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Kanton Zürich 

Baudirektion 

 

Che cosa fa il canton Zurigo contro i neobiota? 

Neobiota nel  

Canton Zurigo 
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 Istoriato lotta ai neobiota nel canton ZH 

 Suddivisione dei compiti CH, Cantone e Comuni 

 Attività Sezione Biosicurezza 

 Piano d’intervento & procedimento 

 Specie prioritarie e progetti pilota  

 Ispezioni di centri giardinaggio & smaltimento di 

scarti vegetali 

Contenuti 
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Zurigo vs. Grigioni 

ZH GR 

Superficie 1729 km2 7105 km2 

Circoli/ 

Regioni 

12 11 

Comuni 168 114 

Popolazione 1.4 Mio 0.195 Mio 

Pers./km2 846 28 

Punto più 

alto / basso 

1291 m 

330 m 

4049 m 

260 m 

Quelle: www.wikipedia.org 
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 Casi isolati (p.es. gambero rosso della Louisiana presso il 

laghetto di Schübel), lotta in aree naturali protette  

 2006: Decreto del consiglio di stato (RRB) Ambrosia: 

obbligo di lotta e di segnalazione e incarico alla Direzione 

delle opere pubbliche di elaborare un piano di intervento 

per la lotta di ulteriori piante problematiche 

 2008: Divieto di utilizzo di determinate specie (OEDA) 

 2012: ordinanza cantonale per le domande di costruzione 

(BVV) 

 2013: RRB „Piano d’intervento per organismi alloctoni 

invasivi 2013 – 2016“, focus sulla prevenzione e lavori 

preliminari 

Lotta ai neobiota dal 2000 
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Suddivisione dei compiti 

Cantoni 
AGIN 

UFAM 

(piattaforma cantonale  

neobiota) 

Confederazione 

Canton ZH 
Amministrazione cantonale 

Comuni Persona di riferimento 

per i neobiota 

Servizio tecnico 

(p.es.: Sezione Biosicurezza) 

Strategia & legislazione 

 

 

 

Aiuto all’esecuzione 

 

 

 

Coordinazione tra vari uffici, 

piani di intervento, progetti 

pilota, fogli informativi, 

WebGIS, Collaborazione con 

Comuni  

 

Coordinazione della 

realizzazione, feedback al 

Cantone 
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  Ufficio del Canton ZH 

Direzione delle opere pubbliche 

Biosicurezza 

Manutenzione corsi d’acqua 

Servizio fitosanitario 

Protezione della natura 

Foreste 

Caccia e pesca 

Manutenzione strade 

Pianificazione + realizzazione Immobili e edilizia 

Gruppo di progetto 

Neobiota 

Comitato dirigente (Capo ufficio) 

Prozezione delle acque 

Opere idrauliche 

Sviluppo territoriale 
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 Cicolo quadriennale 

 Strategia 

 Misure 

 Responsabilità/ 

Servizi 

 Progetti pilota 

 

Piano d’intervento 
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 Coordinazione gruppo di progetto Neobiota 

 Elaborazione & consultazione piano d’intervento 

 Programma annuale Neobiota 

 Esecuzione OEDA, p.es.: Inspezione di centri di 

giardinaggio, accompagnamento nell’ambito di 

costruzioni, ecc.  

 Messa in esercizio del WebGIS per le neofite 

 Allestimento fogli informativi, aiuti all’esecuzione, ecc. 

 Collaborazione in gremi intercantonali e nazionali 

(p.es.: AGIN, Biosicurezza Svizzera orientale) 

 Progetti pilota 

Attività della Sezione Biosicurezza 

(Canton ZH) 
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 Informazione: fogli informativi, aiuto pratico e 

circolari (newsletter) 

 Eventi di formazione continua per esperti 

neobiota  

 Istruzioni per utenti del WebGIS 

 Consulenza, risposta a interrogativi 

 Supporto per casi problematici  

 Consulenza nell’ambito di specie sconosciute 

 

 

 

Supporto ai comuni 
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Procedimento Canton ZH: focus 

1. Eliminazione fonti 

• Ispezioni nei centri del verde 

• Stop al deposito illegale di scarti vegetali 

2. Frenare la diffusione 

• Utilizzo corretto  

• Deposito materiale contaminato 

4. Lotta a livello cantonale  

• Ambrosia 

• Panace di Mantegazzi 

• Senecione sudafricano 

3. Lotta mirata  

• Rinaturazioni, aree naturali protette  

• Eradicazione di specie nuove non 

ancora stabilizzate  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Japanischer_Staudenkn%C3%B6terich&ei=_HYmVc3VNYSvUamEgIAN&bvm=bv.90237346,d.d2s&psig=AFQjCNHHm9ZFW13N4-pkNl0pkIn_PobS_g&ust=1428670578127556
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1. Obbligo di lotta: 

 Ambrosia, panace di Mantegazzi,  

 senecione sudafricano 

2. Progetto di costruzione – contaminazione 

biologica / consulenza per discariche dismesse: 

 Sommacco, poligoni asiatici  

3. Altre specie dell’allegato 2 dell’OEDA 

Specie prioritarie nel Canton ZH 
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Ispezione nei centri del verde 

Quelle: www.gebhardt-blumen.at 

 Esecuzione «obbligo di segnalazione/dicitura»  

 Esecuzione «Divieto di utilizzo» 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gebhardt-blumen.at/&ei=o_JAVfuRNYnuaJTNgaAM&bvm=bv.91665533,d.d24&psig=AFQjCNGGOWBVMN5bmzQRUyvFwXtuD7E4_g&ust=1430406173363321
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Prevenzione di  

depositi illegali di scarti vegetali 

Bildquelle: www.egb-bir.de 

Obiettivo: smaltimento gratuito delle neofite 

- Novità per i comuni nell’ordinanza per lo 

smaltimento dei rifiuti 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXz6CJuqLLAhXhJZoKHbbdDroQjRwIBw&url=http://www.egb-bir.de/gruengut.html&psig=AFQjCNETiIFZ4usfzJHoe_d9uIk65-B4eg&ust=1457023589876111
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Progetti pilota 

Quelle: www.hintermannweber.ch 

Quelle: www.wiesendangerag.ch 

Quelle: Zwischenbericht FORNAT 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyoNyG5qHLAhUqS5oKHdQLBPgQjRwIBw&url=http://www.wiesendangerag.ch/index.php/2-uncategorised/22-referenzen-planung&psig=AFQjCNHY7WPd-ruudHwXM3xoVtjxrh2rzA&ust=1457000924049484
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 Coordinazione e attuazione di misure della 

confederazione e del cantone 

 Manutenzione/lotta su mappali comunali 

 Verifica nelle domande di costruzione in 

relazione a terreni contaminati (sommacco o 

poligoni asiatici)  

 Designazione di una persona di riferimento 

(contatto tra Cantone e Comune; coordina gli 

interventi all’interno del Comune, è l’interlocutore 

per la popolazione) 

Compiti dei comuni 
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Grazie & domande 

Bildquelle: www.rgblog.de 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMlJX_n5_LAhXqJZoKHYJfBlAQjRwIBw&url=http://www.rgblog.de/faq-insolvenz-reutax/&psig=AFQjCNHP7OZzUyQo4zS7pUTE3jBMJu3MJg&ust=1456913213402941

