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Modulo di candidatura per il Premio per la salvaguardia  
degli habitat 2018 

Mittente 

Organizzazione (i):  SOCIETA’ CACCIATORI DEL MENDRISIOTTO 

Indirizzo:   c/o Diego Allio 

Luogo:   via Raimondo Rossi 24 

Persona/e di contatto: Enzo Barenco, Via Pizzamiglio 37c, 6833 Vacallo 
(obbligatorio) 

Tel.:    079 387 76 69 

E-Mail:   enzo.barenco@gmail.com 

 

 

Progetto 

Nome del progetto: Progetto Poncione d’ Arzo (Ia tappa Meride-Bagno 2015/2017, IIa tappa 
“Meride-Scargnora” + recupero bolla d’acqua “Meride-Scargnora” 
2016/2018) 

 

Luogo (coordinate): Meride-Bagno – 2'716'700 / 1'083’450 
                        Meride-Scargnora – 2'717'160 / 1'082’900 

 

Superficie (ca.): Meride-Bagno – mq. 5’250 
   Meride-Scargnora – mq. 6’700 

 

Breve descrizione: recupero di nuove radure sul Poncione di Arzo per la biodiversità. Re-
cupero di superficie prativa e strutturazione dei margini boschivi 

    

Obiettivo del progetto: salvaguardia della biodiversità. Valorizzazione e recupero degli habitat 
per la conservazione di specie faunistiche prioritarie, come la lepre e la 
beccaccia ma non solo. Il progetto, in fase di realizzazione, non propone 
unicamente interventi mirati al solo interesse venatorio, ma attraverso 
lavori semplici come il recupero di radure, la riconversione di superfici 
originariamente semiaperte, la creazione di boschi luminosi e la valoriz-
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zazione delle fasce di transizione tra i boschi e gli spazi aperti, intende 
favorire al contempo altre specie animali e vegetali con esigenze ecolo-
giche analoghe. 

 

Impiego di risorse finora (finanziarie, umane):   

- finanziarie: ca. fr. 123’112.— per studio di fattibilità/progetto di massima (fr. 12'675.--), rea-
lizzazione Ia tappa Meride-Bagno 2015/2017 (fr. 64’924.—, opere terminate), realizzazione IIa 
tappa Meride-Scargnora + ripristino bolla d’acqua a Meride-Scargnora (fr. 45'513.—, opere 
non ancora terminate) 

- collaborazione con diversi enti, in particolare con lo Studio Oikos 2000 Consulenza e inge 
gneria ambientale di Monte Carasso, WWF della Svizzera Italiana (Alleanza Territorio e Biodi-
versità, Fondazione Virginia Böger), nonché gli Uffici cantonali della caccia e della pesca,  del-
la natura e del paesaggio e della Sezione forestale, Bellinzona, e Azienda forestale Valle di 
Muggio 

   

Descrizione dettagliata del progetto: vedi allegati di dettaglio 

 

Risultati ottenuti:  la Ia tappa del progetto riguardante la zona di Meride-Bagno 
(committente a UNP, Bellinzona) è già stata portata a termine. 
La superficie prativa è stata ripristinata sull’arco degli ultimi 3 an-
ni. 

 la IIa tappa del progetto riguardante la zona di Meride-Scargnora 
è in fase di realizzazione da 2 anni. Quest’anno (2018) si con-
cluderà il ripristino totale dell’area. 

 

Attività future previste: Per la Ia tappa di Meride-Bagno la superficie prativa recuperata, 
con il consenso dei proprietari dei fondi, è già stata assegnata ad 
un giovane agricoltore per il mantenimento futuro 

 Per la IIa tappa di Meride-Scargnora, il cui recupero si conclude-
rà quest’anno (2018), sono già  in atto delle trattative con i pro-
prietari, rispettivamente con una Fondazione e con un agricoltore 
per garantire il mantenimento futuro dell’area. 

 

Persone indipendenti di riferimento (referenze - inclusi mail e tel.): 

   Giuliano Greco, Oikos 2000, Consulenza e ingegneria ambientale Sagl,  
  Monte Carasso (tel. +41 91 829 16 81 – email: giuliano.greco@oikos2000.com) 

Ursula Sulmoni-Traversi, Ufficio della natura e del paesaggio, Bellinzo-
na (tel. +41 91 814 25 41 – email: ursula.sulmoni@ti.ch)  

Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona (tel. +41 91 814 28 71 – email: 

andrea.stampanoni@ti.ch) 

mailto:ursula.sulmoni@ti.ch
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Qualsiasi documentazione sul progetto (da allegare) 

- comunicato “Nuove radure sul Poncione di Arzo per la biodiversità 
   - 1a. tappa / loc. Meride-Bagno,  
                                          *Rapporto finale 21 nov. 2017 
   - 2a. tappa / loc. Meride-Scrgnora,  
                                          *Progetto esecutivo 2016 (sett. 2016) 
                                          *Rapporto intermedio 2016 (mar. 2017) 
                                          *Rapporto intermedio 2017 (nov. 2017) 
                                          *Progetto definitivo valorizzazione naturalistica della zona  
                                           umida in località Scargnora e fotografie 
                                 

 
Informazioni importanti sulla partecipazione 

Tutta la pratica relativa al progetto deve essere inoltrata unicamente in formato elettronico 
(MS Word). Inoltre devono essere allegate almeno 5 fotografie ad alta risoluzione (>1 MB), 
compresa 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 

………………………………. ……………………………………………………………………. 

Termine di presentazione delle candidature 

Da inoltrare entro il 30 april 2018 a: info@jagdschweiz.ch o per posta all’indirizzo: Caccia-
Svizzera, Bündtengasse 2, 4800 Zofingen 

mailto:info@jagdschweiz.ch

