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1.

INTRODUZIONE

1.1

Contesto

CH-6513 MONTE CARASSO

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
semi-aperti 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.
Al fine di valorizzare da un punto di vista ecologico gli habitat per diverse specie animali e vegetali alle pendici del
Poncione d’Arzo, è stato allestito uno studio specifico promosso dalla Società Cacciatori del Mendrisiotto in collaborazione con il Gruppo di lavoro Habitat del Canton Ticino1. Tra gli obiettivi del progetto si evidenzia la promozione di aree
pregiate per il passo della beccaccia, per il ritorno della lepre e nel contempo la creazione di 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. Si tratta quindi di dare 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.
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 stato oggetto di interventi volti alla conservazione del gladiolo piemontese,
che sono stati promossi direttamente dall’Ufficio della natura e del paesaggio (2015-2017)2. La superficie agricola è
stata in seguito ripresa da parte di un gestore della regione.
Per quanto riguarda l’area di Scargnora è prevista una gestione triennale (2016-2018) volta al recupero ed alla valorizzazione degli habitat. Il presente documento rappresenta il rapporto intermedio per il secondo anno di gestione
(2017), che descrive in dettaglio gli interventi principali concordati con il Committente ed eseguiti dall’azienda forestale.

Società Cacciatori del Mendrisiotto. 2014. Progetto di valorizzazione habitat presso il Poncione d’Arzo. Operatore: Oikos 2000
Sagl.
2 Ufficio della natura e del paesaggio. 2017. Interventi di gestione della vegetazione a favore della conservazione del gladiolo
piemontese (Gladiolus imbricatus L.) 2015-2017. Rapporto finale 2017. Operatore: Oikos 2000 Sagl.
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Figura 1 - Area di studio con i comparti analizzati, in rosso il comparto prioritario di Scargnora. Estratto CN 1:25'000 (foglio n. 1373).

1.2

Obiettivi specifici

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.
Gli interventi qui descritti 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.
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2.

CH-6513 MONTE CARASSO

GENERALITÀ DEGLI INTERVENTI

Committente:

Società Cacciatori del Mendrisiotto, CH-6864 Arzo

Direzione lavori (DL):

Oikos 2000 – Consulenza e ingegneria ambientale Sagl, CH-6513 Monte Carasso

Esecutore lavori:

AFOR della Regione Valle di Muggio, 6835 Morbio Superiore

Comune:

Mendrisio (Quartiere di Meride)

Località:

Scargnora

Mappali interessati:

no. 199, 202, 203, 685, 1086, 1096

Mezzi utilizzati:

Decespugliatori, falciatrice a barra.

3.

INTERVENTI DI GESTIONE

Nei seguenti capitoli sono descritti in dettaglio gli interventi eseguiti nel 2017 e in Allegato 1 è riportata la planimetria.
Gli interventi principali di gestione sono stati effettuati da parte della azienda forestale tra luglio e ottobre 2017.
La prima fase degli interventi 2017 è stata realizzata dalla Società Cacciatori del Mendrisiotto in occasione della giornata formativa con “interventi di ripristino habitat” (8 aprile 2017) 3.

3.1

Gestione della componente arbustiva e erbacea presso i prati

Nei margini delle aree prative a contatto con il bosco (A_04 e A_06) e nelle zone con ricrescita arbustiva (A_05) sono
stati eseguiti interventi di decespugliamento (taglio ricacci, rovi e felci) su un totale di 3’500 m2 (Tabella 1).

Tabella 1 – Superfici di gestione presso i prati di Scargnora.

Area

Intervento

A_04

Decespugliamento della componente arbustiva e erbacea

giugno / settembre

1'300 m2

A_05

Decespugliamento della componente arbustiva e erbacea

giugno / settembre

1’300 m2

A_06

Decespugliamento della componente arbustiva e erbacea

giugno / settembre

900 m2

Totale

3

Periodo

Superficie

3’500 m2

http://www.cacciatorimendrisiotto.ch
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Vista l’importante ricrescita della vegetazione il primo intervento di sfalcio è stato anticipato rispetto al piano di gestione
ed è avvenuto a fine maggio 2017; il secondo sfalcio a fine settembre 2017 (Figura 2). Durante gli interventi il focolaio
principale di felce aquilina situato nella superficie A_05 è stato estirpato manualmente (ca. 800 pz.).

Figura 2 – Superficie A_04 prima e dopo la gestione di settembre (in alto); superficie A_05 prima e dopo la gestione nella zona dominata da felce
aquilina (in basso).

3.2

Gestione della radura

La radura situata ca. 150 m a monte dei prati di Scargnora e gestita dalla Società Cacciatori del Mendrisiotto nel 2016
è stata oggetto di interventi specifici di gestione della vegetazione (dirado selettivo e decespugliamento componente
arbiustiva). Durante il 2017, quale continuazione degli interventi, si è proceduto a due tagli della componente arbustiva,
in modo particolare del roveto nella superficie A_07 (giugno, settembre).
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Tabella 2 – Superfici di gestione nella radura.

Area

Intervento

A_07

Decespugliamento della componente arbustiva e erbacea

Periodo
giugno / settembre

Superficie
1'100 m2

Figura 3 – Radura recuperata prima degli interventi con il roveto e un individuo di paulownia a settembre (a sinistra) e dopo gli interventi a ottobre
2017 (a destra).

3.3

Gestione del materiale di risulta

L’intero materiale risultante dalla gestione a decespugliamento e sfalcio (A_04, A_05, A_06 e A_07), contenente felce
aquilina, rovi e ricacci arbustivi, è stato raccolto e smaltito nel bosco all’esterno delle superfici prative.

Figura 4 – Raccolta del materiale di gestione nel bosco.
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3.4

CH-6513 MONTE CARASSO

Osservazioni

Nel corso della stagione 2017 è stata riscontrata un’importante presenza di gladiolo piemontese (min. ca. 100 piedi),
specie target del progetto di valorizzazione habitat del Poncione d’Arzo (Figura 5). Questa pianta è stata rilevata
l’ultima volta in località di Scargnora alla fine del secolo scorso4 e in seguito non è più osservata5. Si tratta quindi di un
ottimo risultato per quanto concerne la conservazione di questa specie rara, che andrà ulteriormente promossa attuando nell’area anche in futuro una gestione adeguata.

Figura 5 – Presenza di numerosi piedi di gladiolo piemontese sulla superficie A_05 (maggio 2017).

4.

CHIUSURA E COLLAUDO DI CANTIERE

Al termine di tutte le operazioni è stata eseguita una pulizia generale delle superfici d’intervento. Il collaudo tecnico è
avvenuto il 14.10.2017 alla presenza del Committente (Società Cacciatori del Mendrisiotto, Sig. Diego Allio), dei rappresentanti dell’Ufficio della natura e del paesaggio, (Sig.ra. Ursula Sulmoni, Sig. ra. Anya Bricalli), dell’Ufficio forestale
del 6° circondario (For. Sanzio Guidali), del WWF (Sig. Francesco Maggi, Sig.ra. Nora Pedrazzini), della ditta esecutrice (AFOR della Regione Valle di Muggio, Sig. Christian Cattaneo) e della direzione dei lavori (Sig. Giuliano Greco, Sig.
Lorenzo Schmid). Il protocollo di collaudo è riportato in Allegato 2.

Käsermann, C. 2001. Aktionsplan für den Kanton Tessin zur Erhaltung und Förderung der stark gefährdeten Art, Gladiolus imbricatus. Im Auftrag von Pro Natura Ticino, Berna.
5 Ufficio della natura e del paesaggio. 2010. Conservazione di due specie rare di Gladiolo (Gladiolus imbricatus L. e G. imbricatus
Mill., Iridaceae) nella regione del Mendrisiotto. Operatore: Oikos 2000 – Consulenza e ingegneria ambientale Sagl, Monte Carasso. 34 pp.
4
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5.

CH-6513 MONTE CARASSO

CONSUNTIVO

La ripartizione dei costi di gestione della componente arborea, dei rovi e della felce aquilina in località Scargnora a
Meride (2017) è indicata sinteticamente in Tabella 3. I costi dettagliati sono riportati in allegato (Allegato 3 e 4).

Tabella 3 – Suddivisone dei costi di gestione per la stagione 2017.

AFOR della Regione Valle di Muggio - Esecuzione dei lavori
TOTALE (IVA incl.)

SFr.

8'834.40

Oikos 2000 Sagl - Progettazione di dettaglio (zona umida), direzione e organizzazione lavori.
TOTALE (IVA incl.)

SFr.

3'535.90

TOTALE 2017 (IVA incl.)

SFr.

12'370.30

6.

PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario degli interventi eseguiti nel 2017 qui descritti è riportato in Tabella 4.
Tabella 4 – Finanziamento dei costi di gestione per la stagione 2017.

Partecipazione Ufficio della natura e del paesaggio

SFr.

7'266.10

Partecipazione Ufficio della caccia e della pesca

SFr.

7'266.10

COSTI TOTALI FINANZIATI (2017)

SFr. 14'532.20

Per i lavori eseguiti nel 2016 (tot. SFr. 33'143.10) a Scargnora era stato evidenziato un superamento di SFr. 2'161.90
rispetto all’importo finanziato (tot. SFr. 30'981.20). Tale superamento è stato compensato nell’ambito della gestione
2017, in quanto i finanziamenti a disposizione per questo periodo sono superiori al costo dell’opera.
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7.

CH-6513 MONTE CARASSO

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ULTERIORI

Vista la disponibilità di un finanziamento ulteriore per gli interventi 2018, come anche discusso nell’ambito del sopralluogo intermedio, è stato elaborato il progetto definitivo per la realizzazione di ulteriori interventi di valorizzazione degli
habitat all’interno del comparto di Scargnora.
In particolare si tratta della valorizzazione della zona umida in località Scargnora Alta (a monte della radura A_07A_08). La planimetria con i dettagli progettuali elaborati dallo scrivente studio sono riportati in Allegato 5.
Il livello dell’acqua all’interno dello stagno esistente è attualmente basso, in quanto il bordo formato da legname non è
funzionale per la ritenuta. Gli interventi riguardano l’innalzamento del livello dello stagno, mediante la creazione di una
briglia impermeabilizzata e l’apporto di materiale ricavato in loco (Figura 5). Il legname che attualmente forma il bordo
dello stagno sarà rimosso e accatastato all’interno del bosco adiacente, fungendo da biotopo per la piccola fauna terrestre. I lavori saranno effettuati nei mesi invernali 2017-2018.

Figura 6 – Zona umida in località Scargnora Alta con bordo non funzionale.

8.

CONCLUSIONE

La continuazione degli interventi è avvenuta nel 2017 in modo professionale e in pieno accordo con la direzione lavori
e la committenza. Sarà importante nel 2018, quale ultimo anno di gestione da parte della ditta forestale, continuare in
modo analogo con questi interventi e parallelamente valutare la possibilità di affidare la gestione futura (a partire dal
2019) ad un’azienda agricola locale.

Responsabile progetto: Giuliano Greco
Collaboratore: Lorenzo Schmid
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ALLEGATO 1
PLANIMETRIA INTERVENTI

Società Cacciatori del Mendrisiotto
Via Raimondo Rossi 24
CH-6864 Arzo
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Allegato 1 - Planimetria interventi

Le
ge
nda

Gestione radura (decespugliamento roveto)
Gestione margini prati (rovi/ricacci/felci)
Tracciato strada agricola

A_04
Scala foglio formato A3 - 1:1'500

CH-6513 Monte Carasso (Svizzera)

Codice mandato
1855
Piano No.
1

+41.91.829.16.81 Tel

DIS. : LSc

±

+41.91.835.52.30 Fax info@oikos2000.com

CONTR. : GG

Monte Carasso, 28 novembre 2017

Modifiche :

ALLEGATO 2
PROTOCOLLO DEL SOPRALLUOGO INTERMEDIO
2017

Assenze giustificate
Andrea Stampanoni (UCP), Enzo Barenco (Pres. distrettuale FCTI)
Lavori supplementari
Come già discusso nell’ambito del precedente sopralluogo (14.03.2017) dopo il primo
anno di gestione 2016, si prevede di utilizzare i finanziamenti straordinari a disposizione
anche per interventi ulteriori. In particolare si tratta di rialzare il livello dello stagno
presente a Scargnora alta mediante la creazione di una briglia impermeabilizzata e
l’apporto di materiale ricavato in loco. Il legname che attualmente forma il bordo dello
stagno sarà rimosso e accatastato all’interno del bosco adiacente. Si prevede inoltre la
piantumazione di arbusti autoctoni (20 pz.).
Il piano esecutivo è stato allestito da Oikos 2000 e sarà inviato per conoscenza anche al
responsabile per i siti di riproduzione anfibi dell’Ufficio natura e paesaggio (Mirko
Sulmoni). I lavori saranno da effettuare nei mesi invernali 2017, ma saranno
contabilizzati solo in minima parte nel 2017 e saldati nel 2018.

ALLEGATO 3
RESOCONTO FINANZIARIO

OIKOS 2000 CONSULENZA AMBIENTALE SAGL

OIKOS 2000 - CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL
er Puzzetascia, 2
CH-6513 Monte Carasso
Switzerland
Nr. IVA CHE-112.713.202

+41.91.829 16 81 Tel.
+41.91.835 52 30 Fax
info@oikos2000.com
www.oikos2000.com

Società Cacciatori del Mendrisiotto
Att. Sig. Diego Allio
Via Raimondo Rossi 24
CH-6864 Arzo
ns. rif. 1855/GG
29.11.2017
Progettazione definitiva, Direzione lavori – Scargnora 2016-2018
ACCONTO 2 – Gestione 2017

Egregio Sig. Allio,
a conclusione dei lavori citati a margine ci permettiamo di inviarle il saldo relativo alle nostre prestazioni.
L’importo a nostro favore ammonta a 3'535.90 SFr. (IVA incl.).
Pos. Descrizione
1 Direzione lavori 2017
2 Allestimento rapporti annuali
3
4

Progettazione definitiva (zona umida Scargnora Alta)
Spese accessorie

Tariffa KBOB
sconto 20%

Unità
ore
ore
ore

8
5
12
3%

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

126.00
126.00
126.00
-

Cat.
SIA
C
C
C
-

Montante
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

1'008.00
630.00
1'512.00
124.00

Totale parziale

SFr.

3'274.00

IVA (8%)
Totale (IVA incl.)

SFr.
SFr.

261.92
3'535.90

In caso non ci fossero particolari impedimenti, vi preghiamo di versare l‘importo attraverso il bollettino allegato.

Ringraziandovi per la fiducia accordataci, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Oikos 2000 - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl
Giuliano Greco
dipl. biol./OTIA

ALLEGATO 4
RESOCONTO FINANZIARIO OPERE FORESTALI

AFOR DELLA REGIONE VALLE DI MUGGIO

Spettabile
Società Cacciatori del Mendrisiotto
A.c.a. Sig. Diego Allio
Via Raimondo Rossi 24
6864 Arzo

Fattura no. 05650

Posizione

Descrizione

6835 Morbio Superiore, 27 novembre 2017

Unità

Quantità

Prezzo

Importo

a.c

1.00

1'300.00

1'300.00

Liquidazione parziale

Interventi di valorizzazione habitat presso il Poncione
d'Arzo, comparto Scargnora.
Gestione 2017
Installazione di cantiere

9.1

Insieme delle installazioni
Decespugliamento ricacci e rovi A_04

10.1

Gestione luglio

mq

1'300.00

0.80

1'040.00

10.2

Gestione settembre

mq

1'300.00

0.80

1'040.00

Decespugliamento rovi e arbusti A_05

11.1

Gestione luglio

mq

1'300.00

0.80

1'040.00

11.2

Gestione settembre

mq

1'300.00

0.80

1'040.00

Decespugliamento rovi e arbusti A_06

13.1

Gestione luglio

mq

900.00

0.80

720.00

13.2

Gestione settembre

mq

900.00

0.80

720.00

mq

1'100.00

0.80

880.00

up

1.00

400.00

400.00

Decespugliamento rovi e arbusti A_07

14.1

Gestione settembre
Lavori a regia

15.1

Lavori a regia macchinari e manodopera
Subtotale

8'180.00

Spettabile
Società Cacciatori del Mendrisiotto
A.c.a. Sig. Diego Allio
Via Raimondo Rossi 24
6864 Arzo

Fattura no. 05650

Posizione

6835 Morbio Superiore, 27 novembre 2017

Descrizione
+

Unità

IVA al 8.0%

CHF

Riepilogo importi IVA:

Pagamento: 30 giorni netto

Prezzo

8'180.00

Totale fattura
IVA al 8.0%

Quantità

(Numero IVA CHE-107.475.899)

8'180.00

654.40

8'834.40

Importo

654.40

8'834.40

ALLEGATO 5
PLANIMETRIA GENERALE - PIANTA E SEZIONI DI PROGETTO

VALORIZZAZIONE DELLA ZONA UMIDA

(PROGETTO DEFINITIVO)

TONDI DI CASTAGNO SCORTECCIATO,
diam. 18-20 cm, lungh. VARIABILE
(min. 130 cm, max. 250 cm)
PIALLATI IN CORRISPONDENZA DELLE
SUPERFICI DI CONTATTO (VEDI PART. "1")

GAVETA (SEZIONE DI MAGRA)
INTAGLIATA NEL LEGNAME,
20 cm x 5 cm
STAGNO

250
35
RILEVATO

RILEVATO

LEGNAME PERPENDICOLARE:
TONDI DI CASTAGNO SCORTECCIATO,
diam. 10-12 cm, lungh. 120 cm

INTERVENTO
IN PROGETTO
CONSOLIDAMENTO DEL
FONDO CON MASSI

GAVETA
(SEZIONE DI MAGRA)
INTAGLIATA NEL LEGNAME, 35 cm x 5 cm
GAVETA (SEZIONE DI
MAGRA) INTAGLIATA NEL LEGNAME
(35 cm x 5 cm)

250
LEGNAME PERPENDICOLARE:
TONDI DI CASTAGNO SCORTECCIATO,
diam. 10-12 cm, lungh. 120 cm

160
35

RILEVATO

TERRENO DI
RIEMPIMENTO

RILEVATO

61

5

FILO DI COCCO
VEDI PART. "1"

CONSOLIDAMENTO DEL
FONDO CON MASSI

120

80

20

RILEVATO DI SPONDA COSTITUITO
DA MATERIALE RECUPERATO
IN LUOGO (TERRENO E SASSI)

lungh. 210 cm

lungh. 170 cm

LEGNAME PERPENDICOLARE:
TONDI DI CASTAGNO SCORTECCIATO,
diam. 10-12 cm, lungh. 120 cm

130

TONDI DI CASTAGNO SCORTECCIATO,
diam. 18-20 cm, lungh. VARIABILE
(min. 130 cm, max. 250 cm)
PIALLATI IN CORRISPONDENZA DELLE
SUPERFICI DI CONTATTO (VEDI PART. "1")
FERRI D'ARMATURA
diam. 12-14 mm

BRIGLIA IN LEGNAME PER LA REGOLAZIONE
DEL LIVELLO DI MASSIMO INVASO

FERRI D'ARMATURA
diam. 12-14 mm

TELO IMPERMEABILE
(EPDM)

TONDI DI CASTAGNO SCORTECCIATO,
diam. 18-20 cm, lungh. VARIABILE
(min. 130 cm, max. 250 cm)
PIALLATI IN CORRISPONDENZA DELLE
SUPERFICI DI CONTATTO (VEDI PART. "1")

LIMITE SCAVO

RILEVATO DI SPONDA COSTITUITO DA
MATERIALE RECUPERATO IN LUOGO
(TERRENO E SASSI)
20

55

SCOLO ACQUE
ESISTENTE

TELO IMPERMEABILE
(EPDM)

SENTIE

RO ESIS

TENTE

20

PIALLATURA SUPERFICIE
DI CONTATTO TRA I TONDI

FILO DI COCCO

NUOVI ARBUSTI AUTOCTONI
TELO IMPERMEABILE
(EPDM)

BIOTOPO PER
LA PICCOLA
FAUNA

TONDI DI CASTAGNO
SCORTECCIATO,
diam. 18-20 cm, lungh. VARIABILE
(min. 130 cm, max. 250 cm)

LEGNAME PERPENDICOLARE:
TONDI DI CASTAGNO SCORTECCIATO,
diam. 10-12 cm, lungh. 120 cm

BRIGLIA IN LEGNAME
PER LA REGOLAZIONE
DEL LIVELLO DI
MASSIMO INVASO

40

SCOLO ACQUE
ESISTENTE

2.07

2.54

1.75

9.74

5.35

Oikos 2000

