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Onoranda Assemblea, 
 
 
la strada forestale che parte dal piano a circa 300 m.s.m, salendo poi sul versante montano ri-
volto a sud, ci porta fino alla località di Arami (punto più in alto) che si colloca ad un’altezza di 
circa 1'400 m.s.m, oltre cha ai diversi monti. Il percorso stradale forestale si snoda su circa 15 
km, dei quali circa 12 km sono rivestiti da un manto di asfalto. 
A seguito della messa in opera del raggruppamento terreni sui monti, nel 1960, si procedette al-
la pianificazione di strade, acquedotto, lavori di cura del bosco, ecc. Così che tra il 1962 ed il 
1965 si potè realizzare questa importante opera che permise lo sfruttamento agricolo e turistico 
della montagna; soprattutto la strada arrestò di colpo quello che iniziava lentamente ad intrav-
vedersi come l’abbandono dei monti, soprattutto di quelli alti. 
 
La strada permise così alla popolazione di Gorduno, e non solo, di recarsi sui monti facendo di-
ventare la zona montana di fatto una zona di svago per le famiglie. Parecchie furono le ristruttu-
razioni di rustici. 
Da 50 anni quindi questo manufatto permette la cura del bosco, la lotta antiincendio, 
l’agricoltura e lo svago per i proprietari fondiari, vacanzieri ed amanti della montagna in genera-
le. 
Con l’avvicinarsi al mezzo secolo di vita però si iniziarono a vedere i segni dell’usura; questi se-
gni sono sempre stati tenuti sotto controllo dagli amministratori del locale Patriziato, intervenen-
do puntualmente dove necessario. A 50 anni poi i segni si sono fatti importanti, tanto da dovere 
investire più di quanto le nostre finanze possano permetterci. 
 
Le leggi federali e cantonali sulle foreste, obbligandoci da una parte a regolamentare la strada 
forestale, ci danno però anche la possibilità di sopperire a questa mancanza di liquidità, rego-
lamentando il transito e offrendo la possibilità di prelevare contributi dagli utilizzatori della strada 
per la manutenzione. Le leggi prevedono inoltre la salvaguardia e la conservazione della fore-
sta, la quale funge pure da bosco protettivo per il nostro paese. 
Da notare, non da ultimo, che la nostra strada è uno degli ultimi accessi montani del bellinzone-
se (se non l’ultimo) che non è vincolato da alcun regolamento d’uso. 
 
Il regolamento che ci apprestiamo a discutere e a votare in questa assemblea straordinaria è 
redatto sulla base del modello di regolamento d’uso per la circolazione con veicoli a motore sul-
le strade forestali, approvato dal Consiglio di Stato nel febbraio 2014. 
Questo regolamento ha lo scopo di disciplinare la circolazione dei veicoli a motore che benefi-
ciano di un’autorizzazione ordinaria (per scopi forestali, polizia, provvedimenti di protezione, 

MESSAGGIO 

dell’Amministrazione patriziale di Gorduno all’assemblea straordinaria del 23 giugno 
2015 per l’adozione di un regolamento d’uso della strada forestale della montagna di 

Gorduno, con lo scopo di disciplinare la circolazione ed il prelievo di tasse d’uso per la 
manutenzione della stessa 
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ecc.) e per quelli che beneficiano invece di un’autorizzazione straordinaria (proprietari fondiari, 
cacciatori, altri utenti). 
 
Il Patriziato di Gorduno, proprietario della strada forestale, stabilirà sulla base delle spese di 
manutenzione effettive, la tassa giornaliera ed annuale per l’utilizzo dell’infrastruttura forestale. 
Questo per adeguare la partecipazione finanziaria degli utilizzatori ai costi generati dall’usura 
del manufatto. 
Gli importi minimi e massimi sono definiti nel regolamento d’uso, mentre un’ordinanza patriziale 
annuale stabilirà le tasse d’uso per l’anno a venire ed eventuali altre direttive. 
L’importo raccolto ci permetterà poi di avviare anche progetti importanti che potranno beneficia-
re di finanziamenti, nella forma del sussidio, da parte di Cantone e Confederazione. 
 
Il controllo del versamento del contributo avverrà tramite una barriera automatica, funzionante 
tramite chiave (tessera), telecomando o gettoniera. La posa della stessa è prevista in località 
Bacino/Sassei appena sopra il paese. Il tutto sarà accompagnato da un’adeguata segnaletica. 
Il regolamento d’uso della strada forestale della montagna di Gorduno, allestito dal Patriziato di 
Gorduno e messo in discussione questa sera, dovrà poi in seguito essere approvato e ratificato 
dal Consiglio di Stato. 
 
 
Con le considerazioni sopra menzionate, sentito anche il parere della Sezione enti locali, in par-
ticolare l’Ispettorato dei patriziati, e della sezione forestale cantonale, l’amministrazione patrizia-
le chiede quindi all’assemblea di risolvere: 
 
 
 
1. Il Regolamento d’uso della strada forestale della montagna di Gorduno così come 

redatto e discusso dall’odierna assemblea straordinaria è accettato. 
2. L’Amministrazione patriziale è autorizzata ad emanare annualmente un’ordinanza per 

stabilire le tasse d’uso ed eventuali altre direttive sull’utilizzo della strada. 
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