COMUNE DI GORDOLA
Ricevuto

Gordola, 3 settebre 2013
POL

Lodevole Muncipio,
con la presente, in rispetto alle facoltà concessemi quale consigliere comunale, inoltro la seguente
interpellanza:
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Valorizzazione sostenibile e durevole del bosco sotto il Parco giochi del
Carcale
Quando nel 1996 sono arrivata a Gordola, il bosco Carcale ospitava un "percorso vita" bello, in un
bosco fitto e sano, anche se il percorso sembrava piuttosto trasandato e con una manutenzione
insufficiente.
Con la devastante tromba d'aria dell'estate del 2001, il bosco ha completamente cambiato faccia e
il percorso vita è completamente sparito, e mai sostituito.
Alcuni anni dopo, il Comune ha fatto ripiantare e ricr.escere diversi alberi: un centinaio, che però
non sono mai stati né seguiti né curati. L'investimento è stato dunque perso completamente.
Oggi il bosco viene utilizzato dai proprietari di cani, e da bambini che giocano nel bosco e nel riale.
Due volte l'anno c'è una simpatica animazione con i bambini in occasione delle feste del Parco
Carcale. L'ufficio esegue la manutenzione ordinaria e si preoccupa di togliere i rami che ogni tanto
Cadono, a causa di pioggia, neve o vento.
Purtroppo, visto che l'accesso è del tutto libero e non sorvegliato, il bosco viene spesso utilizzato
anche quale pista di cross per moto e motocicli, causando inquinamento, rumore e erosione (e
dunque degrado) nella vegetazione e dei sentieri.
Il riale Carcale in mezzo al bosco è lasciato al suo corso libero e quindi ogni volta che piove
continua a cambiare percorso e diventa molto difficile, se non impossibile, attraversarlo.
Un ponte (che sta lentamente diventando pericoloso, dato che mancano dei pezzi) permette
l'attraversamento, e bisognerebbe rimetterlo a posto; e pure più in basso ci vorrebbe una
passerella per attraversare il riale.
In prossimità dell'accesso al lato Est del bosco, il terreno pubblico è del tutto rovinato da continui
andirivieni di confinanti che accedono sul tappeto erboso di proprietà pubblica alle proprie
abitazioni in modo inadatto e fuori norma.
Il Comune a diverse riprese (l'ultima volta nel 2001) aveva deciso e comunicato per iscritto ai
confinanti, che avrebbe chiuso l'accesso, cosl come ha fatto in modo egregio sul lato Ovest del
bosco. Ma nulla è stato fatto.
Chiedo quindi al lodevole Municipio:
a) quali sono le intenzioni del Municipio per normalizzare la situazione;
b) è d'accordo il Municipio di proporre una soluzione ambientalmente sostenibile ed
economicamente durevole, che sappia dare il giusto decoro ad uno dei gioielli paesaggisti
di Gordola, vero polmone verde del Comune, ma che senza un intervento deciso si sta
inesorabilmente degradando?
c) Concorda il Municipio di delimitare e limitare l'accesso al bosco del Carcale sul lato Est
come è stato fatto con successo sul lato Ovest?
Con perfetti ossequi
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COMUNE DI GORDOLA
Dicastero protezione ambiente
Consiglio Comunale del 30 settembre 2013
Valorizzazione sostenibile e durevole del bosco sotto il parco giochi del Carcale?

Il bosco del Carcale, per chi è nato e cresciuto alle Gaggiole, ha sempre rappresentato un'area di svago
"selvaggia", ricordo infatti quando negli anni 80'- 90' esso si presentava ancora sotto forma di bosco con nel
centro uno stagno paludoso e una rete di sentieri più o meno tracciati nei quali si snodava pure un percorso
vita.
Effettivamente per diversi motivi la situazione seppur meno "selvaggia" è purtroppo rimasta tale, questo in
particolare è da ricondursi alla mancata soluzione per gli interventi di messa in sicurezza del Carcale, dopo i
danni alluvionali del1988 e bloccati da un ricorso.
Messa in sicurezza del Carcale che però entro fine anno dovrebbe sbloccarsi e permettere al Municipio di
finalmente pianificare quegli interventi atti alla sua messa in sicurezza.
Sistemata la parte idraulica con una soluzione interessante dal profilo economico, tecnico, ambientale ed
estetico, che naturalmente si spera possa ricevere il nulla asta dell'ufficio corsi d'acqua e essere realizzata in
tempi brevi, sarà sicuramente intenzione del Municipio chinarsi sull'indirizzo da dare all'intera area boschiva.
In particolare si tratterà di decidere se valorizzarne il bosco nel suo stato "naturale" (parco naturale o
didattico), oppure rendere l'area più "ricretiva" (area picnic, percorso vita, ... ) o entrambe.
Purtroppo questo potrà essee fatto solo dopo averne sistemato il tracciato idraulico del riale.
Per quel che concerne gli accessi, l'ufficio tecnico valuterà se e come intervenire con delle misure
temporanee, questo almeno fintanto che tutta l'area non sarà sistemata, accessi compresi.

Ing. Nicola Domenighetti

bosco carcale
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