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7995 R 28 ottobre 2021 TERRITORIO 

 

 
 

della Commissione ambiente, territorio ed energia 

sul messaggio 12 maggio 2021 concernente l’approvazione del progetto 

integrale (selvicoltura, biodiversità e infrastrutture di allacciamento) nei 

boschi di protezione di Bodio, Sobrio e Cavagnago in territorio dei 

Comuni di Bodio e di Faido, e lo stanziamento di un credito di 3'189'395 

franchi quale sussidio cantonale, rispettivamente l’autorizzazione alla 

spesa di 5'168'995 franchi quale sussidio complessivo cantonale e 

federale 
 
 

 
1. PREMESSA 

Il messaggio n. 7995 riguarda un importante progetto integrale nei Comuni di Bodio e Faido. 
L’area di studio è di 458 ettari, 266.2 ettari dei quali oggetto di interventi selvicolturali tramite 

tagli di rinnovamento, diradi e piantagioni. Inoltre, è previsto il recupero di lariceti pascolati 
su una superficie di 6.6 ettari e diversi lavori alle esistenti infrastrutture di allacciamento. 

 
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 10 anni (2022 - 2031), con un investimento 
totale di 6'924’730 franchi. I lavori promossi dai Patriziati di Bodio, Sobrio e Cavagnago 

nonché dal Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio, in stretta 
collaborazione con la Sezione forestale, saranno finanziati da Cantone e Confederazione 

nella misura dell’80% per i lavori selvicolturali, del 60% per il recupero di lariceti pascolati e 
del 70% per gli allacciamenti sulla base della relativa interessenza forestale, mentre i costi 
restanti rimarranno a carico degli enti esecutori e saranno in parte coperti dal ricavato della 

vendita del legname. 
 

 
 
2. IL PROGETTO 

Il progetto propone a livello selvicolturale interventi nel bosco di protezione su una superficie 

d’intervento totale di 266.20 ettari di proprietà pubblica e a favore della biodiversità con il 
recupero dei lariceti pascolati di Fararenca-Pascorasc sopra Cavagnago, su un’area di 6.6 

ettari di proprietà pubblica. Gli interventi lungo i corsi d’acqua interessano 5'485 metri lineari 
di riali. 

 
I lavori selvicolturali nel bosco di protezione e a favore della biodiversità sono pianificati nel 

modo seguente: 
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- gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione dei Cantói-Pinèzzo nel Comune di 

Bodio verranno realizzati in 10 anni (periodo 2022 - 2031) e suddivisi in 2 fasi sulla base 
delle priorità d’intervento; 

- gli interventi selvicolturali nei boschi di protezione di Rivaccia e Riell nel Comune di Faido 
verranno realizzati in 10 anni (periodo 2022 - 2031) e suddivisi in 2 fasi sulla base delle 

priorità d’intervento; 

- gli interventi selvicolturali nei boschi di protezione sopra Cavagnago nel Comune di Faido 

verranno realizzati nella loro totalità in 5 anni (periodo 2022 - 2026) in un'unica fase; 

- gli interventi selvicolturali per il recupero del bosco pascolato (lariceti sopra Cavagnago) 
nel Comune di Faido verranno realizzati nella loro totalità in 5 anni (periodo 2022 - 2026) 
in un'unica fase. 

 
I lavori riguardanti le infrastrutture per l’accessibilità forestale sono così suddivisi: 

- sistemazione e allargamento della pista forestale Fòpa-Puscett nel Comune di Faido-
Sobrio, su una lunghezza di 768 metri lineari. I lavori inizieranno nel 2022; 

- ampliamento del piazzale forestale di deposito del legname in zona Parféisc nel Comune 

di Faido con la creazione di un secondo piazzale (superficie utile di 1'500 mq) e la 
creazione della sua pista d’accesso (lunghezza di 95 ml). I lavori, tenuto conto 
dell’importante quantitativo di materiale idoneo necessario per la sua realizzazione (circa 
5’000 metri cubi), inizieranno nel 2022 e verranno realizzati su diversi anni a dipendenza 

del materiale reperibile; 

- rifacimento del ponte (accesso settore forestale Valleggia) in località Sobrio nel Comune 
di Faido, la cui realizzazione è prevista nel 2022. Per questi lavori verrà considerata 

un’interessenza forestale dell’85% per il calcolo dei contributi cantonali e federali; 

- sistemazione della strada forestale dei Monti di Bodio-Pollegio nel Comune di Bodio, su 

una lunghezza di 5’800 metri lineari. I lavori inizieranno nel 2022. Per questi valori verrà 
considerata un’interessenza forestale dell’85% per il calcolo dei contributi cantonali e 

federali. 
 

 
 
3. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 

La spesa lorda preventivata per un importo di 5'168'995 franchi (sussidio complessivo 

cantonale e federale), di cui 3'189’395 franchi quale quota parte cantonale, è prevista nel 
piano finanziario del settore 55 (Economia forestale). Essa non comporta alcuna modifica a 

livello di personale. Lo stanziamento del credito proposto con il decreto legislativo allegato 
al messaggio richiede l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del 
Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF). 
 
Il sussidio cantonale di 3'189’395 franchi a favore degli enti esecutori (Patriziati di Bodio, 

Sobrio, Cavagnago e del Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio) va a 

carico delle seguenti voci contabili. 
 

 Per le opere selvicolturali per il trattamento del bosco di protezione (ID 7a-1, IP 1.1) il 
sussidio cantonale andrà a carico delle seguenti voci contabili: 

- Patriziato di Bodio (Selvicoltura bosco dei Cantói - Pinèzzo) CRB 741, conto 56200014 

“Contributi cantonali per selvicoltura”, WBS 741 51 4233 (PF 551 2 1) per un importo 
di 1'242’646 franchi; 
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- Patriziato di Sobrio (Selvicoltura boschi di Rivaccia e Riell) CRB 741, conto 56200014 

“Contributi cantonali per selvicoltura”, WBS 741 51 4234 (PF 551 2 1) per un importo 
di 859’042 franchi; 

- Patriziato di Cavagnago (Selvicoltura boschi di protezione sopra Cavagnago) CRB 
741, conto 56200014 “Contributi cantonali per selvicoltura”, WBS 741 51 4235 (PF 551 

2 1) per un importo di 581’338 franchi. 
 

 Per la biodiversità nel bosco (ID 7b-2, IP 2.3), il sussidio cantonale andrà a carico della 
seguente voce contabile: 

- Patriziato di Cavagnago (Recupero del bosco pascolato lariceti sopra Cavagnago) 

CRB 741, conto 56200014 “Contributi cantonali per selvicoltura”, WBS 741 51 5214 
(PF 553 2 2) per un importo di 39’719 franchi. 

 

 Per le infrastrutture di allacciamento (ID 7a-2, IP 2.1) il sussidio cantonale andrà a carico 
delle seguenti voci contabili: 

- Patriziato di Sobrio (Sistemazione pista forestale Fòpa-Puscett) CRB 741, conto 

56200012 “Contributi cantonali per strade forestali”, WBS 741 51 1246 (PF 551 2 3) 
per un importo di 24’600 franchi; 

- Patriziato di Sobrio (Ampliamento piazzale di deposito legname in zona Parféisc) CRB 
741, conto 56200012 “Contributi cantonali per strade forestali”, WBS 741 51 1247 (PF 

551 2 3) per un importo di 31’500 franchi; 

- Patriziato di Sobrio (Rifacimento ponte accesso settore forestale Valleggia) CRB 741, 
conto 56200012 “Contributi cantonali per strade forestali”, WBS 741 51 1248 (PF 551 

2 3) per un importo di 48’450 franchi; 

- Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio (Sistemazione strada 

forestale dei Monti di Bodio-Pollegio) CRB 741, conto 56200012 “Contributi cantonali 
per strade forestali”, WBS 741 51 1249 (PF 551 2 3) per un importo di 362’100 franchi. 

 
Il sussidio federale di 1'979’600 franchi a favore degli enti esecutori (Patriziati di Bodio, 

Sobrio, Cavagnago e del Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio) va a 
carico delle seguenti voci contabili. 

 

 Per le opere selvicolturali per il trattamento del bosco di protezione (ID 7a-1, IP 1.1) il 
sussidio federale sarà riversato in uscita dai seguenti conti: 

- Patriziato di Bodio (Selvicoltura bosco dei Cantói - Pinèzzo) CRB 741, conto 57200016 
“Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 700’000 
franchi; 

- Patriziato di Sobrio (Selvicoltura boschi di Rivaccia e Riell) CRB 741, conto 57200016 
“Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 378’500 

franchi; 

- Patriziato di Cavagnago (Selvicoltura boschi di protezione sopra Cavagnago) CRB 
741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un 

importo di 252’500 franchi. 
 

 Per la biodiversità nel bosco (ID 7b-2, IP 2.3), il sussidio federale sarà riversato in uscita 
dal seguente conto: 
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- Patriziato di Cavagnago (Recupero del bosco pascolato lariceti sopra Cavagnago) 

CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1012 
per un importo di 26’400 franchi. 

 

 Per le infrastrutture di allacciamento (ID 7a-2, IP 2.1) il sussidio federale sarà riversato in 
uscita dai seguenti conti: 

- Patriziato di Sobrio (Sistemazione pista forestale Fòpa-Puscett) CRB 741, conto 
57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 

32’800 franchi; 

- Patriziato di Sobrio (Ampliamento piazzale di deposito legname in zona Parféisc) CRB 
741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un 

importo di 42’000 franchi; 

- Patriziato di Sobrio (Rifacimento ponte accesso settore forestale Valleggia) CRB 741, 

conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un 
importo di 64’600 franchi; 

- Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio (Sistemazione strada 
forestale dei Monti di Bodio-Pollegio) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali 

settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 482’800 franchi. 
 
 
 
4. CONCLUSIONI 

La Commissione e il relatore hanno approfondito le proposte del messaggio, tramite anche 

un incontro con il Capo della Sezione forestale. Sulla base delle considerazioni esposte nel 
messaggio n. 7995 e di quanto esposto nel presente rapporto, la Commissione ambiente, 
territorio ed energia invita il Gran Consiglio a voler approvare il decreto legislativo annesso 

al messaggio governativo, volto a concedere un sussidio complessivo di 5'168’995 franchi 
di cui 3'189’395 franchi quale sussidio cantonale e 1'979’600 franchi quale sussidio federale, 
a favore dei Patriziati di Bodio, Sobrio, Cavagnago e del Consorzio manutenzione strada 
Monti di Bodio-Pollegio, per gli interventi (selvicoltura, biodiversità e infrastrutture di 

allacciamento) nei boschi di protezione di Bodio, Sobrio e Cavagnago in territorio dei 
Comuni di Bodio e di Faido. 

 
 

 
Per la Commissione ambiente, territorio ed energia: 

Eolo Alberti, relatore 
Battaglioni - Berardi - Buri -Cedraschi - Garbani Nerini - 
Garzoli - Genini - Gnesa - Lepori D. - Pinoja - 
Schnellmann - Schoenenberger - Terraneo - Tonini 

 
 

 
 

 
 

Allegato: 

Fotografie del comprensorio boschivo interessato dal progetto integrale oggetto del 
messaggio n. 7995. 


