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1.

CH-6513 MONTE CARASSO

INTRODUZIONE

La popolazione di gladiolo piemontese (Gladiolus imbricatus L.), specie iscritta nella Lista Rossa delle felci e piante a
fiori minacciate della Svizzera, nella categoria EN (fortemente minacciata), secondo recenti studi è ritenuta in forte
diminuzione1. Attualmente le popolazioni principali osservate sono situate nel Mendrisiotto.
A Meride in località Bagno nel 2010 è stata osservata una delle maggiori popolazioni di questa specie (ca. 3'000 individui, cf. scheda GIM 4.1.5)1. A causa dell’abbandono della gestione agricola estensiva nel corso degli ultimi anni è stato
constatato un forte aumento della pressione da parte della vegetazione infestante (rovi, felce aquilina), nonché del
ombreggiamento delle chiome degli alberi con conseguente diminuzione del numero dei bulbi. Come riportato in bibliografia, grazie al bulbo il gladiolo può vegetare per alcuni anni, ma nel caso di un eccessivo ombreggiamento non è in
grado di fiorire e fruttificare. A Bagno, nel luglio 2015, è stato osservato un numero complessivo di individui inferiore ai
500.
Al fine di contrastare questo fenomeno involutivo sulla popolazione di gladiolo piemontese, in accordo con l’Ufficio
della natura e del paesaggio ed i diversi proprietari dei mappali, sono state definite le modalità di intervento sulla componente arborea e arbustiva, nonché la gestione dei rovi e della felce aquilina. Di seguito vengono descritti in dettaglio
gli interventi principali concordati con il Committente ed eseguiti dall’azienda forestale durante l’ultimo anno di gestione
2017.

2.

GENERALITÀ

Committente:

Ufficio della natura e del paesaggio, CH-6500 Bellinzona

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:

Bagno

Mappali interessati:

no. 656, 657, 658, 673, 674 RF Mendrisio-Meride

Mezzi utilizzati:

Decespugliatori, falciatrice a barra

Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). 2010. Conservazione di due specie rare di Gladiolo (Gladiolus imbricatus L. e G.
italicus Mill., Iridaceae) nella regione del Mendrisiotto. Operatore: Oikos 2000 – Consulenza e ingegneria ambientale Sagl, Monte
Carasso. 34 pp.
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3.
3.1

CH-6513 MONTE CARASSO

INTERVENTI DI GESTIONE
Gestione della vegetazione

Gli interventi principali eseguiti nel 2017 sono avvenuti durante il periodo tra maggio e ottobre e sono riportati in Tabella 1. In Allegato 1 è riportata la planimetria degli interventi effettuati nel 2017.

Tabella 1 – Resoconto degli interventi eseguiti nel 2017; superficie A: rovi e felce aquilina, superficie B: popolazioni di gladiolo piemontese,
superficie C: felce aquilina con presenza importante di gladiolo piemontese.

Data

Intervento

Superficie

31.05.2017

estirpazione manuale felce aquilina

Superficie C

400 m2

30-31.05.2017

sfalcio primaverile felce aquilina e rovi

Superficie A

4'850 m2

17.07.2017

estirpazione manuale felce aquilina

Superficie C

400 m2

17-19.07.2017

sfalcio estivo felce aquilina e rovi

Superficie A

4'850 m2

29.09-03.10.2017

sfalcio autunnale di tutta la superficie (falciatrice a barra)

Superficie A+B+C

5'250 m2

A causa dell’abbandono della gestione estensiva del prato in località Bagno nel corso degli ultimi anni la felce aquilina
e i rovi sono avanzati in modo notevole, al punto tale che nel 2015 all’incirca il 90% (5'250 m2) della superficie risultava
invasa dalla felce aquilina e dai rovi (Superficie A). Su quest’area sono stati eseguiti due interventi di taglio di contenimento con il decespugliatore durante i mesi di maggio e luglio. In una porzione dell’area infestata (400 m2, Superficie
C), a maggio 2016 è stata constatata la presenza massiccia di piantine di gladiolo piemontese in parte coperte dalla
felce aquilina; con l’obiettivo di limitarne la crescita ed evitare al contempo il taglio di numerosi piedi di gladiolo, in accordo con il Committente, sono stati eseguiti, sia nel 2016 che nel 2017, due passaggi di estirpazione della felce
nell’ambito degli interventi di gestione a maggio e luglio (Figura 1).
A cavallo tra fine settembre e inizio ottobre su tutta l’area di Bagno (Superfici A, B e C) è stato eseguito lo sfalcio della
componente erbacea con una falciatrice a barra (Figura 2).
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Figura 1 – Superficie C (interventi di estirpazione di felce aquilina nell’area con presenza importante di gladiolo piemontese) a maggio (presenza
di un centinaio di piedi di gladiolo, in alto a sinistra), ricrescita della felce aquilina a luglio (in alto a destra), sviluppo del gladiolo a luglio a ridosso
della superficie B (in basso a sinistra) e a settembre prima dello sfalcio in seguito alla fruttificazione del gladiolo piemontese (a destra).

A
A
B

B

C
B

C
Figura 2 – Superficie di gestione durante gli interventi di sfalcio a luglio 2017 (superficie A, a sinistra) e a fine gestione dopo lo sfalcio con la
falciatrice a barra (superficie A+B+C, a destra).
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3.2

CH-6513 MONTE CARASSO

Gestione del materiale

Durante gli interventi eseguiti nel 2017 l’intero materiale risultante dalla gestione a sfalcio della felce aquilina, dei rovi e
della componente erbacea è stato raccolto sistematicamente e smaltito all’interno dei 5 cassoni creati appositamente
nell’ambito della gestione del 2015 (Figura 3).

Figura 3 – Cassoni per lo smaltimento del materiale di gestione.

3.3

Ulteriori considerazioni sulla gestione

Gli interventi intensivi di taglio della felce aquilina e dei rovi, previsti per il periodo 2015-2017, hanno l’obiettivo a medio
termine di contenere queste specie ed in seguito di permettere una gestione agricola da parte di un’azienda locale.
Considerando lo stato iniziale della crescita della felce aquilina e dei rovi, la situazione a fine stagione 2017 lascia ben
sperare sulla riuscita delle operazioni di contenimento della vegetazione infestante. È stata infatti constatata una notevole riduzione del vigore e della densità della felce e si osserva la presenza di gladiolo anche in aree dove precedentemente non era stato rilevato (Figura 3). Fondamentale sarà in ogni caso garantire una continuità con la gestione che
sarà affidata ad un’azienda agricola a partire dal 2018.

Figura 4 – Superficie A (interventi di sfalcio intensivo della felce aquilina): confronto della presenza di felce a luglio 2016 (a sinistra) e a luglio
2017 con aumento della presenza di gladiolo (a destra).
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4.

CH-6513 MONTE CARASSO

CHIUSURA E COLLAUDO DI CANTIERE

Il sopralluogo intermedio per la gestione 2016 era stato posticipato per motivi organizzativi ed è avvenuto il
17.03.2017. Il collaudo tecnico finale è stato eseguito in data 25.10.2017. Entrambi i protocolli sono riportati in allegato
(Allegato 4 e 5).

5.
5.1

CONSUNTIVO
Gestione 2017

La ripartizione dei costi di gestione della componente arborea, dei rovi e della felce aquilina in località Bagno a Meride
(gestione 2017) è indicata sinteticamente in Tabella 2. I costi dettagliati sono riportati in allegato (Allegato 2 e 3).

Tabella 2 – Suddivisone dei costi di gestione per la stagione 2017.

AFOR della Regione Valle di Muggio
TOTALE (IVA inclusa)

SFr.

15'926.75

TOTALE (IVA inclusa)

SFr.

4’852.75

TOTALE 2017 (IVA inclusa)

SFr.

20'779.50

Oikos 2000 Sagl - Direzione e organizzazione lavori
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5.2

CH-6513 MONTE CARASSO

Resoconto gestione 2015-2017

I costi globali per gli interventi di gestione della vegetazione in favore del gladiolo 2015-2017 sono di SFr. 64’924.00
(IVA inclusa). Di seguito sono riassunti i costi annuali per il periodo 2015-2017 (Tabella 3).

Tabella 3 – Suddivisone dei costi di gestione per il periodo 2015-2017 (IVA inclusa).

Anno

Intervento

Esecuzione

Gestione arborea e smaltimento materiale

SFr. 11'986.15

Gestione ricorrente vegetazione erbacea, rovi e felci

SFr. 4'966.90

20163

Gestione ricorrente vegetazione erbacea, rovi e felci

2017

Gestione ricorrente vegetazione erbacea, rovi e felci

20152

TOTALE GESTIONE 2015-2017

6.

Organizzazione

Totale anno

SFr. 7’000.00

SFr. 23'953.05

SFr. 16'191.45

SFr. 4’000.00

SFr. 20'191.45

SFr. 15'926.75

SFr. 4’852.75

SFr. 20'779.50

SFr. 49'071.25

SFr. 15'852.75

SFr. 64’924.00

CONCLUSIONE E GESTIONE FUTURA

Gli interventi del 2017 sono stati effettuati in modo professionale e in pieno accordo con la direzione lavori e la committenza. Gli interventi di gestione della felce aquilina, dei rovi e della componente erbacea eseguiti nel periodo 20152017 hanno perseguito l’intento di recuperare un’area agricola e favorire la conservazione e la diffusione del gladiolo
piemontese. È pertanto fortemente auspicato, che a partire dal 2018 la gestione della superficie, in particolare
l’attuazione di interventi mirati alla conservazione del gladiolo e al contenimento di felce e rovi, sia affidata ad
un’azienda agricola, in modo tale da evitare la vanificazione degli sforzi sinora intrapresi e l’inselvatichimento della
superficie.

Responsabile progetto: Giuliano Greco
Collaboratore: Lorenzo Schmid

Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). 2015. Interventi di gestione della vegetazione a favore della conservazione del gladiolo piemontese (Gladiolus imbricatus L.) 2015-2017: Rapporto intermedio 2015. Operatore: Oikos 2000 – Consulenza e ingegneria
ambientale Sagl, Monte Carasso.
3 Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). 2016. Interventi di gestione della vegetazione a favore della conservazione del gladiolo piemontese (Gladiolus imbricatus L.) 2015-2017: Rapporto intermedio 2016. Operatore: Oikos 2000 – Consulenza e ingegneria
ambientale Sagl, Monte Carasso.
2
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ALLEGATO 1
PLANIMETRIA INTERVENTI

Ufficio della natura e del paesaggio
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona

Allegato 1 - Planimetria interventi

Interventi di gestione a favore
della conservazione del gladiolo
piemontese
(Gladiolus imbricatus L.)
2015-2017
75 mq

Località Bagno, Meride
(Scheda GIM 4.1.5)

40 mq

165 mq
400 mq

"
)
"
)

290 mq

"
)

GESTIONE 2017

"
)

Cassoni per la raccolta del materiale

Superficie A: gestione rovi e felce aquilina

Superficie B: gestione componente erbacea

Superficie C: Estirpazione manuale felce aquilina
Perimetro interventi
4850 mq

"
)

"
)

Scala foglio formato A3 - 1:1'000

CH-6513 Monte Carasso (Svizzera)

Codice mandato
1732
Piano No.
1

+41.91.829.16.81 Tel

DIS. : LSc

+41.91.835.52.30 Fax info@oikos2000.com

CONTR. : GG

Monte Carasso, 2 novembre 2017

Modifiche :

ALLEGATO 2
RESOCONTO FINANZIARIO

OIKOS 2000 CONSULENZA AMBIENTALE SAGL

ALLEGATO 3
RESOCONTO FINANZIARIO OPERE FORESTALI

AFOR DELLA REGIONE VALLE DI MUGGIO

Spettabile
Ufficio della natura e del paesaggio
Viale Franscini 17
6500 Bellinzona

Fattura no. 05624

Posizione

Descrizione

6835 Morbio Superiore, 13 novembre 2017

Unità

Quantità

Prezzo

Importo

gl

1.00

1'300.00

1'300.00

Liquidazione

Interventi di gestione della vegetazione a favore della
conservazione del gladiolo piemontese (2015-2017) Località Bagno, Meride
Gestione 2017
Installazione di cantiere

3.1.1

Insieme delle installazioni
Gestione rovi e felci

3.2.1

Decespugliamento dei ricacci arbustivi

mq

15'750.00

0.80

12'600.00

3.2.2

Sfalcio componente erbacea

mq

570.00

0.70

399.00

up

1.00

448.00

448.00

Lavori a regia

3.3.2

Lavori a regia salari
Totale parziale

14'747.00

Spettabile
Ufficio della natura e del paesaggio
Viale Franscini 17
6500 Bellinzona

Fattura no. 05624

Posizione

6835 Morbio Superiore, 13 novembre 2017

Descrizione
+

Unità

IVA al 8.0%

Quantità

Prezzo

14'746.99

Arrotondamento

CHF

Riepilogo importi IVA:

Pagamento: 30 giorni netto

1'179.76
-0.01

Totale fattura
IVA al 8.0%

Importo

(Numero IVA CHE-107.475.899)

14'746.99

1'179.76

15'926.75

15'926.75

ALLEGATO 4
PROTOCOLLO DEL SOPRALLUOGO INTERMEDIO

GESTIONE 2016

Assenze giustificate:
Andrea Stampanoni (UCP)
Gestione futura
Il 2017 rappresenta l’ultimo anno di gestione, si auspica pertanto, che a partire dal 2018 vi sia
una continuità nella gestione. D. Allio fa notare che si è già proposto un agricoltore della
regione (Jodi Corti) interessato a riprendere la superficie di Bagno. Vista l’importante presenza
di gladiolo piemontese, gli aspetti formali saranno di competenza dell’UNP, che si attiverà già
durante il 2017. Innanzitutto dovranno essere contattati i proprietari per l’accordo (v. sotto) e in
seguito dovrà essere stipulato un contratto di gestione con l’agricoltore.
Proprietà
Dalle verifiche effettuate il giorno del sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico della Città di
Mendrisio (G. Martinenghi), le proprietà dei mappali sono le seguenti:
- mapp. 656: C.E. Fossati Antonio, Fossati Achille, Via Sardegna 6, I-20146 Milano
- mapp. 657, 658 e 674: Glaus-Fischli Patricia e Fischli William, Ch. Pinehat 42, 1234 Vessy
- mapp. 673: C.E. Della Casa Sergio, Della Casa Emanuela, a Della Casa Francesco, Ch. des
Baches 6, 1030 Bussigy-près-Lausanne

ALLEGATO 5
PROTOCOLLO DI COLLAUDO

GESTIONE 2017

Assenze giustificate
Andrea Stampanoni (UCP), Enzo Barenco (Pres. distrettuale FCTI)
Consegna dell’opera
Il presente sopralluogo funge da collaudo finale, in quanto il periodo di intervento 2015-2017 è
terminato con l’ultimo sfalcio di tutta la superficie (settembre 2017). La DL ricorda che in
generale i lavori di gestione 2015-2017 sono stati eseguiti in modo professionale dall’AFOR Valle
di Muggio. L’opera è considerata collaudata e presa in consegna da parte del Committente, che
ringrazia AFOR Valle di Muggio e OIKOS 2000 per l’ottimo lavoro svolto.
Gestione agricola futura
Trattandosi dell’ultimo anno di gestione si prevede di affidare a partire dal 2018 la gestione della
superficie ad un’azienda agricola. In coda al collaudo è avvenuto un incontro tra l’UNP e Jodi
Corti, il possibile gestore della superficie.
L’area reale da riportare nel contratto agricolo sarà ricalcolata dall’UNP in collaborazione di
Oikos 2000.

