COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 38 dell’11 febbraio 2019 (risol. N. 149)
________________________________________________________________________
Oggetto:

contributo a fondo perso di CHF 73'600.- a favore del Patriziato di
Malvaglia per il recupero del lariceto pascolato Pian Cimitero in località
Cusié (valle Malvaglia) e relativa Convenzione.

Gentili presidente, consigliere e consiglieri,
dopo aver promosso la ristrutturazione dell’alpe di Pozzo in valle Malvaglia, situato sul
percorso che porta fra l’altro alla capanna di Quarnèi, e il correlato sentierone Cusiè-Pozz,
iniziative sostenute dal Comune (v. MM n. 15-CC 6.6.2017 e MM n. 28-CC 16.4.2018), il
Patriziato di Malvaglia ha deciso di avviare un interessante progetto di valorizzazione
paesaggistica ovvero il recupero del lariceto pascolato in località Cusiè.
Si tratta di intervenire a livello selvicolturale e il fatto che il comparto è inserito nel catasto
dei lariceti pascolati del Cantone permetterà di beneficiare di sussidi federali e cantonali.
L’iniziativa si prefigge pure obbiettivi di natura turistica e paesaggistica e costituirà un
ulteriore tassello dell’offerta della valle Malvaglia nell’ottica di un turismo di qualità.
Il progetto prevede i seguenti interventi (v. dossier):
-

-

recupero lariceto pascolato;
ripristino “rongia” (vecchio acquedotto a cielo aperto) Sceru-Toma;
recupero e ripristino vecchi muri a secco (“ciuèn”);
posa di fontane in legno (al posto di quelle in beton) a beneficio di animali e
escursionisti;
realizzazione di un’area per picnic;
costruzione di un sentierone di servizio per un miglior accesso alla zona di
intervento con conseguente contenimento dei costi di esbosco e migliori condizioni
per la futura gestione del lariceto;
realizzazione di un’aula nel bosco a fini didattici e di svago.

Di seguito il riassunto del piano di finanziamento previsto dal Patriziato:
Costo:
- biodiversità
- strade
- interventi a favore di paesaggio e aspetti culturali
- aula nel bosco
Totale

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

600‘000.00
235‘000.00
86‘000.00
50‘000.00
971‘000.00

Sostegni finanziari:
-

sussidi CHF + TI
FSP
Comune di Serravalle
Patriziato (compenso di dissodamento)
ricavo vendita legname
Fondo conservazione foresta

Totale
Onere a carico del Patriziato (distribuito su 5 anni)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

441‘000.00
137‘200.00
73‘600.00
54‘000.00
141‘750.00
30‘000.00

CHF

877‘550.00

CHF

93‘450.00

Una volta consolidato il piano di finanziamento dell’opera, il Patriziato sottoporrà la relativa
richiesta di credito alla propria Assemblea.
Al messaggio municipale viene pure allegata per approvazione la Convenzione fra il
Patriziato e il Comune che permetterà al primo, ente promotore, di attingere al Fondo di
gestione del territorio a disposizione dei Patriziati.
L’interessante iniziativa del Patriziato s‘inserisce in modo complementare al progetto PVM
(Paesaggio Valle Malvaglia), riconosciuto e apprezzato a più livelli, e risulta in linea con gli
obbiettivi di valorizzazione della valle Malvaglia.
La promozione di progetti di valorizzazione del territorio da parte degli enti pubblici
comunali costituisce un fattore positivo pure nell’ottica della ricerca di fondi necessari.

Visto quanto precede,
s’invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1.

È concesso un contributo a fondo perso di CHF 73'600.- a favore del Patriziato
di Malvaglia per il recupero del lariceto pascolato Pian Cimitero in località Cusié
(valle Malvaglia).

2.

È approvata la Convenzione tra il Patriziato di Malvaglia e il Comune di
Serravalle per il recupero del lariceto pascolato Pian Cimitero in località Cusié
(valle Malvaglia).

3.

Il credito sarà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre
2024 e ammortizzato con un tasso del 25% (art. 12 cpv. 2 lett. f) Rgfc).

Con ossequio.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Allegato:

Convenzione Patriziato di Malvaglia – Comune di Serravalle

Il segretario
Andreoli C.

