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1. Introduzione 
 
Con il termine neobiota (dal greco néos, nuovo e bíos, vita) si indicano gli organismi 
esotici (alloctoni) introdotti volontariamente o involontariamente dopo il 1492 al di fuori 
del loro spazio nativo attraverso attività umane: il termine neofìte indica le piante, neozoi 
gli animali.  
Tra le neofite, alcune specie riescono a riprodursi massicciamente colonizzando 
rapidamente nuove aree a discapito delle specie indigene diventano quindi “invasive”.  
 
La presenza di piante neofite invasive rappresenta una minaccia; sono infatti considerate 
una delle maggiori cause di perdita della biodiversità nel mondo. Alcune di loro sono in 
forte espansione e si trovano sempre più spesso anche in zone periferiche, generando 
costi di manutenzione del territorio (per es. danneggiando le infrastrutture) e, in alcuni 
casi, creando problemi alla salute dell’uomo e degli animali. 
 
Una delle piante più problematiche è il poligono del Giappone (Reynoutria japonica), una 
pianta erbacea molto rigogliosa originaria dell’Asia orientale, iscritta nella lista delle  
100 specie esotiche più invasive e più dannose al mondo (lista dell’IUCN, International 
Union for Conservation of Nature)1  nonché nella Lista Nera della Regione Lombardia2, in 
quanto pianta esotica invasiva la cui diffusione deve essere impedita. Per questo motivo 
con deliberazione dalla Giunta regionale 15 luglio 2019 n. 1923, la Regione Lombardia ha 
approvato un protocollo tecnico-operativo messo a punto nell’ambito del progetto LIFE 
Gestire20203, per il contenimento di otto specie vegetali invasive tra cui il poligono del 
Giappone. Allo scopo di rendere possibile l’attuazione del protocollo sul territorio 
regionale, è stato predisposto un bando a favore dei comuni lombardi, che prevede un 
contributo finanziario complessivo di € 200.000,004. 
 
 

 
Fig. 2 – fioritura tra luglio e settembre 
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2. Obiettivi dello studio 
 
La presente indagine si prefigge di analizzare la diffusione allo stato attuale (stato zero) 
del poligono del Giappone all’interno del territorio comunale di Alta Valle Intelvi, 
principalmente nella frazione di Lanzo d’Intelvi, e proporre le misure di gestione adeguate 
per fare in modo che la sua diffusione sia contrastata e, dove possibile, la specie sia 
estirpata completamente. 
 
È importante prendere coscienza al più presto della problematica prima che, grazie alla 
grande capacità di diffusione di questa specie, la situazione diventi ingestibile e la lotta 
insostenibile. 
 
Con questo studio si vuole: 

- Censire i focolai presenti sul territorio comunale e nei comuni limitrofi; 
- Proporre una gestione adeguata dei focolai rilevati definendo delle priorità 

d’intervento in funzione della loro posizione e degli ambienti toccati; 
- Valutare i metodi di lotta più idonei per ogni situazione; 
- Suggerire una campagna d’informazione rivolta agli operatori del settore e alla 

popolazione. 
 
La gestione dei focolai dovrà mirare ai seguenti obiettivi principali: 

- Contenere la presenza della specie attraverso una lotta mirata; 
- Eliminare i focolai non ancora molto sviluppati; 
- Ridurre il rischio di formazione di nuovi focolai. 
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3. Il poligono del Giappone 
 
Il poligono del Giappone (Reynoutria japonica) è una pianta erbacea perenne originaria 
dell’Asia orientale introdotta in Europa a scopo ornamentale a metà del 1800, che si è 
diffusa rapidamente anche nell’Italia settentrionale. 
Questa specie può raggiungere i 3 metri di altezza, ha fusti robusti, glabri, cavi all’interno 
spesso rossastri e foglie alterne con picciolo corto, larghe e troncate alla base. Produce 
piccoli fiori bianchi riuniti in grappoli. I rizomi sotterranei trattengono importanti riserve 
nutritive e sono in grado di raggiungere i 3 metri di profondità, per espandersi 
orizzontalmente fino a 7 metri dal focolaio visibile. Cresce principalmente lungo i corsi 
d’acqua ma s’insedia anche nelle zone perturbate, lungo le strade e le ferrovie, ai margini 
del bosco, nei prati e nei campi. 
 
È in grado di creare popolamenti monospecifici molto densi che si possono estendere su 
vaste superfici sopprimendo le specie autoctone, causando così gravi danni alla 
biodiversità. In inverno la parte aerea muore e lascia il terreno nudo, esposto all’erosione. 
La pianta si insedia facilmente in terreni ruderali e può causare danni alle infrastrutture 
(muri, strade,…).  
Un ulteriore aspetto da considerare tra gli effetti negativi dovuti all’invasione di questa 
pianta è il danno economico che può derivarne: infatti gli elevati costi di gestione generati 
da un’infestazione, possono causare una considerevole perdita di valore dei terreni. 
 
Si propaga per via vegetativa tramite i rizomi sotterranei o piccoli frammenti di fusto che 
sono in grado dare origine a nuovi individui. Tra le cause principali della sua diffusione vi è 
il trasporto di materiale contaminato attraverso attività legate ai cantieri edili o a 
discariche abusive, ma anche eventi naturali quali le piene fluviali, motivo per cui la 
dispersione è molto rapida. 
 
Per queste ragioni il poligono del Giappone è divenuto un organismo altamente 
problematico, sia per i danni che causa, sia per la difficoltà di estirpare i popolamenti 
esistenti e di contenerne l’espansione. 
 

   
Fig. 3 – fusti secchi in inverno   Fig. 4 - nuovi getti primaverili  Fig. 5 – giovani fusti 
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4. Rilevamento dello stato attuale 

4.1.  Perimetro d’indagine 

I rilievi eseguiti nel 2018 e 2019 si sono concentrati principalmente sul territorio della 
frazione di Lanzo e hanno permesso di censire ad oggi un totale di 12 focolai di piccole e 
medie dimensioni, per una superficie complessiva di circa 370 m2, come riportato nella 
tabella 1 sottostante e nella cartografia dell’Allegato 10.1.1.  
 
La frazione di Lanzo riveste un ruolo strategico nella lotta al poligono del Giappone 
trovandosi a monte della Valle Intelvi e della Val Mara. Per un successo nella lotta a 
questa specie infatti, a causa della sua strategia di diffusione, è importante intervenire da 
monte verso valle: intervenendo in primo luogo nei punti più a monte si abbassa il 
potenziale apporto di nuovo materiale invasivo verso il basso. 
 

4.2. Focolai nella frazione di Lanzo 

Il poligono del Giappone è presente con 12 focolai di varie dimensioni in aree incolte, aree 
urbane, margini stradali, sedimi privati. È stato inoltre rilevato un focolaio in area 
boschiva in zona Pian d’Orano [8], sicuramente frutto di una discarica abusiva. 
 
Il focolaio situato al bivio che dal Crotto Dogana porta in località Piano delle Noci [2], di 
dimensioni abbastanza rilevanti, è ritenuto particolarmente importante e meritevole di 
attenzione: trovandosi infatti a monte della Val Mara e a ridosso del torrente omonimo 
che scorre verso la Svizzera, rappresenta un importante veicolo di diffusione del poligono 
verso valle. Verosimilmente questo focolaio ha causato la dispersione di frammenti a valle 
con la conseguente comparsa di molti focolai, uno dei quali alle spalle della Dogana 
Italiana Valmara [1], altri presenti lungo la strada provinciale che porta verso la Dogana 
Svizzera. 
 
Si rende attenti al fatto che in fondo alla Val Mara, in località Maroggia, sono previsti 
importanti lavori di rivitalizzazione del Torrente Mara, motivo in più per prevenire 
ulteriori diffusioni lungo il corso d’acqua. 
 
Nella tabella seguente sono elencati i 12 focolai recensiti a Lanzo, con una stima della 
copertura della superficie in m2. 

Nr.  Copertura Posizione/Località Descrizione 
1 4 m2 Dogana Italiana Valmara Sponda corso d’acqua 

2 50 m2 Bivio Crotto Dogana Sponda corso d’acqua 

3 150 m2 SP 13 verso Piano delle Noci Bordo strada sin./bordo prato 

4 2 m2 Incrocio SP 13 – Via Boffalora Area pic-nic/bordo bosco 

5 1 m2 Via A. Spazzi Bordo strada ds. verso campo sportivo 

6a 1 m2 Via A. Spazzi Bordo strada sin. 

6b 2 m2 Via A. Spazzi Bordo strada ds./prato 

7 1 m2 Via A. Spazzi Bordo strada sin. verso il cimitero 

8 6 m2 Località Pian d’Orano Area boschiva 

9 2 m2 Bivio Via M. Novi – Via R. Novi Proprietà privata 

10 3 m2 Via C. Goldoni Proprietà privata 

11 1 m2 Via C. Goldoni Bordo strada ds. 

12 360 m2 Tennis Comunale Lanzo Scarpata davanti al posteggio 
Tab. 1 – focolai rilevati a Lanzo 
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I focolai ritenuti prioritari a causa della loro posizione, per i quali bisognerebbe avviare 
un programma di gestione già a partire dal corrente anno, sono i seguenti: 
 

Nr.  Copertura Posizione/Località Descrizione 
1 4 m2 Dogana Italiana Valmara Sponda corso d’acqua 

2 50 m2 Bivio Crotto Dogana Sponda corso d’acqua 

3 150 m2 SP 13 verso Piano delle Noci Bordo strada sin./bordo prato 

4 2 m2 Incrocio SP 13 – Via Boffalora Area pic-nic/bordo bosco 

12 360 m2 Tennis Comunale Lanzo Scarpata davanti al posteggio 
Tab. 2 – focolai prioritari a Lanzo 
 
Le planimetrie di questi focolai sono riportate nell’Allegato 10.1.2. 
 
Tutti i rimanenti focolai elencati nella Tab. 1 sono ritenuti egualmente importanti e viste 
le dimensioni molto ridotte di alcuni di loro, si consiglia comunque di iniziare a gestirli, 
anche per escludere diffusioni accidentali dovute a una gestione impropria. 
 
Sarebbe buona pratica segnalare la presenza dei focolai attraverso la delimitazione del 
perimetro e con la posa di cartelli informativi. 
 

4.3. Altri focolai  

 

Un sopralluogo eseguito il 29 febbraio 2020 al di fuori della frazione di Lanzo, ha 
permesso di rilevare altri popolamenti di discrete dimensioni nelle frazioni e Comuni 
limitrofi (v. Allegato 10.1.3) per una superficie complessiva di quasi 1’000 m2. Nella tabella 
seguente sono elencati i 7 focolai recensiti, due dei quali (14 e 15) particolarmente 
delicati a causa della vicinanza ad un corso d’acqua. 

Nr.  Copertura Posizione Descrizione 
13 350 m2 SP 13 – nr. 39, Lanzo Proprietà privata 

14 250 m2 SP 13 parallela Via F. Palli, Scaria Bordo strada/corso d’acqua 

15 100 m2 Via Mulini, Scaria Bordo strada/corso d’acqua 

16 200 m2 SP 13 tra Scaria e Ramponio Bordo strada/bosco 

17 50 m2 Via Laino 52, San Fedele Proprietà privata/area cantiere 

18 2 m2 Via S. Fedele, San Fedele Proprietà privata/zona boscata 

19 2 m2 Via Don G. Minzoni, Laino Scarpata/zona ruderale 
Tab. 3 – focolai in altre frazioni e Comuni 
 

 
A San Fedele in Via S. Fedele, direzione Blessagno [17], è stato pure trovato un grosso 
focolaio di paulonia (Paulownia tomentosa), una specie legnosa elencata nella Lista Nera 
per la quale è previsto il contenimento. Attualmente sul terreno infestato da questa 
pianta sono presenti degli individui adulti che generano moltissime nuove piante; la 
proprietà è gestita da un vicino che esegue sfalci regolari per non lasciare degenerare la 
situazione. 
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5. Costi  
 
Vi sono alcuni aspetti generali importanti da considerare nella lotta: 
 

 il poligono del Giappone è in grado di espandersi di 1 m ogni anno se non vengono 
intraprese misure di contenimento; 

 ha un apparato sotterraneo molto sviluppato, la maggior parte della pianta si 
trova sotto terra;  

 è una specie in grado di produrre una grande biomassa, quindi prima si interviene 
nella stagione e meno materiale bisognerà smaltire; 

 ha una grande capacità di riprodursi per via vegetativa attraverso minuscoli pezzi 
di fusto o di rizoma grandi appena 1-2 cm. 

 
Le esperienze raccolte fino ad oggi dimostrano l’importanza di intervenire rapidamente: 
questo consente di ridurre notevolmente i costi dovuti allo smaltimento del materiale, 
ma anche quelli dovuti alle ore di lavoro necessarie per ogni intervento. 
 
Inoltre le osservazioni registrate negli ultimi anni consentono di stabilire che il momento 
in cui sussiste il miglior rapporto costi-benefici per una lotta efficace, è quello in cui la 
specie non ha ancora raggiunto una fase di invasione. Il grafico sottostante che mette in 
relazione le fasi di invasione con i costi di gestione riferiti al tempo, mostra che un 
intervento precoce consente un contenimento, o meglio l’eradicazione della specie, con 
costi relativamente bassi. 
 

 
Fig. 6 – grafico dell’evoluzione dell’invasione nel tempo con relativo aumento dei costi di gestione 
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6. Metodi di lotta  
 
L’esperienza di molti specialisti del settore che si sono confrontati col problema, ha 
permesso di elaborare modalità di intervento efficaci: per questa indagine vengono 
riprese le indicazioni riportate nel “Protocollo Poligono del Giappone” elaborato 
nell’ambito del progetto LIFE Gestire20203

 allegato al bando della Regione Lombardia4 e 
la documentazione sviluppata dal Canton Ticino dedicata agli operatori, in particolare il 
foglio informativo “Lotta ai poligoni esotici”5. 
 
Il poligono del Giappone può essere combattuto attraverso diversi metodi: 
 

A. la rimozione del suolo tramite scavo meccanizzato del terreno infestato dai rizomi;  
B. il trattamento con un prodotto fitosanitario (lotta chimica);  
C. lo sfalcio intensivo; 
D. l’estirpazione manuale. 

 
A. Scavo 

Questo metodo di lotta prevede lo scavo di tutto il terreno interessato dal poligono con 
deposito in discarica del materiale rimosso; risulta però molto oneroso e causa un altro 
problema ambientale, quello dello smaltimento in discarica. Pertanto per il caso specifico 
questo metodo è sconsigliato. 
 
B. Lotta chimica 

Questo metodo mira a colpire la parte radicale del poligono con l’uso di un erbicida per 
fare in modo che le riserve sotterranee della pianta muoiano e non producano nuovi 
germogli nella stagione successiva. Tuttavia l’uso di prodotti chimici è soggetto a 
restrizioni d’uso. Inoltre affinché il prodotto utilizzato raggiunga i rizomi, è importante 
rispettare il periodo e il metodo di applicazione; infatti i trattamenti eseguiti in modo 
sbagliato colpiscono unicamente la parte aerea, che muore non risolvendo il problema 
ma aumentando per contro il carico ambientale. L’uso di erbicidi è di norma sconsigliato. 
 

C. Sfalcio intensivo 

Lo sfalcio intensivo consiste nel taglio frequente con un decespugliatore a lama (non a filo 
perché disperde i frammenti!) o con un tosaerba se la superficie è sufficientemente 
piatta, in direzione centripeta ossia dall’esterno verso l’interno dei focolai, con raccolta di 
tutto il materiale tagliato e il relativo smaltimento con i rifiuti solidi urbani. Più frequenti 
sono gli sfalci, più velocemente si riduce il focolaio; sono comunque da prevedere 9-12 
sfalci durante l’intero periodo vegetativo, quindi ogni 2-3 settimane da maggio a ottobre, 
su più anni. 
Questo metodo è adatto per focolai di discrete dimensioni e permette di diminuirne 
drasticamente la biomassa in quanto impedisce col tempo al poligono di produrre e 
accumulare le necessarie riserve energetiche, riducendo così il vigore della pianta.  
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D. Estirpazione manuale  

L’estirpazione deve avvenire in modo da rimuovere il più possibile la parte radicale nel 
primo intervento e i ricacci negli interventi successivi. Anche in questo caso sono da 
prevedere almeno 9 passaggi durante l’intero periodo vegetativo, quindi ogni 2-3 
settimane da maggio a ottobre, su più anni. 
Questo metodo si presta per superfici invase da giovani focolai con rizomi poco sviluppati 
e, se applicato minuziosamente, permette di eliminarne completamente la presenza. 
 
 
Per la situazione alla quale bisogna far fronte sul territorio indagato, una combinazione 
di sfalcio intensivo ed estirpo manuale può rivelarsi molto efficace. Per i focolai di 
dimensioni ridotte il metodo consigliato è l’estirpazione manuale. 
 
Nell’applicazione dei metodi di cui sopra, è importante eseguire i lavori adottando le 
seguenti indicazioni: 

1. il primo intervento dovrà riguardare la pulizia del materiale secco; 
2. estirpare le singole piante rimuovendo il più possibile i rizomi sotterranei (fino a   

20-30 cm), ripetere l’operazione ogni 2-3 settimane, eventualmente integrando lo 
sfalcio, tra maggio e ottobre per un totale di 9-12 interventi; 

3. raccogliere tutto il materiale e trasporlo in contenitori ben chiusi in modo da non 
disperdere frammenti;  

4. pulire minuziosamente gli attrezzi e i macchinari utilizzati nella lavorazione;  
5. smaltire tutte le parti della pianta con i rifiuti solidi urbani; 
6. assolutamente non compostare gli scarti! 
7. non spostare il suolo contenente parti di pianta. 

 
Il primo intervento, da eseguirsi in primavera nel mese di aprile, prima della nuova 
germogliazione, dovrà essere focalizzato all’eliminazione del materiale secco della 
stagione precedente, in modo da facilitare gli interventi successivi. Questo materiale non 
è pericoloso ai fini della diffusione della specie. 
 

Per non compromettere l’efficacia della lotta ed evitare quindi sprechi di risorse 
finanziarie, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: 

 gli interventi dovranno venire eseguiti da personale specializzato che conosce la 
specie e le corrette misure da applicare; 

 per i focolai più grandi, la lotta dovrà durare per un periodo di almeno 4 anni  
(2020-2023); 

 i risultati dovranno essere valutati in maniera costante e periodica, in modo che le 
modalità gestionali e la frequenza d’intervento possano essere adattate a seconda 
dell’efficacia riscontrata; 

 bisognerà assicurare un monitoraggio negli anni successivi (idealmente 5 anni)  
in modo che possa essere confermato l’esaurimento del focolaio. 

 
Inoltre a scopo statistico sarebbe opportuno registrare i dati dell’evoluzione dei focolai 
(volume di materiale raccolto, misurazione della superficie invasa, tempo impiegato). 
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Se applicati correttamente, i procedimenti descritti sopra permetteranno una riduzione 
notevole della massa raccolta e dei costi sostenuti, oltre a favorire la colonizzazione di 
specie autoctone. 
A questo scopo, le superfici interessate dalle azioni di lotta dovrebbero venire rinverdite 
mediante semina a mano. 
 
In particolar modo è da valutare un’opera di rispristino e rinverdimento a seguito della 
rimozione di questa neofita invasiva per i focolai dove sussistono condizioni quali: 
 
- superfici di una certa estensione; 
- totale assenza di copertura vegetale nello strato erbaceo (focolai estremamente 

densi); 
- forte pericolo di erosione del suolo; 
- presenza in sito o nelle vicinanze di altre neofite invasive che potrebbero instaurarsi 

rapidamente dopo la rimozione del poligono; 
- nuovo utilizzo della superficie a scopo agricolo o naturalistico. 

 
A seconda delle casistiche e degli interessi possono entrare in considerazione misure 
diverse di rinverdimento. 
 

7. Divulgazione 
 
La sensibilizzazione degli operatori sul terreno e della popolazione locale è una 
componente importante della prevenzione. Il poligono del Giappone si diffonde 
principalmente a seguito di attività umane quali spostamenti di terra e depositi abusivi di 
materiale, quindi è importante che la popolazione diventi proattiva nella gestione del 
problema. Un’adeguata conoscenza permette infatti di evitare propagazioni involontarie 
ma anche di scoprire nuovi focolai.  
 
L’informazione può avvenire in forma diretta tramite l’organizzazione di una serata 
pubblica, oppure in forma indiretta attraverso la trasmissione a tutti i fuochi di 
documentazione informativa che spieghi gli effetti negativi del poligono del Giappone, le 
conseguenze di una gestione impropria e l’importanza di una lotta mirata. 
 
E’ inoltre importante informare la popolazione sugli sforzi intrapresi dall’ente pubblico, 
così che i privati siano stimolati a diventare parte del processo di lotta a questa specie. 
 
Une grande supporto alla divulgazione può essere dato dai moderni mezzi di 
comunicazione quali il sito Internet del Comune o i Social Media. 
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8. Conclusioni 
 

Il successo di un progetto di gestione può essere garantito da una corretta applicazione 
dei metodi di lotta e da una costanza nel tempo.  
Per eliminare tutti i focolai sarà importante un approccio gestionale programmato 
sull’arco di almeno 4 anni (2020-2023), a cui dovrà far seguito un monitoraggio. 
 
In fase esecutiva, al fine di incrementare l’efficacia degli interventi, sarà possibile porre 
dei correttivi sulle quantità degli sfalci o estirpi da eseguire.  
I risultati dovranno essere valutati costantemente, in modo che le modalità gestionali 
possano essere adattate a seconda dell’efficacia riscontrata. 
 
E’ importante che gli operatori sul terreno e la popolazione locale vengano sensibilizzati; 
un’adeguata informazione trasmessa a tutti i cittadini porterà grandi benefici in termini di 
successo. Inoltre con l’avvio di un progetto di gestione e a seguito di una maggiore 
informazione, non è da escludere la segnalazione di focolai attualmente sconosciuti. 
 
Sebbene in una prima fase sia opportuno focalizzarsi unicamente sul poligono del 
Giappone, sarà utile in futuro prevedere di censire anche altre specie neofite invasive 
presenti sul territorio. 
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10. Allegati 
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10.1.  Cartografia focolai 

10.1.1. Focolai Lanzo 

 

 

1 

2 

3 

4 
5 
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8 

9 
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12 

6b 

6a 
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10.1.2.  Focolai prioritari Lanzo 

 

 n. 1 (Dogana Italiana Valmara) 

 n. 2 (Bivio Crotto Dogana) 

 n. 3 (SP 13 verso Piano delle Noci) 
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 n. 4 (Area pic-nic, Via Boffalora) 

 n. 12 (Posteggio Tennis Comunale) 
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10.1.3.  Altri focolai  

 

 n. 13 (Lanzo, SP 13) 

 n. 14 e 15 (Scaria, SP 13 e Via Mulini) 

 n. 16 (SP 13 Scaria - Ramponio) 
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 n. 17 (San Fedele, Via Laino) 

 n. 18 (San Fedele, Via S. Fedele) 

 n. 19 (Laino, cimitero) 
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10.2.  Protocollo poligono del Giappone, progetto LIFE Gestire2020 
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10.3.  Foglio informativo Lotta ai poligoni esotici, Canton Ticino 
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