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Cosa fanno i Comuni

• Partecipano al Workshop (10 Comuni tra il pubblico, 5 tra i relatori)

• Molti Comuni eseguono misure puntali su varie specie

• Alcuni Comuni hanno avviato programmi di lotta alle neofite invasive, 

la specie più trattata è il poligono del Giappone

• Alcuni Comuni mettono a disposizione una benna o un sacco per la 

raccolta 
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Cosa possono fare i Comuni

o Informare i propri cittadini (volantini, newsletter, serate informative …)

o Informare e formare gli operai comunali

o Eseguire interventi puntuali e promuovere misure di prevenzione; 

anche piccole azioni sono importanti!

o Mettere a disposizione una benna o un sacco per la raccolta 

o Organizzare programmi di occupazione per persone in difficoltà 

(Servizi sociali comunali)



Cosa possono fare i Comuni

o Avere una persona di riferimento nell’Ufficio Tecnico

o Fare un rilevamento della situazione delle specie e stabilire delle 

priorità

o Allestire un piano di gestione a lungo termine (5-10 anni) pensando 

alla destinazione futura dei terreni

La lotta agli organismi esotici invasivi ha bisogno di collaborazione!



Cosa possono fare i Comuni

Progetti di gestione:

o Progettazione con l’auto di specialisti

o Collaborazione con tutti gli attori e i servizi cantonali 

 incontro prima della fase progettuale

 finanziamenti a disposizione

www.ti.ch/neobiota > Finanziamenti

 Direttiva per la presentazione dei progetti al GLOAI, aggiornamento marzo ‘22

 Modulo richiesta sussidi SPAAS

http://www.ti.ch/neobiota


Cosa fa il Cantone

Strategia cantonale sugli organismi alloctoni invasivi

Obiettivo strategico

Impedire che le specie esotiche mettano in pericolo l’uomo e l’ambiente 

o pregiudichino la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso 

sostenibile. Contenere la diffusione di specie esotiche invasive 

potenzialmente dannose e impedirne la reintroduzione.



Cosa fa il Cantone

Il Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi (GL OAI)

o a disposizione per consulenza e formazione

o a disposizione per serate informative e piccole escursioni per la 

popolazione

o rivaluta periodicamente le specie

o valuta i progetti dal punto di vista tecnico



Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi (GL OAI)

DT

SPAAS (coordinamento)

SCoVA / UGRAS

Ufficio dei corsi d’acqua

Ufficio Natura e paesaggio

Sezione Forestale

Ufficio del Demanio

Ufficio della caccia e della pesca

Area dell’esercizio della manutenzione

Museo cantonale di storia naturale

DFE

Sezione dell’agricoltura
Servizio fitosanitario

DSS
Divisione della salute 

pubblica

Ufficio del medico cantonale

Ufficio del veterinario cantonale



Per i progettisti

Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana

www.oasi.ti.ch

http://www.oasi.ti.ch/


Per i progettisti

AC - Oasi Intranet



Per i progettisti

AC - Oasi Intranet



Repubblica e Cantone Ticino

Grazie per la partecipazione e buon lavoro!

Dipartimento del territorio

Sezione della protezione dell’aria, 

dell’acqua e del suolo

Via Franco Zorzi 13

6501 Bellinzona

+41 91 814 29 71

dt-spaas.neobiota@ti.ch

CARTELLA STAMPA

www.ti.ch/organismi

www.ti.ch/neofite

mailto:dt-spaas.neobiota@ti.ch
http://www.ti.ch/organismi
http://www.ti.ch/organismi

