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RIASSUNTO 

 

L'olmaria peperina Filipendula vulgaris Moench appartiene alla famiglia delle Rosacee e in Svizzera è classificata 

come 'Vulnerabile' (VU) nella Lista Rossa Svizzera delle piante vascolari. Questo piano d'azione presenta i risultati 

dei rilievi eseguiti nel 2020 e 2021 con lo scopo di aggiornare lo stato delle popolazioni, riconoscere possibili 

minacce e valutare la necessità di intervento. Lo studio è stato eseguito su mandato del Dipartimento del 

territorio, Ufficio della natura e del paesaggio. 

 

In totale, F. vulgaris è stata rilevata in 31 stazioni, 29 nel Comune di Mendrisio (Besazio, Arzo, Meride) e 2 nel 

Comune di Onsernone (Spruga). Nelle stazioni del Mendrisiotto è stato osservato un numero di individui che varia 

tra 1-10 e 1001-2500. La specie era presente perlopiù in ambienti gestiti estensivamente ed era spesso 

accompagnata da vegetazione delle praterie medioeuropee semiaride con Forasacco (Mesobromion) e praterie 

da sfalcio di bassa quota (Arrhenaterion). Le due stazioni adiacenti presenti a Spruga sono invece molto ridotte e 

si trovano in un prato verosimilmente abbandonato e sul bordo strada a margine di un boschetto.  

 

Le principali minacce per la specie sono: i) la gestione non idonea delle superfici agricole (sfalcio prestivo, sfalci 

frequenti, pascolo intensivo, concimazione, erbicidi); ii) sottosfruttamento o abbandono della gestione agricola 

con rimboschimento (avanzamento di rovi, felce aquilina, arbusti, ecc.); iii) stazioni piccole e isolate (in particolare 

radure boschive più discoste). Le misure per mantenere e rinforzare le popolazioni di F. vulgaris in Cantone Ticino 

riguardano la promozione di una gestione idonea alla specie, il mantenimento di una gestione estensiva anche su 

superfici più discoste e l'eliminazione di specie indigene invasive (rovi, felce aquilina), e la protezione e la 

promozione delle stazioni più piccole e isolate con la creazione di ambienti idonei nelle vicinanze. 

 

 

1 INTRODUZIONE 

Secondo la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, «l’estinzione di specie animali e vegetali 

indigene dev’essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti 

adeguati.» (LPN, RS 451, art. 18, cpv. 1). Per le specie rare e minacciate, la protezione dello spazio vitale e misure 

specifiche sono indispensabili per garantirne la sopravvivenza a lungo termine. In questo contesto, la Lista delle 

specie e degli ambienti prioritari a livello nazionale (1) è uno strumento pratico che aiuta a definire le specie per 

la quale vi è una responsabilità nazionale o internazionale e dove vi è la necessità di intervento per prevenirne la 

scomparsa. I Piani d'azione specifici (PAS) sono utilizzati per definire le misure specifiche e la necessità di 

intervento. 

1.1 Obiettivi generali del piano d'azione 

Nel Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLPN) del 23 gennaio 2013, il capitolo 3 

«Protezione di flora, funghi e fauna» prevede la «Prevenzione dall’estinzione delle specie (art. 18 LPN; art. 14 OPN; 

art. 18 legge)». 

In particolare, nell'art. 18 cpv. 2 viene fissato che «I piani d’azione definiscono i comparti territoriali di particolare 

interesse per la singola specie, identificano gli spazi vitali, analizzano i fattori di minaccia e propongono le misure 

necessarie». 

1.2 Scelta della specie per un piano di azione 

▪ Filipendula vulgaris è classificata come 'Vulnerabile' (VU) nella Lista Rossa svizzera delle piante vascolari; 

▪ nella Lista Rossa svizzera regionale, per il versante sud delle Alpi, viene riportata una «diminuzione della 

dimensione delle popolazioni dedotta o prevista nel futuro»; 

▪ nella Lista delle specie prioritarie a livello nazionale viene presentata un'evidente necessità d'intervento per 

la specie; 
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▪ le conoscenze riguardanti la sua distribuzione e la grandezza delle sue popolazioni in Cantone Ticino erano 

finora molto frammentarie; 

▪ a livello cantonale la maggior parte delle stazioni sono limitate a superfici agricole attorno al Monte San 

Giorgio, una gestione agricola impropria pone quindi un elevato rischio di scomparsa della specie a livello 

regionale. 

 

Considerato che la situazione delle popolazioni appariva tutto sommato buona ma le prospettive incerte, l'Ufficio 

della natura e del paesaggio (UNP) ha ritenuto necessario l'allestimento di un PAS per Filipendula vulgaris, di modo 

da poter adottare misure di conservazione efficaci su popolazioni e sottopopolazioni vitali preventivamente e non 

in extrema ratio. 

 

1.3 Statuto di minaccia e di priorità della specie 

A livello nazionale, Filipendula vulgaris è classificata come 'Vulnerabile' (VU) nella Lista Rossa Svizzera delle piante 

vascolari (Tab. 1). In Cantone Ticino, la specie è protetta dal 2013. Oltre al Cantone Ticino, è protetta in altri 5 

Cantoni (AG, BL, NW, TG, VD). Qui di seguito viene riportato lo status di conservazione secondo diverse liste a 

livello regionale, nazionale e internazionale. La specie non è elencata nella Lista Rossa della Flora italiana (2; 3) e 

in Italia non è soggetta ad alcuna protezione (4). 

 

Tab. 1: Status di conservazione per F. vulgaris a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Lista IUCN delle specie minacciate - 

Lista Rossa Svizzera,  

status nazionale (5) 

Vulnerabile (VU) 

Criteri IUCN per la valutazione: A3c, B2ab(iii, iv) 

Lista Rossa Svizzera,  

status regionale (6) 

Per il versante sud delle Alpi: A3c 

(A3) "Diminuzione della dimensione delle popolazioni dedotta o prevista 

nel futuro", basato sul criterio (c) "Declino dell'area di occupazione, 

dell'estensione della presenza e/o della qualità dell'habitat". 

Priorità Nazionale Svizzera (1) Priorità nazionale 4 (esigua) 

Necessità di intervento 2 (evidente) 

Responsabilità internazionale 1 (esigua) 

Monitoraggio delle popolazioni 1 (eventualmente necessario) 

Status Obiettivi Ambientali per 

l'Agricoltura (OAA) (7) 

Z (specie bersaglio) 

Protezione Cantone Ticino (8) Protezione totale dal 23.01.2013 
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2 GENERALITÀ DELLA SPECIE  

2.1 Tassonomia: Sistematica e sinonimi 

Sistematica: Angiospermae > Dicotyledonae > Rosaceae 

Nome accettato: Filipendula vulgaris Moench 

Sinonimi: F. filipendula (L.) Voss, F. hexapetala Gilib., F. pubescens (DC.) Fourr., 

Spiraea filipendula L., Ulmaria filipendula (L.) Hill 

Nomi comuni: Olmaria peperina, erba peperina, filipendula comune 

 

 

 

  Fig. 1: Filipendula vulgaris Moench in un 

prato a Mendrisio (Besazio). 
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2.2 Descrizione e biologia della specie 

Olmaria peperina Filipendula vulgaris Moench 

Rosaceae   

Fiori 

 

Solitamente sei petali di colore bianco-crema o 

rosati, lunghi 8–16 mm, riuniti in densi corimbi 

ramosi e multifiori, presenti all’apice di un 

peduncolo eretto e glabro. 5-9 carpelli 

pubescenti diritti e non arrotolati in spirale (a 

differenza di F. ulmaria). 

 

 

 

 

 

 

Fusto e foglie Fusto eretto, glabro, poco ramificato, con varie 

foglie. Foglie imparipennate con 10–40 paia di 

foglioline inciso–dentate, intercalate con 

foglioline più piccole. Fogliolina terminale 

trilobata. Alla base del fusto sono presenti 

numerose foglie basali. 

 

 

 

Frutti Frutto multiplo, un acheneto (poliachenio), con 

acheni aggregati a stella, di ca. 3x2 mm, 

semiellittici, appiattiti, pubescenti, bruni a 

maturazione.  

 

 

Banca dei semi Transitoria.  

Apparato radicale Radici filiformi con tubercoli.  

Altezza 30-80 cm.  

Fioritura Maggio-luglio.  

Habitat1 Prati e pascoli magri, aperture boschive, 

scarpate. 

 

Substrato Suoli principalmente calcarei.  

Altitudine1 430–1070 m s.l.m.  

Tipo biologico Emicriptofita perenne (rizomi fino a 18 anni).  

Riproduzione 

 
 

Disseminazione 
 

Impollinazione1 

 

 
 

Proprietà 

farmaceutiche 

Anche autogamia, ma prevalentemente 

impollinazione incrociata. 
 

Disseminazione epizoica. 
 

Entomogama. Sui fiori sono stati osservati 

individui di vari gruppi di insetti (soprattutto 

coleotteri e ditteri). 
 

Antibatteriche, antinfiammatorie, antipiretiche, 

antireumatiche, depurative e diuretiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dati ricavati dalle popolazioni nel Cantone Ticino. 

Fonti: Aeschimann et al. 2004, Castroviejo 2010, Info Flora 2022, 

Landolt 2010, Lauber et al. 2018, Pignatti 2017, Tela Botanica 2022, 

Tóth & Hüse 2014. 
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2.3 Ecologia: ambienti e valori ecologici 

I biotopi primari più importanti per Filipendula vulgaris sono praterie calcaree e semi-aride, pendii ben esposti, 

arbusteti termofili, radure boschive, boschi radi e luminosi o margini boschivi. Secondo Delarze et al. (2015), la 

specie si trova prevalentemente (ma non è una specie caratteristica) nelle praterie continentali semiaride (Cirsio-

Brachypodion, TypoCH 4.2.1.2), composizione floristica tipica del Vallese. Alternativamente, F. vulgaris è presente 

in prati e pascoli magri (comunità vegetale Festuco-Brometea), più raramente anche in prati più pingui 

(Arrhenaterion). Talvolta è accompagnata da Molinia arundinacea (Molinion). Predilige in particolare suoli calcarei, 

poveri in nutrienti, a umidità variabile che si trovano in penombra. 

Nel Prodromo della vegetazione italiana (10), F. vulgaris viene elencata quale specie diagnostica delle comunità 

xerofile di orli eliofili che si sviluppano su suoli ricchi in basi (Dictamno albi-Ferulagion galbaniferae 44.2.2) e delle 

comunità erbacee di orli eliofili, neutrofili e subacidofili, a dominanza di Asphodelus macrocarpus e Brachypodium 

genuense, che colonizzano, su suoli umidi oligotrofici, le praterie secondarie abbandonate o sottoutilizzate (Cyano 

triumfetti-Asphodelion macrocarpi 44.3.1). Sia nella seconda tipologia di vegetazione (Cyano triumfetti-

Asphodelion macrocarpi 44.3.1) sia nelle praterie dense, costituite da specie emicriptofitiche e camefitiche, che si 

sviluppano su substrati calcarei nelle aree a termotipo supramediterraneo (Violo psedugracilis-Bromopsienion 

caprinae 51.4.1.2), F. vulgaris è una specie abbondante e frequente. 

 

Le seguenti tabelle riassumono gli ambienti dove cresce F. vulgaris (Tab. 2) e i valori ecologici della specie (Tab. 

3). Sono stati ottenuti consultando diversi testi così da avere una descrizione più globale. 

 

Tab. 2: Riassunto di ambienti, altitudine e periodo di fioritura per F. vulgaris secondo la letteratura. 

 Lebensräume der 

Schweiz (11) 

Flora 

Helvetica (12) 

Flora Alpina 

(13) 

Flora d'Italia 

(14) 

Flora Iberica 

(15) 

Flora Gallica 

(16) 

Ambiente 

 

 

4.2.1.2 Cirsio-

Brachypodion 

Prati magri, 

boschi radi 

Festuco-

Brometea 

 

Prati aridi, 

brometi 

(pref. calc.) 

Prati, rive di 

ruscelli, 

boschetti 

Praterie basofile 

medio-europee 

Altitudine 

 

 

- Piano 

collinare e 

montano 

Piano 

collinare e 

montano 

0 - 1500m 0 - 2000m 0 - 1700m 

Fioritura - V-VII V-VII V-VII (IV)V-VIII V-VII 
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Tab. 3: Riassunto dei valori ecologici per F. vulgaris (2 / 5 = Valore ecologico per F. vulgaris / Valore massimo). 

 Flora Indicativa 

(17) 

Valori bioindicazione Flora d'Italia  

(18) 

Tela Botanica, 

Francia (19) 

FATTORI DEL SUOLO    

Valore di umidità U 2+ / 5; 4 / 12 3 / 9 

Descrizione Leggermente umido.  Condizione intermedia tra suoli 

tendenzialmente aridi e suoli ben 

provvisti d'acqua. 

 

Valore di reazione R 4 / 5 7 / 9 8 / 9 

Descrizione Da neutro a basico: pH 5.5-

8.5. 

In ambienti blandamente basici o 

neutro-basofili, mancano su suoli acidi. 

 

Valore delle sostanze nutritive N 2 / 5 3 / 9  3 / 9 

Descrizione Povero in nutrienti. Suoli poveri di nutrienti.   

FATTORI CLIMATICI    

Valore di temperatura T 3+ / 5 7 / 12  5 / 9 

Descrizione Stadio montano inferiore e 

collinare superiore. 

Nella Pianura Padana oppure ambienti 

mediterraneo-montani aridi: 

eurimediterranee. 

 

Valore di continentalità C 4 / 5 7 / 9 5 / 9 

Descrizione Clima subcontinentale: debole 

umidità dell'aria, variazioni di 

temperatura importanti, 

inverni piuttosto freddi. 

Continentale con basse precipitazioni 

annue. 

 

 

Valore di luminosità L 3 / 5 8 / 12  7 / 9 

Descrizione Stazioni semi-ombreggiate. Condizioni intermedie tra "in generale in 

piena luce, ma spesso anche con luce 

ridotta" e "esposizione al pieno sole in 

clima temperato con nebulosità 

frequente". 
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2.4 Distribuzione storica e attuale in Svizzera, in Ticino e nelle regioni limitrofe 

Globalmente, Filipendula vulgaris è una specie con vasta distribuzione euroasiatico-sudeuropea e si trova in 

praterie secche e non acide in tutta Europa e nelle steppe continentali eurasiatiche. 

In Svizzera, la specie è distribuita localmente nel Giura, nell'Altipiano e nelle Alpi (Fig. 2). Le regioni con le 

popolazioni più numerose sono la Valle del Rodano, il Canton Ginevra e la Svizzera nord-occidentale (20). Sul 

versante sud delle Alpi si contano invece solo poche e isolate popolazioni. In Cantone Ticino, le stazioni nel 

Mendrisiotto attorno al Monte San Giorgio sono ben conosciute, mentre una stazione in Valle Onsernone a Spruga 

era stata segnalata una volta nel 2017. 

In Italia, la specie è stata segnalata in tutte le regioni a parte in Calabria, Sicilia e Sardegna (4). 

 

 
Fig. 2: Cartina della distribuzione di Filipendula vulgaris in Svizzera (© Info Flora, 2022).  

               osservazioni solo dopo l'anno 2000 

               osservazioni prima e dopo l'anno 2000 

 

2.5 Minacce generali 

Le principali minacce elencate per la specie in Svizzera (20) sono: 

▪ Popolazioni piccole e isolate 

▪ Gestione inadeguata delle superfici agricole (sfalcio prestivo e troppo regolare, intensificazione, abbandono) 

▪ Eutrofizzazione 

▪ Concorrenza da parte di specie neofite 

 

2.6 Misure per la conservazione e la promozione intraprese finora 

Come anche in Cantone Ticino, Filipendula vulgaris è protetta in ulteriori 5 Cantoni (AG, BL, NW, TG, VD). I Cantoni 

di Zurigo, Lucerna e Argovia hanno elaborato un Piano d'azione specifico (PAS), mentre il Cantone di Basilea 
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Campagna ha intrapreso misure di conservazione per la specie. La tabella 4 riporta le misure di conservazione 

intraprese da questi Cantoni (20). 

 

Nel Piano d'azione del Canton Zurigo sono riportati vari fattori importanti che influiscono sulla presenza di F. 

vulgaris (21): 

▪ fattori più importanti per la presenza della specie: condizione del suolo, scarsa concorrenza, gestione; 

▪ fattori più importanti per le dimensioni delle popolazioni: concorrenza, gestione (taglio solo dopo la 

produzione dei semi, a partire da fine luglio). 

 

Tab. 4: Misure di conservazione per Filipendula vulgaris intraprese in Svizzera secondo Info Flora (2022). 

Cantone Popolazioni 

esistenti 

Popolazioni 

rafforzate 

PAS Misure 

Zurigo 8 (scomparse) 0 si Controllo, monitoraggio, gestione adattata, rinforzo, 

reintroduzione 

Lucerna 2 0 si Monitoraggio, gestione adattata 

Argovia 8 (scomparse) 0 si Controllo, monitoraggio, gestione adattata, rinforzo, 

reintroduzione 

Basilea Campagna 2 1 ? Gestione e ampliamento della distribuzione centrale, 

contratti di gestione, un reinsediamento 

 

In Ticino, nel 2021, dopo la visione della cartografia delle popolazioni eseguita nel 2020, l'Ufficio della natura e del 

paesaggio ha iniziato a prendere contatto con gli agricoltori per promuovere una gestione idonea alla specie. Nel 

frattempo è riuscito ad accordarsi per una gestione a sfalcio estensiva con possibilità di leggera pascolazione 

autunnale su una parcella a Meride. Inoltre, nell'arco del 2021, a Meride quattro superfici sono state iscritte al 

progetto di interconnessione della regione di pianura del Mendrisiotto e del Monte San Giorgio. 
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3 INDAGINE IN CAMPO: METODOLOGIA 

La cartografia delle popolazioni nel Mendrisiotto è stata eseguita nell'estate del 2020, mentre nel 2021 è stata 

visitata l'unica stazione della specie nel Sopraceneri. Nell'estate del 2021 sono inoltre stati raccolti ulteriori dati 

sulla vegetazione accompagnatrice, sulla gestione delle superfici e sulle misure necessarie alla conservazione della 

specie. Nel 2021, Luciano Simonetti ha aiutato con i rilievi della vegetazione accompagnatrice e della gestione. 

3.1 Rilevamento cartografico delle popolazioni 

Dati di base: Prima della cartografia nel 2020 è stata fatta una richiesta a Info Flora dei dati pregressi (stato 

30.03.2020). In totale, tra il 1976 e il 2019 sono state segnalate 60 osservazioni a Info Flora, di cui 59 nel 

Mendrisiotto e una a Spruga in Valle Onsernone. Prima della visita alla stazione di Spruga, sono stati discussi i 

dettagli con Antonella Borsari, che aveva osservato la specie nel 2017, unica segnalazione per questa zona. 

 

Rilevamento delle popolazioni: Tra maggio e giugno 2020, F. vulgaris è stata ricercata nelle zone di Meride, Arzo, 

Tremona e Besazio nel Comune di Mendrisio e in particolare in tutti i luoghi dove era stata segnalata in precedenza. 

È stato definito un perimetro dove sono state visitate tutte le superfici con habitat idonei alla specie, quindi zone 

prative aperte e radure boschive. Il numero di individui presente in ogni stazione è stato classificato secondo le 

categorie di Info Flora (1-10, 11-25, 26-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, 1001-2500 individui). La stazione 

a Spruga in Valle Onsernone è stata visitata il 10 giugno 2021. 

 

Rilevamento tipologico della vegetazione accompagnatrice: la vegetazione sulle superfici con presenza di F. 

vulgaris è stata rilevata descrittivamente secondo le categorie TypoCH (11). 

 

3.2 Spostamento di piante di Filipendula vulgaris in una località di Besazio 

I pochi individui di Filipendula vulgaris rilevati nel 2020 in una stazione di Besazio), si trovavano in zona edificabile 

ai confini del paese (Fig. 4a). Poiché a poca distanza, su una superficie adiacente, l'Ufficio della natura e del 

paesaggio si era da poco accordato con il proprietario di istituire una zona di protezione, è stato deciso di spostare 

i pochi individui di F. vulgaris (assieme a qualche individuo di Serapias vomeracea) presenti, così da assicurare 

questa stazione anche in futuro. 

Le piante sono state marcate nell'estate 2020 così da permettere uno spostamento a inizio primavera 2021, prima 

della fioritura. Il 29 marzo 2021, con l'aiuto di un giardiniere (Eran Novo, Arogno) sono state spostate quattro zolle 

di terreno con una quarantina di rosette di F. vulgaris e otto individui di S. vomeracea. Le zolle di terreno di circa 

50 cm x 30/40 cm e una profondità di minimo 30 cm tagliate dal prato donatore sono state sostituite con delle 

zolle della medesima dimensione nel prato ricevente. 

La meteo particolarmente secca nel seguente periodo ha richiesto un regolare inaffiamento delle piante ogni 2 o 

3 giorni per diverse settimane. Le rosette sono state controllate ancora i mesi a seguire: verso fine maggio 2021 

fiorivano tre degli individui di S. vomeracea, mentre a inizio giugno iniziava la fioritura di F. vulgaris. Durante una 

visita a primavera 2022, la specie era ancora presente in grande numero, dimostrando che ha sopravvissuto 

ottimamente lo spostamento avvenuto un anno prima. 
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4 INDAGINE IN CAMPO: RISULTATI 

In totale, Filipendula vulgaris è stata rilevata in 31 

stazioni, 29 nel Mendrisiotto e 2 a Spruga in Valle 

Onsernone. 

 

In diverse stazioni del Mendrisiotto la specie non ha 

potuto essere riconfermata, in particolare in vigneti 

(Besazio), prati (Tremona) e pascoli (Meride) con una 

gestione apparentemente intensiva oppure in radure 

boschive (Meride) con un'elevata copertura 

boschiva. Tuttavia, sono diverse anche le superfici 

dove la specie è stata osservata per la prima volta. 

 

Nelle stazioni è stato osservato un numero di 

individui che varia tra 1-10 e 1001-2500. La stazione 

più grande osservata si trova a Meride su una 

superfice che viene gestita a pascolo con cavalli. 

Sommando i valori delle categorie per le differenti 

stazioni si arriva ad un minimo di 3019 individui e a 

un massimo di 6780 individui per il Mendrisiotto. Il 

numero di individui a Spruga in Valle Onsernone è 

invece molto contenuto e si situa tra 12 e 35. 

 

F. vulgaris è stata osservata perlopiù in ambienti 

gestiti estensivamente ed era spesso accompagnata 

da vegetazione delle praterie medioeuropee 

semiaride con Forasacco (Mesobromion) e praterie 

da sfalcio di bassa quota (Arrhenaterion) (Fig. 6). In 

una località a Meride era accompagnata in parte 

anche da vegetazione delle praterie medioeuropee 

aride con Forasacco (Xerobromion) e su un pascolo a 

Meride da quella dei pascoli di bassa e media 

altitudine con Covetta (Cynosurion). Sulla radura al 

Monte San Giorgio, la vegetazione accompagnatrice 

era dominata da Molinia arundinacea. 

 

La maggior parte delle superfici sono gestite a 

sfalcio, sette sono pascoli, che si trovano soprattutto 

in due zone a Meride. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Il Mesobrometo è la tipologia di vegetazione più 

comune che accompagna Filipendula vulgaris nelle sue 

stazioni in Ticino. In alto: Besazio; al centro: Meride. La 

specie può essere presente in gran numero anche 

nell'Arrhenaterion. In basso: Meride. 

Mappa © Swisstopo 
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5 MINACCE PER LE POPOLAZIONI IN CANTONE TICINO 

 

In generale, in Cantone Ticino le seguenti minacce 

mettono a rischio le stazioni di Filipendula vulgaris:  

 

▪ gestione non idonea delle superfici agricole, in 

particolare superfici prative che sono falciate 

troppo presto per permettere l'intero sviluppo 

della specie, sfalci troppo frequenti, pascolo 

intensivo o concimazione, anche erbicidi nei vigneti 

(Fig. 7); 

 

▪ sottosfruttamento o abbandono della gestione 

agricola con invasione di rovi, felce aquilina o 

arbusti e rimboschimento; 

 

▪ stazioni piccole e isolate, in particolare per quanto 

riguarda Spruga in Valle Onsernone. Molte stazioni 

ticinesi si trovano in radure boschive contornate da 

grandi aree boschive oppure le superfici agricole 

nelle vicinanze sono gestite intensivamente, 

portando a un'elevata frammentazione degli 

ambienti idonei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: La gestione non idonea delle superfici prative è 

una delle principali minacce per Filipendula vulgaris in 

Cantone Ticino. In alto: Besazio - località dove in passato 

era stata osservata la specie; al centro: Meride – località 

dove la felce aquilina sta invadendo una grande parte del 

prato; in basso: Meride - se la superfice viene pascolata 

bisogna evitare il sovrapascolamento, soprattutto delle 

zone pianeggianti. 
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6 MISURE DI CONSERVAZIONE E PROMOZIONE 

 

In Cantone Ticino, Filipendula vulgaris è presente soprattutto in prati e pascoli magri, in radure boschive e su 

scarpate. La gestione di queste superfici agricole gioca quindi un ruolo fondamentale per la sopravvivenza della 

specie sul nostro territorio. Uno sfalcio prestivo o la concimazione sono chiaramente tra le principali minacce, 

soprattutto per le zone pianeggianti e ben accessibili con i mezzi meccanizzati. In diversi prati dove è stata 

osservata la specie avviene uno sfalcio troppo precoce, ragione per cui è necessaria un'azione tempestiva per 

promuovere una gestione idonea. D'altra parte, diverse stazioni si trovano in radure boschive, dove uno 

sottosfruttamento o l'abbandono, con un'invasione dell'area prativa da parte di felce aquilina (Pteridium 

aquilinum) o rovi (Rubus sp.), possono avere un effetto negativo sulla specie. 

Oltre alla gestione, anche la struttura della vegetazione accompagnatrice sembra giocare un ruolo importante per 

la crescita della popolazione. Uno studio nel sud della Polonia ha dimostrato che una vegetazione bassa e rada su 

suoli secchi e calcarei fornisce un ambiente idoneo per il reclutamento di nuovi individui di F. vulgaris, portando 

quindi ad un aumento dell'abbondanza della popolazione (23). In questo contesto, un pascolo estensivo che crea 

una struttura della vegetazione favorevole allo sviluppo della specie si potrebbe considerare una gestione idonea. 

Tuttavia, sarebbe da evitare un pascolo troppo intensivo durante la fioritura e la fruttificazione della specie. Se 

molte piante vengono brucate nel periodo di fioritura e non vengono prodotti semi, la specie potrebbe avere 

difficoltà a mantenere e aumentare l'abbondanza. 

Molte delle superfici dove F. vulgaris è oggi ancora presente, fanno parte di inventari di prati e pascoli secchi 

oppure sono superfici per la promozione della biodiversità (SPB) iscritte al progetto di interconnessione della 

regione (Progetto di interconnessione della regione di pianura del Mendrisiotto e del Monte S. Giorgio e Progetto 

di interconnessione Centovalli, Pedemonte, Onsernone, Melezza e Isole). Questi strumenti sono molto importanti 

per assicurare una gestione estensiva sulle superfici dove F. vulgaris è presente e promuovere una gestione idonea 

sulle superfici adiacenti. 

La problematica delle popolazioni piccole e isolate è particolarmente evidente per quanto riguarda le stazioni a 

Spruga in Valle Onsernone. È tuttavia possibile che in zona via siano altre stazioni che non sono ancora state 

notate. Infatti, in questa zona F. vulgaris è stata segnalata per la prima volta nel 2017. Ciò nonostante si pone, 

anche per altre stazioni, la problematica dell'isolamento di stazioni con pochi individui. Questo è il caso soprattutto 

di radure boschive senza connessione con altre superfici prative e spesso con superfici ridotte. Uno studio sull'isola 

Zeland in Danimarca ha trovato una relazione significante per F. vulgaris tra l'area dell'habitat e la dimensione 

della popolazione, indicando che popolazioni di una certa dimensione sono possibili solo su superfici di una certa 

estensione (24). Le superfici di dimensioni sempre minori e più frammentate sono potenzialmente una limitazione 

per la specie e una minaccia per la sua sopravvivenza a livello regionale. È quindi importante che queste radure 

sparse e isolate vengano gestite in maniera idonea e che l'area non diminuisca ulteriormente. In particolare, si 

tratterebbe di tenere sotto controllo specie indigene che invadono le superfici prative come rovi o felce aquilina 

e di non permettere l'avanzamento del bosco. Dove possibile, sarebbe inoltre auspicabile cercare di ampliare la 

superfice prativa per permettere alla popolazione di raggiungere una dimensione tale da aumentare la probabilità 

di sopravvivenza della specie anche a lungo termine. 

 

6.1 Obiettivi generali per la conservazione di F. vulgaris in Cantone Ticino: 

 

▪ Promuovere una gestione idonea con sfalcio tardivo e pascolazione estensiva 

Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto mediante i progetti di interconnessione attivi nei due 

comprensori (progetti del Mendrisiotto e quello di Centovalli e Onsernone). Nelle zone aperte e ben 

soleggiate di pianura la fruttificazione è stata in genere osservata all'inizio di giugno. Una data di sfalcio a 

inizio luglio potrebbe quindi essere idonea sebbene sembri leggermente prestiva. È tuttavia da valutare se 

sulle superfici ad altitudini più elevate e nelle radure boschive, dove la vegetazione in genere è più tardiva, 

non sia auspicabile spostare la data di sfalcio al 15 di luglio, se non addirittura alla fine di luglio. Le indicazioni 
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di gestione nel piano d'azione per la specie del Canton Zurigo prevedono «Gestione estensiva (taglio o 

pascolo), nessuna concimazione, un taglio da fine luglio, rimozione del fieno». È probabile che a sud delle 

Alpi la specie fiorisca prima che a nord delle Alpi, sarebbe tuttavia da valutare se non trovare una via di mezzo 

e fissare la data di sfalcio per superfici con presenza di F. vulgaris al 15 luglio. 

Per le superfici gestite a pascolo sarebbe da valutare una gestione che possibilmente evita lo sfruttamento 

durante il picco di fioritura e fruttificazione della specie. 

 

▪ Assicurare una gestione delle superfici più isolate e a rischio di abbandono e rimboschimento 

In particolare le superfici più isolate, spesso radure boschive, e di piccole dimensioni sono le prime a essere 

abbandonate a causa della gestione più onerosa. In gran parte sono anche difficili da raggiungere con mezzi 

meccanizzati e non sono pianeggianti. La loro gestione dovrebbe essere assicurata, dove non è possibile 

mediante normale gestione agricola, possibilmente anche con contratti di gestione specifici. È inoltre 

importante tenere sotto controllo l'avanzamento del bosco e di specie indigene che invadono la superfice 

prativa (rovi, felci, arbusti). Dove possibile sarebbe auspicabile ampliare il prato con recuperi mirati del 

margine boschivo. 

 

▪ Proteggere e favorire le stazioni più piccole con una gestione idonea e superfici adeguate nelle vicinanze 

La popolazione a Spruga, in fondo alla Valle Onsernone, è molto piccola e l'estensione estremamente 

limitata. Le popolazioni svizzere più vicine si trovano nel Mendrisiotto e nell'Alto Vallese. La specie sembra 

essere ben presente in Italia e in particolare anche in Piemonte. Non è tuttavia chiaro dove nella regione 

italiana si trovino le popolazioni più vicine. Nonostante ciò, è probabile che la popolazione di Spruga 

scomparirà nei prossimi anni se non verranno attuate misure di conservazione a corto termine, anche se 

queste potrebbero arrivare già troppo tardi vista l'esiguità degli individui. Poiché si tratta di una zona remota, 

forse poco visitata dai botanici, si può sperare che vi siano altre stazioni che ancora non sono state scoperte 

e che potrebbero riuscire a mantenere viva la specie anche in Valle Onsernone. È tuttavia importante 

promuovere potenziali superfici con vegetazione idonea alla specie nelle vicinanze delle stazioni già 

conosciute di modo da favorirne la diffusione e così aumentare le dimensioni della popolazione.  

 

La tabella 7 riporta le misure specifiche per le stazioni riassumendo quanto riportato nelle schede di dettaglio. 

 

Tab. 7: Riassunto delle misure più importanti 

 

 

Diversi Cantoni in Svizzera (ZH, AG, BS) hanno implementato la misura della reintroduzione, poiché la specie era 

in parte scomparsa a livello regionale. Questa misura potrebbe forse essere presa in considerazione per la 

popolazione di Spruga, che sembra attualmente essere estremamente ridotta. Se si prende in considerazione 

questo procedimento per F. vulgaris, la Fachstelle Naturschutz del Cantone Zurigo raccomanda di moltiplicare la 

specie tramite di semi di materiale indigeno, poiché in questo modo sono stati ottenuti i risultati migliori (21), 

sebbene la moltiplicazione sia possibile anche attraverso la divisione dei rizomi o talee delle radici.  

 

Misura Stazione 

1. Mantenere la gestione estensiva e favorevole alla specie 2, 3, 6, 8, 11, 15, 23, 24, 25, 28, 29 

2. Assicurare una gestione estensiva con sfalcio tardivo 1, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27 

3. Promuovere pascolo al di fuori del periodo di fioritura e fruttificazione 7, (12), 19, 20, 21, 22, (23) 

4. Eliminazione rovi e felci, ev. recupero bordo bosco 1, 4, 5, 6, 7,10, 13, 19, 22, 26, 28, 

30, 31 

5. Assicurare la gestione 4, 10, 26, 30, 31 
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7 VERIFICA DEL SUCCESSO DELLE MISURE (METODI DI CONTROLLO) 

Poiché gli ambienti idonei a F. vulgaris sono essenzialmente superfici gestite a scopo agricolo, il monitoraggio e la 

verifica del mantenimento/rinforzo delle popolazioni potrebbe essere incluso nei progetti di interconnessione dei 

due comprensori (Mendrisiotto e Onsernone), soprattutto per quanto riguarda le trattative con i gestori per 

assicurare una gestione idonea dei prati e pascoli con presenza della specie. 

 

In particolare, quali metodi di controllo sarebbe importante: 

 

▪ controllare la giusta applicazione della gestione estensiva con sfalcio tardivo sulle superfici con accordi di 

gestione (interconnessione o contratto specifico); 

▪ monitorare le stazioni piccole e isolate a rischio di scomparsa; 

▪ verificare se è auspicabile fissare una data di sfalcio più tardiva rispetto a quanto attualmente in vigore. 
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