Il Parco Nazionale del Locarnese
nelle Terre di Pedemonte?
In vista della votazione comunale
del 10 giugno, il Municipio
di Terre di Pedemonte invita
le proprie cittadine ed i propri
cittadini al dibattito che si terrà
Giovedì 17 maggio 2018 alle 20.00
Sala Multiuso di Cavigliano

Discuteranno sul tema:
per i favorevoli:
· Fabrizio Garbani Nerini, Sindaco
· Dario Trapletti, vice Sindaco
per i contrari:
· Sandro Rusconi
· Antoine Durighello, Consigliere
comunale
moderatore della serata:
· Reto Ceschi, responsabile
informazione RSI

Comune
di Terre di
Pedemonte

Visti i posti limitati in sala, il dibattito
sarà trasmesso in diretta streaming,
accedendo a:
www.youtube.com -> reto gelshorn -> video
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Dieci anni di Parco

ra evoluzione della natura nelle zone centrali si
sposa alla promozione economica della zona
periferica in cui gli abitanti vivono e lavorano.

Il Parco Nazionale del Locarnese è un progetto promosso dai Comuni e dai Patriziati i quali hanno visto nella grande naturalità e qualità
paesaggistica del loro territorio il potenziale
per dare uno slancio allo sviluppo socio-economico qualitativo della regione; uno sviluppo
dove uomo e natura convivono traendo beneficio l’uno dall’altra. Qui risiede il carattere innovativo dei Parchi di nuova generazione: la libe-

Questo modello che prevede l’esistenza di
due tipologie di zone – periferica e centrale – si
discosta completamente dal Parco nazionale
engadinese creato oltre un secolo fa sulla base
di un decreto federale specifico.
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Terre di Pedemonte

Il Parco è davvero un progetto di ampio respiro a vantaggio nostro e di tutta la regione
al quale potremo partecipare nei prossimi dieci
anni solo cogliendo l’opportunità con positività il
prossimo 10 giugno.

La superficie del Comune che si
trova all’interno del perimetro del
Parco è di 10.3 kmq cosi suddivisi:
- 9.18 kmq di zona periferica
- 1.12 kmq di zona centrale
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È un’occasione che abbiamo la fortuna di
poter provare per 10 anni terminati i quali potremo decidere, sempre tramite voto popolare,
se rinnovare l’adesione al Progetto per altri 10
anni. Così, infatti, funziona un Parco di nuova
generazione come lo è quello del Locarnese. In
caso di esito positivo, per un arco di 10 anni il
Parco Nazionale del Locarnese disporrà di finanziamenti pubblici e privati dell’ordine di 52 mio
garantiti da Confederazione (60%), da Cantone
(23%), da istituzioni private (14%) e dai Comuni

(3%). Il contributo di ogni Comune per il Parco
è fissato a CHF 10 per abitante all’anno, ovvero
28mila franchi annui versati dal Comune di Terre
di Pedemonte.
Insomma per ogni singolo franco versato
dai Comuni in questo progetto, la Confederazione, il Cantone e gli altri finanziatori ne
versano ca. 260.- a favore della nostra regione! Soldi tutti destinati a creare posti di lavoro,
a finanziare e promuovere progetti e prodotti del
territorio del Parco. Vari studi economici calcolano inoltre che per ogni 1’000 franchi di investimenti diretti, se ne generano 5’000 di indotto
a favore dell’economia locale, dunque circa CHF
20 mio di indotto economico nel caso del Parco.

G

Il comune di Terre di Pedemonte ha solo da
guadagnare con il Parco. La sua creazione
ufficiale porterà con sé molteplici risorse con le
quali potremo mantenere e valorizzare la nostra
montagna con i suoi sentieri e i suoi paesaggi,
i nostri paesi con la loro gastronomia e i loro artigiani, gli aspetti naturali e culturali di ciò che ci
circonda che fanno della nostra regione un luogo
ideale per la ricerca scientifica e l’educazione ambientale.

Cos’è un Parco di nuova generazione
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Le carte di dettaglio sono consultabili sul sito
www.parconazionale.ch
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Più risorse per
la zona periferica
Risorse, sinergie, visibilità. Oltre al finanziamento diretto e indiretto a progetti, tramite il
reperimento di altri canali di finanziamento,
la forza del Parco sta nel riuscire a mettere
in relazione le persone, le associazioni, gli
abitanti o gli enti pubblici e privati che operano sul territorio per realizzare iniziative e
idee utili alla comunità e al suo benessere.
Tutto ciò che ci circonda racconta qualcosa
di noi, della nostra storia e delle nostre tradizioni; salvaguardarlo significa mantenere e
tramandare la nostra identità culturale. Da
qui nascono gli oltre 150 progetti realizzati
o in corso di realizzazione sul territorio prevalentemente nella zona periferica del Parco. Uno di questi è il recupero del sentiero
del Sole, inaugurato l’aprile scorso con una
passeggiata da Auressio a Ponte Brolla.

Uomo o
natura?
Che priorità
ha il Parco?

Zona
periferica,
cosa cambia?

Un Parco
a cosa serve?

All’interno della Zona periferica del Parco non ci sono

Il fiore all’occhiello del nostro territorio è fatto di distese

Il Parco lavora a più livelli in un’ottica di sviluppo

nuovi vincoli legali o pianificatori rispetto a oggi.

di boschi interrotti da deliziosi villaggi e piccoli spazi

sostenibile e lungo un fil rouge che tesse una trama

A cambiare è la quantità di risorse e mezzi finanziari

ancora aperti, testimonianza di un’agricoltura che

fatta di microeconomia e turismo lento, lontano dalla

che saranno investiti a sostegno della cura e valorizzazione

ancora oggi ci parla della nostra storia. Preservarla

massa e vicino al cuore del territorio. Le piccole cose

del patrimonio culturale e paesaggistico presenti al suo

e valorizzarla è fra gli obiettivi del Parco.

possono mettere in moto grandi energie.

Cosa porta
il Parco?
Chi attira?

interno.

S’impara
in un Parco?
Cosa?

Il marchio
del Parco

Ai rustici
cosa succede?

Il Parco nazionale del Locarnese è un Parco di nuo-

Tutto ciò che ci circonda racconta qualcosa di noi,

Dotandosi del marchio Parco, i prodotti e i servizi

Niente. Per quanto riguarda i rustici presenti nella zona

va generazione nel quale l’uomo, con le sue attività,

del mondo, della nostra storia e delle nostre tradizioni.

proposti al suo interno si differenziano sul mercato e

centrale e in quella periferica fanno stato le leggi e gli

coabita con la natura e ne trae beneficio. Per questo è

Attraverso il contatto con la natura si gettano anche le

possono avvalersi di nuovi canali di smercio, garantendo

strumenti attualmente in vigore (PUC-PEIP). Le questioni

composto da due tipi di zone: periferica, dove l’uomo

basi perché la nostra regione diventi ancora più bella

al contempo un livello qualitativo in linea con la filosofia

edilizie sono di competenza del Comune e con il Parco

vive e lavora, e centrale dove la natura è invece libera

per noi e per le generazioni future.

dello sviluppo sostenibile veicolata dal Parco.

non si aggiungono nuove regole.

di crescere indisturbata.
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La zona centrale è quella del
Salmone e delle Gole dell’Isorno. Solo al suo interno vale
l’allegato regolamento delle
zone centrali. Pagg. 8-15.

Zona periferica /
Limite del Parco Nazionale del Locarnese
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Zona centrale

Zona centrale

Salm one d i sotto

C o rto ne

Zona periferica
Comprende l’area montana a partire dal
limite del bosco, la zona golenale, la zona
agricola Campi Maggiori di Cavigliano e il
nucleo ISOS di Verscio. In questa zona, che
include anche tutti i rustici dei nostri monti,
non sono introdotte nuove regole, bensì
sono previsti incentivi per la cura e la qualità
del paesaggio.
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Terre di Pedemonte nel Parco
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Parco Nazionale del Locarnese
Regolamento della zona centrale

1. Il Regolamento della zona centrale del PNL

cesso alla zona centrale di visitatori e personale scientifico.

1.1
Il Parco Nazionale del Locarnese, conformemente all’art.
16 dell’OPar, si compone di due zone: la zona centrale e la
zona periferica.

3.4
I compiti di polizia e sorveglianza vengono esercitati dai servizi cantonali competenti sulla base dei disposti legislativi di
riferimento.

La zona centrale su parte del territorio del
Comune di Terre di Pedemonte è quella
del Salmone e delle Gole dell’Isorno. Solo
al suo interno vale il regolamento che trovate qui di seguito. La cartina con il perimetro della zona la trovate a pagina 6. Il
documento è proposto nella sua versione

I perimetri della zona centrale, situate nei territori dei Comuni
di Bosco Gurin, Brissago, Centovalli, Losone, Onsernone,
Terre di Pedemonte sono definiti nelle carte specifiche allegate alla Carta.
I dettagli per la lettura delle carte sono definiti sulle carte delle zone centrali e nel capitolo 2.3.2.8 del Piano di gestione
della Carta.

integrale così come lo trovate all’interno
della Carta del Parco cap. B, dove sono
anche presentati lo Statuto dell’Associazione che Comuni e Patriziati istituiranno
per gestire il Parco e la Convenzione che
l’Associazione stipulerà con i Comuni.

INDICE
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1.

Il Regolamento della zona centrale del PNL

2.

Diritti in vigore nella zona centrale

3.

Collaborazione per la gestione della zona centrale

4.

Prestazioni per la zona centrale

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Disposizioni per la zona centrale
Sentieri, itinerari, vie alpine, vie invernali e aree di sosta
Introduzioni di animali nella zona centrale
Circolazione aerea e atterraggio di velivoli a motore
(elicotteri, aeromobili, ecc.), senza motore (deltaplani,
parapendii, ecc.) e senza occupanti (droni) nella zona centrale
Circolazione con veicoli a motore e senza motore nella zona centrale
Edifici e impianti fuori zona edificabile nelle zone centrale
Realizzare costruzioni e impianti, modifiche del terreno nella zona centrale
Utilizzazioni agricole nella zona centrale
Utilizzazioni forestali nella zona centrale e coordinamento per le riserve forestali
La pesca nella zona centrale
La caccia nella zona centrale
Raccolta di pietre, minerali, piante, bacche, funghi e animali nella zona centrale
Gestione di biotopi e specie protette nella zona centrale
Altre diposizioni comportamentali valide nella zona centrale

6.

Modifiche del Regolamento

7.

Entrata in vigore e obbligo di informazione

8.

Allegati

1.2
Il Regolamento, parte integrante della Convenzione per il
Parco Nazionale del Locarnese, completa le normative pianificatorie (definite nel PUC-PNL) e di comportamento nella
zona centrale.
1.3
Esso è valido per dieci anni.
1.4
Per la zona periferica non è prevista l’adozione di alcun regolamento specifico. Valgono i dispositivi legislativi federali,
cantonali e comunali in vigore.

2. Diritti in vigore nella zona centrale
Nel perimetro del PNL restano in vigore le disposizioni federali, cantonali e comunali alle quali si aggiungono, nella
zona centrale, le disposizioni emanate dalla Confederazione
con l’art. 17 OPar e le necessarie precisazioni definite qui di
seguito.

3. Collaborazione per la gestione della zona centrale
3.1
L’Associazione Parco Nazionale del Locarnese (aPNL) è responsabile della gestione del Parco ai sensi dell’art. 1 della
Convenzione. Per garantire una gestione ottimale della zona
centrale, considerati i diritti in vigore e le competenze ripartite su più livelli e più organi, anche privati, è indispensabile
una fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

3.5
L’aPNL è anche un partner che collabora in forma sussidiaria a sostegno delle politiche settoriali del Cantone per la
zona centrale del Parco.

4. Prestazioni per la zona centrale
4.1
L’aPNL riconosce ai proprietari Privati, ai Patriziati e ai proprietari Enti Pubblici locali dei contributi finanziari per le prestazioni fornite dalla zona centrale, destinati essenzialmente
a realtà che danno valore al territorio del PNL.
4.2
Tali contributi sono definiti secondo:
❏ i disposti federali in materia (v. allegato)
❏ i mezzi finanziari disponibili previsti dal piano di gestione 		
decennale
❏ caratteristiche e uso delle singole aree.
4.3
Con gli aventi diritto aPNL stipula un apposito contratto simile ai contratti già in vigore per le riserve forestali.
4.4
Il Cantone è responsabile della coordinazione della stipulazione dei contratti.

5. Disposizioni per la zona centrale

5.1 Sentieri, itinerari, vie alpine, vie per le racchette e
sci e aree di sosta (art. 17 cpv. 1a OPar)
5.1.1
L’accesso alla zona centrale è ammesso tutto l’anno lungo
i sentieri e le vie (vie alpine, vie per racchette e sci) indicate
nelle carte specifiche della zona centrale.

3.2
Per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione e monitoraggio della zona centrale l’aPNL può stipulare convenzioni,
contratti e altri accordi con Persone ed Enti pubblici e privati.
3.3
In generale l’aPNL è responsabile della sensibilizzazione,
dell’informazione, del monitoraggio e della vigilanza dell’ac-
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I sentieri e le vie sul confine delle zone centrali vengono considerati come appartenenti alla zona periferica.
5.1.2
Visitatori e altri devono mantenere un comportamento rispettoso della natura.
5.1.3
Il Cantone e l’aPNL, sentite le organizzazioni interessate,
possono emanare specifiche indicazioni d’uso per i sentieri e
le vie inseriti nelle zone centrali.
5.1.4
Le aree di sosta sono degli spazi accessibili funzionali alla
visita, all’educazione ambientale, alla gestione del territorio
e alla sosta per svago. Le aree di sosta sono indicate nelle
carte del Parco e della zona centrale e sono segnalate sul
terreno e comprendono in particolare:
❏ gli spazi attorno alle capanne e rifugi
❏ i punti panoramici e di osservazione
❏ gli spazi di sosta
❏ le vie di arrampicata
❏ gli altri spazi funzionali alla visita, all’educazione ambientale,
alla gestione del territorio e alla sosta.
Le marcature sul terreno dovranno sfruttare al massimo le
forme e strutture naturali, limitando allo stretto necessario
segnalazioni artificiali.
5.1.5
La gestione dei sentieri, delle vie e delle aree di sosta viene garantita come attualmente e sono possibili migliorie con
modalità costruttive adeguate alla zona di protezione.
5.1.6
L’aPNL sentito il Cantone può rilasciare permessi d’accesso
alla zona centrale all’esterno dei sentieri e aree di sosta per
motivi di ricerca scientifica, monitoraggio o motivi importanti.
5.1.7
L’aPNL informa annualmente il Cantone e la Confederazione
sui permessi rilasciati.
5.1.8
L’aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell’informa-

zione, del monitoraggio e del controllo dell’accesso alla zona
centrale di visitatori e personale scientifico.

5.4.1
Nella zona centrale la circolazione con i veicoli a motore e
senza motore (biciclette comprese) è di principio vietata.

5.2 Introduzione di animali nella zona centrale
(art. 17 cpv. 1a OPar)
5.2.1
L’introduzione di animali nella zona centrale da parte dell’uomo è di principio vietata.
5.2.2
Fanno in particolare eccezione:
❏ gli animali caricati sugli alpeggi, i cani di protezione dei
greggi, i cani pastore e gli animali da soma degli alpeggi tradizionali oggetto di specifico piano di gestione, i cani dei gestori di capanne durante il periodo di attività, i cani di accompagnamento di persone con andicap e i cani di soccorso;
❏ i cani al guinzaglio e gli animali da soma lungo i sentieri 		
di attraversamento indicati nelle carte delle zone centrali e
segnalati sul terreno.
❏ i cani di proprietari di costruzioni ammesse. Essi devono 		
essere tenuti al guinzaglio e quando si trattengono fuori 		
dagli edifici devono essere legati.
5.2.3
aPNL sentito il Cantone può rilasciare dei permessi speciali
per l’introduzione di animali per motivi scientifici o altre necessità comprovate.
5.2.4
aPNL informa annualmente il Cantone e la Confederazione
sui permessi rilasciati.
5.2.5
aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell’informazione, del monitoraggio e della sorveglianza dell’introduzione di
animali nella zona centrale.

5.3 Circolazione aerea, sorvolo e atterraggio di
velivoli a motore (elicotteri, aeromobili, ecc.), senza motore (deltaplani, parapendii, ecc.) e senza
occupanti (droni) nella zona centrale (art. 17 cpv.
1b, 1c, 4 OPar)
5.3.1
Nella zona centrale l’atterraggio e il decollo con i velivoli a
motore e senza motore sono di principio vietati conformemente all’art. 19 cpv 1 lett. a e b dell’ordinanza sui decolli e
gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi (OAEs).
5.3.2
Le deroghe per gli atterraggi sono accordate dalle autorità
federali e cantonali competenti. In particolare:
❏ per la gestione delle capanne accessibili al pubblico e degli
alpeggi compatibilmente al concetto di gestione definito 		
dal richiedente con l’aPNL;
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5.4 Circolazione con veicoli a motore e senza
motore nella zona centrale (art. 17 cpv. 1b, 1c, 4
OPar)

5.4.2
E’ ammesso l’utilizzo di veicoli a motore e senza motore per:
❏ la gestione delle capanne e rifugi accessibili al pubblico e 		
degli alpeggi compatibilmente al concetto di gestione de		
finito dal richiedente con l’aPNL.
❏ prestare soccorso a persone e animali, come pure per la
protezione contro i pericoli naturali.

per la costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria 		
dei sentieri, degli edifici e installazioni private e pubbliche
previsti dal presente Regolamento;
❏ per motivi scientifici e di documentazione;
❏ per gli spostamenti delle persone disabili;
❏ per altre eccezioni e deroghe previste dal presente Rego		
lamento.
❏

5.3.3
Sono sempre ammessi senza restrizioni temporali e geografiche e non necessitano di autorizzazione gli atterraggi
esterni (art. 38 OAEs) per:
❏ la protezione contro i pericoli naturali (es. incendi) (art 19 		
par 3 OAEs);
❏ prestare soccorso a persone e animali;
❏ le guardie doganali di confine e la polizia.
5.3.4
Il sorvolo è, come oggi, ammesso secondo i disposti dell’art
28 ONCA (Ordinanza concernente le norme di circolazione
degli aeromobili). Per gli alianti da pendio (parapendii, deltaplani) il sorvolo è ammesso secondo i disposti dell’art. 8
OACS (Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili).

5.4.3
L’aPNL, sentito il Cantone, può rilasciare dei permessi per
l’utilizzo di veicoli a motore e senza motore:
❏ per motivi scientifici e di documentazione;
❏ per la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordina
ria degli edifici e installazioni privati e pubblici autorizzate 		
dal Cantone stesso.
5.4.4
L’aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell’informazione, del monitoraggio dell’accesso alla zona centrale di
visitatori e personale scientifico muniti di veicoli a motore e
senza motore e veglia affinché vi sia un’ottimizzazione dei
trasporti.

5.5 Edifici e impianti fuori zona edificabile nella
zona centrale
5.5.1
Gli edifici e impianti esistenti al momento dell’istituzione
del Parco sono protetti nel loro effettivo esistente ai sensi
dell’art. 17 cpv.3 OPar.
5.5.2
Gli edifici e impianti e i loro servizi funzionali possono essere
mantenuti e utilizzati come fino a quel momento.

5.3.5
È vietato il sorvolo di aeromobili civili senza occupanti (droni).
Il loro utilizzo è ammesso per la ricerca di persone disperse
e per motivi di ricerca scientifica.
5.3.6
L’aPNL è responsabile della sensibilizzazione, dell’informazione, del monitoraggio e della sorveglianza dell’accesso
alla zona centrale di visitatori e personale scientifico muniti di
velivoli a motore e senza motore
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ne ambientale, di sicurezza o estetiche. Lo stesso vale per
costruzioni e impianti che durante la fase d’esercizio sono
abbandonati e vanno in rovina. I ruderi e diroccati di antichi
edifici non devono essere rimossi, se non per motivi di sicurezza, in quanto oggetti di patrimonio culturale.
5.5.8
Impianti ed edifici di interesse pubblico e privato, quali captazioni di sorgenti, impianti di approvvigionamento di acqua
potabile, impianti di trasporto a fune, ecc. presenti nella zona
centrale possono essere regolarmente mantenuti e gestiti,
rinnovati ed ampliati nel rispetto del Regolamento della zona
centrale.

5.5.3
Il cambiamento di destinazione degli edifici nella zona centrale è possibile se conforme alle norme del PUC-PEIP o al
piano di gestione del Parco.
5.5.4
Se una costruzione o un impianto esistenti non sono di pubblico interesse, sono rimossi quando se ne presenta l’occasione (art. 17 cpv. 3 frase 2 OPar). Fintanto che una costruzione o impianto esistente gode della protezione secondo i
paragrafi 5.5.1, 5.5.3 e 5.5.4 prevalgono gli interessi privati
al loro mantenimento. In questi casi la rimozione è possibile
soltanto in base a un accordo contrattuale oppure a un’espropriazione formale cresciuta in giudicato e contro piena
indennità.
5.5.5
Gli edifici e impianti iscritti nel perimetro PUC-PEIP nella
zona centrale hanno un interesse pubblico di conservazione
riconosciuto dal Cantone compatibilmente ai criteri definiti
nelle norme di attuazione del PUC – PEIP.
5.5.6
Gli edifici e impianti iscritti al di fuori del perimetro PUC-PEIP
hanno un interesse pubblico di conservazione riconosciuto
se conformi agli obiettivi del Parco, quali per esempio costruzioni e impianti per l’esercizio dell’alpeggio, capanne e
rifugi aperti al pubblico, strutture funzionali alla gestione dei
visitatori o per l’informazione e l’educazione ambientale. Essi
possono essere regolarmente mantenuti e gestiti, rinnovati e
ampliati in funzione di comprovate necessità.
5.5.7
Costruzioni e impianti che al momento dell’istituzione del
Parco non sono più utilizzabili secondo la destinazione (rovine, diroccati, ecc.), devono generalmente essere smantellati
soltanto se ciò si rende necessario per ragioni di protezio12

5.5.9
L’accesso a costruzioni e impianti nella zona centrale viene
garantito e definito nella rete dei sentieri della zona centrale.
Se l’accesso a questi impianti non dovesse essere specificatamente definito nel piano dei sentieri, dovrà avvenire nel
modo più diretto a partire da un sentiero definito in tale piano.
5.5.10
Il Cantone con i suoi servizi competenti può rilasciare permessi di taglio della vegetazione per il fabbisogno di legna
degli edifici e per la gestione delle aree aperte.

5.6 Realizzare costruzioni e impianti, modifiche
del terreno nella zona centrale (art. 17 cpv. 1d
OPar)
5.6.1
Nuove costruzioni e impianti nella zona centrale sono possibili se il loro impatto sul libero sviluppo della natura è di lieve
entità e se sono giustificate da motivi importanti (art. 17 cpv.
OPar). Essi devono essere di interesse pubblico, conformi
agli scopi della zona centrale e del Parco definiti nel concetto
di gestione del Parco e conformi con gli art. 22 cpv.2 lett. a
e 24 e segg. LPT.
5.6.2
Scopi del Parco sono in particolare legati alla fruizione pubblica di capanne e rifugi, edifici e impianti per le attività agricole tradizionali e di gestione del territorio, come pure edifici
e impianti funzionali all’informazione, la visita e l’educazione
ambientale nella zona centrale.
5.6.3
Modifiche del terreno sono possibili solo se il loro impatto
sul libero sviluppo della natura è di lieve entità e se sono
giustificate da motivi importanti (art. 17 cpv. 2 OPar) come
nell’ambito di progetti di ricerca, costruzione e sistemazione
e manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti e costruzioni definite nel concetto di gestione del Parco, in particolare sentieri, alpeggi, nuove costruzioni, aree di sosta o di altro
interesse pubblico conformemente al tipo di zona.

5.6.4
I permessi vengono rilasciati dalle Autorità cantonali competenti, sentito il preavviso dell’aPNL.

5.8.4
La gestione degli incendi boschivi viene garantita conformemente ai disposti dell’art. 28 RLCFo.

5.6.5
Alle Autorità cantonali e comunali competono i compiti di
controllo.

5.8.5
Il Cantone è responsabile della gestione e del controllo.
L’aPNL coadiuva, sostiene, accompagna e collabora con il
Cantone nei suoi compiti.

5.7 Utilizzazioni agricole nella zona centrale (art.
17 cpv. 1e OPar)
5.7.1
Il mantenimento dei pascoli nella zona centrale è ammesso.
5.7.2
Per gli alpeggi è prevista la stipulazione di un accordo di gestione tra i proprietari degli alpeggi e l’aPNL sentito il parere
degli uffici cantonali competenti.
Esso definisce le superfici di pascolo, le modalità di gestione
e di controllo e gli obiettivi di sviluppo futuro.
L’accesso alle aree di pascolo è garantito per i gestori degli
alpeggi. Essi possono uscire dalle aree di pascolo per la ricerca di animali dispersi.
5.7.3
I proprietari degli alpeggi adeguano i contratti di locazione
degli alpeggi in conformità con gli accordi di gestione definiti
con l’aPNL, sentito il Cantone.
5.7.4
Contro eventuali danni causati dai grandi predatori l’aPNL
sostiene misure atte a proteggere le mandrie ed i greggi.
Tali misure saranno valutate con i gestori e gli uffici cantonali
competenti.

5.8 Utilizzazioni forestali nella zona centrale e
il coordinamento con le riserve forestali (art. 17
cpv. 1e OPar)

5.8.6
Le Riserve forestali esistenti, indicate nei piani specifici della
zona centrale e elencate qui di seguito, restano in vigore per
la durata definita dalle specifiche Convenzioni di istituzione e
gli indennizzi fissati continuano ad essere versati.
5.8.6
Per la durata di validità del Parco nelle aree delle riserve forestali situate all’interno della zona centrale valgono i disposti
del presente Regolamento e delle normative pianificatorie
per la zona centrale del Parco.
5.8.7
Eventuali riconoscimenti di ulteriori prestazioni sono definiti
al punto 4 del presente Regolamento.

5.9 La pesca nella zona centrale (art. 17 cpv. 1f
OPar)
5.9.1
La pesca nella zona centrale è vietata.
Lungo i corsi d’acqua a confine con le zone centrali, la pesca è permessa in quanto essi non appartengono alla zona
centrale.
5.9.2
Il Cantone, sentito il parere dell’aPNL, può effettuare operazioni eccezionali di pesca o rilasciare permessi speciali nella
zona centrale per scopi di ricerca scientifica o di ripopolamento, per il prelievo di specie neozooe o per altri motivi le-

5.8.1
Il patrimonio forestale nella zona centrale è lasciato alla libera
evoluzione.
5.8.2
Il Cantone con i suoi servizi competenti può rilasciare permessi di taglio di quantità limitate per:
• motivi di sicurezza diretta e indiretta, motivi fitosanitari;
• fabbisogno di legna dei monti, degli alpeggi e delle ca-		
panne;
• gestione e manutenzione dei sentieri;
• gestione orientata di specie e habitat di particolare pregio
naturalistico;
• lotta contro gli organismi alloctoni invasivi;
• motivi scientifici.
5.8.3
Il Cantone informa annualmente la Confederazione sui permessi rilasciati.
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gati alla salvaguardia e alla gestione ottimale del patrimonio
ittico.
5.9.3
Il Cantone informa annualmente la Confederazione sui permessi rilasciati.
5.9.4
Il Cantone è responsabile del controllo e della gestione.
L’aPNL coadiuva, sostiene, accompagna e collabora con il
Cantone nei suoi compiti.

5.10 La caccia nella zona centrale (art. 17 cpv. 1f
OPar)
5.10.1
La zona centrale del Parco Nazionale del Locarnese equivale a una “bandita cantonale di caccia” e viene ratificata dal
Consiglio di Stato sulla base della legislazione venatoria
cantonale (art. 23 LCC / art. 7 RALCC / Decreto bandite di
caccia). La gestione delle attività venatorie viene esercitata
dall’autorità cantonale competente.
5.10.2
Essa ha validità per almeno 10 anni. Nel caso di mancato rinnovo del marchio Parco, restano valide unicamente le
bandite cantonali già in vigore al momento dell’istituzione del
Parco.
5.10.3
Il Cantone può:
❏ permettere attività di regolazione delle popolazioni animali
per prevenire gravi danni da selvaggina all’interno e all’esterno della zona centrale come definito nel concetto di regolazione specifico descritto nel piano di gestione del PNL
❏ intervenire con azioni mirate per garantire la sicurezza sanitaria delle popolazioni di animali selvatici
❏ concedere delle deroghe al divieto di caccia per motivi
scientifici.
5.10.4
Il Cantone informa regolarmente la Confederazione e l’aPNL
sugli interventi effettuati e le autorizzazioni concesse.
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5.10.5
Il Cantone è responsabile del monitoraggio degli animali selvatici e del controllo del corretto svolgimento della caccia.
L’aPNL coadiuva, sostiene, accompagna e collabora con il
Cantone nei suoi compiti.

5.13 Altre disposizioni comportamentali valide
nella zona centrale

5.11 Raccolta di pietre, minerali, piante, bacche,
funghi e animali nella zona centrale (art. 17 cpv.
1g OPar)

5.13.2
Nella zona centrale non è segnatamente permesso:
❏ abbandonare rifiuti
❏ provocare inutili rumori molesti
❏ installare impianti di illuminazioni moleste, se non strettamente necessari
❏ accendere fuochi
❏ bivaccare.

5.11.1
La raccolta di pietre, minerali, piante, bacche, funghi e anmali nella zona centrale è vietata.
5.11.2
Il Cantone, in accordo con l’aPNL, può rilasciare permessi di
raccolta di pietre, minerali, piante, bacche, funghi e animali
per motivi scientifici e di educazione ambientale.
5.11.3
Il Cantone informa annualmente la Confederazione sui permessi rilasciati.
5.11.4
Il Cantone è responsabile del controllo. L’aPNL coadiuva il
Cantone nei suoi compiti.
5.11.5
Il Cantone monitora la presenza di organismi alloctoni invasivi e, sentita l’aPNL, coordina gli interventi in caso di necessità.

5.12 Gestione di biotopi e specie protette nella
zona centrale
5.12.1
Le misure di gestione dei biotopi e delle specie protette
all’interno della zona centrale sono permesse in modo limitato e sulla base di specifici progetti di intervento.

5.13.1
Il comportamento dei visitatori nella zona centrale deve essere sempre consono agli obiettivi di tutela della natura e del
paesaggio.

6. Modifiche del Regolamento
6.1
Il Regolamento è valido per 10 anni e di regola non può essere modificato.

8. Allegati

ALLEGATO all’art. 4.2 del Regolamento della zona
centrale
Concetto generale per il pagamento prestazioni e mancato
utilizzo della zona centrale del PNL
Il riconoscimento per le prestazioni e mancato utilizzo della
zona centrale per i proprietari pubblici e proprietari privati
potrà essere definito in base alle seguenti fonti di finanziamento:

Fonti finanziamento

Possibili contributi finan-

Osservazioni

ziari
OPar

max. 20.- / ha / anno

LFo

max. 20.- / ha / anno

Non applicabile per
le aree di RF già
esistenti e oggetto
di convenzione

Sponsor privati, paga-

max. 10.- / ha / anno

Contributo da

6.2
Modifiche di poco conto possono essere attuate solo con
l’adesione dell’aPNL (e per essa dell’Assemblea - sentiti i
Comuni e Patriziati), del Cantone e della Confederazione.

menti diretti
		

7. Entrata in vigore e obbligo di informazione

Le modalità di calcolo precise saranno definite dal Consiglio
del Parco e approvate dall’Assemblea del PNL in un Regolamento specifico nel corso della fase di gestione, in base alle
singole caratteristiche delle zone centrali approvate dal voto
popolare, alle condizioni di proprietà, ai loro usi, a eventuali
convenzioni già in vigore e in base al piano di finanziamento
per la fase di gestione e relativi piani quadriennali.

7.1
Il presente Regolamento entra in vigore con l’entrata in vigore della Convenzione tra i Comuni e l’Associazione Parco
Nazionale del Locarnese.
7.2
L’aPNL informa adeguatamente la popolazione e i visitatori
sul Regolamento della zona centrale.

Totale

valutare in base alle
disponibilità effettive
max. 50.- / ha / anno

5.12.2
Il Cantone, sentita l’aPNL, rilascia le autorizzazioni di intervento, controlla i lavori e effettua il monitoraggio dei risultati.
5.12.3
Le autorizzazioni vengono rilasciate dai competenti uffici del
Cantone, sentita l’aPNL.
5.12.4
Il Cantone può delegare all’aPNL il controllo dei lavori e il
monitoraggio.
5.12.5
Il Cantone informa regolarmente la Confederazione sugli interventi effettuati.
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Adesione del Comune
di Terre di Pedemonte
al Parco Nazionale del
Locarnese per 10 anni.

Votazione comunale
10 giugno 2018
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Dibattito pubblico
Giovedì 17 maggio
alle ore 20.00

