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NUOVO PROGETTO INTEGRALE DI CURA DELLE VECCHIE 

PIANTAGIONI DEL BACINO DEL CASSARATE  

PERIODO 2016-2030 



Il progetto prevede tre componenti: 

 

1. Interventi selvicolturali (cura del bosco) 

 

2. Migliorie agli allacciamenti (piste forestali) 

 

3. Potenziamento infrastrutture antincendio 



1. Interventi selvicolturali 





Art. 20 
1La foresta va gestita in modo che possa adempiere le 

proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni 

(continuità). 

 

Legge federale sulle foreste (LFo) 



Evoluzione naturale di un bosco 

Fase iniziale  Fase ottimale  Fase matura      Decadimento        Tracollo 
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Bosco non curato 

Bosco curato 

Effetto protettivo desiderato 

Per una protezione continua dai pericoli naturali è 

necessario che i boschi siano curati! 











No. 1 – Fiume Bello (59,5 ha) 

Regione stazionale 5b Alpi del limite meridionale senza peccio 

  

Fascia altitudinale Montana inferiore e intermedia 

  

Natura del substrato geologico Cristallino, Acido 

  

Esposizione del versante Generale Sud con pendii esposti ad Est ed Ovest 

  

Tipologie forestali presenti 3 Faggeta montana a erba lucciola maggiore; 

4 Faggeta montana a erba lucciola maggiore, ricca di felci 

  

Composizione dei popolamenti La: 40 

Pe: 40 

Fa, On, Fr, Rov, AcM, Ci, Be, Ca, Ab, Pi: 20 

  

Stadio di sviluppo Fustaia adulta/matura 

  

Tipo di governo Altofusto: piantagione eseguita nell’ambito del progetto ID = 5 negli anni 1892-1910 (cfr. 

estratto banca dati progetti forestali bacino imbrifero del Cassarate). 

  

Grado di copertura 0,8 

  

Pericoli naturali I pericoli naturali presenti sono quelli delle frane, colate di fango (zona di stacco e di 

transito) e lungo i corsi d’acqua delle piene. 

  

Analisi selvicolturale Selvicolturalmente vi è la necessità di migliorare la stabilità a lunga scadenza dei 

popolamenti. 

In particolare la composizione e mescolanza di questi popolamenti non raggiunge lo stato 

minimo richiesto. 

La tessitura orizzontale e verticale non è ideale e l’evoluzione senza interventi porta ad un 

peggioramento della stabilità. 

La presenza di alberi di grandi dimensioni e pesanti su pendii poco stabili è un fattore 

negativo. 

  

Interventi selvicolturali previsti Interventi volti all’incremento della rinnovazione e all’allontanamento di alberi poco 

stabili. 

Di preferenza si consiglia la diminuzione del peccio. 

Lungo i corsi d’acqua principali l'intervento prevede l’allontanamento degli alberi 

schiantati in alveo e l’eliminazione degli alberi che presentano una stabilità limitata e che 

potrebbero causare con il loro crollo un ostacolo al deflusso delle acque con conseguente 

formazione di serre nei corsi d’acqua. 

  

Altri interventi Manutenzione e sistemazione della rete sentieri esistente. 

Esecuzione di una cinta di controllo. 

  



No. 2 – Monti di Corticiasca (18 ha) 



No. 3 – Valle di Scareglia (106,5 ha) 



No. 6 – Val Crana 30,6 ha) 



No. 7 – Vallone (74,5 ha) 



No. 8 – Cozzo (13 ha) 



No. 9 – Val Saslina e Lavazzée (45,5 ha) 



No. 10 – Val di Capon (20 ha) 



Riassunto interventi selvicolturali 

Superfici trattate:   370 ha 

 

Taglio legname:   23’000 mc 

 

Costruzione sentieri:  3 km 

 

Sistemazione sentieri:  15 km 

 

Costi:    Fr. 7’120’000 



2. Migliorie strade forestali 



Strada forestale Cimadera-Certara-Alpe Cottino 

Lunghezza pista forestale: 5’860 m 

Costi:    Fr. 2’600’000 



3. Potenziamento strutture antincendio 





Nuova riserva d’acqua all’Alpe Cottino 

Capacità:   40'000 litri 

Capacità d’erogazione:  300 l/min 

Costo:    Fr. 170’000 



RIASSUNTO FINANZIARIO 

Costo Sussidio Costo residuo 

Interventi selvicolturali  fr.  7'120'000.00  80%  fr.  5'696'000.00   fr.             1'424'000.00  

Risanamento pista for.  fr.  2'600'000.00  70%  fr.  1'820'000.00   fr.                780'000.00  

Infrastruttura antincendio  fr.     170'000.00  70%  fr.     119'000.00   fr.                  51'000.00  

Ricavo vendita legname  fr.           - 1'098'350.00 

Totale  fr. 9'890'000.00   fr. 7'635'000.00   fr.            1'156'650.00  

Onere medio annuo a carico del CVC per la durata del 

progetto (15 anni): fr. 77’110 







TEMPISTICA 

• Entro fine anno: approvazione progetto 

stradale; 

• Inizio 2016: messaggio governativo per 

lo stanziamento dei sussidi cantonali e 

federali; 

• Autunno 2016: approvazione progetto 

da parte del Gran Consiglio; 

• 2017: inizio lavori. 




