MM no. 08/2022
Ris.mun. 1239/2022

Breggia, 14 giugno 2022

MESSAGGIO MUNICIPALE, PRESENTATO CON LA CLAUSOLA
D’URGENZA, CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI
CHF 38’500.00 (IVA esclusa) PER REALIZZARE UNO STUDIO
PRELIMINARE PER CREARE UNA RISERVA FORESTALE IN VALLE
DELLA CROTTA (sussidiato al 70%).
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
con il presente Messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, la richiesta
del credito necessario per la realizzazione di uno studio preliminare per creare una
riserva forestale in Valle della Crotta.

PREMESSA
Obiettivi della Confederazione
A fine 2018 le riserve forestali occupavano in Svizzera una superficie complessiva di
circa 84’000 ettari, pari al 6,3 % della superficie forestale svizzera. Entro il 2030 tale
percentuale dovrà essere pari al 10%.
Obiettivi cantonali
A livello cantonale, al 31.12.2020 la superficie di riserve forestali era di 10'687 ettari,
e l’obiettivo cantonale è di portarla a 25’000 ettari pari al 18% della superficie
forestale cantonale.
Carta delle Riserve forestali attuali presenti in Ticino
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Obiettivi - princìpi
La creazione di un reticolo cantonale di riserve forestali contribuisce, soprattutto sul
medio-lungo periodo, a rafforzare considerevolmente il ruolo del bosco quale spazio
privilegiato per la protezione della biodiversità. È inoltre un'imprescindibile premessa
per la gestione del bosco in chiave naturalistica.

Procedura per la costituzione di una riserva Forestale

Entrata in
materia

Preawiso del GOR

Fase preliminare Studio preliminare
(sussidiato al 70%)
Consultazione

Approvazione tecnica
SP
Fase di
precisazione

Progetto di massima

:Ente + Circondario
(sostegno+ preavviso
GOR)
Proprietari (o
rapp~esentanti)
Comuni
Amministrazione cantonale,
SF, UPN, SPU, UCP, SA,
MCSN
Evt. associazioni non statali
Sezione forestale

Approvazione PM

Ente + Circondarlo
(sostegno+ preavviso GOR)
Proprietari
Comuni
Amministrazione cantonate
SF, UPN, SPU, UCP, SA,
MCSN
Cantone

Firma del contratto
(Inserimento a PR)

Stato - Ente promotore
Comuni

Consultazione

Istituzione

Ente + Circondario + GOR

Contenuti dello studio preliminare
I contenuti dello studio preliminare sono catalogati come segue:
Perimetro
Ubicazione, Estensione, Delimitazione, Piano (CN 25 o 50)

Condizioni di proprietà
Descrizione, Particolarità (vantaggi/ svantaggi) , Piano
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Contenuti naturali
Condizioni climatiche e geografiche, Condizioni geologiche, morfologiche
Pedologia, Flora (in particolare il bosco), Fauna, Funghi
Valutazione riassuntiva dei contenuti naturali, Carta forestale

Contenuti antropici
Insediamenti (paesi, monti, alpi, ... ), Accessi (strade, sentieri, altro),
Altre infrastrutture particolari, Valutazione riassuntiva dei contenuti antropici
Piani tematici

Gestione passata, presente e prospettive
Gestione passata (forestale/ agricola/ altro), Gestione presente (forestale/ agricola
/ altro), Prospettive (forestale/ agricola/ altro), piani tematici

Situazione pianificatoria
Piano direttore, Piano/i regolatore/i, Pianificazione forestale (PG, BPFP, altro)
Altre pianificazioni settoriali, piani tematici

Commissione
Per il progetto è stata istituita una Commissione composta dai rappresentanti dei
proprietari del bosco e dall'Ufficio cantonale forestale.
La riserva forestale si trova integralmente sul territorio comunale di Breggia, più
precisamente sui terreni dei Patriziati di Cabbio e Bruzella, del Comune di Breggia e
della Fondazione Loasa.
Tutti i commissari degli Enti coinvolti hanno dato il loro benestare al progetto e allo
studio preliminare.

Area della riserva
L'ufficio forestale ha individuato la Valle della Crotta come zona ideale per la
creazione di una riserva forestale, poiché zona unica e ricca di specie animali e
vegetali, in particolare di una grande estensione di Ontano Nero.

Costi per lo studio preliminare
L'importo per lo studio preliminare ammonta a CHF 38'500.00 (IVA esclusa) ed è
sussidiato nella misura del 70% dal Cantone e sarà eseguito da uno studio di
ingegneria competente con grande esperienza in materia.

Conclusione
Rendiamo attenti sull'importanza di questo studio che porterà al nostro Comune un
valore aggiunto.
Ricordiamo che per l'utente di questi boschi non ci saranno dei particolari
cambiamenti, dato che le attività svolte attualmente su queste pendici saranno
possibili anche in futuro: escursioni a piedi, caccia e pesca, oppure la raccolta di
bacche e funghi.
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Rinunciando per i prossimi 50 anni a qualsiasi forma di sfruttamento allo scopo di
consentire uno sviluppo di queste superfici in modo del tutto naturale, di riflesso
tuteliamo e preserviamo la principale sorgente d'acqua del nostro Comune in quanto
situata al centro della prevista riserva .

Motivazioni sulla procedura con clausola d'urgenza
Per poter garantire l'inizio dei lavori quest'anno, considerato che i rilievi riguardanti i
contenuti naturali (flora, micologia, fauna e vegetazione) devono cominciare
forzatamente durante il periodo estivo, il Municipio deve poter garantire la
partecipazione allo studio preliminare con l'importo di CHF 38'500.00 (IVA esclusa)
in tempi brevi. Per questo motivo si giustifica l'adozione del Messaggio Municipale
con procedura d'urgenza . Il Consiglio comunale è quindi inizialmente chiamato ad
accogliere l'urgenza del messaggio municipale in esame.

Visto quanto precede e restando volentieri a vostra completa disposizione per
qualsiasi informazione vi dovesse necessitare , il Municipio vi invita a voler

risolvere:

1. È votata ed accolta la clausula d'urgenza al presente messaggio municipale;
2. È concesso il credito di CHF 38'500.00 (iva esclusa) per lo studio preliminare per
una riserva forestale in Valle della Crotta ;
3. Il costo è da iscrivere nel conto economico del Comune, ritenuto l'importante
sussidio promesso.
4. Il credito decade se non sarà utilizzato entro il 31 .12.2023.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
La Vice Sindaco :

MESSAGGIO DEMANDATO
PER
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

COMPETENZA

ALL'ESAME

DELLA

