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              Rel. Invernizzi 
 
 

 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 18/2009 
 
 
Richiesta di un credito di fr. 15'000.00 a copertura di costi per progettazione di interventi a 
carattere forestale nella frazione di Moghegno 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
vi sottoponiamo per l’approvazione il seguente credito per l’esecuzione di un progetto a carattere 
forestale. 
 
Considerato che non è stato allestito alcun progetto, è difficile presentare una cifra attendibile dei 
costi degli interventi previsti. Per l’allestimento dell’offerta dell’ing. Garzoli ci siamo basati su uno 
pre studio del 1997 allestito a suo tempo dall’ing. Sartori, ma molto probabilmente i costi 
diminuiranno, anche perché a causa delle misure di risparmio negli ultimi anni si interviene dove 
stretto necessario e non dappertutto, per cui alcune zone possono essere lasciate, con controlli, 
all’evoluzione naturale senza interventi. 

Comunque erano stati annunciati a Bellinzona costi totali per fr. 380'000.00, dai quali appunto fr. 
300'000.00 come costo determinante dell’opera per il calcolo dell’onorario dell’ing. Garzoli.  

Interventi 

Lo scopo del progetto è sicuramente quello di garantire nel tempo la funzione di protezione del 
bosco (BPFP no. 1312.7.01), rendendolo più stabile e più vitale, con interventi puntuali dove 
necessario, ossia con delle cure minime, in particolare eseguendo quelle aperture necessarie per il 
ringiovanimento (aperture a buchi oppure, dove possibile, a strisce orizzontali). Vengono eliminate 
anche le piante pericolanti, nelle parti basse del progetto quelle in particolare che destabilizzano i 
muri a secco tuttora esistenti. Interventi di sistemazione dei muri devono essere molto contenuti, e 
solo per quelli più instabili, altrimenti i costi lieviterebbero eccessivamente. Sassi instabili a ridosso 
di alberi vengono sistemati sul posto, viene ripristinato molto probabilmente un sentiero vecchio 
utile per l’esecuzione dei lavori e i controlli futuri che sale a mezza costa (se non troppo cara 
l’esecuzione).  

Tempistica 

allestimento progetto: autunno 2009 

approvazioni: inverno 2009 – 2010 (per ora abbiamo ottenuto il 19 agosto scorso l’approvazione 
da parte della Sezione Forestale della richiesta d’intervento). 

appalto: previsto nella primavera 2010 

inizio esecuzione dei lavori: autunno 2010, che si protrarranno per 5 anni (ultimazione entro e non 
oltre 31.12.2015). 

 

 



 

Piano di finanziamento 
Il tasso di sussidiamento è fissato al 70%, resterebbe il 30% a carico del Committente che può 
coprire parzialmente i costi con la vendita del legname (stima: ca. 10% dei costi), per cui un 
residuale finale del ca. 20% ossia ca fr. 76'000.00. 
 
Sulla scorta delle indicazioni in merito ai lavori da svolgere ed alla stima dei costi, è ora necessario 
dare avvio alla progettazione. L’onorario previsto dall’ing. Nello Garzoli di Maggia è il seguente: 
 
• Progetto di massima (preliminare)   fr.     2'899.00 
• Progetto definitivo (massima)    fr.   10'629.00 
 
Onorario parziale      fr.   13'528.00 
 
• Spese 3%       fr.       405.85 
 
Totale parziale      fr.  13'933.85 
IVA 7.6%       fr.    1'059.00 
 
Totale        fr.  14'992.80 
Arrotondato in fr.       fr.  15'000.00 
 
 
 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio 
comunale di voler risolvere: 
 
1. E’ concesso un credito di fr. 15'000.00 a copertura dei costi di progettazione per gli interventi 

nel bosco di protezione sopra il villaggio di Moghegno. 
2. Il credito decade se non utilizzato 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  


