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FONDAZIONE VALLE BAVONA
PATRIZIATO DI BIGNASCO

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
DELLE VALLI DI CRANZÜNASC E CRANZÜNELL

1 Introduzione
1.1

PREMESSA

La Fondazione Valle Bavona (FVB) è stata istituita il 9 giugno 1990 con lo scopo prioritario di
salvaguardare e proteggere attivamente la Valle Bavona nelle sue componenti etnologiche,
geografiche, botaniche, faunistiche e paesaggistiche, collaborando con i Comuni di Bignasco
e Cavergno1 nell’applicazione del Piano Regolatore in Valle Bavona (PRVB). Gli scopi
specifici sono elencati nell’atto costitutivo della Fondazione.

In particolare la FVB:
a) Stimola lo sviluppo dei principi operativi e concettuali sanciti dal PRVB e, tramite i Municipi, ne sostiene
l’applicazione.
b) Propone al Municipio l’adozione di principi pianificatori specifici quali:
- la protezione architettonica e paesaggistica dei nuclei, maggenghi e alpeggi;
- il trattamento delle aree agricole e boschive in funzione delle esigenze economiche, biotopiche e di svago;
- la gestione della rete stradale secondaria rispondente alle esigenze dell’economia agricola, boschiva e
paesaggistica;
- la gestione della rete dei sentieri con la rispettiva segnaletica.
c) Finanzia in modo autonomo e in stretta collaborazione con Enti pubblici e privati:
- interventi di salvaguardia sul patrimonio naturalistico, edilizio e rurale;
- misure atte ad eliminare strutture ed interventi deturpanti esistenti;
- programmi di ricerca scientifica;
- l’acquisto di beni immobili a tutela del patrimonio naturalistico, edilizio e rurale della Valle.
d) Raccoglie, con funzione di centro di documentazione, gli studi e i risultati delle ricerche già eseguite sul territorio
della valle con particolare attenzione alle testimonianze etnologiche (della civiltà alpina) in tutte le loro componenti di
transumanza.

Il fascino e l’unicità della Valle Bavona vanno ricercati nella complessa interazione tra gli
elementi antropici, paesaggistici e naturalistici che la compongono. Gli obiettivi gestionali
concernenti la componente naturalistica e paesaggistica della Valle Bavona vengono quindi
chiaramente formulati tenendo conto anche della particolare vocazione antropica di questo
territorio. Gli obiettivi gestionali generali per quanto riguarda la componente naturalistica e
paesaggistica della Valle Bavona sono i seguenti:
- conservazione e valorizzazione dei paesaggi e degli ambienti legati alle attività agricole
tradizionali;
- conservazione e valorizzazione della biodiversità delle specie e degli ambienti tipici di una
vallata alpina;
- conservazione e valorizzazione delle specie e degli ambienti per cui la Valle Bavona
possiede una responsabilità di conservazione.
Il presente progetto di valorizzazione territoriale delle valli laterali di Cranzünasc e
Cranzünell, elaborato in stretta collaborazione con il Patriziato di Bignasco, considera questi
elementi guida e li integra agli elevati valori storico-culturali presenti nella regione.
L’elaborazione del progetto è stata commissionata agli studi di consulenza ambientale Gecos
sagl di Riazzino e Maddalena & associati sagl di Gordevio.

1

il 22 ottobre 2006 i Comuni di Cevio, Bignasco e Cavergno sono stati aggregati in un solo comune denominato Cevio.
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1.2

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
DELLE VALLI DI CRANZÜNASC E CRANZÜNELL

BASI LEGALI

Il quadro legale di riferimento principale in materia a livello federale e cantonale è fornito
dalle seguenti leggi:
- Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979;
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 e relativa
ordinanza del 16 gennaio 1991;
- Legge cantonale sulla protezione della natura del 18 dicembre 2001;
- Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e relativa ordinanza del 30 novembre 1992;
- Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 e relativo regolamento del 22 ottobre
2002;
- Legge federale sull’agricoltura del 29 aprile 1998;
- Legge cantonale sull’agricoltura del 3 dicembre 2002;
- Legge federale sulla caccia del 20 giugno 1986;
- Legge cantonale sulla caccia dell’11 dicembre 1990 e relativo regolamento dell’11 luglio
2006.

1.3

CONTESTO PIANIFICATORIO

A livello pianificatorio il perimetro di studio, composto principalmente dalle valli di Cranzünasc
e di Cranzünell, è definito come segue:
• Nel Piano direttore cantonale (PD) sono evidenziati alcuni canali valangari soprattutto nella
valle di Cranzünell e l’intero perimetro è inserito nella zona di protezione del paesaggio.
• Nel Piano regolatore intercomunale (PRVB) dei Comuni di Cavergno e Bignasco (ora
nuovo Comune di Cevio) attualmente in vigore tutto il perimetro della Valle Bavona figura
come zona di interesse paesaggistico. Nel Piano del paesaggio del 1984 sono segnalati
delle zone di pericolo in corrispondenza al riale della Corona dei legni e al Rii di Chignöö.
• Negli inventari forestali forniti dalla Sezione forestale sono segnalate due formazioni
forestali minoritarie adicacenti di grande pregio naturalistico caratterizzati dal pino mugo e
ubicate presso la Corte di Mezzo di Cranzünasc.
• Negli inventari naturalistici federali e cantonali e delle aree protette forniti dall’Ufficio natura
e paesaggio, la regione di studio, così come tutta la Valle Bavona del resto, è inserita dal
1983 nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza
nazionale (IFP – ogg. n° 1808). Non vi sono altri oggetti inventariati nel perimetro di studio.
Va tuttavia segnalato che la mancata presenza di oggetti inseriti in altri inventari
naturalistici non significhi l’assenza di elementi di pregio in quanto questi strumenti
pianificatori non sono esaustivi, soprattutto per le regioni discoste poco investigate.
• La carta dei settori e delle zone di protezione delle acque non segnala la presenza di
sorgenti e zone di protezione S1, S2 e S3 nel perimetro di studio.
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
DELLE VALLI DI CRANZÜNASC E CRANZÜNELL

CONTESTO TERRITORIALE E PROGETTUALE

Lo studio Monitoreg elaborato dall’IRE (= Istituto ricerche economiche) su mandato della
Sezione enti locali (2004), sottolinea la grande potenzialità della regione Locarnese e
Vallemaggia e del suo stupendo territorio che, grazie all’esclusione delle grandi vie di
trasporto, si è mantenuto nelle sue peculiarità naturalistiche e culturali. Il progetto di
valorizzazione territoriale delle Valli di Cranzünasc e Cranzünell è un’iniziativa locale di
valorizzazione paesaggistica, agricola ed escursionistica che rispetta gli obiettivi pianificatori
cantonali e gli obiettivi gestionali della Valle Bavona, e che vuole creare delle sinergie con
altri importanti progetti di valorizzazione territoriale della regione (per es. Brontallo e Bosco
Gurin). Esso nasce in una regione a forte connotazione turistica, e soprattutto rientra negli
obiettivi del progetto Vallemaggia Pietraviva, operazione di marketing territoriale che vuole
favorire la creazione di un’immagine forte della Vallemaggia, incentrata sulla pietra, che
costituisce la materia prima del paesaggio naturale e antropico della regione (vedi
www.pietraviva.ch).
Contrariamente a oggigiorno, un tempo la Valle Bavona era abitata durante tutto l’anno. La
popolazione era strettamente legata all’allevamento e all’agricoltura. Veniva praticata la
transumanza, particolare fenomeno di nomadismo verticale: durante la bella stagione, i
contadini salivano con le mandrie gli impervi versanti delle montagne per tappe sostando in
corti intermedi fino poi a raggiungere gli alpi (corti di cima). In autunno il percorso era invece
inverso. Il contesto territoriale nel quale si inserisce il presente progetto mira a valorizzare
due valli laterali della Bavona in cui la transumanza è stata la spina dorsale della loro
colonizzazione. Si tratta di valli particolarmente discoste dagli itinerari escursionistici classici
e che hanno quindi mantenuto integra la loro tipicità architettonica, culturale e paesaggistica.
Come riportato nell’atto costitutivo della Fondazione Valle Bavona del 9 giugno 1990, “lo
scopo essenziale della Fondazione è quello di salvaguardare e proteggere attivamente la
Valle Bavona nelle sue componenti etnologiche, geografiche, botaniche, faunistiche e
paesaggistiche (...)”. Raggiungere questo scopo non è per niente semplice e presuppone
una conoscenza approfondita del territorio e dei suoi contenuti.
Il Concetto di gestione dell’informazione naturalistica (FVB 2006) ha permesso di catalogare
e sintetizzare tutte le informazioni naturalistiche esistenti per la Valle Bavona (studi, ricerche,
banche dati, ecc) permettendo così alla FVB di dare delle priorità di intervento alla propria
azione in ambito naturalistico. Buona parte delle informazioni naturalistiche utilizzate per
l’elaborazione del presente progetto sono tratte da questo documento e alcune delle misure
gestionali che erano state proposte vengono integrate nel presente progetto di valorizzazione
territoriale.
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2 Descrizione generale
2.1

PERIMETRO E PROPRIETÀ

Il perimetro della zona di studio comprende una vasta area naturale di circa 9 kmq che dal
fondovalle della terra di Fontana (600 m/sm) si estende sul versante orografico destro del
fiume Bavona includendo l’intero bacino imbrifero del Ri di Cranzünasc e quello del Ri di
Chignöö, fino a raggiungere di nuovo il fondovalle nei pressi del villaggio di Bignasco (430
m/sm) (Cfr. Allegato A). Le creste del Pizzo della Cazzana (2'349 m/sm), del Pizzo
d’Orsalietta (2'476 msm), del Pizzo della Rossa (2'482 m/sm) e del Madone di Camedo
(2'446 m/sm) delimitano i due anfiteatri in cui si inseriscono i corti degli alpi di Cranzünasc e
di Cranzünell.
Secondo le informazioni recuperate presso la cancelleria comunale di Cevio l’intero territorio
delle valli di Cranzünasch e di Cranzünell - con i relativi corti - appartiene al Patriziato di
Bignasco. Alcuni monti minori che si trovano all’interno del perimetro di studio, ma che però
non sono coinvolti direttamente da interventi di valorizzazione territoriale, sono invece di
proprietà di privati.

2.2

CONTENUTI NATURALI

Geologia, pedologia e morfologia
Il perimetro del progetto appartiene alla zona dei ricoprimenti penninici. Le rocce di tipo
metamorfico del ciclo alpino presentano in prevalenza paragneiss e ortogneiss. Su alcuni
versanti delle due valli sono particolarmente frequenti i detriti di falda ed i depositi morenici,
su altri versanti affiora in maggior misura la roccia madre. La tipologia dei suoli comprende
terre brune acide nelle zone occupate dalle latifoglie e suoli podsolici nelle zone occupate
dalle conifere. In generale si riscontrano quindi suoli acidi con grande permeabilità e marcata
presenza di scheletro roccioso.
L’importante gradiente altimetrico influisce in maniera importante sui contenuti naturalistici
delle Valli di Cranzünasc e Cranzünell: dai 443 m s.m. di Bignasco si sale infatti fino ai 2'482
m s.m. del Pizzo della Rossa. Sull’arco di 4-5 km si passa dai tipici castagneti delle zone
pedemontane alle praterie alpine delle zone superiori, passando dalle faggete e dalle abetine
delle zone intermedie. Le Valli Cranzünasc e Cranzünell sono state modellate dall’intensa
azione di fiumi e ghiacciai e presentano dunque due profili distinti, con la parte alta
caratterizzata dalla forma glaciale ad U, e la parte bassa dalla connotazione fluviale a V. Il
versante orografico destro del fiume Bavona è caratterizzato da una maggiore presenza di
sorgenti e riali rispetto al lato opposto generalmente più povero di acqua. I bacini imbriferi
delle Valli di Cranzünasc e di Cranzünell (rispettivamente 5 km2 e 4 km2) convogliano le
acque in due riali principali, il Rii di Cranzünasc e il Rii di Chignöö. In occasione di forti
precipitazioni, il carattere torrentizio dei ruscelli permanenti presenti e degli altri ruscelli
temporanei si manifesta in modo importante dando vita in poche ore a torrenti impetuosi che
convogliano rapidamente le acque verso il fiume Bavona.
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Tipologie ambientali
Gli ambienti naturali e quelli antropici presenti in queste due valli laterali della Bavona si
compenetrano in modo grandioso dando vita ad un paesaggio affascinante di rara bellezza.
In particolare l’anfiteatro rappresentato dalle creste che sovrastano il Corte di Cima di
Cranzünasc (Fig. 1), la palude del Corte di Cima di Cranzünell (Fig. 2), i lariceti frammisti a
pietraie (Fig. 3) e a maestose pareti rocciose, le cascate dei riali naturali, contribuiscono in
modo importante alla creazione di un paesaggio naturale armonioso ed autentico. Inoltre, le
testimonianze della civiltà contadina di un tempo sono ancora ben presenti e in buono stato
di conservazione. In particolare le stalle tradizionali in sasso dei vari corti sono state molto
ben conservate e, grazie all’attività degli agricoltori locali, gli alpi di Cranzünasc e Cranzünell
sono ancora oggetto di uno sfruttamento agricolo estensivo (capre e pecore).

Figura 1: Creste sopra il Corte di Cima di Cranzünasc

Figura 2: La palude del Corte di Cima di Cranzünell

Il perimetro di studio presenta le principali tipologie ambientali tipiche di una valle sud-alpina
anche grazie al già citato notevole gradiente altitudinale. Una rappresentazione generale
delle principali tipologie ambientali presenti è stata realizzata con i dati GEOSTAT (Cfr.
Allegato B). Le Valli di Cranzünasc e Cranzünell sono caratterizzate da boschi della fascia
collinosa (castagneti), della fascia montana (faggete e abetine) e subalpina (lariceti, mugheti
e formazioni a ontano verde), e, al margine della superficie forestale, da pascoli e pascoli
alberati, dalla splendida palude acidofila a piccole carici del Corte di Cima di Cranzünell,
dalle paludi di pendio del Corte di Cima di Cranzünasc, dalle pietraie acidofile e da
spettacolari pareti rocciose. Da notare che i pascoli abbandonati umidi ed i corridoi valangari
sono stati colonizzati dall’ontano verde che crea dense formazioni omogenee poco idonee
alla pascolazione e come habitat del fagiano di monte (Fig. 4).

Figura 3: Lariceti nella valle di Cranzünasc

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Flora e fauna

Figura 5: Numero di occorrenze floristiche e ricchezza
specifica per kmq per l’intera Valle Bavona e per il comparto
di studio [tratto da: FVB 2006].

Figura 6: Numero di occorrenze faunistiche e ricchezza
specifica per kmq per l’intera Valle Bavona e per il comparto
di studio [tratto da: FVB 2006].

Il numero di occorrenze floristiche disponibili per la regione di studio, messo in evidenza
dallo studio scientifico svolto nel 2006 (FVB 2006), è estremamente limitato in quanto l’area
non è stata oggetto di ricerche specifiche da parte di naturalisti (Fig. 5). Il numero di specie
documentate è di 60 (Cfr. Allegato C), cifra pertanto non rappresentativa della reale
ricchezza del comparto che sebbene non presenti substrati calcarei che favoriscono la
diversità floristica, presenta comunque un potenziale interessante. Tra le formazioni arbustive
più significative conosciute nel perimetro di studio troviamo quella a Pino mugo (Pinus mugo
ssp. mugo) presente in Valle di Cranzünasc (1'700 – 1'800 msm). Si tratta di una delle rare
stazioni di questa specie per il Cantone Ticino che complessivamente ne conta circa una
trentina. Per cercare di mantenere le specie floristiche di interesse conservazionistico che
sono quindi minacciate in Ticino, in Svizzera o in Europa è stato evidenziato che per la Valle
Bavona - e quindi anche per il territorio in esame - la priorità d’azione debba essere al
momento data al mantenimento degli ambienti ambienti erbacei e di quelli pionieri, visto che,
oltre ad essere importanti per diverse specie minacciate, soffrono dell’abbandono della
gestione e del progressivo rimboschimento (FVB 2006).
Il numero di occorrenze faunistiche disponibili per la regione di studio messo in evidenza
dallo studio scientifico svolto nel 2006 (FVB 2006) è estremamente limitato in quanto l’area
non è stata oggetto di ricerche specifiche da parte di naturalisti (Fig. 6). Il numero di specie
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documentate è di 102 (Cfr. Allegato D), cifra quindi non rappresentativa della ricchezza reale
dell’area. Tra specie alpine presenti possiamo citare la marmotta, il cervo, lo stambecco,
l’acquila, il camoscio, l’ermellino, ecc. Tra le specie più interessanti presenti nell’area di
studio, troviamo il Fagiano di monte (o Gallo forcello, Fig. 8) che è una tra le 50 specie di
uccelli nidificanti presenti in Svizzera che necessitano di misure di protezione specifiche
(REHSTEINER 2004). Si tratta di una specie cosiddetta ombrello in quanto, viste le sue
particolari esigenze ambientali, se si riesce a mantenere un habitat che le è favorevole, allora
anche altre specie meno sensibili potranno trarne dei benefici. Questo fattore ne fa una
specie interessante da utilizzare per pianificare interventi di valorizzazione dell’habitat. La
Valle Bavona non è una regione particolarmente favorevole al Fagiano di monte, tuttavia la
specie è presente e nidifica su entrambi i versanti al limite del bosco, nelle brughiere di
arbusti nani inserite a mosaico su superfici erbacee e larici (Fig. 7). Interventi di
valorizzazione del suo habitat hanno senso sugli alpeggi più vasti con presenza di zone con
pendenze moderate, come per esempio al Corte di Mezzo di Cranzünasc. La Coturnice e il
Francolino di monte dipendono anch’essi dalla disponibilità di questi ambienti strutturati.
L’eccessiva avanzata degli arbusti e del bosco influenza pertanto negativamente sia questi
uccelli che numerose altre specie di interesse conservazionistico. In Ticino è attivo un gruppo
cantonale denominato Gruppo di lavoro habitat (GLH) che ha come scopo la valutazione e
l’approvazione di interventi di tutela e valorizzazione di spazi vitali adatti alla fauna (tra cui
figura chiaramente anche il Fagiano di monte) e liberare in seguito crediti legati al Fondo
d’intervento selvaggina. Nella regione di studio non è documentata la presenza di specie
endemiche per il Sud delle Alpi svizzere, se non per la segnalazione nella regione di Fontana
di Cephennium helveticum, un piccolo coleottero silvicolo legato alla lettiera delle faggete
relativamente frequente nel Cantone Ticino e che non necessita pertanto di particolari misure
di conservazione (ROESLI & MADDALENA, 2004).

Figura 7: Esempio di habitat favorevole al Fagiano di monte

Figura 8: Esemplare maschio di Fagiano di monte

Muschi, funghi e licheni
La banca dati naturalistica del Museo cantonale di storia naturale non riporta segnalazioni
micologiche per quest’area di studio. Questo vasto gruppo è stato infatti studiato
prevalentemente all’interno dei boschi di tiglio della Valle Bavona. I licheni e le briofite
(muschi ed epatiche) sono organismi quasi ignorati dagli studi condotti fino ad ora in Valle
Bavona. Sono infatti a disposizione solo alcure osservazioni sporadiche e nessuna
concernente l’area di studio.
Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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CONTENUTI ANTROPICI

Insediamenti
Le stalle e le cascine presenti sui monti e i corti della Valle di Cranzünasc e della Valle di
Cranzünell hanno essenzialmente mantenuto i materiali e le peculiarità architettoniche dei
manufatti originali. Gran parte dei manufatti che compongono i corti degli alpi di Cranzünasc
e di Cranzünell sono infatti stati oggetto di interventi conservativi realizzati nel 1995 dal
Patriziato di Bignasco in collaborazione con la FVB. Alcuni stabili sono invece purtroppo in
uno stato assai degradato e alcuni diroccati. L’inventario degli alpi della Vallemaggia
realizzato dall’APAV2 riporta numerose informazioni storiche e architettoniche che possono
fungono da base di lavoro per questo progetto. Questo inventario riporta le seguenti
informazioni inerenti gli alpi di Cranzünasc (BIALP 3) e di Cranzünell (BIALP 2).
Alpe Cranzünasc (Cfr. allegato E)
Proprietario attuale dell’alpe è il Patriziato di Bignasco. L’inventario degli alpi dell’APAV
realizzato nel 2004 espone la seguente descrizione generale dell’alpe:
«L’alpe di Caranzunasc si trova sul versante destro della Valle Bavona, più precisamente nella valle di
Caranzünasc, ai piedi del Pizzo Orsalietta e del Pizzo Cazzana. È costituito da tre corti: Corte di Fondo,
Corte di Mezzo e Corte di Cima (Tabella 1). Lo si raggiunge salendo da Fontana. Corte di Fondo si
trova a quota 1'458 m s/m; il suo pascolo è ormai invaso di rovi, ortiche, felci e dal bosco giovane.
L’acqua abbonda, poiché un grosso riale attraversa il corte. In cima al pascolo sorge un enorme stalla il
cui tetto è stato riattato di recente dal Patriziato di Bignasco; anche la cascina in fondo al pascolo è
stata arrangiata di recente.
Le cascine di Corte di Mezzo sono situate in cima al vasto pascolo, a ridosso di un enorme parete
rocciosa; sulla loro destra scende una vasta pietraia. I tetti sono stati riattati dal Patriziato di Bignasco.
Corte di Cima possiede un vastissimo pascolo, disseminato di rocce e massi. Dietro le cascine,
anch’esse sistemate, c’è una grande pietraia. Le costruzioni sono provviste alle spalle di muri di
protezione. Il corte è circondato da creste rocciose. Verso sud-ovest si scorge la Bocchetta di Cerentino
che scende in Val Rovana.»
Tabella 1: Descrizione generale dei corti dell’alpe Cranzünasc (Fonte: Inventario degli alpi, APAV 2004; comm. pers. L. Martini).
Nome dei corti

Altitudine

Coordinate

Posizione

Nr. di edifici

Corte di Fondo

1'458 m s/m

686.826 / 133.625

Sul pendio

5

Corte di Mezzo

1'780 m s/m

686.100 / 133.325

Sul pendio

5

Corte di Cima

2'067 m s/m

685.550 / 133.800

Sul pendio

7

Superficie: totale 250 ha; utile 75 ha; bosco 40;
Quote dei pascoli: da 1'200 a 2'200 m s/m.

Figura 9: Corte di Fondo

2

Figura 10: Corte di Mezzo

Figura 11: Corte di Cima

APAV: Associazione per la protezione del patrimonio artistico e architettonico di Valmaggia fondata nel 1975, www.apav.ch.
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Alpe Cranzünell (Cfr. allegato E)
Proprietario attuale dell’alpe è il Patriziato di Bignasco. I documenti presenti nell’archivio di
Bignasco consultati da L. Martini evidenziano come l’alpe di Cranzünell fosse
particolarmente esposto ai pericoli valangari, tanto che sono documentati diverse
ricostruzioni di stabili. I primi documenti disponibili inerenti questi corti datano del 1879.
L’inventario degli alpi dell’APAV realizzato nel 2004 espone la seguente descrizione
generale dell’alpe:
«L’alpe Cranzünell si trova sul versante destro della Val Bavona, più precisamente nella valle di
Cranzünell, ai piedi del Pizzo della Rossa. Lo si raggiunge salendo da Bignasco. È costituito da 4 corti:
Corte di Fondo, Corte di Mezzo, Piano della Motta (realizzato nel 1846) e Corte di Cima (Tabella 2).
Corte di Fondo si trova su di un terreno piuttosto pendente, possiede un pascolo poco vasto, invaso in
gran parte da rovi, ortiche, erbacce, felci e massi ed è circoscritto da un bosco di faggio. Sulla destra
scende una magnifica cascata che vivifica il corte.
Corte di Mezzo possiede un pascolo con una pendenza abbastanza forte, eccetto il piccolo piano
davanti alle cascine. È piuttosto vasto a valle delle costruzioni, mentre dietro il terreno è disseminato di
rocce a massi. A destra e a sinistra delle cascine sono situate due pietraie. Sulla destra, nella pietraia,
scende il riale che approvvigiona il corte d’acqua. Il pascolo è circondato qua e là da larici.
Corte Piano della Motta, posizionato come dice il nome stesso in una zona pianeggiante, si situa sulla
costa che porta al Madone di Camedo. Il sentiero che porta al corte è inagibile.
La cascine di Corte di Cima si trovano su di un vasto pianoro erboso; sono accostate sulla destra da un
terreno paludoso, alimentato da un rialetto che scende dalla pietraia sovrastante (..).»
Tabella 2. Descrizione generale dei corti dell’alpe Cranzünell (Fonte: Inventario degli alpi, APAV 2004; comm. pers. L. Martini).
Nome dei corti

Altitudine

Coordinate

Posizione

Nr. di edifici

Corte di Fondo

1'398 m s/m

688.000 / 132.750

Sul pendio

5

Corte di Mezzo

1'734 m s/m

687.425 / 132.550

Sul pendio

7

Piano della Motta

1'849 m s/m

687.925 / 132.150

Su un poggio

1

Corte di Cima

2'040 m s/m

686.625 / 132.625

Su un poggio

7

Superficie: totale ha 250; utile ha 75; bosco ha 26
Quota dei pascoli: da 1’400 a 2’300 m s/m

Figura 12: Corte di Fondo

Figura 13: Corte di Mezzo

Figura 14: Corte di Cima

Altri insediamenti
Nell’area di studio sono presenti anche altre cascine appartenenti ad altri monti, in particolare
citiamo: Chignöö (1'023 m s/m), Chignöö di Cima (1'273 m s/m), Ravöra (1'410 m s/m),
Piodau (784 m s/m), Fontanella (994 m s/m), Sècc (1'046 m s/m) e Spada (1'555 m s/m).
Essi presentano manufatti diroccati oppure rustici adibiti a case di vacanza.
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Accessi
La Valle Bavona è raggiungibile da Cavergno-Bignasco attraverso il bel sentiero pedestre
3
che percorre il fondovalle oppure utilizzando i mezzi pubblici o privati grazie alla strada
carrozzabile. I sentieri pedestri che conducono alle Valli di Cranzünasc e di Cranzünell non
sono attualmente inseriti nella rete dei sentieri escursionistici e si trovano in generale in
discreto stato, ma in alcuni tratti necessitano di interventi di sistemazione per migliorarne la
sicurezza e la stabilità.
Dalla terra di Fontana (590 m/sm) l’accesso alla Valle di Cranzünasc è garantito attraverso il
sentiero alpestre che prende avvio attraversando il suggestivo ponte in sasso sul fiume
Bavona. Il guado del riale di Cranzünasc che permette di raggiungere il Corte di Fondo è
garantito da un ponte in legno che va però sistemato (Fig. 15), come del resto alcuni altri
tratti del sentiero di Cranzünasc. Il collegamento tra la Valle di Cranzünasc e il Corte di Cima
di Cranzünell è possibile tramite una traccia di sentiero che si dirama dal Corte di Mezzo di
Cranzünasc (Fig. 16). Dalla Valle di Cranzünell si può ridiscendere a Bignasco (443 m/sm)
attraverso il bel sentiero alpestre di un tempo, ricco di scalinate in sasso e affascinanti corti
con edifici tradizionali. Il sentiero circolare (Fontana - Alpe Cranzünasc - Alpe Cranzünell –
Bignasco - Fontana) è impegnativo e adatto a escursionisti con una certa esperienza in
quanto il dislivello è importante (ca. 1500 m fino al Corte di Cima di Cranzünasc, per ca. 4
ore di marcia). Il collegamento con la Val Rovana è pure fattibile passando dalla Bocchetta di
Cerentino (2'316 m s/m), da dove si può poi proseguire verso Bosco Gurin o verso Cerentino
su tracce di sentiero già ora potenzialmente idoneee per un sentiero bianco – rosso.
Si valuta che lo standard attuale dei potenziali itinerari escursionistici delle due valli è di un
sentiero di montagna (bianco-rosso) per la tratta Bignasco – Corte di Cima di Cranzünell e
solo in parte per la tratta Fontana – Corte di Cima di Cranzünasc, e di un sentiero alpino
(bianco-blu) per il collegamento tra i due corti di cima e del Corte di Cima di Cranzünasc con
la Bocchetta di Cerentino. L’attuale gestione di questi sentieri è svolta grazie all’iniziativa
degli agricoltori, di alcuni cacciatori e fruitori della zona. In futuro andrà stabilito con
chiarezza la modalità di gestione di questi sentieri (privati, Ente Turistico o FVB).

Figura 15: Ponte di legno del Corte di Fondo di Cranzünasc

Figura 16: Il collegamento tra Cranzünasc e Cranzünell

3

Questo tratto di sentiero che da Cavergno conduce a Fontana appartiene anche al progetto Sentiero della transumanza
realizzato dalla Fondazione Valle Bavona ed è quindi disponibile il bel leporello realizzato nella collana Sentieri di Pietra che ne
spiega le principali caratteristiche storico-culturali.
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Altre infrastrutture o beni culturali di rilievo
Carbonaie
Lungo il sentiero che sale da Fontana verso il Corte di Fondo di Cranzünasc si trovano
interessanti testimonianze di carbonaie ancora in buono stato di conservazione. Si tratta di
muri a secco in pietra che permettavano di creare piccoli pianori in cui creare carbone
bruciando lentamente il legname (in questo caso faggio) presente nelle vicinanze. Almeno 4
carbonaie sono state identificate durante il sopralluogo.
Costruzioni sottoroccia
Il sentiero pedestre che raggiunge l’alpe di Cranzünell, partendo dal villaggio di Bignasco,
sale da Sott Piodau, un insediamento rurale di grande valore etnografico e paesaggistico,
restaurato di recente per iniziativa dell'ex-comune di Bignasco. Il Piodau (da pioda, lastra di
sasso) è la fascia rocciosa che sovrasta l'entrata meridionale di Bignasco: da qui, in epoca
preistorica, si sono staccati macigni colossali che hanno sconquassato tutto il versante. In
questo ambiente a prima vista ostile, improduttivo e difficilmente percorribile l'uomo ha
ricavato piccole superfici coltivabili e alcune costruzioni di tipologia e funzioni diverse: due
stalle e una cantina sotto roccia, una grà (metato) per l’essicazione delle castagne e una
lüèra, ossia una trappola per catturare i lupi, manufatto rarissimo in Ticino. Uno dei massi di
Sott Piodau sembra posato in precario equilibrio sul ciclopico monolito a ridosso della strada
carrozzabile: è chiamato “Il Fungo” per la singolare somiglianza con un fungo gigantesco.
Facilmente accessibile dal percorso principale, offre una splendida vista sul nucleo
cinquecentesco di Bignasco e sull’entrata della Val Lavizzara. L’insediamento di Sott Piodau
si presentava già così nel Settecento, ma alcune strutture, in particolare quelle sotto roccia e
la lüèra (trappola per lupi), sono sicuramente più antiche: documenti d'archivio e raffronti
diversi le pongono a cavallo tra il XIV e il XV secolo.
Lungo lo splendido sentiero di pietra di Cranzünell, passando da Piodau e fino al corte di
Fondo di Cranzünell, le costruzioni sottoroccia sono numerose ed in parte ancora in buono
stato (Fig. 17 e 18). La maggior parte di questi manufatti è di proprietà privata, tuttavia si
consiglia di valutare la possibilità di procedere a medio termine con una loro auspicata e
meritevole valorizzazione.

Figura 17: Costruzione sottoroccia in località Piodau
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GESTIONE PASSATA, PRESENTE E PROSPETTIVE

Gestione agricola
I pascoli alpini degli alpi di Cranzünasc e di Cranzünell (Fig. 19) sono abbastanza vasti ma
non particolarmente produttivi in quanto caratterizzati da numerose sassaie e pareti rocciose.
La vegetazione principale è il Nardus stricta. L’approvvigionamento idrico dei vari corti è
garantito dai numerosi riali e risorgive. Si possono in particolare segnalare le magnifiche
cascate presenti nei rispettivi Corti di Fondo. Il Sig. Luigi Martini, grande conoscitore di storia
locale, ha svolto un’approfondita ricerca negli archivi di Bignasco che ha permesso di mettere
in luce interessanti informazioni di carattere storico-culturale inerenti gli alpi di Cranzünasc e
di Cranzünell. Da questi documenti si evince che gli alpeggi in questione erano già oggetto di
diritti di pascolo e di taglio del bosco concessi dal Patriziato di Bignasco e dal Patriziato di
Cavergno nel 1346. L’inventario degli alpi dell’APAV riporta che l’alpe di Cranzünasc veniva
caricato con vacche da latte e capre (fino a 100 capre e 30 vacche nel 1885), mentre l’alpe
Cranzünell era in generale caricato con un numero minore di animali, nel 1909 - anno di
maggior utilizzo - si arrivava a 83 capre, 14 mucche, 5 manzette e 2 maiali (Tabella 3).
L’anno di abbandono dell’alpe Cranzünasc è avvenuto nel 1958, mentre nel 1953 per l’alpe
Cranzünell. Attualmente l’alpe di Cranzünasc è caricato unicamente con alcune decine di
pecore appartenenti ad un agricoltore locale, mentre un altro agricoltore carica l’alpe di
Cranzünell con alcune capre (Fig. 20).
Tabella 3. Descrizione del carico agricolo presente negli alpi Cranzünasc e Cranzünell secondo le informazioni storiche
disponibili (Fonte: Inventario degli Alpi, APAV 2004).

CRANZÜNELL

Animali caricati

1885

1909

1944

Vacche da latte

18

14

12

-

-

5

-

-

-

83

60

-

-

2

-

-

-

30

25

-

-

100

75

-

-

Manze e manzette
Capre

80

Maiali

CRANZÜNASC Vacche da latte
Capre

Figura 19: Pascolo di Cranzünell
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Figura 20: Capre al pascolo
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Evoluzione del paesaggio
A seguito della forte riduzione delle pratiche agricole presenti nella zona di studio
l’evoluzione naturale del paesaggio naturale ha causato la ricolonizzazione del territorio da
parte di formazioni arbustive e boschive a scapito chiaramente delle superfici prative
d’origine antropica. Il confronto dei limiti delle superfici prative definite dalle carte
topografiche nazionali degli anni 1970 con quelli del 2000 evidenziano infatti come diverse
aree dell’orizzonte subalpino, così come alcune aree sul fondovalle e della media montagna,
siano state colonizzate dal bosco (Fig. 21). Globalmente, questo semplice raffronto evidenzia
come indicativamente in 30 anni siano stati persi 70 ha di superificie prativa. Si è quindi
assistito ad una progressiva avanzata e invecchiamento del bosco che favorisce una serie di
organismi viventi prevalentemente silvicoli, ma che al contempo rappresenta una minaccia
per le specie più eliofile legate alle superfici prative.
Risulta evidentemente impensabile contrastare questa tendenza generale, tuttavia è
possibile evidenziare dei comparti in cui è auspicato dal profilo agricolo, paesaggistico e
naturalistico il mantenimento di radure attraverso interventi mirati e una gestione agricola
estensiva.

Figura 21: Evoluzione del paesaggio nel perimetro del progetto (Fonte dei dati WSL, Sottostazione Sud delle Alpi).
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3 Analisi SWOT4
3.1

PUNTI FORTI / PUNTI DEBOLI
Punti
forti

Punti
deboli

1.

FVB quale ente per la tutela e la promozione del territorio riconosciuto e solido

■

2.

Perimetro di studio in buona parte su proprietà del Patriziato di Bignasco

■

3.

Elementi di grande valore storico come le scalinate e le costruzioni sottoroccia lungo
il sentiero di Cranzünell

■

4.

Grande varietà di ambienti naturali come per esempio la formazione forestale
minoritaria di pino mugo, i pascoli boscati ed i biotopi umidi

■

5.

Presenza del fagiano di monte

■

6.

Buona presenza di sorgenti e riali

■

7.

Strutture alpestri ben conservate

■

8.

Approfondita ricerca storica del Sig. Luigi Martini

■

9.

Agricoltura molto estensiva e pascoli boscati invasi dall’ontano verde

■

10.

Superfici agricole poco produttive

■

11.

Difficoltosa accessibilità agli alpi

■

12.

Accessi non inseriti nella rete dei sentieri escursionistici bianco-rossi e bianco-blu

■

13.

Mancanza di informazioni su flora, fauna, muschi, funghi e licheni

■

3.2

OPPORTUNITÀ / MINACCE
Opp.

14.

Perimetro di studio inserito nel contesto della Valle Bavona, inserita nell’IFP

■

15.

Obiettivi pianificatori cantonali di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
ambientale e paesaggistico

■

16.

Grande potenzialità della regione grazie ad un territorio stupendo che, grazie anche
all’esclusione delle grandi vie di trasporto, si è mantenuto nelle sue peculiarità
naturalistiche e culturali.

■

17.

Presenza in zona di progetti di importanza regionale (Vallemaggia Pietraviva,
Brontallo, Bosco Gurin, …)

■

18.

Presenza di uno strumento progettuale e informativo quale il “Concetto di gestione
dell’informazione naturalistica” per la Valle Bavona

■

19.

Presenza del Gruppo di lavoro habitat (GLH)

■

20.

Risorse umane e finanziarie limitate per la gestione del territorio

Min.

■

4

L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un sistema.
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OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Dal confronto tra i punti forti e deboli e le opportunità e minacce deriva un set di obiettivi
strategici che permettono di definire un efficace progetto di valorizzazione territoriale per le
Valli Cranzünasc e Cranzünell. Questi obiettivi sono evidenziati nella seguente matrice:

Obiettivi strategici

Opportunità

Minacce

Punti forti

Punti deboli

Obiettivo 1:

Obiettivo 2:

Promozione delle peculiarità
naturalistiche e culturali di Cranzünasc e
Cranzünell quale ulteriore attrazione
escursionistica della Valle Bavona.

Ricerca scientifica di base sulle
componenti naturalistiche di Cranzünasc
e Cranzünell.

Obiettivo 3:

Obiettivo 4:

Valorizzare le peculiarità naturalistiche e
paesaggistiche esistenti con
investimenti puntuali e sostenibili nel
tempo. In modo particolare migliorare la
qualità dell’habitat per la popolazione di
Fagiano di monte.

Messa in rete di Cranzünasc e
Cranzünell con la creazione di un
collegamento escursionistico tra la
Valle Bavona e la Val Rovana.
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4 Il progetto
4.1

CONCETTO

Figura 22: Concetto di valorizzazione territoriale.

La messa in rete di Cranzünasc e Cranzünell con la creazione di un collegamento
escursionistico attrezzato tra la Valle Bavona e la Val Rovana è uno dei quattro obiettivi
principali di questo progetto (obiettivo 4). Il collegamento Bosco Gurin – Bocchetta di
Cerentino – Corte di Mezzo di Cranzünasc – Corte di Cima di Cranzünell – Bignasco è
certamente l’itinerario più attrattivo dal punto di vista dei contenuti antropici e naturalistici e
della fluidità del percorso. Alcuni tratti di questo itinerario necessitano però di interventi di
sistemazione molto costosi per poter rientare negli standard dei sentieri di montagna (biancorossi) e, vista l’attrattività del percorso soprattutto per escursionisti esperti ed allenati, si
propone dunque di creare un sentiero alpino (bianco-blu). Il collegamento da Fontana sarà
utilizzato quale itinerario alternativo (pure bianco-blu) per gli escursionisti che desiderano
effettuare il circuito escursionistico di Cranzünasc e Cranzünell (Fontana - Corte di Mezzo di
Cranzünasc – Corte di Cima di Cranzünell – Bignasco).
La valorizzazione delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche esistenti con investimenti
puntuali e sostenibili nel tempo è un ulteriore obiettivo principale di questo progetto (obiettivo
3), ciò che giustifica ulteriormente gli investimenti minimi previsti per i collegamenti pedestri.
Per preservare e far vivere il paesaggio delle Valli Cranzünasc e Cranzünell e trasformarlo in
elemento di esperienza di cultura alpina per la popolazione locale e gli escursionisti, si
propone di valorizzare di alcuni elementi paesaggistici in buona parte abbandonati (edifici
rurali e boschi pascolati). In modo particolare si prevede la creazione dei seguenti elementi
cardine:
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- Rifugio tradizionale con spazio di riposo al Corte di Cima di Cranzünell;
- Spazio di riflessione con esposizione al Corte di Mezzo di Cranzünell;
- Bosco pascolato gestito per migliorare la qualità dell’habitat per la popolazione di Fagiano
di monte presso il Corte di Mezzo di Cranzünasc.
Gli altri due obiettivi principali del progetto sono rappresentati dalla ricerca scientifica di base
sulle componenti naturalistiche (obiettivo 2) quale contributo alla conoscenza della fauna e
flora della zone umide alpine, e dallo sviluppo di una strategia di promozione (obiettivo 1) da
sviluppare possibilmente nell’ambito della strategia di marketing territoriale Vallemaggia
Pietraviva e dei canali di promozione già attivi in Valle Bavona.

4.2

PROPOSTE OPERATIVE E PRIORITÀ

Per raggiungere gli obiettivi definiti nel capitolo 3.3 e concretizzare il concetto sopra
rappresentato, si propongono le seguenti proposte operative descritte in dettaglio nelle
schede operative (vedi cap. 4.3 e allegato F). La realizzazione delle misure è prevista in base
alla seguente scala di priorità:
• Priorità 1: misure di conservazione urgenti, da realizzare al più presto;
• Priorità 2: misure necessarie, da realizzare nel periodo di gestione 2011 - 2014;
• Priorità 3: misure auspicate, da realizzare se possibile nel periodo di gestione 2011 - 2014.

Settore beni culturali

Priorità

1.

BC1

Restauro conservativo della cascina semi diroccata in località Corte di Cima di
Cranzünell quale spazio di riposo

1

2.

BC2

Restauro conservativo della cascina in località Corte di Mezzo di Cranzünell
quale spazio di riflessione

1

3.

BC3

Sistemazione conservativa della costruzione sotto roccia in località Corte di
Fondo di Cranzünell

3

Settore natura e agricoltura
4.

NA1

Ristrutturazione conservativa della stalla diroccata in località Corte di Mezzo di
Cranzünasc

1

5.

NA2

Recupero di pascolo e gestione del bosco pascolato in località Corte di Mezzo di
Cranzünasc con criteri naturalistici e paesaggistici

2

6.

NA3

Contributo alla conoscenza della fauna e flora della zone umide alpine

3

Settore svago e turismo
7.

ST1

Sistemazione tradizionale della cascina-rifugio restaurata in località Corte di Cima
di Cranzünell quale rifugio per gli escursionisti

2

8.

ST2

Creazione del sentiero escursionistico alpino Bignasco – Bosco Gurin

2

9.

ST3

Elaborazione del materiale informativo e della segnaletica

2

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl

18

FONDAZIONE VALLE BAVONA
PATRIZIATO DI BIGNASCO

4.3
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SCHEDE OPERATIVE
BC1

Restauro conservativo della cascina semi diroccata in località Corte di Cima di
Cranzünell quale spazio di riposo

Figura 23: Corte di Cima di Cranzünell; cascina semi diroccata in primo piano e cascina-rifugio in secondo piano (vedi ST1)
Proprietà:

Patriziato di Bignasco

Situazione attuale:

Gli edifici del Corte di Cima di Cranzünell sono inseriti in un paesaggio alpestre di rara bellezza
caratterizzato da una preziosa palude di grande importanza naturalistica. La cascina semi
diroccata si trova in uno stato precario e arrischia di cedere definitivamente a corto termine.

Obiettivo:

Creazione di uno spazio di riposo.

Misure:

•

Intervento di restauro della cascina: in modo particolare rifacimento completo del tetto in
piode e della carpenteria e risanamento parziale del pavimento e dei muri in sasso;

•

Allestimento interno quale spazio di riposo (giaciglio semplice).

•

Impianto cantiere (a corpo)

CHF. 4'000.-

•

Smontaggi e demolizioni (a corpo)

CHF. 4'500.-

•

Ponteggi (30 m2 a 200 CHF./m2)

CHF. 6'000.-

•

Rifacimento tetto in piode e carpenteria (30 m2 a 600 CHF./m2)

CHF. 18'000.-

•

Rifacimento muri (18 m3 a 700 CHF./m3)

CHF. 12'600.-

•

Pavimentazione in sasso interno (12 m2 a 100 CHF./m2)

CHF. 1'200.-

•

Opere da falegname e arredo interno (a corpo)

CHF. 3'000.-

•

Trasporti con elicottero (a corpo)

CHF. 8'000.-

•

Lavori a regia

CHF. 5'000.-

•

Totale parziale 1

CHF. 62'300.-

•

Onorario ingegnere 12% circa

CHF. 7'500.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF. 3'000.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF. 6'000.-

•

Totale parziale 2

CHF. 78’800.-

•

IVA 8.0%

CHF. 6’304.-

•

Totale stima dei costi arrotondata

CHF. 85'000.-

Costi esecutivi:

Costi di gestione:

CHF. 500.- / anno (pulizia e riparazioni)

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Restauro conservativo della cascina in località Corte di Mezzo di Cranzünell quale
spazio di riflessione

Figura 24: Corte di Mezzo di Cranzünell; cascina da restaurare quale spazio di riflessione.
Proprietà:

Patriziato di Bignasco

Situazione attuale:

Gli edifici del Corte di Mezzo di Cranzünell si trovano quasi tutti in uno stato di conservazione
buono grazie agli interventi di restauro eseguiti nei decenni scorsi dal Patriziato di Bignasco in
collaborazione con la Fondazione Valle Bavona. La cascina ubicata più a valle si trova però in
uno stato abbastanza precario e arrischia di cedere definitivamente a corto-medio termine.

Obiettivo:

Creazione di uno spazio di riflessione sulla vita alpestre di un tempo.

Misure:

•

Intervento di restauro della cascina: in modo particolare rifacimento completo del tetto in
piode e della carpenteria e risanamento parziale del pavimento e dei muri in sasso;

•

Allestimento interno quale spazio riflessione (esposizione di fotografie e testi di un tempo).

•

Impianto cantiere (a corpo)

CHF. 3'000.-

•

Smontaggi e demolizioni (a corpo)

CHF. 3'000.-

•

Ponteggi (22 m2 a 200 CHF./m2)

CHF. 4'400.-

•

Rifacimento tetto in piode e carpenteria (22 m2 a 600 CHF./m2)

CHF. 13'200.-

•

Rifacimento muri (9 m3 a 700 CHF./m3)

CHF. 6'300.-

•

Pavimentazione in sasso interno (8 m2 a 100 CHF./m2)

CHF.

•

Opere da falegname (a corpo)

CHF. 1’500.-

•

Trasporti con elicottero (a corpo)

CHF. 5'000.-

•

Lavori a regia

CHF. 4'000.-

•

Totale parziale 1

CHF. 41'200.-

•

Onorario ingegnere 12% circa

CHF. 5'000.-

•

Allestimento esposizione (concetto, raccolta materiale, grafica e stampa)

CHF. 15'000.-

•

Totale parziale 2

CHF. 61'200.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF. 3'000.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF. 6'000.-

•

Totale parziale 3

CHF. 70’200.-

•

IVA 8.0%

CHF. 5’616.-

•

Totale stima dei costi arrotondata

CHF. 76'000.-

Costi esecutivi:

Costi di gestione:

800.-

CHF. 500.- / anno (pulizia e riparazioni)

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Sistemazione conservativa della costruzione sotto roccia in località Corte di Fondo
di Cranzünell

Figura 25: Corte di Fondo di Cranzünell; costruzione sotto roccia da sistemare.
Proprietà:

Patriziato di Bignasco

Situazione attuale:

Gli edifici del Corte di Mezzo di Cranzünell sono ubicati a lato dalla spettacolare cascata del Rii
di Chignöö e si trovano parzialmente in uno stato di conservazione buono grazie agli interventi di
restauro eseguiti nei decenni scorsi dal Patriziato di Bignasco in collaborazione con la
Fondazione Valle Bavona. La particolare costruzione sotto roccia, formata da due cantine e da
un diroccato, si trova però in uno stato abbastanza precario e necessita di una sistemazione
conservativa delle parti di manufatto che non sono ancora ceduti sotto il peso del tempo.

Obiettivo:

Recupero conservativo con fini storico-didattici.

Misure:

•

Intervento di restauro delle due cantine: in modo particolare rifacimento completo del tetto in
piode e della carpenteria e risanamento parziale del pavimento e dei muri in sasso;

•

Sistemazione e messa in sicurezza del diroccato.

•

Impianto cantiere (a corpo)

CHF. 3'000.-

•

Smontaggi e demolizioni (a corpo)

CHF. 3'000.-

•

Ponteggi (16 m2 a 200 CHF./m2)

CHF. 3'200.-

•

Rifacimento tetto in piode e carpenteria (16 m2 a 600 CHF./m2)

CHF. 9'600.-

•

Rifacimento muri (18 m3 a 700 CHF./m3)

CHF. 12'600.-

•

Pavimentazione in sasso interno (7 m2 a 100 CHF./m2)

CHF.

•

Opere da falegname (a corpo)

CHF. 1’000.-

•

Trasporti con elicottero (a corpo)

CHF. 4'000.-

•

Lavori a regia

CHF. 4'000.-

•

Totale parziale 1

CHF. 41'100.-

•

Onorario ingegnere 12% circa

CHF. 5'000.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF. 2'000.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF. 4'000.-

•

Totale parziale 2

CHF. 52’100.-

•

IVA 8.0%

CHF. 4’168.-

•

Totale stima dei costi arrotondata

CHF. 56'000.-

Costi esecutivi:

Costi di gestione:

700.-

CHF. 200.- / anno (pulizia e riparazioni)

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Ristrutturazione conservativa della stalla diroccata in località Corte di Mezzo di
Cranzünasc

Figura 26: Corte di Mezzo di Cranzünasc; stalla da ristrutturare (a sinistra).
Proprietà:

Patriziato di Bignasco

Situazione attuale:

La stalla è ubicata nel Corte di Mezzo di Cranzünell ed è abbandonata ormai da molti decenni.
L’edificio si trova in pessimo stato e necessita di importanti e urgenti interventi di risanamento,
sia per quanto riguarda la struttura esterna (sostituzione completa del tetto in piode e
sistemazione parziale della muratura), sia per quanto riguarda l’infrastruttura interna (pavimento).

Obiettivo:

Ristrutturazione conservativa a scopo agricolo (rifugio per le pecore).

Misure:

•

Intervento di ristrutturazione della stalla: in modo particolare rifacimento completo del tetto in
piode e della carpenteria e risanamento parziale del pavimento e dei muri in sasso.

Costi esecutivi:

•

Impianto cantiere (a corpo)

CHF.

4'000.-

•

Smontaggi e demolizioni (a corpo)

CHF.

6'000.-

•

Ponteggi (56 m2 a 200 CHF./m2)

CHF. 11'200.-

•

Rifacimento tetto in piode e carpenteria (56 m2 a 600 CHF./m2)

CHF. 33'600.-

•

Rifacimento muri (8 m3 a 700 CHF./m3)

CHF.

5'600.-

•

Pavimentazione in sasso interno (30 m2 a 100 CHF./m2)

CHF.

3’000.-

•

Opere da falegname (a corpo)

CHF.

3’000.-

•

Trasporti con elicottero (a corpo)

CHF. 13'000.-

•

Lavori a regia

CHF.

•

Totale parziale 1

CHF. 84'400.-

•

Onorario ingegnere 12% circa

CHF. 10'000.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF.

4'000.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF.

8'500.-

•

Totale parziale 2

CHF. 106’900.-

•

IVA 8.0%

CHF.

•

Totale stima dei costi arrotondata

CHF. 115'000.-

Costi di gestione:

5'000.-

8’552.-

CHF. 200.- / anno (pulizia e riparazioni)

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Recupero di pascolo e gestione del bosco pascolato in località Corte di Mezzo di
Cranzünasc con criteri naturalistici e paesaggistici

Figura 27: Pascolo di Cranzünasc.
Proprietà:

Patriziato di Bignasco

Situazione attuale:

La fascia di transizione tra il lariceto e la zona alpina è giudicata particolarmente interessante per
la fauna. A causa del parziale abbandono delle pratiche agroforestali la componente arbustiva ed
arborea ha colonizzato in modo eccessivo le radure e gli spazi aperti a scapito di specie animali
pregiate come ad esempio il Fagiano di monte.

Obiettivo:

Aumento delle superfici aperte in zona Corte di Mezzo di Cranzünasc in modo particolare per
migliorare la qualità dell’habitat per la popolazione di Fagiano di monte già esistente.

Misure:

•

Gestione del bosco pascolato con il taglio di alberi giovani e arbusti; tutto il legname
abbattuto, sramato e confezionato potrà essere accatastato sul posto al di fuori delle superfici
pascolabili, quale nicchia ecologica per licheni, muschi, funghi, insetti e piccoli mammiferi;

•

Recupero di pascolo con l’estirpazione a mano del rododendro ed il taglio di alberi giovani.

•

Impianto di cantiere (a corpo)

•

Taglio di alberi giovani e accatastamento (5 ha a CHF. 8’000.-)

CHF. 40’000.-

•

Estirpazione a mano del rododendro (10'000 m2 a CHF. 1.50)

CHF. 15'000.-

•

Trasporti con elicottero (a corpo)

CHF. 5'000.-

•

Totale parziale 1

CHF. 63'000.-

•

Onorario ingegnere 12% circa

CHF. 7’500.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF. 3’000.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF. 6’000.-

•

Totale parziale 2

CHF. 79’500.-

•

IVA 8,0%

CHF. 6’360.-

•

Totale stima dei costi arrotondato

CHF. 86'000.-

Costi esecutivi:

Costi di gestione:

CHF. 3'000.-

CHF. 5’000.- / anno (2 operai e 2 apprendisti per due giorni di lavoro di taglio all’anno)

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Contributo alla conoscenza della fauna e flora della zone umide alpine

Figura 28: Palude del Corte di Cima di Cranzünell.
Proprietà:

Patriziato di Bignasco

Situazione attuale:

Le componenti naturalistiche delle due valli laterali sono state studiate solo marginalmente fino
ad ora, ne consegue che le conoscenze faunistiche e floristiche disponibili sono particolarmente
lacunose. Gli ambienti che sembrano essere maggiormente interessanti dal profilo naturalistico
sono quelli caratterizzati dalla presenza di acqua: paludi, torbiere, stagni e corsi d’acqua. Gli
ambienti umidi principali si trovano tra i corti di mezzo e i corti di cima dei due alpeggi. Le misure
proposte di seguito rientrano nelle schede OB-R4, OBC-R5, OBC-R7 e OB-R9 del concetto di
gestione dell’informazione naturalistica della Valle Bavona (FVB 2006).

Obiettivo:

• Contribuire a colmare le lacune conoscitive inerenti le specie faunistiche e floristiche presenti;
• Approfondire il valore naturalistico delle zone umide presenti (paludi, torbiere, stagni e corsi
d’acqua);
• Raccogliere dati utilizzabili nell’ambito dell’informazione e l’educazione ambientale.

Misure:

• Elaborare una semplice cartografia delle zone umide presenti (paludi, stagni e torbiere);
• Procedere allo studio del valore naturalistico delle zone umide presenti attraverso il
rilevamento delle specie floristiche e di gruppi faunistici indicatori (libellule, cavallette, farfalle
diurne, anfibi e micromammiferi);
• Procedere ad un censimento di base delle specie di uccelli presenti nel comparto di studio.

Costi esecutivi:

Costi di gestione:

•

Elaborazione della cartografia delle zone umide

CHF. 1'500.-

•

Rilevamento delle specie floristiche presenti nelle paludi (2 rilievi)

CHF. 3'000.-

•

Rilevamento dei gruppi faunistici indicatori (2 rilievi)

CHF. 5'500.-

•

Censimento delle specie di uccelli (2 rilievi)

CHF. 3'500.-

•

Trasporti con elicottero (a corpo)

CHF. 2'500.-

•

Totale parziale 1

CHF. 16'000.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF. 1’000.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF. 1’500.-

•

Totale parziale 2

CHF. 18’500.-

•

IVA 8,0%

CHF. 1’480.-

•

Totale stima dei costi arrotondato

CHF. 20'000.-

-

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Sistemazione tradizionale della cascina-rifugio restaurata in località Corte di Cima
di Cranzünell quale rifugio per gli escursionisti

Figura 29: Corte di Cima di Cranzünell; cascina-rifugio.
Proprietà:

Patriziato di Bignasco

Situazione attuale:

La cascina, che ai tempi era utilizzata come abitazione e caseificio, è ubicata nel Corte di Cima
di Cranzünell (presso la cascina della misura BC1) e si trova in buono stato. L’edificio necessita
però di alcuni interventi di sistemazione e arredamento interno per poter accogliere in maniera
ottimale gli escursionisti che desiderano vivere un’esperienza d’altri tempi.

Obiettivo:

Creazione di una cascina alpestre tradizionale (senza comodità come ad inizio ‘900) da mettere
a disposizione degli escursionisti.

Misure:

Allestimento interno con dormitorio e focolare.

Costi esecutivi:

•

Impianto cantiere (a corpo)

•

Opere da falegname e arredo interno (a corpo)

CHF. 10’000.-

•

Trasporti con elicottero (a corpo)

CHF. 2'500.-

•

Lavori a regia

CHF. 2'000.-

•

Totale parziale 1

CHF. 16'000.-

•

Onorario ingegnere 12% circa

CHF. 2'000.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF. 1'000.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF. 1'500.-

•

Totale parziale 2

CHF. 20’500.-

•

IVA 8.0%

CHF. 1’640.-

•

Totale stima dei costi arrotondata

CHF. 22'000.-

Costi di gestione:

CHF. 1'500.-

CHF. 500.- / anno (pulizia e riparazioni)

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Creazione del sentiero escursionistico alpino Bignasco – Bosco Gurin

A

B

C

D

Figura 30: Vista dalla Bocchetta di Cerentino verso la Val Cranzünasc (A) / Passaggio difficoltoso dal Corte di Mezzo di
Cranzünasc alla Bocchetta di Cranzünell (B) / Ponte in legno da sistemare (C) / Scalinate e muri in sasso da sistemare (D)..
Proprietà:

Patriziato di Bignasco

Situazione attuale:

Il collegamento Bocchetta di Cerentino – Corte di Mezzo di Cranzünasc – Corte di Cima di
Cranzünell necessita degli interventi di sistemazione puntuali per garantire la praticabilità del
percorso quale sentiero bianco-blu (B). Inoltre alcuni manufatti in sasso o in legno, che si trovano
lungo i sentieri, richiedono importanti lavori di sistemazione (C e D).

Obiettivo:

• Creazione di un sentiero escursionistico che coinvolga gli elementi antropici e naturalistici più
preziosi di Cranzünasc e Cranzünell;
• Messa in rete di Cranzünasc e Cranzünell con il collegamento da Bosco Gurin a Bignasco;
• Creazione di un circuito escursionistico Fontana - Cranzünasc - Cranzünell – Bignasco.

Misure:

• Interventi puntuali di sistemazione del tracciato: messa in sicurezza e miglioramento di passaggi
impraticabili (lavori eseguiti da Vallemaggia Turismo) e sistemazione puntuali di manufatti;
• Segnalazione dei sentieri escursionistici alpini e di montagna con la pittura;
• Posa della segnaletica dei sentieri escursionistici.

Costi esecutivi:

Costi di gestione:

•

Impianto cantiere (a corpo)

CHF.

•

Sistemazione puntuale del sentiero e segnaletica (Vallemaggia Turismo)

CHF. 10'000.-

•

Sistemazione di muri a secco (150 m2 a 300 CHF/m2)

CHF. 45'000.-

•

Sistemazione di scalinate in pietra (200 scalini a 40 CHF/pezzo)

CHF.

•

Sistemazione ponte di legno al Corte di Mezzo di Cranzünasc (a corpo)

CHF. 10'000.-

•

Trasporti con elicottero (a corpo)

CHF.

•

Totale parziale 1

CHF. 85'000.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF.

4'000.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF.

8'500.-

•

Totale parziale 2

CHF. 97’500.-

•

IVA 8.0%

CHF.

•

Totale stima dei costi arrotondata

CHF. 105'000.-

4'000.-

8'000.8'000.-

7’800.-

Sentiero escursionistico alpino (bianco-blu) sotto il limite del bosco: CHF. 9’000.- / anno (CHF.
1.- / ml x 9 km)
Sentiero escursionistico alpino (bianco-blu) sopra il limite del bosco: CHF. 200.- / anno

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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Elaborazione del materiale informativo e della segnaletica

A

B

C

D

Figura 31: Vista dalla Bocchetta di Cerentino verso il Corte di Cima di Cranzünasc (A) / Costruzione sotto roccia al Corte di
Cima di Cranzünell (B) / Scalinata in sasso nella Val Cranzünell (C) / Drosera nelle paludi di pendio della Val Cranzünell (D).
Figura 32: Corte di Cima di Cranzünell; cascina-rifugio.
Proprietà:

-

Situazione attuale:

Il paesaggio delle Valli Cranzünasc e Cranzünell è ricco di elementi naturali e antropici di grande
rilievo che sono poco conosciuti, poiché ubicati al di fuori dei percorsi escursionistici ufficiali. Un
primo passo verso la valorizzazione di questo prezioso fazzoletto di territorio è stato compiuto
con le lodevoli iniziative di recupero conservativo di manufatti del Patriziato di Bignasco in
collaborazione con la Fondazione Valle Bavona.

Obiettivo:

Elaborazione di materiale informativo, didattico e della segnaletica.

Misure:

• Inserimento informazioni nel sito web www.bavona.ch;
• Elaborazione di un leporello e di una pubblicazione sulle Valli Cranzünasc e Cranzünell;
• Posa della segnaletica dei sentieri escursionistici (costi a carico di Vallemaggia Turismo).

Costi esecutivi:

Costi di gestione:

•

Inserimento di informazioni nel sito web

CHF. 5'000.-

•

Leporello (concetto e contenuti)

CHF. 8'000.-

•

Leporello (grafica e stampa di 5000 pezzi)

CHF. 7’000.-

•

Pubblicazione (concetto, grafica, contenuti, stampa)

CHF. 30'000.-

•

Totale parziale 1

CHF. 50'000.-

•

Direzione generale dei lavori 5% circa

CHF. 2’500.-

•

Costi secondari e imprevisti 10% circa

CHF. 5’000.-

•

Totale parziale

CHF. 57’500.-

•

IVA 8,0%

CHF. 4’600.-

•

Totale stima dei costi arrotondato

CHF. 62'000.-

CHF. 500.- / anno (aggiornamenti e ristampe)

Gecos sagl / Maddalena & associati sagl
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4.4

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
DELLE VALLI DI CRANZÜNASC E CRANZÜNELL

PREVENTIVO DEI COSTI E FINANZIAMENTO

Per la durata del programma di valorizzazione (2011 – 2014) i costi di esecuzione sono
valutabili indicativamente a Fr. 627'000.-. Per quanto riguarda la futura gestione si stimano
dei costi annui di almeno Fr. 16'600.- per il mantenimento e la gestione delle misure
(soprattutto sentieri bianco – rossi, altri sentieri e gestione bosco pascolato). La copertura dei
costi di esecuzione dovrebbe essere garantita in parte dalla FVB e da enti pubblici locali
(20% circa), e da eventuali sussidi cantonali o finanziamenti privati a seconda del tipo di
progetto previsto (Cfr. allegato G).
Settore beni culturali (BC)

Priorità 1

BC1

Restauro conservativo della cascina semi diroccata
in località Corte di Cima di Cranzünell quale spazio
di riposo

85’000

BC2

Restauro conservativo della cascina in località Corte
di Mezzo di Cranzünell quale spazio di riflessione

76’000

BC3

Sistemazione conservativa della costruzione sotto
roccia in località Corte di Fondo di Cranzünell

Priorità 2

56’000
161’000

Totale BC

Priorità 3

56’000

Settore natura e agricoltura (NA)
NA1

Ristrutturazione conservativa della stalla diroccata in
località Corte di Mezzo di Cranzünasc

NA2

Recupero di pascolo e gestione del bosco pascolato
in località Corte di Mezzo di Cranzünasc con criteri
naturalistici e paesaggistici

NA3

Contributo alla conoscenza della fauna e flora della
zone umide alpine

115’000
86’000

20’000
115’000

Totale NA

86’000

20’000

Settore svago e turismo (ST)
ST1

Sistemazione tradizionale della cascina-rifugio
restaurata in località Corte di Cima di Cranzünell
quale rifugio per gli escursionisti

ST2

Creazione del sentiero escursionistico alpino
Bignasco – Bosco Gurin

105’000

ST3

Elaborazione del materiale informativo e della
segnaletica

62’000

22’000

189’000

Totale ST
Totale parziale (IVA inclusa)
Totale (IVA inclusa)
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4.5

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
DELLE VALLI DI CRANZÜNASC E CRANZÜNELL

ENTE PROMOTORE

L’ente promotore del progetto di valorizzazione territoriale è la Fondazione Valle Bavona in
stretta collaborazione con il Patriziato di Bignasco (proprietario della maggior parte del
territorio di studio), con il coinvolgimento degli agricoltori e della popolazione locale ed in
collaborazione con le principali istituzioni turistiche, culturali e naturalistiche della
Vallemaggia.
Nome e indirizzo

Fondazione Valle Bavona - FVB
Casella postale 30
CH - 6690 Cavergno

Contatti

tel 091 754 25 50
fax 091 754 25 55
www.bavona.ch
f.vb@bluewin.ch
Figura 33: Sede della FVB

Anno di istituzione

1990

Organizzazione

Presidente del Consiglio di Fondazione: Rachele Gadea-Martini
Consiglio di fondazione (9 membri)
Gruppo operativo (5 membri)
Segretario: Renato Lampert

Numero di conto
bancario

Raiffeisen Vallemaggia Cevio

Nome e indirizzo

Patriziato di Bignasco

CH87 8032 0000 0011 7956 6

CH - 6676 Bignasco
Contatti

tel e fax 091 754 18 69

Organizzazione

Presidente: Diego Togni
Segretaria: Elena Fenini

Gordevio, dicembre 2010
Biol. Mirko Zanini, Maddalena & associati sagl
Ing. for. Raffaele Sartori, Gecos sagl
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Elenco degli allegati
A.

Localizzazione generale della zona di studio in Valle Bavona;

B.

Principali tipologie ambientali presenti;

C.

Tabella delle specie floristiche censite;

D.

Tabella delle specie faunistiche censite;

E.

Fotografie dei corti dell’alpe Cranzünasc e di Cranzünell;

F.

Piano delle proposte operative;

G.

Piano di finanziamento indicativo.
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ALLEGATO A: Localizzazione generale della zona di studio (in rosso) in Valle Bavona.
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ALLEGATO B: Principali tipologie ambientali presenti.
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ALLEGATO C: Tabella delle specie floristiche censite.

Lista delle specie floristiche censite fino ad ora nel comparto di studio (fonte dei dati:
concetto di gestione dell'informazione naturalistica per la Valle Bavona, FVB 2006).

FAMIGLIA

SPECIE

ACERACEAE

Acer platanoides

ACERACEAE

Acer pseudoplatanus

ADOXACEAE

Adoxa moschatellina

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium

ARALIACEAE

Hedera helix

ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum hirundinaria ssp.hirundinaria

ASPIDIACEAE

Dryopteris dilatata

ASPIDIACEAE

Dryopteris filix-mas

ASPLENIACEAE

Asplenium adiantum-nigrum

ASPLENIACEAE

Asplenium trichomanes

ATHYRIACEAE

Athyrium filix-femina

BETULACEAE

Betula pendula

BETULACEAE

Corylus avellana

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia muscosa

COMPOSITAE

Hieracium murorum

COMPOSITAE

Mycelis muralis

COMPOSITAE

Prenanthes purpurea

COMPOSITAE

Senecio ovatus

CYPERACEAE

Carex digitata

CYPERACEAE

Carex pilulifera

ERICACEAE

Vaccinium myrtillus

FAGACEAE

Castanea sativa

FAGACEAE

Quercus sp.

GRAMINACEAE

Brachypodium sylvaticum

GRAMINACEAE

Calamagrostis arundinacea

GRAMINACEAE

Festuca heterophylla

GRAMINACEAE

Melica nutans

GRAMINACEAE

Molinia arundinacea

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum
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FAMIGLIA

SPECIE

JUNCACEAE

Luzula nivea

JUNCACEAE

Luzula pilosa

LABIATAE

Ajuga reptans

LABIATAE

Lamium galeobdolon ssp.flavidum

LABIATAE

Salvia glutinosa

LABIATAE

Stachys officinalis

LABIATAE

Teucrium scorodonia

LILIACEAE

Lilium martagon

LILIACEAE

Polygonatum odoratum

OLEACEAE

Fraxinus excelsior

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium matricariifolium

OXALIDACEAE

Oxalis acetosella

PINACEAE

Abies alba

POLYPODIACEAE

Polypodium vulgare

RANUNCULACEAE

Actaea spicata

RANUNCULACEAE

Anemone nemorosa

RANUNCULACEAE

Hepatica nobilis

ROSACEAE

Crataegus monogyna

ROSACEAE

Fragaria vesca

ROSACEAE

Prunus avium

ROSACEAE

Rosa sp.

ROSACEAE

Rubus fruticosus

ROSACEAE

Sorbus aria

ROSACEAE

Sorbus aucuparia

RUBIACEAE

Galium odoratum

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cuneifolia

SCROPHULARIACEAE

Melampyrum pratense

SCROPHULARIACEAE

Verbascum nigrum

TILIACEAE

Tilia cordata

UMBELLIFERAE

Chaerophyllum villarsii

VIOLACEAE

Viola riviniana
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ALLEGATO D: Tabella delle specie faunistiche censite.

Lista delle specie faunistiche censite fino ad ora nel comparto di studio (fonte dei dati:
concetto di gestione dell'informazione naturalistica per la Valle Bavona, FVB 2006) [specie di
interesse conservazionistico di interesse continentale (CAT a-b), nazionale (CAT c-d) e regionale (CAT e-f); OPN
= Ordinanza federale protezione della natura e del paesaggio, 1991].

TAXA

FAMIGLIA

SPECIE

NOME VOLGARE

PESCI

Cottidae

Cottus gobio

Scazzone

PESCI

Salmonidae

Salmo trutta ssp.fario

Trota fario

AMPHIBIA

Ranidae

Rana temporaria

Rana temporaria

d

X

AMPHIBIA

Salamandridae

Salamandra salamandra

Salamandra pezzata

d

X

MAMMALIA

Bovidae

Rupicapra rupicapra

Camoscio

f

MAMMALIA

Canidae

Vulpes vulpes

Volpe

MAMMALIA

Gliridae (nae)

Glis glis

Ghiro

b

MAMMALIA

Mustelidae

Martes foina

Faina

f

MAMMALIA

Mustelidae

Meles meles

Tasso

f

MAMMALIA

Sciuridae

Marmota marmota

Marmotta

f

MAMMALIA

Soricidae

Sorex araneus

f

MAMMALIA

Vespertilionidae

Plecotus sp.

b

MAMMALIA

Vespertilionidae

Vespertilionidae sp.

REPTILIA

Colubridae

Coronella austriaca

Colubro liscio

b

X

REPTILIA

Colubridae

Hierophis viridiflavus ssp.vir

Biacco o Scorzon

b

X

REPTILIA

Colubridae

Natrix natrix

Biscia d'acqua

d

X

REPTILIA

Colubridae

Natrix tessellata

Biscia tassellata

a

X

REPTILIA

Colubridae

Zamenis longissimus

Saettone

b

X

REPTILIA

Lacertidae

Lacerta bilineata ssp.bilineat

Ramarro italiano

b

X

REPTILIA

Lacertidae

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

b

X

REPTILIA

Viperidae

Vipera aspis

Vipera comune

c

X

AVES

Accipitridae

Accipiter nisus

Sparviere

b

AVES

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

f

AVES

Certhiidae

Certhia familiaris

Rampichino alpestre

b

AVES

Corvidae

Corvus corax

Corvo imperiale

d

AVES

Corvidae

Garrulus glandarius

Ghiandaia

f

AVES

Corvidae

Nucifraga caryocatactes

Nocciolaia

b

AVES

Corvidae

Pyrrhocorax graculus

Gracchio alpino

b

AVES

Cuculidae

Cuculus canorus

Cuculo

c

AVES

Emberizidae

Emberiza cia

Zigolo muciatto

a

AVES

Fringillidae

Carduelis flammea

Organetto

b

AVES

Fringillidae

Carduelis spinus

Lucherino

b

AVES

Fringillidae

Fringilla coelebs

Fringuello

b

AVES

Fringillidae

Loxia curvirostra

Crociere

b

AVES

Fringillidae

Pyrrhula pyrrhula

Ciuffolotto

f

AVES

Laniidae

Lanius collurio

Averla piccola

a

AVES

Motacillidae

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

b

AVES

Paridae

Parus ater

Cincia mora

b

AVES

Paridae

Parus major

Cinciallegra

b

AVES

Paridae

Parus montanus

Cincia bigia alpestre

b

AVES

Paridae

Parus palustris

Cincia bigia

a

AVES

Picidae

Dryocopus martius

Picchio nero

b

AVES

Picidae

Picus viridis

Picchio verde

a
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TAXA

FAMIGLIA

SPECIE

NOME VOLGARE

AVES

Prunellidae

Prunella collaris

Sordone

CAT
b

AVES

Prunellidae

Prunella modularis

Passera scopaiola

b

AVES

Sylviidae

Sylvia atricapilla

Capinera

b

AVES

Sylviidae

Sylvia borin

Beccafico

b

AVES

Sylviidae

Sylvia curruca

Bigiarella

b

AVES

Tetraonidae (nae

Tetrao tetrix

Gallo forcello

a

AVES

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

b

AVES

Turdidae

Erithacus rubecula

Pettirosso

b

AVES

Turdidae

Oenanthe oenanthe

Culbianco

a

AVES

Turdidae

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

b

AVES

Turdidae

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

b

AVES

Turdidae

Saxicola rubetra

Stiaccino

a

AVES

Turdidae

Turdus merula

Merlo

f

AVES

Turdidae

Turdus viscivorus

Tordela

f

COLEOPTERA

Carabidae

Bembidion conforme

COLEOPTERA

Cerambycidae

Corymbia scutellata

COLEOPTERA

Cerambycidae

Phytoecia cylindrica

COLEOPTERA

Cerambycidae

Pidonia lurida

COLEOPTERA

Cerambycidae

Saperda scalaris

COLEOPTERA

Cerambycidae

Strangalia attenuata

COLEOPTERA

Scarabaeidae

Aphodius depressus

COLEOPTERA

Scarabaeidae

Aphodius erraticus

COLEOPTERA

Scarabaeidae

Aphodius rufus

HYMENOPTERA Halictidae (nae)

Halictus sexcinctus

HYMENOPTERA Halictidae (nae)

Lasioglossum zonulum

HYMENOPTERA Megachilidae (na

Osmia niveata

LEPIDOPTERA

Arctiidae

Syntomis phegea

LEPIDOPTERA

Hesperiidae

Heteropterus morpheus

LEPIDOPTERA

Hesperiidae

Thymelicus sylvestris

LEPIDOPTERA

Lycaenidae

Lycaena alciphron

c

LEPIDOPTERA

Lycaenidae

Lycaena hippothoe

b

LEPIDOPTERA

Lycaenidae

Lycaena virgaureae

b

LEPIDOPTERA

Lycaenidae

Polyommatus dorylas

d

LEPIDOPTERA

Lycaenidae

Scolitantides orion

a

LEPIDOPTERA

Lymantriidae

Lymantria dispar

LEPIDOPTERA

Nymphalidae

Melanargia galathea

LEPIDOPTERA

Nymphalidae

Melitaea didyma

LEPIDOPTERA

Nymphalidae

Satyrus ferula

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Papilio machaon

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Parnassius apollo

LEPIDOPTERA

Pieridae

Gonepteryx rhamni

LEPIDOPTERA

Zygaenidae

Zygaena carniolica

LEPIDOPTERA

Zygaenidae

Zygaena filipendulae

MOLLUSCA

Punctidae

Punctum pygmaeum

ORTHOPTERA

Tettigoniidae

Tettigonia viridissima

PLECOPTERA

Chloroperlidae

Chloroperla tripunctata

PLECOPTERA

Leuctridae

Leuctra rauscheri

PLECOPTERA

Leuctridae

Leuctra teriolensis

PLECOPTERA

Nemouridae

Nemoura minima

PLECOPTERA

Nemouridae

Nemoura mortoni

PLECOPTERA

Nemouridae

Protonemura nimborum

PLECOPTERA

Nemouridae

Protonemura nitida

PLECOPTERA

Perlidae

Perla grandis

PLECOPTERA

Perlidae

Perla marginata
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TAXA

FAMIGLIA

SPECIE

PLECOPTERA

Perlodidae

Dictyogenus alpinum

PLECOPTERA

Perlodidae

Isoperla grammatica

PLECOPTERA

Perlodidae

Isoperla rivulorum

PLECOPTERA

Perlodidae

Perlodes microcephalus

PLECOPTERA

Taeniopterygidae

Rhabdiopteryx neglecta
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ALLEGATO E: Fotografie dei corti dell’alpe Cranzünasc e di Cranzünell.

CORTE DI CIMA DELL’ALPE DI CRANZÜNASC
Altitudine

Coordinate

2’067 m s/m

685.550 / 133.800

Nr. diroccati

Nr. di edifici tot

2

7
Utilizzo attuale

Stallone per pecore.

Foto scattate il 23 giugno 2010
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CORTE DI MEZZO DELL’ALPE DI CRANZÜNASC
Altitudine

Coordinate

1780 m s/m

686.100 / 133.325

Nr. diroccati

Nr. di edifici tot

3

5
Utilizzo attuale

Uno stabile affittato a cacciatori;
pascolo brado di pecore.

Foto scattate il 23 giugno 2010
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CORTE DI FONDO DELL’ALPE DI CRANZÜNASC
Altitudine

Coordinate

1'459 m s/m

686.826 / 133.625

Nr. diroccati

Nr. di edifici tot

2

5
Utilizzo attuale

Pascolo brado di pecore.

Foto scattate il 23 giugno 2010
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CORTE DI FONDO DELL’ALPE DI CRANZÜNELL
Altitudine

Coordinate

2’040 m s/m

686.625 / 132.625

Nr. diroccati

Nr. di edifici tot
7

Utilizzo attuale
Pascolo di capre

Foto scattate il 18 agosto 2010
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CORTE DI MEZZO DELL’ALPE DI CRANZÜNELL
Altitudine

Coordinate

1’734 m s/m

687.425 / 132.550

Nr. diroccati

Nr. di edifici tot

2

7
Utilizzo attuale
Pascolo di capre

Foto scattate il 18 agosto 2010
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CORTE DI FONDO DELL’ALPE DI CRANZÜNELL
Altitudine

Coordinate

1’398 m s/m

688.000 / 132.750

Nr. diroccati

Nr. di edifici tot
5

Utilizzo attuale
Pascolo di capre

Foto scattate il 18 agosto 2010
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