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Progetto
d’interconnessione
Valle del Vedeggio
e Golfo di Lugano

Un progetto agricolo
a favore della biodiversità

L’obiettivo principale del progetto di interconnessione Valle del 
Vedeggio e Golfo di Lugano è la promozione della biodiversità 
locale attraverso una gestione agricola che tenga conto delle 
necessità delle specie animali e vegetali, nonché la creazione di un 
reticolo ecologico che colleghi i biotopi esistenti e permetta il libero 
spostamento della fauna. 

Nel 2015-2016 è stata effettuata una valutazione iniziale delle specie 
floristiche e faunistiche, nonché degli ambienti agricoli presenti 
all’interno del comparto di progetto, per definirne i punti deboli e le 
potenzialità. Grazie a ciò è stato possibile determinare le misure 
mirate in favore delle specie e degli ambienti minacciati e/o tipici 
del contesto rurale.

          

Il comparto di progetto comprende ca. 800 ha di superficie 
agricola utile (SAU), ripartita su 78 aziende. 

Ogni ambiente presenta delle peculiarità degne di nota, 
minacciate dalla frammentazione, dall’antropizzazione e dalla 
gestione intensiva degli ambienti. 
Misure mirate possono aiutare a contrastare questo fenomeno.

Chi volesse sostenere il progetto può versare un contributo a:
Società agricola e forestale del Luganese  IBAN: CH50 8036 2000 0002 2103 3

La presenza 
di alcune fasce di erba 

sfalciata ad estate inoltrata 
non è sintomo di incuria da parte 
degli agricoltori, bensì un indizio 

di rispetto per la natura. 
Queste fasce offrono infatti rifugio 

a numerose specie animali. 
e favoriscono la diversità vegetale.

Misure a favore della biodiversità

Spazi di qualità più estesi e connessi
Ottimizzazione delle superfici per la promozione della 
biodiversità (SPB) per aumentare l’habitat a disposizione 
delle specie e migliorare i collegamenti tra gli ambienti naturali.

Fiori all'occhiello
Gestione adeguata dei prati secchi 
e in generale dei prati con molte
specie per conservare/incrementare 
la varietà floristica, aumentare 
l’habitat a disposizione ad esempio 
delle farfalle (e dei loro predatori).

Zone umide di qualità
Gestione adeguata delle zone 
umide per conservare la loro 
qualità attraverso una gestione 
estensiva (senza concimi né 
pesticidi e con sfalcio tardivo) 
e corridoi di spostamento (zone estensive di collegamento).

Sfalcio a mosaico (a tappe)
Per incrementare la diversità degli ambienti e fornire siti 
di deposizione delle uova e di rifugio alla piccola e media fauna.

Strutture diversificate
Conservazione e creazione di 
strutture utili per la fauna selvatica 
quali alberi da frutto ad alto fusto, 
siepi con specie locali, cassette nido 
per gli uccelli, mucchi di rami, pietre.

Conservazione e recupero delle selve castanili
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La coesistenza
nello spazio rurale

     presuppone
      riguardo e 

rispetto reciproci
Le famiglie agricole ti ringraziano

Incontra
la campagna

Consigli per i visitatori

Tieni il cane sotto controllo!
Raccogli i suoi escrementi. 
Gli escrementi di cane 
contaminano i prati, 
il foraggio per gli animali, 
e possono pertanto 
farli ammalare 
o persino 
causarne la morte.

Rispetta le vacche e i vitelli al pascolo. 
Gli animali al pascolo si spaventano. 
Tenendo il cane al guinzaglio, a una debita distanza, 
contribuite alla loro quiete. 

L’abbeveratoio non è una vasca da bagno. 
L’acqua potabile per gli animali è un bene prezioso. 
Non consentire al tuo cane di sporcarla.

Rispetta le coltivazioni.
Non utilizzare i pascoli come 
spazio per il tempo libero o 
come parcheggio. 
L’erba calpestata e sporcata 
non può più essere raccolta 
dagli agricoltori. 
In questo modo, 
va persa in qualità 
di foraggio.

I campi non sono sentieri. 
I campi di cereali e i campi in generale non sono sentieri. 
Rappresentano la  base economica per le famiglie agricole. 

Rispetta gli animali e il loro ambiente!
Smaltisci i rifiuti in modo corretto. 
I rifiuti contaminano il foraggio per gli animali e possono 
ucciderli. 
La plastica, il metallo o i mozziconi di sigaretta rimangono 
per anni nella natura, finché qualcuno non li raccoglie.

Rispetta le recinzioni. 
Attraversa i pascoli recintanti solo sui sentieri segnati e        
mantieneti a distanza dagli animali! 
Le recinzioni fanno sì che gli animali 
da fattoria non possano 
abbandonare i loro pascoli. 
Per tale 
motivo, 
chiudete 
dietro di voi 
le recinzioni 
o i cancelli!        


