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1997-2017 20ESIMO ANNIVERSARIO DEL CVC
Il 5 giugno 1997 l’assemblea costituente decretava la nascita del Consorzio manutenzione
arginature e interventi di premunizione forestale Valle del Cassarate e golfo di Lugano, in seguito
rinominato in Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC). 23 Comuni e 7 enti della Valle
del Cassarate si univano per dare vita ad un nuova entità territoriale, il CVC, che allo stesso tempo
dava continuità ai progetti promossi fin dal 1918 dai precedenti consorzi, Consorzio Alto Cassarate
(CAC) e Consorzio Basso Cassarate (CBC), che andavano a sciogliersi con la sua nascita.
La delegazione, presieduta dall’ing. Edmondo Vicari, si riuniva per la prima volta il 17 giugno mentre
il 1° luglio 1997 il CVC iniziava a tutti gli effetti la sua attività.

CVC A FLORALUGANO & BOSCOTICINO 2017
I festeggiamenti ufficiali per il 20esimo anniversario del CVC sono avvenuti il 17 febbraio 2017,
all’interno della manifestazione FloraLugano & BoscoTicino 2017 al Centro Esposizioni di Lugano.
Dopo i discorsi ufficiali delle autorità consortili, comunali e cantonali (il presidente del CVC Fiorenzo
Ghielmini, il municipale Michele Bertini e il direttore del DT Claudio Zali) che hanno lodato l’impegno
del consorzio verso la sicurezza del territorio, la serata è stata animata dal Gruppo Costumi della
Val Colla.
IL CONSORZIO
La solatia Valle del Cassarate, con i suoi boschi rigogliosi e quei panorami mozzafiato di cu si può
godere tutto l’anno dalle vette delle montagne, costituisce il territorio di riferimento in cui opera il
CVC (10’899 ha dei quali 6’027 boschivi, per una lunghezza di 18,3 km del fiume Cassarate, con
quota massima di 2116 m s.l.m. sulla vetta del Gazzirola e minima di 271 m s.l.m. a livello della foce
di Lugano).
Molti conoscono la bellezza di questi luoghi ma pochi sanno che si trovano di fronte ad un paesaggio
costruito. Il primo progetto forestale, che si è reso necessario a seguito del grave stato di dissesto
idrogeologico in cui versava la valle, risale già al 1881. Da allora si sono eseguiti più di 50 progetti
forestali, per una superficie totale di ca. 20 kmq e una spesa complessiva di 17,6 mio di franchi
(corrispondenti ad un valore odierno di 152,7 mio di franchi). I settori di intervento fondamentali
riguardano: rimboschimenti (36%), premunizioni (33%), strade (20%), rifugi, vasche antincendio e
altro (11%). Tra le opere consortili gestite dal CVC, che dal 2002 sono catalogate in una banca dati
informatizzata, figurano in particolare: 250 ha di piantagioni, 124 camere di trattenuta, 43 vasche,
argini e canali, 20 km di strade forestali, un centinaio di briglie, 7 riserve d’acqua antincendio e 6
edifici.
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L’impegno del CVC non è rivolto solo agli interventi diretti sul territorio, attraverso la squadra di
selvicoltori, ma spazia a 360 gradi con numerose collaborazioni fra tutti gli attori che vi operano
(Comuni ed enti consorziati, Cantone, Patriziati, imprese e privati cittadini). Molto significative sono
state per esempio le campagne di sensibilizzazione organizzate per le scuole elementari della
regione, che hanno fornito ai ragazzi qualche conoscenza in più sul ruolo del CVC ma soprattutto
una maggiore consapevolezza verso il territorio e i suoi pericoli (come il progetto “Sentiero
raccontato”, tanto per citarne uno).
La salute della foresta, con i suoi boschi di protezione, è uno strumento indispensabile per garantire
la sicurezza del territorio e assicurare la prevenzione di frane, alluvioni e incendi. In 120 di
risanamento del bacino imbrifero del Cassarate sono state effettuate ca.700 ha di piantagioni. I
boschi di protezione sono gestiti dal CVC con progetti forestali pluriennali finanziati dal Cantone.
Per maggiori approfondimenti sui singoli progetti consigliamo di visitare il nostro nuovo sito internet
valledelcassarate.ch

3

Camera di trattenuta numero 309 a Cadro, primavera 2016.
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Piandanazzo, giugno 2016
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Discorso di Claudio Zali alla serata di festeggiamenti del 20esimo del CVC, 17 febbraio 2017
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