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Motivazione 

 Forestale/ KAFIN è l’esperto per il Comune 
 > consulenza 
 
 Il Comune è responsabile per la salute della 

popolazione > protezione della salute, bosco di 
protezione, diversità biologica 
 

 Prevenire l’inizio! 
 



Motivazione 

 Concetto di lotta 
 - perché (basi legali) 

 - chi, come, dove  
 - concetto di finanziamento 



Finanziamento 

 Definire i costi nel concetto (costi iniziali) 

 Voce di bilancio del Comune (p.es. sotto i 7500.- (protezione 

della natura…)) 

 Discussione già in fase di preventivo/allestimento budget 

 Annunciare tempestivamente  ev. costi supplementari 

 Controllo dei costi con un’accurata strategia di lotta e impiego 

di personale capace e adatto  

 Valutare il coinvolgimento economico di altri enti! (USTRA, RhB, 

Privati, ANU, AWN etc.) 



Personale 

 Operai comunali in estate!? 

 Classi di scuola! 

 Società del paese*  

 Bergwaldprojekt * 

 Lavoratori estivi/occasionali? * Studenti? * persone in 

assistenza sociale / disoccupati, asilanti?  

 Alternative convenienti, buone prestazioni! 

 

* Moltiplicatori imposte! Possibilmente doomiciliati! 



Scelta delle priorità 

 Il denaro non basta per tutte le neofite! 

 Fissare obiettivi realizzabili! 

 Iniziare con singole specie 

 Definire aree d’intervento 

 Eradicazione (spesso) impossibile 



Scelta delle priorità 

 Linee di trasporti, aree naturali protette, corsi d’acqua… 

 Parcelle private, aree agricole... 



Scelta delle priorità 

 Il denaro non basta per tutte le neofite! 

 Fissare obiettivi realizzabili! 

 Iniziare con singole specie 

 Definire aree d’intervento 

 Eradicazione (spesso) impossibile 

Livello di tolleranza ? 



Gestione 

 Incarico ben definito! 

dove, che cosa, come 

 



Gestione 

 Incarico ben definito! 

dove, che cosa, come 

 Documentare! 

Cosa, dove, come, cosa manca? 

Controllo dei risultati! 

(precisione su aree di intervento /specie) 



Gestione 

Controllo dei risultati! 
2015:   ca. 150'000 neofite estirpate 

Lotta su 630 aree (aree in base alla specie) 

Su 173 aree nr. di piante diminuito in media dell’83% (max. 100%!) 

Su 48 aree piante aumentate di numero.  

292 nuovi focolai (con 2 nuove specie, USTRA neu)  

In totale lottato contro 16 specie   



Discussione e domande 


