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PATRIZIATO DI BRISSAGO 
 
 
 
DEC.50/30.03.2021 

 Brissago, 30 marzo 2020 
 
 

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 2020: 
 
Recupero aree aperte ai monti di Incella 
 

In logico proseguimento dei lavori intrapresi nelle passate stagioni, anche nel 2020 si è 
occupati del taglio degli arbusti e dello sfalcio di tutta la superficie delle zone aperte in località 
Pislon. Ciò per recuperare queste preziose superfici aperte, che rappresentano ideali aree di 
sosta e punti panoramici di notevole interesse. 
 
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. Nel 2020 l'autorità politica 
comunale non ha intrapreso le diverse fasi d'attuazione previste. 
L'Ufficio patriziale ha comunque continuato con la politica del taglio boschi, anche se in 
maniera molto limitata, mettendo a disposizione, a chi ne fa richiesta, diverse superfici 
boschive da tagliare. 
 
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. Per il 2021 ha chiesto al Patriziato di ricoprire il ruolo di committente, 
come sarà spiegato nel corso del dibattimento sul preventivo 2021. Fermo restando l'interesse 
del Patriziato la superficie di prato secco pascolata potrà essere ancora allargata nel corso dei 
prossimi anni. 
 
Capanna Al Legn 
 

Il comitato dell’Associazione Amici della Montagna di Brissago, gestore della capanna, è stato 
autorizzato a procedere con diversi lavori di adeguamento e messa in sicurezza della struttura. 
Per quanto riguarda il rinnovo della convenzione d'uso, ratificata dal Patriziato nell'ultima 
assemblea, si attende una decisione definitiva da parte dell'assemblea AMB.  
 
Rifacimento di due fontane all’Alpe di Naccio 
 

I lavori sono stati completati con la posa della relativa targa commemorativa. 
 
Progetto Aula nel Bosco 
 

Il progetto, con la nuova ubicazione nella riserva forestale di Mergugno, sarà sottoposto 
all'Autorità forestale per preavviso. In caso di consenso affermativo sarà inoltrata la relativa 
domanda di costruzione. 
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Progetto forestale integrale comparto Naccio - Pizzo Leone 
 

A fine gennaio 2021 il Comune di Centovalli ci ha trasmesso il rapporto riguardante le sorgenti 
di Vaccariccio, la cui zona di protezione si estende parzialmente sulla nostra proprietà 
patriziale. Rispetto alla zona di protezione provvisoria decretata a suo tempo dal Cantone che, 
rammentiamo, si estendeva fino al crinale del Pizzo Leone, la zona così stabilita non invalida 
la costruzione della pista forestale da Naccio al Pizzo Leone, confermando quindi la fattibilità 
di tutto il progetto forestale. Le offerte per l'allestimento del rapporto d'esame d'impatto 
ambientale - RIA - sono state sottoposte all'Ufficio forestale di circondario per preavviso. 
Dopo questa fase di progettazione preliminare ci dovremo occupare del progetto stradale 
definitivo, che sottostà alla legge sulle strade, in accordo con il Patriziato e il Comune di Ronco 
s/Ascona. 
 
Regolamento patriziale 
 

Come già segnalato l'attuale regolamento, risalente al 1997, è in contrasto con la Legge 
organica patriziale - LOP - in diversi punti. Occorre quindi procedere con una radicale revisione 
e decidere in merito all'introduzione dell'imposta patriziale. 
 
Convenzione d'uso sorgenti 
 

La convenzione sull'utilizzazione delle sorgenti, approvata nell'ultima Assemblea, è entrata in 
vigore nonostante la SEL abbia avuto a che dire al riguardo di alcune specifiche tecniche. Il 
Comune procede comunque regolarmente con il versamento del canone annuo pattuito, ciò 
che ci permette di far fronte ai nostri impegni finanziari. 
 
Assemblee 
 

Rammentiamo che, a seguito della pandemia da Coronavirus19, l'Assemblea ordinaria 
prevista il 31 marzo 2020 si è dovuta posticipare al 26 giugno e che pure quella prevista il 24 
novembre, sempre per lo stesso motivo e con l'autorizzazione della Sezione degli enti locali 
del 20 gennaio scorso, è stata differita a oggi. 
 
Sito internet 
 

Come a relativa decisione legislativa è stato attivato il sito internet del Patriziato di Brissago 
che risponde all'indirizzo www.patriziatobrissago.ch. La sua implementazione è stata possibile 
anche grazie a dei generosi contributi elargiti da enti privati. 
L'Ufficio patriziale vi invita a visitare questo sito, a segnalarci eventuali mancanze ed inviarci 
del materiale pertinente ed interessante da pubblicare al nuovo indirizzo di posta elettronica 
info@patriziatobrissago.ch. 
 
 
 
 
 
Ricordiamo infine che l’Ufficio patriziale, malgrado la pandemia in corso, si è riunito 
mensilmente, l’ultimo lunedì feriale del mese, ed ha esaminato oltre una settantina di trattande. 
Le sedute hanno avuto luogo sia in presenza, con l'adozione dei necessari provvedimenti di 
protezione, che a distanza in forma elettronica. 
 
 
Con osservanza. 
 
 PER L’UFFICIO PATRIZIALE 
 Il Presidente:  Il Segretario: 
 
 
 
 Silvano Baccalà Fausto Beretta 
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