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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di un contributo di CHF 60'000.00 a favore
della Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone
del 3 maggio 2017

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi consiglieri patriziali,
in data 22 giugno 2015 (MP 5/2015) veniva concesso dal Patriziato un contributo di CHF 28'000.00
alla Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone nell’ambito del progetto di
valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico, culturale e architettonico presente nella
Valle Santa Petronilla.
Con questo primo contributo versato dal nostro ente è stata creata la Fondazione (CHF 3'000.00)
e ristrutturato il rifugio dell'alpigiano situato sull'Alpe di Carigiolo (CHF 25'000.00). Il consuntivo
finale di questa prima opera ammonta a CHF 295'200.00.

Nel corso del 2016 la stessa Fondazione, in base alle priorità e alla disponibilità finanziaria, ha
realizzato e in parte completato i seguenti altri interventi:

CASCINA ALPE DROS
La ristrutturazione è iniziata nel corso del mese di luglio 2016 ed è in fase di ultimazione. Il
cascinale è stato sistemato assestando i muri e sostituendo il tetto in piode sia della cascina sia
della stalla. E’ stata posata una pavimentazione in piode e posati i serramenti in legno. E’ stato
inoltre realizzato un soppalco per la disposizione di materassi.
Il consuntivo finale dell'opera ammonta a CHF 72'000.00.
Si propone un contributo del Patriziato di CHF 15'000.00 per il finanziamento di questo intervento.
SENTIERO FRACION-PIANSGERA
Per la sistemazione del sentiero sono stati posati pali in castagno e funi in acciaio per mantenere il
bestiame nel sentiero e nel contempo evitare che le capre si facciano male.
Sono stati eseguiti anche interventi di pulizia del sentiero dai detriti, posati dei taglia acqua e un
sistema di drenaggio in due punti e sistemati e posati scalini in pietra ricavati sul posto.
E stato anche sistemato e recuperato l’antico sentiero “Mont do Tredas-Parnighei”. I lavori sono
praticamente ultimati.
Il consuntivo finale dell'opera ammonta a CHF 69'000.00.
Si propone un contributo del Patriziato di CHF 10'000.00 per il finanziamento di questo intervento.

1

PATRIZIATO DI BIASCA
SENTIERO SANTA PETRONILLA - ALPE TONSGIA - COMPIETT (1. tappa)
Questo sentiero, che collega strategicamente Compiett a Negressima senza dover per forza
passare da Carigiolo e Tonsgia, è stato iniziato e portato a termine nel corso del mese di
settembre 2016. Rimane da assicurare un passaggio chiave tramite scaletta in acciaio rovinatosi a
seguito di uno scoscendimento. Il sentiero sarà parte integrante della rete di sentieri circolari che
verrà proposta agli escursionisti.
Il consuntivo finale per la prima tappa ammonta a CHF 49'100.00.
Si propone un contributo del Patriziato di CHF 10'000.00 per il finanziamento di questo intervento.

Nel 2017 la Fondazione intende continuare il progetto proponendo i seguenti interventi:
SENTIERO SANTA PETRONILLA - ALPE TONSGIA - COMPIETT (2. tappa)
La seconda tappa prevede la realizzazione della tratta S. Petronilla-Alpe Tonsgia e riguarda la
sistemazione conservativa delle scalinate, la sistemazione puntuale del sentiero e il taglio della
vegetazione. Il preventivo di massima dell'intervento ammonta a CHF 63'900.00, per il quale si
propone un contributo del Patriziato di CHF 7'000.00.
SENTIERI ALPE CARIGIOLO-ALPE LAGO E ALPE DROS-PONTIMA-ALPE LAGO
Si prevede la messa in sicurezza di una breve tratta di sentiero in una zona franosa e la
sistemazione puntuale dell'intero sentiero.
Il preventivo di massima dell'intervento ammonta a CHF 30'000.00, per il quale si propone un
contributo del Patriziato di CHF 10'000.00.
CREAZIONE SENTIERO PANORAMICO
La realizzazione del sentiero panoramico permetterà ai visitatori lungo un itinerario circolare di
conoscere il territorio con i suoi insediamenti, le vie di transito e i manufatti realizzati.
Il preventivo di massima del progetto ammonta a CHF 48'000.00, per il quale si propone un
contributo del Patriziato di CHF 2'000.00.
DEPOSITO ALPE CARIGIOLO
Considerata la mancanza di spazio per il materiale e le attrezzature necessarie all'attività alpestre
all'interno del rifugio dell'alpigiano ristrutturato sull'Alpe di Carigiolo, si propone la ristrutturazione
del piccolo manufatto esistente situato a qualche decina di metri dallo stesso.
Il preventivo di massima dell'intervento ammonta a CHF 11'000.00, per il quale si propone un
contributo del Patriziato di CHF 1'000.00.
SPRÜGH ALPE DI DROS DA SCIMA E ALPE DI DROS DA FOND
L'obiettivo dell'intervento è quello di recuperare in modo conservativo alcuni degli sprügh presenti
sul territorio.
Il preventivo di massima ammonta a CHF 30'000.00; per questa opera si propone un contributo del
Patriziato di CHF 3'000.00.

La Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone ha trasmesso all’Ufficio
patriziale il piano finanziario relativo ai progetti e tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio
patriziale.
Per poter portare a termine e finanziare completamente gli investimenti la Fondazione ha richiesto
al Patriziato di poter beneficiare di un secondo contributo di CHF 58'000.00.
L'Ufficio patriziale intende sostenere la Fondazione che opera sul territorio del nostro Ente a tutela
del paesaggio rurale, culturale e naturale della Valle di Santa Petronilla portando avanti degli
investimenti non indifferenti e di innegabile pregio.
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In aggiunta a quanto richiesto dalla Fondazione per i diversi progetti l'Ufficio patriziale propone di
concedere un contributo supplementare di CHF 2'000.00 per le spese amministrative e di gestione
della Fondazione.
Il contributo totale a favore della Fondazione ammonta quindi a CHF 60'000.00.

Procedura di voto
La procedura di voto per l’autorizzazione di spese d’investimento (art. 68 lett e) LOP) richiede la
maggioranza qualificata. La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 13
Consiglieri patriziali.

Visto quanto sopra esposto l'Ufficio patriziale resta a disposizione per ulteriori informazioni al
riguardo e vi invita ad approvare il messaggio e votare l'annesso disegno di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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(disegno)

Decreto
contributo CHF 60'000.00
Fondazione Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 6/2017 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

d e c r e t a :

Art. 1:

E’ concesso un contributo di CHF 58'000.00 alla Fondazione paesaggio Valle
Santa Petronilla e Valle Pontirone per il finanziamento del progetto per gli anni
2016 e 2017.

Art. 2:

E' concesso un contributo straordinario di CHF 2'000.00 alla Fondazione
paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone per le spese amministrative
e di gestione.

Art. 3:

Il contributo è finanziato tramite la liquidità e viene iscritto nel conto
investimenti del Patriziato.

Art. 4:

Il contributo decade se i progetti non verranno iniziati entro 3 anni
dall’approvazione del presente decreto.
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