
Il Patriziato Generale di Quinto 
 
Il 21 settembre scorso, giorno di Digiuno Federale, si è svolta la tradizionale 
annuale Festa dei Patrizi del Patriziato Generale di Quinto 
Questa festa ha una tradizione lunghissima ed è occasione di mostrare ai 
Patrizi e interessati il lavoro svolto durante l'anno. 
Normalmente si effettuano visite su cantieri di ripari valangari o di 
ricostruzione boschi e si vede la squadra forestale all’opera. 
Un evento questo che è sempre ben seguito dalla popolazione, forse anche 
perché ne fa seguito un buon pranzo in comune che è sempre ben gradito. 
Quest'anno questa festa aveva un significato un po’ particolare perché si 
festeggiavano anche i vent'anni della squadra forestale del Patriziato.  
Per sottolineare questo compleanno furono invitati tutti ex e attuali 
dipendenti della squadra forestale.   
Così insieme ai patrizi, agli interessati non patrizi e dunque agli attuali e 
vecchi dipendenti si sono radunate ca 140 persone nel Salone Parrocchiale 
di Quinto ospiti della Parrocchia. 
Ed è in quest'occasione che Don Michele in veste di oste e d’invitato 
d’onore mi chiese di scrivere qualche riflessione sul significato dei Patriziati 
in generale e soprattutto sul Patriziato Generale di Quinto. 
 
Il Patriziato, e cito dal Dizionario storico della Svizzera (DSS 1998-2014), è una 
Collettività di diritto pubblico i cui membri possiedono la medesima attinenza di una 
località. Il Patriziato amministra in genere i propri beni (beni patriziali), purché tale 
compito non sia demandato a una Corporazione comunale o ad altro ente, per esempio 
ai boggesi di un alpeggio come nel caso del Comune di Quinto. Il Patriziato si distingue 
da altre istituzioni locali quali il Comune vero e proprio (politico o degli ab.) e il Comune 
parrocchiale. 
Le sue denominazioni variano a seconda della regione e del cantone.: bourgeoisie 
(basso Vallese e Friburgo), commune bourgeoise (Giura), Bürgergemeinde (termine 
generico nei diversi cantoni germanofoni), Burgergemeinde (alto Vallese e Berna), 
Ortsbürgergemeinde (Uri e Argovia), Ortsgemeinde (San Gallo e Turgovia), vischnanca 
burgaisa (Grigioni) e Tagwen (Glarona). Il comune patriziale, che nel Ticino è chiamato 
"patriziato"  trae origine dall'antica Vicinanza, di cui è il successore giuridico. Ancora 
oggi la Vicinanza è presente soprattutto nelle frazioni di un singolo comune. Anche da 
noi il Vicinato per esempio di Ambrì-Sopra svolge attività simili al Patriziato Generale ma 
legati al territorio della frazione di Ambrì-Sopra. 
 
I diversi tipi di Patriziati presentano forti differenze sul piano dell'organizzazione, delle 
competenze e delle attività: mentre in molte località i compiti esecutivi sono stati trasferiti 
al Comune politico, altrove, e soprattutto nelle città, quest'ultimo esercita il diritto 
all'autogestione ed è dotato di un proprio organo esecutivo. In alcuni cantoni ancora 
oggi spetta al Patriziato concedere l'attinenza comunale, senza la quale è impossibile 
acquisire il Diritto di cittadinanza svizzera. In molti casi, inoltre, il Patriziato opera nella 
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sfera sociale, gestendo ospedali, case per anziani o per i giovani, assegnando borse di 
studio e assistendo disoccupati, disabili o tossicodipendenti; talvolta esso è anche 
impegnato in ambito culturale, ad esempio sostenendo biblioteche e musei. Per 
svolgere questi compiti, a volte riscuote imposte oppure utilizza gli interessi del proprio 
patrimonio. 
Gli inizi del comune moderno risalgono alla Repubblica elvetica. La creazione della 
cittadinanza svizzera uguale per tutti (cittadini a pieno titolo, dimoranti e sudditi dei 
vecchi cantoni) fu causa di conflitti, perché gli abitanti agiati di città e villaggi non 
volevano spartire i propri diritti su boschi, terreni e altri beni comuni con i "nuovi 
cittadini", divenuti anch'essi titolari dell'attinenza comunale ma in genere più poveri. La 
soluzione di compromesso adottata nella legislazione dell'Elvetica sui comuni è in vigore 
ancora oggi: l'insieme dei cittadini domiciliati costituisce il comune politico o degli 
abitanti, all'interno del quale sono esercitati i diritti politici, mentre l'utilizzo dei beni 
comuni è rimasto riservato agli attinenti locali di antica data (patrizi), riuniti appunto nel 
comune patriziale. 
Nello specifico caso del Patriziato Generale di Quinto se ne parla dagli inizi del 1800. Il 
primo regolamento sui boschi del Patriziato Generale data dalla prima assemblea 
dell’18.06.1854 e riprendeva in pratica i regolamenti della vecchia Vicinanza Generale. 
La gestione di un enorme patrimonio boschivo e territoriale, estendendosi su entrambi i 
versanti orografici, s’inserisce nel particolare mosaico costituito dai diversi Patriziati e 
Vicinati, son, infatti, 8 (compreso il nostro) gli enti patriziali sul territorio comunale di 

Quinto. Tutti i patrizi (vicini, un tempo) dei singoli patriziati del comprensorio sono a loro 

volta patrizi del Patriziato Generale. All’inizio del 1900, grazie ad una situazione 

finanziaria favorevole, il Patriziato edificò la casa patriziale che ancor oggi ospita il 

Municipio, la sala delle assemblee, l’archivio patriziale e comunale. Il benessere 

economico dell’ente fu garantito fino agli anni ’80 dalla buona commercializzazione del 
legname; infatti con i suoi 1119 ha di boschi, prevalentemente conifere, riuscì negli anni 

più favorevoli ad ottenere ricavi netti superiori ai Fr/mc 50.00. Il benessere costituito 

dalla gestione forestale andò scremando con l’inizio degli anni ’80 a causa della caduta 
dei prezzi del legname e il corrispettivo aumento dei costi di lavorazione. L’ente dovette 
fronteggiare in questi anni un periodo difficile chiudendo i conti nelle cifre rosse. 
I boschi, in particolare sulla sponda destra, colpiti in modo massiccio dal bostrico 
tipografo, videro compromessa in parte la loro funzione protettiva al punto da dover 
intervenire con misure selvicolturali urgenti. Dal 1989 al 1993 il Patriziato ha messo in 
cantiere un importante progetto di ricostruzione forestale interessante proprio questi 
boschi. Nel 1993 lo stesso fu approvato e parallelamente il Patriziato decideva di 

costruire una propria squadra forestale per l’esecuzione dei lavori. Grazie alla squadra 

forestale la situazione economica dell’ente ebbe a migliorare sensibilmente al punto da 
portare nuovamente nelle cifre nere i propri conti. Il valore aggiunto più importante, 
senza nulla togliere alla stabilità economica, rimane quello di aver creato più di una 
dozzina di nuovi posti di lavoro e di tirocinio in una regione che sta vivendo 
un’involuzione demografica importante. 
Cosa ci aspetta il futuro? 
Sono personalmente convinto che il ruolo del Patriziato avrà ancora più importanza nel 
gestire il territorio cantonale - 70% di esso è di proprietà Patriziale - e che grazie a una 
sapiente gestione di quest'ultimo sapremo anche in futuro preservare le bellezze delle 
nostri valli. Questo compito diventerà ancora più importante nell’ottica delle aggregazioni 



comunali previste dal piano cantonale delle aggregazioni che prevede in futuro un 
Canton Ticino composto di soli 23 comuni. 
Concordo pienamente con il nostro Patrizio Norman Gobbi, Consigliere di Stato, quando 
durante l’allocuzione in occasione dell'assemblea del 70º dell'Associazione dei Patriziati 
e delle Borghesia svizzere a Lugano nel giugno di quest’anno quando dice: 
La ridefinizione dei confini comunali  comporta per i Patriziati un ruolo ancor più 
rilevante. Essi dovranno infatti essere complementari ai comuni, soddisfare le esigenze 
legate alla prossimità dare una voce istituzionalmente forte ai cittadini dei comuni 
aggregati e gestire in maniera sussidiaria il territorio. La sfida del terzo millennio per i 
Patriziati ticinesi è quella di sapersi rinnovare nel solco della tradizione sposando le 
esigenze della prossimità con la capacità di gestire il territorio. 
 
Daniele Mona 
Presidente Patriziato Generale di Quinto 

 

 



 


