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Interrogazione 51/2019 "Piano di gestione delle neofite invasive, quali sono
le intenzioni di intervento in tutti gli altri quartieri di Bellinzona?” di Henrik
Bang
Egregio signor Bang,

rispondiamo alle domande dell’interrogazione come segue.
1. Quali sono gli intendimenti del Municipio per la gestione delle neofite invasive
nei diversi quartieri?
Con riferimento ai paragrafi conclusivi del Messaggio municipale n. 194, è manifesta
intenzione del Municipio dare continuità al piano di gestione ambientale legato al tema
della gestione delle neofite invasive, già elaborato precedentemente all’aggregazione
cittadina per quanto riguarda l’attuale quartiere di Bellinzona, estendendo il raggio
d’azione a tutti i quartieri che compongono l’attuale Città.
2. Vi è una pianificazione d’intervento? Se si come e quando si prevede di
intervenire nei quartieri?
L’intenzione è quella di avviare nel 2020, analogamente a quanto fatto per il primo piano
di gestione, il necessario rilievo cartografico volto a evidenziare la presenza di neofite
all’interno dei restanti quartieri. Sulla base di quest’indagine preliminare verranno
ipotizzati possibili scenari operativi. L’elaborazione del documento finale è prevista per il
2021 in modo tale da poter entrare nella fase esecutiva dal 2022.
3. Sono stati presi i contatti con i preposti Uffici del Cantone per la questione dei
sussidi federali e cantonali?
Come per il piano di gestione già approvato e attualmente in esecuzione relativo al
quartiere di Bellinzona, l’intero processo è condotto (dalla fase d’ideazione a quella
realizzava) in collaborazione e in accordo con le preposte autorità cantonali. Non solo per
questioni legate all’ottenimento di sussidi finanziari, bensì per assicurare un processo
continuativo, condiviso da tutti gli attori coinvolti e chiamati ad affrontare in maniera
sinergica questa tematica.

4. Nella fascia boschiva pedemontana si assiste ad un’invasione di palme. Le stesse
non sono considerate nel piano di gestione del quartiere di Bellinzona. Per la
gestione nei quartieri come viene valutata questa problematica?
Nell’ambito del presente PG questa specie non è stata considerata di assoluta priorità,
tuttavia, l’evoluzione in corso e le nuove disposizioni/direttive cantonali, portano a
rivalutare il caso nella prossima fase del piano di gestione, sia per il presente
comprensorio sia per gli altri quartieri.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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