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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 
 

Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione dei conti n. 505.03 e 661.17 per 
interventi selvicolturali urgenti in zona Leggiuno  

 
del 16 aprile 2012 

 
 
Egregio signor Presidente, 
signori consiglieri patriziali, 
 
di seguito vi presentiamo la situazione finale riguardante gli interventi selvicolturali urgenti in 
zona Leggiuno (danni valanga), messaggio votato dal Consiglio patriziale il 13 luglio 2009. 
 
L’intervento si è rivelato più complesso e esteso del previsto.  
Al momento dell’allestimento del messaggio non si conosceva la gravità e l’esatta ampiezza 
dell’intervento e di conseguenza è stato stimato in collaborazione con l’Ufficio forestale, che ha 
curato la direzione lavori di tutto il progetto, un preventivo di massima per il taglio, la 
lavorazione, l’esbosco e il trasporto alla Buzza di Biasca di circa 100 mc di legname. 
In fase esecutiva sono stati lavorati 285 mc di legname da opera e 74 mc da ardere. 
 
La situazione finale si presenta come segue: 

Credito votato CHF 60'000.00 
Totale spesa CHF 131'163.15 

Differenza (maggior spesa)  CHF 71'163.15 
 

Le uscite si riassumono come segue: 
 
 Carelle Sagl taglio e lavorazione CHF 76'399.40 
 Eliticino SA esbosco CHF 46'859.35 
 Ecomac Sagl trasporto  CHF 7'331.40  
 Fondo CH del legno contributo su vend. legname  CHF 573.00 
 
TOTALE  CHF 131'163.15 
 
Le entrate (il sussidio per interventi urgenti di protezione è garantito nella misura del 70% a 
consuntivo) hanno comunque coperto in gran parte le spese e si riassumono come segue: 
 
 Sussidi cantonali e federali (70%) CHF 91'413.10 
 Vendita legname da ardere  CHF 2'645.00 
 Vendita legname da opera  CHF 33'775.80  

TOTALE  CHF 127'833.90 
 

I costi netti a carico del Patriziato relativi a questo importante intervento ammontano a  
CHF 3'329.25. 
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La maggior spesa di CHF 71'163.15 è dovuta al maggior quantitativo di legname danneggiato 
lavorato sul posto e esboscato. Per diminuire i costi di trasporto circa 50 mc di legname sono 
stati depositati presso l’alpe di Leggiuno, a disposizione del caseificio. 
E’ stata anche effettuata la pulizia della tagliata ed è stato sistemato accuratamente tutto 
l’abbondante materiale che poteva essere ancora fonte di diffusione del bostrico. 
 
Tutti gli interventi sono stati eseguiti sotto la costante direzione e controllo dell’Ufficio forestale.  
 
Visto quanto sopra e considerato il carattere urgente ed eccezionale di questo particolare 
intervento, vi invitiamo ad approvare la liquidazione finale dell’investimento come pure a 
concedere il credito corrispondente al sorpasso registrato. 
 
 
 

Per l’Ufficio patriziale: 
Il Presidente:      la segretaria: 

 
 
 

Mario Tatti      Tiziana Rè 
 
 
 
  



 
 
PATRIZIATO DI BIASCA    

3 

 

 
           (disegno) 
 
 
 

D e c r e t o 
 

liquidazione credito interventi selvicolturali urgenti di protezione sull’alpe Leggiuno e 
concessione del credito relativo al sorpasso di spesa di CHF 71'163.15 

 
 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 
 
 
 
 Visto il messaggio n. 2/2012 dell’Ufficio patriziale; 
 Sentito il rapporto della Commissione della gestione; 

 
 

d e c r e t a :  
 
 
Art. 1: E’ approvata la liquidazione finale riguardante gli interventi selvicolturali urgenti di 

protezione sull’alpe Leggiuno per un totale a consuntivo di CHF 131'163.15 – 
conto n. 505.03. 

 
 
Art. 2: E’ concesso un credito di CHF 71'163.15, corrispondente al sorpasso di spesa 

rispetto al credito votato (CP 13.07.2009; MP 12/2009). 
 
 
Art. 3: E’ pure approvata la liquidazione del conto investimento entrate n. 661.17,  

“sussidi e ricavi interventi selvicolturali Leggiuno” di CHF 127'833.90. 
 
 
 

 

 
 


