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Obiettivi specifici del progetto

▪ Contenere e contrastare attivamente
la presenza di neofite all’interno di comparti ad alta valenza naturalistica e paesaggistica è contenuta e 
contrastata attivamente; 

▪ Conoscere le aree contaminate, monitorare
le aree contaminate da neofite a carattere invasivo sono conosciute, quelle già bonificate opportunamente 
monitorate nel tempo; 

▪ Informare e formare il personale addetto
i fattori di potenziale diffusione e propagazione delle neofite sono conosciuti dagli addetti ai lavori; 

▪ Sensibilizzare la popolazione
le neofite a carattere invasivo sono conosciute dalla popolazione, essa collabora attivamente al contenimento 
della loro diffusione; 

▪ Strumenti normativi
l’ente pubblico dispone di efficaci strumenti normativi e operativi per la lotta alle neofite
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Approccio metodologico

Eseguiti tra aprile e luglio, in pieno periodo vegetativo, 
corretta premessa per un’esaustiva individuazione e 
conseguente trascrizione cartografica sia delle superficie 
colonizzate da neofite, come pure delle presenze arboree 
singole, il tutto secondo la lista di indagine

Rilevamenti sul terreno

Lista di indagine

L’ubicazione delle neofite, in forma singola o di superficie, è 
stata rilevata con l’ausilio dell’applicativo Qfield, 
appositamente configurato per una cartografia su base GPS 
(precisione dai 3 ai 5 m).

Censimento cartografico

Durante la campagna di rilievo condotta sul territorio di 
Locarno, accanto alle principali specie indicate dalla Watch 
list, dalla Lista nera e dall’Allegato 2 dell’Ordinanza (OEDA) 
sono state considerate anche altre “degne di essere rilevate”.
Esclusa la Robinia pseudoacacia.
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Risultati del censimento
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Sul territorio di Locarno le 
neofite censite durante la 
campagna di rilievo ricoprono 
una superficie totale di oltre 41 
ettari.

Pari a 60 campi da calcio.

➢ 51% Poligono del giappone
➢ 43% Palma
➢ 2 % Ailanthus
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60 campi da calcio



Risultati del censimento
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Ai fini di una migliore 
comprensione della problematica 
e in vista di mirate scelte 
d’intervento, le aree ricoperte dal 
poligono del Giappone, dalla 
palma e dall’ailanto possono 
essere contraddistinte in 
funzione del grado di copertura 
del suolo:



Gli ambiti di competenza e i rapporti di proprietà

7



Concetto di lotta con approccio differenziato
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3 Linee d’azione da perseguire:

▪ il contenimento della 
possibilità di espansione della 
specie;

▪ la riduzione della superficie 
occupata dalla specie;

▪ l’eradicazione della specie.



Contestualizzazione
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3 Priorità di intervento
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Il periodo e le misure d’intervento
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• Misura 1 Abbattimento selettivo/ cercinatura/ inoculazione di 

individui arborei fruttificanti

• Misura 2 Abbattimento degli individui con altezza superiore a 1 m

• Misura 3 Estirpazione o abbattimento al piede, ripetuta riduzione 

al piede dei ricacci

• Misura 4 Estirpazione di neofite nei primi stadi di sviluppo o di 

nuovi focolai

• Misure 5 Sfalcio intensivo

• Misure 6 Estirpazione intensiva dei ricacci

• Misura 7 Elettrodiserbo

• Misura 8 Aspersione fogliare o iniezione

• Misura 9 Escavazione/ vagliatura del materiale contenente rizomi 

di neofite

• Misura 10 Coordinamento delle misure e coinvolgimento di altri 

attori 



Altre misure
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▪ Sensibilizzazione e il coinvolgimento della popolazione

▪ Istruzione e aggiornamento del personale

▪ promuovere e coordinare mirati interventi di lotta a livello regionale (a monte)

▪ Basi legali a livello comunale (Regolamento, ordinanze)

▪ Pianificazione finanziaria degli interventi

▪ Monitoraggio e azioni correttive



Interventi 2022 - Locarno
1° anno
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Estirpazione manuale
Sfalcio con tosaerba
Aree non trattate nel 2022

POLIGONO DEL GIAPPONE
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Back Up



▪ Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) 
del 10 settembre 2008, stato 01.02.2016; 

▪ Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, stato 01.01.2017; - Legge federale sulla 
protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) del 15 dicembre 2000, 
stato 01.01.2017; 

▪ Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti 
particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 
maggio 2005, stato 20.06.2017; 

▪ Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) del 1° luglio 1998, stato 12.04.2016; 
▪ Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del 1° luglio 1966, stato 01.01.2017; 
▪ Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991, stato 01.06.2017; 
▪ Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) del 4 dicembre 2015, stato 

03.10.2017

Riferimenti normativi
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Dati e fatti
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▪ 797 superficie ricoperte da neofite

▪ le neofite ricoprono una superficie totale di oltre 41 ettari

▪ Superficie simile a 60 campi da calcio

▪ 0.02 % della superficie totale del Comune di Locarno

▪ Costi di gestione CHF 3’010’000.- su 10 anni

▪ Partecipazione Cantone TI 1'386'600.- (46%), soggetta a convalida annuale

▪ Costi di gestione della superficie da trattare 7.3 CHF al m2 
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