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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 181/12 PROPONENTE LA CONCESSIONE DI UN 
CREDITO DI FRANCHI 50'000.- QUALE CONTRIBUTO A PRO NATURA TICINO PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO PRO NATURA LUCOMAGNO AD ACQUACALDA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori,  
Presidente e consiglieri, 
 
il Municipio vi sottopone questo messaggio con il quale propone la concessione di un credito di 
franchi 50'000.- quale sostegno finanziario ai costi di ristrutturazione del centro di Pro Natura ad 
Acquacalda. Nel corso degli ultimi mesi Pro Natura Ticino ha presentato ai Municipi della valle il 
progetto di rilancio con il quale si vuole dare un nuovo volto alla struttura, migliorando l’offerta 
didattica e turistica imperniata sulla conoscenza della natura. 
 
1. Il progetto 
Il progetto allestito dallo studio A4A di Acquarossa verrà realizzato a tappe, in base ai finanziamenti 
che progressivamente Pro Natura riuscirà ad ottenere. Oltre che ad un risanamento generale delle 
parti esterne,  si propone di riportare alla luce le componenti originarie della struttura progettata negli 
anni ’50 dall’arch. Rino Tami e realizzata su quanto restava del vecchio ospizio distrutto da una 
valanga. Verranno quindi tolte le aggiunge “posticce” , sostituite le parti degradate dal tempo, quali le 
coperture dei tetti, i rivestimenti in legno  ed i serramenti.  Internamente invece vi sarà una 
ristrutturazione generale che renderà gli spazi più razionali e più confortevoli per un uso collettivo. 
Il progetto architettonico ha ottenuto il benestare della Società ticinese per l’arte e la natura e della 
Heimatschutz Svizzera. 
 
L’iniziativa beneficia del sostegno del Cantone, dei Comuni, dell’ente regionale di sviluppo e di 
BlenioTurismo, che vedono il centro come un rafforzamento dell’offerta culturale e turistica bleniese 
a tutto vantaggio dell’attrattività e dello sviluppo della nostra regione.  
Nel corso del 2012 il centro è rimasto chiuso per permettere l’esecuzione della prima tappa 
comprendente i lavori urgenti, in modo da permettere la riapertura a partire dal prossimo anno, sotto 
la guida di un responsabile. Gli ulteriori interventi previsti verranno realizzati nel corso dei prossimi 
anni  a dipendenza dei finanziamenti che , tra i quali quelli dei Comuni bleniesi, che Pro Natura 
riuscirà a trovare. 
 
2. Il preventivo di costo ed il piano di finanziamento 
Il preventivo di costo è stimato in circa 2.8 milioni di franchi (IVA compresa) e non comprende l’onere 
di acquisto iniziale di 0.9 milioni.  Il piano di finanziamento presentato all’autorità cantonale per lo 
stanziamento dei sussidi L-Tur  è il seguente: 
 
 - mezzi propri e crediti bancari fr.  1'710'000.- 60.5% 
 - contributi vari   fr.    420'000.- 14.8% 
 - Contr. Sez. forestale  fr.    100'000.-   3.5% 
 - Sussidio L-Tur   fr.    600'000.- 21.2% 
   Totale (IVA incl)   fr. 2'830'000.-    100.0% 
 
 
3. I contributi dei comuni di Blenio 
I tre Municipi della valle hanno giudicato positivamente questa nuova offerta e si sono tutti dichiarati 
disposti a sostenerla, sia perché è l’unica struttura del genere in Ticino, sia perché esiste la concreta 
possibilità che possa diventare un centro nazionale di Pro Natura (il 3° in Svizzera).  
La sua ubicazione sull’asse stradale del Lucomagno, sul quale transitano circa 400'000 auto nel 
periodo di apertura del centro (maggio-ottobre), è interessante;  con un’adeguata promozione delle 
offerte di attività legate all’educazione ambientale si potrà sicuramente attingere anche al popoloso 
bacino del Nord Italia, siano essi passanti, escursionisti, eco-turisti, gruppi o campeggiatori. 
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Il contributo complessivo che i comuni proporranno ai legislativi comunali è di 200'000.-  franchi, pari 
a circa il 50% dei contributi vari ed al 7% del costo totale. La ripartizione prevista è di franchi 
100'000.- per Blenio, 50'000.- per Acquarossa ed altrettanti per Serravalle.  
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Sulla base di queste considerazioni il Municipio ritiene che la ristrutturazione del centro di Acqua-
calda  debba essere sostenuta finanziariamente anche dal nostro Comune. E’ un gesto di fiducia ed 
un segnale importante che conferma come gli enti pubblici locali hanno a cuore le iniziative che 
promuovono il nostro territorio inserendosi ed ampliando l’ offerta turistica bleniese. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Visto quanto precede, invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 50'000.- quale contributo a Pro Natura Ticino per la ristrutturazione 
    del Centro Pro Natura  Lucomagno ad Acquacalda; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2014 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 22 ottobre 2012 
 


