COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 29 del 12 marzo 2018 (risol. N. 238)
________________________________________________________________________
Oggetto:

richiesta di un credito di CHF 906’000.- per la fase 4 del progetto
“Paesaggio Valle Malvaglia” (PVM).

Gentili presidente, consigliere e consiglieri,
col presente messaggio il Municipio propone al Consiglio comunale la concessione di un
credito di CHF 906’000.- per un’ulteriore tappa (fase 4) nell’ambito del progetto Paesaggio
Valle Malvaglia (PVM).
1. Introduzione
La valle Malvaglia è riconosciuta dalla Confederazione come regione d’importanza
nazionale.
In questo contesto, nel 2003 è stato avviato un progetto per la valorizzazione del
paesaggio, il “Progetto PVM” (fase 1), apprezzata iniziativa sostenuta da diversi enti
cantonali e nazionali.
Nella fase 2 sono quindi stati recuperati diversi muri a secco, è stato riattato il mulino
storico di Madra, sono state rivitalizzate diverse superfici agricole inselvatichite (prati e
pascoli) e si sono poste le basi per la valorizzazione ecologica del territorio agricolo (v.
progetto d’interconnessione di superfici di compensazione ecologica – SCE).
Nel corso del 2013, nell’ambito del progetto “Vie storiche delle transumanza” (v. MM n.
321 – CC 26.03.2012), sono stati riportati agli antichi splendori diverse carrali e sentieri.
Tra il 2014 e 2016 è seguita la fase 3 (v. MM n. 39 - CC 14.04.2014) nell’ambito della
quale sono stati recuperati ulteriori quindici ettari di superficie agricole inselvatichite.
Grazie al PVM, in totale è stato possibile recuperare trentasette ettari di superfici agricole.
A seguito dei positivi risultati ottenuti con le fasi 1-2-3, attestati dai diversi Servizi cantonali
ed enti coinvolti e parimenti apprezzati dalle aziende agricole nonché dalla popolazione, il
Municipio desidera promuovere un’ulteriore tappa di questo importante progetto di
valorizzazione del nostro territorio.

2. Descrizione del progetto
La fase 4 del PVM si prefigge di proseguire col recupero di superfici agricole e con la
valorizzazione di elementi storici legati al paesaggio, quali muri a secco, sentieri e vie
storiche. Novità di questa fase è rappresentata dall’intenzione di eliminare alcuni elementi
antropici estranei al paesaggio della valle Malvaglia.

2

Come già anticipato nell’introduzione, con la conclusione della fase 3 le superfici agricole
recuperate in valle Malvaglia si attestano sui trentasette ettari.
Alcune aziende attive nella fase 3 hanno manifestato il loro interesse ad eseguire ulteriori
recuperi. Nella fase 4 si prevede il recupero di ulteriori dodici ettari.
Oltre all’impatto paesaggistico, apprezzato da molti e ben visibile, il recupero di superfici
agricole inselvatichite, attuato tramite l’eliminazione di arbusti e cespugli e la pulizia dei
sedimi, rientra fra gli obbiettivi del mantenimento della biodiversità (minacciata
dall’avanzamento del bosco) e della preservazione del patrimonio storico culturale.
Questi interventi s’inseriscono a pieno titolo fra gli scopi del progetto di interconnessione.
Il progetto qui in esame risulta rilevante anche dal profilo dell’indotto economico per le
aziende agricole che vi partecipano. La conservazione dei pascoli e prati recuperati è
garantita dalle Convenzioni stipulate con le aziende agricole.
La parte principale della fase 4 è costituita dal recupero/sistemazione di vie storiche e muri
a secco, lavoro che va a continuare quello svolto durante le fasi 2 e 3 (recupero di ca.
1’000 metri lineari di muri a secco).
Si sono scelti dei tracciati con il maggior valore paesaggistico e turistico e che rientrano in
vie di comunicazioni storiche d’importanza locale e nazionale, più precisamente le tratte:




Dagro – Pianzei;
Cregua – Cascina di Dandrio;
zona nord della villa di Dandrio.

Queste tratte sono interessanti sia dal profilo turistico che dal profilo della rivalorizzazione
delle vie storiche.
Onde continuare a promuovere il patrimonio storico, naturalistico e agricolo della valle
Malvaglia, l’esecutivo intende proseguire con un ulteriore passo a favore del paesaggio e
meglio la rimozione di elementi antropici (vecchi depositi, recinzioni fatiscenti) che sono in
contrasto con il paesaggio alpino della valle Malvaglia.
Per raggiungere questo obbiettivo s’intende dapprima sensibilizzare i proprietari dei sedimi
e in secondo tempo, col consenso e la collaborazione degli interessati, procedere alla
rimozione ed allo smaltimento degli elementi deturpanti.
La tempistica di realizzazione è la seguente:




2018: consolidamento finanziatori, accordi con gli agricoltori, allestimento capitolati
muri a secco e delibere;
2019: inizio recupero superfici inselvatichite e inizio cantieri muri a secco;
2020: ultimazione recupero superfici inselvatichite, cantieri muri a secco ed
eliminazione elementi antropici.

Per maggiori dettagli sulla fase 4 si rimanda al relativo dossier allestito dalla Studi
Associati SA.

3. Finanziamento
Il preventivo di spesa per la fase 4 si attesta a CHF 906'000.-. Con lettera del 17 gennaio
2018 la Sezione dello sviluppo territoriale (SST) ha confermato la promessa di
finanziamento cantonale di sua competenza e quella della Sezione forestale.
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Tale ufficio ha inoltre indicato che questo progetto rientra tra i comparti in grado di
beneficiare dei contributi federali erogati dalla Confederazione, subordinati comunque
all’accordo programmatico paesaggio 2020-2023.
I contributi dell’Ustra sono invece legati all’iscrizione delle vie storiche nell’inventario delle
vie di comunicazione locali e nazionali, condizione che nello specifico risulta adempiuta.
Sia la Fondazione per la tutela del paesaggio (FP) che il Fondo svizzero per il paesaggio
(FSP) hanno preavvisato positivamente la fase 4; essi necessitano dell’approvazione del
Consiglio comunale per poter formalizzare la loro promessa di finanziamento.
Importante per tali enti è il sostegno cantonale, confermato dalla SST, e quello comunale
che dovrebbe appunto scaturire dal legislativo, da qui la necessità di sottoporre il presente
messaggio municipale.
Resta inteso che se uno dei suddetti enti non dovesse finanziare il progetto, la fase 4
dovrà essere rivista.
Sulla base di quanto precede, a carico del Comune rimarrebbe ca. il 9% dell’investimento
totale.
In sintesi, il quadro finanziario del progetto si presenta come segue:
-

Costo preventivato

-

Contributi:

-

CHF 906'000.00

a) Fondo svizzero del paesaggio (FSP)
b) Fondo tutela paesaggio (FP)
c) Contributi federali (UFAM)
d) Sezione dello sviluppo territoriale (SST)
e) Ustra
f) Sezione Forestale

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

180'200.00
270'300.00
50'538.00
174'200.00
120'400.00
30'000.00

Totale

CHF 825'638.00

Importo a carico del Comune

CHF

80'362.00

Visto quanto precede,
s’invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. È accordato un credito di CHF 906’000.- per la fase 4 del progetto “Paesaggio Valle
Malvaglia (PVM)”.
2. Il credito verrà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2020
ed ammortizzato con un tasso del 10% (art. 12 cpv. 2 Rgfc).
Con ossequio.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.

