
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 6/2015

concernente la richiesta di un contributo di Fr. 70'000.00 a favore del
progetto di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dei
Monti di Rima

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di contributo di Fr. 70'000.00 a favore
dell’Associazione Monti di Rima per il progetto di valorizzazione paesaggistica, agricola e
culturale del monte omonimo.

Premessa

Il 10 maggio 2013 è stata costituita a Broglio l’Associazione Monti Rima che ha quale scopo
statutario “il recupero, la salvaguardia ed il promovimento del territorio e del paesaggio dei
Monti Rima, con particolare riguardo per le opere e il patrimonio d’interesse pubblico, quali le
carrali, i muri a secco, i boschi, i prati e gli incolti ….” (art. 2).
Una delle prime iniziative della nuova associazione è stata quella di affidare ad uno Studio di
ingegneria l’allestimento di un progetto per la valorizzazione dei Monti di Rima. Tale progetto
è poi stato presentato al Municipio, ai proprietari e ai gestori dei terreni agricoli interessati
dai lavori. Il riscontro è stato positivo per i promotori del progetto poiché sono stati numerosi
gli apprezzamenti per l’iniziativa e gli incitamenti a volerla concretizzare. Successivamente il
progetto è stato illustrato anche ai responsabili degli uffici cantonali competenti per il rilascio
della licenza edilizia e per la concessione dei sussidi, i quali hanno pure espresso un giudizio
positivo.

Il progetto

Il progetto si articola in sei parti principali strettamente legate all’obiettivo di preservare e
valorizzare i monti di Rima:

1. Ripristino delle “caraa” (di proprietà comunale) su una lunghezza di circa 1'800 ml.
La valorizzazione di questa peculiarità della civiltà contadina è uno dei punti cardine
dell’intero progetto. Lo scopo è quello di ricreare e sistemare i percorsi originali che
permetteranno poi di raggiungere i punti più significativi dei Monti di Rima.

2. Rifacimento dei muri di alcune zone terrazzate.
3. Bonifica di terreni già falciati a scopo agricolo.
4. Bonifica di terreni boscati.
5. Interventi a scopo paesaggistico su terreni boscati o falciati.
6. Restauro di edifici storici.
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Il preventivo di massima per la realizzazione del progetto prevede una spesa complessiva di
1'380'000.00 franchi.

Per quanto riguarda la tempistica, le opere verranno realizzate a tappe, tenendo conto della
disponibilità finanziaria (sussidi e contributi). Durante l’anno 2015 si prevede di iniziare i lavori
su tre fronti, cioè con il ripristino della “caraa du Rol”, di alcuni muri dei terrazzamenti e con
l’esecuzione di alcune bonifiche agricole.

L’interesse del Comune nel progetto

Il Comune è direttamente interessato a questo progetto poiché le “caraa” sono quasi tutte di
proprietà comunale. Si tratta di vie di transito locali storicamente e culturalmente importanti,
come indicato peraltro anche nelle norme di attuazione del piano regolatore di Broglio (Monti
di Rima), che, all’art 9, recitano: “Le carraie sono testimonianza della passata agricoltura di
montagna; il Comune provvederà alla conservazione e manutenzione delle tratte indicate nel
piano.”
In base a queste considerazioni si può affermare che il progetto di valorizzazione dei monti di
Rima risponda ai criteri dell’interesse pubblico e per questo motivo il Municipio ha deciso di
sostenere l’iniziativa e sottoporre al vostro esame il presente messaggio per lo stanziamento
di un contributo finanziario.
Il tracciato delle “caraa” si snoda su una lunghezza di circa 1'800 ml e in alcuni tratti si trova in
condizioni assai precarie. In base alle indicazioni del preventivo di massima, l’investimento
necessario per il risanamento di questi manufatti è valutato in 354'000.00 franchi.
L’Associazione Monti di Rima intende finanziare tale spesa attraverso una ricerca fondi, dei
sussidi pubblici e un contributo a fondo perso da parte del Comune.

La partecipazione finanziaria del Comune

Per stabilire l’ammontare del contributo comunale il Municipio ha preso come punto di
riferimento la quota di partecipazione alle spese proposta ai proprietari di fondi interessati
dalle opere previste nel progetto (bonifiche fondiarie, ripristino dei muri dei terrazzamenti,
ecc.) che è stata fissata al 20% del costo dei lavori.
Se si applica questa percentuale alla spesa di 354'000.00 franchi indicata nel preventivo di
massima per il risanamento delle “caraa”, risulta che l’onere a carico del Comune è
quantificabile in 70'000.00 franchi.
L’importo con il quale il Comune contribuirà alla realizzazione di questo progetto è senz’altro
significativo ma anche i vantaggi che ne deriveranno saranno altrettanto importanti. Citiamo
in particolare il fatto che alla fine dei lavori un importante elemento del nostro patrimonio
storico e paesaggistico di proprietà pubblica sarà stato completamente risanato e messo a
disposizione della popolazione

Programma lavori 2015

Dopo aver ottenuto la licenza edilizia per l’intero progetto, l’Associazione Monti di Rima ha
provveduto a far allestire i capitolati d’offerta per alcune opere. Il programma lavori prevede
che all’inizio dell’estate inizieranno i lavori per il risanamento della “caraa du Roll”, posta sul
tracciato della cosiddetta “via dell’alpe” citata dal Giuseppe Zoppi nel suo libro. Si prevede di
risanare una tratta della lunghezza di circa 250 ml nella zona compresa fra l’inizio dei prati
(dopo la quinta cappella) e l’Oratorio.
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Conclusione

Tenuto conto di quanto detto sopra, il Municipio ritiene che il progetto dell’Associazione
Monti di Rima per la valorizzazione del comparto omonimo debba essere sostenuto, sia
perché il Comune risanerà un importante patrimonio storico-paesaggistico di proprietà
pubblica, sia perché lo sviluppo delle potenzialità dei Monti di Rima porterà un beneficio a
favore di tutta la comunità locale.

Visto quanto precede il Municipio propone al Consiglio Comunale di voler

risolvere

1. E’ approvata la concessione di un contributo massimo di Fr. 70'000.00 quale
partecipazione del Comune a favore dell’Associazione Monti di Rima per il progetto di
valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dell’omonimo monte.

2. L’esecutivo è autorizzato ad accedere alle riserve finanziarie esistenti, oppure se del
caso, a contrarre il prestito necessario presso un istituto di credito, alle migliori
condizioni di mercato.

3. Il contributo decade se non utilizzato entro un anno.

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario
Michele Rotanzi Bruno Giovanettina

Lavizzara, 15 aprile 2015

Nota
Il progetto di valorizzazione paesaggistica agricola culturale dei Monti di Rima può essere
visionato presso la Cancelleria comunale.

Il messaggio è attribuito alla commissione della gestione per l’allestimento del relativo
rapporto.


