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INTESA TECNICA 

TRA  

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E 

L’UFFICIO FEDERALE DELL’AMBIENTE  

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA 

PER  

LA FUTURA COLLABORAZIONE TRA UNA RISERVA NATURALE STATALE “VALLE DEI BAGNI DI 

CRAVEGGIA” E UN “PARCO NAZIONALE DEL LOCARNESE”  

 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana (MATTM) e l’Ufficio Federale 
dell’Ambiente della Confederazione Svizzera (UFAM), d’ora innanzi le “Parti”, hanno raggiunto la seguente comune intesa: 

 

Art. 1 

Nell’osservanza delle rispettive norme e procedure nazionali -  ed in particolare della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 
6 dicembre 1991 e della Legge federale del 1° luglio 1966 sulla Protezione della Natura e del Paesaggio -  le Parti promuoveranno 
l’istituzione di una Riserva Naturale Statale “Valle dei Bagni di Craveggia” in Italia e di un “Parco Nazionale del Locarnese” in 
Svizzera.  

 

Art. 2 

Dopo l’istituzione di una Riserva naturale statale “Valle dei Bagni di Craveggia” e di un “Parco nazionale del Locarnese”, le Parti 
svolgeranno, nei rispettivi ambiti nazionali, ogni attività di competenza volta a regolare i termini della futura collaborazione tra 
Riserva italiana e Parco svizzero. 

 

Art. 3 

Le Autorità responsabili per l’attuazione della presente Intesa sono: (a) per la Parte italiana, la Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare (DGPNM) del MATTM; (b) per la Parte svizzera, i competenti Uffici dell’UFAM. 

 

Art. 4  

Al fine di assicurare un’efficace attuazione della presente Intesa è istituito un Comitato di Coordinamento composto da un egual 
numero di rappresentanti di ciascuna delle Parti.  

Le Parti inviteranno a partecipare ai lavori del Comitato di Coordinamento i rappresentanti delle Autorità italiane e svizzere 
competenti o comunque interessate in materia di istituzione della Riserva Naturale Statale e del Parco Nazionale di cui all’art. 2, fra 
le quali: (a) per parte italiana, la Regione Piemonte, l’Unione Montana della Valle Vigezzo, i Comuni di Craveggia, Re, Santa Maria 
Maggiore e Toceno e il Parco Nazionale della Val Grande (b) per parte svizzera, il Cantone Ticino e i Comuni del parco nazionale 
del Locarnese. 

Il Comitato di Coordinamento si riunirà entro quattro mesi dalla firma della presente Intesa e stabilirà la frequenza delle riunioni. 

 

Art. 5 

Nell’attuazione della presente Intesa, le Parti osservano le proprie normative nazionali ed il diritto internazionale applicabile, inclusi, 
per quanto riguarda la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall’appartenenza della Repubblica Italiana all’Unione Europea. 

 

Art. 6 

Dall’attuazione della presente Intesa non derivano oneri aggiuntivi a carico dei bilanci ordinari dei rispettivi Stati.  

 

Art. 7 

La presente Intesa acquista efficacia a partire dalla data della firma ed ha una durata di dieci anni, a meno che una delle due Parti 
non notifichi all’altra, con un preavviso di almeno sei mesi, l’intenzione di recedervi.  

 

 

Fatta a Roma/Berna, il 14 maggio 2018 in due originali in lingua italiana. 

 



Per il MATTM, Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare  

 

Maria Carmela Giarratano 

Per L’UFAM, La Direzione 

 

 

 

Marc Chardonnens 

 


