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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di un credito
di CHF 44'000.00 per interventi di pulizia pascolo sull’Alpe di Cava
del 14 novembre 2018

Gentile signora Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri,
da anni si registra l’avanzata del bosco giovane verso le superfici aperte dei principali pascoli
ancora sfruttati.
Per contrastare questo fenomeno sull’Alpe di Cava già nell’agosto 2014 l’Ufficio patriziale in
collaborazione con l’Ufficio forestale del II circondario ha allestito un progetto per il recupero di
parte del pascolo.
Il progetto mai concretizzato prevede una superficie da recuperare di circa 40'000 m2 per un costo
totale valutato in CHF 44'000.00.
Viste le opere di valorizzazione paesaggistica-naturalistica degli Alpi di Albèa e Cava attualmente
in corso (MP 9/2015 del 19 gennaio 2016), l’Ufficio patriziale ha deciso di procedere con
l’intervento di pulizia del pascolo sull’Alpe di Cava nel corso del 2019.
Si intende procedere con interventi mirati di taglio/dirado dei giovani alberelli con un accurato
accatastamento del materiale derivante e l’eliminazione per mezzo di una macchina della
vegetazione arbustiva (ginepro, rododendro) in modo da permettere la semina e la successiva
ricrescita della cotica erbosa.
La triturazione della vegetazione arbustiva avviene mediante tritatutto forestale montato su un
escavatore tipo ragno e permette di lavorare arbusti e piccoli alberi fino a un diametro di 12 cm.
Anche la lavorazione finale per il livellamento potrà essere eseguita mediante tritatutto. Al termine
dell’operazione rimarrà sul terreno uno strato di pacciamatura (macinato).
Allegato al messaggio trovate una mappa con indicate le zone di intervento pianificate.

Sussidi e contributi
Per questo intervento era già stato richiesto contributo alla Sezione cantonale dell’agricoltura che,
in data 11 gennaio 2016, ha confermato una partecipazione del 40 % sulla spesa riconosciuta
ossia CHF 17'600.00 e ha ribadito il 4 ottobre 2018 il suo contributo.

Procedura di voto
La procedura di voto per l'autorizzazione di spese d'investimento secondo l'art. 68 lett e) LOP
richiede la maggioranza qualificata. La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di
almeno 13 Consiglieri patriziali.
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Commissione competente per l'allestimento del rapporto
Conformemente a quanto indicato dall'art. 52 del Regolamento patriziale di Biasca il messaggio è
assegnato alla Commissione delle costruzioni.
L’Ufficio patriziale, volentieri a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti 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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Decreto
Credito CHF 44'000.00
interventi di pulizia pascolo Alpe di Cava

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 14/2018 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a :

Art. 1:

È approvato il credito di CHF 44'000.00 per interventi di pulizia pascolo all’Alpe di
Cava.

Art. 2:

Contributi e sussidi andranno a degrado della spesa.

Art. 3:

Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del Patriziato di Biasca e finanziato
tramite la liquidità.

Art. 4:

Il credito decade se il progetto per interventi di pulizia pascolo all’Alpe di Cava non
sarà avviato entro due anni dall’approvazione del presente decreto.
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