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L
a premessa per una protezione effi-

cace delle componenti naturali del

paesaggio è la conoscenza della loro

ubicazione,dei loro limiti nel  territorio

e del loro valore.Gli inventari naturali-

stici  sono dunque strumenti indispen-

sabili per l'individuazione e la tutela di

paesaggi e di habitat considerati degni

di particolare attenzione. Gli oggetti

catalogati possono così venire valoriz-

zati attraverso progetti mirati e inte-

grati nei processi di scelte d'uso del

suolo della pianificazione del territorio.

La legge federale sulla protezione della

natura assegna alla Confederazione il compi-

to di individuare e porre sotto tutela paesag-

gi e biotopi considerati di importanza nazio-

nale. Ai Cantoni compete invece l'obbligo di

censire e tutelare tutti gli oggetti di impor-

tanza regionale,mentre la protezione di quel-

li locali spetta ai singoli comuni. La scelta dei

tipi di ambiente che vengono censiti, catalo-

gati  e valutati è fortemente dettata dalle

priorità che progressivamente emergono

nella politica di protezione della natura. La

tutela di paesaggi e biotopi è infatti uno dei

capisaldi attraverso i quali lo Stato persegue

l'obiettivo di evitare l'estinzione di specie

indigene,di salvaguardare la diversità biologi-

ca di ogni regione della Svizzera e di rispetta-

re l'integrità del nostro territorio.

I primi spazi vitali (biotopi) censiti con cri-

teri scientifici dalla Confederazione sono sta-

te le torbiere alte. Queste particolari zone

umide presentano condizioni ambientali estre-

me,legate alla saturazione di acqua piovana nel

terreno e alla presenza della torba,ovvero di

resti vegetali non decomposti.L'elevato grado

di acidità del suolo e la cronica mancanza di

sostanze nutritive permettono la vita solo ad

organismi altamente specializzati, quali ad

esempio le piante carnivore,che non potreb-

bero in alcun modo sopravvivere altrove.

Paolo Poggiati,
Ufficio protezione 
della natura,DT

Gli inventari naturalistici
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succeduti l'inventario delle zone golenali (1992,

165 oggetti), quello delle paludi (1994,1.163

oggetti) e,più recentemente,quello dei siti di

riproduzione di anfibi (2001,623 oggetti).

In genere gli inventari di biotopi definisco-

no aree di dimensioni molto piccole:basti pen-

sare che l'insieme degli oggetti finora catalo-

gati dalla Confederazione in Ticino copre poco

più dell'1% della superficie cantonale. Si tratta

dunque di piccole perle di enorme valore,

distribuite in forma capillare un po' ovunque.

Anche il Cantone elabora regolarmente

inventari di biotopi da proteggere. I criteri

impiegati sono simili a quelli federali:dimen-

sioni dell'oggetto, rarità, varietà e specificità

della vegetazione,caratteristiche delle popo-

lazioni animali,ruolo ecologico del biotopo nel

paesaggio in cui si inserisce. Il primo inventa-

rio fu quello elaborato nel 1978 riguardante le

libellule e le zone umide del Ticino.Seguì nel

1987 quello dei prati secchi,elaborato in col-

laborazione con l'Università di Berna. Più

attuali nei contenuti e nella forma sono gli

inventari dei siti di riproduzione di anfibi d'im-

portanza cantonale (1992) e quello delle palu-

di d'importanza cantonale (1993).Nell'insieme

la superficie coperta da questi oggetti non

supera lo 0,2 % della superficie cantonale.Più

recentemente il Cantone ha infine elaborato

l'inventario dei rifugi dei Chirotteri e quello

Negli ultimi 100 anni è stato distrutto oltre

il 90% delle torbiere esistenti in Svizzera e con

esse tutte le particolari forme di vita a loro lega-

te.Nel 1987 la loro protezione è stata  catapul-

tata sulla scena della politica nazionale grazie ad

una votazione nella quale popolo e cantoni han-

no a maggioranza deciso di ancorare addirittu-

ra nella costituzione l'obbligo di conservazione

di questi straordinari ambienti.

Nel 1991 il Consiglio federale ha così adot-

tato l'inventario delle torbiere di importanza

nazionale, che, con i suoi 514 oggetti, copre

una superficie di 1.460 ettari. Si è trattato del

primo inventario elaborato in chiave altamen-

te scientifica,al quale negli anni successivi sono

B La superficie dei biotopi per tipo

A La superficie dei biotopi
rispetto al territorio cantonale

C La superficie dei paesaggi protetti rispetto
al territorio cantonale

D La superficie dei paesaggi protetti 
per tipo

L»insieme dei biotopi finora catalogati dalla Confederazione in Ticino
copre poco più dell»1% della superficie cantonale.ª
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coperta da questi due inventari è di circa 67.000

ettari,pari a circa il  24% del Cantone.

L'elaborazione degli inventari e il loro

costante aggiornamento costituiscono la base

per un lavoro assai complesso e lungo,che mira

a rispettare nel tempo il paesaggio e le sue

componenti più vulnerabili.Ogni oggetto cata-

logato viene formalmente protetto e gestito

attivamente attraverso un procedimento mol-

to articolato,che coinvolge a largo raggio mol-

te persone e molti enti istituzionali.L'obiettivo

trascende la semplice applicazione della Legge

e mira ad uno scopo ideale:quello del rispetto

della natura che ci sta attorno e che,in definiti-

va,è anche parte di noi stessi.

delle golene d'importanza cantonale.

Meno numerosi rispetto a quelli dei biotopi,

gli inventari di paesaggi coprono  in genere super-

fici di grandi dimensioni.La loro portata giuridica

è tuttavia in genere meno vincolante.Sul piano

federale il primo inventario - denominato dei

Paesaggi,siti e monumenti naturali d'importanza

nazionale (IFP) - fu elaborato nel 1977: esso

comprende 15 oggetti ticinesi,tra i quali i Denti

della Vecchia,il Monte Generoso,il San Salvatore

e la regione di Piora-Lucomagno-Döttra. Più

recente è l'inventario delle zone palustri d'im-

portanza nazionale, che comprende 5 oggetti

quali il Lucomagno,parte del Piano di Magadino

e i Monti di Medeglia.La superficie complessiva

E Paesaggi e biotopi inventariati,
in Ticino

F Le 5 fasi della protezione dei biotopi1

L»elaborazione degli inventari e il loro costante aggiornamento
costituiscono la base per un lavoro che mira a rispettare nel tempo il paesaggio 
e le sue componenti più vulnerabili.ª

1. Individuazione

1.1 Inventari federali e cantonali

1.2 Piano direttore cantonale

2. Istituzione della protezione

2.1 Delimitazione dell'area protetta

2.2 Precisazione dei contenuti e degli obiettivi

2.3 Definizione delle regole comportamentali

2.4 Definizione di interventi 

2.5 Definizione degli interventi di gestione corrente

2.6 Consultazione dei comuni,dei patriziati,
dei proprietari delle associazione e dalla popolazione

2.7 Adozione del decreto di protezione

2.8 Creazione dei gruppi di accompagnamento

2.9 Attuazione del programma

3. Interventi

3.1 Di recupero urgente,a riparazione di danni che provocano 
un grave degrado del biotopo

3.2. Di sistemazione

a) a riparazione di danni non urgenti 
(es.discariche,infrastrutture conflittuali)

b) per favorire l'accesso e la conoscenza dell'area 
(es.segnaletica,sistemazione sentieri,punti di osservazione e svago)

3.3. Di valorizzazione

per migliorare lo stato di conservazione dell'area

4. Gestione corrente

4.1 Interventi di sfalcio annuali o biennali

4.2 Altri interventi regolari

5. Controllo e Monitoraggio

5.1 Controllo scientifico dell'evoluzione dell'area protetta

5.2 Adeguamento del programma in funzione dei risultati

1 L'allestimento degli inventari rappresenta dunque la prima di una lunga serie di azioni che

portano alla valorizzazione attiva del patrimonio naturalistico cantonale.


