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MESSAGGIO MUNICIPALE no. 1285 
 
 
 
Piano di gestione dei boschi 
Interventi selvicolturali per la cura dei riali 

Richiesta di credito 
 
 
 
Signor Presidente, 
Signore e signori consiglieri, 
 
Per gli interventi selvicolturali necessari alla messa in sicurezza ed al risanamento ambientale degli 
alvei e delle sponde dei corsi d'acqua di versante ci pregiamo chiedervi lo stanziamento di un 
credito quadro di complessivi Fr 546'000.-, i cui interventi sono previsti sull'arco di 7 anni e sono 
sussidiati in ragione del 70 % da Cantone e Confederazione.  
 
 
1. PIANO DI GESTIONE DEI BOSCHI 
 
1.1 Commento 
 Il Municipio, d'intesa con l'autorità forestale cantonale e di circondario e del Patriziato di 

Brissago, in applicazione della Legge cantonale sulle foreste (LCFo), del 21 aprile 1998, e del 
Regolamento della Legge forestale cantonale (RLCFo), del 22 ottobre 2002, ha fatto elaborare 
il Piano di gestione dei boschi (PGB) di proprietà pubblica e privata del comprensorio 
comunale. 

 Le finalità di questo piano, oltre ad essere un programma di politica forestale per i prossimi 
anni ed una primizia a livello cantonale che ha raccolto ampi consensi da parte dell'autorità 
superiore, sono quelle di definire le funzioni del bosco e di fissare i principi della sua gestione, 
indicando gli obiettivi prioritari e le misure operative che stanno alla base di una gestione 
sostenibile del nostro patrimonio boschivo. 

 A conclusione dell'iter d'adozione il piano è stato approvato dal Consiglio di Stato con 
risoluzione n. 3228 del 17 giugno 2008 pubblicata sul foglio ufficiale cantonale del 20 giugno 
2008, acquisendo valore giuridico. 

 Rammentiamo che i costi d'allestimento del PGB sono ammontati a Fr 29'871.90 e che il 
Cantone e la Confederazione hanno riversato un sussidio di Fr 20'803.30 pari, 
rispettivamente, al 32 e al 38% delle spese sostenute. 

 L'attuazione dei vari interventi previsti dal PGB sarà oggetto di singole richieste di credito, che 
avremo modo di illustrare volta per volta, e quindi non graveranno più sulla gestione ordinaria 
come finora. 

 Citiamo ad esempio che, in questo ambito, è da annoverare il credito concesso per l'istituzione 
della riserva forestale del Bosco Sacro di Mergugno. Vi informiamo che il Consiglio di Stato, 
con decisione n. 5385 del 21 ottobre 2008, ha ratificato la convenzione e stanziato i sussidi 
per l'attuazione degli interventi d'approntamento della Riserva, ciò che ci ha permesso da dare 
inizio ai lavori. 
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2. INTERVENTI SELVICOLTURALI PER LA CURA DEI RIALI 
 Il primo intervento che sottoponiamo alla vostra attenzione è quello che riguarda la messa in 

sicurezza ed il risanamento ambientale degli alvei e delle sponde dei diversi corsi d'acqua di 
versante. 

 
2.1 Contesto pianificatorio 
 La gestione degli alvei è pianificata nel citato Piano di gestione dei boschi al capitolo degli 

interventi selvicolturali prioritari (PN1) a sostegno della protezione contro i pericoli naturali. 

 Lo scopo è finalizzato alla riduzione del pericolo di formazione di serre e di erosione delle 
sponde e degli alvei stessi. 

 
2.2 Descrizione del progetto 
 Il progetto, allestito dall'Ufficio forestale del 8° circondario, prevede degli interventi 

selvicolturali lungo i corsi d'acqua di versante (cfr. cartina allegata), consistenti 
nell'allontanamento degli alberi singoli e degli aggregati schiantati in alveo, l'eliminazione degli 
alberi pericolanti e instabili sulle sponde, avendo cura di non ridurre troppo il grado di 
copertura del riale nella parte bassa, questo soprattutto a favore della popolazione ittica. Nei 
punti in cui la situazione non è critica, si cercherà quindi di intervenire solo in modo puntuale. 

 La possibilità di lasciare il legname d'esbosco in alveo o nelle immediate vicinanze è esclusa 
dal pericolo di trasporto a valle e conseguente formazione di serre, è perciò previsto 
l'allontanamento tramite teleferica, dove possibile, o tramite elicottero dove non esiste altra 
alternativa. 

 La lunghezza dei tracciati tenuti in considerazione dal progetto è di 11'350 ml, ciò che 
rappresenta un volume di legname esboscato pari a 1'860 mc. 

 
2.3 Preventivo 
 Il preventivo di spesa, allestito in modo dettagliato, è riassunto nella seguente tabella: 

 Taglio ed esbosco alberi in alveo Fr 419'516.00 
 Progettazione e DL (10% del totale lavori) Fr 41'951.00 
 Imprevisti (ca. 10% del totale progetto) Fr 46'147.00 
 Totale senza IVA Fr 507'614.00 
 IVA 7.6% Fr 38'578.00 
 Arrotondamento Fr 192.00 - 
 Totale complessivo con IVA Fr 546'000.00 
 
2.4 Finanziamento 

 Il Consiglio di Stato, con decisione n. 1955 del 16 aprile 2008, ha approvato il progetto e 
deciso lo stanziamento dei sussidi cantonali e federali. 

 I costi netti restanti a carico del Comune sono così computabili: 

 Totale complessivo Fr 546'000.00 
 Sussidio cantonale 29% Fr 158'340.00 - 
 Sussidio federale 41% Fr 223'860.00 - 
 Ricavo vendita legna 12% Fr 65'100.00 - 
 Rimanenza a carico del Comune 18% Fr 98'700.00 

 Importo da suddividere sull'arco di 7 anni, corrispondente al periodo d'esecuzione dei lavori. 
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2.5 Relazione con il piano finanziario 
 La realizzazione degli interventi descritti è prevista nel Piano delle opere 2006-2012 e 

l'attuazione è pianificata a partire dal 2009. 

 Trattandosi di un lavoro di manutenzione generale, che prevede interventi per la messa in 
sicurezza di buona parte del territorio comunale, dunque d'interesse generale, non si prevede 
il prelievo di contributi di miglioria. 

 Per contro i proprietari dei boschi interessati dall'intervento non potranno vantare richieste 
sulla proprietà della legna tagliata. 

 
2.6 Conclusioni 
 Gli interventi previsti dal progetto in esame consentono di garantire la sicurezza dei riali 

tramite l'attuazione di un risanamento ambientale mirato, garantendo così la sicurezza delle 
abitazioni, delle vie di comunicazione e delle infrastrutture che gravitano lungo il loro corso 
fino al lago. 

 
 
 
 
 
 
 
Richiamati i contenuti del presente messaggio, il Municipio vi invita cortesemente a voler 
approvare le seguenti conclusioni: 
 
 
1. Il Municipio è autorizzato a procedere con gli interventi selvicolturali per la cura dei riali; 
 
3. Al Municipio è di conseguenza concesso un credito di complessivi Fr 546'000.--, dal quale 

saranno dedotti i sussidi statali ed il ricavato della vendita del legname;  
 
4. Il termine di validità del credito è fissato in due anni dalla crescita in giudicato della decisione 

di credito e la spesa è da iscrivere al ramo 500 del conto investimenti. 
 
 
 
 
Con osservanza. 
 
 PER IL MUNICIPIO 
 Il Vice-sindaco:  Il Segretario: 
 
 Roberto Ponti Riccardo Beretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annessi: - planimetria di progetto 
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Corsi d'acqua di versante considerati - CN 1312 Locarno / CN 1332 Brissago 
 
 

 
 
 
Estratto dal progetto dell'Ufficio forestale 8° circondario del marzo 2008. 
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