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1. Introduzione
A fine 2012 i Patriziati di Aranno, Cimo e Iseo hanno presentato al Dipartimento delle Istituzioni
un’istanza di aggregazione; tale istanza verrà esaminata e seguirà la procedura prevista dalla Legge
nel corso di quest’anno.
Nell’ambito del processo aggregativo i 3 Patriziati hanno ritenuto importante valutare il loro
patrimonio boschivo e avanzare delle proposte di valorizzazione affinché il nuovo Patriziato abbia
delle basi progettuali per poter essere sin dall’inizio propositivo.
A tale riguardo il gruppo di lavoro ha affidato un mandato allo studio di ingegneria forestale e
consulenze ambientali EcoControl SA di Lugano per elaborare tale concetto.
Essendo il presente concetto nato dall’idea d’aggregazione dei 3 patriziati, la formulazione delle
proposte d’intervento è presentata volutamente con una visione globale del territorio, senza
distinzione tra le 3 entità patriziali.

2. Cenni storici
(a cura dei membri del gruppo di lavoro aggregazione)

2.1.

Patriziato di Aranno

Ritrovamenti archeologici sul comprensorio del patriziato (frammenti di lapidi tombali con
iscrizioni celtico‐leponte in zona Martera e una necropoli situata in zona Forcora) fanno ritenere
che nei primi secoli prima di Cristo Aranno fosse già abitata. Il nucleo di “Aranos” (toponimo del
1200) è probabilmente sorto accanto ad una fortezza a guardia del percorso che in periodo
romano portava dalla Lombardia verso nord lungo la sponda destra della Magliasina. I primi
attestati di una chiesa sul sedime della fortezza risalgono al 13OO. Le notizie storiche sul comune e
il patriziato sono scarse perché nel 1700 un incendio distrusse la casa comunale e gli archivi con
tutta la loro documentazione. A quei tempi l’unico ente amministrativo e gestionale era la
Municipalità che si occupava di tutti i beni comunali e patriziali. Sulla base della legge organica
comunale del 1832 e patriziale del 1835 anche ad Aranno vi fu a partire dal 1850 una separazione
a tutela degli interessi dei patrizi e dei beni patriziali. Il Comune fu quindi spogliato di ogni fondo
fruttifero.
Dopo il 1858 il patriziato era proprietario della maggior parte dei terreni per poco meno di 140
ettari comprendenti selve, pascoli, boschi e ronchi, di tutti i sentieri che rivestivano un ruolo
nell’economia agricola del comune e delle sorgenti necessarie ad abbeverare il bestiame durante il
pascolo estivo. Il Patriziato contribuì a sue spese a creare alcune infrastrutture pubbliche ad uso
prevalente dei patrizi come la scuola comunale, nuove strade e canalizzazioni.
I boschi divisi, situati al di sotto della strada cantonale, furono ceduti ai patrizi nella seconda metà
dell’800. I territori indivisi venivano invece utilizzati da tutta la comunità dei patrizi. I boschi erano
allora costituiti da castagni, noccioli, ontani, faggi, tigli e frassini. Le selve di castagno occuparono
una ragguardevole superficie nel comprensorio del patriziato in virtù della ius plantandi delle
piante di castagno da parte dei singoli patrizi, che restavano poi di loro proprietà pur se inserite
nel territorio consortile.
A fine 800‐ inizio 900 furono fatte due piantagioni con un totale di circa 30000 piantine di pini e
larici, oltre ad insediamenti minori di faggi, larici, frassini e sorbi. Nel 1965 si procedette al
rimboschimento del terreno sovrastante il villaggio. Tra il 2001 e il 2005 si eseguì il risanamento
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delle selve castanili in zona Coremo e Luscé, adibite a pascolo e mantenute senza spese per l’ente
patriziale.
Negli anni 60 è stato ottenuto il dissodamento di un'area boschiva sopra il nucleo e di un'altra in
località Prümé. La successiva edificazione di ca. 50 abitazioni (ora quasi tutte residenze primarie)
ha contribuito allo sviluppo demografico e finanziario del Comune di Aranno. Con i proventi della
vendita delle particelle, il Patriziato ha costruito le strade (ceduto al Comune nell’ambito del
Raggruppamento Terreni) di Prümé e sopra il paese nonché la strada tagliafuoco del Montaccio
con la quale il Comune ha poi realizzato l’acquedotto di Forcora.
Inoltre con i proventi delle vendite il Patriziato ha costruito il capanno forestale composto da
appartamento, sala riunioni, tettoie, ecc., sede per oltre 20 anni dell’ormai sciolta AFOR. Dopo una
ristrutturazione avvenuta nel 2009, lo stabile è stato affittato alla ditta Destefani che come da
vincolo di piano regolatore, svolge un’attività forestale.
Inoltre, nel 2009 si è proceduto a un’importante manutenzione della piantagione al Montaccio e
nel 2011 è stata valorizzata una selva castanile in località Acqua Fresca.
Con il riordino fondiario di Aranno, conclusosi nel 2006, il comprensorio patriziale si è esteso di 10
ettari raggiungendo la ragguardevole estensione di 150 ettari (un milione e mezzo di mq). Con
quello di Cademario è il patriziato più esteso della zona collinare del Malcantone.
I patrizi domiciliati nel Comune, con diritto di voto, sono 45.
Grazie all’affitto del capanno forestale, il Patriziato ha un’entrata regolare di Fr. 18'000.— annui
che, dedotte le spese correnti, permettono delle realizzazioni e dei contributi puntuali in favore
della comunità.

2.2.

Patriziato di Cimo

Il patriziato di Cimo, con 72 persone iscritti a catalogo, ha una storia relativamente recente in
quanto tutte le famiglie patrizie (ad eccezione dei Maffei) sono al tempo stesso patrizi di Vezio,
luogo d’origine. Tra Cimo e Vezio si praticava la transumanza. I terreni circostanti il villaggio di
Cimo era tutti delle famiglie che praticavano la transumanza da e per Vezio, mentre più a monte
del vecchio paese in zona Poréra (distrutto e bruciato) il territorio del patriziato si estendeva fino
al Calangelo.
Oggigiorno il Patriziato possiede 2 fondi boschivi: una piccola parcella (fondo 377 RFD Bioggio‐
Cimo) in zona Brèsadèla e il fondo 675 RFD attorno al promontorio del Calangelo.
Negli ultimi 50 anni nessun patrizio ha effettuato tagli in bosco, mentre il Patriziato ha realizzato
un ultimo taglio deficitario nel 1994.

2.3.

Patriziato di Iseo

Menzionato come Yse nel 1335, diventato Ixeo nel XV° secolo, sino alla costituzione dei patriziati
moderni, la vicinia di Iseo fece parte della “Università di Santa Maria di Juvenia”, sorta di
parrocchia allargata. La prima convocazione nota dei vicini risale al 1. Gennaio 1609.
La comunità di Iseo non fu mai particolarmente ricca. Dei 103 ettari di superficie del
comprensorio, sino all’inizio del’800, più della metà erano proprietà collettiva, che sarà
smembrata e privatizzata quando il governo cantonale propose di attribuire i beni patriziali ai
comuni. I terreni più interessanti furono acquistati dalle famiglie che già disponevano di una certa
fortuna. I meno fertili e più discosti sono rimasti della collettività.
Oggi il patriziato, con 75 iscritti a catalogo, possiede solo 18 ettari di terreno. 124'200 mq situati a
valle in zone impervie e scoscese, praticamente impossibili da curare e/sfruttare.
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I rimanenti 55'200 mq si trovano in località Calengelo (24'000 mq) in zona Frascelina (23'700 mq),
vicino alla strada cantonale dove c’era una cava di sasso dalla quale probabilmente furono estratti
i sassi dal tipico colore rossastro delle case del nucleo, e in località Roncaccio [“rà Franschelina”]
(1'500 mq).
I boschi non sono gestiti da anni, in particolare quelli ubicati nei luoghi più discosti. L’ultimo taglio
è stato eseguito nel 1977 da un commerciante di legname.

3. Situazione attuale dei terreni patriziali
La figura seguente e il piano allegato 01 presentano la situazione orografica del territorio
patriziale. Esso si può suddividere in 2 vaste aree: la parte a monte dei villaggi, lungo l’asse
Montaccio – Calangelo e la parte sottostante i villaggi lungo la sponda sinistra orografica della
Magliasina.
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Figura 1: Aree patriziali

La superficie totale patriziale è di 178 ha, in gran parte del patriziato di Aranno (ca. 82%).

Patriziato di
Aranno
Cimo
Iseo
Totale

Superfici patriziali
(in ha)
145.7
14.4
17.9
178.0

% sup. tot.
81.90%
8.05%
10.05%
100.0%

Tabella 1: Superfici patriziali

Gran parte della superficie è boschiva (il 96.5%). Bosco (vedi piano 02) che riveste un’importante
funzione di protezione (85% della superficie è considerato bosco di protezione [dati Silvaprotect])
e di svago (69% della superficie in base ai dati del Piano forestale cantonale). Oltre a ciò il bosco
sopra i villaggi può essere interessante per l’estrazione del legname.

Descrizione del bosco patriziale
Superficie patriziale
Di cui bosco
di cui bosco di protezione
di cui bosco di svago
di cui bosco di produzione

Superfici patriziali
(in ha)
178.0
171.8
145.8
118.1
72.1

%
100.0%
96.5%
84.9%
68.7%
42.0%

Tabella 2: Suddivisione del bosco in base alla funzione

Il bosco si presenta perlopiù come un vecchio ceduo castanile (60% della superficie totale). In aree
più discoste, lungo i corsi d’acqua e attorno al colle Montaccio si trova un bosco misto di latifoglie,
mentre puntualmente nel passato sono state realizzate delle piantagioni di conifere. Vi sono
inoltre alcune selve castanili (in gran parte recuperate) e aree prative abbandonate divenute bosco
pioniere.

Tipologia
Ceduo castanile
Misto con prevalenza latifoglie
Misto con prevalenza conifere
Selva castanile
Bosco pioniere
Totale

Superficie
(ha)
104
39
20
8
5
176

% sul tot.
59.1%
22.1%
11.6%
4.4%
2.8%
100.0%

Tabella 3: Tipologia del bosco presente

Dei numerosi sentieri presenti, solo 4 sono considerati ufficiali e gestiti dall’ente del turismo (vedi
piano 03).
Gli altri sono sempre più abbandonati.
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4. Proposte d’intervento
4.1.

Introduzione

Il nuovo Patriziato si troverà con un territorio di ca. 178 ha (di cui 172 ha di bosco) da gestire e
valorizzare, in particolare quale attrattiva naturalistica, di svago e sportiva.
La gestione dei boschi di protezione, che rappresentano l’85% della superficie patriziale, non è
oggetto del presente studio, in quanto dovrà essere un progetto a parte da realizzare nel prossimo
decennio. Senza una gestione attiva del bosco curato per secoli da parte della popolazione locale
ma da ca. 50 anni abbandonato a sé stesso, potrà infatti venire meno la protezione contro
l’erosione superficiale e le piene dei numerosi corsi d’acqua presenti.
Entrambe le aree presentate nel capitolo precedente possiedono delle opportunità molto
interessanti, anche per lo svago e il turismo: la Magliasina, come tutti i corsi d’acqua, è un luogo
d’attrazione per la ricreazione. Oltre a ciò nella parte bassa vi sono le selve castanili recuperate
negli anni passati.
Sopra i paesi i numerosi sentieri presenti permettono di passeggiare raggiungendo alcuni luoghi
con vista sul territorio circostante, contraddistinto dalle catene montane e dai laghi.

4.2.

Interventi auspicati

Lo studio elaborato grazie all’attiva partecipazione del gruppo di studio per l’aggregazione
presenta numerosi possibili interventi per la valorizzazione dell’area patriziale, presentati di
seguito.
Sentieristica
Il nuovo patriziato si troverà con una rete di sentieri all’interno del suo territorio molto vasta. Non
tutti dovranno e potranno essere mantenuti. Interessante sarà però sfruttare la rete già presente
per suddividere la tipologia d’utenti tra ciclisti (mountain‐bike) e escursionisti. Come si può
evincere dal piano 03 allegato, si potrebbe creare un circuito per biciclette che entrerebbe a
contatto con i fruitori a piedi solo in 3 punti.
Descrizione percorso mountain‐bike
Nuovo tratto
Tratto esistente
Tratto esistente del Patriziato di Cademario
Strada
Totale percorso

Lunghezza (ml)
670.9
2084.5
504.6
719.7
3979.7

Tabella 4: Descrizione percorso di mountain‐bike

Per gli escursionisti si prevede la valorizzazione di 2 sentieri principali con relativi collegamenti: il
sentiero “basso” Iseo‐Teglio‐Cola‐Aranno, già oggetto quest’anno di interventi di miglioria, e il
sentiero “alto” Montaccio‐Calangelo, utilizzando in gran parte la rete già esistente.
Oltre ai 2 sentieri principali, importante sarà mantenere i sentieri d’accesso / di collegamento
principali come presentato nel piano 03.

EcoControl SA

7

settembre 2013

Concetto per la valorizzazione boschi patriziali di Aranno, Cimo e Iseo

Sentiero Iseo‐Teglio‐Cola‐Aranno
Collegamento esistente
Nuovo tratto
Tratto esistente
Sentiero Montaccio‐Calangelo
Collegamento esistente
Collegamento esistente
Nuovo tratto
Tratto esistente
Tratto esistente
Totale

Lunghezza
(ml)
2565.7
227.6
333.7
2004.4
4845.6
643.5
106.0
814.0
3032.5
249.5

Patriziati di Aranno, Cimo e Iseo

Osservazioni
Fuori patriziato
Fuori patriziato
Fuori patriziato
Fuori patriziato

Fuori patriziato

7411.3

Tabella 5: Descrizione dei due sentieri previsti

Riassumendo la rete di sentieri patriziali sarà costituita da:
‐ Sentiero alto Montaccio‐Calangelo: 4’100 ml
‐ Sentiero storico Iseo‐Teglio‐Cola‐Aranno: 2’400 ml
‐ Sentiero per mountain bike: 4’000 ml
‐ Sentieri d’accesso / di collegamento 1’000 ml
Totale: 11’500 ml, di cui 7'500 ml all’interno del patriziato

Foto n° 1: cartellonistica presente
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Nell’elaborazione del presente concetto si è valutata anche la situazione dei fruitori a cavallo. Al
momento si ritiene che vi siano già sufficienti strade e piste per i cavalli e pertanto non è
necessario costruire ulteriori sentieroni per questa tipologia d’utenza, che dovrà essere
sensibilizzata riguardo al divieto d’utilizzo dei sentieri escursionistici perché facilmente
danneggiabili.
Visto lo sconfinamento verso Cademario sarà importante coinvolgere attivamente il Patriziato di
Cademario. Oltre a ciò per il sentiero basso, essendo all’esterno dell’area patriziale, sarà
importante il coinvolgimento attivo dei 2 Comuni (Bioggio e Aranno).
Aree di sosta
Un altro aspetto importante per la valorizzazione dell’area boschiva patriziale è la realizzazione di
aree di sosta lungo i sentieri principali.
Il concetto prevede la posa di tavoli presso i promontori di Montaccio e Calangelo (2 tavoli per
area) e la posa di panchine (totale 10) lungo i 2 sentieri principali.
Nei pressi dei 2 bacini dell’acqua potabile in località Forcora e Calangelo si prevede inoltre la posa
di 2 fontane.

Foto n° 2: Montaccio

Sarebbe inoltre interessante in uno dei due promontori costruire una torretta in legno per
aumentare la vista sui laghi e sulla catena alpina.
Nei due promontori sarebbe altresì interessante posare degli illustrati panoramici affinché i fruitori
possano riconoscere vari punti d’interesse (nomi di montagne, villaggi,…).
Il roccolo presente in località di proprietà del comune di Bioggio merita anch’esso di essere
valorizzato. Nel ambito del presente progetto si propone un taglio di pulizia dell’area circostante,
anche con l’obbiettivo di migliorare la vista panoramica.
La creazione di aree di sosta con tavoli causa presumibilmente il deposito selvaggio di rifiuti. Con il
coinvolgimento attivo dei Comuni si potrebbe ipotizzare la posa di cestini, che comportano però
oneri per lo svuotamento. In alternativa si può ipotizzare la posa di un cartello che indica la
necessità di portare con sé i rifiuti e un controllo periodico da parte dalla squadra comunale.
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Cartellonistica
Il concetto prevede la posa di una semplice cartellonistica lungo i 2 sentieri, nonché indicazioni
lungo il percorso di mountain‐bike. Alle entrate dei sentieri sarebbe inoltre interessante posare
delle bacheche in castagno che spieghino il ruolo del nuovo patriziato, i sentieri e le aree di sosta
create, nonché con indicazioni atte a sensibilizzare il passante sull’importanza di preservare il
territorio e convivere con gli altri utenti.
Punti di vista
Oltre che presso i 2 promontori, puntualmente si prevede la creazione di finestre lungo i sentieri
per migliorare la vista panoramica. L’intervento prevede il taglio di alcuni alberi e la pulizia del
sottobosco.
Recupero selva castanile
In località Cordané si ipotizza il recupero della selva castanile di 2.5 ha, con il taglio e l’esbosco
degli alberi cresciuto a causa dell’abbandono della selva, la potatura dei castagni selezionati, la
pulizia e sistemazione del terreno e la semina finale.

Foto n° 3: Selva di Cordané

Valorizzazione bosco di roverella
Sotto Calangelo si trova uno dei pochi boschi di roverella presenti in Canton Ticino. Questo merita
sicuramente di essere valorizzato e fatto conoscere. Si prospetta pertanto un dirado del bosco
(superficie 5.0 ha), tagliando le altre specie presenti e posando un cartello informativo lungo il
sentiero.
Aree lungo la Magliasina
Lungo il fiume Magliasina sono state individuate 3 possibili aree per lo svago acquatico accessibile
con i sentieri.
L’idea è quella di valutare un taglio selettivo di alberi attorno a queste aree, l’eventuale posa di
blocchi da cava per l’ampliamento delle pozze e la posa di un tavolo. Inoltre sarà necessario
posare un cartello segnaletico che indichi la responsabilità individuale dell’utenza.
La posa di tavoli causa presumibilmente il deposito selvaggio di rifiuti. Con il coinvolgimento attivo
dei comuni si potrebbe ipotizzare la posa di cestini, che comportano però oneri per lo
EcoControl SA
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svuotamento. In alternativa si può ipotizzare la posa di un cartello che indica la necessità di
portare con sé i rifiuti e un controllo periodico da parte dalla squadra comunale.
Quest’idea deve però essere ulteriormente affinata, in quanto le aree sono relativamente discoste
e in luoghi abbastanza impervi.
Delle 3 possibili aree si ipotizza di realizzarne in ogni caso almeno 2.

Foto n° 4: area di svago possibile in località “Maglio”

Tettoia
Nei pressi della selva castanile di Lusciè sarebbe interessante creare una tettoia, sfruttando
eventualmente un rudere già presente nelle vicinanze, con al suo interno un caminetto e 2 tavoli
dove i fruitori possano cucinare le caldarroste grazie ad una pentola legata con una catena al
camino. Importante sarà posare dei cestini che dovrebbero però essere settimanalmente svuotati
dalla squadra comunale.
Una simile struttura sarebbe infatti una grande attrazione per residenti e turisti e dovrebbe
pertanto essere gestita attentamente. Un coinvolgimento del Comune è necessario.

Foto n° 5: Rudere all’interno della selva di Coreno
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Posteggio
Nei pressi del villaggio di Iseo, alle porte del sentiero basso in località “Ur Sass dar Era”, dove una
volta vi era la cava di sabbia, si potrebbe creare su suolo patriziale un piccolo posteggio per gli
utenti, nonché per gli abitanti di Iseo. Una domanda di costruzione in tal senso per la creazione di
12 posteggi era già stata presentata nel 2000 al Municipio di Iseo. Malgrado la sua approvazione il
progetto non è però mai stato realizzato.

Foto n° 6: ubicazione possibile posteggio

Riassumendo, le aree principali d’intervento sono elencate le seguenti:
Descrizione area d’
intervento
Area pic‐nic
Area pic‐nic
Fontana
Fontana
Posteggio
Pozza
Pozza
Pozza
Punto di vista
Punto di vista
Punto di vista
Punto di vista
Punto di vista
Punto di vista
Punto di vista
Punto di vista
Punto di vista
Tettoia

Coordinate X
711590
712084
711842
712072
711747
710722
710295
711112
712067
712164
712062
711987
711888
711684
711531
711415
712121
711186

Coordinate Y
97397
95946
97182
95936
95944
97996
96860
95844
95494
95767
96192
96323
96479
97231
97680
97338
95713
98195

Tabella 6: Elenco delle principali aree d’intervento

Sarà importante altresì considerare la gestone delle strutture che saranno costruite e posate.
Questo n collaborazione con i 2 comuni e l’ente del turismo.
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5. Preventivo di massima (+/‐ 20%)
Per realizzare le proposte espresse nel presente concetto è necessario un investimento pari a ca.
Fr. 900'000.‐.

Attività
Sentiero Montaccio ‐ Calangelo
Sentiero Iseo‐Teglio‐Cola‐Aranno
Sentiero per mountain bike
Sentieri di collegamento
Diradi aree di sosta
Creazione punti panoramici
Posa di tavoli
Posa di panchine
Creazione tettoia
Pulizia roccolo
Aree di svago Magliasina
Recupero selva castanile
Valorizzazione bosco di roverella
Cartellonistica
Stand informativi
Posteggio
Torretta
Posa di fontane
Costi indiretti (installazione cantiere e regie)
Imprevisti
Progettazione e DLL
Iva
Arrotondamento

Unità di
misura
ml
ml
ml
ml
mq
u.
pz.
pz.
u.
u.
u.
mq
gl
pz.
u.
pz.
pz.
10%
20%
12%
8%

Costo
Quantità unitario
Importo
4100
15
61'500
2400
15
36'000
4000
20
80'000
1000
30
30'000
400
20
8'000
8
1'500
12'000
8
1'500
12'000
10
500
5'000
1
80'000
80'000
1
5'000
5'000
2
5'000
10'000
25300
4
101'200
50330
1
60'396
1
15'000
15'000
6
2'500
15'000
1
20'000
20'000
1
8'000
8'000
2
2'500
5'000
56'410
124'101
89'353
66'717
‐676

Totale

900'000

Le attività potrebbero essere realizzate a tappe, dilazionando l’investimento su più anni.

6. Finanziamenti
Per poter realizzare quest’importante progetto, che riveste anche una notevole funzione
paesaggistica e turistico‐ricreativa, è necessario trovare fondi esterni al nuovo Patriziato, il quale
potrà assumersi ca. il 10‐15% dei costi (ca. Fr. 100'000.‐). Il progetto potrà beneficiare di contributi
forestali per il recupero della selva castanile, la valorizzazione del bosco di roverella e per gli
interventi in bosco atti a migliorare la funzione di svago.
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Essendo un importante progetto turistico ci si auspica che l’ente del turismo sostenga il nuovo
patriziato in particolare per la creazione delle aree di sosta, l’informazione e la cartellonistica e i
sentieri.
Il progetto potrà probabilmente beneficiare inoltre dei contributi cantonali per progetti di
patriziati e comuni in favore della gestione del territorio.
Sarà altresì importante coinvolgere i Comuni di Bioggio e Aranno e varie associazioni e enti, in
particolare:
‐ Ente di sviluppo regionale del Luganese
‐ Fondo svizzero per il paesaggio
‐ Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
‐ Schweizer Patenschaft für Berggemeinden

7. Conclusioni
Questo breve concetto vuole fungere da stimolo per la realizzazione di un progetto aggregativo
dei 3 patriziati che unendosi avranno la forza per poter portare a compimento delle attività sul
territorio che sarebbero molto apprezzate sia dalla popolazione locale che da turisti e autorità
politiche.
Il concetto presenta svariate attività che comportano un investimento molto importante, pari a ca.
Fr. 900'000.‐.
Il nuovo ente sarà chiamato a chinarsi sul presente rapporto e stilare delle priorità, in base anche
ai finanziamenti esterni che saprà recuperare.
Mi auspico che questo primo importante passo possa essere l’inizio di un nuovo proficuo e
concreto lavoro dei membri attivi dei 3 patriziati.
Auguri!

EcoControl SA

Ing. Paolo Piattini

Lugano, settembre 2013
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