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Prefazione

La Valle Bavona non a caso è stata definita come valle “tra le più ripide e selvagge dell’arco alpino”. Essa si apre a nord-ovest di Bignasco e Cavergno, come profondo
solco nella catena alpina, con un profilo a U che ne indica l’origine glaciale. Valle stretta, con i versanti dalle pareti rocciose che si innalzano per centinaia di metri, nude,
minacciose. Lungo il fondovalle, gigantesche frane hanno formato una sequela di conoidi ripidi e pietrosi, con macigni grossi come case rotolati in basso a ingombrare il
terreno e a ostacolare il corso del fiume, fattosi tormentato e violento. Queste sono le
caratteristiche dominanti nella valle dove l’uomo si è insediato ed è riuscito a costruire
dei nuclei che hanno raddolcito un ambiente selvaggio.
La Valle Bavona offre al visitatore uno spettacolo unico, un territorio esemplare, tanto per le sue caratteristiche paesaggistiche straordinarie, quanto per la gestione del suo territorio, che dal 1990 è affidata alla Fondazione Valle Bavona in stretta
collaborazione con il Comune di Cevio e i Patriziati di Cavergno e di Bignasco.
La Fondazione attraverso i suoi rappresentanti, il sito internet, la Newsletter e il Fondo
Amici informa regolarmente sulle proprie attività. Dal 2016 pubblica un Rapporto annuale che riassume i campi di attività e i principali progetti; presenta inoltre il bilancio
finanziario dell’anno appena trascorso.
Il 2017 è stato caratterizzato dal cambiamento di Presidenza, dall’inaugurazione del Laboratorio Paesaggio e dalla conclusione pratica dei progetti Paesaggio Valle
Bavona e Valorizzazione delle Valli di Cranzünell e Cranzünasc. In particolare segnaliamo la pubblicazione del primo numero di una nuova collana denominata “Quaderni
di Val Bavona”, dedicato proprio alla conoscenza di queste due valli laterali e discoste.
Le sinergie sviluppate in questi anni con numerosi partner, che assumono ruoli diversificati, importanti e fondamentali, sono per noi preziose e dimostrano buona salute.
Questo ci permette di continuare a offrire un lavoro di qualità a favore di una valle
unica in tutto l’Arco alpino.

Pierluigi Martini

Rachele Gadea Martini

Presidente Fondazione Valle Bavona

Coordinatrice Fondazione Valle Bavona
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1.

Attività e progetti

1.1

Gestione del territorio
Uno dei compiti prioritari della Fondazione Valle Bavona (FVB) è quello di ge-

stire, salvaguardare e valorizzare la Valle Bavona (VB) in tutte le sue componenti. Per
questo si avvale di contributi annui o quadriennali garantiti dai membri fondatori:
Confederazione, Canton Ticino, Comune di Cevio, Patriziati di Cavergno e di Bignasco.
Questi contributi finanziano i costi di gestione della FVB; permettono inoltre la gestione ordinaria del territorio della VB, qualora i costi non sono coperti dalle attività
del settore Laboratorio Paesaggio (attività di volontariato).
Questi compiti sono svolti in particolare dai collaboratori e dal Gruppo Operativo. Per
la realizzazione dei numerosi progetti di salvaguardia e valorizzazione della VB, la FVB
si avvale di ulteriori contributi, ancorati in “Progetti Paesaggio” pluriennali (vedi 1.4).
Consulenza
Principali attività
•

•

I collaboratori offrono quotidianamente consulenza su vari fronti: a studenti, gior-

Nel 2017 il Gruppo operativo (GO) ha svolto 10 riunioni per un totale di circa

nalisti, operatori turistici, terrieri, visitatori occasionali. Sono regolarmente richie-

160 ore di lavoro; i preavvisi all’attenzione del Municipio per pratiche riferi-

ste informazioni di carattere generale, escursionistico, specialistico (architettura,

te all’edilizia sono stati 19. Il GO ha inoltre effettuato vari sopralluoghi per la

natura, storia e cultura…). Spesso occorre un accompagnamento sul terreno per

consulenza edilizia e specialistica per interventi di privati (San Carlo, Roseto,

sopralluoghi o indicazioni puntuali. Gli interlocutori sono persone del posto, ticinesi

Ritorto, Foroglio, Sonlerto, Fontana).

o d’oltralpe, ma anche persone dall’estero (Spagna, Belgio, Germania, Italia in par-

Contributi di sfalcio: 34 beneficiari per un totale di CHF 28’876.-.

ticolare).

Dal 1994 in totale sono stati elargiti CHF 1’004’340.- e attualmente sono 41 gli

•

ettari di prati gestiti per la fienagione invernale e 17 ettari di prati gestiti sui

Il Fondo Amici della Valle Bavona costituisce un fondo al quale la FVB attinge per

monti. Nel comprensorio sono presenti 24 mucche, 174 capre e 68 pecore.

la realizzazione di progetti di interesse generale. Nel 2017 è stata effettuata la co-

Contributi per la manutenzione di sentieri storici: 18 beneficiari per un im-

pertura protettiva di alcuni stabili in località Serta, in attesa dell’inizio dei lavori di

porto totale di CHF 17’565.- e 36 km di sentieri gestiti. Nel 2017 è stato appro-

restauro (ricerca fondi in corso). Per donazioni:

vato il nuovo regolamento.
•

Contributi per progetti: la FVB ha elargito contributi per progetti ai Patriziati

Fondo Amici Valle Bavona

di Bignasco e di Cavergno.

IBAN: CH75 8033 5000 0011 7951 7
Banca Raiffeisen Vallemaggia – 6675 Cevio
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1.2

Laboratorio Paesaggio
Per il Laboratorio Paesaggio (LP), inaugurato ufficialmente il 16 maggio 2017

Pieghevole divulgativo sulla Transumanza “di Terra in Terra”

durante una giornata alla quale hanno partecipato numerosi invitati e una classe di

Una nuova proposta didattica e divulgativa, rivolta alle famiglie e al pubblico giovane,

scuola elementare di Cevio, il 2017 è stato un anno denso e ricco di eventi. Sono state

che traduce il più impegnativo pieghevole “Sentiero della transumanza”, della serie

numerose pure le pubblicazioni. Ricordiamo che il LP gode prioritariamente del so-

“Sentieri di pietra” in un linguaggio accessibile a tutti e con bei disegni illustrativi.

stegno di Heimatschutz Svizzera e del Canton Ticino. Il LP ha il compito di sensibiliz-

Questo documento, elaborato nell’ambito del progetto “Paesaggio Valle Bavona”, è

zare sul valore e la gestione del paesaggio rurale tradizionale partendo dall’esempio

stato tradotto anche in tedesco, francese e inglese (disponibile al costo di CHF 3.-/

specifico del paesaggio antropico alpino della Valle Bavona.

esemplare).
Nuova collana Quaderni di Val Bavona / Hefte zum Valle Bavona

Volantino informativo FVB e programma annuale

Il primo numero di questa nuova collana è stato pubblicato nell’ambito del progetto

Nel 2017 la FVB si è dotata di un volantino informativo, distribuito per l’occasione a

di Valorizzazione territoriale delle Valli di Cranzünell e Cranzünasc (in italiano e tede-

tutti i fuochi di Cevio, completo di programma annuale. Lo stesso è servito in più

sco). I Quaderni si inseriscono nel discorso della nuova apertura, vogliono creare un

occasioni e ha accompagnato in particolare l’esposizione temporanea sulla Valle Ba-

ponte tra passato e presente, per permettere di comprendere meglio la civiltà alpina

vona al Castello di Sasso Corbaro (realizzata da Heimatschutz Svizzera), le serate

che ha vissuto e vive tutt’oggi, seppur parzialmente, in Valle Bavona, considerando

tematiche e il Premio letterario a Toceno, ma anche il Tour de Suisse che ha fatto

non solo la storia ma anche gli aspetti naturalistici e paesaggistici. Il risultato è sta-

tappa a Cevio oppure le escursioni in valle.

to molto apprezzato.

Nuovo sito internet e pagina facebook

Ringraziamenti

Nel corso dell’estate sono stati elaborati due filmati che presentano in modo ac-

A tutti i privati e ai gruppi che hanno collaborato nella gestione del nostro patri-

cattivante alcune delle proposte del LP: le attività con le scuole e il volontariato

monio. A chi finanzia le attività di volontariato. Agli artigiani e alle ditte che hanno

(vacanze attive). Entrambi sono visionabili sul sito www.bavona.ch, pure rinnovato

ancora le conoscenze pratiche, la maestria nell’esecuzione dei lavori ad opera d’arte.

completamente nel corso del 2017. Il nuovo portale ha una veste dinamica che corrisponde alla nuova apertura di questi ultimi anni. Ulteriore novità in ambito divulgativo: la pagina facebook, che affianca la Newsletter nella diffusione delle informazioni
utili inerenti alle nostre attività e a quanto si muove in Valle Bavona.

Partner
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1.3

Elenco delle attività svolte nel 2017

1.3.1

Attività didattiche, visite guidate

1.3.2

6 aprile

Attività didattica,
Roseto

20 allievi

Liceo Lugano 2

8 maggio

Attività didattica,
Mondada

12 allievi

Scuole elementari Cevio

16 maggio

Attività didattica
Lancio LP, Mondada

12 allievi

Scuole elementari Cevio

22 maggio

Attività didattica,
da Ritorto a Mondada

13 allievi

Scuole elementari
Locarno Monti

29 maggio

Attività didattica,
da Foroglio a Fontana

32 allievi

Scuole elementari Cevio
e Lavizzara

22 luglio

Visita guidata
35 persone
(coll. Museo VM),
da Sonlerto a Sabbione

Gita letteraria

14 agosto

Visita guidata, Prèsa

Richiesta privata

6 settembre

Attività didattica,
16 persone
da Sabbione a San Carlo

Liceo Bellinzona

15 settembre

Attività didattica,
da Ritorto a Mondada

17 allievi

Scuole elementari Loco

22 settembre

Attività didattica,
da Sabbione a Ritorto

20 allievi

Scuole elementari
Canobbio

3 ottobre

Visita guidata,
da Sonlerto a Foroglio

7 persone

Corsi per adulti Zurigo

18 ottobre

Attività didattica
(coll. CNVM), Mondada

16 ragazzi

Doposcuola

19 ottobre

Attività didattica,
21 allievi
da Sonlerto a Sabbione
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5 persone

Archivio / Didattica

Luglio e agosto

Formazione e seguimento servizio civile.
Gestione archivio fotografico e accompagnamento
volontari Workcamp

Pietro Garzoli

Dicembre

Archiviazione documenti FVB, rilettura traduzioni,
formazione e accompagnamento stage

Delia Galli

Scuole elementari
Ascona

11

1.3.3

“I am completely satisfied; for me it
was an honour to participate in a very
organized workcamp and with goals very
well put. Very good performance on the
port of the leader, I really like that he was
always on the alert and that he cares for
the others at all times congratulations
for that. Impressive organization! Would
highly recommend excellent experience.”

Volontari

11 maggio

Collaboratori
Novartis

15 persone

Mondada, pulizia comparto
forno e callaia

30 maggio
1 giugno

Scuola di
Selzach

15 persone

Mondada, pulizia comparto forno; Gannariente
/Cantóm, pulizia; San Carlo-Gannariente,
pulizia sentiero

16-29 luglio

Workcamp
Switzerland

13 persone

Sabbione biotopo; Mondada, pulizia comparto
forno e callaia, gestione selva castanile;
Foroglio e Ritorto, pulizia prato pensile; pulizia
sentieri; Roseto zona fiume; Fontana taglio
inselvatichimento prato pensile e dintorni;
Sonlerto-Serta, taglio inselvatichimento,
pulizia stabili, riparazione ponte in legno; San
Carlo-Prèsa, taglio inselvatichimento

20-26 agosto

Parrocchia di
Zofingen

19 persone

San Carlo: pulizia selva castanile e prato
pensile, rifacimento muro a secco callaia,
sistemazione sentiero circolare selva
castanile, taglio inselvatichimento alveo
fiume; Gannariente, taglio inselvatichimento;
Fontana, pulizia prato pensile; Mondada,
gestione selva castanile; Sabbione, posa
pannello informativo golene

Per l’accompagnamento formativo e specialistico dei lavori con i volontari, la FVB si avvale della
collaborazione di Delio Bianchi e Davide Inselmini.

Carlos Lomas, Mexico
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1.3.4

Divulgazione / Informazione / Sensibilizzazione

Gennaio-Aprile

Sviluppo sito bavona.ch

Nuovo sito dinamico

Marzo

Totem RSI

Nuova ubicazione Bellinzona,
Sasso Corbaro

1.3.5

Presentazioni / Eventi

Fondazione Valle Bavona e Municipio di Cevio
27 gennaio

Totem RSI

120 partecipanti

Heimatschutz Svizzera e Organizzazione turistica Bellinzona
Valle Bavona: una Valle 100 partecipanti
ticinese senza uguali

Marzo

Pieghevole “...una valle unica” Stampa volantino informativo FVB

18 marzo

Marzo

Rapporto annuale 2016

Stampa resoconto progetti e attività

Fondazione Valle Bavona e Heimatschutz Svizzera

Aprile

Intervista Teleticino

Comunemente, la Prèsa, San Carlo

29 marzo

Maggio

Realizzazione filmato

Promozione Laboratorio Paesaggio per
sito e social media

Fondazione Valle Bavona e Municipio di Cevio

Maggio

Intervista RSI

La 1, Quotidiano, per lancio LP

Maggio

Pieghevole “di Terra in Terra”

Stampa materiale divulgativo per
famiglie, italiano

Giugno

Intervista radio

Rete 2, per lancio Premio letterario

Giugno

Collaborazione giornalisti

24Heures, lungo articolo sulla VB

Luglio

Realizzazione filmato

Promozione attività di volontariato
per sito e social media

Luglio

Totem RSI

Nuova ubicazione sede FVB Cavergno

Luglio

Pieghevole “di Terra in Terra”

Stampa materiale divulgativo,
versione tedesca

Luglio

Intervista radio

Promozione FVB e Premio letterario

Agosto

Quaderno “Gli Alpi di Cranzünell Primo numero della collana “Quaderni
e Cranzünasc”
di Val Bavona”, in italiano

Dicembre

Quaderno “Die Alpen Cranzünell Primo numero della collana “Hefte
und Cranzünasc”
zum Val Bavona”, in tedesco

Dicembre

Pieghevole “di Terra in Terra”
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Stampa materiale divulgativo,
versioni in inglese e francese

Proiezione, Cavergno

14 giugno

Una piccola valle tra
letteratura e filmati

30 partecipanti

Tour de Suisse

Inaugurazione esposizione,
Bellinzona, Sasso Corbaro

Conferenza di Matteo Ferrari,
Bellinzona, Sasso Corbaro

Bancarella informativa, Cevio

Fondazione Valle Bavona e Patriziato di Bignasco
18 agosto

Presentazione lavori
realizzati nelle
valli di Cranzünell e
Cranzünasc

27 partecipanti

Solo sponsor, Corte di Cima
Cranzünell

9 partecipanti

Conoscenza dei progetti e
delle attività, nonché del
territorio della Valle Bavona

Fondazione Valle Bavona
25 settembre

Visita On. Claudio
Zali, Direttore del
Dipartimento del
Territorio

Comune Toceno e Fondazione Valle Bavona
14 ottobre

Premiazione
100 partecipanti
Premio letterario
internazionale
“Salviamo la montagna”

Toceno-Italia

Fondazione Valle Bavona
11 novembre

Premiazione
Premio letterario
internazionale
“Montagna giovane”

120 partecipanti

Cavergno

Fondazione Valle Bavona e ATTE Vallemaggia
30 novembre

Proiezione Totem
Alta Vallemaggia

30 partecipanti

Cavergno
15

1.4

Progetti Paesaggio

1.4.1

Paesaggio Valle Bavona - Fase 1
Il progetto, destinato a interventi di valorizzazione del fondovalle, è suddiviso in

3 settori di attività e 7 schede operative. I costi complessivi del progetto ammontano a
CHF 1’027’000.-. I lavori sono praticamente stati conclusi nel 2017. Di seguito sono rias-

Recupero selva castanile Sabbione

sunti i lavori eseguiti nel 2017 per un ammontare di ca. CHF 180’000.-. La presentazione
dei lavori alla popolazione avrà luogo nel 2018.

Settore Beni Culturali
BC1 - Comparto Begnudini, San Carlo. Restauro della stalla adiacente a Casa Begnudini (ex stalla
Scacchi, nuovo punto informativo FVB).
BC2 - Muri a secco. Sistemazione terrazzi Alnedo; splüi e muri a secco Sabbione.

Settore Natura e Agricoltura
NA1 – Recupero selva castanile Sabbione. Conclusione interventi. Realizzazione cartello
informativo “Paesaggio rurale tradizionale Sabbione”.
NA2 - Recupero aree aperte fondovalle. Intervento Alnedo, recupero terrazzamenti.
NA3 - Valorizzazione prati pensili. Realizzazione interventi secondo priorità (Ritorto, Fontana,
Roseto, San Carlo); completamento contenuti del quaderno divulgativo.

Splüi e muri a secco Sabbione

NA4 - Valorizzazione componenti naturalistiche. Seconda fase interventi di valorizzazione della
zona golenale (Faedo); pubblicazione materiale divulgativo (Pieghevole “…di Terra in Terra…”);
interventi di lotta alle neofite invasive in zona golenale (poligono del giappone); stampa e posa
pannello sulle golene.

16

Settore Turismo e Svago
ST1 - Valorizzazione turistica e completamento sentiero transumanza. Realizzazione
nuovo sito www.bavona.ch e video divulgativi; valorizzazione strutture rurali lungo sentiero
transumanza (Sabbione, San Carlo).
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1.4.2

Valorizzazione territoriale delle valli di Cranzünasc e Cranzünell
Questo progetto, elaborato in collaborazione con il Patriziato di Bignasco, è sud-

diviso in 3 settori di attività e 9 schede operative. I costi complessivi del progetto ammontano a CHF 627’000.-. Nel 2017 sono stati eseguiti interventi e attività per un totale
di ca. CHF 76’000.-, riassunti nella tabella seguente.
I lavori si sono praticamente conclusi nel 2017 e i principali interventi sono stati presentati ai sostenitori il 18 agosto a Cort Cima di Cranzünell. La cascina a Cort Cima sarà a
disposizione degli escursionisti a partire dalla stagione 2018, previo contatto e riserva-

Settore Beni Culturali
ST1 - Restauro cascina Corte di cima di Cranzünell. Piccoli interventi di miglioria alla cascina
già esistente; sistemazione della rongia; ricostruzione di uno splüi. Lavori eseguiti da volontari.
Realizzazione tavola informativa.

Cort Fond di Cranzünell

zione presso la FVB. Lavori eseguiti nel 2017:

ST2 - Creazione del sentiero escursionistico alpino. Sistemazione della scalinata tra Corte Mezz
e Cort Fond di Cranzünell; creazione del collegamento tra Cort Cima di Cranzünell e Cort Mezz di
Cranzünasc.

Scalinata tra Cort Mezz e Cort Fond di Cranzünell

ST3 - Elaborazione materiale informativo e segnaletica. Elaborazione e pubblicazione del primo
Quaderno di Val Bavona “Gli alpi di Cranzünell e Cranzünasc – Risorse e strategie”; “Die Alpen
Cranzünell e Cranzünasc – Überlebensstrategien”.
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1.4.3

Paesaggio Valle Bavona - Fase 2 - 2017-20
La ricerca fondi e determinati approfondimenti sono stati avviati. Il progetto è

suddiviso in settori di attività e schede operative. I costi complessivi stimati ammontano a CHF 1’665’000.-; gli interventi saranno realizzati dopo conferma dei finanziamenti
da parte di enti locali, cantonali e federali. Tutti possono contribuire con donazioni :
Fondazione Valle Bavona
Valorizzazione fornace, San Carlo

Progetto Paesaggio fase 2
IBAN: CH63 8033 5000 0011 7953 9
Fino al 31.12.2017 sono stati promessi finanziamenti per un ammontare complessivo
di CHF 242’000.- per le schede BC1-5, NA1-4. La scheda SD1 ha necessitato ulteriori
approfondimenti di dettaglio.

Settore Beni Culturali
BC1 - Restauro conservativo della costruzione sotto roccia in località Corte di Banèta (San Carlo)
BC2 - Restauro conservativo degli edifici rurali in località Serta - 1a tappa
BC3 - Restauro conservativo e messa in funzione del mulino in località Fontana
BC4 - Sistemazione con tecniche tradizionali di scalinate, muri e piazzette in località Fontana
BC5 - Restauro conservativo di muri a secco e scalinate in pietra lungo i sentieri alpestri della
Valle Bavona

Settore natura e agricoltura
Recupero prato pensile, Ritorto

NA1 - Valorizzazione naturalistica e paesaggistica del territorio agroforestale in località Mondada

20

NA2 - Gestione delle specie esotiche invasive nelle zone golenali della Valle Bavona
NA3 - Valorizzazione naturalistica e paesaggistica del territorio boschivo in località Gannariente
NA4 - Valorizzazione naturalistica e paesaggistica di un margine boschivo in località Foroglio

Settore didattica e svago
SD1 - Ristrutturazione interna della Casa Bagnudini quale “Rifugio del paesaggio”
21

2.

Finanze

2.1

Bilancio al 31.12.2017

Attivi

Stato al 31.12.2017

Mezzi liquidi
Totale liquidità

80’977.85
80’977.85

Imposta preventiva
Totale altri crediti a breve termine

-5.10
-5.10

Inventario pubblicazioni
Totale scorte e prestazioni di servizi non fatturate

1.00
1.00

Transitori attivi
Totale ratei e risconti attivi

42’642.70
42’642.70

Totale Attivo Circolante

123’616.45

Attrezzature e impianti informatici

1.00

Mobilio

1.00

Immobili, sede FVB
Immobili, investimenti sede FVB
Immobili, sussidi sede FVB
Immobili, stabili Lielpe

157’129.00
600’777.35
-256’500.00

Immobili, stabile Begnudini S. Carlo

501’406.35
1.00

156’744.00
-180’595.00

-23’851.00

Spese progetto paesaggio V. Bavona 2012 - 2016
Sussidi progetto paesaggio V. Bavona 2012 - 2016

703’672.25
-645’653.80

58’018.45

Spese progetto Cranzünasc - Cranzünell
Sussidi progetto Cranzünasc - Cranzünell

527’509.60
-473’812.90

53’696.70

Totale Attivo Fisso
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Stato al 31.12.2017

Creditori
Creditori

8’677.40
8’677.40

Transitori passivi
Totale ratei e risconti passivi

17’400.40
17’400.40

Prestiti ipotecari
Totale debiti onerosi a lungo termine

282’000.00
282’000.00

Prestito LIM (sede/Begnudini) - Scadenza 2033
Prestito LIM (opere territoriali VB) - Scadenza 2028
Fondo Amici Valle Bavona
Totale altri debiti a lungo termine

136’800.00
181’000.00
41’869.15
359’669.15

Totale capitale di terzi

667’746.95

Capitale di fondazione
Utile / perdita annuale
Totale capitale proprio

129’683.25
464.75
130’148.00

Totali a pareggio

797’894.95

797’894.95

85’000.00

Immobili, investimenti stabile Begnudini
Immobili, sussidi stabile Begnudini

Immobili, investimenti Splüi Cantom
Proprietà fondiarie, Splüi Cantom - Gannariente
Proprietà fondiarie, Dreione
Opere territorio, investimenti accesso Fontana
Sentieri, investimento Transumanza

Passivi

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
674’278.50
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2.2

Conto economico 2017

Descrizione

2.3

Rapporto dei revisori

Consuntivo 2017

Ricavi
Contributi ordinari (Cantone TI 70’000.-, Confederazione 112’700.-,
Comune di Cevio 35’000.-, Patriziati di Cavergno e Bignasco 2’000.-)

-219’700.00

Contributi Laboratorio Paesaggio (Heimatschutz svizzera 60’000.-,
Cantone TI 20’000.-, enti pubblici e privati 6’000.-, scuole e
volontari 9’559.-)

-95’559.00

Donazioni
Entrate diverse
Ricavi d’esercizio da forniture e prestazioni

-28.00
-2’064.55
-317’351.55

Costi
Consiglio di Fondazione

6’687.40

Gruppo operativo

5’074.70

Personale FVB (di cui CHF 90’818.35 per gestione corrente e CHF
59’200.- per Laboratorio Paesaggio)
Sede FVB
Casa Begnudini / Altri immobili
Costi amministrativi

150’018.35
11’193.50
2’187.65
16’763.15

Costi Laboratorio Paesaggio

38’896.30

Gestione corrente del territorio

85’109.60

Tasse sociali partner / associazioni

830.00

Ammortamenti
Interessi e spese bancarie
Totale Costi
Utile (–)

0.00
126.15
316’886.80
-464.75

I Progetti paesaggio e il Fondo Amici della Valle Bavona sono contabilizzati esternamente alla
contabilità ordinaria della FVB e si ritrovano a bilancio.
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3.

Fondazione e struttura operativa

3.1

Fondazione e struttura operativa 2017

Consiglio di Fondazione
Martini Pierluigi, rappresentante del Comune di Cevio, Presidente
Bürgi Enrico, rappresentante della Confederazione, Vicepresidente
Dadò Fiorenzo, rappresentante del Cantone, Membro
Dadò Luciano, rappresentante del Patriziato di Cavergno, Membro
Flocchini Remo, rappresentante del Comune di Cevio, Membro
Gadea Martini Rachele, rappresentante del Cantone, Membro
Pedrazzini Luigi, rappresentante della Confederazione, Membro
Pisoni Antonio, rappresentante della Società Ticinese per l’Arte e la Natura, Membro
Togni Diego, rappresentante del Patriziato di Bignasco, Membro

Gruppo Operativo
Flocchini Remo, rappresentante del Comune di Cevio, Presidente
Bürgi Enrico, rappresentante della Confederazione, Membro
Dadò Fiorenzo, rappresentante del Consiglio di Fondazione, Membro
Degiorgi Fabrizio, rappresentante del Comune di Cevio, Membro
Molinari Marco, rappresentante del Cantone, Membro
Segretariato
Di Foglio Mariella, responsabile contabilità, mandato esterno
Dutly Bondietti Nicoletta, collaboratrice, 40%
Gadea Martini Rachele, coordinatrice, 40%
Lampert Renato, collaboratore, 50%
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3.2

1

Estratto dall’Atto statuario, Fondazione Valle Bavona
Scopi
Scopo essenziale della Fondazione è quello di salvaguardare e proteggere
attivamente la Valle Bavona nelle sue componenti etnologiche, geografiche,
botaniche, faunistiche e paesaggistiche, collaborando con il Comune di Cevio
nell’applicazione del Piano Regolatore Sezione Valle Bavona (PRVB).

In particolare la Fondazione:
1.1

Stimola lo sviluppo dei principi operativi e concettuali sanciti dal PRVB e,
tramite il Comune, ne sostiene l’applicazione.

1.2

Propone al Comune l’adozione di principi pianificatori specifici quali:
• la protezione architettonica e paesaggistica dei nuclei, maggenghi e alpeggi;
• il trattamento delle aree agricole e boschive in funzione delle esigenze
economiche, biotopiche e di svago
• la gestione della rete stradale secondaria rispondente alle esigenze
dell’economia agricola, boschiva e paesaggistica;

1.3

Enti fondatori

• la gestione della rete dei sentieri storici con la rispettiva segnaletica.

Comune di Cevio, Cantone Ticino (Dipartimento del Territorio), Confederazione Sviz-

Finanzia in modo autonomo e in stretta collaborazione con Enti pubblici

zera (Ufficio Federale dell’Ambiente), Patriziato di Cavergno, Patriziato di Bignasco,

e privati interessati, in particolare:

Società Ticinese per l’Arte e la Natura (STAN)

• interventi di salvaguardia sul patrimonio paesaggistico, naturalistico,
edilizio e rurale;
• misure atte ad eliminare strutture ed interventi deturpanti esistenti;
• programmi di ricerca scientifica;

Ufficio di revisione

Fondo Amici della Valle Bavona

• acquisto di beni immobili a tutela del patrimonio significativo – naturalistico

Sartori e Associati SA, Locarno

c/o Fondazione Valle Bavona

– edilizio – rurale della Valle Bavona;
1.4

CP 30

• pubblicazioni di interesse sulla Valle Bavona

6690 Cavergno

Promuove e raccoglie, con funzione di centro di documentazione, studi e

Conto bancario 65-6427-7

ricerche sul territorio della valle con particolare attenzione alle testimonianze

IBAN CH75 8033 5000 0011 7951 7

etnologiche (della civiltà alpina) in tutte le loro componenti di transumanza.
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Ringraziamo tutti coloro che nel 2017 hanno sostenuto
le attività e i progetti della Fondazione Valle Bavona.
Partner dei progetti e sponsor
Cantone Basilea Campagna (Lotteriefonds), Cantone Ticino, Cantone Zurigo (Lot-

Fondazione Valle Bavona

teriefonds), Comune di Cevio, Confederazione Svizzera (Ufficio Federale dell’Am-

Casella postale 30

biente), Ernst Göhner Stiftung, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio

6690 Cavergno

(SL-FP), Fondo Amici della Valle Bavona, Fondo svizzero per il paesaggio (FSP),
Heimatschutz Svizzera, OFIMA SA Locarno, Organizzazione turistica Lago Maggio-

+41 (0)91 754 25 50

re e Valli, Patriziato di Bignasco, Patriziato di Cavergno, Patronato svizzero per

fondazione@bavona.ch

comuni di montagna, Paul Schiller Stiftung, SAB - Gruppo svizzero per le regioni di
montagna, Sophie und Karl Binding Stiftung.

www.bavona.ch
www.bavona.ch/newsletter

Un ringraziamento particolare a:

facebook.com/bavona.ch

Sostenitori privati a favore dei progetti della FVB; Terrieri che collaborano in occasione di manifestazioni e/o giornate di volontariato; tutti i volontari che in un modo
o nell’altro hanno contribuito alla gestione del territorio; tutti coloro che hanno
partecipato ai diversi gruppi di lavoro; il personale della FVB; i collaboratori esterni;
servizio civile.
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