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Il Consiglio di Stato
Richiamati:
gli artt. 19, 20, 26, 35, 36 e 37 della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre
1991,
- gli artt. 17, 19, 28, 38, 39, 40, 43 e 47 dell'Ordinanza sulle foreste del 30
novembre 1992;
gli artt. 1, 16, 19, 20, 22, 29, 30, 31 e 42 della Legge cantonale sulle foreste del
21 aprile 1998;
gli artt. 1, 24, 25, 27, 43, 51 e 52 del Regolamento della Legge cantonale sulle
foreste del 22 ottobre 2002;
gli artt. 8 e13 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- gli artt. 1, 22, 25 e 35 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello
Stato del 20 gennaio 1986;
- gli artt. 1, 14e 16 del Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato del 21
dicembre 2004;
- l'art. 68 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
la Risoluzione del Consiglio di Stato n° 518 del 29 gennaio 2020 relativa
all'approvazione della direttiva cantonale per i progetti forestali;
- la Legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi
Dipartimenti del 25 giugno 1928 e successive modifiche, il relativo
Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e il
decreto legislativo del 4 novembre 2013 concernente la determinazione dei
limiti di competenza in materia di spese;
- il Messaggio del Consiglio di Stato n° 7331 del 20 giugno 2017 per lo
stanziamento di un credito cantonale di CHF 4'747'000.-- per il sussidiamento
del progetto integrale definitivo (selvicoltura, accessibilità e lotta contro gli
incendi di bosco) nel comprensorio boschivo del bacino del fiume Cassarate
(368 ha) nei Comuni di Capriasca e Lugano per il periodo 2018 — 2032 (DL del
7 novembre 2017, BU 61/2017 del 29 dicembre 2017);
ricordate le principali cifre del progetto integrale indicate nel Messaggio del
Consiglio di Stato n° 7331 del 20 giugno 2017 e così riassunte:
Tipo di intervento

Selvicoltura
Accessibilità
Antincendio
Totale

10212

Importo
(CHF)
7120000
2600000
170000
9'890'000

Sussidio TI
(%)
55%
30%
30%

(CHF)
3916000
780'000
51000
4747'000

Sussidio CH
(%)
25%
40%
40%

(CHF)
1780000
1'040'000
68000
2'888'000

Sussidio
totale
(CHF)
5696000
1820000
119'000
7'635'000

vista la richiesta del Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano (CVC)
formulata in occasione del sopralluogo dell'8 luglio 2020 (verbale riunione di
cantiere n° 15), con la quale si chiede di aumentare l'importo preventivato per i
lavori in corso riguardanti l'accessibilità;
ricordato che i crediti per gli interventi riguardanti l'accessibilità e l'antincendio sono
stati approvati con il messaggio citato, e che gli importi riferiti alla parte
selvicolturale del progetto, considerato il grado di approfondimento e la durata degli
interventi (15 anni), vengono precisati per ogni tappa (5 anni) tramite risoluzioni
governative;
rilevato che con la Risoluzione del Consiglio di Stato n° 3676 del 22 agosto 2018 è
stato approvato il progetto definitivo del maggio 2018, per la prima tappa 20182022 degli interventi selvicolturali nel bosco di protezione, con il relativo preventivo
totale di CHF 2'475'000.-- e stanziato un sussidio cantonale di CHF 1'361'250.-- e
un sussidio federale di CHF 618'750.--;
tenuto conto che, con il Messaggio del Consiglio di Stato n° 7331 del 20 giugno
2017, è data facoltà alla Sezione forestale - tramite risoluzione governativa e nei
limiti dell'ammontare del credito concesso - di aggiornare il piano di finanziamento
delle singole componenti (selvicoltura, accessibilità e antincendio) durante le fasi
esecutive del progetto;
esaminato il preventivo aggiornato per la componente "Accessibilità" dell'8 luglio
2020 per gli interventi riguardanti il risanamento della pista forestale Certara — Alpe
Cottino nell'ambito del citato progetto integrale, che prevede un maggiore costo di
CHF 1'174'000.-- per un importo totale di CHF 3'774'000.--;
appurato che a seguito del verificarsi di complicazioni impreviste sopraggiunte
durante la fase di esecuzione si sono resi necessari dei lavori supplementari in
aggiunta a quelli previsti inizialmente, con conseguenti maggiori costi;
premesso che il maggiore sussidio per i lavori riguardanti l'accessibilità a seguito
dell'aumento dell'importo preventivato verrà temporaneamente compensato
riducendo l'importo preventivato per la selvicoltura ritenuto che verrà allestito al più
presto un nuovo Messaggio (al più tardi nel 2023) per richiedere un credito
aggiuntivo per realizzare tutti i lavori selvicolturali previsti e informare l'autorità
competente sull'evoluzione del progetto;
sentiti i pareri della Sezione forestale e della Divisione dell'ambiente;
su proposta del Dipartimento del territorio,
risolve:
1. È approvato l'aggiornamento delle principali cifre del progetto integrale del
Messaggio del Consiglio di Stato n° 7331 del 20 giugno 2017, tenuto conto che
il credito totale concesso rimane invariato. Le cifre aggiornate del progetto
integrale citato vengono così riassunte:

ti

Tipo di intervento

Selvicoltura
Accessibilità
Antincendio
Totale

Importo
(CHF)
5946000
3774000
170000
9'890000

Sussidio TI
(CHF)
3563800
1132200
51000
4'747'000

Sussidio CH
(CHF)
1310400
1'509'600
68000
2'888'000

Sussidio totale
(CHF)
4874200
2641800
1191000
7'635'000

2. Il sussidio cantonale di CHF 4747000.-- a favore del Consorzio Valle del
Cassarate e golfo di Lugano (CVC) va a carico delle seguenti voci contabili:
- Il sussidio cantonale "Selvicoltura nel Bosco di protezione", va a carico del
CRB 741, conto 56200014 "Contributi cantonali per selvicoltura", WBS 741
51 4528 (PFI 551 2 1), per CHF 3'563'800.--;
- Il sussidio cantonale "Accessibilità (Pista forestale Certara — Alpe Cottino)",
va a carico del CRB 741, conto 56200012 "Contributi cantonali per strade
forestali", WBS 741 51 1527 (PFI 551 2 2), per CHF 1132'200.--;
- Il sussidio cantonale "Lotta contro gli incendi (Antincendio)", va a carico del
CRB 741, conto 56200014 "Contributi cantonali per selvicoltura", WBS 741
51 7506 (PEI 551 2 4), per CHF 51'000.--.
Il sussidio federale "Bosco di protezione" sarà riversato in uscita, al Consorzio
Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC), dal CRB 741, conto 57200016
"Contributi federali settore forestale", WBS 741 55 1010, per un importo di CHF
2'888'888.--.
3. Sulla base dell'avanzamento dei lavori e relativi costi, verrà elaborato al più
presto un nuovo Messaggio (al più tardi nel 2023) per richiedere un credito
aggiuntivo per realizzare tutti i lavori selvicolturali previsti e informare l'autorità
competente sull'evoluzione del progetto. In questa occasione nel Messaggio
verrà inserito il progetto in corso di elaborazione che prevede un ampliamento
del comprensorio degli interventi selvicolturali del progetto che coinvolgera il
bosco di protezione lungo la pista forestale Cimadera-Certara-Alpe Cottino.
4. I lavori vengono eseguiti sotto la supervisione dell'Ufficio forestale del 50
circondario di Muzzano.
5. Il Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano (CVC) si impegna al rispetto
delle modalità di delibera per progetti sussidiati con crediti forestali secondo la
Direttiva cantonale per i progetti forestali, della LCPubb, del relativo
regolamento e del concordato, con la comminatoria che in caso di violazione
potrà essere decretata la decadenza e/o la restituzione del sussidio (art. 2 cpv.
6 RLCPubb/CIAP).
6. La garanzia e l'entità del sussidiamento cantonale e federale di cui al punto 3
verranno date con la formale approvazione da parte dell'autorità cantonale
cornpetente.

7. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione. Non vi sono ferie giudiziarie. II
ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.
8. Intimazione:
— Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano (CVC), Via della Pergola 5,
6962 Viganello.
9. Comunicazione:
— Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (tiziano.veronelli@ti.ch);
— Dipartimento del territorio (dt-sqeti.ch);
— Divisione dell'ambiente (dt-daeti.ch);
— Divisione delle contribuzioni (dfe-dc(ti.ch);
— Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch);
— Sezione forestale cantonale (dt-sf.cancelleria@ti.ch);
— Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti (dt-stprogettieti.ch);
— Ufficio forestale del 50 circondario (dt-sf.circ5eti.ch);
— Ufficio del controlling e dei servizi centrali (dt-sg.ucosc@ti.ch).
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