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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 6/2009 
 
 
Approvazione di un credito di fr. 22'000.00 a copertura dei costi per interventi di 
manutenzione straordinaria della rete di sentieri forestali sopra il villaggio di Someo 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
Lo scorso 22 dicembre è stato sottoposto al Consiglio comunale un credito di fr. 323'000.00 per 
l’attuazione di interventi a carattere forestale in alcuni riali sopra Someo.  
Il bosco sovrastante la frazione è costantemente monitorato dall’Ufficio forestale di circondario in 
quanto riveste un’indispensabile funzione di protezione contro smottamenti, caduta di sassi e 
valanghe per l’abitato e per le vie di comunicazione sottostanti (un breve istoriato degli eventi 
catastrofici occorsi nell’ultimo secolo è già stato oggetto del messaggio municipale 11/2008). 
A cavallo tra gli anni 1998 e 2000 nei boschi sopra Someo sono stati eseguiti importanti interventi 
selvicolturali e di premunizione torrentizia. In quest’ambito è pure stata realizzata una vasta rete di 
sentieri, lunga 6.3 km, che permette di raggiungere le varie zone trattate.  
Percorrendo queste vie pedestri, si possono oggi tenere sotto controllo lo stato generale dei riali, le 
opere realizzate nell’ambito del succitato progetto (briglie, gabbioni, sistemazione frane) ed in 
generale la superficie boschiva.  
Ricordiamo inoltre che i sentieri si sono rivelati di grande utilità anche per i pompieri di montagna 
che, nel corso dell’agosto 2003, sono stati chiamati a domare il terribile incendio scoppiato sui 
monti di Someo. 
Ad alcuni anni di distanza dalla loro creazione, parte di questi sentieri versa oggi in uno stato 
precario. Le cause di questo degrado sono da ricercare nella notevole pendenza del versante e la 
sua esposizione a sud-est che conferisce al comparto una caratteristica di stazione secca a 
terreno superficiale. In caso di forti precipitazioni, lo scorrimento delle acque superficiali provocano 
quindi forti dilavamenti ed erosione del terreno. Inoltre, spesso si registrano dei crolli di roccia dagli 
impervi pendii soprastanti. Infine, un’altra importate fonte di degrado è rappresentata 
dall’impressionante numero di cinghiali che vivono in questi boschi di rovere. A questo proposito 
l’Ufficio caccia e pesca ci ha confermato che, per controllarne la crescente espansione, su gran 
parte del nostro territorio verrà autorizzata la caccia a questi ungulati nel periodo invernale a 
partire da dicembre 2009.  
Il Comune, che a titolo informativo è proprietario della maggior parte boschi della zona (basti 
pensare che la particella comunale n. 785 misura ben 260'920 mq), ha già investito un simile 
importo nel 2004 per effettuare una manutenzione dei sentieri a distanza di un quadriennio dalla 
loro creazione. Successivamente, negli anni 2006 e 2007, queste vie pedestri sono state oggetto 
di una pulizia (sfalcio e asportazione fogliame) svolta a cura del FC Someo che, in accordo con il 
Municipio, organizzava per l’occasione una giornata di pulizia ad hoc coinvolgendo una ventina di 
persone.  
 
Per poter usufruire anche in futuro di questi indispensabili accessi, si rende quindi ora necessaria 
una manutenzione straordinaria nelle parti più disastrate in alta quota. 
 
 
 
 



 
Preventivo di spesa 
 
• Installazione        fr.   1'000.00 
• Riprofilamento forte 
      nelle zone più devastate (rosso)  ml 1450 fr.   7.00 fr. 10'150.00 
• Supplemento per intervento in zona   
      interessata dal crollo di roccia  ml     60 fr. 50.00 fr.   3'000.00 
• Pulizia, taglio arbusti, riprofilamento  
      leggero (giallo)    ml 1250 fr.   3.00 fr.   3'750.00 
• formazione scalini in pietra  pz    66 fr. 30.00 fr.   1’980.00 
• formazione taglia acqua in legno  pz    30 fr. 20.00 fr.      600.00 
Totale parziale        fr. 20'480.00 
Direzione lavori (Ufficio forestale)      ______ 0.00 
Totale senza IVA        fr. 22'480.00 
IVA          fr.   1'556.50    
Totale complessivo        fr. 22'036.50 
 
Totale arrotondato        fr. 22'000.00  
 
Per il tramite dell’Ufficio forestale di circondario è stata inoltrata una richiesta di sussidio al 
Dipartimento. La risposta è però stata negativa. La Sezione forestale, citiamo, non può entrare nel 
merito della richiesta in quanto la Legge forestale non lo permette. I sentieri possono essere 
realizzati o sistemati unicamente nell’ambito di un progetto forestale di selvicoltura o di 
premunizione per permettere la realizzazione di lavori. L’intervento previsto per i riali non rientra 
nella fattispecie. 
 
Per evitare che in futuro sia necessario sottoporvi nuove richieste di credito, il Municipio, a partire 
dal 2010, avrebbe intenzione di suddividere la manutenzione in tappe annuali con l’aggiudicazione 
degli interventi ad un’azienda forestale della zona. L’organizzazione dell’appalto verrebbe allestita 
in collaborazione con il forestale responsabile ed i costi inseriti nel preventivo di gestione corrente 
alla posta 330.314.02 (manutenzione sentieri zona incendio Someo). 
 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 
risolvere: 
 
1. E’ concesso un credito di fr. 22'000.00 a copertura dei costi per interventi di manutenzione 

straordinaria della rete di sentieri forestali sopra il villaggio di Someo. 
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  
 
 
 
 
Allegati 
 
 piano indicante l’ubicazione dei sentieri (scala 1 : 5'000) 


