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Titolo

Aule nel bosco e Scuola in fattoria: a che punto siamo?

In relazione all’interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare
quanto segue:
1. A che punto si trova il progetto dell’Ufficio Ambiente per la realizzazione di
un’aula nel bosco nella selva castanile del parco Canavée? Ci sono novità
riguardo le tempistiche di realizzazione?
Il progetto di massima menzionato è stato elaborato, ma per il momento non si dispone di
un vero e proprio progetto esecutivo approvato e tantomeno di un apposito credito per la
sua realizzazione. Occorrerà valutare questa proposta di massima, nell’ambito della futura
strategia per la sistemazione complessiva del comparto.
Si richiama la risposta (datata 31 gennaio 2020) all’interrogazione del 1° dicembre 2019 dal
titolo “La scuola/l’aula nel bosco come strumento di educazione ambientale” che è ancora
attuale (vedi allegati 1 e 2).

Parallelamente sono tuttavia state realizzate due zone didattiche (ed un orto didattico)
presso la zona delle Balze, a Canavée. Queste possibilità sono ampiamente sfruttate dalle
classi di Canavée. Da citare poi anche la distribuzione presso molte delle sedi scolastiche di
numerose cassette per coltivare piante e fiori (prima presenti in Piazza del Ponte), la
realizzazione di un frutteto presso le scuole elementari del Quartiere di Rancate e la
realizzazione di orti didattici in alcune sedi SE e SI (Ligornetto, Genestrerio r Mendrisio Sud).

2. Il Municipio e gli Istituti scolastici comunali hanno già aderito o intendono
aderire al programma nazionale la “Scuola in fattoria”? In caso contrario, perché?
L’Istituto scolastico comunale ha aderito al programma la Scuola in fattoria. Molte classi e
sezioni del nostro IS partecipano infatti alle attività proposte degli enti aderenti, ma più in
generale sono vicine ai temi della scoperta del mondo agricolo, anche attraverso la
collaborazione con privati ed enti che operano sul territorio senza per forza fare parte delle
proposte censite.
Prendendo in considerazione anche solo questo anno scolastico, possiamo menzionare
progetti sui più svariati temi:
-

fiori, api e miele;
vendemmia;
le castagne e la loro lavorazione, dal frutto alla farina;
l’orto didattico e la scoperta di specie rare;
l’adozione delle cassette per coltivare piante e fiori;
la visita in fattoria alla scoperta degli animali.

La grande varietà di progetti che si concentrano proprio sui temi del territorio è una costante
presso il nostro Istituto scolastico.

3. Il Municipio e gli Istituti scolastici comunali hanno già aderito o intendono
aderire alla sezione della SIF denominata “Cammino della Castagna”? In caso
contrario, perché?
La pubblicazione della SIF “Il cammino della castagna” è a disposizione dei docenti e delle
classi che si interessano al tema.
In questo anno scolastico 2021-22 le classi prime della SE Mendrisio Canavée hanno lavorato
sul tema delle castagne e della loro importanza: dall’albero, al frutto alla sua lavorazione
(recandosi anche all’accensione della graa a Cabbio).
Il tema delle castagne e delle selve castanili è regolarmente ripreso nell’insieme delle classi
dell’Istituto scolastico.
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4. Negli ultimi decenni, il Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP) e, in parte, il
Dipartimento del Territorio, hanno stanziato dei fondi per il recupero delle selve
castanili. Quante sono le selve castanili censite sul territorio comunale di
Mendrisio e quante hanno beneficiato dei contributi menzionati?
Le uniche selve castanili, attualmente censite ufficialmente, sono quelle del Quartiere di
Ligornetto, questo anche grazie alla realizzazione, nel 2018/2019, di un Piano di gestione
forestale, che è poi stato approvato dal Consiglio di Stato nel 2020 (documento allegato 3).
La scelta di farlo nel Quartiere di Ligornetto è stata dettata dal fatto che, prima
dell’aggregazione, l’allora Comune di Ligornetto, in collaborazione con il Comune di Stabio,
aveva creato un Piano di gestione forestale, nell’ottica di una possibile fusione, poi sfumata.
Nel 2013 Ligornetto fece la fusione con Mendrisio; il Piano di gestione forestale è stato
allora rivisto e aggiornato, togliendo la parte sul territorio di Stabio e con maggiori
approfondimenti sul comparto del Laveggio.
Per quanto concerne la selva di Villa Argentina, purtroppo non è stata ufficialmente
riconosciuta dal Cantone come selva castanile, ma unicamente come bosco di fruizione e
come tale non può usufruire dei sussidi per i risanamenti delle selve castanili.
Per quanto riguarda quelle di Ligornetto, di proprietà privata, non si è ancora entrati nella
discussione per un eventuale loro recupero e valorizzazione.
Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, ci è gradita l’occasione per
porgervi i nostri più distinti saluti, unitamente ai migliori auguri per le prossime Festività.
Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 2 ore lavorative.

Allegati
Citati

Copia
Dicastero Istruzione
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