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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 163/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 
160'000.- QUALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL PROGETTO DI NUOVA 
CAPANNA-OSTELLO “CAMBRA” PROMOSSA DALLO SCI CLUB NEGRENTINO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
lo sci club Negrentino, fondato nel 1941, ha costruito nel 1968 un rifugio alpino in zona Cambra e 
lo ha gestito fino al 2006 quando il 1. agosto è stato distrutto da un incendio. 
 
I responsabili del sodalizio si sono subito attivati  con grande entusiasmo per ricostruire la loro 
struttura alpina, già in passato usata quale complemento per l’offerta invernale della nostra 
stazione sciistica. 
Dopo aver allestito un progetto ed un preventivo di massima ed aver ottenuto la licenza edilizia, lo 
SC ha coinvolto nelle proprie valutazioni anche il Municipio che, premesso come la nuova struttura 
dovrà essere complementare e non concorrenziale all’offerta invernale ed estiva della nostra 
stazione turistica, ha posto alcune condizioni prima di sottoporre la richiesta di contributo al 
Consiglio comunale, vale a dire: 
 
- lo SC Negrentino dovrà comunicare al Municipio l’esito della campagna di raccolta fondi, in modo 
  da dimostrare che l’investimento sarà realmente sostenibile per le sue casse sociali; 
- dovrà essere presentato un business plan nel quale dovranno essere indicati i principali costi e le 
  principali fonti di entrata, con proiezione sul medio temine 
- le modifiche al progetto apportate dopo la licenza edilizia iniziale dovranno essere oggetto di una 
  procedura edilizia a posteriori che dovrà portare al rilascio di una nuova autorizzazione a costrui- 
  re; 
 
Nel corso del mese di agosto, dopo aver ottenuto il sostanziale accordo preliminare cantonale 
sull’impostazione del progetto, con la relativa promessa di sussidio grazie alla Legge sul Turismo,  
lo SC Negrentino ha formalmente presentato la domanda di sostegno finanziario al Municipio, 
corredata dall’accordo di gestione con la Amici del Nara SA e dal business plan. 
 
1. Il progetto 
Il progetto di capanna-ostello prevede l’innalzamento dello stabile alpestre esistente (ricovero 
bestiame) in modo da ottenere un edificio su 3 livelli così strutturato: 
 - al piano seminterrato :  servizi igienici,  locali tecnici, locali deposito e disponibili 
 - al piano terreno   :  zona cucina, pranzo , servizi, camere da affittare 
 - al primo piano   :  1 camera da affittare, 1 camera del custode, doccia/wc 
 
Si avrà così una struttura con 40 posti letto, ristorante di 67 posti a sedere e terrazza di 72 posti, 
situata in buona posizione, che potrà diventare un punto di ristoro e pernottamento in alta quota  
per chi frequenta la zona del Nara sia per gli sport invernali (sci, racchette, pelli di foca, ecc.) che 
durante la stagione estiva, per praticare escursionismo, parapendio, mountain bike, down-hill, ecc.) 
 
2. Il preventivo dei costi, il piano di finanziamento , il business plan 
Il preventivo dei costi, confermato sostanzialmente dalle offerte già richieste per le singole parti 
d’opera, indica un importo di spesa di 1,6 milioni. Il piano di finanziamento ipotizzato dai promotori 
per poter rendere sopportabile l’investimento è il seguente: 
 - sussidi cantonali   15%  240'000.-  
 - contributo comunale   10%  160'000.- 
 - altri contributi    44%  700'000.- 
 - capitale SClub+ind.assic.  15%  250'000.- 
 - Ipoteca bancaria   15%  250'000.- 
   Totale             100%           1'600'000.- 
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Il business plan allestito per poter ipotizzare le possibili entrate ed i possibili costi della gestione 
annuale presenta gli estremi seguenti (primo anno di gestione): 
 
                                   Costi             Ricavi 
- Costi invernali : fr.   11'600.-    energia, manutenzioni, tasse d’uso 
    fr.   56'400.-   personale (4 persone + 2 custodi) 
    fr.   66'700.-     acquisti alimentari = 1/3 dei ricavi della ristorazione 
- Ricavi invernali   fr. 200'000.-   ristorante = 20.- x 10’000.- avventori 
      fr.   18'400.-      pernottamento medio stimato in 3 gg/pp, x 350 persone, per 
    fr, 134'700.- fr. 218'400.- costo medio tra 15 e 20 franchi 
maggior entrata  fr.   83'700.-       .      
 
- Costi estivi  fr.     4'700.-     energia, manutenzioni, tasse d’uso 
   fr.   20'000.-   personale (1 custode) 
   fr.     5’300.-     acquisti alimentari = 1/3 dei ricavi della ristorazione 
- ricavi estivi   fr.    16'000.-     ristorazione: 800 clienti x 20.-  
    fr.      3'500.-     pernottamento: 200 clienti x costo medio tra 15 e 20 franchi 
    fr,  30'000.- fr.    19'500.-  
maggior uscita                            fr.    10'500.-      
 
 
- Costi fissi :fr.   25'900.-                (interessi e ammortamenti ipotecari, assicurazioni, imposte) 
Totali generali    fr. 190'600.-     fr. 237'900.- 
Maggior entrata        47'300.-        . 
 
 
Secondo le previsioni dei promotori la gestione annuale sarebbe in attivo già dal primo anno, con 
un costante aumento dei clienti della ristorazione e dei pernottamenti, fino ad arrivare nel 2025 con 
13'600 clienti del ristorante e 860 pernottamenti all’anno.   
A mente del Municipio queste proiezioni sono attendibili.  
Si può infatti ragionevolmente sostenere che su una media di 30-35'000 persone all’anno che 
frequentano il Nara almeno 1/3 possa accedere alla ristorazione in alta quota, anche se nell’econo-
mia generale della stazione verranno sottratti agli altri punti di ristoro.  
Anche gli iniziali  550 pernottamenti, se paragonati alle medie delle altre capanne alpine (Piandios: 
200,  Gorda: 400, Quarnei: 2000;  Pian D’Alpe: 150 (senza custode!), Bovarina: 1400, Michela-
Motterascio: 3100). 
 
3. La capanna Cambra nel contesto della stazione del Nara 
Una delle condizioni per un sostegno comunale a questa iniziativa deve essere la sua comprovata 
complementarietà nell’ambito generale delle strutture esistenti del Nara. L’accordo di massima 
sottoscritto dalla Amici del Nara per la gestione della struttura è la dimostrazione che anche la 
società che gestisce la nostra stazione sciistica reputa interessante l’edificazione della capanna-
ostello che migliorerà l’offerta e l’immagine della stazione del Nara.  
In modo molto opportuno i promotori hanno fatto anche una sommaria analisi dei rischi. Oltre al 
fattore meteorologico, che può condizionare sia la stagione estiva che quella invernale, anche il 
futuro della stazione sciistica è una rischio da considerare. Con il rinnovo nei prossimi anni delle 
concessioni d’esercizio delle 2 seggiovie, l’attività della stazione dovrebbe essere garantita per un 
certo numero di anni, in attesa della concretizzazione del progetto Terme che dovrebbe avere un 
influsso positivo anche sul futuro degli impianti di risalita, come lo dimostrano esempi concreti in 
altre regioni. Il tutto senza dimenticare naturalmente la ridefinizione della politica cantonale nel 
campo degli impianti di risalita. 
Per la stazione del Nara e la sua clientela la nuova struttura rappresenterà sicuramente un’offerta 
supplementare ed un valore aggiunto, in particolare in quanto situata nel comprensorio del Nara 
2000 sprovvisto di strutture fisse di ristorazione, ma che in futuro, in considerazione della garanzia 
dell’innevamento, assumerà sempre maggiore importanza per l’attività invernale. 
Il Municipio ritiene che nell’ottica di una gestione ottimale della stazione la nuova struttura debba 
essere completamente integrata nel sistema di ristorazione, per cui il sostegno comunale sarà 
subordinato alla stipulazione di un accordo preliminare tra lo SC Negrentino e la società Amici del 
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Nara SA (in qualità di gestore degli impianti), dove verranno definite le principali condizioni per la 
gestione della capanna-ostello. 
 
4. Il contributo comunale, coerenza con il piano finanziario e conseguenze finanziare 
Già nel corso delle discussioni iniziali il Municipio aveva ipotizzato con lo SC Negrentino un 
contributo pari a circa il 10% dell’investimento globale preventivato. Nel PF 2011-2015 avevamo 
indicato l’importo di fr. 150'000.- , che proponiamo di aumentare a 160'000.- in modo che lo stesso 
rappresenti il 10% dell’investimento globale.  
 
Trattandosi di un contributo a terzi, il tasso di ammortamento deve situarsi tra il 10 ed il 25% sul 
valore residuo. Nel PF avevamo ipotizzato un tasso del 15% che, sommato ad un tasso di interes-
se medio del 2%, porterà un aggravio iniziale alle finanze comunali di circa 27'000 franchi annui, 
da ritenere sopportabile per le nostre finanze comunali. 
 
5. Conclusioni , condizioni e  proposta di delibera 
Sulla base di queste valutazioni e visto il preavviso della società di gestione Amici del Nara SA il 
Municipio ritiene che la costruzione della capanna-ostello Cambra possa essere sostenuta 
finanziariamente anche dal nostro Comune. Si vuole infatti confermare agli enti pubblici e privati 
interessati a sostenere questa iniziativa che questo investimento è di interesse generale, potendo 
la nuova struttura inserirsi ed ampliare la già buona offerta turistica bleniese. 
 
Stando alle indicazioni in nostro possesso al momento della stesura di questo messaggio, oltre a 
questo contributo, allo SC Negrentino manca ancora una parte importante di contributi esterni 
(voce altri contributi) per permettere di dare avvio ai lavori di costruzione. Il Municipio propone 
quindi di vincolare il versamento del sussidio comunale alla comprova che le azioni di ricerca fondi 
avranno permesso di raccogliere almeno i 700'000 franchi previsti dal piano di finanziamento. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
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. 160'000.- quale contributo allo SC Negrentino per la realizzazione 
    della capanna-ostello Cambra prevista nell’omonima località; 
 
2. il versamento avverrà solo se l’azione di raccolta fondi in atto permetterà di ottenere contributi 
    da terzi di almeno 700'000 (settecentomila) franchi come previsto dal piano di finanziamento; 
 
3. il versamento è condizionato alla stipulazione di un precontratto o comunque all'esplicito 
    accordo preventivo della Amici del Nara sulla gestione della struttura, quale conferma che la 
    stessa è integrata nel sistema di ristorazione della stazione del Nara; 
 
4. 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, 7 novembre 2011 


