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“La Via del Ceneri”
Foto Nicola Demaldi

A spasso in giro per il Ticino

Cari lettori,
eccoci di nuovo, pronti e attivi a vivere questo nuovo 

anno, sotto il segno – è un mio auspicio – “della buona 
onda” che lo ritengo da sempre il miglior presupposto 
per affrontare la quotidianità. Vi avverto che sarà un 
anno di scarpinate e spostamenti su tutto il nostro bel 
territorio; pertanto mi raccomando, da subito preparatevi 
ad allenare sia il fisico sia la mente. Per fortuna siamo 
per natura degli animali sociali, a differenza del gatto 
selvatico che è un solitario (leggi a pagina 26) perché 
se volete gustarvi appieno questo 2020, vi consiglio di 
partecipare a tutti i momenti aggregativi in agenda – e 
sono parecchi – che vi sono proposti dalle associazioni 
che da anni si adoperano in difesa del bosco e della 
natura; in poche parole per la biodiversità, grazie alla 
quale possiamo dire di esistere. Segnatevi da subito le 
date, sicuramente ci vedremo!

Barbara Pongelli
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Nuova piazza Monte Ceneri
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Robinia 
albero dell’anno

Ebbene sì, non ci crederete ma è proprio così: 
i responsabili della scelta dell’albero dell’an-

no, la fondazione Dr. Silvius Bodarz, quest’anno, 
dopo lunghe discussioni interne, hanno eletto la 
robinia come albero dell’anno. Già perché nono-
stante una larga fetta degli addetti ai lavori del 
campo forestale la consideri ancora una pianta 
infestante e invasiva, la robinia gode anche del 
favore di numerosi estimatori. Anche a Sud delle 
alpi questa specie fa ancora discutere: c’è chi la 
vorrebbe togliere dalla “lista nera” delle piante 
invasive per le sue caratteristiche selvicolturali 
e per il suo legname molto interessante,  e chi 
invece la considera ancora un’intrusa, una pian-
ta invadente da eliminare al pari del poligono 
giapponese o dell’ailanto.
Sul fatto che questa specie non sia indigena non ci sono 
discussioni: ma da dove arriva? Molti si fanno fuorviare dal 
nome e puntano dritto al nord Africa dove troviamo invece 
la vera acacia. La robinia, come dice il suo nome latino, 
è una “pseudo” acacia, una specie americana che ricor-
da molto la sua parente africana, ma che si distingue da 
quest’ultima per i suoi fiori; l’Acacia africana infatti appar-
tiene alle Fabacaceae (leguminose) mimosoideae, un po’ 
come la notissima mimosa, mentre la Robinia appartiene 
alla famiglia delle Fabacaceae Papillionoideae, la stessa a 
cui appartengono il glicine ma anche la fava, il fagiolo, il pi-
sello o le lenticchie. Importata a Parigi nel 1601 dal medi-
co francese Robin e diffusa in Svizzera a partire dal 1800, 
è stata usata a inizio secolo per rinforzare le scarpate delle 
linee ferroviarie e dei tram, in quanto era ed è molto resi-
stente alla siccità ed ha un apparato radicale a pettine, con 
forti diramazioni, molto adatto a sostenere terreni instabili. 
Questo suo impiego l’ha portata a diffondersi, specialmen-
te a sud delle alpi e a basse quote, un po’ in tutti i boschi 
planiziali in modo invasivo. Il motivo era molto semplice: 
non era una specie conosciuta e soprattutto, non si cono-
sceva una sua caratteristica importante: è una specie pol-
lonifera radicale. Cosa significa? Vuol dire che la pianta, se 
tagliata e messa sotto stress è in grado di generare nuove 
piante a partire dalle proprie radici che, come detto, si svi-
luppano lateralmente alla pianta e a forma di pettine. In al-
tre parole, più la tagliate, più genera nuove piantine. Più il 
terreno è esposto al sole diretto e più le piante crescono in 
fretta. Chi come me, per vedere i cinquant’anni deve girare 
la testa e guardare in dietro, si sarà confrontato sicuramen-
te più volte nella sua carriera con le odiose e temutissime 
spine della Robinia, che sicuramente non figurerà tra le sue 
specie più amate. Eppure, essendo cresciuti fianco a fianco 

con questa specie, col tempo abbiamo iniziato a conoscer-
ne anche le virtù e le debolezze. I suoi fiori profumatissimi 
sono molto amati dalle api e non solo: fanno parte anche 
del ricettario di famosi cuochi. Chi non ha mai assaggia-
to un risotto ai fiori di robinia si è perso una leccornia, 
ma anche il miele di robinia non può mancare, accanto a 
quello di castagno, quando si propone una degustazione 
di formaggi locali, ad esempio. Come tutte le leguminose, 
la robinia è una albero che prende nutrimento dal terreno, 
ma è anche uno dei pochi che restituisce nutrienti al suolo 
nel quale vive. Come il trifoglio, ben noto in agricoltura, la 
robinia arricchisce con il suo apparato radicale il terreno 
in cui vive. È una specie pioniera e il suo tallone d’Achille 
è il bisogno di luce: nel bosco, nessuna specie la teme 
più di tanto. Gli altri alberi, al contrario dell’uomo, sono 
pazienti: la lasciano fare e le lasciano prender spazio per 
i primi vent’anni poi, pian piano, approfittando anche del 
terreno che la robinia ha fertilizzato, le crescono di fian-
co e le tolgono luce e per la robinia non c’è più scampo. 
Fondamentalmente quindi, questa specie tanto spinosa e 
apparentemente aggressiva, è in realtà una specie sola e 
piuttosto fragile nell’ecosistema forestale e somiglia molto 
a quelle persone, spesso molto temute per il loro carattere 
spigoloso, ma che alla lunga si rivelano molto più fragili di 
quanto vorrebbero apparire. È stata scelta dalla fondazione 
che si occupa dell’albero dell’anno, in quanto specie resi-
stente alla calura e alla siccità e quindi adatta al clima che, 
a giudicare dall’inverno appena trascorso, sembra aspet-
tarci in futuro. L’albero tanto odiato in passato, potrebbe 
rivelarsi un nostro alleato in futuro: un concetto questo, su 
cui riflettere e non solo in ambito forestale. 

Nicola Petrini
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Alla fine dello scorso anno federlegno.ch ha dato av-
vio al completamento dell’ultimo tassello ancora 

mancante del progetto di “Valorizzazione del legname 
frondifero ticinese”; trattasi del promovimento e dell’im-
plementazione del Marchio Ticino inerente il legname 
grezzo e d’energia lavorato dalle imprese forestali.
Un primo “test-pilota” tra le 10 imprese che hanno 
aderito all’iniziativa di federlegno.ch, è previsto durante 
l’attuale stagione di taglio, nella regione del Malcanto-
ne. Verrà quindi realizzata la prima certificazione del 
Marchio Ticino riguardante, in questa prima fase, unica-
mente i sortimenti grezzi di Castagno e Robinia nonché 
il legname d’energia.
Castagno e Robinia, quest’ultima decretata albero 
dell’anno 2020 (leggi a pag. 4), sono infatti tra le po-
che essenze che crescono quasi unicamente in Ticino.  
federlegno.ch ha quindi deciso di promuoverne priorita-
riamente la certificazione per la loro importanza di utiliz-
zo nel panorama del segmento di legno d’opera frondife-
ro. Nell’ambito di questo “test-pilota” si è dato mandato 
al forestale Nelson Romelli di sovrintendere, coadiuvato 
da Alpinavera e dall’Unione Contadini Ticinesi, alle pra-
tiche della certificazione in bosco dei prodotti grezzi de-
rivati da Castagno, Robinia e legna d’energia. 
Per la filiera ticinese sarà questo un ulteriore passo per 
porre in risalto le particolarità del raccolto locale all’in-
terno del mercato del legno svizzero. Il Marchio Ticino 
è in questo senso un fondamentale e formidabile ele-
mento di comunicazione che permette ai prodotti delle 
nostre imprese di trasmettere la garanzia d’origine verso 
il consumatore rappresentando un valore aggiunto per lo 
sviluppo di progetti regionali. 
Il Marchio Ticino ha l’ulteriore pregio di mettere i con-
sumatori e gli attori istituzionali a fronte di scelte etiche 
che potrebbero determinare positivamente la selezione 
del prodotto locale, relativizzando parte della compo-
nente commerciale legata al solo prezzo finale. Il legno 
ticinese possiede le medesime potenzialità di altri pro-

dotti autoctoni che già oggi raccolgono consensi e ven-
dite veicolate dall’origine di provenienza!
Castagno, Robinia e legna d’energia sono elementi che 
riallacciano anche temi di stretta attualità quali il costo 
aggregato del prodotto. Ci si potrebbe chiedere di quan-
to realmente aumenterebbe il prezzo del prodotto estero 
se si sommasse anche la componente ambientale delle 
emissioni di CO2 legata al trasporto di legna d’energia dai 
paesi dell’est europeo fino al nostro domicilio o presso la 
grande distribuzione in Ticino. federlegno.ch è convinta 
dell’assoluta concorrenzialità dei prodotti del legno ticine-
se a patto che tutti gli elementi di costo aggregato venga-
no esposti con trasparenza sull’etichetta di vendita. 
In questo senso è utile ricordare che il bosco ticinese 
di prossimità immagazzina naturalmente tonnellate di 
CO2 e rilascia in cambio ossigeno per tutti noi; il taglio 
periodico eseguito dalle imprese forestali, favorisce la 
ricrescita in bosco di giovani alberi che sappiamo, han-
no maggiore capacità di immagazzinare CO2 a confronto 
delle fustaie mature.
Alla luce dei cambiamenti climatici in corso vale vera-
mente la pena investire nel legno locale…, meglio anco-
ra se certificato Marchio Ticino!

Danilo Piccioli

Il Marchio Ticino per il legname ticinese

✁  

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
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In questo momento storico unico 
per il Ticino, dove si vede il compi-

mento del tunnel ferroviario Alptran-
sit che creerà un nuovo dinamismo 
collegando, con la sua ferrovia di 
pianura, i tre poli, Lugano, Bellinzo-
na e Locarno, si è voluto valorizzare 
gli aspetti naturalistici, paesaggisti-
ci e storici del nostro territorio. Tutti 
quegli aspetti che ci circondano e 
che sono in superficie.
L’architetto Christian Rivola con Ate-
lier Ribo+, ha pensato a un itinera-
rio tematico, da lui stesso progettato 
e coordinato, che intendesse valo-
rizzare la superficie delle terre che 
ospitano l’ultima tratta di Alptransit. 
L’itinerario verrà inaugurato il primo 
giorno di primavera, Sabato 21 mar-
zo e aprirà la stagione turistica in Ticino. Tutto questo 
è “La Via del Ceneri”, un progetto che si inserisce con 
preponderanza in quello che, per il nostro cantone rap-
presenta “Il Progetto”, Ceneri 2020. 
Torna da protagonista lungo il percorso “La Via del 
Ceneri” il legno di castagno, ambasciatore del Ticino, 
scelto come materiale per la realizzazione di panchine 
di design, appositamente disegnate dall’architetto Ri-
vola, e installate lungo l’itinerario. Utilizzando il legno 
di origine ticinese si è voluto focalizzare l’attenzione 

sull’importanza del “label legno svizzero”. Valorizzazio-
ne e rimpiego del legno di castagno non solo con gli ar-
redi, ma anche nei boschi limitrofi che permetteranno 
alla gente di fare delle lunghe passeggiate diventando 
cosi dei nuovi viandanti, pronti a cogliere ogni peculia-
rità del territorio che li circonda. L’albero del castagno 
accompagnerà la gente nel movimento, nel ritrovare il 
rapporto, ormai perso, con il soprassuolo passeggiando 
lungo le selve castanili, per poi utilizzare le panchi-
ne di arredo e design per una sosta. Creare movimen-

Sabato 21 marzo, giornata internazionale del bosco, 
s’inaugura “La Via del Ceneri”

Selva castanile a Robasacco
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to e unione, quello che Le vie del Ceneri, insieme al 
progetto Ceneri 2020 si prefigge di ottenere. Al tema 
dell’unione saranno poi dedicate due statue in legno 
poste nell’area di svago a Robasacco di due artisti ti-
cinesi che hanno voluto, con le loro opere, omaggiare 
e valorizzare il legno come materiale e come simbolo 
di legame tra le tre regioni. Saremo dunque difronte a 
un nuovo Ticino, simboleggiato dal Totem, creato con 
rocce scavate per la realizzazione del tunnel di base, 
che verrà posizionato in Piazza Ticino, in occasione 
dell’evento. 
Questo sarà per il Ticino il momento giusto per tornare 
a emergere nel panorama nazionale e soprattutto inter-
nazionale. Non ci resta quindi che appoggiare in toto 
questo progetto per tornare a valorizzare quello che ci 
circonda e che, si è un po’ perduto nel tempo.

www.laviadelceneri.ch 
www.leterredelceneri.ch.

x

L

Grazie al Garage Scaramozza SA 
di Lugano in collaborazione 
con federlegno.ch, 
lungo “La Via del Ceneri” è stata 
realizzata una tratta denominata 
“alla scoperta delle specie arboree”. 
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La realizzazione d’interventi su edifici 
esistenti è un tema di grande attualità. 

Le ragioni sono molteplici e vanno cercate 
anche nell’enorme patrimonio costruito presente sul 

nostro territorio, realizzato in una qualità decisamente buo-
na. Molti vecchi edifici sono spesso ancora in buono stato, 
pur se risultano non più completamente adatti alle esigenze 
odierne in relazione alla configurazione degli spazi disponi-
bili, alla disposizione delle installazioni tecniche e sanitarie 
di ogni tipo, o ancora alle esigenze di confort degli inquilini. 
Negli agglomerati – e, soprattutto in Svizzera, non solo negli 
agglomerati – occorre citare anche la sempre più marcata 
difficoltà a trovare terreni edificabili a prezzi accessibili, che 
spesso, dove i vincoli pianificatori lo consentono, induce 
ad ampliare l’altezza degli edifici esistenti. In molti casi la 
possibilità di rendere abitabile e sfruttabile economicamente 
l’ultimo piano dell’edificio esistente porta alla realizzazione 
di una sopraelevazione a sostituzione di una copertura a fal-
de non accessibile o addirittura di un tetto piano. L’interven-
to di ristrutturazione prevede comunque sempre di ampliare 
il volume utile, quanto meno creando un piano abitabile in 
più, andando a sfruttare i margini di manovra delle regole 
urbanistiche. Dove le condizioni edilizie e di pianificazione 
lo permettono, può essere interessante aggiungere anche 
più piani alla costruzione esistente. 
La costruzione in legno si presenta come particolarmen-
te adatta a questo tipo di interventi per diverse ragioni. 
L’ampliamento di una struttura esistente è spesso eco-
nomicamente interessante soltanto se si riesce a evitare 
interventi di rinforzo o modifica della struttura esistente. 
Ciò è possibile soltanto se si riduce al minimo il peso com-
plessivo delle parti aggiuntive. La costruzione in legno of-
fre in questo contesto probabilmente una delle soluzioni 
più interessanti, visto che il peso di una costruzione in 
legno risulta ridotto di oltre il 60% se confrontato con una 

costruzione in calcestruzzo e muratura. Non si tratta però 
dell’unico argomento che rende interessante la costruzio-
ne in legno per questo tipo di interventi. La costruzione 
in legno offre prestazioni strutturali e fisiche elevate, con 
dimensioni piuttosto ridotte degli elementi strutturali e 
costruttivi. La possibilità di procedere alla prefabbrica-
zione d’interi elementi di pareti e di solette permette di 
ridurre i tempi di cantiere e di adattare l’avanzamento dei 
lavori alle condizioni meteorologiche. La protezione della 
costruzione esistente durante la fase di cantiere assume 
così una durata ridotta e può essere gestita con mezzi 
più semplici. Inoltre le parti dell’edificio non direttamente 
toccate dai lavori possono essere mantenute in servizio e 
abitate. La posa degli elementi prefabbricati al momento 
del loro arrivo in cantiere permette di ridurre lo spazio ne-
cessario per la gestione del cantiere. Quest’ultimo aspet-
to assume un ruolo importante nella gestione dell’intero 
processo, anche se per ragioni diverse. In un centro cit-

Sopraelevazioni, ripristino, 
ampliamenti 

Edilizia e costruzione in legno

Sopralevazione di 4 piani su stabile esistente – Progetto Burkhalter Sumi 
Architekten Zurigo

Casa monofamiliare ristrutturata e ampliata

© Lignum Zurigo

Casa monofamiliare prima della ristrutturazione  

© Lignum Zurigo

© Hector Egger Holzbau, Langenthal/LIGNUM
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tadino o comunque urbano spesso lo spazio di cantiere 
disponibile è minimo; le medesime condizioni valgono 
nelle zone più rurali o nei vecchi nuclei dei villaggi delle 
nostre regioni. Non da ultimo occorre ricordare la lavora-
zione relativamente semplice del materiale, che permette 
di realizzare direttamente in cantiere gli adattamenti e le 
correzioni della prefabbricazione all’interfaccia fra il nuo-
vo e l’esistente, che rappresenta sempre un punto critico 
e dev’essere studiata accuratamente fin dall’inizio dalla 
fase progettuale.
Senza entrare nel dettaglio dei singoli progetti e riman-
dandone l’eventuale trattazione nel dettaglio a un’altra 
occasione, gli esempi raccolti nelle immagini permettono 
di inquadrare lo spettro delle possibilità di questo tipo di 
interventi. Anche in quest’ ambito particolare non man-
cano gli esempi realizzati in Canton Ticino. 
La scuola elementare di Camorino è senza dubbio fra gli 
esempi emblematici di questo tipo di interventi. Realiz-
zata alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso, è stata 
ampliata nel 2014 con l’aggiunta di un piano, su proget-
to dell’architetto Pietro Boschetti, adattando la capacità 
dell’edificio alle nuove esigenze e all’evoluzione demogra-
fica. In ambito residenziale l’ampliamento dell’esistente 
si presta tanto per la trasformazione della casa di fami-
glia, quanto per l’ampliamento di edifici multipiano. Nel 
primo caso non sono rare le situazioni dove, oltre all’am-
pliamento in altezza si procede anche ad aumentare le 
dimensioni in pianta dell’edificio. Nel secondo caso sono 
sempre più frequenti i progetti di ampliamenti importan-
ti, che vanno ben oltre all’aggiunta di un piano o alla 
trasformazione della copertura in un volume abitabile. 
Degno di nota in questo contesto l’intervento realizzato a 
Zurigo con la sopraelevazione in legno di ben 4 piani su 
uno stabile di servizio della linea ferroviaria SZU, con la 
realizzazione di 24 nuovi appartamenti. 

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

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

Edilizia e costruzione in legno

Sopraelevazione scuola elementare Camorino 

Intervento di ristrutturazione e ampliamento nel nucleo di Salorino 

Stabile esistente nel comune di Rancate – prima dell’intervento  

Edificio ristrutturato – progetto Arch. Middeke Agno

Ristrutturazione – fase di cantiere 

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

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA – holztragwerke.ch ag© arch. P. Boschetti

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

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA – holztragwerke.ch ag
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La Casa dell’Ape

Due anni fa, in queste stesse pa-
gine, presentavamo in compagnia 

dell’architetto Enrico Sassi il progetto 
di costruzione dell’apiario didattico 
del Centro Professionale del Verde di 
Mezzana. L’idea di costruire una strut-
tura dove le api potessero diventare 
le protagoniste dell’azione didattica 
nacque 10 anni fa, quando ripresi la 
presidenza dell’allora Società Ticinese di Apicoltura (ora 
Federazione Ticinese Apicoltori-FTA). Il vecchio apiario 
svizzero “chalet” di Mezzana era in pessimo stato, le 
sue condizioni erano talmente precarie da compromet-
tere qualsiasi pensiero di ristrutturazione. D’altra parte 
immaginare di ripristinare il vecchio apiario sarebbe sta-
to anacronistico e avrebbe portato al risultato di fruire di 
una struttura assolutamente inadeguata per i moderni 
bisogni dell’attività apistica e soprattutto per le esigenze 
formative e di divulgazione dell’associazione degli api-
coltori e del CPV. Di conseguenza la piccola costruzio-
ne è stata dismessa e smontata. Non è stata buttata 
però! Infatti, grazie all’intervento di Roberto Fischer, il 
responsabile della gestione del nuovo apiario didattico, 
anche il vecchio chalet ha ritrovato una seconda vita: 
rimontato e riparato con tanta passione dall’apicoltore, 
serve da struttura didattica di appoggio nell’apiario di 
Lottigna. Torniamo a Mezzana. Dopo 10 anni il proget-
to di Apiario didattico si è finalmente concretizzato. 10 
anni sembrano tanti, ma in fondo sono ragionevoli, se 
ripenso a tutti gli sforzi che abbiamo dovuto infonde-
re per dar concretezza al progetto. La ricetta di questo 
successo è, però, tutto sommato, semplice. Ci vuole un 
presidente di un’associazione di categoria tenace. L’av-
vento alla direzione del CPV di una direttrice, Anna Bi-
scossa, sensibile e convinta che le api siano un tassello 
importante per l’educazione nel campo delle professioni 
del verde. Poi ci vuole sempre un po’ di fortuna, quella, 
in questo caso, di veder crescere al momento giusto una 
sensibilità verso le api da parte del pubblico, immedia-
tamente recepita dalla maggioranza dei politici del pa-
ese. È necessaria anche la collaborazione di bravi fun-
zionari che riescano a immaginare la via amministrativa 
da percorrere per riuscire a dare il via libera al progetto. 
Infine, ci vuole l’architetto giusto per sintetizzare le idee 
in un disegno e accompagnarlo nelle sue fasi realizza-
tive. Tutto questo è successo in 10 anni, fra sicurezze, 
dubbi, tempi morti, accelerazioni improvvise e discus-
sioni... più o meno pacate. Oggi la Casa dell’Ape fa già 
bella mostra di se a Mezzana. Ed è un bell’esempio di 
collaborazione a più mani: l’Azienda agraria cantonale, 
convinta dal progetto, ha messo a disposizione il terre-

no, Il Centro professionale del Verde con la Divisione 
della formazione professionale ha finanziato la struttu-
ra e la Federazione Ticinese Apicoltori ha assicurato il 
finanziamento dell’equipaggiamento del laboratorio e 
di parte dell’aula didattica, grazie al fondamentale so-
stegno della Fondazione Blue Planet e a un contributo 
del Padrinato coop per le regioni di montagna. In futuro 
la gestione della struttura didattica sarà coordinata dal 
Centro Professionale del Verde e dalla Federazione Tici-
nese Apicoltori, tramite un responsabile della struttura 
che ricopre funzioni di formatore presso il centro stesso 
e di consulente-formatore presso la Federazione degli 
apicoltori. Alla Casa dell’ape faranno capo gli studenti 
del CPV stesso, le scolaresche che a Mezzana giungono 
per le settimane verdi e tutte quelle classi che vorranno 
rivolgersi a una struttura specializzata per avventurarsi 
nel meraviglioso mondo delle api. Alla casa dell’ape si 
svolgeranno pure i corsi di formazione in campo apisti-
co, fra cui il diploma cantonale, organizzati a braccetto 
da CPV e FTA. La stessa federazione ospiterà qui nume-
rosi corsi di formazione continua per i propri associati. 
Infine, ricordiamo che la struttura è anche pensata per 
offrire agli apicoltori alcuni servizi quali la possibilità di 
smielare, di fabbricare i propri fogli cerei, ecc. Queste 
prestazioni saranno offerte a prezzi vantaggiosi, con la 
supervisione del gestore della struttura e rivolte priorita-
riamente a principianti che non hanno ancora avuto la 
possibilità di completare la propria attrezzatura. La Casa 
dell’Ape è anche altro. È soprattutto il segnale che nel 
mondo rurale viene riconosciuta l’importanza dell’ape e 
che l’attenzione per l’ambiente, più in generale diventa 
una priorità nell’ambito della produzione primaria e nel-
la gestione del verde. La Casa dell’Ape sarà inaugura-
ta il prossimo 25 aprile dal nuovo direttore del Centro 
Professionale del Verde Michele Fürst in una cerimonia 
che coinvolgerà la FTA e l’Azienda agraria cantonale. A 
parte i momenti ufficiali, sono previste il pomeriggio del-
lo stesso sabato, delle porte aperte rivolte a tutti gli in-
teressati, alla popolazione e in particolare alle famiglie.

Davide Conconi
presidente Federazione Ticinese Apicoltori
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Mercati di nicchia per il legname del Ticino
Passione, Innovazione e Competenze per nuovi orizzonti

Il futuro del settore del legno in Ticino ha bisogno di sboc-
chi che gli permettono di andare oltre la produzione di 
combustibile per la produzione di calore. La nuova fron-
tiera è la ricerca di nuove nicchie di prodotti e di mercato. 
Nei nostri boschi crescono essenze, come il castagno o 
la robinia che sono ricercate in Svizzera e all’estero. Se a 
queste opportunità si aggiungono conoscenze approfondi-
te del legno e delle tecniche di lavorazione e soprattutto la 
passione, allora è possibile trovare nicchie di mercato che 
hanno anche i mezzi per pagare il giusto prezzo di pro-
dotti che regalano emozioni per la loro bellezza e unicità.

Cosa succede quando si incontrano un designer che vive 
in riva al lago, un architetto che cerca ispirazioni tra i 
castagni del Malcantone e un dinamico «uomo che fa» 
che mette a disposizione le competenze e i macchinari 
della sua falegnameria?
Nasce il progetto «castagno18» (www.castagno18.com) 
un libro ma soprattutto cinque mobili disegnati da Giulio 
Parini e Federico Rella e realizzati dalla falegnameria di 
Lorenzo Bernasconi. Vedere e toccare con mano un ta-
volo, una panchina, una libreria, una madia o un servo 
muto realizzati in castagno secondo le tecniche tradizio-
nali (con innesti a coda di rondine, chiodi in legno, ecc.) 
e senza nascondere la bellezza naturale del legno (che 
taluni si ostinano a chiamare difetti) regala emozioni in-
credibili. Le mani che toccano il legno percepiscono una 
storia secolare, la passione e la competenza di chi li ha 
pensati, disegnati e realizzati.
Secondo Lorenzo Bernasconi, scopo del progetto «casta-
gno18» è proprio quello di: «suscitare emozioni con il 

legno e le sue particolarità che rendono ogni suo pezzo 
unico come unico è ognuno di noi». Un obiettivo condivi-
so da tutta la filiera che lo ha reso possibile: la passione 
dei forestali che nei boschi individuano gli alberi idonei (a 
volte già abbattuti dal tempo o dalle intemperie), il bosca-
iolo che li taglia e li porta alla segheria, chi (nella Svizzera 
tedesca) si prende cura della delicata fase dell’essicazio-
ne controllata e infine, chi in falegnameria lavora il legno 
e produce i mobili assolutamente unici. «Una filiera» pre-
cisa Lorenzo Bernasconi rendendo omaggio anche alla 
famiglia Involti che da quattro generazioni gestisce una 
delle poche segherie rimaste in Ticino «che riunisce per-
sone che credono nel progetto e nelle risorse locali e che 
ha creato una rete di relazioni che, a sua volta, è un valo-
re aggiunto di questo progetto ‹made in Ticino›.
Ciascun mobile è e sarà unico e racconterà la «storia» 
del suo percorso dal bosco del Malcantone (o del Ticino) 
alla casa del suo proprietario. Ai clienti, Lorenzo Berna-
sconi chiederà anche di condividere un tratto di questa 
storia e di toccare con mano l’una o l’altra delle fasi di 
produzione. Il mobile è accompagnato da una pubbli-
cazione divulgativa sul castagno nella Svizzera italiana 
(comprese le valli del Grigioni italiano) con detti popola-
ri, interviste ad anziani e spettacolari fotografie di alberi 
monumentali, uno di questi con circa 800 anni.

Matteo Oleggini

Il testo completo dell’ articolo è stato Pubblicato in «Montagna» la 
rivista mensile del SAB (Gruppo Svizzero per le Regioni di monta-
gna), no. 12-2019.
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Riscaldare in modo corretto 
con la legna – addio polveri fini

In inverno, non appena una massa di aria fredda o la 
nebbia alta impediscono il ricambio di aria, il tema 
dell’inquinamento dell’aria e delle polveri fini torna 
alla ribalta. Livelli troppo elevati di polveri fini possono 
essere causati da diversi fattori, ma i sistemi di combu-
stione a legna gestiti in modo corretto non rientrano tra 
questi. Fortunatamente l’inquinamento dell’aria dovu-
to a polveri fini è in diminuzione da anni.

Oggigiorno i sistemi di combustione a legna con una 
potenza termica a partire da 70 chilowatt sono pres-

soché sistematicamente dotati di filtri antiparticolato o 
separatori di polveri fini che trattengono almeno il 90% 
delle polveri fini derivanti dalla combustione, anche allo 
scopo di rispettare i severi limiti imposti dall’OIAt, l’Ordi-
nanza federale contro l’inquinamento atmosferico. Negli 
impianti più piccoli valgono altri limiti e l’utilizzo del fil-
tro, che è comunque un mezzo e non il fine, non è obbli-

gatorio. Una gestione corretta e 
attenta dell’impianto è dunque 
fondamentale e permette di ap-
profittare al meglio dei vantaggi 
dell’energia del legno, risorsa 
indigena, rinnovabile e neutrale 
per il clima.

Gestire i sistemi di combustio-
ne a legna in modo che abbia-
no bassissime emissioni non è 
una questione di fortuna e non 
richiede conoscenze particolar-
mente difficili. Chi rispetta le 5 
regole d’oro ottiene una combu-
stione pulita e può godersi senza 
preoccupazioni il calore prove-
niente dal bosco, in modo sano 
e rispettoso del clima.

Le 5 regole d’oro per riscalda-
menti a legna puliti
1. Pezzatura
La dimensione massima dei 
ciocchi è definita dalla camera 
di combustione della stufa. De-
cisiva non è la lunghezza, bensì 
lo spessore dei ciocchi! Molto 
spesso nelle stufe vengono uti-
lizzati ciocchi davvero troppo 
voluminosi. Per i piccoli sistemi 
di combustione a legna sono da 
prediligere ciocchi sottili che 
permettono una combustione 
molto più pulita e semplice. Per 
i piccoli impianti lo spessore dei 
ciocchi non dovrebbe mai supe-
rare i 25 cm di circonferenza. 
Ricordatevene la prossima vol-
ta che accendete il fuoco.Per Agata di Gola di Lago e per il nostro ambiente, la stufa a legna è molto importante
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2. Umidità
Il problema è noto a tutti: bruciando legna bagnata si 
crea una grande quantità di fumo. Questo fumo den-
so è un mix di sostanze inquinanti ad alta concentra-
zione ed è perciò assolutamente da evitare. Il legno è 
un combustibile naturale che necessita di tempo per 
asciugare. Prima di essere bruciata la legna andrebbe 
lasciata essiccare per due o tre anni in un luogo soleg-
giato ed arieggiato. In questo modo il tenore di acqua 
scende al di sotto del 20%, il che è indispensabile 
per una combustione pulita nei piccoli riscaldamenti 
a legna.

3. Legna allo stato naturale
Nessuno riempie il serbatoio della propria auto con olio 
combustibile pesante, poiché le conseguenze sarebbero 
disastrose. Ci si deve comportare allo stesso modo an-
che con il legno inquinato o contaminato, il cosiddetto 
legname di scarto. L’Ordinanza contro l’inquinamento 
atmosferico (OIAt) definisce in quali impianti possono 
essere bruciati i vari tipi di legna. Bruciare legname di 
scarto o addirittura rifiuti nella stufa è estremamente in-
quinante, oltre che proibito. Da una tale combustione ri-
sultano emissioni molto elevate di sostanze inquinanti e 
di polveri fini che si depositano nei paraggi avvelenando 
l’ambiente. Inoltre, i gas di scarico derivanti dalla com-
bustione di legname di scarto o rifiuti possono causare 
la corrosione dell’impianto e ridurne in modo drastico la 
durata di vita. Il legname di scarto può essere bruciato 
esclusivamente in grandi impianti di combustione appo-
sitamente autorizzati. Per legge gli spazzacamini han-
no il compito di controllare sul posto il tipo di legname 
utilizzato. Chi non rispetta le normative viene avvisato 
e in caso di recidiva riceve una sanzione. Un ulteriore 
motivo quindi, per utilizzare esclusivamente legna allo 
stato naturale.

4. Metodo di accensione
Un regolamento medievale per il funzionamento dei 
cosiddetti fuochi di segnalazione fornisce indicazioni 
su come andava acceso il fuoco di giorno e di notte. 
Durante il giorno la catasta di legna andava accesa da 
sotto, così da produrre fumo ben visibile. Di notte in-
vece, si doveva accendere la catasta da sopra, così da 
creare subito una bella fiamma chiara e luminosa. Que-
ste conoscenze possono tornarci utili ancora oggi. Nella 
maggior parte dei sistemi di combustione a legna l’aria 
combusta fuoriesce verso l’alto nel camino. Per cui la 
legna è da accendere dall’alto verso il basso, come una 
candela. Per fare ciò è sufficiente un accendifuoco di 
lana di legno imbevuto di cera e qualche legnetto fine 
adagiato sopra a dei ciocchi incrociati tra loro. In questo 
modo si svilupperà rapidamente una fiamma chiara e 
pulita. La differenza tra questo metodo di accensione 
e un fuoco acceso dal basso verso l’alto è lampante. 

Sul nostro sito (www.energia-legno.ch/sullenergia-dal-
legno/accensione-corretta), così come su fairfeuern.ch 
viene mostrato come praticare l’accensione corretta.

5. Apporto di aria per la combustione
Un fuoco brucia in modo ottimale se il rifornimento dell’a-
ria comburente avviene nella giusta quantità e nel giusto 
lasso di tempo. Troppa aria, o troppa poca, impedisce 
una combustione pulita. I fabbricanti di sistemi di com-
bustione a legna hanno ottimizzato di conseguenza i loro 
prodotti. Nelle istruzioni d’uso è indicato il corretto utiliz-
zo delle clappe o serrande dell’aria. Un uso corretto dà 
grandi vantaggi. Di principio, in modo un po’ semplifica-
to, vale quanto segue: al momento dell’accensione clappe 
o serranda sono da aprire completamente. Le clappe o la 
serranda sono da richiudere unicamente quando non c’è 
più fiamma viva, ma solo brace e cenere.

Le regole d’oro in una frase: per trasformare la legna in 
calore sano e pulito, accendere dall’alto verso il basso 
una catasta di ciocchi non troppo spessi, essiccati e allo 
stato naturale. Chi segue queste regole contribuisce a 
risolvere la problematica delle polveri fini.

Claudio Caccia

Fatti sulle polveri fini
– circa la metà delle emissioni di polveri fini in 

Svizzera derivano dalla combustione. L’altra 
metà è causata dai processi di abrasione e sol-
levamento di polvere nei settori dei trasporti e 
dell’agricoltura.

– I sistemi di combustione a legna sono responsa-
bili di appena un decimo delle emissioni totali 
di polveri fini. A influire in modo rilevante sono 
gli impianti obsoleti dal punto di vista tecnico e 
quelli gestiti in modo non corretto.

Energia legno Svizzera
Dal 1979 l’Associazione di categoria Energia le-
gno Svizzera gestisce un servizio professionale di 
consulenza e informazione e si impegna nei con-
fronti delle autorità e degli organi decisionali per 
un maggiore utilizzo del «calore dal bosco». 
www.energia-legno.ch
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Il calendario forestale lunare 2020 
Tratto da “La Fôret” no. 12 – traduzione di Loredana Cotta

Utilizzo del legno Momenti adatti (per il taglio in generale) Periodi favorevoli nel 2020
in grassetto giorni particolarmente favorevoli

Effetti 
1. Dissodamento e dirado 

dei popolamenti 
* Gli ultimi tre giorni di febbraio in luna crescente
* il 3 aprile, il 22 giugno o il 30 luglio, in particolare con luna calante
* il 15 agosto e l’8 settembre

Non nel 2020
3.04, 22.06, 30.07
15.08, 8.09

Gli alberi e gli arbusti non ricacciano 
più (assenza di succhioni nelle latifoglie).

2. Legname da costruzione e assi * i primi 8 giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario  
o dei pesci 

* in luna crescente nel segno dei pesci

17-21.12 

1.01, 27-28m.01, 24-25.02, 1.09, 26s-30.09, 26-27.10, 22-24p.11, 19p-21.12

Il legno non lavora, non si fende seccando e conserva il suo volume
Il legno non subisce l’attacco dei parassiti ed è quindi possibile 
rinunciare ai prodotti di protezione del legno.

3. Utensili e mobili 
(anche bastoni da passeggio  
e da escursione)

* gli otto giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario o dei pesci 
* luna nuova nel segno dello scorpione
* giorni dello scorpione in agosto

17-21.12
15m.11
23p-25m.08

I tronchi devono essere scortecciati immediatamente.

4. Legno resistente al marciume * 1,7 o 31 gen., 1 o 2 febbraio
* Altra possibilità: giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 7.01, 31.01, 1-2.02
1-4.06, 22-30.06, -4.07, 21-31.07, 1-2.08, 20-31.08, 1.09, 18-30.09 

Il legno non marcisce e non è attaccato dai parassiti (vermi); si può così evitare di usare 
prodotti di protezione del legno

5. Legni particolarmente duri * 1 o 31 gennaio, 1 o 2 febbraio
* giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 31.01, 1-2.02
Vedi Legno resistente al marciume

Il legno diventa particolarmente duro con l’età. (Venezia è stata costruita su fondamenta in 
legno di questo genere).

6. Legno resistente al fuoco * 1. marzo, preferibilmente dopo il tramonto
* gli ultimi 2 giorni della luna nuova di marzo
* luna nuova nel segno della bilancia
* l’ultimo giorno prima della luna nuova di dicembre

1.03
22-23.03
17s.09 e 18.10
13.12

Il legno annerisce ma non brucia.
Per la costruzione di pigne, caminetti, panchine di caminetti, pale da fornaio, ecc.

7. Legno che mantiene
    la forma (non si ritira)

* il 21 dicembre tra le 11.00 e le 12.00
* le sere di febbraio, dopo il tramonto, in luna calante
* il 27 settembre
* il 15 agosto e l’8 settembre (=feste mariane) con luna nel segno del cancro
* i tre giorni dopo la luna nuova nel cancro
* con la luna nuova nel segno della bilancia

21.12
10-22.02
27.09
15.08
22-24.06 
16.10

Il legno non subisce diminuzioni di volume.

8. Legna da ardere i primi sette giorni dopo la luna nuova di ottobre 17.23.10 Buona crescita dei ricacci (latifoglie).

9. Legno per la costruzione di ponti 
e di imbarcazioni

* in luna nuova nel segno del cancro
* in luna calante nel segno del cancro o dei pesci

13.07
11m.01, 18-19.01, 14-15.02, 12-14m.03, 21p-23.03, 9-10.04, 18-19.04, 
15-17m.05, 11p-16.06, 8s-10.07, 18p-19.07, 5-7m.08, 15-16.08, 3.09,
11-13m.09, 8p-10.10, 5-6.10, 13s-14.11, 2-4m.12, 11-12.12

Non si decompone, non marcisce e sopporta bene il peso.

10. Legname da scolpire * il 25.03, il 29.6 o il 31.12
* i tre giorni che precedono la luna nuova di novembre

25.03, 29.06, 31.12
12-14.11

Il legno non si fende né si spacca.
La testa deve tuttavia essere mantenuta per un certo periodo sul tronco.

11. Legno per utilizzo rapido 
e provvisorio (es. dopo un 
incendio) 

* il 24 giugno tra le 11.00 e le 12.00 (ora dell’Europa centrale)
* tre giorni che precedono la luna nuova di novembre
* 25.03, 29.06, 31.12

24.06 tra le 11.00 e le 12.00
4-6.11
25.03, 29.06, 31.12

Il legno non si rompe e può essere usato subito.

12. Alberi di Natale * i tre giorni precedenti l’11° plenilunio
* in generale, in luna crescente

11. plenilunio: 28-30.10 – 12. plenilunio: 27-29.11
16-28.11 e dal 15.12

Gli abeti conservano gli aghi molto più a lungo.

13. Nuove piantagioni   
e rimboschimenti

In luna crescente, preferibilmente nel segno della vergine. 1-8.03, 25-31.03, 8.03, 1-7.04, 24-30.04, 5-6.04, 1-6.05. 23-31.05, 
2-3.05, 29p-31m.05, 17-30.10, 16-29.11, 15-29.12

Formazione rapida di nuove radici; il legno cresce regolarmente. 
Importante: non esporre mai le radici al sole!

14. Taglio di siepi, taglio dei polloni 
nell’ambito della manutenzione 
e cura del paesaggio

In luna decrescente, nel segno del capricorno in luna calante specialmente 
in luna nuoca. NB Per motivi di protezione degli uccelli (nidiate)non viene 
proposta alcuna data tra maggio e settembre

22-23.01, 18p-20.02 Ricacci meno vigorosi, i ricacci annuali rimangono più contenuti permettendo una riduzione 
dei costi di manutenzione.

15. Potatura di alberi e arbusti 
ornamentali

In luna decrescente specialmente in luna nuova 11-23.01, 24.01, 10-22.02, 23.02, 10-23.03, 24.03, 9-22.04, 23.04, 
8-21.05, 22.05, 6-20.06, 21.06, 6-19.07, 20.07, 4-18.08, 19.08, 3-16.09, 
17.09, 2-15-10, 16.10, 1-14.11, 15.11, 1-13.12, 14.12 e 31.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

16. Potatura di alberi e arbusti da 
frutta

In luna crescente preferibilmente nei segni di fuoco ma mai con la luna in cancro 11-23.01, 11p-13m.01, 20-21-01, 10-22.02, 16.-18m.02, 10-23.03, 
14p-16p.03, 9-22.04, 11-12.04, 20-22.04, 8-21.05, 8-9.05, 17p-19.05, 
6-20.06, 6.06, 14-15.06, 6-18m.07, 11-13s.07, 4-14.08, 17-18.08,  
7p-9.08, 17-18.08, 3-10.09, 13s-16.09, 4-5.09, 13s-15p.09, 2-8p.10, 
11-15.10, 2-3p.10, 11-12.10, 1-4.11, 7-14.11, 7-9m.11, 1.12, 4p-13.12, 
4p-6.12, 13.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

Abbreviazioni: m= mattina, p= pomeriggio, s= sera (dopo le 17.00) / Tutte le ore indicate si riferiscono all’ora solare e non all’ora legale! * Realizzato sostanzialmente secondo le indicazioni di Paungger & Poppe, 1995, complementi: briemle@online.de
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Utilizzo del legno Momenti adatti (per il taglio in generale) Periodi favorevoli nel 2020
in grassetto giorni particolarmente favorevoli

Effetti 
1. Dissodamento e dirado 

dei popolamenti 
* Gli ultimi tre giorni di febbraio in luna crescente
* il 3 aprile, il 22 giugno o il 30 luglio, in particolare con luna calante
* il 15 agosto e l’8 settembre

Non nel 2020
3.04, 22.06, 30.07
15.08, 8.09

Gli alberi e gli arbusti non ricacciano 
più (assenza di succhioni nelle latifoglie).

2. Legname da costruzione e assi * i primi 8 giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario  
o dei pesci 

* in luna crescente nel segno dei pesci

17-21.12 

1.01, 27-28m.01, 24-25.02, 1.09, 26s-30.09, 26-27.10, 22-24p.11, 19p-21.12

Il legno non lavora, non si fende seccando e conserva il suo volume
Il legno non subisce l’attacco dei parassiti ed è quindi possibile 
rinunciare ai prodotti di protezione del legno.

3. Utensili e mobili 
(anche bastoni da passeggio  
e da escursione)

* gli otto giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario o dei pesci 
* luna nuova nel segno dello scorpione
* giorni dello scorpione in agosto

17-21.12
15m.11
23p-25m.08

I tronchi devono essere scortecciati immediatamente.

4. Legno resistente al marciume * 1,7 o 31 gen., 1 o 2 febbraio
* Altra possibilità: giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 7.01, 31.01, 1-2.02
1-4.06, 22-30.06, -4.07, 21-31.07, 1-2.08, 20-31.08, 1.09, 18-30.09 

Il legno non marcisce e non è attaccato dai parassiti (vermi); si può così evitare di usare 
prodotti di protezione del legno

5. Legni particolarmente duri * 1 o 31 gennaio, 1 o 2 febbraio
* giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 31.01, 1-2.02
Vedi Legno resistente al marciume

Il legno diventa particolarmente duro con l’età. (Venezia è stata costruita su fondamenta in 
legno di questo genere).

6. Legno resistente al fuoco * 1. marzo, preferibilmente dopo il tramonto
* gli ultimi 2 giorni della luna nuova di marzo
* luna nuova nel segno della bilancia
* l’ultimo giorno prima della luna nuova di dicembre

1.03
22-23.03
17s.09 e 18.10
13.12

Il legno annerisce ma non brucia.
Per la costruzione di pigne, caminetti, panchine di caminetti, pale da fornaio, ecc.

7. Legno che mantiene
    la forma (non si ritira)

* il 21 dicembre tra le 11.00 e le 12.00
* le sere di febbraio, dopo il tramonto, in luna calante
* il 27 settembre
* il 15 agosto e l’8 settembre (=feste mariane) con luna nel segno del cancro
* i tre giorni dopo la luna nuova nel cancro
* con la luna nuova nel segno della bilancia

21.12
10-22.02
27.09
15.08
22-24.06 
16.10

Il legno non subisce diminuzioni di volume.

8. Legna da ardere i primi sette giorni dopo la luna nuova di ottobre 17.23.10 Buona crescita dei ricacci (latifoglie).

9. Legno per la costruzione di ponti 
e di imbarcazioni

* in luna nuova nel segno del cancro
* in luna calante nel segno del cancro o dei pesci

13.07
11m.01, 18-19.01, 14-15.02, 12-14m.03, 21p-23.03, 9-10.04, 18-19.04, 
15-17m.05, 11p-16.06, 8s-10.07, 18p-19.07, 5-7m.08, 15-16.08, 3.09,
11-13m.09, 8p-10.10, 5-6.10, 13s-14.11, 2-4m.12, 11-12.12

Non si decompone, non marcisce e sopporta bene il peso.

10. Legname da scolpire * il 25.03, il 29.6 o il 31.12
* i tre giorni che precedono la luna nuova di novembre

25.03, 29.06, 31.12
12-14.11

Il legno non si fende né si spacca.
La testa deve tuttavia essere mantenuta per un certo periodo sul tronco.

11. Legno per utilizzo rapido 
e provvisorio (es. dopo un 
incendio) 

* il 24 giugno tra le 11.00 e le 12.00 (ora dell’Europa centrale)
* tre giorni che precedono la luna nuova di novembre
* 25.03, 29.06, 31.12

24.06 tra le 11.00 e le 12.00
4-6.11
25.03, 29.06, 31.12

Il legno non si rompe e può essere usato subito.

12. Alberi di Natale * i tre giorni precedenti l’11° plenilunio
* in generale, in luna crescente

11. plenilunio: 28-30.10 – 12. plenilunio: 27-29.11
16-28.11 e dal 15.12

Gli abeti conservano gli aghi molto più a lungo.

13. Nuove piantagioni   
e rimboschimenti

In luna crescente, preferibilmente nel segno della vergine. 1-8.03, 25-31.03, 8.03, 1-7.04, 24-30.04, 5-6.04, 1-6.05. 23-31.05, 
2-3.05, 29p-31m.05, 17-30.10, 16-29.11, 15-29.12

Formazione rapida di nuove radici; il legno cresce regolarmente. 
Importante: non esporre mai le radici al sole!

14. Taglio di siepi, taglio dei polloni 
nell’ambito della manutenzione 
e cura del paesaggio

In luna decrescente, nel segno del capricorno in luna calante specialmente 
in luna nuoca. NB Per motivi di protezione degli uccelli (nidiate)non viene 
proposta alcuna data tra maggio e settembre

22-23.01, 18p-20.02 Ricacci meno vigorosi, i ricacci annuali rimangono più contenuti permettendo una riduzione 
dei costi di manutenzione.

15. Potatura di alberi e arbusti 
ornamentali

In luna decrescente specialmente in luna nuova 11-23.01, 24.01, 10-22.02, 23.02, 10-23.03, 24.03, 9-22.04, 23.04, 
8-21.05, 22.05, 6-20.06, 21.06, 6-19.07, 20.07, 4-18.08, 19.08, 3-16.09, 
17.09, 2-15-10, 16.10, 1-14.11, 15.11, 1-13.12, 14.12 e 31.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

16. Potatura di alberi e arbusti da 
frutta

In luna crescente preferibilmente nei segni di fuoco ma mai con la luna in cancro 11-23.01, 11p-13m.01, 20-21-01, 10-22.02, 16.-18m.02, 10-23.03, 
14p-16p.03, 9-22.04, 11-12.04, 20-22.04, 8-21.05, 8-9.05, 17p-19.05, 
6-20.06, 6.06, 14-15.06, 6-18m.07, 11-13s.07, 4-14.08, 17-18.08,  
7p-9.08, 17-18.08, 3-10.09, 13s-16.09, 4-5.09, 13s-15p.09, 2-8p.10, 
11-15.10, 2-3p.10, 11-12.10, 1-4.11, 7-14.11, 7-9m.11, 1.12, 4p-13.12, 
4p-6.12, 13.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

Abbreviazioni: m= mattina, p= pomeriggio, s= sera (dopo le 17.00) / Tutte le ore indicate si riferiscono all’ora solare e non all’ora legale! * Realizzato sostanzialmente secondo le indicazioni di Paungger & Poppe, 1995, complementi: briemle@online.de

Il calendario lunare è molto atteso 
da molti appartenenti al settore 
forestale sia per la pianificazione sia per 
l’esecuzione dei lavori. 
L’edizione 2020 è stata elaborata dalla 
specialista Petra Briemle. 
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Con molto slancio per le questioni 
dei proprietari di boschi
Il riscaldamento del clima e le sue ripercussioni sul bo-
sco sono balzati all’attenzione dell’opinione pubblica. 
In linea di massima, questo gioca in favore dei pro-
prietari di boschi e del settore forestale. BoscoSvizzero 
s’impegna affinché l’argomento non si limiti alle paro-
le, bensì ne conseguano pure delle azioni.

Thomas Troger-Bumann diventa 
il nuovo direttore di BoscoSviz-
zero

Nell’ambito della riunione del 
20 gennaio 2020, il comi-

tato centrale di Bosco Svizzero 
ha designato il dottor Thomas 
Troger-Bumann come nuovo 
amministratore dell’associazione 
dei proprietari di boschi. Il giu-
rista 59enne subentra a Markus 

Brunner, che ha lasciato BoscoSvizzero lo scorso ottobre 
per un nuovo orizzonte professionale. Thomas Troger-
Bumann ha un’esperienza dirigenziale di lunga data. Per 
oltre venti anni ha diretto l’Associazione svizzera dei para-
plegici e l’associazione mantello nazionale dei mielolesi. 
È pure ben familiarizzato con il bosco e il legno. Proviene 
da una famiglia di falegnami e costruttori in legno di Ra-
ron (VS) ed è lui stesso proprietario di boschi. 

CO2 – il tormentone 
Non solo tra la popolazione; anche in seno al Parlamento 
è stato e continua a essere acceso il dibattito sul riscal-
damento del clima, l’aumento del CO2 e la revisione della 
legge sul CO2. Attraverso i suoi rappresentanti, BoscoSviz-
zero s’impegna a livello parlamentare per un riconosci-
mento delle prestazioni che il bosco e il legno forniscono 
in favore del clima, invocando la possibilità di valorizzare 
le prestazioni fornite dal bosco in termini di CO2. Le di-
scussioni vertono su vari aspetti, come p.es. la possibilità 
di attestazione per le prestazioni del bosco e del legno 
nella sottrazione di carbonio dall’atmosfera, oppure l’am-
montare della quota nazionale nell’ambito della compen-
sazione di carburanti fossili. 
L’associazione partecipa inoltre a progetti volti alla valoriz-
zazione delle prestazioni del bosco a beneficio del clima. 
BoscoSvizzero collabora con l’associazione Wald-Klima-
schutz Schweiz. Attraverso l’associazione è già possibile 
fornire sostegno a progetti forestali sul territorio nazionale 
e acquistare attestati/certificati inerenti alle compensazio-
ni di CO2. Sono previsti dei progetti, risp. si sono già pre-
sentate all’UFAM alcune proposte anche nell’ambito del 
mercato obbligatorio. 

Azione di sensibilizzazione «I mucchi di ramaglia non 
sono rifiuti»
Negli occhi dell’opinione pubblica, vi sono luoghi in cui, 
a dirla ingenuamente, nel bosco regna il disordine. Le in-
tense attività forestali che si sono rese necessarie l’anno 
scorso hanno lasciato delle tracce che non tutti sono in 
grado di comprendere nel senso giusto. Appunto la rama-
glia lasciata sul terreno o gli alberi morti lasciati in piedi 
o al suolo, suscitano disapprovazione o reclami presso i 
proprietari dei boschi e le aziende forestali. BoscoSvizzero 
ha perciò dedicato al legno morto lasciato sul terreno il 
suo più recente comunicato ai Comuni. Con il titolo di 
cui sopra, in un testo informativo completato da un’illu-
strazione umoristica, si spiegano i motivi per cui si lascia 
intenzionalmente la ramaglia sparsa al suolo oppure am-
mucchiata e quali sono le funzioni che essa adempie. Con 
queste comunicazioni, inviate per via elettronica da tre a 
quattro volte l’anno a tutti i Comuni politici della Svizze-
ra, si forniscono alle autorità degli elementi che possono 
utilizzare per le loro comunicazioni in merito ai propri bo-
schi– e lo fanno anche volentieri, come si può notare dalle 
reazioni. Anche questa volta, molti Comuni hanno ripreso 
il testo con la vignetta, stampandolo nei loro bollettini op-
pure pubblicandolo sui propri portali Internet. Tra l’altro: 
tutte le comunicazioni sono visualizzabili sul sito Internet 
di BoscoSvizzero sotto «Aktuell» > «Saison» e sono pure 
a disposizione dei proprietari di boschi e delle aziende fo-
restali per i loro comunicati.

Info: i Comuni interessati, che desiderano essere iscrit-
ti alla lista di distribuzione, possono annunciarsi presso 
rahel.pluess@waldschweiz.ch.

Sempre d’attualità: cooperazioni nel bosco 
Ha recentemente visto la luce la guida «Cooperare con suc-
cesso nel bosco svizzero» della HAFL di Zollikofen. Bosco-
Svizzero ha partecipato alla sua elaborazione. La tematica 
è di grande attualità, poiché l’inasprimento delle condizioni 
generali comporta un crescente peggioramento della situa-
zione finanziaria delle aziende forestali. Nell’esame delle 
possibilità per il contenimento dei costi e l’incremento della 
redditività, acquista sempre più importanza la collaborazio-
ne. A sostegno dei proprietari di boschi e dei capoazienda 
proattivi è ora disponibile un opuscolo di ampio respiro, con 
una quantità di informazioni, di consigli e di esempi pratici. 
L’associazione sostiene questo progetto e collabora attiva-
mente nella distribuzione della documentazione. Oltre alla 
libertà di scaricare direttamente dal sito Internet dell’UFAM, 
è possibile ottenere gratuitamente degli esemplari presso 
BoscoSvizzero. L’opuscolo è ottenibile in lingua italiana.
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Insegnamenti dal caso giudiziario di Rapperswil-Jona

Con sentenza del 22 luglio 2019, il Tribunale federale 
ha obbligato dei proprietari di boschi ad assumere i 
costi per lo sgombero di due alberi caduti su una strada 
comunale. Il caso di Rapperswil-Jona ha seminato in-
sicurezza nel settore. Un gruppo di lavoro si è chinato 
sul tema e ha analizzato il caso. 

Nell’ambito della conferenza dei presidenti e di di-
rettori del 13 novembre 2019 a Soletta, Daniel 

Fässler ha riferito in merito alla suddetta sentenza del 
Tribunale federale ed esposto le informazioni scaturite 
dall’analisi svolta da un gruppo di lavoro. 

In merito alla situazione iniziale
A fine maggio 2018, il servizio dei vigili del fuoco di 
Rapperswil-Jona è stato chiamato a intervenire per ri-
muovere due alberi decrepiti che erano caduti su una 
strada comunale. La città di Rapperswil-Jona ha fat-
turato i costi dell’intervento di 680 franchi ai rispettivi 
proprietari dei boschi, che hanno reagito opponendo ri-
corso. Passando attraverso varie istanze, il procedimen-
to è giunto fino al tribunale federale, che ha respinto 
definitivamente il ricorso nel luglio 2019. 

La problematica
Il Tribunale federale doveva limitarsi a decidere se nel 
Canton San Gallo esiste una base legale sufficiente per la 
traslazione dei costi dell’intervento dei pompieri. L’esito è 
stato affermativo, anche perché i ricorrenti non avevano 
contestato e motivato sufficientemente la violazione della 
legge cantonale sulle strade. Irritanti per il settore sono le 
considerazioni del Tribunale federale in merito a questioni 
d’ordine secondario, che non erano rilevanti per il giudizio. 

Le argomentazioni in merito ai principi della responsabilità 
vanno messe in discussione; l’affermazione di un (presun-
to) obbligo di gestione nel bosco è errata. Non esiste infatti 
un obbligo di gestione. In sede di consultazione della legge 
forestale, il Parlamento si è opposto esplicitamente all’in-
troduzione di un obbligo di gestione generalizzato. 

Conclusioni
Nel presente caso, il Tribunale federale non doveva giu-
dicare la responsabilità del proprietario di boschi in ge-
nerale, bensì solo l’applicazione della legislazione del 
Canton San Gallo in materia di strade. L’associazione 
ritiene ugualmente inopportuno che il tribunale supremo 
esprima nella sua sentenza delle considerazioni poco 
chiare e in parte errate in merito ad aspetti secondari 
privi di rilevanza per il giudizio. Da ciò non consegue 
tuttavia alcuna modifica per quanto riguarda le condi-
zioni di responsabilità del proprietario di boschi e il suo 
(inesistente) obbligo di gestione dei boschi. BoscoSviz-
zero raccomanda ai proprietari di boschi di verificare 
la situazione giuridica vigente nel proprio Cantone per 
quanto riguarda le responsabilità e la traslazione dei co-
sti in ambito stradale oppure di rivolgersi a tale proposi-
to alla competente associazione cantonale.

Info
Un’analisi dettagliata del caso è stata redatta (in lingua 
tedesca) da un gruppo di lavoro, su mandato della Con-
ferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP). Le 
persone interessate possono prenderne visione attraver-
so il collegamento www.kwl-cfp.ch/de/kwl/aktuell.

Traduzione map
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Fondazione Valle Bavona 1990-2020

Da 30 anni la Fondazione Valle Bavona gestisce e va-
lorizza un’eredità centenaria. Il paesaggio rurale tra-

dizionale della Valle Bavona è un bene prezioso che le no-
stre Comunità hanno saputo riconoscere e hanno voluto 
affidarci. In questi tre decenni la Fondazione ha cercato di 
interpretare al meglio gli obiettivi contenuti nell’atto statu-
tario, collaborando attivamente con gli enti locali e man-
tenendo un costante dialogo con i proprietari. Da alcuni 
anni si dedica attivamente alla promozione della valle, 
coinvolgendo le nuove generazioni e numerosi volontari 
dal mondo intero. Nel ricco programma allestito per il 
2020, gli appuntamenti proposti mettono l’accento sulla 
relazione tra paesaggio rurale tradizionale e biodiversità. 
Un caloroso invito di partecipazione attiva è rivolto a tut-
te le persone che si sentono coinvolte nella salvaguardia 
della Valle Bavona.
Il primo appuntamento da non mancare è la tavola ro-
tonda prevista venerdì 27 marzo alle 20.15 alla Sala 
multiuso di Cavergno. La tematica trattata, dal titolo Pae-
saggio rurale come risorsa, invita alla riflessione sulla va-
lorizzazione del paesaggio, presentando obiettivi e risul-
tati di progetti realizzati sul territorio e proporre proposte 
concrete a breve termine. L’incontro, introdotto e mode-
rato da Paolo Crivelli, già curatore del Museo etnografico 
della Valle di Muggio, è organizzato in collaborazione con 
il Centro Natura Vallemaggia e si avvale della partecipa-
zione di APAV, Museo di Valmaggia, Società agricola val-
maggese, Patriziato di Cavergno, Antenna Vallemaggia e 
altri enti. Sabato 30 maggio, durante I cantieri di volon-
tariato, oltre al lavoro in comune a beneficio del territorio, 
sarà pure possibile partecipare a un corso pratico di uti-
lizzo della falce fienaia. Il giorno seguente, domenica 31, 

la Fondazione propone una gita tra i prati pensili di San 
Carlo e Sonlerto. Questi massi sono il simbolo dell’argu-
zia e dell’ingegno dei bavonesi, che per necessità hanno 
trasformato macigni improduttivi in campi e orti. Il piat-
to forte dei festeggiamenti in questo primo semestre del 
2020 è previsto per il fine settimana del 5-6-7 giugno ed 
è focalizzato sulla biodiversità. Da venerdì 5 giugno, l’er-
petologo Greg Meier sarà presente a Cavergno con i suoi 
terrari e una serata di presentazione dei Serpenti indi-
geni. Sabato, dall’alba al tramonto, esperti di vari settori 
sapranno farci scoprire le ricchezze naturalistiche che il 
territorio della Valle Bavona racchiude tra Foroglio e Ro-
seto. Le visite verranno organizzate in modo da permet-
tere la partecipazione a più escursioni. Domenica 7 giu-
gno, di nuovo a Cavergno, le offerte saranno molteplici. 
Al mattino, sempre accompagnati da esperti, si potranno 
avvicinare le neofite, conoscere il nucleo di Cavergno e 
visitare i terrazzamenti di Ravör, località soggetta a un re-
cupero paesaggistico da parte del Patriziato locale. Dopo 
il pranzo offerto a tutti e allietato dalla musica, spazio 
alle animazioni per le famiglie proposte da associazio-
ni locali e cantonali degli atelier situati nel villaggio. La 
giornata di festa si chiuderà con un bel racconto e una 
merenda di compleanno in allegra compagnia. In caso di 
cattivo tempo il programma delle escursioni potrà subire 
dei cambiamenti. Le giornate della biodiversità sono so-
stenute dal Dipartimento del territorio e sono organizzate 
in collaborazione con il Centro Natura Vallemaggia e i 
numerosi enti locali e cantonali. 

Tutte le informazioni dettagliate con orari e luoghi di ritro-
vo sono reperibili sul sito www.bavona.ch.
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Candidatura UNESCO per la Faggeta delle Valli 
di Lodano, Busai e Soladino

Potrebbe entrare a far parte di una rete di riserve fore-
stali di alto valore che testimoniano la grande adattabi-
lità di questa importante specie legnosa

Inizio 2020 speciale per il bosco della Svizzera italia-
na. Lo scorso gennaio è stata ufficialmente depositata 

al Centro del Patrimonio mondiale dell’Unesco (Parigi) 
la candidatura congiunta di dieci Stati, coordinata dalla 
Svizzera (Ufficio federale dell’ambiente, UFAM), per inse-
rire – tra diverse altre – le faggete della riserva forestale 
delle Valli di Lodano, Busai e Soladino (Valle Maggia) e 
di Bettlachstock (Soletta) nel bene seriale delle “Faggete 
antiche e primarie dei Carpazi e altre regioni d’Europa”. 
Per la Svizzera si tratta di una preziosa opportunità di valo-
rizzare aree boscate di grande interesse. Se la candidatura 
andrà in porto, andrà a completare un bene “seriale” (poi-
ché non circoscritto a un singolo elemento) che accorperà 
ben 108 comparti distribuiti in venti Nazioni. Ma andiamo 
con ordine, spiegando la scelta delle antiche foreste di fag-
gio quale candidato Unesco. Ebbene, le faggete sono consi-
derate una testimonianza vivente dell’evoluzione ecologica 
e biologica postglaciale che ha caratterizzato l’intero nostro 
continente. Il faggio è infatti riuscito dapprima a sopravvi-
vere durante le glaciazioni, rifugiandosi nella parte meridio-
nale dell’Europa, per poi andare a occupare gradualmente 
nuove aree grazie alla sua mirabile capacità di adattarsi 
a una molteplicità di condizioni climatiche, geografiche e 
fisiche. Le Foreste antiche e primarie di faggio dei Carpazi 
e di altre regioni d’Europa sono dunque un insieme di eco-
sistemi per nulla o poco influenzati dall’attività umana, che 
dimostrano come questa evoluzione sia ancora in corso. 
Queste foreste contengono un prezioso patrimonio genetico 
di questa specie legnosa e offrono spazio vitale a innume-
revoli altre specie di animali, vegetali e funghi legate ai 
diversi tipi di faggeta.

La candidatura valmaggese, che porta un contributo unico 
nel suo genere al bene seriale, premia anche lo spirito di 
lungimiranza dei Patriziati di Lodano, Someo e Giumaglio, 
da anni impegnati nella protezione e nella conservazione 
di questo ecosistema forestale, e più in generale nella va-
lorizzazione di un’area dai notevoli contenuti naturalistici 
e paesaggistici. A sostegno della candidatura, oltre ai tre 
Patriziati proprietari, si sono espressi il Comune di Maggia, 
il Centro natura Vallemaggia, l’Associazione dei Comuni di 
Vallemaggia e la Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo, 
che - tramite il suo gruppo strategico Antenna Vallemaggia 
- ha seguito l’evoluzione del progetto a livello locale. Per 
la Vallemaggia, questo progetto rappresenta un’occasione 
unica a favore della conservazione e dello sviluppo del pa-
esaggio. Da parte sua il Cantone, tramite il Dipartimento 
del territorio, ha ricordato – in un incontro tenutosi il 15 
gennaio con i diversi enti locali – le regole di gestione di 
un simile patrimonio: difatti, non spetta all’Unesco proteg-
gere e valorizzare i beni del Patrimonio mondiale, ma a 
chi inoltra la candidatura! Va comunque tenuto presente 
che – aderendo alle convenzioni con il Cantone per l’isti-
tuzione della Riserva forestale delle Valli di Lodano, Bu-
sai e Soladino – i proprietari hanno già accolto, senza che 
ne sorgessero o ne sorgano di nuovi, i vincoli di tutela di 
questa foresta, dove potranno ancora essere praticate la 
caccia, la pesca e la raccolta di bacche e funghi in base 
alle normative vigenti. Nel corso di quest’estate è previsto 
il sopralluogo di alcuni esperti internazionali, la cui valuta-
zione del valore della faggeta valmaggese sarà decisiva per 
l’accettazione di questa candidatura. Se tutto andrà bene e 
non ci saranno ritardi, la decisione definitiva dell’UNESCO 
arriverà nell’estate 2021.
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Il bosco al buio

Il bosco al buio… Da ascoltare, respirare, vivere e con-
dividere. Per la nutrita compagine dell’Associazione 

ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana (Unitas) il po-
meriggio trascorso nel bosco di Klosters (GR) lo scorso 
settembre in compagnia di Barbara Pongelli e Raffaele 
Pellegrino del Gruppo di educazione ambientale della 
Svizzera italiana (Geasi) è stato davvero entusiasmante. 
Complice la mite giornata d’autunno, la compagnia si 
è letteralmente affidata alle proposte dei due animatori, 
seguendo indicazioni e stimoli diversificati. Ad aspettarli 
c’era infatti una camminata tra gli alberi aiutata dal solo 
tatto; una sorpresa, per tutti, poter “vivere il bosco”, gio-
care a “pista cieca” e altri giochi, per indovinare, scoprire 
e persino ri-scoprire le differenze tra pino, abete, larice, 
profumi e aromi compresi. Una vera e propria aula all’a-
perto, perché Raffaele e Barbara sono riusciti a infondere 
atmosfera e, soprattutto, informazioni preziose che han 
permesso ai partecipanti di far tesoro di nozioni e sen-
sazioni nuove. Terminata questa appassionante immer-
sione nel bosco, alla comitiva Unitas resta e resterà nel 
cuore un’esperienza davvero significativa.

M.K.

www.unitas.ch
Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana



21

Fo
re

st
av

iv
a 

- 
no

. 7
7 

- 
m

ar
zo

 2
02

0

L’esempio dell’insegnamento all’aria aperta belga

Dopo l’esperienza vissuta in Danimarca nel 2017, SIL-
VIVA è andata alla scoperta dell’insegnamento all’a-

ria aperta in Belgio, con l’obiettivo di ricevere spunti da 
poter implementare anche in territorio elvetico. 
Come ancorare il progetto in maniera sistemica e consi-
derando tutti gli attori coinvolti nell’insegnamento all’aria 
aperta? Quali sono le sfide presenti in Belgio e come ven-
gono affrontate? 

Lo scambio di esperienze
Per rispondere a queste e altre domande, il team di SIL-
VIVA ha trascorso una settimana intera nella regione 
francofona della Vallonia, incontrando diversi attori le-
gati all’insegnamento all’aria aperta (enseignement du 
dehor). Abbiamo avuto l’occasione di vivere in prima per-
sona le attività proposte a delle scuole dell’infanzia, delle 
elementari e delle medie, come anche di confrontarci con 
gli attori extrascolastici che partecipano ai progetti in Val-
lonia. In particolare lo scambio e la discussione con le 
organizzazioni no-profit «réseau IDée», il collettivo «Tous 
Dehors», alcuni membri dei centri CRIE (Centres Régio-
naux d’Initiation à l’Environnement) e i formatori dell’isti-
tuto d’«Eco-Pédagogie», è stato di grande aiuto per capire 
come l’enseignement du dehors viene realizzato. Per quel 
che concerne l’integrazione dell’insegnamento nei piani di 
studi, abbiamo colto l’opportunità di scambiare esempi 
di ricerca con l’Alta scuola pedagogica Léonard de Vinci. 

Creare una piattaforma legata al progetto
Quanto emerso durante lo scambio con gli attori extrasco-
lastici e le scuole coinvolte nell’enseignement du dehors, 
ha mostrato l’importanza della presenza di una piattaforma 
dove i partecipanti al progetto possono scambiare le espe-
rienze, le sfide e le difficoltà per trovare 
soluzioni comuni. Un ottimo esempio 
in questo senso è il tandem che si crea 
tra insegnanti esperti e quelli alle pri-
me armi; i primi accompagnano, aiu-
tano e spronano i colleghi. 

Formazione iniziale e continua de-
gli insegnanti
In Belgio sono presenti diverse scuole 
pedagogiche e diversi piani di studi a 
dipendenza della regione ammini-
strativa o della comunità linguistica, 
in maniera molto simile al sistema 
elvetico. Nel corso della discussione 
con l’Alta scuola pedagogica Léonard 
de Vinci, è risultato chiaro che la co-
operazione tra le scuole pedagogiche 

della Svizzera è la chiave per integrare in maniera siste-
mica l’insegnamento all’aria aperta. Siamo convinti che 
presentare ai futuri insegnanti un luogo d’apprendimen-
to complementare all’aula scolastica, possa stimolarli a 
proporre a loro volta un apprendimento diversificato e 
coinvolgente. 

Coaching e accompagnamento
Gli attori extrascolastici dell’ensegneiment du dehors ac-
compagnano le insegnanti e gli insegnanti proponendo 
delle uscite con un animatore natura, pianificando assie-
me le attività legate ai piani di studi e restando a dispo-
sizione nel quadro del progetto. Questo permette agli uni 
di concentrarsi sugli aspetti organizzativi e sulle attività e 
agli altri di concentrarsi sugli aspetti didattici e pedagogi-
ci. Siamo persuasi che proprio questo accompagnamento 
duraturo e legato alla quotidianità dell’insegnante sarà 
lo strumento per ancorare l’insegnamento all’aria aperta 
negli istituti scolastici. L’insegnante avrà quindi le compe-
tenze per lavorare in maniera autonoma anche all’esterno 
dell’aula scolastica. 

I prossimi passi
Tutte queste esperienze e spunti vissuti durante la set-
timana in Belgio ci hanno mostrato, da un lato che l’in-
segnamento all’aria aperta si sta sempre più affermando 
a livello europeo, e dall’altro che SILVIVA e i partners 
coinvolti nell’insegnamento all’aria aperta dovranno col-
laborare su più livelli per implementare quanto appreso 
dall’esperienza belga. Fornire quindi gli strumenti per sti-
molare, rinforzare e arricchire in mille modi l’apprendi-
mento in natura. 

Raffaele Pellegrino
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Micropiante pioniere

I muschi sono le piante terrestri più pri-
mitive; nella loro semplicità sono però 

riusciti a colonizzare pressoché tutti gli ha-
bitat, dal livello del mare alla cima delle 
montagne. Sono organismi piccoli, spesso 
minuscoli, privi di un sistema vascolare e 
di sostegno, il loro fine stelo non ne soppor-
terebbe il peso se fossero più alti. Tuttavia, 
proprio la loro taglia ne ha determinato il 
successo evolutivo. Al mondo esistono cir-
ca 22’000 specie di muschi, di cui 1’200 
in Svizzera, capaci di svilupparsi in luoghi 
inadatti alle altre piante terrestri: cavità di 
muri, corteccia di alberi, pareti rocciose. 
Sono considerate piante pioniere, primo 
anello nella successione ecologica, immen-
samente preziose per la loro capacità di in-
sediarsi in ambienti perturbati e inospitali, 
permettendo così lo sviluppo di piante più esigenti.

Ambienti estremi
Spesso si associano i muschi agli ambienti umidi, ma 
questo non è sempre esatto: hanno sì bisogno di acqua 
per la crescita e la riproduzione, e certamente in questi 
ambienti sono più abbondanti, ma sono in grado di so-
pravviverne privi anche per decenni, ritirandosi in una 
sorta di vita latente che può durare anche anni. Quando 
le condizioni lo permetteranno, le normali funzioni vita-

li saranno ristabilite. Senza radici e quindi incapaci di 
assorbire acqua dalla terra, la vita dei muschi dipende 
strettamente dall’umidità atmosferica. Alcune specie 
hanno sviluppato efficienti strategie che permettono loro 
di vivere in ambienti ostili. La disposizione delle foglie 
lungo il fusto, le increspature e la forma concava delle 
foglie, i finissimi peli all’apice delle foglie attirano e trat-
tengono l’acqua il più a lungo possibile. Inoltre, le pian-
tine non crescono mai isolate, ma densamente appres-
sate per proteggersi reciprocamente dal disseccamento.

Un tuffo nel microcosmo dei muschi

Sporifito di Polytrichum formosum con la sua caratteristica caspula pelosa

La collezione briologica del Museo di storia naturale di Lugano
L’importante collezione di muschi del Museo comprende più di 9’000 cam-
pioni. Di questi, quasi la metà appartiene a collezioni storiche, i cui cam-
pioni sono stati raccolti in Ticino nel corso del XIX secolo. La più cospicua 
collezione storica fu donata al Museo da Alberto Franzoni, illustre botanico 
che erborizzò soprattutto il Locarnese e che intrecciò una fitta rete di scambi 
con altrettanto illustri briologi di tutta Europa. Altro appassionato natura-
lista fu Padre Agostino Daldini, nato a Vezia nel 1817. Trascorse la sua 
vita al Santuario della Madonna del Sasso, studiando, oltre alla briologia, 
anche la micologia e la lichenologia. Fu invece Lucio Mari di Chiasso che 
percorse soprattutto il Sottoceneri e pubblicò due cataloghi dei muschi del 
Ticino (1889 e 1894), molto preziosi per conoscere la distribuzione storica 
delle specie. Una parte degli esemplari della collezione è stata revisionata 
nell’ambito dell’Inventario svizzero dei muschi e utilizzata quale riferimento 
per la pubblicazione della Lista Rossa delle Briofite minacciate in Svizzera 
(pubblicata nel 2004).Campione d’erbario,

collezione storica Lucio Mari
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Presenza discreta ma indispen-
sabile
Passeggiando nel bosco la co-
mune percezione è catturata dal-
la maestosità del faggio o dalle 
colorate fioriture primaverili, i 
muschi passano per lo più inos-
servati. Senza il loro manto ver-
de però, tutto muterebbe in un 
paesaggio desolato e spoglio. Se 
ci soffermiamo invece a osserva-
re, meglio ancora con lente alla 
mano, la varietà di forme e sfu-
mature che queste piccole pian-
te ci offrono, scopriremmo una 
foresta in miniatura, una foresta 
nella foresta, con i suoi abitanti 
e le sue strutture. Nel sottobo-
sco umido, su un’unica roccia ne 
possiamo trovare fino a 30 specie 
diverse. Si possono così scoprire, 
ad esempio, i delicati disegni delle foglie di Thuidium 
tamariscinum, simili a minuscole felci, la morbidez-
za dei cuscini verdi di Dicranum, o i Polytrichum che 
terminano il proprio ciclo riproduttivo con lo sporofito, 
generazione che porta con sé le preziose spore custodi-
te in una capsula pelosa. Questo tuffo nel microcosmo 
dei muschi è l’inizio di un viaggio in un mondo nuovo 
che non smetterà di sorprenderci.

Per saperne di più
Per promuovere la conoscenza delle briofite, il Museo 
cantonale di storia naturale di Lugano propone, nel 
corso del 2020, dei corsi di introduzione. Gli interes-
sati possono rivolgersi a lara.lucini@ti.ch. Segnaliamo 
inoltre il portale di riferimento per i muschi in Svizzera 
www.swissbryophytes.ch e l’associazione svizzera per la 
briologia e la lichenologia Bryolich (www.bryolich.ch).

Lara Lucini

Thuidium tamariscinum 
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Resoconto delle attività di ricerca 
del WSL Cadenazzo 
Stima dell’età dei castagni monu-
mentali

La stima dell’età degli alberi secola-
ri che hanno raggiunto dimensioni 

monumentali è un argomento molto 
stimolante ma non privo di difficoltà. 
Nel caso del castagno, per esempio, 
uno dei principali ostacoli è la ricorren-
te cavità della parte inferiore del tronco 
che rende quasi sempre impossibile 
l’estrazione di campioni di legno com-
pleti fino al centro. Ci siamo quindi chi-
nati su questo problema cercando di 
sfruttare appieno diversi metodi alter-
nativi quali la storiografia (manoscritti, 
documenti d’archivio e fotografie d’e-
poca), la geografia (mappe catastali) e 
la fotogrammetria (modelli tridimensio-
nali) per ovviare a questa carenza di 
informazioni dirette. Particolarmente 
interessante si è rivelato il rilievo tridimensionale e la 
modellizzazione della struttura degli alberi, una tecnica 
resa assai più immediata ed efficace dai recenti sviluppi 
delle fotocamere digitali e dei programmi di elaborazio-

ne fotogrammetrica (Fig. 1). Grazie a tale combinazione 
di approcci distinti siamo riusciti a stimare l’età della ce-
lebre coppia di castagni monumentali dell’Alpe di Bru-
sino con un margine di incertezza notevolmente ridotto, 
assegnando loro un’età compresa tra 400 e 700 anni e 
scartando quindi l’ipotesi che si tratti di alberi millenari.

Gestione vigneti e paesaggio
Dalla collaborazione nata al Campus di ricerca di Cade-
nazzo con i colleghi di Agroscope e grazie all’iniziativa 
delle sezioni di Bellinzona-Mesolcina e Locarno e valli 
della Federviti sono state intensificate le attività di ricer-
ca su diversi aspetti della viticoltura al Sud delle Alpi.
Un primo progetto ha riguardato la caratterizzazione 
della complessità strutturale e gestionale dei nostri vi-
gneti alfine di capire come il settore vitivinicolo del Sud 
delle Alpi è preparato per affrontare le sfide future quali 
la globalizzazione del mercato, il cambiamento climati-
co, l’evoluzione dei gusti della popolazione e l’aumento 
delle malattie della vite. Lo studio ha permesso di evi-
denziare come quasi la metà dell’area vitata analizza-
ta abbia un grado di complessità elevato (Fig. 2), che 
va da una viticoltura difficoltosa (30%), a impegnativa 
(13.8%) fino a eroica (5.7%), mentre le rimanenti per-
centuali sono suddivise in maniera equa tra la categoria 
agevolata e facilitata. Sono proseguite anche le ricerche 
di approfondimento sulla malattia della Flavescenza do-
rata e sull’ecologia dei suoi vettori. La presenza di bosco 
nelle vicinanze del vigneto è stata confermata come uno 

Fig. 2. Vigneto di collina confinante con il bosco: una tipologia 
viticola tra le più impegnative da gestire.

Fig. 1. Modello tridimensionale di un castagno dell’Alpe di Brusino con ben evidente 
l’ampia cavità nella parte del tronco rivolta verso sud
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dei fattori in grado di far aumentare la presenza di vettori 
alternativi (vale a dire la cui capacità di infettare le viti 
è stata già dimostrata) e putativi (infettività non anco-
ra dimostrata) che svolgono il loro ciclo principale sulle 
piante forestali, ma che possono occasionalmente anche 
colonizzare la vigna.

Cambiamenti climatici e incendi di 
bosco
Nell’ambito della ricerca sugli incendi 
boschivi due sono i filoni principali su 
cui ci siamo concentrati nell’anno ap-
pena trascorso. Il primo ha riguardato 
la coordinazione di un numero speciale 
della rivista forestale svizzera dedicato 
alla pianificazione antincendio, dove 
sono stati presentati i concetti antincen-
dio di vari cantoni della Svizzera tra cui 
anche quello ticinese. Il secondo, tutto-
ra in corso ed eseguito in collaborazione 
con Meteosvizzera, riguarda il crescente 
fenomeno degli incendi da fulmine che 
si verificano soprattutto nelle Alpi nei 
mesi estivi e in coincidenza con estati 
particolarmente siccitose. Una tipologia 
particolare di incendi molto difficili da 
estinguere perché tendono a sviluppa-
re fuochi sotterranei in zone particolar-

mente scoscese (Fig. 3) e che va quindi studiata alfine di 
poter ottimizzare le strategie di intervento.

Marco Conedera, Gianni B. Pezzatti, 
Patrik Krebs, Eric Gehring, Attilio Rizzoli

Fig. 3. Incendio da fulmine sviluppatosi in parete e raggiungibile solo con lanci dall’elicottero
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L’animale dell’anno 2020 è il gatto selvatico

Pro Natura ha eletto il gatto selvatico 
europeo (Felis silvestris) ambascia-

tore dei boschi naturali e dei paesag-
gi rurali diversificati. Questo elegante 
cacciatore sfuggito di poco allo stermi-
nio si sta oggi di nuovo diffondendo. 
La specie non è però ancora del tutto 
al sicuro. 

Il gatto dei boschi
Il suo nome latino significa «gatto dei 
boschi», infatti i boschi naturali ricchi 
di strutture sono da sempre il suo ha-
bitat, dove va a caccia di topi e altri 
piccoli animali, si concede lunghi son-
nellini al riparo da occhi indiscreti e 
cerca angolini asciutti e protetti in cui 
mettere al mondo i piccoli. 

Segni di riconoscimento
Nei nostri boschi non circolano solo felini selvatici. In 
Svizzera vivono circa 1,6 milioni di gatti domestici, mol-
ti dei quali godono della più totale libertà di movimento. 
In più, ci sono migliaia di gatti inselvatichiti che vagano 
per campi e foreste. Anche in pieno bosco è dunque 
sempre lecito chiedersi se il felino appena avvistato sia 
selvatico o domestico, considerato che non è sempre 
facile distinguere un gatto domestico tigrato dal parente 
selvatico. Per avere risposte certe servono delle analisi 
genetiche. Ci sono comunque alcune caratteristiche tipi-
che del gatto selvatico:

• corporatura all’apparenza massiccia per via della fol-
ta pelliccia a pelo lungo;

• pelo grigio-marrone «sbiadito» sui fianchi, spesso con 
macchie bianche su gola, petto e ventre; sempre con 
una striscia nera lungo il dorso;

• coda folta con estremità arrotondata nera, spesso con 
2-3 anelli neri chiaramente visibili;

• punta del naso sempre rosa.

Il gatto selvatico in pillole
Il gatto selvatico è territoriale e solitario. Le dimensio-
ni del territorio – marcato con urina, feci, secrezioni 
odorose o graffi sugli alberi – sono di diversi chilometri 
quadrati per individuo, ma variano secondo il paesag-
gio e la disponibilità di risorse alimentari. Il territorio di 
un maschio si sovrappone a quello di più femmine. Da 
gennaio a marzo, nei boschi risuona il poco armonico ri-
chiamo del maschio in cerca di una compagna. L’incon-
tro amoroso è piuttosto impetuoso e al termine la coppia 

si separa. Dopo due mesi abbondanti vengono al mondo 
i piccoli, in media tra due e cinque, poi allattati per tre 
mesi. A partire dalla quinta settimana incominciano ad 
assaporare anche i primi bocconcini di carne. Con il so-
praggiungere dell’inverno, la vita di famiglia termina e i 
giovani partono alla ricerca di un loro territorio. L’anno 
successivo, le femmine hanno già raggiunto la maturità 
sessuale. La vita dei cuccioli è sempre appesa a un filo 
dato che i nemici naturali sono molti: la lince, la volpe, 
la martora, il gufo e persino l’ermellino. 

L’operato di Pro Natura in favore del gatto selvatico
Molte riserve naturali di Pro Natura nel Giura possono 
fungere da habitat parziale anche per il gatto selvatico. 
Nelle nostre riserve forestali trova rifugi tranquilli, nei pra-
ti e sui pascoli ai margini del bosco molti topi da cacciare.
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Un progetto di messa in sicurezza dei riali 
di versante della Valle di Muggio

Il Consorzio manutenzione arginature del Basso Men-
drisiotto (CMABM), in seguito ai risultati del Piano del-

le zone di pericolo (PZP) dei riali di versante della Valle 
di Muggio, nel 2015 ha promosso un progetto di messa 
in sicurezza delle aste fluviali mediante interventi mirati 
sulla superficie boschiva da essi interessata.
Durante i rilievi per il PZP si era infatti constatata la 
necessità di eseguire importanti interventi di cura del 
bosco lungo 18 dei 20 riali studiati.
Dopo una prima analisi eseguita con l’Ufficio forestale 
del 6° circondario sono stati identificati i 5 riali che ne-
cessitavano di un intervento prioritario.
Inseguito alla richiesta di intervento, la Sezione foresta-
le ha autorizzato l’elaborazione del progetto secondo la 
Direttiva cantonale per progetti forestali.
L’area di studio interessa la regione della Valle di Muggio 
sul territorio dei Comuni di Breggia e Castel San Pietro.

Le aree di intervento si estendono lungo i seguenti riali:
1. Riale zona Lavatoio, Comune di Breggia – Muggio
2. Riale Val di Scarp, Comune di Breggia – Bruzella
3. Riale di Bregno, Comune di Breggia – Caneggio
4. Riale zona Roncaa, Comune di Breggia – Caneggio
5. Riale Traversa, Comune di Castel San Pietro – Casima

Dal rilievo delle aste torrentizie eseguito per il PZP è 
emerso il pericolo di erosione superficiale e di piene. L’e-
rosione (soprattutto spondale) porta all’accumulo di ma-
teriale in alveo che, con il legname morto, contribuisce in 
modo importante alla formazione di serre in alveo che, in 
caso di piene, possono cedere e scendere a valle metten-
do a rischio la strada cantonale e le agglomerazioni. Tutti 
i boschi esaminati hanno come funzione preponderante 
quella di protezione diretta (SilvaProtect CH, 2015). I so-

prassuoli sono caratterizzati da boschi misti di latifoglie 
alternati a piantagioni di conifere (soprattutto nelle parti 
alte delle aste torrentizie). Le stazioni sono tutte ricondu-
cibili a 2 tipologie forestali riscontrate rispettivamente nel-
la parte alta e nella parte bassa di ogni riale. Gli interventi 
previsti, basati sui profili NaiS (Continuità nel bosco di 
protezione e controllo dell’efficacia), hanno l’obbiettivo di 
ottenere dei popolamenti giovani ben stratificati con una 
quantità di rinnovazione naturale e un grado di copertura 
adeguati e di rimuovere il legname mobilizzabile dal corso 
d’acqua. Gli interventi consistono nel taglio ed esbosco 
di legname lungo una fascia di ca. 40 m, interessando 
l’alveo e il bosco sui due lati del corso d’acqua. Questo 
approccio permette la riduzione del rischio nei confronti 
della popolazione e delle infrastrutture e contribuisce a 
diminuire i costi per la manutenzione delle opere di argi-
natura gestite dal CMABM, situate lungo la strada canto-
nale. Il progetto, con un costo complessivo preventivato 
in ca. CHF 800’000 e una durata di 5 anni, è realizzabile 
grazie al contributo finanziario della Sezione forestale e 
dei Comuni di Breggia e Castel San Pietro. Ad oggi sono 
già conclusi gli interventi sui riali Traversa a Casima e 
riale Lavatoio a Muggio, entrambi eseguiti da aziende fo-
restali del Mendrisiotto dopo aggiudicazione tramite con-
corso pubblico. Nel 2020 è in programma l’intervento sul 
riale zona Roncaa a Caneggio. Interessante notare come 
il legname proveniente dall’intervento dal riale Lavatoio a 
Muggio sia stato interamente commercializzato in Valle. 
Negli anni a seguire si prevede di trattare per grado di 
priorità anche gli altri riali identificati nell’ambito dell’al-
lestimento del PZP.

Ezio Merlo

Prima dell’intervento

Dopo l’intervento
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