
   Municipio di Maggia - 6673 Maggia   Maggia, 28 settembre 2009 
         Ris. N. 697/2009      
              Rel. Invernizzi 
 
 

 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 17/2009 
 
 
Richiesta di un credito complessivo di fr. 499’800.00 a copertura di costi per interventi a 
carattere forestale nelle frazioni di Aurigeno e Maggia 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
vi sottoponiamo per l’approvazione i seguenti due crediti per lavori forestali. 
 

Progetto bosco di protezione Sgrüssa, Maggia 
La Confederazione già a suo tempo, a lavori conclusi delle reti di premunizione contro la caduta di sassi, 
aveva richiesto di curare il bosco a monte delle opere citate, tramite un progetto “Bosco di protezione”. 
Come è risaputo, anche il bosco svolge la sua funzione positiva di trattenuta di sassi di piccole fino a medie 
dimensioni, chiaramente se composto da popolamenti stabili e vitali. Ciò è possibile grazie agli interventi di 
cure minime (interventi puntuali dove strettamente necessario, senza destabilizzare gli aggregati boschivi e 
mantenendo una densità elevata di tronchi atti ad arrestare o perlomeno rallentare la caduta di sassi a valle). 

Il progetto è ora pronto in forma cartacea, allestito dall’ing. Nello Garzoli di Maggia durante la sua pratica 
forestale presso l’Ufficio forestale del 7° Circondario nel corso del 2008, ed è stato trasmesso 
definitivamente ad inizio del mese di agosto alla Sezione Forestale a Bellinzona per l’approvazione tecnica. 
In seguito verrà inoltrata un’istanza di approvazione definitiva per lo stanziamento dei sussidi forestali. Solo 
dopo questa procedura si potrebbe iniziare con l’allestimento degli atti d’appalto da parte dell’ing. Garzoli. 
Per accelerare i tempi, dopo l’approvazione del credito, il Municipio effettuerà la delibera al progettista in 
base all’offerta presentata a suo tempo, considerato che adattamenti di progetto sono praticamente da 
escludere. 

Il progetto 

Si vuole garantire nel tempo la funzione protettiva dei popolamenti boscati a monte dell’abitato di Maggia 
inseriti nel bosco con particolare funzione protettiva (BPFP) no. 1292.7.09. In particolare effettuare misure a 
favore di un adeguato ringiovanimento, con una mescolanza conforme alla stazione contenendo nel 
contempo le neofite invasive, come anche la pulizia dei riali di versante (dove effettivamente indispensabile 
e rispettando la particolarità naturalistica di questi comparti) e l’eliminazione di alberi instabili che potrebbero 
creare pericoli (caduta sassi). Come provvedimenti particolari sono previsti l’eliminazione di eventuali massi 
instabili (che si possono sistemare in modo semplice sul posto: non si intende intervenire direttamente nella 
zona di stacco con interventi attivi sugli oggetti instabili previsti a suo tempo nel rilievo dell’ing. Genazzi, per 
questi sono state costruite le reti a valle), l’allontanamento di bordioni non più utilizzati e la sistemazione di 
parte di sentieri esistenti e la costruzione di tratte nuove per facilitare i lavori e i controlli futuri. 

Interventi 

Gli interventi previsti sono stati suddivisi in tre priorità. 

priorità 1: fr. 250’023.00 

priorità 2: fr. 84’726.00 

priorità 3: fr. 67'551.00 

per un totale dui fr. 402'300.- (tutto compreso). 



 

Tempistica 

approvazioni: mese di settembre 

allestimento appalto e procedura legata ad esso: ottobre – dicembre 

esecuzione lavori: se tutto va bene, inizio già nella fase finale del prossimo inverno (febbraio – marzo 2010), 
ultimazione fine 2014 al più tardi.  

 

Piano di finanziamento 

 

• Totale interventi     fr.   402’300.00 
• Sussidio federale  31%    fr.   125'000.00 
• Sussidio cantonale 39%    fr.   156'610.00     
• Vendita legname esboscato 11%   fr.     43'690.00 
 
Totale netto a carico del Comune   fr.      77'000.00 
 

 
Progetto pulizia riali ad Aurigeno, Ronchini 
 
 
Questa richiesta fa seguito al messaggio sottoposto per approvazione al Consiglio comunale nella seduta 
del 15.04.2008 con il quale si chiedeva un credito di fr. 90'000.00 per intervenire con urgenza su taluni riali ai 
Ronchini particolarmente a rischio. 
 
Nel novembre 2007, il Gran Consiglio Ticinese ha stanziato un credito di fr. 5'000'000.00 per il 
sussidiamento di interventi di cura al bosco e sgombero del legname negli alvei e sulle sponde dei corsi 
d’acqua di versante. 
 
Gli eventi naturali catastrofici estremi diventano sempre più frequenti e anche il nostro Paese non è 
risparmiato da questa tendenza. Per questo motivo, la Sezione Forestale ha intrapreso una campagna di 
rilevamenti dello stato del bosco lungo i riali di versante. La frequenza con la quale questi eventi si ripetono, 
ed i danni che ne derivano, costituiscono la motivazione dell’intervento da parte dello Stato a sostegno degli 
Enti che si impegnano per una corretta gestione del territorio tramite misure atte a ridurre il pericolo.  
 
Il Canton Ticino, contraddistinto da una morfologia variegata caratterizzata da valli e ripidi versanti percorsi 
da numerosi corsi d’acqua, risulta particolarmente toccato dalla problematica sopra descritta. La Sezione 
Forestale ha individuato in Ticino, sulla base della conoscenza del territorio e tramite successivi rilievi di 
terreno effettuati dal personale forestale ben 249 riali che, in caso di evento, costituiscono un pericolo 
potenziale per cui necessitano un intervento per migliorare la sicurezza. 
Nel nostro Comune sono stati rilevati 11 riali sui quali si dovrebbe intervenire con una certa urgenza. 
 
Nel corso dell’inverno 2007/2008, inoltre, a seguito delle pesanti nevicate che si sono registrate, molti alberi 
sono stati sradicati o gravemente danneggiati. Il Comune, in taluni casi, ha già dovuto intervenire d’urgenza 
con la squadra esterna per liberare gli alvei dalle piante cadute.  
 
Gli interventi previsti negli alvei dei corsi d’acqua di versante e sulle sponde, conformemente all’obiettivo di 
garantire la sicurezza di case di abitazione primarie e strutture che ospitano assembramenti di persone, 
consistono nel taglio e nello sgombero di legname in alveo e sulle sponde, spesso in condizioni 
particolarmente difficili, pericolose per la manodopera e onerose dal punto di vista finanziario. Il legname 
sarà esboscato o, se l’esbosco non è tecnicamente possibile o se i costi sono sproporzionati, sarà 
accatastato in bosco in completa sicurezza.  
 
 



 
Le opere verrebbero eseguite sull’arco di alcuni anni. Come già detto, per questioni d’urgenza, in talune 
situazioni, in particolare in alcuni riali in territorio di Aurigeno (località Ronchini), gli interventi sono già stati 
eseguiti nel corso della primavera 2008.  
 
 
Piano di finanziamento 
 
I costi previsti per gli interventi da realizzare nel territorio del nostro Comune, secondo un preventivo 
elaborato dall’Ufficio forestale di circondario, sono i seguenti: 
 
• Totale interventi     fr.   187'500.00 
• Sussidio federale  31%    fr.     58'125.00 
• Sussidio cantonale 39%    fr.     73'125.00     
• Vendita legname esboscato    fr.     21'000.00 
 
Totale netto a carico del Comune   fr.      35'250.00 
 
 
Ricordiamo comunque che il credito da votare è di complessivi 97'500.00 in quanto fr. 90'000.00 sono già 
stati approvati dal Consiglio comunale nella seduta del 15.04.2008 (lavori urgenti già eseguiti). 
 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio 
comunale di voler risolvere: 
 
1. E’ concesso un credito di fr. 402'300.00 per l’esecuzione di interventi a carattere selvicolturale 

nella località Sgrüssa nella frazione di Maggia.  
2. E’ concesso un credito di fr. 97'500.00 per il proseguimento degli interventi a carattere forestale 

in alcuni riali nella località Ronchini di Aurigeno.  
3. Il crediti decadono se non utilizzati entro due anni dall’approvazione dello stesso da parte 

del competente Dipartimento. 
 
Con perfetta stima.     
 

PER IL MUNICIPIO: 
   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Fiorenzo Quanchi      Luca Invernizzi  


