COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto sul Messaggio Municipale no. 15 del 2 maggio 2017
Richiesta di un contributo a fondo perso di CHF 160'000.a favore del Patriziato di Malvaglia
per la ristrutturazione dell’alpe Pozzo (valle Malvaglia)

Gentile Presidente,
Stimati colleghi e colleghe del Consiglio Comunale,

La Commissione della Gestione (CdG) si è riunita il 16 maggio 2017, per valutare la delibera dello
stanziamento relativo alla richiesta del Patriziato di Malvaglia (MM no. 15).

Nel 2009 il Consorzio Caprino Nera Verzasca Malvaglia, ha ricominciato a caricare l’alpe di Pozzo,
alpeggio in servizio fino al 1993, con bestiame bovino da latte. L’alpe è ubicato nell’alta valle
Malvaglia, in una conca al limite superiore del bosco di conifere, sulla via che porta all’alpe di
Quarnei e alla omonima capanna, nonché la via più breve per raggiungere la cima dell’Adula.
Attualmente il complesso è dotato di due prefabbricati in lamiera, uno per l’attività casearia l’altro
per l’alloggio del personale. Nell’ex caseificio, rustico del 1900, è ubicata la vendita per il carro
mungitura e l’area d’ attesa si è posata una specie di serra coperta alla bell’e meglio con dei teloni.

Gli anni trascorsi sono serviti all’amministrazione patriziale per valutare la gestione dell’alpeggio a
lungo termine, malgrado la precarietà dei manufatti, i risultati sono stati incoraggianti e ciò ha
portato l’amministrazione a promuovere la ristrutturazione.

Nella documentazione presentata si evince che senza un intervento globale e mirato non
sussistono premesse per continuare l’alpeggio sia dal profilo logistico che per ragioni d’igiene.
L’opera dopo la ristrutturazione dovrebbe essere d’importanza per la conservazione del paesaggio,
l’economia alpestre, nonché per il turismo in valle.

1
CC del 06.06.2017 - CdG rapporto inerente il MM15 del 02.05.2017

Considerato quanto sopra la Commissione della Gestione invita il Consiglio Comunale a voler
deliberare come segue:
1. È concesso un contributo a fondo perso di CHF 160'000.- a favore del Patriziato di
Malvaglia per la ristrutturazione dell’alpe di Pozzo (valle Malvaglia).
2. Il credito verrà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2019 ed
ammortizzato con un tasso del 25%.

Per la Commissione della Gestione:
Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri
Marusca Cittadini

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………

Franco Tschopp

…………………………………
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