
Comunicazione del 14 Giugno 2014 

 

Cari soci,  
 
dopo aver soggiornato a San Bernardino negli ultimi week-end ci siamo resi conto come i danni ai sentieri e piste 
"mountain bike" provocati dalle eccezionali nevicate di questo inverno non fossero stati ancora ripristinati. Per tale 
motivo abbiamo urgentemente preso contatto con il Municipio di Mesocco per chiedere lumi sull'entità della 
problematica, se non si fosse sottostimata la gravità della situazione e a quando si prevedeva il ripristino. 
Il Municipio pubblica sul sito web lunedi 9 giugno una comunicazione che potete trovare in allegato mentre il 
quotidiano la Regione ha pubblicato venerdi 13 giugno  un articolo che riprende la stessa problematica (in allegato) 
 
Di seguito vi aggiungo lo scambio di email che abbiamo avuto con il municipio di Mesocco: d'apprima la nostra 
richiesta d'informazione e di seguito la presa di posizione da parte del Comune nel quale spiega dettagliatamente quali 
sono i problemi e come si stanno affrontando; ringraziamo ancora il Municipio per l'esauriente e solerte presa di 
posizione che dimostra come la collaborazione con la nostra Associazione sia sulla strada giusta. 

1) Email ApSanbe al Comune di Mesocco in data 8 Giugno 2014: 

Egregi signori,  

In veste di Presidente dell'Associazione Proprietari San Bernardino ho dovuto constatare ad oggi, 9 Giugno 2014, come 
difficilmente per l'inizio della stagione estiva le infrastrutture di San Bernardino saranno pronte, numerosi sentieri per 
escursioni e gite in mountain bike sono a tutt'oggi sbarrate da piante cadute sotto il peso della neve dell'eccezionale 
stagione invernale; proprio in quanto le nevicate si dimostrarono eccezionali, eccezionali erano da considerare i lavori 
di sgombero delle piante cadute; purtroppo ci sembra di aver capito che il problema sia stato sottostimato, speriamo di 
sbagliarci. 
Vi abbiamo dato fiducia consapevoli che il problema fosse conosciuto, ahinoi ci ritroviamo ad una settimana dall'inizio 
della stagione estiva e molti dei "non molti" sentieri sono inagibili.  
Cosa fare? 
Speriamo che nei giorni che verranno un lavoro straordinario possa essere fatto per liberare la maggior parte dei sentieri 
estivi adibiti a passeggiate e a gite in mountain bike. 

Confidando in un vostro pronto intervento vi ringraziamo enormemente per il lavoro sin qui svolto e ci auguriamo che 
questo nostro email sia percepito positivamente. 

I promotori  

ApSanbe 
 
2) Risposta Municipio a ApSanbe in data 10 Giugno 2014: 
 
(...) 
La problematica del bosco ha proporzioni inimmaginabili su tutto il territorio comunale: vi sono vari aspetti e priorità  

-          turismo (piante e radici su sentieri, ponti su riali distrutti un po’ ovunque, scoscendimenti di materiale che hanno 
eliminato interi tratti  e non sono più percorribili, ecc.); vanno pulite aree per montare parco giochi, percorso vita, parco 
avventura per poi montare le infrastrutture. Non è detto che alcuni sentieri importanti (vedi Curciusa) debbano essere 
addirittura chiusi per tutta la stagione estiva per questione di sicurezza. 
-          bostrico: è fondamentale estrarre il legname perito (da notare che 5'000 m3 corrispondono in media a 8-10'000 
piante !) o trattarlo per evitare che i danni si propaghino al bosco sano. Sono all’opera la squadra forestale comunale (8 
persone) e due gruppi di selvicoltori privati (oltre 10 persone), elicotteri, argano cingolato speciale comunale, trattori, e 
altro. 
-          agricoltura: per permettere al bestiame di raggiungere certi alpi vanno ripristinati i sentieri; ci sono poi operazioni 
di pulizia dei pascoli dove le valanghe e le piante hanno occupato aree importanti.  
-          riali: per evitare ostacoli al decorso naturale dell’acqua, o comunque esondazioni che potrebbero minacciare zone 
abitate, vanno  puliti i letti dei riali.  
 Speriamo di avervi dato un’idea di ciò che è accaduto. 
Confidiamo nella vostra comprensione. 
 



Municipio di Mesocco 

3) PDF Ente Turistico del Moesano sentieri CHIUSI: 

In allegato abbiamo aggiunto la comunicazione dell'ETRM sui sentieri attualmente chiusi, per un aggiornamento 
contattate direttamente l'ETRM. 
 
 4) Link Toponomastica Comune di Mesocco: 
 
Il link sulla Toponomastica del Comune di Mesocco redatto dall'Ing Ciocco Aurelio vi sarà di aiuto per trovare 
l'ubicazione del sentiero o della zona: 
https://maps.google.ch/?q=http://www.moesa.ch/upload/Comune-di-Mesocco/Allegati/toponimi_mesocco-
20140201.kml  

Come d'abitudine questa comunicazione verrà aggiunta al nostro sito web www.apsanbe.ch. 

Grazie per la vostra comprensione e arrivedereci a presto al San Bernardino. 

I promotori  
ApSanbe	  


