Henrik Bang
Unità di Sinistra

Spe2abile
Municipio di Bellinzona
Cancelleria comunale
6500 Bellinzona

Bellinzona, 3 dicembre 2019

Avvalendoci delle facoltà concesse dall’art. 65 LOC e dall’ art. 35 Regolamento comunale, il
gruppo di consiglieri comunali dell’Unità di Sinistra presentano la seguente;

INTERROGAZIONE
Piano di ges4one delle neoﬁte invasive, quali sono le intenzioni di
intervento in tu> gli altri quar4eri di Bellinzona?
A) Premessa
Con il messaggio 194 il Municipio ha chiesto la concessione di 795'000.00 per la
realizzazione del piano di gesQone per la lo2a alle neoﬁte invasive nelle aree urbane e
periurbane del quarQere di Bellinzona per gli anni 2019-2023. Il consiglio Comunale ha
approvato il messaggio e negli scorsi mesi è stato pubblicato il concorso per l’a2ribuzione
dei lavori. Il piano di gesQone è stato condiviso con il preposto ente cantonale GLOAI
(gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi) ﬁn dai primi stadi di sviluppo. Nel messaggio a
pagina 4 il municipio scrive che analoghi piani di azione verranno allesQQ per gli altri
quarQeri. La diﬀusione di queste specie invasive avviene per via meccanica e per

propagazione delle semenQ, pertanto vi è un pericolo che gli intervenQ nel quarQere di
Bellinzona vengano, in parte vaniﬁcaQ, dall’arrivo di infestanQ dai quarQeri.
B) Le neoﬁte invasive
Le neoﬁte invasive sono specie vegetali esoQche introdo2e al di fuori della loro area di
diﬀusione naturale, intenzionalmente o accidentalmente dall’uomo, capaci di propagare
rapidamente e comprome2ere l’equilibrio del nuovo ambiente (naturale e/o costruito),
minacciando la biodiversità, me2endo a rischio la salute delle persone (allergie ai pollini,
ecc.) di specie animali, arrecando danni a manufa] e generando ripercussioni economiche.

C) Domande
•

Quali sono gli intendimenQ del Municipio per la gesQone delle neoﬁte invasive nei
diversi quarQeri?

•

Vi è una pianiﬁcazione d’intervento? Se sì come e quando si prevede di intervenire nei
quarQeri?

•

Sono staQ presi i conta] con i preposQ Uﬃci del Cantone per la quesQone dei sussidi
federali e cantonali?

•

Nella fascia boschiva pedemontana si assiste ad un’invasione di palme. Le stesse non
sono considerate nel piano di gesQone del quarQere di Bellinzona. Per la gesQone nei
quarQeri come viene valutata questa problemaQca?

Vogliate gradire i nostri migliori saluQ.
Henrik Bang, per il gruppo Unità di Sinistra

