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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 

 

 

Trattanda No. 4:  

 

Approvazione del “Progetto integrale per la cura del comprensorio 

boschivo dell’Alta Leventina per il periodo 2013-2024” per un importo 

complessivo di fr. 10’890'000.--. 

 

 

 
Onoranda assemblea, 
 
l’Ufficio patriziale ha il piacere di presentare un ulteriore progetto che permetterà di 
gestire per i prossimi 12 anni il nostro territorio e in particolare il patrimonio forestale. 
 
Vale la pena ripercorrere brevemente le diverse tappe che il Patriziato a fatto in 
questo senso negli ultimi venti anni. 
Alcuni ricorderanno che all’inizio degli anni novanta il vantaggio derivante dal 
commercio del legname era ormai finito. Rimaneva per contro la necessità di gestire 
e curare i nostri boschi. Si è quindi iniziato a parlare di progetti integrali su più ampia 
scala che permettevano l’ottimizzazione dei mezzi finanziari e di razionalizzare gli 
interventi.  
 
Il primo progetto del genere fu il famoso progetto Lauber sponda destra che 
l’assemblea aveva approvato nel 1993 concedendo un credito di fr. 9'103'000.- per la 
realizzazione di lavori selvicolturali, accessi e premunizioni. Ne conseguì la necessità 
di costituire, nel 1994, la squadra forestale patriziale che ha permesso nel tempo di 
ottimizzare ulteriormente le risorse finanziarie e logistiche del Patriziato.  
L’esperienza acquisita nella gestione e nella realizzazione dei lavori del progetto 
Lauber aveva spinto l’Ufficio ad intraprendere i passi necessari, con gli altri enti locali 
e con quelli presenti sulla giurisdizione di Prato Leventina, per la realizzazione di un 
importante piano di gestione integrale di tutti i boschi pubblici su entrambi le 
giurisdizioni comunali. Gli enti riconoscendo la bontà dell’iniziativa avevano 
accettato, dandoci mandato di realizzare ulteriori progetti del genere. Dal 2005 sono 
già stati due quelli realizzati su questo ampio territorio. 
 
Quest’anno termina il secondo progetto quinquennale ed era importante dare un 
seguito ai lavori eseguiti e alle esigenze selvicolturali dei boschi non ancora curati. Si 
è quindi deciso di proporre un ulteriore progetto di più ampio respiro che andiamo a 
descrivere. Anche in questo caso vale la pena fare un passo indietro. 
Nel 2002 il Comune di Quinto approvava il piano delle zone di pericolo valangario e 
conseguentemente faceva allestire uno studio che indicasse quali misure fossero 
necessarie per ridurre il pericolo valangario per ogni singola valanga. 



Lo studio, redatto dagli ingegneri Rossi e Ceresa presentato nel 2010 al Municipio, 
oltre ad essere uno strumento completo di tutte le informazioni relative la situazione 
valangaria del Comune e sulle premunizioni esistenti, dava delle indicazioni molto 
precise, in base ad un chiaro concetto di sostenibilità, sulle possibili opere di 
premunizioni realizzabili nel corto medio termine.  
 
Fra queste ci sono tutte le valanghe, esclusa la Valascia, che si trovano sul versante 
destro della valle. Infatti la maggior parte di esse, avendo la zona di distacco nel 
bosco, possono essere mitigate con puntuali interventi di selvicoltura e con la messa 
in opera di poche centinaia di metri lineari di premunizioni temporanee in legno. 
 
Da qui la decisione d’integrare nel futuro progetto anche queste opere. Visto che il 
costo per la realizzazione di queste misure atte a ridurre il rischio valangario e vista 
la necessità di cura di diversi comprensori non ancora trattati, la Sezione forestale ci 
ha proposto di allestire un progetto completo da sottoporre al parlamento 
escludendo di fatto, com’è stato per i due progetti precedenti, la procedura di 
un’approvazione dipartimentale. Anche se l’iter d’approvazione è più complesso 
questi tipi di progetto beneficiano rispetto agli altri di un sussidio maggiore 
equivalente all’80% rispetto ai 70% dei progetti precedenti. In termini assoluti 
significa un aiuto pubblico di oltre fr. 1'000'000.-. 
 
Il progetto, allestito dal ing. Mariotta in collaborazione con l’ufficio forestale del 1° 
circondario, prevede una spesa complessiva di fr. 10'890'000.- con investimenti nelle 
tre categorie; selvicoltura, accessi e premunizioni. 
Il progetto ha già superato il vaglio del Consiglio di Stato e sarà trattandato dal 
parlamento in una della prossime sessioni. 
 
Senza entrare nel merito dei singoli interventi che saranno presentati in seguito dal 
forestale Valerio Jelmini possiamo dire che si procederà, in ambito selvicolturale, 
soprattutto con tagli di ringiovanimento, lavori di piantagione e dove è opportuno con 
lavori di dirado. 
Complessivamente la spesa relativa alla selvicoltura è di fr. 6'600'000.- 
 
Per la componente premunizioni si tratta prevalentemente della realizzazione di 
rastrelliere in legno, cavalletti e palificazioni nelle zone di stacco delle valanghe, che 
citavamo in precedenza.  
La spesa complessiva sarà di fr. 3'555'000.- 
 
Per la categoria accessi, visto che il comprensorio è già ben allacciato, procederemo 
unicamente con la sistemazione della strada che porta a Cadonigo e alla 
sistemazione di quella che da Cassin d’Ambri porta alla Frageira per la realizzazione 
delle opere di premunizioni. 
La spesa prevista é di fr. 735'000.- 
 
Per quanto attiene il finanziamento il progetto sarà sussidiato nella misura dell’80% 
da Confederazione e Cantone. Mentre i costi restanti saranno coperti in parte con la 
vendita di legname (si prospetta di tagliare oltre 17'000 mc in 12 anni) e dagli enti 
convenzionati. 
 
 
 
 
 



Abbiamo quindi: 
 
- Interventi selvicolturali Fr. 6'600'000.00  
- Accessibilità boschi protettivi Fr.  735'000.00 
- Premunizioni Fr.  3'555'000.00 
 

per un totale di Fr.  10'890'000.00  
 
I costi residui prevedibili sono: 
 
Interventi complessivi Fr.  10'890'000.00  
 
Sussidio CH+TI (80%) per selvicoltura Fr.  5'280'000.00 
Sussidio CH+TI (80%) per accessibilità Fr. 588'000.00 
Sussidio CH+TI (80%) per premunizioni Fr. 2'844'000.00 
 
Ricavo vendita legname Fr. 1'068'000.00 
 

Costi residui complessivi Fr.  1’110'000.00  

 

Costo residuo annuo ca. Fr. 92'500.00/anno 
 
 
 
Questi costi saranno sopportati dagli enti convenzionati nella seguente misura: 
 
Comune di Quinto 15.00 % 13'875.00SFr.    

Comune di Prato Leventina 10.00 % 9'250.00SFr.      

Dipartimento del territorio (Div. Costruzioni) 15.00 % 13'875.00SFr.    

Ufficio federale delle strade (USTRA) 19.00 % 17'575.00SFr.    

FFS SA, Berna 20.00 % 18'500.00SFr.    

Dpartimento federale della difesa 7.00 % 6'475.00SFr.      

AET 6.50 % 6'012.50SFr.      

Alpiq Rete SA Gösgen 6.50 % 6'012.50SFr.      

Patriziato generale di Quinto 1.00 % 925.00SFr.         

100.00 % 92'500.00SFr.     
 
 
Con l’approvazione del progetto il Patriziato generale di Quinto potrà garantire anche 
in futuro una gestione oculata del proprio territorio e quello degli altri Patriziati con cui 
siamo convenzionati. La politica attuata finora con questi progetti integrali ha pure 
permesso di consolidare i rapporti con gli altri enti (vedi tabella precedente) che 
beneficiano di una buona gestione del territorio, e che finanziano i costi restanti del 
progetto. Infatti in questi 20 anni questi ultimi hanno riconosciuto la bontà di questo 
nuovo approccio confermando la loro partecipazione ai costi restanti.  
 
 
 
 
 
 
 



Ciò premesso l’Ufficio invita codesta onoranda assemblea a voler 
 

risolvere: 
 
 
1. E’ approvato il progetto integrale per la cura del comprensorio boschivo dell’Alta 

Leventina per il periodo 2013-2024” per un importo complessivo di fr. 
10’890'000.--. 
 
 

 
Per l’Ufficio patriziale 

 
Il Presidente         Il segretario 
 
 
 
 
Claudio Juri         Luca Pedrini 


