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7057 11 marzo 2015 TERRITORIO 
 
 
 
Approvazione del progetto integrale per gli interve nti selvicolturali nei 
boschi dei patriziati di Ludiano e Corzoneso (260 e ttari) e per la 
realizzazione della strada forestale “Gardosa-Garin a” (3’840 ml), periodo 
2015-2030, nei Comuni di Serravalle-Ludiano e Acqua rossa-Corzoneso e 
stanziamento di un sussidio complessivo cantonale e  federale di 
fr. 9'534'300.00 
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Signor Presidente, 
signore e signori Consiglieri, 
 
con il presente messaggio il Consiglio di Stato sottopone al Parlamento per approvazione 
il disegno di decreto legislativo concernente  il finanziamento di un progetto integrale per la 
realizzazione degli interventi necessari alla cura al bosco sul versante destro del fiume 
Brenno che sovrasta gli abitati di Ludiano e Corzoneso, in territorio dei Comuni di 
Serravalle e Acquarossa. 
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0. COMPENDIO 

Il presente messaggio riguarda un importante progetto integrale nei Comuni di Serravalle 
e di Acquarossa per la cura di 260 ettari (ha) di bosco di protezione, tramite tagli di 
ringiovanimento e diradamenti in boschi maturi. 
Il progetto prevede anche la costruzione di una nuova strada forestale di 3’840 metri di 
lunghezza e di 4 piazzali per il deposito e la lavorazione del legname. 
Gli interventi mirano a garantire la continuità della funzione protettiva del bosco a favore 
della sicurezza degli abitati e delle infrastrutture sottostanti. 
 
Il progetto integrale si svilupperà sull’arco di 16 anni (2015 - 2030), con un investimento 
totale di fr. 12'861’000.00. 
 
I lavori promossi dai Patriziati di Ludiano e Corzoneso, in stretta collaborazione con la 
Sezione forestale, saranno finanziati da Cantone e Confederazione nella misura dell’80% 
per i lavori selvicolturali e del 70% per gli allacciamenti, mentre i costi restanti rimarranno a 
carico degli enti esecutori e saranno anche in parte coperti dal ricavato della vendita del 
legname. 
 
 
 
I. INTRODUZIONE 

Il progetto riguarda le zone boschive che svolgono una funzione di protezione diretta 
contro i pericoli naturali (caduta sassi, frane, colate di fango e piene nei torrenti) a favore 
degli abitati di Corzoneso, Casserio, Ludiano e Semione. 
 
L’area di studio è compresa tra la quota minima di 1’260 m s.l.m. nella zona dell’alpe 
Gardosa e la quota massima di 1'920 m s.l.m. nella zona Biavada (appena sotto la cima di 
Pianca Bella), con una superficie di 290 ha (dei quali 260 ha di bosco di protezione). La 
pendenza del versante nella parte bassa supera spesso il 70% (presenza di fasce 
rocciose) e si riduce al 30-40% nella parte superiore del progetto. 
 
Da oltre 50 anni il bosco all’interno del perimetro di questo progetto non è più stato oggetto 
di gestione e di conseguenza presenta in buona parte le caratteristiche negative legate 
alla mancanza di cure, all’invecchiamento e al degrado. Solamente alcuni tagli forzati 
dovuti all’attacco di bostrico sono avvenuti nel recente passato per scongiurare un 
infezione di questo coleottero ai popolamenti contigui. 
 
L’obiettivo generale del progetto integrale “Interventi selvicolturali nei boschi dei patriziati 
di Corzoneso e Ludiano” è quello di garantire che i boschi di questo versante svolgano 
una funzione di protezione adeguata contro i pericoli della natura a favore degli abitati e 
delle vie di comunicazione. 
 
Questo progetto integrale presenta infine la realizzazione della strada forestale Gardosa-
Garina. Si tratta della creazione di una strada di base per accedere ai boschi di 
protezione, garantendone la cura e permettendone in futuro una razionale gestione. 
L’infrastruttura avrà il pregio di migliorare l’accessibilità agli alpi di Puscedo (1'500 m s.l.m) 
e Garina (1'640 m s.l.m). Questi 2 alpi sono tutt’ora caricati da mucche lattifere e la 
“Casata patriziale Alpe di Garina” li gestisce entrambe nei migliore dei modi malgrado la 
difficile accessibilità. Grazie a questa nuova infrastruttura sarà possibile collegare questi 
alpeggi tramite 2 accessi agricoli. 
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La costruzione della strada forestale Gardosa-Garina è stata oggetto di una domanda di 
costruzione secondo la procedura definita dalla Legge cantonale sulle strade (Lstr) del 20 
marzo 1983, già cresciuta in giudicato senza alcune opposizione. 
 
 

 
 
 
 
II. INTERVENTI PREVISTI 

Il progetto definitivo propone a livello selvicolturale interventi nel bosco di protezione su 
una superficie di influenza di 260 ha. 
 
In funzione degli interventi selvicolturali, risulta necessario potenziare l’infrastruttura 
d’allacciamento per un esecuzione razionale delle cure e per permettere la futura 
manutenzione del bosco di protezione. 
In particolare si prevede  di costruire, prima dell’inizio dei lavori selvicolturali, un nuovo 
tratto di strada forestale di 3'840 ml e 4 piazzali per la lavorazione e il deposito del 
legname. 
 
I lavori interessano principalmente il territorio giurisdizionale del Comune di Acquarossa-
Corzoneso (180 ha) e in misura minore anche quello del Comune di Serravalle-Ludiano 
(80 ha) e verranno eseguiti tra il 2016 e il 2030. 
Tra il 2015 e il 2018 circa è prevista la costruzione della nuova strada forestale e relativi 
piazzali. Appena possibile si darà inizio al risanamento del bosco. Il grosso delle cure 
selvicolturali verrà portato a termine entro il 2025. Gli ultimi 5 anni del progetto saranno 
dedicati alla gestione dei boschi attualmente non considerati prioritari e al controllo degli 
interventi eseguiti. 
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Opere selvicolturali 

La necessità degli interventi selvicolturali è stata definita in base alle modalità di analisi 
richieste dalla Confederazione (“NAIS - Continuità nel bosco di protezione e controllo 
dell’efficacia”, UFAFP 2005). 
 
Dal paragone dell’evoluzione dello stato del bosco senza cure nei prossimi 10 e 50 anni e 
il profilo (obiettivo) minimo in base ai pericoli e alla stazione forestale, è stato possibile 
dedurre in maniera oggettiva dove esistono deficit selvicolturali che richiedono un 
intervento. 
 
L’obiettivo di assicurare a lungo termine una funzione protettiva efficace da parte del 
bosco contro i pericoli di caduta sassi, erosione, frane superficiali, colate di detrito e 
alluvionamento viene raggiunto tramite interventi selvicolturali efficaci e proporzionati. A 
tale fine si prevede di intervenire con dei tagli di rinnovazione e dei diradamenti a favore 
della stabilità e della struttura dei popolamenti boschivi. 
 
Nel loro complesso gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione, previsti sull’arco di 
16 anni, interessano una superficie di influenza di 260 ha. 
Si prevede l’abbattimento di 27’000 mc di legname che corrisponde a un prelievo di circa 
104 mc/ha. L’esecuzione degli interventi, suddivisa su un periodo di 16 anni, è giustificata 
dall’importante mole di lavoro. 
 
Il preventivo di spesa per la componente selvicolturale può così essere sintetizzato: 
 

Installazione cantiere fr. 170'000.00 
Taglio e lavorazione legname fr. 1'162'500.00 
Esbosco del legname fr. 1'745'000.00 
Lavorazione del legname sul piazzale di esbosco fr. 756'000.00 
Trasporto del legname dal piazzale al deposito finale fr. 675'000.00 
Rincaro periodo 2015 – 2030 (7 %) fr. 324'095.00 
Imprevisti (10 %) fr. 450'850.00 
Lavori a regia fr. 205'000.00 
Intemperie (1 %) fr. 52'834.45 
IVA per opere da impresario forestale (8%) fr. 443'302.35 
Progettazione e direzione lavori (9 %) fr. 548'844.50 
IVA per progettazione e direzione lavori (8%) fr. 42'573.70 
Totale fr. 6'576'000.00 
Ricavo della vendita del legname a copertura dei 
costi residui 

fr. 
1'853'000.00 

 
 
Infrastrutture di allacciamento 

In relazione agli interventi selvicolturali previsti dal progetto sull’arco di 16 anni, è stata 
verificata l’idoneità delle attuali infrastrutture di allacciamento per garantire un’esecuzione 
razionale dei lavori e permettere la futura manutenzione. Da questa analisi è scaturita la 
necessità, per poter esboscare e trasportare a valle il legname tagliato nell’ambito dei 
lavori di cura del bosco (27’000 mc in 16 anni), di realizzare le seguenti opere: 
- costruzione della prima tratta di strada forestale asfaltata della lunghezza di 1’060 ml 

che collega l’alpe Gardosa fino al tornante in zona Bolle (Ente esecutore: Patriziato di 
Ludiano); 

- costruzione della seconda tratta di strada forestale sterrata della lunghezza di 1’110 ml 
che collega la zona Bolle fino all’alpe di Tecc da Fegn (Ente esecutore: Patriziati di 
Ludiano e Corzoneso); 
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- costruzione della terza tratta di strada forestale sterrata della lunghezza di 1’670 ml 
che collega la zona Tecc da Fegn all’alpe Garina all’interno della quale vi saranno due 
tornanti che, a causa della loro pendenza, verranno asfaltati (Ente esecutore: Patriziato 
di Corzoneso); 

- costruzione di 4 piazzali sterrati (seminati) per l’esbosco e il deposito della legna della 
dimensione media di ca. 1’000 mq (Ente esecutore : Patriziati di Ludiano e Corzoneso). 

 
La nuova strada forestale Gardosa-Garina della lunghezza di 3'840 ml avrà le seguenti 
caratteristiche: 
- larghezza minima della carreggiata 3.20 m con i necessari allargamenti in curva; 
- banchina di 0.50 m; 
- pendenza trasversale della piattaforma stradale 3 % a monte per la parte asfaltata e da 

0 % a 3 % a valle per la strada inghiaiata; 
- pendenza longitudinale massima del 13 %; 
- saranno realizzate delle piazze di scambio con una larghezza utile di 3.20 m e una 

lunghezza di 13.00 m. L’intervallo varia, a seconda delle situazioni locali di visibilità e di 
morfologia, da un minimo di 150 m ad un massimo di 250 m; 

- portata massima 28 tonnellate. 
 
Considerate le pendenze longitudinali di questa infrastruttura e al fine di garantire la sua 
durata nel tempo, minimizzando i costi di manutenzione, la strada dovrà essere 
parzialmente asfaltata ed il sottofondo stabilizzato con il cemento per migliorarne la 
portanza. I muri di sostegno e di controriva saranno realizzati con blocchi da cava 
squadrati di grosse dimensioni. 
Prima dell’inizio del cantiere verrà elaborata una  prova a futura memoria quale base per il 
risanamento di eventuali danni arrecati durante i lavori e impostato un monitoraggio delle 
strade di accesso al cantiere per limitare il carico dei trasporti per il cantiere, sulle strade 
esistenti. 
Il preventivo di spesa per gli allacciamenti può così essere sintetizzato: 
 

Opere da impresario costruttore fr. 3'868'850.15 
Opere di pavimentazione fr. 532'316.00 
Interventi di sistemazione strade esistenti fr. 80'000.00 
Rincaro (3 %) fr. 134'435.00 
Imprevisti (10 %) fr. 461'560.10 
IVA (8 %) fr. 406'172.95 
Fornitura e posa barriera fr. 7'500.00 
Esbosco del legname lungo il tracciato fr. 400'000.00 
Geometra per rilievi tracciato fr. 20'000.00 
Progettazione e direzione lavori fr. 339’130.00 
Prova a futura memoria strade di accesso fr. 35'000.00 
Arrotondamenti fr. 35.80 
Totale fr. 6'285'000.00 
Ricavo vendita del legname a copertura dei costi 
residui 

 
fr. 140'000.00 

 
In base alla Legge forestale e relativo regolamento (artt. 15 LFo, 13 Ofo, 13 LCFo, 34 e 35 
RLCFo) per la strada forestale “Gardosa-Garina” dovrà essere elaborato un regolamento 
d’uso, che verrà sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato. L’accesso alla strada 
forestale sarà limitato mediante la posa di una barriera. 
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III. ENTE ESECUTORE 

Le aree oggetto d’intervento sono per la maggior parte di proprietà dei Patriziati di Ludiano 
e Corzoneso ed in minima parte di proprietari privati. 
 
I due Patriziati fungeranno da ente esecutore per gli interventi previsti all’interno della loro 
giurisdizione. Per quanto riguarda la costruzione della strada forestale i due Patriziati 
hanno raggiunto un accordo per la spartizione equa dei costi. 
 
Considerata la necessità di operare per esigenze di pubblica sicurezza, i relativi interventi 
eseguiti dagli enti esecutori dovranno essere tollerati dai proprietari privati, in applicazione 
dell’art. 22 della Legge cantonale sulle foreste. 
 
Non sono previsti oneri finanziari a carico dei citati proprietari. 
 
 
 
IV. PREVENTIVO DI SPESA 

Opere selvicolturali 

Gli interventi selvicolturali con una superficie d’influenza di 260 ha riguardano un volume di 
lavoro lordo di fr. 6'576’000.00. 
 
Sulla base della nuova perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantone (NPC), 
nell’ambito dell’accordo programmatico Bosco di protezione (Obiettivo programmatico 1: 
Gestione del bosco di protezione conformemente al concetto NaiS), la Confederazione 
riversa al Cantone Ticino un contributo forfettario di fr/ha 5'000.00 per ogni ettaro trattato 
nel bosco di protezione, indipendentemente del costo reale dei lavori. 
Il Cantone, sulla base di tutti i progetti selvicolturali approvati nel bosco di protezione a 
partire del 2008, deve gestire il contributo federale in modo da non superare l’importo 
forfettario complessivo concesso. 
Per adempiere a questa condizione sulla base delle superfici di bosco in corso di 
lavorazione sul territorio cantonale e del costo dei lavori (a dipendenza della difficoltà e 
dell’intensità dell’intervento i costi possono variare considerevolmente), viene stabilito il 
tasso di sussidiamento cantonale e quello federale. 
 
 
Proponiamo un sussidio forestale complessivo Cantone e Confederazione dell’80% 
(Legge cantonale sulle foreste, art. 31c, cpv. 1) di fr. 6'576’000.00 pari al massimo a 
fr. 5'260’800.-- cosi ripartito: 
 

Volume lavoro (fr.)
Sussidio cantonale 6'576'000.00 60.00% 3'945'600.00
Sussidio federale 6'576'000.00 20.00% 1'315'200.00

Totale 80.00% 5'260'800.00

Sussidio (fr.)

 
 
I ricavi forfettari della vendita del legname andranno a parziale copertura dei costi residui 
del progetto integrale (selvicoltura e allacciamenti) a favore dei rispettivi enti esecutori. 
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Suddividendo il volume di lavoro a seconda degli enti esecutori abbiamo la seguente 
spartizione : 
 

Patriziato Ludiano Volume lavoro (fr.)
Sussidio cantonale 2'054'000.00 60.00% 1'232'400.00
Sussidio federale 2'054'000.00 20.00% 410'800.00

Totale 80.00% 1'643'200.00

Sussidio (fr.)

 
 

Patriziato Corzoneso Volume lavoro (fr.)
Sussidio cantonale 4'522'000.00 60.00% 2'713'200.00
Sussidio federale 4'522'000.00 20.00% 904'400.00

Totale 80.00% 3'617'600.00

Sussidio (fr.)

 
 
 
Infrastrutture di allacciamento forestale 

La realizzazione della strada forestale Gardosa - Garina e la creazione dei piazzali 
d’esbosco riguardano un volume di lavoro di fr. 6'285’000.00. 
 
È prevista una riduzione dell’importo sussidiabile dell’opera di allacciamento in base alle 
abitazioni secondarie (o potenzialmente tali) presenti nelle vicinanze del tracciato. Per 
abitazioni nelle dirette vicinanze della strada la riduzione è di fr. 10'000.00 mentre che per 
le abitazioni distanti dalla stessa viene computato un importo di fr. 5'000.00. Nel caso 
specifico sono state conteggiate, insieme all’ufficio tecnico del Comune di Serravalle, 6 
abitazioni secondarie (o potenzialmente tali secondo le indicazioni del PUC-PEIP) a 
ridosso della strada forestale mentre sono 24 le abitazioni ristrutturate come case 
secondarie (o potenzialmente ristrutturabili) fino ad un raggio massimo di 800 m (raggio 
massimo entro il quale è compreso l’intero nucleo di rustici del monte di Puscedo). Esclusi 
dal computo sono gli stabili agricoli (alpeggi) e la chiesetta presente sull’alpe di Puscedo. 
Tutte le abitazioni secondarie sono sul territorio del Patriziato di Ludiano e di conseguenze 
la parte non sussidiata sarà addebitata integralmente al Patriziato stesso. 
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Tenuto conto della riduzione di cui sopra i costi riconosciuti vengono ridotti di fr. 
180'000.00 e il volume di lavoro sussidiabile per la realizzazione della strada forestale 
Gardosa - Garina e la creazione dei piazzali d’esbosco sarà di fr. 6’105'000.00.  
 
A livello federale, in base alle nuove disposizioni dopo l’introduzione della “Nuova 
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra 
Confederazione e Cantoni (NPC)”, è previsto un sussidio federale di fr. 2'442’000.00 pari 
al 40% di fr. 6’105’000.00. 
 
Proponiamo un sussidio forestale complessivo del Cantone e della Confederazione del 
70% (Legge cantonale sulle foreste, art. 31c, cpv. 1) di fr. 6’105’000.00 pari al massimo a 
fr. 4'273’500.00 cosi ripartito: 
 

Volume lavoro (fr.)
Sussidio cantonale 6'105'000.00 30.00% 1'831'500.00
Sussidio federale 6'105'000.00 40.00% 2'442'000.00

Totale 70.00% 4'273'500.00

Sussidio (fr.)

 
 
 
I Patriziati di Ludiano e Corzoneso hanno raggiunto un accordo sulla spartizione dei costi. 
Suddividendo il volume di lavoro a seconda degli enti esecutori abbiamo quindi la 
seguente spartizione : 
 

Patriziato di Ludiano Volume lavoro sussidiabile(fr. )
Sussidio cantonale 2'125'500.00 30.00% 637'650.00
Sussidio federale 2'125'500.00 40.00% 850'200.00

Totale 70.00% 1'487'850.00

Sussidio (fr.)

 
 

Patriziato di Corzoneso Volume lavoro sussidiabile ( fr.)
Sussidio cantonale 3'979'500.00 30.00% 1'193'850.00
Sussidio federale 3'979'500.00 40.00% 1'591'800.00

Totale 70.00% 2'785'650.00

Sussidio (fr.)

 
 
 
 
V. PIANO DI FINANZIAMENTO 

Per la parte selvicolturale il progetto sarà successivamente suddiviso in diversi progetti 
definitivi in base alla loro tipologia e priorità d’intervento. 
Nella successiva fase di approfondimento la Sezione forestale provvederà ad allestire le 
risoluzioni governative riferite ai singoli progetti definitivi. 
Considerato che nel tempo le condizioni del bosco possono modificarsi, la priorità e 
l’intensità degli interventi saranno rivalutate, singolarmente per ogni oggetto, al momento 
dell’elaborazione delle fasi successive di progettazione. 
 
Complessivamente gli interventi selvicolturali e di allacciamento forestale riguardano un 
volume di lavoro lordo di fr. 12'861’000.00 di cui sussidiabile fr. 12'681'000.00. 
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Il preventivo di spesa sussidiabile per queste 2 componenti può così essere sintetizzato: 
 

Tipo di intervento  Accordi programmatici con la Confederazione in ambi to 
forestale 

Importo 
[fr.] 

Interventi selvicolturali Offerta base (Gestione del bosco di protezione conformemente al 
concetto NaiS) 6'576'000.00 

Accessibilità al bosco di 
protezione 

Offerta base (Mantenimento e creazione di infrastrutture 
necessarie alla gestione del bosco di protezione) 

6'105'000.00 

 Totale  12'681'000.00 

 
 
La spesa totale preventivata a fr. 12'861'000.00 è supportata dal seguente piano di 
finanziamento: 
 

Importi Percentuale
[fr] [%]

Cantone 5'777'100.00 44.92%
Confederazione 3'757'200.00 29.21%
Patriziato di Ludiano 200'000.00 1.56%
Patriziato di Corzoneso 200'000.00 1.56%
Comune di Serravalle 150'000.00 1.17%
Comune di Acquarossa 60'000.00 0.47%
Patenschaft 523'700.00 4.07%
Fondo gestione del territorio 200'000.00 1.56%
Ricavo vendità legname 1'993'000.00 15.50%
Totale 12'861'000.00 100.00%  

 
Nota: L’importo totale considera anche i costi non sussidiabili (riduzione abitazioni secondarie) per fr. 180'000.00. Il ricavo nella vendita 
del legname copre parzialmente i costi residui della strada forestale. 

 
L’inizio dei lavori è subordinato al consolidamento del piano di finanziamento per  garantire 
la sostenibilità finanziaria del progetto. 
Tenuto conto della forza finanziaria  dei Patriziati di Ludiano e di Corzoneso, su 
indicazione della Sezione degli enti locali, i costi residui a loro carico non dovranno 
superare l’importo di fr. 200'000.00 ciascuno. I Patriziati di Ludiano e di Corzoneso hanno 
stipulato un accordo con i rispettivi comuni di Serravalle e di Acquarossa in quanto 
beneficiari degli effetti positivi degli interventi sulla sicurezza negli abitati di Corzoneso, 
Casserio, Ludiano e Semione e sulle varie infrastrutture presenti sul territorio. Il Comune di 
Serravalle prevede di partecipare al finanziamento degli interventi con un contributo di fr. 
150'000.00 e il Comune di Acquarossa con un importo di fr. 60'000.00. 
I Patriziati e Ludiano e di Corzoneso, in qualità di committenti, assicurano la gestione del 
progetto sotto la supervisione della Sezione forestale. 
 
 
 
VI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CON IL PIANO  FINANZIARIO 

La spesa preventivata per un importo di fr. 12'861’000.00 (sussidiabile fr. 12'681'000.00) di 
cui fr. 5'777’100 quale quota parte cantonale, è prevista nel piano finanziario del settore 55 
(Economia forestale). 
 
Essa non comporta alcuna modifica a livello di personale. 
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Lo stanziamento del credito proposto con l’allegato decreto legislativo richiede 
l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cf. art. 
5 cpv. 3 LGF). 
 
Il sussidio cantonale di fr. 5'777’100.00 a favore degli enti esecutori (Patriziato di Ludiano 
e Patriziato di Corzoneso) va a carico delle seguenti voci contabili: 
 

• Per le opere selvicolturali nel bosco di protezione (gestione del bosco di protezione 
secondo il NaiS) il sussidio andrà a carico delle seguenti voce contabili: 
- Patriziato di Ludiano 56200014 WBS 741.51.4321 (PF 551.2.1) per un importo di fr. 

1'232’400.00; 
- Patriziato di Corzoneso 56200014 WBS 741.51.4322 (PF 551.2.1) per un importo di 

fr. 2'713’200.00. 
 

• Per gli allacciamenti (nuova strada forestale Gardosa-Garina)  il sussidio andrà a 
carico delle seguenti voce contabili: 
- Patriziato di Ludiano 56200012 WBS 741.51.1317 (PF 551.2.3) per un importo di fr. 

637'650.00; 
- Patriziato di Corzoneso 56200012 WBS 741.51.1318 (PF 551.2.3) per un importo di 

fr. 1'193'850.00. 
 
Il sussidio federale di fr. 3'757’200.00 sarà riversato in uscita, agli enti esecutori, dalle 
seguente voce contabile: 

 

• Per le opere selvicolturali nel bosco di protezione (gestione del bosco di protezione 
secondo il NaiS) il sussidio federale sarà riversato in uscita dalle seguenti voce 
contabili: 
- Patriziato di Ludiano 57200016 WBS 741.55.1010  per un importo di fr. 410’800.00; 
- Patriziato di Corzoneso 57200016 WBS 741.55.1010 per un importo di fr. 

904’400.00. 
 

• Per gli allacciamenti (nuova strada forestale Gardosa-Garina)  il sussidio riversato in 
uscita dalle seguenti voce contabili: 
- Patriziato di Ludiano 57200016 WBS 741.55.1010 per un importo di fr. 850'200.00; 
- Patriziato di Corzoneso 57200016 WBS 741.55.1010 per un importo di fr. 

1'591’800.00. 
 
Alla Sezione forestale è data la facoltà tramite risoluzione governativa, nei limiti 
dell’ammontare del credito concesso e a dipendenza dei costi effettivi, di spostare 
all’interno delle stesse voci contabili gli importi concessi ai Patriziati di Ludiano e di 
Corzoneso. 
 
 
 
VII. CONCLUSIONI 

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente messaggio, vi invitiamo a voler 
accettare il presente decreto legislativo volto a concedere un sussidio cantonale di fr. 
5'777’100.00 a favore dei Patriziati di Ludiano e Corzoneso, per l’esecuzione del progetto 
integrale (selvicoltura e allacciamento) per la realizzazione degli interventi necessari alla 
cura del bosco di protezione lungo il versante destro del fiume Brenno nei Comuni di 
Serravalle e Acquarossa per il periodo 2015-2030. 
Il contributo federale a favore degli enti esecutori ammonterà a fr. 3'757’200.00 nell’ambito 
dell’offerta base (selvicoltura e allacciamenti). 
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Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra 
massima stima. 
 
 
 
Per il Consiglio di Stato: 

Il Presidente, M. Bertoli 
Il Cancelliere, G. Gianella 
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Disegno di 
 

DECRETO LEGISLATIVO 

concernente l’approvazione del progetto integrale p er gli interventi selvicolturali nei 
boschi dei patriziati di Ludiano e Corzoneso (260 e ttari) e per la realizzazione della 
strada forestale “Gardosa-Garina” (3’840 ml), perio do 2015-2030, nei Comuni di 
Serravalle-Ludiano e Acquarossa-Corzoneso, e stanzi amento di un sussidio 
complessivo cantonale e federale di fr. 9'534'300.0 0 
 
 
Il Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 
visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7057 del Consiglio di Stato, 
 
 
d e c r e t a : 
 
 
Articolo 1 

È approvato il progetto integrale (selvicoltura e allacciamenti) per la realizzazione degli 
interventi selvicolturali nei boschi dei Patriziati di Ludiano e Corzoneso (260 ha) e per la 
realizzazione della strada forestale “Gardosa-Garina” (3’840 ml), nei Comuni di Serravalle 
e Acquarossa, periodo 2015-2030. 
 
 
Articolo 2 

È accordato un credito cantonale di fr. 5'777’100.00 agli enti esecutori (Patriziati di 
Ludiano e di Corzoneso) per il sussidiamento degli interventi previsti nell’ambito del 
progetto integrale (selvicoltura, allacciamenti) nei boschi di protezione di Ludiano e di 
Corzoneso. 
 
Il contributo federale a favore degli enti esecutori ammonterà a fr. 3'757’200.00 nell’ambito 
del offerta base (selvicoltura e allacciamenti). 
 
 
Articolo 3 

Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del Territorio, Sezione 
forestale. 
 
 
Articolo 4 

I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il tramite 
della Sezione forestale. 
 
 
Articolo 5 

I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione 
forestale e saldate. 
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Articolo 6 

Gli Enti esecutori (Patriziati di Corzoneso e di Ludiano) si impegnano alla realizzazione 
completa dei lavori progettati ed a garantire in futuro interventi regolari, volti ad assicurare 
a lungo termine la sicurezza del territorio. 
 
 
Articolo 7 

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato 
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 
 


