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Bilancio al 31 dicembre 2020 

 

Attivo 
 

 
 

Note allegate 

 

 

2019 

 

 

2020 

Cassa  258.00 60.30 

Banca  183'796.76 65'961.01 

Liquidità 3.1.1 184'054.76 66'021.31 

Crediti verso Cantone, Comuni e Confederazione 3.1.2 4'025.24 30'367.55 

Crediti verso istituti di previdenza 3.1.2 0.00 4'874.15 

Ratei e risconti attivi 3.1.2 0.00 6'474.80 

Attivo circolante  188'080.00 107'737.81 

Totale attivi  188'080.00 107'737.81 
 

  
 

 
  

 

Passivo   
 

Debiti per forniture e prestazioni 3.2.1 18'734.70 4'159.90 

Anticipi 3.2.2/3.2.3 132'623.10 66'404.51 

Debiti verso assicurazioni sociali 3.2.4 6'864.30 1'325.95 

Ratei e riscontri passivi  0.00 549.10 

Accantonamenti per progetti in corso 3.2.5 9'857.90 15'298.35 

Capitale di terzi a breve termine  168'080.00 87'737.81 

Capitale di fondazione  20'000.00 20'000.00 

Totale passivi  188'080.00 107'737.81 
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Conto economico dal 1.1.2020 al 31.12.2020 

Ricavi e costi 
Note allegate 2019 2020 

Ricavi da finanziamenti     

Finanziamento Canton Ticino - gestione  101'610.05 80'134.30 

Finanziamento Comuni - gestione  101'610.05 80'134.30 

Finanziamenti Confederazione - gestione  50'805.05 40'067.05 

Totale finanziamenti gestione corrente 4.1 254'025.15 200'335.65 

Finanziamento Canton Ticino - investimenti  134'382.80 39'523.55 

Finanziamento Comuni - investimenti  89'588.30 26'346.15 

Finanziamenti Confederazione - investimenti  216'233.90 140'588.50 

Altri finanziamenti per investimenti  0.00 21'285.00 

Totale finanziamenti misure d'investimento 4.2 440'205.00 227'743.20 

Finanziamenti diversi  0.00 0.00 

Totale altri finanziamenti  0.00 0.00 

Ricavi da eventi  605.00 0.00 

Totale ricavi da attività proprie  605.00 0.00 

Totale ricavi   694'835.15 428'078.85 

Costi per finanziamento misure   

 

Misure di gestione corrente 5.1   

Festa del parco e eventi  - 5'953.45 -60.00 

Totale costi misure gestione corrente  -5'953.45 -60.00 

Misure d'investimento 5.2   

Paesaggio  -1'131.00 -4'343.45 

Agricoltura  -14'819.10 -20'854.05 

Natura  273'284.95
-

273'284.95 

-74'781.35 

Svago  - -13'401.85 

Sinergie  -40'120.00 -17'422.85 

Mobilità  -26'478.05 - 

Qualità ambientale  -74'895.50 -61'891.50 

Informazione  -19'618.50 -30'197.65 

Totale costi misure investimento   -450'347.10 -222'892.70 

Totale costi misure   -456'300.55 -222'952.70 

Risultato lordo dei finanziamenti  238'534.60 205'126.15 
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Costi del personale Note allegate 2019 2020 

Stipendi 6 -168'650.25 -128'039.60 

Oneri sociali  -44'045.75 -28'210.40 

Altri costi del personale  -2'729.55 -108.70 

Totale costi del personale  -215'425.55 -156'358.70 

Risultato lordo dopo la deduzione dei costi del personale  23'109.05 48'767.45 

Altri costi d'esercizio    

Costi dei locali  -7'800.00 -7'800.00 

Manutenzioni e installazioni  -30.00 -22.00 

Assicurazioni  -722.10 -802.30 

Costi amministrativi e informatica  -18'774.80 -31'479.00 

Costi pubblicitari e Altri costi  -5'806.45 -3'685.30 

Totale altri costi d'esercizio  -33'133.35 -43'788.60 
 

Risultato prima di risultati finanziari, accantonamenti e 

attribuzioni al capitale 

  

 

-10'024.30 4'978.85 

    

Costi e ricavi finanziari   
 

Costi finanziari  -117.80 -128.40 

Totale costi e ricavi finanziari  -117.80 -128.40 

Risultato prima di accantonamenti e attribuzioni al capitale  10'142.10 4'850.45 

Accantonamento per progetti in corso  0.00 -21'285.00 

Scioglimento accantonamento progetti in corso 3.2.5 10'142.10 16'434.55 

 

RISULTATO D'ESERCIZIO  

 

0.00 0.00 
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Allegato al conto annuale 2020 

1. Indicazioni generali 

La Fondazione Parco del Piano di Magadino (in seguito Fondazione) è una fondazione di diritto 
privato ai sensi dell'art. 80 del Codice civile svizzero con uno scopo di pubblica utilità definito 
dal Piano di utilizzazione cantonale (PUC) Parco del Piano di Magadino, approvato dal Gran 
Consiglio il 18.12.2015. Opera su mandato della Repubblica del Cantone Ticino. L'atto di 
fondazione è stato firmato in data 12 ottobre 2016. 
Il Consiglio della fondazione è designato dal Consiglio di Stato con risoluzione di data 
30.11.2016, con mandato quadriennale. Composto di 17 membri : 2 per il Canton Ticino, 7 per i 
14 comuni toccati direttamente, 1 per il Consorzio correzione del fiume Ticino, 2 membri per gli 
Enti Regionali di Sviluppo (ERS) del Locarnese e Vallemaggia e del Bellinzonese e Valli, 2 per  
Gli Enti turistici di destinazione Lago Maggiore e Bellinzona, 2 per le Associazioni degli 
agricoltori e 1 per le associazioni di protezione  ambientale (dettagli nella tabella allegata). 
Ai membri del Consiglio della fondazione e del comitato, come pure al Presidente e al 
Vicepresidente non sono riconosciuti retribuzione o gettoni di presenza. 
Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti dalle misure e 
per il finanziamento delle attività di gestione corrente sono attribuite dal Cantone, dai comuni 
del comprensorio e dalla Confederazione come previsto dal PUC e dalla legislazione federale.  
Il Presidente Giacomo Zanini e il Vicepresidenze Ulrico Feitknecht rappresentano la Fondazione 
con diritto di firma collettiva a due.  
Per quanto previsto dalle norme del PUC e compatibilmente con gli scopi indicati negli statuti 
la Fondazione può procurarsi ulteriori risorse economiche con attività proprie o con 
finanziamenti di terzi. Nel 2020 un rapporto di sponsoring con la ditta Innocent ha portato CHF 
21'285 per  finanziare progetti di sostegno alle specie protette. 

2. Principi per l'allestimento del conto annuale 

La tenuta dei conti e la chiusura sono elaborate in conformità al Codice delle Obbligazioni 
svizzero.  
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3. Informazioni su bilancio e conto economico 

3.1 Attivi di bilancio  

Il totale degli attivi ammonta a CHF 107'737.81. 

3.1.1 Liquidità 

La liquidità totale ammonta a CHF 66'021.31, di cui 65'961.01 nel conto corrente di Bancastato. 
3.1.2 Crediti e riscontri attivi 

– Crediti verso la Confederazione per spese di gestione corrente e investimenti superiori agli 
anticipi ricevuti CHF 30'367.55; 

– Crediti verso istituti di previdenza CHF 4'874.15; 
– Costi sostenuti in anticipo e altri crediti CHF 6'474.80. 

3.2. Passivi di bilancio - finanziamenti 

3.2.1 Debiti per forniture 

La somma corrisponde ad una fattura per spese di direzione lavori nell'ambito della 
manutenzione di un biotopo. 

3.2.2 Anticipi per la gestione corrente 

Gli anticipi ricevuti corrispondono sostanzialmente alle spese sostenute. 

3.2.3 Anticipi per misure d'investimento 

Nel 2019 furono richiesti anticipi a Comuni e Cantone per finanziare gli investimenti previsti, 
fra cui la sistemazione della pista ciclabile Strada d'argine, di cui solo una parte fu realizzata. 
Nel preventivo 2020 era prevista la realizzazione della Strada d'argine la posa delle Porte 
principali del Parco. Per la Strada d'argine, nella fase di consultazione, sono emerse esigenze 
che hanno elevato il costo dell'opera, ciò che ha richiesto una revisione del progetto.  
La situazione pandemica ha successivamente fermato i lavori di progettazione e le relative  
procedure, che si sono riavviate solo dopo l'estate. Una parte degli anticipi ricevuti dal Cantone  
( CHF 41'790.500) e dai Comuni (CHF 21'196.80) per i due progetti non sono stati pertanto 
utilizzati. 

3.2.4 Debiti verso assicurazioni sociali 

La somma di CHF 1'325.95, corrisponde alla quota di dicembre dell'Istituto di previdenza 
del Canton Ticino. 

3.2.5 Accantonamento per progetti in corso 

L'accantonamento relativo al progetto "Da spreco a risorsa" ( al 31.12.209 ammontava a CHF 

9'857.90) stato sciolto interamente a copertura dei costi 2020 dello stesso progetto, ora 
terminato. Il saldo del conto (CHF 15'298.35) è la somma restante del finanziamento Innocent 
(CHF 21'285.00). 
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4. Informazioni sul finanziamento  

4.1 Finanziamenti delle spese di gestione corrente 

La spesa corrente è diminuita. Dai CHF 248'676.70 dello scorso anno si è scesi a CHF 
200'275.70. La diminuzione è dovuta alla partenza della direttrice, a fine luglio, e 
all'assunzione ad interim della direzione da parte dei cinque membri del Comitato, che operano 
senza remunerazione. 

Il finanziamento è stato ripartito come prevede il PUC nella misura del 40% al Cantone (CHF 
80'134.30) 40% ai Comuni (CHF 80'134.30) e 20% alla Confederazione (CHF 40'067.05). Da 
segnalare che dal 2021 le spese per la logistica non saranno più finanziate dalla Confederazione. 

4.2 Finanziamento delle spese relative alle misure d'investimento  

Il totale delle spese d'investimento ammonta CHF 222'892.70 sono assunte dal Cantone e dai 

Comuni nella misura rispettivamente del 60% e del 40%, al netto dei finanziamenti federali, 
che variano a dipendenza dell'opera perché dipendono dalle normative in vigore. 

Nel 2020 il Cantone ha contribuito con CHF 39'523.55, i Comuni con 26'346.15 e la 
Confederazione con CHF 140'588.50. Il progetto "Da spreco a risorsa" iniziato nel 2019 si è 
concluso. Le spese del 2020 sono state finanziate con lo scioglimento dell'accantonamento 
creato per lo scopo al momento del versamento del contributo federale, nel 2018.  

La ditta Innocent, con la quale abbiamo sottoscritto un contratto di finanziamento tramite il 

WWF svizzero, ha versato un contributo di CHF 21'875 per attività di protezione delle farfalle; 
in parte utilizzato per l'elaborazione del progetto e in parte per il sostegno dello sfalcio con 
barra. In totale CHF 6'576.65. Il resto è stato accantonato. 

4.3 Chiave di riparto del finanziamento dei comuni per il 2020*  

* Risoluzione CdS 350 

Comune Parte della superficie del 
Parco % 

Parte di competenza comunale % 

Cadenazzo 7.38 6.81 

Cugnasco-Gerra 5.73 6.25 

Gambarogno 6.78 6.82 
1)Gubiasco 9.53 1) 

Gordola 1.54 5.70 
1)Gudo 14.38 1) 

Locarno 40.69 18.39 

Sant'Antonino 7.58 8.59 
1)Sementina 6.26 1) 

Tenero-Contra 0.11 5.08 
1)Bellinzona 0.00 37.83 
1)Camorino 0.00 1) 

Lavertezzo 0.00 4.53 
1)Monte Carasso 0.00 1) 

1) Dal 2017 i comuni di Giubiasco, Gudo, Bellinzona, Sementina, Camorino e Monte Carasso si 
sono aggregati nel nuovo Comune di Bellinzona. 
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5. Informazioni sulle spese relative alle misure d'investimento previste dal PUC 

5.1 Misure di gestione corrente 

In conseguenza delle misure legate alla situazione pandemica in pratica non c'è stata alcuna 
attività.  

5.2 Misure d'investimento 

I dettagli relativi alle misure d'investimento e al finanziamento sono descritti in dettaglio nel 
Conto economico. 

La tabella che segue presenta le cifre cumulate a partire dal 2018. 

Misure 2020 Cumulato (dal 2018) 

Settore/ Misura  Settore Misura Settore Misura 

1. Paesaggio 4'343.45  5'474.45  
1.2.3 Piantagioni    1'131.00 
1.4.1 Progetto porte del Parco  4'343.45  4'343.45 

2. Agricoltura 20'854.05  35'673.15  
2.3.2 Sostegno filiere corte  2'375.15  12'517.25 
2.4.1 Promozione parco agricoltura e prodotti  18'478.90  24'155.90 

3. Natura 74'781.35  428'955.40  
3.1.3 Valorizzazione biotopi  74'781.35  417'879.40 
3.1.4 Sostegno specie particolari  -  11'076.00 

4. Svago 13'401.85  13'401.85  
4.2.3  Sistemazione Strada d'argine  13'041.85  13'041.85 

5. Sinergie 17'422.85  72'036.85  
5.1.2 Sostegno fattorie aperte  -  14'270.00 
5.4.2 Gestione progetto interconnessione  17'422.85  50'915.85 
5.4.3 Sostegno biodiversità  -  6'851.00 

6. Mobilità -  26'478.05  
6.3.1 Postazioni di bike sharing  -  26'478.05 

7. Qualità ambientale 61'891.50  136'787.00  
7.4.1 Lotta al poligono del Giappone  61'891.50  

 

136'786.50 

8. Informazione 30'197.65  70'143.95  
8.1.1 Centro del parco  -  16'188.05 
8.1.2 Punti e sportelli informativi  -  2'617.20 
8.1.3 Supporti informativi - creazione  16'645.10  37'185.65 
8.2.2 Percorsi didattici e tematici  13'252.55  13'252.55 
8.2.3 Programma didattico  300.00  900.00 

Totale misure investimento 222'892.70  788'950.70  

6. Costi del personale  

Il 31 luglio 2020 la direttrice ha terminato la sua attività. La direzione operativa, in attesa dalla 
pubblicazione del bando per una nuova assunzione,  è stata assunta ad interim dal comitato, che 
per statuto opera senza remunerazione. I costi del personale per il 2020, che ammontano a CHF  
156'358.70, sono pertanto sostanzialmente inferiori a quelli dell'anno precedente (CHF -
59'066.85). 



 

 

 
 

8 

7. Costi generali 

I costi generali ammontano a CHF 43'917.00. Le spese principali riguardano le spese per 
l'affitto dei locali (CHF 7'800.00), le spese amministrative e per l'infrastruttura informatica e 
di comunicazione (CHF  9'304.50 ), quelle per la revisione annuale ( CHF 3'342.50) e alcuni 
mandati specialistici a supporto della direzione (CH 18'832.00). 

8. Consiglio di Fondazione 

Il Consiglio di Fondazione è composto di 17 membri.  
Composizione: stato al 31.12.2020 

Nome Ruolo diritti Rappresentanza 
Caccia Natascia, Cadenazzo membro  Comune di Cadenazzo 

Damiani Mauro membro  Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, 
Tenero 

Nobile Marco, Giubiasco membro   
Comuni di Giubiasco, Gudo, Sementina, Bellinzona, 
Camorino, Monte Carasso:  Zanini Giacomo, Gudo presidente diritto di 

 firma a 2 
Crugnola Graziano, Sementina membro  

Monotti Giovanni, Locarno Comitato  Comune di Locarno 

Zinniker Simona, S.Antonino membro  Comune di S. Antonino 

Maggiori Mario, Monte Carasso membro  Consorzio correzione del fiume Ticino 

Ponti Tiziano, Quartino membro  Ente Regionale per lo Sviluppo Locarnese e 
Vallemaggia 

Cattori Claudio, Giubiasco membro  Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli 

Clerici Remo membro  Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli 

Marone Flavia, Bellinzona dimissionaria 1)  Organizzazione turistica Bellinzona e Alto Ticino 

Aerni Roberto, Gordola membro  Unione contadini ticinesi 

Maggi Francesco, Solduno comitato  WWF Svizzera Italiana 

Feitknecht Ulrico vicepresidente diritto di 
firma a 2 

ASCEI Piano di Magadino 

Besomi Lorenzo, Capriasca comitato  Canton Ticino 

Tognetti Angela, Bellinzona Carasso membro  Canton Ticino 

1) Il Consiglio di Stato non ha ancora designato la/il sostituta/o. 

9. Dipendenti 

Stato al 31.12.2020: 

Pamela Baeriswyl, segretaria (80%). 

10. Debiti nei confronti di istituti di previdenza 

A fine 2020 il debito di CHF 1'325.95 corrispondeva alla rata di dicembre dei contributi all'Istituto 
di previdenza del Canton Ticino. Da segnalare che verso lo stesso istituto, verso l'IAS e 
l'assicurazione perdita di guadagno e infortuni LAINF complessivamente la Fondazione aveva 
alla stessa data un credito di CHF 6'044.75, rilevati nei conteggi definitivi. 
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11. Ufficio di revisione 

BDO SA,  Via Vedeggio 3, 6814 Lamone, nominato in data 12 ottobre 2016. 

12. Eventi importanti successivi alla data di chiusura  

Nessuno. 

 


