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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente l’approvazione del progetto di valorizzazione delle
funzioni del bosco e la riqualifica della piantagione della Buzza di Biasca in zona Ara, la
ratifica della convenzione fra Patriziato e Comune di Biasca e l’approvazione dei crediti
di progettazione.
del 10 maggio 2017

EgregioSignor Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali,
in collaborazione con l'Ufficio forestale del II° circondario e con il Comune di Biasca, già nel
2011, è stato elaborato un concetto per una riqualifica della piantagione della Buzza di Biasca in
zona Ara con l’idea di creare un collegamento fra zona pedemontana di Santa Petronilla – Grotti
di Biasca – campi sportivi e zona al Pian dove a breve sarà sistemato e riconsegnato il rilevato
del deposito Alp Transit. Questo progetto negli ultimi preventivi è sempre figurato nel conto
investimenti del Patriziato. Lo stesso non è mai stato presentato al legislativo tenuto conto
dell’impegno finanziario e della mole di lavoro del nostro ente confrontato con la realizzazione
del nuovo Stabile 1515 in Piazza Centrale.

IL PROGETTO
Valutate le varie possibilità e idee, l’Ufficio forestale ci ha sottoposto un progetto di massima
che abbiamo discusso e condiviso con il Comune. Questo progetto che vi presentiamo per
approvazione si compone di tre interventi distinti ma complementari fra di loro:
1) Realizzazione di una pista forestale
Per permettere l’esecuzione del progetto e la futura cura del bosco è previsto di
migliorare l’accesso al bosco con la realizzazione di una pista di una lunghezza di circa
500-600 ml e una larghezza di circa 3 ml che parte in zona Casa anziani e arriva di
fronte al campo di calcio principale. La stessa avrà un sottofondo naturale con tappeto
erboso e delle pendenze massime di circa il 6%. Questo tracciato sarà in seguito
disponibile quale collegamento pedonale fra la zona dei Grotti e la zona campi sportivi
completando il tracciato di un sentiero turistico che potrebbe permettere di collegare
Santa Petronilla con il sentiero basso della Valle di Blenio.
2) Interventi forestali nella piantagione
La piantagione della Buzza di Biasca risale agli anni 1887-1902 con la messa a dimora
di ben 116'808 alberelli e tutt’oggi occupa ancora una superficie di circa 6-7 ettari. La
vecchia fustaia presenta degli alberi di grosse dimensioni in parte instabili a causa di
marciume radicale che può portare a schianti, anche in prossimità delle abitazioni,
imputabili alla forza del vento o alla neve.
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Accanto alla piantagione, sul versante est, troviamo ancora la vecchia selva castanile
che purtroppo presenta un marcato degrado.
Si prevedono interventi selvicolturali di cura del bosco di protezione con tagli di
rinnovamento, di popolamenti maturi resinosi, diradi di stabilità nelle perticaie e recupero
della selva castanile con potatura alberi e taglio del sottobosco. La riqualifica di tutta la
piantagione comprende anche la sistemazione della recinzione esistente per evitare
danni della selvaggina e delle capre.
3) Interventi di carattere sociale e paesaggistico
Nell’ambito dell’elaborazione del progetto si sono considerati anche altri possibili
interventi che sicuramente portano un valore aggiunto a tutto il comparto. Fra le varie
idee sono state valutate e identificate le seguenti opere:
 ricostruzione di antiche infrastrutture d’esbosco e di trasporto legname, quali la
“sovenda” e la teleferica “valtellina”, creando un percorso didattico del “sentéi di
borat”;
 realizzazione di un struttura di sostegno con la costruzione di un rifugio forestale
completamente in legno da adibire anche a spazio didattico a disposizione di
scuole e gruppi;
 creazione di percorsi sportivi (p.es pista finlandese) e di un parco giochi e di
svago per la cittadinanza.
L’attuazione degli interventi è prevista su un periodo di 4-5 anni.

I COSTI
Il totale dei costi preventivati a livello preliminare (precisione +/-25%) compresi progetto, DL e
imprevisti sono i seguenti:
 cura bosco di protezione
CHF
90'000.00
 infrastrutture cura bosco di protezione
CHF 155'000.00
 recupero selva e infrastrutture d’esbosco
CHF 228'000.00
 valorizzazione bosco di svago
CHF 322'000.00
TOTALE
CHF 795'000.00
Sulla scorta delle prime valutazioni eseguite nel 2011 si è calcolato un importo quale
partecipazione di sussidi federali e cantonali uniti a contributi vari e vendita legname pari a
CHF 622'000.00 per un totale dei costi residui di CHF 173'000.00.
Il preventivo non è mai stato aggiornato e non siamo ancora in possesso di un progetto
definitivo di tutte le opere. Vi proponiamo di votare l’entrata in materia con l’approvazione
dell’intero progetto come pure i seguenti primi crediti:
Offerte



credito progettazione pista forestale
e domanda di costruzione

Preventivo 2011

CHF 12'500.00 CHF 12’500.00

credito progettazione/domanda di costruzione e
DL per l’intero progetto a cura Ufficio forestale CHF 35‘917.90 CHF 53’500.00

Per le opere di genio civile relative alla realizzazione della pista forestale si è deciso di far capo
ad uno studio privato mentre di tutte le altre opere nella piantagione e nella selva castanile si
occuperà l’Ufficio forestale del II° circondario che ha messo a disposizione le proprie risorse.
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L’Ufficio patriziale procederà alla richiesta dei crediti necessari per la realizzazione delle diverse
opere, con messaggi propri, appena in possesso dei progetti definitivi elaborati dai progettisti.

LA CONVENZIONE
Trattandosi di un progetto nato in collaborazione con il Comune abbiamo stipulato una
convenzione che definisce l’ente promotore (Il Patriziato) e regola la ripartizione in parti uguali
dei costi residui fra i due enti, il pagamento di acconti dovuti con la presentazione di consuntivi
parziali come pure tutti gli oneri di gestione e manutenzione future. La convenzione è parte
integrante del presente messaggio e sottoposta per esame e approvazione.

CONCLUSIONI
L’Ufficio patriziale è dell’avviso che questo progetto sia un intervento importante con opere di
valorizzazione del territorio al piano per cui tutta la cittadinanza trae un reale beneficio.
Possiamo citare altre opere di questo genere che hanno sempre contraddistinto l’impegno del
nostro ente a favore della comunità: il recupero della selva castanile con l’acquedotto storico di
Santa Petronilla, gli interventi effettuati nei boschi, la pulizia dei sentieri, la messa a
disposizione di rifugi aperti su diversi monti, la recente collaborazione con la Fondazione
paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone che sta operando con iniziative di merito sui
monti di Biasca, l’intervento di recupero ambientale sull’alpe Albèa e da non dimenticare la
recente costruzione del nuovo Stabile 1515 con la creazione e la messa a disposizione di uno
spazio pubblico di pregio per la popolazione, pensato come primo tassello importante per il
disegno della nuova Piazza.
Siamo convinti che anche l’intervento previsto e sottoposto per approvazione avrà la medesima
valenza e getterà le basi per ulteriori possibili interventi di valorizzazione di tutta la zona
pedemontana, che rappresenta un inestimabile valore per lo svago e per il turismo. Siamo
altrettanto sicuri che anche l’immagine del nostro ente ne uscirà molto rafforzata, sottolineando
pure la fattiva interazione e collaborazione avuta con il Comune.

PROCEDURA DI VOTO
L'approvazione di una convenzione (art. 68 LOP) richiede la maggioranza semplice.
La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto
affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio patriziale.
La decisione sui crediti di progettazione (art. 68 LOP) richiede la maggioranza qualificata. Le
risoluzioni dovranno raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del
Consiglio patriziale (almeno 13).
L’Ufficio patriziale, volentieri a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, vi invita ad
approvare il messaggio e a votare gli annessi disegni di decreto.
Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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(disegno)

Decreto1
progetto valorizzazione piantagione Buzza di Biasca

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA


Visto il messaggio n. 7/2017 dell’Ufficio patriziale;

 Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;
d e c r e t a:

Art.1:

È approvato il progetto integrale di valorizzazione delle funzioni del bosco e la
riqualifica della piantagione della Buzza di Biasca in zona Ara.
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Decreto2
convenzione Patriziato - Comune di Biasca
progetto valorizzazione piantagione Buzza di Biasca

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA


Visto il messaggio n. 7/2017 dell’Ufficio patriziale;

 Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;

Art.1

E’ approvata la convenzione fra Patriziato e Comune di Biasca concernente il
progetto integrale di valorizzazione delle funzioni del bosco e riqualifica della
piantagione Buzza di Biasca in zona Ara.
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Decreto3
Crediti di progettazione
progetto valorizzazione piantagione Buzza di Biasca

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA


Visto il messaggio n. 7/2017 dell’Ufficio patriziale;

 Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a :

Art. 1:

E’ concesso un credito di CHF 12'500.00 per la progettazione della pista
forestale all’interno della Piantagione Buzza di Biasca.

Art. 2:

E’ concesso un credito di CHF 36'000.00 per la progettazione di tutte le altre
opere.

Art. 3:

I crediti d'investimento verranno finanziati tramite la liquidità e iscritti nel conto
investimenti del Patriziato di Biasca.

Art. 4:

Sussidi, ricavi e contributi andranno a degrado della spesa.

Art. 5:

I crediti decadono se il progetto non verrà iniziato entro 3 anni dall'approvazione
del presente decreto.
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