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Modulo di candidatura per il Premio per la salvaguardia  
degli habitat 2016 

Mittente 

Organizzazione (i):  Società Cacciatori “La Biaschina” Anzonico 

Indirizzo:   C/O Leuenberger Heinz 

Luogo:   6747 Lavorgo 

Persona/e di contatto: Leuenberger Heinz 
(obbligatorio) 

Tel.:    091 865.13.47 / 079 230.26.14 

E-Mail:   sandrapimpi@yahoo.it  

 

Progetto 

Nome del progetto: Biotopo naturale alla Monda (Bandita Federale Campo Tencia) 

Luogo (coordinate): Faido frazione di Chironico 707 089 / 144 841. 

Superficie (ca.): Ca. 120 x 60 = 7200 m² 

Breve descrizione: Proteggere, favorire e salvaguardare il biotopo, della flora e della fauna 

   in esso presente. 

   Taglio piante, erba e rovi. In particolare estirpare il poligono del giap- 

   pone con smaltimento in inceneritore. 

   Pulizia ed eliminazione rifiuti vari quali, bottiglie di vetro e Pet, sacchi  

   In plastica e pneumatici usati. 

 

Obiettivo del progetto: Riportare il biotopo al suo splendore naturale come fu concepito  

   negl’anni ’80. In particolare favorire l’habitat naturale per anfibi, uccelli 

   acquatici, rettili, insetti e come pure della flora. 

   Meritevole di conservazione.  
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Impiego di risorse finora (finanziarie, umane): 

- 5 gg  2’580.- CHF  3/6.11.2014  21.3.2015 11.04.2015 
- 4 gg    590.- CHF 19/20/21/22.08.2015  

 
- 5 uomini Sez forestale Circ. 1. 
- 21 uomini Società Cacciatori. 

 

Descrizione dettagliata del progetto: 

   Trattasi di un biotopo naturale che si trova in zona Monda, all’interno 
  della bandita Federale Campo Tencia. Fondo di proprietà della   
  Repubblica e Cantone Ticino, mappale Nr. 1658 del Comune di Faido 
  Sezione Chironico.        
  Osservavo personalmente il biotopo negli anni ’90 e seguenti per poi 
  intervenire negli anni 2007/08/09 allontanando rifiuti di ogni genere 
  Furono gettati materassi, apparecchi TV, e parecchi pneumatici.   
  Purtroppo con il passare degli anni sono cresciute piante e vegetazione  
  a dismisura in modo che il biotopo non era più visibile.   
  Facendo parte della Società Cacciatori La Biaschina di Anzonico, nel 
  2014 portai al Comitato la proposta subito accettata d’intervenire tramite  
  il Gruppo habitat del Dipartimento del Territorio (UCP).   
  L’obbiettivo era quello di intervenire per la salvaguardia rispettivamente  
  la rinaturalizzazione del biotopo.       
  Ricevuto il consenso da parte dell’UCP la nostra Società è intervenuta  
  nel 2015 con 5 giornate di lavoro, unitamente al Guardiacaccia Pasci 
  Michele, della sezione Forestale Circ. 1 di Faido con il forestale Frei 
  Patrizio, portando il biotopo al suo splendore naturale.   
  Nel corso del 2016 è già in programma, in accordo con il GLH,  
  l’intervento per la pulizia e soprattutto per l’eliminazione del “Poligono  
  del Giappone”, pianta invasiva che si propaga ad oltranza di anno in  
  anno.          
  Dalle foto in allegato si può notare cosa ha prodotto il nostro intervento. 
            

  IL  BIOTOPO È MERITEVOLE DI CONSERVAZIONE ! 

 

Risultati ottenuti: 

   Come da foto allegate si nota la situazione iniziale del 07.09.2014 e
   del 05.02.2015.       
   Si possono notare i risultati dopo gl’interventi di marzo/aprile/agosto ’15.
   A nostro avviso il risultato è ottimo e la fauna come la flora ha ripreso 
   il suo vigore iniziale. 

    

Attività future previste: 

   Per la continua salvaguardia si sono già programmati e notificati al GLH 
   e UCP per il 02 e 23.04.2016 (giornata di riserva 07.05.2016). 
   Lo stato del biotopo è visibile nella foto del 31.3.2016. 
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Persone indipendenti di riferimento (referenze - inclusi mail e tel.): 

   Leuenberger Heinz, Segretario Società  079 230.26.14  
   D’Andrea Franco, Presidente Società 079 367.30.12  
   Pasci Michele, Guardiacaccia  079 570.19.03  
   Frei Patrizio, Forestale   079 472.58.15 

   

Qualsiasi documentazione sul progetto (da allegare) 

- Documentazione fotografica. 
- Dati estratti dal registro fondiario. 
- Cartina 1:3'000. 
- Cartina 1:25'000. 

 

 
Informazioni importanti sulla partecipazione 

Tutta la pratica relativa al progetto deve essere inoltrata in formato elettronico (MS Word, PDF 
o simili). Inoltre devono essere allegate almeno 5 fotografie ad alta risoluzione (>1 MB), com-
presa didascalia (in CD-ROM o simili). 

Con la presentazione del progetto si autorizza espressamente CacciaSvizzera all’impiego di 
tutta la documentazione a fini comunicativi. 

 

Data, luogo    Firma/e 

25.04.2016 Lavorgo Il Presidente Franco D’Andrea 

  

 

 Il Segretario Leuenberger Heinz 

  

 

Termine di presentazione delle candidature 

Da inoltrare entro il 30 april 2016 a: info@jagdschweiz.ch o per posta all’indirizzo: Caccia-
Svizzera, Bündtengasse 2, 4800 Zofingen 
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