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Comune di Blenio 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 06/2020                                                 Trattanda no. 6 

 
Progetto e credito lordo di fr. 860'000.— per il ripristino delle strade agricole comunali a 
seguito dei danni alluvionali del mese di giugno 2019 
 
 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
il forte nubifragio che si è scatenato nell’alta Valle di Blenio tra il 10 e 11 giugno dello scorso anno 
ha causato danni importanti ad alcune strade agricole del nostro comprensorio, in particolar modo 
nelle zone di Rancaresca, Anvéuda, Dötra, Ör Crenn e Frassino, più altre zone interessate in modo 
minore.  

A seguito dell’evento si è reso necessario procedere subito tramite la clausola d’urgenza a degli 
interventi puntuali di sistemazione per ristabilire una situazione di sicurezza e la necessaria 
viabilità. L’ufficio cantonale preposto è stato avvisato ed ha dato un preavviso favorevole alla 
realizzazione degli interventi. I lavori urgenti di ripristino che hanno interessato diverse delle zone 
indicate, sono stati gestiti e seguiti dal nostro ufficio tecnico ed hanno comportato una spesa totale 
di fr. 137'846.—. Gli stessi beneficiano di un sussidiamento secondo la legge specifica in ambito 
cantonale (45%) e federale (33%).   

Alcune strade che hanno beneficiato degli interventi urgenti per garantire il transito, necessitano 
comunque di nuovi e più incisivi interventi che vadano a garantirne la sicurezza e la durata. Il 
Municipio ha pertanto dato incarico allo studio Gianora & ass. di Biasca di allestire un progetto 
definitivo con le soluzioni necessarie per sistemare i danni in modo duraturo. 

Elenchiamo di seguito i luoghi oggetto d’intervento ed i relativi preventivi: 

Luogo-oggetto Intervento Preventivo  

CHF iva 

compresa 

Scheda 1 – Rancaresca (Aquila) Rifacimento totale ponte in calcestruzzo   72’000.— 

Scheda 2 – Anvéuda (Olivone) Sistemazione briglie e risanamento campo stradale 118’500.— 

Scheda 3 – Chèmdötra (Olivone) Formazione canali di gronda + guidovie in calcestruzzo 126'500.— 

Scheda 4 – Ör Crenn (Olivone) Ripristino guado e briglia in pietra   96'000.— 

Scheda 5 – Frassino (Olivone) Sistemazione tratte inghiaiate + guidovie in 

calcestruzzo 

246'800.— 

Scheda 6 – Pianchéra (Campo) Nuova canalizzazione drenante 150’000.— 

 Onorari progetto e DL 48'000.— 

 Imprevisti e arrotondamento 2'200.— 

Totale    860'000.— 

 
In allegato trovate le schede dei singoli danni con le relative proposte d’intervento. Per maggiori 
dettagli tecnici la documentazione completa è consultabile presso l’ufficio tecnico comunale.   
 
La Sezione dell’agricoltura ha confermato un sussidio cantonale pari al 45% e un sussidio federale 
pari al 33%. Il relativo piano di finanziamento presumibile si compone pertanto come segue: 

Preventivo lordo arrotondato     fr. 860’000.— 
Sussidio cantonale (45%)  - fr. 387’000.— 
Sussidio federale (33%)  - fr. 283’800.—  
Rimanenza a carico del Comune     fr. 189’200.— 
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Finanziamento e conseguenze sulle uscite annuali 

Il seguente progetto non è contemplato nel piano finanziario perché non prevedibile. 

L’incidenza finanziaria complessiva sulla gestione corrente, a partire dal 2021 al termine 
dell’opera, può essere riassunta in questo modo: 

 costi interessi bancari 1% su 189’200.—    = fr. 1’892.— 

 ammortamento lineare concesso dalla LOC 3%     = fr. 5’676.— 

 Costo netto massimo annuo a carico della gestione corrente = fr. 7’568.— 

 
In considerazione di quanto sopra il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler 

 
risolvere: 

 
 

1. È approvato il progetto e relativo credito lordo di fr. 860’000.— per il ripristino delle strade 
agricole comunali a seguito dei danni alluvionali del mese di giugno 2019. 

2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio. 

3. Il credito concesso non sarà più utilizzabile dopo tre anni da quando tutte le decisioni che lo 
riguardano saranno cresciute in giudicato. 

 
 

Con stima. 

  

 

 
 
 
 
 

 
Allegato: 
schede di dettaglio danni 
 
 
 
Olivone, 17 febbraio 2020 

 

Commissioni preposte: EDILIZIA e GESTIONE      

 
 
 








