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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la concessione di un contributo di CHF 52’300.00 a
favore del Consorzio acquedotto Pontirone e Svallo per la prima fase dei lavori di
risanamento della rete di distribuzione di Svallo
del 14 aprile 2021

L'approvvigionamento dell'acqua potabile sul Monte di Svallo è sempre stato un problema, già
dalla fine dell’anno 1800, quando ebbe inizio la costruzione delle prime cascine e stalle.
Tutte le famiglie biaschesi si dedicavano alla pastorizia e chi non poteva emigrare si dedicava
all'allevamento di capre e mucche e, per poterle foraggiare, era d'obbligo salire sui nostri
maggenghi e alpi.
L'acqua era ed è una risorsa indispensabile e per la decina di famiglie che all'epoca saliva a
Svallo era una preoccupazione costante poter attingere alle piccole sorgenti che alimentavano i
soli due pozzi: uno a pochi passi dalle cascine e uno più in basso e abbastanza lontano da
raggiungere.
Chi ha vissuto quegli anni racconta che di notte e a turni “bisognava rimanere alzati per curare
che qualche furbetto non andasse a rifornirsi abusivamente”.
D’estate la sorgente era debole e bisognava centellinare l'uso dell'acqua e la priorità era data al
bestiame. Questa precaria situazione durò fino all’inizio del 1930, quando gli "svallesi", esasperati
per il continuo sacrificio sopportato, intrapresero l'iniziativa di dare l'avvio ai lavori per un nuovo
acquedotto e fondare il "Consorzio Acquedotto Monte Svallo" poi integarato in quello Val
Pontirone.
Il fatto che si decise raggiungere la sorgente del Timeièi (1900 mlsm) per portare l'acqua a Svallo
(1400 mslm) la dice lunga sulle difficoltà di rifornimento allora esistenti sul monte. Il tracciato della
condotta purtroppo ancora oggi si dimostra inadeguato e durante l'inverno l'acqua gela nei tubi e
bisogna attendere fino al mese di maggio per poter avere l’acqua sul monte di Svallo.
Vista la situazione ormai non più sostenibile, il Consorzio acquedotto Pontirone e Svallo ha
ritenuto necessario proporre la modifica del tracciato nella parte alta della sorgente e la
sostituzione della tubazione, che è ancora quella originale, dal serbatoio sopra Svallo fino
all'ultima fontana in fondo al monte.
Gli interventi sono stati divisi in due fasi:
•
•

parte alta: risanamento della sorgente Timeièi e sostituzione del primo tratto di condotta;
parte bassa: fornitura e posa di una nuova condotta principale, con posa di un pozzetto di
emergenza sullo scarico del troppopieno del serbatoio di alimentazione.

Gli interventi garantiranno il buon funzionamento della rete di distribuzione necessario per la
fornitura sicura e conforme alle norme vigenti.
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Il Consorzio ha incaricato lo Studio di ingegneria Gianora & Associati SA di allestire il progetto
con relativo preventivo di spesa.
Dalla relazione tecnica l’ammontare degli interventi risulta così suddiviso:
•
•

Interventi parte alta
Interventi parte bassa

CHF 155'000.00
CHF 200'000.00

I lavori concernenti la parte alta sono già stati eseguiti nel corso del 2019, il consuntivo delle opere
presentato è di CHF 130'819.85.
Gli interventi concernenti la parte bassa non sono ancora stati pianificati.

Finanziamento
Con decreto cantonale del 16 gennaio 1948 si costituiva il Consorzio Acquedotti Val Pontirone e
Svallo e si fissava la chiave di riparto degli oneri tra Comune, Patriziato e privati così come segue:
Comune di Biasca
Patriziato di Biasca
Privati interessati

45 %
40 %
15 %

Per la prima fase dei lavori di risanamento della rete di distribuzione di Svallo i costi sono così
ripartiti:
Comune di Biasca
Patriziato di Biasca
Consorziati
Totale interventi

45 %
40 %
15 %

CHF 58'900.00
CHF 52'300.00
CHF 19'619.00
CHF 130'819.85

Commissione competente per l'allestimento del rapporto
Conformemente a quanto indicato dall'art. 52 del Regolamento patriziale di Biasca il messaggio
è assegnato alla Commissione delle costruzioni.

Procedura di voto
La procedura di voto per l'autorizzazione di spese d'investimento (art. 68 lett e) LOP) richiede la
maggioranza qualificata. La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 13
Consiglieri patriziali.
L’Ufficio patriziale, volentieri a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti vi invita ad
approvare il messaggio e a votare l'annesso disegno di decreto.
Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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Decreto
Contributo CHF 52’300.00 risanamento rete distribuzione Svallo (fase 1)

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA



Visto il messaggio n. 3/2021 dell’Ufficio patriziale;

 Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a:

Art. 1:

E’ concesso un credito CHF 52'300.00 da versare al Consorzio Acquedotto
Pontirone e Svallo per la prima fase dei lavori di risanamento della rete di
distribuzione di Svallo.

Art. 2:

Il credito verrà finanziato tramite la liquidità e iscritto nel conto investimenti del
Patriziato.

3

