InfoBregaglia 03-2022

Informazioni ed avvisi importanti dall’amministrazione comunale.
Gli avvisi contenuti nel volantino verranno inviati tramite newsletter e pubblicati sul
sito www.comunedibregaglia.ch, ma non verranno affissi sugli albi comunali.
Fernando Giovanoli, sindaco
Giulia Giovanoli, segretaria comunale

Promontogno, 29 agosto 2022

VOTAZIONE POPOLARE
DEL 25 SETTEMBRE 2022
Votazione federale:
• Iniziativa sull’allevamento intensivo
• Finanziamento supplementare dell’AVS mediante
l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
• Modifica della legge federale sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (AVS 21)
• Modifica della legge federale sull’imposta preventiva
Locale di voto e orario di apertura:
Promontogno (municipio)
domenica, 25 settembre 2022, dalle ore 09:00 alle ore 10:00.
Le buste delle votazioni per corrispondenza devono pervenire
entro e non oltre sabato, 24 settembre 2022.

PORTE APERTE
ALLA PIANTAGIONE SPERIMENTALE
DRE MOTA
ED AI NUOVI MAGAZZINI COMUNALI
A VICOSOPRANO
L’azienda forestale e lavori pubblici del Comune di
Bregaglia invita tutta la popolazione alle porte aperte
della piantagione sperimentale WSL a Dre Mota ed ai
nuovi magazzini comunali a Vicosoprano:
sabato, 17 settembre 2022
dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Vi aspettiamo numerosi!

SITUAZIONE BOSTRICO IN BREGAGLIA
Il bostrico Ips typographus è un insetto marrone della lunghezza di ca. cinque
millimetri, che per la procreazione si insedia quasi unicamente nell’abete rosso.
Quando il maschio trova una pianta adatta al popolamento rilascia un feromone
per attrare ulteriori insetti della stessa specie e perfora la corteccia per potersi
accoppiare. Dopo l’accoppiamento la femmina depone le uova sotto la corteccia
dell’albero infestato. Le piccole larve, a dipendenza della situazione meteo
(caldo/secco), si trasformano in insetti nell’arco di poche settimane. I giovani
bostrici rimangono ancora qualche tempo sotto la corteccia per poi volare via e
popolare una nuova pianta. Gli alberi infestati dal bostrico seccano dato che la via
di trasporto della linfa viene interrotta. Quando il bostrico è fuoriuscito dalle
piante colpite queste non rappresentano più un pericolo per una nuova procreazione di bostrici ma sono di grande
importanza per la biodiversità faunistica come legno morto in piedi. A causa della permanente siccità gli abeti rossi non sono
più in grado di difendersi contro gli attacchi del bostrico producendo resina, inoltre il bostrico ha una procreazione molto
rapida. Se in situazioni estreme (grande siccità/tante piante diroccate) non vengono prese delle contromisure, il bostrico
si può propagare così rapidamente da far seccare boschi interi in pochi mesi. L’unica misura utile è di tagliare ed esboscare
o scortecciare le piante colpite. Tante volte fino a che le piante sono state localizzate dal forestale rimane un margine di
tempo di solo 1-2 settimane per intervenire.
Quest’estate la popolazione di bostrico in Bregaglia si trova ad un livello più alto
del solito. L’azienda forestale ha dovuto abbattere ca. 800 m3 (10% dell’annualità)
di legname a causa del bostrico. Fortunatamente finora non ci sono delle
limitazioni sulla funzione boschiva. Nel periodo di punta non si è riusciti ad
intervenire in tempo in tutte le zone colpite. Per questo motivo sono state messe
delle priorità d’intervento per i boschi di protezione più importanti sopra i paesi
e le infrastrutture stradali in valle. Se la siccità e le temperature alte rimangono,
nel mese di settembre ci potrebbe essere una nuova ondata di bostrico. La
situazione di questa estate è sicuramente fuori dal normale, fortemente colpito
della problematica è infatti anche tutto il sudest del Canton Grigioni (Val Poschiavo,
Val Monastero, Engadina bassa). Con l’avanzare del cambiamento climatico,
bisogna calcolare che eventi simili si ripeteranno nei prossimi anni. La migliore misura preventiva è di aumentare la varietà
delle specie di arbusti adatti al clima futuro nei nostri boschi.

NUOVO SITO DEDICATO ALLA
FRANA DEL CENGALO

NUOVO SENTIERO ESCURSIONISTICO
ALPINO “GRAN GIRO DEL LAGO”

Da subito è online il nuovo sito cengalo.ch dedicato alla frana del
pizzo Cengalo ed alla ricostruzione di Bondo.

Come suggerisce il nome, il nuovo ed impegnativo
sentiero escursionistico alpino si snoda attorno al lago
dell’Albigna. Il nuovo percorso escursionistico circolare è
costituito dal "Felsenweg" (sentiero di roccia), costruito
negli anni '50 ed ora restaurato, dal sentiero esistente tra
il muro della diga ed il Passo Cacciabella e da un nuovo
tratto di sentiero, in parte in salita, che collega i due
sentieri esistenti.

SENTIERO SCIORA
Dopo i grandi sforzi del Comune di Bregaglia per la ricostruzione
del paese di Bondo, la realizzazione di misure di protezione e di
infrastrutture idriche, il Comune vuole ripristinare anche la rete
di sentieri escursionistici.

L’accesso da Bondo alla Capanna Sciora diventerà il fulcro del
progetto. Una volta costruito il nuovo tracciato, anche il sentiero
Albigna-Sciora attraverso il Passo Cacciabella, che al momento è
chiuso per motivi di sicurezza, potrà venir riattivato ed il Sentiero
Alpino Bregaglia potrà così tornare ad essere in gran parte
percorribile.
Il municipio ha lanciato una ricerca fondi e auspica di trovare un
importo di almeno CHF 500'000 quale parte al finanziamento
attraverso donazioni e sponsor.

Il percorso escursionistico circolare alpino Gran giro del
lago è lungo ca. 8 chilometri e comprende quasi 700 metri
di salita ed altrettanti di discesa. L'escursione dura ca. 4-6
ore per gli escursionisti alpini esperti. Il percorso è in
parte esposto e spesso attrezzato con catene e gradini di
ferro. Per rendere piacevole il percorso, è necessario non
soffrire di vertigini. In due punti, i torrenti del ghiacciaio
devono essere attraversati su strette passerelle. Il tratto
centrale, in particolare, attraversa un terreno roccioso
privo di sentiero, dove è necessario camminare con passo
sicuro su un terreno difficile. La difficoltà complessiva è
T4 - T5. La direzione ideale da seguire è dal muro della
diga verso la capanna dell'Albigna e poi sul lato est del
lago, attraverso il sentiero di roccia “Felsenweg”, fino al
ghiacciaio dell'Albigna e poi sul lato ovest del lago
attraverso la via ferrata per poi tornare al muro della diga.

Maggiori informazioni: cengalo.ch/attualita

Il percorso è segnato in blu e bianco e non è protetto dai
pericoli alpini. Il sentiero si percorre interamente a
proprio rischio e pericolo. Gli escursionisti alpini esperti e
sicuri possono percorrere il sentiero senza set per via
ferrata, cosa invece consigliata per i meno esperti.

FILI ALTA TENSIONE

SCUOLE DI BREGAGLIA

Sono terminati i lavori di interramento della rete elettrica di
distribuzione vallerana tra Promontogno e Bondo-Caltüra con la
demolizione dei piloni in calcestruzzo.
Questo intervento, finanziato in gran parte da ewz e dal Comune
di Bregaglia, migliora l’aspetto paesaggistico della zona e la
sicurezza per le attività del cantiere Bondo II.

Anno scolastico 2022-2023

Calendario scolastico
e trasporti

Congedi e recapiti

DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL’APERTO
Vi ricordiamo che è ancora in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto in Ticino e, in accordo
con le autorità forestali del Canton Grigioni, nel Moesano, in Val Bregaglia ed in Val Poschiavo.

AGENDA 2022
giovedì

1° SETTEMBRE

Assemblea comunale

lunedì

Inaugurazione Laboratorio vivente dell’Università di
scienze applicate dei Grigioni

sabato

Porte aperte alla piantagione sperimentale Dre Mota
ed ai nuovi magazzini comunali a Vicosoprano

5 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE
domenica

25 SETTEMBRE

Votazioni popolari

MANIFESTAZIONI PRINCIPALI
sabato

10 SETTEMBRE
domenica

11 SETTEMBRE

1 - 23 OTTOBRE

Feira da Malögia, Maloja
Maloja Seelauf
Festival della Castagna
Highlights:
- 1° ottobre: apertura
- 9 ottobre: Caminä e mangä
- 16 ottobre: Festa della Castagna
- 23 ottobre: evento di chiusura

INOLTRE BET SARÀ PRESENTE ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI FUORI VALLE
DAL 24 SETTEMBRE Festa delle feste, Ballenberg
AL 2 OTTOBRE
13 - 23 OTTOBRE

OLMA, San Gallo

Per maggiori informazioni accedi al sito di Bregaglia Engadin Turismo:

