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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie 
Bellinzona, 4 giugno 2018   

La Commissione speciale delle bonifiche fondiarie, riunitasi oggi a Bellinzona, ha proceduto 
al rinnovo dell’Ufficio presidenziale per l’anno parlamentare 2018/2019, che risulta così 
composto: 
Presidente  Sebastiano Gaffuri (PLR) 
I Vicepresidente Omar Balli (Lega) 
II Vicepresidente Sara Beretta Piccoli (PPD+GG) 
 
- sottoscritto il rapporto di Tamara Merlo in merito al Messaggio n. 7506 Approvazione del 

progetto integrale (selvicoltura e antincendio) nel comprensorio boschivo della Media 
Leventina (193 ettari), periodo 2018-2022, nel Comune di Faido, e lo stanziamento di un 
credito di fr. 1'248'000.- quale sussidio cantonale, rispettivamente l’autorizzazione alla 
spesa di fr. 2'262'000.- quale sussidio complessivo cantonale e federale; 

 
- sentiti in audizione l'ing. Loris Ferrari, capo della Sezione dell'agricoltura con l'ing. 

Giorgio Bassi, capo ufficio miglioramenti strutturali, e il segretario agricolo cantonale 
Sem Genini in merito al Messaggio n. 7439 Decreto legislativo per la concessione di aiuti 
agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto concernente l'Iniziativa 
parlamentare elaborata di Giovanni Berardi «Migliorare le condizioni di gestione delle 
aziende agricole» ripresa da Paolo Peduzzi (ex art. 110) (relatore: Andrea Zanini); 

 
- designato Paolo Peduzzi quale relatore in merito al Messaggio n. 7539 Approvazione del 

progetto e del preventivo per la costruzione di un edificio di economia rurale - stalla per 
bovini con un sistema di stabulazione particolarmente rispettoso degli animali (SSRA) - e 
dell’abitazione per il capoazienda nel Comune di Pollegio, sul mappale n. 413 RFD, e lo 
stanziamento del relativo contributo massimo di fr. 1’187’300.- 

 

La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 10 settembre 2018.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Tiziano Fontana, Segretario della Commissione speciale 
tiziano.fontana@ti.ch, tel. 091 / 814 33 90  
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