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11 Valorizzazione habitat fagiano di monte in località Ör di Barch 

   

      Vista delle superfici aperte e sul bosco giovane in Località Ör di Barch, Fagiani di monte 

     (Fonte foto fagiani: https://www.juzaphoto.com/me.php?l=it&p=&pg=45658) 

Questo lariceto però, se da un lato non ha più una 
grande valenza agricola, è caratterizzato dalla presenza di una interessante popolazione di fagiano di monte di cui è in corso il 

. Come il lariceto di Döisgia anche questo, e magari anche di 
più, si sta banalizzando a causa della crescita di un bosco giovane di larice e abete rosso. Questo processo deteriora anche 

di spazi tra gli alberi per muoversi e volare. Oltre a ciò, la crescita del bosco giovane soffoca le 
piante di mirtillo e di ginepro che sono tra le principali fonti di cibo del fagiano. Va inoltre notato che nel comparto è segnalata 
anche la presenza del francolino di monte, specie potenzialmente minacciata (Lista rossa uccelli nidificanti 2010), che necessita 

o e strutturato. 

Per questo motivo si prevede il taglio della vegetazione giovane cresciuta. La ramaglia verrà accatastata in loco in modo da 
formare dei rifugi per i pulcini oltre a rappresentare degli habitat interessanti per licheni e invertebrati. 
del lariceto, il legname verrà accatastato sul posto.  

Proprietà: Patriziato di Dongio 
Altro: Bandita di caccia totale cantonale N. 59 Simano 

Obiettivi: 
 Recupero e miglioramento habitat fagiano di 

monte; 
 Valorizzazione paesaggistica Ör di Barch. 

Misure: 
 Taglio bosco giovane; 
 Sistemazione in loco del legname tagliato; 
 Favorire nuclei di mirtillo e ginepro, esemplari di larice vecchi 

 

Costi: 

Intervento U Qtà. CHF/U Totale

Installazioni di cantiere a.c. 1 5'000.00 5'000.00

Taglio giovani larici e abeti (< 16 cm) e accatastamento mq 35000 1.50 52'500.00

Taglio e lavorazione spessina di larice e abete mc 300 40.00 12'000.00

Accatastamento legna e rami in loco mc 300 30.00 9'000.00

Totale parziale 1 78'500.00

Progettazione e direzione lavori ca. 12% 9'400.00

Costi secondari e imprevisti ca. 10% 7'900.00

Totale parziale 2 95'800.00

IVA 8.0% 7'664.00

Totale stima dei costi arrotondato 103'000.00

 

 MEDIA 
(intervento necessario, da realizzare) 

  


