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Convenzione Recupero e gestione lariceto Alpe Arami 

fra la Fondazione Alpe Arami, quale Ente esecutore, qui rappresentato dal suo esecutivo (in seguito 

denominato semplicemente Committente) 

e 

e il Patriziato di Gorduno proprietario del fondo no. 1800 RFD, qui rappresentato dal suo Ufficio 

patriziale (in seguito denominato semplicemente Patriziato) 

 

s’intende convenire l’autorizzazione per il recupero e la gestione del lariceto Alpe Arami prima e 

seconda fase, 

 

questo per dare seguito alla prima fase già conclusa e convenuta con la Fondazione Alpe Arami, in 

modo di dare una continuità al progetto. 

Il Committente intende recuperare e gestire dal profilo agricolo il lariceto dell’alpe Arami che 
appartiene al qui convenzionato Patriziato; a tal fine il Committente ha già eseguito una prima tappa 
di recupero di 6.0 ha nel 2017 ed una seconda tappa di 9.2 ha, con un preventivo di fr. 306'000, è 
oggetto di un progetto allestito dall’Ufficio forestale del 9° circondario di Arbedo; le superfici di bosco 
oggetto della convenzione sono rappresentate sul piano allegato in scala 1: 2'500. 
 
Termini della convenzione: 
 
Il Patriziato rilascia al Committente l’autorizzazione per il recupero del lariceto alpe Arami tappe 1 e 
2, come da progetti dell’Ufficio forestale del 9° circondario, e cede allo stesso la relativa gestione 
agricola per 25 anni. 

 

Le spese di ogni intervento operato dal Committente sono a suo carico. Il Patriziato di principio non 
dovrà assumersi costi; restano riservati eventuali contributi volontari a favore del progetto di 
recupero del lariceto. 

 
Per assicurare la corretta gestione dell’area di lariceto recuperata il Committente ha la facoltà di 
concludere contratti agricoli. 

 
La presente convenzione entra in vigore non appena la procedura d’approvazione sarà cresciuta in 
giudicato. 
Essa avrà una durata di 25 (venticinque) anni. Se una delle parti non la disdice almeno un anno 

prima della sua scadenza, la stessa si riterrà rinnovata tacitamente per altri 10 (dieci) anni. 

Eventuali contestazioni son sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico scelto di comune 
accordo fra loro o, in caso di disaccordo, al Pretore.  
 

La presente convenzione è stesa in 3 (tre) esemplari 
 
Si chiede L’onoranda Assemblea: 
 

La convenzione così come redatta è accettata. 
 

L’Amministrazione patriziale  

 

Allegata la convenzione concordata con UF 9° circondario e Fondazione Alpe Arami 


