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INTRODUZIONE

In Ticino durante lo scorso secolo con l’abbandono dell’agricoltura tradizionale ed il conseguente avanzamento del bosco
la qualità e l’abbondanza di spazi vitali (habitat) per numerose specie animali e vegetali legate agli spazi aperti e semiaperti è diminuita drasticamente. Oltre all’imboschimento di aree precedentemente gestite con forme di agricoltura estensiva l’aumento dell’intensità dell’attività umana, tra cui l’agricoltura, rappresenta pure un impoverimento di spazi vitali.
Nel maggio del 2012 la Società Cacciatori del Mendrisiotto (SCM), attiva sul territorio da 19 anni, ha presentato al Gruppo
di lavoro Habitat un progetto preliminare realizzato in collaborazione con il responsabile forestale Sig. Sanzio Guidali ed
il biologo Sig. Giuliano Greco.
Tale proposta aveva lo scopo di ricreare aree pregiate per il passo della beccaccia, per il ritorno della lepre e nel contempo creare zone con ampia visibilità per aumentare l'efficacia nella caccia di contenimento dei cinghiali, presenti in
buon numero nella fascia sotto il Poncione di Arzo in quanto ricca di acqua. Dal profilo forestale la possibilità di valorizzare e salvaguardare specie di piante che si trovano in difficoltà con l'aumentare di alberi ad alto fusto quali tigli, faggi
ecc. Dare quindi spazio al sorbo, al maggiociondolo e a tutte quelle specie arbustive di margine alfine di ricreare una
transizione tra le superficie aperte ed il bosco. Inoltre nelle aree identificate è presente la più importante popolazione di
gladiolo piemontese (Galdious imbricatus) su tutto il territorio della Svizzera.
Al fine di valorizzare da un punto di vista ecologico gli habitat per diverse specie animali e vegetali alle pendici del
Poncione d’Arzo, in data 28 agosto 2012, la Sezione dello sviluppo territoriale, in seguito alla richiesta da parte della
Società Cacciatori del Mendrisiotto e sentito il parere positivo del Gruppo di lavoro Habitat (Definire le modalità di interventi volti a valorizzare gli habitat per specie cacciabili prioritarie a lungo termine su un comprensorio definito) ha deciso
di partecipare ai costi per l’allestimento dello studio. Pertanto la Società Cacciatori del Mendrisiotto (SCM) ha conferito
un mandato alla Oikos 2000 – Consulenza e ingegneria ambientale Sagl di Monte Carasso per la progettazione degli
interventi di valorizzazione (Allegato 2).
Per l’attuazione di interventi mirati sono stati selezionati tre dei cinque comparti presi in esame nell’ambito del progetto
di valorizzazione habitat Poncione d’Arzo, per i quali è stata valutata una priorità elevata (Pre Sacco, Scargnora e Bagno,
Figura 1). Il comparto di Bagno è oggetto di interventi volti alla conservazione del gladiolo piemontese (Gladiolus imbricatus L.) sono promossi direttamente dall’Ufficio della natura e del paesaggio e i lavori hanno avuto inizio nel 2015 e
termineranno nel 2017 con la ripresa della superficie agricola da parte di un gestore della regione. Gli interventi per
l’area di Scargnora sono oggetto del presente documento.
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Figura 1 - Area di studio con i comparti analizzati, in rosso il comparto prioritario. Estratto dalla Carta Nazionale 1:25'000.

2.

DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Il comparto di Scargnora, a quota 550-580 m s.l.m. ed esposto ad est, è piuttosto pianeggiante ed è caratterizzato dalla
presenza di tre prati gestiti, di cui uno iscritto all’inventario dei prati secchi di importanza cantonale, divisi tra loro da un
manto boschivo chiuso. L’accessibilità ai prati è garantita da una strada agricola proveniente dalla strada agricola, che
attualmente presenta puntualmente problemi di erosione. Inoltre ca. 150 m al di sopra del prato più occidentale (stand
di tiro) è presente una radura, gestita regolarmente dalla SCM.
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OBIETTIVO

Gli interventi qui proposti mirano a valorizzare gli habitat per le specie prioritarie (in particolare per la lepre), quindi un
miglioramento della struttura dei prati, del margine boschivo con fascia arbustiva ed a bosco luminoso. Fra gli obiettivi
vi è inoltre quello di ricreare le condizioni favorevoli al gladiolo piemontese, specie già presente prima del 2010 e non
più segnalata fino al 2016, quando la specie è stata nuovamente riscontrata (segnalazione Sanzio Guidali). Gli interventi
previsti permettono inoltre una migliore visibilità per l’abbattimento dei cinghiali, ungulato molto problematico per l’agricoltura. Un altro tema fondamentale per questo comparto è la problematica delle neofite invasive (Robinia pseudoacacia,
Buddleja davidii, Paulownia tomentosa) e delle specie indigene infestanti (Rubus spp., Pteridium aquilinum), per il cui
contenimento sono da prevedere misure adeguate.

Figura 2 - Popolazione di gladiolo piemontese in fioritura.

4.

INTERVENTI

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si prevedono nelle zone di contatto tra bosco e prato diradi selettivi (bosco
luminoso), il decespugliamento di giovani piantine, dei rovi e della felce aquilina, e una lotta mirata contro le neofite
invasive (taglio e estirpazione puntuale). Si identificheranno singoli alberi adulti di specie, la cui longevità è maggiore
rispetto ad altre essenze presenti (p.es. quercia, tiglio), che saranno mantenuti. Inoltre sarà valorizzata e ampliata la
radura esistente gestita dalla SCM ad intervalli di ca. 2 anni (taglio rovi e ricacci) e la strada di accesso alle superfici
agricole.
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Figura 3 - Superfici interessate dagli interventi; legenda: in blu diradi selettivi, in rosso riapertura radura, in giallo decespugliamento componente
arbustiva, rovi e felci, in grigio manutenzione strada d’accesso.

Gli interventi principali riguardano le seguenti quantità:
 Dirado selettivo e creazione di bosco luminoso: taglio e esbosco (trattore) di essenze arboree: 95 m3
(A_01, A_02 e A_03).
 Interventi di cura dei margini boschivi, incluso taglio e decespugliamento di essenze arboree, di rovi e
felce aquilina: 3’500 m2 (A_04, A_05 e A_06).
 Manutenzione a decespugliamento dei ricacci e dei rovi (A_07 e A_08, tot. 1’900 m2) e ampliamento
(A_08, tot. 40 m3) della radura esistente.
 Interventi di manutenzione della strada agricola esistente con una sistemazione puntuale (tratraversine di
deviazione dell'acqua).
Durante l’inverno 2016, in accordo con il progetto menzionato e con il forestale Sanzio Guidali, un privato per la vendita
di legname da ardere ha eseguito il taglio di alberi nella zona delimitata dal progetto. Lo stesso privato si è già accordato
con il forestale per l’abbattimento e l’esbosco di ulteriori 95 m3, toccati dal presente progetto (Settori A_01, A_02 e A_03,
a costo SFr. 0.-).
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È da notare che la gestione dei margini boschivi con il decespugliamento di rovi, felce aquilina e ricacci arbustivi è
prevista su un periodo di tre anni (2016-2018).
I mappali interessati sono per lo più privati; i proprietari coinvolti sono già stati contattati e si sono dichiarati d’accordo
sul modo di procedere. L’estratto del catasto fondiario con gli interventi previsti si trova in Allegato 1 (gestione 2016 e
gestione 2017-2018). Alla fine del periodo di gestione è ipotizzabile un’integrazione delle superfici di gestione di un
agricoltore della zona.

Figura 4 – Ricrescita arbustiva presso i prati di Scargnora (A_05) e radura gestita dalla SCM (A_07).

5.

PREVENTIVO DEI COSTI E PIANO FINANZIARIO

Per eseguire tutti gli interventi previsti sono stati preventivati costi di SFr. 60'045.60. Il piano di finanziamento è riportato
in Tabella 1.
Tabella 1 – Piano di finanziamento

Partecipazione SCM

SFr. 1'500.00

Partecipazione WWF

SFr. 5'000.00

Quota parte (CH) UNP Ufficio Natura e paesaggio

SFr. 23’772.80

Quota parte UCP Ufficio caccia e pesca

SFr. 23'772.80

Quota parte SF Sezione forestale

SFr. 6'000.00

Per i proprietari dei fondi non sono previsti costi. I costi derivanti dall'intervento saranno a completo carico del
Committente (Società Cacciatori del Mendrisiotto) e altri enti finanziatori (Ufficio Natura e paesaggio, Ufficio Caccia e
pesa, Sezione forestale; Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino) unitamente al WWF della Svizzera italiana.
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CONCLUSIONE

Il presente documento rappresenta la sintesi degli interventi promossi e sostenuti dal Gruppo Habitat per il comparto di
Scargnora a Meride. Con interventi puntuali è possibile recuperare superfici attualmente in stato di semi-abbandono e
estendere l’habitat per specie minacciate e prioritarie quali il gladiolo piemontese.

Monte Carasso, 21 settembre 2016

Oikos 2000 - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl
Lorenzo Schmid

Giuliano Greco

MSc Scienze ambientali ETHZ

dipl. biol./ OTIA
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