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Onoranda Assemblea, 
 
sottoponiamo questa sera una richiesta di credito da destinarsi a due sistemazioni puntuali lun-
go la strada forestale, oggetti di deterioramento a causa della vetustà della rete stradale e dei 
manufatti connessi. Interventi dovuti per garantirne la percorrenza veicolare con la necessaria 
sicurezza. Di questi interventi è stato allestito un progetto che contempla un rapporto tecnico ed 
un preventivo, redatto dallo studio Lucchini-Mariotta e Associati SA di Faido in collaborazione 
con l’Ufficio forestale di 9° circondario. Per redigere questo preventivo era stato concesso un 
credito dall’assemblea patriziale lo scorso anno. 
 
Il progetto definitivo per le due sistemazioni riguarda: 

1. Ampliamento del tombinone sopra Pianello/Biancaresc 
2. Sistemazione del muro di sostegno stradale a Scareuvro 

 
Nel primo caso (ampliamento tombinone) l’intervento è da attribuirsi a due eventi eccezionali 
avvenuti negli scorsi anni, ossia nel 2008 e poi ancora ripetutosi nel 2014, dove un corso 
d’acqua proveniente da sotto Ladresc ha trasportato a valle parecchio materiale; questo a se-
guito delle forti precipitazioni avvenute. Questo materiale si è poi riversato lungo la strada che 
scende verso Biancaresc, ostruendola e rovinandone il fondo. Con l’intervento si vuole aumen-
tare la capienza del tombinone evitando così il riversarsi del materiale sulla strada. 
 
Nel secondo caso invece trattasi del muro di sostegno della strada forestale sotto le linee aeree 
ad alta tensione in località Scareuvro. Qui il muro da qualche anno si sta sfaldando in modo 
preoccupante ed in un punto ha pure già ceduto un tratto di strada, rendendo il percorso veico-
lare non privo di rischi. 
 
I dettagli degli interventi sono descritti nel rapporto allestito dallo studio Lucchini-Mariotta. Per 
l’oneroso investimento verrà fatta istanza di ottenimento di sussidi forestali, che dovrebbero co-
prire il 60% dei costi, come pure un credito d’investimento forestale, da restituire in 10 anni. Per 
coprire la parte non coperta dai sussidi forestali verrà anche chiesto un contributo alle aziende 
elettriche proprietarie, o che gestiscono gli elettrodotti. Si valuterà anche la possibilità di fare 
capo al fondo di aiuto patriziale o al fondo per la gestione del territorio. 
Dato che la strada forestale serve una importante zona di svago per la popolazione, un contri-
buto finanziario verrà pure chiesto al Comune di Gorduno. 
 
Tutti questi interventi, come sopra detto, servono al mantenimento della strada e per fare in 
modo che il traffico veicolare possa transitare con la sicurezza dovuta. 
 

MESSAGGIO 

dell’Amministrazione patriziale di Gorduno all’assemblea ordinaria del 
14 marzo 2016 per la concessione di un credito di Fr. 265'000.- per l’ampliamento del 

tombinone sopra Pianello/Biancaresc e la sistemazione del muro di sostegno della stra-
da in località Scareuvro 
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Con le considerazioni sopra menzionate l’amministrazione patriziale chiede quindi alla lodevole 
assemblea di questa sera di risolvere per i due casi citati: 
 
 
 
E’ concesso un credito di Fr. 265'000.- per l’ampliamento del tombinone sopra Pianel-
lo/Biancaresc (Val do Bosc) e la sistemazione del muro di sostegno della strada a Sca-
reuvro. Il tutto secondo il progetto definitivo allestito dallo studio Lucchini-Mariotta e con 
la pianificazione finanziaria a copertura dei costi come sopra descritto. 
 
 
 
 

L'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI GORDUNO 
Il Presidente Il Segretario 
Marzio RIGONI Luca ROBBIANI 
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