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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 
 

Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di un credito  
di CHF 6'480.00 per l’allestimento del progetto di valorizzazione paesaggistica della Valle 

Santa Petronilla 
 

del 18 settembre 2014 
 
 
Egregio signor Presidente, 
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri, 
 
in data 21 maggio 2014 la Commissione cascine ha sottoposto all’Ufficio patriziale una richiesta di 
approvazione per l’allestimento di un progetto di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio 
naturalistico, culturale e architettonico presente nella Valle Santa Petronilla. 
 
Per poter disporre di un progetto di fattibilità la Commissione, ritenendo opportuno rivolgersi a 
persone competenti e in grado di esporre in modo chiaro e strutturato gli obiettivi da raggiungere, 
si è rivolta al sig. Andrea Demarta, già collaboratore della ditta Gecos di Riazzino, ora attivo come 
indipendente. 
 
Lo scopo del progetto è quello di individuare e valorizzare, nel comprensorio della zona della Valle 
Santa Petronilla, degli elementi meritevoli che permettano di favorire la gestione agricola ancora 
presente e che nel contempo possano mettere in risalto il paesaggio rurale tradizionale. 
Quali possibili interventi si possono citare il recupero conservativo di stabili alpestri, come ad 
esempio la cascina del pastore di Carigiolo (per cui si è già inoltrata la domanda di costruzione), il 
recupero di superfici di pascolo e di pascoli alberati, la valorizzazione di “Sprüg” e sentieri e la 
realizzazione di punti panoramici. 
 
Il progetto è così suddiviso: 

Lavori preliminari 
Raccolta di documentazione e sopralluoghi sul terreno. 

Elaborazione del progetto 
Allestimento planimetrie, stesura del preventivo ed elaborazione della relazione tecnica. 
 
Il costo preventivato per l’intero progetto ammonta a CHF 6'480.00, IVA inclusa. 
 
Avvalendosi inoltre di documentate esperienze fatta in altre parti del Cantone, la Commissione 
cascine sta valutando di costituire un’Associazione/Fondazione finalizzata al promovimento di 
questo tipo di progetto.  
 
Visto quanto sopra esposto, l’Ufficio patriziale resta a disposizione per eventuali informazioni al 
riguardo e vi invita ad approvare il messaggio e a votare l’annesso disegno di decreto. 
 

Per l’Ufficio patriziale: 
Il Presidente:      la segretaria: 
 
 
Elio Rè       Tiziana Rè 
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           (disegno) 
 
 
 

D e c r e t o  
 

credito di progettazione CHF 6'480.00  
progetto di valorizzazione paesaggistica della Valle Santa Petronilla 

 
 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 
 
 
 Visto il messaggio n. 12/2014 dell’Ufficio patriziale; 
 Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni; 
 
 
 

d e c r e t a: 
 
 
Art. 1: E’ concesso un credito di progettazione di CHF 6'480.00 per l’allestimento del 

progetto di valorizzazione paesaggistica della Valle Santa Petronilla. 
 
Art. 2: Eventuali contributi e sussidi andranno a degrado della spesa. 
 
Art. 3: Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del Patriziato di Biasca. 
 
Art. 4: Il credito decade se non verrà iniziato lo studio nel termine di due anni 

dall’approvazione del presente decreto. 
 


