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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 21/2013 Chiedente lo stanziamento di un 

credito d’investimento di 80’460 Chf per la ricostruzione boschiva di 

un’area lungo il confine sud in zona Santa Margherita.   
 

RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 

423            30/07/2013        Ambiente                            Gestione  

 
   
  
  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 

d’investimento di 80’460 Chf per la ricostruzione boschiva di un’area 

lungo il confine sud in zona Santa Margherita.  

Gli interventi riguardano una superficie di ca. 5 ettari. 



 

 
1. Premessa 
 

Nel 2008 il Comune di Stabio ed il Comune di Ligornetto hanno avviato 

una collaborazione per l’elaborazione di un Piano di gestione forestale 

intercomunale, avente come unico scopo la valorizzazione del bosco 

attraverso una sua corretta gestione.  

Esso è stato approvato dal Consiglio di Stato nel mese di ottobre del 

2011. 

 

Grazie a questo strumento vengono definiti gli obiettivi e gli interventi a 

carattere forestale relativi ai boschi di Stabio e di Ligornetto. 

 

Il Piano di gestione forestale è stato voluto e sostenuto in virtù delle 

principali funzioni del bosco, dei suoi benefici diretti e indiretti, soprattutto 

se lo stesso è gestito in modo sostenibile e duraturo.  

 

È doveroso infine ricordare che una buona gestione del bosco può 

rivelarsi un importante catalizzatore per la politica ambientale 

comunale. 

 

 
2. Compensazione 

 

Con i lavori di realizzazione del nuovo tratto ferroviario Mendrisio-Varese 

si è dovuto procedere al dissodamento di un’area boschiva in zona St. 

Margherita. L’Ufficio federale dell’Ambiente ha autorizzato il prelievo di 

una tassa di compensazione (art. 7 cpv. 3 LFo) corrispondente a 20 Chf 

al mq di bosco realmente dissodato. 
 
 
3. Ruolo apprendisti 

 

Parte dei lavori selvicolturali previsti verranno realizzati dagli apprendisti 

iscritti all’Istituto agrario di Mezzana. Questo aspetto rende ancora più 

interessante il progetto poiché oltre che ricreare una nuova area 

boschiva, viene data la possibilità a degli studenti di mettere in pratica le 

nozioni apprese a livello scolastico. 
 
 

4. Localizzazione 
 

L’area d’intervento concerne, come detto in precedenza, un’area 

boschiva lungo il confine sud in zona Santa Margherita di complessivi 

47'529 mq. 

 

A questo comparto il Piano di gestione attribuisce funzioni di produzione, 

di svago, come pure naturalistiche e paesaggistiche. Gli interventi 

verranno quindi eseguiti tenendo conto di queste finalità.  

 



Nel caso in cui gli interventi selvicolturali previsti dovessero avere un 

riscontro positivo nei proprietari dei sedimi adiacenti, si valuterà 

l’estensione degli stessi.  

 

Di seguito, in rosso, mostriamo l’area circoscritta laddove sono previsti gli 

interventi selvicolturali.  

 

 

 

 

 
 

 



5. Descrizione degli interventi previsti 
 

I boschi dove sono previsti gli interventi sono in gran parte formati da 

robinie deperenti. Il sottobosco è composto da cespugli di nocciolo, 

sambuco, cappel di prete ed alcuni giovani alberi quali frassini, aceri, 

carpini bianchi e querce. Il terreno risulta pianeggiante e ben servito, 

morenico profondo fresco e fertile.  

Per quanto riguarda la selvaggina si presume la presenza di singoli cervi, 

mentre per le neofite troviamo degli ailanti lungo il torrente Gaggiolo.  

Con l’abbandono dell’agricoltura ed il taglio dei castagni per la 

produzione di tannino, la robinia ha trovato l’habitat naturale 

espandendosi su tutta la superficie. 

 

L’obiettivo di lungo termine è la ricostituzione del bosco preesistente con 

boschi di latifoglie autoctone quali querce, ciliegi, frassini, aceri, ontani, 

faggi ed alcuni noci, a dipendenza delle stagioni, e con un soprassuolo 

accessorio di carpino bianco, abbinando così la funzione di svago a 

quella di produzione.  Laddove queste specie sono già presenti saranno 

favorite, mentre altrove saranno piantate.  

 

L’intervento prevede lo sgombero delle robinie lasciando le specie nobili 

o la loro piantagione dove necessario. Gli interventi di cura consistono 

nel taglio dei polloni di robinia, favorendo le piantine messe a dimora e 

l’eventuale rinnovazione naturale. La frequenza delle cure sarà di due 

volte all’anno per i primi tre anni e in seguito una volta all’anno fin che 

sarà necessario.  
 
 
 
6. Manutenzione 

 

La futura manutenzione dell’area verrà effettata dagli apprendisti. Per il 

Comune di Stabio non vi saranno quindi oneri futuri a carico. 

 

Il contributo degli apprendisti, oltre ad essere importante dal profilo 

economico/ finanziario, ha una valenza didattica, infatti essi avranno la 

possibilità di effettuare un intervento totale sul bosco: dalla piantagione, 

fino alla cura e al mantenimento dell’area boschiva. 
 
 
7. Programma lavori 
 

S’intende procedere a tappe, le quali dipendono dagli accordi stipulati 

con i proprietari privati dei vari sedimi interessati. Le tappe previste sono 

le seguenti: 

 Esecuzione dei tagli in boschi di robinia e di latifoglie miste. 

 Favorire la rapida ricostruzione, dove necessario, dei popolamenti 

con piantagioni  subito dopo i tagli dove necessario. 

 Intervenire su di una superficie di un ettaro all’anno per quattro  

anni. 

 



 
8. Credito d’investimento 
 

Per la realizzazione degli interventi previsti su una superficie pari a 47'529 

mq sull’arco di quattro anni è necessario il seguente credito 

d’investimento: 

 

Taglio e sgombero       90’000 Chf 

Piantine                  18’000 Chf 

Ritiro legname                 - 48'000 Chf 

Imprevisti          14'500 Chf 

 

Totale                             74’500 Chf    

Iva 8%                         5’960 Chf 

 
Totale iva inclusa        80’460 Chf 

 
 
 
9. Finanziamento 
 

Il finanziamento di tale progetto non è interamente a carico del 

Comune di Stabio. È infatti previsto un sussidio di 59'000 Chf da parte del 

Fondo dissodamenti. Il costo per il nostro Comune ammonta quindi a 

21'460 Chf. L’investimento verrà realizzato sull’arco di quattro anni, perciò 

l’importo annuo per il Comune di Stabio è pari a 5’365 Chf. 

Per questo motivo l’impatto finanziario risulta essere irrisorio e pertanto si 

rinuncia all’esatta definizione dello stesso.  

 

Inoltre, il Corso apprendisti finanzierà le opere inerenti alla piantagione e 

alla pulizia. L’apporto degli apprendisti è stimato in 37'000 Chf, suddiviso 

in 18'000 Chf per la piantagione e 19'000 Chf per la pulizia. Tale importo 

non è contemplato nel credito d’investimento in quanto non 

corrispondente a un’uscita di carattere finanziario. 



 
 
10. Disegno di risoluzione 
 

Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione per 

ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di 

voler 
 

 r i s o l v e r e: 
 
 
1. E’ stanziato un credito d’investimento di 80’460 Chf per la 

ricostruzione boschiva su una superficie boschiva di 47'529 mq 
in zona Santa Margherita; 

2. Il credito d’investimento di cui al punto 1 andrà iscritto nel 
conto investimenti del Comune. Lo stesso dovrà essere 
utilizzato entro il 31 dicembre 2018. 

    

           PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


