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RIASSUNTO 

 

La genziana insubrica Gentiana insubrica Kunz appartiene alla famiglia delle Gentianaceae e in Svizzera è 

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

presenta i risultati di rilievi eseguiti tra il 2018 e il 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. 

 

La presenza di G. insubrica è stata confermata in tre stazioni, due nel Comune di Lugano nelle zone del Pairolo e 

Fojorina, e una nel Comune di Castel San Pietro appena sotto la vetta del Monte Generoso. La cartografia 

dettagliata delle popolazioni con il metodo PopCount di Info Flora ha permesso di rilevare 1'706 quadrati di 10 x 

10 m con presenza della specie. La popolazione più grande con 1'265 quadrati è quella del Pairolo, mentre al 

Fojorina e al Generoso l'estensione è più limitata con, rispettivamente, 387 e 54 quadrati. Altre stazioni segnalate 

in passato o negli ultimi anni sono state visitate ma la presenza di G. insubrica non ha potuto essere confermata. 

Le tipologie di vegetazione accompagnatrice più frequenti nelle tre stazioni sono quella delle praterie 

medioeuropee semiaride con Forasacco (Mesobromion), quella dei prati aridi su suolo calcareo con Sesleria 

comune (Seslerion) e quella delle brughiere subatlantiche acidofile (Calluno-Genistion). 

 

Le principali minacce per la specie sono: i) la gestione non idonea delle superfici agricole, in particolare uno 

sottosfruttamento o addirittura l'abbandono dei pascoli con presenza di Gentiana insubrica; ii) popolazioni piccole 

e isolate, che minacciano la sopravvivenza della specie. Le misure per mantenere e rinforzare le popolazioni di G. 

insubrica in Cantone Ticino riguardano la promozione di una regolare gestione estensiva, anche sulle superfici più 

discoste, così come la protezione e il monitoraggio delle stazioni di modo da poter riconoscere subito potenziali 

minacce ed essere in grado di agire tempestivamente. 

 

 

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». 
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1.2 Scelta della specie per un piano di azione 

▪ Gentiana insubrica è una specie minacciata e classificata come 'Vulnerabile' (VU) nella Lista Rossa svizzera 

delle piante vascolari; 

▪ nella Lista delle specie prioritarie a livello nazionale la priorità nazionale e la responsabilità internazionale 

sono ritenute essere elevate; 

▪ la necessità di intervento è ritenuta essere evidente e il monitoraggio delle popolazioni indispensabile; 

▪ la sua distribuzione è limitata al Cantone Ticino in Svizzera e alla Lombardia in Italia; 

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

finora molto frammentarie. 

 

Per questi motivi, l'Ufficio della natura e del paesaggio ha ritenuto necessario l'allestimento di un PAS per Gentiana 

insubrica. Qui di seguito vengono riportati i risultati della cartografia delle popolazioni conosciute in Cantone 

Ticino, delle analisi delle minacce a corto-medio termine in queste stazioni, così come possibili misure per 

mantenere e favorire le popolazioni e le priorità di intervento. 

 

1.3 Statuto di minaccia e di priorità della specie 

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

vascolari (Tab. 1). In Cantone Ticino, la specie è protetta dal 2013. Qui di seguito viene riportato lo status di 

conservazione secondo diverse liste a livello regionale, nazionale e internazionale. 

 

Tab. 1: Status di conservazione per G. insubrica a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Lista IUCN delle specie minacciate - 

Lista Rossa Svizzera,  

status nazionale (2) 

Vulnerabile (VU) 

Criteri IUCN per la valutazione: B2ab(iii); C2a(i); D2 

Lista Rossa Svizzera,  

status regionale (3) 

Per il versante sud delle Alpi: B2ab(iii); C2a(i); D2 

Criterio B -  "Distribuzione geografica in relazione a una frammentazione, 

una riduzione o fluttuazioni" 

Criterio C -  "Popolazione di piccola dimensione associata a una riduzione" 

Criterio D -  " Popolazione o areale di dimensioni molto piccole" 

Priorità Nazionale Svizzera (1) Priorità nazionale 2 (elevata) 

Necessità di intervento 2 (evidente) 

Responsabilità internazionale 3 (elevata) 

Monitoraggio delle popolazioni 2 (indispensabile) 

Status Obiettivi Ambientali per 

l'Agricoltura (OAA) (4) 

Z (specie bersaglio) 

Protezione Cantone Ticino (5) Protezione totale dal 23.01.2013 

 

Nel 1982, nella "Lista Rossa" delle piante vascolari Landolt et al. (6) elencavano G. insubrica tra le specie rare a livello 

nazionale, ma che erano sempre state rare e che ancora contavano popolazioni sufficientemente grandi da non essere 

minacciate e da non necessitare misure di gestione, fintanto che gli effettivi non subiscano delle diminuzioni a causa di 

disturbi imprevedibili. 
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2 GENERALITÀ DELLA SPECIE  

2.1 Tassonomia: Sistematica e sinonimi 

Sistematica: Angiospermae > Dicotyledonae > Gentianaceae 

Nome accettato*: Gentiana insubrica Kunz 

Sinonimi: Gentianella insubrica (Kunz) Holub 

Nomi comuni: genziana insubrica, genzianella insubrica, genzianella con denti diseguali 

 

*Lo statuto tassonomico di Gentiana insubrica è stato a lungo discusso da quando nel 1940 Kunz ha pubblicato la 

descrizione nel bollettino "Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel" (vol. 51) della specie trovata 

al Monte San Giorgio. Sebbene a livello Svizzero la specie venga riconosciuta quale Gentiana insubrica Kunz (7), a 

livello globale il nome accettato e generalmente utilizzato è Gentianella insubrica (Kunz) Holub (8). 

 

Lo studio filogenetico di Greimler et al. (2011) ha permesso di confermare l'appartenenza di G. insubrica 

all'aggregato di G. germanica e non a quello di G. anisodonta come inizialmente ipotizzato da Kunz (9). Infatti, 

come G. germanica. Infatti, come G. germanica, G. insubrica ha papille corto-coniche sui lobi del calice e sulle 

foglie superiori. 

Nel 2012 è stato inoltre selezionato un lectotipo per G. insubrica da campioni raccolti sul Monte San Giorgio nella 

località tipo come indicato da Hans Kunz nella sua pubblicazione originale (10). 

 

2.2 Identificazione e possibili confusioni 

In Svizzera, G. insubrica può essere confusa con altre genziane che hanno la corolla con frange munita di cinque 

lobi (11). Di queste, in Ticino sono presenti tre specie: G. germanica, G. insubrica e G. ramosa. A differenza di G. 

insubrica, il cui calice ha 2-3 lobi più larghi degli altri, in G. germanica e G. ramosa tutti i lobi del calice sono di 

dimensioni abbastanza simili.  

I diversi tipi di papille e altri caratteri del calice (seno, forma e margine del lobo) sono di grande importanza 

sistematica e forniscono caratteri più stabili delle misure morfometriche del fiore (12). 

Una caratteristica critica che riguarda le specie del genere Gentianella e che complica la sua tassonomia è l'alta 

variazione soprattutto dei caratteri vegetativi all'interno delle specie, che è in parte dovuta al dimorfismo 

stagionale o al polimorfismo ecotipico (9). Le popolazioni delle varianti a fioritura precoce (estivale) sono 

ovviamente diminuite rapidamente negli ultimi decenni, apparentemente a causa dell'impatto delle attività 

umane (9). 

 

La tabella 2 mostra le principali differenze tra G. insubrica e G. ramosa, che sono segnalate nelle stesse regioni. 
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Tab. 2: Principali differenze tra G. insubrica e G. ramosa. 

Specie 

Gentiana insubrica Kunz Gentiana ramosa Hegetschw. 

  

Calice 

 

 

Calice con cinque punte, presenta seni 

acuti e lobi ineguali (1 o 2 lobi del calice di 

solito più larghi degli altri). 

Lobi (spesso stretti) lanceolati, di 

dimensioni ± uguali, margini assenti o 

leggermente ricurvi, seno acuto. 

Margine del calice 

  

Papille corto-coniche, lunghe circa quanto 

la larghezza (diametro basale), appuntite, 

± asimmetriche e leggermente rivolte 

verso l'apice del sepalo. 

 

 

 

 

 

Papille corte-coniche (=corte-triangolari)  

Fonte immagine: Greimler et al. 2004 

Taxon non papilloso con margini dei lobi del 

calice lisci. 

 

Suolo Suoli ricchi in calcare (valore R = 4; 

neutrale-basico pH 5.5-8.5) 

Suoli poveri in calcare (valore R = 2; acido 

pH 3.5-6.5) 

Vegetazione Calluno-Genistion (TypoCH 5.4.1.) 

Mesobromion (TypoCH 4.2.4.) 

Festucion variae (TypoCH 4.3.6.) 

Caricion curvulae (TypoCH 4.3.7.) 

Fonti: Delarze et al. 2015, Greimler et al. 2004, Info Flora 2022, Landolt 2010. 
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2.3 Descrizione e biologia della specie 

Genziana insubrica Gentiana insubrica Kunz 

Gentianaceae   

Fiori 

 

Fiori con 5 petali di colore lilla. Tubo corollino 

lungo fino a 2 cm e leggermente campanulato, 

con lobi lunghi 7-10 mm. Calice con seni acuti e 

lobi ineguali molto stretti, con bordi ruvido-

papillosi, solitamente più lunghi della corolla. 

 

 

 

 

 

Fusto e foglie Fusto spesso e ramificato. Foglie basali raccolte 

in una rosetta e spatolate. 

 

 

Banca dei semi Transitoria (massa del seme 0.16 mg).  

Altezza1 1.4 - 20.7 cm.  

Numero di fiori1 1 - 39 fiori per individuo.  

Fioritura Giugno - ottobre.  

Habitat1 Pascoli magri e secchi, radure boschive.  

Substrato Suoli principalmente calcarei.  

Altitudine1 1250 - 1800 m s.l.m.  

Tipo biologico Emicriptofita monocarpica. Terofita scaposa.  

Disseminazione 
 

Impollinazione1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disseminazione epizoica. 
 

Entomogama. Sui fiori sono stati osservati 

individui di vari gruppi di insetti (soprattutto api 

e bombi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dati ricavati dalle popolazioni nel Cantone Ticino. 

Fonti: Aeschimann et al. 2004, Cerabolini et al. 2003, 

Info Flora 2022, Lauber et al. 2018, Pignatti 2017. 
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2.4 Ecologia: ambienti e valori ecologici 

Gentiana insubrica si trova soprattutto su pascoli, praterie e in radure boschive, principalmente su suoli calcarei. 

Predilige siti con pochi nutrienti e prevalentemente secchi, in particolare dove è presente la tipologia vegetativa 

delle praterie medioeuropee semiaride con Forasacco (Mesobromion, TypoCH 4.2.4) o delle brughiere 

subatlantiche acidofile (Calluno-Genistion, TypoCH 5.4.1). 

 

Le seguenti tabelle riassumono gli ambienti dove cresce G. insubrica (Tab. 3) e i valori ecologici della specie (Tab. 

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

 

Tab. 3: Riassunto di ambienti, altitudine e periodo di fioritura per G. insubrica secondo la letteratura. 

 Lebensräume der 

Schweiz (14) 

Flora Helvetica (15) Flora Alpina (16) Flora d'Italia (17) 

Ambiente 

 

5.4.1 Calluno-

Genistion 

Radure boschive, 

pascoli  

Mesobromion 

 

- 

Altitudine 

 

- Piano montano e 

subalpino 

Piano montano e 

subalpino 

Piano montano e 

subalpino 

Fioritura - VI-X VI-X IV-X 

 

 

Tab. 4: Riassunto dei valori ecologici per G. insubrica (2 / 5 = Valore ecologico per G. insubrica / Valore massimo). 

 Flora Indicativa (18) 

FATTORI DEL SUOLO  

Valore di umidità U 2+ / 5 

Descrizione Inumidito. 

Valore di reazione R 4 / 5 

Descrizione Da neutro a basico: pH 5.5-8.5. 

Valore delle sostanze nutritive N 2 / 5 

Descrizione Povero in nutrienti. 

FATTORI CLIMATICI  

Valore di temperatura T 2+ / 5 

Descrizione Stadio subalpino inferiore e montano superiore. 

Valore di continentalità C 2 / 5 

Descrizione Clima subatlantico: elevata umidità dell'aria, deboli 

variazioni di temperatura, inverni piuttosto miti. 

Valore di luminosità L 4 / 5 

Descrizione Stazioni luminose. 

 

2.5 Distribuzione attuale della specie in Europa 

La distribuzione della specie è estremamente ridotta ed è limitata ad alcune aree del Cantone Ticino in Svizzera e 

della Lombardia in Italia (9; Fig. 1). Pignatti (2017) cita popolazioni a Passo di Campo (fra il Trentino e il Bresciano), 

nel Comasco (Monte Generoso) e al Monte Zeda. La segnalazione in Piemonte in precedenza assegnata a questa 

specie è stata classificata come erronea (19). Nonostante ciò la specie è classificata come LC sia sulla lista IUCN 

delle specie minacciate, sia sulla Lista Rossa della Flora italiana (20). 
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Fig. 1: Cartina ripresa da Greimler et al. (2011) che presenta la distribuzione di diverse specie di Gentianella, tra cui 
quella di G. insubrica evidenziata in colore viola.  

2.6 Distribuzione storica e attuale in Svizzera e in Ticino 

G. insubrica è stata separata da G. anisodonta nel 1940 da Kunz. Gli individui che sono serviti alla descrizione della 

specie provenivano dal Monte San Giorgio. Da questa zona proviene anche un campione d'erbario di G. Heinrich 

raccolto nel 1961 (dati Info Flora). Per il loro studio sulla genetica del genere Gentianella, Greimler et al. (2012) 

hanno tentato di ritrovare la popolazione al Monte San Giorgio che era servita quale prima descrizione della specie 

da Kunz (1940), purtroppo senza successo (10). Anche in seguito la specie è stata citata tra quelle probabilmente 

scomparse dalla zona del Monte San Giorgio (21). 

G. insubrica viene citata in vari articoli tra gli anni 1940-1960 e le località sono molte più di quelle oggi conosciute: 

nel 1960 Becherer cita le prealpi Luganesi, le alpi di Bellinzona, il Lago Maggiore e la Valle Onsernone (22) oppure 

il Poncione d'Arzo (23). In un articolo sulla Verzasca, Zwicky nel 1949 cita invece la specie per la Val Redorta (24). 

 

In zona Monte Generoso, G. insubrica era stata segnalata in 

passato in una località nel Comune di Rovio nel 1974 e nel 

1986. L'osservazione più in altitudine sul Monte Generoso 

risale invece solo all'anno 2001 (dati Info Flora). Stefan Birrer 

ha osservato la specie a ottobre del 1994 (Fig. 2; 

determinazione da erbario personale di Stefan Birrer) in 

un’alpe del Monte Generoso a ca. 1400-1500 m di altitudine 

(pers. comm. S. Birrer), si può quindi presupporre che al Monte 

Generoso la specie era in passato distribuita su una superfice 

molto più ampia. È tuttavia possibile, vista l'estensione delle 

praterie, che piccole popolazioni ancora presenti non siano 

ancora state ritrovate. 

Secondo la cartina di Info Flora (25), G. insubrica si trova 

attualmente in Val Colla e sul Monte Generoso (Fig. 3). 

Fig. 2: Gentiana (Gentianella) insubrica nell'erbario 

personale di Stefan Birrer. 
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Fig. 3: Cartina della distribuzione di Gentiana insubrica in Svizzera (© Info Flora, 2022).  

               osservazioni solo dopo l'anno 2000 

               osservazioni prima e dopo l'anno 2000 

                osservazioni in fase di convalida 

2.7 Minacce generali 

Le principali minacce per la specie in Svizzera sono: 

▪ Popolazioni piccole e/o isolate 

▪ Gestione inadeguata delle superfici agricole (intensificazione, sottosfruttamento o abbandono) 

▪ Perdita di habitat (incespugliamento e rimboschimento) 

2.8 Misure per la conservazione e la promozione intraprese finora 

Finora non sono state intraprese misure di conservazione e promozione per Gentiana insubrica. In Cantone Ticino, 

la specie è protetta dal 2013. 
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3 INDAGINE IN CAMPO: METODOLOGIA 

La cartografia delle popolazioni è stata eseguita tra il 2020 e il 2021, ma sono stati considerati anche dati pregressi 

dell'autrice ottenuti da ricerche volontarie nel 2018 e 2019. Negli anni 2020-2021 sono stati eseguiti i rilievi 

PopCount e nell'estate 2021 i rilievi della vegetazione accompagnatrice, così come sono stati raccolti ulteriori dati 

sulla gestione delle superfici e sulle misure necessarie alla conservazione. Nel 2021, Luciano Simonetti ha aiutato 

con il rilievo PopCount al Pairolo e con i conteggi e le misurazioni delle piante. 

3.1 Rilevamento cartografico delle popolazioni 

Dati di base: a inizio 2020, prima della cartografia di dettaglio delle popolazioni è stata fatta una richiesta a 

InfoFlora dei dati pregressi (stato 23.06.2020). In totale, tra il 1902 e il 2019 sono state fatte 202 segnalazioni a 

Info Flora. Nel corso del 2020 e del 2021, vi è stato un costante aggiornamento da parte di Christophe Bornand 

di Info Flora riguardo a nuove segnalazioni che sono state aggiunte dopo l'estrazione di dati del 23.06.2020. 

Rilevamento delle popolazioni: ricerche pregresse nel 2018 e 2019 hanno permesso di meglio definire la superfice 

di presenza della Gentiana insubrica nelle stazioni confermate (Pairolo, Fojorina, Generoso). Nel 2020 e 2021 sono 

stati quindi eseguiti rilievi più accurati per mezzo della metodologia PopCount di Info Flora (cap. 3.2), con lo scopo 

di avere dei perimetri di occorrenza della specie il più precisi possibili. 

Ricerca di ulteriori stazioni: sono state visitate tutte le stazioni conosciute e segnalate dopo gli anni 1980. Se la 

segnalazione era più vecchia, ma era situata nelle vicinanze delle popolazioni attualmente conosciute, la stazione è 

comunque stata visitata. Unica eccezione è stata l'osservazione del 2002, effettuata nell'ambito del progetto 

nazionale di monitoraggio della biodiversità BDM: poiché il programma prevede una ripetizione del rilievo ogni 5 

anni e da allora la specie non è più stata segnalata, la probabilità che sia ancora presente è bassa ed è stata quindi 

data una priorità bassa alla visita di questa stazione. 

Nell'arco degli anni 2019 e 2021 sono state segnalate nuove stazioni soprattutto nelle regioni delle popolazioni 

attualmente conosciute. Le stazioni nel Luganese sono state tutte visitate durante il 2021, mentre quella in Valle 

Vergeletto, dato il punto molto discosto e l'inserimento del dato con determinazione insicura (cf.) non è ancora 

stata visitata. 

 

3.2 Il metodo PopCount 

Il metodo PopCount di Info Flora è stato sviluppato con lo scopo di ottenere misurazioni precise dello 

sviluppo delle popolazioni di piante altamente minacciate. Questo metodo di monitoraggio si basa sulla 

presenza della specie in una determinata cella di una griglia virtuale e permette di monitorare lo sviluppo 

della popolazione nel tempo senza bisogno di marcature permanenti sul campo. 

Con il metodo PopCount la dimensione della popolazione viene misurata contando la presenza della specie 

nelle celle e non comporta il conteggio degli individui. Questo permette di avere rilievi riproducibili e meno 

soggetti al giudizio dell'osservatore. Mentre la presenza può essere rilevata senza ambiguità, l'assenza è 

plausibile solo dopo un'attenta ricerca. Per questo motivo, viene quantificato anche lo sforzo di ricerca per 

ogni cella utilizzando la distanza percorsa e il tempo trascorso in una cella ("tracklog"), che permette di 

considerare anche le zone visitate senza presenza della specie e di quantificare nel tempo non solo le 

tendenze negative, ma anche quelle positive. 

Per questo progetto è stato deciso, in accordo con Christophe Bornand di Info Flora, di eseguire i rilievi 

all'interno di una griglia con celle di 10 x 10 m (Fig. 4). In questo caso si è rinunciato al rilievo mediante Global 

Navigation Satellite Systen (GNSS) perché non erano disponibili tali dispositivi di misurazione e anche perché 

non era stato ritenuto necessario per rilievi in celle di queste dimensioni. 

Sull'intera superfice di occorrenza di G. insubrica (in seguito a un rilevamento approssimativo delle 

popolazioni tra il 2018 e il 2020), è stata rilevata la presenza/assenza della specie nelle celle 10 x 10 m. Il 

rilievo al Monte Generoso è stato eseguito nel 2020, mentre quello al Pairolo e Fojorina nel 2021. 
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Poiché con il metodo PopCount vengono contate le celle e non gli individui e in questo caso le celle erano di 

dimensioni piuttosto grandi, è stato deciso di contare gli individui all'interno di celle selezionate a caso e 

distribuite sull'intera superfice di presenza della specie. Sebbene sia solamente un'approssimazione 

grossolana del numero di individui, questo permette di avere un'idea della grandezza delle popolazioni e di 

fare un paragone tra le differenti popolazioni di G. insubrica. 

 

 

3.3 Conteggio e misurazioni individui 

Di modo da avere una stima del numero di individui all'interno dei quadrati rilevati con la metodologia PopoCount, 

è stato contato il numero di individui all'interno di diversi quadrati selezionati casualmente e distribuiti 

sull'intera area dove è presente G. insubrica: 35 quadrati al Pairolo, 15 quadrati al Fojorina, e 5 quadrati al 

Generoso.  

In questi 55 quadrati sono state effettuate le seguenti misurazioni: 

▪ numero di individui di G. insubrica; 

▪ copertura della vegetazione (e di altro come suolo nudo, sentieri, ...); 

▪ altezza massima della vegetazione erbacea (se erano presenti singoli ciuffi di vegetazione più alta, ad 

es. Molinia, è stata presa l'altezza massima della tipologia di vegetazione con la maggiore copertura del 

suolo). 

Per l'analisi della relazione tra l'altezza della vegetazione erbacea e la densità degli individui di G. insubrica, 

sono stati esclusi i quadrati con meno del 60% di copertura della vegetazione, perché si trattava di superfici 

con grandi porzioni di sentiero o di superfici appena rivoltate dai cinghiali. 

In 53 dei quadrati, sono stati inoltre rilevati i seguenti dati per ogni individuo (N= 1184): 

▪ numero di fiori 

▪ altezza  

Dalle analisi sono stati esclusi 11 individui brucati da animali domestici o ungulati. 

3.4 Rilievi della vegetazione accompagnatrice 

Nelle tre stazioni della specie sono stati eseguiti dei rilievi fitosociologici su superfici di ca. 28 m2 (cerchio con un 

raggio di 3 m) secondo il metodo di Braun-Blanquet. In totale sono stati eseguiti 22 rilievi della vegetazione che 

sono stati distribuiti in maniera rappresentativa sulla superfice dove è presente la specie e in zone adiacenti: 10 

rilievi sono stati eseguiti alla stazione del Pairolo, 9 rilievi a quella della Fojorina e 3 rilievi a quella del Generoso. 

I dati floristici con le corrispondenti percentuali di copertura sono stati usati per eseguire una Cluster Analysis e 

indagare la similarità della tipologia di vegetazione tra le tre stazioni. Per le analisi, le categorie Braun-Blanquet sono 

state trasformate nelle seguenti percentuali: r = 0.1%, + = 1%, 1 = 5%, 2= 15%, 3= 37.5%, 4= 62.5%, 5= 87.5%). 

 

  

Fig. 4: Rilievo della superfice di occorrenza di Gentiana insubrica mediante il metodo Pop Count di Info Flora. 
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4 INDAGINE IN CAMPO: RISULTATI 

Gentiana insubrica è stata ricercata in varie stazioni storiche e attuali e la sua presenza è stata confermata in tre 

stazioni: due nel Comune di Lugano in zona Pairolo e Fojorina e una nel Comune di Castel San Pietro sul Monte 

Generoso. In diverse stazioni storiche, la presenza della specie non ha più potuto essere riconfermata. Le stazioni 

con segnalazioni molto vecchie non sono state visitate e neanche quelle segnalate nel corso di questo progetto e 

molto distanti dagli altri perimetri di occorrenza (Valle Vergeletto). Nel caso della stazione a Cugnasco-Gerra del 

2002, si tratta di un'osservazione eseguita durante un rilievo BDM e poiché in questo programma i quadrati di 

rilievo vengono visitati ogni 5 anni e da allora non è più stata segnalata, si presume che la specie non sia più 

presente. 

Le nuove stazioni segnalate nel 2019-2021 e situate nelle vicinanze delle popolazioni confermate, sono tutte state 

visitate, ma la presenza della specie non ha potuto essere confermata. Dalle foto allegate alle osservazioni (in 

parte segnalate come cf.), non è possibile determinare G. insubrica e i dettagli mostrano piuttosto G. ramosa, 

specie che è stata osservata in gran numero in questi siti durante il rilievo di accertamento. Anche l'osservazione 

di M. Jurietti del 17.08.2021 nel bellinzonese non ha potuto essere confermata, sebbene il luogo sia stato visitato 

a settembre dello stesso anno. Il calice sulla foto della segnalazione sembrerebbe essere piuttosto quello di G. 

ramosa, ma l'immagine non permette una determinazione certa. M. Jurietti tornerà alla ricerca della specie 

quest'anno, per ora la stazione viene trattata come incerta. Anche Adrian Möhl conferma che nelle aree attorno 

al Gazzirola non ha mai potuto osservare la specie sebbene visiti spesso la regione. 

 

Nell'ambito di questo progetto e di rilievi prospettivi degli anni 2018/19, sono state segnalate 2'345 posizioni di 

G. insubrica. I quadrati con presenza di G. insubrica rilevati nell'ambito della metodologia PopCount sono in totale 

1'706 (Tab. 6). Al Pairolo la specie è stata rilevata su quasi tutta la superfice prativa aperta, mentre al Fojorina e 

al Monte Generoso la presenza era più sparsa e meno concentrata. I conteggi con il metodo PopCount eseguiti in 

questo studio presentano una distribuzione dettagliata di base che potrà servire a seguire lo sviluppo della 

popolazione in futuro. 

Di modo da avere una stima del numero di individui all'interno dei quadrati rilevati, sono stati conteggiati gli 

individui all'interno di diversi quadrati selezionati in maniera casuale e distribuiti sull'intera area dove è presente 

G. insubrica (Pairolo 35 quadrati, Fojorina 15 quadrati, Generoso 5 quadrati). All'interno di 55 quadrati 10 x 10 m 

sono stati contati 1'237 individui. Moltiplicando il numero di quadrati rilevati con il metodo PopCount con il 

numero medio di individui conteggiati nei quadrati di ogni stazione, si ottiene una cifra indicativa del numero 

totale di individui presenti (Tab. 6). Si tratta di una stima molto approssimativa, ma dà un'idea della situazione 

delle tre popolazioni di G. insubrica in Cantone Ticino. La stazione del Pairolo è risultata essere molto importante, 

con un numero considerevole di individui, mentre quelle del Fojorina e del Generoso sono più contenute. In 

particolare la popolazione del Generoso è molto piccola, sebbene possieda la maggiore variazione nel numero di 

individui per quadrato e quindi la stima totale degli individui è quella più imprecisa. 

 

Tab. 6: Dettagli delle attuali stazioni di Gentiana insubrica in Canton Ticino. * Numero medio di individui in un 
quadrato ± errore standard (N = numero di quadrati conteggiati) 

 

L'analisi della relazione tra altezza della vegetazione erbacea e la densità di individui di G. insubrica non ha 

mostrato risultati significanti (p > 0.05), indicando che l'altezza della vegetazione erbacea accompagnatrice non 

sembra influire significativamente sulla densità di individui presenti nei quadrati indagati (Fig. 6).  

Stazione Comune 
Numero quadrati 

PopCount 

Numero medio di 

individui per quadrato* 

Popolazione 

totale (stima) 

Categoria individui 

(stima) 

Pairolo Lugano 1'265 31 ± 3 (N = 35) 39'215 ± 5'343 > 10'000 

Fojorina Lugano 387 6 ± 2 (N = 15) 2'460 ± 612 1'001-2'500 

Generoso Castel San Pietro 54 9 ± 4 (N = 5) 497 ± 182 251-500 

Totale  1'706 22 ± 3 (N = 55) 37'532 ± 4'674 > 10'000 
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Fig. 6: Relazione tra l'altezza massima della vegetazione erbacea e il numero di individui (N=50). 

 

  

Altezza massima della vegetazione erbacea (cm) 

N
u

m
er

o
 d

i i
n

d
iv

id
u

i 

 



Piano d'azione specifico per Gentiana insubrica Kunz nel Cantone Ticino 
 
 

 
Bärbel Koch, Dr. sc. nat. ETH Via Chiusa 5, 6863 Besazio | e-mail: baerbel.koch@hotmail.com | tel.: +41 (0) 78 910 99 47      14 

L'altezza della vegetazione sembra tuttavia avere un effetto significativo sull'altezza media degli individui (p < 
0.05; Fig. 7), ma non sul numero medio di fiori per individuo (p > 0.05 non significativo, grafico non mostrato). 

 

Fig. 7: Relazione tra l'altezza massima della vegetazione erbacea e l'altezza media degli individui nei quadrati (N=50). 

 

Gli ulteriori dati rilevati per i singoli individui mostrano inoltre una relazione significativa tra l'altezza della pianta 

e il numero di fiori per gli individui delle stazioni del Pairolo (p < 0.001) e del Generoso (p < 0.001), ma non per 

quelli della stazione del Fojorina (p > 0.05; Fig. 8). 

 

Fig. 8: Relazione tra l'altezza e il numero di fiori di un individuo (N=1173). 
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La Cluster Analysis, eseguita con lo scopo di indagare la similarità della tipologia di vegetazione presente nelle 

tre stazioni, mostra che in generale la vegetazione accompagnatrice è molto distinta tra le tre popolazioni (Fig. 

9). I quattro gruppi sono in genere raggruppati per stazione, a parte la vegetazione del Generoso con la quale 

sono state assegnate anche le vegetazioni di un rilievo al Pairolo (Pairolo7) e un rilievo al Fojorina (Fojorina1). La 

vegetazione del Pairolo e del Generoso sono risultate essere più simili rispetto a quella presente al Fojorina, 

presumibilmente per via della importante presenza di determinate specie particolari (ad. es. Horminum 

pyrenaicum) in quest'ultima stazione. La vegetazione Fojorina1, assegnata al gruppo Pairolo-Generoso, è infatti 

quella dove sono state rilevate varie specie tipiche del nardeto e meno specie più tipiche della stazione del 

Fojorina. 

La vegetazione di Fojorina6 è stata inclusa nelle analisi sebbene G. insubrica non sia presente in questa tipologia 

di vegetazione (Caricion ferrugineae), poiché molto prominente e intercalata alla restante vegetazione nella 

stazione di Fojorina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 9: Diagramma scaturito dalla Cluster Analysis per la vegetazione accompagnatrice di G. insubrica al Pairolo, al 
Generoso e al Fojorina; ad eccezione della vegetazione Fojorina6 dove la specie non è presente. 
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5 MINACCE PER LE POPOLAZIONI IN CANTONE TICINO 

 

In generale, in Cantone Ticino le seguenti minacce mettono a rischio le popolazioni di Gentiana insubrica: 

 

▪ perdita dell'habitat a causa della sottogestione o 

dell'abbandono delle superfici agricole: la 

pascolazione estensiva al Pairolo e al Fojorina 

contribuisce a mantenere le tipologie di 

vegetazione accompagnatrice (Mesobromion, 

Seslerion), che permettono una buona crescita 

della specie. Superfici con un'alta proporzione di 

erbe alte (Molinia sp., Carex ferruginea, Agrostis 

sp.) o di altre specie che dominano su superfici 

sottogestite (Rubus sp., Pteridium aquilinum, 

arbusti nani) presentavano densità basse o nulle di 

G. insubrica. L'assenza di gestione al Monte 

Generoso è verosimilmente il motivo del numero 

limitato di individui in questa stazione. 

 

▪ gestione agricola non idonea: un pascolo troppo 

intensivo, soprattutto sulle superfici pianeggianti 

può portare allo sviluppo di una vegetazione 

pingue e alla scomparsa della specie. Questo è 

visibile solitamente in zone di passaggio regolare 

del bestiame o in aree pianeggianti favorite dagli 

animali per il riposo. La suddivisione della superfice 

di pascolo in lotti permette di gestire al meglio 

l'intensità di pascolo e quindi ridurre al minimo i 

disequilibri nella pressione da parte del bestiame. 

 

▪ popolazioni esigue e isolate: il numero di stazioni per G. insubrica a livello svizzero, ma anche a livello globale, 

è molto esiguo. Ad eccezione della popolazione del Pairolo, che conta un numero piuttosto elevato di 

individui e non sembra quindi essere a rischio di scomparsa a corto-medio termine, quelle al Fojorina e al 

Generoso sono invece di dimensioni molto ridotte. In particolare la piccola popolazione al Generoso è molto 

isolata dalle altre due, sebbene la specie dovrebbe essere presente anche sul versante italiano del Monte 

Generoso nel Comasco (26).  

 

Altre minacce di minore importanza: 

▪ cotica erbosa rivoltata da parte di cinghiali: nell'anno 2020 e 2021, in tutte e tre le stazioni sono state rilevate 

superfici prative con G. insubrica, in parte anche molto estese, rivoltate dai cinghiali (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

Fig. 10: In tutte e tre le stazioni i cinghiali hanno rivoltato 

la cotica erbosa su superfici prative più o meno estese 

dove era presente la Gentiana insubrica. Qui un pascolo 

al Pairolo nel 2021. 
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6 MISURE DI CONSERVAZIONE E PROMOZIONE 

 

Obiettivi generali per la conservazione di Gentiana insubrica in Cantone Ticino: 

 

▪ Assicurare una gestione idonea con pascolazione estensiva 

La pascolazione delle superfici aperte al Pairolo e al Fojorina appare una modalità di gestione idonea alla 

Gentiana insubrica. Al Pairolo, l'importante presenza della specie dimostra che il programma di gestione non 

sembra metterne a rischio la sopravvivenza. Particolare attenzione andrebbe riservata alle zone di regolare 

passaggio del bestiame e alle zone pianeggianti che gli animali prediligono per il riposo, anche se è chiaro 

dalla cartografia che la specie è ben distribuita sull'intera area. Al Fojorina, le zone più marginali e sottoposte 

a una minore pressione di pascolo, mostrano chiaramente numeri di individui più scarsi. Si tratta in 

particolare delle superfici più ripide, che le vacche scozzesi hanno più difficoltà a pascolare - andrebbe 

valutato se non fosse possibile fare un passaggio anche con le capre dell’Alpe che già si trovano nei paraggi. 

La quasi totale assenza di gestione alla stazione del Monte Generoso potrebbe essere il motivo che spiega 

un numero molto basso di individui in questa stazione. Infatti, la maggior parte degli individui rilevati si 

trovava nelle aree ai bordi del sentiero o dei binari ferroviari, dove l'erba viene appositamente tenuta bassa 

per motivi di sicurezza e per i turisti. Andrebbe certamente chiarita la possibilità di includere la zona di 

occorrenza di G. insubrica in un concetto di pascolo con bestiame idoneo. 

 

▪ Proteggere e monitorare l'evoluzione delle popolazioni, in particolare quelle più esigue e isolate 

Le superfici con presenza di Gentiana insubrica dovrebbero essere sottoposte a protezione per evitare un 

ulteriore riduzione dell'areale di distribuzione. Grazie al metodo PopCount, la distribuzione della specie nelle 

tre stazioni presentate è ora conosciuta in maniera dettagliata e permetterà in futuro di monitorare 

l'andamento delle popolazioni di modo da poter quantificare i cambiamenti ed essere in grado di poter agire 

tempestivamente. Andrebbe inoltre compreso quali sono le popolazioni italiane più vicine che potrebbero 

permettere un rimescolamento genetico ed evitare così un impoverimento genetico, in particolare per la 

popolazione del Monte Generoso che è isolata dalle altre due nel Luganese e che conta un numero molto 

limitato di individui. È comunque possibile che sia al Monte Generoso sia in altre regioni vi siano altre stazioni 

che non sono ancora state scoperte, considerata la distribuzione storica della specie molto più ampia di 

quella attuale. 
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8 ALLEGATI 

Allegato 1: Piano cartografico A3 «Pairolo» 

Allegato 2: Piano cartografico A3 «Fojorina» 

Allegato 3: Piano cartografico A3 «Generoso» 
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