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1 lntroduzione zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

....., 

La necessita di elaborare un "Piano di eompensazione eeologiea" (PCE) dell'aeroporto di Lugano- 

Agno seaturisee da una decisione del Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, 

dell'Energia e delle Comunieazioni (DATEC) sull'approvazione dei piani di ampliamento del 

piazzale velivoli (vedi deeisione DATEC del 15 marzo 2007), ehe eita: 

....., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"pto.t . 7 Compensazione ecologica 

....., 

....., 

La richiedente (Cittä di Lugano) deve impegnarsi a rivalutare da/ punto di vista ecologico Je 

zone alf'interno delle aree delf'aerodromo non utilizzate per /'aviazione. Come prova, deve 

inoltrare al/'UFAC, (omissis .. .) un piano ehe illustri con quali misure sono rivalutate sotto il 

profilo ecologico Je superfici non utilizzate per l'aviazione. Laddove Je superfici non vengono 

rivalutate, occorre addurre una motivazione." 

In queste sense si riehiede l'elaborazione di un PCE ehe ha quale seopo prineipale di applieare le 

raeeomandazioni federali in materia di eompensazione eeologica negli aerodromi (UFAFP, ora 

UFAM, 2004) e ehe permetta di rispondere alle riehieste del DATEC. 

L'aeroporto di Lugano-Agno ha gia realizzato dei piani, nell'ambito del progetto di ampliamento, 

ehe rispondono parzialmente alle raeeomandazioni dell'UFAM; si tratta quindi ora di eompletare la 

doeumentazione eon una valutazione ecologiea dell'area e le relative proposte di riqualifiea eome 

anehe riehiesto dall'ufficio federale dell'aviazione eivile (UFAC) eon lettera del 24 ottobre 2007. 

Nell'ambito della proeedura sopra deseritta, la societa Lugano Airport SA ha eonferito alla 

ECOCONTROL SA l'inearieo di allestire un piano di eompensazione eeologiea per l'aeroporto di 

Lugano-Agno. 

1.1 Obiettivi del PCE secondo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Raccomandazioni" UFAM 2004 sulla 

compensazione ecologica negli aerodromi 

II PCE mostra le possibilita di rivalutare l'area aeroportuale, intervenendo sulle superfici non 
-- -·--- 
direttamente eoinvolte dalle attivita aeroportuali. Realizzando e eurando in _!!l~do adeguato 

superfiei prossime alle stato naturale, gli esercenti degli aerodromi possono quindi fornire un valide 

contributo alla protezione della natura e del paesaggio. 

Gli interventi di compensazione eeologiea possono essere di vario tipo: estensivazione nella 

gestione dei prati, ereazione di fasee arbustive e siepi, sistemazione a verde di pareheggi o viali, 

eonvoglio delle aeque piovane in baeini di ritenzione o stagni. Questi interventi sono da effettuare 

all'interno del perimetro dell'aeroporto, rieereando un eollegamento delle superfiei di 

eompensazione con eventuali poli eeologiei situati a eonfine eon l'area aeroportuale. 

Piano di compensazione ecologica - PCE EcoControl SA 
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Per realizzare con successo superfici di compensazione ecologica occorre operare in tre fasi: 

1. rilevare le condizioni di utilizzazione attuale e definire il potenziale ecologico; 

2. elaborare un piano di misure 

3. realizzare le misure previste dal piano e garantire un'adeguata manutenzione delle 

superfici prossime allo stato naturale. 

Le fasi 1 e 2 saranno approfondite nei capitoli seguenti, mentre la fase 3 potra essere messa in 

atto solo dopo l'approvazione, da parte degli Uffici competenti, del presente PCE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

......, 
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2 Rilevamento delle condizioni di utilizzazione attuale e 

valutazione del potenziale ecologico 

La realizzazione del PCE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe la prima occasione per l'aeroporto di Lugano - Agno di valutare il 

potenziale ecologico delle infrastrutture aeroportuali. 

Per queste motivo nei capitoli ehe seguono verranno dapprima descritte le principali componenti 

naturali presenti nell'area aeroportuale e nelle immediate vicinanze. La valutazione si limita alle 

componenti legate al territorio, tralasciando in queste ambito altri parametri ambientali come la 

qualita dell'aria o il rumore, non oggetto del PCE. 

2.1 Componenti naturali, legate al territorio, all'interno del perimetro 

aeroportuale 

......., 

......., 

......., 

L'area si puo suddividere in una zona "nucleo", comprendente tutte le infrastrutture situate nella 

parte sud-est e una zona perimetrale prativa (vedi piano 001 ). Di seguito sono valutate le varie 

componenti presenti in questi due comparti, con particolare attenzione alla vegetazione in quanto, 

essende la componente predominante, e quella ehe permetterä di individuare il potenziale 

ecologico e conseguentemente le possibili misure di compenso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vegetazione 

La zona prativa viene gestita a sfalcio, in parte da agricoltori su indicazione della Sezione 

agricoltura del Cantone Ticino (20 ha) e in parte direttamente dal personale dell'aeroporto poiche 

adibite a scopo aeronautico (3.3 ha). Questi ultimi terreni sono scarsamente produttivi a causa 

dello sfalcio intensive necessario per garantire l'altezza dell'erba nei limiti delle regolamentazioni 

operative per piste in erba (vedi figura 2-1). 

Per valutare il potenziale ecologico dell'area aeroportuale bisogna innanzitutto determinare la sua 

situazione ecologica iniziale. L'area totale all'interno della recinzione (ca. 32 ha) dell'aeroporto puö 

essere suddivisa nelle seguenti tipologie (vedi piano 001 ): 

superfici occupate da stabili (194 m
2 

all'interno della recinzione, 3'117 m
2 

all'esterno); 

superfici asfaltate (8.1 ha), esclusi i progetti di ampliamento "Tarmac" (1.4 ha) e AVILU (0.3 

ha); 

lnfrastrutture skyguide (0.15 ha); 

Parcheggio PS (0.21 ha); 

superfici prative (23.5 ha). 

Piano di compensazione ecologica - PCE EcoControl SA 
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La situaziene eeelegica iniziale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe stata evviamente studiata su quest'ultima tipelegia di 

superfici ehe puö essere a sua volta suddivisa in due gruppi: superfiei a sfaleie "intensive" 

(aree di pareheggio, piste di rullaggie e bordi delle piste asfaltate) e superfiei a sfalcio "semi- 

intensivo" tagliate fino a tre volte all'anno e ehe costituiscono la maggior parte della superficie 

totale. Proprio perche gestite in modo mene intensive questi prati rappresentane le aree piu 

interessanti dal punto di vista biolegieo dell'intera superficie aeroportuale. La superfieie di 

sfaleie "semi-intensivo" e dunque stata oggetto di una valutaziene volta a determinare se vi 

sono delle differenze al suo interne e in caso affermative quali erane le aree piu pregiate e 

dunque piu propense a una valorizzazione naturalistiea. Per fare queste lavoro si e fatto 

riferimento all'opera di Delarze zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet al., 1998, ehe earatterizza tutti i tipi di ambienti in Svizzera 

basandosi sulla loro eomposizione vegetale. 

figura 2-1: Differenza strutturale tra le superfici gestite a sfalcio intensive (a sinistra nell'immagine) e quelle a 

sfalcio semi-intensivo. 

II rilevamento e stato effettuate nel mese di novembre 2007, periodo in eui sussiste unieamente la 

parte vegetativa della maggior parte delle specie vegetali, ciö ehe rende l'individuaziene di specie 

indicatrici di un certo tipo d'ambiente piuttosto ardua, in partieolar modo per le graminaeee. La 

eostataziene ehe e risultata evidente pereorrende il prato (nei limiti impesti dalla sieurezza 

aeroportuale) e ehe si tratta di un ambiente omegenee in eui il corredo floristico (per quante e stato 

pessibile determinarle) non presenta grandi variazieni. Anehe la situaziene merfelogiea, 

essenzialmente piana, non rappresenta un fattore determinante di condizioni abietiehe partieolari. 

Nonostante il periodo fenologieo poco adatto per un rilievo botanico seddisfaeente, grazie alla 

presenza di foglie facilmente rieonoscibili e stato ugualmente pessibile determinare ehe ci si trova 
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in presenza di un zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArrenatherion (prato grasso da sfalcio a bassa altitudine) le cui specie indicatrici 

sono zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAchillea millefolium, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Rumex 

acetosa, Trifolium pratense e Trifolium dubium. lnoltre la situazione altimetrica e le condizioni del 

suolo confermano la bonta di questa determinazione. 

Queste tipo di prato da sfalcio di bassa altitudine possiede un tappeto erbaceo denso e continuo 

ehe raggiunge i 70-100 cm di altezza durante il periodo di fioritura. La specie dominante di questa 

tipologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Arrhenatherum elatius ehe e aeeompagnato da numerose altre graminaeee di diverse 

genere e speeie. Lo svolgimento della stagione e marcata dalle ondate successive di fiori gialli 

(Taraxacum, Crepis) e bianehi (Anthriscus, Heracleum). La forte eompetizione per la luee limita 

inoltre la presenza di piante piu basse. Si tratta di prati ehe oceupano dei suoli fertili dalla 

vegetazione potenzialmente forestale e puramente antropogena. La sua gestione tradizionale 

eomprende due sfalci annuali ehe fruttano da 7 a 10 tonnellate di materia secca per ettaro all'anno. 

II eorredo floristico di queste ambiente e fra i piu rieehi dei prati considerati "grassi" e resiste 

fintanto ehe il regime di sfaleio non eambia: se quest'ultimo dovesse essere modificato la diversita 

diminuirebbe. lnoltre l'Arrhenatherion e talvolta composto da speeie regionalmente rare (Moenchia 

mantica e Orobanche minor) ehe ne aumentano l'interesse. Nel nostro caso e impossibile al 

momento sapere se vi sono delle specie rare all'interno dell'area. 

Su territorio nazionale questa tipologia regredisce vistosamente a eausa dell'agricoltura intensiva 

soprattutto sull'Altopiano. Le aree antropizzate in cui i terreni non possono essere utilizzati per 

l'agrieoltura, eome i sedimi aeroportuali, sono dunque dei luoghi ideali per lo sviluppo di questi 

prati. 

Aqricoltura 

La figura 2-2 mostra un estratto della earta dell'idoneita agrieola per i terreni nell'area aeroportuale 

e limitrofa; si nota eome all'interno del perimetro dell'aeroporto non vi siano suoli idonei 

all'agrieoltura. 
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figura 2-2: estratto della carta delle idoneita agricole edita dalla Sezione dell'agricoltura (stato novembre 

2007). In marrone sono segnati i terreni idonei alle attivita agricole, in viola quelli idonei alla viticolture 

mentre in rosso sono indicate le superfici agricole scomparse. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acque 

Per quanto riguarda le componenti naturali legate all'elemento acqua (superficiale e di falda) si 

segnala ehe l'aeroporto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe inserito in una zona di protezione Au delle acque sotterranee. 

figura 2-3: Estratto della Carta dei settori e delle zone di protezione delle acque (SPAAS 2003). La superficie 

rossa indica il settore di protezione Au (acque sotterranee), quella in arancione il settore Ao 

(acque superficiali). 

Piano di compensazione ecologica - PCE EcoControl SA 
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Non vi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe presenza di acque superficiali (corsi d'acqua o specchi stagnanti) all'interno dell'area in 

oggetto. Si segnala tuttavia ehe nella parte situata a nord dell'aeroporto vi e un riale ehe scorre 

intubato (ca. 2 m di profondita), al di sotto del sedime aeroportuale. 

....., 

1 terreni presentano prevalentemente uno spessore dell'orizzonte organico di ca. 50 - 80 cm, con 

tessitura franco-limosa. Al di sotto di queste orizzonte si notano chiaramente gli influssi del fiume 

Vedeggio, ehe ha depositato nei secoli materiale fluviale (sabbia e sassi levigati). 

Benche discostandosi dal Vedeggio i profili pedologici abbiano evidenziato un aumento dello 

spessore dell'orizzonte organico, la situazione morfologica e storica del sito lasciano pensare 

all'assenza di particolari distinzioni qualitative all'interno dell'area aeroportuale per ciö ehe 

concerne il suolo (orizzonte organico superficiale). 1 terreni garantiscono peraltro una buona 

produttivita di foraggio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fauna e biotopi 

Non si segnala la presenza di biotopi all'interno dell'area aeroportuale. La fauna non e stata 

oggetto di rilievi specifici: l'elemento faunistico piu particolare, con presenza stanziale nella zona, e 

la popolazione di Arvicola terrestris
1
, situata nella zona a sud - est dell'area (la figura 2-4 mostra la 

terra smossa dagli scavi dell'Arvicola). Si segnala inoltre la presenza di diverse specie di uccelli 

legate alla presenza di corsi d'acqua nelle vicinanze (aironi, gabbiani, ... ). 

figura 2-4: Tracce della presenza dell'Arvicola. 

1 
Pia Giorgetti. Studio di una popolazione di Arvicola terrestris italicus (Savi, 1839) in ambiente terrestre, 

1994. 
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Valutazione 

Si puö affermare ehe data l'omogeneita dell'area studiata, dal solo punto di vista degli ambienti, 

non vi sono zone piu propense di altre a essere oggetto della eompensazione. Di tutta l'area 

oeeupata dal prato deseritto in preeedenza bisoqnerä perciö identifieare la zona piu idonea ad una 

valorizzazione ehe meglio si eompleta eon il eontesto eireostante e ehe possa valorizzare i retieoli 

eeologici esistenti. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Componenti naturali, legate al territorio, confinanti con il perimetro 

aeroportuale 

Per ciö ehe eoneerne i eorsi d'aequa si rieorda in partieolar modo il Vedeggio, ehe seorre lungo il 

lato Est dell'aeroporto. Quest'ultimo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe attualmente oggetto di importanti misure di rivitalizzazione. II 

lato Ovest e inveee in parte pereorso da un veeehio braecio del vedeggio, ehe eapta i diversi riali 

ehe seendono dalle vallette situate sopra Agno. La figura seguente mostra il retieolo di eorsi 

d'aequa ehe eireondano la zona aeroportuale. 

figura 2-5: Estratto cartina 1 :25'000 dell'area all'esame. 

Piano di compensazione ecologica - PCE EcoControl SA 
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Dall'estratto della banea dati degli inventari naturalistiei federali e eantonali e delle aree protette 

~] tramite strumento eantonale (vedi allegato 1) risulta ehe nelle immediate vieinanze del sedime 

aeroportuale vi sono aleuni siti di riproduzione degli anfibi, di importanza loeale e eantonale e, piu 

1 distante, anehe un sito d'importanza nazionale. 

In queste ambito va in partieolare modo eitato il sito di riproduzione degli anfibi ubieato in zona 
--, 

Agnuzzo sul eomune di Muzzano (oggetto n°211, Boseo Agnuzzo), inserito e protetto 

nell'Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi (OSRA). II sito non e eomunque in eontatto eon il 

l perimetro dell'aeroporto. Nelle immediate vieinanze dell'aeroporto, nei pressi delle seuole medie di 

Agno, vi e inveee un sito di riproduzione degli anfibi di importanza eantonale (oggetto Tl 185) e, 

subito a nord del sedime aeroportuale, un sito di importanza loeale (oggetti Tl 194). 

1 

A seala piu ampia si puo notare la partieolare presenza di rifugi per ehirotteri. II Sottoeeneri in 

generale riveste una grande importanza nella eonservazione delle 21 speeie di pipistrelli presenti 

in Tieino (stato 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Zone riservate all'esercizio aeroportuale (ICAO, annesso 14) 

l L'aeroporto di Lugano - Agno si trova in eodiee 2. Ci6 signifiea ehe vanno rispettati i parametri 

geometriei preseritti a livello internazionale per questa eategoria di pista. 

l Questi elementi geometrici e il relative impatto territoriale sono stati utilizzati per definire I' "area di 

esercizio e di manovra". 

Nel PCE, eome riehiesto nelle zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Raccomandaziom", queste limita i eomparti all'interno dell'area 

aeroportuale nei quali si puö proeedere con misure di "compensazione eeologica". 

Categoria ICAO - "codice" 2 Parametri 

Lunghezza della pista (quota mare, 800 - 1 '199 metri 

eondizioni standard) 

Larghezza della pista 23 - 30 metri 

Larghezza della zona della pista 80 metri 

Pendenza laterale della zona di 20 % 

sicurezza 

Tabella 2: Raccomandazioni ICAO, allegato 14 (Estratto) 
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3 Piano delle misure 

3.1 Computo delle superfici rivalutabili 

Seguendo le raccomandazioni dell'UFAM concernenti le compensazioni ecologiche negli 

aerodromi, sono state evidenziate le aree dove vi e la possibilita d'intraprendere misure 

compensative (vedi schede di progetto all'allegato 2). Per ottenere queste superfici sono state 

escluse, partendo dalla superficie totale dell'aerodromo (vedi piano 001 ), le seguenti zone: 

• superfici impermeabili; 

• zone di sicurezza e di manovra; 

• zona riservata al previsto progetto di ampliamento (progetti AVILU e Tarmac); 

• superficie persa a causa dello spostamento della recinzione nell'ambito della 

rivalorizzazione del Vedeggio. 

Sie quindi ottenuta una superficie potenzialmente rivalutabile di ca. 12.9 ha (vedi piano 002). 

3.2 Misure di compensazione del PCE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Superfici prative a gestione estensiva 

Sulla base dei risultati emersi dall'analisi delle componenti naturali presenti all'interno e nei dintorni 

dell'aeroporto si e ritenuto utile valorizzare la vegetazione erbacea tramite una gestione estensiva 

della stessa. 

Viste le relativamente ridotte dimensioni dell'aeroporto, soprattutto per cio ehe concerne la 

larghezza dell'area aeroportuale, escludendo le zone riservate alla manovra e alla sicurezza, si 

propone la realizzazione di una fascia estensiva di larghezza ca. 15 m lungo tutto il perimetro est 

dell'aeroporto (vedi figura 3-1). Parte di questa fascia si sovrappone (ca. 75% della superficie), tra 

via Lugano e via ai Mulini (vedi piano 003), alla nuova scarpata creata nell'ambito della 

rivalorizzazione del Vedeggio (vedi cap. 2.5). II piede della scarpata e la recinzione 

rappresenteranno in queste tratto il limite della zona estensiva, facilitando la delimitazione della 

stessa al momento degli sfalci. 

La scarpata verra ricoperta con 15 cm di terra vegetale e seminata con miscela di tipo "insubria" 

(vedi piano 003). 

Si consiglia inoltre la formazione di un'area estensiva (di dimensioni relativamente importanti di ca. 

1 ha) ad ovest rispetto alla pista, situata nei pressi di un corso d'acqua e di una zona di protezione 

per gli anfibi (vedi figure 3-2 e 3-3) in modo da rafforzare il pole ecologico esistente. 
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,...., 

Risulta quindi una superficie totale di aree a gestione estensiva pari a 32'219 m
2 

(vedi piano 003), 

ehe corrisponde a ca. il 10% della superficie all'interno della futura recinzione dell'aeroporto. 

Cosi facendo si e cercato di incrementare, dove possibile, le qualita ecologiche correlate al fiume 

Vedeggio e di ampliare il concetto di rivitalizzazione del corso d'acqua attualmente in atto. Le zone 

a gestione estensiva occupano infatti in gran parte il perimetro dell'aeroporto lungo il progetto di 

recupero delle spende del Vedeggio, permettendo potenzialmente un miglioramento proprio nella 

zona di maggior interscambio con il corridoio ecologico del fiume Vedeggio. 

Le esigenze gestionali perle aree estensive sono le seguenti: 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 sfalci annui (al piu presto il 15 giugno e il 15 settembre); 

alle scopo di permettere alla fauna di trovare un rifugio alternative, l'erba va lasciata 

almeno 1-2 giorni sul terreno dopo lo sfalcio; 

II taglio va effettuato al minimo a 10 cm di altezza dal terreno; 

E vietato l'utilizzo di concimi e prodotti per il trattamento. 

figura 3-1: Fascia prevista per la gestione estensiva. 

2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPosa di rifugi per chirotteri. 
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Come risultato dal paragrafo 2.2, la zona del basso Vedeggio e Luganese in generale risulta 

ospitare diversi rifugi per ehirotteri. Si eonsiglia quindi la posa di 3 rifugi posti sul nuovo hangar del 
~ ---- 

previsto progetto AVILU (vedi piano 003), ed eventualmente anehe sullo stabile ehe sostituirä 

quelle attualmente presente (vedi figura 3-3, lungo il lato est dell'aeroporto). 1 rifugi sono eomposti zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 

semplieemente da una seatola in legno eoneepita appositamente per ospitare dei ehirotteri (vedi ~ 

allegato 3) . 

....., 

figura 3-2: stato attuale del potenziale edificio per l'ubicazione dei rifugi chirotteri. 

3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACreazione di una depressione umida. 

Benche la superfieie prossima allo stato naturale proposta, grazie alla gestione estensiva di aleune 

fasee prative, raggiunge gia il 10% dell'area aeroportuale, essa potrebbe essere aumentata 

eonciliandola in parte eon lo smaltimento delle aeque meteoriehe. Si potrebbe ereare una 

depressione umida ehe offra una valida soluzione allo smaltimento delle aeque meteoriehe 

provenienti dalla nuova area asfaltata (smaltimento tramite infiltrazione). In queste modo si 

ereerebbe un polo umido eon vegetazione differenziata rispetto al resto dell'area aeroportuale e 

situato nei pressi di una zona di protezione degli anfibi. La figura 3-2 mostra l'ubieazione prevista 

per la zona umida, mentre la figura 3-3 mostra l'ambiente esterno eon il quale si potrebbero ereare 

degli interseambi eeologiei. 

A tale seopo e stata individuata un'area di 0.45 ha ehe garantirebbe lo spazio neeessario 

all'infiltrazione dell'aequa proveniente dalla nuova area asfaltata (vedi piano 001). 
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figura 3-3: zona prevista per la depressione umida e per l'area a gestione estensiva. 

figura 3-4: ambiente esterno al perimetro aeroportuale in prossirnita della prevista depressione umida. 

Questa misura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe subordinata alle esigenze progettuali per lo smaltimento acque della prevista area 

di parcheggio AVILU. Se risultera quindi fattibile ed ammissibile dal punto di vista ambientale la 

zona potra essere realizzata nell'ambito della costruzione di queste parcheggio. 

Nel caso dell'impossibilitä dello smaltimento delle acque meteoriche nell'area proposta, la stessa 

sara comunque gestita in modo estensivo, completando cosi l'area gia prevista a tale scopo. 
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3.3 Sintesi 

II quadro generale delle misure, limitatamente agli aspetti quantitativi e con l'indicazione del grado 

di concretizzazione zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe il seguente: 

Misura Descrizione Superficie (ha) Concretizzazione 

1. Gestione agricola estensiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3.2 Lugano airport / 

agricoltori 

2. Posa rifugi per chirotteri - Lugano airport 

3. Creazione di una depressione umida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0.5 Necessita di un 

(oppure gestione agricola estensiva) progetto di dettaglio 

TOTALE 3.7 -- 

Tabella 3: ricapitolazione delle misure previste nell'ambito del PCE. 

Considerato ehe l'area aeroportuale occuperä, dopo lo spostamento della recinzione, una 

superficie di ca. 31 ha, la superficie delle misure di compensazione interna alla recinzione risulta 

quindi essere del 12% ca. del totale: questo ottempera al parametro indicato nelle zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Raccomandazionl'' ehe indicano come quota di riferimento una percentuale di superfici prossime 

allo stato naturale del 12%. 

Ricordiamo ehe qualora la misura n. 3 non potesse essere realizzata, la superficie sarebbe 

comunque gestita estensivamente rientrando nella misura n. 1. 

II PCE prevede inoltre la posa di 3 rifugi per pipistrelli. 
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...., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Conclusione 

...., 

Le assai ridotte dimensioni dello sealo di Lugano-Agno, cosi eome il suo eontesto semi-urbano, 

hanno eondizionato la seelta delle misure proposte nell'ambito del presente piano di 

eompensazione eeologica PCE riehiesto dall'UFAM. 

Si sono dunque proposte delle misure ehe possano interagire eon le eomponenti naturali esterne al 

sedime aeroportuale. In questo senso la superficie prativa lungo il Vedeggio, gestita in modo 

estensivo, vuole essere una fascia tampone tra le attivita aeroportuali e l'importante eorridoio 

eeologico rappresentato dal fiume e dalle sue sponde. Partieolarmente interessante sarebbe la 

ereazione di un fossato umido, ehe permetterebbe da una parte di smaltire le acque meteoriehe 

tramite infiltrazione nel suolo (prima priorita per lo smaltimento aeque meteoriche) del piazzale 

AVILU e dall'altra di ereare un polo umido ehe diversifiehi la vegetazione e la biodiversita presenti 

nell'area aeroportuale. 

Le misure proposte nel presente PCE mirano dunque a eostruire un mosaico di ambienti in 

relazione a quanto gia presente sul territorio, eonsiderando le esigenze degli agricoltori, l'aspetto 

paesaggistieo e l'aspetto eeonomieo per la realizzazione e gestione delle stesse. 

ECOCONTROL SA 

Lugano, 14.03.2008 

GIU/RG/FR/CB 
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Allegato 1 

Situazione ecologica delle zone limitrofe 
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Inventar! e aree protette
Estratto banca dati degli Inventar! 
naturalistici fédéral! e cantonal! e 
delle aree protette tramite strumento 
cantonale.

Stato banca dat!: aprlle 2007

Area protetta da strumento cantonale

V.'Z.'Ii 'FP
Zona palustre (ZP)

Ordinanza federale zone golenali (ZG) 

Zona golenale cantonale (ZG) 

Ordinanza federale torbiere (TA) 

Ordinanza federale paludi (PA) 

m^l Palude cantonale (PA)

Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi (SA)
OOd Zona di protezione A 

Zona di protezione B

Prato secco (PPS) 
mm Importanza nazionale 

Importanza non definita

@

@

e

Sito di riproduzione degli anfibi cantonale (SA) 

Sito di riproduzione degli anfibi locale (SA)

Sito di riproduzione degli anfibi distrutto (SA) 

Terreni secchi 1987 (TS)

Rifugio chirotteri (RC)

Spazio vitale per rettili (ISVR)

scala fogllo formato A3, 1:25'000

Dipartimento del territorio 
Ufficio délia natura e del paesaggio

SITti.
Bellinzona, 22 novembre 2007
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Allegato 2 

Schede di progetto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

....., 
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Scheda di progetto 

1. Superfici prative a gestione estensiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

....., 

Obiettivo Valorizzazione ecologica delle superfici prative dell'aeroporto e potenziare il 

corridoio ecologico del fiume Vedeggio. 

Giustificazione Non limita le attivita di sfalcio e crea un ambiente diversificato e raro 

considerando il territorio limitrofo all'aeroporto . 

Misura Superfici prative a gestione estensiva con le seguenti modalita di gestione: 

- 2 sfalci annui (al piu presto il 15 giugno e il 15 settembre); 

- allo scopo di permettere alla fauna di trovare un rifugio alternative, l'erba 

va lasciata almeno 1-2 giorni sul terreno dopo lo sfalcio; 

- II taglio va effettuato al minimo a 10 cm di altezza dal terreno; 

- E vietato l'utilizzo di concimi e prodotti per il trattamento. 

Termine La gestione estensiva puö iniziare nell'anno successivo all'approvazione del 

presente PCE. La misura puö essere applicata senza limiti di durata. 

Responsabile Le responsabilita restano invariate rispetto alla situazione attuale. 

Esterni Gli agricoltori realizzano la misura secondo le modalita indicate dal presente 

rapporto. 

Costi / Non sono previsti costi supplementari rispetto alla gestione attuale. Non sono 

indennizzi previsti indennizzi fuori dalle superfici agricole utili (eccezioni sono consentite 

per superfici degne di particolare protezione, in accordo con gli Uffici cantonali 

preposti). 
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Scheda di progetto 

2. Posa rifugi per chirotteri 

Obiettivo Aumentare il numero di siti di rifugio per chirotteri nella zona del Basso 

Vedeggio. 

G i ustificazione La zona del Luganese zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe particolarmente ricca di rifugi per chirotteri (meno 

nell'area del Vedeggio), ehe sono rappresentati nella zona da piu specie. Sone 

dunque auspicabili delle misure per favorire queste gruppo faunistico. 

Misura Posa di 3 rifugi per chirotteri 

Termine 1 lavori potranno avere inizio dope l'approvazione del presente rapporto. 1 rifugi 

hanno una durata di vita di ca. 10 anni, dope i quali si valutera, sulla base dei 

risultati ottenuti, la possibihtä di sostituirli. 

Responsabile Aeroporto Lugano - Agno. 

Esterni 1 lavori di fornitura e di posa dei rifugi devono essere seguiti da un consulente 

ambientale. 

Costi / 1 costi di fornitura e posa sono a carico dell'aeroporto. Non sono previsti 

indennizzi indennizzi per tali opere. 
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....., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Scheda di progetto 

3. Creazione di una depressione um ida 

....., 

Obiettivo Fornire una soluzione valida allo smaltimento delle aeque delle previste aree 

impermeabili e ereare nel eontempo una depressione umida arrieehita della 

relativa vegetazione igrofila. 

Giustificazione L'attuale sistema di smaltimento delle aeque non puo assumere ulteriori eariehi. 

Lo smaltimento tramite infiltrazione e la soluzione primaria da adottare seeondo 

la direttiva sullo smaltimento delle aeque meteoriehe (VSA, 2002). Nelle 

vieinanze (all'esterno dell'aeroporto) e presente un sito di riproduzione per 

anfibi di importanza eantonale (posslbilita di ereare un mosaieo di ambienti) 

Misura Realizzazione di un bacino di infiltrazione delle aeque meteoriehe eon eriteri 

naturalistici ehe possa favorire l'insediamento di vegetazione igrofila. 

Termine II progetto e da eoneordare eon il previsto progetto di ampliamento AVILU. 

Responsabile Aeroporto Lugano - Agno. 

Esterni La realizzazione del baeino deve essere preeeduta da un progetto di dettaglio 

ehe ne verifiehi la fattibilita idrauliea e ambientale. 

Costi / 1 eosti sono a earieo dell'aeroporto ma possono essere integrati nel progetto di 

indennizzi ampliamento. Non sono previsti indennizzi per tali apere. 
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Allegato 3 

Schema rifugio per chirotteri 
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