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Nella riunione del 27 maggio 2020, il Consiglio
federale ha nominato Katrin Schneeberger nuova direttrice dell’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM). Tra i suoi futuri compiti vi saranno l’attuazione della politica ambientale e l’ulteriore sviluppo dei lavori relativi alla protezione del clima e
alla biodiversità. Katrin Schneeberger ha assunto
la nuova funzione il 1° settembre 2020.
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Il Comitato direttivo della Lignum, Economia
del Legno Svizzera, ha nominato Sandra Burlet
quale nuova direttrice. Economista e politologa di 49 anni, ha rivestito la carica di direttrice aggiunta nell’Organizzazione nazionale delle
Costruzioni. Da agosto 2020 è subentrata a
Christoph Starck che ha lasciato la Lignum l’autunno scorso.

Editoriale

Sommario

Me
la

leuca

In viaggio tra i continenti
nel giardino botanico delle isole
Fotografia DT

4 A colloquio con Claudio Zali
5 L’importanza della progettualità
		 a favore del legno ticinese
6 L’attesa renderà il 30° Pentathlon
		 del boscaiolo ancora più bello
8 L’impatto del cambiamento climatico
		 sui boschi di abete rosso
9 Quando il legno diventa musica
10 Un anno nel bosco con l’alberoteca
12 Il littering, uno spreco di risorse
ciò che vi invitiamo a fare in questo anno di sconsigliati
e rischiosi sconfinamenti.
Il viaggio che vi proponiamo va pianificato partendo da
casa. Non sarà la scoperta di nuove terre ma sarà l’occasione di vedere o rivedere posti conosciuti del nostro
territorio con nuovi occhi, perché tutto cambia. Noi siamo
cambiati e anche le isole di Brissago; la loro evoluzione ci
porterà a meravigliarci nello scoprire e nel comprendere
come l’intera Terra possa manifestarsi in pochi metri quadrati in mezzo al lago Maggiore.
Tanti sono stati gli investimenti finanziari per realizzare
questa meraviglia ticinese, ma soprattutto tanto lavoro
è stato fatto da esperti cresciuti nel settore forestale
che quest’anno festeggia i 40 anni di formazione professionale. Oltre a ciò, vi proponiamo i temi a noi sempre
cari legati al legno e alle sue incredibili e meno conosciute
manifestazioni, senza per questo sentirvi in obbligo di…
cimentarvi con uno Stradivari.
Buona lettura e buon viaggio tra… “Tanti piccoli ricordi”
Barbara Pongelli
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		 unico per il sud delle Alpi
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		 domani… si vedrà
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A colloquio con Claudio Zali
Quest’anno l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
conduce una campagna dal titolo Diversità forestale
per accrescere la consapevolezza sul ruolo e l’importanza della biodiversità nei boschi. In che modo il Dipartimento del territorio contribuisce alla campagna?

D
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a anni il Dipartimento
del territorio è impegnato nel salvaguardare
e valorizzare la biodiversità nei boschi tramite i
suoi Servizi, ma anche
grazie al contributo e al
coinvolgimento di tutti gli
operatori e gli enti attivi
sul territorio, dai Comuni
ai Patriziati, dalle Associazioni alle Fondazioni.
Un ulteriore aspetto che
continua a essere fondamentale e che anche in futuro
orienterà l’azione del Dipartimento del territorio è la
promozione dell’educazione ambientale, sviluppata attraverso l’allestimento di percorsi didattici e lo sviluppo
di progetti mirati.
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Quali misure vengono messe in atto a livello cantonale
per proteggere i nostri boschi e preservare la loro biodiversità?
La biodiversità – compresa quella boschiva – dev’ essere considerata un patrimonio del nostro territorio e in
quanto tale va preservata. In questo senso, per garantire
la protezione dei nostri boschi e la loro biodiversità vengono messe in atto diverse misure a livello cantonale.
Oltre agli interventi di cura del bosco di protezione, si
promuovono progetti di ricostituzione di selve castanili
e di lariceti pascolati, come pure progetti di ricostituzione degli habitat per le specie animali più a rischio.
Viene inoltre sostenuta l’istituzione di Riserve forestali,
volte sia alla tutela di importanti biocenosi forestali sia
allo studio e alla conoscenza dell’evoluzione naturale dei
comparti boschivi.
Al giorno d’oggi il termine biodiversità è meglio compreso; grazie ad essa la natura è in grado di autoregolarsi,
ogni vegetale e ogni animale svolge un ruolo in un equilibrio perfetto.
La biodiversità contribuisce inoltre al benessere e alla
salute dell’uomo, alla qualità di vita di oggi e delle generazioni future; senza dimenticare l’opportunità economica legata alle attività di svago, al turismo e alla
possibilità di creare nuove figure professionali connesse
al territorio e al paesaggio.

Inizio percorso Lucomagno

Libro

Vivendo di soli ricordi, non si vive il presente e non
si progetta il futuro. Ma se si perde la memoria non
si hanno più ricordi, e allora l’equilibrio per vivere il
presente diventa un serio problema.
“Come tanti piccoli ricordi” è un romanzo coinvolgente, di casa nostra, che non lascia indifferenti.
Sarà Manlio, assistente per la memoria, che con pazienza e piccoli gesti d’affetto, saprà aiutare i suoi
assistiti a ritrovare il coraggio per continuare a vivere; in apparenza un patto perfetto almeno finché
non arriva l’amore.
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L’importanza della progettualità
a favore del legno ticinese

f

ederlegno.ch ha il compito principale di promuovere e valorizzare il legname raccolto nei boschi della
Svizzera Italiana; un esercizio stimolante che permette
di attualizzare costantemente le conoscenze tecniche
e i trend del mercato. La riuscita di un progetto comporta quindi delle ottime competenze di base abbinate
all’intuito commerciale; l’idea originale viene sempre
condivisa con i più stretti collaboratori e in seguito sviluppata con l’ausilio degli specialisti di settore. In questi ultimi anni federlegno.ch ha promosso un complesso lavoro sulla valorizzazione del legname frondifero
(latifoglia), che negli anni ha purtroppo perso vieppiù
valore cedendo quote importanti di mercato a favore
del legname resinoso.
I lettori di Forestaviva ricorderanno certamente il progetto delle travi lamellari in Castagno prodotte ad Airolo, testate con successo nei laboratori universitari
e finalizzate all’utilizzo nel settore edile. Altri ancora
avranno presente il progetto in corso sulle botti in Robinia destinate alla grappa ticinese che ha riscosso
grande eco mediatico anche grazie alla collaborazione
con Agroscope.
Desideriamo inoltre dare spazio a ulteriori progetti ancora in corso di approfondimento che non hanno finora
beneficiato della risonanza riservata alle iniziative di
cui sopra.
federlegno.ch in collaborazione con la SUPSI/Istituto
dei Materiali e l’Associazione VSI/ASAI (Architetti di
interni) sostiene 2 progetti legati al legno frondifero
ticinese: il primo poggia sulla ricerca di un’applicazione del legno di Castagno nell’ambito del nano-coating
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(resistenza all’acqua e alla fiamma); il secondo è indirizzato all’idoneità di amalgama del legno di Robinia
nell’ambito di miscele industriali con polimeri di plastica riciclata. Un altro progetto che impegna federlegno.ch è l’iniziativa “habitout” dell’Associazione Rifugi
Urbani che prevede la realizzazione di strutture di accoglienza semplici in legno locale; una prima unità è
tutt’ora oggetto di una domanda di costruzione fuori
zona edificabile.
Il Marchio Ticino per il legname ticinese è un ulteriore progetto che ha visto impegnata intensamente federlegno.ch
nell’ultimo anno. Attualmente è nella fase finale in attesa
del responso di Alpinavera sulla proposta di metodologia di
certificazione per le imprese forestali; in seguito è previsto
l’approfondimento anche per gli altri attori interessati della
filiera.
Abbiamo la percezione della rinascita di un circolo virtuoso attorno al legno frondifero; in aggiunta alle iniziative esposte, federlegno.ch ha recentemente inoltrato
all’UFAM di Berna un proprio progetto innovativo legato
al legno di Castagno, creato in collaborazione con una
multinazionale del settore legno, una vera e propria certificazione di credibilità per gli sforzi profusi da federlegno in questi anni.
La riscoperta dei prodotti di Castagno e Robinia, ha dato
l’avvio a collaborazioni con professionisti di diversi settori per l’uso del legno. federlegno.ch ribadisce pertanto
la propria posizione “ostinata e contraria” in merito!
Danilo Piccioli

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

qualità C*

qualità D*

Faggio

75

65

-

Quercia

140-160

80-90

-

Frassino

70-90

60-70

-

Acero

85-100

50-70

-

Castagno

200-250

150-200

100-130

Robinia

160-180

130-150

80-90

85

60

-

Ciliegio

160-180

90-100

-

Betulla

80-100

50-70

-

Tiglio

* Fonte: Regole commerciali svizzere per il legname grezzo

Fonte tabella: federlegno.ch
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L’attesa renderà il 30° Pentathlon
del boscaiolo ancora più bello

L
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o scorso mese di aprile, nel nostro comunicato
stampa si poteva leggere: “La 30° edizione del
Pentathlon del boscaiolo, prevista per il prossimo 12
settembre 2020 a Faido, è stata annullata. I due comitati organizzatori, dopo un consulto, hanno deciso all’unanimità di rinviare l’edizione del giubileo al
prossimo anno, fissando la data per l’11 settembre
2021. La manifestazione, che oggi rappresenta il più
importante appuntamento del settore forestale ticinese, attira diverse migliaia di spettatori ed è una
simpatica occasione d’incontro tra operatori del settore, le famiglie e la popolazione ticinese interessata.
Per l’edizione del giubileo erano previste interessanti
novità che speriamo di poter ripresentare il prossimo
anno. I lavori organizzativi erano a buon punto ma
nelle ultime settimane non è più stato possibile continuare.
La difficile situazione sanitaria nel nostro Cantone, e le
incertezze per il prossimo futuro, hanno portato a questa decisione; considerando che le aziende forestali e i
propri operatori sono concentrati nell’esecuzione degli
importanti lavori selvicolturali di cura del bosco di protezione e, più in generale, di gestione del territorio, che
hanno subìto dei notevoli ritardi in primavera.”
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Edizione 2019 Sonogno

A posteriori possiamo affermare di aver preso la giusta
decisione. Mentre sto scrivendo – inizio agosto – ancora non vi è chiarezza in merito ai limiti di affluenza per
le manifestazioni previste a settembre.
In un anno “normale”, il mese di agosto corrisponderebbe a quel periodo dove la maggior parte del lavoro
organizzativo del Pentathlon del boscaiolo è concluso e
il comitato si appresterebbe allo sprint finale.
Sarei impegnato con la redazione dei comunicati e nella
preparazione della conferenza stampa.
Oggi, invece, mi ritrovo a scrivere qualche riflessione
sul Pentathlon che quest’anno non avrà luogo. Sfortuna dei giubilei? Quasi quasi avviso il responsabile
dell’edizione del 50°, visto quanto capitato per le edizioni del 10° e del 30°, cioè questa, le uniche edizioni
rinviate per forze maggiori.
Ma facciamo qualche passo indietro. Il primo Pentathlon venne organizzato nel 1991 a Mezzovico in località Palazzina, nei pressi del campeggio che assicurò la
base logistica alla cucina, con un capannone messo a
disposizione dalla Gioventù rurale del luganese. Negli
anni a seguire, si svolsero le edizioni di Giubiasco, Rivera, Chiasso, per arrivare al giubileo del 2000 previsto
ad Ascona. Tutto era pronto ma le gravi inondazioni nel
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locarnese obbligò l’organizzazione a rinviare l’edizione all’anno
successivo, anche grazie alla disponibilità del Patriziato di Ascona e della sua squadra forestale.
Malgrado la pioggia (ancora) la
decima edizione fu un successo
di pubblico e partecipanti. Le
edizioni successive vennero organizzate sempre con successo
dalla Valle Bedretto, a Frasco, al
Mendrisiotto con Novazzano e le
gole della Breggia. Il Pentathlon,
viaggiando su e giù per il Ticino,
conosce in questi anni una crescita costante diventando l’appuntamento più importante per
il settore forestale e i simpatizzanti del bosco.
Tornando ad oggi. La pandemia
ha cambiato la vita di ognuno di
noi, tante nostre sicurezze sono L’entusiasmo dei bambini al mini Pentathlon
svanite in pochissimo tempo. Anche le relazioni sociali sono cambiate a causa delle regole del distanziamento e l’impossibilità di abbracciarsi.
Durante il lockdown, un’anziana signora mi ha confidato
che andava nel bosco per abbracciare gli alberi, perché
non poteva farlo con i figli e i nipoti.
BoscoTicino in collaborazione con il Patriziato di
Tutto ciò mi fa pensare che su questo mondo, noi, siamo
Robasacco, domenica 18 ottobre 2020 invita i soci
di passaggio e il bosco rimane una delle poche certezze
e i patrizi a una gita lungo il sentiero della via del
e sicurezze.
Ceneri.
Non per nulla, in questo periodo di crisi, il bosco è stato
Si partirà dalla piazza Ceneri, attraverso la scoperta
molto importante per la popolazione ticinese che forse lo
delle specie arboree (progettata da federlegno.ch e
ha un po’ riscoperto anche per la sua funzione pacificante.
finanziata dal garage Scaramozza) per arrivare nella
Stesso discorso vale per il nostro amato Pentathlon del
splendida selva castanile di Robasacco dove si poboscaiolo, che già manca a tante persone del nostro
tranno degustare le caldarroste.
settore e non.
Maggiori info: patriziato.robasacco@gmail.com
Sono però convinto che quest’anno di pausa forzata funinfo@boscoticino.ch – www.boscoticino.ch
gerà da stimolo e, di conseguenza, l’edizione di Faido –
prevista per l’11 settembre 2021 – sarà ancora più bella.
In autunno riprenderemo i lavori organizzativi per potervi presentare un’edizione particolare, in un ambiente
particolare, organizzato in un periodo particolare da persone genuine che hanno a cuore la nostra manifestazione. Evviva il Pentathlon ed evviva il bosco ticinese!
Vi saluto cordialmente, sperando di rivederci numerosi
l’11 settembre 2021 a Faido. Saluti forestali.
Henrik Bang
Presidente BoscoTicino e comitato organizzatore
Pentathlon del Boscaiolo
Membro di comitato BoscoSvizzero
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Gita lungo il sentiero
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L’impatto del cambiamento climatico
sui boschi di abete rosso

L’

abete rosso (o peccio) è l’essenza forestale più abbondante in Svizzera; corrisponde a oltre la metà
delle conifere e a circa un quarto di tutto il volume
boschivo del Sud delle Alpi. Oltre al ruolo economico
e paesaggistico, le foreste di abete rosso svolgono la
funzione fondamentale di protezione di infrastrutture e
insediamenti dai pericoli naturali.
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Gli effetti del cambiamento climatico sono più evidenti
sui boschi di abete rosso
L’Inventario Forestale Nazionale (IFN) ha recentemente
pubblicato i risultati del quarto rilevamento svolto a livello
nazionale tra il 2009 e il 2017. La mia tesi di master si
basa sull’analisi di questi dati, con un focus prioritario sul
Ticino, il Moesano e la Val Poschiavo. Analizzando la distribuzione altitudinale dell’abete rosso, ho notato una discrepanza tra il bosco maturo e la rinnovazione. Sembra
infatti, che il baricentro della specie si sia già spostato in
quota: il limite boschivo avanza a scapito dei pascoli alpini, mentre, dal basso, si fanno strada le frondifere. Anche
il bosco maturo sta battendo in ritirata. Inoltre, focolai sempre più
estesi di scolitidi causano piccole
stragi di abeti rossi, constatabili
nelle innumerevoli chiazze grigie
presenti sugli alberi secchi nelle
vallate alpine. Problema ben conosciuto dagli operatori forestali,
e che – negli ultimi anni – sta raggiungendo un’espansione esponenziale, spingendosi fino alle
altitudini più elevate e toccando
tutte le esposizioni. Il dato più interessante emerso, è però legato
alla riduzione del novellame di
abete rosso avvenuta tra il secondo e il quarto rilievo dell’IFN. I
dati evidenziano un deficit notevole tra le piante giovani, prevalentemente sotto i 130 cm.
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Quali fattori determinano l’areale del peccio?
Il peccio cresce solitamente nelle
vallate superiori, mentre il Ticino
centro-meridionale ne è quasi totalmente privo; questo perché la
specie è nativa delle foreste boreali e predilige i climi rigidi delle

regioni interne all’Arco Alpino. È indiscutibile, i cambiamenti climatici causeranno la scomparsa dell’abete rosso
dalle zone in cui esso non sarà più capace di adattarsi.
Per la mia tesi, ho generato dei modelli statistici combinando fra loro diversi set di dati per scoprire quali fattori
ambientali contraddistinguono le regioni in cui cresce l’abete rosso. La presenza del peccio è prevedibile grazie a
una combinazione di fattori climatici tipici del Sud delle
Alpi, quali: l’umidità atmosferica in gennaio, la frequenza
dei danni da nevicate pesanti, le precipitazioni in aprilemaggio e la continentalità termica (differenza tra la temperatura massima e minima assoluta).
Non è solo una questione di clima
I modelli hanno inoltre dimostrato che la presenza delle rose
alpine (Rhododendron spp.) è in grado di spiegare la riduzione nella percentuale di abete rosso al di sotto del potenziale atteso. È probabile che questo fenomeno sia imputabile
al fungo Chrysomyxa rhododendri, che causa una ruggine
del peccio trasmessa proprio dalle rose alpine. In generale,
questa malattia fungina non causa
danni di rilievo alla pianta, pertanto in Svizzera viene considerata un
parassita minore; quest’infezione è
però in grado di causare la morte
del novellame di peccio nelle zone
di montagna, dove le scorte energetiche sono limitate.

Figura 1: proiezione della percentuale futura dell’abete rosso rispetto all’areale di diffusione odierno.

Dove resisterà la specie in futuro?
I modelli matematici utilizzati
per estrapolare l’areale futuro
dell’abete rosso verso la fine del
XXI secolo, basati sui dati climatici dello scenario CLM, presentano un drastico arretramento
della specie nelle valli superiori
(vedi Figura 1). Questi modelli
non vanno considerati come delle previsioni quantitative, tuttavia fanno riflettere su una delle
complesse e impattanti, conseguenze dei cambiamenti climatici sul nostro territorio.
Andrea Guidotti,
master in scienze ambientali
al Politecnico di Zurigo
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Quando il legno diventa musica
A colloquio con la liutaia Daniela Solcà Zubler

te costruito dai grandi
Maestri liutai di Cremona, si ricavano le
misure, gli spessori e
le bombature (cioè le
arcate della tavola e
del fondo). Una volta
individuato il modello
da seguire, viene selezionato il legno: abete
rosso e acero devono
essere il più stagionati possibile; almeno
vent’anni. Questi due legni ricoprono quasi interamente la superficie dello strumento: più il legno è vecchio,
e quindi ha perso l’acqua contenuta al suo interno, più
lo strumento sarà in grado di suonare. Ci sono diverse
aziende in Svizzera e nel Nord Italia che forniscono
legno già tagliato in spicchi: ogni anno mi reco da loro
e scelgo il materiale da conservare nel mio magazzino,
dove lo lascio stagionare per diversi anni. L’esperienza
mi ha portato a prediligere alcuni tipi di piante cresciute su terreni con determinate caratteristiche, ideali
per la costruzione di strumenti musicali.
Ad esempio, l’abete rosso proveniente dalla Val di Fiemme (in Trentino), è particolarmente adatto alla costruzione delle tavole armoniche di pianoforti e strumenti ad arco (violini, viole, violoncelli e contrabbassi).
Nel mio laboratorio in Ticino, mi occupo di manutenzione, restauri e riparazioni di strumenti per bambini
e per adulti. Costruisco anche violini nuovi, spediti poi
all’estero (prevalentemente in Giappone, Stati Uniti,
Taiwan e Singapore). Lavoro soprattutto con musicisti,
collezionisti e ragazzi alle prime armi, che sognano di
diventare musicisti.
Per chi volesse dedicarsi a un lavoro come il mio, che
oggigiorno appare un poco anacronistico, consiglierei di
seguire una formazione specifica – all’estero ci sono diverse possibilità formative, in diversi paesi europei – e di
armarsi di tanta pazienza, indispensabile per riuscire ad
addentrarsi in questo mestiere che, ancora oggi, continua a suscitare tanta ammirazione e bellezza.
Per saperne di più: www.violinisolca.com.

© Ti-press

Barbara Pongelli
Nadia Bellicini
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l mondo della liuteria, come spesso accade per molte
professioni artigianali, è ancora considerato appannaggio esclusivo del mondo maschile; è quindi stato
difficile per me riuscire ad affermarmi e a far conoscere i miei strumenti in tutto il mondo. Ci sono voluti
anni di fatica e duro lavoro e, soprattutto, ho dovuto
armarmi di molta pazienza. Ho scelto di intraprendere
questa professione una quindicina d’anni fa, poiché la
musica da sempre fa parte della mia vita. Quando ho
la possibilità, suono la chitarra e mi diverto a cantare
in diversi cori, conciliando il mio tempo al meglio, tra
famiglia, lavoro e interessi personali.
Dopo aver conseguito la maturità liceale mi sono recata a Cremona, dove ho frequentato la Scuola Internazionale di Liuteria. Sono rimasta a lavorare in questa
città per quasi 15 anni; una lunga esperienza che mi
ha portato a imparare questo mestiere attingendo a
metodologie di lavoro antiche, trasmesse già dalla fine
del Cinquecento. Sono poi rientrata in Ticino, e dal
2009 ho un mio laboratorio nel Mendrisiotto.
Ogni strumento è un’opera d’arte unica e, ancora
oggi, viene realizzato interamente a mano. Al cliente si mostrano forme e sagome ottenute dall’attento
studio di violini del passato realizzati, ad esempio, da
Amati, Guarneri o Stradivari. Dallo strumento esisten-
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Un anno nel bosco con l’alberoteca

U

n anno nel bosco… per sorridere, giocare, esplorare,
costruire, creare, muoversi in uno spazio accogliente
e pronto a svelare innumerevoli segreti. Un progetto de
l’alberoteca, sostenuto dal Dipartimento del territorio, che
ha coinvolto una vera e propria “Tribù del bosco” formata
da 17 ragazzi e ragazze tra i 6 e i 12 anni. Ad accompagnarli vi erano Benoît, Francesca, Gea e Muriel, instancabili curiosi uniti dalla passione per la natura e la gioia
della condivisione. La tribù si è riunita tutti i mercoledì
pomeriggio da settembre 2019 a giugno 2020 per vivere un’esperienza bosco continua, nel corso delle stagioni.
Ecco un breve diario del percorso.
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Il bosco della strega
Ad accoglierci è stata una bellissima faggeta in Capriasca, da noi nominata “Il bosco della strega” a seguito
di una caccia alla strega che ci ha entusiasmati. Questo bosco ci ricorda anche le zampe di un elefante per
gli imponenti alberi dai tronchi tozzi e lisci. Pachidermi
curiosi che con i loro “occhi” hanno osservato con saggezza le nostre avventure.
Prima di raggiungere il bosco, ci siamo sempre gustati
il percorso lungo il quale abbiamo fatto tante belle
scoperte. Alla “Valigia dei tesori” abbiamo affidato
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quelle curiosità poi approfondite nelle uscite seguenti:
i “frutti dalla forma strana” si sono rivelate delle galle;
le “foglie di acero dalla pagina puntinata” sono state
attaccate da un fungo; le “minuscole ‘pigne’ di un albero dalla foglia tonda” appartenevano all’Ontano. Abbiamo racchiuso nei nostri cuori esperienze ed emozioni, entusiasmandoci per i salti nelle pozzanghere,
i suoni della banda musicale itinerante, l’ebrezza del
lancio di razzi vegetali, il profumo dei fiori di castagno
e i cristalli di brina durante l’inverno.
Nel bel mezzo della faggeta il nostro punto di riferimento
è stato “il nido”, costruito con rami intrecciati. Un luogo per riunirci in cerchio, cantare, suonare, raccontare,
ascoltare delle storie, fare merenda, giocare, condividere e riposare. Un luogo prezioso per conoscerci in tutta
tranquillità.

Alberi maestri
Nel bosco della strega, oltre ad aver fatto amicizia con i
faggi, abbiamo conosciuto aceri, betulle, castagni, noci,
noccioli, ontani e tigli che nel corso delle stagioni ci hanno svelato alcuni loro segreti. La foglia di faggio ci ha
rivelato di avere la barbetta (provate a osservare il suo
margine da vicino); quella di castagno ci ha mostrato il
suo sorriso a innumerevoli denti; la foglia di tiglio ci ha
intenerito con la sua forma a cuore; quella di quercia ci
ha fatto navigare sulle sue onde. Margini, forme e colori
ci hanno aiutati ad identificare le specie attraverso l’uso
di “chiavi” scientifiche.
In autunno abbiamo inseguito le castagne in ogni loro
nascondiglio, riempiendo con gioia i nostri sacchetti da
esploratore e scoprendo che spesso sono abitate da un
bruco chiamato Cydia. Ad aver attirato la nostra attenzione anche le faggine, custodite all’interno di un piccolo
“capello” ruvido fuori e morbido dentro. Questi simpatici
copricapi li abbiamo indossati sulle dita per creare dei
buffi personaggi.
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Movimento a 360 gradi
Nel bosco ci siamo sentiti una grande famiglia di formichine, sempre pronte a muoversi in ogni direzione.
Ognuno di noi ha potuto migliorare le proprie abilità motorie: per camminare sui tronchi ci vuole tanto equilibrio
e per giocare con la carrucola è richiesto molto fiato (la
scarpata da noi scelta era bella ripida!).
Durante i mesi più freschi, abbiamo tenuto caldo il nostro corpo giocando tra gli alberi. Grazie a costruzioni
eseguite con corde e nodi, la nostra tribù ha saltellato
tra le tele di un ragno immaginario, attraversato ponti
di corde sospesi e risalito scale traballanti. Gli alberi
hanno inoltre sorretto altalene e amache su cui ci siamo
dondolati spensieratamente.

Largo spazio al gioco libero
Oltre ad essere coinvolti in attività didattiche puntuali
abbiamo goduto di un tempo non programmato in cui
ci si poteva muovere seguendo i propri desideri: ci siamo adoperati nella costruzione di capanne e fortini, e
semplici bastoni si sono strasformati in scope, canne da
pesca e cervi dai grandi palchi. Quando si è circondati
da tanta bellezza naturale viene spontaneo dare spazio
alla fantasia per creare storie e trasformare foglie e rami
in barchette, orchi e fate. Nello spazio di gioco spontaneo abbiamo anche provato il piacere di rilassarci in un
bagno di foglie, sdraiarci a guardare il bosco da un’altra
prospettiva o semplicemente nel fermarci a osservare.
È soprattutto nel gioco libero che ci si confronta con i
propri limiti e che si consolidano le relazioni e le amicizie, nel rispetto reciproco e imparando gli uni dagli altri,
con grande fiducia.
Un benessere per tutti i sensi
Il bosco è sempre pronto ad accoglierci e a regalarci belle
emozioni, rendendo i nostri sensi più vispi: la vista più ampia, l’udito più fine, il palato più curioso, il tatto più sensibile e l’olfatto più sottile. Annusando cortecce o scavando nel
terreno abbiamo scoperto nuovi odori e colori, allenando la
vista abbiamo scovato tante piccole meraviglie.
La tribù del bosco ringrazia tutte le persone che hanno
partecipato al progetto rendendolo vero. Le avventure
non finiscono però qui! A settembre 2020 inizia una
nuova edizione di “Un anno del bosco” che accoglie anche ragazzi con disabilità, accompagnati. Informazioni:
www.alberoteca.ch, 079 634 73 61.
Muriel Hendrichs
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Un altro frutto ci ha conquistati: cresce nel “Meleto”
della Capriasca, che ospita oltre 75 varietà di mele recuperate dal gruppo di lavoro ProFrutteti. Come tribù
abbiamo collaborato alla raccolta di questi succosi frutti
trasformadoli in un succo squisito. Durante la stagione
di raccolta, a ogni merenda ne abbiamo degustato una
varietà diversa: pòm rossin, mela campana, mela ruggine e mela banana. Nomi curiosi che fanno sorridere e
son difficili da dimenticare.
Tanta botanica, ma non solo! Durante le uscite, anche
animali, animaletti e insetti ci hanno raccontato delle
loro tane, tracce e abitudini. Il nostro interesse è andato
anche ai funghi che ci hanno saputo stupire con i loro
variopinti colori.
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Drosera

Il littering, uno spreco di risorse
dai pesci, entrando nella catena alimentare e ritornando sulle
nostre tavole a nostra insaputa.
In Svizzera, questo malcostume
ha un considerevole impatto sui
costi pubblici: fino a 200 milioni di franchi all’anno, 150 a
carico dei Comuni e 50 a carico
delle impresi di trasporti pubblici (fonte UFAM, Ufficio federale
dell’ambiente). Ovvero, sui contribuenti.

C

os’è il littering? Una sgradevole abitudine che consiste nell’abbandonare piccole quantità di rifiuti urbani nell’ambiente. Oggigiorno, la maggior parte di questi
abbandoni è costituito da imballaggi per cibo e bevande
da asporto, giornali, locandine e mozziconi di sigarette,
senza dimenticare le gomme da masticare che talvolta
tappezzano strade e marciapiedi.
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L’inciviltà di gettare rifiuti dove capita, senza curarsi delle conseguenze sulla salute e sull’ambiente, è legato a
uno stile di vita sempre più improntato all’usa e getta.
Nessun luogo sembra essere risparmiato: piazze, sentieri, campi, boschi, rive di laghi, di fiumi, bordi stradali o
mezzi di trasporto pubblici.
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Mesi, anni, anche secoli: i rifiuti abbandonati non spariscono e i luoghi incontaminati diminuiscono.
Nell’immagine “Quanto tempo occorre?” sono indicati i
tempi approssimativi di decomposizione per diversi tipi di
rifiuti, dal torsolo di mela alla bottiglia di vetro.
Dalla scoperta della prima, immensa, isola di plastica nel
Pacifico (Plastic Trash Vortex), seguita da quella nell’oceano Atlantico, è diventato evidente che circa l’80% dei rifiuti
dispersi in mare proviene dall’entroterra. Le conseguenze?
Catastrofiche. I pezzi di plastica più grandi, come le reti o
i sacchetti, imprigionano, soffocano e uccidono gli animali
(pesci, cetacei, volatili, tartarughe…). I pezzi più piccoli, o
invisibili come le microplastiche, vengono invece ingoiati

Data la frequenza sempre maggiore di littering, anche in Svizzera si fa sentire la necessità di
prendere provvedimenti contro
l’abbandono di rifiuti nei luoghi
pubblici, tanto che alcuni Comuni del nostro Cantone hanno
già previsto delle multe per chi
viene colto ad abbandonare i
rifiuti. Alcune ricerche hanno
dimostrato che l’abbandono sconsiderato di rifiuti genera
nelle persone un senso di degrado e di trascuratezza del
territorio, e di conseguenza, diminuisce la fiducia nei confronti del lavoro delle istituzioni. D’altra parte a nessuno
piace vivere nella sporcizia.
L’azione più incisa rimane, probabilmente, quella della
sensibilizzazione. Da anni in Ticino sono promosse delle azioni puntuali di raccolta collettiva di rifiuti, quali le
Giornate Insubriche del Verde Pulito e il Clean-up Day.
Durante queste giornate scuole, Comuni e singoli cittadini
sono coinvolti e collaborano volontariamente nella pulizia
di boschi, parchi, cortili scolastici, rive di fiumi o laghi.
Anche l’Azienda Cantonale dei Rifiuti, in collaborazione
con il Dipartimento del territorio, ha deciso di utilizzare
le dieci colonne in granito grezzo, posizionate a fianco
della pista sterrata lungo il fiume Ticino, per promuove
una nuova campagna di sensibilizzazione sul tema.
In ogni caso, bisogna sempre ricordare che i migliori
rifiuti sono quelli che non vengono prodotti o quelli che
– dopo essere stati immessi in un processo produttivo –
vengono valorizzati, riciclati o smaltiti in maniera corretta. Mai abbandonati in ambiente, perdendo così anche
preziose materie prime.
Mara Bolognini

Le Isole di Brissago

un’oasi dal microclima unico per il sud delle Alpi
Il comparto, riaperto ai visitatori, è stato acquisito
dal Cantone Ticino
e Isole di Brissago – un’oasi dal microclima unico
per il sud delle Alpi, inserita nel suggestivo scenario
del Verbano – ora hanno un unico proprietario. Infatti,
lo scorso 18 settembre, il Gran Consiglio ha approvato
il messaggio del Dipartimento del territorio relativo alla
Convenzione per l’acquisizione del comparto da parte
del Cantone Ticino che ne ha avviato la riorganizzazione amministrativa e organizzativa. In cambio, ai Comuni di Ascona, Brissago e Ronco Sopra Ascona, finora
comproprietari delle Isole con il Cantone medesimo,
sono state cedute alcune superfici già destinate a scopi
pubblici e situate lungo le rive del lago. Quello compiuto negli scorsi mesi è considerato un passo importante
in quanto le Isole di Brissago rappresentano un vero
e proprio patrimonio per il nostro territorio: dal profilo
naturalistico, scientifico, didattico e turistico.

L
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3,8 milioni per il primo rilancio
Il Parlamento cantonale ha approvato anche la richiesta di stanziamento di un credito di 3,8 milioni di franchi per il risanamento urgente di edifici,
impianti e strutture esterne delle Isole di Brissago,
come pure per la progettazione d’interventi e misure che le rendano funzionali, fruibili e attrattive.
I lavori, avviati all’inizio dell’anno, riprenderanno
nel corso della prossima stagione invernale. Il Gran

Telopea speciosissima
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Consiglio ha infine avallato un terzo decreto con
la richiesta di un credito di 480 mila franchi destinato alla strategia di rilancio turistico, culturale e naturalistico di questo comparto, soprattutto
per quel che concerne il Giardino botanico.

Erica baccans

Claudio Zali: “Un grazie ai Comuni”
“L’acquisizione delle Isole di Brissago rappresenta un importante investimento per il Cantone
Ticino e il suo territorio” – commenta il Direttore del DT, Claudio Zali, sottolineando che “non
possiamo tuttavia dimenticarci di ringraziare i
Comuni che in una situazione oggettivamente
complicata hanno sempre voluto sostenere e far
funzionare le Isole. Non è stato certamente facile per loro gestire una comproprietà con molti
attori attorno al tavolo, con le limitazioni operative che ne derivano. Se abbiamo raggiunto
questo importante traguardo è anche grazie a
loro e in particolare ai Sindaci di Ascona, Ronco
sopra Ascona e Brissago, ovvero, rispettivamente, Luca Pissoglio, Paolo Senn e Roberto Ponti”.
L’unico giardino botanico svizzero su un’isola
Le Isole di Brissago rappresentano un patrimonio paesaggistico, naturalistico e storico d’immenso valore. L’Isola Grande è infatti sede di
un rinomato Giardino botanico – voluto nel
1885 dalla baronessa Antoinette St. Leger – che
ospita oltre duemila specie provenienti dal Mediterraneo e dalle regioni subtropicali di tutti e
cinque i continenti. Grazie a questa biodiversità
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Sophora microphilla
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e alla sua unicità, il Giardino botanico – di cui
proprio quest’anno si festeggiano i settant’anni di apertura al pubblico, durante i quali sono
stati accolti più di cinque milioni di visitatori –
fa parte della rosa dei Gardens of Switzerland,
che comprende i più bei giardini della Svizzera.
La ricchezza del Giardino botanico risiede soprattutto nella collezione di specie subtropicali
e delle regioni a clima mediterraneo coltivate
all’esterno grazie al microclima delle isole. Vi si
trovano le flore dell’Australia, del Sudafrica, del
Cile, della California, del Mediterraneo, come
pure della Cina, della Corea e del Giappone.
Divulgazione scientifica e didattica
Conoscendo la natura la apprezziamo e proteggiamo. Ecco che informare ed educare, soprattutto le
giovani generazioni, accanto alle attività di ricerca
e di conservazione sono i compiti principali di un
giardino botanico. E anche in questo ambito le Isole
di Brissago hanno molto da offrire: infatti, la svolta
attuata dal Dipartimento del territorio nell’ambito
dell’attività di salvaguardia e di valorizzazione delle Isole si traduce nel rinnovato impegno verso la
divulgazione scientifica e didattica, tramite attività
organizzate ad hoc e visite individuali o di gruppo a
cura delle guide botaniche presenti sul posto.

Banksia prionotes

Citrus trifoliata

Eucalyptus viminalis subsp viminalis

Entrata gratuita per i ragazzi in età scolastica
Al fine di agevolare la visita alle Isole, in particolare alle scolaresche, l’entrata per tutti i ragazzi in
età scolastica del nostro Cantone è gratuita. Senza

Mimetes cucullatus

Cotula
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Strelizia reginae
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Coelogyne cristata

dimenticare che l’Isolino accoglie regolarmente i ragazzi delle scuole speciali del Sopraceneri per i quali
questo suggestivo scenario paesaggistico rappresenta
un laboratorio pratico dove si fa scuola in altro modo.
Gli allievi, guidati dai membri dell’Associazione Isola
dei conigli, escono dalla classe e, ognuno con il proprio ritmo, svolgono attività semplici che permettono
di esercitare quelle competenze trasversali necessarie
per affrontare il mondo del lavoro, quali la resistenza,
il ritmo, la costanza, l’autonomia. Le competenze trasversali apprese sono quelle che faciliteranno i ragazzi
quando entreranno nel mondo del lavoro. Ciò permetterà loro di integrarsi e sentirsi inclusi nella società a
tutti i livelli: scolastico, lavorativo e sociale.
Sostenibilità ambientale e sociale
La nuova conduzione delle Isole di Brissago persegue
il principio della sostenibilità ambientale e sociale.
In questo senso, le attività presenti sull’Isola Grande
come pure gli articoli in vendita sul posto rispondono
a criteri di ecocompatibilità ed ecosostenibilità, con
una predilezione per prodotti a chilometro zero.
Per maggiori info: www.ti.ch/isoledibrissago.
Gli orari dei battelli sono consultabili all’indirizzo
online www.lakelocarno.ch.
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Nymphaea nouchali var caerulea
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Montagne sicure: affinché la montagna
sia sempre un piacere
l progetto di sensibilizzazione “Montagne sicure”, del
Dipartimento delle istituzioni e coordinato dalla Polizia
cantonale, è stato ufficialmente costituito nel dicembre del
2018 con lo scopo di contrastare un periodo particolarmente critico nel nostro Cantone, causato da un elevato
numero di infortuni e di incidenti nelle zone di montagna.
Anche nel resto della Svizzera i dati confermano purtroppo questa tendenza, con una media annua che si attesta
oggi a 26’000 infortuni. Tra questi conta un’ottantina di
decessi (fonte Ufficio prevenzione infortuni UPI). In Ticino nel 2019 sono stati registrati sette infortuni con esito
letale, nel 2018 dieci. In caso di incidenti e di scomparsa
persone nei boschi e nelle vallate, la Polizia cantonale interviene per il tramite del Gruppo Ricerche e Costatazioni
(GRC) e può contare sul fondamentale supporto dei suoi
partner. “Montagne sicure” si inserisce in questo contesto, in una prospettiva di prevenzione e con l’obiettivo
di ridurre gli incidenti e gli infortuni affinché avventurarsi in montagna sia sempre un piacere. La campagna di
sensibilizzazione, che si declina in più varianti stagionali
e si articola attraverso diversi canali di comunicazione,
trasmette messaggi e consigli rivolti a tutti i frequentatori
delle montagne ticinesi, siano essi occasionali o più sperimentati. Il sito www.montagnesicure.ch offre inoltre una
piattaforma d’informazione che concentra accessi diretti a
condizioni meteo, webcam, indicazione dei sentieri e delle
capanne, nonché ai flyer – elaborati in collaborazione con
la Cancelleria dello Stato – con consigli di prevenzione in
quattro lingue, sia per la stagione invernale sia per quella
estiva. Fra le raccomandazioni essenziali si trovano: l’attenzione particolare ai preparativi (attrezzatura adatta e

osus

provviste sufficienti), la cura nella scelta di un itinerario
idoneo alle proprie capacità e, una volta in cammino, il
concedersi delle pause regolari per recuperare le forze.
Durante la bella stagione, a consolidare questi messaggi,
“Montagne sicure” è presente con un manifesto declinato
in due versioni nelle principali stazioni ferroviarie del Cantone, luoghi di passaggio sfruttati da diversi escursionisti
che decidono di intraprendere delle gite sui nostri sentieri.
A fronte della delicata situazione sanitaria che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere in questo 2020 e allo
scopo, quindi, di garantire la necessaria sicurezza anche
durante le uscite in alta quota, per la campagna estiva è
stato creato un volantino specifico al contesto COVID-19
(sempre in quattro lingue), in collaborazione con la campagna di prevenzione “Distanti ma vicini”. Oltre all’invito
a seguire le fondamentali regole di igiene e di distanza
sociale, al suo interno sono contenute indicazioni di comportamento e consigli rivolti agli ospiti delle capanne e dei
rifugi alpini. Ad ogni struttura è stato inoltre distribuito del
disinfettante.
Accanto a queste misure ‘eccezionali’, la campagna 2020
ha puntato a trasmettere, mediante degli esperti, i consigli di prevenzione in modo semplice ma esaustivo. A domande comuni quali “Come scegliere l’itinerario?”, “Cosa
fare in caso di infortunio?”, “Come comportarsi quando
si soggiorna nelle capanne?” hanno risposto professionisti
del mondo della montagna – responsabili di enti di primo
intervento e di associazioni, guardiani di capanne alpine,
un meteorologo, una guida – attraverso nove filmati informativi, che si possono visionare sempre sul sito, magari
mentre si sta preparando un’escursione.
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40 anni di formazione
professionale
nel settore forestale

F
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esteggiamo quest’anno i 40 anni dall’inizio della
formazione professionale dei selvicoltori. Fu infatti
nel lontano 1980 che, finalmente – dopo un periodo di
tentativi, iniziative varie, contatti con vari cantoni e con
l’autorità federale e dopo aver preso i necessari contatti
con la Divisione cantonale per la formazione professio-
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nale – prese avvio l’iter di formazione professionale dei
selvicoltori, sulla base della legge federale e cantonale.
Occorre premettere che il nostro Cantone fu uno degli
ultimi, a livello federale, a introdurre un’adeguata e moderna formazione professionale in un settore che fino
a quel momento (per diversi motivi anche storici) era
sempre stato lasciato un po’ in disparte. È utile dare uno
sguardo alla situazione precedente all’avvio della formazione professionale: come fecero i nostri predecessori a
portare avanti a partire dal 1880 e per la durata di un
secolo i lavori forestali (rimboschimenti, sistemazioni di
bacini imbriferi, ecc) e il taglio dei boschi? Con quali
forze lavorative si operava in ambito forestale e quale
era la formazione di questa mano d’opera?
Fin da tempi remoti, in Ticino il taglio dei boschi, soprattutto quelli ad alto fusto, e il mestiere di boscaiolo non
sono mai stati una tradizione, fatta eccezione per i “borradori” di Val Pontirone e di qualche altra valle del Sopraceneri, come la Lavizzara. In una società prevalentemente
rurale, ognuno provvedeva per conto proprio alle necessità delle economie domestiche, prelevando la legna necessaria nel proprio bosco privato durante l’inverno oppure
tagliando il “lotto” assegnato dal Patriziato ai fuochi patrizi. Quando l’assemblea patriziale decideva di vendere
un pezzo di bosco, s’intavolavano trattative con i mercanti
di legnami e si stipulava un contratto con il miglior offerente. Fino alla seconda metà dell’Ottocento non vi era
alcun obbligo di procedere a una regolare messa all’asta.
I commercianti di legname locali assicuravano la mano
d’opera nelle regioni italiane limitrofe come in Valtellina,
nella Bergamasca e nel Bresciano a est oppure nella valli
ossolane, Valle Vigezzo, Val Intrasca e valle Cannobina ad
ovest. Erano lavoratori stagionali che si tramandavano il
mestiere da padre in figlio. Molto raramente i nostri avi
hanno fatto del boscaiolo la loro professione, men che
meno quella del carbonaio che propriamente era destinata agli ultimi della scala sociale. I ticinesi preferivano
emigrare, sia per la prospettiva di migliori guadagni sia
per la pericolosità e la durezza del lavoro nei boschi.
Con le leggi forestali cantonali emanate nella seconda metà
dell’0ttocento e soprattutto con le leggi forestali federali del
1876 e del 1912, tutto cambiò. Con il deciso intervento
della Confederazione e del Cantone verso il 1880 ebbe
inizio la ricostruzione del patrimonio forestale ticinese.
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periodi invernali di rallentamento dell’attività agricola,
erano ingaggiati nei cantieri forestali diretti dai forestali
di settore (allora chiamati sottoispettori) e dall’ingegnere
di circondario. In altre parole lo Stato, tramite i circondari, grazie alla sua organizzazione decentralizzata sul
territorio agiva nel ruolo di azienda forestale. Nel corso
degli anni ’60 e ’70, per effetto del profondo mutamento
socio- economico, la mano d’opera locale venne a mancare e si dovette far capo a mano d’opera italiana frontaliera o stagionale, proveniente dalle regioni limitrofe.
Tuttavia negli anni ’70 anche il ricorso a questa preziosa
risorsa divenne sempre più difficoltoso per la concorrenza nei settori dell’edilizia e del genio civile, che offrivano migliori condizioni salariali. Si avvertì la necessità di
strutture imprenditoriali e operative e diventò urgente,
anche per l’entrata in vigore della legge federale sulla
formazione professionale, la creazione della nuova professione di selvicoltore. Nel settembre 1980, 5 giovani
ticinesi iniziavano il primo anno di formazione professionale e nel 1983 vennero consegnati i primi diplomi di
selvicoltore.
Si apre così un capitolo fondamentale nella storia forestale
ticinese. Parallelamente alla formazione professionale, gli
anni ’70 e ’80 videro anche la luce le prime aziende forestali, in parte dipendenti da enti pubblici come i Patriziati
o i Consorzi, altri invece dipendenti da enti regionali come
le Regioni di montagna. Si possono citare tra le prime le
Aziende dei Patriziati di Ascona, Avegno, Contone, Losone,
della Regione Malcantone, dell’Associazione dei Patriziati
della Leventina, l’Associazione dei Patriziati di Vallemaggia, del Consorzio Alto Cassarate, della Regione Valli di
Lugano, della Regione Valle di Muggio. Poi di pari passo
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Due erano gli ambiti in cui si doveva operare: da un
lato occorreva una regolamentazione delle utilizzazioni
boschive sulla base dei piani di assestamento e dall’altra si doveva porre mano ad un vasto programma di
rimboschimenti, di sistemazioni idraulico-forestali e di
protezione contro frane e valanghe. Nel primo caso si
trattava di sfruttare il bosco che fino agli anni ’70-’80
del Novecento era redditizio, sia per il legname d’opera
sia per la legna d’ardere, da cui il Patriziato cercava di
ottenere il miglior ricavo possibile. Si aprivano le trattative con i commercianti di legname per trovare il miglior
offerente, il quale a sua volta ingaggiava la mano d’opera necessaria facendo capo a squadre di boscaioli quasi
sempre provenienti dalla Valtellina, dal Trentino o dalle
valli ossolane. Diverso il secondo ambito, ossia l’esecuzione di lavori sussidiati di rimboschimento, sistemazioni idrogeologiche e ripari contro i pericoli naturali. Gli
enti esecutori – di solito i Patriziati, i Consorzi e anche
lo Stato stesso – si affidavano all’importante sostegno
del servizio forestale sia nell’impostazione e nell’elaborazione dei progetti e nelle procedure per l’ottenimento
dei sussidi cantonali e federali, sia nell’organizzazione
dei cantieri e nella direzione dei lavori. In mancanza di
ditte attrezzate e competenti per l’esecuzione dei lavori
di piantagione e di sistemazione torrentizia e valangaria,
il personale forestale in collaborazione con l’Ente esecutore doveva impegnarsi direttamente nel reclutamento
della mano d’opera, nella direzione dei lavori, nella produzione delle piantine necessarie (con la gestione dei
vivai) e nella gestione amministrativa dei progetti. Per
decenni la mano d’opera si trovava facilmente in loco,
trattandosi per lo più di contadini che, specialmente nei
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con lo sviluppo della formazione professionale e con la formazione dei maestri di tirocinio, sorsero numerose aziende
private, dotate di personale qualificato e modernamente
attrezzato.
Attualmente l’operatività in campo selvicolturale nel Cantone Ticino è assicurata da oltre una cinquantina di aziende
e i corsi di base per i selvicoltori sono frequentati da oltre
una ventina di giovani ogni anno.
Voglio ringraziare tutti coloro che, in vari modi, si sono prodigati per il raggiungimento di due principali traguardi: la
formazione professionale dei selvicoltori e la creazione delle
aziende forestali. Un grazie particolare va al collega e amico
ingegner Fausto Riva, principale artefice sull’arco di quasi
40 anni di ciò, ma la nostra gratitudine va pure a tutti i collaboratori del Servizio forestale e agli amministratori degli
enti che con coraggio e spirito d’iniziativa hanno operato
con successo a favore del bosco ticinese.
Ivo Ceschi

Giulio Benagli è stato l’uomo del Bosco. Con tenacia
e non senza difficoltà, ha
guidato, accompagnato da
pochi altri, la creazione della prima azienda forestale
nel Malcantone, sollecitato
l’istituzione della formazione
professionale con l’apprendistato dei selvicoltori, promosso i primi riscaldamenti a legna, organizzato
la lotta antincendio e messo in sicurezza i corsi
d’acqua. Lo ricordiamo per la sua ferma volontà
di unire il settore forestale perché aveva capito sin
dall’inizio che solamente uniti abbiamo un futuro.
La filiera del legno valorizza oggi il nostro bosco e
il legno indigeno, grazie al lavoro del compianto
amico ingegnere Benagli.
Marco Marcozzi

Il vivaio cantonale di Lattecaldo a Morbio Superiore
compie 60 anni
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ella seconda metà dell’Ottocento la produzione di
piantine atte ai rimboschimenti forestali, fu uno dei
primi problemi che impegnarono l’Ispettorato forestale.
Il patrimonio forestale del Ticino era allora ridotto ai minimi termini dopo secoli di sfruttamenti e l’urgenza primaria era la creazione di nuove foreste protettrici e la
sistemazione dei bacini idrografici. Praticamente nessuno
aveva sufficienti conoscenze ed esperienza per avviare
una attività del tutto nuova nel nostro Cantone. I pochi
forestali che operavano sul territorio, già impegnati nel
controllo dei tagli e nelle numerose violazioni delle leggi
forestali appena entrate in vigore, disponevano di scarsa
esperienza nella produzione di specie forestali. Ad ogni
singolo progetto di rimboschimento corrispondeva un vivaio forestale situato nelle vicinanze e talvolta oggetto di
vandalismi e danni provocati dal vago pascolo caprino.
Le difficoltà non impedirono tuttavia ai nostri predecessori di realizzare numerosi rimboschimenti, sistemazione
di torrenti pericolosi e frane, ripari valangari, e la messa
a dimora di diversi milioni di piante forestali in tutte le
regioni del Cantone. I vivai erano gestiti direttamente dal
personale forestale quasi come orti e duravano il tempo necessario per rifornire i cantieri di rimboschimento.
Il materiale di riproduzione era costituito da sementi, in

parte acquisite oltre Gottardo e da selvaggioni, prelevate
direttamente in bosco. Una volta terminati i lavori il vivaio veniva chiuso. Così si continuò fino ad almeno alla
fine degli anni ’50 del Novecento quando, per effetto del
propagarsi epidemico del cancro del castagno che minacciava di distruggere il prezioso albero in tutta l’area
castanile, si diede avvio alla vasta azione di risanamento
della zona pedemontana ticinese.
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di una produzione centralizzata, meccanizzata e
gestita da personale competente. Si procedette
poi all’elaborazione per ogni specie di un catasto
cantonale dei boschi da seme, ossia boschi con
qualità superiore alla media da cui annualmente
venivano raccolti notevoli quantitativi di materiale
di riproduzione.

Si dovette così ricercare un’ubicazione idonea per l’impianto e la scelta cadde su Lattecaldo a Morbio Superiore.
Ci si potrebbe chiedere come mai lo Stato all’inizio degli
anni ‘60 decise di creare un unico grande vivaio cantonale proprio all’estremo sud del Cantone, all’imbocco della
Valle di Muggio. Un motivo contingente fu il fatto che a
quel momento a Lattecaldo già esisteva un piccolo vivaio
destinato ai progetti di risanamento di Cabbio e Casima
ma i motivi decisivi furono l’ampia disponibilità di terreni
agricoli di buona qualità e a prezzo conveniente, la presenza di mano d’opera specialmente femminile nei paesi
vicini e le condizioni climatiche favorevoli. La messa in
cantiere di numerosi altri progetti di risanamento castanile, a cui si aggiunsero successivamente anche progetti
di rimboschimento montani, mise in evidenza i vantaggi

Anche nel contesto regionale il vivaio svolge una funzione
di rilievo come centro di compostaggio per scarti vegetali.
La gestione di un grande vivaio come Lattecaldo ha offerto
nei decenni passati buone possibilità di lavoro. Ora con
la meccanizzazione delle varie fasi di produzione (preparazione del terreno, trapianti, trattamenti antiparassitari,
diserbi, estrazione delle piantine, imballaggio e spedizione)
il numero del personale è diminuito a 6 unità, ma in compenso i posti di lavoro, che prima erano prevalentemente
stagionali, sono passati a tempo pieno.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’iniziativa
cantonale degli anni ‘60 volta a modificare e modernizzare la produzione di essenze forestali, e nel contempo è
doveroso sottolineare il competente e appassionato contributo dei capo-vivaisti: Sergio Turri, successivamente
Giuseppe Tettamanti e attualmente Francesco Bonavia,
nello sviluppo e nell’affermazione di questa importante
struttura produttiva.
Ivo Ceschi
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Un’impresa non da poco che solo per quanto riguardava
l’aspetto selvicolturale ossia l’eliminazione dell’intera vegetazione arborea esistente e la successiva piantagione con
specie sia autoctone sia esotiche richiedeva un fabbisogno
annuo di piantine calcolato in circa 1 milione e mezzo.
Una cifra imponente che superava di molto le possibilità
di produzione dei vivai forestali allora esistenti. E non si
trattava solo di aumentare il quantitativo di piantine bensì di produrre un’ampia gamma di specie che comprendeva tutte le specie autoctone locali oltre che un certo
numero di specie cosiddette esotiche, ossia provenienti
da altre regioni del mondo. Inoltre occorreva considerare, quantomeno per le specie principali, il problema delle
provenienze ossia degli ecotipi locali al fine di adattarsi al
meglio alle varie condizioni di terreno, esposizione, quota e clima del nostro territorio. Tutto questo imponeva
la produzione in loco della maggior parte del materiale
necessario, cosa che la quindicina di vivai cantonali esistenti a quel momento, non era certamente in grado di
soddisfare, anche perché già impegnati con i rimboschimenti delle zone montane.

Nei decenni successivi il vivaio di Lattecaldo si
affermò a livello cantonale sia per la qualità della produzione ma anche perché seppe adattarsi
alle nuove situazioni che via via si presentarono.
Difatti già nel corso degli anni ‘70 l’azione di risanamento castanile, inteso come sostituzione delle
selve castanili con piantagioni di altre specie forestali, subì un sensibile rallentamento. A compensare il calo di produzione subentrarono le piantagioni lungo le tratte autostradali che man mano si
stavano completando tra Chiasso e Airolo, ma anche le
numerose richieste di enti pubblici e di privati per alberature. A partire dagli anni ‘90 il rinnovato interesse per il
recupero delle selve castanili portò a una vigorosa ripresa
nella produzione di castagni di qualità e più recentemente, grazie alla collaborazione con la Sezione agricoltura
e a enti come Pro Specie Rara, per attività legate al recupero e alla conservazione del patrimonio genetico di
vecchie varietà autoctone di piante da frutto. Non meno
importante è stata ed è tuttora la collaborazione con l’Istituto federale di ricerca forestale WSL come per esempio
è stato il caso per la ricerca sui danni dell’ozono sulla
vegetazione arborea.
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Ciò che mantiene occupati i proprietari
di boschi al di qua e al di là delle Alpi
Corona, scolitidi e ciclisti
ispetto ad altri settori economici, l’economia forestale è stata colpita un po’ meno direttamente rispetto
ad altri settori economici dalla pandemia coronavirus,
poiché è stato possibile portare a termine la stagione
degli abbattimenti ed eseguire gran parte delle altre operazioni forestali nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.
Ciononostante, le aziende forestali stanno vivendo tempi
di grandi sfide: a causa della difficile situazione economica, la domanda di legname tondo e da industria
è crollata. In seguito alle numerose utilizzazioni forzate
causate dalla siccità e dagli scolitidi dello scorso anno,
i magazzini delle industrie svizzere di trasformazione
del legno sono ancora strapieni e anche la domanda
estera è oltremodo modesta. Di conseguenza, i prezzi
si muovono a basse quote e grandi quantità di legname
rimangono nel bosco.
I proprietari di boschi seguono con preoccupazione anche
l’andamento meteorologico. In marzo e in aprile ci sono
stati dei periodi di siccità su tutto il territorio nazionale,
e molti scolitidi svernanti hanno avuto la possibilità di
tornare a riprodursi in massa. Se l’estate si presenterà di
nuovo calda e secca, bisognerà fare i conti con enormi
quantità di legno bostricato che difficilmente potranno
essere smerciate.
Per quanto riguarda l’allestimento, il trasporto e la sistemazione del legname danneggiato fuori del bosco, se i
proprietari di boschi si ritroveranno sovraccaricati dovranno richiedere sostegno alle autorità. Un’altra conseguenza del coronavirus e del tempo secco si è fatta tangibile
per i proprietari: mai si era vista tanta gente visitare le
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Neofite in Ticino

aree di svago in prossimità e in boschi discosti. I forestali hanno vissuto in modo positivo l’apprezzamento
dei loro boschi, ma negativamente i rifiuti lasciati sparsi ovunque.
BoscoSvizzero contro gli scarti di giardinaggio nel bosco
Con un comunicato stampa rivolto a tutti i Comuni della Svizzera di lingua tedesca e francese, BoscoSvizzero
si è schierato contro una particolare forma di rifiuti in
bosco. In Forestaviva lo proponiamo in italiano, con
l’auspicio che possa anche in Ticino fornire ragguagli
alla popolazione.
Gli scarti di giardinaggio nuocciono alla salute del bosco
Con l’aumento delle situazioni climatiche miti, molte piante esotiche crescono in modo particolarmente prosperoso.
Ciò che molti proprietari di giardini non sanno è che, per
quanto belle, molte piante importate da lontano come specie ornamentali costituiscono una seria minaccia. Da noi
non hanno concorrenti naturali, si propagano con facilità
oltre lo steccato del giardino e soppiantano pregiate specie
autoctone o diffondono malattie e organismi nocivi. A farne le spese in modo particolare è il bosco. Se tali piante,
dette neofite, giungono direttamente nell’ecosistema forestale con gli scarti di giardinaggio, le conseguenze sono
fatali. Una volta inselvatichite, per i proprietari dei boschi
e i professionisti forestali diventa difficile e costoso – in
alcuni luoghi anche impossibile – arrestare l’avanzata delle
rigogliose intruse. Le neofite nel bosco si comportano come
elefanti in un negozio di porcellane. Il loro sviluppo incontrollato porta alla formazione di nuovi e densi popolamenti
e ruba spazio e luce alle altre piante, in particolare ai
giovani alberelli. Perturbano dunque la rinnovazione naturale nella forma in cui si pratica in molti boschi, ossia
la ricrescita spontanea delle varie specie arboree autoctone, importante per un bosco sano, vigoroso e a prova
di clima, in grado di fornite tutte le sue prestazioni. Le
malattie e i parassiti fanno deperire gli alberi. Gli scarti
di giardinaggio non vanno perciò scaricati nel bosco. Mai!
Simili scarti verdi nuocciono alla salute del bosco, poiché
in questo modo s’immettono nutrienti, resti di concime o
organismi estranei – come virus, batteri o funghi – nell’ecosistema. Il problema è gravoso tanto che il 2020 è stato
dichiarato dalla FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura, come Anno Internazionale della Salute delle Piante. Grazie per agire in modo
responsabile e smaltire gli scarti di giardinaggio a regola
d’arte! Le neofite vanno eliminate nel sacco dei rifiuti! Per
il resto, fate ricorso al servizio comunale di raccolta dei
rifiuti di giardino oppure chiedete informazioni all’ente di
smaltimento più vicino.
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Prese di posizione politiche
Tra i compiti essenziali dell’associazione dei proprietari di boschi è compresa anche la presa di posizione
politica. Nell’estate 2020, a livello federale erano in
corso di svolgimento oltre una mezza dozzina di consultazioni in merito a revisioni di leggi e modifiche
di ordinanze di particolare rilievo per i proprietari di
boschi. BoscoSvizzero ha messo a fuoco e analizzato tutte le proposte dal punto di vista dei proprietari di boschi. A dipendenza del grado di rilevanza,
l’associazione prende posizione, a volte in modo
autonomo, altre in stretta collaborazione con delle
organizzazioni associate. I più recenti schieramenti riguardano ambiti politici completamente diversi:
politica energetica, commercio del legname, impieghi di pesticidi o sicurezza sul lavoro. In ogni ambito,
l’associazione difende condizioni di base favorevoli
per l’economia forestale; in particolare per far sì che
ai proprietari di boschi non vengano imposti sempre Il deposito di scarti verdi nel bosco non è solo vietato, bensì colposo!
più obblighi e che le disposizioni, sovente trattenute
in senso generale, siano adattate in modo applicabile
Il presidente s’impegna a favore delle centrali a biomasse
alla pratica per il settore forestale.
«In Svizzera, le centrali a biomasse non vanno messe in pericolo, bensì mantenute e ampliate», questo il
tema di due mozioni dello stesso tono, depositate dal
presidente di BoscoSvizzero e consigliere agli stati Daniel Fässler (PPD, AI) e dal consigliere nazionale Jürg
Grossen (PVL, BE) nel corso della sessione primaverile
2020 presso i rispettivi Consigli. Queste intendono incaricare il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento le necessarie modifiche di legge, rispettivamente
adottare provvedimenti, affinché le centrali a biomasse
(legna e biogas) possano essere gestite in modo redditizio anche in futuro.
«Le centrali a biomasse forniscono importanti servizi
d’interesse generale: producono gas, energia elettrica e
calore da concime di fattoria e scarti verdi o legname,
contribuiscono a colmare la lacuna di approvvigionamento elettrico che si crea in inverno, riducono le emissioni di
gas a effetto serra e contribuiscono alla chiusura di cicli
dei nutrienti ai sensi dell’economia circolare», osservano
i firmatari nella loro motivazione.
Gli impianti a biomassa consentono l’utilizzazione di legname di quaTraduzione map
lità inferiore e sono importanti per la politica del clima

✁
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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Edilizia e costruzione in legno

Tempo libero e turismo
a livello comunale

L

Forestaviva - no. 79 - settembre 2020

e infrastrutture comunali per il
tempo libero e il turismo a carattere locale non sono spesso oggetto di
attenzione particolare, benché realizzate con la
medesima cura e professionalità di progetti che forse
grazie solo alle dimensioni più grandi, e ai costi in valore assoluto ben più importanti, diventano oggetto di
attenzione mediatica. Fatte le debite proporzioni si tratta
però spesso di progetti estremamente impegnativi per le
casse e per la disponibilità del committente locale; sono
progetti ed edifici che a livello locale assumono un ruolo e un’importanza tutt’altro che trascurabili, diventando
l’elemento simbolico e di richiamo di un turismo non di
massa, ma comunque importante per la realtà locale in
cui si sviluppa, o semplicemente perché rappresentano
uno dei punti aggregativi e di vita della società a livello
locale. Queste costruzioni sono spesso molto curate dal
punto di vista architettonico, e anche se in alcuni casi
l’aspetto funzionale e di servizio, oltre alla onnipresente
limitazione dei costi, prevale e porta alla realizzazione
di edifici semplici, vi si riconoscono sempre la cura del
progettato e della realizzazione. Si tratta di costruzioni
che senza troppo clamore diventano parte integrante e
emblematica della realtà locale.
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È difficile trovare una ragione preponderante del perché
proprio questo tipo di edifici venga realizzato in legno.
Forse si tratta dell’idea ancora troppo diffusa che il legno
sia il materiale per le costruzioni più semplici, o forse
dell’altrettanto sbagliata aspettativa che riducendo le
dimensioni dell’edificio tutto diventi più facile e quindi
anche la costruzione in legno sia più adatta in queste
situazioni. Oppure forse è proprio il legno il materiale più
adatto per questo tipo di edifici a carattere di uso fortemente pubblico, non per ragioni tecniche o ingegneristiche, ma perché più naturale e quindi per principio
più adatto e più invitante all’uso e alla condivisione dello
spazio e del tempo. Anche il contesto in cui questi edifici
si inseriscono è probabilmente una ragione per la scelta
del legno tanto per la costruzione che per i rivestimenti
delle facciate; le zone dedicate al tempo libero, allo svago
e allo sport sono infatti spesso direttamente a contatto
con la natura. E anche dal punto di vista progettuale e
logistico, l’impiego del legno per la costruzione di questi
edifici permette di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente circostante: le fondazioni sono ridotte al minimo
grazie al peso ridotto del materiale, i tempi di montaggio
ridotti permettono la realizzazione in tempi brevi, se possibile sfruttando le pause stagionali delle diverse attività

sportive e sociali. Non da ultimo è utile ricordare che
la costruzione in legno moderna permette di realizzare e
materializzare le esigenze architettoniche più esigenti anche di questo tipo di edilizia, che proprio perché di forte
impatto per gli utenti e realizzata in zone particolarmente
sensibili non devono essere sottovalutate.
Nel 2017 è stato realizzato lo stabile di servizio del Centro Sportivo San Bernardino, che comprende alcuni locali
di servizio per la manutenzione delle piste di sci di fondo, alcuni locali a disposizione dell’attività sportiva e uno
spazio di ristorazione. Composto da un solo piano, come
spesso in questi casi, l’edificio progettato dall’architetto Ivano Fasani di Mesocco è stato realizzato con pareti
e soletta di copertura XLAM. La soletta di copertura in
XLAM si prolunga nella zona della ristorazione a creare lo
sbalzo a protezione delle porte finestre verso la terrazza.
Le architravi e i pilastri in legno lamellare completano la
struttura portante che è in buona parte lasciata a vista.
La facciata esterna in legno di larice completa il carattere
e la materializzazione completamente lignei dell’edificio.
© Arch. Fasani – Mesocco

Centro Sportivo San Bernardino – Costruzione ultimata
© Arch. Fasani – Mesocco

Centro Sportivo San Bernardino – Locale spogliatoi
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Una semplice platea di fondazione funge da fondazione
per tutto l’edificio.
In tutt’altro contesto si trovano i due corpi realizzati per
gli spogliatoi e per il ristorante del lido di Melide nella zona immediatamente sulla riva del lago su progetto
dell’architetto Leonardo Modena di Bellinzona nel 2016.
I due corpi sono caratterizzati dalle forme particolari e
dalla copertura a più falde, anch’esse di forma irregolare. Sono proprio le forme particolari, insieme alle grandi
superfici vetrate e aperture, a conferire un carattere particolare a questi edifici. Anche in questo caso la facciata
ventilata in legno si adatta particolarmente bene al carattere naturale della zona e sottolinea la realizzazione in
legno della struttura portante. La struttura portante, non
visibile a costruzione ultimata, è realizzata come costruzione intelaiata in legno.
Ultimo solo in ordine di tempo l’edificio di servizio del
lido di Gerra è stato ultimato nel corso del 2020 su un
progetto dell’architetto Gianluigi Baggio e contiene, oltre
ai locali di servizio e agli spogliatoi, un spazio bar con
terrazza e una sala multiuso di 60 metri quadrati. Anche
in questo caso la facciata esterna è realizzata con doghe
di larice. La struttura portante è una costruzione intelaiata in legno e forma un edificio di 10 metri di larghezza e
complessivamente di ca. 20 metri di lunghezza.
I tre edifici riportati sono stati realizzati recentemente,
ma sono soltanto alcuni esempi di come la costruzione
in legno sia particolarmente adatta alle esigenze tanto
architettoniche, quanto ingegneristiche, di questo tipo di
edifici con funzione di servizio e di accessibilità diretta da
parte del pubblico.

Lido Melide – Edificio ristorante lato lago

© Carpenteria Alpina SA - San Vittore

Lido di Gerra Gambarogno – Produzione elementi prefabbricati

© Carpenteria Alpina SA - San Vittore

Lido di Gerra Gambarogno – Trasporto elementi prefabbricati
© Arch. G Baggio

Dr. Andrea Bernasconi
Prof. costruzione in legno, heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco
holztragwerke.ch

Lido di Gerra Gambarogno – Costruzione ultimata
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Ingegneria naturalistica
e opere forestali
Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch

Il nuovo Toyota

PROACE CITY VERSO

Vantaggio cliente

CHF 7ʼ000.– *

5–7
3x ISOFIX

SAFETY

Il veicolo ideale per la famiglia, gli affari e il tempo libero.
Fissate oggi stesso una prova su strada!
Proace City Verso Trend Medium, 1,5 diesel, trasm. man. 5 marce, 75 kW. Prezzo di vendita netto cons., IVA incl. CHF 33’800.–, dedotto premio contrattuale di CHF 1’000.– = CHF
32’800.–, incl. vantaggio dotazione supplementare del valore di CHF 4’500.–, incl. vantaggio Pacchetto Trend Plus Proace City Verso CHF 1’500.– = vantaggio cliente totale di
CHF 7’000.– . Cons. Ø 5,5* l / 100 km, equivalente benzina 6,27 * l / 100 km, CO₂ 144* g / km, eff. energ. B. Obiettivo emissioni Ø di CO₂ di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera 115 g / km.
*
Secondo il ciclo di prova WLTP. Le promozioni di vendita sono valide per contratti stipulati dal 1 ° luglio 2020 con relativa immatricolazione entro il 31 agosto 2020 o fino a revoca.
La foto mostra delle opzioni disponibili con sovrapprezzo.
*
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Museo cantonale di storia naturale: ieri e oggi,
domani… si vedrà
emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 ha comportato un brusco arresto delle numerose proposte
del Museo cantonale di storia naturale (MCSN).
Ogni anno, il museo promuove più di 400 attività didattiche. Un’impresa che la responsabile della mediazione
culturale del MCSN, la biologa Pia Giorgetti Franscini,
gestisce da 11 anni con illimitato entusiasmo. “Coi pochi visitatori arrivati nel periodo Covid – ci spiega –, abbiamo spostato le attività a fine agosto per consentire
alle persone di riabituarsi a frequentare questi spazi
liberamente. Il “lockdown” ha inoltre comportato un ripensamento del nostro modo di proporci”. In che modo?
“Organizzando micro-animazioni per piccoli gruppi con
rapporti più diretti con l’animatore, che permettono di
svelare i contenuti anche più intimi del museo. L’idea è
dar spazio all’ascolto; del resto la mediazione culturale
è uno scambio, non un insegnamento a senso unico.
Dopo anni, è quindi giunto il momento di riequilibrare
l’afflusso di massa tornando a interagire maggiormente
con i visitatori ”.
Che cosa ha di speciale il MCSN rispetto ad altri centri
museale? “Un giardino non ha senso se non puoi condividerlo, disse sir Peter Smithers (1913-2006). Sono
dell’avviso che il nostro museo, con i suoi diorami o le
sue ricostruzioni di ambienti naturali, lasci spazio alla
condivisione, all’immaginazione e agli interrogativi. In
molti musei più tecnologici si dice già tutto: cosa guardare e dove trovare le informazioni, senza che il visitatore possa metterci un po’
del suo – continua – molti
musei puntano sull’individualismo: ci puoi andare
da solo, telefonino alla
mano, esplorando tutto
velocemente, senza confronto. Il bello è invece
condividere l’esperienza
con qualcuno, arricchendosi mutualmente di cultura e conoscenza!”
Biodiversità, cambiamenti
climatici, specie esotiche;
sono solo alcuni dei temi
affrontati dal MCSN, forte
anche della sua storia, iniziata nell’epoca d’oro delle
esplorazioni geografiche e
naturalistiche. Era infatti

il 1853 quando Luigi Lavizzari, naturalista e politico,
creò nel Liceo cantonale un “Gabinetto di storia naturale” per ospitare parte delle sue collezioni. Nel 1904 il
Museo si traferì nel Palazzo degli studi di Viale Cattaneo,
in una prima veste accessibile solo a docenti e liceali.
Col trasloco nella Palazzina delle scienze, nel 1979, il
Museo assunse la sua forma attuale, con un’esposizione
permanente aperta al pubblico e compiti estesi al campo della ricerca e della protezione della natura. In seguito, passando dal “Dipartimento dell’istruzione e della
cultura” all’allora neonato “Dipartimento dell’ambiente”
(ora Dipartimento del territorio), il Museo si occupò di
pianificazione territoriale. Nel 1990, con la creazione
dell’Ufficio protezione della natura (ora Ufficio della natura e del paesaggio del DT), l’ente ha progressivamente rivisto ed esteso i suoi compiti alla conservazione,
alla divulgazione, alla formazione, alla consulenza e alla
documentazione e, non da ultimo, alla ricerca (ndr il
Ticino non dispone di una facoltà accademica di scienze
naturali, di conseguenza il MCSN ha assunto il ruolo di
partner accreditato nella rete di istituti che operano a
livello nazionale).
Resta oggi da definire la sua nuova sistemazione. Dopo
un iter di oltre un ventennio, il Consiglio di Stato ha
ritenuto percorribile l’ipotesi di trasferirlo a Locarno e,
nel 2017, ha incaricato il DT di valutarne la concretizzazione. Affaire à suivre.
MK

Pia Giorgetti durante un’attività didattica con i bambini delle scuole elementari

Forestaviva - no. 79 - settembre 2020

L’

licif
olia

27

COLLAUDATI
DETTAGLI
PERFEZIONATI
ƒ
P.P.

6804 Bironico

MOTOSEGA A BENZINA MS 261 C-M
EQUIPAGGIATA DI SERIE CON SPRANGA
GUIDA LIGHT 04 E CATENA .325“ RS PRO
Prestazioni di taglio più elevate – rendimento
migliorato – meno peso: con la MS 261 C-M di
terza generazione, è stata ulteriormente ottimizzata
una collaudata motosega professionale.
⬤ Prestazioni di taglio fino al 20 % più elevate
grazie al taglio più stretto
⬤ Lavorare con minor dispendio di forze grazie al 20 %
in meno di vibrazioni e un peso ridotto
⬤ Ancora più affidabilità e longevità
ESCLUSIVAMENTE DAL VOSTRO
RIVENDITORE
DI PIÙ SU IT.Stihl.ch

