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Tegna, 12 maggio 2022
Ris. Mun. 236/2022

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2022
Richiesta di un credito di Fr. 160'OOO.OD

per la valorizzazionedel bosco planizialee la creazionedi un'aula nel bosco Tegna

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
con il presente messaggio vi sottoponiamo la nchiesta di un credito per la cura del bosco
planiziale di svago e per la creazione dell'aula nel bosco a Tegna.
A. Situazione generale delle aree boschive planiziali lungo la Melezza

Sul comprensorio comunale, in corrispondenza del fiume Melezza, è presente un'area boschiva

che separa il corso d'acqua dalle zone utilizzate a scopi agricoli o urbanizzati. Se nel comparto
di Cavigliano e Verscio l'area boschiva rappresenta una striscia boschiva limitata, nel comparto
di Tegna il bosco si allarga in modo sostanzioso e, assieme alla penisola di confluenza
Melezza/Maggia, occupa uno spazio importante.
Nel corso degli anni in quest'area gli interventi sono stati puntuali ma limitati. In sostanza
comparto, dopo il rinnovo delle piantagioni nel 1990, è stato lasciato un po' al proprio destino.

Il recupero e la valorizzazione del bosco planiziale nel comparto di Tegna è un obiettivo
condiviso da tutti gli attori interessati.
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B. Situazione attuale e futura nel comparto Saleggi di Tegna
Vi sono progetti che sono stati implementati e riguardano direttamente o indirettamente questo
comparto.

Già ora nell'area vi sono numerose attività di svago e vi sono progetti avviati, o in procinto di
esserlo, fra i quali elenchiamo (lista non esaustiva):
Descrizione
Transito della pista ciclabile cartonale, percorso 31 tratta Locarno-Cavergno
Zona di svago del Locarnese, sentiero dall'Europa all'Africa lungo una golena
Pulizia ed eliminazione delle neoflte
Recupero del querceto a cura del Patriziato di Tegna
Riconversione dell'area del campo di calcio ad altre attività sportive e di svago
Riordino dei posteggi e degli spazi di servizio per gli utenti del Pozzo
Creazione di uno spazio didattico (aula nel bosco)

stato del progetto
eseguito
in progettazione
In corso
in corso

in pianificazione
in pianificazione
progettato

C. L'intervento e le sue motivazioni - piazza raccolta del verde e aula nel bosco
All'interno del comparto, in area forestale, è presente da numerosi anni uno spazio voluto
dall'ex Comune di Tegna per permettere ai propri cittadini di depositare ramaglie e il verde
prodotti sul territorio. L'autorizzazione, che concedeva lo spazio per un lasso di tempo fissato in
10 anni, è scaduta da molti anni. L'ufficio forestale, vista la difficoltà nel trovare alternative

valide, è sempre stato tollerante, posticipato l'ordine di dismissione di questa attività, pur
consapevole dell'uso non conforme del sedime. Nondimeno l'attuale esecutivo, dopo un periodo
di osservazione e cosciente della precarietà e prowisorietà dell'ubicazione, ha deciso di
riqualificare

l'area e si è chinato per trovare alternative,

arrivando

alla conclusione

di

promuovere ulteriormente la comoda modalità di raccolta del verde con sistema porta a porta,
già collaudata con soddisfazione dall'utenza delle frazioni di Cavigliano e Verscio.
La raccolta porta a porta, sicuramente non favorita dalla presenza di una piazza di deposito
incontrollata e facilmente raggiungibile, non ha ancora visto un uso generalizzato del sistema a
Tegna. In effetti le vignette per il verde vendute a Tegna hanno sempre raggiunto una cifra poco

soddisfacente(nel 2021: circa 100vignette contro 300 a Caviglianoe oltre 400 a Verscio).
Comunque, per coloro che vorranno anche in futuro smaltire di persona gli scarti vegetali sarà
possibile ancora consegnarli nell'area di deposito provvisorio di Cavigliano, che verrà poi
sostituita dalla nuova piazza di raccolta comunale prevista a Verscio, oggetto della variante di
Piano Regolatore relativa alla sistemazione del comparto Maggia/Melezza.
L'esecutivo, in accordo con la Sezione forestale e confortati dall'interesse della direziono

scolastica e dell'associazione La Chiocciola, propone di riconvertire lo spazio di Tegna in
un'area interessante e non ancora presente sul territorio. L'ubicazione del bosco planiziale
valorizzato e dell'aula nel bosco si situa in una posizione comoda e facilmente accessibile, a
ridosso del parco giochi dove sono presenti servizi igienici. Il comparto è all'interno di un'area
tranquilla e attrattiva anche per osservare la biodiversità presente e sarà ovviamente a
disposizione per attività ricreative.

Per la descrizione dettagliata della valorizzazione del bosco planiziale rimandiamo al progetto
allegato, parte integrante del presente messaggio.
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D. Impegno finanziario
Come accennato, questa tipologia di progetto, oltre ad essere molto utile a livello didattico e

ricreativo, gode anche del sostegno della Sezione forestale che riconosce l'opera con un
sussidio.
Il preventivo:
.

cura del bosco:

taglio, esbosco, piantagione e cura per 5 anni

Fr. 35'OOO. OQ

.

percorso didattico/sensoriale:
tracciamento, costruzione, nido, installazioni didattiche
palafitta, percorso sensoriale

Fr. 35'OOO.QO

.

area svago:

.

aula nel bosco e palco:

progettazione, legname e segagione, costruzione
allacciamenti (opere non sussidiabili):

Fr. 60'OOO. OQ

.

acqua potabile e predisposizione rete elettrica

Fr. 10'OOO.OQ

fornitura e posa tavoli, panche, fontana

Fr. 20'OOO. OD

Fr. 160'OOO.OQ

Totale

Sussidio cantonale massimo, 50% di Fr. 150'OOO.QO

-Fr. 75'QOO. OO

Costo netto a carico del Comune

Fr. 85-000. 00

Convinti dell'utilità di riconvertire uno spazio, ora utilizzato in modo poco attrattivo, in un luogo
idoneo per attività didattiche e di svago, e restando a disposizione per ulteriori informazioni,
invitiamo il Consiglio comunale a voler
risolvere:

1) Al Municipio è concesso un credito di Fr. 160'OOC. OO per la creazione di un bosco di
svago e aula nel bosco come da progetto di dettaglio della Sezione Forestale di
marzo 2822. Dal credito ìordo andrà dedotto il sussidio cantonale.

2) II Municipio è autorizzato a contrarre un prestito per finanziare l'investimento alle
migliori condizioni di mercato.

3) II credito è valido 3 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

jeg retano:

\JU^C
^PÈO^^doz-""""a('

Allegato: progetto
Il presente messaggio è demandato:
alla Commissione opere pubbliche (art. 27 ROC)e
alla Commissione della gestione (art. 25 ROC)
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