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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente i conti consuntivi 2010 e lo scioglimento definitivo
dell’Azienda forestale al 31.12.2010 con l’integrazione di attivi e passivi nella contabilità
del Patriziato di Biasca
del 11 aprile 2011

Egregio signor Presidente,
signori consiglieri patriziali,
vi sottoponiamo per esame e approvazione i conti consuntivi 2010 della Squadra Operai
Forestali del Patriziato di Biasca che presentano le seguenti risultanze:
CONTO DI GESTIONE CORRENTE:
Spese d’esercizio:
Ricavi d’esercizio
Maggiore uscita:

CHF
CHF
CHF

19.55
19.45
0.10

Sono registrate unicamente le spese bancarie per la tenuta del conto corrente e gli interessi
maturati durante l’anno.
BILANCIO
Attivo





Conto corrente Raiffeisen
Automezzi e macchinari
Eccedenza passiva
Disavanzo d’esercizio

Totale

CHF
CHF
CHF
CHF

5'389.25
2.00
8'747.02
0.10

CHF

14'138.37

CHF
CHF
CHF

1'521.42
5'000.00
7'616.95

CHF

14'138.37

Passivo




Conto corrente AFOR-Patriziato
Depositi versati a garanzia
Transitori passivi

Totale

Vista la situazione e considerato che non si prospettano cambiamenti di rilievo nel mercato per
una ripresa dell’attività, proponiamo la chiusura definitiva della Squadra Operai Forestali
mediante scioglimento dell’Azienda e integrazione di attivi e passivi nella contabilità del
Patriziato di Biasca.
Di seguito vi presentiamo una breve cronistoria.
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L’Azienda forestale è stata costituita dall’Assemblea patriziale il 9 dicembre 1982 con l’intento di
creare nuovi posti di lavoro nella regione ed eseguire interventi forestali nei boschi e nelle
piantagioni dei comuni di Biasca, Osogna, Lodrino, Iragna, Pollegio, Bodio, Personico e
Giornico.
La Squadra operai forestali del nostro Patriziato è stata operativa dal 1 luglio 1983 fino al 31
luglio 2004.
Ripensando ai 20 anni di attività possiamo sicuramente stilare un bilancio positivo e
soddisfacente; tra i nostri migliori ricordi citiamo la messa a disposizione di posti di lavoro, la
formazione degli apprendisti selvicoltori, i numerosi interventi eseguiti sul nostro territorio (selva
castanile, ripristino acquedotto storico di S. Petronilla, cura delle piantagioni Buzza, Ara,
Primiragn, tagli e lavorazione legname in Val Pontirone, interventi fitosanitari, consolidamenti
frane,…) e nella regione e gli importanti progetti selvicolturali realizzati (Pollegio e Fararign).
Gli ultimi due anni di attività sono stati i più difficili; la fine dell’importante progetto di
risanamento del bosco di proprietà del Patriziato di Pollegio nel 2002, in cui venivano impiegati i
nostri operai durante nove mesi all’anno, ha proiettato il futuro dell’Azienda verso l’incertezza;
sono infatti iniziate le continue corse per la ricerca di lavori, le difficoltà ad assumere mandati
pubblici, i problemi organizzativi e di gestione, oltre alla mancanza di mezzi e attrezzature di un
certo livello e l’assenza prolungata per malattia del nostro caposquadra.
L’insieme di tutte queste problematiche, sommato all’aumento della concorrenza e ad altri fattori
hanno portato alla sospensione dell’attività avvenuta il 31 luglio 2004.
Questi anni di inattività, come pure la situazione congiunturale non permettono certamente una
visione positiva per una possibile riapertura dell’Azienda e di conseguenza si ritiene opportuno,
a questo punto, proporre lo scioglimento della Squadra Operai Forestali al 31.12.2010.
Attivi e passivi verranno integrati nella contabilità del nostro Patriziato dal 1.1.2011.
In conclusione, possiamo ritenerci soddisfatti di aver affrontato questa esperienza e di aver
sostenuto l’iniziativa della creazione di una Squadra Operai Forestali regionale che ha
sicuramente portato giovamento al nostro Ente e non solo, fin tanto che le condizioni sono state
favorevoli e sostenibili.
Visto quanto sopra, vi invitiamo ad approvare il consuntivo 2010 e lo scioglimento della Squadra
Operai Forestali al 31.12.2010 con l’integrazione di attivi e passivi nella contabilità del
Patriziato, accettando gli annessi disegni di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Mario Tatti

Tiziana Rè
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Decreto 1
approvazione consuntivo 2010 Squadra Operai Forestali

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 3/2011 dell’Ufficio patriziale di Biasca ;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione ;
Preso atto dei risultati contabili della gestione 2010;
decreta:

Art. 1 :

E’ approvato il consuntivo 2010 della Squadra Operai Forestali che
chiude con una maggior uscita di CHF 0.10;

Art. 2 :

E’ dato scarico all’Ufficio patriziale dell’intera gestione 2010.
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Decreto 2
chiusura definitiva e scioglimento della Squadra Operai Forestali al 31.12.2010 con integrazione
di attivi e passivi nella contabilità del Patriziato di Biasca

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA



Visto il messaggio n. 3/2011 dell’Ufficio patriziale di Biasca ;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione ;
decreta:

Art. 1 :

E’ approvata la chiusura definitiva della Squadra Operai Forestali al 31.12.2010.

Art. 2:

E’ approvato lo scioglimento della Squadra Operai Forestali al 31.12.2010.

Art. 3 :

E’ approvata l’integrazione di attivi e passivi nella contabilità del Patriziato di
Biasca a partire dal 1.1.2011.
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