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Ai Cantoni 67,9 milioni di franchi per i parchi
d’importanza nazionale
Durante il periodo programmatico 2016–2019 la Confederazione metterà a
disposizione dei Cantoni 67,9 milioni di franchi per la promozione di 19 parchi.
Fra i beneficiari figura anche un nuovo progetto nuovo, quello del parco
naturale periurbano del Jorat, a nord di Losanna.
Per il periodo 2016-2019 la Confederazione metterà a disposizione dei Cantoni
complessivamente 67,9 milioni di franchi di aiuti finanziari per la promozione
sussidiaria dei parchi svizzeri. È quanto l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha
comunicato il 15 luglio 2015 ai Cantoni nei quali sono stati istituiti parchi d’importanza
nazionale. La somma è stata fissata dall’UFAM dopo l’esame delle domande di aiuto
finanziario globale e tenendo conto del credito quadro stanziato dal Parlamento.
L’UFAM negozierà entro fine anno i relativi contratti con i Cantoni interessati,
coinvolgendo gli enti responsabili dei parchi. Nei contratti saranno stabiliti i servizi
concreti e il loro finanziamento.
L’esame delle domande ha dato risultati positivi
L’UFAM ha esaminato 19 domande di finanziamento degli accordi programmatici
inoltrate dai Cantoni per i parchi d’importanza nazionale: 15 domande per i parchi
naturali regionali, due per i parchi nazionali e due per i parchi naturali periurbani.
Valutando l’insieme delle domande, è possibile affermare che la qualità delle
prestazioni offerti è notevolmente migliorata rispetto ai due periodi programmatici
precedenti. Gli enti responsabili e le amministrazioni dei parchi sono bene organizzati
e si sono affermate nelle regioni come istituzioni competenti. Le organizzazioni dei
parchi sono inoltre pronte a fornire prestazioni supplementari nel prossimo periodo
programmatico.
I mezzi finanziari sono nel complesso almeno raddoppiati
Per il periodo programmatico quadriennale 2016 – 20191, il Parlamento ha stanziato
nell’autunno 2014 un credito quadro annuo di 20 milioni di franchi per i parchi
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d’importanza nazionale, raddoppiando i mezzi finanziari rispetto al periodo
precedente.. Seguendo i principi della legge federale sugli aiuti finanziari e le
indennità, l’UFAM presuppone una partecipazione finanziaria di almeno il 50 per
cento per i parchi regionali e i parchi naturali periurbani, mentre per i parchi nazionali
è richiesta una partecipazione al 40 per cento. L’aumento del credito stanziato dal
Parlamento ha quindi un duplice effetto sui parchi. Per ottenere il contributo massimo
dalla Confederazione, i Cantoni, i Comuni dei parchi e gli altri finanziatori hanno a
loro volta aumentato i fondi destinati ai parchi.
Impiego dei mezzi finanziari della Confederazione
Tenendo conto del taglio al bilancio del 3 per cento deciso dal Consiglio federale, dal
2016 al 2019 i parchi potranno usufruire di una somma pari a 77,6 milioni di franchi.
Di questi, 67,9 milioni saranno trasferiti dall’UFAM direttamente ai Cantoni attraverso
gli accordi programmatici e altri accordi. 58,6 milioni di franchi saranno utilizzati quale
aiuto finanziario per l’istituzione e la gestione di 19 parchi d’importanza nazionale,
9,3 milioni per la promozione dell’infrastruttura ecologica nei parchi, mentre 9,7
milioni di franchi saranno utilizzati nel quadro dell’esecuzione della legislazione sui
parchi per misure congiunte come la collaborazione e il trasferimento di conoscenze
fra parchi, il coordinamento della ricerca sugli stessi e la protezione e diffusione dei
marchi Parco e Prodotto.
Ripartizione dei mezzi finanziari fra i parchi per il periodo 2016-19
Parchi naturali regionali: ai Cantoni sono corrisposti aiuti finanziari per 15 parchi
naturali regionali, di cui 14 sono già stati istituiti e uno è candidato (Parco naturale
regionale di Sciaffusa). A seconda della qualità e del volume di servizi offerti, il
sostegno della Confederazione ammonta da 350 000 a 775 000 franchi. Sull’arco
dell’intero periodo programmatico i Cantoni riceveranno per i parchi regionali naturali
circa 37,2 milioni di franchi.
Parchi nazionali: dal momento sono due i candidati per la categoria Parco
nazionale. Si tratta del Parc Adula e del progetto di Parco Nazionale del Locarnese,
ancora in fase di istituzione. Secondo la tabella di marcia e previa accettazione da
parte dei Comuni del parco, ambedue dovrebbero essere istituiti nel corso del
prossimo periodo programmatico. A tal fine sono stati accantonali 17,5 milioni di
franchi da destinare ai Cantoni Grigioni e Ticino.
L’aiuto finanziario in questione non prevede stanziamenti per il Parco Nazionale
Svizzero, il quale è finanziato secondo una base giuridica specifica con un contributo
annuo pari a poco più di 3,9 milioni di franchi.
Parchi naturali periurbani: finora è stato istituito un solo parco naturale periurbano,
il Wildnispark Zürich Sihlwald. Il Cantone di Vaud ha inoltrato a inizio 2015 una
domanda di finanziamento all’UFAM per l’istituzione del parco naturale periurbano
del Jorat a nord di Losanna. A seguito della valutazione positiva da parte dell’UFAM,
anche questo progetto può attingere agli aiuti finanziari. In totale, i due Cantoni
potranno usufruire per l’istituzione dei parchi naturali periurbani di una somma pari a
poco più di 3,9 milioni di franchi.
Informazioni supplementari
- Sito UFAM relativo al Tema Parchi d’importanza nazionale:
www.bafu.admin.ch/paerke
- Carta con i parchi sussidiati a partire dal 2016 (allegato)
- Rete dei parchi svizzeri: www.paerke.ch
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I parchi svizzeri
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UNESCO Biosfera Entlebuch
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Parco naturale Thal
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Biosfera Val Müstair
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Parco naturale della Valle di Binn
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Parco regionale Chasseral
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Parco naturale Diemtigtal
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Parc Ela
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Parco naturale del Gantrisch
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Parco naturale Gruyère Pays-d’Enhaut
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Parco del Giura argoviese
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Parco naturale Beverin
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Parco del Doubs
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Parco naturale Jura vaudois

17

Parco naturale Pfyn-Finges
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Parco naturale Schaffhausen

Parco naturale periurbano
19 Wildnispark Zürich Sihlwald
20 Parco naturale periurbano Jorat*
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