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1.

Prefazione
La Valle Bavona non a caso è stata definita come valle “tra le più ripide e selvag-

Le ottime relazioni con le istituzioni ci hanno permesso di accogliere nel 2018

ge dell’arco alpino”. Essa si apre a nord-ovest di Bignasco e Cavergno, come profondo

la Commissione federale Natura e Paesaggio, presieduta dalla signora Heidi Zgraggen,

solco nella catena alpina, con un profilo a U che ne indica l’origine glaciale. Valle stret-

che ha potuto toccare con mano le peculiarità del nostro territorio, portando in tutta

ta, con i versanti dalle pareti rocciose che si innalzano per centinaia di metri, nude,

la Svizzera la convinzione che la Valle Bavona merita l’impegno e il sostegno di tutti e in

minacciose. Lungo il fondovalle, gigantesche frane hanno formato una sequela di co-

particolare della Confederazione, quale bene paesaggistico, nonché storico-culturale

noidi ripidi e pietrosi, con macigni grossi come case rotolati in basso a ingombrare il

unico per tutto l’Arco alpino.

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

La Valle Bavona ha bisogno di tutti, anche di voi.

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 ge-

Pierluigi Martini

Rachele Gadea Martini

Presidente Fondazione Valle Bavona

Coordinatrice Fondazione Valle Bavona

stione del suo territorio, che dal 1990 è affidata alla Fondazione Valle Bavona in stretta
collaborazione con il Comune 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.
Nel 2018 si è conclusa un’importante tappa di valorizzazione del paesaggio, con
il coinvolgimento della popolazione in una giornata di volontariato e di presentazione
di parte del risultato, nonché la pubblicazione di nuovi materiali divulgativi, tra cui il
secondo numero della collana “Quaderni di Val Bavona”, dedicato ai prati e orti pensili.
La ricerca fondi per la seconda fase del Progetto Paesaggio è proseguita bene ma occorrerà consolidare il piano di finanziamento nei primi mesi del 2019.
Il 2018 è stato caratterizzato anche dal passaggio di testimone da Renato Lampert, che lascia il suo incarico per nuove sfide dopo quasi 15 anni di servizio a favore
della Valle, a Mariella Di Foglio, che affronta il nuovo incarico con grande competenza
ed entusiasmo. Ad entrambi vanno i nostri auguri!
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2.
2.1

Attività e progetti
Gestione del territorio

Aspetti logistici e organizzativi (vedi anche 2.2), settore volontariato
I gruppi di volontari sono indispensabili per la gestione del nostro territorio. Nel 2018
abbiamo completamente riorganizzato il settore del volontariato. Sono state in-

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

tensificate e affinate le sinergie con le associazioni Bergversetzer Svizzera (SAB)

stire, salvaguardare e valorizzare la Valle Bavona (VB) in tutte le sue componenti.

e Workcamp Switzerland (www.workcamp.ch) per poter incrementare il numero di

Per questo si avvale di contributi annui o pluriennali garantiti dai membri fondatori:

gruppi di volontari disposti a collaborare nella manutenzione del territorio bavonese.

Confederazione, Canton Ticino, Comune di Cevio, Patriziati di Cavergno e di Bignasco.

In attesa del restauro di Casa Begnudini, per l’alloggio dei gruppi è stata istaurata

Questi contributi coprono i costi di gestione della FVB; permettono inoltre la gestione

una collaborazione con i nuovi gestori dell’Ostello di Cavergno in modo da offrire agli

ordinaria del territorio della VB, qualora i costi non sono coperti dalle attività di volon-

ospiti un alloggio con utilizzo cucina a un prezzo sostenibile già a partire dal 2019. È

tariato inserite nel settore Laboratorio Paesaggio (sostenuto a sua volta da Heimat-

stato inoltre necessario reimpostare la logistica delle attrezzature, designare nuovi

schutz Svizzera e Canton Ticino).

responsabili (Remo Flocchini per il Gruppo operativo) e stabilire nuove modalità organizzative. Per l’accompagnamento formativo e specialistico la FVB si avvale inol-

Questi compiti sono svolti in particolare dai collaboratori e dal Gruppo Operativo. Per

tre della preziosa collaborazione di Delio Bianchi e Davide Inselmini, nonché della

la realizzazione dei numerosi progetti di salvaguardia e valorizzazione della VB, la FVB

disponibilità di alcuni amici della Valle Bavona che si mettono gratuitamente a dispo-

si avvale di ulteriori contributi, ancorati in “Progetti Paesaggio” pluriennali (vedi 2.4).

sizione per giornate d’accompagnamento.

Principali attività

Per dare man forte al prezioso lavoro volontario svolto annualmente dai vari terrieri

•

•

•
•
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Nel 2018 il Gruppo operativo (GO) ha svolto 7 riunioni per un totale di circa

nelle rispettive Terre, nel 2018 è stata riproposta con successo una giornata di vo-

126 ore di lavoro; i preavvisi all’attenzione del Municipio per pratiche riferite

lontariato che ha visto la partecipazione di una sessantina di persone, provenienti

all’edilizia sono stati 7. Il GO ha inoltre effettuato vari sopralluoghi sia per la

in gran parte da Cavergno, Bignasco e Cevio ma anche dal resto della Vallemaggia:

consulenza edilizia e specialistica per interventi di privati (Sonlerto, Foroglio,

sono stati svolti interventi di sfalcio e pulizia in varie Terre. La giornata si è conclusa

Bolla, Sabbione, Fontana e Bosco) sia per i progetti promossi dalla Fondazione

con un pranzo conviviale ad Alnedo, valorizzando così anche l’incontro tra persone

(Cranzünasc-Cranzünell e Paesaggio 1 e 2).

affezionate alla Valle Bavona.

Contributi di sfalcio: 29 beneficiari per un totale di Fr. 29’855.--. Dal 1994
in totale sono stati elargiti Fr. 1’034’195.- e attualmente sono 41 gli ettari di

Consulenza

prati gestiti per la fienagione invernale e 17 ettari di prati gestiti sui monti. Nel

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

comprensorio sono presenti 26 mucche, 260 capre e 34 pecore.

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

Contributi per la manutenzione di sentieri storici: 16 beneficiari per un im-

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

porto totale di Fr. 17’865.- e 36 km di sentieri gestiti.

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

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

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

di Bignasco e di Cavergno.

o d’oltralpe, ma anche provenienti dall’estero.
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Il Fondo Amici della Valle Bavona contribuisce alla realizzazione di progetti di interesse generale. Nel 2018 i finanziamenti del progetto Paesaggio sono stati sufficienti
per coprire i costi residui degli interventi previsti. Nel 2019 si prevede di promuovere
una nuova campagna per incrementare il numero di affiliati e raccogliere fondi da
destinare in particolare al progetto di ristrutturazione degli stabili siti nel comparto
Serta (vedi Progetto Paesaggio seconda fase). Per donazioni:
Fondo Amici Valle Bavona
IBAN: CH28 8080 8004 7800 0556 4
Banca Raiffeisen Vallemaggia – 6673 Maggia
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2.2

Laboratorio Paesaggio

Volantino informativo FVB e programma annuale
Nel 2018 la FVB ha riproposto il volantino informativo con una nuova veste grafica. Lo

Il settore Laboratorio Paesaggio (LP), inaugurato ufficialmente nel 2017, ha

stesso è stato stampato anche in lingua tedesca. Il programma annuale è stato pro-

consolidato la sua attività nel corso del 2018, affinando la presentazione grafica e

dotto separatamente. Questi materiali sono stati messi a disposizione degli utenti

proponendo vari momenti di incontro. Ricordiamo che il LP gode prioritariamente del

nelle varie occasioni di incontro, durante le serate tematiche, il Premio letterario

sostegno di Heimatschutz Svizzera e del Canton Ticino. Il LP ha il compito di sensibi-

e le escursioni. La veste grafica del volantino è stata utilizzata per tutti i materiali

lizzare sul valore e la gestione del paesaggio rurale tradizionale partendo dall’esem-

informativi prodotti, flyer e stampati vari. Nel corso del 2018 abbiamo coordinato il

pio specifico del paesaggio antropico alpino della Valle Bavona.

progetto e il gruppo di lavoro per l’organizzazione della rassegna in occasione del
40esimo anniversario dalla scomparsa dello scrittore cavergnese Plinio Martini, che
avrà luogo nel 2019.

Collaborazione con volontari
Come già anticipato nel capitolo precedente, i volontari rappresentano un tassello

Sito internet e pagina facebook

fondamentale nella gestione del nostro patrimonio paesaggistico. Se è vero che la

La nuova veste grafica del nostro sito ha denotato consensi da più parti. Nel corso

Valle Bavona deve molto a tutti coloro che si mettono volontariamente a disposi-

dell’estate è stato elaborato un nuovo filmato per promuovere le visite guidate in

zione per dare una mano, è altrettanto vero che nessuno passa dalla Bavona senza

Valle Bavona. Gli aggiornamenti delle attività della Fondazione vengono sempre dif-

rimanere colpito profondamente dalla sua bellezza, dalla sua storia, dalla cultura,

fusi attraverso la pagina facebook e la Newsletter.

dalla forza che trasmette. La FVB si impegna a rendere formativo e indimenticabile il
soggiorno e il lavoro di tutti i gruppi che ci aiutano.

Materiale divulgativo e pubblicazioni
Roll-up, schede naturalistiche, cartolina biodiversità
Per accompagnare le nostre presentazioni e serate sono stati realizzati una ventina di roll-up. Cinque di questi presentano i temi seguenti: Fondazione Valle Bavona,
Fondo amici, Laboratorio Paesaggio, Paesaggio rurale tradizionale, Natura; i restanti manifesti sono stati stampati con magnifiche fotografie tematiche scattate da
Dante Bianchi. Nel corso dell’anno sono pure state elaborate una dozzina di schede
naturalistiche specifiche (Galatea-Averla-Gneiss-Ramarro-Tricotteri-Libellula-Rana
rossa-Scoiattolo- Nottola-Marmotta-Fagiano) suddivise in ambienti tematici: Zone
agricole estensive, Muri a secco, Zone alluvionali, Selve castanili, Fascia degli alpeggi. Questo materiale è stato ideato per permetterne l’uso da parte dei docenti e
degli allievi a partire dalla 5.a elementare. Nei prossimi anni i vari ambienti tematici
potranno essere implementati con ulteriori schede specifiche. Il tema della biodiversità in Valle Bavona è stato promosso su una cartolina stampata in bianco e nero,
proposta alle classi per riflessione e da colorare.
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Collana Quaderni di Val Bavona / Hefte zum Valle Bavona
Nel 2018 è stato pubblicato il secondo opuscolo della serie Quaderni di Val Bavona. In
questo caso si è voluto dare risalto a manufatti antropici tipici della Valle Bavona di
cui ci si è occupati nell’ambito del Progetto Paesaggio 1: i prati pensili. Di queste costruzioni si è dapprima fatto un inventario e poi si è intervenuti nel rifacimento di alcuni oggetti in cattive condizioni. Anche questa pubblicazione, come la precedente,
è acquistabile in italiano e tedesco. I Quaderni si inseriscono nel discorso della nuova
apertura, vogliono creare un ponte tra passato e presente, per permettere di comprendere meglio la civiltà alpina che ha vissuto e vive tutt’oggi, seppur parzialmente,
in Valle Bavona, considerando non solo la storia ma anche gli aspetti naturalistici e
paesaggistici. I Quaderni sono molto richiesti; lo dimostra il fatto che la vendita libri
ha subito un notevole aumento rispetto agli anni precedenti.
Grazie
A tutti i privati e i gruppi che hanno collaborato nella gestione del nostro patrimonio.
A chi finanzia le attività di volontariato. Agli artigiani e alle ditte che hanno ancora le
conoscenze pratiche, la maestria nell’esecuzione dei lavori ad opera d’arte.

Partner
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2.3

Elenco delle attività svolte nel 2018

2 ottobre

Attività didattica
da San Carlo a Foroglio

18 allievi

Scuola secondaria Roveredo

2.3.1

Attività didattiche, visite guidate

3 ottobre

Attività didattica
da Foroglio a Mondada

18 allievi

Scuola secondaria Roveredo

4 ottobre

Attività didattica
Da San Carlo a Sabbione

15 allievi

Scuola elementare Locarno
Monti

8 ottobre

Attività didattica
da Ritorto a San Carlo

22 studenti

Liceo di Bellinzona

9 ottobre

22 studenti

Liceo di Bellinzona

Scuola professionale
sociosanitaria- Giubiasco

Attività didattica
da Ritorto a Mondada

10 ottobre

Attività didattica tra i grotti

22 studenti

Liceo di Bellinzona

10 ottobre

Doposcuola a Mondada

18 bambini

FVB e Centro Natura
Vallemaggia

20 aprile

Attività didattica
da Ritorto a Mondada

20 allievi

Scuole elementari Ronchini

5 maggio

Luoghi energetici in
Valle Bavona - Gita e concerto

30 persone

FVB

Attività didattica
accoglienza in sede FVB

25 studenti

18 maggio

Attività didattica
da Sabbione a Mondada

19 allievi

Scuole elementari Ronchini

27 maggio

Escursione alla scoperta dei
prati pensili

15 persone

FVB

14 giugno

Attività didattica
da San Carlo a Foroglio

19 allievi

Scuola elementare Brissago

16 giugno

Visita guidata,
escursione in Val Calnègia

30 persone

Gruppo “A piede libero”

20 giugno

Visita guidata
gita letteraria

17 persone

Pädagogische Hochschule
Zurigo

27 luglio

Visita guidata
da San Carlo a Foroglio

8 persone

FVB

3 agosto

Visita guidata
da San Carlo a Foroglio

12 persone

FVB

10 agosto

Visita guidata
da San Carlo a Foroglio

16 persone

FVB

15 agosto

Visita guidata

16 persone

FVB

18 agosto

Visita guidata
escursione in Val Calnègia

30 persone

FVB e Museo di Valmaggia

1 ottobre

Attività didattica
presentazione Valle Bavona

18 allievi

Scuola secondaria Roveredo

8 maggio
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2.3.2

Archivio / Didattica

Gennaio - febbraio

Archiviazione documenti FVB

Delia Galli

Aprile - maggio

Formazione e seguimento servizio civile,
archiviazione dati

Davide
Tanadini

Giugno

Ricerca su dialetto e paesaggio rurale; aggiornamento
documentazione ricerca fondi

Pietro
Martini

Luglio

Formazione e seguimento servizio civile, archiviazione
dati e apertura sede, accompagnamento volontari
Workcamp

Ariele
Morinini

Agosto

Formazione e seguimento servizio civile, archiviazione
dati e apertura sede, accompagnamento volontari
Workcamp

Stefano
Scandella

Settembre - dicembre

Formazione e seguimento servizio civile, archiviazione
dati e apertura sede, accompagnamento volontari,
accompagnamento scuole, gestione sito, lavoro grafico

Luca
DieguezGonzalez

Ottobre

Formazione e seguimento servizio civile, organizzazione
materiale Totem e progetto per Centro sociosanitario

Ruben
Oggier
13

2.3.3

Volontari

22 aprile

Collaboratori
Novartis

26 maggio

Volontariato 60 persone
in Valle Bavona

10 cantieri dislocati in tutta la Valle Bavona:
San Carlo pulizia biotopo, Bolla taglio
inselvatichimento callaia, Foroglio taglio
inselvatichimento callaia e prato pensile,
Sabbione taglio selva castanile, Ritorto pulizia
terreno verso fiume, Sabbione drenaggio
cappella, Alnedo pulizia terreno, Pont Chiall
pulizia terreno, tra Mondada e Sabbione taglio
ricrescita polloni, in tutta la Valle estirpazione
neofite (poligono)

12–14 giugno

Scuola di
Selzach

24 studenti

Mondada forno e callaia, Sabbione biotopo,
Prèsa sentiero e terreno attorno al nucleo.

8-21 luglio

Workcamp
Switzerland

12 persone

Fontana prato pensile, terrazzamenti e
cappellina; Serta sfalcio e sentiero; Sabbione
selva castanile; Gannariente sfalcio attorno
alla chiesa, pulizia fornace e prato pensile;
Prèsa sfalcio; Faedo pulizia Olivello spinoso;
Roseto prato pensile; Ritorto pulizia terreni.

12-18 agosto

Gruppo
volontari
Zofingen

15 persone

Pontid pulizia cappella; Sabbione cancello per
selva; Alnedo terrazzamenti; Prèsa rifacimento
scala accesso; Splüi di Chieuri pulizia; Splüi di
Chieuri prato pensile e sentiero di accesso;
Fontana terrazzamenti lungo il sentiero verso
Sabbione.

24-28
settembre

Scuola
secondaria
Oberwill

23 studenti

Mondada selva castanile, forno e callaia.

30 persone

Mondada pulizia comparto forno e callaia,
Sabbione pulizia Splüi d’Inselmitt, Roseto
pulizia a lato del ponte e Gannariente pulizia
zona fornace

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

Gennaio

Anno europeo del patrimonio

Partecipazione alla rassegna con
quattro proposte

Gennaio

Intervista RSI

Rete UNO “C’era una volta oggi:
disintossicarsi dai bit”

Gennaio

Cartolina e A3 “Biodiversità in Stampa flyer
Valle Bavona”

Gennaio - febbraio

Roll-up

Preparazione e stampa di 20 roll-up
divulgativi con immagini della Valle
Bavona

Gennaio - febbraio

Concetto grafico flyer

Realizzazione del concetto grafico per
tutto il materiale divulgativo della FVB
e stampa primi prodotti

Febbraio

Pieghevole “..una valle unica”

Correzione prodotto 2017 e stampa
con nuovo concetto grafico.

Marzo

Pieghevole “..una valle unica”

Stampa materiale divulgativo,
versione tedesca

Marzo

Programma annuale

Stampa materiale divulgativo

Marzo

Rapporto annuale 2018

Stampa resoconto progetti e attività

Maggio

Festival della Natura 2018

Partecipazione agli eventi con la
giornata di volontariato e la gita alla
scoperta dei prati pensili

Maggio

Articolo su alpi Canzünell e
Cranzünasc

Rivista patriziale ticinese

Luglio

Intervista radio

Rete 1, Bionda Aurora – Anno del
Patrimonio europeo

Agosto

Quaderno “Massi coltivati di
Val Bavona”

Secondo numero della collana
“Quaderni di Val Bavona”, italiano
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Agosto

Realizzazione filmato

Settembre-dicembre

Preparazione e stampa schede Stampa schede
naturalistiche

Dicembre

Articolo “La Fondazione Valle Rivista patriziale ticinese
Bavona - Il ruolo importante dei
patriziati”

Dicembre

Quaderno “Felsblöcke als
Kulturland”

Promozione visite guidate per sito e
social media

Secondo numero della collana
“Quaderni di Val Bavona”, tedesco
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2.3.5 Presentazioni / Eventi

Presentazione lavori Progetto paesaggio, Sabbione

Fondazione Valle Bavona e Museo di Valmaggia
23 febbraio

Visita Commissione federale Natura e Paesaggio, Sabbione

120 partecipanti

Conferenza

Fondazione Valle Bavona e Patriziato di Bignasco
2 marzo

Gli Alpi di Cranzünell e 120 partecipanti
Cranzünasc

Proiezione

Fondazione Valle Bavona
26 maggio

Presentazione lavori
Progetto paesaggio

70 partecipanti

Visita guidata agli interventi
di Sabbione

30 partecipanti

Presentazione con proiezione
in Sala multiuso, visita a
Sonlerto e Sabbione

Fondazione Valle Bavona
7 settembre

Visita Commissione
federale Natura e
Paesaggio

Fondazione Valle Bavona
6 ottobre

18

“Il fondo del sacco”,
edizione commentata

Premio letterario
60 partecipanti
internazionale
“Salviamo la montagna”

Premiazione a Cavergno

Fondazione Valle Bavona e Comune di Toceno
10 novembre

Premio letterario
“Montagna giovane”

100 partecipanti

Premiazione a Toceno

Fondazione Valle Bavona, Museo di Valmaggia, APAV, Museo Walser
23 novembre

Tavola rotonda: il
patrimonio culturale

100 partecipanti

Conferenza

Fondazione Valle Bavona e ATTE Vallemaggia
29 novembre

Proiezione Totem Alta
Vallemaggia

35 partecipanti

Cavergno

19

2.4

Progetti di valorizzazione paesaggistica

2.4.1

Paesaggio Valle Bavona - Fase 1

Il progetto, destinato a interventi di valorizzazione del fondovalle, si è definitivamente
concluso nel 2018, con la realizzazione degli ultimi piccoli interventi e con la produzione
di ulteriore materiale informativo e didattico. I costi complessivi, suddivisi nelle 7 schede

Nuovo infopoint, San Carlo

operative, si riassumono in circa CHF 940’000.-. Riassunto 2018:
Settore Beni Culturali
BC1 - Comparto Begnudini, San Carlo. Rifiniture restauro stalla e allestimento infopoint.

Settore Natura e Agricoltura
NA1 – Selva castanile Sabbione: ripristino di uno splüi adibito a rifugio per capre; realizzazione di
cancelli in legno; consolidamento gestione con capre (azienda agricola Balmelli, Prato Sornico) e
presentazione lavori.
NA2 - Recupero aree aperte fondovalle. Conclusione interventi Alnedo, potatura e recupero
terrazzamenti.
NA3 - Valorizzazione prati pensili. Interventi secondo priorità; pubblicazione quaderno
divulgativo “Massi coltivati di Val Bavona” – “Felsblöcke als Kulturland”.
NA4 - Valorizzazione componenti naturalistiche; elaborazione e pubblicazione materiale
divulgativo informativo (Schede didattiche sui principali ambienti naturalistici della Val Bavona);
seconda fase di monitoraggio e interventi di lotta alle neofite invasive in zona golenale (poligono
del Giappone); implementazione pagine natura sul sito www.bavona.ch.

Recupero aree aperte, Alnedo

Settore Turismo e Svago

20

ST1 - Valorizzazione turistica e completamento sentiero transumanza: realizzazione nuovo
video divulgativo sulle escursioni; valorizzazione strutture rurali lungo sentiero transumanza
(San Carlo) e realizzazione pannello informativo zona Gannariente.

Ringraziamo gli enti e i privati che hanno concesso il loro contributo finanziario: Fondazione
svizzera per la tutela del paesaggio (e Fondo lotteria del Canton Zurigo), Fondo svizzero
per il Paesaggio, Canton Ticino (UNP, UBC, sez. forestale e ERS-LVM), Paul Schiller Stiftung,
Ernst Göhner Stiftung, Comune di Cevio, Migros percento culturale, OTRLMV, privati.
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2.4.2 Valorizzazione territoriale delle valli di Cranzünasc e Cranzünell
Il progetto, elaborato in collaborazione con il Patriziato di Bignasco, era praticamente concluso nel 2017 ma le ultime rifiniture sono state effettuate nel 2018. I risultati principali e il valore di tutto il comparto sono presentati nel Quaderno “Le Valli di
Cranzünell e Cranzünasc” (versione tedesca pure disponibile). I costi complessivi delle
9 schede operative a consuntivo ammontano a circa CHF 630’000.- . La cascina a Cort
Cima è stata ufficialmente messa a disposizione degli escursionisti, previo contatto e
della tratta Fontana - Cort Cima di Cranzünasc quale sentiero escursionistico inserito
nella rete ufficiale cantonale.
Ringraziamo gli enti e i privati che hanno concesso il loro contributo finanziario: Patenschaft für Berggemeinden, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (e Fondo lotteria del Canton Zurigo), Fondo svizzero per il Paesaggio, Canton Ticino (sez. forestale e
Fondo aiuto patriziale), Comune Cevio, OTRLMV, Sophie und Karl Binding Stiftung, Patri-

Massi coltivati di Val Bavona

riservazione presso la FVB. A fine 2018 erano in corso le pratiche per il riconoscimento

Prati pensili, Sonlerto

ziato di Bignasco, privati.
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Costruzione sotto roccia in località Corte di Banèta (San Carlo)

2.4.3 Paesaggio Valle Bavona - Fase 2 - 2018-2022
La ricerca fondi è proseguita durante tutto il 2018 e ulteriori approfondimenti
hanno permesso di aggiornare il preventivo di spesa. Ricordiamo che il progetto è suddiviso in settori di attività e schede operative (elenco qui di seguito, ulteriori dettagli
consultabili sul sito www.bavona.ch). I costi complessivi stimati ammontano a CHF
2’108’000. -; gli interventi saranno realizzati dopo conferma dei finanziamenti da parte
di enti locali, cantonali e federali. Tutti possono contribuire! Donazioni a favore di:
Fondazione Valle Bavona – Progetto Paesaggio fase 2
IBAN: CH63 8080 8005 6556 9678 1
Banca Raiffeisen Vallemaggia – 6673 Maggia
Fino al 31.12.2018 sono stati promessi finanziamenti per un ammontare complessivo di
CHF 1’026’000.-.
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

Edifici rurali in località Serta

NA1 - Valorizzazione naturalistica e paesaggistica del territorio agroforestale in località Mondada
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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”
25

3.

Finanze

3.1

Bilancio al 31.12.2018

Attivi

Stato al 31.12.2018

Mezzi liquidi
Totale liquidità

56’444.05
56’444.05

Imposta preventiva
Totale altri crediti a breve termine

-

Inventario pubblicazioni
Totale scorte e prestazioni di servizi non fatturate

1.00
1.00

Transitori attivi
Totale ratei e risconti attivi

168’268.40
168’268.40

Totale Attivo Circolante

224’713.45

Attrezzature e impianti informatici

1.00

Mobilio

1.00

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

154’000.00
593’000.00
-256’500.00 490’500.35
1.00

Immobili, stabile Begnudini S. Carlo
Immobili, investimenti stabile Begnudini
Immobili, sussidi stabile Begnudini
Spese progetto paesaggio V. Bavona
Sussidi progetto paesaggio V. Bavona
Spese progetto Cranzünasc - Cranzünell
Sussidi progetto Cranzünasc - Cranzünell
Immobili, investimenti Splüi Cantom
Proprietà fondiarie, Splüi Cantom - Gannariente
Proprietà fondiarie, Dreione
Opere territorio, investimenti accesso Fontana
Sentieri, investimento Transumanza
Totale Attivo Fisso
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Passivi
Creditori
Creditori
Accantonamenti a bt
Transitori passivi
Totale ratei e risconti passivi

Stato al 31.12.2018
8’253.10
8’253.10
20’000.00
14’362.10
34’362.10

Prestiti ipotecari
Totale debiti onerosi a lungo termine

278’000.00
278’000.00

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

119’600.00
148’000.00
42’486.75
310’086.75

Totale capitale di terzi

630’701.95

Capitale di fondazione
Utile annuale
Totale capitale proprio

130’148.00
753.69
130’901.69

Totali a pareggio

761’603.64 761’603.64

83’000.00
153’000.00
-180’595.00

-27’595.00

15’978.35
-25’001.16

-9’022.81

-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
536’890.19
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3.2

Conto economico 2018

Descrizione

3.3

Rapporto dei revisori

Consuntivo 2018

Ricavi
Contributi ordinari (Cantone TI CHF 70’000.-, Confederazione CHF
112’700.-, Comune di Cevio CHF 35’000.-, Patriziati di Bignasco e
Cavergno CHF 2’000.-)
Contributi Laboratorio Paesaggio (Heimatschutz Svizzera CHF 60’000.-,
Cantone TI CHF 20’000.-, enti pubblici e privati CHF 7’000.-; scuole,
volontari, vendita libri CHF 12’618.55)
Donazioni
Entrate diverse

-219’700.00

-99’618.55

-94.50
-1’483.00

Ricavi da progetti

-46’531.99

Ricavi d’esercizio

-367’428.04

Costi
Consiglio di Fondazione

9’114.80

Gruppo operativo

3’164.05

Personale FVB (di cui CHF 90’681.95 per gestione corrente e CHF
60’100.- per laboratorio Paesaggio

150’781.95

Sede FVB

9’295.50

Casa Begnudini / Altri immobili

2’182.25

Costi amministrativi

11’050.50

Costi Laboratorio Paesaggio

46’573.25

Gestione corrente del territorio
Tasse sociali partner / associazioni
Ammortamenti
Interessi e spese bancarie
Totale Costi
Utile (–)

116’959.90
700.00
16’650.35
201.80
366’674.35
-753.69

I Progetti paesaggio e il Fondo Amici della Valle Bavona sono contabilizzati esternamente alla
contabilità ordinaria della FVB e si trovano a bilancio.
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4.

Fondazione e struttura operativa

4.1

Fondazione e struttura operativa dal 1 gennaio 2018

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
Gadea Martini Rachele, coordinatrice, 40%
Dutly Bondietti Nicoletta, collaboratrice, 40%
Di Foglio Mariella, collaboratrice amministrativa, 50%
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4.2

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 CH28 8080 8004 7800 0556 4

etnologiche (della civiltà alpina) in tutte le loro componenti di transumanza.

Banca Raiffeisen Vallemaggia
6673 Maggia
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Ringraziamo tutti coloro che nel 2018 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, Comune di Lavizzara, Comune di Toceno, Confedera-

Casella postale 30

zione Svizzera (Ufficio Federale dell’Ambiente), Ernst Göhner Stiftung, Fondazione

6690 Cavergno

svizzera per la tutela del paesaggio (SL-FP), Fondo Amici della Valle Bavona, Fondo
svizzero per il paesaggio (FSP), Heimatschutz Svizzera, OFIMA SA Locarno, Orga-

+41 (0)91 754 25 50

nizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, Patriziato di Bignasco, Patriziato di

fondazione@bavona.ch

Cavergno, Patronato svizzero per 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

Collaborazioni diverse:

facebook.com/bavona.ch

APAV, Associazione leggere e Scrivere della Svizzera italiana, Museo di Valmaggia,
Patriziati di Cavergno e di Bignasco, Workcamp Switzerland
Un ringraziamento particolare a:
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.

Editore

Fondazione Valle Bavona, 04.2019

Testi

Rachele Gadea Martini,
Nicoletta Dutly-Bondietti,
Mariella Di Foglio
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Mondada
Fontana
Alnedo
Sabbione
Ritorto
Foroglio
Roseto
Fontanellata
Faedo
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Sonlerto
San Carlo
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