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COMUNICATO STAMPA  

 

Passo fondamentale per il Parco Val Calanca 
La popolazione dei Comuni di Buseno, Calanca, Rossa e Santa Maria 

in Calanca ha deciso di approvare il progetto del Parco Val Calanca 

per la fase d’esercizio 2024 – 2033. 

 

La data del 29 gennaio 2023 sarà difficile da dimenticare per la popolazione della Valle Calanca 
e per i promotori del Parco Val Calanca. Le assemblee dei 4 Comuni votanti hanno sostenuto il 
progetto del Parco. Questa compatta adesione segue la decisione del Comune di Mesocco che 
si era espresso favorevolmente lo scorso 19 dicembre. 

Si è trattato di un chiaro e forte sostegno dei cittadini che hanno aderito, quasi all’unanimità, al 
progetto con le seguenti percentuali: Rossa 100%, Calanca 76%, Buseno 90% e Santa Maria 
in Calanca 100 %. 

Ora il dossier completo verrà trasmesso a Coira che, nelle prossime settimane, lo inoltrerà a 
Berna con la richiesta ufficiale per l’ottenimento del marchio. La Confederazione prevede 
l’assegnazione del marchio di Parco verso la fine dell’estate. 

In attesa della definitiva luce verde, già da domani i collaboratori del parco si chineranno sui vari 
dossier e soprattutto sull’elaborazione delle schede di progetto per i prossimi 10 anni della fase 
d’esercizio.  

Uno degli aspetti più importanti sarà quello di raccogliere i progetti che nascono dal basso, dalla 
collaborazione tra Comuni o tra categorie economiche (turismo, agricoltura, artigianato, cultura, 
manifestazioni o di valorizzazione dei prodotti) e sostenerli nella realizzazione. Si potrà creare 
una struttura che diventa ricettore e organizzatore di progetti ed eventi senza intaccare 
l’autonomia comunale. 

In questo momento di assoluta soddisfazione, cogliamo l’occasione per ringraziare la 
popolazione, i promotori e gli enti comunali, cantonali e federali che hanno sempre creduto in 
questo meraviglioso progetto per la Valle Calanca. 

Il prossimo appuntamento sarà in autunno quando è prevista le festa per l’assegnazione del 
marchio Parco Val Calanca. 

 

Per ulteriori informazioni, oltre ai contatti del Parco Val Calanca, anche il servizio stampa 
dell’Ufficio federale dell’ambiente rimane a vostra disposizione  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/ufficio/servizio-media-dell-ufam.html 

come pure direttamente il signor Carlo Ossola, carlo.ossola@bafu.admin.ch, 079 693 37 94.  
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