R1103/15
Rapporto
Della commissione della gestione sul MM 1103 concernente la domanda di un credito di Fr.
240000.- per la realizzazione del progetto pilota contro l’Ailanto sul Monte Sassalto di Caslano
All’Onorando
Consiglio Comunale di Caslano
Onorevoli Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri Comunali,
la nostra commissione si è riunita ed ha attentamente esaminato il MM 1103.
In data 16 aprile abbiamo incontrato il capo dicastero Cn. Andrea Signorini, l’Ing. Giorgio Moretti
dell’Ufficio della Selvicoltura e del Demanio e l’lng. Mauro Togni dell’ufficio della gestione dei rischi
ambientali e protezione del suolo.
Il Monte di Caslano è degno di particolare interesse e di rigorosa protezione perché riunisce
elementi geologici e botanici diversi che formano una sintesi preziosa del paesaggio naturale
dell’intera regione. E’ incluso da tempo nell’inventano federale dei paesaggi, siti e monumenti
naturali d’importanza nazionale e, dal 1975, tra le zone d’interesse naturalistico cantonale.
L’Ailanto è una pianta invasiva che causa danni a livello di diversità biologica, di salute pubblica ed
è in grado di sopprimere la vegetazione indigena. Per questo motivo deve esserne impedita la sua
diffusione.
L’obiettivo di questo progetto è di contenere l’Ailanto al fine di conservare la biodiversità dei prati
secchi e di diminuire progressivamente negli anni i costi dì gestione e di acquisire delle
conoscenze nel trattamento e nello smaltimento.
Gli interventi potranno beneficiare di sussidi da parte del Cantone e Confederazione.
Il Patriziato di Caslano si è dichiarato disposto ad aderire al progetto con una partecipazione
finanziaria.
La quota parte di spesa, al netto dei sussidi, a carico del Comune si attesta a Fr. 34161.10.
Solo appropriati interventi potranno salvaguardare questi preziosi ambienti.
Invitiamo quindi l’Onorando Consiglio Comunale a voler approvare la risoluzione cosi come
proposta dal Municipio.
Per la commissione della gestione
Ambrosca Delia
Gianferrari Francesco
Imelli Maurizio
Jàggi Marco (con riserva)
Mantegani Dario
Pagnamenta Enrica, relatrice
Quattropani Samuele

