Concetto di sviluppo paesaggistico della Val Cama (Mesolcina)
La “Val Cama” è una valle laterale che si trova nei territori dei comuni di Cama e Verdabbio.
Il luogo più attrattivo è il laghetto di montagna denominato “Lagh de Cama”, situato a 1200 m s.l.m.
ed è attorniato da un imponente anfiteatro naturale composto dalle maestose montagne.
In passato la valle è stata sfruttata prevalentemente con la
selvicoltura e l’alpicoltura, ma lo scorrere del tempo ha portato ad un progressivo abbandono di queste attività. Anni
addietro, in Val Cama, erano gestiti ben 10 alpi. Gli alpi situati alle quote più basse sono oggi imboschiti e solo i ruderi
degli edifici ricordano il loro passato di verdi superfici. Anche i piccoli alpi situati alle quote più alte non sono più pascolati da molto tempo o lo sono solo in modo molto estensivo con delle pecore. Preziosi pascoli aperti si trovano oggi
ancora nei pressi del lago.
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Il Comune di Verdabbio si impegna da diversi anni a promuovere un nuovo sviluppo di questa incantevole valle. Nel 2003 ha dato l’incarico di preparare un concetto di sviluppo del paesaggio e contemporaneamente ha iniziato i lavori più urgenti. Sono stati ad esempio riaperti i luoghi più idonei al
pascolo in prossimità del lago, in modo da migliorarne la qualità.

Obiettivi del progetto:
Nel concetto di sviluppo del paesaggio sono stati formulati 6 obiettivi:
1 Ricerche sulla storia, la cultura e le tradizioni e trasmissione delle conoscenze alla popolazione
locale ed ai visitatori in modo coinvolgente
2 Conservazione, mantenimento e rivalutazione del paesaggio
3 Creazione di una riserva forestale
4 Sviluppo di un’alpicoltura biologica con vecchie razze di animali e orientata alla produzione di
specialità casearie di qualità.
5 Conservazione e restauro degli edifici tradizionali, mantenendo strutture storicamente corrette
6 Promozione di un turismo sostenibile

1. Riscoperta della cultura tradizionale
Questo tema ha una particolare importanza per il progetto. Permette infatti di inserire le nuove idee
in un contesto storico appropriato e di tramandare il patrimonio culturale locale. In questo modo, la
conoscenza della storia del luogo, il modo di pensare e di vivere delle generazioni passate, ritornano
nuovamente in vita e ci offrono una chiave di lettura del paesaggio.

2. Conservazione, mantenimento e rivalutazione del paesaggio

La valle dovrebbe esser suddivisa in zone nelle quali prevale lo stato naturale e selvaggio ed altre in
cui si conserva un paesaggio semiaperto per mezzo di una gestione alpestre estensiva.
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3. Riserva forestale

Nella regione verrà realizzata la seconda più grande riserva forestale della Svizzera (dopo il Parco
nazionale). La riserva pianificata si estende su di una superficie di 1200 ha. Attualmente, la fase
consultiva del progetto è quasi giunta al termine.
La Val Cama presenta un’elevata varietà di associazioni fitosociologiche forestali di alto valore naturalistico. All’imbocco della valle troviamo la selva castanile più alta della Mesolcina (800 m s.l.m.). Lo
spettro delle tipologie forestali varia dai boschi misti di castagno o tiglio della fascia montana fino ai
boschi aperti di larice della fascia subalpina, al limite del bosco.
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4. Alpicoltura

Tramite un adeguato restauro conservativo si vuole bloccare il degrado delle costruzioni alpestri ed i
pascoli alpini oggi ancora aperti possono essere adeguatamente sfruttati con il pascolo delle diverse
razze di animali promosse dalla Pro Specie Rara. Grazie all’instancabile impegno del comune di
Verdabbio nel 2004 si sono potuti caricare gli alpi per la prima volta con gli animali della Pro Specie
Rara. Il progetto si basa sullo sfruttamento dei pascoli con la vacca grigia retica, con capre della
razza “Capra grigia” (Calancatal) e con quelle appartenenti alla razza “Verzasca nera”. Il siero del
latte risultante dalla produzione casearia viene sfruttato per l’allevamento dei maiali lanuti. Inoltre si
accudiscono anche animali di piccola taglia quali anatre e api della razza ligustica.
L’ufficio di consulenza ambientale Trifolium ha elaborato per gli alpi un concetto di gestione conforme alle norme di estivazione. Questi diversi gruppi d’animali ben si adattano ad una gestione differenziata delle piccole superfici alpestri sparse nella valle che presentano esposizioni, quote e distanze differenti.
Durante la prima stagione alpestre è stato prodotto ottimo e gustoso formaggio a pasta molle, che è
andato letteralmente a ruba.

5. Costruzioni tradizionali

Le costruzioni tradizionali dovrebbero essere recuperate mediante un restauro conservativo ed essere prioritariamente destinate all’alpicoltura. Laddove non è più prevista una gestione agricola (o solo
per brevi periodi), le antiche costruzioni alpestri dovrebbero essere trasformate in rifugi e inserite
all’interno del concetto turistico.
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6. Turismo sostenibile
La Val Cama, a causa della sua posizione geografica, può essere sfruttata turisticamente solo nei
mesi estivi. Il turismo pedestre sarà rafforzato attraverso diverse iniziative. Sono previsti il recupero
di una rete di sentieri, una buona offerta per l’alloggio e il vitto, la realizzazione di attività agrituristiche e una rete di rifugi situati alle quote più elevate.

Potenziale regionale:
Il potenziale regionale del progetto risiede nella varietà delle tipologie forestali presenti, nel pittoresco
ed intatto paesaggio alpino accessibile solo con i sentieri e nel recupero di un’alpicoltura orientata ai
prodotti di nicchia e di qualità.

Partecipazione e collaborazione:
La popolazione locale è stata resa direttamente partecipe, per quanto possibile, alla realizzazione
del progetto. Così è nata ad esempio l’idea di caricare l’alpe con gli animali della Pro specie rara,
grazie alla presenza a Verdabbio di un’azienda agricola specializzata da molti anni nell’allevamento
di numerose antiche razze d’animali.
I volontari svolgono da anni un importante ruolo nella realizzazione delle infrastrutture e nella riparazione delle costruzioni alpestri abbandonate.

Tutti gli uffici e le fondazioni coinvolte sono stati invitati direttamente in Val Cama, per discutere le
idee del progetto sul luogo e per poterle migliorare. Il coinvolgimento attivo dei diversi partner del
progetto e l’elaborazione in comune dei contenuti sono pilastri importanti e i punti di forza del progetto.
Sulla base delle discussioni e dei sopralluoghi effettuati, l’ufficio d’ingegneria Giudicetti e Baumann di
Roveredo ha elaborato un concetto di sviluppo del paesaggio ed un concetto di finanziamento, in
forma di documento modulare aggiornabile.
Enti e uffici privati coinvolti:
●
●
●
●
●

Ufficio cantonale monumenti storici GR
Ufficio cantonale per la natura e l'ambiente GR
ALSV: Ufficio cantonale per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione
Ufficio cantonale centro di formazione e consulenza agraria GR
Ufficio cantonale forestale Grigioni centrale/Moesano
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● Ufficio cantonale di pianificazione GR
● Istituto federale di ricerca WSL, Sottostazione Sud delle Alpi
● Uffici privati di consulenza
Partner del progetto:
● Patronato Svizzero per i Comuni di montagna
● Fondo Svizzero per il paesaggio
● Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio
● Fondazione svizzera per l'ambiente
● Pro Specie Rara
● Aiuto Svizzero ai montanari
● Pro Natura Grigioni
● Fondazione Pro Patria PSR
● Municipio di Thalwil
● Pro Val Cama

Vantaggi per la regione – Sostenibilità - Innovazione:

Nonostante l’isolamento del luogo, questo progetto permette alla valle di aprirsi verso l’esterno, diventando un polo d’attrazione per diversi gruppi (di lavoro e di escursionisti) e favorendo così uno
scambio culturale.
Il progetto permette guadagni economici fondati sulle tradizioni del luogo e rafforza nella popolazione
autoctona il legame con la propria storia, cultura e con l’ambiente naturale.
Per sostenibilità del progetto non intendiamo solo un comportamento rispettoso nei confronti della
natura, ma anche la possibilità di generare un valore aggiunto economico a lungo termine e lo sviluppo di una sfera sociale motivata. A garanzia della sostenibilità del progetto saranno da considerare diversi aspetti. La produzione alpestre sarà il più possibile rispettosa dell’ambiente, con una pascolazione idonea ai luoghi e una produzione di specialità locali. Il trasporto sarà effettuato prevalentemente con animali da soma. In futuro, ad esempio, nei rifugi dovranno essere prodotte il maggior
numero possibile di bevande a partire dall’acqua presente in loco, in modo da poter ridurre al minimo
i trasporti con l’elicottero. Una delle prime priorità del progetto consisterà quindi nel miglioramento
della captazione idrica dell’alpe.
„First selling values“ del progetto sono, da una parte, il primo alpeggio della Svizzera con una molteplicità di antiche razze di animali e, dall’altra, la creazione della seconda più grande riserva forestale
svizzera dopo quella del Parco Nazionale.
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Personalità - Direzione
In questo progetto è di vitale importanza il grande impegno profuso dal
sindaco di Verdabbio, Antonio Spadini. Egli è riuscito a coinvolgere
attivamente molti partner e collaboratori e a creare un affiatato gruppo
di lavoro.
Fin dall’inizio sono stati coinvolti diversi specialisti, in modo da assicurare la professionalità necessaria al compimento del progetto.

Comuni di Verdabbio e Cama

Pro Specie Rara
Markus Lafranchi
Gruppo di azione:

Finanziamenti:
Cantone
Fondazioni
Organizzazioni

Antonio Spadini, presidente
Piergiorgio Righetti, vicepresidente
Dolores Zoppi, membro
Giulio Penseyres, membro
Giovanni Pizzetti, segretario
------------------------------------------Direzione del progetto:
Reto Giudicetti

Pro Val Cama
Emilio Belloli
Ufficio forestale Grigioni
centrale/Moesano
Luca Plozza
Trifolium,
Franziska Andres

Alpicoltori

Controllo della riuscita del progetto
Alcuni importanti obiettivi, come ad esempio la rinascita degli alpi, hanno già potuto essere raggiunti.
Inoltre, grazie all’intenso lavoro preparatorio dell’ingegnere forestale di circondario Luca Plozza, anche l’istituzione della riserva forestale è assicurata.
Il progetto è articolato secondo priorità. In particolare, la ricostruzione degli edifici alpestri viene realizzata solo in quei luoghi dove vi è una necessità per la gestione alpestre stessa. Le altre costruzioni
verranno restaurate n seguito con l’aiuto di specialisti, di gruppi e di volontari. Il lenti tempi di ricostruzione permetteranno anche che il progetto rimanga vivo per molti anni.
I criteri per il controllo della riuscita del progetto sono oggi solo in parte formulati e dovranno essere
oggetto d’ulteriore approfondimento. Il progetto si è dato alcune linee guida, come ad esempio, la
certificazione biologica dell’alpe. Sebbene ora l’alpe non sia ancora caricato esclusivamente con

animali provenienti da aziende biologiche, si cercherà di raggiungere tale obiettivo progressivamente nel tempo.
Il recupero delle costruzioni, secondo il modello tradizionale, è accompagnato da specialisti del settore.
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Valore aggiunto e creazione di posti di lavoro

In Val Cama lavorano durante l’estate ca. 10 - 15 persone nella gestione delle capanne e degli alpi.
Inoltre, numerosi gruppi del servizio civile, scolari e lavoratori edili sono impegnati nella ricostruzione
delle infrastrutture.
Nei mesi estivi la valle offre a gruppi di persone un lavoro sensato e motivante. La posizione ombreggiata fa sì che la valle, nei mesi invernali, sia poco visitata.
Riguardo al valore aggiunto del progetto non ci si può esprimere con certezza, in quanto manca
un’esperienza pluriennale. Esso si basa prevalentemente sullo sviluppo del turismo escursionistico,
sulla vendita delle specialità casearie e della carne di qualità dell’alpe, così come su altre attività
quali gare di corsa e feste per la popolazione locale.

Relazione allestita a cura del Municipio di Verdabbio (GR) e aggiornata il 13 gennaio 2006.
Municipio di Verdabbio
6538 Verdabbio (GR)
- telefono
- fax
- e-mail

:
:
:

091 827 31 44
091 827 36 70
cancelleria.verdabbio@bluewin.ch

-8-

Conservazione dei fabbricati tradizionali
(tutti i fabbricati saranno coperti con tetti in lastre di gneiss)
Alp de Lagh, cascina

Alp de Lagh, stallone

Riattazione cascina abitativa e aggiunta con
caseificio / ripostiglio / locale pastore Alp de
Lagh

Riattazione e strutturazione stallone Alp de Lagh

Alp de Lagh, cascinotti prima

Alp de Lagh, cascinotti dopo

Riattazione cascinotto per formaggio, riattazione cascinotto per latte Alp de Lagh
Alp d'Albion, prima

Alp d'Albion, dopo

Riattazione cascina Alp d'Albion
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Alp Vec, cascina

Alp Vec, cascinotto

Consolidamento e ristrutturazione cascina e cascinotto Alp Vec

Sambrogg, cascina, stallone

Alp de Broieta, cascina

Consolidamento parte stallone, ristrutturazione
parte cascina Alp de Sambrogg

Consolidamento e ristrutturazione cascina
Alp de Broieta

Alp de Borgen, rustico

Consolidamento e ristrutturazione cascina e rustico Alp de Borgen
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Alp de Besarden, cascina

Alp de Besarden, cascinotto

Consolidamento e ristrutturazione cascina e cascinotto Besarden
Alp de Vazzola, cascina

Alp de Vazzola, cascinotto

Consolidamento e ristrutturazione cascina e cascinotto Alp de Vazzola
Alp d'Agnon, cascina

Alp d'Agnon, cascinotto

Consolidamento e ristrutturazione cascina e cascinotto naturale Alp d'Agnon

Verdabbio, 13 gennaio 2006
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