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1. Riassunto
Descrizione

Valorizzazione e recupero selva castanile Ciöss Castegna a Bedano

Superficie

2.6 ha (in planimetria)

Coordinate

Zona 1: 714'685 / 101'590 - Zona 2: 714'382 / 101’685

Committente

Patriziato di Bedano
Recupero e valorizzazione di una selva castanile;

Interventi

Creazione di un’area di svago;
Costruzione di una passerella pedonale d’accesso.

Preventivo di spesa

Fr. 288'000.-

Progettista

EcoControl SA, Via Cortivallo 3, 6900 Lugano

Periodo

2021-2022

Figura 1-1: ubicazione area d’intervento.
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2. Introduzione
Il castagno, originario dell’Asia, è stato introdotto in Europa più di 2'000 anni fa ed ha potuto
beneficiare dell’uomo per espandersi in maniera molto rapida sul continente. Grazie alle sue
interessanti peculiarità, il castagno ha rappresentato l’albero per eccellenza durante gli ultimi due
millenni: la grande versatilità del legno, l’abbondanza dei frutti e la facilità di propagazione hanno
spinto l’uomo a coltivarlo e diffonderlo fin nelle valli superiori (fino a 800 – 1'000 m s.l.m.). Data
l’importanza quale base alimentare di questa specie, la sua coltivazione ha assunto un ruolo
fondamentale per la sussistenza delle comunità contadine.
Dopo secoli di forte sviluppo, a partire dalla seconda metà del ‘700 il castagno mostra i primi segni
di declino, principalmente in seguito all’inizio del suo sfruttamento per la produzione di carbone. Nel
corso dei decenni successivi, sono diversi gli eventi che hanno portato al progressivo abbandono
della castanicoltura e delle attività agro-forestali tradizionali, con la conseguente perdita di
biodiversità e caratteristiche ambientali e paesaggistiche tipiche di questi ambienti. In particolar
modo:
•

La diffusione di risorse alimentari alternative (quali ad esempio mais e patate);

•

Il progressivo abbandono del settore primario in favore del terziario;

•

La nascita dell’industria del tannino;

•

La comparsa del cancro corticale del castagno.

Fortunatamente, negli ultimi decenni è rinato nella popolazione un interesse di recupero e
valorizzazione di questo patrimonio storico-culturale che ha caratterizzato le nostre regioni per molte
generazioni.
Tuttavia, sono diversi i problemi che hanno messo a dura prova la permanenza del castagno alle
nostre latitudini. Negli anni ’40 si pensava che il cancro corticale potesse eradicare questa specie.
Fortunatamente però la situazione si è risolta con il fenomeno di controllo biologico naturale
dell’ipovirulenza esclusiva. In data più recente, l’arrivo del cinipide galligeno (Dryocosmus koriphilus)
e le particolari condizioni climatiche, con prolungati periodi di siccità, hanno incrementato lo stress al
quale sono sottoposti gli individui di castagno. In diversi casi, queste difficili condizioni hanno
causato il deperimento di vecchi esemplari di castagno.
Visto il forte stress a cui sono attualmente sottoposti gli individui di castagno, il progetto si svilupperà
sull’arco di cinque anni. Durante il primo anno si svolgerà un intervento iniziale di recupero della
selva, tuttavia il numero di castagni che saranno conservati sarà superiore al risultato che si vuole
ottenere al termine del progetto. Grazie a questo approccio conservativo, dopo cinque anni si
osserverà la reazione dei castagni e si proseguirà con l’abbattimento degli individui che meno
avranno sopportato l’intervento di recupero.
Ottobre 2020
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2.1. Descrizione generale
In Ticino, la Sezione Forestale si impegna da tempo per quanto riguarda il recupero e la
valorizzazione di forme gestionali del bosco di forte importanza per il nostro territorio. Il recupero e
la gestione di selve castanili sono sostenuti e promossi, poiché portano un plusvalore alle funzioni
sociali e naturalistiche del bosco.
Nel corso del 2019 è stata individuata una selva castanile meritevole di essere ripristinata in località
Ciöss Castegna, nel Comune di Bedano. Il Patriziato di Bedano, fattosi promotore di questo
progetto, in collaborazione con l’ufficio forestale del 5° Circondario, ha elaborato uno studio
preliminare con l’obiettivo di valutare l’idoneità del progetto, definire gli interventi necessari ed
eseguire una stima dei costi.

L’area d’intervento si trova nelle immediate vicinanze del centro abitato di Bedano, al confine con il
Comune di Torricella. Questa ubicazione rende la selva particolarmente attrattiva dal punto di vista
dello svago, oltre che a livello storico, paesaggistico ed ecologico.

Figura 2-1: immagine aerea dell’area d’intervento: zona 1 (a destra) e zona 2 (a sinistra) (© Swisstopo).
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2.2. Obiettivi
Il principale obiettivo è il recupero e la valorizzazione naturalistica, paesaggistica, storica e agroforestale dell’area d’intervento.
Con il recupero e la gestione della selva Ciöss Castegna si intende, tra le altre cose, promuovere un
ambiente forestale aperto (bosco eliofilo), fortemente ridotto con l’abbandono della gestione
agricolo-forestale attorno agli anni ’60.
Le selve castanili gestite, in particolare quelle mature, offrono risorse maggiori per la fauna (cibo e
rifugi) e condizioni microclimatiche particolari rispetto ad altre formazioni forestali e rappresentano
un ambiente importante per svariate specie animali e vegetali. L’abbandono della loro gestione
comporta inevitabilmente una perdita di biodiversità.
Gli interventi previsti mirano a potenziare il carattere agro-forestale e paesaggistico della superficie
di progetto, incrementando al contempo la diversità degli habitat disponibili e l’attrattività quale area
di svago all’aria aperta.

Gli obbiettivi specifici sono i seguenti:
•

Valorizzare il comparto in chiave paesaggistica;

•

Favorire la biodiversità del territorio;

•

Creare una superficie adatta al pascolo del bestiame;

•

Creare un’area di svago;

•

Creare una passerella pedonale sopra il riale Barberina.

Figura 2-2: esempio di una selva castanile caratteristica (selva di Vezio - Malcantone).
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3. Situazione attuale
3.1. Inquadramento geografico e condizioni di proprietà
L’area di intervento è suddivisa in due parti, denominate “zona 1” a valle e “zona 2” a monte (vedi
figura seguente – piano 2 allegato).

Figura 3-1: Mappali toccati dalle aree di progetto.

La zona 1, situata a lato della strada che congiunge Bedano e Torricella ad un’altitudine media di
405 m.s.l.m., ha una superficie di poco meno di un ettaro (9'301 mq), mentre la zona 2 poco più a
monte (altitudine media 455 m.s.l.m.) occupa una superficie di 1.6 ettari.
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Figura 3-2: selva castanile nella zona 1.

Ad oggi non è presente un accesso sicuro a questa zona. Infatti, questa si trova sulla sponda
sinistra del riale Barberina e l’unico modo per accedervi è l’attraversamento del fiume tramite la
pista in corrispondenza della località Mulino. Quest’accesso non è però garantito in caso di
ingrossamento del riale.

Figura 3-3: selva castanile nella zona 2.
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Figura 3-4: accesso attuale alla zona 2 attraverso il riale Barberina.

La seguente tabella riassume i proprietari e le dimensioni dei mappali che compongono le due zone
in oggetto.
La prima è composta da quattro diversi mappali (due dei quali attualmente di proprietà del Patriziato
di Bedano). La seconda è di proprietà del Patriziato, anche se il limite sud, nei pressi del riale
Barberina, è di proprietà demaniale.

Tabella 1: mappali inclusi nell’area d’intervento.

Zona

N. mappale

Proprietario

Superficie (mq)

1

27

Patriziato di Bedano

2’456

1

28

Dozio Fabio

2’816

1

30

Lubini Paolo, Lubini Carolina, Lentschik Matilde

1’151

1

31

Patriziato di Bedano

2’878

2

16

Patriziato di Bedano

15’841

2

13

Repubblica e Cantone Ticino

Totale superficie

157
25’299

Il Patriziato di Bedano, dopo aver contattato i proprietari privato della zona 1 (mappali 28 e 30), ha
stipulato un accordo per la realizzazione dell’intervento di recupero della selva e la gestione futura
dell’area boschiva tramite una procura firmata da entrambe le parti (allegato 2).
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Considerando che l’area d’intervento si trova a ridosso del riale Barberina, per quanto riguarda la
gestione di alcune aree verrà chiamato in causa anche il Consorzio di manutenzione delle opere di
arginatura esistenti e future del basso Vedeggio (proprietario di alcuni mappali sull’argine del fiume).

3.2. Situazione pianificatoria e contesto territoriale
3.2.1.

Piano direttore (PD)

A PD l’area d’intervento interessa unicamente superfici boschive.

Figura 3-5: estratto del Piano direttore. I cerchi rossi indicano l’area d’intervento.

3.2.2.

Piano regolatore (PR) comunale

Il Piano regolatore comunale di Bedano, consultabile sul portale del Cantone (www.sitmap.ti.ch),
riprende quanto inserito a PD: le due zone sono situate in zona boschiva.

Figura 3-6: estratto del Piano regolatore. I cerchi rossi indicano l’area d’intervento.
Ottobre 2020
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Inventari naturalistici

Nonostante l’area d’intervento non figuri nelle zone di protezione di paesaggio, il recupero delle
selve castanili quale ecotono tra la zona boschiva e quella agricola è molto interessante in questo
contesto.

3.2.4.

Zone di protezione delle acque sotterranee

In base all’attuale legislazione per la protezione delle acque sotterranee1, gli obiettivi di salvaguardia
si fondano su una pianificazione rispettosa delle caratteristiche idrogeologiche di sorgenti e
acquiferi, in modo da garantirne una gestione efficace e durevole. La pianificazione della protezione
delle acque sotterranee consiste nella suddivisione del territorio in settori (Au, Ao) e zone di
protezione (S1, S2 e S3), accompagnati dalle rispettive restrizioni d’uso.
Il settore di protezione delle acque sotterranee comprende tutti gli acquiferi che contengono acqua
di falda sfruttabile, che si presta alla fornitura di acqua potabile (in caso di necessità anche con un
trattamento minimo). La determinazione dei settori Au avviene sulla base delle informazioni
idrogeologiche disponibili.
Le zone di protezione delle acque sotterranee (S) servono a salvaguardare le acque di un pozzo o
di una captazione a scopo potabile di interesse pubblico e comprendono la parte del bacino di
alimentazione più esposta al pericolo di inquinamento. L'estensione delle zone è dettata dalle
condizioni idrogeologiche naturali e, per i pozzi di captazione, anche da fattori quali la quantità
prelevata e la tipologia del pozzo.

La zona 1 è inserita interamente nel settore di protezione Au delle acque sotterranee (vedi figura
seguente). In questa zona le normative sono meno restrittive rispetto alle altre zone e consentono lo
sfruttamento della superficie boschiva, come pure eventuali piantagioni e piazze di deposito di
legname. In ogni caso, per qualsiasi intervento svolto in questa zona devono essere rispettate le
disposizioni riportate nell’allegato 4 dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e nel
documento Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee redatto dall’UFAFP nel 2004
(allegato 3). Con interventi di dissodamento e taglio raso (non il caso nel presente progetto), è
inoltre necessario richiedere un’autorizzazione alle Autorità competenti in base all’art. 32 dell’OPAc.
Dato che non è previsto un dissodamento o un taglio raso di grandi superfici e che l’area verrà
sfruttata per il pascolo estensivo e temporaneo di bestiame, non sussistono conflitti con le condizioni
pianificatorie in vigore.

1

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 (stato 1° gennaio 2017) e Ordinanza sulla

protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998 (stato 1° giugno 2018).
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Figura 3-7: estratto zone di protezione delle acque. Zona 1 (rosso) e zona 2 (viola) all’interno della zona Au di
protezione delle acque (blu), S3 (giallo) e S2 (arancione).

La zona 2 si trova parzialmente sia nel settore di protezione Au delle acque sotterranee (a Est) che,
per una piccola superficie, nella zona di protezione delle acque S2 e S3 (a ovest).
I vincoli imposti dalla legislazione sono i seguenti:
•

Selvicoltura:
o

Per la zona ti protezione Au delle acque sotterranee, i dissodamenti e i tagli rasi
necessitano di un’autorizzazione secondo l’art. 32OPAc.

o

Nella zona S3 la piantagione e le piazze di deposito del legname (solamente
legname non trattato) sono permesse ma necessitano di un’autorizzazione secondo
l’art. 32 OPAc, mentre il dissodamento/taglio raso è autorizzato caso per caso.
Considerando che in questa zona non sono previsti tagli rasi, depositi di legname non
lavorato o piantagioni non sussistono conflitti con le condizioni pianificatorie in vigore.

o

La zona S2 è soggetta a restrizioni maggiori: Sono vietati i tagli rasi, i dissodamenti e
le piantagioni. Lo sfruttamento forestale (compreso il rimboschimento) e il deposito di
legname non trattato necessitano di un’autorizzazione secondo l’art. 32 OPAc.

•

Agricoltura:
o

Nella zona Au non sono presenti particolari restrizioni.

o

Nella zona S3 è vietato l’utilizzo di organismi geneticamente modificati, l’allevamento
di suini all’aperto e i parchi per bovini (fissi o mobili). Per quanto riguarda i possibili
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sfruttamenti delle superfici oggetto di questo documento, è permesso sia lo sfalcio di
prati permanenti che il pascolo di animali. Per altri utilizzi diversi da quelli elencati è
necessario consultare le “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque
sotterranee” redatto dall’UFAFP nel 2004 (allegato 3).
o

La zona S2 possiede delle restrizioni maggiori che, oltre ai divieti elencati per la zona
S3, comprendono il divieto di frutticoltura/vigneti/orticoltura e di vivai in serra o
all’aperto. Anche in questo caso, restrizioni legate ad altri tipi di gestione o intervento
sono consultabili nell’allegato 3. Per quanto riguarda i possibili sfruttamenti delle
superfici in oggetto di questo documento, sono permessi i prati permanenti (da
sfalcio) e i pascoli (occorre favorire il pascolo di tipo estensivo e badare al
mantenimento della copertura vegetale).

3.2.5.

Pericoli naturali

In base al Piano delle zone di pericolo indicative, disponibile sul portale del Cantone
(www.ti.ch/pericoli-naturali), la parte a monte dell’area d’intervento è caratterizzata da movimenti di
versante (deformazione gravitativa profonda di versante), mentre la parte a valle da pericolo di
flusso detritico.
Questi tipi di fenomeni naturali non sono tuttavia influenzati dagli interventi selvicolturali previsti.

Figura 3-8: estratto Piano zone di pericolo. Aree d’intervento (in rosso) all’interno di zone caratterizzare da
movimenti di versante (arancione) e flussi detritici (verde chiaro).
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3.2.6.

Patriziato di Bedano

Bosco

L’area di progetto è iscritta nel catasto dei boschi di protezione SilvaProtect come bosco con
funzione protettiva diretta (vedi figura seguente) verso la sottostante strada e l’abitato di Bedano.
Questa funzione non è però in conflitto con il recupero e la valorizzazione di una selva castanile.

Figura 3-9: boschi di protezione diretta (blu). In rosso e viola è indicata l’area d’intervento.

3.2.6.1 Zona 1
All’interno del bosco sono presenti vari esemplari di castagno di un certo valore, con diametri che
variano da 40 cm a più di un metro.
La mancanza di manutenzione durante diversi decenni ha permesso l’insediamento di altre specie
forestali (ciliegio, frassino, pioppo, robinia, acero, quercia ecc.) che hanno causato un infittimento
del bosco. Tuttavia, ad oggi la selva è da ritenersi in un discreto stato di conservazione.
Puntualmente l’area presenta un folto sottobosco composto da rovi (Rubus sp.), soprattutto nei
mappali 27 e 28 in corrispondenza di piccole radure.
Inoltre, è da segnalare la presenza di specie erbacee e arboree invasive, soprattutto nelle vicinanze
di aperture o a margine del bosco.

Da segnalare che sul mappale n. 4, adiacente a questa zona, è già stato svolto un intervento in
favore di alcuni individui di castagno degni di tutela. Il recupero della selva castanile nella zona 1
permetterebbe quindi di dare una continuità in quest’area.
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Figura 3-10: area intervento zona 1. Castagni (arancione) altre latifoglie (verde) da salvaguardare (piano 3).

All’interno di questa zona, l’istituto di ricerca WSL di Cadenazzo sta svolgendo un monitoraggio dei
vettori dei fitoplasmi della flavescenza della vigna, un giallume che causa problemi ai viticoltori.
Secondo i responsabili, l’esecuzione del presente intervento selvicolturale risulta essere
particolarmente interessante per il loro monitoraggio. Per questo motivo i ricercatori del WSL
seguiranno nel dettaglio il recupero di questa selva.

Figura 3-11: situazione attuale nella zona 1.
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3.2.6.2 Zona 2
Il bosco all’interno della zona 2 ha potuto mantenere una struttura molto simile a quella di una tipica
selva castanile. Nella parte sud della zona è composto quasi unicamente da individui di castagno di
medie/grandi dimensioni. La presenza di alberi di piccole dimensioni è ridotta e composta per la
maggior parte da polloni, alberi singoli di castagno o altre specie (frassino, ciliegio, acero). Nella
parte nord si nota una maggiore presenza di altre specie di latifoglie, soprattutto nei pressi del riale.

A causa della mancata manutenzione dell’area, puntualmente il sottobosco è più rigoglioso
(rinnovamento naturale di castagno, altre specie di latifoglie e qualche arbusto) in particolare a
bordo bosco e lungo la pista forestale. Nei pressi del riale è presente una densa vegetazione di
specie erbacee, arbustive e arboree.

Figura 3-12: area intervento zona 2 (rosa). Passerella pedonale (rosso) e strada forestale (marrone).
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Figura 3-13: situazione attuale nella zona 2.

3.2.7.

Infrastrutture e accessi

La zona uno è situata a fianco della strada comunale e della strada patriziale. Inoltre, viene
attraversata da una strada forestale di circa 60 metri e da un sentiero pedestre che raggiunge tutti i
4 mappali della zona 1 (figura 3-10). L’accesso alla zona tramite mezzi motorizzati per l’esecuzione
dei lavori (trattori o simili) è assicurato.
La zona due, situata sulla sponda sinistra del riale Barberina, è accessibile tramite l’attraversamento
del riale stesso (figura 3-4), dopodiché l’intera superficie è raggiungibile tramite la pista forestale che
si estende sia verso nord (in direzione di Torricella-Taverne) che verso ovest lungo il riale Barberina
(figura 3-11). Anche in questo caso, esclusi i periodi di piena del riale Barberina, la zona due è
accessibile con mezzi motorizzati per l’esecuzione dei lavori.

Vista la mancanza di un accesso pedonale sicuro, il presente progetto prevede la realizzazione di
una nuova passerella pedonale in prossimità dell’acquedotto comunale (coordinate medie 714'428 /
101'623, vedi figura 3-11), che potrà essere utilizzata dalla popolazione che vorrà usufruire della
funzione di svago offerta dalla selva castanile situata sulla sponda sinistra del riale (vedi capitolo
4.9).

3.2.8.

Orografia

Come si evince dalla figura seguente, la superficie di progetto presenta una bassa declività, più
marcata in una piccola superficie nella parte ovest della zona 2. Queste pendenze consentono sia
l’esecuzione degli interventi di recupero che la gestione futura.
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Figura 3-14: orografia dell’area di progetto.

4. Descrizione delle attività previste
La gestione forestale può promuovere importanti cambiamenti alla struttura e alla composizione
degli habitat e del paesaggio e di conseguenza alle biocenosi che vi abitano.
Nell’ambito del presente progetto, per recuperare gli ambienti andati persi con l’abbandono della
selva castanile quale forma di gestione, si prevede un forte dirado positivo in favore dei castagni più
pregiati, tagliando ed esboscando i diretti concorrenti. Per garantire sufficienti zone rifugio per la
fauna silvicola sarà inoltre importante lasciare puntualmente anche alberi o parte di essi ricchi di
cavità. Alberi e arbusti particolarmente interessanti dal punto di vista ecologico saranno mantenuti.
Gli interventi previsti mirano a potenziare il carattere agro-forestale e paesaggistico della superficie
di progetto, incrementando al contempo la diversità degli habitat disponibili e l’attrattività quale area
di svago all’aria aperta.

4.1. Gestione delle specie invasive
Particolare attenzione deve essere posta alla presenza di Robinia (Robinia pseudoacacia). Qualche
mese prima dell’inizio dei lavori di recupero della selva, sarà eseguita la cercinatura di questi
individui. In questo modo la crescita di polloni dopo il loro abbattimento sarà limitata. Si nota anche
la presenza di alcuni giovani individui di palma (Trachycarpus fortunei), di lauroceraso (Prunus
laurocerasus) ed altre specie erbacee invasive.
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Il trattamento di queste specie dovrà essere svolto con particolare cura sia prima che dopo
l’intervento.
Nella zona 2 si nota la presenza di specie erbacee invasive (Reynoutria japonica, Phytolacca
americana) tra l’area d’intervento e il riale Barberina, che implica la necessità di una loro gestione e
controllo prima, durante e dopo l’intervento. L’obiettivo è quello di ridurre la crescita e la presenza di
queste specie.
Per la gestione della vegetazione di sponda è possibile il coinvolgimento del Consorzio di
manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del basso Vedeggio.

4.2. Taglio ed esbosco
La superficie d’intervento è pari a 2.6 ha in planimetria (zona 1 = 1 ha; zona 2 = 1.6 ha).
In collaborazione con l’ufficio del 5° Circondario forestale è già stata eseguita la selezione positiva
con gli alberi da mantenere in tutta l’area d’intervento. Prima della fase esecutiva del progetto si
procederà con la martellata della tagliata.
In generale è previsto l’abbattimento degli alberi contrassegnati, compresa la sramatura e il
confezionamento allo stretto necessario in funzione del metodo di esbosco “albero intero”.
Vista la tipologia forestale e la passata gestione a selva, per la stima dei volumi, e quindi
indirettamente dei costi, sono stati considerati i seguenti parametri:
Superficie

2.6 ha

Provvigione stimata

280 m3/ha

Alberi selezionati da mantenere

36 pz/ha

pari a

3.0 m3/pz.

che corrispondono a

108 m3/ha

Volume
tagliata

cormometrico

stimato

della
172 m3/ha

che equivale a un totale di ca.

450 m3

Volume esbosco (incl. 20% di ramaglia)

540 m3

Si stima indicativamente la selezione di 94 castagni degni di protezione (ca. 36 alberi/ha), per un
volume stimato di ca. 280 m3, che rappresentano ca. 1/3 del volume totale presente (le altre piante
hanno volumi individuali più contenuti). Il volume di taglio, pari a ca. il 65% del volume presente, è di
ca. 450 m³ (540 m³ inclusa la ramaglia).
Il taglio degli alberi dovrà essere realizzato a livello del terreno, ammettendo un’altezza massima da
terra di 8 cm e rifinendo il bordo del taglio.
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Il legname sarà esboscato con l’ausilio di mezzi terrestri (trattore o forwarder) dalle strade
comunali/patriziali oppure dalle piste forestali, limitando allo stretto necessario gli spostamenti con
mezzi pesanti all’interno della superficie, per evitare di rovinare il suolo e compromettere la crescita
della cotica erbacea. In tal senso, l’esbosco dovrà essere realizzato solo con suolo asciutto.
Durante le operazioni di taglio ed esbosco bisognerà prestare particolare attenzione a non
danneggiare gli alberi selezionati da mantenere. Tutti gli oneri derivanti dovranno essere considerati
al momento dell’inoltro dell’offerta.
La ramaglia residua dopo l’esbosco per albero intero dovrà essere ritirata dall’impresa. Su
indicazione della DL, una parte della ramaglia potrà essere ammucchiata in cataste ordinate da 2-3
m3 così da creare preziose nicchie ecologiche per la fauna presente. Se la situazione e la
morfologia del terreno lo permette, sarà possibile truciolare parte della ramaglia sul posto
depositandola in depressioni, su precisa indicazione della DL.

A cinque anni di distanza dal primo intervento di recupero sarà svolto un secondo intervento. Verrà
valutata la vitalità dei singoli individui di castagno considerati “prioritari”: se questa risulta più che
sufficiente verranno mantenuti, nel caso contrario invece verranno abbattuti per lasciare spazio ad
altri individui di castagno adiacenti più vitali. L’obiettivo finale è di avere alberi di castagno sani a
distanze più o meno regolari.

4.3. Potatura dei castagni
Per i 97 esemplari di castagno rimanenti (inclusi anche 3 castagni del mappale numero 4 adiacente
alla zona 1) è prevista una potatura di rimonda dei rami secchi. Viste le difficili condizioni a cui è
attualmente sottoposto il castagno, le potature si limiteranno solo all’eliminazione dei rami secchi,
non saranno svolte potature di sfoltitura o formazione della chioma. Puntualmente dovranno essere
lasciati gli alberi o i rami ricchi di cavità per garantire sufficienti zone rifugio per la fauna silvicola.

La potatura degli alberi dovrà essere realizzata da personale specializzato con esperienza nella
potatura di castagni. La ramaglia dovrà essere raccolta ed esboscata assieme a quella del taglio.
Durante le operazioni di potatura bisognerà prestare particolare attenzione a non danneggiare gli
alberi selezionati da mantenere. Tutti gli oneri derivanti dovranno essere considerati al momento
dell’inoltro dell’offerta.

4.4. Pulizia e sistemazione del terreno
Conclusi i lavori d’esbosco si procederà ad una pulizia accurata del sottobosco, eliminando i rovi, gli
arbusti (DPU < 14 cm) e lo strame presente. Gli scarti vegetali andranno truciolati sul posto e
depositati in avvallamenti indicati dalla DL.
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Vista la forte presenza di pietre nella parte ovest della zona 2 (soprattutto in prossimità del riale
Barberina), è previsto lo spostamento di parte di questi a lato dell’area d’intervento, per rendere il
terreno più omogeneo, adatto allo sfalcio e non da ultimo migliore dal punto di vista estetico.

Oltre alla pulizia delle aree d’intervento, è anche da prevedere la pulizia di una piccola superficie
sulla sponda destra del riale (circa 50 mq), nelle immediate vicinanze dell’attraversamento del riale.
Questa superficie era già stata trattata in passato ma la mancata manutenzione ha permesso la
crescita di rovi ed edera sugli individui di castagno presenti.

4.5. Rinverdimento
Come ultimo intervento, dopo aver sistemato i solchi creati durante le operazioni di taglio ed
esbosco, si procederà a un rinverdimento generale della superficie con una miscela composta
principalmente da Lolium perenne e Festuca rubra, che servirà come primo inerbimento pioniere. Il
progetto prevede pure due sfalci dell’intera superficie prima della consegna al committente.

4.6. Piantagione
Vista l’assenza di individui di castagno nella parte nord della zona 1 (mappale 27), è prevista la
piantagione di 4 individui innestati e protetti singolarmente delle varietà “torción negro” e “marrone”.
Siccome quest’area sarà utilizzata durante l’esecuzione dei lavori come deposito temporaneo del
legname, la piantagione potrà essere eseguita solo dopo il suo sgombero.

4.7. Recupero del sentiero pedestre
Il sentiero pedestre già presente nella zona 1, con lunghezza approssimativa 150 metri lineari,
richiede alcuni lavori di sistemazione. Visto però il suo buono stato di conservazione, questi lavori
sono da considerarsi di poco conto.

4.8. Posa di strutture
La vicinanza al centro abitato di Bedano, la facile accessibilità alla selva e la presenza di vari
sentieri pedestri, rendono l’area attrattiva per lo svago; per questa ragione si prevede la posa di una
panchina in legno di castagno e un pannello informativo nella zona 1 e due tavoli in legno con
panchine e un pannello informativo nella zona 2. I cartelli informativi, posti all’entrata delle due
superfici, elencheranno brevemente le caratteristiche salienti dell’intervento e i vari Enti che hanno
permesso la sua realizzazione. Le strutture restanti arricchiranno la funzione di svago di quest’area
e ne aumenteranno l’attrattività.

Ottobre 2020

21

EcoControl SA

Recupero selva castanile Ciöss Castegna
Progetto definitivo

Patriziato di Bedano

Inoltre, è prevista la costruzione di una staccionata in castagno lungo il confine nord della zona 1, in
corrispondenza della strada che costeggia il riale Barberina (sponda destra). Questo permetterà di
evitare che le automobili posteggino in corrispondenza delle radure all’interno del bosco. Questa
staccionata avrà una lunghezza di circa 100 m.

Al momento dei lavori verrà valutata la possibilità di utilizzare il legname tagliato in loco per la
realizzazione delle panchine. In generale, le strutture che saranno posate dovranno integrarsi al
meglio nel contesto in questione.

Figura 4-1: interventi proposti nell’ambito del progetto.

4.9. Passerella pedonale
Vista la mancanza di un accesso comodo e sicuro alla zona 2, si propone la costruzione di una
passerella pedonale che collega le due sponde del riale Barberina. Questo collegamento permetterà
di raggiungere la selva in zona 2 indipendentemente dalle condizioni meteo e dalla portata del riale.
La nuova passerella, prevista in corrispondenza dell’acquedotto, si inserirà in modo armonioso nella
natura e fungerà da entrata principale alla selva. Con la realizzazione di quest’opera si potrà
pensare in futuro di sistemare e ripristinare il sentiero proveniente da Torricella-Taverne, facendolo
passare dalla passerella, ed inseguito proseguire in direzione del centro abitato di Bedano.

Nella posizione prevista in prossimità dell’acquedotto, la luce della passerella misura 15.5 metri.
Considerando gli eventi temporaleschi e le conseguenti piene di fiumi e riali che caratterizzano le
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nostre latitudini, la passerella sarà dimensionata in base alle misure idrauliche di sicurezza
necessarie relative al riale Barberina.

Figura 4-2: ubicazione prevista per la passerella pedonale

Nella seguente immagine è possibile osservare l’esempio di una passerella pedonale (di dimensioni
simili a quella necessaria per questa zona) realizzata nei boschi di Tesserete.

Figura 4-3: passerella pedonale in legno realizzata nei boschi di Tesserete.
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5. Preventivo (+/- 10%)
Il preventivo per realizzare gli interventi di recupero delle selve, la sistemazione dei sentieri e delle
infrastrutture per lo svago nelle zone 1 e 2 è pari a CHF 288'000.00:

Tabella 2: preventivo dei costi.
Ricapitolazione

Importo

Cap. 100: Installazione di cantiere

9'000.00

Cap. 200: Creazione della foresta

10’940.00

Cap. 300: Protezione della rinnovazione

760.00

Cap. 400: Cure selvicolturali

65’100.00

Cap. 500: Taglio del bosco

18'000.00

Cap. 600: Esbosco del legname

32'400.00

Cap. 900: Opere tecniche

65'600.00

Subtotale lavori selvicolturali

201’800.00

CPN 111 “Lavori a regia”:

13'025.00

Indennità intemperie 1 %

2'018.00

Totale parziale impresario forestale
IVA 7.7 %

216’843.00
16'696.91

Arrotondamento

460.09

Importo totale dei lavori (IVA 7.7 % compresa)

234'000.00

Progettazione e direzione lavori (IVA esclusa) 12%

26'021.16

IVA progettazione e DLL 7.7%

2'003.63

Totale Progettazione e DL (IVA 7.7% inclusa)

262'024.79

Imprevisti 10%

26'202.48

Arrotondamento

-227.27

Importo totale lavori, progettazione e DL (IVA
inclusa)

288'000.00

Il preventivo dettagliato è visibile all’allegato 1.
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Passerella pedonale:
Sulla base di altre passerelle pedonali simili a quella in oggetto (vedi ad esempio figura precedente),
è stato redatto il preventivo per l’esecuzione dell’opera. Il costo totale, che comprende la fornitura
del materiale, la costruzione di basamenti in cemento, la posa della passerella e la progettazione
ammonta a 49'000 CHF. Una simile cifra (50'000 CHF) era stata preventivata anche nello studio
preliminare del presente progetto.
Per quanto riguarda la posa del ponte si potrebbe demandare l’esecuzione alla Protezione Civile
Lugano-Campagna, come già accaduto per altre opere dello stesso genere. Questo permetterà di
ridurre i costi di costruzione di alcune migliaia di franchi.

Tabella 3: preventivo esecuzione passerella pedonale.

Attività

Dettaglio

Ufficio registri
Costruzione basamento in cemento
Fornitura putrelle
Fornitura legname trattato
Paleria per staccionata laterale
Posa putrelle
Posa passerella pedonale
Materiale vario

Impresa di costruzioni
Impresa fornitura acciaio
Impresa fornitura materiale
Impresa fornitura legname
Impresa di elicotteri
Protezione Civile Lugano-Campagna
Impresa

Importo
100.00
15'000.00
5'000.00
11'000.00
500.00
1'000.00
4'000.00
1'500.00

Totale parziale

38'100.00
3'810.00
3'810.00
2'933.70
346.30

TOTALE

49'000.00

Imprevisti (10%)
Progettazione (10%)
IVA (7.7%)
Arrotondamento

La decisione della costruzione della passerella pedonale spetta al committente, che discuterà di
questa possibilità durante la prossima Assemblea patriziale.
Nel caso in cui questa proposta venga accettata, bisognerà proseguire con la pianificazione
dettagliata della passerella stessa e dei calcoli legati alla sicurezza idraulica relativa al riale
Barberina.
Inoltre, il Patriziato di Bedano dovrà procedere con una richiesta ufficiale presso il Consorzio
Protezione Civile Lugano-Campagna, con una descrizione dell’intervento, il periodo di realizzazione
previsto e le planimetrie/disegni di dettaglio.
Nel caso i lavori fossero demandati ad una ditta privata il costo stimato è di CHF 55'000.-

Ottobre 2020

25

EcoControl SA

Recupero selva castanile Ciöss Castegna
Progetto definitivo

Patriziato di Bedano

6. Piano di finanziamento
Per poter realizzare questo progetto è necessario trovare fondi esterni al Patriziato di Bedano, quali:
-

la Sezione forestale (SF);

-

il Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP);

-

il Fondo per la gestione del territorio;

-

l’Ente di sviluppo regionale del Luganese (ESRL);

-

Il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del basso Vedeggio.

-

Il Comune di Bedano.

Il presente progetto sarà inviato ai vari possibili finanziatori. In base alle risposte sarà possibile
consolidare il piano di finanziamento.
I sussidi cantonali e federali forestali coprono il 50% dei costi e al massimo il 10% per gli accessi e il
5% per le strutture. Con la costruzione della passerella si supera il 10% e si chiederà pertanto di
poter beneficiare di un contributo da parte del fondo dissodamenti.
Il FSP partecipa generalmente con un contributo pari al 20% dei costi per il recupero, escluse le
infrastrutture; l’ERSL partecipa con un massimo di CHF 20'000.00 e un contributo pari al 50% del
costo residuo a carico del Patriziato.
Il fondo patriziale per la gestione del territorio partecipa in progetti promossi da Patriziato e Comune
con lo stesso importo messo a disposizione del Comune. Per poter beneficarne si dovrà presentare
un accordo scritto tra le due parte (Patriziato e Comune di Bedano).

Visto ciò un possibile piano di finanziamento potrebbe essere il seguente:
Recupero selva
Ente

% sul totale

Importo (CHF)

Sezione forestale (incluso Fondo dissodamenti per passerella)

50.0%

144’000.00

Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP)

15.0%

43’200.00

Fondo per la gestione del territorio

10.4%

30’000.00

7.0%

20’000.00

Da definire

Da definire

10.4%

30'000.00

Patriziato di Bedano (incluso valore del legname)

7.2%

20’800.00

TOTALE

100%

288'000.00

Ente Regionale per lo Sviluppo (ERSL)
Consorzio manutenzione opere arginatura basso Vedeggio
Comune di Bedano
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7. Tempistiche
Una volta approvato il presente progetto da parte delle Autorità cantonali, approvato il credito da
parte dell’Assemblea Patriziale e consolidato il piano di finanziamento definitivo, si procederà con
l’allestimento del capitolato d’oneri e modulo d’offerta.
Seguirà la messa a concorso delle opere (primavera 2021) con l’obiettivo di iniziare i lavori in
autunno-inverno (2021) e completarli nel corso del 2022.

8. Ente esecutore
L’ente esecutore è il Patriziato di Bedano, in collaborazione con il 5° Circondario forestale e il
progettista (EcoControl SA).

9. Gestione
Al termine dei lavori, il Patriziato di Bedano deve garantire la gestione e manutenzione delle selve
dopo il loro recupero per una durata di 20 anni. La migliore soluzione è di demandare la gestione di
quest’area ad un agricoltore.

I lavori che dovranno essere garantiti annualmente sono i seguenti:
Primavera – estate:
•

sfalcio o pascolo della cotica erbosa; almeno uno sfalcio di pulizia entro il 15 settembre,

•

se necessario, semina della cotica erbosa,

•

se necessario, reintegrazione dei castagni morti.

Autunno – inverno:
•

eliminazione delle parti morte degli alberi al suolo,

•

spollonatura del piede degli alberi (eliminazione dei succhioni),

•

recupero di almeno il 50% del fogliame (strame o compostaggio),

•

eliminazione parziale dei ricci al suolo,

•

valorizzazione del frutto (raccolta o pascolo).
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Conclusioni

Gli interventi previsti nel comparto in oggetto permetteranno una valorizzazione del patrimonio
boschivo dal punto di vista storico, paesaggistico e ricreativo.
Il costo stimato per il progetto è pari a Fr. 288’000.-, di cui Fr. 9’550.- a carico del Patriziato di
Bedano.

Il presente progetto, che sarà sviluppato sulla durata di cinque anni, permetterà di valutare la
reazione degli individui di castagno all’intervento di recupero ed eventualmente abbattere in un
secondo momento gli individui meno vitali.
L’intervento permetterà di recuperare ambienti naturali pregiati e interessanti per molte specie
animali e vegetali, con grande valenza anche dal punto di vista paesaggistico e agro-forestale.
Per eseguire il lavoro in modo completo e sicuro in termini di accessi, si auspica che l’Assemblea
patriziale accetti la creazione della passerella pedonale che permetterà, oltre di accedere in
sicurezza alla selva castanile in zona 2, di collegare il sentiero proveniente da Torricella-Taverne al
centro abitato di Bedano.

Il risultato finale porterà due selve castanili al loro stato originale, permettendone così un accesso
facilitato da parte della popolazione che potrà usufruire appieno della rinnovata funzione di questi
boschi.

Considerati i numerosi benefici che questo intervento potrà portare, auspichiamo che si possano
trovare i necessari finanziamenti per realizzare questo progetto in favore della natura, del
paesaggio, dell’agricoltura e di tutti gli abitanti della Comune di Bedano e dintorni.

EcoControl SA
Lugano, ottobre 2020

Ing. For. ETH/SIA/OTIA Paolo Piattini

Ing. For. SUP Simone Gottardi
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Allegati e piani
Allegati
01

Preventivo dettagliato (+/- 10%)

02

Procure proprietari privati

03

Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee (UFAM)

Piani
01

Estratto Carta Nazionale

Scala 1:20’000

02

Mappali interessati

Scala 1:2’000

03

Area d’intervento zona 1

Scala 1:1’000

04

Area d’intervento zona 2

Scala 1:1’000

05

Interventi proposti

Scala 1:1’500
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Allegato 01
Preventivo dettagliato (+/- 10%)
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Preventivo interventi di recupero selva castanile Ciöss Castegna - Bedano
UM
Regie
220

Qta

PU

Importo

.222

Salari
Calcolo; up=Fr.; Prezzo unitario=Fattore

up 7'500.00

0.90

6'750.00

.233

Materiali
Calcolo; up=Fr.; Prezzo unitario=Fattore

up 1'250.00

0.90

1'125.00

.242

Macchine, attrezzi e materiale di esercizio
Computo, con conduzione

up 2'000.00

0.90

1'800.00

Computo, senza conduzione

up 1'500.00

0.90

1'350.00

Prestazioni di terzi per esbosco con elicottero
Calcolo; up=minuto; Prezzo unitario=Fr./minuto

up

50.00

40.00

2'000.00

230

240

250
.111

13'025.00
100
111

.101

Installazioni di cantiere
Impianto di cantiere.

-

1.00

6'000.00

6'000.00

.211

Modifiche di ordinazione.

-

1.00

500.00

500.00

123

.100

Prestazioni supplementari

-

1.00

300.00

500.00

124

.102

Misurazione tramite pesatura.

-

1.00

500.00

1'000.00

Regolazione del traffico pedonale

-

1.00

500.00

1'000.00

R125

Totale 100 Installazione di cantiere
200
222

9'000.00

Creazione della foresta
Pulizia del terreno
.100
Due sfalci erba, piccoli cespugli e arbusti
.101 Zona 1
.102 Zona 2
.103 Zona esterna

223
.100

Piantagione
Compreso acquisto, trasporto e messa a dimora

a
a
a
a

200.00
320.00
1.00

20.00
20.00
20.00

4'000.00
6'400.00
20.00

pz

4.00

130.00

520.00

Totale 200 Creazione della foresta
300
310
316
.100
.110

10'940.00

Protezione della rinnovazione
Protezione dalla selvaggina
Protezione singola meccanica con tre pali
Esecuzione compresa fornitura materiale
Rete metallica H 2m e lato 1.5m

pz

4.00

190.00

Totale 300 Protezione della rinnovazione
400
462

760.00

.100
.102

Cure selvicolturali
Potatura dei castagni
Potatura normale
Potatura castagni con chioma strutturata

pz
pz

46.00
51.00

250.00
350.00

11'500.00
17'850.00

.200

Eliminazione degli scarti di potatura
Esbosco degli scarti di potatura

pz

97.00

50.00

4'850.00

.100

Pulitura finale del terreno
Pulitura del terreno per consentire la semina

a

260.00

80.00

20'800.00

.110

Semina dell'erba
Semina a secco su superficie in terra vegetale

a

260.00

30.00

7'800.00

pz

20.00

15.00

300.00

gl

1.00

2'000.00

2'000.00

463

468

469

471
.100

R480
.100

Cercinatura
Rimozione meccanica di corteccia e
circonferenza del tronco (DPU < 30 cm)

cambio

su

Spostamento sassi
A bordo area d'intervento

Totale 400 Cure selvicolturali

EcoControl SA

760.00

tutta

la

65'100.00

1
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.100
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Taglio del bosco
Taglio e prima lavorazione in bosco
Taglio e lavorazione degli alberi (esclusa ramaglia)

mc

450.00

40.00

Totale 500 Taglio del bosco
600
611
.200

18'000.00

Esbosco del legname
Metodo d'esbosco per legname sramato e sezionato
Esbosco tamite trattore forestale (inclusa ramaglia)

mc

540.00

60.00

Totale 600 Esbosco de legname
900
911

18'000.00

32'400.00
32'400.00

Opere tecniche
Sentieri di servizio
Sistemazione

ml

150.00

10.00

1'500.00

923

Posa panchine

pz

1.00

700.00

700.00

924

Posa tavolo con panchine

pz

2.00

1'200.00

2'400.00

925

Posa pannello informativo

pz

2.00

1'500.00

3'000.00

926

Posa staccionata in castagno

ml

100.00

90.00

9'000.00

R927

Passerella pedonale

pz

1.00 49'000.00

49'000.00

.100

Totale 900 Opere tecniche
1000
1012
.203

65'600.00

Ritiro del legname
Ritiro legname d'energia
Latifoglie, legname in stanga

mc

Totale 1000 Ritiro del legname

450.00

25.00

11'250.00
11'250.00

Preventivo incluso progettazione e direzione lavori
Ricapitolazione

Importo

Cap. 100: Installazione di cantiere

9'000.00

Cap. 200: Creazione della foresta

10'940.00

Cap. 300: Protezione della rinnovazione

760.00

Cap. 400: Cure selvicolturali

65'100.00

Cap. 500: Taglio del bosco

18'000.00

Cap. 600: Esbosco del legname

32'400.00

Cap. 900: Opere tecniche

65'600.00
Subtotale lavori selvicolturali

CPN 111 “Lavori a regia”:

13'025.00

Indennità intemperie 1 %

2'018.00
Totale parziale impresario forestale

IVA 7.7 %

216'843.00
16'696.91

Arrotondamento

460.09

Importo totale dei lavori (IVA 7.7 % compresa)

234'000.00

Progettazione e direzione lavori (IVA esclusa) 12%

26'021.16

IVA progettazione e DLL 7.7%

2'003.63

Totale incl. progettazione e DL (IVA 7.7% inclusa)

262'024.79

Imprevisti 10%

26'202.48

Arrotondamento

-227.27

Importo totale lavori, progettazione e DL (IVA inclusa)

EcoControl SA

201'800.00

2
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Allegato 02
Procure proprietari privati

Ottobre 2020

ALLEGATI

EcoControl SA
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Allegato 03
Estratto dalla pubblicazione “Istruzioni pratiche per la
protezione delle acque sotterranee” (UFAM, 2004)

Ottobre 2020

ALLEGATI

EcoControl SA
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Patriziato di Bedano

ALLEGATI

EcoControl SA
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ALLEGATI

EcoControl SA
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Progetto definitivo
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Piani

Ottobre 2020

ALLEGATI

EcoControl SA

711'000

712'000

713'000

714'000

715'000

716'000

717'000

718'000

104'000

104'000

Patriziato di Bedano
Recupero selva castanile Ciöss Castegna
Comune di Bedano

Piano no. 01

Estratto CN 1:25'000

Scala

Formato

Eseguito

Controllato

Approvato

Data

1:20'000

A3

SG

PP

GIU

Ottobre 2020

Via Rovedo 16 - 6604 Locarno - Tel.: 091 290 12 00 Fax: 091 290 12 01
Via Cortivallo 3 - 6900 Lugano - Tel.: 091 922 08 25

103'000
102'000
101'000
100'000

100'000

101'000

102'000

103'000

E-mail: lugano@ecocontrol.ch - www.ecocontrol.ch

Legenda

99'000

Base: carta nazionale 1:25'000 1333
(Fonte Swisstopo)

0
711'000

712'000

713'000

714'000

715'000

716'000

717'000

200

400

metri
800
718'000

¯

99'000

Area d'intervento

Patriziato di Bedano
Recupero selva castanile Ciöss Castegna
Comune di Bedano

Piano no. 02

Mappali interessati

Scala

Formato

Eseguito

Controllato

Approvato

Data

1:2'000

A3

SG

PP

GIU

Ottobre 2020

Via Rovedo 16 - 6604 Locarno - Tel.: 091 290 12 00 Fax: 091 290 12 01
Via Cortivallo 3 - 6900 Lugano - Tel.: 091 922 08 25
E-mail: lugano@ecocontrol.ch - www.ecocontrol.ch

13

16

13
27
28

30

31

Legenda
Mappali

Area d'intervento
Zona 1
Zona 2

Base: carta nazionale 1:25'000 1333
(Fonte Swisstopo)

0

40

metri
80

¯

Patriziato di Bedano

38

39

Recupero selva castanile Ciöss Castegna
Comune di Bedano

20
25

24

23

748
40

Piano no. 03

Area d'intervento zona 1

Scala

Formato

Eseguito

41
Controllato

Approvato

Data

1:1'000

A3

SG

PP

GIU

Ottobre 2020

Via Rovedo 16 - 6604 Locarno - Tel.: 091 290 12 00 Fax: 091 290 12 01

19

Via Cortivallo 3 - 6900 Lugano - Tel.: 091 922 08 25

43

13

E-mail: lugano@ecocontrol.ch - www.ecocontrol.ch

44
45

2

1
36

27

4

28
46
49
10

7
30

29
11

47

48
51

8
791
31

Legenda
7

12

9

26

32

Castagni

868

950
33

Altre latifoglie

867

952

Pista forestale

866

951

Sentiero

870

52

Area d'intervento

15

953

Zona 1

53
869

958

Mappali

954

81

82

34

640
35
55

Base: carta nazionale 1:25'000 1333
(Fonte
79 Swisstopo)

0

20

982

metri
40

56

¯

977

955
83

120

131
133

Patriziato di Bedano
1059

18
17

Recupero
selva castanile Ciöss Castegna
1382
Comune di Bedano

1239

1057

Piano no. 04

18
641

Area d'intervento zona 2

Scala

Formato

Eseguito

1:1'000

A3

SG

Controllato

Approvato

Data

GIU

Ottobre 2020

PP1061

Via Rovedo 16 - 6604 Locarno - Tel.: 091 290 12 00 Fax: 091 290 12 01

17

Via Cortivallo 3 - 6900 Lugano - Tel.: 091 922 08 25
E-mail: lugano@ecocontrol.ch - www.ecocontrol.ch

21
22

20

16

23

19
13

Legenda

2

Mappali
Passerella pedonale

4

Pista forestale

1

Area d'intervento

6

Zona 2

1007
14

Base: carta nazionale 1:25'000 1333
(Fonte Swisstopo)

0

20

metri
40

10

663

¯

5

3

7

9

15
15

11

Patriziato di Bedano

18
17

1062
1239
1382
1057
1061

18

641

Recupero selva castanile Ciöss Castegna
Comune di Bedano

1064

1068

940

Piano no. 05

17
1063

Interventi proposti

1065
Scala

Formato

Eseguito

Controllato

Approvato

Data

1:1'500

A3

SG

PP

GIU

Ottobre 2020

21

Via Rovedo 16 - 6604 Locarno - Tel.: 091 290 12 00 Fax: 091 290 12 01

22

Via Cortivallo 3 - 6900 Lugano - Tel.: 091 922 08 25

1069

37

E-mail: lugano@ecocontrol.ch - www.ecocontrol.ch

20
38
39

16

25

24

23

748
40
41

19

43
44

13

45

2

1
27

4
6

28
46

1007

14

10

663

36

3

Legenda

5

Recupero selva castanile

30
29

7
11

Mappali

47

8

Pista forestale

791

Interventi proposti

Posa staccionata in legno

12
32

Recupero sentiero pedestre

26

950

33

Passerella pedonale

(
!

952
951

Piantagione castagno

15

9
958

Posa panchina

81

954

82

Posa tavolo con panchine

955

79

Base: carta nazionale 1:25'000 1333
(Fonte Swisstopo)

0

30

metri
60

52

953

Posa cartello informativo

#
0
"
/

48
31

640

35
977

34

83

¯

982
85
80

84

52

120

796

133
797

119

