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Accompagnamento e realizzazione dei progetti di 
interconnessione nel Mendrisiotto  
Un contributo concreto da parte della Città, a sostegno dei progetti di 

interconnessione del Mendrisiotto 

 

 La Società agricola del Mendrisiotto ha promosso la progettazione di due progetti 

d’interconnessione delle superfici di promozione della biodiversità. Il progetto 

d’interconnessione della regione di pianura ed il progetto d’interconnessione del Monte San 

Giorgio.  

 

Questi progetti d’interconnessione del Mendrisiotto (regione di pianura e Monte San 

Giorgio), sono stati lanciati nel 2013, grazie ad un’iniziativa della Società agricola stessa e 

della Città di Mendrisio e sono volti a favorire le specie animali e vegetali tipiche di 

prati, pascoli e vigneti. 

 

Grazie ad una gestione agricola adeguata e alla creazione di collegamenti idonei tra 

ambienti naturali, diverse specie animali minacciate dalla cementificazione e dalle pratiche 

agricole intensive, ritrovano spazi vitali dove rifugiarsi, trovare cibo e riprodursi. 

 

I progetti prevedono una gestione agricola nel rispetto delle esigenze di alcune specie 

minacciate, adeguando le date e le modalità di sfalcio e le pratiche di gestione di prati, 

pascoli e vigneti. Oltre a questo, i progetti prevedono la realizzazione di alcune misure a 

favore sia della fauna che del paesaggio, come ad esempio la creazione e la valorizzazione 

di siepi naturali, la conservazione e la messa a dimora di alberi da frutto e la riapertura di 

alcune aree imboschitesi in tempi recenti. 

 

In questo momento i progetti si trovano nella loro fase di realizzazione, a beneficio della 

biodiversità, ma anche di tutta la popolazione locale e di chi visita la nostra regione.  

 

L’esecutivo cittadino, sempre sensibile ai temi di natura ecologica che coinvolgono i vari 

Quartieri, ritenuta la validità di questi progetti, in linea con le Strategie Mendrisio 2030, 

su preavviso del Dicastero Ambiente, oltre al sostegno iniziale fornito durante la fase di 

lancio e studio di questi progetti, nella sua seduta del 15 novembre 2016, ha risolto di 

stanziare un ulteriore contributo di complessivi Fr. 10'000.— (5'000.— nel 2017 e 

5'000.— nel 2018) per la fase di accompagnamento e realizzazione di questi progetti di 

Interconnessione del Mendrisiotto. 

 

Per ulteriori informazioni 

Mario Briccola, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 51 

Gabriele Martinenghi, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 45 

Società agricola del Mendrisiotto, T 091 851 90 90 


