Messaggio n. 76/2015
Accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2014 del Consorzio di
manutenzione opere di arginatura Pian Scairolo e Collina (CMAPS)

All’Assemblea Consortile,
Ai Signori Delegati,
con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame e per l’approvazione il consuntivo di spesa per l’esercizio
2014 che si è chiuso con un disavanzo d’esercizio complessivo netto di Fr. 668'801.07 (preventivo
Fr. 731'000.--), con una minor uscita di Fr. 62'198.93 (- 8.5%) rispetto a quanto preventivato.
Il rapporto di revisione relativo all’esercizio in oggetto è stato curato dalla società Interfida SA di Mendrisio, la
quale, ha vagliato attentamente la contabilità e il conto consuntivo del Consorzio. Per una migliore lettura, in sede
di chiusura dei conti si è deciso con la società di controllo di scorporare la gestione investimenti dalla gestione
corrente. Questo permetterà in particolare ai Comuni di dividere le loro quote di partecipazione al nostro Consorzio,
ai sensi della Legge organica comunale (LOC).
Sui singoli rami delle spese d’esercizio registrate per il 2014, vi esponiamo le seguenti precisazioni e
considerazioni.
Gestione amministrazione
La gestione corrente si chiude con un disavanzo d’esercizio netto di Fr. 37'556.70 (preventivo Fr. 45'000.00) e
quindi, con una minor uscita rispetto a quanto preventivato di Fr. 8'323.95, in linea comunque, con l’andamento
degli scorsi anni.
Gestione roggia e Collina
La gestione corrente per la manutenzione delle camere di ritenzione e della roggia del Pian Scairolo si chiude con
un disavanzo d’esercizio netto di Fr. 631'244.37 (preventivo 686'000.00), con una minore uscita rispetto a
quanto preventivato di Fr. 54'755.63.
L’unica voce dove si è registrata un’importante maggior uscita è da ascrivere allo “Sgombero camere e
manutenzione”, dove la spesa è stata di Fr. 312'784.40 (preventivo Fr. 185'000.00). Questa maggiore spesa è
dovuta agli interventi straordinari causati dal maltempo che hanno determinato una maggiore frequenza per la
pulizia delle camere di ritenzione e della roggia Pian Scairolo.
Complessivamente sono stati sgomberati 7'508 metri cubi di materiale.

Per le voci che interessano la gestione, formuliamo le seguenti osservazioni:
•

Eventi alluvionali e danni
Come già indicato, l'estate 2014 è stata caratterizzata, dal profilo meteorologico, da alcuni eventi
temporaleschi a carattere locale che hanno provocato importanti effetti al suolo sottoforma delle classiche
fenomenologie alpine: colate detritiche, allagamenti, frane, crolli di roccia e scivolamenti superficiali.
Il CMAPS è prontamente intervenuto per eseguire lo sgombero del materiale alluvionale e degli alberi sradicati
e, in seguito, per attuare le misure di ripristino atte a ristabilire le condizioni minime di sicurezza. La spesa
complessiva per l’esecuzione di questi interventi è stata di Fr. 44'631.10.

•

Opere di miglioria manufatti consortili
Il Consorzio ha messo in opera diversi interventi di miglioria che hanno interessato le camere di ritenzione e la
sistemazione del corso d’acqua principale (sigillatura fughe muri in pietra e sistemazione by-pass,
riprofilamento, ecc.) per una spesa di Fr. 146'435.75.--.
Il Cantone ha versato Fr. 43'716.95 che corrisponde al parziale sussidio per la sistemazione delle camere di
ritenzione n. 20, 47 e 70.

•

Opere di premunizione forestale
Nel corso dell’inverno 2013/2014 si è provveduto alla sistemazione del riale Scairolo Vecchio, dove sono stati
esboscati 563 metri cubi di legname (m3) che hanno interessato una superficie complessiva trattata di 5.2
ettari.
La spesa complessiva netta per l’esecuzione di quest’intervento è stata di Fr. 86’764.80.

•

Monitoraggio e gestione neofite
Si ricorda infine che il Consorzio si è assunto anche il compito, dopo aver accertato un'importante presenza di
piante invasive lungo le sponde della roggia Pian Scairolo, del loro monitoraggio e della loro gestione. In
particolare, si tratta di specie vegetali che causano danni a livello di salute pubblica, di diversità biologica e di
economia. Tra queste, citiamo in particolare l'Ambrosia con foglie di artemisia (Ambrosia artemisiifolia) e la
Panace di Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum), entrambe pericolose per l'uomo perché causano allergie
e scottature, e il Poligono del Giappone (Reynoutria spp.), innocuo per l'uomo ma molto dannoso per la flora
indigena.
Per combattere con efficacia la presenza di queste neofite, è stato affidato a degli specialisti di elaborare un
piano di adozione per la lotta a queste piante infestanti, alfine di tutelare la salute della popolazione e di
conservare la diversità biologica degli ambienti naturali, presenti lungo la roggia del Pian Scairolo.
La spesa complessiva per la lotta alle neofite è stata di Fr. 19'996.35.--.

Osserviamo infine che il consuntivo di un Consorzio di manutenzione è influenzato dagli eventi atmosferici e dalla
loro frequenza che possono causare: frane, smottamenti, cadute alberi, colate detritiche ed alluvioni. Il preventivo
d’esercizio di spesa è redatto per contro sulla scorta dei dati che si riferiscono alla manutenzione corrente e quindi,
con uno scenario molto prudenziale.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invita cortesemente l’Assemblea Consortile a voler
risolvere:

1. È approvato, dandone scarico alla delegazione consortile, il consuntivo di spesa per l’esercizio 2014 del
Consorzio di manutenzione opere di arginatura Pian Scairolo e Collina (CMAPS) per un importo complessivo di
Fr. 668'801.07.
Con la massima stima.
Per la Delegazione Consortile
Il Presidente
Fabrizio Bazzuri

Allegati:

Consuntivo 2014
Rapporto Interfida Revisoni e consulenze SA, Mendrisio
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La Segretaria
Marisa Würsch

