Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M. 85 concernente la richiesta di un
credito di fr. 290'000.- per la realizzazione del progetto di riqualifica forestale del
Bosco Isolino.

Locarno, 13 febbraio 2012

Egregi Colleghi,

la vostra commissione (CdG), nell’ambito della discussione sul M.M.85 ha sentito lo scorso
30 gennaio il municipale Prof. D. Erba, accompagnato dal progettista ing. G. Monotti.
Il Capodicastero ha posto l'accento sulla sostanziale differenza che intercorre tra la
definizione di bosco, ai sensi della legislazione federale, e di parco. Giova ricordare che
quest'area è inserita a PR quale bosco ed il suo perimetro è stato approvato dal CdS; di
conseguenza, su quest’area, sono ammessi interventi unicamente a tutela della
multifunzionalità forestale.
Lo scopo del progetto di riqualifica del Bosco Isolino è l’attribuzione all’area del suo giusto
carattere, in primis tramite l’adozione di mirati interventi selviculturali e la messa a dimora
di piante e arbusti, affiancati da tutta una serie di altre misure atte a promuoverne la
funzione ricreativa e ecologica.
In questo contesto non va quindi dimenticato l’utilizzo adeguato dell’area ai sensi del Piano
Forestale cantonale (PFC), approvato dal Consiglio di Stato nel 2008, come ben evidenziato
a pag 1. del presente messaggio.
La natura ha dei cicli ben determinati nello spazio temporale, che spesso e volentieri l'uomo
non ascolta, o peggio ancora non segue più. In quest’ottica è importante rilevare che gli
interventi selvicolturali di riqualifica devono venir eseguiti nell’autunno 2012, in caso
contrario occorrerà attendere un ulteriore anno, motivo per cui la vostra CdG, per non
perdere ulteriore tempo, si è subito chinata su questo M.M.
Gli obbiettivi di questa riqualifica naturalistica e urbana, riportati a pag 2 del M.M.85 sono
(repetita juvant):
Elaborazione di una base chiara per la riqualifica e la tutela della funzione ricreativa
del Bosco Isolino, con indirizzi di gestione futura;
Definizione delle misure per la valorizzazione della funzione ecologica del Bosco
Isolino;
Definizione delle misure d'attuazione per la riqualifica dell'area, con integrazione
della superficie del parco giochi.

Alcune perplessità sono scaturite nell'ambito della discussione sulle aree di svago, in
particolare quella destinata a grill. Infatti si ravvisa la totale mancanza di servizi igienici
nelle immediate vicinanze. Questo crea già oggi gravi problemi d'igiene!
Peccato che a metà degli anni '90 quando si demolirono alcuni servizi igienici presenti in
loco e non più all'altezza della situazione non si è voluto sostituirli subito; per togliere
questo grave problema, tuttora persistente .
La CDG invita quindi Il Municipio a voler trovare ai margini di quest'area boschiva
un'adeguata soluzione
confacente a questo ormai annoso problema, così come rivendicato anche dalla mozione
Bergonzoli.
Inoltre queste aree di svago dovranno essere provviste di un'apposita segnaletica atte a
tutelare in primis il bosco e le sue funzioni particolari quali quella ecologica, ricreativa e
sociale.
Sarà oltremodo importante che i servizi comunali preposti abbiano a monitorare in modo
costante l'area del Bosco Isolino, garantendo in questo modo anche un'adeguata sicurezza
non solo ai suoi utenti, ma anche nel rispetto della sua funzione per le necessità dei
chirotteri e dell'avifauna che lo hanno scelto quale rifugio per nidificare.
Inoltre rammentiamo che la Divisione dell'ambiente con risoluzione del 5 dicembre 2011 ha
approvato il progetto e i relativi sussidi cantonali pari a fr. 71'337.90, escludendo da tale
cifra l'importo per il tracciato illuminato nord-sud. Sull'importo sussidiabile ha applicato la
percentuale massima del 30% prevista dalla Legge cantonale sulle foreste.
L'importo di sussidio cantonale sopra indicato va quindi in deduzione del costo complessivo
totale.
La vostra commissione vi invita pertanto a voler aderire alle conclusioni del messaggio
municipale, tenuto conto delle osservazioni sovraesposte.
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