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Gentili signore, egregi signori, benvenuti oggi ad Arvigo. 

 

Un benvenuto particolare al signor Hans Romang, Direttore della 

Divisione Biodiversità e paesaggio dell’Ufficio federale dell’ambiente, 

oggi anche in veste di membro del Consiglio della Fondazione Natura e 

Paesaggio. 

 

Benvenuto anche a Beat Haller dell’associazione Svizzera dell’industria 

degli inerti e del calcestruzzo, che ha fortemente sostenuto con anni di 

intenso lavoro questa certificazione. 

 

Inoltre, ringrazio la ditta Alfredo Polti SA e i suoi collaboratori e 

consulenti che ci ospitano oggi e che hanno raggiunto l’ambito obiettivo 

della certificazione.  

 

Quale Presidente del Parco Val Calanca non posso che rallegrarmi di 

questo traguardo. Un passo deciso nella giusta direzione e la conferma 

che lo scambio di sinergie tra Parco e ditte locali può solo che essere 

positivo e vincente.  

 

Sono pure convinto che questo sarà solo il primo di molti interessanti e 

importanti progetti per la Valle Calanca.  
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Infatti, il lavoro svolto, quasi sempre dietro le quinte e senza troppo 

clamore, della Alfredo Polti SA, si integra perfettamente nello studio 

avviato dal Parco per l’allestimento di un piano di gestione delle neofite 

invasive, pronto a fine anno.  

 

Un altro aspetto che collega la cava della Alfredo Polti SA al Parco Val 

Calanca è un progetto che forse molti di voi non si sarebbero mai 

aspettati… la realizzazione di un prodotto locale proveniente dalla cava 

stessa, sto parlando dei gioielli in gneiss della Calanca, che vedete qui 

esposti, e firmati da Giulia Taragnoli. Un prodotto locale che con la 

certificazione che festeggiamo oggi lo rende ancora più autentico e di 

notevole valore. 

 

Voglio comunque concludere ringraziando la ditta Alfredo Polti SA per 

l’ottima collaborazione avuta nell’ultimo anno, ditta attiva da 100 anni, la 

più longeva sul nostro comprensorio, riferimento per tutte le famiglie 

della valle Calanca in modo diretto e non, prima come sostentamento e 

oggi come orgoglio del prodotto Calanca che promuove in tutta l'Europa.  

 

Sono molto contento di poter festeggiare con voi questo traguardo e 

ringraziarvi per il molto lavoro svolto nel mantenere la biodiversità 

all’interno del perimetro della cava e la continua lotta contro le neofite 

invasive. Lavoro che oggi viene giustamente sottolineato e premiato con 

la Certificazione della Fondazione Natura e Economia 

 

Grazie anche da parte del Comitato direttivo e dei collaboratori del Parco 

Val Calanca e da tutta la comunità della Val Calanca. 


