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Comunicato stampa 

Riqualifica dei boschi di Stabio 

 
 

I nostri boschi sono i polmoni del nostro paese e costituiscono un valore inestimabile che va 

gestito con cura e secondo il principio dello sviluppo sostenibile. Un bosco sano svolge 

un’importante funzione, offre ai cittadini uno spazio ideale per lo svago, fornisce materia prima 

rinnovabile e costituisce la biodiversità rispettando l’ecosistema per le numerose specie animali 

e vegetali; non da ultimo, caratterizza il paesaggio in cui viviamo.  

 

Dal 2007 sul territorio di Stabio sono stati avviati i lavori per la riqualifica della zona boschiva. 

Ad oggi siamo intervenuti creando una Selva Castanile del Monte Asturo collocata in zona 

Montalbano (dove è stato raggiunto un ottimo risultato nonostante l’esbosco iniziale) e 

riqualificando il bosco di Legür e una prima parte della zona di Rodero. 

A gennaio 2023 interverremo in nuove aree quale percorso Vita e proseguiremo con i boschi di 

Rodero, questi interventi si rendono necessari per la messa in sicurezza dei sentieri e il 

risanamento dei nostri boschi. 

 

Il risanamento comporterà un intervento di taglio molto importante con un enorme impatto 

visivo, in quanto ad oggi ci siamo trovati confrontati con una realtà al quanto complessa. La 

Robinia essendo una specie pioniera si trova a fine ciclo e in fase di deperimento naturale. 

Mentre al Frassino è stato riscontrato un fungo nativo dell’Asia orientale chiamato 

Hymenosyphus fraxineus questo sta causando il disseccamento dei germogli e della pianta 

stessa, non per ultimo la graffiosi dell’olmo presente ormai da decenni. Inoltre non 

dimentichiamoci della siccità che ci ha colpito quest’anno la quale ha causato un forte 

deperimento ed in parte l’essicamento di alcune piante. Il nostro intervento è mirato a far si che 

la zona boschiva si rinnovi. Importante sottolineare che per raggiungere il risultato voluto 

(prefisso) verranno messe a dimora numerose nuove piante, a sostituzione in parte di quelle 

tagliate, per ripopolare il bosco e renderlo più vigoroso. 

 

Tutto questo è stato reso possibile anche grazie ai proprietari dei fondi che ci hanno autorizzato 

ad eseguire questi interventi. 
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