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Durante la giornata sarà
possibile pranzare
sul posto.
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il clima l’argomento più dibattuto di quest’anno e la
calda estate l’ha reso più che mai d’attualità. Anche
i boschi ne risentono, le specie arboree s’insediano sempre più in alto e di conseguenza il limite superiore della
foresta è in risalita.
La trasformazione in atto sul territorio è già ben visibile:
l’ailanto, detto anche albero del paradiso nativo della
Cina, è in piena espansione, creando più che altro un
inferno per i nostri boschi. Il faggio, uno fra gli alberi più
importanti delle nostre foreste, si sta insediando a quote
oltre i 2000 msm.
Tutti noi sappiamo che sulla terra i cambiamenti sono
sempre in atto, anche perché se così non fosse, vivremmo ancora tra i ghiacci. Ma oggigiorno l’effetto naturale
è soffocato dallo sconsiderato egoismo dell’uomo e non
possiamo più nasconderci dalle nostre singole responsabilità.
È quindi doveroso che tutti assieme da subito prendiamo coscienza delle conseguenze di ogni singolo gesto,
altrimenti di questo passo, i fungiatt, dovranno far corsi
di alpinismo per raccogliere le numerose specie di funghi che crescono nel sottobosco delle faggete.
Barbara Pongelli
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Il 29° Pentathlon del Boscaiolo

© Andrea Guglielmetti

C

on particolare emozione ho
il piacere di presentare il 29°
Pentathlon del Boscaiolo, organizzato dalla nostra associazione, che quest’anno ritornerà in
Val Verzasca dopo la riuscitissima edizione del 2004 a Frasco
che vide come vincitore individuale Claudio Groppengiesser
e la squadra di Gianni Terzi. Il
nostro comitato ha accolto con
entusiasmo la richiesta della
Fondazione Verzasca, dei locali
Comuni e Patriziati che ringraziamo, assieme agli attori locali
e alle aziende forestali della Valle
che da subito si sono attivate nel
comitato co-organizzatore. Il paese di Sonogno è stupendo e siamo sicuri che la giornata sarà indimenticabile per tutti. Un grazie
particolare anche ai miei colleghi
del comitato Pentathlon: Stefania
Guidotti, Walter Schick, Fiorenzo
Mottini, Patricius Frei, Massimo
Pasci, Andrea Guglielmetti, Mattia Soldati, Corrado Leoni,
Maurilio Maggetti coadiuvati dagli amici Fausto Riva (arbitro supremo), Carlo Scheggia (speaker), Roberto Bolgè
(classifiche) e Celestina Memeo (bancarella), senza i quali
quest’avventura non sarebbe possibile. Il Pentathlon del
boscaiolo si caratterizza per essere una manifestazione itinerante, che propone ambienti e situazioni diverse a ogni
edizione, spaziando dalla montagna, alla pianura; il nostro
Pentathlon non conosce confini! La parte forestale inizia
alle ore 9.00 tra colpi di ascia e tagli con motosega. Un
centinaio di abili boscaioli, tra cui una ventina di apprendisti selvicoltori, si sfideranno nelle 5 prove del Pentathlon
del boscaiolo mentre nel pomeriggio dalle ore 14.00 ci saranno: il concorso scultori con la motosega, l’arrampicata

sul palo, il mini-pentathlon per i bambini dai 3 ai 9 anni
(le iscrizioni apriranno già il mattino). Inoltre per i bimbi ci
sarà la possibilità di divertirsi con il concorso di disegno,
l’arrampicata sul palo e giocare nel bellissimo parco giochi
situato in prossimità del fiume. Il tutto sarà contornato
dalla fiera forestale e dal mercato dell’artigianato.
Un altro grazie va alla ditta Stihl (sponsor principale), alla
federlegno.ch, al Dipartimento del territorio (DT), alla Sezione forestale per il supporto tecnico, all’Associazione
degli imprenditori forestali della Svizzera italiana (ASIF)
per l’organizzazione e la sponsorizzazione del concorso
dell’arrampicata sul palo, all’Associazione del personale
forestale (APF) che si occuperà dell’organizzazione del
programma per i bambini e in particolare del mini-pentathlon e all’associazione (AIFSI) accademici e ingegneri
forestali del cantone Ticino che sarà presente per un momento conviviale. Avere così tante associazioni del settore che collaborano al Pentathlon del boscaiolo è per noi
un motivo d’orgoglio e di stima. Avremo anche la gradita
presenza di altre associazioni del territorio, come l’unione
contadini (UCT), e le associazioni della filiera bosco-legno
che si presenteranno al folto pubblico.
Vogliamo inoltre segnalarvi che la quarta prova verrà
eseguita con una motosega elettrica ad accumulazione.
Il nostro partner tecnico Stihl sta investendo molto negli
apparecchi elettrici ad accumulazione che hanno il vantaggio di non avere emissioni inquinanti e sono molto
silenziose. Sarete sorpresi dalle loro prestazioni.
La collaborazione con la RSI Rete Tre – nostro media
partner – continua e quindi saremo in diretta radiofonica durante tutta la manifestazione. Dato il ricco programma, la giornata si preannuncia indimenticabile e
terminerà con cena e tanta musica. In attesa di vederci
sabato 14 settembre a Sonogno, vi invio forestali saluti.
Henrik Bang
Presidente BoscoTicino
Membro di comitato BoscoSvizzero

Dai voce al bosco: abbonati a Forestaviva!
Quota annua fr. 20.–

Cognome e Nome:
Via e Località:
Data e Firma:
Tagliando da inviare a: federlegno.ch, casella postale 280, 6802 Rivera

✁

La giornata di approfondimento sul legno
all’Accademia di architettura di Mendrisio

f

ederlegno.ch in collaborazione con la S-win di Zurigo
(Swiss Wood Innovation Network) ripropone in Ticino,
la 3a giornata di approfondimento sul legno rivolta a
progettisti, architetti, ingegneri e committenti dell’edilizia pubblica e privata. L’Accademia di architettura di
Mendrisio da sempre sensibile al “materiale legno” mette a disposizione le proprie strutture per ospitare i vari
relatori del corso e un’esposizione di prodotti legati al
legno con le imprese del settore.
Nel 2015 e 2017 abbiamo dato avvio a questo ciclo
biennale di formazione con un successo andato ben oltre le aspettative; in entrambe le edizioni i partecipanti
furono oltre 100. L’interesse verso il legno da parte dei
progettisti viene costantemente confermato anche dalle
cifre in aumento esponenziale relative al numero di nuove abitazioni costruite in Svizzera e in Ticino con questo
stupendo materiale. Il legno pertanto entra con pieno
diritto nella formazione superiore a livello progettuale e
innovativo.
Quest’anno ospiteremo a Mendrisio un qualificato team
di relatori provenienti da Politecnici Svizzeri e Internazionali, progettisti legati all’edilizia in legno e ricercatori.
Sull’arco della giornata verranno dibattuti temi di attualità con specifico riferimento al Canton Ticino; l’edilizia
commerciale, amministrativa, scolastica e residenziale.
Segmenti di un mercato interno in forte espansione. Non
mancheranno importanti dettagli tecnici legati a prodotti innovativi e su progetti futuri nel campo del legno.
Verranno illustrate anche nicchie interessanti quali gli

edifici turistici di montagna e la nuova struttura ricettiva
autostradale di Bellinzona.
La ricerca e lo sviluppo è in costante fermento nel nostro
settore. A Mendrisio verranno presentate le novità e i
progetti innovativi promossi e sperimentati al Politecnico di Zurigo così come i positivi risultati del progetto
di ricerca di federlegno.ch sulle travature lamellari di
castagno. Un ulteriore attestato del ruolo irrinunciabile
che il legno ha oramai assunto nel panorama della ricerca nazionale.
federlegno.ch è convinta che la conoscenza del legno a
livello tecnico-accademico sia una leva decisiva anche
per la filiera ticinese. È risaputo che il suggerimento del
professionista influisce notevolmente sulla scelta iniziale del materiale da costruzione. Il legno è un prodotto
edile naturale che abbinato alla razionalità e velocità del
montaggio conferisce l’unicità a prezzi concorrenziali.
La giornata avrà luogo venerdì 20 settembre sotto la
conduzione dell’ing. Andrea Bernasconi coadiuvato da
federlegno.ch per l’aspetto organizzativo. Gli interessati
potranno iscriversi direttamente a info@federlegno.ch
oppure sul sito www.s-win.ch. Non mancate!
Danilo Piccioli
Direttore federlegno.ch

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 (CHF/mc)
Prezzi franco deposito, su strada camionabile – 40 To, per categoria
qualità B*

qualità C*

qualità D*

Faggio

75

65

-

Quercia

140-160

80-90

-

Frassino

70-90

60-70

-

Acero

85-100

50-70

-

Castagno

200-250

150-200

100-130

Robinia

160-180

130-150

80-90

85

60

-

Ciliegio

160-180

90-100

-

Betulla

80-100

50-70

-

Tiglio

* Fonte: Regole commerciali svizzere per il legname grezzo

Fonte tabella: federlegno.ch
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La Valle Verzasca scolpisce il suo rilancio
Lo sviluppo regionale non è un’espressione per soli
economisti: è un obiettivo che coinvolge tutti, specialmente chi abita e lavora nelle nostre valli. La Verzasca
sta conoscendo un rilancio grazie a donne e uomini che
si dedicano al proprio territorio. Ma il sostegno viene
anche da più lontano: Berna e Bellinzona.
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La Svizzera e il suo sviluppo diffuso
Una delle ricette del modello di successo elvetico è la
capacità di far progredire tutte le regioni, accanto all’evidente e ragguardevole crescita di centri urbani e Città.
Questa consapevolezza spinge da qualche anno Confederazione e Cantoni, soprattutto alpini, a incentivare le
aree di montagna e quelle rurali. E questo con una mentalità per certi versi nuova rispetto al passato: dedicare
risorse a progetti che promuovano l’imprenditorialità,
l’innovazione e il valore aggiunto. Occorre spingere il territorio a diventare davvero competitivo, grazie a progetti
coerenti, convincenti e sostenibili. Solo così si stimola
l’intraprendenza e la consapevolezza di comunità che
diventano imprenditrici di se stesse.
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L’intuizione del Cantone
In questo contesto – in cui molte regioni svizzere hanno
conosciuto uno sviluppo incoraggiante – il Ticino non è
rimasto con le mani in mano. Nell’ambito della propria
Politica economica regionale (PER), il DFE ha promosso un programma per riposizionare le regioni periferiche, che si trovano a gareggiare in un mondo sempre
più competitivo ed esigente. Attingendo ai fondi messi
a disposizione dalla Confederazione per il programma
d’impulso, nascono i cosiddetti “masterplan”, ovvero
piani di sviluppo che raccolgono una serie di progetti
strategici, sulla base della vocazione del territorio e della
capacità di mettere in rete tutte le opportunità presenti
e future. L’obiettivo generale è il “riposizionamento strategico” delle zone periferiche.

La volontà di rilancio della Verzasca, dal basso
I Comuni della Valle Verzasca hanno voluto sfruttare
l’occasione e hanno raccolto la sfida: modellare il proprio rilancio, rivestendo il ruolo di regista dello sviluppo
territoriale. Come in altre valli ticinesi, da Vogorno a Sonogno si combatte anno dopo anno contro il declino demografico e l’invecchiamento della popolazione, impegnandosi a creare posti di lavoro, stimolare la vitalità dei
propri paesi e attirare un turismo sostenibile, capace di
generare indotto per tutti. Il masterplan è parso dunque
uno strumento importante per rendere fertile e solido il
futuro della Valle. Per definirne i contenuti e i progetti,
non sono stati coinvolti solo gli attori istituzionali locali
e cantonali, ma anche la popolazione, le associazioni e
i vari enti attivi sul territorio. Un metodo partecipativo
azzeccato, poiché sono stati molti gli spunti emersi che
hanno arricchito il documento finale.

Il masterplan cos’è in parole povere?
Lo si può già dedurre dalla parola di origine inglese: plan
significa “pianificazione”, mentre master significa “generale”. Nel nostro caso è un piano di sviluppo regionale, che condensa e integra la vocazione del territorio, gli
assi di sviluppo e i progetti concreti. L’idea, come detto,
è nata a suo tempo dal Cantone, affinché le regioni più
periferiche elaborino una propria strategia per sfruttare
un potenziale spesso inespresso. La Valle è stata quindi radiografata e sono stati raccolti bisogni e desideri.
Da questo importante lavoro è emersa nitidamente la
vocazione della Verzasca: il cuore verde del Ticino che
spicca per la qualità di vita. E quali sono quindi gli assi
di sviluppo?
1. “Vivere in valle”: migliorare l’attrattiva residenziale e
creare posti di lavoro.
2. “Turismo”: attirare turisti che pernottano in valle, generando un vero indotto.
3. “Territorio”: salvaguardare e promuovere il patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio.
Coerenti con la vocazione e questi tre obiettivi, contiamo una 50ina di progetti. Alcuni allo stadio embrionale
o di studio, altri in fase di realizzazione e altri ancora
già compiuti. Il finanziamento per ognuno di essi non è
scontato e va pianificato, calibrando bene la sostenibilità e convincendo della pertinenza della proposta. Volete
sfogliarlo? www.fondazioneverzasca.ch/masterplan.
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Fondazione Verzasca: il braccio operativo al servizio
della Valle
La Fondazione Verzasca (FV) nasce nel 2006 come Agenzia di sviluppo territoriale, su volontà dell’Associazione
dei Comuni della Valle Verzasca e del Piano (ACVV), che
riunisce Brione (Verzasca), Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Tenero, Sonogno e
Vogorno. Obiettivo principale della FV, presieduta da Alan
Matasci, è il coordinamento e la realizzazione di progetti
d’interesse locale e regionale. Dal 2018 è inoltre responsabile della concretizzazione del Masterplan Verzasca
2030 in collaborazione con i Comuni, i Patriziati e le associazioni. Da giugno dell’anno scorso sono attivo presso
la FV quale coordinatore del masterplan con il compito
di accompagnare – dalla concezione alla realizzazione – i
vari progetti. Un compito affascinante e impegnativo, che
svolgo insieme a Saverio Foletta, segretario e animatore
della Fondazione, grande e instancabile conoscitore della
Valle. Per quanto concerne la conduzione strategica globale, è stato costituito il Gruppo di accompagnamento
strategico regionale che include tutti gli enti locali comunali e patriziali, l’Organizzazione turistica Lago maggiore
e Valli così come l’Ente regionale di sviluppo Locarnese e
Vallemaggia, nonché i deputati cantonali e federali della
regione. La FV è dunque il braccio operativo che s’impegna a tradurre in realtà aspirazioni, esigenze e progetti del
territorio e per il territorio.
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I quattro progetti “faro” sono:
• L’albergo diffuso a Corippo, promosso dalla Fondazione Corippo, che dopo una lunga fase di gestazione
andrà in cantiere nell’autunno di quest’anno, affinché
sia pronto – perlomeno nella sua prima fase, con 3-4
rustici rinnovati – per la prossima estate.
• Il Centro polisportivo a Sonogno: un investimento che va
ben al di là della semplice copertura della pista, estendendo l’offerta sportiva sulle quattro stagioni e includendo l’attuale Casa S. Angelo, affinché squadre e sportivi
possano soggiornare per più giorni in cima alla Valle.
• Grazie alla propositività del Patriziato di Brione, il campeggio alpino a Brione è in fase di approfondimento e
le sue potenzialità appaiono interessantissime: attirare
giovani famiglie e amanti degli sport di montagna, per
un potenziale di una settantina di stalli.
• Il progetto per una nuova mobilità all’interno della
Valle e verso il Piano entra nel vivo, con il sostegno
convinto di Cantone e Confederazione. L’obiettivo è –
sulla base delle esigenze concrete di residenti e turisti, secondo le varie fasce d’età e la tipologia d’utenza
– offrire un potenziamento del trasporto pubblico grazie a un mix dei vari servizi di mobilità. Anche qui, la
popolazione locale è coinvolta nella definizione delle
esigenze e delle possibili soluzioni.
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I progetti già condotti in porto
Quest’estate agli onori (meritati) della cronaca sono balzati gli spazi co-working a Brione (Verzasca) e a Tenero:
un’iniziativa per proporre in valle un comodo servizio, flessibile ed economico del quale approfittano associazioni e
singoli professionisti. Per assicurare una costante vitalità
del territorio, è stata anche pubblicata online l’Agenda Verzasca (www.fondazioneverzasca.ch/events), un calendario
sempre aggiornato di tutte le attività in valle organizzate e
proposte da oltre una trentina di associazioni e vari enti.
Sempre online è ora attiva una newsletter per raccontare
storie, novità e personaggi verzaschesi, informando sia la
popolazione locale sia gli affezionati in giro per il mondo
(anche queste le trovate sul nostro sito web rinnovato).
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Abbiamo inoltre promosso – in collaborazione con il Dipartimento del territorio – una cartellonistica in una 30ina di
accessi al fiume e sentieri per sensibilizzare al rispetto del
territorio, invitando a portare a casa con sé i rifiuti anziché
abbandonarli sul territorio. Un esercizio riuscito, come confermano le due giornate di clean up organizzate alla fine
della scorsa stagione estiva. Infine, cito con piacere il nuovo Sentiero delle leggende, realizzato dalla FV e concepito
dal Museo di Val Verzasca (leggi a pag. 14).
Ma in cucina c’è dell’altro ancora
Dal marchio d’origine “Vera Verzasca” – per valorizzare le squisitezze agroalimentari sapientemente prodotte
dalle aziende locali – a una nuova segnaletica per i punti
d’interesse turistici. Dalla proposta di corsi sull’orticoltura alla promozione di eventi a respiro cantonale, come il
Pentathlon del boscaiolo o il Verzasca Country Festival.
Ogni anno riproponiamo manifestazioni enogastronomiche ormai consolidate – come Güstemm er Verzasca e
la Primavera gastronomica Verzasca e Piano – cercando
di affinarle sempre più. La Verzasca conserva un grande
potenziale che va ben oltre il colore inconfondibile delle
sue acque e il fenomeno delle “Maldive di Milano”!
Una progettualità condivisa e sostenuta
L’anno prossimo, nel mese di aprile, nascerà il nuovo Comune di Verzasca che riunirà tutti i Comuni e le frazioni di
Valle: un ulteriore impulso all’intraprendenza del territorio, grazie a una governance più snella. Contiamo anche
sul sostegno sempre convinto delle autorità cantonali e
dell’ERS-LVM, guadagnandoci la fiducia grazie a progetti fattibili, su misura per la Valle e realizzabili: remiamo
tutti nella medesima direzione. Il medesimo discorso vale
anche per l’OTLMV, che sostiene molte delle iniziative
proposte, consapevole come la Verzasca sia una vera e
propria cartolina del Ticino in giro per il mondo.
Il futuro è a portata di… masterplan!
Alessandro Speziali, coordinatore di progetti
Masterplan Verzasca 2030

Uniti nel motto “Sosteniamo il legno indigeno”
Il DT e federlegno.ch erano presenti al Locarno Film Festival
Ha riscosso un ottimo successo di pubblico l’Isola del
legno allestita dal Dipartimento del territorio, in collaborazione con il Locarno Film Festival e il supporto
di federlegno.ch, all’interno de laRotonda di Locarno.
Un’area, aperta al pubblico dal 31 luglio al 17 agosto
scorsi, all’interno della quale i visitatori hanno potuto
concedersi qualche momento di relax avvolti dal profumo del legno di castagno, ma anche, più in generale,
informarsi sulla risorsa legno. Per l’occasione sono state
posate delle panchine anche in Largo Zorzi, nel cuore
pulsante della kermesse locarnese.

“Sosteniamo il legno indigeno”
Attraverso questo progetto, promosso sotto il motto “Sosteniamo il legno indigeno”, DT e federlegno.ch hanno
voluto sensibilizzare ulteriormente i cittadini, i turisti e
più in generale tutti i frequentatori de laRotonda e del
Festival, in particolar modo sulla tematica della filiera
del legno ticinese ma anche su quella concernente l’adozione di comportamenti sostenibili. Infatti, all’interno
dell’area era presente anche un pannello informativo realizzato nell’ambito della campagna relativa all’inquinamento da microplastiche. I visitatori hanno così potuto
acquisire informazioni di dettaglio sul tema, quali, per
esempio, i dati relativi alle concentrazioni rilevate nel
Lago Ceresio e nel Lago Maggiore (così come negli altri
principali bacini nazionali), come pure il comportamento da adottare nel quotidiano per limitarne l’utilizzo ed
evitarne la dispersione nell’ambiente.

Il progetto di valorizzazione del legname di latifoglia
Il legno è una delle poche risorse rinnovabili a disposizione in Ticino. La legge cantonale sulle foreste garantisce la sostenibilità degli interventi di taglio in funzione
di una cura ottimale del bosco. Il legname ricavato viene
valorizzato lungo tutta la filiera del legno creando un importante valore aggiunto agli artigiani e all’industria ticinese. federlegno.ch ha promosso in questi anni un progetto mirato di valorizzazione del legname di latifoglia
che ha portato a risultati esclusivi quali la realizzazione
di travi lamellari in castagno da lanciare sul virtuoso
mercato nazionale dell’edilizia in legno.
Ricordiamo, infine, che anche quest’anno il DT ha sovvenzionato il Locarno Film Festival attraverso due specifici contributi: il primo è volto a sostenere un’organizzazione dell’evento rispettosa dell’ambiente e in particolare le
azioni “anti littering”. Il secondo contributo è destinato al
premio attribuito dalla giuria dei giovani (creata nell’ambito dell’iniziativa Cinema & Gioventù) a un film del concorso ufficiale che viene assegnato al film che meglio interpreta il concetto di “Ambiente è qualità di vita”.
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Le piante del Vivaio forestale cantonale di Lattecaldo
All’interno de L’isola del legno, ricavata interamente in
castagno ticinese, i festivalieri hanno potuto sostare liberamente su panchine appositamente realizzate per
l’evento, in un ambiente decisamente inusuale per laRotonda, circondati da piante provenienti dal Vivaio forestale cantonale di Lattecaldo, quali, per esempio, pini
neri, faggi rossi, betulle, ornielli e tassi.
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Decisa una riforma delle quote di contribuzione
Nell’ambito dell’assemblea dei delegati di BoscoSvizzero, i membri hanno deciso una riforma radicale del
sistema contributivo. Per quanto riguarda il bosco, in
futuro si prevede la riscossione di un contributo unitario al fondo Promozione Legno svizzero su tutti gli
assortimenti di legname.
assemblea dei delegati di BoscoSvizzero ha avuto
luogo il 28 giugno 2019 nella Signoria Grigionese. Vi
hanno preso parte approssimativamente 120 membri e
ospiti, tra i quali anche una delegazione di BoscoTicino.
Le trattande ordinarie sono passate tutte senza discussioni e all’unanimità. Ha invece riscosso un’elevata necessità di spiegazioni e di discussioni la trattanda 11, dedicata
alla riforma delle quote associative al fondo d’autofinanziamento. L’associazione mantello, le sue associazioni
cantonali e una serie di opere collettive e di progetti si
finanziano sostanzialmente dal fondo Promozione Legno
svizzero. I proprietari di boschi alimentano finora il fondo attraverso un tributo fisso pari a un franco per metro
cubo di tondame da sega prelevato. Dato che nel prelievo
complessivo di legname la quota di tondame da sega sta
calando da diversi anni, sono in calo anche le entrate. La
riforma prevede ora l’introduzione di un tributo unitario
su tutti gli assortimenti di legname, compreso il legno da
energia e da industria. L’associazione spera di riuscire in
questo modo a tornare alla generazione di entrate stabili.
Il nuovo principio di riscossione incontra un’ampia accettazione presso le associazioni cantonali; è stato discusso
e sviluppato durante oltre tre anni in un gruppo di lavoro
e con un intenso intercambio.
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Aliquota unitaria di 40 o di 50 centesimi?
Opinioni discordanti sono sorte in merito all’importo
della nuova aliquota. Il comitato centrale proponeva un
tributo di 50 centesimi per metro cubo solido. Le asso-
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I delegati durante la votazione delle trattande

© BoscoSvizzero/Jaquemet

L’

La moria degli alberi a livello europeo produce un forte afflusso di
materia prima e un crollo dei prezzi sul mercato del legname

ciazioni cantonali della Svizzera settentrionale: Argovia,
due semicantoni di Basilea e Soletta proponevano invece di fissare per il momento il tributo a 40 centesimi,
argomentando che per molti cantoni con un’elevata proporzione di latifoglie si sarebbero presentati notevoli aumenti dei contributi. Al termine di una serrata discussione è stata decisa con chiaro margine l’aliquota unitaria
di 50 centesimi (50 centesimi 79 voti, 40 centesimi 24
voti, 14 astensioni). In conformità a un’altra decisione,
il comitato centrale può convenire una soluzione transitoria della durata massima di tre anni con le associazioni cantonali particolarmente colpite. Il nuovo sistema
entrerà in vigore per l’anno contabile 2021. Dato che
si basa su analisi in parte difficili e previsioni incerte,
sarà riesaminato nell’ambito dell’assemblea dei delegati
2024 e sulla scorta delle esperienze maturate si deciderà in merito al mantenimento o a un eventuale aumento
del tasso contributivo.

Al centro Nina Gansner, nuovo presidente della
Commissione di controllo

CCL: BoscoSvizzero con le carte
in regola per le negoziazioni
Nell’ambito dell’assemblea dei
delegati si è inoltre discusso in
merito agli sforzi volti alla creazione di un contratto collettivo di
lavoro a livello nazionale per il
settore, ciò che è già una realtà
per il Ticino. Con un adeguamento degli statuti, i delegati hanno
creato la premessa che permette
a BoscoSvizzero di prendere parte a eventuali negoziazioni come

© BoscoSvizzero/Jaquemet

Il bosco svizzero è messo male
Su tutta la regione nord-alpina è in corso una vera e
propria moria di alberi, che dà parecchio da fare ai proprietari di bosco ed è stata oggetto di molte discussioni
anche nell’ambito dell’assemblea dei delegati. Già nel
2018, a seguito delle tempeste invernali e delle eccezionali condizioni di calura e siccità estive, si è verificato
il deperimento di centinaia di migliaia di alberi. Gli scolitidi hanno potuto proliferare in massa e sono all’azione
anche nell’estate 2019 su tutto il territorio nazionale.
I più colpiti sono soprattutto gli abeti rossi. Dalla scorsa primavera deperiscono però su vasta scala anche gli
abeti bianchi, che con il loro apparato radicale profondo
erano finora considerati come particolarmente resistenti
alla siccità. Gli alberi in questione sono apparentemente
tanto indeboliti dall’anno precedente che in molti luoghi
finiscono per morire nel giro di pochi giorni sotto l’azione
degli scolitidi dell’abete bianco. Continua a soffrire per

A Nord delle Alpi si assiste quest’estate a un deperimento su vasta
scala degli abeti bianchi, finora considerati resilienti ai cambiamenti
climatici

Organo ad hoc per venire a capo
dei danni alle foreste
«Ad hoc» proviene dal latino e sta per qualcosa
che è sorto inaspettatamente da una determinata
situazione. Il termine calza perciò a pennello per la
denominazione di un nuovo gruppo creato all’inizio
dell’anno per venire a capo degli eventi di danni alle
foreste 2019. L’organo nazionale sarà diretto dalla
divisione Foreste dell’UFAM e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni seguenti: BoscoSvizzero,
Conferenza degli ispettori forestali cantonali (KOK),
Imprenditori forestali Svizzera (FUS), Associazione
dei forestali svizzeri (AFS), Holzindustrie Schweiz
(HIS) e La Forestière (organizzazione romanda). Il
gruppo si riunisce per ora una volta al mese. I suoi
compiti sono: valutare la situazione in comune, assicurare il coordinamento di provvedimenti ed elaborare eventuali raccomandazioni per le varie parti
coinvolte del settore forestale e del legno. L’associazione dei proprietari di boschi sarà rappresentata nell’organismo ad hoc dal vicedirettore Urban
Brütsch, che è pure presidente della Commissione
del mercato del legno e assicura la comunicazione
con le associazioni affiliate a BoscoSvizzero.
la calura e la siccità anche il faggio, ampiamente diffuso
nella regione dell’Altipiano e nel Giura. A un bosco nei
pressi di Basilea è perfino stato necessario sbarrare l’accesso, poiché vi si rischia la vita per la caduta di rami
morti. Come si è potuto apprendere nell’ambito dell’assemblea dei delegati, le squadre forestali non riescono
quasi più a far fronte alle operazioni di sgombero. Le
segherie sono inoltre più che rifornite, così che grandi
quantità di legname da infortunio rimangono nel bosco. «In molti boschi regna lo stato d’emergenza», ha
affermato il presidente di BoscoSvizzero Daniel Fässler,
facendo appello alla comprensione da parte della popolazione, nel caso che sia necessario lo sbarramento temporaneo dei percorsi o se gli alberi rinsecchiti rimangono
a lungo sul posto. Per far fronte alla difficile situazione
ci si aspetta dalla Confederazione e dai Cantoni un aiuto
rapido e tangibile, sia esso attraverso procedure d’approvazione flessibili o sotto forma di aiuto finanziario per
provvedimenti di protezione del bosco e interventi selvicolturali. Si presentano infatti dei costi che i proprietari
dei boschi non sono semplicemente in grado di coprire
con il ricavo dalla vendita del legname.
Traduzione map
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associazione padronale nazionale e in grado di sostenere trattative contrattuali. Al momento resta ancora da
vedere se il progetto andrà in porto. L’ultima parola spetta in ogni caso ai membri, rispettivamente all’assemblea
dei delegati dell’associazione.
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Corso di Caposquadra APF terminato

L

a sfida di portare in Ticino il corso di “selvicoltore/
trice caposquadra” è stata vinta. Già nel 2013 alcuni selvicoltori avevano chiesto di poter partecipare alla
formazione continua in lingua italiana. L’ingegner Fausto
Riva, già capo della formazione forestale, si attivò subito
e tramite la Scuola forestale di Maienfed (ibW), in particolare con il formatore forestale Nelson Romelli, avviò il
progetto di traduzione e di ricerca dei formatori italofoni.
Nel 2017, l’ibW accettò di mettere a disposizione il materiale didattico e i docenti. Con il coinvolgimento di ASIF
quale ente organizzatore e grazie ai contributi cantonali,
federali e della commissione paritetica forestale, iniziarono i moduli in lingua italiana nel Canton Ticino per l’ottenimento dell’Attestato Professionale Federale (APF).
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Attività pratica associata a compiti dirigenziali
I “selvicoltori/trici caposquadra” sono responsabili della preparazione del lavoro e dell’esecuzione dei lavori
come la raccolta del legname, la cura del bosco e i progetti di costruzione. Il ruolo non è da confondere con
quello di “capogruppo” che ha la funzione di gestire
l’esecuzione dei lavori di un cantiere, mentre il caposquadra ha più una funzione dirigenziale nella messa
in pratica della pianificazione decisa dalla direzione.
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A dipendenza dell’impresa, assumono la supplenza
del capo azienda e si occupano della formazione degli apprendisti. Prestano attenzione all’impiego sicuro
e a regola d’arte degli apparecchi e delle macchine, e

Per accedere agli esami
Sono necessari i certificati o relative conferme d’equipollenza per i moduli seguenti:
C2: Costruzione e manutenzione di opere forestali
D7: Conoscenza delle stazioni e protezione del suolo
D9: Cura del bosco
E16: Organizzazione del taglio e processi di lavorazione
E17: Organizzazione di abbattimenti speciali
E19: Preparazione del legname
G4: Tecnica personale di lavoro e d’apprendimento
G5: Gestione dei mezzi d’esercizio e dell’infrastruttura
H2: Formatrice/formatore che opera in azienda
H3: Conduzione dei collaboratori e della squadra
D17: Cura e valorizzazione di spazi vitali (modulo obbligatorio a scelta) oppure
E14: Introduzione alla tecnica d’esbosco con teleferiche
(modulo obbligatorio a scelta) più
I1: Periodo di pratica come selvicoltore/trice caposquadra (da presentare immediatamente dopo il periodo
di pratica).

Svolgimento del corso
Nel 2017 sono iniziati i primi moduli in collaborazione con
l’Istituto della Formazione continua (IFC) di Camorino, un
partner fondamentale che ringraziamo. Sono poi seguiti
gli altri moduli – in vari luoghi del Ticino e a Maienfeld
– che si sono conclusi un paio di mesi fa, leggermente in
anticipo rispetto al programma. Abbiamo quindi chiesto al
formatore forestale Luigi Jelmini, che assieme all’ingegner
Marco Marcozzi stanno portando a termine questa prima
sessione e già preparando quella successiva, come si è
svolto il corso. «La soddisfazione è generale, in particolare
quella dei formatori, contenti di lavorare con un gruppo
molto motivato. Ora i corsisti sono in possesso dei documenti necessari per l’inoltro della domanda d’esame»
afferma Jelmini. Infatti «sono gli stessi partecipanti che
devono fissare un appuntamento con i due periti che esamineranno in azienda le varie nozioni acquisite e rilasceranno l’attestato di “selvicoltore/trice caposquadra”.» La
richiesta di maggior professionalità da parte del mercato
impone al management delle aziende un netto miglioramento. L’ASIF ha pertanto deciso di riaprire un secondo
corso previsto nel periodo 2020-2022 a condizione di raggiungere il numero minimo di 14-16 partecipanti. Un’opportunità da cogliere senza indugi, per cui da non perdere è la serata informativa (iscrizioni tramite il tagliando in
calce) che avrà luogo il prossimo 23 ottobre alle 18:30
al Centro federlegno.ch di Rivera.
Curzio Castelli

✁
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controllano il buon svolgimento dei cantieri. Il corso
APF ha una durata di 2-3 anni (15 settimane di scuola), in parallelo all’attività professionale: 11 moduli di
una o due settimane, un periodo di pratica di tre mesi
ed un esame finale con il quale si ottiene l’Attestato
Professionale Federale (APF). Maggior informazioni su
codoc.ch.

13

Dal recupero di una selva castanile
nasce il “Sentiero delle leggende”

L
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a Valle Verzasca è conosciuta ben oltre i confini regionali, quale meta escursionistica o per luoghi assurti a icone: la Diga e il Ponte di Lavertezzo. Vi sono
però ancora bellezze da scoprire o da riscoprire in posti dove non è arrivata la massa degli escursionisti. Nei
dintorni di Gerra Verzasca è nato qualche
cosa di inedito, con un legame forte con il
territorio, la storia e la cultura del posto: il
“Sentiero delle leggende”. Il progetto è stato realizzato a coronamento del recupero
della selva castanile in località Ciòss-Case
Nuove, effettuato tra la fine del 2017 e
l’inizio del 2018, dalla Fondazione Verzasca su un territorio boschivo di proprietà
del Patriziato di Gerra Verzasca e di alcuni
privati. Lungo il percorso si trovano diverse
testimonianze del vivere e del pensare di un
tempo: qui l’immaginario locale e la mentalità di montagna creano un legame tra la
realtà e le leggende.
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La passeggiata circolare è adatta a tutti, famiglie ed escursionisti. È l’immagine di una
volpe, raffigurata sui pannelli informativi,
che idealmente accompagna il visitatore
dentro e fuori i boschi, alla scoperta dell’alta Valle Verzasca, in un mondo di storie e
leggende del luogo. Anche qui il bosco è un
sistema ecologico dove convivono diverse

specie vegetali, insetti, animali selvatici e domestici, ma
è pure uno spazio culturale gestito con rigorose regole
comunitarie, attraversato da persone e figure fantastiche. Lungo il percorso sono ubicate 8 postazioni, una
informativa all’inizio del bosco, le altre 7 presentano le

leggende delle Verzasca e con contenuti sul luogo. In
ognuna di esse troviamo dei pannelli informativi, che
sono solo una parte della completa documentazione offerta. Infatti un codice QR permette di collegarsi facilmente al sito Internet (in italiano, tedesco e francese)
ricco di informazioni scritte e sonore, che si possono
vedere, leggere e sentire con il proprio smartphone. Le
storie raccontate sono affascinanti, rievocano animali
parlanti, streghe, Crusc, diavoli e santi che animano i
boschi, i monti, i pascoli degli alpeggi, i nuclei, il fiume o le caverne della Valle Verzasca. Le leggende sono
l’espressione antica e profonda che dà nome ai timori,
alle sfide e all’ingegnosità dell’essere umano di fronte
alle difficoltà della vita e della natura. I bei disegni che
accompagnano le leggende sono di una brava illustratrice, Susanne Brem, che ha saputo cogliere molto bene lo
spirito del progetto. Lungo il percorso sono state allestite
due aree per il pic nic con tavoli, il gioco delle bocce nel
bosco (bobosco.ch) e una casetta, da cui osservare la
natura.

È un percorso originale e interessante, che ci fa leggere,
tra le righe delle leggende, tutta la durezza della vita in
valle Verzasca, la forza della sua gente e la bellezza del
suo territorio.

Tempi di percorrenza
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Parcheggio Formighera
Inizio bosco
Area A: selva castanile
Area B: Nucleo Case Nuove
Area C: pozzi della canapa
Area D: piantagione
Area D: zona pic nic
Area E: Prato maggiore
Parcheggio Formighera

5 min
10 min
20 min
30 min
45 min
55 min
1h 10 min
1h 30 min

Legenda cartina
Andata
Ritorno

Veronica Carmine

Come arrivare
Bus: fermata Gerra Verzasca Al Ponte
Auto: parcheggio di fronte alla fermata del bus Al ponte
Sentierone: bivio del ponte di Gerra Verzasca.
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Si inizia nella selva castanile, dove degli enormi massi
un tempo fungevano da orti pensili, e si apprende la
leggenda de “I Crusc di Mergoscia”. Poi, verso l’antico
nucleo Case Nuove, la storia de “L’uomo selvatico” e
“Il fucile maledetto” cui ha per protagonisti un grande
cervo e un cacciatore di Sonogno. La filastrocca “A som
nécia ar Géria...” e la leggenda de “L’oro nel laghetto” si
trovano nella tappa seguente, dove la pulizia del bosco
ha riportato alla luce vecchi pozzi per la macerazione
della canapa. Nella piantagione di abeti troviamo alcune
sculture in legno raffiguranti personaggi dell’immaginario verzaschese o dell’arco alpino (con crowdfunding si
vogliono creare nuove sculture) e le leggende di “Flora”
e “Il serpente verde”, che, si narra, viveva lungo il sentiero dell’alpe Sgiov di Brione Verzasca. Alla cappella
del Predéll, situata sotto la strada cantonale, si fa un
accenno alla devozione della valle. Infine, a Permaióo
(Prato Maggiore), la più ampia campagna dell’alta valle
fa da cornice alla leggenda de “L’anello stregato” ambientata sulla strada di ritorno dal mercato di Locarno, a
Brione Verzasca e “A caccia di grilli”.
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Il clima cambia, anche da noi
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uando si parla di cambiamenti climatici spesso ci
vengono in mente le immagini di orsi polari messi
in difficoltà dalla fusione dei ghiacci o quelle delle isole
polinesiane minacciate dall’innalzamento del livello del
mare. Molte persone pensano che i cambiamenti climatici riguardano gli altri, le altre nazioni ma non la Svizzera e, soprattutto, non il Ticino. Invece il clima cambia,
anche da noi!
Le osservazioni meteorologiche che MeteoSvizzera effettua dal 1864 ci permettono di ricostruire come è cambiato il clima. Il segnale più chiaro e robusto è l’aumento della temperatura dell’aria. Dalla fine del ‘800 a basse quote
essa è aumentata di circa +1,8 °C, all’incirca il doppio di
quello che si è misurato su scala globale. Se 50 anni fa a
Lugano la colonnina del mercurio saliva sopra i 25 °C in
Foto 2
circa 40 giornate, oggi il loro numero è raddoppiato. Nel
medesimo periodo le notti tropicali (quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 °C e in cui si dorme solitaTemperatura e precipitazioni da sole non determinano il
mente male) sono passate da poche unità a 15 – 20 per
clima di una regione, ma sono le due grandezze che lo inestate. Per quanto riguarda le precipitazioni l’indicazione
fluenzano maggiormente. Ad un loro cambio significativo
non è altrettanto chiara. I quantitativi sull’arco di un anno
e duraturo sono inevitabili degli impatti sugli ecosistemi
sono rimasti sostanzialmente costanti. Dall’analisi delle
e sull’ambiente. I primi segnali di tali impatti iniziano ad
precipitazioni intense giornaliere inizia però ad emergere
essere evidenti, pure da noi: la stagione vegetativa si è
il primo timido segnale del loro incremento.
allungata (in primavera il risveglio della vegetazione inizia
Parlando di cambiamenti climatici non ci si deve limitare
prima rispetto ad alcuni decenni fa), i ghiacciai alpini diallo sguardo al passato. È altrettanto importante guardaventano sempre più piccoli, specie vegetali e animali non
re al futuro. Gli scenari climatici CH2018 presentati lo
presenti nel passato trovano condizioni adatte alla loro
scorso anno da MeteoSvizzera descrivono
cosa dobbiamo attenderci. Il quadro che
emerge ci prospetta un futuro sempre più
caldo in ogni stagione, con una tendenza
alla diminuzione delle precipitazioni estive, un aumento di quelle invernali e un’intensificazione delle piogge. Senza decisi
interventi per bloccare le emissioni di gas
ad effetto serra, la temperatura estiva
media a Sud delle Alpi entro la fine del
XXI secolo sarà di ca. 4.8 °C superiore a
quella odierna. Con misure di protezione
del clima si potrebbe limitarne l’aumento
a 1.4 °C. Per immaginarci come sarà il futuro, dobbiamo ricordarci come è stato il
2018: dal punto di vista meteorologico lo
scorso anno è stato un anno eccezionale e
Andamento della temperatura media annuale per il Sud delle Alpi. Indicata in rosso è la
anomalo per le attuali norme climatiche, proiezione della temperatura nel caso non si prendano provvedimenti per ridurre drasticama potrebbe essere l’”anno-tipo” a metà mente le emissioni di gas effetto serra. In azzurro la proiezione nel caso in cui si adottino
del XXI secolo.
dei provvedimenti efficaci.

sopravvivenza in Ticino. Gli scenari climatici CH2018 ci
permettono di descrivere l’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente. Ad esempio le estati più calde e più
secche potrebbero portare ad un aumento degli incendi
di bosco innescati dai fulmini (foto 3). Oppure creare uno
stress non indifferente al castagno, come avvenne nel
2003, quando le ripetute ondate di caldo associate ad
una carenza di precipitazioni portarono un avvizzimento,
a volte irreversibile, della chioma di molti castagni (foto
in alto e foto 2).

non è però più possibile, perché i gas ad effetto serra emessi dall’epoca della rivoluzione industriale ad oggi ci accompagneranno per alcune centinaia di anni ancora. Con rapidi
e decisi provvedimenti possiamo però cercare di arginare
tali cambiamenti. Prima che l’impatto sull’ambiente in cui
viviamo diventi ingestibile.
Marco Gaia, Responsabile Centro
regionale Sud di MeteoSvizzera

Foto 3: Incendio boschivo

Evoluzione attesa nel numero di giorni di gelo (quelli in cui la temperatura scende sotto gli zero gradi) per il Sud delle Alpi. Indicata in rosso è
la proiezione del numero di giorni di gelo se non si prendono provvedimenti per ridurre drasticamente le emissioni di gas effetto serra. In azzurro la proiezione nel caso in cui si adottino dei provvedimenti efficaci.
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I cambiamenti climatici attuali sono una realtà anche da
noi. Sono in atto e non si fermeranno da soli. La naturale
variabilità del clima non basta a spiegarli. L’attività umana
è, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, responsabile dei cambiamenti registrati nell’ultimo mezzo secolo.
Fermare completamente i cambiamenti climatici in atto
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Edilizia e costruzione in legno

Rime 36 a Mendrisio
Edilizia urbana in legno

F

ra gli edifici in legno del Canton Ticino di dimensioni non imponenti,
ma comunque ragguardevoli, si può citare
anche lo stabile “Rime 36” a Mendrisio, realizzato
su un progetto dell’architetto Axel Middeke alcuni anni or
sono. Con i suoi oltre 54 m di lunghezza, 14 m di larghezza
e un’estensione in altezza di 3 piani fuori terra può essere
senza dubbio considerato come un degno rappresentante
dell’edilizia residenziale in ambito urbano. Un piano semiinterrato su circa metà della lunghezza, adibito a garage,
cantine e locali tecnici, completa il progetto di questo stabile
con un volume complessivo di ca. 8000 metri cubi. Il progetto prevede fin dall’inizio la realizzazione di una struttura
completamente in legno a partire dal livello del terreno, permettendo di creare una unica interfaccia fra la costruzione
in legno e quella in calcestruzzo al livello del terreno. Un
cordolo in calcestruzzo armato permette di sollevare leggermente la costruzione in legno rispetto al livello della soletta
pianterreno e di evitare anche durante la fase di cantiere che
il piede della struttura in legno sia immerso nell’acqua, che
nei cantieri di queste dimensioni è inevitabile trovare anche
per diverse settimane sulla soletta del pianterreno.
La struttura in legno è composta dalle pareti realizzate in
© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA – holztragwerke.ch
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Edificio finito

pure realizzati in legno, in modo da permettere l’integrazione completa della progettazione e dell’esecuzione anche di
questi elementi con il resto dell’edificio. L’unica interfaccia
fra legno e calcestruzzo è quindi sistematicamente posizionata al piede della costruzione, rendendo l’elevazione indipendente dalle diverse tolleranze di lavorazione e di esecuzione che i due materiali inequivocabilmente presentano.
La protezione antincendio è data nelle vie di fuga dal rivestimento di tutte le strutture in legno, in modo da garantire
una resistenza al fuoco di 60 minuti. Nei vani scale e nelle
parti esterne dei corridoi il legno è quindi completamente rivestito; secondo le definizioni e prescrizioni in vigore
a partire dalla fine del 2014, le strutture portanti in legno
delle scale devono essere realizzate in classe di resistenza
al fuoco RF1, come elementi incapsulati e quindi con ogni
elemento rivestito e sigillato secondo le regole specifiche alla
parti di costruzione in classe RF1 su tutti i lati, mentre le
pareti portanti dei corridoi orizzontali devono essere rivestite
© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA – holztragwerke.ch
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Posa elementi di parete
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XLAM, in modo da ridurne lo spessore e avere a disposizione una struttura portante performante e adatta alla dimensione globale dell’edificio, e dai solai, realizzati in modo più
tradizionale con una travatura e un rivestimento strutturale
di pannelli sottili di OSB. La ragione di questa composizione
è da cercare nella scelta progettuale di realizzare i balconi
a sbalzo con una travatura a vista. La travatura dei balconi
è quindi data dal prolungamento della travatura dei solai,
che è stata concepita e disposta in modo da poter realizzare
tutti i balconi in questo modo. I vani scale e ascensori sono

Pareti pianterreno

Edilizia e costruzione in legno
© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA – holztragwerke.ch
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Travatura solai intermedi

con un materiale della medesima classe RF1 sul solo lato
esterno. All’interno dei singoli appartamenti la resistenza al
fuoco può essere garantita dal tempo di combustione del legno, permettendo alle superfici di legno, in particolare degli
elementi realizzati in XLAM, di essere lasciate a vista. Possibilità di cui anche questo progetti si avvale tanto all’interno
dei 36 appartamenti di piccola taglia, quanto nei più ampi
spazi comuni del pianterreno, in cui trovano posto fra l’altro
una sala fitness, un locale per il tempo libero e un bar.
La struttura portante è realizzata con pareti in XLAM di
spessore di 120 e in parte di 140 mm. I solai sono realizzati con travetti di 340 mm di altezza disposti ad una distanza massima di 600 mm, che si riduce per gli elementi
con le luci strutturali più grandi. Inoltre gli elementi di solaio con le luci strutturali più grandi sono stati realizzati
come cassoni, procedendo all’incollatura strutturale fra la
travatura e la pannellatura di rivestimento e di stabilizzazione, che in questi casi è disposta sia sul lato superiore
sia in quello inferiore.
La coibentazione termica è ottenuta con un cappotto di lana
minerale direttamente applicato sul lato esterno dell’XLAM
della struttura portante, che a sua volta funge da base per
l’applicazione dei diversi strati che compongono l’intonaco
esterno. Malgrado il carattere decisamente urbano di questo edificio, determinato tanto dalle sue dimensioni assolute

quanto dalla zona nella quale è stato realizzato, diversi elementi lasciano intravvedere l’impegno del materiale legno,
con cui è stata realizzata tutta la struttura portante delle
parti fuori terra. Sono infatti lasciate a vista diverse superfici
degli elementi in XLAM delle pareti all’interno dei singoli appartamenti, come pure negli spazi comuni. I balconi esterni,
realizzati nella parte finale della superficie del pianterreno
alle due estremità dell’edificio, sono caratterizzati dai pilastri che sostengono la struttura, e che non sono provvisti di
nessun rivestimento o trattamento, lasciando a vista le superfici del legno. Trattandosi comunque di elementi che non
sono esposti direttamente all’azione delle intemperie, essi
non presentano problemi di durabilità. La travatura dei balconi, visibile sul lato inferiore degli stessi e alcuni elementi
di rivestimento delle facciate realizzati con doghe in legno di
larice completano l’aspetto ligneo di questo edificio, che ben
si presta a rappresentare la costruzione in legno moderna in
abito urbano.

Travatura balconi sulla facciata principale

Dr. Andrea Bernasconi
Prof. costruzione in legno, heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Montagnola –
holztragwerke.ch
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Facciata con parti rientranti in legno di larice

Forestaviva - no. 75 - settembre 2019

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA – holztragwerke.ch

Struttura grezza
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Il ponte
per la cultura
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obert-Walser-Sculpture” è l’opera dell’artista Thomas Hirschhorn che accoglie fino
a settembre il visitatore alla stazione di Bienne
nell’ambito dell’Esposizione nazionale di scultura
2019. Una sorta di arteplage in legno formata da
tre isole per avvicinare il pensiero e i testi dello
scrittore svizzero Robert Walser, nella visione di
Hirschhorn, a un vasto pubblico. L’installazione
è una piattaforma di 1200 m2, fatta di centinaia
di pallet in legno intrecciati tra loro. A collegare
le isole, permettendo nel contempo l’accesso alla
stazione a pedoni e taxi, sono due ponti realizzati
da otto studenti dell’Università di Scienze Appli- Il ponte “Da Vinci” in tutta la sua bellezza
cate di Berna, sezione ingegneria del legno, che
8 studenti, 3 mesi e 2 ponti
hanno accettato di collaborare all’esposizione e sfidare i
L’obiettivo era quello di sviluppare una struttura in grado
tempi. Nell’ambito del programma Bachelor of Science
di corrispondere al concetto della “Scultura di Robert
in Wood Technology e del progetto di lavoro dell’ottavo
Walser” e di interagire con la sua espressione e il suo
semestre, hanno pianificato, costruito e assemblato in
linguaggio. Oltre ai requisiti estetici, andavano soddipoco più di tre mesi i due ponti. Un progetto artistico
sfatti tutti i requisiti statici ed economici. Nella prima
fuori dai quotidiani temi scolastici, in cui gli studenti
fase gli studenti hanno elaborato degli studi preliminari
hanno messo in pratica le conoscenze ingegneristiche
acquisite durante i quattro anni d’università, ed essepresentando dei bozzetti per la struttura portante e il
processo di costruzione dei ponti, studi che sono stati
re parte del tributo di Hirschhorn al romanziere Robert
successivamente approfonditi e sviluppati in tre progetti
Walser, che con Max Frisch e Friedrich Dürrenmatt forfinali unitamente alla stima dei costi e al concetto di
ma il trittico dei maggiori scrittori svizzeri di lingua tedeassemblaggio.
sca del Novecento.
Le idee sono state esposte all’artista e ai responsabili
della città di Bienne per l’esposizione
nazionale di scultura 2019 che hanno fatto cadere la loro scelta sul ponte “Da Vinci”. Gli studenti sono stati
ispirati dal genio dell’artista Leonardo
da Vinci e hanno deciso di ricreare
una delle sue opere più famose in una
versione più elaborata. Un omaggio
al genio ingegneristico di Leonardo in
occasione dell’anniversario per i 500
anni dalla sua morte.
Il progetto è entrato poi nella fase più
dinamica del processo. Dopo aver
ordinato e preparato il materiale ed
elaborato un processo di montaggio
dettagliato che includeva anche la logistica, i ponti sono stati prefabbricati
nel parco tecnologico dell’università e
trasportati preassemblati alla stazione di Bienne. Il 22 maggio 2019 gli
studenti hanno montato i due ponti
Il momento della posa sul piazzale della stazione di Bienne

di legno sul piazzale della stazione, celebrando l’evento
con una tradizionale e piacevole “Richtfest” assieme ad
ospiti importanti dei tre settori legno, architettura e genio civile della BFH di Bienne.

raggiungendo così un totale di 5.7 tonnellate di peso. Il
ponte “Da Vinci” della BFH è lungo 9.16 metri e largo
2.4, con un altezza massima di 4.5 metri. Ed è stato
realizzato con due tipi di essenze: abete rosso e bianco.

Il ponte “Da Vinci”
Sono passati 500 anni dalla morte di “Lionardo di ser
Piero di Anchiano di Vinci” e ancora oggi il suo fascino
rimane avvolto nel profondo dei suoi progetti. Tra tutti i
ponti disegnati da Leonardo, quello autoportante è certamente il più geniale per semplicità costruttiva e strutturale. Infatti, secondo la teoria non necessita alcuna
forma di incastri o legature, solamente le forze esercitate
sulle travature permettono al ponte di autosostenersi.
Gli studenti si sono dunque focalizzati sul modello leonardiano per realizzare il ponte principale (il secondo è
più piccolo e *classico”) apportando tuttavia delle modifiche tecniche “a norma” essendo soggetto a intensa
attività per tre mesi. Grazie a un sistema di fissaggio
delle doppie sezioni di legno con chiodi, la struttura è
stata messa in sicurezza secondo le normative si legge,

Un gruppo interculturale
Gli studenti di Bachelor che hanno partecipato al progetto sono Jonas Amstutz, Christian Arnold, Andrea Balmelli, Zoe Ferrari Castelli, Patrick Javet, Luca Jeannerat,
Matthias Schilliger e Philipp Umiger (foto 3), coadiuvati
dai docenti supervisori Cornelius Oesterlee, responsabile del Bachelor Wood Technologye, e Christophe Sigrist,
professore di ingegneria del legno e costruzioni in acciaio. Ferrari e Balmelli hanno frequentato il Process and
Product Management (PPM), mentre tutti gli altri la specializzazione Timber Structures and Technology (TST).
Una composizione che ha reso il team di lavoro ancora
più dinamico e interculturale… mentre lo studente TST
sta calcolando, il collega PPM analizza la logistica e il
sistema di montaggio. “Un progetto complesso che ci ha
permesso di metterci alla prova in vari settori con il risultato di migliorare e arricchire le nostre
capacità professionali e collaborative” ha
rilevato Andrea Balmelli nel descrivere il
progetto.
Per maggiori informazioni sul ponte “Da
Vinci” e sull’installazione di Hirsechhorn
consultare i siti: www.ahb.bfh.ch/holz
www.robertwalser-sculpture.com.
Zoe Ferrari Castelli
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“Occhio alla biodiversità” a Cadro
Un percorso di scoperta della natura
realizzato dagli scolari nel quartiere del
comune di Lugano, in collaborazione
con il Museo cantonale di storia naturale e il Centro di risorse didattiche e
digitali del DECS.
Negli anni scolastici 2017- 2019 gli
allievi della classe IV, poi V, della Scuola elementare di Cadro con la loro docente Michela Soldini hanno intrapreso
un progetto di censimento della biodiversità in cinque ambienti naturali del
comprensorio di Cadro: la zona boschiva
della Cadrolina, le rive e il corso del torrente Varod, il nucleo della zona urbana
e il prato e il frutteto della scuola elementare.
Nel 2018 a margine del progetto è stata
realizzata dagli allievi, con il supporto Preparazione della cerimonia di chiusura del progetto
del Museo cantonale di storia naturale
e il Circolo filatelico del Mendrisiotto, la mostra: “La
Per evitare di chiudere in un cassetto le esperienze
biodiversità raccontata dai francobolli”. Un percorso
didattiche sviluppate, le innumerevoli informazioni
espositivo che presentava gli estratti salienti dei rilienaturalistiche raccolte, i racconti e i disegni prodotti,
vi eseguiti sul terreno con fotografie, produzioni scritte,
gli allievi della V elementare sempre capeggiati dalla
osservazioni scientifiche e pure i progetti artistici realizdocente Michela, nel corso del 2019, con il supporto
zati per comporre dei francobolli che permettessero di
del Centro di risorse didattiche e digitali del DECS (CErappresentare la biodiversità osservata nel comprensorio
ERD), hanno progettato e realizzato una piattaforma
(Forestaviva, no. 71 – settembre 2018).
informatica, dove hanno inserito tutta la documentazione e organizzato tematicamente le attività svolte.

Occhio alla biodiversità!

Questo utile strumento informatico rende accessibile il progetto
“Occhio alla biodiversità” a un
pubblico più vasto e permette di
proseguire in modo indirizzato e
proficuo le ricerche nel territorio, inserendo poi a piacimento
i risultati ottenuti nella piattaforma.

ZONA BOSCO
La struttura di questo bosco permette a volpi e tassi
di costruire tane protette da castagni e noccioli.
Tra i loro rami risuona anche il canto del Picchio
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verde. Quanti tesori sotto queste fronde!
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Scopri la
biodiversità
del bosco:

Un progetto della IV-V elementare di Lugano Cadro, 2017-2019

Nei 5 ambienti di studio della
biodiversità sono stati posati
dei pannelli illustrati corredati
da un codice QR che permette
l’accesso diretto alla piattaforma informatica. In tal modo
tutti gli interessati, come pure
i visitatori occasionali, possono

consultare i contenuti della piattaforma e scoprire un pezzetto di
biodiversità del luogo.
La fine dell’anno scolastico è stata
quindi siglata, per gli allievi coinvolti nel percorso didattico, dalla
presentazione del progetto “Occhio alla biodiversità” ai famigliari e alle autorità scolastiche, che
sono stati invitati a cimentarsi in
una simpatica caccia al tesoro attraverso i 5 ambienti naturali con
quesiti che potevano essere risolti
soltanto consultando la piattaforma informatica.

Occhio alla biodiversità!

ZONA PRATO
Grilli, cavallette e lombrichi zampettano e strisciano
nel verde prato. Delicate farfalle volano di fiore in fiore
attirate dai colori e dal nettare. Ed ecco che spunta
anche il Cocchiere del diavolo in questo

La cerimonia ha permesso di evidenziare l’impegno e l’entusiasmo
dimostrati dagli allievi nell’applicazione delle nuove tecnologie alla loro esperienza scolastica
quotidiana e di sottolineare quanto questi progetti didattici interdisciplinari, adempiano pienamente a una delle
missioni più preziose della scuola: fornire gli strumenti per
affrontare la complessità della vita. L’evento ha permesso
anche un ringraziamento speciale a tutti gli enti e le perso-

ricco lembo di terra

Scopri la
biodiversità
del prato:

Un progetto della IV-V elementare di Lugano Cadro, 2017-2019

ne che hanno contribuito alla riuscita di questo articolato
progetto: dalla determinazione di qualche insetto, fungo e
pianta, alla redazione dei testi narrativi, allo scatto delle fotografie, alle scansioni dei documenti, fino all’allestimento
dei pannelli esplicativi.
Pia Giorgetti Franscini

Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch
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Ingegneria naturalistica
e opere forestali
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V

orace proprio perché, come unico mammifero volante, deve cibarsi in abbondanza d’insetti per garantirsi forza e agilità. Val quindi la pena “allevarlo” o meglio,
incoraggiarne l’insediamento. E ciò nonostante da secoli
i pipistrelli incutano timore e siano vittime di superstizioni e di credenze popolari, quando sono invece animali particolari e interessanti dal punto di vista scientifico.
Vanno in letargo con i primi freddi e si risvegliano a primavera andando subito a caccia d’insetti; sono abili e
voraci predatori che si nutrono di circa 2mila insetti a
notte, funzionando da naturale “insetticida” . Oltre ad
essere gli unici mammiferi a saper volare comunicano
in un modo tutto loro, con gli ultrasuoni. Ultrasuoni che,
sempre in ambito di credenze e di improbabili modelli
cinematografici, li relegavano alle aggressioni ai danni
di pettinature cotonate! Insomma, non si infilano nei
capelli, non succhiano il sangue alle persone, non portano malattie… tanti luoghi comuni che stanno fortunatamente scadendo, tanto che un decennio fa le città di
Firenze e di Milano hanno avviato una campagna per la
loro tutela, rafforzata dalla distribuzione delle Bat Box:
delle cassette di legno che, posizionate sugli alberi o
sulle pareti delle case possono offrire un rifugio ai pipistrelli. Si tratta di un nuovo modo per preservare la biodiversità, creando un ambiente confortevole per questi
chirotteri, minacciati sì dal processo di urbanizzazione,
ma pure (e magari soprattutto) per liberarsi dalle zanzare. In pratica, si è così creato un primo contatto per
una serena convivenza tra uomo e chirottero! Tuttavia,
a mettere a repentaglio la loro esistenza (notasi: fanno
un piccolo all’anno!) è soprattutto l’uomo: ad esempio,
negli ultimi decenni numerosi rifugi situati negli edifici
sono probabilmente andati distrutti nel corso di lavori di
ristrutturazione o di semplici interventi di manutenzione
(lotta contro i piccioni mediante la chiusura dei punti di

accesso ai solai, eccetera). Altra minaccia può essere
l’uso di insetticidi e prodotti chimici tossici o, ancora, la
trasformazione del territorio da parte dell’urbanizzazione
e dall’agricoltura che hanno tolto spazi importanti quali
siepi, margini di bosco o corsi d’acqua, limitando drasticamente il loro terreno di caccia.
A livello svizzeroitaliano, quest’anno ricorre il 30esimo
d’attività del Centro Protezione Chirotteri Ticino (www.
pipistrelliticino.ch), istituito appunto nel 1989 col sostegno del Museo cantonale di storia naturale, mentre
ricordiamo l’entrata in vigore, nel 2001, della Legge
cantonale sulla protezione della natura con relativo regolamento che definisce i pipistrelli specie protette sul
territorio cantonale. Il tutto senza dimenticare che lo
stesso anno “ai nostri”, venne persino dedicata la mostra “Pipistrelli: ospiti del castello” allestita a Sasso Corbaro (Bellinzona). Da allora sono cambiati molti fattori,
in primis la considerazione e la conoscenza di questi
preziosi insettivori che, in Ticino, contano almeno 23
specie. Specie che, ad eccezione del Pipistrello nano,
sono tutte iscritte nella Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera. Motivo per cui occorre tutelare e
far tesoro dell’aiuto che ci forniscono. Ne sa qualcosa il
Dipartimento del territorio che, lo scorso aprile, ha promosso una giornata informativa in Bassa Valle Maggia
(Lodano) con Marzia Rösli autrice, tra l’altro, con Marco
Moretti, del decisivo documento “Strategia per lo studio
e la protezione dei chirotteri”. Per l’occasione un nutrito
gruppo della Sezione Forestale ha potuto intervenire direttamente sul campo, approfondendo ulteriormente le
conoscenze sulla vita e le abitudini dei pipistrelli. Unico
neo: ghiotti di zanzare (nostrane) sì ma di zanzara tigre
purtroppo no perché, contrariamente a quest’ultima, i
pipistrelli fanno vita notturna!
MK
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Pipistrello:
un utile antizanzare?
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Evento: La Suva organizza un processo
penale e civile fittizio

Caso fittizio, vero processo
Un apprendista di 17 anni cade da un’altezza di quattro
metri mentre si trova su un carrello elevatore. Benché si
fosse reso conto del pericolo, non ha osato dire STOP e
segnalarlo al suo collega. Questo infortunio è solo fittizio,
ma avrebbe potuto verificarsi realmente e finire in tribunale. Di chi è la colpa in un caso come questo? Chi è
responsabile? Lunedì mattina c’è grande fermento alla Padrone & figli SA, una ditta attiva nei settori copertura tetti,
lattoneria e impianti sanitari. Le previsioni annunciano bel
tempo e ci sono parecchi lavori da sbrigare all’esterno. Il
capo magazziniere chiede a un dipendente di andare a
prelevare del materiale che si trova sul ripiano più alto
di una scaffalatura. Secondo le prescrizioni di sicurezza
bisognerebbe prelevare la paletta con il carrello elevatore
e posarla a terra prima di ritirare il materiale, ma il tempo
stringe e il dipendente chiede all’apprendista di salire su
una paletta vuota già inforcata nel carrello. Davide Vittima, apprendista al terzo anno, dapprima esita, ma poi
esegue l’ordine. Quando arriva all’altezza del materiale
da prelevare, perde l’equilibrio e cade. Le conseguenze
dell’infortunio sono gravi. Davide è costretto sulla sedia a
rotelle per tutta la vita. Con questa dinamica infortunisti-

ca, che prende spunto dalla realtà, la Suva vuole attirare
l’attenzione sulle conseguenze penali (colpa) e civili (responsabilità) di un simile dramma.
Sensibilizzare i responsabili
A questo processo fittizio parteciperanno veri giudici e avvocati che dibatteranno, davanti a un pubblico composto
da titolari di aziende e responsabili della sicurezza, sulla
situazione di tre imputati: il titolare dell’azienda e maestro
di tirocinio, l’esperto aziendale della sicurezza e il conducente del carrello elevatore. Questa simulazione mira a
sensibilizzare i partecipanti sulle particolari esigenze da
soddisfare in materia di sicurezza sul lavoro quando si impiegano apprendisti.
L’evento avrà luogo il 23 ottobre 2019 nella sala «Eventica – events & business hall» di Castione. Segnatevi questa data. Le iscrizioni sono aperte. La partecipazione è
consigliata soprattutto ai titolari di azienda e agli addetti
alla sicurezza. Tre buoni motivi per iscriversi:
1. Partecipare in prima persona a un processo fittizio con
veri giudici e avvocati
2. Conoscere le conseguenze di un infortunio sul lavoro
3. La manifestazione è riconosciuta come aggiornamento
SSSL
Maggiori informazioni e iscrizione:
www.suva.ch/ungiornointribunale.

info@progettoenergia.ch

CALDAIE A LEGNA,
PELLET E CIPPATO

ENERGIA
MOBILE

CANNE
FUMARIE

TRATTAMENTO
DEI FUMI E ARIA

Mezzovico

PRODURRE ENERGIA MANTENENDO L’ARIA PULITA È POSSIBILE GRAZIE
ALLE CALDAIE A LEGNA E A DEI SISTEMI DI SCARICO FUMI EFFICIENTI
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Un infortunio sul lavoro non comporta solo sofferenze e
giorni di assenza: i responsabili devono spesso rispondere
del loro comportamento anche davanti al giudice. La Suva
organizza un processo penale e civile fittizio.
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