
 
 
 
Relazione sull’attività della commissione consultiva  
del Consiglio di Stato per 
l’amministrazione del fondo di aiuto patriziale e 
del fondo per la gestione del territorio, anno 2014 
________________________________________________________________________ 
 
 
Autorità,  
Signore e Signori Delegati, 
 
In questa mia breve relazione, quale rappresentante dell’ALPA nella commissione, 
assieme ai colleghi Patrizia Gobbi e Germano Mattei, ho il piacere di informarvi sull’attività 
svolta lo scorso anno. 
Prima di entrare nel merito delle cifre, permettetemi di ringraziare il collega e amico Carlo 
Scheggia, per svariati anni attivo nella commissione, il quale avendo assunto altri compiti 
in seno al Comitato Direttivo ALPA, ha messo a disposizione il proprio mandato. A lui 
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e l’eccellente lavoro svolto. 
Pertanto la Commissione del Fondo di aiuto patriziale e del Fondo per la gestione del 
territorio risulta attualmente così composta: 
- in rappresentanza dello Stato i signori Elio Genazzi (Presidente),Loris Ferrari e Fausto 
Riva; 
- in rappresentanza dei Patriziati Germano Mattei, Patrizia Gobbi ed il sottoscritto. 
Segretario del Fondo di aiuto patriziale è il signor Fausto Fornera mentre per il Fondo della 
gestione del territorio è il signor Rubens Ambrosini. 
 
 
FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 
 
Nel 2014 la commissione ha esaminato nell’ambito delle sue competenze 30 istanze per 
un importo totale deciso a titolo preliminare o definitivo di fr. 1'119'172.-- per progetti 
interessanti e mirati a incentivare la gestione attiva del territorio e a rinvigorire l’economia 
nelle regioni di periferia e di montagna . 
 

 2014 
TOTALE ISTANZE 30 
Respinte 1 
Accolte 15 
Accolte di principio 14 
Sospese 0 
Istruttoria in corso 0 
Ritirate - archiviate 0 
  

 
Di queste 30 istanze, 15 sono state accolte, 14 accolte di principio ed  1 respinta. Inoltre vi 
sono 5 istanze che sono ancora in fase istruttoria. 
Nel corso del 2014 sono stati versati acconti o liquidazioni finali, sulla base delle relative 
Risoluzioni governative e dipartimentali, per complessivi fr. 390'600.00. 
 



 
 
 
Dalla sua costituzione il fondo ha elaborato ed esaminato 556 istanze, di cui 295 (53.0%) 
sono state accolte, 53 accolte di principio, 15 sono state ritirate, 33 sono in fase di 
istruttoria, 119 sono state respinte (22.7%), mentre le archiviate d’ufficio e non più 
sollecitate 41. 
A favore dei 295 progetti accolti sono stati versati contributi per oltre 13.8 milioni di fr. per 
un investimento totale diretto o indiretto di oltre 143 milioni di franchi.  
L’utilità del fondo non è più da dimostrare: a suo favore parlano infatti i progetti pregevoli 
realizzati a favore di tutta la comunità. Ne risulta quindi una bella realtà concreta e 
imprescindibile. 
Lo  scorso anno, a titolo eccezionale, la commissione si è occupata delle richieste di 
risarcimento relative alle conseguenze causate alle foreste ticinesi dalla copiose nevicate 
dell’inverno 2013-2014. Ricordiamo che in particolare ad una quota fra 1400 e 1700 m 
s/m, il manto nevoso ha causato lo schianto e la rottura di un numero molto elevato di 
alberi. Si è stimato che i danni hanno riguardato ca. 30'000 metri cubi di legname. La 
sezione forestale ha preventivato finanziamenti per 5 milioni di franchi. Considerato che in 
molti casi i proprietari colpiti da questi danni erano Patriziati anche la commissione del 
fondo di aiuto patriziale è stata chiamata in causa. 
 
Sono state trattate 18 richieste di Patriziati. La commissione ha deciso di concedere un 
sussidio del 50% sul totale dei costi residui a carico dei Patriziati (quindi dopo aver già 
detratto i vari sussidi forestali). L’ulteriore criterio di suddivisione fra i singoli Patriziati è 
avvenuto in base alla “forza finanziaria” degli stessi, cioè l’indicatore contenuto nello 
Studio strategico, aggiornato con gli ultimi dati a nostra disposizione (Consuntivi 2012). 
Le percentuali applicate sono state del 75% (per i Patriziati finanziariamente fragili), 50% 
(per i medi) e 25% (per i solidi). In totale il fondo parteciperà quindi ca. fr. 116'000. 
 
 
FONDO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Al Fondo per la gestione del territorio, creato nel 2013, nel corso del 2014 sono giunte 11 
richieste di finanziamento di progetti per investimenti frutto di collaborazioni fra Patriziati e 
Comuni. 
Al tempo stesso sono state evase, con decisioni preliminari e decisioni definitive, 9 istanze 
per un aiuto totale di fr. 600'000.- a fronte di investimenti lordi di quasi 10 milioni di franchi. 
Per il 2014 la dotazione finanziaria del Fondo è stata mantenuta a fr. 525'000.-, ciò che ha 
permesso di riportare al 2015 una riserva di fr. 322'000.-. 
Nel 2014 è stato anche versato il primo contributo definitivo (ca.  fr. 90'000.-) per il primo 
dei progetti fin qui finanziati portato a termine. Gli obiettivi dei progetti presentati nel 2014 
spaziano d interventi articolati per la valorizzazione del paesaggio e di un vecchi 
acquedotto, alla realizzazione di strade forestali,al recupero di una selva castanile, alla 
costruzione di un centro polifunzionale e alla ristrutturazione di una passerella fluviale. 
 
La commissione richiama l’attenzione dei delegati e delle amministrazioni patriziali sul 
rispetto delle condizioni formali affinché la procedura di valutazione possa prendere avvio.  
 
 
 
 



 
 
 
 
In ogni caso, l’invito che ci sentiamo di rivolgervi è quello di continuare a essere promotori 
di progetti di qualità relativi alla gestione del territorio. Come patrizi ma anche come 
semplici cittadini  possiamo essere fieri delle opere che vengono realizzate dai vari enti 
patriziali. 
 
 
Concludo ringraziando il Presidente e i colleghi della commissione per la collaborazione 
assicurata e per il gradevole ambiente di lavoro proposto. Un grazie particolare ai segretari 
signori Fausto Fornera e Rubens Ambrosini per la sempre puntuale e precisa 
preparazione delle documentazioni. 
 
 

 
 

Paolo Prada 
 


