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Il Campus di ricerca di Cadenazzo 

Il Campus di ricerca Cadenazzo si trova nel nucleo centrale del Parco del Piano di 

Magadino. Inaugurato nel settembre del 2016, i nuovi stabili che lo compongono sono stati 

concepiti secondo le più elevate normative di risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente 

Minergie. Essi accolgono: 

• il Gruppo di ricerca Neobiota di Agroscope (Centro di competenza della 

Confederazione per la ricerca agronomica annesso all’Ufficio federale 

dell'agricoltura); per maggiori informazioni vedi:  

• il Gruppo di ricerca Ecosistemi insubrici del WSL (Istituto federale di ricerca per la 

foresta, la neve e il paesaggio); 

• l’antenna ticinese di Agridea (Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura 

e dello spazio rurale); 

• un ufficio del Servizio fitosanitario federale dell’UFAG (Ufficio federale 

dell’agricoltura). 

 

Il Campus di ricerca per unire le forze 

La coabitazione di questi attori è stata voluta per consolidare e sviluppare ulteriormente le 

attività di ricerca e di divulgazione, per favorire sinergie locali e il dialogo con gli attori 

presenti in un territorio, quello sudalpino, che si distingue fortemente dalle altre regioni 

svizzere. Infatti, il Sud delle Alpi, che compre oltre al Ticino le valli retiche della Mesolcina, 

Poschiavo e Bregaglia, è caratterizzato non solo da un clima mite e umido e da una flora e 

fauna molto diversificata, ma nel recente passato è stato confrontato con profondi 

cambiamenti socio-economici con un importante impatto nell’uso del territorio. Oltre a queste 

peculiarità, il Ticino, in particolare per la sua posizione geografica sull’asse commerciale e di 

transito nord-sud, è considerato la porta d’entrata in Svizzera di nuovi organismi esotici. Per 

questi motivi le regioni sudalpine possono essere considerate un “laboratorio” a cielo aperto 

e le attività di ricerca del Campus un punto di riferimento per le altre regioni svizzere. 

 

Maggiori informazioni sugli attori presenti al Campus di ricerca: 

Agroscope: https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html 

WSL: https://www.wsl.ch/it/chi-siamo/sedi/wsl-cadenazzo.html 

Agridea: https://www.agridea.ch/it/agridea/ 

Servizio fitosanitario federale: https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-

produktion/Pflanzengesundheit.html 
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