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Sementina, la collaborazione tra 

il Patriziato e il Comune passa 

anche dalle risorse naturali

di Graziano Crugnola, 
vicesindaco di Sementina

L’escursionista che lascia l’abitato di Semen-
tina per una passeggiata sui Monti  non sa 
distinguere – al momento di dissetarsi ad 
una delle numerose fontane che si trovano 
lungo le strade o i sentieri comunali e patri-
ziali – se l’acqua proviene dall’acquedotto 
comunale, che serve la parte bassa della col-
lina, o dall’acquedotto patriziale, che serve la 
montagna e la parte alta della collina. Quel 
che conta è che l’acqua sgorghi fresca dalle 
fontane e renda la passeggiata ancora più 
gradevole. 
Questo esempio per sottolineare l’importan-
za, non solo a Sementina ma in tutto il Can-
tone, della collaborazione tra Enti patriziali 
e comunali. Il Patriziato di Sementina aveva 
promosso alcuni anni orsono il potenzia-
mento dell’acquedotto che sopra gli 800 m 
circa serviva l’attività agricola, i rustici e la 
rete di fontane pubbliche lungo i sentieri. 
Erano così stati creati bacini e nuove capta-
zioni, per permettere di prolungare la rete 
idrica fino a ridosso della zona edificabile del 
Comune, a 300 m di quota. Parallelamente, 
con la vasca antincendio, erano state rea-
lizzate una rete di idranti e diverse ulteriori 
fontane posate in punti strategici dei sentie-
ri comunali e patriziali. L’investimento di un 
milione di franchi aveva beneficiato di sus-
sidi cantonali e del sostegno finanziario del 
Comune di Sementina con 215mila franchi. 
Un esempio indubbiamente virtuoso di col-

laborazione tra un Ente che è certamente più 
vicino all’intero territorio comunale, quale il 
Patriziato, e un Ente che pur con una gestio-
ne molto rigorosa delle proprie finanze ha 
una capacità di investimento decisamente 
superiore, qual è il Comune. 
La nuova Legge organica patriziale, entrata 
in vigore il 1. Gennaio 2013, in quest’ottica 
ha introdotto uno strumento interessante 
che incentiva ulteriormente la collaborazio-
ne tra Enti comunali e patriziali, che è il Fon-
do per la gestione del territorio, finanziato 
interamente dal Cantone con un milione di 
franchi annui. Il Fondo riconosce il ruolo fon-
damentale dei Patriziati nella gestione del 
territorio, tant’è vero che per l’ottenimento 
del sostegno va presentato un progetto di 
cui il Patriziato sia l’Ente promotore, ma che 
coinvolga anche gli altri Enti che gestiscono 
il territorio interessato. 
La gestione del nostro territorio, in partico-
lare quella dei comparti più discosti (boschi, 
pascoli alpini, ecc.), si rivela molto comples-
sa, se pensiamo che l’agricoltura ha perso 
in molte regioni del Cantone il presidio di 
ampie porzioni di territorio che tuttavia per 
ragioni di sicurezza, ma anche ecologiche 
ed infine paesaggistiche, quindi turistiche, 
non possono essere abbandonate all’incuria. 
L’impegno degli Enti patriziali, parliamo di 
Sementina ma vale per tutti i Patriziati del 
Cantone Ticino, assume quindi una grande 
rilevanza.
Il caso del Bellinzonese, alla luce del proget-
to di aggregazione di 17 Comuni, fra i quali 
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Sementina, è particolare. Se la città fra un 
paio d’anni conterà 52’000 abitanti, con un 
territorio di 21’000 ettari costituito in buo-
na parte da montagne, boschi, pascoli alpini 
e corsi d’acqua, gli Enti patriziali, rimanen-
do autonomi, assumeranno un ruolo deter-
minante. Le conoscenze e l’attenzione verso 
le realtà locali, combinate con gli incentivi 
finanziari del Fondo per la gestione del terri-
torio, consentiranno loro di rilanciare il pro-
prio ruolo in chiave più attuale.
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