
NUOVO PRODOTTO IDEATO 
DA MENDRISIOTTO TURISMO E WWF SVIZZERA ITALIANA
PER PROMUOVERE ED INFORMARE SUL SENTIERO SMERALDO!

                            
Il Progetto Smeraldo – Una rete per gli animali, le piante e gli habitat minacciati a livello europeo 

La rete Smeraldo si prefigge di conservare a lungo termine il patrimonio naturale europeo, affinché anche le gene-
razioni future ne possano godere. Smeraldo è l’estensione della rete “Natura 2000” per gli Stati non appartenenti 
all’Unione Europea. 
Grazie a questo progetto la Svizzera intende contribuire in modo attivo alla rete delle “zone d’interesse speciale per la 
conservazione degli habitat e delle specie minacciati a livello europeo”. Il nostro paese riveste infatti un ruolo impor-
tante in questo ambito visto che possiede numerosi ambienti e specie Smeraldo, soprattutto legati alle Alpi. 
Anche il Canton Ticino è ricco di specie ed ambienti Smeraldo: sono infatti presenti ben 74 specie (alcuni esempi: 
testuggine palustre europea, rana di Lataste, lampreda di ruscello, tritone crestato, picchio verde) e 34 ambienti 
Smeraldo (faggete acidofile, quercete a carpino, saliceti, prati secchi,...).
L’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAM) ha candidato 6 aree del Canton Ticino per la rete Smeraldo nazionale: la 
zona umida della Colombera e Laveggio (nei comuni di Genestrerio, Ligornetto e Stabio), il paesaggio palustre del 
piano di Magadino, le zone golenali del fiume Maggia e del fiume Tresa, il Monte Generoso e la regione del Gesero 
– Camoghè.
Il WWF Svizzera Italiana promuove la rete Smeraldo a livello regionale con diversi progetti e piani di gestione delle 
zone e delle specie Smeraldo. Per saperne di più: www.wwf-si.ch 

Il Sentiero Smeraldo

Il Sentiero Smeraldo è un progetto del WWF Svizzera italiana, in collaborazione con l’Ente turistico Mendrisiotto e 
Basso Ceresio, che si prefigge di far scoprire agli escursionisti e alla popolazione locale le specie e gli ambienti Sme-
raldo del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Da uno studio del WWF risulta che questa regione è una delle tre aree più 
ricche in specie e ambienti Smeraldo del Canton Ticino. Grazie al Sentiero Smeraldo è possibile godere dei numerosi 
habitat Smeraldo e, con un po’ di fortuna, scoprire alcune delle specie di importanza europea! Inoltre, cammino 
facendo, l’escursionista scoprirà la riserva dell’Unesco del Monte San Giorgio, la zona protetta di Pré murin, la zona 
Smeraldo della Colombera-Laveggio, il Parco della Valle della Motta, il Parco delle Gole della Breggia, la Regione 
Valle di Muggio e il Monte Generoso, una ricchezza naturalistica del tutto straordinaria!

COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 19 giugno 2007



Le tappe del Sentiero Smeraldo:

1  Mendrisio – Serpiano
2  Serpiano – Stabio
3  Stabio – Balerna
4  Balerna – Sagno
5  Sagno – Cabbio
6  Cabbio – Prabello - Cabbio
7  Cabbio – Bellavista
8a Bellavista – Arogno
8b Bellavista – Mendrisio
9  Arogno – Caprino – Lugano 

Il web

Prima di partire alla scoperta del sentiero Smeraldo è utile visitare il sito www.mendrisiottotourism.ch 
E’ possibile visualizzare e stampare dettagliate schede tecniche per pianificare al meglio il percorso.
Per ogni tappa sono indicati i tempi di percorrenza, le possibilità di alloggio e di ristorazione, i luoghi da visitare, le 
principali specie e ambienti Smeraldo presenti e una mappa del tracciato con le indicazioni segnaletiche da seguire, 
utile per non perdersi.

I dati inseriti nel web saranno promossi in contemporanea attraverso i siti di Ticino Turismo, Svizzera Turismo, TCS 
e molti altri. I dati saranno scaricabili ed oltre al singolo percorso troveranno spazio in queste pagine anche molte 
informazioni a carattere generale e culturale.

I prospetti

L’escursionista, sia che si trovi in una città, sia che si trovi in piena natura, è spesso confrontato con l’esigenza di un 
supporto cartaceo - informativo per poter assaporare appieno le particolarità presenti sul percorso della sua gita ed 
anche per potersi orientare.
È vero che palmari e satellitari si stanno via via sempre più imponendo, ma ciò malgrado la promozione di un’attività a 
carattere turistico per mezzo di prospetti risulta essere ancora riconosciuta importante da parte di chi segue e studia 
tendenze ed usi del consumatore.
Mendrisiotto Turismo da un paio d’anni a questa parte sta valutando in quale forma e con quali supporti cartacei 
promuovere alcuni dei prodotti locali e vista la necessità di creare i prospetti legati ai tre sentieri tematici tra i vigneti e 
al Sentiero Smeraldo, ha colto l’occasione per elaborare i primi prospetti in “formato carta di credito”.
In alcune città e regioni europee, in alcune città e regioni della Svizzera interna questi prospetti in formato carta di 
credito non rappresentano ormai più una novità, ma in Ticino attualmente possiamo affermare che non vi sono altre 
strutture turistiche che utilizzano questo performante formato per proporre i loro prodotti turistici.
Piegate all’interno della doppia copertina in formato carta di credito, il fruitore spiegando il foglio interno, trova infor-
mazioni ed immagini ben presentate nel formato (biffaciale) di cm 56.3 x 23.2.
In particolare nel prospetto del Sentiero Smeraldo trovano:

Facciata A:
- cartina turistica regionale con i tracciati delle 10 tappe del Sentiero Smeraldo
- un testo introduttivo al Sentiero Smeraldo
- il logo del percorso
- l’elenco delle tappe
- illustrazioni relative agli ambienti principali
- i consigli WWF per l’escursionista
- i link utili



Facciata B:
- un testo introduttivo al progetto Smeraldo
- illustrazioni e presentazione di alcune specie e habitat Smeraldo del Mendrisiotto
La praticità del formato di questi prospetti permetterà all’escursionista di assaporare appieno la sua gita ottenendo 
tutte le preziose informazioni del caso e di portare a casa un oggetto-ricordo ben conservato e riutilizzabile in occa-
sione di future gite.
Sarà disponibile anche una versione in lingua inglese.

Il ringraziamento di WWF e Mendrisiotto Turismo

WWF Svizzera italiana e Mendrisiotto Turismo hanno dedicato molte energie allo sviluppo del progetto Sentiero 
Smeraldo e sono quindi particolarmente lieti di poter dire oggi che il loro lavoro per la preparazione del prodotto 
è terminato.
Un grazie sentito da parte di WWF e Ente è quindi dovuto a tutti coloro che in qualsiasi forma e tempo hanno 
contribuito all’analisi e strutturazione del progetto, alla ricerca di testi e foto, alla stesura di testi nuovi per pan-
nelli e per prospetti, all’elaborazione grafica e tecnica dei pannelli e dei prospetti ed alla posa nel terreno. A chi a 
concesso i permessi d’utilizzo del materiale e del territorio ed infine a chi, collaborando con i volontari del WWF, 
ha creduto in questo progetto e l’ha sostenuto nel corso di tre anni.

WWF SVIZZERA ITALIANA  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
      E BASSO CERESIO


