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Nuove misure d’interesse forestale 
Bellinzona, 26 agosto 2016 

 
Il Consiglio di Stato ha approvato cinque nuove misure d’interesse forestale. Esse 
riguardano principalmente la sistemazione di strade forestali, la realizzazione di un 
sistema di controllo e di preallarme, lavori di premunizione, l’ampliamento di una 
pista forestale ed interventi selvicolturali. Tali provvedimenti interessano i Comuni 
di Gambarogno, Biasca, Osogna, Breggia e Acquarossa.  
Nel dettaglio, le opere previste concernono lavori di sistemazione della strada di accesso 
al bacino per l’acqua potabile di Caviano, nel Comune di Gambarogno; la realizzazione 
di un sistema di controllo e di preallarme e la sistemazione della strada forestale 
Stampa-Pont Sceng per la frana Biborgo in Val Pontirone, nel Comune di Biasca; lavori 
di premunizione relativi alla messa in sicurezza della linea FFS in zona Osogna 
(Combra) e su una casa d’abitazione nel Comune di Osogna; l’ampliamento della pista 
forestale Gaggio-Arla, tratta Laorina-Arla, nel Comune di Breggia, frazione di Cabbio; 
interventi selvicolturali nel bosco di protezione di Castreda, nel Comune di Acquarossa, 
frazione di Corzoneso.  

 
Sistemazione strada di accesso al bacino per l’acqua potabile di Caviano (Comune 
di Gambarogno)  
L’intervento di sistemazione della strada di accesso (della lunghezza di 1200 metri) al 
bacino di Caviano è indispensabile per assicurarne la viabilità e per migliorare la 
sicurezza delle zone abitate sottostanti con la creazione di camere di ritenuta a monte 
della strada. Il Consiglio di Stato ha approvato il progetto definitivo del Comune di 
Gambarogno e il relativo preventivo di CHF 589'800.-. Per l’esecuzione dei lavori, al 
Comune di Gambarogno è concesso un sussidio globale (cantonale e federale) del 
55.5% di CHF 589'800.-, pari al massimo a CHF 327'339.- (sussidio cantonale di CHF 
150'399.-).  

 
Realizzazione sistema di controllo e di preallarme e sistemazione della strada 
forestale Stampa-Pont Sceng (Comune di Biasca) 
A seguito del movimento franoso attivo da tempo, si rende necessaria l’adozione di 
misure atte a gestire le situazioni di emergenza e ad assicurare la viabilità della strada 
forestale Stampa-Pont Sceng, in modo da garantire la sicurezza agli abitanti della Val 
Pontirone e agli utenti della strada cantonale della Valle di Blenio. È approvato il progetto 
definitivo del Comune di Biasca e il relativo preventivo di CHF 565'000.- concernente il 
sistema di controllo e di preallarme per la frana Biborgo-Fontana in Val Pontirone e la 
sistemazione della strada forestale Stampa-Pont Sceng (periodo 2016-2025). Per 
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l’esecuzione del sistema di controllo e di preallarme, al Comune di Biasca è concesso un 
sussidio globale (cantonale e federale) del 70% di CHF 85'000.-, pari al massimo a CHF 
59'500.- (sussidio cantonale di CHF 29'750.-). Per la sistemazione della strada forestale 
Stampa-Pont Sceng è concesso un sussidio globale (cantonale e federale) del 60% di 
CHF 480'000.-, pari al massimo a CHF 288'000.- (sussidio cantonale di CHF 144'000.-).  

 
Lavori di premunizione (Comune di Osogna) 
È approvato il progetto definitivo delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) per i lavori di 
premunizione relativi alla messa in sicurezza della linea FFS n° 600 in corrispondenza 
del km 135.700 in zona Osogna (Combra) e sulla casa d’abitazione al mappale n° 927 
RFD di Osogna e il relativo preventivo di CHF 697'410.-. Per l’esecuzione di tali opere,  
alle Ferrovie Federali Svizzere è concesso un sussidio globale (cantonale e federale) del 
50% sull’importo di CHF 697'410.-, pari a CHF 348'705.- (sussidio cantonale di CHF 
104'611.50). I lavori di premunizione si rendono necessari al fine di garantire la sicurezza 
contro la caduta massi. 

 
Ampliamento pista forestale Gaggio-Arla (Comune di Breggia) 
La pista forestale Vallera-Gaggio-Laorina riveste, per la gestione dei boschi di protezione 
della Valle di Muggio, un’indiscussa importanza. La realizzazione di una pista forestale 
della lunghezza di 535 metri, quale prolungamento di quella esistente (Vallera-Gaggio) 
permetterà il transito di veicoli forestali e di esboscare dal bosco di protezione ingenti 
quantitativi di legname con l’utilizzo di mezzi terrestri (trattori e teleferiche) in sostituzione 
dell’elicottero.  Il Consiglio di Stato ha approvato il progetto definitivo, inoltrato 
dall’associazione dei Comuni del Generoso–Regione Valle di Muggio–Val Mara e 
Salorino (RVM) all’Ufficio forestale del 6. Circondario di Muzzano, concernente 
l’ampliamento della pista forestale Gaggio-Arla, tratta Laorina-Arla, nel Comune di 
Breggia, frazione di Cabbio e il relativo preventivo totale di CHF 360'000.- con i rispettivi 
prezzi unitari. Per l’esecuzione dei lavori, all’Associazione dei Comuni del Generoso–
RVM è concesso un sussidio globale (cantonale e federale) del 60% di CHF 360'000.-, 
pari a CHF 216'000.- (sussidio cantonale di CHF 108'000.-).  

 
Interventi selvicolturali bosco di protezione di Castreda (Comune di Acquarossa) 
Gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione sono fondamentali per garantire a medio 
lungo termine la funzione protettiva del bosco. A tale scopo, il Consiglio di Stato ha 
approvato il progetto definitivo del Patriziato di Leontica, nel Comune di Acquarossa, per 
interventi selvicolturali nel bosco di protezione di Castreda nel Comune di Acquarossa,  
frazione di Corzoneso e il relativo preventivo totale di CHF 312'000.- (costi lordi). Per 
l’esecuzione dei lavori, al Patriziato di Leontica è concesso un sussidio globale (cantonale e 
federale) del 70% di CHF 312'000.-, pari, al massimo, a CHF 218'400.- (sussidio cantonale 
di CHF 156'000.-).  

  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Roland David, Capo della Sezione forestale, roland.david@ti.ch, tel. 079 / 460.52.48 
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