
RENDICONTO ANNUALE SULLE 

ATTIVITÀ DEL PATRIZIATO

Patriziato Brissago

• VISIONI E PROSPETTIVE PER 
IL PATRIZIATO TICINESE 

• DICASTERI  PATRIZIATO 
BRISSAGO 2021-2025

• OBIETTIVI PATRIZIATO 
BRISSAGO, QUADRIENNIO 
2021-2025



VIDEO STUDIO STRATEGICO 

Lo studio propone una visione in cui i 
patriziati siano protagonisti sul piano 
economico, ambientale e culturale. Per 
raggiungerla, nei prossimi 10 anni si 
vogliono creare i presupposti affinché 
l’ente patriziale disponga di 
un’organizzazione e di risorse finanziarie e 
umane adeguate, promuovendo un 
approccio aperto, procedure snelle e un 
riconoscimento pubblico del ruolo 
ricoperto dai Patriziati.
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VIDEO STUDIO STRATEGICO 

https://www4.ti.ch/di/sel/patriziati/studio-strategico-patriziati-2020/
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https://www4.ti.ch/di/sel/patriziati/studio-strategico-patriziati-2020/


1. DICASTERI

2 .OBIETTIVI  DEL PATRIZIATO
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QUADRIENNIO 2021-2025



DICASTERI  PATRIZIATO BRISSAGO 2021-2025
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Baccalà Silvano, Presidente

• Progetto forestale integrale Naccio - Pizzo Leone
(in collaborazione con Berta Athos); 

• Nuovo Regolamento patriziale e Ordinanze; 
• Persona di contatto con il lodevole Municipio; 
• Gestione finanze;
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DICASTERI  PATRIZIATO BRISSAGO 2021-2025
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Zanini Gianfranco, vice presidente

• Aula nel bosco; 
• Allestimento del progetto di ricerca e catalogazione dei 

toponimi di Brissago;
• Sentiero Bosco Gurin - Brissago

26/11/2021



DICASTERI  PATRIZIATO BRISSAGO 2021-2025
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Berta Athos, membro

• Progetto forestale integrale Naccio - Pizzo Leone
(in collaborazione con Baccalà Silvano); 

• Mantenimento dei prati secchi d'importanza nazionale del 
Pizzo Leone; 

• Organizzazione di una giornata di volontariato; 
• Cura e manutenzione piantagione di abete bianco a Naccio
• Progetto nuova piantagione di maggiociondolo Alpe di Naccio
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DICASTERI  PATRIZIATO BRISSAGO 2021-2025
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Branca Lucas, membro

• Conservazione delle aree libere da bosco a Pislon e Ai Bait 
(oggetto contemplato nel Piano comunale di gestione dei boschi 2019-2029); 

• Studio preliminare per la realizzazione o il recupero di una 
selva castanile (oggetto contemplato nel Piano comunale di gestione dei boschi 

2019-2029); 

• Raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano comunale 
di gestione dei boschi 2019-2029, di pertinenza del Patriziato;
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DICASTERI  PATRIZIATO BRISSAGO 2021-2025
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Pagani Marco, membro

• Recupero conservativo dell'antico acquedotto Cortaccio -
Piodina (Canalit di Curerone); 

• Sistemazione selciato mulattiera Ginon - Curerone; 
• Persona di contatto con l'Associazione Amici della 

Montagna, per il rifugio Al Legn; 
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DICASTERI  PATRIZIATO BRISSAGO 2021-2025
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Beretta Fausto, segretario

• Responsabile della cancelleria patriziale e dell’archivio;
• Partecipa alle sedute dell’Ufficio patriziale e alle assemblee 

Redige i verbali, esegue i lavori amministrativi, si occupa 
della contabilità finanziaria, sbriga la corrispondenza, 
procede alle fatturazioni;

• Aggiorna il registro dei patrizi; 
• Responsabile e aggiorna il sito internet;
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OBIETTIVI QUADRIENNIO 2021-2025 

1. Allestimento incarto di esecuzione Progetto forestale integrale 
Naccio - Pizzo Leone, inizio lavori 2023

2. Nuovo Regolamento patriziale e Ordinanze, entrata in vigore 2022
3. Introduzione della tassa focatica 1° gennaio 2023
4. Mantenimento dei prati secchi d'importanza nazionale del Pizzo 

Leone, con l’integrazione delle proposte di lavoro della tesi di laurea 
ing. ambientale Martino Balestra

5. Progetto Aula nel bosco, 2023
6. Pubblicazione del progetto di ricerca e catalogazione dei toponimi di 

Brissago, 2023
7. Organizzazione delle giornate di volontariato
8. Continuazione con la cura e manutenzione piantagione di abete 

bianco a Naccio
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OBIETTIVI QUADRIENNIO 2021-2025 

9. Nuova piantagione di maggiociondolo-abete bianco, con interventi 
di pulizia e recupero del pascolo Alpe di Naccio, 2022

10.Continuazione con la conservazione delle aree libere da bosco a 
Pislon e Ai Bait

11.Studio preliminare per la realizzazione o il recupero di una selva 
castanile

12.Raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano comunale di 
gestione dei boschi 2019-2029

13.Recupero conservativo dell'antico acquedotto Cortaccio - Piodina
(Canalit di Curerone, 2023 

14.Sistemazione selciato mulattiera Ginon – Curerone, 2022
15.Organizzazione giornate a tema con le scuole comunali
16.Attiva collaborazione con i patriziati viciniori
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NUOVO SITO  INTERNET PATRIZIATO BRISSAGO
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https://www.patriziatobrissago.ch

• È stato pensato e progettato per garantire una fruizione semplice, veloce ed intuitiva anche 
agli utenti che approcciano per la prima volta. Il nuovo sito presenta un layout grafico 
capace di coniugare funzionalità e design, così da rendere maggiormente semplice e veloce 
la fruizione delle informazioni.

• Un prezioso strumento di comunicazione per tutti coloro che vogliono conoscere le novità 
e le attività del nostro Patriziato. 



STATISTICA SULLE VISITE AL SITO 
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https://www.patriziatobrissago.ch
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ELEZIONI PATRZIALI 18 APRILE 2021

26/11/2021 15

Dopo un secolo, cittadini patrizi nuovamente alle urne.

Per l’Ufficio Patriziale sono stati eletti i 4 membri uscenti:
Zanini Gianfranco
Pagani Marco
Branca Lucas
Berta Athos
Il Presidente Silvano Baccalà è stato riconfermato in forma tacita.



REGISTRO DEI PATRIZI
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Gli uffici patriziali devono aggiornare il registro ogni anno, entro la fine di novembre. La mancata notifica spontanea 
dei cambiamenti di stato civile dei patrizi (matrimonio, nascita, cambiamento d’indirizzo, …), obbligatoria per legge 
(art.59 cpv. 1 LOP), e la difficoltà da parte del patriziato nel reperire le informazioni dei patrizi domiciliati fuori 
cantone o all’estero rappresentano i principali motivi di difficoltà nell’aggiornamento.
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PROMOZIONE DEL BOSCO ALL’ALPE DI NACCIO
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Valorizzazione della riserva di abete bianco, istituita nel 2009 in memoria del forestale Guido Repetti. 

Il Patriziato ha organizzato in giugno una giornata di volontariato, cui ha aderito un buon numero 

di Patrizi e di Amici di Naccio.

I volontari, armati di falci, motoseghe, decespugliatori, ecc., hanno 

provveduto, con grande impegno, ad eliminare le piante invasive 

presenti nel perimetro, con il risultato di rendere migliore la riserva, 

che è tornata ad essere composta unicamente dall’abete bianco. 



GRAZIE

Fausto Beretta, segretario
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