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OBIETTIVI

Il progetto ha come obiettivo l'attuazione di quanto identificato dallo studio dal titolo quot;Progetto
transfrontaliero di valorizzazione e di gestione dei biotopi umidi del Mendrisiotto e del Parco della
Valle del Lanza e zona collinare di confinequot; .In particolare si vuole intervenire attuando
interventi di riqualificazione ambientale, deframmentazione e miglioramento della matrice
ambientale per la costituzione di una vera e propria rete ecologica locale con andamento
prevalente Est-Ovest.Nello specifico si andranno a ripristinare e migliorare la connessione
territoriale fra le aree contigue dei PLIS e dei Parchi Regionali e la connessione funzionale delle
aree umide presenti sul territorio di studio. Accanto all'indiscusso valore naturalistico e
paesaggistico, la rivalutazione dei biotopi umidi - attraverso l'incremento della biodiversità e la
sua conservazione, il monitoraggio e la gestione - favorirà il ripristino di tali habitat e il recupero di
pratiche di gestione ormai perse.

AZIONI

La strategia di mitigazione delle infrastrutture di trasporto, che ha come scopo la
deframmentazione degli ecosistemi, sarà perseguita attraverso 3 macro-azioni principali, che si
differenziano per tipologia di intervento:- riduzione delle occasioni di collisione tra veicoli e animali
attraverso la creazione di un sottopasso per anfibi, il potenziamento delle possibilità di
attraversamento sicuro attraverso il ripristino di un viadotto e il miglioramento della matrice
ambientale volto ad incrementare il valore naturalistico e paesaggistico delle aree oggetto di
intervento;- monitoraggio delle specie target e gestione degli interventi di divulgazione e di
sensibilizzazione;- attuazione dell'inventario dei biotopi umidi, consolidamento dei reticoli
ecologici provinciali e transfrontalieri e protezione degli habitat e delle specie minacciate.

RISULTATI

I risualti attesi mirano:- all'attivazione delle connessioni ecologiche prioritarie e al miglioramento
della funzionalità ecologica nell'area di studio. Questo risultato permetterà la salvaguardia delle
specie target (e altre) con conseguente aumento delle popolazioni che verranno monitorate nel
secondo anno di progetto attraverso il canto, le ovature e l'utilizzo di fototrappole;- al ripristino
della matrice vegetale attraverso la sostituzione di specie esotiche con piante autoctone. Ciò
renderà gli ambienti più stabili, incrementando e conservando adeguatamente la biodiversità
vegetale e animale nel lungo periodo (equilibrio degli ecosistemi);- alla raccolta dei dati e alla loro
elaborazione al fine di mostrare trend temporali positivi a seguito degli interventi;- alla
sensibilizzazione e alla divulgazione sia della popolazione nel complesso che delle scuole.
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