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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 19/2009 
 
 
Richiesta di un credito di fr. 45'000.00 a copertura di costi per la realizzazione di un piano di 
gestione dei boschi presenti nel comprensorio comunale 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
vi sottoponiamo per l’approvazione il seguente credito. 
 
La promozione di interventi di protezione e gestione del bosco si presenta regolarmente nel nostro 
Comune. Basti pensare che negli ultimi anni sono stati effettuate o previste importanti opere in 
praticamente tutte le frazioni con investimenti che, al lordo, assommano a diversi milioni di franchi. 
 
Oltre ad interventi a garanzia della sicurezza degli abitati, spesso vengono promossi, su iniziativa 
di enti locali ed associazioni, anche altri progetti di risanamento quali, ad esempio, il ripristino delle 
selve castanili. Queste opere, seppur meritevoli, vengono forzatamente in secondo piano rispetto 
agli interventi attuati per garantire la sicurezza degli abitanti per cui anche il loro finanziamento 
deve poter far capo ad altre fonti. 
 
Per meglio comprendere le necessità e le priorità degli interventi a favore del bosco, risulta di 
grande importanza elaborare un piano di gestione forestale comunale. 
 
La gestione del bosco è un aspetto fondamentale per poter soddisfare e garantire le molteplici 
funzioni che esso svolge. Nel Piano forestale cantonale, adottato dal Consiglio di Stato il 19 
dicembre 2007, nel capitolo 4.2, si indica espressamente che la gestione spetta sì al proprietario 
(articolo 22 LCFo), ma, trattandosi di una questione che interessa tutta la popolazione coinvolta, 
diventa nel contempo un compito di interesse comunale. D’intesa con i proprietari, che spesso 
sono i Patriziati, i Comuni promuovono di conseguenza, dove necessario, gli interventi occorrenti. 
 
Il Cantone in questo contesto sostiene dal profilo tecnico e finanziario l’elaborazione dei citati piani, 
basti pensare che il sussidio a favore del Comune per l’allestimento del Piano di gestione 
ammonta al 70%. A parziale copertura dei costi rimanenti è prassi richiedere una partecipazione 
anche ai Patriziati. Tali contributi andranno in deduzione del credito. 
 
Con il Piano di gestione, il Comune si doterà di uno strumento, valido per i prossimi ca 10-15 anni, 
contemplante i dati di base inerenti il comparto boschivo (che occupa ca. il 50% del nostro 
territorio) con le indicazioni su come intervenire in modo adeguato e prioritario. Qualora il citato 
Piano venisse in seguito adottato, la procedura di approvazione di interventi in bosco, così come 
quella di richiesta di contributi esterni (in particolare sussidi forestali TI + CH), verrà notevolmente 
agevolata. 
 
Per concludere, vi informiamo che i costi totali per l’allestimento del Piano di gestione dei boschi 
presenti nel comprensorio comunale, secondo un preventivo allestito dall’Ufficio forestale di 
circondario, ammonta a ca. fr. 45'000.00.  
 
 
 



 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio 
comunale di voler risolvere: 
 
1. E’ concesso un credito di fr. 45'000.00 a copertura dei costi per la realizzazione di un piano di 

gestione dei boschi presenti nel comprensorio comunale. 
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  


