VOLANTINO INFORMATIVO PER LA POPOLAZIONE
riferito al
PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BOSCHI DI COLLINA D’ORO

Il Comune di Collina d’Oro, tra il 2019 e il 2020, ha allestito, in stretta collaborazione con l’Ufficio
Forestale del 6° circondario e lo studio d’ingegneria Bloch Roussette Casale SA di Agno, un
Piano di gestione per i boschi di Collina d’Oro per il periodo 2021-2036.

Il Comune di Collina d’Oro vanta una superficie totale di
ca. 745 ha, 300 dei quali sono coperti da superficie
boschiva. La scarsa gestione forestale passata,
sommata ai sempre più importanti eventi atmosferici
causati dal cambiamento climatico in atto, ha reso
necessaria l’elaborazione di un Piano di gestione per
garantire uno stato ottimale e duraturo del bosco.
Il documento in questione si pone come obiettivo quello
di valorizzare il paesaggio, salvaguardare gli spazi per la
flora e la fauna, mettere a disposizione un bosco
attrattivo per le attività di svago e garantire, a lungo
termine, una protezione ottimale contro i pericoli
naturali.

Il PIANO DI GESTIONE FORESTALE (PG) è uno strumento
programmatico di gestione del bosco. A tal fine questo documento
dà indicazioni sulle funzioni del bosco, sulla situazione selvicolturale,
sulla gestione passata, sulle strategie, le misure e le priorità ed
interventi, come pure sui finanziamenti e sui costi. Il Piano include
anche la documentazione per il controllo di quanto viene eseguito.
Questo documento ha una validità di 15 anni, scaduti i quali deve
essere sottoposto a revisione.

Ufficio forestale 6° circondario, 6933 Muzzano
Studio d’ingegneria Bloch Roussette Casale SA, 6982 Agno

I boschi del Comune di Collina d’Oro, oltre ad avere un
importante ruolo paesaggistico e naturalistico, svolgono
due funzioni principali: quella di protezione, e quella di
natura sociale ed ecologica. La prima concerne tutte le
aree boscate che svolgono un’azione protettiva contro
uno o più pericoli naturali (frane e fenomeni erosivi, piene
e colate detritiche e caduta sassi). La funzione sociale
ed ecologica, che include la funzione di svago,
comprende tutti gli spazi dedicati all’escursionismo, alle
passeggiate, alla corsa, alla raccolta di funghi, ecc. I
boschi di svago offrono un importante contributo alla
qualità di vita, alla salute e all’educazione ambientale della
popolazione. Evidentemente, anche la tematica della
tutela della biodiversità trova il suo spazio in questo
documento, con l’individuazione e la delimitazione di
habitat e superfici boschive particolari quali gli ontaneti, i frassineti e le superfici di bosco
vetusto o ricco di legno morto.
La funzione di produzione, ossia la produzione “intensiva” di legname, oltre a contrastare in
parte con le altre funzioni identificate, è lasciata da parte, in quanto non sono date le premesse
per destinare aree alla sola produzione di legname, che comunque è da considerare una delle
poche materie prime rinnovabili ed ecologiche di cui disponiamo.
Si stima un investimento totale di ca. 7.2 Mio di CHF su un periodo di 15 anni, da questi devono
essere dedotti i sussidi cantonali e il ricavo del legname.
Per la realizzazione di quanto previsto dal Piano di gestione è importante la condivisione dei
suoi intenti da parte della popolazione e una collaborazione tra il Comune e i numerosi
proprietari di bosco presenti nel territorio giurisdizionale comunale.
AVVISO
Si informa la popolazione che il Piano di gestione forestale, che vincola per il proprietario le
modalità di gestione del bosco, sarà in pubblicazione per trenta giorni, più precisamente dal
27 ottobre 2021 al 26 novembre 2021 in ossequio a quanto previsto dal Regolamento della
legge forestale cantonale (RLCFo). L’incarto è depositato presso l’Ufficio forestale del 6°
circondario, Via Piodella 4, 6933 Muzzano (T. 091 / 815 93 01), e presso l’Ufficio tecnico di
Collina d’Oro, Via Chioso 1, 6925 Gentilino (T. 091 / 986 46 64) dove potrà essere consultato
previo appuntamento. Eventuali osservazioni sono da inviare in forma scritta alla Sezione
forestale, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di
pubblicazione. Le osservazioni presentate saranno evase dal Consiglio di Stato in sede di
approvazione del Piano di gestione forestale. Contro la decisione del Consiglio di Stato sarà data
facoltà di ricorrere al Tribunale Amministrativo cantonale.
Collina d’Oro, 22.10.2021 (RM 645/11.10.2021)

