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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la concessione di un credito di CHF 46'365.00
per la realizzazione di un nuovo sentierone alpestre a Biborgo
del 08 giugno 2022
Egregio signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
il sentiero d’accesso segnato (tracciato ufficiale OTR) che collega Biborgo a Prodint è stato
spostato a causa dei cedimenti registrati sul pilastro roccioso a ovest di Biborgo.
Grazie alla costruzione di un vallo paramassi si è messo in sicurezza il transito veicolare sulla
pista che porta in Cava.
La situazione tuttaviaresta critica e potrebberoregistrarsi cedimenti e franamenti più importanti e
non più gestibili.
La vecchia strada d’accesso verso la Val Giumela, da Biborgo a Sora la Fopa (presso la
teleferica di Prodint) è stata invece chiusa definitivamente a causa della situazione
estremamente pericolosa sul pilastro roccioso con cedimenti di svariati metri del profilo stradale
e la caduta di massi che la rendono inagibile.
Lo sbarramento è stato effettuato mediante la posa di una barriera e di cartelloni informativi
adeguati. Ciò nonostante si è riscontrato che, la strada Biborgo-Sora la Fopa è ancora percorsa
da residenti ed utilizzata per il carico-scarico dell’alpe, in quanto l’alternativa definita per
aggirare la frana presenta delle problematiche che ne pregiudicano l’utilizzo (tracciato non
ancora conosciuto e meno intuitivo attraverso il bosco e per il paese di Biborgo ma soprattutto
presenza di buche e di trincee in continuo ampliamento conseguenti all’instabilità del versante).
Con il presente messaggio, si intende quindi richiedere un credito per la costruzione di un
nuovo sentierone d’accesso dalla strada forestale dallaFopa verso Sora la Fopa (sotto la
teleferica forestale del Prodint) per i seguenti scopi:
•

•
•
•
•

garantire l’accesso agricolo per glialpi di Lesgiun e per la Val Giumela, che vengono
rispettivamente caricati con capre da latte dall’azienda Magginetti, con nutrici dell’azienda
Maggini e con pecore dall’azienda Rodoni;
offrire un accesso sicuro aproprietari e escursionisti;
risolvere gli inconvenienti del tracciato ufficiale alternativo;
salvaguardare a futura memoria la stazione della teleferica forestale del Prodint;
permettere l’accesso con motocarriola fino a Sora la Fopa.

Il progetto
Per il tracciato sono state considerate e valutate alcune possibili varianti. La morfologia del
terreno, i pericoli geologici e le condizioni di proprietà hanno fatto prevalere la variante nel
bosco prevista integralmente su terreno di proprietà patriziale.
L’intervento prospettato garantirebbe il transito con la necessaria sicurezza ai numerosi
proprietari, agli escursionisti e agli animali, sarebbe di facile accesso e facilmente segnalabile
sulle cartine e sul posto, risolverebbe il problema del sovraffollamento del parcheggio sulla
tratta stradale Fontana – Biborgo offrendo la possibilità di disporre dei molti parcheggi al ponte
Sgiümèla a una distanza equiparabile.
Il credito necessario per l’intervento è stimato in CHF 46'365.00.
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Gli aiuti agli investimenti agricoli potrebbero raggiungere circa l’80% sui costi che danno diritto
ai contributi. Siamo in attesa della conferma ufficiale dell’ammontare dei contributi cantonali e
federali.
A carico del Patriziato resterebbero quindi circa CHF 10'000.00.
La realizzazione del sentiero chiaramente conseguente alla situazione della frana di Biborgo
prevede una spesa contenuta, ma diventerà per gli indigeni, l’economia alpestre e gli
escursionisti una via sicura e facilmente percorribile che potrà sostituire a tutti gli effetti la
vecchia pista. Soprattutto per questo motivo una partecipazione del Comune ci sembra più che
dovuta.
Abbiamo richiesto al Comune di finanziare l’opera nella misura del 50% dei costi residui,
investimento lordo dedotti sussidi e contributi.
Tale partecipazione dovrebbe ammontare a CHF 5'000.00. Per poter essere più precisi
dobbiamo aspettare la decisione ufficiale dei servizi preposti.
Si prevede di sfruttare il tracciato del vecchio sentiero che dal tornante alla Foppa porta
all’altezza del sentiero alpestre originale aggirando il tratto interessato dalla frana, mantenendo
il più possibile il vecchio tracciato modificandolo unicamente lungo le tratte troppo ripide con lo
scopo di mantenere una pendenza costante (massimo 20%) e ridurre al minimo i danni causati
dall’erosione dell’acqua. A questo scopo verranno ulteriormente posate delle canalette in tondi
di legno di larice. La larghezza del sentiero varierà da cm 120 a cm 140.
Considerata l’urgenza dell’intervento e le diverse sollecitazioni espresse da più parti è
intenzione dell’Ufficio inoltrare da subito la domanda di costruzione così da poter dare inizio ai
lavori appena ottenuta la licenza edilizia e la garanzia di sussidiamento.
Programma lavori
Primavera 2022:
• progetto e preventivo
• coinvolgimento del Comune
• richiesta di contributi agricoli
• domanda di costruzione
Autunno 2022:
• inizio cantiere
Proceduta 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.
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.
Conclusioni:
Viste le considerazioni sopra esposte e restando a disposizione per eventuali informazioni vi
invitiamo ad aderire al disegno di decreto annesso.
Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

PATRIZIATO DI BIASCA

MP 9/2022
(disegno)

Decreto
credito CHF 46'365.00 per la realizzazione del nuovo sentierone alpestre a Biborgo

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n.9/2022 dell’Ufficio patriziale di Biasca;
Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a:
Art. 1:

E’ concesso un credito di CHF46'365.00 per la realizzazione di un nuovo
sentierone alpestre a Biborgo.

Art. 2:

Il credito verrà iscritto nel Conto investimento del Patriziato e finanziato tramite la
liquidità.

Art. 3:

Sussidi e contributi verranno registrati in entrata nel Conto investimento.

Art. 4:

Il credito decade se non saranno iniziati i lavori entro 2 anni dall'approvazione del
presente decreto.

