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DEC.256/22.11.2022 
 

 Brissago, 22 novembre 2022 

 

INFORMAZIONE ANNUALE SULL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIZIATO 

ANNO 2022 
  

Signor Presidente, 

Onoranda Assemblea, 

 

L’Ufficio patriziale, richiamato l’art. 92 cpv. e) della Legge organica patriziale, vi ragguaglia 

sui progetti e temi in corso o trattati nel corso del 2022: 

 

AMMINISTRAZIONE 

Il compito principale dell'Ufficio patriziale è quello di occuparsi della gestione e della 

valorizzazione dei beni patriziali. 

Segretariato 

Responsabile: Fausto Beretta, segretario 

Per esercitare le attività amministrative rientranti nelle competenze del segretario-cassiere 

fino ad oggi l’occupazione in ore lavorative è di 610. L’occupazione principale riguarda la 

gestione amministrativa per i progetti ad attuazione e gestione (pista forestale Naccio-Pizzo 

Leone, Aula nel bosco, Giornata volontariato, Giornata ecologica con le scuole, Prati 

secchi d’importanza nazionale, Toponimi, Canalitt di Curerone e del Cortaccio, ecc.) 

Gestione corrispondenza e contabilità, riunioni e contatti. Gestione e salvaguardare gli 

archivi patriziali. Assistenza alle sedute, redigere i verbali e preparazione dei documenti di 

lavoro. Aggiornare il registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti. 

Sito Internet 

Oltre ai compiti citati poc’anzi il segretario è responsabile per l’aggiornamento del nostro 

sito internet www.brissago.ch. Ha il compito di assicurare la qualità, e mantenere una certa 

costanza di pubblicazione, produrre contenuti interessanti e pertinenti, sono tutte attività 

che non si possono lasciare al caso. 

Per chi gestisce un sito web, le visite alle pagine rappresentano uno degli aspetti più 

importanti a cui fare attenzione.  

Crediamo nella semplicità e puntiamo all'essenziale nel trasmettere i valori e l’identità del 

nostro Patriziato. I dati analitici del sito possono aiutarci a capire cosa funziona e cosa non 

funziona sul nostro dominio, questi dati si possono ottenere senza violare la conformità alla 

protezione dei dati. Le statistiche che vengono rappresentate di seguito sono senz’altro una 

dimostrazione che il sito è funzionante, con una media mensile di ben 427 visite, per un 

totale annuo di ben 5’119 visite. 

  

http://www.brissago.ch/


 
 

 

 

L’anno scorso, la media mensile era di 342, per un totale annuo di ben 3'082 visite. Da 

rimarcare che il sito è stato pubblicato sul web a partire dal mese di aprile 

 
 

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono fissate per l'ultimo martedì feriale di ogni mese. 

Nel 2022 si è già riunito 17 volte, 15 in seduta ordinaria e 2 in seduta straordinaria, adottando 

256 risoluzioni. 

La mole di lavoro amministrativo, negli ultimi anni, ha subito un aumento esponenziale, sia 

per quanto riguarda l'evasione delle pratiche correnti, sia per quanto attiene la gestione 

dei vari progetti di cui ci stiamo occupando. 

Attualmente è allo studio l'introduzione di un applicativo per la gestione informatizzata delle 

sedute. 

Pure la contabilità, con l'imposizione dell'uso del sistema uniformato a partita doppia - MC2, 
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contribuisce non poco all'aggravio dell'impegno. Un plauso va al nostro Segretario per tutto 

il lavoro svolto. 

 

Regolamento patriziale 

Il nuovo regolamento, approvato dall'Assemblea il 29 marzo 2022, è entrato definitivamente 

in vigore il 31 maggio 2022 con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali. 

Per definire le questioni di dettaglio, demandate per competenza all'Ufficio patriziale, è 

stata elaborata una specifica Ordinanza, pubblicata all'albo il 10 giugno 2022 e, nel 

frattempo, cresciuta in giudicato. Il 4 ottobre 2022 è stata pubblicato un emendamento 

all'art. 3 della citata Ordinanza, ciò per meglio definire le tasse d'occupazione del suolo 

patriziale. 

 

Contributo focatico 

L'adozione del nuovo Regolamento ha permesso l'emissione del Contributo focatico. 

Rammentiamo innanzitutto che questo contributo è facoltativo. Ciò nonostante, a fruttato 

un introito, a tutt'oggi, di Fr 9'000.00 

Questa disponibilità finanziaria ci permetterà di operare con maggior agio nei compiti 

demandati al Patriziato quale ente garante della salvaguardia del nostro territorio e delle 

peculiarità ad esso riconducibili. 

A tutti coloro che hanno aderito a questa campagna vadano i più sentiti ringraziamenti, 

sicuri di poter contare sul loro appoggio anche negli anni a venire, come pure di poter 

annoverare nuovi contribuenti nelle file dei cittadini Patrizi. 

 

FINANZE 

Responsabile: Silvano Baccalà, presidente 

Gestione ordinaria 

Al capitolo finanze della gestione ordinaria non abbiamo particolari circostanze da 

segnalare. 

Le spese sono state contenute nei crediti a disposizione. 

Ricordiamo che il Preventivo 2023, allestito sulla falsa riga degli anni precedenti, tiene conto 

dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo Regolamento e delle entrate a 

seguito dell'introduzione del Contributo focatico. 

 

Investimenti 

Anche per il capitolo degli investimenti non vi sono specifiche particolarità da segnalare. 

Quanto speso rientra nel limite dei crediti votati. 

Di ciò avremo modo di parlarne in esteso al momento dell'esame del Consuntivo 2022. 

 

 

TERRITORIO E CULTURA 

 

Un albero per amico, giornata ecologica con le Scuole 

Responsabili: Athos Berta, Fausto Beretta 

Per la prima volta nella storia è stata promossa dal Patriziato, una giornata Giornata 

ecologica e accrescimento della biodiversità presso l’alpe di Naccio, coinvolgendo gli 

allievi delle scuole comunali di Brissago. Lo scopo del progetto è di avvicinare gli scolari 

alla conoscenza del mondo naturale che li circonda, condividere un progetto comune, 

rispettare gli altri essere viventi, osservare piccole e grandi differenze nel contesto 

naturale. 



Lo scopo del progetto è di avvicinare gli scolari alla conoscenza del mondo naturale che 

li circonda, condividere un progetto comune, rispettare gli altri essere viventi, osservare 

piccole e grandi differenze nel contesto naturale. 

All’interno dei singoli gruppi ogni bambino ha messo a dimora un proprio albero personale 

di maggiociondolo o di abete bianco, poiché piantare alberi nella semplicità di questo 

gesto, è atto simbolico e ricco di speranza. 

La proposta del Patriziato – ha commentato la direttrice dell’istituto, Marina Bernasconi – è 

stata in perfetta sintonia con il progetto di istituto di quest’anno, progetto denominato 

“km zero” che ha portato tutte le bambine e tutti i bambini a scoprire alcuni luoghi e 

alcune realtà di Brissago e della zona limitrofa con l’intento di valorizzare quanto il 

territorio può offrire e sensibilizzare le classi al rispetto dell’ambiente. 

Esperienze vissute direttamente, come la piantumazione all’Alpe di Naccio, sono di 

fondamentale importanza per far capire alle bambine e ai bambini la bellezza della natura 

e la sua forza. 

In futuro il Patriziato si prefigge di istaurare una fattiva collaborazione con le scuole per 

avvicinare i bambini alla conoscenza del mondo del paesaggio che li circonda 

condividendo ulteriori progetti, nel rispetto degli altri essere viventi, osservare piccole e 

grandi differenze nel contesto naturale. 

 

 

  

  
 

Giornata di volontariato a Naccio 

Responsabili: Athos Berta, Fausto Beretta 

Il 16 luglio 2022 si è tenuta la giornata di volontariato in quel di Naccio. Athos Berta e diversi 

volonterosi hanno proceduto al taglio e allontanamento degli alberi secchi nella 

piantagione di abete bianco e al dirado della vegetazione nelle vicinanze. In pari tempo 

si è proceduto alla posa, su un lastricato precedentemente approntato, di un tavolo con 

panche, in legno massiccio, sponsorizzato dalla Squadra di Porta, che ancora ringraziamo. 



  

  

 
 

 

Toponomastica 

Responsabili: Athos Berta, Marco Pagani, Gianfranco Zanini e Fausto Beretta 

Nel corso del 2022 è continuata la raccolta dei dati riguardanti i toponimi con la loro relativa 

geo-localizzazione. 

Il grosso del lavoro è stato portato a buon fine per quanto riguarda le Coste di Piodina e 

Incella, e di Porta. 



Il grosso del lavoro che si deve affrontare ora è di riportare su di uno specifico programma 

informatico tutti i dati, l’impegno sarà elevato una sfida assai impegnativa, con una mole 

di lavoro non indifferente. Lavoro, guarda caso che sarà fatto dal nostro segretario, ormai 

impegnato a tempo pieno per il Patriziato. 

 

Piano comunale di gestione dei boschi 2019 - 2029 

Responsabile: Lucas Branca 

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. 

In questo contesto sono anche previsti dei tagli di bosco nelle tre Coste. Di recente è stata 

messa a concorso la vendita in piedi di un primo notevole lotto - oltre 180 mct - in località 

Protacca. A seguire sarà pure messa a concorso la vendita in piedi di un secondo lotto, tra 

Protacca e i Proo Pariòo, dove l'Ufficio forestale di circondario deve ancora pronunciarsi 

sulla fattibilità, le modalità e l'eventuale creazione di un'importante selva castanile. 

 

 

 
 

 

 
 

 



  

Progetto Aula nel Bosco 

Responsabile: Gianfranco Zanini, Fausto Beretta 

Il progetto, a seguito del ritiro del messaggio che prevedeva la costruzione in località al 

Gerbio, è stato ristudiato e, con l'accordo dei diversi partner coinvolti e il vaglio di differenti 

altre locazioni da parte di Gianfranco Zanini, si è giunti a consolidare l'ubicazione a 

Porbetto. Per il resto vi rimandiamo a quanto discusso questa sera nell'esame dello specifico 

messaggio. 

 

 
 

 
 

 



 

Canalit del Cortaccio 

Responsabile: Marco Pagani 

Quale segno di attaccamento al nostro territorio pure quest’anno il nostro Patriziato con 

l’impegno di Marco Pagani, sono continuati i lavori di ripristino e sistemazione dell’antico 

acquedotto del Cortaccio. 

Nel corso del mese di maggio una sezione della Protezione civile si è adoperata per la 

ricerca e pulizia dei canali sotterranei al Cortaccio. Purtroppo, le piante sono cresciute, le 

radici sono penetrate sotto le piode di copertura, distruggendo parzialmente i muretti 

laterali con il risultato di otturare e impedire il passaggio dell’acqua, con la conseguente 

fuoriuscita della stessa sul sentiero. Intervento che però non ha portato ai risultati sperati, a 

completamento di questa fase si dovrà intervenire ulteriormente con la posa di aggiuntivi 

pozzetti d’ispezione e con il rifacimento di alcuni canali parzialmente distrutti. Per questa 

nuova fase di intervento si auspica un sostegno finanziario da parte di privati, associazioni 

e fondazioni. 

Anche qui vi rimandiamo a quanto discusso, questa sera, nell'esame dello specifico 

messaggio. 

  



  

  

  

 

Canalitt di Curerone 

Responsabile: Marco Pagani 

Nella regione di Curerone lungo l’omonimo il riale, a circa 30m dalla strada comunale, 

abbiamo rinvenuto un passaggio dei canalitt, sopra l'omonimo riale, a mezzo di un ponte 

d'acqua. È un’indicazione che i canali a suo tempo arrivavano fino a Piodina, vedi cenni 

storici citati negli Statuti medievali di Brissago. 

L’intervento per il recupero del canale divelto, giacente nell’alveo, è previsto per il prossimo 

anno sempre che si riescano a trovare in necessari mezzi finanziari al finanziamento 

dell’opera. 

Per ulteriori ragguagli rimandiamo a quanto discusso, questa sera, nell'esame dello 

specifico messaggio. 

 

 

 



 
 

  

  

 

Sentiero Bosco Gurin - Brissago 

Responsabile: Gianfranco Zanini 

Con i vari Patriziati che si incontrano lungo il percorso si sta ideando una cartina interattiva 

per pubblicizzare il possibile camminamento da Bosco Gurin a Brissago, attraverso monti e 

valli, con possibilità di sosta nei vari rifugi alpini, di visita alle diverse riserve forestali e altre 

peculiarità del territorio che si incontrano lungo il percorso. 

Gianfranco Zanini, rappresentante del nostro Patriziato nel seno del Gruppo di lavoro, se 

richiesto, potrà darvi ulteriori spiegazioni sull'oggetto. 

 



  

 

 

 



 

 

 

 

Prati secchi 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, per il tramite del nostro Patriziato, con gli 

interventi d'eliminazione della felce aquilina, in atto dal 2016. Intende inoltre accordarsi con 

il signor Leutenegger, che attualmente carica l'alpe con le mucche scozzesi, per allestire 

un piano di gestione agro-pastorale in conformità della Legge sulla protezione della natura. 

Ulteriori analisi e proponimenti sono correlati alla tesi di laurea dell'ingegnere Martino 

Balestra, presentata a suo tempo in questa Sala, dove si evince la possibilità di un rinnovo 

e potenziamento dell'attività agro-pastorale all'alpe di Naccio. Un approfondimento di 

questi studi è tuttora in corso di elaborazione. 

Rammentiamo che l'oggetto sarà illustrato dalla TSI, nel programma Il giardino di Albert, nel 

corso della prossima primavera. 



  

 

  

 
 

 

  



Progetto forestale integrale Naccio - Pizzo Leone 

Responsabili: Silvano Baccalà, Berta Athos 

Dando seguito alle relative decisioni di stanziamento di credito l'Ufficio patriziale, nel rispetto 

della Legge sulle commesse pubbliche, ha assegnato l'incarico per l'allestimento del 

Rapporto d'impatto ambientale - RIA - allo studio d'ingegneria ambientale Lombardi-

eAmbiente e la progettazione della pista forestale allo studio d'ingegneria Lombardi SA di 

Giubiasco. 

Attualmente, il citato studio, ci ha consegnato l'incarto di ripresa, aggiornamento e 

perfezionamento del progetto di massima dell'ingegnere Ryf. Questo progetto, oltre che 

alle parti coinvolte, sarà sottoposto alla Sezione forestale e alla Sezione protezione aria, 

acqua e suolo per l'approvazione preliminare. L'incarto dovrà essere completato con il RIA, 

che potrà essere concluso dopo l'esatta definizione delle zone di protezione della varie 

sorgenti captate sul versante Centovalli. Questa verifica, che ha compromesso il 

programma d'attuazione del progetto siccome si è dimostrata molto più lunga del previsto, 

è stata ora definita come ci ha confermato l'Ufficio della protezione delle acque e 

dell'approvvigionamento idrico in questi giorni. 

Vista l'entità della spesa - ca. 4 mio - ci si è attivati con la richiesta di sussidi e contributi. In 

particolare attingendo al Fondo cantonale di gestione del territorio, oltre che ai sussidi 

forestali ricorrenti di cantone e confederazione. Rammentiamo che pure il Municipio di 

Brissago ha confermato la sua partecipazione. 

Altro capitolo da sviscerare sarà la concessione di un diritto di passaggio sulla proprietà del 

Patriziato di Ronco s/Ascona, dove sono tuttora in corso le necessarie trattative. 

Di seguito vi illustreremo i contenuti del progetto di massima rielaborato dallo studio 

Lombardi. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda ai contenuti del sito www.patriziatobrissago.ch e ai 

numerosi articoli apparsi sui quotidiani, sulla Rivista di Locarno e la Rivista Patriziale, di 

quest'ultima trovate diverse copie a disposizione in sala, con l'invito ad abbonarvi per la 

modica spesa annua di 20.00 franci. 

 

Visto quanto sopra riteniamo che l’Ufficio patriziale esegua in maniera adeguata i compiti 

a lui affidati. 

 

 
 

Con osservanza. 

 PER IL PATRIZIATO 

 Il Presidente: Il Segretario: 

 
 Silvano Baccalà Fausto Beretta 

http://www.patriziatobrissago.ch/

