
 

Gestione del castoro e di altri animali che praticano attività di scavo di 

gallerie: sorveglianza e manutenzione  

 
1. Premessa 

 
Il castoro e altri animali che praticano attività di scavo di gallerie, come tasso, volpe, topo muschiato e nutria, possono 
causare problemi tali da compromettere gli impianti e l’esercizio ferroviario in generale. L’eliminazione di tali scostamenti 
è un compito trasversale, che coinvolge gli impianti di Binario, Genio civile e Natura e rischi naturali. L’obiettivo, da con-
seguire attraverso la sorveglianza, una pianificazione lungimirante e provvedimenti di protezione mirati, consiste sia nel 
garantire un esercizio ferroviario sicuro e disponibile, sia nel preservare lo spazio vitale del castoro (specie protetta) e de-
gli altri animali che praticano attività di scavo di gallerie. 
 
 
2. Figure coinvolte e compiti all’interno delle FFS 

 

Guardiatratta Sorveglianza nella zona dei binari 

Responsabili degli impianti Natura Sorveglianza nella fascia di sicurezza (focus: alberi)  

Responsabili degli impianti Genio 
civile 

Definizione e implementazione dei provvedimenti standard tecnici 

Proprietario degli impianti Binario 
(Sottostruttura e geotecnica) 

Determinazione del margine di tolleranza (in base agli schemi procedu-
rali nelle figg. 3 e 4 nel piano di provvedimenti per il castoro in tedesco e 
francese) 

Proprietario degli impianti Genio civile 
(opere in terra) 

Determinazione di standard per opere in terra (tra cui istruzioni di lavo-
ro, URL, catalogo degli scostamenti) e finanziamento dei provvedimenti 

Proprietario degli impianti Natura e 
rischi naturali 

Gestione specialistica della fauna selvatica (tra l’altro provvedimenti 
tecnici, questioni legali/disposizioni cantonali) 

 Agricoltori e residenti lungo la linea ferroviaria rappresentano un sistema di preallarme molto efficiente, soprattutto 
nei punti sensibili e potenzialmente sensibili.  
 
 

3. Situazioni 
  In base al Catalogo degli scostamenti Genio civile (fra poco nel Fachwürfel) 

     

Scavi di castori e tassi Sbarramenti Albero 
 

 I luoghi indicati di seguito offrono le condizioni ideali per:  

• Castoro: opere in terra con arbusti e alberi, confinanti con superfici agricole, lungo le quali scorrono in parallelo dei 
ruscelli.  

• Tasso: scarpate con possibilità di scavo di gallerie, nelle vicinanze di siepi alte e boschi; il tasso evita solo i territori 
aperti, privi di protezioni. 

• Volpe: rispetto al tasso è presente nei territori aperti; per il resto valgono le stesse condizioni. 
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4. Luoghi sensibili e potenzialmente sensibili per il castoro  

• Luoghi sensibili, quelli che sono oggi colonizzati dai castori e quelli che vivono a non più di 1 km di distanza: 16 ruscelli con 27 punti da sorvegliare. A tale riguardo so-
no disponibili schede degli oggetti (vedi piano di provvedimenti per il castoro in tedesco e francese) 

• Luoghi potenzialmente sensibili con corsi d'acqua e acque stagnanti paralleli ai binari e distanti 15 m: 120 ruscelli con 284 punti da sorvegliare. I punti sono definiti nella 
DfA. 
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5. Procedura 
         (responsabilità: arancione = guardiatratta, blu = RI Genio civile, verde = RI Natura, grigio = risp. proprietario degli impianti) 

 

 
 

 La dislocazione del castoro o l’uccisione del tasso, così come il riempimento con calcestruzzo delle costruzioni di animali sono soltanto provvedimenti a breve termine. 
Provvedimenti a lungo termine (tra cui protezione degli scavi) devono essere pianificati e attuati in considerazione dei costi del ciclo di vita e della categoria di tratta.  
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6. Principi base 
 

Registrazione dei danni: 

• Schede degli oggetti interessati dal castoro per punti sensibili 

• Carta con punti sensibili e potenzialmente sensibili 

• Catalogo degli scostamenti Genio civile con gradi di urgenza 

• RTE 21110 Sottostruttura e pietrisco. Link 

• URL Ispezione opere in terra. Link 
• Istruzione di lavoro «Ispezione principale e manutenzione di opere in terra. 1.4.2018, I-AT-KBN-IBW. Link 

 
Tool di registrazione: 
Scostamento per scavi e sbarramenti: 

• ZMON sino alla fine del 2018 

• APU dal 2019 
 

Scostamenti per albero 

• IVEG (a cura di RI Natura) 
 
 
Basi decisionali:  
secondo il piano di provvedimenti per il castoro in tedesco e francese 

• Schema della procedura per SOMA: figg. 3 e 4 

• Provvedimenti: cap. 4.2-4.4 da pag. 12 segg. 
 
 
 

Prioprietario: I-AT-KBN-NNR, Karin Hilfiker 
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