Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 14 maggio 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 194
NEOFITE INVASIVE – PIANO DI GESTIONE
AMBIENTALE 2019-23 – CREDITO QUADRO
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
il presente Messaggio Municipale è stato presentato dal Municipio per cercare di
contenere la propagazione delle neofite invasive ( specie vegetali introdotte al di fuori
della loro area di diffusione naturale).
Per capire la situazione nel 2017, come ben si evince dalla premessa presente nel
Messaggio, l'allora Comune di Bellinzona, aveva dato incarico ad uno studio
d'ingegneria ambientale di realizzare un monitoraggio per capire la diffusione di queste
piante e per elaborare un piano di gestione.
Di pari passo il Cantone, in uno studio sul medesimo tema, indicava nelle conclusioni
dello stesso come “Le conseguenze negative da ricondurre alle specie invasive
sono da un lato la messa in pericolo della biodiversità e dall’altro il pericolo per
la salute dell’essere umano o dell’ambiente.”
Anche la Confederazione ha effettuato degli importanti studi sul tema allestendo due
importanti liste:
a - La «Lista Nera» che elenca le neofite invasive della Svizzera che producono danni
nei settori della biodiversità, della salute e dell'economia e di cui occorre arrestarne la
diffusione.
b - La «Watch-List» comprende invece le neofite invasive della Svizzera
potenzialmente in grado di provocare danni e di cui occorre sorvegliare la diffusione.
A conclusione di questi studi delega ai Cantoni il ruolo di autorità responsabile della
prevenzione e della lotta.
Il documento allestito dal Cantone, in attesa di approvazione da parte del Consiglio di
Stato, è in pieno accordo con quanto proposto nel futuro Piano di gestione comunale.
La Commissione della Gestione si è chinata sulla tematica nel corso di due sedute e
condivide all'unanimità le preoccupazioni e le strategie d'intervento elencate nel
Messaggio in oggetto e supportate dalle indicazioni Cantonali e Federali

In particolare ritiene importante segnalare che questo Piano d'azione andrà messo in
atto congiuntamente alla Sezione forestale, all'Ufficio del paesaggio, al Consorzio
Correzione Fiume Ticino, alle Ferrovie Federali Svizzere ma anche ai privati cittadini
proprietari di appezzamenti che non potranno esimersi d'intervenire adeguatamente
per contrastare neofite.
Non si vorrebbe in effetti che da una parte l'Ente pubblico e gli Enti citati in precedenza
investissero ingenti somme di denaro per cercare di porre rimedio al problema e d'altra
parte vi siano i cittadini (o anche solo alcuni di essi) che sottovalutino il tema
diminuendo così in modo importante l'efficacia degli interventi.
Per attuare questo Piano di gestione ambientale il Municipio chiede un credito di CHF
795'000.00 da distribuire su cinque anni così come specificato a pag. 14 del
Messaggio.
I Commissari della Gestione aderiscono ai contenuti del Messaggio così come
approvano l'importo previsto in questo Credito quadro.
Sostengono anche l'importanza di rendere compartecipi tutti i cittadini in merito alla
tematica tramite puntuale e dettagliata informazione dove si indichi con chiarezza la
necessità di contribuire mediante estirpazione e/o segnalazione in caso di presenza su
suolo privato delle specie in priorità di contenimento oggetto del Piano di gestione e
citate nel Messaggio a pag. 10.
La Commissione ritiene altresì importante coinvolgere gli Enti patriziali, in gran parte
proprietari oltre che diversi privati, della zona boschiva che sovrasta la Città in modo
che anch'essi si adoperino per cercare di contenere il problema.
Inoltre i Commissari ritengono opportuno esplorare anche la tematica riguardante
possibili ulteriori modalità di lotta, oltre a quelle citate nel MM (meccanica e chimica) in
quanto anche le lotte biologiche potrebbero consentire di ridurre il problema.
Si è a conoscenza di funghi che attaccano ad esempio in modo importante le piante di
ailanto (ciò lo si è già constatato nelle zone boschive della legiuna di Biasca) e si
potrebbe capire se con la loro propagazione potrebbero risolvere almeno in parte il
problema.
Tenendo conto delle osservazioni espresse, la Commissione della Gestione invita a
voler accettare il MM 194 così come presentato e a voler
r i s o l v e r e:
1. È approvato il credito quadro di CHF 795'000.00 per la realizzazione del piano
di gestione per la lotta alle neofite invasive nelle aree urbane e periurbane del
Quartiere di Bellinzona per gli anni 2019-2023.
2. La spesa è da addebitare al conto degli investimenti del Comune.
3. Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti del
Comune.
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4. Il credito decadrà se non verrà utilizzato a partire da un anno dalla crescita in
giudicato di tutte le decisioni relative alle procedure previste dalle leggi per
rendere operativa la presente risoluzione.

Con ogni ossequio.
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