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Assemblea generale ALPA 2016, Sonogno 28 maggio

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 2015
di Paolo Prada
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.
FONDO DI AIUTO PATRIZIALE
Nel 2015 la commissione ha esaminato nell’ambito delle sue competenze 24 nuove istanze
volte all’ottenimento di aiuti finanziari attraverso il fondo per opere d’investimento
d’interesse pubblico. Anche nel 2015 si è confermata una sostanzialmente equa ripartizione
del genere di istanze tra progetti forestali (selvi-colturali), di valenza agricola e di promozione
e valorizzazione del paesaggio rurale.
Di queste 24 nuove istanze, 16 sono state accolte o accolte di di principio mentre 3 sono
state respinte. Vi sono inoltre 5 istanze che sono ancora in fase istruttoria.
La Commissione consultiva fondo di aiuto patriziale, nel corso dell’anno ha trattato
complessivamente 43 pratiche per progetti interessanti e mirati a incentivare la gestione
attiva del territorio e a rinvigorire l’economia nelle regioni di periferia e di montagna. 27 di
esse sono state evase in via definitiva, mentre 16 in via preliminare.
2015
TOTALE NUOVE ISTANZE
Respinte
Accolte
Accolte di principio
Sospese
Istruttoria in corso
Ritirate - archiviate

24
3
7
9
0
5
0

Dalla sua costituzione il fondo ha elaborato ed esaminato 580 istanze, di cui 302 (52.0%)
sono state accolte, 62 accolte di principio, 15 sono state ritirate, 122 sono state respinte,
mentre le archiviate d’ufficio e non più sollecitate 41.
A favore dei progetti accolti sono stati versati contributi per oltre 14 milioni di fr. per un
investimento totale diretto o indiretto di oltre 150 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.
FONDO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Al Fondo per la gestione del territorio nel 2015 sono pervenute 6 nuove istanze di
finanziamento di progetti per investimenti frutto di collaborazioni fra Patriziati e Comuni.
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Complessivamente la Commissione si è espressa, favorevolmente, su tre progetti divenuti
definitivi e su cinque presentati a livello preliminare, mentre due istanze giunte a fine anno
sono state sottoposte all’esame della Commissione durante la prima seduta del 2016. Gli
ambiti di intervento spaziano dal recupero del paesaggio e di una rete sentieristica ad
interventi selvicolturali. Nel corso del 2015 sono stati portati a termine due progetti sussidiati
negli scorsi anni: uno per la ristrutturazione di una passerella sul fiume Maggia e uno per
l’edificazione di un centro polifunzionale sull’Alpe di Neggia, per un totale di contributi
versati dal Fondo di fr. 138'000.--.
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 Elio Genazzi, 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.

