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In qualità di Presidente del Patriziato Generale di Quinto Vi do il Benvenuto 
alla giornata dei Patrizi 2018. 
La domenica  del Digiuno Federale è da anni un giorno ,particolare del 
Patriziato Generale di Quinto Infatti è da anni che in questo giorno si svolge la 
Festa dei Patrizi che oltre al pranzo in comune nei Magazzini del Patriziato 
propone in mattinata anche un escursione didattica dove ai presenti vengono 
proposti problemi di selvicoltura e lavori tipici della nostra squadra forestale 
come lavori di esbosco ,piantagione ,ripari valangari e altro. Sotto la esperta 
guida di Valerio Jelmini che con doti straordinari da docente universitario e 
capace di spiegare in modo semplice anche ai non adetti ai lavori partecipano 
sempre una cinquantina di persone all’escursione  numero che si raddoppia 
per il pranzo. 
Negli ultimi due anni esauriti i temi di lavori selvicultorali ci siamo proposti  di 
visitare le tante “Faure” ,i boschi sacri, del nostro comprensorio. Dopo le Faure 
di Lurengo e Catto e la Faura di Deggio quest’anno abbiamo interrotto questo 
percosso didattico perché oggi siamo qui riuniti per una giornata speciale : 
l’inaugurazione della Quinto Energia SA. 
Su questo importante progetto di Teleriscaldamento che stiamo oggi 
inaugurando lascerò parlare poi prima il Sindaco ed in seguito il Presidente 
della Quinto Energia Bruno Taragnoli 
Per quanto concerne il Patriziato Generale dico solo che quest’ultimo figura 
quale azionista minoritario  nella SA insieme al Comune ed è stato coinvolto 
nella progettazione già dall’inizio in quanto ovviamente fornitore della materia 
prima. 
 
Mi soffermo dunque sul nostro Patriziato e faccio un po’di cronistoria 
 
 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. 
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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 scemando 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. Parecchi conti annui finirono con 
perdite di oltre 50 000 Franchi  
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 ventina di nuovi posti di lavoro e di tirocinio in una regione che sta vivendo 
un’involuzione demografica importante risultando così une delle tre grande 
aziende che operano sul territorio comunale. 

Il fatturato annuo si aggira oggi sui 2,5 Mio di Franchi e il parco veicoli üè in 
p0arte esposto qui sul piazzale. Nell’ultima assemblea straordinaria  di 
qualche settimane fa è stato votato un credito di 400 000 Franchi per un 
nuovo trattore speciale per la lavorazione del legno che sarà a disposizione 
della squadra a partire da fine gennaio prossimo. 
Il fatturato annuo è ovviamente legato alla materia prima a disposizione e il 
2017 è stato un anno favorevole grazie anche ancora una volta al bostrico. 
A questo punto è doveroso ringraziare il Cantone con la sua  sezione 
Forestale e la Confederazione che con progetti selvicolturali  che superano i 



25 Mio di Franchi per i prossimi 10 anni ci assicurano ancora lavoro. 
Il buona andamento finanziario ci anche permesso di creare oltre alla già 
citata comproprietà con il Comune della Quinto Energia SA la Profor SA 
 In questa  azienda selvicolturale privata  fondata nelabbiamo dato la 
possibilità ad altri patriziati del Comune di essere comproprietari azionisti 
minoritari. Anche da qui abbiamo buone notizie sul andamento finanziario al 
punto che fra 1/2anni una volta superati gli iniziali anni di investimenti e con 
fatturato nel 2017 di quasi 1 Mio di Franchi si potrà pensare a versare i 
dividendi agli azionisti. 
 


