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Vivere il bosco
«Credimi, l’ho sperimentato sulla mia pelle: nei boschi
troverai più sapere che nei libri; gli alberi e le pietre ti
insegneranno cose che nessun maestro sarà mai in grado di spiegarti». Bernardo di Chiaravalle, 1090–1153

A

lberi e pietre sono effettivamente maestri un po’
particolari, perché stuzzicano la nostra curiosità,
stimolano i nostri sensi e acuiscono la nostra capacità
d’osservazione. Durante il processo d’apprendimento il
bosco ci coinvolge emotivamente e intellettualmente e ci
permette di imparare in maniera più semplice.
SILVIVA è felice di presentare il libro “Vivere il bosco
– giocare, scoprire, apprezzare” che riunisce questi presupposti e che verrà pubblicato nel corso di dicembre
2017. Si tratta della traduzione e adattamento del libro «Naturerlebnis Wald» pubblicato nel 2016, scritto
da Erich Gyr, forestale, cacciatore e formatore di lunga
data presso SILVIVA. Il libro è incentrato sull’educazione
ambientale attiva nella natura e spiega come rendere il
bosco un luogo d’apprendimento e di scoperta per vari
gruppi, dai bambini agli adulti. Esso fornisce le conoscenze tecniche e metodologiche necessarie, indicazioni
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pratiche e suggerimenti per applicare la pedagogia forestale in maniera semplice e pratica. I primi capitolo
del libro sono proprio dedicati a gettare le basi della
pedagogia forestale. In seguito, una raccolta tematica di
circa 50 metodi, permette al lettore di dare corpo alle
proprie uscite nel bosco. Questi metodi rispondono a
un obiettivo chiaro e sono correlati da una spiegazione
completa con varianti e suggerimenti. Quattro simboli
aiuteranno il lettore con informazioni aggiuntive, relative
ai destinatari, al numero di partecipanti, alla durata e al
materiale necessario. I capitoli successivi sono incentrati sulla pianificazione e sulla realizzazione di un’uscita
nel bosco. Non da ultimo il libro contiene tutta una serie
di informazioni relative al bosco e alle sue funzioni.
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Il libro si rivolge a ogni persona interessata a far scoprire il bosco: dai forestali attivi nella pedagogia forestale,
agli animatori, ai docenti, passando per l’interessato.
SILVIVA desidera ringraziare tutti coloro che hanno
reso possibile la realizzazione di quest’opera e vi augura una buona lettura!
Maggiori informazioni: www.silviva-it.ch/vivereilbosco

Un concorso e un’opportunità unica per
mettere in mostra l’utilizzo del legno in Ticino

C

ommittenti, progettisti e imprese della filiera boscolegno avranno a disposizione una vetrina nazionale
per illustrare le proprie opere. Il PRIX LIGNUM 2018 è
un’opportunità unica per chi lavora e progetta con il legno e ha come scopo principale la valorizzazione di questo
magnifico materiale in tutte le sue forme e applicazioni.
Pochi altri settori economici si permettono un evento simile
di portata nazionale; per questa ragione federlegno.ch è
a disposizione quale supporto tecnico per coloro i quali
volessero concorrere alla gara e necessitassero ulteriori
informazioni in merito.

Qui di seguito sono elencati gli scopi e i requisiti di gara:
Il Prix Lignum 2018 è un concorso che vuole premiare
gli impieghi esemplari e innovativi del legno nei campi
dell’edilizia, dell’arredamento, della costruzione di mobili e in quello artistico. Il concorso intende promuovere e far conoscere l’eccellenza nell’utilizzo del legno. Il
premio è assegnato in 5 macroregioni della Svizzera; il
Ticino concorre per la regione Centro-Sud. Tra i vincitori
regionali saranno eletti tre progetti che verranno premiati a livello nazionale.
Premio speciale Legno Svizzero
Nell’ambito del Prix Lignum 2018 sarà inoltre conferito
a livello nazionale un premio speciale Legno Svizzero.
Alla selezione per l’assegnazione del premio speciale
parteciperanno esclusivamente i progetti iscritti al Prix
Lignum 2018 contraddistinti con il marchio d’origine
Legno Svizzero della Lignum.

Condizioni di partecipazione e iscrizione
La presentazione delle opere realizzate è aperta ad architetti e progettisti, committenti ed enti aggiudicatori,
esecutori materiali e artisti. Il concorso è aperto all’intera gamma di possibili impieghi del legno: edifici (opere
architettoniche e d’ingegneria), arredi o lavori di interni,
mobilio, oggetti artistici, utensili in legno, impieghi e usi
del legno di tipo ideale. Possono essere iscritti al Prix Lignum 2018 unicamente oggetti e lavori che sono stati
prodotti o ultimati tra il 1° gennaio 2014 e il 28 febbraio
2018. La localizzazione dei progetti deve essere in Svizzera. Progetti che non sono stati realizzati in questo periodo o che sono stati iscritti in occasione del Prix Lignum
2015 non sono ammessi. Progetti di ricerca e di sviluppo
e lavori riguardanti forme d’organizzazione nel settore del
legno non sono ammessi. L’iscrizione e la notifica digitale dei progetti avvengono online, tramite la pagina web
www.prixlignum.ch, dove si trovano pure le istruzioni dettagliate concernenti il concorso, le condizioni di partecipazione e la composizione delle giurie regionali.
Il Prix Lignum 2018 prenderà avvio il 1 dicembre
2017; il termine d’iscrizione e di presentazione dei
progetti si estende fino al 28 febbraio 2018.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
federlegno.ch a Rivera, tel. 091 946 42 12 oppure
info@federlegno.ch, responsabile Danilo Piccioli.

federlegno.ch fornisce i prezzi di vendita consigliati del legname ticinese,
in base alla qualità e alla specie, aggiornati semestralmente.
Prezzi di vendita consigliati, legname ticinese – 2017 (CHF/mc)
Prezzi franco deposito, su strada camionabile – 40 To, per categoria
qualità B*

qualità C*

qualità D*

Faggio

85

70

-

Quercia

160-180

90-100

-

Frassino

80-100

60-80

-

Acero

100-110

50-70

-

Castagno

200-250

150-200

100-150

Robinia

170-200

130-150

80-100

Tiglio

95

60

-

Ciliegio

160-180

90-100

-

Betulla

80-100

50-70

* Fonte: Regole commerciali svizzere per il legname grezzo
Economia forestale svizzera/Industria del legno svizzera/Holzbau Schweiz/Lignum

Fonte tabella: federlegno.ch
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Edilizia e costruzione in legno

Le torri panoramiche di legno

L
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© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA

Tower Power – Tremmelberg, Austria – 36 m di altezza

indispensabile risanamento generale. Meno nota e forse
anche meno spettacolare la torre in legno più alta esistente
è stata costruita nel 1935 in legno di larice, è alta 118 m,
ed è dal 2005 formalmente parte di un museo in Polonia.

Torre di trasmissione radio di Gleiwitz /
Polonia – 118 m di altezza

Torre panoramica Altenberg – Dänikon AG

© Lignum – Frédéric Beaud, Stetten

In tempi più recenti l’impiego del legno si è concentrato sulle torri panoramiche, di cui negli ultimi anni sono
stati realizzati diversi esemplari tanto in Svizzera quanto
all’estero. L’impiego del legno ben risponde alle esigenze
di questi manufatti. La scelta del legno è in questi casi
anche di più ampio interesse, in quanto questi manufatti
si trovano spesso in mezzo alla natura. Nel comune di
Seedorf, Canton Berna, è stata realizzata nel 2010 una
torre panoramica in legno di 45 m di altezza utilizzando

© Lignum – Andreas Burgherr Zurigo
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© Wikipedia

a tecnologia del legno attuale
permette la realizzazione di
strutture e costruzioni che rispondono alle esigenze odierne in fatto di concezione architettonica, condizioni di utilizzazione, manutenzione ridotta e grande affidabilità.
La condizione essenziale per l’ottenimento di questi risultati è una corretta concezione della costruzione che inglobi
e rispetti fin dall’inizio della progettazione le regole della
costruzione in legno. La realizzazione di torri in legno non è
un tema nuovo. Fin dall’inizio del secolo scorso sono state
realizzate torri in legno per ospitare le antenne dei ripetitori
delle onde radio. Molte di queste sono state in seguito demolite, sia per la necessità tecnica di non salire più, sia a
causa del naturale degrado del legno direttamente esposto
alle intemperie. La torre di Ismaning, vicino a Monaco di
Baviera è stata costruita nel 1934 con elementi di legno
di larice, rifacendosi – così sembra – alla costruzione della
Torre Eiffel di Parigi. Con i suoi 134 m di altezza incuteva decisamente
un certo rispetto.
Non più utilizzata
dal 1977, la torre
è stata demolita
nel 1983, a causa
della mancanza di
fondi per un ormai

Torre di Sauvabelin a Losanna – 35 m di altezza

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA

Torre panoramica di Lyss – 38 m di altezza

il legno di Douglasia e di Rovere della medesima regione.
Nel comune di Lyss, Canton Berna, è stata realizzata nel
2009 una torre panoramica simile, di 39 m di altezza.
Si tratta in entrambi i casi di strutture dalle dimensioni
ragguardevoli. In entrambi i casi si tratta di progetti semplici e funzionali, che integrano il desiderio di realizzare
un manufatto di questo tipo e l’esigenza di realizzarlo con
un materiale che ben si adatti all’ambiente naturale nel
quale si trovano.
La durata di vita e gli interventi di manutenzione che il
progetto deve includere rappresentano uno degli aspetti
fondamentali della corretta progettazione di questi manufatti. Senza entrare nella discussione dei fenomeni del degrado del legno (che saranno oggetto di uno dei prossimi
numeri di questa rubrica) occorre ricordare che in caso di
esposizione diretta alle intemperie il degrado naturale del
legno non può essere escluso, ma soltanto parzialmente
rallentato e tenuto sotto controllo. Le torri panoramiche
si trovano inoltre di regola in zone particolarmente esposte alle intemperie e sono per definizione dei manufatti
aperti e trasparenti, dove l’acqua piovana arriva regolarmente a contatto con tutti gli elementi costruttivi. È infatti quasi utopico pretendere di identificare una parte
interna e protetta di una torre di questo tipo. Il progetto
di una torre panoramica di legno che vuole garantire una
durata di vita degna e ragionevole deve quindi basarsi
sul rispetto rigoroso e coerente con tutte le regole della
protezione costruttiva del legno e su una scelta oculata
dei materiali e delle soluzioni progettuali da impiegare. Si
tratta non soltanto di favorire il deflusso rapido dell’acqua
dalle superfici degli elementi lignei, evitandone il rischio

Torre panoramica sul Gurten a Berna – 25.5 m
di altezza

di ristagno, e di permettere l’essiccatura rapida del legno
una volta poste le condizioni, ma di progettare un vero e
proprio concetto di durabilità del manufatto, che tenga
conto della protezione diretta ed efficace degli elementi
più importanti e che preveda la manutenzione di tutti gli
elementi secondari.
La realizzazione di torri panoramiche – che sono di fatto
manufatti piuttosto esigenti e impegnativi – in legno non
presenta difficoltà insormontabili dal punto di vista delle
sollecitazioni, delle dimensioni o delle condizioni di impiego. La realizzazione sotto forma di struttura di legno
è alla luce dello stato della tecnica da considerarsi come
normale e non problematica. Occorre però avere ben presente che una torre panoramica è un manufatto particolarmente esposto all’azione delle intemperie e quindi al
rischio di degrado. In queste condizioni è possibile ottenere un risultato positivo soltanto con una progettazione
e un’esecuzione competenti ed estremamente rigorose. È
quindi indispensabile procedere a una progettazione tecnica e ingegneristica molto accurata e approfondita, che
prenda in considerazione non soltanto gli aspetti strutturali, ma anche e soprattutto quelli legati alla corretta
progettazione costruttiva e della durabilità dell’opera. Nel
rispetto di questi principi, il manufatto realizzato soddisferà le esigenze della committenza e gli interventi di
manutenzione potranno essere valutati e pianificati già in
fase di progetto.
Dr. Andrea Bernasconi
Prof. Costruzione in legno, heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco
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Torre nel parco naturale della Reuss,SeedorfUR – 11.2 m di altezza

© A. Bernasconi, Borlini & Zainin SA

© A. Bernasconi, Borlini & Zainin SA

Edilizia e costruzione in legno
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Fuoco e fiamme per una facciata in legno
Il complesso residenziale di Wädenswil era stato progettato con facciata in calcestruzzo. Ma poi la soluzione in legno è riuscita a convincere dal punto di vista
tecnico, finanziario e anche per quanto riguarda le misure antincendio. La W. Rüegg SA ha dimostrato la resistenza al fuoco di questa soluzione simulando anche
un incendio naturale su un modello in scala 1:1.

L

a progettazione della casa plurifamiliare «4Sisters»
di Wädenswil (ZH) era già a uno stadio avanzato quando si è fatta avanti l’ipotesi di una facciata in
legno. Gli architetti erano alla ricerca di un’alternativa
per la facciata, originariamente prevista in calcestruzzo,
per ottimizzare i costi. La struttura portante dell’edificio di cinque piani doveva comunque essere realizzata
in muratura. Il legno era stato preso in considerazione
soltanto per la realizzazione delle strutture isolanti e di
rivestimento, escluse quindi le strutture esterne portanti
in muratura.

Forestaviva - no. 68 - dicembre 2017

Il concorso di architettura per la ricostruzione e la contemporanea densificazione era stato vinto dallo studio
Esch Sintzel Architekten SAGL di Zurigo e il progetto era
stato sviluppato in collaborazione con BGS & Partner
Architekten SA di Rapperswil (SG). Entrambi gli studi
presto si convinsero dei vantaggi tecnici ed economici
offerti da una facciata in legno, ma bisognava ancora
chiarire le riserve in merito alle misure antincendio. Alla
fine si scelse di ricorrere a un tipo di costruzione ibrida.
Questa era la soluzione più adatta per soddisfare anche
i vincoli imposti dai balconi, con le loro piante irregolari,
le ridotte altezze di costruzione e gli standard elevati
in termini di protezione antincendio. La realizzazione fu
affidata all’impresa attiva nel settore delle costruzioni in
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Casa 4Sisters

Casa moderna a Walensee

legno W. Rüegg SA di Kaltbrunn (SG), che per realizzare
i terrazzi ha scelto una soluzione insolita, combinando
supporti in legno lamellare segati grezzi e solai in cemento armato poggiati sopra.
Una corsa a ostacoli impegnativa
La progettazione della facciata in legno, avviata nel
2014, andando avanti si è trasformata in una corsa a
ostacoli impegnativa. Le obiezioni mosse hanno rallentato il processo di approvazione e hanno fatto sì che
la richiesta dell’autorizzazione di costruire potesse essere presentata soltanto dopo l’emanazione delle nuove
disposizioni antincendio. Oltre quindi a dover attuare
alcune modifiche nel corso dell’organizzazione del processo è stato necessario anche adottare ulteriori misure
per dimostrare l’efficacia del piano antincendio. Tuttavia, grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti nel
progetto e delle autorità competenti (l’istituto di assicurazione dei fabbricati del Cantone di Zurigo) è stato possibile ottenere l’autorizzazione e realizzare una soluzione
che esulasse dagli standard previsti dai regolamenti di
Lignum. Il piano antincendio per il rivestimento della
facciata è stato poi sviluppato in gran parte sulla base
della documentazione di Lignum in materia di antincendio 7.1 «Aussenwände – Konstruktion und Bekleidung»
(pareti esterne, struttura e rivestimento) del 2009. Le
strutture che suddividono in verticale e in orizzontale
la facciata, così come stabilito nella documentazione,
impediscono la propagazione delle fiamme in caso di
incendio. Per gli elementi costruttivi che non rispondono
a quanto stabilito in questi documenti, è stato necessario trovare soluzioni alternative per il piano antincendio.
In particolare gli elementi che hanno dato più problemi

La prova antincendio su un modello
In caso di incendio l’insieme degli elementi portanti deve
restare stabile per il tempo richiesto: nel tempo di intervento dei vigili del fuoco (30 minuti) le fiamme non devono attaccare più di due piani. L’ingegnere per l’edilizia
in legno è riuscito a dimostrare la stabilità delle strutture
dei balconi per il tempo richiesto in modo relativamente semplice. Grazie a soluzioni sofisticate e dettagliate è
possibile rivestire i perni dei solai in cemento armato nei
supporti in legno. I supporti e gli elementi di collegamento sono stati dimensionati in modo tale da resistere per
60 minuti all’azione del fuoco. Tuttavia non era possibile dimostrare teoricamente la diffusione delle fiamme in
quanto la documentazione di Lignum parla unicamente
di supporti singoli e non prende in considerazione i gruppi
di supporti. Quindi, per poter realizzare la struttura progettata, all’ingegnere per l’edilizia in legno non rimaneva
che dimostrare il suo progetto attraverso la simulazione
di un incendio naturale, come era stato fatto per la documentazione Lignum. I carpentieri hanno quindi realizzato
un modello 1:1 della facciata a cui poi è stato dato fuoco
con tre bruciatori a gas Jumbo con una potenza di 110
kW ciascuno per simulare l’incendio all’interno di un appartamento con le fiamme che si propagano anche sulla
facciata. Per 20 minuti i lanciafiamme sono stati orientati direttamente verso i supporti e per altri 30 minuti il
fuoco latente non è stato spento, per poter misurare la
propagazione verticale. «La prova è riuscita», spiega il
responsabile Marcel Rüegg. «Le fiamme si sono propagate non oltre 20 centimetri dal davanzale della finestra sovrastante e, una volta spenti i bruciatori, si sono
estinte da sole». L’intera procedura è stata documentata
con foto e video, descritta in un protocollo e valutata per
la realizzazione delle opere edili. La prova è stata seguita
dall’ingegnere responsabile per l’antincendio (ingegnere
QS4) di Timbatec Holzbauingenieure (Svizzera) SA e valutata per la perizia.
Il piano antincendio
Al termine della prova il mastro carpentiere Daniel
Wütschert, responsabile del reparto edilizia in legno e
membro della direzione di W. Rüegg SA, ha potuto redigere il piano antincendio. Un documento nel quale uno

degli aspetti più importanti è la comprensibilità. «Oltre
alla descrizione della struttura progettata e alla dimostrazione prevista, è utile inserire un’analisi documentata e aperta dei punti più critici», spiega Wütschert.
«In questo modo si dimostra alle autorità che ci si è
confrontati con le problematiche poste dal progetto
edilizio che si sta presentando». Se poi nel successivo
piano vengono illustrate delle soluzioni convincenti alle
problematiche poste e l’ingegnere QS4 responsabile le
valuta in modo positivo, allora non vi sono più ostacoli
all’autorizzazione. Il piano antincendio per la facciata
della casa plurifamiliare «4Sisters» è stato integrato con
la relativa documentazione dei dettagli e della progettazione e il piano di collaudo delle opere edili. In questo
modo è stato possibile effettuare verifiche a campione
e documentare l’esecuzione dei punti nevralgici in loco.
Il piano è stato approvato senza particolari condizioni. I
punti prestabiliti sono stati valutati dall’ingegnere QS4
Andreas Burgherr attraverso ispezioni, foto e protocolli
durante e dopo l’esecuzione dei lavori e documentati per
le autorità. Grazie all’attenta progettazione è stato possibile terminare e consegnare al committente l’edificio
secondo gli standard di qualità previsti a marzo 2017.
Come affermato da Marcel Rüegg, «il progetto dimostra
come sia possibile soddisfare anche richieste particolari con il legno».
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sono stati i supporti e le lesene in legno del palazzo,
che si sviluppano in gruppi per tutta l’altezza dell’edificio plurifamiliare di Wädenswil. Queste colonne a tutta
altezza rappresentano una novità assoluta e, in base alle
prescrizioni antincendio, non possono essere autorizzate
se si utilizzano metodi costruttivi standard. Per il piano
antincendio i progettisti hanno quindi dovuto presentare
un progetto per questi elementi costruttivi che prevedesse misure specifiche equivalenti a soluzioni dall’efficacia
riconosciuta. In caso contrario, infatti, le autorità non
avrebbero approvato il piano.
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Accensione corretta: cosa sarà mai?
Combustione senza fumo – il nuovo metodo di accensione è un’opportunità semplice ed efficace per ridurre
in modo significativo le emissioni di sostanze nocive.

P
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arlare di “accensione corretta” degli impianti a legna, in
particolare stufe e caminetti, potrebbe sembrare paradossale. Ognuno di noi è convinto di sapere accendere un
fuoco nel modo migliore possibile. In fondo, tutti partiamo
dal presupposto che l’uomo ha scoperto il fuoco centinaia
di migliaia di anni fa, quindi anche solamente seguendo l’istinto non è possibile sbagliare. Se poi con i ricordi ritorniamo all’infanzia o magari agli anni trascorsi negli esploratori,
ecco che ci sentiamo dei perfetti “maestri fuochisti”. Basta
accatastare un po’ di ciocchi, inserirvi una miccia qualsiasi
dal disotto e accendere: il gioco è fatto. Peccato che con
questo metodo “classico” prima di avere un bel fuoco crepitante e che emette poco fumo passa molto tempo! Come
mai? Per capirlo, è utile ricordare il processo di combustione
della legna: dapprima deve evaporare l’umidità che in parte
è comunque sempre presente nel legno. Poi si liberano i gas
della legna, che in presenza di sufficiente calore e comburente (l’ossigeno) danno luogo alla reazione che chiamiamo
combustione, visibile sotto forma di fiamma che libera luce
ed energia termica. Se l’accensione dei nostri ciocchi avviene dal basso, per un buon momento non c’è calore a sufficienza per portare in temperatura tutta la massa legnosa
coinvolta. Di conseguenza la combustione avviene a temperature troppo basse e in modo non ottimale, con importante
emissione di fumo. Una soluzione però c’è, ed è di facile
applicazione. Si tratta, in particolare per stufe e caminetti,
della cosiddetta “accensione superiore”. In pratica, il metodo consiste nell’impilare la legna nella camera di combustione iniziando da alcuni ciocchi medio-grandi in basso, su
cui andranno appoggiati dei pezzi via via più fini verso l’alto,
su cui andrà posata una classica miccia (p.es. riccioli di
legno imbevuti di cera). E a quel punto, si inizierà appunto
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Le varie fasi della combustione della legna

accendendo la miccia posta in alto. La legna brucia perciò
gradualmente dall’alto verso il basso. Al contrario dell’accensione dal basso, in questo caso la combustione procede
più lentamente e in modo più controllato. I gas generati fluiscono attraverso la fiamma calda e bruciano in modo pressoché completo. Il fuoco viene acceso in alto e brucia verso
il basso, come in una candela! E con emissioni di fumo notevolmente ridotte. Provare per credere! Naturalmente, per
ridurre ulteriormente le emissioni dei riscaldamenti a legna
domestici alimentati con legna in pezzi, c’è tutta una serie
di altri accorgimenti e regole. In primis, è importante utilizzare unicamente legna allo stato naturale e adeguatamente
stagionata, senza sovraccaricare la camera di combustione. La combustione richiede aria: il fuoco non va quindi
soffocato chiudendo le prese d’aria o la cappa della canna
fumaria. Quando necessario, aggiungere solo singoli ciocchi o bricchette posandoli sulle braci ardenti, in modo che
la legna cominci subito a bruciare, senza soffocare il fuoco
strozzando l’apporto d’aria. Le prese d’aria vanno chiuse solamente quando le braci sono quasi completamente spente,
in modo che la stufa non si raffreddi troppo velocemente e
la clappa della canna fumaria va chiusa solo quando le braci
sono spente. Pure la pulizia è importante, sia quella regolare
eseguita dal gestore stesso, sia quella annuale (obbligatoria)
eseguita da uno spazzacamino, poiché riduce il rischio di
incendi, aumenta il rendimento di combustione e riduce le
emissioni. Per i dettagli sono a disposizione due utilissime
schede intitolate “Accensione corretta – Impianti a legna a
combustione superiore”, rispettivamente “Inferiore”, scaricabili gratuitamente dal sito web www.energia-legno.ch (menu
“Sull’energia del legno” – “Accensione corretta”). E pure un
video con una dimostrazione pratica, visionabile sullo stesso
sito, o su youtube.
Claudio Caccia, Associazione per l’energia
del legno della Svizzera italiana

Accensione dall’alto: meno fumo, meno emissioni

Sentiero dello Yoga di Sass da Grüm

N

Sabrina Nussbaum nella posizione del guerriero

Il sentiero parte poco distante dall’albergo Sass da Grüm
in direzione della località Alla Ciossa dove si trova la prima postazione e, seguendo un percorso “circolare”, si
raggiungono altre postazioni che propongono otto diverse
posizioni yoga. In ogni postazione si trova lo spazio necessario affinché le persone possano eseguire la posizione
descritta dai pannelli informativi. Le postazioni non sono
invasive, sono realizzate con materiale ricavato sul posto,
legno di castagno soprattutto, in piena armonia con la
natura. Non si tratta di costruzioni vere e proprie, ma
bensì di piccoli “pavimenti” in tondi di castagno, platee o
piattaforme sugli alberi. Il cammino sul sentiero, dove è
più ripido, è facilitato da scalini in castano. Sono inoltre
stati realizzati tre ponticelli posti su altrettanti piccoli riali.
In totale il sentiero è lungo circa 1 km.

Il percorso è aperto a tutti, singolarmente, in gruppo
o con la famiglia; negli intenti di Sabrina Nussbaum è
stato ideato e realizzato per avvicinarsi alla natura, al
paesaggio e per ritrovare calma e serenità proprio come
insegna la disciplina dello yoga. Chi lo desidera può comunque cimentarsi, seguito da Sabrina, iscrivendosi tramite il suo sito: http://www.b-yoga.ch/. In questi primi
cinque anni di esistenza il Sentiero dello Yoga è stato
frequentato da molte persone che ne hanno decretato
un successo insperato anche per la sua unicità.
Si può accedere al Sass da Grüm solo a piedi, salendo
dal nucleo di Vairano o scendendo dalla strada comunale dai Monti di Vairano; in entrambi i casi sono necessari
solo una ventina di minuti per raggiungere questo luogo
incantato, per poi prendersi il tempo di percorre il sentiero, cimentarsi nella pratica dello yoga e fermarsi poi
sulla terrazza dell’albergo per un pieno di energia e di
prodotti naturali.
La realizzazione del percorso è stata possibile grazie al sostegno dell’allora Ente turistico del Gambarogno, dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia,
del Comune di Gambarogno e dell’albergo Sass da Grüm.
Informazioni su:
www.b-yoga.ch
www.ascona-locarno.com/it/itineraries/details/Sentierodello-Yoga/140466.html
www.locarnese.ch
Dove potete vedere il video promosso dall’ERS-LVM e
realizzato da Giovanni Casari di azzurro-imaging.com
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ella suggestiva cornice dei castagneti attorno al
Sass da Grüm, sopra Vairano in Gambarogno, si
può praticare la disciplina dello yoga percorrendo il
“Sentiero dello Yoga” nel bosco.
Il percorso è nato dall’intraprendenza dei coniugi
Nussbaum. Sabrina, maestra di yoga e Nicola, costruttore di sentieri e artigiano del legno, nel 2011 hanno
ideato e lanciato questo progetto dal carattere innovativo e speciale, dato anche il contesto in cui si trova.
Il sentiero si situa infatti nei boschi attorno al Sass da
Grüm, mitico luogo d’energia e di pace dove l’omonimo
albergo, isolato su un poggio tra i boschi, accoglie i turisti in cerca di pace e relax.
Sabrina e Nicola non potevano trovare un luogo migliore
per realizzare il loro sogno e così nel 2011 scelgono il
tracciato e progettano le postazioni. Il sentiero si sviluppa in parte su percorsi e tracce di sentieri preesistenti e le otto postazioni vengono realizzate da Nicola
Nussbaum e Stefan Büschi, dell’albergo Sass da Grüm,
coadiuvati da un operaio. Il sentiero è stato inaugurato
nel giugno del 2012.
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A Bellinzona è sbocciato il giardino della biodiversità
Un’area verde promossa dal Dipartimento del territorio
e allestita presso lo Stabile amministrativo 3.

I

l 17 maggio scorso, nell’ambito del Festival della natura 2017, è stato ufficialmente presentato a Bellinzona
il giardino della biodiversità: un’area verde, promossa
dal Dipartimento del territorio, che comprende un prato
estensivo (foto 1), delle siepi naturali e un orto (foto 2)
(curato da Caritas Ticino), che vuole essere un piccolo modello nella gestione sostenibile degli spazi verdi
urbani. Questo spazio, allestito all’esterno dello Stabile
amministrativo 3 (in via Franco Zorzi 13), ha ottenuto il
riconoscimento Charta dei giardini da parte della Sezione del WWF Svizzera italiana. La prestigiosa menzione
è stata assegnata al DT “per il suo carattere innovativo e
pionieristico per la gestione degli spazi amministrativi”.
Si tratta di una prima in Ticino in questo ambito.
Con questa nuova area verde, il Dipartimento del territorio non si limita più a finanziare o ad offrire consulenza a
terzi (privati e enti locali) in materia di biodiversità; ora,
infatti, gioca anche un ruolo di attore principale.
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Il prato estensivo
Il tappeto verde è gestito in modo estensivo a chiazze,
ovvero riducendo la manutenzione a due tagli durante
la stagione vegetativa e rinunciando alla concimazione,
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Foto 2

il che aumenterà la sua biodiversità. Le specie già presenti (dente di leone, iva comune, pratolina comune),
così come quelle che vivono nelle adiacenze, potranno
colonizzare le superfici, instaurando una comunità che
si arricchirà di ragni, insetti (farfalle, formiche, bombi,
ecc.) e uccelli. In questo modo, interventi semplici basati su una manutenzione ridotta, trasformeranno un prato
artificiale in un prato seminaturale, fiorito e ricco di vita.
Le siepi naturali
Sia le siepi naturali, sia gli alberi isolati, rivestono una
particolare importanza naturalistica: sono, infatti, spazi
vitali per numerose specie animali che vi trovano rifugio
e cibo, e contribuiscono alla strutturazione e alla diversificazione del paesaggio. Essi accolgono diverse specie
utili, come gli insetti impollinatori o quelli predatori d’insetti nocivi, quali le coccinelle e le forbicine.
L’orto
L’orto, ricavato dagli spazi verdi antistanti lo Stabile amministrativo 3, ospita quasi esclusivamente antiche e rare
varietà di piante coltivate in Svizzera e, al contempo, favorisce la presenza d’insetti impollinatori, in particolare api
e bombi. Per la sua gestione si seguono criteri biologici,
soprattutto per evitare la dispersione nell’ambiente di prodotti fitosanitari nocivi per la biodiversità e per l’ambiente.

Claudio Zali: “Un modello nella gestione sostenibile
degli spazi verdi urbani”
“Il giardino della biodiversità vuole essere un piccolo
modello nella gestione sostenibile degli spazi verdi
urbani” – afferma al proposito il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio Claudio
Zali, sottolineando come “con poco sforzo e qualche
intervento quest’area verde ci restituisce varietà di
colori e di specie. Vorremmo che questo progetto pilota diventasse un piccolo esempio
per spazi verdi nell’Amministrazione
cantonale”.
La Strategia Biodiversità Svizzera
Secondo la Strategia Biodiversità
Svizzera, approvata dal Consiglio federale nel 2012, la biodiversità deve
trovare spazio anche negli insediamenti, in quanto svolge importanti
funzioni naturali e climatiche, promuove la salute ed è necessaria allo
svago e alla sensibilizzazione della
popolazione. Occorre quindi garantire
in misura maggiore la disponibilità di
aree verdi negli insediamenti, favorire
la loro interconnessione e provvedere alla loro qualità naturale. In città,
ogni metro quadrato di verde estensivo è quindi un passo concreto a favore della natura e della conservazione
delle specie.

Foto 3

Dipartimento del territorio
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Foto 1

Il progetto di semina dei cereali invernali
Nelle scorse settimane, l’associazione Orto
a Scuola ha lanciato un progetto di semina dei cereali invernali, al quale il DT ha
immediatamente aderito mettendo a disposizione l’orto dello Stabile amministrativo 3. Ai primi di ottobre, due classi della
Scuola elementare di Bellinzona Nord,
guidate dai loro maestri e dalla biologa e
promotrice dell’iniziativa, Cinzia Pradella
(foto 3), hanno proceduto alla semina di
alcuni cereali che, come spiega Pradella,
“in genere non vengono coltivati in un
orto. Tuttavia, in essi è racchiuso tutto il
valore di qualcosa che i nostri nonni coltivavano. Abbiamo inoltre scoperto che
spesso alcune varietà sono anche legate
al territorio, come per esempio la segale
di Peccia. Quindi, avviare con i bambini
un discorso, per esempio, su questo tipo
di cereale, non significa semplicemente coltivare un orto, bensì vedere qual è
il ciclo di una pianta, partendo dal suo
seme e mostrando il valore di ciò che si
può coltivare nel nostro territorio. Visto che i cereali
si apprezzano di più verso fine maggio, inizio giugno,
ovvero quando iniziano a fare la spiga, mi auguro di
poter tornare qui coi bambini verso la fine dell’anno
scolastico per vedere insieme come è cresciuto l’orto”
– sottolinea Cinzia Pradella.
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L’eccellenza del legno in Ticino
Tre esperti ci parlano delle nuove frontiere di uno dei materiali più generosi e “caldi” di Madre Terra
Andrea Bernasconi, di
Mendrisio, contitolare di
uno studio di ingegneria,
professore alla SUPSI del
corso “Costruzioni in legno”.

L

aurea in ingegneria
civile a Zurigo e contitolare di uno studio che
si pone attualmente, per i
diversi progetti seguiti in
Europa, come uno dei punti di riferimento ticinese per il
legno. A dir la verità – ci rivela Bernasconi, che abbiamo incontrato in occasione di una giornata dedicata al
legno tenutasi all’Accademia di Mendrisio – mi interessava l’acciaio, poi per caso ho cominciato a occuparmi
anche di legno e ho continuato con questo materiale.
È stato nel momento in cui si cominciavano a fare le
prime grosse costruzioni di legno lamellare: ponti, passerelle, soprattutto in Svizzera interna. Il Politecnico era
il consulente dei progettisti, degli esecutori e io, neodiplomato, seguivo con loro la preparazione e l’evoluzione
del progetto avendo modo di andare sui cantieri. Ho visto com’è nato via via l’interesse per questo materiale,
come si è sviluppato. Poi uno ci resta e ci prende gusto.
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Eppure non sembra si possa dire che il Canton Ticino
sia un Cantone legato al legno…
Al contrario. In Canton Ticino ci sono un paio di carpenterie ben attrezzate e ben equipaggiate che lavorano e
che hanno seguito negli ultimi anni questa evoluzione.
Ci sono alcuni studi di ingegneria dove la competenza
è il legno. Ma certo non è una tradizione del nostro
Cantone. Fino a una ventina di anni fa, infatti, le costruzioni in legno erano una nicchia. Ora invece l’interesse è aumentato: vuoi perché il legno è “verde”, vuoi
perché è qualcosa di nuovo, vuoi per curiosità; resta il
fatto che qualcosa si è mosso. Vi sono nuove imprese
che si creano, ci sono architetti e progettisti che vi si
dedicano con sempre maggiore impegno.
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Materiale, dunque, sempre più del presente, ma anche
del futuro?
È sicuramente un materiale del presente e potrà essere
anche un materiale del futuro. Stiamo facendo tutto
il possibile affinché si arrivi lì. Perché di fatto, non
solo nei prototipi, stiamo portando qualcosa di nuovo.
La tendenza è questa. Convegni e incontri dimostrano,
per il numeroso pubblico presente, che un interesse
c’è. Dal mio punto di vista, dunque, le basi tecniche ci

sono, le tecnologie per lavorare esistono, le possibilità
di costruire edifici e strutture ci sono. I progetti che
attualmente si realizzano dimostrano che i presupposti sono buoni, anche se saranno i posteri che fra cinquant’anni ci diranno se avevamo ragione o meno.
Ma dove sta la naturale “morte” del legno?
Il legno è un materiale naturale, sostenibile ed ecologico. Se lo metto fuori a prendere acqua e sole prima
o poi marcisce. Magari prima, magari poi. Se invece lo
utilizzo all’interno della struttura, dell’edificio, dove è
ben protetto, al caldo e all’asciutto, di problemi non ve
ne sono. Dunque si può costruire, non dico per l’eternità, che sarebbe esagerato, ma per un orizzonte che non
possiamo definire. Le porto qualche esempio: vi sono
statuette di legno nelle Piramidi egizie che hanno duemila anni e sono ancora lì; ponti di legno in Svizzera
che hanno 500 anni, magari hanno rifatto le facciate
o i rivestimenti, ma la struttura è ancora quella. Pensiamo del resto che anche gli altri materiali hanno le
loro magagne. Se la cosa è fatta in modo corretto, se
si è utilizzata bene la tecnologia a disposizione, non
c’è ragione perché non si possa costruire uno stabile
che duri anche diversi secoli. È vero i ponti romani in
pietra sono lì da duemila anni, ma anche con il legno
possiamo pensare di costruire per il futuro.
Lei è anche insegnante. Avverte nelle nuove generazioni l’interesse per questo materiale?
Avverto interesse. Ed è lo stesso interesse che si trova
nel mercato, lo stesso interesse che hanno dimostrato i
rappresentanti degli enti pubblici. Forse perché i giovani
cercano la particolarità, lo sbocco speciale o qualcosa di
un pochino più nuovo dove profilarsi, forse perché seguono l’onda, forse perché sono curiosi come dovrebbero essere tutti gli studenti. Dieci anni fa se si chiedeva il primo
giorno di lezione: “V’interessa il legno?”, la risposta nella
maggior parte dei casi era “boh, non so”. Oggi invece è:
“Sì, perché no? Anche questa è una possibilità”. Dunque
il passo l’abbiamo fatto e quindi ci sono tutte le condizioni perché si possa andare avanti, evolvere e costruire
qualcosa che abbia un certo successo.
Si vede anche nel mondo della scuola?
Sì, decisamente!
Quale percentuale di edifici in legno abbiamo in Svizzera?
In Svizzera siamo attorno al 15% dell’edilizia; un po’
di più in quello che è il monofamiliare, casa a schiera,
l’abitazione privata; un po’ meno per quanto riguarda le palazzine a piani, i multi-appartamento, ed è

Secondo lei, quale futuro avrà l’utilizzo del legno in
Ticino, in particolare quello delle frondifere (latifoglie)?
Ci sono un paio d’imprese indigene in Ticino, alcune all’avanguardia tecnicamente e, con una di queste, stiamo portando avanti la possibilità di ottenere
dai boschi ticinesi legno di castagno per l’edilizia.
Una lavorazione molto particolare. Al momento stiamo vivendo un passaggio dalla conifera, con la quale
si costruisce, alle latifoglie; vuoi perché ve ne è una
grande quantità anche a livello europeo, vuoi perché la
tecnologia ha caratteristiche interessanti. Nel piccolo
Ticino stiamo cercando di portare un prodotto nuovo,
legato alla presenza del castagno e all’evoluzione che
vi è stata. Un materiale indigeno, a chilometro zero,
totalmente naturale o quasi, che porta a uno sbocco
interessante, se non altro per valorizzare una materia
prima che abbiamo in Ticino. Le latifoglie sono il materiale nuovo per l’edilizia. Sta arrivando piano piano ed
è un processo a lungo termine. Giunto circa vent’anni
fa sta dando adesso i primi frutti. In Germania si produce già legno strutturale di latifoglie; in Svizzera solo
un paio di imprese.

Andrea Frangi, originario
di Chiasso vive in Svizzera interna dal 1995. Oltre
che ricercatore al Politecnico di Zurigo è insegnante
di “Costruzioni in legno”
all’Accademia di architettura di Mendrisio e al Poli.

D

a dove viene questa
sua passione per il legno?
Sono cresciuto nel Mendrisiotto, ma passavo sempre
l’estate in Leventina, a Sobrio, nello chalet dei nonni. I
classici tre mesi di vacanza dalla scuola. Il nonno faceva anche da falegname e tagliava la legna per il fuoco.
Ero attratto dalle costruzioni in generale in quanto proprio in quel periodo ho visto costruire l’autostrada, con
i ponti della Biaschina. Come ricorda la mia mamma,
ho sempre detto che volevo fare l’ingegnere e il legno è
un materiale con il quale mi sono sempre trovato bene.
La famiglia ancora oggi mi prende in giro ricordandomi

la mia prima costruzione: il balcone di legno a Sobrio,
che tiene ancora oggi! Poi, anche un po’ per caso, dopo
gli studi in ingegneria civile al Poli, ho fatto il dottorato
di ricerca, neanche a farlo apposta, sul legno.
Il Ticino non è propriamente una terra che ha valorizzato il legno nelle sue infrastrutture.
Lo chalet del nonno fatto in legno era uno dei pochi
casi ed era legato a mere questioni economiche. Molti
edifici anche a Sobrio sono del resto in sasso.
Crede che sia stato un materiale sottovalutato?
Il problema fondamentale erano gli incendi. Si potevano costruire in legno le case monofamiliari ma non
le multipiano e gli edifici più grandi. Per timore del
fuoco il legno è stato messo da parte in tutti i Paesi del
mondo. Dalle città in legno si è passati alle città in materiali non combustibili come il sasso o il calcestruzzo.
La gente aveva in mente le città che bruciavano e il
legno non è più stato considerato come materiale di
costruzione, se non per gli chalets.
Quando si è arrivati allo spartiacque e il legno riportato
in auge?
Indubbiamente lo spartiacque in Svizzera è stato il 1°
gennaio 2005, quando sono state introdotte le nuove
norme antincendio che hanno permesso la costruzione
degli edifici multipiano. È stata la base legale che ha
permesso alla costruzione di legno di entrare in una
nuova dimensione. Si è arrivati lì perché quindici anni
prima si era cominciato a tematizzare il problema e a
fare ricerca, informazione, educazione. È stato uno dei
progetti più importanti dell’Associazione del legno. Si
sono resi conto che non c’era futuro senza la modifica
delle basi legali, in quanto fino ad allora il legno rimaneva confinato alla montagna.
Quali elementi contraddistinguono il materiale legno
rispetto ad altri?
Il legno ha diversi aspetti interessanti. È un materiale
naturale, con un’impronta al carbonio molto bassa, facile da lavorare, materiale “caldo” che anche per il suo
aspetto piace alla maggior parte delle persone, è leggero e porta inoltre dei vantaggi ecologici. In Svizzera,
va ricordato, abbiamo acqua, sassi e legno. Sfruttiamo
acqua e sassi ma non abbastanza il legno.
Come abbattere queste barriere, soprattutto mentali?
Comincerei dall’educazione. Per avere costruzioni in
legno ci devono essere ingegneri e architetti in grado
di progettare con il legno. Per quanto riguarda l’utenza, deve passare meglio l’informazione; il committente
deve sapere che casa di legno non vuol dire “baracca”,
che non marcisce dopo cinque anni e che non costa
di più della casa “classica”. Perché, va detto, ci sono
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proprio quest’ultimo mercato che si sta sviluppando.
La tendenza è quindi alla crescita. In Italia, invece, il
mercato dell’edilizia si è fermato alcuni anni fa e ne ha
risentito anche il mercato dell’edilizia in legno. Certo
meno perché chi lavorava con il legno qualcosa da fare
l’ha sempre avuto. E la tendenza anche in quest’ ambito è positiva. Con il legno si fanno le cose bene e belle!
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ancora questi pregiudizi. Il legno non deve più essere
considerato l’eccezione. Oggigiorno possiamo realizzare in maniera professionale e senza problemi qualsiasi
costruzione. I grandi investitori (soprattutto casse pensioni, banche, cooperative, assicurazioni) sono ancora
scettici perché non ricevono sufficiente informazione.
Si dicono ben disposti – soprattutto in Svizzera interna
perché la sostenibilità diventa un elemento fondamentale –, però hanno bisogno di più referenze, di avere
attori, professionisti in grado di rispondere alle loro richieste. Naturalmente questo cambiamento non si può
attuare da un giorno all’altro; considerando che il legno
è stato dimenticato per 150 anni, va fatto piano piano.
Al momento possiamo contare più quartieri ricostruiti
con il legno, a Zurigo, Winterthur e Basilea. La gente
che vive in questi ambienti riscontra una correlazione
positiva e il passaparola, soprattutto fra le famiglie, è
una buona pubblicità a favore delle costruzioni in legno.

cendo di tutto perché non finiscano solo nel caminetto! Il
materiale, dal punto di vista delle proprietà meccaniche,
è migliore dell’abete dunque, teoricamente dovremmo
sfruttarlo anche per le costruzioni. Non nascondo che ci
sono delle difficoltà, ma ci stiamo lavorando. L’importante
è che tutta la filiera del legno ci creda. Noi che siamo al
fronte dobbiamo mostrare quali e quante possibilità vi
sono e il mercato poi deciderà... Posso senz’altro confermare che arriveranno nuovi prodotti. Sono convinto che
gli ingegneri utilizzeranno le frondifere perché sono performanti, anche se non metteremo in pensione l’abete.
Questa è infatti una paura che esiste, ma sarà un complemento, perché non ha senso utilizzare le latifoglie,
che hanno prestazioni eccezionali, per fare delle “cose”
standard. Le utilizzeremo diversamente laddove una volta
si utilizzava l’acciaio o il calcestruzzo.

C’è una costruzione in legno che porta da esempio ai
suoi studenti?
Ce ne sono diverse. A Zurigo il nuovo edificio del Tages
Anzeiger è un edificio in vetro e la struttura di legno si
vede dall’esterno ed è in centro città. Oppure la nuova
casa degli elefanti allo zoo sempre di Zurigo, spettacolare! Posso citare poi la nuova sede della Swatch a
Bienne. Esempi quasi estremi per mostrare le potenzialità del legno. Ma molto fanno anche le case, gli
asili, le scuole: questi sono gli edifici più importanti
perché da lì parte tutto l’aspetto educativo e culturale. Se cominciamo a costruire le scuole in legno mettiamo già il primo tassello perché i bambini saranno
i committenti del futuro e se avranno un bel ricordo
tenderanno a prediligere quel materiale dove hanno
trascorso i loro primi anni.

All’Accademia di architettura di Mendrisio abbiamo
incontrato il presidente
di federlegno.ch Michele
Fürst, fra i promotori della rinascita della federazione avvenuta nel 2012.
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Quali interessi mostrano le nuove generazioni?
Gli architetti sono molto interessati e soprattutto vedono
le nuove opportunità che prima non c’erano. Sono molto aperti ai materiali. Un architetto visionario, Michael
Green, riassume perfettamente questo concetto: il XIX
secolo è stato il secolo dell’acciaio, il XX quello del calcestruzzo, il secolo corrente sarà quello del legno.
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Non mi dica che anche lei vive in una casa in legno…
Vivo in una casa classica, in muratura. C’è anche una
parte in legno, ma non dove viviamo noi. Il destino ha
voluto così.
Quale futuro avrà l’utilizzo del legno in Ticino e in particolare il frondifero?
L’interesse c’è e sono convinto che con questo materiale ci
saranno sempre più applicazioni. Il legno raggiungerà la
città non rimanendo più confinato in montagna. Compio
ricerca sulle latifoglie, posso quindi dire che stiamo fa-

C

i siamo accorti che
tante cose venivano
realizzate con il legno, ma
da parte della popolazione, e dunque dei possibili clienti, non vi era una conoscenza del legno e dei prodotti. La sensazione era che
non vi fosse una vera e propria tradizione e invece ci
siamo dovuti ricredere. Ci sono delle piccole imprese,
anche familiari, che con tanta passione, esperienza e
voglia di fare, si stanno ampliando. Pertanto abbiamo
attivato una rete che potesse aiutarle a far conoscere i
loro prodotti, inserendoli nel mercato.
Chi fa parte di federlegno.ch?
La nostra federazione coinvolge tutta la filiera legno:
dai proprietari di boschi (Patriziati, ma anche privati,
esempio ne è BoscoTicino) alle imprese forestali (chi
lavora nel bosco, chi lo cura, chi taglia le piante). Poi
abbiamo le segherie (coloro che trasformano il materiale). Infine, vi sono i carpentieri e i falegnami, l’ultimo
anello. Ne abbiamo diversi in Ticino che investono in
nuovi macchinari in quanto la richiesta di case in legno
comincia ad essere un trend e la clientela aumenta.
Abbiamo fatto grandi passi avanti e sono molto contento del risultato raggiunto. La gente mostra interesse.
È pertanto tempo che anche gli architetti cambino la
mentalità e adottino la materia legno!

Il legno ha dunque un mercato?
Dobbiamo essere consapevoli che lavorare con il legno
non è qualcosa di “vecchio”. È arrivato il momento di
riprenderlo e valorizzarlo per i suoi vantaggi. La tecnologia lo dimostra; si possono trovare soluzioni che un
tempo non erano pensabili. Oggi con la robotica, con
i nuovi sistemi di congiungimento dei pezzi, possiamo
creare moltissimo. Non dobbiamo poi dimenticare che
costruiamo per qualcuno e non per qualcosa; noi viviamo in questi ambienti. Il legno è perciò anche quel
materiale che ti permette di percepire sensazioni po-

sitive, calde e accoglienti. Ti aiuta a essere creativo,
pensiamo ai pittori e alla loro scelta di lavorare in ambienti “naturali”. Nel nostro tempo dove si parla continuamente di salute e di benessere, il legno può fare e
fa, la differenza. È insomma il momento di pensare a
sè stessi, al proprio essere e all’ambiente dove viviamo,
un ritorno alla natura importante. Non per altro sempre
più alberghi scelgono il legno non usando né colle né
chiodi.
Cristina Ferrari

ASCOLETI, una professione che costruisce il futuro

Associazione svizzera delle imprese di costruzione
in legno sezione Ticino e Moesano (ASCOLETI) ha
premiato gli apprendisti che hanno concluso il percorso
formativo e che si sono distinti per i migliori risultati
conseguiti: Enea A Marca di Bellinzona formato da GRG
Carpenteria, Riazzino, Enrico Rulli di Vacallo (Carpenteria Bernet, Maroggia), René Zanni di Iragna (Laube
SA, Biasca), Gianluca De Filippis di San Vittore (carpenteria Alpina SA, San Vittore). Ai neo diplomati ha
espresso parole di augurio il presidente Luca Pagnamenta, invitandoli a essere curiosi perché la professione del
carpentiere va oltre la costruzione di tetti. Importante
quindi avere un occhio attento alla formazione continua
e al perfezionamento professionale, non disdegnando la
possibilità di acquisire esperienze e competenze anche
oltre Gottardo.

Diploma maestro carpentiere
In occasione dell’assemblea nazionale, svoltasi in settembre ad Appenzello, sono stati consegnati i diplomi di maestro carpentiere. Grande la soddisfazione di ASCOLETI per
il bel traguardo raggiunto dal membro di comitato Luca
Bottinelli della ditta Alpina SA di Lostallo. Sono ancora pochi i ticinesi che si cimentano nella formazione continua.
La speranza dell’associazione è che in un futuro altri giovani seguano l’esempio di Luca Bottinelli.
Vania Castelli
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L’

TicinoSkills 2017
Le giornate di porte aperte al Centro ARCA
di Gordola (dove ASCOLETI ha trasferito la
propria sede che prima era a Rivera, sviluppando così la già ottima collaborazione con
l’associazione dei falegnami) hanno rappresentato una vetrina per la professione, un
evento coronato con il campionato ticinese
degli SwissSkills, un’eccezionale opportunità per dimostrare quanto valgano le prestazioni degli apprendisti in gara. Diego Jorger,
apprendista della carpenteria Alpina SA di
Lostallo, ha conseguito il titolo di campione
ticinese nella categoria costruzione in legno;
al secondo posto si è classificato Mirko Galli (Sciaroni e Ranzoni, Lodrino), terzi a pari
merito Giacomo Genola (Aurelio Pagnamenta
SA, Barbengo) e Alessandro Minoggio (azienda Athos Biadici, Bignasco). Per loro inizia ora la fase di
allenamento per le selezioni agli Swisskills di Berna 2019;
un impegno che sta a dimostrare l’importanza che la formazione riveste per l’associazione.
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Impegno per il legno svizzero
e per delle finanze in buona salute
Ciò che mantiene occupati i proprietari di boschi e le
loro associazioni
Politica
livello di politica federale sono in corso le revisioni
della Legge sul CO2 e dell’Ordinanza sul CO2 e l’economia forestale è particolarmente presente nell’ambito
della discussione. L’obiettivo è la creazione dei presupposti che permettano di assicurare il compenso finanziario dei contributi dell’economia forestale alla riduzione
del CO2. Nel Canton Soletta è inoltre stato eseguito uno
studio preliminare, che intende presentare in che forma
ciò potrebbe avvenire. I risultati sono promettenti; nel
2018 sarà così possibile avviare un progetto di dettaglio, con il sostegno di BoscoSvizzero (risp. del fondo
d’autofinanziamento) e della locale associazione solettese BWSo. I risultati saranno a disposizione di tutte le
associazioni cantonali.

A
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Una vista del bosco del Weissenstein. La città in fondo è Soletta
(studio CO2)

18

Un altro argomento di carattere politico è l’ordinanza
sullo smaltimento della cenere del legno. Questa pretende che la cenere del legno non trattato debba essere smaltita alla stregua di rifiuti tossici in discariche
conseguentemente costose, ciò che in pratica sarebbe
semplicemente insostenibile a livello di fattibilità e di
costi. Motivo di tale disposizione è il metallo pesante,

Una vista della selva di fronte a Medeglia (CO2)

nella fattispecie il cromo. Grazie al costante impegno di
Energia legno Svizzera unitamente al settore, ora sono
finalmente in corso delle trattative per una ragionevole
soluzione transitoria del problema. Un intervento della consigliera agli stati Brigitte Häberli (TG) ha esercitato una pressione efficace. Per il momento, a livello
nazionale le discariche che offrono una possibilità di
smaltimento sono 22. Si è inoltre recentemente svolta a
Berna una tavola rotonda con l’UFAM e rappresentanti
del settore. Sulla prevista modifica dell’Ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento die rifiuti è in corso una
consultazione; guidate da SvizzeraEnergia contribuiranno con il loro apporto critico anche le associazioni dei
proprietari di boschi.
In Consiglio degli Stati e in Consiglio nazionale sono stati presentati degli interventi paralleli, che promuovono
l’introduzione di una contropartita Svizzera alla normativa europea in materia di commercio del legname “European Timber Regulation” (EUTR). Ora si dovrà verificare
in quale legge sarebbe possibile ancorare una simile
“CHTR”. Con questa si creerebbero finalmente dei parametri equivalenti per l’economia forestale e del legno
svizzera nei confronti dell’UE.
Comunicazione
Per quanto riguarda la comunicazione, la promozione
del legno indigeno continua a occupare un posto di primo piano anche dopo il successo delle «Giornate del
legno svizzero» dello scorso settembre. Accanto alle

attività di pubbliche relazioni per il marchio d’origine,
il settore è impegnato nella campagna “#Woodvetia”
condotta dall’Ufficio federale dell’ambiente. Nell’ambito della sessione invernale, tutte le venti figure lignee
dovrebbero essere esposte nel palazzo federale. Dietro
le quinte è nel frattempo in corso la pianificazione per il
proseguimento della campagna.
La Comunità di lavoro per il bosco ha progettato un “galateo del bosco” con dieci consigli di comportamento
per andare nel bosco in modo rispettoso. BoscoSvizzero ha partecipato in misura determinante, allo scopo di
dare spazio per una volta sin dall’inizio agli interessi dei
proprietari di boschi. Ora è in corso una consultazione
con i membri della comunità di lavoro. Se sarà possibile
ottenere consenso, ci sarà una buona base per la comunicazione in materia di bosco.
Politica associativa
Non solo in politica e nella comunicazione le associazioni del settore forestale e del legno collaborano strettamente; le sfide riguardano anche aspetti interni, come il
finanziamento. BoscoSvizzero, le sue associazioni cantonali, le nostre organizzazioni mantello, Energia legno
Svizzera e le loro dipendenze risp. sedi in Romandia e
in Ticino, come pure molti importanti progetti sono notoriamente finanziati dal fondo di autofinanziamento: da
maggio il nome del fondo è “Schweizer Holz Förderung”
(Promozione Legno svizzero). Esso è alimentato da un
contributo volontario pari a un franco per metro cubo di
legname da sega abbattuto. Dato che il taglio di questi assortimenti di legname è da anni in regresso e nel
frattempo quasi il 50% del legname raccolto consiste in
legno da energia o da industria, diventa sempre meno il
denaro che le associazioni hanno a disposizione. In vari
gruppi di lavoro si stanno ora cercando nuovi modelli di
finanziamento. La discussione verte attorno a contributi

su tutti gli assortimenti, ossia anche legno da energia o
da industria, e/o contributi riferiti alle superfici forestali.
Un altro progetto d’avanguardia è perseguito dall’Associazione dei forestali svizzeri e dagli imprenditori forestali: si tratta di un contratto collettivo su scala nazionale per il settore forestale. Il comitato centrale di
BoscoSvizzero ha deciso di prendere parte attivamente
agli accertamenti, allo scopo di coinvolgere sin dall’inizio il punto di vista dei proprietari di boschi.
BoscoSvizzero augura alle lettrici e ai lettori un felice
periodo natalizio – possibilmente con un alberello proveniente dai boschi svizzeri!
PM

Un bocciolo apicale coi germogli laterali di un’abete di Nordmann

Il 9 novembre scorso, in occasione
della giornata Svizzera del legno, la
federlegno.ch è stata accolta a Palazzo federale dal neo eletto consigliere
federale Ignazio Cassis.
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federlegno.ch
a Berna

19

LA CAMPAGNA 2017

Carla Del Ponte

La giornata del legno alla Segheria Filippi
Il 15 settembre, la quinta classe di Faido si è recata ad Airolo
per visitare la segheria Filippi SA, in occasione della giornata
del legno. La prima attività è stata riconoscere alcuni tipi di
legno: c’erano il larice, l’abete, il castagno e la robinia, pianta
che si trova soprattutto nel Sottoceneri. La seconda attività è
stata la visita della segheria con le diverse tappe di lavorazione
del taglio del legno, gli attrezzi e i macchinari utilizzati. Innanzitutto si prendevano i tronchi, si tagliavano a strisce, si toglieva
la corteccia, si levigavano e si incollavano; gli assi più belli
erano tenuti all’interno dell’edificio, al riparo dal freddo e dalla
pioggia, mentre gli altri erano accatastati all’esterno e ricoperti
da lamiere. I resti degli assi di legno venivano usati per fare i
trucioli e la segatura. Prima di congedarci, la segheria Filippi
SA ha deciso di regalare ad ogni componente della classe un
cubo in legno massiccio, in ricordo di questa giornata speciale.
Siamo fieri e soddisfatti per aver partecipato a questa iniziativa,
grazie alla quale abbiamo scoperto molte nuove informazioni
inerenti al legno e alla sua lavorazione.

Il 31 agosto, Carla del Ponte ha svelato la sua statua sul Ponte
Spreuer a Lucerna. La figura è in legno di castagno proveniente
da Vira Gambarogno, in Ticino. Carla Del Ponte: “Per essere
onesti, quando mi è stato chiesto se volevo sostenere la campagna, non ho davvero capito di cosa si trattasse. Penso che la
mia figura sia più severa di me, ma sono molto felice di poter
sostenere la foresta svizzera e il legno svizzero”.

Dimitri
Il 19 settembre ad Ascona
è stata svelata la statua di
Dimitri dalla figlia Masha e
dalla moglie Gunda. La statua è stata scolpita in legno
di ciliego. È stato un momento molto commovente perchè
Dimitri è stato e rimane uno
dei clown più brillanti e più
amato.

Tutte le sculture riunite a Berna
Dal 9 al 15 novembre tutte e 20 le sculture #WOODVETIA si sono
riunite per la prima volta nello stesso luogo, in Waisenhausplatz
a Berna. Queste straordinarie sculture in legno di personaggi che
hanno segnato la storia della Svizzera, si potranno di nuovo ammirare a Palazzo federale da fine febbraio a metà aprile 2018.

Giubiasco
Il 24 settembre, nell’ambito della popolare manifestazione «Strada
in festa», tra Bellinzona e Giubiasco, è stata presentata la filiera
bosco-legno con particolare attenzione al legno indigeno.

Roberto Delorenzi, un giovane campione
del mondo nostrano

L’

Ma lasciamo parlare Roberto:
“Sono un giovane che guarda alla montagna con ammirazione e che prova immenso piacere ad avvicinarla,
raggiungerla e percorrerla a velocità sostenuta, diciamo
correndo. Questa potrebbe essere una mia declinazione dello skyrunning, una pratica sportiva relativamente
nuova ma che trova sempre più appassionati e praticanti. Lo skyrunning è un’ attività di progressione principalmente su sentieri di montagna che possono essere tecnicamente impegnativi e snodarsi fin sulle creste e vette.
Non direi che è un nuovo modo di praticare la montagna
ma è senz’altro un’alternativa. Niente sacco pesante e
scarponi da quasi un chilo l’uno, ma scarpine leggere ed
eventualmente sacco ridotto al minimo… e via a correre. Il mio piacere e la mia soddisfazione stanno sia nel
gesto atletico sia poi nella contemplazione dei panorami
che monti e valli ci regalano. Correre libero per boschi e
monti ti permette di provare una vicinanza con la natura
sentendo il proprio corpo quasi con l’amplificatore. L’aspetto agonistico dello skyrunning non è altro, secondo
me, che una competizione evoluta del podismo passando
dalla corsa in montagna per poi approdare alla montagna
vera e propria. Ogni gara di skyrunning, e sono sempre
più numerose e affollate, è una festa e l’occasione di valorizzare, mantenere e far conoscere al pubblico, regioni
anche discoste.”
Roberto, grazie a una facilità nel gesto tecnico, è stato
in grado di raggiungere velocemente delle performance

sportive notevoli, che gli hanno permesso di scalare in
breve tempo le classifiche delle competizioni in cui ha
partecipato. In sei anni di competizioni è riuscito a costruirsi un palmarès notevole in campo locale, nazionale
e internazionale. In Ticino ha già lasciato il segno:
– Lodrino-Lavertezzo: 1° assoluto 2017, record ticinese,
2h41’40’’;
– Scenictrail: 2 volte 2° nel 54 kilometri;
– Claro-Pizzo: 1° assoluto 2017, record del tracciato,
1h36’52’’;
– Basodino skyrace: varie volte 1° assoluto e record del
tracciato. 43’24’’;
– Campione ticinese di maratona 2016 e 2017,
2h26’15’’.
Per la corsa in montagna (campione svizzero junior
2015) ha partecipato ai mondiali e agli europei junior
con risultati di metà classifica ma vivendo una bella
esperienza. Altra bella, bellissima esperienza, Roberto
(insieme al fratello Marco) l’ha potuta vivere durante i
due mondiali di skayrace junior (2016 e 2017) tenutisi
in Italia (Gran Sasso, Abruzzo) e Andorra (Arinsal). Giovani atleti di tutto il mondo legati dalla stessa passione
in un avvenimento di competizioni e di festa dello sport.
Nel 2016 sul Gran Sasso Roberto si è aggiudicato due
medaglie d’argento mentre quest’ estate ad Andorra è
riuscito nella grande impresa di conquistare un secondo
posto nel vertikal, di vincere la gara di skyrace e pure la
combinata, tornando a casa di fatto con due medaglie
d’oro e una d’argento e ascoltando l’inno nazionale due
volte in suo onore.
Red.
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amore per la montagna, per la natura e gli spazi
aperti, il piacere nel praticare sport di resistenza e la costanza nell’allenarsi, sono senz’altro tra gli
elementi principali che hanno contribuito ai risultati
sportivi del giovane Roberto Delorenzi, classe 1997,
praticante di skyrace, corsa in montagna, scialpinismo, podismo e ciclismo. (Lo skyrace è una corsa in
prevalenza lungo sentieri di montagna di varia difficoltà tecnica, siano essi in pendio o lungo creste fino
in cima alle montagne, in salita e in discesa). Il giovane di Sigirino si avvicina alla montagna già da bambino durante regolari escursioni con mamma, papà e
il fratellino Marco. Nel 2011 partecipa alla sua prima
gara, la Sgambada al Nara, racchettata notturna con
un discreto risultato di metà classifica. Inizia quindi
la sua carriera agonistica partecipando a gare corte,
medie e lunghe in svariate discipline sportive: skyrace,
trail, corsa in salita, cross, podismo su strada, pista,
scialpinismo e anche bici da corsa.
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Votantunmila pass!

P
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entathlon di Novazzano 2017: dopo l’arrivederci a
Cioss Prato e il saluto di Bingo su Forestaviva non
potevamo mancare all’uscita in terra MoMò. Ma la discesa seguendo il percorso autostradale, che facciamo
sempre per San Martino, rischiava di essere alquanto
“possa” rispetto alle emozioni vissute camminando in
Leventina.
Troppo monotona… da colorare con nuove sensazioni! E
allora perché non trasformare una passeggiata in un percorso più impegnativo di 60 chilometri (81032 passi)?
Presento la proposta a Moreno, Franco e Claudio per un’uscita di tre giorni. Partenza da Comano, discesa lungo il
Cassarate sino a Lugano, sentiero di Gandria, lungolago
da Porlezza sino a Osteno, salita a San Fedele d’Intelvi e
primo pernottamento. Il giorno dopo salita a Erbonne e poi
in valle di Muggio, da Scudellate a Monte, con il secondo
pernottamento. Sabato passeggiata finale attraverso Castello, costeggiando le gole della Breggia per poi giungere
a Novazzano.
La preparazione è più meticolosa rispetto a Bedretto
quando l’estate la faceva ancora da padrone con temperature ben al di sopra dei trenta gradi. Quest’anno la
meteo prevede nuvole e temporaloni… ma niente! Tutto
è riservato e non si può rinunciare. D’altra parte tutti e
quattro siamo stati fanti e camminare sotto l’acqua non
ci ha mai spaventato: sento ancora il comandante “I
vestiti asciugano sulla bestia!”
Qualche dubbio per gli inevitabili acciacchi ma finalmente
arrivano le cinque di mattina dell’ultimo giorno d’agosto.
Poche auto, nessuno in giro … tranne lo zio Enzo, sceso per accaparrarsi l’edizione giornaliera del Venti Minuti.
Camminando, Claudio segnala un fastidioso e secco rumore all’anca destra. È strano come in pochi secondi il
suo problema diventa il nostro. Si attraversa una Lugano
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Selfie con Porlezza sullo sfondo

Percorso 2017

ancora assonnata. Notiamo che le neofite invasive hanno
praticamente ricoperto le rive del Cassarate. Si parla del
più e del meno, della frana di Bondo, del Trump e della Corea del nord. Poi anche tanto silenzio. Si imbocca
il sentiero di Gandria. Mi vergogno: è la prima volta che
percorro questo incantevole sentiero. A Gandria inizia una
nuova realtà: auto, fanali, facce assonnate che ogni giorno percorrono chilometri per raggiungere il posto di lavoro.
Un pensiero per un frontaliere-muratore incontrato anni fa:
sveglia alle quattro, “dagh da vèrs ai vacch”, un’ora di trasferta, la giornata di nove ore, un’ora di trasferta, “ ammò
i vacch”… e un attimo veloce con la moglie e figli… tutto
l’anno! Moreno è infastidito, abituato com’è ai silenziosi
percorsi montani. Si entra in galleria, buia e senza marciapiede. Una battuta per sdrammatizzare la situazione:
“Ültim omm, ul pusée vécc!”(se lo asfaltano è comunque
la persona che ha vissuto di più!) Tipicamente maschile
invece la classifica per la più bella frontaliera in transito …
note da uno a sei e molte oltre la sufficienza!

Erbonne

Arriviamo a Porlezza con pausa-panino e birra rinfrescante. Cambio gomme da parte del Claudio che deve
sostituire le scarpe con quelle dell’uscita a Bedretto.
Costeggiamo il lago sino a Osteno e saliamo verso San
Fedele. Emerge la differenza del passo; nessun senso
di colpa… ma ognuno ha il suo! Tant’è che in cima alla
salita il distacco è notevole. Rimango solo e ho il tempo
per pensare: quando cammini, hai il tempo di guardare,
di riflettere e di appropriarti dei paesaggi che percorri e
che non puoi apprezzare sfrecciando in automobile.

digestivo, ci accompagna per il sentiero verso Scudellate
uno dei pochi abitanti, un Puricelli, simpatico rappresentante di una delle antiche famiglie della valle di Muggio.
Quale sindaco di Erbonne – dice lui – ci accompagna oltre
frontiera e controlla con occhio vigile che non ci venga in
mente di cercar porcini. E per quel sentiero di bricòle canticchio sottovoce la Ninna nanna del Davide Van De Sfroos
pensando a chi camminava di notte con le scarpe di tela di
sacco per contrabbandare riso e sigarette. E a proposito…
se per ogni pacchetto vuoto buttato fuori dal finestrino fra
Gandria ed Erbonne ci avessero dato un euro… il pranzo
era gratis!

Finalmente, grondanti di sudore e con lo stomaco che
urla vendetta se non vien soddisfatto, raggiungiamo Laino. Pranzo e trasferimento all’albergo a San Fedele dove,
malgrado il cielo plumbeo… un salto in piscina… senza
costume (ma in mutande come da tradizione). Le fresche
acque della piscina sciolgono progressivamente le fatiche
dei primi trenta chilometri rinvigorendo i piedi e le gambe
rattrappite. Una buona pizza e tutti a nanna consci che la
prossima giornata, seppur meno faticosa, sarà altrettanto
tosta. “Al piöf come Dio la manda!”. Dopo la colazione, il
giorno successivo, ognuno di noi sperimenta le strategie
per proteggersi dall’acqua. Dal mega-ombrello alla pelerina mimetica… tutti tentativi vani: dopo poche centinaia
di metri siamo già tutti fradici, anche Claudio, sotto la pelerina, complici sudore e condensa. Sotto il nubifragio a
testa bassa, con i piedi immersi nei rigagnoli che scendono
dalla strada. Due ore, una breve schiarita, si vede in basso
il lago di Como, poi un violento temporale. Poco lontano
sulla cresta della montagna corre la Linea Cadorna. Il pensiero corre a immagini in bianco e nero della cronaca di
cent’anni fa e di chi ha dovuto vivere la terribile esperienza
delle trincee. Sotto l’acqua, la canzone “Era una notte che
pioveva…”. Finalmente arriviamo a Erbonne. All’osteria ci
accolgono con tanta cordialità e ospitalità, tanto da metterci a disposizione un locale dove cambiarci e lasciare l’equipaggiamento fradicio. Intanto, al caldo del caminetto,
leggiamo il menù, ma con la coda dell’occhio addocchiamo già la fumante polenta e i profumati porcini. Dopo il

Rischiara, scendiamo allegri attraversando le frazioni di
Muggio, Cabbio e Casima. Aveva ragione il capitano: vestiti e scarponi si sono asciugati sulla bestia. Giungiamo a
Monte dove pernottiamo dopo una superba cena. All’albeggiare grigi nuvoloni stanno risalendo dalla pianura Padana.
Vale la pena anticipare i tempi e raggiungere Novazzano.
C’è un po’ di tensione, complice la nottataccia vissuta dal
Moreno che non ha potuto dormire per il sonoro russare del
Franco. Scendiamo a Castello e poi giù alla Saceba per poi
risalire a Balerna e via per la tirata finale verso Novazzano.
Malgrado tutti gli sforzi degli organizzatori, il temporale ha
trasformato l’arena in uno scivoloso pantano. Ma si sa, chi
va al Pentathlon si attrezza a dovere e il pubblico accorre
comunque numeroso. Incontriamo il Bingo più che indaffarato! Una calorosa stretta di mano, un saluto in diretta su
feisbuch… e ci sfugge via a organizzare e a verificare che
ogni dettaglio sia curato al meglio. Volevamo offrirgli una
birra… ma il tempo è tiranno. Noi entriamo nel capannone e raggiungiamo le pazienti consorti nel clima festoso
della manifestazione. Di fuori i colpi secchi dell’ascia del
Tiziano sul tronchetto, il crepitare delle motoseghe, il tonfo
cupo del palo… che questa volta ha mancato il palloncino!
“Sarà par la prossima volta, come la nòssa caminada…
sü a Rivöi!”
Valerio Soldini
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Ingegneria naturalistica
e opere forestali
Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch

Arriva l’inverno, c’è bisogno di tranquillità!

G

li animali che vivono liberamente in natura hanno
bisogno di uno spazio vitale adeguato, con un territorio esente da disturbi e cibo a sufficienza. Spesso
non ci rendiamo conto che le nostre attività nella natura
possono creare disturbi che compromettono la sopravvivenza della selvaggina. Istituite già in diversi cantoni svizzeri, le zone di tranquillità per la fauna selvatica
sono in progettazione anche nel Canton Ticino. Si tratta
di zone importanti per i mammiferi e l’avifauna in cui le
attività del tempo libero sono temporaneamente vietate
o consentite in modo limitato. Il loro scopo è prevenire
un eccessivo disturbo a fronte della crescente utilizzazione del territorio per le attività del tempo libero.

dispendio di energie. In inverno, quando le fonti di nutrimento scarseggiano, finiscono per sfamarsi con i germogli degli alberi giovani. Ciò ha conseguenze problematiche soprattutto nella fascia del bosco di protezione,
dove una brucatura più intensa può compromettere il
ringiovanimento e in definitiva la capacità protettiva del
bosco. Nelle aree con una massiccia presenza umana,
gli animali si concentrano nelle poche superfici tranquille che ancora trovano e lì, chiaramente, i danni alla
vegetazione sono ingenti. La costituzione delle zone di
tranquillità per la fauna selvatica aumenta l’offerta di
territori indisturbati, promuove il comportamento naturale e riduce così la pressione locale sul bosco.

Una stagione critica
In inverno le temperature rigide e la carenza di cibo
mettono a dura prova la fauna selvatica. Per superare
la stagione fredda gli animali hanno sviluppato diverse strategie ingegnose: la pernice bianca si costruisce
un iglù, il cervo abbassa la sua temperatura corporea
e il camoscio cerca i pendii ben soleggiati. Ma per sopravvivere è fondamentale ridurre il consumo energetico: muoversi il minimo indispensabile e trascorrere gran
parte del tempo al riparo. Il disturbo antropico in questa
stagione può risultare fatale perché le improvvise fughe
richiedono un dispendio enorme di energia che è difficilmente recuperabile per via della scarsità alimentare.

Cosa possiamo fare?
Oltre all’istituzione di queste zone, Pro Natura si prodiga
per promuovere delle attività di svago rispettose della natura in modo che le emozioni che la nostra generazione
prova durante una bella escursione in montagna, possano essere assaporate anche dai nostri figli. Rispettate
sempre le zone di tranquillità e le bandite di caccia. Se
vi capita di incontrare della selvaggina, godetevi questo
privilegio ma cercate di non spaventarla e lasciate che
prosegua tranquillamente. In inverno, restate sui sentieri
marcati durante le escursioni con sci e racchette, e tenete
sempre il cane al guinzaglio. Se desiderate avere maggiori
informazioni consultate il sito www.zone-di-tranquillita.ch
e/o richiedete l’opuscolo informativo «Fuori pista» al sito
www.pronatura-ti.ch/documentazione.

Un aiuto anche per il bosco
Quando la fauna selvatica è fortemente disturbata anche la qualità dei boschi ne risente. In queste situazioni
gli animali devono assimilare più cibo per compensare il

Pro Natura Ticino

Forestaviva - no. 68 - dicembre 2017

© Eric Dragesco

Un cervo in fuga – in inverno deve fare appello a tutte le sue forze
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Il mal dell’inchiostro del castagno:
una malattia in espansione?
La sintomatologia
l mal dell’inchiostro del castagno è una delle malattie
più gravi per questa specie arborea e può colpire piante
di tutte le età in foresta ma pure in piantagioni da frutto.
I sintomi interessano generalmente l’albero intero (Figura
1) e non singoli rami o branche, come potrebbe essere il
caso qualora si trattasse di cancro corticale del castagno.
Gli alberi colpiti mostrano inizialmente sintomi quali una
clorosi fogliare, un diradamento della chioma e delle foglie di dimensioni ridotte (microfillia). Le foglie possono
poi avvizzire e cadere prematuramente. Il deperimento
della chioma può avvenire velocemente, anche nel corso di un periodo vegetativo. Per cercare di rimpiazzare i
rami morti, la pianta produce sovente nuovi rami lungo
il tronco (rami epicormici) che tuttavia disseccano a loro
volta. Al colletto (zona del tronco immediatamente sopra
le radici) i castagni colpiti presentano delle tipiche necrosi. Togliendo la corteccia si può osservare una colorazione
nerastra del cambio e dello xilema che sale a forma di
fiamma dovuta all’ossidazione dei tannini per opera del
patogeno. Queste necrosi sono spesso associate a un’emissione di liquido nerastro (Figura 2). La pianta reagisce
formando dei tessuti suberosi che però di solito non riescono a bloccare l’infezione.
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I responsabili
I responsabili del mal dell’inchiostro sono specie di oomiceti del genere Phytophthora (dal greco phyto = pianta e
phthora = distruttore). Gli oomiceti, che sono più simili
alle alghe brune che ai funghi, comprendono numerosi
patogeni capaci di provocare danni ingenti in ecosistemi
forestali naturali e artificiali, ma pure in colture agricole.
Tra questi patogeni ricordiamo, ad esempio, la peronospora della vite. Le specie di Phytophthora generalmente
associate al mal dell’inchiostro sono P. cinnamomi e P.
cambivora, ambedue non indigene in Europa ma originarie dell’Asia. Phytophthora cinnamomi è una specie
termofila molto sensibile al gelo. Per la crescita essa necessita di temperature comprese tra 5 e 34 °C, con un
ottimo situato fra 24 e 28 °C. La temperatura ottimale di
crescita di P. cambivora è leggermente inferiore a quella
di P. cinnamomi e si situa attorno ai 22-24 °C (temperatura minima: circa 2 °C; temperatura massima: circa
32 °C). Accanto alla temperatura, la presenza di acqua
(nei pori del terreno, sotto forma di pioggia, rugiada o acqua di ruscellamento) influenza fortemente l’occorrenza
di questi due patogeni. L’acqua è infatti necessaria per la
dispersione delle zoospore. Queste spore asessuate sono
munite di due flagelli grazie ai quali possono nuotare atti-

vamente nell’acqua e raggiungere così le radici degli alberi. In generale, suoli poco profondi sono particolarmente
favorevoli allo sviluppo della malattia. In questi suoli le
radici degli alberi sono spesso molto dense e vengono
rapidamente infettate da P. cinnamomi e P. cambivora.
Paradossalmente suoli poco profondi possono pure essere
soggetti a saturazione d’acqua. In questo ambiente saturo
di acqua le radici si trovano in condizioni anaerobiche,
risultando più suscettibili alla malattia.
La distribuzione in Svizzera
Uno studio condotto nel 2014 dal WSL su incarico della
Sezione forestale cantonale ha permesso di determinare la
distribuzione del mal dell’inchiostro in Ticino. La regione
più colpita è risultata essere il Locarnese (da Mergoscia
fino a Brissago, comprese le Terre di Pedemonte) e la specie di Phytophthora dominante nei castagneti colpiti dalla
malattia P. cinnamomi. Da notare che il Locarnese, anche
grazie all’effetto del lago, è caratterizzato da un clima più
mite rispetto ad altre regioni del cantone. Gli inverni miti
non sono purtroppo in grado di distruggere le spore presenti nel terreno e di conseguenza la pressione del patogeno

Figura 1: Castagni colpiti dal mal dell’inchiostro in un ceduo: da
notare il diradamento delle chiome e la presenza di foglie di dimensioni ridotte

continua a crescere. Essendo P. cinnamomi spesso dispersa tramite materiale da vivaio (piante e suolo) contaminato, potrebbe darsi che l’installazione di parchi e giardini in
prossimità del bosco abbia pure contribuito alla sua diffusione. Il mal dell’inchiostro del castagno è pure presente
in altre regioni castanicole della Svizzera, in particolare in
valle Bregaglia e localmente nei castagneti lungo il lago
Lemano (La Côte). In questo caso il patogeno responsabile
è però P. cambivora, essendo il clima locale probabilmente
ancora non adatto a P. cinnamomi.
I possibili metodi di lotta
Una lotta efficace sul terreno contro le specie di Phytophthora è ardua da realizzare e per poter ottenere qualche risultato è necessario agire in modo integrato con
interventi di tipo colturale e biologico. L’eradicazione del
mal dell’inchiostro del castagno dai castagneti in cui
esso è presente non è purtroppo realistica. Fra le misure
che potrebbero comunque aiutare a limitarne l’espansione troviamo:
– Drenaggio del suolo: come visto sopra, la presenza di
acqua nel terreno favorisce la diffusione delle spore di P.
cinnamomi e P. cambivora. È perciò estremamente importante rimuovere eventuali ristagni di acqua, favorire il
drenaggio del suolo e impedire lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, in particolare da settori del
castagneto ammalati verso settori ancora sani.
– Evitare la dispersione di materiale infetto: le spore di
Phytophthora non vengono disperse soltanto dall’acqua piovana o di scorrimento superficiale, bensì pure
attraverso il movimento e il trasporto di quantità anche piccole di terreno infetto da parte dell’uomo (ad
esempio terriccio attaccato alle scarpe), di macchinari
e di animali. Anche se questa misura è spesso di difficile realizzazione, bisognerebbe quindi evitare il movimento di materiale infetto da castagneti colpiti dalla
malattia a castagneti sani.
– Concimazione: delle prove eseguite in Italia hanno
mostrato che concimando le piante durante la ripresa
vegetativa con letame ben maturo, pollina o concimi

Agenda

Simone Prospero, WSL

Dal 16 al 20 gennaio
2018 a Basilea si tiene una delle più grandi
fiere di costruzione in
Europa.
È un punto di incontro
biennale per il settore delle costruzioni in
Svizzera. Per cinque giorni, quasi 1’100 espositori
incontrano più di 100’000 visitatori. Swissbau è
un’opportunità di mercato per scoprire molti nuovi
prodotti e servizi. Il dialogo tra espositori, associazioni, istituzioni e visitatori promuove lo scambio di conoscenze e networking. È questo il caso, ad esempio,
di Swissbau Focus, con circa 60 eventi dedicati ai
seguenti argomenti: formazione iniziale e continua,
pianificazione territoriale, settore delle costruzioni,
turnaround energetico, architettura e pianificazione,
sistemi e materiali per l’edilizia, interior design e progettazione, uso e manutenzione e costruzione tecnica. Maggiori info su www.swissbau.ch.

D. Lombardi & Cie. SAGL
Commercio e industria legnami da costruzione
Segheria – Trasporti
Legname d’opera, tavolame, travi, travetti, pavimenti,
perline, stanghe di larice, legna da ardere

Veglio Davide
Segantino Dipl. CFC

Nat. 079 472 45 85
d.veglio17@hotmail.com

Via A. Giovannini 52
CH-6710 Biasca
Tel. 091 826 13 21
Fax 091 862 47 55
www.dveglio.ch
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Figura 2: Necrosi causata da P. cinnamomi alla base di un castagno
in una selva

biologici si stimola lo sviluppo della chioma sia in alberi sani che alberi ammalati. Questa reazione sembrerebbe essere dovuta all’apporto diretto di sostanze
nutritive, ma pure all’effetto stimolante del concime
sulla microflora del suolo e al miglioramento della
struttura del terreno.
– Utilizzare castagni ibridi: saggi condotti in Francia
hanno mostrato che gli ibridi euro-giapponesi generati
dall’incrocio di castagno europeo (Castanea sativa) e
castagno giapponese (Castanea crenata) sono generalmente meno soggetti al mal dell’inchiostro del castagno europeo. Questi ibridi potrebbero essere messi
a dimora in castagneti colpiti dal mal dell’inchiostro.
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