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PATRIZIATO DI BRISSAGO 
 
 
 
DEC.55/30.09.2019 

 Brissago, 30 settembre 2019 
 
 

INFORMAZIONE ANNUALE ALL’ASSEMBLEA 
SULL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIZIATO 
 
 
Signor presidente, 
Signore e signori patrizi, 
 
L’Ufficio patriziale, richiamati l’art. 63 cpv. e) del Regolamento patriziale e l’art. 92 cpv. e) 
della Legge organica patriziale, vi ragguaglia sui progetti e temi in corso o trattati nel corso 
del 2019: 
 
Recupero aree aperte ai monti di Incella in località Pislon e ai Bait 
 

In logico proseguimento dei lavori intrapresi nelle passate stagioni, anche quest'anno si 
provvede al taglio degli arbusti e allo sfalcio di tutta la superficie delle zone aperte in località 
Pislon e ai Bait. Ciò per recuperare queste preziose superfici aperte, che rappresentano 
ideali aree di sosta e punti panoramici di notevole interesse. Questi interventi pesano sul 
nostro modesto bilancio. Sarà da pensare un'azione di volontariato con delle giornate 
dedicate allo scopo. 
 
Riserva forestale Bosco Sacro di Mergugno 
 

L'Ufficio forestale del IV circondario, cui compete la gestione della riserva, ha proceduto con 
il dirado della piantagione di larice. I lavori forestali, assegnati a una ditta locale, sono tutt'ora 
in corso. In pari tempo ha provveduto alla messa a dimora di alberelli di maggiociondolo al 
Met da Cola, in sostituzione dei grossi alberi tagliati, oltre che alla costruzione di tavoli con 
panchine sia al Met da Cola sia a Pislon. Risulta doveroso ringraziare l'Ufficio forestale e chi 
si è prodigato per questi lavori. 
 
Piano comunale di gestione dei boschi 2019 - 2029 
 

Il Consiglio di Stato, con decisione del 26 giugno 2019, ha approvato il piano di gestione di 
tutti i boschi sul territorio di Brissago, valido per il periodo 2019 - 2029. Spetta ora all'autorità 
politica, Comune e Patriziato, mettere in atto le diverse fasi d'attuazione. 
 
Prato secco d’importanza nazionale del Pizzo Leone 
 

L'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio, per la salvaguardia del prato secco 
d'importanza nazionale del Pizzo Leone, continua con gli interventi d'eliminazione della felce 
aquilina, in atto dal 2016. Intende inoltre accordarsi con il signor Leutenegger, che 
attualmente carica l'alpe, per allestire un piano di gestione agro-pastorale in conformità della 
Legge sulla protezione della natura. Fermo restando l'interesse del Patriziato la superficie di 
prato secco pascolata potrà essere allargata nei prossimi anni. 
 
Capanna Al Legn 
 

Al comitato dell’Associazione Amici della Montagna di Brissago, gestore della capanna, è 
stata richiesta la presentazione di un progetto d'adeguamento dell'attuale struttura. Per 
quanto riguarda il rinnovo della convenzione d'uso, giunta in scadenza, saremo più precisi 
alla prossima Assemblea, dopo la verifica dei vari aspetti giuridici relativi alla possibilità 
d'iscrizione a Registro fondiario di tale documento, con l’attuazione del nuovo contratto di 
locazione. 
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Rifacimento di due fontane all’Alpe di Naccio 
 

Le due nuove fontane in sasso all'Alpe di Naccio sono state posate a soddisfazione di tutti gli 
utenti. Con questi lavori si è pure proceduto alla recinzione "anti bestiame" di tutte le fontane 
e alla sistemazione di un muretto presso il bacino dell'acqua potabile. I costi risultano essere 
coperti per la quasi totalità, il condizionale è d'obbligo essendo la liquidazione in fase 
d'allestimento, dai contributi privati della Squadra di Porta (Fr 11'000.00) e del signor 
Leutennegger (Fr 10'000.00). 
 
Progetto Aula nel Bosco 
 

Il progetto è stato affinato e, prossimamente, sarà presentata la relativa domanda di 
costruzione. Nel frattempo, l'Autorità forestale cantonale, a cui è stato sottoposto il progetto 
di massima, si è espressa in modo favorevole, garantendo pure il sussidiamento dell'opera 
per un importo massimo di Fr 50'000.00. 
 
Progetto forestale integrale comparto Naccio - Pizzo Leone 
 

L'Esame d'impatto ambientale - EIA - a cui è stato sottoposto il progetto ha messo in 
evidenza l'incognita dovuta alla presenza della zona di protezione S2 delle sorgenti di Dorca. 
Incognita poiché la stessa è un'area definita in maniera provvisoria dal Cantone. Il Comune 
di Centovalli ha quindi dovuto incaricare uno studio di idrogeologia per l'allestimento della 
zona di protezione definitiva. Questo studio, come previsto dalle attuali normative, si estende 
sull'arco di un anno, rendendosi necessarie delle indagini e misurazioni durante questo arco 
di tempo. Il risultato di questa verifica ci sarà consegnato entro fine anno, dopodiché potremo 
procedere con l'affinamento del nostro progetto. 
 
Regolamento patriziale 
 

L'attuale regolamento risale al 1997 e si trova ad essere in contrasto con diversi articoli della 
Legge organica patriziale, aggiornata di recente. Occorre quindi procedere ad una sua 
revisione e adeguamento alle nuove normative. 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo infine che l’Ufficio patriziale si riunisce mensilmente, l’ultimo lunedì feriale del 
mese, e per sedute straordinarie. Ogni membro è incaricato della gestione di un particolare 
oggetto. 
 
Visto quanto sopra si ritiene che l’Ufficio patriziale esegua in maniera adeguata i compiti a lui 
affidati. 
 
 
 
 
Con osservanza. 
 
 PER L’UFFICIO PATRIZIALE 
 Il Presidente:  Il Segretario: 
 
 
 
 Silvano Baccalà Fausto Beretta 


