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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 155/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR 50'000.- PER 
L’ALLESTIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI RINNOVO 
DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO DELLA  SEGGIOVIA 
CANCORI’ – ALPE DI NARA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
il prossimo 31.05.2014 scadrà la concessione d’esercizio della seggiovia Cancorì – Alpe di 
Nara, per cui il Municipio con il presente messaggio vi sottopone la prima richiesta di credito 
per dar avvio alla procedura per la richiesta all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) di rinnovo 
della concessione e relativa autorizzazione d’esercizio. 
 
Cronistoria 
Nel 2008 il Municipio aveva commissionato a Studi Associati SA di Lugano l’elaborazione di 
un concetto di rilancio e sviluppo della stazione partendo dal presupposto della sostituzione 
della seggiovia Cancorì – Alpe di Nara. 
Lo studio, presentato nel maggio 2009, ipotizzava investimenti dell’ordine di 15-20 Mio. CHF 
per la sostituzione della 2. seggiovia, la creazione in località Addì fuori dai corridoi valangari 
di un nuovo centro con infrastrutture per la ristorazione e servizi e l’adattamento della 1. 
seggiovia  per raggiungere il centro della stazione. Oltre all’elevato investimento, fuori portata 
per le finanze comunali anche in considerazione della politica cantonale nel settore degli 
impianti di risalita, la sostituzione degli impianti avrebbe comportato una complessa e lunga 
procedura pianificatoria (scheda di piano direttore cantonale, piano regolatore locale, esami 
di impatto ambientale ecc.) richiesta dalla legge federale in materia. 
Le conclusioni dello studio erano state presentate al Consiglio comunale in occasione di una 
apposita riunione informativa. 
 
Viste le premesse il Municipio aveva quindi optato per la variante della richiesta di prolungo 
della concessione rilasciata nel 1974 per la continuazione dell’esercizio dell’impianto 
esistente senza modifiche di tipo strutturale. Abbiamo quindi interpellato l’UFT per chiarire 
quali sarebbero state le condizioni per chiedere il rinnovo della concessione, temendo infatti 
che l’assenza di una piano regolatore potesse pregiudicare qualsiasi trattativa.  
Nella sua risposta del 19.03.2010, l’UFT ci ha confermato che  
- una concessione per il trasporto a fune può essere rilasciata o rinnovata al massimo per  
  25 anni 
- se il tipo, l’ubicazione e la capacità di trasporto dell’impianto non sono cambiati, il rinnovo di 
  una concessione non implica nuovi obblighi in relazione al piano regolatore comunale. 
- la necessità di ulteriori misure di protezione delle valanghe può essere individuata in base  
  ad un’apposita perizia. 
 
Procedura e mandato 
Sulla scorta della risposta dell’UFT, per il tramite dell’Amici del Nara SA titolare della 
concessione, è stata richiesta alla ditta iWM di Wallisellen un’offerta per l’allestimento della 
documentazione completa per domanda di rinnovo. La ditta iWM è specializzata nel campo e 
riconosciuta dall’UFT, ed inoltre aveva già seguito in modo competente la procedura di 
rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio nel 2004 in occasione dell’acquisto degli impianti da 
parte del Comune e quindi dispone già di ottime conoscenze dell’istallazione. 
 
L’offerta prevede costi tra i 37'000 ed i 42'000.- CHF, tetto massimo (IVA esclusa). 
 
Il mandato comprende le seguenti attività: 

- pianificazione della procedura in collaborazione con il Comune (proprietario) e l’Amici 
del Nara SA (titolare della concessione), raccolta dei dati base e della 
documentazione; 

- analisi dei rischi per rapporto alle prescrizioni di sicurezza vigenti in materia; 



 2 

 
 
 

- definizione e valutazione dei costi degli interventi necessari sulla base della 
precedente analisi, allo scopo di ridurre i rischi ad un livello accettabile nell’ambito 
prioritario della sicurezza considerando pure l’aspetto economico; 

- allestimento dell’incarto completo secondo le direttive dell’UFT (piani, perizie, conti 
d’esercizio, preventivi, iscrizione a RF dei diritti di passo sulle proprietà private ecc.). 

 
Parimenti, visto che il 30.04.2016 scadrà anche la concessione della 1. seggiovia, il Municipio 
ha ritenuto ragionevole estendere il mandato per una valutazione sommaria anche di questo 
impianto per rapporto alle prescrizioni attualmente in vigore, in modo di avere un’indicazione 
di massima sugli eventuali interventi da eseguire e relativi investimenti necessari per il 
rinnovo anche di questa concessione rilasciata nel 1996. Il tutto ci darà quindi l’idea di quanto 
dovremo investire globalmente nei prossimi 2-4 anni per entrambi gli impianti. 
 
All’importo massimo dell’offerta iWM abbiamo quindi aggiunto altri 4'000.- CHF, per un totale 
di CHF 50'000.- (IVA compresa). 
 
Termini di esecuzione 

- fine 2011:  mandato alla ditta iWM, inizio verifiche e valutazioni; 
- autunno 2012:  risultati delle perizie, richiesta offerte e pianificazione interventi; 
- fine 2012:  richiesta al Consiglio comunale del credito necessario; 
- 2013:   esecuzione dei lavori e inoltro domanda di rinnovo.  

 
Coerenza con il piano finanziario 
Il Municipio ha indicato nel PF 2011-2015 una previsione di spesa di fr. 100'000.- per la 
perizia e di fr. 400'000.- per gli interventi materiali necessari per il rinnovo delle concessioni. 
Queste cifre sono state inserite con grande approssimazione e sarà solo con i dati che 
scaturiranno dal rapporto iWM e relative offerte che avremo delle cifre più attendibili. 
 
 
 
Invitiamo pertanto il Consiglio comunale a voler 

 
d e l i b e r a r e : 

 
1. è concesso un credito di fr. 50'000.- per l’allestimento della documentazione per il rinnovo 
    della concessione e autorizzazione d’esercizio della seggiovia Cancorì-Alpe di Nara; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2012 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 18 agosto 2011    


