No. 78 – giugno 2020

IL BOSCO
TI DÀ
UNA MANO

Illustrazione: Raffaella Ferloni

....anche con i tessuti
derivanti dal legno

Rivista della

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

Editoriale

Sommario

Visioni…
Illustrazione di Raffaella Ferloni

4 Una Guida per comportarsi bene nel bosco
5 La campagna nazionale 2020:
		 “Biodiversità in bosco”
6 Naturiamo: un approccio all’animazione
		 di attività natura
7 Fare scuola tra gli alberi, salendo in vetta
		 al Monte Brè
8 Forestbathing: i bagni di foresta

Barbara Pongelli

10 Un ponte fra Aquila e Olivone
12 In ricordo
13 Coltivando il Bosco
14 Fra Michele Ravetta
16 Così biodiversi… ma fondamentali
18 Costruzione e ristrutturazione di un tetto
		 a falde, con un occhio alla sostenibilità
20 Il legno, materiale naturale – qual è la sua
		 durata di vita?
22 Un diploma pienamente valido
23 Franco Viviani (1933-2020)
24 Da Vivian a Vaia
27 La perla della Val Porta

Impressum
federlegno.ch
• AELSI
• ALPA
• Ascoleti
• ASFMS
• ASIF

Copyright: federlegno.ch 2020
Redattrice responsabile: Barbara Pongelli
Collaboratrice redazionale: Loredana Cotta
Impaginazione e stampa:
Tipografia Torriani SA, 6500 Bellinzona

• ASTM
• BoscoTicino
• RVM

Associazione per L’Energia del Legno
della Svizzera italiana
Alleanza Patriziale
Associazione Costruttori in Legno
Ticino e Moesano
Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili
e Serramenti
Associazione Imprenditori
Forestali della Svizzera Italiana
Associazione delle Segherie
del Ticino e della Mesolcina
Associazione dei proprietari di bosco
Associazione dei Comuni del Generoso RVM

Forestaviva - no. 78 - giugno 2020

I

pensieri vagano tra mille idee e sogni, e fra questi la
speranza di ritrovare un mondo più rallentato, più socialmente equilibrato e… basta tartassare montagne e
mari! Questo uno dei tanti pensieri che mi ero annotata
in febbraio. Certo non credevo che in marzo – dopo avervi esortati (vedi editoriale FV no. 77) ad aggregarvi nelle
miriadi di manifestazioni programmate per festeggiare ricorrenze strettamente legate al bosco –, in un attimo, il
mondo intero si sarebbe fermato, precipitandoci in condizioni anomale e mai sperimentate fino ad ora. Ognuno di
noi dalla sera al mattino, è stato costretto a rinchiudersi
nel suo guscio. Certezze, convinzioni, programmi, carezze,
abbracci, baci,… sospesi, finiti: coronavirus #restoacasa.
Unica certezza la consapevolezza che nessuno non può
più garantirti nulla. Una prova per tutta l’umanità. Una
lezione di vita. Di sicuro qualcosa abbiamo imparato; da
quanto tempo non sperimentavamo il silenzio, l’assenza di
rumore, il canto degli uccelli?
Cerchiamo quindi di trarre profitto con positività da questa
difficile esperienza. È il momento per tutti noi di “fare un
passo indietro”, per poterci salvare e ricominciare: “la felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui
le vediamo”. (Lev Tolstoi)
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Una Guida per comportarsi bene nel bosco
Benvenuti nel bosco!
Guida per comportarsi bene nel bosco

L

e organizzazioni membri della Comunità di lavoro per il bosco hanno elaborato dieci
consigli per visitare il bosco nel pieno rispetto della flora e della fauna.

Benvenuti nel bosco!
• Rispettiamo le piante e gli animali perché il bosco è la loro casa.
• Rispettiamo la proprietà di terzi, perché ogni bosco ha un/a proprietario/a.
• Ci rispettiamo a vicenda perché ognuno viva l’esperienza del bosco come crede.
Illustrazioni e testo in italiano di Max Spring

Siamo ospiti benvenuti. I visitatori e
le visitatrici del bosco sono sempre
i benvenuti. A seconda del luogo e
del periodo, si applicano però disposizioni mirate, ad esempio per la protezione della natura o per il pericolo
d’incendio, a cui dobbiamo attenerci.

Facciamo attenzione al lavoro forestale. La cura del bosco e la gestione
forestale possono essere pericolosi sia
per i professionisti che per i visitatori. Dobbiamo assolutamente attenerci
alle istruzioni e ai divieti di passaggio
– anche durante il fine settimana.
Facciamo attenzione al lavoro forestale. La cura del bosco e la gestione

Siamo ospiti benvenuti. I visitatori e le visitatrici del bosco sono sempre
i benvenuti. A seconda del luogo e del periodo, si applicano però disposizioni mirate,
ad esempio per la protezione della natura o per il pericolo d’incendio, a cui
dobbiamo attenerci.

forestale possono essere pericolosi sia per i professionisti che per i visitatori. Dobbiamo
assolutamente attenerci alle istruzioni e ai divieti di passaggio – anche durante
il fine settimana.

Siamo consapevoli dei pericoli della
natura. Il bosco è natura viva. Siamo
autoresponsabili e ci proteggiamo dai
pericoli possibili come la caduta di
rami e alberi. Quando ci sono temporali e tempeste non andiamo nel bosco.

Ci godiamo la calma e la lentezza.
Nel bosco vige un divieto di circolazione generale per i veicoli a motore.
A seconda dei Cantoni, si applicano
disposizioni diverse per i ciclisti e i
cavalli, che dobbiamo rispettare.
Ci godiamo la calma e la lentezza. Nel bosco vige un divieto di circolazione
generale per i veicoli a motore. A seconda dei Cantoni, si applicano disposizioni diverse
per i ciclisti e i cavalli, che dobbiamo rispettare.

Prendiamo e raccogliamo con moderazione. La legge permette di

Siamo consapevoli dei pericoli della natura. Il bosco è natura viva.
Siamo autoresponsabili e ci proteggiamo dai pericoli possibili come la caduta di rami
e alberi. Quando ci sono temporali e tempeste non andiamo nel bosco.

Prendiamo e raccogliamo con moderazione. La legge permette di raccogliere le piante, i funghi e la frutta
non protetti, ma anche rami o pigne
nei limiti usuali. Prendiamo nota delle
prescrizioni locali e raccogliamo con
moderazione.

Teniamo a bada i cani. La presenza di cani significa stress e pericolo per gli
animali selvatici; per questo motivo, nella maggior parte dei posti, durante il periodo
di cova e di riproduzione c’è l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio. Non prendiamo
alcun rischio. Il guinzaglio è utile in qualsiasi momento.

raccogliere le piante, i funghi e le bacche non protette, ma anche rami o pigne nei limiti
usuali. Prendiamo nota delle prescrizioni locali e raccogliamo con moderazione.
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Non danneggiamo e non lasciamo
niente. Il bosco, come le banche e
altre istituzioni, è proprietà di terzi.
Non lasciamo rifiuti e non danneggiamo niente.
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disturbarli utilizziamo i sentieri esistenti.

installazioni, è proprietà di terzi. Non abbandoniamo niente e non danneggiamo niente.

nel bosco non si dovrebbe costruire niente. Capanne, nini d’aquila, fossati, trampolini
e altro possono essere costruiti solo con un permesso. Per ottenerlo contattiamo il/la
forestale di settore e i proprietari.

Rimaniamo sui sentieri. Il bosco è
l’habitat delle piante e degli animali.
Per non disturbarli utilizziamo i sentieri esistenti.
Rimaniamo sui sentieri. Il bosco è l’habitat delle piante e degli animali. Per non

Non danneggiamo e non lasciamo niente. Il bosco, come panchine e altre

Prima d’installare qualcosa chiediamo il permesso. In linea di principio,

Teniamo a bada i cani. La presenza di
cani significa stress e pericolo per gli
animali selvatici; per questo motivo,
nella maggior parte dei posti, durante
il periodo di cova e di riproduzione c’è
l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio.
Non prendiamo alcun rischio. Il guinzaglio è utile in qualsiasi momento.

Prima d’installare qualcosa chiediamo
il permesso. In linea di principio, nel
bosco non si dovrebbe costruire niente.
Capanne, divani di rami, fossati, trampolini e altro possono essere costruiti
solo con un permesso. Per ottenerlo
contattiamo il/la forestale e i proprietari.

Rispettiamo la quiete notturna del
bosco. In particolare al crepuscolo e
durante la notte molti animali del bosco hanno bisogno di uno spazio vitale indisturbato. Rimaniamo sui sentieri ed evitiamo rumori e luci fastidiosi.
Rispettiamo la quiete notturna del bosco. In particolare al crepuscolo
e durante la notte molti animali del bosco hanno bisogno di uno spazio vitale indisturbato. Rimaniamo sui sentieri ed evitiamo rumori e luci fastidiosi.

Esemplari cartacei possono essere richiesti a: BoscoTicino, c.p. 280, 6802 Rivera, info@boscoticino.ch.

La campagna nazionale 2020: “Biodiversità in bosco”

L’

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Divisione
Foreste, ha voluto sottolineare l’importanza della
biodiversità del bosco svizzero promuovendo una campagna nazionale di sensibilizzazione tematica, tramite
numerose iniziative ed eventi con l’orizzonte incentrato sull’anno 2020. Sul sito www.diversità-forestale.ch
si possono consultare i numerosi contenuti riguardanti
questa iniziativa di respiro nazionale.

La campagna nazionale sulla biodiversità in bosco
coincide casualmente con la ripartenza economica della Svizzera dopo la pandemia; una concomitanza che
dovremmo leggere positivamente. La filiera del legno
è stata confrontata con il blocco totale delle attività e
una prossima “tavola rotonda” tra professionisti è già in
agenda per riflettere sulle componenti funzionali di produzione e sostenibilità della nostra materia prima legno.
In questi mesi di lockdown si è discusso molto della
“sovranità produttiva” volta a mitigare la dipendenza da
paesi terzi; in questo ambito le nostre foreste sono pronte e il Legno Svizzero non chiede di meglio!
Tutti noi beneficiamo della biodiversità del bosco. Gestito con oculata professionalità, negli ultimi decenni si
è cercato di supportare i soprassuoli arborei per adeguarli al meglio ai cambiamenti climatici del futuro. I
boschi sono una componente irrinunciabile del
nostro territorio, forniscono legname sostenibile
e rinnovabile sia per costruire sia per riscaldare. Ancora nel recente periodo di lockdown sono
stati il miglior rifugio per fare rilassanti gite in
famiglia…naturalmente nel rispetto della distanza sociale!
© Giorgio Moretti

Il Ticino sarà protagonista di una serie di proposte promosse dal Dipartimento del territorio – Divisione dell’ambiente che andranno a coinvolgere direttamente la popolazione. federlegno.ch, così come altre associazioni legate
al territorio, si è messa ben volentieri a disposizione promuovendo un proprio percorso didattico lungo il sentiero
del Monte Ceneri. Con la collaborazione di BoscoTicino ci
si è posti l’obiettivo di rendere partecipi i proprietari boschivi privati dell’importanza della biodiversità presente
nei boschi di loro appartenenza. Un aspetto a volte poco
considerato a fronte del reddito da approvvigionamento

di legname a uso proprio o vendita, che tradizionalmente
viene considerato funzione principale.

«Le nostre soluzioni si trovano nella natura»;
questo è stato il motto della Giornata internazionale della biodiversità 2020 celebrata in
memoria della Convenzione sulla Biodiversità
sottoscritta dalle Nazioni Unite il 22 maggio
1992. L’obiettivo di allora è più che mai attuale:
conservare la diversità biologica e genetica delle
specie animali e vegetali e le loro interazioni!
Danilo Piccioli

✁
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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Dai voce al bosco: abbonati a Forestaviva!
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Naturiamo: un approccio all’animazione
di attività natura

V
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olete vivere e sperimentare attività nella natura scoprendo le basi della pedagogia attiva? Siete interessati ad acquisire un bagaglio di esperienze concrete,
strumenti e conoscenze per proporre attività natura?
Allora la formazione Naturiamo fa proprio al caso vostro!
Questo stage proposto da Cemea in collaborazione con
Pro Natura Ticino, il WWF Svizzera, il Centro Natura
Vallemaggia e SILVIVA è composto da due moduli residenziali obbligatori e una giornata singola di escursione:
da giovedì 15 (sera) a domenica 18 ottobre 2020, sabato 23 gennaio 2021 (riserva 30 gennaio 2021) e da
venerdì 19 a lunedì 22 marzo 2021.
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Alla formazione possono partecipare tutte le persone
che sono interessate a scoprire o ad approfondire il tema
delle attività in natura, a partire dai 18 anni d’età. Il
costo è di CHF 250.– e le iscrizioni sono aperte fino al
25 settembre 2020.
Maggiori info: Fabienne Lanini (WWF) allo 091 820 60 83
oppure info@cemea.ch.

La biodiversità forestale in un “clic”

Per accrescere la consapevolezza e le conoscenze sulla biodiversità in bosco, l’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM), coinvolgendo i cantoni e i
numerosi partner esterni, propone una campagna
informativa via web: www.diversità-forestale.ch. Si
tratta di un viaggio virtuale nei boschi per conoscerne le caratteristiche, le particolarità e le curiosità,
come pure alcuni dei suoi numerosi abitanti. Anche
Ticino Turismo, sostenuto dal Dipartimento del territorio, con il sito per smartphone www.ticino.ch/
riserve, propone una carrellata (nelle quattro lingue
nazionali) sulle riserve forestali del Cantone. Con
un “clic” è possibile ad esempio immergersi nelle
riserve forestali del bosco di Maia ad Arcegno, della
Selvasecca sul Lucomagno o dei Denti della Vecchia nei pressi di Lugano.

Fare scuola tra gli alberi, salendo in vetta al
Monte Brè
Non smetteremo di esplorare e alla fine di
tutto il nostro andare, ritorneremo al punto di
partenza e conosceremo quel luogo per la prima volta. (T.S. Elliot)

La costruzione dell’aula nel bosco di Brè è stata possibile con il contributo di
diverse realtà locali, in particolare, del Rotary club di Lugano, della Sezione
forestale cantonale e del Patriziato di Brè.

La scuola “fuori”
In un mondo di giovani con schermi spalancati sull’universo ma chiusi dentro casa, l’aula nel bosco di Brè
offre un’esperienza straordinaria di scuola all’aperto che
non vuole essere occasionale ma continuativa e risponde al reale bisogno delle nuove generazioni di instaurare
un vissuto profondo con quella natura che chiediamo di
rispettare e tutelare.
Accendere e mantenere l’interesse
Il Museo di storia naturale è tra gli interlocutori dell’aula
di Brè. Il Museo propone alle scuole dei piccoli itinerari
di scoperta della biodiversità che si snodano dalle sue
vetrine verso il bosco di Brè, come pure dei percorsi

Una scuola all’aperto come esperienza continuativa

didattici più articolati e dei corsi di formazione. Un approccio indirizzato a mantenere vivo l’interesse per l’aula, oltre l’entusiasmo dei primi tempi.
Per il Museo, la collaborazione è un’occasione di “uscire”
dalle sue mura abituali, all’incontro del pubblico, portando appresso le conoscenze scientifiche, le collezioni,
la documentazione e l’esperienza pedagogico-didattica.
Un Museo che oggi non è davvero più solo un deposito
di oggetti ma un laboratorio che comunica con il territorio e documenta la vita, contribuendo alla conservazione
del nostro patrimonio naturale e paesaggistico.
Pia Giorgetti Franscini
Responsabile della mediazione culturale
del Museo cantonale di Storia naturale

Funicolare Monte Brè
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Un’aula per le scuole di Lugano: tra le betulle
Qualche metro sotto l’arrivo della funicolare sulla
vetta del Monte Brè, in mezzo alle betulle, l’occhio si ferma su una piccola costruzione in legno
che sa di fresco. Si tratta della nuova aula nel
bosco della città di Lugano. Da gennaio 2020,
accoglie allievi e docenti, offrendo la possibilità
di trascorrere giornate a contatto con la natura,
con qualsiasi tempo atmosferico e di svolgere
esplorazioni multidisciplinari dalle scienze, alla
geografia, dalla storia, alla lingua e all’arte.
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Forestbathing: i bagni di foresta

L’

arrivo di questa pandemia ha sconvolto la nostra
quotidianità in modo radicale, le nostre certezze, la
nostra libertà sono state messe a dura prova e le conseguenze psicologiche e sociali di questo periodo potranno
durare anche per anni. Tra gli effetti di questa pandemia
vi sono comunque anche delle opportunità quali quella
della riscoperta e della valorizzazione del nostro territorio.
Per esempio vi sono delle attività in bosco che possono
apportare un notevole beneficio personale soprattutto in
ambito del benessere.

© Mario Theus, Parco Val Calanca
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Dall’individuazione del contatto con la natura come elemento di prevenzione della
salute è nata la pratica del forest bathing,
(in giapponese, Shinrin-yoku) cioè una
pratica che assomiglia alla mindfullness
nella quale vengo risvegliati i sensi. Il benessere che proviamo stando nel bosco è
profondo tanto quanto le radici che l’uomo ha con la natura. Infatti, fin dalla sua
comparsa sulla terra, la specie umana ha
trascorso il 99.5 % del proprio tempo evolutivo in ambienti totalmente naturali. Riprendiamoci questa tendenza a riabbracciare la vegetazione e l’habitat naturale,
come un legittimo ritorno alla nostra condizione di partenza. Una condizione che,
pur a patto di assecondare, per quanto
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possibile, i ritmi incalzanti della vita contemporanea, non
possiamo lasciarci alle spalle, perché la sua negazione
comporta un drastico peggioramento del nostro benessere e della nostra salute psicofisica.
Camminare lentamente, respirare col diaframma, rilassarsi assaporando e ascoltando profumi e suoni della
natura. Questa formula magica è una pratica wellness
nata in Giappone e usata come medicina preventiva.
Un toccasana contro l’ansia, la stanchezza e lo stress

© Mario Theus, Parco Val Calanca

Henrik Bang
direttore Parco Val Calanca
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© Mario Theus, Parco Val Calanca

che consente di staccare davvero la spina con il mondo
esterno, per rigenerare corpo e mente. Tutto merito degli
oli essenziali e delle sostanze aromatiche rilasciate dalle
piante, che esercitano un effetto benefico, rinforzando
il sistema immunitario e abbassando la pressione cardiaca.
Secondo alcuni studi, il contatto con la vegetazione del
bosco abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress,
migliora i sintomi della depressione, rilassa, riduce lo
stato di collera e di ansia, e stimola persino la creatività. I benefici si devono all‘ossigenazione che si ottiene
camminando nel bosco, dei monoterpeni, sostanze aromatiche rilasciate dalle foglie degli alberi, e dei fitocidi,

oli essenziali presenti nel legno e rilasciati dagli
alberi. Inoltre la luce presente nel bosco ha un
influsso positivo sul morale e le varie tonalità
di verde hanno un effetto calmante sul sistema
nervoso.
Il forest bathing può venir svolto anche individualmente ma vi invitiamo a fare i “primi bagni” mediante delle uscite organizzate da una
guida diplomata. La stessa vi condurrà allo stato ideale per poter beneficiare completamente
di questa interessante esperienza. Un’uscita di
forest bathing dura, di norma, dalle 2 alle 3
ore e può venir conclusa, anche in bosco con
un bel picnic in compagnia. In questo caso
vi ricordiamo di mai lasciare i vostri rifiuti
nell’ambiente.
Il Parco della Val Calanca a partire dai mesi di
giugno o luglio (appena le direttive del Consiglio
Federale lo permetteranno) proporrà delle escursioni di
forest bathing con Paola Valchera (rappresentata nelle
immagini), guida certificata del Forest Therapy Institute.
Troverete maggiori informazioni sul sito del parco (www.
parcovalcalanca.swiss).
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Un ponte fra Aquila e Olivone

I

l sentiero che collega le località di Sallo, su territorio
di Olivone e Pinaderio, su quello di Aquila, situati
rispettivamente a quota 950 e quota 1150 mslm, fa
parte dell’antico cammino iscritto nell’inventario delle
Vie Storiche del Cantone Ticino, un cippo indica la data
1875 (IVS). Il collegamento pedestre comprende l’attraversamento del Riascio (“Riasc” in dialetto locale),
il corso d’acqua che segna il confine, un tempo fra
due comuni, ora fra due frazioni dell’unico Comune di
Blenio.
Il passaggio del torrente è attualmente possibile unicamente per mezzo di un guado temporaneo a quota
1000 mslm che si sviluppa fra gli enormi massi lasciati
sul posto dalla furia dell’acqua durante le piene che rendono il passaggio pericoloso o addirittura impraticabile.
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Il Riasc è infatti un corso d’acqua turbolento che aumenta repentinamente di portata, passando da qualche centinaio di litri al secondo a oltre 200 m3/s in
poco tempo. Inoltre, la valle che esso percorre è conosciuta da sempre per l’instabilità dei suoi fianchi:
in 15 anni il riale ha trasportato quasi 200’000 m3
di materiale, creando non pochi problemi di sicurezza
e di manutenzione. Questa sua caratteristica si evin-
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Foto 1

ce facilmente osservando i potenti depositi accumulati
nell’alveo, comprendenti massi di decine di metri cubi
(vedi foto 1 e 2).
Nel passato la pericolosità del Riasc, sempre tenuto
sotto controllo dal Cantone, ha reso necessario il rifacimento del ponte sulla Strada cantonale, distrutto
durante la piena del 18 e 19 luglio 1987.
Cosciente di questa situazione e dell’importanza del
collegamento, il Gruppo Restauri Blenio si è fatto promotore del progetto di una nuova passerella tibetana
che garantirebbe il passaggio praticamente in ogni
condizione meteorologica, rendendo sicuro il collegamento fra le due sponde del corso d’acqua. Il progetto
è stato impostato grazie a una serie di rilievi effettuati
nel mese di luglio 2019, con i quali è stata stabilita
la posizione del manufatto e le sue misure principali,
indispensabili vista la situazione di pericolo vigente
nella valle.
Il nuovo ponte ha una lunghezza di 55 metri e una
larghezza del camminamento di 1.5 metri. La struttura
portante è formata da cavi metallici ancorati alle spalle, mentre il camminamento è in legno.

Allo scopo di non ostacolare il flusso
dell’acqua e dei frequenti flussi di detrito che scendono a valle, la luce minima
sotto il camminamento è di 14 metri.
L’integrità del ponte pedonale è garantita anche in caso di trasporto solido con
massi di grosse dimensioni.

La passerella farà parte del sentiero di
montagna (bianco-rosso) che si sviluppa
in sponda sinistra della Valle di Blenio,
attualmente ben frequentato sia per la
bellezza dei luoghi che attraversa sia per
i numerosi punti di interesse che si trovano lungo il cammino: cappelle votive
(in parte restaurate a cura del Gruppo
Restauri, promotore del Ponte), muri a
secco, insediamenti di rustici e, non da
ultimo, oggetti d’interesse naturalistico.
La messa in sicurezza del passaggio
attraverso il Riasc renderà ancora più
attrattivo il percorso, sia per i pedoni
sia per le mountain bikes.

© comal.ch

Le due spalle si trovano alla medesima
quota ma il differente contesto geologico
fra sponda destra e sinistra, ha imposto soluzioni differenti per il loro ancoraggio. Dal lato di Pinaderio, la sponda
è formata da terreno sciolto piuttosto
instabile soprattutto presso la riva del
corso d’acqua che l’ha erosa profondamente, mentre l’altro lato del torrente è
prevalentemente roccioso. In entrambe i
casi si è optato per un ancoraggio tramite micropali e tiranti, lunghi 6 metri nella rocciosa sponda destra e 10 metri in
sponda sinistra, dove prevale il terreno
sciolto. La loro lunghezza definitiva sarà
ottimizzata sulla base di alcuni ancoraggi di prova.

Carta punti di interesse Blenio Turismo, cultura e sport

Foto 2
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Dott. Paolo Oppizzi e Ezio Merlo
Gruppo Restauri Blenio
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In ricordo

“M
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i chiamo Luca Bruni ma tutti mi chiamano Pippo”: questo è quello che mi
disse il Pippo la prima volta che lo incontrai. Era il 1965 ed eravamo alla Casa dello studente a Lugano dove alloggiavamo dal
lunedì al sabato e io, ospite anziano, dovevo
introdurre i nuovi. Cominciavamo entrambi
il Liceo di Lugano, allora l’unico del Ticino,
lui arrivava da Olivone, io da Aranno. Non
eravamo “cittadini” e forse per questo andammo subito in sintonia e ci misero per un
anno nella stessa camera. I nostri cognomi e
la scelta del Liceo scientifico ci fecero finire
nella stessa classe fino alla Maturità. Iniziò
così la nostra amicizia.
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Dopo il Liceo ci iscrivemmo entrambi al Politecnico di Zurigo, lui Elettrotecnica, io Ingegneria civile. Ma dopo un anno e lunghe
discussioni decidemmo di cambiare facoltà
e andare a studiare Ingegneria forestale. Per
tanti motivi non è stata una scelta facile. Ricordo che siamo stati assieme in segreteria
e fino all’ultimo ci siamo chiesti se fosse la
scelta giusta quella che stavamo facendo.
Unici ticinesi, in una facoltà in cui i ticinesi Luca Bruni ai piedi del ghiacciaio dell’Adula nel 2004.
mancavano da 7 anni, in mezzo a svizzeri
tedeschi e a pochi romandi ci siamo aiutati e sostenuti
voglia di documentarsi. Era molto fiero di quello che
a vicenda per tutto il periodo degli studi.
aveva saputo promuovere e realizzare in Valle di Blenio e sapeva apprezzare anche quello che facevano i
Finito il Politecnico ci siamo ritrovati alla Sezione focolleghi. Anche dopo la pensione ci sentivamo spesso,
restale cantonale, lui nel 1975, io l’anno successivo.
parlando sempre meno di lavoro e più della famiglia,
Poi entrambi al Circondario, lui prima a Bellinzona e
dei figli e negli ultimi anni dei nipoti. Quando andavo
finalmente nel 1994 nella sua Valle di Blenio. Perché
in montagna o a fare sci di fondo non mancavo di fargli
per Pippo il legame con la Valle di Blenio è sempre
visita, sempre accolto con amichevole ospitalità. Anzi
stato fortissimo. Non l’ha mai lasciata e anche quando
guai a passare da Olivone senza salutarlo! Lo veniva a
era a Zurigo e a Bellinzona il rientro a fine settimana
sapere e il giorno dopo la sua telefonata iniziava così:
e a fine giornata era molto importante. In valle aveva
“guarda che un bicchiere d’acqua posso ancora offrirla sua famiglia, la mamma e le sue numerose sorelle,
telo”. Naturalmente me lo diceva in dialetto di Olivone.
per le quali ogni tanto lo prendevamo in giro, e poi la
Ci siamo sentiti pochi giorni prima della sua morte,
moglie Luciana, i figli Paolo e Stefano con le loro famiabbiamo chiacchierato a lungo e ci siamo lasciati con
glie e i nipoti.
la promessa di trovarci a emergenza finita.
Ciao Pippo e che ti sia lieve la terra!
Da amicizia da studenti la nostra divenne un’amicizia da colleghi di lavoro e poi da adulti con famiglia.
Gabriele Corti
Pippo è stato un ottimo collega, con molta iniziativa,
aggiornato e preciso. Aveva una forte personalità e i
suoi interventi alle riunioni collegiali non erano mai
banali. Era curioso, anche se lui negava questa sua caratteristica facendo finta di arrabbiarsi. La sua era però
una curiosità non fine a sé stessa ma che veniva dalla

P

uò suonare strano agli addetti ai lavori, che frequentano il bosco per motivi professionali, sentire che
ci sono giovani che il bosco lo vogliono come amico.
Tuttavia, a ben guardare, cambia l’approccio ma gli scopi sono i medesimi. Avere il bosco per amico vuol dire
rendersi conto che è un nostro
vicino di casa, anche ingombrante qui in Ticino, dove ricopre la maggior parte della superficie cantonale, e che siamo
quindi interessati a fare la sua
conoscenza e a frequentarlo
come luogo di svago, per attività sportive, ma anche per conoscere come funziona, come è
composto, come viene curato a
cosa serve, eccetera.
Scuola senza pareti, insegnamenti senza tempo, incontri
senza fine: la casa del Signor
Bosco dispensa questo e altro.
Si tratta di un nuovo modo di
coltivare abitudini e relazioni,
esperienze e apprendimenti. È
questo, in sunto, il senso del
progetto “La casa del Signor
Bosco” portato avanti da un decennio da WWF Svizzera e dal Centro Natura Vallemaggia per le scuole dell’infanzia pubbliche e private. Uno
dei numerosi progetti che il Dipartimento del territorio
segue e sostiene con soddisfazione. In quest’ultimo, in
particolare, sono state quasi una cinquantina le classi che fino ad oggi hanno aderito, suscitando di volta
in volta entusiasmi diversi. Le
sezioni di scuole dell’infanzia si
recano nel bosco tutto l’anno,
con il sole o la pioggia, con la
neve e il freddo, sempre nello stesso posto, per favorire il
contatto con la natura, accompagnati da animatori professionisti che affiancano le maestre
una volta al mese, in modo che
quest’ultime possano in seguito
continuare l’attività da sole.
Quest’anno hanno aderito gli
allievi dell’Istituto scolastico di
Ponte Capriasca – Origlio, e di
Genestrerio, che puntualmente
– una volta a settimana si sono
recati nella foresta per l’incontro

con il Signor Bosco. I bambini hanno sempre molto apprezzato queste giornate all’aperto, potendo osservare il
trascorrere delle stagioni con piccoli e grandi cambiamenti della Natura. Hanno giocato con le foglie di mille forme
e colori, si sono arrampicati su legni dalla corteccia liscia
o profondamente rugosa, annusato i profumi del bosco umido
di pioggia e impregnato di funghi. Hanno potuto cercare le
tracce degli animali che, nonostante l’inverno, lasciano segni
ben visibili del loro passaggio
quando abbandonano i loro nascondigli per uno spuntino. Con
il freddo hanno potuto scaldarsi
con il fuoco, bevendo la tisana
preparata nel pentolone sulle
fiamme… anche se purtroppo
questo inverno l’attività della
cucina sul fuoco è stata limitata dal secco che ha imposto a
lungo il divieto di accensione
fuochi!
Un progetto prezioso, questo,
che però ha subìto un necessario cambio di rotta: causa Coronavirus, il Signor Bosco ha dovuto infatti limitare gli inviti. Ma ormai i bambini si sono
affezionati e ancora oggi si recano nel bosco accompagnati dai loro genitori. Il bosco a questo punto è diventato
per loro un riferimento, un rifugio, un luogo per muoversi
e giocare liberamente. Qui, nel loro luogo segreto, hanno
nascosto una scatola di latta dove lasciano bigliettini per
i loro amici che non possono più
incontare, nel ricordo delle tante
avventure trascorse insieme.
Una pausa forzata che ha quindi
permesso soprattutto agli adulti
di ripensare alle funzioni del (Signor) Bosco: protettiva, naturalistica e paesaggistica (biodiversità), economica (produzione) e
di svago (turistica)… e forse proprio grazie al tempo libero che il
Covid-19 ha imposto a tutti noi,
abbiamo potuto ritrovare pace
ed equilibrio nel bosco e una
connessione con la Natura che
spesso la vita frenetica moderna
non ci lascia il tempo di godere.
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Coltivando il Bosco
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Fra Michele Ravetta

F
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ra Michele Ravetta, lei è uomo di fede e di scienza.
La sua grande umanità e sensibilità, in questi mesi,
è stata sollecitata e richiesta in situazioni inaspettate.
La dichiarata pandemia ha accentuato processi di solitudine, sofferenza e morte. Persone che si ritenevano
impermeabili a tutto ciò hanno dovuto confrontarsi con
una fragilità inaspettata.
Di tutta questa difficile situazione, a trarne profitto è
la nostra madre terra. Un breve momento di sollievo
nel quale la natura ha potuto far sentire di nuovo il suo
canto.
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Dopo questo periodo che lei definisce “sono cresciuto
con gli ammalati”, cosa vedono i suoi occhi di nuovo
e cosa si auspica vedano gli occhi di questa umanità
ritrovata?
Questa pandemia, al di là dei molteplici campanelli
d’allarme che ci hanno raggiunto da più parti del mondo, specialmente dal lontano Oriente ma anche dalla
vicina Lombardia, si è comunque abbattuta su di noi
come un flagello… di biblica memoria. Un conto è
prepararsi dal punto di vista medico-tecnico a quanto
avverrà, altro discorso è preparare il cuore quando la
malattia sfonda la porta della tua esistenza. Allora –

quasi per incanto – quel virus non è più così lontano
da non destare interesse o preoccupazione: piuttosto
diventa il difficile e fastidioso coinquilino della tua
vita. L’esperienza che ho vissuto al centro cantonale
covid-19 presso l’Ospedale La Carità di Locarno nel
corso di quasi tre mesi, si è rivelato nel suo duplice
significato: il bisogno di fare qualcosa per gli altri,
innanzitutto come persona poi come sacerdote e di
sentire che malgrado tutto quanto si facesse in modo
interdisciplinare, la gente continuava a morire. Nel
tempo di servizio come cappellano ospedaliero, ho
visto morire decine di persone… in così breve tempo!
Certo, va detto che molti sono guariti e tornati a casa
ma è il conteggio dei morti che più mi ha toccato.
Essere un “sacerdote di trincea” non mi ha mai spaventato ma a Locarno sembrava davvero di essere in
guerra. Il fatto poi che il virus colpiva spesso la fetta
di popolazione più anziana, suscitava in me un continuo moto di commozione; vite ricche di anni e di
esperienza, sane fino al giorno prima ma poi… un sintomo, un peggioramento, la morte. Ogni storia, ogni
vita andrebbe raccontata e tramandata perché non
la si dimentichi ma certamente l’esperienza vissuta
nelle camere ospedaliere dove venivano ricoverate le
coppie di coniugi, chiedeva a tutto il personale uno
sforzo di umanità perché, in più occasioni venivano
ricoverati “da coniugati” e uno solo veniva dimesso a
domicilio, con lo statuto (faticosissimo) di vedovo/a.
Eppure questa Pasqua 2020 resterà nella mia memoria e nel mio “grazie” ad ogni singola persona che
ho incontrato: terminata la Messa pasquale, mi sono

Potremmo almeno fare, come un tempo i nostri vecchi,
quando raccontavano a noi bambini: “Mi ricordo la Spagnola… la gente moriva come mosche…”.

Quale seme darebbe in mano a ognuno di noi affinché
possa farlo crescere e accudirlo?
Sicuramente il seme del girasole, segno luminosissimo di
bellezza e armonia. Non ha bisogno di grandi cure, chiede
solo di essere ammirato e… amato. Poi dai suoi semi ricaviamo l’olio (biblicamente parlando era un medicamento
da viaggio). Chissà quanti dei nostri lettori si procureranno
questi semi di luce per piantarli e – con la pazienza che è
la vera ars vivendi – attendere che sbocci il fiore che richiama, per colore e per nome, fratello Sole, fonte della vita.
Grazie per quanto ha fatto e fa, per ognuno di noi.
Barbara Pongelli
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recato a Locarno per il “giro delle comunioni” ma anche per portare un rametto d’ulivo del giardino del
Convento di Bigorio, segno eloquente di pace!
Francamente… non so se abbiamo imparato la lezione e
cioè che la vita è preziosa e va salvaguardata. I comportamenti sociali che ci vengono dagli allentamenti post
pandemici non fanno ben sperare.
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La biodiversità non è più un concetto astratto, lontano
dalla massa e appannaggio di pochi addetti ai lavori.
L’importanza della biodiversità intesa come diversità
delle specie e degli ambienti, diversità delle relazioni,
e diversità genetica è meglio compresa da buona parte
della popolazione. Si intuisce che la biodiversità ha un
ruolo fondamentale per regolare i fenomeni, le trasformazioni e i cambiamenti che avvengono continuamente e che stanno alla base della vita.
Oggi si parla di società multietnica, quindi anche il nostro territorio trasmette, a modo suo, la propria biodiversità. La natura e il paesaggio sono dunque un patrimonio - fondamentale – per ognuno di noi. In termini di
qualità di vita legata alle attività di svago (seguendo il
binomio cultura-società). È un patrimonio che continua
ad aiutarci a mantenere la sintonia con la felicità dell’anima anche quando altri aspetti “patrimoniali” vanno
a rotoli. Riveste opportunità economica, ad esempio
in ambito d’offerta turistica… sempre più locale. Il periodo che stiamo vivendo, sottomesso alla pandemia
da Covid-19, ce lo sta del resto dimostrando: lasciati
aerei e viaggi all’estero, nelle ultime settimane ci stiamo accorgendo della bellezza del territorio nostrano e
di quanto occorra preservarlo per le generazioni future.
Agli addetti ai lavori – come i forestali, le guide o chi
da anni divora cime e chilometri – le immagini postate
sui consueti veicoli mediatici dai neofiti amanti della
natura fanno sorridere: questi ultimi, lasciati i tramonti
o gli arcobaleni post-temporali, ora hanno (finalmente)
scoperto sentieri, monumenti, costruzioni militari, ponti tibetani, pizzi, capanne e quant’altro. Meglio così,
perché sarà più semplice spiegare gli sforzi che l’ente
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Così biodiversi… ma fondamentali

pubblico profonde per valorizzare e favorire progetti
determinanti per il nostro benessere. Lo conferma il recente Messaggio del Consiglio di Stato con la richiesta
di un credito quadro di 18 milioni di CHF (10.5 milioni
a carico della Confederazione, 6.9 milioni del Cantone, il resto da terzi) per realizzare una nutrita serie
di investimenti a salvaguardia della biodiversità per il
periodo 2020-2023. In Ticino – visto che il Messaggio
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rientra nel Piano d’azione della Strategia Biodiversità svizzera approvata dal Consiglio federale tre anni orsono – sono previsti interventi che
toccheranno almeno 240 biotopi: trenta zone
golenali e altrettante paludi, sessanta siti di
riproduzione degli anfibi, dieci torbiere e centodieci prati secchi. La valorizzazione interesserà inoltre una quarantina di habitat di specie
prioritarie appartenenti alla nostra flora (come
ad esempio le orchidee) o a gruppi faunistici
quali uccelli, farfalle, gamberi, pipistrelli, rettili
e ortotteri. “Questi interventi non solo coinvolgono biotopi e habitat per specie minacciate,
ma fungono da piano d’azione per i prossimi
anni – spiega Lorenzo Besomi, capo dell’Ufficio
Natura e paesaggio (UNP) del Dipartimento del
territorio –. Tramite programmi di monitoraggio
puntualmente aggiornati, potremo osservare l’evoluzione della qualità dei biotopi e lo
stato delle popolazioni calibrando le misure
adottate o da attuare”. La funzione ricreativa
potrebbe persino generare un interessante indotto economico: “Certo, e a tutto beneficio
di quelle aziende locali che vorranno lanciarsi in attività sostenibili dal profilo ambientale – conclude Besomi –. Grazie anche all’importante ruolo di traino che assolvono privati,
associazioni ed enti locali (Comuni, quartieri,
consorzi, patriziati, eccetera), potrebbero nascere nuove figure professionali legate al territorio e al paesaggio”.
La biodiversità non sarà quindi solo un concetto astratto ma un’opportunità concreta.
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Costruzione e ristrutturazione di un tetto
a falde, con un occhio alla sostenibilità
Scopo
l tetto, parte di costruzione spesso sottovalutata, viene
visto dalla maggioranza delle persone come un sistema
adibito alla protezione dello stabile dall’acqua piovana.
Dal mio punto di vista è una visione riduttiva poiché si
contano fino a 20 diverse tipologie di effetti ai quali può
essere esposto un tetto. Il vento, la neve e il peso proprio
sono tra i principali secondo le leggi della statica. A questi si aggiungono le intemperie, il caldo estivo, il freddo
invernale, diversi tipi di raggi dall’esterno e dall’interno, le
piogge acide, il rumore, il fuoco e l’umidità interna.

I
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Possibili problemi
I problemi che si possono riscontrare in un tetto a falde
sono molti, per non dilagare troppo però eviterò di elencarvi tutti quelli estetici causati dall’imperizia di uno o più
artigiani durante la fase d’opera, tipo un taglio mal fatto
o una posa non lineare di un certo materiale. Per evitarli,
il mio consiglio è di osservare attentamente le referenze
attuali dell’artigiano.
Venendo dunque ai problemi più noti, tra questi uno è
sicuramente la statica. Delle deformazioni eccessive causate da un sottodimensionamento del legname possono
causare danni anche gravi. Un’ulteriore problematica è
l’aumento dei costi durante o alla fine dei lavori a causa
di opere non previste o calcolazioni errate. Non sono da
sottovalutare anche la posa di materiali difettosi, inadeguati o che si deteriorano troppo velocemente nel tempo,
le infiltrazioni di acqua e i danni dovuti alla grandine. La
comparsa di muffe, funghi oppure di nidiate di tarli e formiche spesso non sono una causa principale bensì un segnale conseguente a una delle problematiche sopraelencate. Ciononostante, è impressionante come quasi tutte
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le problematiche elencate siano riconducibili alla presenza di troppa umidità nei materiali o in parti di costruzioni.
Progettazione
La progettazione è decisamente il momento cruciale dove
tutte le possibili problematiche e variabili dovrebbero venir analizzate per evitare di doverle risolvere in fase d’opera rimediando con soluzioni improvvisate, meno ideali
e spesso più costose. Questa è anche la fase dove si deve
decidere cosa si vuole definitivamente mettere in pratica. Spesso un progetto parte da un’idea di una persona,
commutata poi in una bozza, migliorata in domanda di
costruzione o notifica che a sua volta subisce svariate
modifiche o varianti. Di seguito vi elenco i punti più importanti da prendere in considerazione durante la progettazione finale per i tetti nuovi e per il rifacimento di tetti.
Tetti nuovi
a. Autorità comunali e/o Cantonali: Domanda di costruzione o notifica, registro fondiario, protezione nuclei ecc.
b. Desideri del cliente e/o del suo rappresentante: Estetica, Materiali, Tempistiche, Costi, ecc.
c. Effetti citati nel paragrafo Scopo:
• Pesi/forze (Statica)
• Intemperie
• Caldo/freddo
• Raggi (interni ed esterni)
• Rumori
d. Norme sulla costruzione: SIA1, AICAA2, ecc.
e. SUVA: Progettare in maniera che sia possibile costruire in sicurezza
f. Fisica della costruzione: Calcoli termici; Calcoli di
consumi energetici; verifiche sulla formazione di condensa.
g. Scelta dei materiali: Selezionare materiali idonei alla
costruzione o costruire in base ai materiali scelti.

Ristrutturazione di tetti
Per quanto riguarda le ristrutturazioni di tetti, i punti da
verificare sono praticamente identici. La differenza sta
nell’analizzare attentamente, mediante sondaggi e rilievi,
il tetto da rifare. Bisogna decidere con precisione quali
sono le parti che si vogliono e si possono mantenere. Nelle ristrutturazioni di tetti, la libertà di scegliere tra svariati
tipi di materiali presenti sul mercato sarà più limitata poiché vanno considerate forma, resistenza, pendenza, stato
di deterioramento e qualità di costruzione delle parti di
tetto non rimosse.
La progettazione finale è un lavoro impegnativo. Le idee
di persone provenienti da diversi ambiti e con diverse
specializzazioni e di conseguenza con punti di vista differenti devono convergere in un’unica soluzione in grado
di soddisfare tutti i punti citati precedentemente. Un ulteriore punto fondamentale nella progettazione è lo studio dei dettagli di raccordo a opere di altri artigiani. Cito
come esempio il raccordo del tetto con la parete oppure
la finestra di un abbaino o un camino. In questi la continuità dell’isolazione termica, l’impermeabilità all’acqua
piovana, la resistenza all’aria e al vento come la stabilità
statica devono essere garantiti. Decidere chi svolge quale

Materiali consigliati
La nostra ventennale esperienza nel ramo della costruzione ci ha portati a testare e operare con svariati materiali
e prodotti.
Nella scelta di un prodotto entrano in considerazione diversi criteri: il luogo d’origine, la materia prima usata, la
resistenza all’acqua/temperatura/raggi/pressione, il costo,
l’energia grigia investita, il luogo d’impiego, la facilità di
rimozione e smaltimento una volta terminato il suo ciclo
di vita, o la facilità nel riciclarlo.
In base alla mia esperienza, consiglio vivamente di utilizzare materiali naturali, ovvero modificati il meno possibile
dalla materia prima. Se per esempio dovessi isolare un
tetto sceglierei una fibra di legno o una lana di canapa
o di pecora ed eviterei composti in poliuretano o polistirolo. Oggi come oggi, i materiali ecosostenibili, oltre che
essere sempre più convenienti, sono anche più facili da
rimuovere e riciclare. Un ulteriore criterio da considerare
nella scelta di materiali é la provenienza non solo del materiale finito ma anche della materia prima. Per diminuire
l’impatto sull’ambiente andrebbero predilette le materie
provenienti dalle prossimità del cantiere.
Nella scelta del materiale bisogna anche valutarne attentamente la durata secondo la sua implementazione sulla
o dentro la costruzione. Da un punto di vista finanziario
ed ecologico avrebbe poco senso doverlo sostituire dopo
pochi anni perché scadente o perché montato in maniera
inadeguata.
Nonostante non siano dei materiali sofisticati, il legno,
la lana di pecora e la terracotta, per esempio, a livello
qualitativo sono in grado di tenere testa a materiali più
ricercati e tecnologici. Giustamente, non si possono usare
in qualsiasi occasione, in parte bisogna adattare la costruzione per proteggerli con dettagli costruttivi, studiati
e testati.
Indipendentemente dai materiali usati, per allungarne la
vita è fortemente consigliato organizzare manutenzioni
semestrali o annuali. Così facendo i piccoli difetti si possono riparare immediatamente ed evitare che si aggravino negli anni. La manutenzione dei mezzi di trasporto é
oggigiorno una prassi ma quella di un tetto esposto 24h
al giorno per 365 giorni l’anno non viene sufficientemente
considerata.
Benjamin Grütter
Tecnico in costruzioni di legno dipl. SSS
GRG Carpenteria sagl – 6595 Riazzino
1 Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.
2 Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
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lavoro e in quali tempistiche è fondamentale per la buona
riuscita dell’oggetto. La progettazione finale é il momento
ideale per fare questi studi, perché rinviare decisioni potrebbe provocare uno dei problemi notati in precedenza.
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Edilizia e costruzione in legno

Il legno, materiale naturale – qual
è la sua durata di vita?

L

a domanda sulla durata di vita
delle costruzioni in legno si presenta spesso solo al momento della riflessione più approfondita. Forse perché il carattere
naturale e sostenibile del legno suggerisce solo al momento di una riflessione approfondita che dovrà pure
chiudere il proprio ciclo di vita tornando alle origini. E al
più tardi a questo punto si ricorda che il legno è soggetto
a fenomeni di degrado assolutamente naturali. In termini
tecnici si tratta di una scomposizione chimica delle sue
componenti, realizzata da microorganismi che si servono
dell’energia contenuta negli zuccheri che compongono il
legno per nutrirsi. Si tratta nella maggior parte dei casi di
funghi o muffe, che in caso di condizioni a loro favorevoli
si sviluppano e proliferano, a scapito del legno che letteralmente riducono ai minimi termini.
Ma qual è l’aspettativa di vita di un elemento in legno, e
qual è l’aspettativa di vita di un edificio in legno?
Iniziamo dalle situazioni più semplici e prendiamo spunto
dai funghi, come tutti li conosciamo. Crescono nelle foreste o nei luoghi più segreti in condizioni particolari, e cioè
in presenza di umidità sufficientemente elevata. E quindi,
perché il legno possa marcire, serve la presenza di acqua
in quantità sufficienti. Per nostra fortuna il legno inizia a
marcire solo e soltanto quando è in contatto costante con
una sorgente di acqua. Persino le condizioni climatiche
più estreme e umide delle nostre latitudini non sono sufficienti a creare il marciume del legno. Ne sono testimoni
innumerevoli casolari della Pianura Padana, rigorosamente muniti di capriate in legno e rigorosamente esposti
alla proverbiale nebbia di quella regione durante innumerevoli stagioni di qualche decennio fa. Mai sono stati
notati danni dovuti al marciume del legno, fino a quando
un difetto nella copertura non ha permesso all’acqua di

Forestaviva - no. 78 - giugno 2020

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

20

Ponte pedonale in legno di larice – costruito 1990 – immagine 1993

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

“Ponte nuovo” Berna/Bremgarten, costruito 1530-1535

arrivare a contatto con il legno. Oppure i ponti di vecchia
data, dove le parti strutturali sono rigorosamente protette
dall’azione diretta dell’acqua e del sole. Già apparso su
queste colonne, il ponte sull’Aar di Bremgarten costruito
fra il 1550 e il 1553. È ancora in servizio oggi.
In condizioni diverse sono invece tutti gli elementi in legno
direttamente a contatto con l’acqua o esposti alle intemperie. In questa situazione la naturalità del legno si manifesta
sempre, più o meno rapidamente, con l’altrettanto naturale suo degrado. Il discorso vale per tutti gli elementi in
legno in questa situazione: dalle tavole di camminamento
di ponti e passerelle, agli elementi di rivestimento delle
facciate, fino agli elementi strutturali di ponti e passerelle
privi di appositi elementi protettivi. Senza occuparci per il
momento dei diversi trattamenti protettivi e della loro effettiva efficacia, ma restando nell’ambito del legno naturale,
a fare la differenza nella durata di vita o nella resistenza al
degrado biologico sono le diverse specie legnose. Quante
volte abbiamo sentito parlare di legni grassi e quindi più
resistenti al degrado, o di legni miracolosi e indistruttibili,
che sarebbero piuttosto innaturali se ciò fosse vero? È in© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA – holztragwerke.ch ag

Ponte pedonale in legno di larice – costruito 1990 – immagine 2013

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

Superfici inclinate e intagli di sgocciolatoio

Superfici inclinate e distanza fra gli elementi

vece assolutamente corretto che le diverse specie legnose
forniscono materiale dalla durata di vita più o meno lunga.
La classificazione Europea prevede una scala da 1 a 5,
dove al livello 5 corrisponde la non-durabilità e al livello
uno il meglio che ci si possa aspettare. A titolo di esempio
alla classe 5 si associano il faggio e il frassino, alla classe
4 l’abete e il pino, fra la classe 3 e la classe 4 il larice,
alla classe 2 il rovere, e fra la classe 1 e la classe 2 il
castagno e la robinia, mentre la classe 1 è riservata ad
alcune specie decisamente per noi di provenienza esotica.
E occorre ancora tener presente che per tutte le specie, il
legno dell’alburno è sempre da associare alla classe 5, cioè
non durabile. E se volessimo esprimere la durata di vita in
anni? Alcuni riferimenti indicano come durata di riferimento per le 5 classi, in ordine decrescente, meno di 5 anni,
5-10 anni, 10-15 anni, 15-25 anni, e più di 25 anni. Aggiungiamo immediatamente che queste indicazioni sono
valide per legno in condizioni di “degrado ideale”. Messo in
opera come elemento costruttivo il legno è sempre accompagnato dai fondamentali accorgimenti progettuali, che
permettono di ottenere una durata di vita più lunga. Sono
sufficienti gli accorgimenti più semplici, quali la rinuncia
a superfici completamente orizzontali, su cui l’acqua notoriamente ristagna, o la presenza di uno sgocciolatoio,
che permette di evitare il risucchio dell’acqua sul bordo
inferiore, a moltiplicare la durata di vita prevista. Oppure
ancora la buona ventilazione delle superfici del legno, che
ne permette l’essiccatura parziale, ma rapida ed efficace
dopo ogni pioggia. Presupposto indispensabile in quest’ottica la separazione fisica dei diversi elementi di legno, in
modo che seppur accostati fra due elementi ci sia sempre
una intercapedine di almeno 15 mm, più grande in caso
di grandi superfici, più piccola – e mai sotto i 10 mm –
solo in casi eccezionali e con spessori del legno minimi.
Altrettanto indispensabile l’assenza di legno dell’alburno,
dalla durabilità sempre praticamente nulla. Con il rispetto
di alcune semplici regole di base come queste, si arriva
facilmente a ottenere quei 25 o 30 anni di vita del legno
di larice che spesso sono dati per scontati, o i 35 – 50 del
legno di rovere, o i 70 – 80 della robinia e del castagno.
Senza questi spesso sottovalutati accorgimenti progettuali

e costruttivi, anche il legno di larice dopo poco più di 5
anni rischia di essere ridotto a un ammasso di pulviscolo;
all’abete può succedere ancora più in fretta. Molte passerelle e ponti di legno sono stati realizzati con successo
seguendo proprio questo principio e affidando la durabilità
alla specie legnosa scelta. Spesso è stato usato il larice,
in futuro sarà possibile ricominciare a usare il castagno
ticinese per queste costruzioni.
Dr. Andrea Bernasconi
Prof. costruzione in legno, heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco
holztragwerke.ch
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Ponte pedonale di legno lamellare di larice – 2012
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Parte bianca del larice – alburno – mai a contatto con l’acqua
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Un diploma pienamente valido
Attestato professionale
Nonostante il coronavirus, l’accordo raggiunto dai
partner della formazione professionale permetterà di ottenere un attestato federale di capacità o
un certificato federale di formazione pratica riconosciuto dal mercato del lavoro.
Il Consiglio federale ha adottato la soluzione approvata dai partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e organizzazioni del
mondo del lavoro) per garantire agli apprendisti
che finiscono il tirocinio di conseguire il titolo professionale. Le modalità di verifica della formazione pratica sono diverse per professioni: 194 quelle che hanno adottato l’esame del lavoro pratico,
con relativa valutazione; in 39, molte delle quali
contano un gran numero di apprendisti, hanno
invece optato per una valutazione che verrà effettuata dalle aziende di tirocinio: la cosiddetta
variante 3 che è stata scelta pure dai falegnami
ticinesi. Vediamo le novità con Aldo Bugada, responsabile per gli esami.
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Aldo Bugada. Come sarà la procedura d’esame in Ticino?
Il Cantone ha rinviato all’autunno gli esami parziali per
gli apprendisti del terzo anno. La discussione interna,
comitato e esperti d’esame, ha portato l’associazione ha
decidere di pianificare gli esami in coincidenza con la
settimana dei morti, a inizio novembre, così da evitare
il sovrapporsi del giorno di scuola. Gli apprendisti del
quarto anno non saranno chiamati a sostenere gli esami
finali nei campi «conoscenze professionali» e «cultura
generale», le note saranno calcolate in base alle note
scolastiche, a cui si aggiunge però un lavoro d’approfondimento per “cultura generale”.
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E per quanto riguarda il lavoro pratico individuale del
quarto anno e del biennio?
Secondo l’accordo raggiunto dai partner della formazione
professionale, le associazioni di categoria erano chiamate
a selezionare una variante e questo per garantire una procedura uniforme a livello svizzero. VSSM e FRECEM romanda hanno presentato un concetto d’attuazione affinché gli esami LIP fossero completati e valutati, e questo
perché oltre Gottardo gli esami sono già stati eseguiti per
almeno la metà dei candidati. Ma in Ticino la situazione
era ed è diversa per cui, come per altri Cantoni, c’è stata
la possibilità di presentare alla SEFRI un ricorso per motivi epidemiologici contro le decisioni riguardanti la scelta
degli enti responsabili; come associazione abbiamo fatto

presente alla Divisione della formazione professionale che
per le nostre aziende la priorità in questa fase di ritorno a
una “certa” normalità – perché non sarà più come prima
del coronavirus – non sono gli esami bensì la forza lavoro degli apprendisti e degli esperti agli esami, pertanto
sostenere un esame prima delle vacanze era di difficile
attuazione. La SEFRI ha accolto il ricorso del Ticino per
cui la nostra professione è tra quelle che applica automaticamente la variante 3 che prevede la valutazione della
formazione pratica da parte delle aziende di tirocinio.
Nella pratica come si traduce la procedura di qualificazione?
A dare il via alla fase operativa saranno gli uffici cantonali della formazione professionale e questo per consentire di svolgere le procedure di qualificazione entro i
termini previsti. L’ASFMS Ticino invierà prossimamente
al datore/formatore una griglia di valutazione che permetterà di determinare le competenze operative acquisite dall’apprendista: il contenuto della griglia è in elaborazione. I casi particolari come i ripetenti, che devono
sostenere solo l’esame scritto di scuola, faranno un colloquio professionale, un esame orale in sostanza. E ciò
vale anche per l’articolo 33. Le domande sono in fase
di elaborazione e siamo anche in attesa del protocollo,
probabilmente la sessione d’esame si svolgerà al Centro
ARCA di Gordola, dopo l’apertura prevista in giugno nel
rispetto delle raccomandazioni concernenti l’igiene e il
distanziamento sociale.
Vania Castelli

C

on l’inattesa scomparsa di
Franco Viviani il mondo forestale ticinese perde una delle
sue personalità più carismatiche. Nato e cresciuto a Lugano,
o meglio a Besso come lui amava precisare, frequentò le scuole cittadine e dopo la maturità
al Liceo di Lugano scelse la formazione di ingegnere forestale
al Politecnico di Zurigo dove ottenne il diploma nel 1958. La
scelta di una professione che
allora non era certamente tra le
più conosciute lo portò subito a
contatto con la problematica forestale più urgente in quel momento in Ticino vale a dire con
la crisi innescata dall’epidemica propagazione del cancro del
castagno. Infatti la Confederazione e il Cantone avevano
deciso d’intraprendere una vasta operazione di risanamento della zona castanile ticinese. Diventava urgente
disporre di personale qualificato a tutti i livelli e Franco,
familiarmente chiamato Vivio, iniziò subito la sua attività sui cantieri di strade forestali nell’ambito dei progetti
di risanamento di Cabbio e Casima in Valle di Muggio
dove seppe subito mostrare le sue doti professionali specialmente sotto il profilo tecnico. La svolta decisiva della
sua carriera fu tuttavia la chiamata nel 1960 a dirigere
il II. circondario forestale che comprendeva tutta la Valle
di Blenio, la Bassa Leventina e parte della Val Riviera,
con sede a Biasca. Fu una scelta di vita e inizialmente
non fu facile per lui, cresciuto in città, abituarsi a un territorio di alte e scoscese montagne come è questo territorio. Tuttavia grazie alle sua grande versatilità, alla sua
intelligenza, al suo carattere estroverso, ai suoi molteplici interessi e anche al suo brillante spirito, egli seppe
in breve tempo integrarsi perfettamente nel tessuto sociale di Biasca e del circondario. In ambito forestale egli
spiccava per la sua competenza negli aspetti tecnicocostruttivi della professione ma emergeva anche quale
ottimo selvicoltore nelle foreste di montagna. Esigente e
preciso egli seppe creare con i suoi collaboratori e con i
colleghi un ottimo ambiente di lavoro e instaurò con le
autorità comunali, consortili e patriziali fattivi rapporti
che portarono alla realizzazione di importanti progetti
forestali. Notevoli furono le opere da lui promosse e portate a termine con successo: tra cui si possono citare le
reti stradali di Semione-Ludiano, i risanamenti castanili

di Osogna, di Lodrino-Iragna, di
Pollegio con le relative strade
d’accesso, le opere di sistemazione idraulico-forestali di Val
Pontirone e l’avvio di quelle della Media Blenio, regione sconvolta dall’alluvione del 1978 e
numerose altre opere di rimboschimento e miglioramento
selvicolturale. Fu apprezzato
membro della Commissione federale per la formazione degli
ingegneri forestali e numerosi
sono coloro che ricordano con
piacere il periodo di pratica di
montagna trascorso sotto la
guida di Franco. Egli seppe distinguersi anche nella sua attività fuori servizio; la sua grande
passione era la musica dove eccelleva come solista di flicorno
dapprima nella Filarmonica di
Lugano e poi in quella di Biasca oltre che nella band di
jazz tradizionale dei Black Bigols. Era pure un grande
appassionato di ciclismo e a questo riguardo merita di
essere menzionato il sopralluogo che gli ingegneri dirigenti dell’Ufficio strade nazionali avevano organizzato in
un gelido mattino di gennaio nei pressi di Osogna. All’ora prefissata davanti agli attoniti presenti, ovviamente
tutto convenuti in auto, arriva in sella a una bicicletta da
corsa un personaggio che in un primo momento nessuno riconobbe perché avvolto in indumenti invernali. Era
il nostro caro Franco che a modo suo ma puntualmente
si presentava al sopralluogo. Inutile aggiungere che divenne subito la star dell’incontro. Anche durante il pensionamento, amorevolmente assistito dalla moglie Dina
e dalle figlie Alda e Simona, oltre a praticare assiduamente le sue passioni, mostrò sempre un vivo interesse
per le vicende forestali, mantenendo cordiali e frequenti
contatti con gli ex-colleghi e i suoi forestali di circondario e partecipando con piacere a manifestazioni varie.
Franco se ne é andato per le sue montagne e per i suoi
boschi, silenziosamente, in punta di piedi, perché a chi
l’aveva incontrato ancora recentemente era apparso in
ottima forma e sempre pronto alla battuta spiritosa. Ci
mancherà molto come certamente mancherà molto alla
sua famiglia a cui era tanto affezionato e a tutta l’ampia
cerchia dei suoi amici ed estimatori. Ciao Franco, grazie
per tutto quello che hai fatto per la comunità e per noi
forestali. Non ti dimenticheremo.
Ivo Ceschi
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Franco Viviani (1933-2020)
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Da Vivian a Vaia

© Cristian Gobbin

Tempeste di vento – conseguenze per i boschi di montagna ed esperienze a livello selvicolturale
ora. 5.2 Mio m3 di legname sono stati abbattuti, principalmente lungo l’arco alpino.
A causa del suo apparato radicale superficiale, l’abete rosso è stata la specie arborea
più colpita. I lavori di sgombero del legname
hanno causato 31 morti.

Lothar
Ricordata come la tempesta più disastrosa
in Svizzera, Lothar ha percorso l’altipiano e
il Giura il 26 dicembre 1999, a una velocità
media di oltre 200 km/ora. Furono abbattuti
o sradicati oltre 10 milioni di alberi su un’area di 46’000 ha, una cifra che corrisponde a 12.5 Mio m3 di legname, ossia ca. il
Le tempeste di vento possono essere molto devastanti. A Predazzo (Val di Fiemme) la
3-4% della provvigione del bosco svizzero
tempesta Vaia dell’ottobre 2018 ha abbattuto migliaia di metri cubi di legname non
e il triplo del quantitativo tagliato normallasciando quasi nessun albero sano in piedi.
mente in un anno. I danni alle infrastrutture
ammontarono a 600 Mio CHF e quelli al
Tempeste di vento
bosco a 750 Mio CHF. Lothar causò 14 vittime durante
e tempeste di vento sono, riguardo al volume di lela tempesta e altre 15 durante i lavori di sgombero nei
gname abbattuto, il disturbo naturale più importanboschi danneggiati.
te nei boschi europei. Le recenti ricorrenze delle grandi
tempeste Vivian e Lothar e, più recentemente, di Vaia
ci ricordano che questi eventi disastrosi sono sempre di
grande attualità.
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Il fenomeno meteorologico
Nella regione dell’Europa centrale, le tempeste di vento si verificano principalmente nella stagione invernale
quando ci sono delle grandi differenze di temperatura
tra il Polo nord e l’Equatore. Aria fredda polare, scorrendo verso sud, incontra sopra l’Atlantico settentrionale
aria calda proveniente da sud verso nord. Queste due
masse d’aria di temperatura e pressione diverse cominciano a circolare una attorno all’altra. Più grande è la
differenza di pressione, più veloce risulta questa circolazione e di conseguenza più forte è l’intensità delle raffiche di vento, spesso accompagnate da piogge, nevicate
o grandinate intense che possono causare inondazioni e
colate detritiche.
Le tempeste storiche
Vivian
Il 27 febbraio 1990 la tempesta Vivian ha investito la
Svizzera a una velocità media di 120-160 km/ora. Sul
Passo del Gran San Bernardo le raffiche di vento hanno
raggiunto un valore record a livello svizzero di 268 km/

© Cristian Gobbin

Lo sgombero delle superfici colpite da tempeste è una decisione che
va attentamente ponderata nei boschi di protezione. Da un lato è necessario un ripristino rapido della funzione protettiva e bisogna fare i
conti con un aumento del rischio d’incendi e di attacchi di bostrico.
Dall’altro il legname a terra disposto in traverse e ceppi alti o alberi
morti in piedi, oltre a ridurre i costi, può favorire la rinnovazione e
garantire una certa protezione contro la caduta sassi e slittamenti di
neve. Predazzo (Val di Fiemme), 1 anno dopo l’evento.

E nella Svizzera italiana?
Rispetto al versante nordalpino la Svizzera italiana risulta in genere risparmiata dalle grandi tempeste e non è
stata toccata – se non in misura marginale – dagli eventi
citati. Alcune regioni, come la Leventina o la già citata
Val Poschiavo, per la loro posizione e morfologia, sono
comunque occasionalmente esposte agli schianti da
vento. Il 15 settembre 1839, ad esempio, una tempesta accompagnata da abbondanti precipitazioni investì
la zona di Airolo abbattendo diverse migliaia di piante e
provocando gravi danni alla Faura, il bosco di protezione
sopra il paese. Più recente ci ricordiamo della tempesta
del 5 agosto 2016 nel bosco di protezione sopra Cadro,
dove su una superficie di 65 ettari il volume di faggi
schiantati superò i 2’000 m3 e i relativi costi di sistemazione ammontarono a 500’000 CHF.
Conseguenze ecologiche ed economiche
A livello ecologico, una tempesta di vento non è una catastrofe. Il legno morto a terra e la creazione di radure e
zone con maggiore apporto di luce al suolo rappresentano
un habitat ideale per diverse specie e costituiscono un
importante letto di germinazione per i semenzali. Nuove
piante possono così insediarsi per rinnovare il bosco.

Aspettative future
Con i cambiamenti climatici in atto, il numero e l’intensità delle tempeste di vento potrebbero aumentare.
Eventi di questo genere non possono essere evitati, ma
possono essere minimizzate le conseguenze sul bosco
applicando misure adeguate e preventive. Tramite interventi selvicolturali mirati, il Servizio forestale cantonale
promuove la cura dei boschi in modo da favorire dei
popolamenti diversificati in specie e struttura con una
rinnovazione continua per garantire, anche in futuro, la
resilienza dei boschi di montagna contro eventi disastrosi e il mantenimento della loro funzione protettiva. Le
esperienze maturate consentono una gestione adattiva,
sempre più importante nell’ottica dei futuri cambiamenti climatici.
Andrina Rimle e Cristian Gobbin, Sezione forestale
Mark Bertogliati, Ecoeng SA Arbedo

La rinnovazione naturale prende piede dopo un evento di tempesta di
vento. Elm, giugno 2010.
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Vaia
Più recente è la tempesta Vaia. A fine ottobre 2018 ha
percorso la Svizzera orientale con velocità media di oltre 200 km/ora. La situazione è stata particolarmente
preoccupante nei Grigioni, dove nella sola Val Poschiavo
sono stati abbattuti oltre 30’000 m3 di legname. In Nord
Italia è stata la tempesta più devastante degli ultimi 50
anni. L’evento fu accompagnato da intense precipitazioni, dovute alle temperature elevate per la stagione, che
hanno saturato il suolo d’acqua creando le premesse per
lo sradicamento di milioni di alberi.
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Opere di protezione temporanee proteggono le infrastrutture dai pericoli naturali fino all’insediamento della rinnovazione naturale. Leuk,
agosto 2008.

Dal profilo della funzione protettiva contro valanghe, caduta sassi o frane, le tempeste costituiscono invece un
problema. Nel caso di boschi di abete rosso, i danni rischiano di amplificarsi a causa dell’aumento degli attacchi del bostrico negli anni successivi all’evento. Lavori
di sgombero sono necessari per ragioni di sicurezza, ma
si tratta di lavori che risultano particolarmente difficili,
pericolosi e fisicamente impegnativi e richiedono accorgimenti ed esperienza per evitare infortuni o potenziali
vittime. Gli alberi sradicati e abbattuti a determinate
condizioni possono continuare a svolgere temporaneamente una funzione di protezione. A lungo termine la
ricostituzione del bosco è indispensabile. Laddove manca la rinnovazione naturale è opportuno procedere a
un ripristino rapido della funzione protettiva del bosco
tramite la piantumazione di specie adatte alla stazione
forestale e alle future condizioni climatiche o tramite la
costruzione di opere di protezione temporanee.

25

Libri

HILUX INVINCIBLE

GO HARDER, GO HILUX.
Hilux Invincible, 2,4 D-4D, Double Cab (Pick up), 4x4, 125 kW. Cons. Ø 9,3 * l / 100 km, equivalente benzina 10,60* l / 100 km, CO₂ 245 * g / km Obiettivo emissioni Ø di CO₂ di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera 115 g/km. * Secondo il ciclo di prova WLTP.

La perla della Val Porta

L

a Val Porta è una valle laterale che accoglie agricoltura, prati secchi e boschi di latifoglie miste, faggete e vaste aree di betulle, con il larice che s’impone
più in altura.
Una sua visita, partendo da Vogorno-Costapiana, costituisce un bellissimo itinerario che può anche estendersi su due giorni, con la possibilità di passare la notte
alla capanna Borgna a 1912 mslm.
Lo scopo principale del progetto è la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, culturale e naturale
della Val Porta, grazie ad alcune misure complementari
all’istituzione della Riserva forestale, come: il miglioramento degli accessi pedestri e dei punti panoramici,
il recupero conservativo della cascina della Crapia, la
sistemazione della muraglia del Sassello, la valorizzazione di biotopi e di alcuni castagni da selva, lo studio
delle componenti storiche e naturalistiche della valle e

l’elaborazione di strumenti didattici e divulgativi (pagina web, leporello, cartellonistica, libretto e punto informativo a Vogorno).
Questo progetto, il cui finanziamento è ora assicurato e
la cui realizzazione dovrebbe concludersi a fine 2020,
è dunque un esempio dell’importanza sempre attuale
di poter contare su Patriziati presenti e propositivi, che
valorizzano il territorio a beneficio di tutti.
Maggiori informazioni:
www.fondazioneverzasca.ch
info@fondazioneverzasca.ch
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La Val Porta è un fiore all’occhiello grazie alla sua
riserva forestale e al progetto di valorizzazione del
paesaggio promosso dal Patriziato di Vogorno e realizzato anche grazie al sostegno dell’Ente regionale di
sviluppo del Locarnese.
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P.P.

6804 Bironico

NOVITÀ

Tagliare
velocemente
con più facilità
ƒ
IL NUOVO DISPOSITIVO DI TAGLIO PER
I MAESTRI DEL LORO MESTIERE

.325" RS Pro
Catena

LIGHT 04
Spranga guida
Fino al

20 %

di più di prestazione
di taglio*

Fino a

200
GRammI
di peso in meno*
Fino al

20 %

di vibrazioni
in meno*
* Rispetto al dispositivo di taglio precedente.

ESCLUSIVAMENTE DAL VOSTRO RIVENDITORE
DI PIÙ SU stihl.ch

