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Il sogno dei carpentieri

Diffondere e rendere visibile
il territorio

Non è fiuto professionale ma è sentimento comune 
convenire che c’è sempre più fermento nel settore 

bosco-legno.
Infatti non passa giorno, in cui non si faccia riferimento, 
per un motivo o per l’altro, al mondo forestale. 
Gli esempi sono molti: dalle rinaturalizzazioni di argini di 
fiumi, da persone alla ricerca di un lavoro sempre più a 
contatto con la natura, dal consolidamento di Studi di inge-
gneria e biologia, dalle costruzioni in legno, da veri e propri 
centri di benessere, al  mondo dell’arte.
Il Ticino in quest’ambito, grazie a una rete di servizi, è uno 
dei cantoni che fa scuola. 

E affinché si possa essere informati al meglio su tutto ciò 
che sta attorno e all’interno di questa realtà, la rivista che 
avete fra le mani è uno degli strumenti più significativi. 
Al pari della fotografia, la carta stampata è a tutt’oggi  il 
filo che ci tiene uniti!
Leggere Forestaviva è un modo per viaggiare e andare alla 
scoperta di progetti, di persone e di quegli elementi natu-
rali che, se si sa farne buon uso, fanno la differenza nella 
quotidianità.

Barbara Pongelli
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News dal mondo forestale locale e globale

DT, Ufficio corsi d’acqua, Consultazione “Rivitalizza-
zioni dei corsi d’acqua”

La consultazione è terminata. La pianificazione strategica 
cantonale delle “Rivitalizzazioni dei corsi d’acqua” consi-
ste in un’analisi spaziale (ArcGIS) volta a determinare su 
tutto il territorio cantonale le tratte fluviali ad alto poten-
ziale di rivitalizzazione, valutando i benefici per la natura 
e il paesaggio, nonché le conseguenze economiche. L’o-
biettivo è di determinare le tratte a maggior interesse di 
rivitalizzazione, senza specificare interventi o progetti di 
dettaglio. Si tratta di un importante strumento, non vin-
colante in termini pianificatori, necessario per stabilire le 
risorse federali e cantonali necessarie per i prossimi anni. 
Un esempio ben riuscito è la passeggiata lungo il fiume 
Cassarate inaugurata il 28 giugno scorso. Un percorso 
pedestre di circa un’ora che permette alla popolazione 
della città di Lugano e non solo, di essere a contatto con 
la natura pur essendo in un contesto cittadino.

Gruppo di lavoro “Territorio e ungulati”
La pressione della selvaggina sul bosco, sulla viticoltura 
e sulle colture è particolarmente aumentata nel corso de-
gli ultimi anni. La nostra associazione (AFT) ha aderito 
unitamente ad altre associazioni a un gruppo di lavoro 
denominato “Territorio e ungulati”  che si è recentemente 
presentato. Gli obiettivi principali del gruppo sono di pro-
porre ricette e soluzioni che permettano una diminuzio-
ne concreta della pressione della selvaggina sul bosco e 
sulle colture. Nella prima fase il gruppo, composto dalle 
seguenti associazioni: ALPA, AFT Forestaviva, IVVT, UCT, 
ha deciso di allestire un dossier completo di informazioni. 

Federlegno.ch, nell’ambito della cerimonia di consegna 
degli attestati federali di capacità ai 27 neodiplomati sel-
vicoltori, ha premiato: Ettore Cereghetti  che ha ottenuto 
la miglior nota complessiva (5.3), Romeo Togni per la 
miglior nota nei lavori pratici (5.2) e miglior nota per l’er-

bario:  Mattia Sargenti (6 con lode), Mattia Argenta (6), 
Michel Rinardi (6) e Romeo Togni (6). Presenti alla pre-
miazione, oltre alle famiglie e ai datori di lavoro, il Con-
sigliere di Stato Claudio Zali, il direttore della Divisione 
dell’ambiente del DT Moreno Celio, il responsabile della 
Sezione forestale Roland David con il capoufficio Fausto 
Riva, la capoufficio della formazione professionale Silvia 
Gada, che hanno avuto parole di elogio e incoraggiamen-
to per i 27 giovani che si sono guadagnati un ruolo carico 
di responsabilità verso il nostro territorio.

Federlegno.ch è stata invitata dal direttore dell’Associa-
zione commercianti di legno svizzero (HWS) Jörg Rei-
mer nonché vice presidente della Lignum Svizzera, a 
partecipare all’Assemblea generale HWS che si è svolta 
a Locarno il 20 e 21 giugno, in qualità di relatrice nei 
seguenti ambiti: per la filiera bosco legno ticinese con 
Michele Fürst, per il commercio del legname di castagno 
con Henrik Bang e per il cinipide del castagno con Marco 
Conedera. Dopo gli apprezzati interventi i relatori hanno 
potuto rispondere alle numerose domande dei delegati 
presenti. Un momento importante che ha permesso di 
allacciare preziose relazioni a livello svizzero.

Nell’ambito della manifestazione PerBacco a Bellinzona, 
sabato 6 settembre al mercato cittadino un bottaio co-
struirà botti in legno.

Henrik Bang, Presidente AFT-Forestaviva

✁  

!

Dai voce al bosco, diventa socio o abbonati 
a Forestaviva Associazione Forestale Ticinese AFT - 6802 Rivera, C.P. 280
tel. 091 946 42 12, c.c.p. 69-3906-4 - e-mail: forestaviva@federlegno.ch

Quota annua con abbonamento a “Forestaviva” fr. 30.– 
Quota annua solo Rivista “Forestaviva” fr. 20.– 

Cognome e Nome:

Via e Località:

Data e Firma:
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Una priorità della filiera bosco-legno

Federlegno.ch quale 
associazione man-

tello della filiera, vuole 
portare più efficacia nel 
compito di coordina-
mento dei propri asso-
ciati e incrementare l’in-
teresse economico verso 
il legname ticinese.
In tal senso, già nel pri-
mo anno di attività, si è 
portata a termine un’a-

nalisi sistemica di ogni singolo settore professionale le-
gato alla filiera bosco-legno; dai proprietari di bosco ai 
falegnami. In particolare si è valutato oggettivamente il 
potenziale di legname a disposizione nei nostri boschi 
e l’utilizzo del prodotto legno in termini di economia di 
scala cantonale.
Un primo dato incoraggiante emerso, offre in lettura la 
presenza di una sostenuta domanda di legname d’opera 
resinoso (abete e larice) per opere di carpenteria e co-
struzioni che l’offerta indigena copre solo parzialmente, 
con prezzi di mercato stabili in linea con quelli nazionali.
Purtroppo una situazione diametralmente opposta emer-
ge dal segmento di mercato del legname frondifero (ca-
stagno, robinia, ecc.) dove a fronte di una pur marcata 
domanda di legname d’opera a livello nazionale (in Ticino 
in misura minore), non corrisponde alcuna offerta indi-
gena diversificata. Attualmente oltre il 95% del prelievo 

annuo di frondifero  (35’000 t.) ha quale unico sbocco 
commerciale il segmento generalista dell’energia-legno 
(truciolato e biomassa) con prezzi ridotti in confronto al 
resinoso d’opera e con il rischio di ulteriori pressioni al 
ribasso dovute alla forte concorrenza.
In ragione di quanto sopra, federlegno.ch si è posta 
come priorità di intervenire a sostegno della valoriz-
zazione del segmento del legname frondifero indigeno  
che è bene rammentarlo, rappresenta oltre il 60% del 
prelievo annuo totale dei boschi ticinesi.  
A tal proposito nel corso del 2014 verrà promosso uno 
studio approfondito del segmento di legname frondifero 
ticinese con la collaborazione delle Associazioni di cate-
goria ASCOLETI (carpentieri) e ASFMS (falegnami) per 
una precisa inchiesta sulla domanda cantonale di legno 
d’opera e con la collaborazione dell’ALPA (Alleanza Pa-
triziale) e ASIF (impresari forestali) in relazione all’offerta 
esistente in bosco per un confronto diretto dei sortimenti 
frondiferi da valorizzare.
federlegno.ch è convinta che questo lavoro, in sinergia 
con i propri associati, possa portare delle reali indica-
zioni a supporto del recupero di valore economico legato 
a questa specifica. Nel contempo federlegno.ch sarà in 
prima fila ad accompagnare con misure appropriate ogni 
iniziativa imprenditoriale di filiera bosco-legno che inten-
da investire risorse nel segmento strategico del legname 
frondifero!

Danilo Piccioli, Direttore federlegno.ch

Curiosità

Che i tronchi degli 
alberi, una volta 

tagliati, mostrino una 
struttura ad anelli di 
accrescimento con-
centrici è cosa risa-
puta. 
Finora, però, nessuno 
aveva mai pensato di 

utilizzare questi anelli come se fossero i microsolchi di un 
disco in vinile, da ascoltare tramite un giradischi. 
Bartholomäus Traubeck, invece, ha avuto proprio questa 
pensata.

Certo ha dovuto superare alcune difficoltà: per esempio 
su un disco il microsolco è una spirale, non una serie di 
anelli concentrici. 
Soprattutto, però, un albero non registra certo note mu-
sicali: ha così dovuto sviluppare una macchina apposita, 
togliendo la testina a un giradischi e sostituendola con 
una microtelecamera, e un algoritmo per “tradurre il le-
gno” in note musicali. 
Il risultato è decisamente affascinante: ogni albero - ca-
stagno, acero, quercia e via di seguito - produce una 
“musica” differente. 
Le composizioni sono disponibili su Bandcamp e in qual-
che caso anche su YouTube. 
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Le tipologie forestali del Cantone Ticino 
e le loro tendenze evolutive

Le statistiche (v. tabella) ci dicono che il settore della 
costruzione in legno sta vivendo un periodo di crescita 

e guadagna fette di mercato nei confronti di altri metodi 
costruttivi. La richiesta del mercato per una maggiore so-
stenibilità e un’accresciuta efficienza energetica sia per le 
nuove costruzioni sia per i risanamenti supportano questa 
tendenza e fanno ben sperare per il futuro del nostro set-
tore. Per poter far fronte a questa evoluzione e per poter 
integrare l’ evoluzione tecnologica le aziende necessitano 
di personale qualificato.
L’apprendistato quadriennale sarà introdotto con l’inizio del 
prossimo anno scolastico. L’allungamento di un anno del-
la formazione di base permetterà di trasmettere maggiori 
conoscenze ai nostri giovani in modo da prepararli al me-
glio alla professione di carpentiere che si è notevolmente 
evoluta adattandosi alle esigenze odierne. Se, dal punto 
di vista delle competenze che i nostri apprendisti avranno 
modo di assimilare, questa riforma è da salutare positi-
vamente, essa porta con sé anche sfide a cui le aziende 
formatrici dovranno rispondere. In effetti, la materia da 
trasmettere è notevolmente aumentata, tanto che alcuni 
maestri di tirocinio dovranno chiedersi se potranno, in seno 
alla propria azienda, formare i futuri professionisti in tutti 
gli ambiti previsti dal nuovo programma. E se questo non 
fosse possibile? Quali saranno le scelte per i datori di lavo-
ro che desiderano malgrado tutto partecipare attivamente 
alla formazione dei futuri carpentieri? Certamente non ci 
si può aspettare che i corsi interaziendali si sostituiscano 
alle aziende nel completare la formazione quotidiana dei 
tirocinanti. Le giornate ripartite sui quattro anni di tirocinio 
sottostanno a un programma, già intenso. Una possibile 
risposta è di formare gli apprendisti in una rete di azien-
de, andando così a formarli là dove un particolare lavoro 
fa parte delle attività principali dell’azienda formatrice che 
dispone quindi del savoir-faire richiesto. La possibilità ef-
fettiva dell’apprendistato in rete dipenderà da una collabo-
razione tra datori.
La formazione di personale qualificato non si limita all’i-
struzione di base. In questo senso il 2014 rappresenta una 
pietra miliare per la formazione professionale nel settore 

della costruzione in legno in Ticino e nel Moesano. In ef-
fetti, per la prima volta è stato proposto in italiano il cor-
so per il conseguimento del diploma di categoria di Capo 
squadra. La formazione, organizzata da ASCOLETI con il 
sostegno della Divisione della formazione professionale, ha 
goduto del successo sperato e la prima classe con 15 par-
tecipanti è attiva. Non possiamo che augurare ai corsisti di 
concludere con successo questo percorso.
Salito il primo scalino della formazione continua nel settore 
della costruzione in legno, è auspicabile proporre ai nostri 
giovani la possibilità di continuare la loro formazione senza 
per forza spostarsi oltre Gottardo. Come molte altre profes-
sioni anche il settore della costruzione in legno in Ticino e 
nel Moesano è confrontato con la questione della massa 
critica; ossia la mancanza di un numero sufficiente di cor-
sisti per creare una classe. Il problema, comune a diverse 
associazioni di categoria, ha spinto l’Unione Associazioni 
dell’Edilizia (UAE), a cui siamo affiliati, a rivolgersi al Cen-
tro di formazione per formatori con l’intento di creare una 
piattaforme comune per le materie ordinarie indipenden-
temente dal tipo di formazione scelta (p.es.: contabilità, 
diritto, gestione del personale). Il gruppo di lavoro creato 
con questo obiettivo è riuscito in pochi mesi a presentare 
una proposta formativa modulare che potrà prendere il via 
già in settembre. La palla passa adesso alle singole asso-
ciazioni artigianali che dovranno da una parte presentare il 
percorso formativo alle associazioni nazionali nell’ottica di 
ottenerne il riconoscimento, dall’altra creare i moduli spe-
cifici alla propria professione per completare il ciclo forma-
tivo dei candidati.
In conclusione possiamo dire che durante gli ultimi anni 
si è fatto tanto per permettere ai nostri giovani di formar-
si e mantenersi competitivi e competenti in un settore in 
continua evoluzione. Siamo tuttavia consapevoli che molto 
resta ancora da fare e che sarà necessaria la collaborazio-
ne di tutti gli attori sia del settore della formazione sia di 
quello professionale e, non da ultimo, quella degli studenti 
che dovranno impegnarsi per poter affrontare queste sfide.
 

Luca Pagnamenta

Parte legno nelle strutture portanti – in%
 Categorie di costruzione Nuove costruzioni Sopraelevazioni e ampliamenti

 2010 2013 2010 2013 2010 2013
Case unifamigliari 15.1 17.5 12.2 13.9 22.8 29.9

Case plurifamigliari 8.7 10.1 5.6 6.6 24.8 28.7

Totale di tutte le categorie 14.2 14.6 12.1 12.3 21.3 26.4
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La riscoperta del legname indigeno
nell’edilizia

Le costruzioni in legno, siano esse intelaiate o classi-
che, sono un’alternativa valida alla costruzione edile 

classica. Sia per il fattore tempo, e cioè per la velocità 
di esecuzione, sia per quanto riguarda la coibentazione 
termica. Ma sono anche sostenibili dal punto di vista 
ambientale? Le nostre materie prime possono essere ri-
utilizzate? 
Il legno è stato negli anni passati, assieme alla pietra 
naturale, il principale materiale da costruzione utilizzato 
alle nostre latitudini. L’ampia disponibilità, la facile lavo-
rabilità e le proprietà fisiche, come la scarsa conducibili-
tà termica e la resistenza statica, facevano del legno un 
materiale adatto a qualsiasi tipo di costruzione.
La ripresa economica del primo dopoguerra e il conse-
guente boom edilizio ha portato alla scoperta di diversi 
materiali da costruzione e diversi sistemi di utilizzo. Il 
vetro, il calcestruzzo, le materie plastiche, hanno con-
tribuito alla costruzione di strutture sempre più speciali 
e variegate.
Negli ultimi anni la sensibilità del consumatore verso 
gli sprechi e il generale aumento dell’inquinamento 
che ne deriva è andata aumentando; pertanto sempre 
più si cerca di costruire facendo in modo che l’impatto 
sull’ambiente sia il minore possibile. Le possibilità sono 
tante: case autosufficienti, certificazione minergie, scel-
ta di materiali performanti, eccetera.
Una possibilità sicuramente interessante è quella di fa-
vorire i prodotti a “chilometro zero” e cioè quelli prodotti 
nella nostra regione. 
Il caso della Carpenteria Alpina SA di San Vittore, è si-
gnificativo di una catena di prodotti locali; si producono, 
oltre a tetti e lavori speciali, case con struttura in legno 
da ormai diversi anni. Il legname utilizzato nella costru-
zione è praticamente tutto incollato e proviene prevalen-

temente dal cantone Ticino e dall’azienda Filippi SA di 
Airolo. Naturalmente la qualità è determinata dal tipo 
di utilizzo e le normative regolano minuziosamente ogni 
dettaglio, a garanzia del consumatore finale. 
La segheria Filippi SA consegna il legname in stanga 
che la Carpenteria Alpina SA lavora e taglia secondo i 
disegni della costruzione. Le lavorazioni, che un tempo 
venivano eseguite manualmente, oggigiorno vengono 
progettare con software specifici e lavorate con centri di 
taglio computerizzati.
Le costruzioni in legno hanno il vantaggio che possono 
essere prefabbricate in officina. Pertanto una volta ta-
gliato tutto il legname, si può procedere all’assemblag-
gio delle pareti intelaiate. 
Il montaggio in cantiere avviene solitamente con autogru 
o gru da cantiere. L’assemblaggio della struttura grezza 
è molto veloce, grazie alla progettazione efficace e alla 
prefabbricazione in officina. Si passa poi alle finiture in-
terne e al completamento della costruzione.
Possiamo concludere dunque che la costruzione in le-
gno, oltre ad essere una buona alternativa alla costru-
zione tradizionale, può essere una soluzione valida per 
riscoprire il nostro territorio, valorizzarne le materie pri-
me e le caratteristiche storico-culturali.
Flessibile, naturale, facilmente lavorabile, il nostro le-
gname ha un solo limite: la nostra fantasia!

Luca Bottinelli 
Impresario costruttore dipl. fed.

Chiesa di San Giobbe Giubiasco. Foto Carpenteria Alpina SA

Centro di lavorazione compiuterizzato. Foto Carpenteria Alpina SA
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Saluto dell’Autorità comunale di Lodrino

A nome delle Autorità comunali di Lodrino porgo un 
cordiale benvenuto e un caloroso saluto a tutti i 

partecipanti al 24° Pentathlon del boscaiolo previsto 
nel nostro Comune sabato 30 agosto 2014. Lodrino di-
venta in questa occasione capitale ticinese dell’arte del 
boscaiolo ed è fiera di poter mettere a disposizione le 
strutture del proprio Centro sportivo quale sede ideale 
per questo genere di spettacolo popolare.
Il Pentathlon del boscaiolo è una disciplina che richiede 
forza, concentrazione, precisione e abilità. Uno spetta-
colare insieme di qualità che diventa arte del legno 
dove si modella con sapiente maestria in tempi incredi-
bili il tronco dell’albero sino a farlo diventare un ogget-
to di eccezionale genialità. Il nostro Comune è ricco di 
una presenza boschiva di grande qualità e quantità. La 
nostra storia è legata in parte anche allo sfruttamento 
di zone boschive soprattutto montane e ancora oggi 
succede sovente di ritrovare nei nostri boschi alpini 
frammenti di questa traccia che assumono la parvenza 
di opere d’arte che la natura, non a caso, ha voluto 
conservare intatte nel tempo. Un ritrovamento che sa 
trasmettere un corollario di emozioni frammiste a un 
immaginario profumo di resina. Il bosco rappresenta 
uno stupendo luogo naturale che il nostro Cantone ha 
saputo conservare in ottimo stato grazie al sapiente e 
costante impegno di chi ha la responsabilità della sua 

tutela, una figura di protettore delegata all’operatore 
del bosco che sa unire le sue capacità professionali a 
un sentimento di passione e di amore nei confronti di 
quell’immenso bene che gli è stato affidato.
Siamo pertanto onorati di essere parte attiva di que-
sta giornata che assume un aspetto di sano agonismo 
fra professionisti boscaioli e amatori di questo genere 
di competizioni che sapranno presentare in chiave di 
spettacolarità e di coinvolgimento gli elementi di abilità 
propri del lavoro del boscaiolo.
La natura sa essere anche un elemento di unione. Sa-
remo pertanto anche noi presenti e coinvolti in questo 
incontro che mi piace immaginare come una specie 
di “racconto del bosco”, interpretato da persone che 
questa ricchezza naturale la sentono loro e alla quale 
dedicano l’attenzione e l’amore dovuti a un essere vi-
vente. Un racconto che è anche un momento di sapien-
te educazione ambientale.
Auguro alla manifestazione un lusinghiero successo e 
ringrazio già sin d’ora i partecipanti per le emozioni e 
l’entusiasmo che sapranno offrirci come pure ringrazio 
gli organizzatori della manifestazione che hanno voluto 
onorare il comune di Lodrino con questo straordinario 
appuntamento.

Carmelo Mazza, Sindaco di Lodrino
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Il saluto del Patriziato di Lodrino

L’amministrazione patriziale di Lodrino ha accolto con en-
tusiasmo la richiesta, da parte del Corpo pompieri di mon-
tagna, di sostenere la 24esima edizione del Pentathlon del 
boscaiolo. Bosco e pompieri sono per noi, come per molti 
patriziati, elementi ricorrenti nel nostro lavoro quotidiano. 
Rispetto al passato, le attività legate al bosco sono radi-
calmente mutate per il nostro Ente. In passato costituiva 
una delle fonti di reddito essenziali; i boschi della nostra 
valle venivano sistematicamente tagliati – persino in modo 
eccessivo – e trasportati a valle, dapprima tramite il fiume, 
poi con le teleferiche e per finire con gli elicotteri. La perdi-
ta progressiva di redditività è eloquentemente dimostrata 
dall’ultima vendita che abbiamo realizzato una decina di 
anni fa: due delle tre offerte sottoposteci per il taglio di 
alcune centinaia di metri cubi di legname nella nostra val-
le, anziché generare un reddito, prospettavano un costo a 
nostro carico. In questi giorni stiamo intervenendo per un 
danno dello scorso inverno: circa 300 metri cubi di legna-
me non saranno recuperati perché il costo del loro traspor-
to a valle con l’elicottero è superiore al possibile ricavo. In 
queste mutate condizioni le attività del nostro ente si sono 
concentrate, negli ultimi decenni, sulla cura del bosco in 
relazione alle sue funzioni ricreative e protettive. Natural-
mente ciò genera costi piuttosto che ricavi. Il tutto si è 
reso possibile grazie alle diversificate attività che il nostro 
ente ha sviluppato nel tempo. Lo sfruttamento di un’altra 
risorsa naturale, il granito, è una delle opportunità che il 
nostro ente utilizza da circa un secolo e mezzo, con l’affitto 
dei sedimi estrattivi agli imprenditori del settore. L’ambito 
immobiliare è un terzo settore di attività che caratterizza 
il nostro lavoro. A un primo stabile di appartamenti realiz-

zato nel 1962 ne ha fatto seguito un secondo inaugurato 
nel 1998. Attualmente è in corso un concorso di proget-
tazione per la realizzazione di una nuova palazzina nel 
centro del paese; nella stessa prevediamo di inserire un 
asilo nido, uno studio dentistico, un piccolo commercio e 
alcuni appartamenti pensati per persone anziane. La ge-
stione di una capanna alpina sull’alpe Alva, la ristruttura-
zione dei nostri numerosi rustici, la messa a disposizione 
degli agricoltori locali di alcuni ettari di terreno agricolo, 
la concessione in diritto di superficie di aree artigianali o 
industriali, il sostegno alle società locali con la messa a 
disposizione della nostra sala patriziale, la collaborazione 
con il Comune di Lodrino, l’organizzazione del mercatino 
di Natale, la gestione di una pesa pubblica, completano 
la nostra attività. Un occhio di riguardo è pure sempre 
rivolto agli aspetti culturali e tradizionali. In quest’ambi-
to evidenziamo il dipinto di Fra Roberto nella nostra sala 
patriziale (1962), la pubblicazione del libro sul dialetto di 
Lodrino, curato dal compianto prof. Flavio Bernardi, il so-
stegno alla pubblicazione di altre opere di interesse locale. 
Negli scorsi mesi ci è stato richiesto di creare uno slogan 
per sintetizzare le caratteristiche del nostro patriziato; lo 
abbiamo fatto in questi termini: 
gestione del territorio, risorse naturali, stabili abitativi, 
tradizioni,… sempre nuove emozioni!
Ed è proprio con grande emozione che attendiamo e vi-
vremo l’imminente manifestazione del Pentathlon del bo-
scaiolo a Lodrino, in una cornice che ci auguriamo possa 
soddisfare le aspettative degli organizzatori, dei protagoni-
sti e del numeroso pubblico.

Elvio Bernardi, Presidente

             L’arte di volare. 
    La Vostra emozione,
        la Nostra pa�ione!

info@helirezia.ch - www.helirezia.ch - Tel. 091 873 66 66
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Il Corpo pompieri di Montagna 3 Valli

Il 90% del bosco del Cantone Ticino offre protezione 
ad abitati e vie di comunicazione. L’incendio è uno 

tra i pochi eventi in grado di distruggere ampi comparti 
boschivi e creare un deficit di protezione rilevante. Dove 
il bosco non svolge più la sua funzione di protezione, 
possono diventare necessari ingenti investimenti per 
la realizzazione di opere di premunizione. La strategia 
cantonale di gestione degli incendi di bosco, coordinata 
dalla Sezione forestale, prevede attività di prevenzione, 
lotta e ripristino della situazione dopo l’evento. I corpi 
pompieri di montagna sono stati creati specificatamente 
per la lotta a questo tipo di eventi in ambiente alpino; 
tutte le nazioni confrontate con questo tipo di minaccia 
dispongono infatti di organizzazioni specializzate alla 
lotta agli incendi boschivi, che affiancano, in intervento, 
i pompieri urbani, primariamente impegnati a salvaguar-
dia dei fabbricati e delle vite umane. I corpi pompieri di 
montagna, affiliati alla Federazione cantonale ticinese 
dei corpi pompieri, sono quindi equipaggiati e istruiti 
in modo specifico per la lotta agli incendi boschivi; in 
Ticino attualmente sono attivi circa 350 militi, suddivisi 
in 6 corpi e 8 sezioni, che possono contare sull’aiuto 
reciproco in caso di necessità.

Il Corpo pompieri di montagna 3 Valli è stato costituito 
nel 2006 ed è il risultato della fusione dei Corpi pom-
pieri di sette Comuni: la nuova entità con sede a Lodri-

no comprende i Comuni di Lodrino, Osogna, Cresciano, 
Iragna, Biasca, Serravalle, Pollegio, Bodio, Personico e 
Giornico e ha quindi una spiccata valenza regionale. Il 
corpo, composto da 35 pompieri volontari, opera esclu-
sivamente nello spegnimento degli incendi di bosco in 
stretta collaborazione con i corpi pompieri urbani e il 
personale della Sezione forestale. Per lo spegnimento 
degli incendi di bosco l’organizzazione è stata dotata di 
tenute d’intervento idonee, materiale specifico e mezzi 
di trasporto militi e materiale. I militi possono in parti-
colare contare su motopompe leggere per il trasporto 
di acqua, vasche mobili e svariati attrezzi per il lavoro 
sul terreno. Naturalmente anche l’istruzione è specifica 
sulla tematica e sull’attrezzatura in dotazione.

Gli incendi boschivi in montagna si sviluppano spesso 
in zone impervie e possono a volte essere raggiunti solo 
tramite lunghi spostamenti a piedi o grazie all’elicottero, 
che costituisce un aiuto fondamentale. Il mezzo aereo è 
molto spesso indispensabile per il trasporto veloce dei 
militi, del materiale e dell’acqua verso la zona dell’even-
to, ma può essere anche utilizzato per l’attacco diret-
to al fronte di fiamma. Lo spegnimento definitivo di un 
incendio di bosco è però possibile unicamente tramite 
il lavoro manuale dei pompieri sul terreno. L’impiego 
congiunto con il mezzo aereo fa parte integrante della 
formazione dei pompieri di montagna.

Aron Ghiringhelli

Chi fosse interessato a intraprendere una motivante 
attività tecnica a favore della comunità e delle nostre 
risorse naturali può annunciarsi al Comandante Luca 
Barelli (079.723.64.24).

Corso lavoro con elicottero. Il corso, entrato nella formazione di base 
di tutti i pompieri di montagna del Cantone, è stato sviluppato in 
collaborazione con il Corpo pompieri di montagna 3 Valli nel 2013.

Incendio radente nel bosco di latifoglie: il fuoco si propaga veloce-
mente nei combustibili leggeri che compongono la lettiera partico-
larmente secca nei mesi primaverili. L’incendio può percorrere ampie 
superfici.
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Alcuni anni fa su questa rivista era stato ricordato 
l’incendio della Val Colla del 1973 con particolare 

riferimento alle conseguenze che ebbe sull’organizzazio-
ne della prevenzione e della lotta contro gli incendi di 
bosco. Oggi a poco più di 40 anni dall’evento è inte-
ressante mostrare, con una serie di foto, il risultato dei 
lavori di ricostituzione eseguiti. Ricordiamo che il fuoco 
distrusse 224 ha di rimboschimenti di età tra 3 e 80 
anni, facendo pensare immediatamente a una rapida 
e drammatica perdita della funzione protettiva che la 
copertura boschiva garantiva e alla ripresa di quei feno-
meni erosivi e di alluvionamento tanto frequenti in zona 
prima dei rimboschimenti. 
Grazie al sostegno finanziario e tecnico della Sezione 
forestale cantonale – Ufficio forestale 5° Circondario – 
e dell’Ufficio federale dell’ambiente delle foreste e del 
paesaggio, il Consorzio Alto Cassarate, oggi Consorzio 
Valle del Cassarate, ha investito 5.1 milioni di franchi 
di cui 2.25 per le piantagioni e la loro cura, 2.35 per 
la rete stradale e mezzo milione per le infrastrutture an-
tincendio.
A 40 anni dall’incendio i danni di allora, che fecero se-
riamente temere per la sicurezza della valle, sono stati 

riparati, le piantagioni si sono ben sviluppate e la zona è 
ottimamente protetta contro gli incendi. 

Gabriele Corti 

Per info: Ufficio forestale 5° Circondario Muzzano

Per approfondire: 
www.ti.ch/ISTAD
www.ti.ch/incendi-boschivi
www.valledelcassarate.ch/

Bibliografia
S. Mariotta, “Il bacino del Cassarate 1880-2000, 120 
anni di interventi forestali per la sicurezza del territo-
rio”. Edizioni universitarie della Svizzera italiana.
G. Corti, “La dura lezione del 1973”.  Rivista di Lugano 
N.42 18 ottobre 2013.
A. Morosoli, “a mani nude contro le fiamme”. Rivista di 
Lugano N.42 18 ottobre 2013.
Autori diversi, “Quando il bosco va in fumo”, Ufficio sta-
tistica del Canton Ticino, “Dati, statistiche e società”, 
anno V marzo 2005.

A 40 anni dalll’incendio della Val Colla 
del 4-7 dicembre 1973

Corte di Camorino 2012

La zona della Tassera con il Caval Drossa prima della costruzione 
della strada forestale nel 1975 

La zona della Tassera con il Caval Drossa e la strada forestale nel 2012

Corte di Camorino 1974
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Riserva forestale dei Denti della Vecchia: 
un bosco da lasciare al 100% naturale

IDenti della Vecchia, già mostrati ai lettori di Forestaviva 
nella copertina del n°51 di settembre 2012, sono uno 

degli elementi paesaggistici caratteristici del Luganese.
Le forme aguzze, imponenti e maestose delle rocce  ri-
specchiano perfettamente il nome attribuitogli.
Per la sua bellezza, questa regione è conosciuta come 
meta escursionistica da alpinisti, arrampicatori e turisti. 
Il clima temperato permette la realizzazione di escursioni 
montane durante tutto l’anno.
In Ticino, la particolarità dei Denti della Vecchia è la 
natura calcarea del substrato roccioso che permette l’in-
staurarsi di un complesso di vegetazione calcicola tipica 
e unica delle Prealpi sudorientali.
L’intera area è inserita nell’inventario federale dei paesag-
gi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP 
- oggetto IFP 1813). Geotopo di notevole importanza e 
nel suo complesso raro per il versante sudalpino, ha un 
interesse scientifico dal punto di vista morfologico, geolo-
gico, paesaggistico ed estetico. 

Le radure presenti lungo le pendici sono inserite nell’in-
ventario federale dei prati e pascoli secchi (PPS) d’impor-
tanza nazionale (oggetto TI-1591). 
Attorno ai Denti potrebbe presto nascere una riserva fo-
restale. L’iniziativa è del patriziato di Sonvico che ha in-
caricato lo studio EcoControl SA di studiare la proposta.
In Ticino sono state finora istituite 12 riserve forestali, 
per un totale di ca. 4’900 ha, pari a ca. il 3.4% della 
superficie totale boschiva ticinese.
Il 99.3% della superficie assegnata a riserva forestale è 
nelle vallate del Sopraceneri; fino ad oggi infatti vi è solo 
un’unica riserva forestale nel Sottoceneri: la riserva nella 
Valle della Motta con una superficie di 34 ha.
Questo viste le difficoltà a trovare nel Sottoceneri vaste 
aree boschive che possono essere lasciate alla loro com-
pleta evoluzione naturale.
L’istituzione della prima riserva forestale nel Luganese 
potrebbe avere pertanto anche un importante valore sim-
bolico.

Uno sguardo al passato
In passato le pendici dei Denti della Vecchia erano sfrut-
tate per la produzione di calce. Le fornaci necessitavano 
di una notevole fonte di combustibile e questo compor-
tò uno sfruttamento eccessivo del bosco. Sul territorio di 
studio sono ancora visibili i resti delle piazze carbonare. 

I Denti della Vecchia

Faggeta su calcare Le pareti rocciose
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Parte delle superfici erano adibite al pascolo; oltre a ciò 
anche le superfici più ripide venivano utilizzate per la 
raccolta dell’erba (il “fien di bosc”): alcuni abitanti di 
Sonvico  ricordano i racconti dei padri inerenti gli affitti 
annui per il diritto di tagli d’erba sulle balze dei Denti 
della Vecchia. 
Da decenni però l’area è abbandonata a se stessa: non vi 
sono più stati tagli di alberi, se non per alcuni interventi 
di gestione dei prati secchi e lungo i sentieri. 

Le peculiarità dei Denti della Vecchia
L’area di studio è caratterizzata da un forte gradiente alti-
tudinale per una superficie ristretta: da ca. quota 1’000 
m s.m si passa in poche centinaia di metri alla quota 
massima di 1491 m s.m. (Sasso Grande). 
Le forme tipiche dei pinnacoli delle cime rocciose sono 
il risultato dell’erosione chimica e fisica della roccia cal-
carea molto sensibile all’erosione provocata delle acque 
piovane fortemente arricchite in anidride carbonica, ero-
sione chimica sommata al processo fisico “gelo- disgelo” 
provocato dal risultato delle infiltrazioni d’acqua nelle fes-
sure rocciose e delle temperature invernali. 
La flora dei Denti della Vecchia è molto variegata e per 
certi versi unica in Ticino in quanto in un territorio relati-
vamente ristretto si intercalano: versanti impervi, doline 
(rare sul territorio cantonale), pareti rocciose, prati magri 
e secchi, lande di cespugli, boschi di Pino mugo (Pinus 
mugo) e boschi decidui. In questo lembo di territorio si 
possono dunque identificare molte specie protette e mi-
nacciate d’estinzione in tutta la Svizzera. Tra queste, di-
verse sono presenti soltanto in alcune zone del Ticino.
Le tipologie forestali individuate all’interno dell’area pro-
posta per la riserva sono:
– Faggeta mesofila su calcare (Cardamino-Fagetum car-

daminetosum e phyteumetosum),
– Faggeta montana a erba lucciola maggiore, ricca di fel-

ci (Luzulo niveae-Fagetum dryopteridetosum, variante 
con mirtillo),

– Faggeta rupicola a sesleria (Seslerio-Fagetum forma 
insubrica),

– Mugheta ad erica (Erico-Pinetum montanae).

Nella vicina riserva naturale della Valsolda, quest’ultima 
tipologia vegetazionale è considerata come un habitat 
prioritario a forte rischio di scomparsa per la cui conser-
vazione è responsabile la Comunità Europea. 
I prati secchi presenti sui Denti della Vecchia sono am-
bienti vitali ricchi di specie; il 40% delle specie vegetali e 
oltre il 50% delle specie animali che si trovano su queste 
superfici sono inserite nelle liste rosse come minacciate 
o in via di estinzione soprattutto per la continua riduzio-
ne del loro habitat. Assumono pertanto un ruolo fonda-
mentale per la conservazione della biodiversità generale 
e sono da considerarsi meritevoli di cure estensive che 
permettano il loro mantenimento. 

La proposta di riserva
La superficie della riserva potrebbe raggiungere i 188 ha.
L’obbiettivo della sua istituzione è mantenere e protegge-
re la diversità biologica, stazionale e strutturale del bosco 
e dei prati secchi circostanti, permettendone in parte la 
sua evoluzione naturale e migliorandone la sua attratti-
vità turistico-didattica attraverso la creazione di tratti di 
sentieri di collegamento, la posa di pannelli informativi e 
la sua promozione. 
La riserva sarebbe contraddistinta da due differenti tipo-
logie: la riserva forestale integrale e la riserva forestale 
orientata.
La proposta è scaturita dalla necessità di preservare le 
superfici prative inscritte nell’inventario federale dei prati 
e pascoli secchi (PPS), la quale si caratterizza da una ge-
stione orientata, equivalente a circa 64 ettari. La restante 
area boschiva, avrà una gestione integrale, equivalente a 
circa 124 ettari.
Grazie a questa particolare riserva forestale, che si dif-
ferenzia dalle altre finora istituite per la sua particolare 
suddivisione di gestione, la sua forte attrattività turistica, 
la sua facilità di percorrenza, le infrastrutture già presenti 
e non da ultimo le dinamiche delle tendenze evolutive del 
bosco, sarà possibile conoscere e far conoscere meglio il 
bosco naturale ticinese sensibilizzando i fruitori sui valori 
della natura e dei suoi processi.
Non da ultimo la riserva “Denti della Vecchia” sarà la 
prima riserva forestale visibile da un centro città, in uno 
degli agglomerati urbani più importanti della Svizzera. 

Paolo Piattini

sentiero che attraversa le pareti rocciose
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Il sito web dell’OASI, l’Osservatorio ambientale della 
Svizzera italiana, ha compiuto 10 anni. Per sottolineare 

questa ricorrenza, lo scorso 28 marzo il Dipartimento del 
territorio e la SUPSI hanno organizzato un pomeriggio in-
formativo e allestito uno spazio espositivo al Campus Tre-
vano di Canobbio sotto lo slogan Il territorio ha una voce.
A dar voce al territorio è un prezioso strumento volto 
a promuovere un’osservazione ambientale moderna e 
flessibile; un sistema performante di gestione dei dati 
e un organismo trasparente e di rapido accesso, a sup-
porto dell’informazione e della ricerca. Nel suo primo 
decennio d’esistenza, OASI si è evoluto e ha fornito (e 
continua a farlo) preziosi dati alla politica ambientale 
del Cantone e alla popolazione.
Ad ascoltare la voce del territorio e interpretarne il mes-
saggio, gli ingegneri e i tecnici del Cantone che non si 
limitano all’osservazione dei dati raccolti, ma – oltre a 
poter usufruire, grazie a OASI, di un quadro della situa-
zione ambientale – li analizzano, li approfondiscono, li 
verificano e li scambiano.

Com’è nata l’idea 
L’idea di un osservatorio ambientale è sorta per monitorare 
lo stato dell’ambiente in cui viviamo, in particolare dalla 
necessità di seguire nel tempo e nello spazio l’inquinamen-
to atmosferico e fonico lungo i principali assi di transito.

I metodi di rilevamento 
Per ogni settore sono stati elaborati indicatori e concetti 
per il rilevamento dei dati, con l’obiettivo di assicura-
re precisione e attendibilità. Attraverso quelli registrati 
in continuo, e consultabili tramite pochi semplici clic ( 
www.ti.ch/oasi ), è possibile informarsi; 
– sullo stato dell’aria: una rete di stazioni di analisi do-

tate di appositi apparecchi di misurazione, rileva le 
diverse sostanze presenti nell’atmosfera; 

– sul rumore: un sistema automatico misura i principali 
parametri acustici, gli spettri di frequenza e delle sta-
tistiche e registra direttamente il suono;

– sui rilevamenti del traffico: vengono effettuati in gran 
parte tramite spire a induzione elettro-magnetica inse-
rite nel manto stradale. I rivelatori di ultima generazio-
ne registrano i singoli passaggi di veicoli, indicandone 
- tra le altre cose - la lunghezza, il tipo e la velocità;

– sull’idrologia: tramite la rete pluviometrica e idrome-
trica cantonale, vengono monitorati i livelli dei laghi, 
quelli delle portate dei fiumi e delle precipitazioni in 
diversi punti sparsi su tutto il territorio; 

– sull’inquinamento luminoso: viene rilevato attraverso 
una rete di strumenti installati sulle stazioni di misura 
della qualità dell’aria o presso osservatori astronomici.

Oltre ai dati in continuo, sul sito www.ti.ch/oasi è possi-
bile accedere anche ai cosiddetti catasti che contengo-
no un altro tipo di informazioni, più statiche nel tempo 
ma altrettanto preziose, quali ad esempio quelle:
– sulle radiazioni non ionizzanti: sono rappresentati gli 

impianti di telefonia mobile presenti sul territorio, con 
indicate le potenze emesse nelle direzioni di irraggia-
mento, come pure i valori di intensità di campo calco-
lati in più punti di immissione; 

– sui siti inquinati o potenzialmente tali (siti aziendali, 
di deposito o discariche e siti di incidente): vengono 
indicati ubicazione, genere e quantità di rifiuti presen-
ti, la durata dell’esercizio o il momento dell’incidente, 
le indagini già effettuate e i provvedimenti adottati per 
la protezione dell’ambiente;

– sulla mappatura solare cantonale: permette di 
quantificare il potenziale di energia solare in Ticino 
e di incentivarne la produzione. La carta mostra il 
possibile irraggiamento solare annuo per metro qua-
drato, mentre per i singoli edifici vengono indicate le 
parti di tetto idonee alla posa di un impianto solare 
termico e fotovoltaico, dal punto di vista dell’insola-
zione. 

OASI e il monitoraggio delle frane 
Ce ne illustra le principali caratteristiche Eric Robert-
Nicoud, responsabile dell’Ufficio pericoli naturali, in-
cendi e progetti (UPIP) della Sezione forestale del Di-
partimento del territorio.
La Sezione forestale, per il tramite dell’UPIP e in colla-
borazione con gli Enti locali, monitora da alcuni decen-
ni una quindicina di movimenti di versante profondi, 

OASI – Il territorio ha una voce

Monitoraggio frane
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caratterizzati da volumi importanti (da alcune centi-
naia di migliaia a diversi milioni di metri cubi) e da 
diverse fasi di accelerazione.
Accanto a questi dissesti, l’Ufficio tiene sotto controllo 
circa venti fenomeni geologici più locali.
Il monitoraggio delle frane può essere suddiviso in due 
tipologie di controllo:
– di tipo manuale: misurazioni effettuate a intervalli 

medio-lunghi, in genere una o due volte all’anno, di-
rettamente sul posto (se sono presenti fessure) oppu-
re ricorrendo a misure geodetiche tramite strumenti 
come teodolite o GPS. 

– di tipo automatico: misurazioni in continuo degli 
spostamenti o di altri parametri attraverso strumenti 
installati direttamente all’interno di fessure oppure 
posati di fronte al versante instabile (teodoliti robo-
tizzati che permettono una misura di vaste porzioni 
di territorio) o altro ancora (piezometri, misuratori di 
sorgenti, inclinometri, ecc.). Questi sistemi hanno 
il vantaggio di essere autonomi e consentono l’invio 
automatico di allarmi qualora i movimenti dovessero 
superare determinate soglie. 

Com’è organizzato l’UPIP, Ufficio dei pericoli naturali, 
degli incendi e dei progetti della Sezione forestale?
L’UPIP è composto da nove collaboratori, tra geologi e 
ingegneri. Si occupa, in stretta collaborazione con gli 
altri Uffici della Sezione forestale e con la Direzione fe-
derale delle foreste, della gestione dei pericoli naturali, 
della prevenzione e organizzazione della lotta contro gli 
incendi boschivi e di progetti in ambito forestale. 
Per quanto concerne la gestione dei pericoli naturali, 
l’UPIP si occupa principalmente: 
– dell’elaborazione e della verifica dei piani delle zone sog-

gette a pericolo di valanghe e di movimenti di versanti;
– del monitoraggio delle zone instabili, del manto ne-

voso e dei ghiacciai;
– della sorveglianza dei sistemi di misurazione e 

dell’informazione per la previsione di eventi perico-
losi e per la gestione delle situazioni d’emergenza;

– dell’allestimento e della tenuta a giorno del catasto 
degli eventi naturali;

– dei preavvisi a domande di costruzione e ai piani re-
golatori.

Marco Andretta

Qual è il significato politi-
co dell’OASI per il Canton 
Ticino?
Risponde l’avv. Claudio 
Zali, Direttore del Diparti-
mento del territorio.
OASI è un implicito ma-
nifesto della volontà dello 
Stato di agire in modo am-
bientalmente sostenibi-
le. Infatti, solamente uno 
Stato che si ripromette la 
tutela del territorio come 

obiettivo di Governo è disponibile, senza riserve, a ren-
dere totalmente pubblici i parametri vitali del proprio 
ecosistema. Le conseguenze ambientali delle scelte 
operate sono pertanto immediatamente misurabili.
Non solo i dati sono fruibili in tempo reale, ma lo sono, 
con l’unico limite della loro disponibilità, anche quelli 
passati. Sovrapponibili, confrontabili, scaricabili (a be-
neficio dei cittadini ma anche di ricercatori, ingegneri 
e associazioni attive nella salvaguardia dell’ambiente), 
senza censure.
Inoltre, OASI è la fonte sulla cui base il Governo de-
termina i propri processi decisionali. I dati raccolti e 
conservati da OASI sono fondamentali quale elemen-
to di valutazione delle proprie risoluzioni. Un esempio 
semplice e immediato è quello dei limiti di velocità: 
quando si misurano valori troppo elevati di polveri sot-
tili (in inverno) o d’ozono (in estate), il Dipartimento 

del territorio introduce temporaneamente un limite di 
velocità sull’autostrada nel comparto interessato per 
contribuire ad arginare il fenomeno.
Ma anche e soprattutto per tematiche più complesse, la 
corretta conoscenza dei parametri vitali dell’organismo 
“ambiente” è l’imprescindibile supporto nella ricerca 
di una soluzione ecologicamente sostenibile, oppure , 
nel caso in cui si dovesse rivelare inadeguata, nella sua 
correzione a posteriori.
Non va infine dimenticato il ruolo divulgativo e informa-
tivo del sito www.ti.ch/oasi  e, per quanto concerne la 
qualità dell’aria, l’applicativo airCHeck.

On. Zali, quali sono le novità che verranno introdotte a 
medio termine nell’ambito dell’OASI?
È da poco terminato il processo di rinnovo completo 
della pagina web: l’obiettivo è di renderla di più facile 
utilizzo e consultabile attraverso qualsiasi dispositi-
vo (tablet e smartphone compresi). Con il nuovo sito 
internet abbiamo fatto un ulteriore passo nell’ottica 
della trasparenza, rendendo l’insieme dei dati pubbli-
cati liberamente scaricabili dall’utente, ciò che pre-
cedentemente non era possibile. Nei prossimi mesi, 
la novità più importante sarà una nuova sezione chia-
mata “Energia”, prevista dal Piano energetico canto-
nale, mediante la quale  si potrà accedere online ai 
dati relativi alla produzione e ai consumi energetici in 
Ticino. Ritengo si tratti di un ulteriore dato significa-
tivo che permetterà di dare avvio a valide riflessioni.
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Tra pubblico e privato...

L’esecuzione d’interventi forestali, in particolare per 
opere pubbliche, richiede una formazione obbliga-

toria (art. 26 LCFo), vale a dire, secondo l’art. 48 del re-
lativo regolamento d’applicazione, “la frequentazione di 
un corso di abilitazione riconosciuto dalla Sezione ed 
il relativo superamento dell’esame sono obbligatori per 
chi svolge lavori di taglio ed esbosco a titolo professio-
nale e per chi svolge lavori di taglio ed esbosco di oltre 
15 m3 all’anno per il proprio fabbisogno personale o 
per quello di terzi.” Quindi anche i privati cittadini che 
intendono tagliare una trentina di piante per trasformale 
in legna d’ardere, oltre a richiedere la necessaria autoriz-
zazione ai circondari forestali, devono dimostrare di aver 
partecipato a un corso d’abilitazione. “Sono esonerati 
dal corso di abilitazione: a) i titolari di un attestato di 
tirocinio pratico di selvicoltore qualora lo stesso abiliti 
ai lavori di taglio e di esbosco; b) i titolari di un attesta-
to di frequenza a corsi di taglio ed esbosco equivalenti 
e riconosciuti; c) i titolari di una documentazione che 
comprovi una pratica professionale nei lavori di taglio 
ed esbosco superiore ai 24 mesi e che hanno superato 
un esame di idoneità. La Sezione esamina le domande 
di esonero e rilascia l’attestato di abilitazione. La Se-
zione verifica il rispetto delle disposizioni riguardanti 
l’abilitazione. In caso di provata inadempienza può es-
sere disposta la sospensione del lavoro. La necessità 
di un attestato di abilitazione per lavori di taglio ed 
esbosco deve essere menzionata negli atti di appalto.” 
(art. 48 RLFo).
Le ditte fondate dopo il 2001 – anno d’entrata in vigore 
della legge sugli appalti – devono avere un dirigente iscrit-
to a RC con attestato di selvicoltore/trice AFC o formazione 
superiore; dal 2016 sarà richiesto a tutte le ditte che in-
tendono partecipare ai concorsi pubblici.
Come cita il curricolo di studio “Quella del selvicoltore e 
della selvicoltrice è una professione che riveste grande 
importanza per il nostro territorio e la nostra economia 
(produzione di legname). Contribuisce al mantenimento 
della funzione fondamentale del bosco che è quella del-
la protezione del territorio e dell’ambiente. I selvicoltori 
eseguono i lavori di piantagione e gli interventi selvicol-
turali. Mettono a dimora le piantine provenienti dal vi-
vaio secondo il piano di rimboschimento e assicurano le 
successive cure colturali alle piantagioni. Anche la pro-
tezione del bosco riveste importanza nella loro attività. 
Realizzano infatti le misure di prevenzione e di lotta con-
tro i parassiti delle piante e i danni provocati dalla sel-
vaggina. Collaborano alla realizzazione di opere forestali 
come la costruzione di ripari valangari in legno, il con-
solidamento di pendii in frana e la sistemazione di tor-
renti tramite le tecniche dell’ingegneria naturalistica. Si 

occupano inoltre della costruzione e della manutenzione 
dei sentieri. Provvedono pure alla cura di biotopi, siepi 
e zone di protezione della natura. L’attività, oltre a una 
sicura abilità manuale, esige buone capacità tecniche: 
l’abbattimento di un albero, ad esempio, viene effettuato 
solo dopo attente osservazioni e l’esecuzione di precisi 
calcoli: errori di valutazione e di calcolo potrebbero cau-
sare incidenti gravi. Il lavoro si svolge perlopiù all’aperto, 
a diretto contatto con la natura. Soprattutto con il cattivo 
tempo l’attività può essere pesante e disagevole, richie-
dendo quindi una capacità di adattamento alle varie si-
tuazioni climatiche. I selvicoltori sanno lavorare in grup-
po e con persone di altre culture. Devono saper valutare 
le situazioni di pericolo e applicare le relative misure di 
sicurezza e di prevenzione degli infortuni. Sono attenti 
alla salute sul lavoro e devono dimostrare uno spiccato 
senso di responsabilità.” L’enorme differenza con coloro 
che hanno seguito un corso d’abilitazione per taglio ed 
esbosco è palese, in particolare riguardo alla sicurezza e 
alla protezione dell’ambiente.
Nell’ambito delle gare pubbliche è quindi evidente la 
presenza di selvicoltori/trici, se non addirittura diplomati 
forestali o ingegneri del bosco, al fine di garantire l’e-
secuzione dei lavori a regola d’arte e soprattutto senza 
recare danni alle persone e al territorio.

Curzio Castelli
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La ditta Compul SA è stata fondata nel 1988. Dalla 
nascita fino al 2011 la sua attività era orientata pre-

valentemente al trattamento di scarti vegetali. Il decreto 
cantonale di proibire i fuochi all’aperto rendeva necessaria 
una gestione alternativa dei resti vegetali. La Compul si è 
quindi specializzata in questa nuova attività dotandosi di 
macchinari specifici e operando nelle piazze di compo-
staggio di diversi comuni ticinesi. 
Nel 2011 la ditta è stata ripensata e riorganizzata. Sotto 
la dinamica guida del nuovo direttore Massimo Pasci, la 
sua attività si è sviluppata nel settore forestale- ambientale 
mantenendo e consolidando l’attività originale. Nel 2012 
la sua sede da Lodrino è stata trasferita a Osogna dove 
ha i propri uffici e un’area logistica di supporto all’attività. 
La trasformazione vissuta in questi quasi 4 anni ha per-
messo di rafforzare e sviluppare l’azienda. La Compul con 
i suoi 15 dipendenti e con un’organizzazione di tutto ri-
spetto, con un inventario strutturato e in collaborazione 
con altre ditte del settore, ha saputo ritagliarsi in questo 
arco di tempo il suo posto nel panorama forestale ticinese. 
Oggi la ditta è pronta a offrire ai suoi clienti sia pubblici 
(Confederazione, Cantone, Comuni, Aziende e Patriziati) 
sia privati, un ventaglio di prestazioni completo che co-
pre i vari settori della gestione del bosco. L’attività spazia 
quindi nei diversi campi forestali legati: alla funzione pro-
tettiva, alla protezione della natura e del paesaggio, alla 
funzione ricreativa e alla funzione economica della foresta. 
Nella sua nuova veste la Compul ha infatti acquisito e 
portato a termine importanti lavori nel settore del taglio e 
della gestione del bosco, nel taglio delle scarpate, nell’in-
gegneria naturalistica, nella realizzazione e gestione di 
biotopi, nella ricostruzione di paesaggi naturali e di aree 
verdi, nella costruzione in legno in generale, nell’idrosemi-
na e nel campo dell’energia legata al legno.

Sulla base di questa diversificazione e sull’esperienza ac-
quisita con la realizzazione di importanti opere l’azienda 
mira a diventare un attore completo nel campo della ge-
stione e della cura del territorio promuovendo e nel con-
tempo rispettando le condizioni ambientali e naturali del 
nostro delicato patrimonio paesaggistico. In quanto ditta 
privata essa mira ad essere un attore economico rispettoso 
delle regole etiche del mercato con l’obbiettivo di diventa-
re un riferimento sicuro e competente per la committenza. 
Il bosco in Ticino rappresenta il 50% della superficie to-
tale. Operare in questo contesto e in un momento parti-
colare dove il rapporto uomo-natura è sempre più critico, 
dove da un lato la pressione sulle aree “libere” è sempre 
più marcata e dall’altra il paesaggio è sempre più un va-
lore, per un’azienda privata significa sentirsi parte di un 
importante progetto generale di tutela e valorizzazione 
territoriale. 
In questi anni di vita la Compul SA ha anche avuto una 
particolare attenzione nel promovimento dell’occupazio-
ne sia in termini numerici sia di qualità del personale. Il 
suo effettivo è in costante crescita e il livello formativo è 
sempre più alto. Il grado di qualifica dell’attuale perso-
nale varia dall’ accademico, al selvicoltore, al forestale, 
agli operai con diplomi in lavori speciali in fune, a operaio 
forestale semi formato. La formazione continua del per-
sonale – sia interna sia facendo capo a istituti esterni – è 
uno degli obbiettivi principali dell’azienda e oggi nei suoi 
effettivi conta tre apprendisti. 
Forte dell’esperienza acquisita sul campo e delle sue mo-
tivate risorse umane l’azienda è oggi pronta a guardare 
in modo innovativo e fiducioso all’evoluzione in atto nel 
campo ambientale – naturalistico, pronta a promuovere 
nel suo contesto operativo i principi di sviluppo sosteni-
bile indispensabili per guardare con ottimismo al futuro. 

SA
Azienda Forestale Ambientale

CH-6703 OSOGNA
Tel. 091 863 25 01
Fax 091 863 34 80
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Casnotta, la selva castanile ripristinata

N 43°00’ 00”/E 42°00’ 00”, N 46°08’ 32”/E 08°54’ 
15”, ovvero le coordinate geografiche della zona d’ori-

gine del castagno, la regione del Caucaso a circa 2500 km 
da noi e del Monte Ceneri, dove è situata la selva castanile 
di Casnotta descritta con le seconde coordinate geografiche.
La migrazione di migliaia di chilometri fatta dal castagno 
avvenne una prima volta per via naturale nel corso di 
svariati millenniß di anni e una seconda volta per mano 
dell’uomo che riportò dalle nostre parti l’essenza arborea 
scomparsa nel frattempo a seguito delle grandi glaciazioni.
Il castagno si è rivelato una pianta di grande versatilità e di 
fondamentale importanza per la sopravvivenza della civil-
tà contadina per secoli e fino a non tanti decenni orsono.
La generosa pianta veniva e viene usata per la paleria, la 
legna d’ardere, lo strame e naturalmente per i suoi frutti. 
Le castagne infatti, usate per l’alimentazione umana e ani-
male, venivano prodotte in boschi fortemente controllati 
dall’uomo; chiaramente parlo delle selve castanili.
Ed ecco che anche poco sopra il passo del Monte Ceneri 
i nostri vecchi piantarono o innestarono dei castagni a mo 
di selva su una vasta superficie.
Parte di questa, di proprietà del Patriziato di Rivera (3,1 
ettari) e dell’Associazione degli amici del Monte Ceneri 
(0,9 ettari) è stata ripristinata.
Questi 4 ettari si presentavano ormai come un bosco fitto, 
densamente inselvatichito, dove i vecchi castagni anche 
maestosi si riconoscevano a malapena.

Il Patriziato di Rivera e in una fase successiva l’Associazio-
ne Amici del Monteceneri, hanno voluto far ritornare all’o-
riginale splendore la selva, ancora gestita attivamente fino 
all’inizio del secolo scorso. Ora che i lavori sono terminati 
si può dire che vi sono riusciti.
La selva di Casnotta si estende su 4 ettari, pendii non 
ripidi, 147 castagni originali, due cascine e una stalla, 
allacciamento con sentiero e pista chiusa al traffico priva-
to. Essa ora é pronta per la gestione agricola pluriennale 
affidata all’agricoltore locale Igor Pongelli.
La selva è stata inaugurata ufficialmente con una riuscita 
festa lo scorso 1° giugno, presenti più di 150 persone.
Il costo del ripristino ammonta a circa. fr. 250’000, l’80 
% dei quali sussidiati dal Canton Ticino, dalla Confedera-
zione e dal Fondo Svizzero del Paesaggio. L’ente esecuto-
re ha potuto beneficiare pure di contributi vari tra cui di 
Armasuisse, Luganoturismo e altri enti pubblici e privati.
L’esecuzione a regola d’arte è stata eseguita dall’impresa 
forestale Eredi Nicoli di Cugnasco che ha esboscato circa 
500 mc di legname risultanti dai lavori di taglio dell’insel-
vatichimento e di potatura dei vecchi castagni.

Luca Delorenzi, forestale di settore

Estratto CN 1:25’000

Selva ripristinata Patriziato

Selva ripristinata Associazione Amici del Monte Ceneri
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Oikos 2000

La Oikos 2000 – 
Consulenza e inge-

gneria ambientale Sagl 
con sede a Monte Ca-
rasso, è attiva in cam-
po ambientale sin dal 
1999. Il 2014 è il 15° 
anno di attività, corona-
to da numerosi successi 
professionali e da una 
solida struttura azienda-
le. Il nostro team è com-
posto da figure profes-
sionali interdisciplinari 
con particolare riguardo 
all’ecologia applicata. I 
campi di attività sono 
svariati e spaziano dal-

la depurazione naturale delle acque luride (fitodepura-
zione), all’ingegneria naturalistica e forestale (riqualifi-
cazione biotopi e corsi d’acqua), al monitoraggio della 
flora e della fauna e agli studi d’impatto ambientale. Per 
quanto concerne il bosco e gli ambienti naturali limitrofi, 
ci occupiamo di progetti per il recupero di prati e pa-
scoli in aree montane, per la valorizzazione dei margini 
boschivi, per il recupero di selve castanili e per la lotta 
delle specie vegetali invasive (neofite). Per quest’ultimo 
tema citiamo il progetto pilota sul Monte Caslano (o 
Sassalto), in collaborazione con il gruppo Cantonale Ne-
obiota, il Comune e il Patriziato di Caslano, che ha come 
obiettivo quello di applicare, per una durata di cinque 
anni, differenti metodologie per contrastare il preoccu-
pante avanzamento dell’Ailanto (Ailanthus altissima), 
sia nei prati secchi d’importanza nazionale sia all’inter-
no delle pregiate tipologie forestali del monte. Inerente 
la problematica delle neofite, offriamo soluzioni contro 
il poligono del Giappone (Reynoutria japonica), l’am-
brosia (Ambrosia artemisiifolia) e la panace di Mante-
gazzi (Heracleum mantegazzianum). In generale siamo 
consulenti per la lotta alle neofite presso numerosi enti 
pubblici (Cantone, Comuni, Consorzi di manutenzione 
dei corsi d’acque, FFS) e persone private. Il bosco è 
uno dei principali elementi che caratterizza il paesaggio 
del nostro cantone; valorizzarlo secondo le sue vocazio-
ni (protezione, biodiversità, svago e economia) significa 
contribuire fattivamente all’evoluzione del paesaggio. 
Ed è per questo che il nostro ufficio è consulente nei 
progetti di interconnessione ecologica e di qualità del 
paesaggio. 
Per sottolineare il 15° anno di attività, il nostro ufficio 
è lo sponsor tecnico della 24a edizione del Pentathlon 

del boscaiolo, che si terrà sul territorio comunale di 
Lodrino. Ed è proprio a Lodrino, sulla spinta di un’ini-
ziativa privata sostenuta dall’ente pubblico, che recen-
temente abbiamo progettato e realizzato due piccole 
opere di valore naturalistico e didattico; uno stagno e 
un osservatorio. Lo stagno, realizzato ex-novo su di un 
sedime di scarso valore ecologico in prossimità del bo-
sco golenale del fiume Ticino, costituisce non solo un 
sito di pregio per la riproduzione di anfibi e di numerose 
altre specie rare e minacciate, ma è importante anche 
quale elemento didattico: esso si trova infatti all’inter-
no di un’area ricreativa facilmente raggiungibile dalla 
popolazione e dalle scuole di Lodrino. L’invaso, avente 
una superficie di circa 850 mq, in assenza di falda, 
è stato completamente impermeabilizzato. Il materiale 
escavato è stato completamente riutilizzato sul posto 
creando delle collinette su cui sono state piantumante 
essenze arbustive diversificate e provenienti dal vivaio 
cantonale di Lattecaldo. L’osservatorio naturalistico, 
completamente eseguito in legname di larice e casta-
gno di provenienza locale, si trova all’interno dell’area 
golenale d’importanza nazionale di Lodrino. Entrambi 
gli elementi comunicano tra loro e offrono alla popola-
zione un modo diretto per avvicinarsi  e conoscere la 
natura. Spazi naturali multi-funzionali come quello di 
Lodrino sono sempre più richiesti nella nostra società, 
non solo per preservare la biodiversità, ma anche per 
promuovere lo svago e la fruizione di ambienti natu-
rali, nel rispetto e nella consapevolezza di ciò che ci 
circonda.
Vi invitiamo a visitare le pagine del nostro sito internet: 
www.oikos2000.com, oppure a contattarci tramite po-
sta elettronica a: info@oikos2000.com

Oikos2000
Marco - Giuliano - Alberto

F.lli 

SA
IMPRESA FORESTALE
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DT/DSS – “L’aria cambia” 2014
Campagna di sensibilizzazione e informazione sullo smog estivo

La sensibilizzazione sullo smog estivo e la promozio-
ne del trasporto pubblico e della mobilità lenta negli 

ultimi anni stanno riscuotendo un crescente successo, 
contribuendo concretamente a migliorare lo stato dell’a-
ria nel Cantone Ticino. Il Dipartimento del territorio − in 
collaborazione con il Gruppo operativo salute e ambien-
te (GOSA) − quest’anno ripropone oltre ad Arcobaleno 
mensile al 50% (sul sito www.arcobaleno.ch si trovano 
tutte le informazioni sulle tariffe Arcobaleno, mentre su 
www.ti.ch/trasporti sono consultabili gli orari dei tra-
sporti pubblici), le seguenti iniziative:

• Treno-Bici: marzo – dicembre 2014
Salite impervie o stanchezza sulla via del ritorno da 
un’escursione in bicicletta, sono superabili grazie all’a-
zione regionale proposta da Dipartimento del territorio, 
FFS e TILO, valida sino al 31 dicembre 2014.

Proposta 1: con qualsiasi titolo di trasporto valido si può 
acquistare la Carta giornaliera Ticino-Bici a prezzo ridot-
to (8 fr. per gli adulti e 5 fr. per i ragazzi). Da quest’anno 
è inoltre disponibile la Multi carta giornaliera Ticino-Bici 
che unisce sei giornaliere Ticino-Bici in un solo biglietto. 
Proposta 2: con il biglietto Ceneri-Bici. Questa corsa 
speciale – al prezzo di 5 fr. per gli adulti e di 3 per 
i ragazzi, oppure con l’abbonamento a metà prezzo –
consente ai ciclisti di evitare le rampe del Monte Cene-
ri: basta salire alla stazione di Giubiasco e scendere a 
Rivera-Bironico, o viceversa.
Proposta 3: abbonamento annuale bici scontato del 
45%. Con questo speciale abbonamento, chi utilizza 
regolarmente la bicicletta abbinandola al treno e al di 
fuori delle ore di punta può viaggiare per tutto l’anno 
spendendo solo 120 fr. (invece di 220 fr.). Per usufru-
ire di quest’azione bisogna essere residenti in Ticino, 
possedere un abbonamento annuale Arcobaleno o un 
abbonamento generale FFS e quindi richiedere il buono 
di 100 fr. alla Comunità tariffale Ticino e Moesano via 
e-mail (info@arcobaleno.ch).
L’opuscolo informativo Treno-Bici 2014 è già disponibile 
in tutte le stazioni; oltre al dettaglio dell’offerta, offre 
utili suggerimenti per escursioni in tutto il Ticino (infor-
mazioni anche sul sito www.tilo.ch). 

• Ticino Discovery Card: 16 marzo – 2 novembre 2014
Questa carta consente di spostarsi illimitatamente con i 
mezzi di trasporto pubblico e turistici nelle zone urbane 
e nelle valli del Cantone, per tre giorni – a scelta – su set-
te consecutivi, a soli 87 fr. Chi possiede l’abbonamento 

“metà prezzo” oppure lo Swisspass paga solo 77 fr.; con 
abbonamento generale solo 59 fr., mentre per i ragazzi 
dai 6 ai 16 anni il costo è di 47 fr. Nel prezzo della carta 
è inclusa l’offerta turistica con oltre 60 attrazioni. Ulte-
riori informazioni sul sito cartaturisticaticino.ch

• Benzina alchilata 
Un normale tosaerba libera nell’aria la stessa quantità 
di gas nocivi emessa da 26 automobili, una motosega 
a due tempi inquina come 100 automobili. Utilizzando 
benzina alchilata si riducono del 95% il benzolo (cance-
rogeno) e altre sostanze tossiche: le emissioni di un to-
saerba saranno così pari a quelle di un’unica autovettura 
e quelle di una motosega a tre automobili. Molti Comuni 
offrono ai propri cittadini un contributo per l’acquisto di 
questo tipo di benzina (aggiornamenti sul sito www.ti.ch/
aria, altre informazioni con l’elenco dei punti di vendita 
sono reperibili sul sito www.benzinaalchilata.ch).

• Condividi l’auto – Campagna Liberalauto! con Rete 3
In collaborazione con Rete3, prosegue la campagna 
Liberalauto! che promuove il carpooling (condivisione 
dell’auto). Questa iniziativa mette a disposizione una 
vera e propria piattaforma internet (www.liberalauto.ch) 
per scoprire chi – singoli, enti pubblici e ditte private – 
compie lo stesso tragitto, cosicché l’utente interessato 
può contattare o inserire la propria offerta d’itinerario. 
Persino aziende, organizzazioni e amministrazioni pos-
sono aprire sul sito sezioni riservate ai propri dipendenti 
e collaboratori, in modo da facilitare lo scambio di pas-
saggi per spostamenti di lavoro o in occasione di eventi 
particolari. Partecipare a quest’iniziativa significa com-
piere un primo passo verso una mobilità aziendale più 
sostenibile (vedi www.ti.ch/mobilita-aziendale). 

• Ondate di caldo: giugno – settembre
Temperature eccessive possono causare crampi, esauri-
mento fisico, congestione, stanchezza o colpi di calore. 
A rischio sono in particolare le fasce di popolazione più 
vulnerabili come quella dei bambini, degli anziani che 
vivono da soli e delle persone che assumono regolar-
mente medicamenti. 
Per questi motivi la campagna di prevenzione sanitaria 
del GOSA promuove la distribuzione, tramite i Comuni, 
di materiale informativo rivolto in particolare agli anziani 
e agli operatori dei servizi sociali e di cura e assistenza 
a domicilio. Tutte le informazioni sono comunque otteni-
bili sul sito www.ti.ch/gosa 
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• Infoaria
Durante tutto l’anno è possibile conoscere lo stato dell’a-
ria, anche localmente, consultando il sito www.ti.ch/oasi 
dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI), 
che consente l’accesso diretto ai dati online sullo stato 
dell’aria (e a molte altre informazioni, dalla mappatura so-
lare al traffico).
Dal sito è inoltre possibile scaricare gratuitamente l’ap-
plicativo per Smartphone “AirCHeck” nelle versioni 
per iPhone e Android, che consente di informarsi sulla 
quantità dei principali inquinanti atmosferici presenti in 
ogni punto del territorio svizzero e del Liechtenstein.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:

Moreno Storni, Ufficio dei trasporti pubblici
tel. 091/814.26.61; e-mail moreno.storni@ti.ch 
Trasporti pubblici

Mirco Moser, Ufficio dell’aria, del clima e delle energie 
rinnovabili 
tel. 091/814.29.28; e-mail mirco.moser@ti.ch 
Informazioni sull’aria

Angelo Tomada, Ufficio del medico cantonale – Servizio 
di promozione e valutazione sanitaria
tel. 091/814.30.61; e-mail angelo.tomada@ti.ch 
Indicazioni sanitarie

Curiosità

È sufficiente meno di un’ora (e per i più esperti pos-
sono bastare anche soltanto trenta minuti) per 

avere la soddisfazione di essersi costruiti da sé la pro-
pria bicicletta di legno. 
È questa infatti la promessa della Sandwichbike dell’o-
landese Pedalfactory, disponibile in kit anche via In-
ternet a 799 euro. 
La Sandwichbike è realizzata principalmente in com-
pensato di faggio, appositamente trattato affinché sia 
in grado di resistere agli elementi. 
Dei cilindri di alluminio permettono di incastrare fa-
cilmente le varie parti e ottenere così una bicicletta 
perfettamente funzionante, dal peso complessivo di 17 
kg (molti meno dei 39 kg del “modello da Olimpiade” 
SplinterBike Quantum costruito nel Regno Unito nel 
2012). 
Ovviamente vi sono parti che non sono in legno – come 
le ruote e la catena, ma non solo – ed esistono vari 
modelli con prezzi da 699 a 899 euro per soddisfare 
tutte le esigenze. 

I seguenti comuni
ticinesi offrono
un contributo
per l’acquisto della 
benzina alchilata*

Bellinzonese 
Arbedo-Castione
Cadenazzo
Camorino
Lumino
Pianezzo
Sant’Antonino
Sant’Antonio

Locarnese 
Ascona
Avegno-Gordevio
Bosco-Gurin
Brione Verzasca
Cugnasco
Gambarogno
Gordola
Minusio
Sonogno
Terre di Pedemonte
Vogorno

Luganese 
Agno
Alto Malcantone
Aranno
Bedigliora
Bioggio
Cadempino
Canobbio
Capriasca
Comano
Croglio
Cureglia
Curio
Manno
Massagno
Mezzovico Vira
Monteggio
Origlio
Porza
Savosa
Sessa
Vezia
Vico Morcote

Mendrisiotto 
Balerna
Bissone
Breggia
Brusino Arsizio
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio
Melano
Mendrisio
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo 

Regione Tre Valli 
Biasca
Blenio
Claro
Osogna
Quinto
Serravalle

*www.benzinaalchilata.ch www.ti.ch/aria

con la benzina
alchilata!

2014
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Il mercato italiano della costruzione 
in legno è spesso sottovalutato e ri-

tenuto limitato alla carpenteria tradizionale 
delle sole regioni del Trentino Alto Adige e della Val-

le d’Aosta. La realtà è ben diversa e l’edilizia residenziale 
urbana realizzata con costruzioni in legno rappresenta una 
realtà ben presente e in evoluzione malgrado l’attuale crisi 
economica. L’esempio più significativo in questo contesto 
è quello della via Cenni di Milano, dove a poche centinaia 
di metri dallo Stadio di San Siro a fine 2013 sono stati 
consegnati agli inquilini i 123 appartamenti del comples-
so residenziale. Con le sue 4 torri di 9 piani, realizzate 
completamente in legno, questa costruzione rappresenta 
al momento l’edificio residenziale più grande costruito in 
legno mai realizzato in Europa. La progettazione strutturale 
della costruzione in legno è stata curata e realizzata dallo 
Studio di ingegneria Borlini & Zanini SA, a partire dalla pri-
ma progettazione strutturale e della sua approvazione da 
parte delle Autorità nazionali italiane, fino alla progettazio-
ne esecutiva comprensiva della consulenza alla direzione 
dei lavori per gli aspetti legati al legno strutturale.  
Le 4 torri di 9 piani ciascuna hanno una pianta di 13,6 x 
19,1 m e un’altezza complessiva che supera i 27 metri. La 
loro struttura portante è realizzata interamente in legno ed è 
composta da pannelli XLAM. Una struttura sotterranea di un 
piano di altezza funge da fondamenta per tutti gli edifici. A 
partire dal livello del terreno la struttura è realizzata comple-
tamente in legno; i vani scale e ascensori non sono oggetto 
di strutture particolari, ma sono integrati negli spazi creati 
dalle pareti in legno della struttura portante dell’edificio. La 
struttura in legno delle 4 torri e delle 4 stecche – come sono 
stati definiti gli edifici di collegamento fra le torri – è realizzata 
con circa 6100 metri cubi di pannelli XLAM. L’impiego del 
calcestruzzo è limitato alle parti sotterranee della struttura. 

Lo spessore delle pareti in XLAM della struttura portante 
varia dai 200 mm delle pareti strutturali del pianterreno 
fino ai 120 mm delle pareti strutturali dell’ultimo piano. 
Le solette in XLAM hanno uno spessore di 200 mm per le 
parti con una luce fino a 5,80 m, mentre il loro spessore è 
di 230 mm per le parti con una luce strutturale fino a 6,70 
m. A questi spessori va aggiunto il rivestimento del lato 
inferiore (controsoffitto) e il pacchetto di pavimento. Per 
quanto riguarda lo spessore della struttura portante delle 
solette, questi valori sono fra i più bassi in assoluto e non 
sono maggiori di quanto sarebbe necessario con altri ma-
teriali o con altre tipologie costruttive. 
L’Italia è un paese a rischio sismico piuttosto elevato e gli 
eventi drammatici più recenti, come il sisma che ha colpito 
L’Aquila nel 1992, o quello più recente che colpito la regio-
ne dell’Emilia, hanno giustamente reso tutti molto sensibili 
a questo tema. Che l’edilizia in legno sia una valida rispo-
sta in questi casi è cosa nota agli addetti ai lavori, ma og-
getto di domande sia da parte delle autorità preposte che 
della popolazione in generale. Il fatto che il rischio sismico 
a Milano sia piuttosto modesto è un aspetto secondario. Il 
comportamento sismico della struttura dell’edificio e le ga-
ranzie di sicurezza che la stessa deve dimostrare sono state 
oggetto di analisi approfondita da parte di una apposita 
commissione incaricata della valutazione e dell’approva-
zione del progetto strutturale.  Anche la dimostrazione che 
un danno locale, violento e imprevisto alla struttura  dell’e-
dificio non comporta un rischio di collasso di tutto l’edificio 
è stato oggetto di accurata analisi. Si tratta di procedure di 
valutazione e verifica ben note e usuali per edifici di queste 
dimensioni. Questo edificio permette di dimostrare che la 
moderna costruzione in legno può raggiungere senza pro-
blemi i medesimi livelli di sicurezza strutturale degli altri 
materiali. 

Milano quartiere di San Siro – 
L’edificio in legno più grande d’Europa  

Edilizia e costruzione in legno

Pareti PT della prima torre Struttura portante grezza, interno di una torre
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Un altro tema sensibile in relazione alle strutture in legno 
per gli edifici con un numero di piani elevato è quello del-
la sicurezza in caso di incendio. Le prescrizioni vigenti in 
Svizzera – come in altri paesi fra cui la Germania e l’Austria 
– per esempio, impediscono la realizzazione di elementi 
strutturali di edifici con oltre 6 piani al di sopra del livello 
del terreno. Le trombe delle scale, quali vie di fuga dell’in-
tera costruzione, non possono essere realizzate in legno 
a partire da un altezza globale dell’edificio di 4 piani. In 
Italia le prescrizioni antincendio – come in alcuni altri paesi 
europei – sono particolarmente severe e affidate per la loro 
applicazione ai vigili del fuoco. Tali prescrizioni non preve-
dono regole speciali per gli edifici in legno ma impongono 
dei limiti di sicurezza in funzione del tipo di edificio, del suo 
uso e del suo equipaggiamento. Il fatto che l’edificio sia in-
teramente in legno non vale quale condizione particolare, a 
condizione che sia dimostrato e documentato il rispetto del 
livello di sicurezza richiesta. Nel caso delle torri della Via 
Cenni a Milano i 60 minuti di resistenza al fuoco richiesti 
per tutte le parti strutturali dell’edificio sono stati ottenuti 
tramite una protezione di tutti gli elementi strutturali in le-
gno con un rivestimento che garantisce una resistenza al 
fuoco di 60 minuti. Di fatto tutte le superfici strutturali in 
legno sono state rivestite con un doppio strato (ca 25 mm 
di spessore complessivo) di pannelli antincendio a base 
di gesso. Si è volutamente trascurato l’apporto in termini 
di sicurezza antincendio della combustione del legno che 
permette di considerare il lento avanzare del processo di 
carbonizzazione del legno direttamente esposto all’azione 

dell’incendio, sfruttando questo tempo quale sicurezza pri-
ma del collasso della struttura. Di fatto le torri della via 
Cenni di Milano presentano quindi una sicurezza antincen-
dio ben maggiore di quella effettivamente considerata. 
Particolare attenzione è stata data in questo progetto a tut-
te le soluzioni strutturali e costruttive adottate. Malgrado si 
tratti di una delle strutture più grandi mai realizzate finora, 
non sono però state impiegate soluzioni nuove o sperimen-
tali; l’edificio è stato realizzato applicando rigorosamen-
te lo stato dell’arte e della conoscenza attuali. L’aspetto 
tecnicamente più interessante è quello dei collegamenti, 
che permettono di unire i diversi pannelli XLAM fra loro. 
Questi pannelli sono infatti di grandi dimensioni in valore 
assoluto, ma ben piccoli se comparati alle dimensioni glo-
bali della struttura, e devono quindi essere uniti far loro in 
modo da garantire il flusso delle forze e la realizzazione di 
una struttura globale e tridimensionale che garantisca la 
sicurezza dell’edificio. 
Gli edifici del quartiere di via Cenni a Milano rappresentano 
quindi ciò che la costruzione in legno può realizzare al gior-
no d’oggi in ambito di edilizia residenziale in un contesto 
urbano. Coni loro 9 piani di altezza le 4 torri mostrano 
con successo che anche in ambito urbano la costruzione in 
legno ha valide soluzioni da offrire. 
Ricordiamo per concludere che l’operazione immobiliare 
della via Cenni di Milano è stata realizzata come opera-
zione prima di tutto economica da parte di una società di 
gestione patrimoniale che ha come primo scopo quello di 
ottenere il rendimento adeguato dei capitali investiti. La 
realizzazione di questo complesso immobiliare in legno è 
stata possibile anche perché questa soluzione si è dimo-
strata competitiva anche dal punto di vista economico. 

Dr. Andrea Bernasconi 
Prof. Costruzione in legno heig-vd/SUPSI

Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco

Edilizia e costruzione in legno

Il nuovo quartire di Via Cenni a Milano 

Torre di 9 piani in fase di realizzazione 
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Studio Ryf & Partners: 30 anni al servizio
di Enti Pubblici e del settore forestale

Trascorsi 30 anni! Dai primi pro-
getti del 1984: rilievo completo 

dei boschi del Malcantone e piano 
di gestione forestale della piazza 
d’Armi di Isone, ne è passata d’ ac-
qua sotto i ponti. Tante arricchenti 
esperienze professionali, anche in 

collaborazione con alcuni ingegneri forestali che ora pur-
troppo non ci sono più e che ricordiamo con commozione: 
Giulio Benagli, Pietro Stanga, Vito Rossi. E con tanti altri 
ora in meritata pensione: Franco Viviani, Ivo Ceschi, Ga-
briele Corti, Gianni Laffranchi, Luca Bruni.
Nel frattempo, tanti, tanti validi progetti: piani di gestione 
forestale, progetti tecnici, premunizioni torrentizie e valan-
garie, progetti integrali e selvicolturali, strade, piani del 
perimetro del bosco, progetti ambientali, riserve forestali, 
pianificazione e sistemazione dei sentieri Valli di Lugano 
e Valle di Muggio, sentieri tematici, percorsi vita, parchi 
gioco e botanici, opere del genio civile.
Da segnalare soprattutto l’intensa attività nel settore tecni-
co, con i progetti generali, esecutivi e direzione lavori per 
innumerevoli strade forestali nel basso e nell’alto Ticino 
(tra gli altri: le strade sopra Pura, le strade nella piazza 
d’Armi di Isone, Alpe del Tiglio e Fontanelle, Ronco sopra 
Ascona e Brissago, strade del Patriziato di Intragna, ecc.)
Inoltre, molte strade alpestri e comunali; le strade sono uno 
dei nostri punti di forza, coscienti del fatto che in Ticino 
senza strade non si gestisce il bosco: “no roads, no wood”! 
Opere tutte ben pensate e ben inserite nel delicato tessuto 
naturale, costruite con sensibilità e attenzione all’ambiente.

Le risorse umane dello studio: l’ing. Danilo Leonardi, va-
lido collaboratore della prima fase di vita dello studio (ora 
attivo presso la ditta Begrünungen Hunn AG), i numerosi 
collaboratori tecnici e amministrativi, che per l’occasione 
ringrazio calorosamente.
Negli anni abbiamo formato numerosi apprendisti del ge-
nio civile (lo studio si occupa anche di progetti d’ingegne-
ria civile) e impiegate di commercio.
Da segnalare il valido e creativo apporto di numerosissimi 
praticanti sia svizzeri tedeschi, ma soprattutto ticinesi, che 
ora operano con successo nell’amministrazione cantonale 
o nell’economica privata.
E il futuro? 
Con queste solide basi di esperienza e con valide compe-
tenze, ci accingiamo dinamicamente ad affrontare nuovi 
e interessanti progetti, legati alla gestione del territorio a 
scopi turistici e ricreativi, prevenzione dei pericoli natu-
rali, gestione di selve castanili, recupero di aree agricole 
imboscate, nell’ambito ambientale e ovviamente con im-
portanti progetti di strade, ora soprattutto nelle zone più 
impegnative dell’alto Ticino.
Un vivo ringraziamento da queste pagine a tutti i nostri 
sostenitori pubblici (Comuni, Patriziati, Consorzi) e privati 
per 30 anni di fiducia; siamo sempre a vostra disposizione 
con rinnovate competenze, creatività ed entusiasmo! 

Francesco Ryf
Ing. civ. SUP / ing. for. ETH 

Info: 079 207 21 91
francesco.ryf@gmail.com

Strade forestali: molto importante lo studio accurato del terreno, per 
un inserimento ottimale 
(Corona dei Pinci, Comuni di Ronco sopra Ascona e Brissago)

L’importanza delle strade forestali per la gestione delle foreste, con 
l’ausilio di teleferiche mobili
(Comune delle Centovalli, Patriziato di Intragna).
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Abbattimento alberi per mezzo di gru

Nel corso delle sue visite nelle aziende, la Suva 
continua a constatare che le gru vengono utiliz-

zate per operazioni che non rientrano nel loro campo 
di applicazione. Per esempio, si fa un uso improprio 
di gru per esbosco e gru di carico come ausilio per 
l’abbattimento di alberi. In questo modo, capita spesso 
che gli addetti ai lavori si espongano a gravi pericoli. 
Per evitare gli infortuni, le gru devono essere utilizzate 
esclusivamente in base alla loro destinazione d’uso.
Sul mercato sono disponibili varie tipologie di gru. Le 
aziende progettano ogni singola gru in modo estrema-
mente dettagliato, così da ottimizzarne l’uso sicuro ed 
efficiente per processi operativi ben definiti. Nel settore 
forestale, si distingue principalmente tra gru di carico, 
gru per esbosco e gru per l’abbattimento. Nella fase di 
sviluppo del prodotto, le aziende testano i loro prodotti 
in funzione della loro futura applicazione, stabilita nella 
descrizione generale, nelle istruzioni per l’uso nonché 
nella dichiarazione di conformità. Se una gru viene uti-
lizzata per scopi diversi da quelli previsti dal fabbrican-
te, è necessario riconsiderare i potenziali rischi che ne 
derivano e adottare le necessarie misure per ridurli.

Le gru per esbosco e le gru di carico non sono ausili 
per l’abbattimento
L’impiego di gru per esbosco e gru di carico è chiara-
mente definito dal fabbricante. Queste gru sono desti-
nate al sollevamento di tronchi e rami nonché al carico 
e allo scarico di autocarri e vagoni a pianale. Per motivi 
di sicurezza queste gru non devono mai essere utilizzate 
come ausilio per l’abbattimento di alberi. 
Se le gru per esbosco o le gru di carico vengono comun-
que utilizzate per abbattere gli alberi, il rischio di infor-
tunio per gli addetti ai lavori è elevato. Per effetto della 
libera oscillazione della pinza, non è possibile garantire 
una tenuta sicura dell’albero segato. Sebbene il carico 
sia saldamente bloccato nella pinza dopo il taglio di ab-
battimento, esso può comunque oscillare o rovesciarsi 
improvvisamente. Inoltre, è difficile stimare il peso e il 
baricentro del carico. Tutti questi aspetti possono diven-
tare un pericolo mortale per le persone che gravitano 
nell’area di lavoro della gru e questo non deve accadere.
Se gli alberi vengono abbattuti con una gru, questa deve 
essere munita di una pinza abbattitrice. In questo modo 
l’operatore può utilizzare la pinza in qualsiasi posizione in 
condizioni di sicurezza. I vantaggi principali sono che la zona 
di pericolo del carico non richiede la presenza di persone e il 
taglio di abbattimento viene eseguito dalla sega della pinza 
abbattitrice. Inoltre, il carico può essere controllato e abbas-
sato in condizioni di sicurezza. Se non è possibile servirsi di 
una pinza abbattitrice, l’albero dev’essere abbattuto a pezzi 
da specialisti in diverse fasi ed eventualmente calato con 
corde, per esempio per mezzo di autogru. Per queste ope-
razioni sono necessarie conoscenze specifiche in materia di 
fissaggio del carico, salita sugli alberi e tecnica di taglio. Si 
tratta di competenze che i futuri specialisti devono acquisire 
frequentando un corso di aggiornamento.

Philipp Ritter

Impiego conforme all’uso di una gru per esboscorimozione sicura di un albero con autogru e pinza abbattitrice
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6670 AVEGNO - Tel. 091 796 18 87
Fax 091 780 72 65 - Ccp 65-5640-8

info@aforavegno.ch

Marco Ferri
Agente principale

Tel. +41 91 695 40 50
Fax +41 91 695 40 41
marco.ferri@nationalesuisse.ch

Nationale Suisse
Agenzia principale
di Chiasso
Piazza Boffalora 4
C.P. 67
6830 Chiasso
www.nationalesuisse.ch
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Locanda Fior di Campo nel rispetto delle tradizioni

Nasce come iniziativa imprenditoriale privata per ri-
dare vita a una storica locanda – l’albergo/ristorante 

Porta di Campo Vallemaggia – e rivitalizzare l’economia 
turistica della val Rovana. Chi ha voluto far qualcosa in 
questa splendida regione è Vincenzo Pedrazzini, campese 
d’origine ma residente a Wollerau nel Canton Svitto. Nella 
Svizzera tedesca c’è nato e cresciuto, ma le vacanze le ha 
trascorse a Campo Vallemaggia. Da piccolo il suo mondo 
era quello dei contadini e del ristorante della famiglia Por-
ta e quando ha saputo che la signora Olga si ritirava, tre 
anni fa, ha deciso di acquistare il ristorante e trasformarlo 
nella Locanda Fior di Campo. Aperta a fine giugno, è stata 
definita uno “chic alpino” che si propone di attrarre turisti 
in cerca di pace e relax, in un ambiente che coniuga la 
tradizione degli alberghi di montagna con lo charme e il 
comfort. L’idea di Pedrazzini non è soltanto quella di gestire 
un albergo e un ristorante, bensì di promuovere il paese 
dal punto di vista turistico e offrire un’infrastruttura agli 
abitanti e alle persone in cerca di tranquillità. “Per decen-
ni l’albergo Porta ha rappresentato il punto di ritrovo a 
Campo, noi vogliamo continuarne la memoria perché la 
storia di questo singolare comune di montagna è davvero 
impressionante e molti sono ancora i testimoni del tempo 
da ammirare”.
La tradizione rivive nell’uso di materiali naturali quali le-
gno, sasso e vetro che differenzia il “nuovo” della locanda 
dall’edificio principale del 1890. “Per noi era importante 
utilizzare le risorse del luogo, quindi abbiamo voluto privi-
legiare il legno di larice e il granito di Maggia; per riscal-
dare usiamo legno in pellet. Importante era anche lavora-
re con gli artigiani locali che sono stati bravissimi”. Fatto 
curioso la scelta dell’architetto caduta su “Diego Generelli 
(dello studio Moro e Nicoli), l’ultimo nato in Val Rovana, 
a Piano” rivela Pedrazzini. Rispetto delle tradizioni anche 
in cucina con una carta che invita a scoprire i prodotti dei 

contadini di valle, tutto a chilometro zero. La Locanda Fior 
di Campo dispone di dieci camere elegantemente arredate 
e dotate di comfort, un centro benessere privato, un campo 
di bocce e un piccolo sci lift per i bambini. Sarà aperta tut-
to l’anno con una serie di offerte estive e invernali che per-
metteranno di scoprire un ricco paesaggio e beni culturali 
(chiese, cappelle, palazzi signorili) di grande pregio. Per 
valorizzare l’accoglienza degli ospiti non manca l’accesso 
wireless. “Abbiamo dovuto provvedere alla connessione 
satellitare perché qui non funziona niente, nemmeno il 
cellulare” afferma Pedrazzini. “Nelle città si investono 
molti soldi nelle fibre ottiche ma poco o nulla nelle regio-
ni di montagna. Per far rivivere le nostre splendide valli 
sono necessarie infrastrutture efficienti, e la comunica-
zione è cruciale per lo sviluppo turistico alpino”. 
Una locanda è tornata a “fiorire” a 1’290 metri d’altitudi-
ne, in un tipico comune di montagna che condivide la stes-
sa sorte di molte altre località montane ticinesi e svizzere. 
Nel tardo Medioevo Campo Vallemaggia era un centro di 
notevoli dimensioni e contava più di 1’000 abitanti. Nel 
XVII e nel XVIII secolo però, molte persone dovettero emi-
grare per trovare lavoro in Germania e in Italia, il numero 
degli abitanti si ridusse della metà tra il 1683 e il 1801 
per poi stabilizzarsi fino al 1850, quando iniziò l’esodo di 
massa che durò fino al 1990. Oggi nel comune risiedono 
una quarantina di abitanti, 250 se si contano i villeggianti 
delle case di vacanza e dei rustici. Campo Vallemaggia è 
una località molto frequentata e conosciuta, e continuerà 
ad esserlo anche grazie alla nuova locanda che darà ospi-
talità ai molti amanti della natura e della montagna, al 
patrimonio culturale e alla sua unicità geologica.
Info fiordicampo.ch/it.

Vania Castelli
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STIHL MS 461 – 
La nuova potenza per l’agricoltura e la selvicoltura

Piena carica nella raccolta della legna.  La STIHL MS 461 la compagna ideale per voi.
Accanto a un rapporto prestazione /peso leggero, la succeditrice della MS 460, fa punti 
anche con un nuovo concetto di propulsione. Il motore STIHL 2-MIX da 4,4 HP, con la
tecnologia  a canale 1 in 4, a consumo ridotto e con scarse emissioni nocive, queste le
caratteristiche che la contraddistinguono. Nello stesso momento attira l’attenzione con 
l’ottimale coppia motore con potenza già dai bassi regimi. Il fi ltro HD2 di serie provvede, 
che il motore, anche in situazioni di lavoro polverose, abbia sempre suffi ciente aria pulita.

La STIHL MS 461 è disponibile a partire da Fr. 1‘695.-- nel commercio specializzato – 
lasciatevi consigliare dal vostro rivenditore specializzato e dateci sotto.

La nuova potenza per l’agricoltura e la selvicoltura

STIHL MotoMix – 
carburante con basso 
contenuto di elementi 
nocivi, per motori a 2 
tempi e motori 4-MIX.
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