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  SG/tr ◆◆◆  gestione 
Via Tognola 1        
BIASCA 
Telefono:  091 862 11.74 
E-mail:  info@patriziatobiasca.ch 
Sito:  www.patriziatobiasca.ch 

MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 
 

Al Consiglio patriziale accompagnante i conti preventivi 2022 
del Patriziato di Biasca e dell’Azienda Acqua potabile patriziale 

 
del 10 novembre 2021 

 
 
Egregio signor Presidente, 
gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali, 

il 2021 è stato un anno di elezioni, hanno lasciato l’ufficio dopo molti quadrienni Lucio Maggini e 
Sante Rodoni che hanno contribuito in maniera tangibile alla gestione del nostro ente lavorando 
sempre con competenza e impegno. Le elezioni si sono svolte in forma tacita e a sostituirli sono stati 
chiamati Martino Rossetti e Andrea Guidotti. Anche la composizione del Consiglio patriziale ha 
registrato alcune partenze e nuovi arrivi. A tutti va il sentito e riconoscente grazie oltre agli auguri di 
rito per un lavoro ricco di soddisfazioni di tutta la popolazione patrizia per la disponibilità a ricoprire 
queste cariche di milizia, sempre interessanti, gratificanti e formative ma che comportano un 
significativo impiego di tempo libero. 
Nel 2021 scade anche il Piano finanziario 2012 – 2021 che è stato sempre aggiornato e tenuto in 
considerazione e che ci ha permesso di elaborare la politica degli investimenti con la necessaria 
sicurezza e sostenibilità finanziaria. L’Ufficio ha ritenuto indispensabile incaricare il signor Flaminio 
Cadlini di riproporre un’analisi e un aggiornamento di questo importante e essenziale strumento. 
Il Piano finanziario è stato quindi studiato e elaborato con le desiderata dell’Ufficio e vi viene 
presentato assieme ai preventivi come un documento allegato, in quanto pur essendo indispensabile 
per pensare e attuare la politica finanziaria del nostro Ente, non è un documento che viene messo in 
votazione. Questo fatto non comporta però una accettazione acritica da parte vostra, le indicazioni e 
le prospettive vanno attentamente ponderate, discusse e se del caso anche elaborate in maniera 
diversa. Per essere un documento di lavoro attendibile e propositivo dovrebbe, anzi deve, essere 
valutato e aggiornato a ogni preventivo, tenendo conto dei risultati di gestione e delle prospettive sia 
di entrate che di uscite che possono cambiare a dipendenza di eventi straordinari o imprevisti.  
 
L’andamento delle finanze così come la visione e la sostenibilità degli investimenti è naturalmente 
soggetta a molte varianti che non dipendono direttamente da noi, ma il nostro impegno deve essere 
diretto a verificarne sempre l’attualità e la sostenibilità, per non dover essere costretti a bloccarne 
l’attuazione o peggio, a dover ricorrere a alienazioni di proprietà patriziali per poter gestire i debiti, 
quindi senza nessun diretto beneficio al Patriziato. 
 
Accompagna il PF un commento dell’Ufficio, per cui in questa sede , non intendiamo approfondire 
l’argomento, rimandando la discussione alla specifica trattanda.  
 
Il nostro compito principale è quindi quello di garantire nel migliore dei modi la gestione del 
Patriziato, della proprietà che abbiamo ricevuto dai nostri avi in gestione e di riconsegnarla il più 
integra possibile ai nostri figli. Non è un compito da niente, ci sono scelte e priorità da discutere e 
attuare, bisogna veramente saper valutare la situazione, indicare le priorità e progettare tutti quegli 
interventi che possiamo finanziare con il solo reddito della sostanza, considerando che la tassa 
fuocatico o di godimento sono delle tasse più simboliche che sostanziali.  
Molti nostri investimenti in Beni Amministrativi sono al beneficio di importanti sussidi. Ne consegue la 
logica convinzione che il Patriziato ne deve approfittare e promuovere questi investimenti.  
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Non è tutto così semplice o evidente, ancora una volta bisogna ricordare che bisogna saper fare il 
passo a seconda della gamba, che abbiamo bisogno di incrementare, e lo stiamo facendo, la nostra 
liquidità senza la quale, anche con sussidi cantonali e federali, diventa difficile, se non impossibile, 
avviare qualsiasi lavoro. Da qui l’importanza di poter garantire delle entrate ricorrenti, con 
investimenti mirati in Beni Patrimoniali che possano permettere la sopravvivenza del nostro ente. 
 
Il preventivo che vi sottoponiamo per approvazione come detto rispetta in pieno i paletti contenuti nel 
PF, presenta un leggero disavanzo di esercizio quantificato in CHF 26'972.55 su un totale di spese 
correnti di CHF1’431'395.55. Dobbiamo però ricordare che gli ammortamenti ammontano a CHF 
418'341.55 e che anche per gli anni a venire questa voce risulterà molto importante per i nostri conti.  
 
Il debito ipotecario del nostro Ente non è mai stato così importante come in questi ultimi anni, 
soprattutto per la volontà di investire nello stabile 1515, un investimento che sta già generando 
entrate interessanti e ricorrenti. Il nostro impegno per i prossimi anni deve però essere mirato ad 
abbassarlo il più velocemente possibile. Possiamo ricordare che una volta i tassi di ammortamenti 
venivano adeguati anno per anno a dipendenza del risultato di esercizio, mentre adesso i tassi sono 
fissati preventivamente dalla Sezione Enti locali. Questo fatto, se da un lato non lascia spazio a 
alchimie contabili per presentare i conti, dall’altro indica chiaramente negli anni la somma da 
destinare a questo scopo, considerando tutti i fattori necessari per assicurare la giusta rendita 
all’investimento iniziale. 
 
Stiamo proseguendo rispettando tempistica e aspettative nel consolidamento delle entrate che 
dovrebbero garantire le gestioni future del nostro ente. Sono terminate le entrate straordinarie 
generate da Alptransit e dalla gestione della Buzza da parte di Alptransit, mentre per alcuni anni 
ancora rimarrà l’affitto Scerri.  
Nel momento di licenziare il Messaggio sui conti preventivi non abbiamo ancora potuto approfondire 
per insufficienza di informazioni la questione legata alla discarica cantonale alla Buzza. Il 
Dipartimento del territorio ha avviato ai primi di novembre la procedura di consultazione del progetto 
del Piano di utilizzazione cantonale (Puc) per la discarica di tipo B alla Buzza. Ha organizzato la 
serata di informazione alla popolazione e fissato il termine del 6 dicembre per presentare 
osservazioni e proposte. Probabilmente nella seduta per l’approvazione dei Preventivi potremo dare 
qualche informazione supplementare. È stata inoltrata anche una interpellanza sull’argomento che 
verrà evasa in questa seduta. In Comune e in sala patriziale saranno esposti i piani che potrete 
osservare. 
 
Come certamente saprete la stagione alpestre sull’alpe di Cava ha incontrato difficoltà a diversi 
livelli. Alcuni grossi inconvenienti si possono imputare allo stato delle strutture (locale caseario, 
cantina, acquedotto,..) che richiedono importanti interventi di miglioria se non addirittura essere 
ripensati ed edificati a nuovo. Questo Consiglio patriziale ha votato un credito di studio e 
progettazione affidato allo studio Gendotti di Airolo che potesse fare una radiografia dell’intero alpe, 
indicarci quali interventi fossero necessari per poter eventualmente allestire un progetto completo 
che risolvesse tutti i problemi e ne assicurasse lo sfruttamento. A preventivo trovate un primo 
indicatore della volontà, ma anche dell’entità, dell’intervento che, a mente dell’Ufficio diventa 
prioritario e soprattutto urgente.  
Chiaramente questo investimento non previsto nell’immediato scombussola l’elenco delle priorità e 
considerate le possibilità di investimento del nostro Ente potrebbe rimandare alcuni investimenti, 
anche loro prioritari, di qualche anno. Continua invece rispettando i tempi l’intervento selviculturale in 
piantagione con la ormai necessaria richiesta di credito di progettazione per poter attuare, sempre in 
collaborazione con il Comune, la parte ricreativa e sociale. 
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Il preventivo 2022 del Patriziato di Biasca, presenta le seguenti risultanze: 
 
 
 
Conto di gestione corrente 
 
Uscite correnti   CHF 1'013'050.00 
 
Ammortamenti   CHF 418'341.55 
 
Totale spese correnti    CHF 1'431'391.55 
 
Totale entrate correnti    CHF 1'404'419.00 
 
 
DISAVANZO D’ESERCIZIO    CHF 26'972.55 
 

 

Investimenti 
 
Uscite     CHF 886'300.00 
Beni patrimoniali (BP)  CHF 158'000.00 
Beni amministrativi (BA)  CHF 728'300.00 
Entrate     CHF 385’000.00 
Beni patrimoniali (BP)  CHF 0.00 
Beni amministrativi (BA)  CHF 385'000.00 
 
ONERE NETTO D’INVESTIMENTO    CHF 501'300.00 
 

 

Conto di chiusura  
 
Investimenti netti (BP)    CHF 158'000.00 
Investimenti netti (BA)    CHF 343'300.00 
Investimenti netti complessivi    CHF 501'300.00 
 
Ammortamenti ordinari  CHF 418'341.55 
Risultato d'esercizio  CHF - 26'972.55 
 
Autofinanziamento    CHF 391'369.00 
 
DISAVANZO TOTALE    CHF 109'931.00 
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

1.1 Conto economico 
Il preventivo 2022 del Patriziato di Biasca presenta un totale di entrate di CHF 1'404'419.00 e un 
totale di uscite di CHF 1'431'391.55, con un disavanzo d’esercizio di CHF 26'972.55 dopo la 
registrazione degli ammortamenti ordinari di CHF 418'341.55. 
 
                   PREVENTIVO 2022        PREVENTIVO 2021 

DICASTERO SPESE 
CORRENTI 

RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 

     
1 AMMINISTRAZIONE 176'900.00 2'400.00 175'000.00 2'400.00 

2 STABILI PATRIZIALI 371'900.00 842'000.00 371'500.00 815'600.00 

3 TERRITORIO AL PIANO 158'400.00 416'700.00 155'400.00 385'200.00 

4 TERRITORIO AI MONTI 136'550.00 22'069.00 112'900.00 19'959.00 

5 DEMANIO FORESTALE 147'800.00 98'150.00 145'300.00 97'650.00 

6 FINANZE 439'841.55 23'100.00 457'452.85 23'100.00 

T o t a l i  1'431'391.55 1'404'419.00 1'417'552.85 1'343'909.00 

DISAVANZO D’ESERCIZIO  26'972.55  73'643.85 

TOTALI A PAREGGIO 1'431'391.55 1'431'391.55 1'417'552.85 1'417'552.85 

 
Il preventivo 2022 rispecchia grosso modo quello del 2021.  
 
 
1.2 Evoluzione preventivo 2017-2022 
Vi presentiamo uno specchietto riassuntivo e una rappresentazione grafica sull’evoluzione dei 
preventivi degli ultimi anni.  

 
Anno Entrate Uscite Risultato 

Preventivo 2017 1'498'350.00 1'548'400.00 - 50'050.00 
Preventivo 2018 1'467'200.00 1'524'350.00 - 57'150.00 

 

 

 

-  

Preventivo 2019 (agg.) 1'529'000.00 1'373'118.10 155'881.90 

Preventivo 2020 1'270'400.00 1'378'353.90 -  107'953.90 

Preventivo 2021 1'343'909.00 1'417'552.85 - 73'643.85 

Preventivo 2022 1'404'419.00 1'431'391.55 - 26'972.55 
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Grafico evoluzione preventivi 2017-2022 
 

 
 
 
 
1.3 Investimenti 
 
Indichiamo a titolo informativo la previsione relativa agli investimenti per il 2022.  
 
Investimenti 2022 Uscite Entrate Netti 

Beni patrimoniali  158'000.00 0.00 158'000.00 
Beni amministrativi 728'300.00 385'000.00 

 

343'300.00 

Totale investimenti  886'300.00 385'000.00 501'300.00 

 
L’onere netto presunto d’investimento complessivo ammonta a CHF 501'300.00 (beni patrimoniali 
CHF 158'000.00, beni amministrativi CHF 343'300.00). 
 
I grossi investimenti relativi ai beni patrimoniali (BP) sono terminati.  
Si stima un importo di CHF 80'000.00 da pagare nel 2022 a liquidazione dei lavori di risanamento 
dell'ala ovest del Palazzo patriziale.  
Per lo Stabile 1515 si prevede la chiusura della causa con lo Studiodiviabalestranove e la posa di un 
impianto di climatizzazione negli spazi amministrativi-commerciali.  
 
L'investimento più importante sui beni amministrativi (BA) per il 2022-2023 sarà il risanamento 
dell'Alpe di Cava per il quale è in fase di allestimento un progetto definitivo da presentare al 
legislativo (1. tappa CHF 300'000.00).  
Verranno portati avanti e terminati anche i progetti di sistemazione dei danni alluvionali 2019 e 2020 
sulla pista agricola e forestale della Val Pontirone (totale CHF 145'000.00).  
Si proseguirà anche con il progetto di valorizzazione della Piantagione Buzza-Ara con il termine della 
2. tappa (selvicoltura), il ripristino della selva castanile (3. tappa) e la progettazione della 4. tappa 
(funzione sociale-didattica) per un totale d'investimento di CHF 151'000.00. 
Complessivamente, per questi investimenti, si prevedono sussidi per un totale di CHF 385'000.00. 
Saranno anche versati i contributi per gli investimenti di terzi (totale CHF 132'300.00). 
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1.4 Evoluzione investimenti 2017-2022 
 
Vi presentiamo una rappresentazione grafica sull’evoluzione degli investimenti preventivati negli 
ultimi anni.  

 

 
 
 
 
2. OSSERVAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
2.1 Oneri del personale 
 

Abbiamo preventivato gli stipendi con la concessione degli scatti annuali per i dipendenti. 
Nel 2022 la nostra apprendista terminerà la formazione presso il nostro ente. Si valuterà l’eventualità 
di assumere una nuova persona in formazione.   
 
Categoria  Preventivo 2022 Preventivo 2021 

AMMINISTRAZIONE Segretarie 84'100.00 83'200.00 

 Apprendista 13'000.00 11'800.00 

 Totale segretariato 97'100.00 95'000.00 

OPERAI Usciere 78'500.00 78'000.00 
 Ausiliario (6 mesi) 30'500.00 36'000.00 

 Totale operai 109'000.00 114'000.00 

 TOTALE STIPENDI 206'100.00 209'000.00 

 
Gli stipendi degli operai sono suddivisi sui centri di costo applicando le ordinarie percentuali; stabili 
patriziali 15%, territorio al piano 25%, territorio ai monti 35% e demanio forestale 25%. 
Gli oneri sociali sono pure ripartiti sui centri di costo come gli stipendi e sono calcolati applicando 
una percentuale sui salari lordi in base agli ultimi conteggi assicurativi. 
 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022

investimenti BP netti 1’819’880.00 1’420’000.00 820’000.00 158’000.00

investimenti BA netti 172’650.00 182’180.00 207’300.00 343’300.00

inv. BA+BP netti 392’000.00 680’000.00 1’992’530.00 1’602’180.00 1’027’300.00 501’300.00

inv. BA+BP lordi 510’000.00 930’000.00 2’259’000.00 1’920’300.00 1’347’300.00 886’300.00

0
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2.2 Dicasteri e centri di costo 
 

1 AMMINISTRAZIONE    
Anno Entrate Uscite Risultato 

Preventivo 2021 2'400.00 175'000.00 - 172'600.00 

Preventivo 2022 2'400.00 176'900.00 - 174'500.00 

 
100 Consiglio e Ufficio patriziale 
L’Ufficio patriziale propone e sostiene l’idea di creare e nominare la Commissione valorizzazione del 
territorio che è necessaria per dar voce al Patriziato. Si è quindi deciso di indicare a preventivo un 
importo di CHF 5'000.00 nell’attesa di ricevere idee e proposte e poterle concretizzare. 

2 STABILI PATRIZIALI    
Anno Entrate Uscite Risultato 

Preventivo 2021 815'600.00 371'500.00 444'100.00 

Preventivo 2022 842'000.00 371'900.00 470'100.00 

 
 
210 Palazzo patriziale 

Totale spese CHF 72'200.00, totale ricavi CHF 169’500.00; reddito netto CHF 
97'300.00. 
I lavori di risanamento della parte ovest del palazzo e la ristrutturazione 
dell’appartamento al 2. piano termineranno ad inizio 2022. Si calcola di poter 
affittare l’appartamento dal mese di marzo. 
Anche i costi interessi relativi all’aumento dell’ipoteca sono registrati nella gestione 
ordinaria a partire dal mese di marzo (durante i lavori i costi finanziari sono 
registrati nel bilancio). 
Si prevede anche di poter affittare il locale commerciale liberato da Mobilezone.  

 
 
220 Stabile Scheertex 

Totale spese CHF 36'700.00, totale ricavi CHF 125’000.00; reddito netto CHF 
88'300.00. 
 
Il 2022 sarà il primo anno completo dopo la ristrutturazione dello stabile.  
L’investimento genera un buon introito per il nostro ente. 
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230 Stabile 1515 Piazza Centrale 
Totale spese CHF 237'700.00, totale ricavi CHF 516'400.00; reddito netto CHF 278’700.00. 
Saranno presto terminati i lavori di sistemazione dei difetti negli appartamenti che saranno rimessi 
sul mercato. Prudenzialmente, vista la situazione nel nostro borgo, si prevede di affittare al 100% 
unicamente due appartamenti.  
 
 

                        
 

appartamento 110 - primo piano 
 

    
attico 340 - terzo piano 
 

       
240 Altri stabili 
Totale spese CHF 2’700.00, totale ricavi CHF 5'000.00; reddito netto CHF 2’300.00. 
 
 
250 Magazzino zona Mondascia 
Totale spese CHF 3’100.00, totale ricavi CHF 26'100.00; reddito netto CHF 23'000.00. 
Stiamo valutando con l’attuale affittuario la fattibilità di un investimento sullo stabile. Per il 2021 si 
mantengono comunque ancora gli importi come lo scorso anno. 
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3 TERRITORIO AL PIANO    
Anno Entrate Uscite Risultato 

Preventivo 2021 385'200.00 155'400.00 229'800.00 

0 
Preventivo 2022 416'700.00 158'400.00 258'300.00 

 
 
310 Territorio al piano 
Le entrate presentano un aumento rispetto al 2021. 

4470.100 Affitto Buzza  
Si prevede di poter riprendere l'opera realizzata da Alptransit alla Buzza entro giugno 2022 con le 
garanzie necessarie a tutela degli interessi del nostro ente. 
Si auspica di poter incassare ancora un'indennità di occupazione di CHF 20'000.00 per il 2022 oltre 
ai 60'000.00 per l'area occupata dalla ditta Scerri che dovrebbe essere operativa fino alla 
realizzazione del progetto di discarica cantonale. 
E' in fase di valutazione con i diversi uffici interessati l'aggiornamento fondiario della zona.  
La messa a concorso di tutto il comparto alla Buzza di Biasca dovrebbe avvenire in primavera 
unitamente alle altre particelle agricole restituite da Alptransit lungo la linea ferroviaria già messe a 
concorso negli scorsi anni e oggetto di ricorsi. 
 

       
Vista da Censo      

 
 

4 TERRITORIO AI MONTI    
Anno Entrate Uscite Risultato 

Preventivo 2021 19'959.00 112'900.00 - 92'941.00 

0 
Preventivo 2022 22'069.00 136'550.00 - 114'481.00 

 
410 Territorio ai monti 
Si prevede un importo di CHF 25'000.00 per l'esecuzione dei rappezzi sulla pista agricola Sceng-
Cava che non sono stati eseguiti lo scorso.  
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Si propone di aumentare a CHF 20'000.00 l'importo da utilizzare per la manutenzione dei sentieri. La 
rete dei sentieri è molto vasta e si prevede di intervenire in modo mirato per migliorare la situazione 
in alcune tratte. 
 
 

                
Vista da Biasagn            Arì e Solgon in secondo piano                    sentiero Albèa 
 
 
420 Alpe di Scengio e Cava  
430 Alpe Leggiuno 
440 Altri alpi 
3140.000 Manutenzione terreni BA 
4631.000 Contributi dal Cantone 
I pascoli dei nostri alpi vengono progressivamente invasi dai boschi e si ritiene siano necessari degli 
interventi puntuali di recupero di queste importanti zone a salvaguardia del nostro territorio. 
E' nostra intenzione presentare alla Sezione agricoltura un progetto da svolgere a tappe che prevede 
il taglio e la sramatura degli alberi, il deposito di tronchi e ramaglia in mucchi fuori dalla zona prativa 
e lo sfalcio e la sistemazione dei sentieri d'accesso.   
 
  

450 Casa forestale, rifugi e altri edifici 
Si prevede di rinnovare il rifugio di Lago con piccoli interventi interni non troppo onerosi. 
Verranno implementate delle nuove regole per la gestione dei rifugi tramite la stesura di appositi 
regolamenti d'uso e la realizzazione di un semplice sistema per le riservazioni online.  
 

           
rifugio Lago 
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5 DEMANIO FORESTALE    
Anno Entrate Uscite Risultato 

Preventivo 2021 97'650.00 145'300.00 - 47'650.00 

 
Preventivo 2022 98'150.00 147'800.00 - 49'650.00 

 
Abbiamo aumentato l'importo per la manutenzione della selva castanile di Santa Petronilla a CHF 
9'000.00 per l'esecuzione dei lavori di sfalcio, manutenzione e messa a dimora di nuove piantine.  

       
Selva castanile di S. Petronilla 

 

 

6 FINANZE    
Anno Entrate Uscite Risultato 

Preventivo 2021 23'100.00 457'452.85 - 434'352.85 

Preventivo 2022 23'100.00 439'841.55 - 416'741.55 

 
 
600 Imposte e tasse 

Contributo Fondo patriziale 
Abbiamo stimato un importo di CHF 10'000.00 con un'aliquota di prelievo del 5 % (media degli ultimi 
anni) sui ricavi netti del consuntivo 2020. 
 
610 Contributi diversi 

Si mantengono invariati gli importi destinati ai contributi.  
 

630 Ammortamenti 

Gli ammortamenti ricalcano quelli di preventivo 2021.  
Per il dettaglio vi rimandiamo alla tabella allegata al messaggio. 
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3. INVESTIMENTI  
 
Indichiamo a titolo informativo la previsione relativa agli investimenti in beni patrimoniali e 
amministrativi per il 2022.  

 

Beni patrimoniali    
Anno Uscite Entrate Netti 

Preventivo 2021 820'000.00 0.00 820'000.00 

Preventivo 2022 158'000.00 0.00 158'000.00 

 

Beni amministrativi    
Anno Uscite Entrate Netti 

Preventivo 2021 527'300.00 320'000.00 207'300.00 

Preventivo 2022 728'300.00 385'000.00 343'300.00 

 

TOTALI BA + BP    
Anno Uscite Entrate Netti 

Preventivo 2021 1'347'300.00 320'000.00 1'027'300.00 

Preventivo 2022 886'300.00 385'000.00 501'300.00 

 
 
3.1 Investimenti – beni patrimoniali 
 
Tipo       opera  MP uscite entrate 

       
PAL. PATRIZIALE  210 Risanamento ala ovest, app. 2.P  9/2020 80'000.00 0.00 

1515 230 Causa Studiodiviabalestranove  3/2019 28'000.00 0.00 

1515 230 Impianto di climatizzazione   50'000.00 0.00 

T o t a l i      158'000.00 0.00 

 
 
Palazzo patriziale – risanamento ala Ovest, appartamento 2. P  

Per questo investimento è stato concesso un credito complessivo di CHF 286'000.00 (MP 10/2019 e 
MP 9/2020). I lavori sono iniziati nel mese di settembre 2021 e termineranno in gennaio 2022.  
Per le liquidazioni finali si stima un importo di CHF 80'000.00.  

1515 Causa Studiodiviabalestranove 

Si auspica di poter presto terminare questa vertenza e chiudere definitivamente la pratica.  
 
1515 Impianto di climatizzazione 

E' in fase di valutazione la fattibilità di istallare un impianto di climatizzazione per i locali commerciali 
e amministrativi dello Stabile 1515. 
Si attende la presentazione del progetto da parte dei tecnici specializzati al quale dovrà seguire la 
domanda di costruzione. Presenteremo appena possibile un messaggio. 
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3.2 Conto degli investimenti – beni amministrativi 
 

Tipo CC opera MP uscite entrate 

Terreni 310 PIANT. BUZZA (4.area di svago) 
funzione sociale-didattica 

 25'000.00 10'000.00 

      
Strade 520 PISTA FOR. P.SCENG-SCENG 

(danni alluv. 2020) 
 

10/2020 25'000.00 15'000.00 

Strade  420 PISTA AGR. SCENG/CAVA 18/2019 40'000.00 27'000.00 

  (frana DA 12.6.2019)    

Strade  420 PISTA AGR. SCENG/CAVA 11/2020 80'000.00 53'000.00 

  (DA 2020)    

Boschi 510 PIANT. BUZZA (2.selvicoltura) 8/2019 115'000.00 100'000.00 

 Boschi 510 PIANT. BUZZA (3.selva castanile)  11'000.00 0.00 

Altri invest. 420 ALPE CAVA (prog. risanamento) 4/2021 300'000.00 180'000.00 

Contributi  610 COMUNE (frana Biborgo 2016-25) 1/2017 15'000.00  

Contributi 610 COMUNE (vallo paramassi Biborgo)  40'000.00  

Contributi 610 CAPS (Svallo, fase 1) 3/2021 52'300.00  

Contributi 610 Fond. Paesaggio VSPVP 

(ristrutturazione Boion fase 1) 

5/2021 25'000.00  

T o t a l i     725'300.00 385'000.00 

 
 
Piantagione Buzza di Biasca - progetto integrale di valorizzazione delle funzioni del bosco 
Con MP 7/2017 veniva approvato il progetto integrale di valorizzazione delle funzioni del bosco e la 
riqualifica della piantagione della Buzza di Biasca e la convenzione con il Comune per la ripartizione 
degli oneri.  
Il progetto prevedeva una realizzazione a tappe che di seguito riassumiamo. 

1. pista forestale MP 12/2017  
La prima tappa è stata realizzata e collaudata. 

2. selvicoltura MP 8/2019 
E' previsto nei prossimi mesi l'inizio dei lavori selvicolturali di cura del bosco di protezione con tagli di 
rinnovamento di popolamenti maturi resinosi, diradi di stabilità nelle pericaie e interventi di gestione 
delle neofite invasive. La riqualifica di tutta la piantagione comprende anche la sistemazione della 
recinzione esistente per evitare danni della selvaggina e delle capre. Il preventivo totale delle opere 
ammonta a CHF 115'000.00. Il sussidio complessivo (cantonale e federale) è stato fissato al 75%. 
La spesa residua sarà suddivisa a metà tra Comune e Patriziato secondo la convenzione 
sottoscritta. 

3. selva castanile  
Sono in corso gli approfondimenti relativi al progetto di recupero della vecchia selva castanile con la 
potatura degli alberi e il taglio del sottobosco. Appena possibile presenteremo il messaggio al 
Consiglio patriziale per l'approvazione del progetto e lo stanziamento del credito.  
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4. bosco di svago interventi di carattere sociale, didattico e paesaggistico 
L'Ufficio è intenzionato a portare avanti la progettazione di questa quarta tappa assegnando 
l'incarico ad uno studio specializzato per l'allestimento del progetto definitivo. Verrà allestito un 
messaggio al momento opportuno. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piantagione Buzza di Biasca 

 

Pista agricola Sceng-Cava (danni alluvionali giugno 2019)  
Finora sono stati eseguiti solo gli interventi urgenti di sistemazione del franamento sul campo 
stradale sopra Sceng. E' stato nel frattempo allestito dallo Studio ing. Filippini un progetto per la 
ricostruzione del muro di sostegno a valle che verrà realizzato nel 2022.  
 
Pista agricola Sceng-Cava (danni alluvionali 2020)  
I nostri operai hanno eseguito i primi interventi di pulizia e sgombero dei canali di scolo.  
Sono stati effettuati i sopralluoghi con gli enti sussidianti e lo studio d'ingegneria che ha elaborato il 
progetto. Si eseguiranno i lavori nel 2022.  
 
Progetto di risanamento Alpe Cava  
Con MP 4/2021 è stato richiesto un credito di progettazione per il risanamento dell'Alpe di Cava.  
L’Ufficio patriziale ha assegnando il mandato di progettazione allo Studio Gendotti SA di Airolo per la 
valutazione di possibili interventi risolutivi ai problemi riscontrati (fase di risanamento urgente) e 
sviluppare un progetto di risanamento complessivo dell’alpe con lo scopo in particolare di aggiornare 
la struttura agli attuali requisiti legislativi, alla tecnica casearia ed alle esigenze dell’utilizzatore. 
Il progetto generale verrà sviluppato nel corso del corrente anno, con l’obbiettivo di eseguire i lavori 
durante il 2022. Appena possibile allestiremo il MP per l'approvazione del progetto e lo stanziamento 
del relativo credito. 
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Contributo al Comune di Biasca - vallo paramassi Frana Biborgo 
In seguito agli spostamenti cumulati negli ultimi 15 anni, in corrispondenza della scarpata della frana 
tra Biborgo e Fopa gli ammassi rocciosi si sono deteriorati, creando una accresciuta situazione di 
pericolo per processi di crollo e caduta massi. 
Per garantire la sicurezza di transito sulla strada forestale Biborgo - Fopa, il Comune di Biasca, 
sentito il parere di tutti gli specialisti coinvolti, ha deciso di realizzare un vallo paramassi quale opera 
di premunizione di crolli di roccia. Il Patriziato quale proprietario dei fondi e secondo gli accordi già 
sottoscritti per la gestione della Frana di Biborgo è chiamato a partecipare con un contributo pari al 
50% dei costi residui (CHF 40'000.00). 
 
Contributo CAPS – risanamento Svallo (fase 1) 
Si verserà al Consorzio acquedotto Val Pontirone e Svallo nel 2022 il contributo di CHF 52'300.00 
per i lavori di risanamento dell'acquedotto sul monte Svallo.  
 
Fondazione Paesaggio VSPVP – ristrutturazione Boion 
La Fondazione Valle di Santa Petronilla e val Pontirone terminerà nel 2022 i lavori di ristrutturazione 
del rifugio Boion iniziati quest'anno. Si prevede il versamento di un importo di CHF 25'000.00 quale 
partecipazione del Patriziato per i lavori. 

 
Rifugio Boion 10.2021 

 
 
4. AZIENDA ACQUA POTABILE PATRIZIALE 
 
Il preventivo 2022 dell’Azienda presenta spese per un totale CHF 6'361.40 e ricavi per un totale di 
CHF 4'650.00 con un disavanzo d’esercizio di CHF 1'711.40.  
Sono stati calcolati gli ammortamenti del 2.5% sulle partecipazioni agli investimenti effettuati dal 
Patriziato che ammontano a CHF 1'361.40. 
Per il 2022 si calcola un’uscita d’investimento di CHF 4'500.00 da versare al Patriziato per il progetto 
di sistemazione dell’acquedotto Carigiolo - Tongia (QP 20%). 
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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 della gestione. 
 
 
Procedura di voto e quoziente (art. 46 Regolamento patriziale) 
La risoluzione per questo oggetto (art. 68 LOP lett. d) richiede la maggioranza semplice e deve 
raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio patriziale. La stessa dovrà 
pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 9 Consiglieri patriziali. 

 
 
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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(disegno) 

 
 

D e c r e t o 

preventivo 2022 

 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 

 
 

 
▪ Visto il messaggio n. 9/2021 dell’Ufficio patriziale di Biasca; 
▪ Sentito il rapporto della Commissione della gestione; 
 
 

d e c r e t a: 
 
 
Art. 1: E’ approvato il conto preventivo 2022 del Patriziato di Biasca, gestione corrente, che 

prevede: 

 entrate CHF 1'404'419.00 
 uscite CHF 1'431'391.55 
 
 disavanzo d’esercizio CHF 26'972.55  
 
 

 
 
Art. 2: E’ approvato il conto preventivo 2022 dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale, gestione 

corrente, che prevede: 

entrate CHF 4'650.00 
uscite CHF 6'361.40 
 
disavanzo d’esercizio CHF 1'711.40 

 
 

Per l’Ufficio patriziale: 

  Il Presidente: la segretaria: 

  Elio Rè  Tiziana Rè 

 


