (senza diritto di 
voto). 
 
La struttura organizzativa del Parco è definita dagli statuti e la gestione operativa del Parco 
naturale regionale è affidata a una squadra (team) composta da personale qualificato e prevede un 
tasso di occupazione di almeno il 380%.  
 
Il Comitato composto da 5 delegati in rappresentanza dei Comuni avrà il compito della conduzione 
strategica. L’Assemblea dei delegati è composta da 12 delegati designati dai 5 Comuni del Parco. 
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La fase di esercizio ha la durata di 10 anni e terminata questa fase la popolazione dovrà esprimersi 
su un’eventuale seconda fase di esercizio. L’Assemblea dei delegati del 7 dicembre 2022 ha 
approvato il contratto del Parco e lo statuto. 
 
Tutti i Comuni della Val Calanca facenti parte del Parco andranno a votare domenica 29 gennaio 
2023 alle ore 14:00. Il Comune di Mesocco, toccato con alcune superfici localizzate 
geograficamente nella Val Calanca e disabitate, non deve sottoporre l’adesione alla popolazione.  
L’adesione deve essere approvata unicamente dal Municipio, la stessa è già stata approvata in 
data 19 dicembre 2022. 
 
Il Parco naturale regionale Val Calanca è un valore aggiunto, un punto di forza nella promozione di 
un’intera Valle a livello Svizzero e oltre, soprattutto a livello economico, agricolo, paesaggistico e 
culturale, favorendo un turismo sostenibile. 
 
 
Preavviso del Municipio 
 

L’Esecutivo propone agli aventi diritto di voto in affari comunali di approvare il contratto di Parco 
naturale regionale Val Calanca per la prima fase di esercizio 2024 – 2033 e lo statuto 
dell’Associazione Parco Val Calanca. 
 
 
Vi informiamo che lo statuto, il contratto e la Charta sono visibili sul sito web 
www.parcovalcalanca.swiss.  
 
 

 
 
 
 

Municipio di Calanca 
La sindaca: La segretaria: 
 
 
Dorothea Rigonalli Simona Marghitola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calanca-Arvigo, 13 gennaio 2023 
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