
 

 

 

 Intragna, 10 aprile 2019 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 195 

 

 

Richiesta di un credito di fr. 68'000.- per lo studio preliminare “Progetto integrale forestale 

Centovalli sez. Intragna: comparto Cortasca-Remo-Dorca-Termine” 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 5539 del 13 maggio 2019 
 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

nel 2007, l’allora Azienda acqua potabile di Intragna si era fatta promotrice del progetto di una nuova 

strada forestale che collegasse le località di Cortasca-Remo-Dorca e Termine. Il perché fosse l’AAP 

di Intragna la promotrice è presto detto. Innanzitutto, allora come oggi, il locale patriziato non aveva 

i mezzi finanziari sufficienti per affrontare questa prima fase di studio, in secondo luogo si era 

ventilata la possibilità di far capo alla sorgente di Remo per approvvigionare il comparto di Intragna 

e Golino e la strada era una possibilità per accedervi e posare una nuova condotta (età ca. 120 anni). 

La Città di Locarno aveva allora segnalato la volontà di non cedere la sorgente di Remo, la quale 

copriva ca. il 20% del loro fabbisogno idrico. Nel frattempo, era in fase di allestimento il Piano 

cantonale di approvvigionamento idrico delle Centovalli e di Locarno (PCAI) e tutta la questione 

sulla possibilità di Intragna di far capo alla sorgente di Remo era rimasta in sospeso. 

Il primo progetto indicava un costo di ca. 10 milioni di franchi, mentre i sussidi ventilati si aggiravano 

attorno al 40-50%. Una risposta ufficiale in merito alla quantificazione del sussidio allora non era mai 

giunta. 

Nel 2009 nasceva il nuovo Comune delle Centovalli e le priorità all’avvio del nuovo ente furono altre. 

Evidentemente, si era anche preso atto che un investimento di quella portata era al di là delle proprie 

capacità finanziarie. 

 

Oggi, a distanza di 12 anni, su sollecitazione di alcuni cittadini sia terrieri sia operanti in loco, il 

Municipio ha ripreso il dossier. La Sezione forestale ha comunicato che attualmente non sono più 

approvati progetti per realizzare nuove strade forestali se non sono accompagnati da un progetto 

integrale di cura dei boschi di protezione situati nell’area toccata e che ne possa giustificare la 

realizzazione. Il documento del 2007 non è quindi più né aggiornato né completo.  

Avere un progetto integrale significa che non è più sufficiente avere i mezzi finanziari per costruire 

la strada, ma bisogna anche dimostrare di avere quelli necessari per il taglio del bosco (classificato 

come di protezione con priorità II). Entrambe le opere potrebbero beneficiare di importanti sussidi, 

che possono essere del 70% per la realizzazione della strada e dell’80% per le opere selvicolturali 

(ca. 1000 ha di bosco). 

Contemporaneamente si è coinvolta nuovamente l’Azienda acqua potabile di Locarno, la quale ha 

dimostrato un chiaro interesse nella realizzazione dell’opera. La sorgente di Remo è una fonte 

importante per il loro approvvigionamento idrico, pertanto vi è un marcato interesse per rinnovare la 

struttura. Inoltre, si sono detti disponibili a valutare una partecipazione finanziaria all’investimento. 

Evidentemente, qualsiasi decisione potrà avvenire solo dopo i risultati dello studio preliminare 

oggetto di questo credito, riservate le competenze del loro municipio e consiglio comunale.  

Per il solo progetto preliminare l’AAP di Locarno ha proposto un finanziamento del 40%. 

 



 

 

Il Patriziato di Intragna, Golino e Verdasio ha da parte sua comunicato la volontà di assumere il ruolo 

di ente esecutore qualora il progetto dovesse decollare, in quanto proprietario di buona parte del 

territorio. Tuttavia, fino ad allora e sempre per motivi economici, il capo fila dovrà essere un altro: 

nel caso specifico gli enti coinvolti convergono sull’idea che sia temporaneamente il Comune delle 

Centovalli rappresentato dal proprio Municipio. 

 

 

Progetto integrale forestale: preventivo 

 

Interventi selvicolturali del bosco di protezione fr. 20'150.00 

Interventi infrastrutturali fr. 24'570.00 

Indagine preliminare ai sensi dell’OEIA fr. 13'520.00 

Spese generali fr. 1'750.00 

Imprevisti fr.  3'000.00 

 fr. 62'990.00 

Iva fr. 4'850.00 

Totale (Iva inclusa) fr. 67'840.00 

 

 

L’AAP Locarno ha comunicato di partecipare all’investimento nella misura del 40%, l’investimento 

netto a carico del Comune è quindi di fr. 40’704.-. 

 

Qualora si dovesse realizzare la strada forestale, anche questo studio verrebbe sussidiato. 

Pertanto, il futuro ente esecutore sarà chiamato a rifondere al Comune l’importo del sussidio.  

 

L’ammortamento equivale al 25% sul valore residuo. 

 

2020: 10’176.- 2021: 7’632.- 2022: 5'724.- 2023: 4’293.- 

 

 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1. è approvata la richiesta di un credito di fr. 68'000.- per lo studio preliminare “Progetto 

integrale forestale Centovalli sez. Intragna: comparto Cortasca-Remo-Dorca-Termine”; 

2. il credito sarà iscritto negli investimenti del Comune delle Centovalli; 

3. il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) entro il 31.12.2020. 

 

 

Con ossequio. 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 


