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26.LR.01 Parco Val Calanca Risultato intermedio − Rapporto esplicativo sull'adeguamento del Piano direttore 
del febbraio 2019 

− Il Piano di gestione per la fase d'istituzione del parco 
naturale regionale «Parco Val Calanca» (2020 – 2023) 
contiene gli obiettivi strategici provvisori del parco, che 
saranno esaminati ed eventualmente rielaborati nel corso 
della fase d'istituzione. Gli obiettivi definitivi del parco 
saranno stabiliti successivamente nel Contratto del parco. 
La popolazione dei Comuni del parco sarà coinvolta 
strettamente nel processo di elaborazione. 

− La carta del Piano direttore indica il perimetro provvisorio 
del parco, che sarà esaminato nel corso della fase 
d'istituzione. Sarà inoltre chiarita la possibilità di 
coinvolgere ulteriori Comuni nel parco naturale regionale. Il 
perimetro definitivo del parco sarà successivamente 
stabilito nel Contratto del parco. 

− Nel corso della fase d'istituzione del parco naturale 
regionale «Parco Val Calanca» sarà esaminato in maniera 
più approfondita se ci sono conflitti di obiettivi territoriali e 
se devono essere coordinati. 

− Al momento di decidere in materia pianificatoria il Cantone, 
la Regione e i Comuni effettuano una valutazione 
complessiva, nella quale vengono considerati gli obiettivi 
strategici provvisori del parco. 

− Le disposizioni del Piano direttore e dei piani delle 
utilizzazioni all'interno del perimetro del parco, nonché le 
disposizioni dei piani settoriali e dei concetti della 
Confederazione (segnatamente del Piano settoriale 
militare) mantengono la validità attuale. 

− L'appartenenza al previsto parco naturale permette il 
rinnovo e la realizzazione di infrastrutture e costruzioni. 

− L'istituzione del parco naturale regionale non genera nuove 
disposizioni legali. Le competenze e le procedure per 
l'autorizzazione di edifici e impianti rimangono immutate.  

Mesolcina/Calanca/Hinterrhein/Surselva 

14.LR.01 Parc Adula Informazione 
preliminare 

Parco nazionale previsto, fattibilità generica in fase di 
chiarimento, perimetro non ancora completamente definito, a 
seconda del perimetro eventuale conflitto con 02.XY.04 
(Lampertschalp), 14.XY.02 Curciusa (San Bernardino) e parti 
della piazza di tiro 04.MS.01. 

 

 


