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Nuovo presidente Lignum

Il 5 novembre i delegati 
dell’Assemblea ordinaria 
della Lignum hanno eletto 
all’unanimità quale nuovo 
presidente della Lignum 
Jakob Stark, membro del 
Consiglio degli Stati del 
Canton Turgovia. Il pas-
saggio di consegne avver-
rà il 19 maggio 2021 du-
rante la prossima riunione 

dei delegati. Jakob Stark subentra a Sylvia Flückiger 
che terminerà il suo secondo mandato anticipata-
mente. federlegno.ch che rappresenta la Lignum al 
Sud delle Alpi, esprime il proprio ringraziamento a 
Sylvia Flückiger per l’impegno profuso in questi anni.

News
BORSA del Legno online

È a disposizione degli impresari forestali legati 
all’ASIF la borsa del legno online con accesso di-
retto sul sito internet www.federlegno.ch oppure 
www.borsa.federlegno.ch.
La borsa del legno è di semplice utilizzo e la crea-
zione dell’annuncio è gratuita.
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Andrea Involti
4a generazione di una riuscita azienda 
di famiglia

Malgrado l’effetto fiabesco suscitato dalla fotografia 
che vedete, vivere sotto una campana di vetro non 

è possibile e anche le fiabe belle o brutte che siano, ri-
specchiano sempre la realtà. È quindi impensabile scap-
pare o non considerare gli effetti di questo anno che sta 
per finire… e per fortuna direte!
Mi immagino la notte del 31 dicembre; oltre ai brindisi 
augurali, i riti scaramantici faranno vibrare anche le case 
dei più scettici in materia. Comunque, ritrovare la fidu-
cia e continuare a fare, è sicuramente il miglior modo 
di lasciarci alle spalle questo nefasto 2020 e tuffarci a 
braccia aperte nel 2021.

Quest’ottimismo è dato e ve lo suggerisce, il numero 80 
di Forestaviva. Simbolicamente è il numero della positi-
vità, trasmette grande coraggio e ricorda che siamo tutti 
collegati nel grande cerchio della vita. Attiva la ricerca 
di nuove opportunità e durante la lettura, man mano 
scoprirete possibili nuovi orizzonti da esplorare, dentro 
e fuori di noi.

Auguro a tutti un felice Nuovo Anno e di poter realizzare 
almeno uno dei tanti sogni che abbiamo nel cassetto.

Barbara Pongelli
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Corrado Leoni nuovo presidente di Boscoticino

Nel corso dell’assemblea ordinaria dell’associazione 
dei proprietari di bosco svoltasi ad Ambrì, Corrado Le-
oni è stato acclamato nuovo presidente e subentra a 
Henrik Bang 

Il 12 settembre si è svolta ad 
Ambrì all’agriturismo Bossi 
l’assemblea ordinaria di Bo-
scoTicino che prevedeva le 
nomine statutarie per i pros-
simi 4 anni.
Nel corso dell’assemblea il 
presidente uscente Henrik 
Bang ha ripercorso i suoi 17 
anni di comitato di cui 14 da 
presidente. Ha parlato in par-
ticolare dell’evoluzione della 
rivista Forestaviva che oggi 

viene pubblicata trimestralmente, del Pentathlon del bo-
scaiolo che come manifestazione settoriale è molto cre-
sciuta e riconosciuta a livello cantonale, del cambiamento 
degli statuti e del nome dell’associazione (da Associazio-
ne forestale ticinese a BoscoTicino) che ha permesso di 
allinearsi con tutte le associazioni cantonali della svizzera 
e con quella nazionale. Nel corso della serata è stato pre-
miato il neo selvicoltore Danilo Zocchi per il miglior erba-
rio 2020. Per le nomine statutarie l’assemblea ha eletto 
per il prossimo quadriennio i membri di comitato: Patrizia 
Brughelli, Cristina Solari, Iacopo Vanbianchi, Massimo 
Pasci, Luigi Jelmini e Michele Fürst. Nuovo presidente, 
eletto con acclamazione da tutti i partecipanti all’assem-
blea, è Corrado Leoni.
Corrado Leoni è nato nel 1955, padre di 3 figli ormai 
adulti, è selvicoltore e maestro di tirocinio, siede in co-
mitato di BoscoTicino dal 2017 e fa parte del comitato 
organizzatore del pentathlon del boscaiolo. Dal 2012 è 
fondatore e titolare dell’azienda forestale Forestworks. 
È patrizio di Cerentino e proprietario di boschi. Attual-
mente è attivo in Consiglio Comunale a Cademario e 
presidente sezionale del partito PLR. Come dice Corrado 
“la politica, beh quella sana intendo, è per me la spina 
dorsale della nostra società e dev’essere un impegno in-
condizionato per il bene pubblico”.

L’assemblea è terminata con le parole del vice Presiden-
te Michele Fürst che ha ripercorso i punti salienti della 
presidenza “Bingo” a cui ha augurato tanto successo 
per la sua sfida alla direzione del Parco Val Calanca. La 
serata è terminata con una cena in compagnia.

L’associazione BoscoTicino è stata fondata il 19 
maggio 1984. Nei suoi 36 anni di vita ha coronato 
4 presidenti, Giulio Benagli, Marco Marcozzi, Hen-
rik Bang e da sabato 12 settembre Corrado Leoni. 
– promuove l’economia forestale e la difesa degli 

interessi dei proprietari di bosco;
– informa i soci e il pubblico del settore bosco-legno 

con particolare attenzione all’economia forestale;
– organizza manifestazioni legate al settore, tra cui 

il Pentathlon del boscaiolo;
– sostiene la salvaguardia e lo sviluppo delle fun-

zioni del bosco;
– favorisce l’unione e la collaborazione dei proprie-

tari di boschi nel Cantone Ticino;
– promuove l’utilizzo del legname ticinese;
– sostiene la formazione del personale forestale;
– collabora con altre associazioni che hanno obiet-

tivi simili e con le competenti autorità.
Attualmente conta circa 800 soci.

In Svizzera si contano circa 250’000 proprietari di bo-
sco. Per quanto concerne il Ticino l’impatto è di oltre 
20’000 proprietari di boschi, di cui il 70% del bosco 
è di proprietà di enti pubblici quali Patriziati, Comuni, 
Cantone e Corporazioni, mentre il restante 30% è frazio-
nato e di proprietà privata. 
Il Cantone e i patriziati, sono i primi che promuovono im-
portanti progetti d’intervento per la cura e la conservazione 
del territorio. Nel 2019 i patriziati hanno stanziato svariati 
milioni di franchi in progetti selvicolturali. Il Cantone ha 
messo sul tavolo per la selvicoltura 8,3 mio a cui vanno 
aggiunti la quota parte federale di almeno 6-7 mio. E non 
bisogna dimenticare i comuni che a parimenti dei patriziati 
sono chiamati anche loro alla valorizzazione del territorio.
Nel corso degli anni si è fatto molto per la qualità dei no-
stri boschi e c’è ancora molto da fare. Per questo Bosco-
Ticino collabora a stretto contatto con molti partner, in 
particolare: BoscoSvizzero (associazione mantello), l’Uf-
ficio forestale cantonale, la federlegno.ch, l’Associazio-
ne Imprenditori Forestali della Svizzera Italiana (ASIF), 
l’Alleanza dei Patriziati Ticinesi (ALPA), l’Unione dei 
Contadini Ticinesi (UCT), e non dobbiamo dimenticare 
l’Associazione Personale Forestale (APF), l’Associazione 
Energia Legno Svizzera Italiana (AELSI), la Scuola Pro-
fessionale del Verde di Mezzana, il Gruppo Educazione 
Ambientale Svizzera Italiana (GEASI).

Per maggiori informazioni: www.boscoticino.ch,
Corrado Leoni forestworks@bluewin.ch

4

Fo
re

st
av

iv
a 

- 
no

. 8
0 

- 
di

ce
m

br
e 

20
20

Corrado Leoni
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È iniziato il nuovo concorso Prix Lignum 2021

A scadenza triennale riparte l’atteso concorso Prix Li-
gnum. Dal 1 dicembre 2020 ha preso avvio la nuova 

edizione di questo evento legato al legno di respiro na-
zionale. Il Prix Lignum vuole mettere in risalto gli utilizzi 
innovativi del legno nei settori dell’edilizia, dell’arreda-
mento, della costruzione di mobili e in quello artistico. 

I progetti vincitori saranno scelti da una giuria composta 
da sei persone, i cui membri operano nei settori dell’ar-
chitettura, architettura per interni, edilizia in legno, in-
gegneria, falegnameria, dell’arte e del design. Claudia 
Cattaneo è la presidente della giuria.

Premio speciale Falegname 
Il premio speciale 2021 è dedicato al settore delle fale-
gnamerie. Si è pertanto alla ricerca di lavori da falegna-
me che si distinguano dal profilo del design, dell’abilità 
artigianale, dell’innovazione tecnica e della funzionalità. 
Il premio speciale viene assegnato solo a livello naziona-
le. Una giuria apposita assegne-
rà il premio speciale nonchè il 
numero complessivo dei premi.

Condizioni di partecipazione
Possono essere presentati og-
getti e progetti che sono stati o 
saranno ultimati tra il 1° gennaio 
2017 e il 31 marzo 2021. Le 
opere non realizzate in questo 
periodo o che sono già state 
presentate nell’ambito del Prix 
Lignum 2018, sono esluse.

Iscrizioni
L’iscrizione avviene online direttamente attraverso il sito 
www.prixlignum.ch con le seguenti indicazioni vincolanti:
– tipo di progetto, breve descrizione, anno di esecuzio-

ne, ubicazione
– indirizzo completo per quanto riguarda l’ubicazione 

del progetto e i dati della committenza, dei progettisti 
e degli esecutori principali

Consegna dei premi 2021
La consegna dei premi a livello nazionale avrà luogo il 
30 settembre 2021; i premi regionali saranno assegnati 
il 1 ottobre 2021. In seguito, i diversi progetti saran-
no presentati al pubblico di tutta la Svizzera mediante 
esposizioni itineranti sul Prix Lignum. I lavori premiati di 
tutte le regioni saranno pubblicati su un numero specia-
le, ampliato e in tre lingue, della rivista di architettura 
Hochparterre.

Danilo Piccioli

Prix Lignum 2021

federlegno.ch fornisce i prezzi di vendita consigliati del legname ticinese, 
in base alla qualità e alla specie, aggiornati semestralmente.

* Fonte: Regole commerciali svizzere per il legname grezzo Fonte tabella: federlegno.ch

Prezzi di vendita consigliati, legname ticinese (CHF/mc)

Specie
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

Tiglio 85 60 -

Ciliegio 160-180 90-100 -

Betulla 80-100 50-70 -

Due esempi di incastro a coda di rondine
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100 anni d’attività

BoscoSvizzero celebra il suo centenario d’esistenza

Nel 2021 l’associazione dei proprietari di boschi 
compie cento anni. Una campagna di comunicazione 
strategica intende dare un volto ai proprietari di bo-
schi e richiamare l’attenzione sulle loro prestazioni a 
favore del bosco nazionale e della società.

Il 5 settembre 1921 è stata fondata a Soletta l’Asso-
ciazione svizzera di economia forestale. Allora l’obiet-

tivo era l’istituzione di un ente che alla luce di una crisi 
economica mondiale s’impegnasse a favore del mercato 
del legno e facesse propaganda tra la popolazione per 
una gestione forestale intensiva. La stessa associazione 

ha ora preso il nome di BoscoSvizzero, persegue tutto-
ra obiettivi simili e celebra quindi il suo centenario nel 
2021. L’associazione coglierà l’opportunità per richia-
mare l’attenzione su di sé e su ciò che le sta a cuore 
attraverso una campagna di comunicazione. 
Al centro della campagna troneggia letteralmente una 
porta verde. Essa intende visualizzare il ruolo eserci-
tato dai proprietari di boschi e dagli operatori forestali 
in termini di ospitalità e di protezione: ogni bosco ha 
un proprietario, ma tutti sono benvenuti in qualità di 
ospiti. Ciò si esprime anche nel motto «Il mio bosco. Il 
tuo bosco.»: il bosco è mio, ma è aperto anche per te. 

Un filmato e un passaporto
La campagna d’anniversario prenderà avvio nel marzo 
2021 con un evento in rete, che prevede di far incon-
trare membri del Parlamento federale con i protagonisti 
delle associazioni dei proprietari di boschi, sempreché 
la situazione pandemica ammetta tanta socievolezza. 
Un cortometraggio prodotto appositamente con ritratti 
provenienti da tutta la Svizzera intende dare un volto 
alle proprietarie e ai proprietari di boschi (cfr. contri-
buto successivo). Le sequenze saranno riprodotte per 
mezzo di Passenger-TV in servizi di trasporto pubblici, 
on-line e in ogni sorta di occasioni. Nell’anno dell’anni-
versario avverrà inoltre la distribuzione di un opuscolo 
sotto forma di un passaporto forestale con dati e cifre 
inerenti al bosco nazionale e ai suoi proprietari. 
Lasciatevi sorprendere da altri momenti salienti nel 
programma annuale e brindate con noi all’anniversario; 
una buona opportunità si offre nell’ambito della Fiera 
forestale internazionale dal 26 al 29 agosto 2021.

Cos’è avvenuto nel 1921? 
Nell’anno di fondazione dell’Associazione svizzera 
di economia forestale, in Svizzera il tempo face-
va il matto; presentando temperature record per 
le condizioni d’allora in gennaio e in luglio e una 
«pressoché catastrofica siccità» in primavera e in 
estate. Cento anni dopo, il bosco si trova invece 
confrontato con estremi climatici più acuti. Ne-
gli anni venti, i cieli erano solcati da dirigibili e 
apparivano sempre più autocarri per il trasporto 
delle merci. Nel 1921, Albert Einstein ha ottenuto 
il Premio Nobel per la fisica e Charlie Chaplin ha 
pubblicato la pellicola muta «Il monello». 

Una scena del film “Il monello”

Daniel Fässler
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Racconti dalla selva castanile ticinese

Porta aperta – si filma 

Le immagini sono più eloquenti che mille parole. Que-
sto il motivo che ha spinto BoscoSvizzero alla produzio-
ne di un cortometraggio documentario piuttosto che di 
un libro. L’obiettivo è puntato su proprietarie e proprie-
tari di boschi caratteristici su tutto il territorio naziona-
le. Le riprese sono già avvenute nell’Alto Malcantone.

«Attenzione! Si gira!» Carlo Scheggia s’incammina e 
le foglie dei castagni iniziano a frusciare sotto i suoi 

passi. Le riprese avvengono nell’Alto Malcantone, nella sel-
va castanile del Patriziato di Vezio. Carlo Scheggia è fore-
stale, ma nel filmato interpreta il ruolo di proprietario del 
bosco, in particolare come rappresentante del Patriziato a 
cui il bosco appartiene. È però pure proprietario di un bo-
sco privato, non lontano da lì; sa perciò fin troppo bene di 
che cosa sta parlando. Carlo si rivolge verso la macchina 
da presa illustrando la sua passione per la selva che ha 
contribuito a ripristinare e a curare. Ogni anno questo bo-
sco coltivato produce un paio di quintali di castagne.
La scena seguente lo riprenderà presentando con orgo-
glio le castagne raccolte. Sullo sfondo si vede una «grà», 
il piccolo edificio di pietra destinato tradizionalmente 
all’essicazione e all’affumicamento delle castagne. Nella 
scena finale, Carlo siede a tavola, davanti a lui si vedono 
le tradizionali caldarroste: con un bicchiere di merlot 
nella mano, rivolge un brindisi agli spettatori, porgendo 
loro il benvenuto nel suo bosco, con i suoi alberi multi-
secolari. Invita inoltre al rispetto per il prezioso bene cul-
turale, testimone del faticoso operato degli abitanti della 
valle attraverso le generazioni. «Io creo il mio bosco. E 
tu scopri un paesaggio meraviglioso.»
Il ritratto di Carlo Scheggia e del «suo» bosco simboleggia 
l’idea del filmato. In linea con il motto «Il mio bosco. Il tuo 
bosco.» esso intende ritrarre una dozzina di proprietari di 
boschi raccontando le loro storie: il loro rapporto con il 
bosco, ciò che fanno per il loro bosco e i vantaggi che ne 

derivano per il pubblico. In ognuna delle quattro lingue 
nazionali si presentano uomini e donne di tutte le regioni 
forestali; rappresentanti di boschi privati, di corporazioni, 
di Patriziati e di Comuni politici. Il filmato è previsto per 
una durata di 10-15 minuti; con sequenze di 1-2 minuti, 
ritagliate per l’impiego a scopo pubblicitario e nei mezzi 
di condivisione virtuale a partire dalla primavera 2021, 
non appena sarà completata la carrellata dei protagonisti 
e delle stagioni.

Traduzione map

Un ticinese nell’amministrazione di BoscoSvizzero
Nel 2021, Paolo Camin assumerà nella sede am-
ministrativa di Soletta la direzione del settore Eco-
nomia e conoscenze. In tale funzione entrerà pure a 
far parte della direzione. Camin, ingegnere foresta-
le ETH, è cresciuto nelle Centovalli. Ha alle spalle 
un’attività professionale presso il WSL e l’UFAM, 
oltre a quella più recente nel Servizio forestale can-
tonale neocastellano.

Il forestale Carlo Scheggia Le riprese in selva e nella grà di Vezio
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Da quando l’uomo sfrutta i boschi, la rinnovazione degli 
alberi è una delle preoccupazioni principali. Nel con-

testo del riscaldamento globale stanno emergendo nuove 
sfide, in particolare laddove le specie presenti non sono 
compatibili con i cambiamenti previsti e dove si registrano 
deperimenti di massa. In questi casi, la semina diretta può 
essere un’interessante tecnica complementare a rinnova-
zione naturale e piantagione. Essa promuove l’emergere 
di una rinnovazione efficace adattata alle condizioni locali 
e con un apparato radicale intatto, nell’interesse di tutte le 
funzioni boschive. La sezione Servizi ecosistemici forestali 
e selvicoltura della Divisione Foreste dell’Ufficio federale 
dell’ambiente UFAM ha condotto una ricerca bibliografica 
sul tema che ha portato risultati interessanti per la selvicol-
tura svizzera. Ad essa è seguita un’inchiesta sulla pratica 
della semina diretta nei boschi svizzeri. Questo articolo of-
fre una panoramica della situazione attuale.

Numerose iniziative
La semina diretta è stata una tecnica ampiamente utiliz-
zata fino al XIX secolo. Gradualmente soppiantata dalle 
piantagioni in seguito allo sviluppo dei vivai forestali, è 
praticamente scomparsa dal nostro paese, almeno per 
l’applicazione su grandi superfici. Dall’indagine con-
dotta quest’anno con l’aiuto dei Cantoni emerge che in 
tempi recenti sono state effettuate in tutta la Svizzera di-
verse decine di esperimenti, con un interesse crescente 
negli ultimi anni. Il 23% degli intervistati (233 risposte 
ottenute) ha sperimentato la semina diretta con una o 
più specie. Sono stati segnalati esperimenti in diversi 
Cantoni della Svizzera tedesca (34 casi), della Svizzera 
romanda (13 casi) e in Ticino (6 casi; Box 1). 

Nel 42% dei casi, la semina diretta è stata utilizzata per 
il rimboschimento dopo il taglio di sgombero, nel 36% 
per l’arricchimento della composizione del popolamento, 
nel 22% per avviare la rinnovazione dopo il diradamento 
e nel 2% per il rimboschimento dopo un incendio. Gli 

esperimenti sono stati effettuati il più delle volte con la 
quercia (46%). Le altre specie utilizzate sono state noce 
(14%), abete rosso (7%), abete bianco (6%), faggio e 
larice (4%), betulla, sorbo degli uccellatori (3%), pino, 
douglasia, ontano nero, ciliegio e castagno (1%). Nel 
69% dei casi i risultati sono stati da soddisfacenti a mol-
to buoni, soprattutto per la quercia, il noce e il castagno. 
Nel 31% dei casi i risultati sono stati da negativi a medio-
cri, soprattutto per l’abete bianco, l’abete rosso, il pino, 
il faggio e il sorbo degli uccellatori. Sono stati comunque 
segnalati anche alcuni fallimenti con la quercia.

Tecniche di semina diretta
Nella maggior parte degli esperimenti effettuati, i semi 
sono stati raccolti in zone vicine con condizioni stazio-
narie simili. Un’eccezione è stata, in Canton Giura, la 
raccolta di ghiande ad un’altitudine di 500 m (Glovelier) 
e successiva semina a circa 1’100 m (Les Genevez), 
operazione che ha registrato un interessante successo. 
In alcuni rari casi, le sementi sono state acquistate pres-
so vivai (privati, cantonali, WSL). È in ogni caso neces-
sario rispettare l’ordinanza sul materiale di riproduzione 
forestale (RS 921.552.1), che prevede una certifica-
zione cantonale o, in caso d’importazione, federale di 
provenienza e idoneità della semenza. Escluso è il caso 
in cui essa viene seminata nel suo luogo di provenienza. 
La raccolta dei semi è logicamente più favorevole in 
annate di pasciona con abbondante produzione di se-
menti, le quali sono anche di qualità migliore. Negli 
esperimenti censiti, i semi raccolti in autunno sono stati 
generalmente seminati senza alcun trattamento specia-
le immediatamente dopo il raccolto. Solo in alcuni casi 
essi sono stati conservati e stratificati, processi che ri-
chiedono determinate conoscenze.
Un buon contatto tra semi e suolo, quindi senza un ec-
cessivo disturbo di erba o altra vegetazione, è uno dei pre-

La semina diretta nel bosco: 
il ritorno di una tecnica antica 

Un’ulteriore possibilità è rappresentata dall’impiego di piccoli coni di 
plastica biodegradabile come aiuti per la germinazione. Qui in un esperi-
mento del WSL del 1985, che ha mostrato risultati promettenti.

Semina diretta di quercia a Brione Verzasca 
Il rimboschimento del rovere mediante piantagione 
classica non portava a dei risultati soddisfacenti (taglio 
del fittone), ed è quindi stato fatto un tentativo di semi-
na diretta con dei buoni risultati. Le ghiande sono state 
raccolte nella zona e sono state seminate in autunno, 
dopo un taglio di sgombero, a distanze di 20-30 cm. 
L’area era protetta da una recinzione e l’erba è stata 
tagliata negli anni successivi alla semina.

© Ulrich Wasem, WSL© Ulrich Wasem, WSL
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requisiti fondamentali per una semina di successo. Una 
preparazione del terreno è stata effettuata nel 48% dei 
casi, realizzando piccoli solchi o erpicandolo a mano o a 
macchina. I semi sono stati distribuiti a spaglio o piantati 
nei solchi o buchi a distanze variabili tra 0,2 e 2 m. 
Oltre l’80% delle semine è stata effettuata a mano. A 
volte la semenza è stata pressata leggermente nel ter-
reno o coperta con terra (max. 2 volte lo spessore del 
seme), il che può aiutare con la germinazione e, per la 
copertura, contro gli animali granivori. Quest’ultima non 
va fatta per semi che hanno bisogno di luce diretta per 
germogliare, quali quelli di betulla. 
Nel 42% dei casi sono state attuate misure di protezione 
dagli ungulati, sia sotto forma di recinzione (16 casi) che 
di protezione individuale (10 casi). La cura delle aree semi-
nate è stata descritta come piuttosto impegnativa, con ge-
neralmente due sfalci all’anno di erbe e rovi nei primi anni. 
Nella letteratura sono citati anche altri metodi di semina 
più originali, come la semina sulla neve (Francia e Germa-
nia) o la dispersione da parte di animali del bosco (Box 2).

In conclusione
Da diversi decenni, la selvicoltura svizzera concentra i 
suoi sforzi sulla rinnovazione naturale. La semina diretta 
in bosco trova al momento impiego soltanto in occasiona-
li sperimentazioni. Queste testimoniano però un interesse 
nel diversificare le tecniche di rinnovazione in vista delle 
incertezze legate ai cambiamenti climatici e della possibili-
tà di deperimenti massicci. La semina diretta è una tecnica 
complementare che permette di generare individui adattati 

alle condizioni locali e con radici intatte, punti notoriamen-
te critici delle piantagioni. Le specie con semi pesanti (ad 
es. quercia, noce o castagno), facilmente raccoglibili e che, 
grazie alle maggiori riserve, hanno un tasso di germinazio-
ne più elevato rispetto ai semi leggeri, sono certamente 
di maggiore interesse. Le possibilità di applicazione sono 
molte, dalla diversificazione del popolamento (introduzione 
di nuove specie o arricchimento genetico) al rapido rim-
boschimento di aree degradate (tempeste, incendi, ecc.).
La semina diretta può però anche essere una delusione, 
più facilmente rispetto alla piantagione. Le principali 
cause di fallimento rilevate durante lo studio sono: con-
dizioni meteorologiche sfavorevoli dopo la semina (sic-
cità, eccessiva umidità, gelo), metodi di semina inadatti 
(contatto con il suolo insufficiente, semi troppo profondi 
o non abbastanza coperti dalla terra), eccessiva concor-
renza della vegetazione, consumo dei semi da parte di 
animali (uccelli, topi, cinghiali), stazione forestale non 
adatta alla specie scelta. Per avere successo nella semi-
na, occorre essere consci delle sue difficoltà e calcolare 
che a volte essa può fallire. Infine, come accennato da 
diversi forestali, essa è una pratica che può facilmente 
essere oggetto di progetti di educazione ambientale in 
diversi periodi dell’anno, per esempio con la raccolta, la 
dispersione o il controllo della germinazione dei semi.

Ringraziamenti
Il personale forestale dei vari Cantoni, del WSL e del 
Centro per la Selvicoltura di Montagna, nonché tutti co-
loro che hanno fornito informazioni, sono cordialmente 
ringraziati per la condivisione dei loro dati e delle loro 
esperienze. La sezione Servizi ecosistemici forestali e 
selvicoltura invita a informarli di eventuali nuove espe-
rienze con la semina diretta nei boschi. Possono essere 
anche richieste informazioni supplementari. Persona di 
contatto: Ivo Gasparini, ivo.gasparini@bafu.admin.ch.

Ivo Gasparini, Pierre Alfter: sezione Servizi ecosistemici 
forestali e selvicoltura della Divisione Foreste dell’Ufficio 

federale dell’ambiente UFAM, Berna. 
Nadja Godi, François Godi: GG Consulting Sàrl, Bercher.

Ghiande in fase di germinazione. In questo stato possono essere 
seminate in primavera.

Semina diretta per dispersione animale
Per sopravvivere all’inverno, diversi animali costruisco-
no riserve di cibo accumulando semi. Alcune di queste 
riserve non vengono però utilizzate e danno origine a 
nuovi alberi. È così che questi animali partecipano atti-
vamente alla diffusione di alcune specie. Le ghiandaie, 
per esempio, sono molto attive nel creare le riserve e 
trasportano fino a 6 ghiande alla volta, che vengono 
poi sepolte separatamente in luoghi favorevoli alla loro 
germinazione. Le distanze di trasporto arrivano fino a 
centinaia di metri e perfino ad alcuni chilometri. Da 
alcuni anni, soprattutto in Germania, la ghiandaia vie-
ne “aiutata” a fini selvicolturali, fornendole le ghiande. 
La tecnica consiste nel collocare da 4 a 5 cassette di 
legno per ettaro (ad es. cassette della frutta o casset-
te 50x50X10 cm) su pali o altri rialzamenti alti circa 
1 m. Esse vengono riempite con ghiande circa una 
volta alla settimana. Con dei controlli regolari, vengo-
no rimosse le ghiande secche o marce, così che la 
ghiandaia sia sempre invogliata a rifornirsi presso la 
cesta. Esperimenti nel Canton Neuchâtel hanno potuto 
constatare che, una volta che la ghiandaia scopre una 
cesta, non ci vuole molto affinché essa venga svuotata.

© Ulrich Wasem, WSL



10

Fo
re

st
av

iv
a 

- 
no

. 8
0 

- 
di

ce
m

br
e 

20
20

Desertoverde Burkinabé è stato 
un progetto di lotta alla deserti-

ficazione nel nord del  Burkina Faso. 
Iniziato nel 2003 grazie al forestale 
Lindo Grandi di Mairengo è termina-
to con successo nel 2015. La riusci-
ta del progetto ha dato la possibilità 
agli abitanti di ben 15 villaggi di 
migliorare la propria situazione ali-
mentare e ambientale, favorendo di 
nuovo la stabilità delle famiglie.
Da questa grande riuscita è scatu-
rita tanta solidarietà e anche l’inte-
resse a voler pubblicare in un libro il 
risultato di tutto il lavoro e non solo. 

L’ingegner Jean Eduard Buchter, dopo aver verificato i risul-
tati raccolti negli anni e presentati da Lindo e Verena Grandi, 
li ha pubblicati nel suo libro “Reverdir le Sahara”.
Oltre a lui, l’editore Pierre Marcel Favre di Losanna, ha 
realizzato tramite Gilles Scherlé un fumetto intitolato “Re-
verdir le Sahara” (stesso titolo del libro). Il fumetto, a ca-
rattere ambientale, è ritenuto educativo e didattico. 

Per maggiori info sul progetto potete rivolgervi direttamen-
te a Lindo Grandi tramite e-mail ligrandi@hotmail.com; 
sarà ben contento di interloquire con chi lo desiderasse; 
Lindo approfitta inoltre dell’occasione, per ringraziare tutti 
i contribuenti e i collaboratori che hanno sostenuto e reso 
possibile che, il sogno di rinverdire il deserto, si sia avve-
rato. Mentre per l’acquisto, vi invitiamo a visitare il sito:  
www.editionsfavre.com.

Libri

Situazione 2020

Situazione 2013



11

Fo
re

st
av

iv
a 

- 
no

. 7
9 

- 
se

tte
m

br
e 

20
20

Comuni e Patriziati, con il sostegno del Dipartimento 
del territorio, reagiscono promuovendo progetti di cura 
dei boschi di protezione.

Il forte vento di Scirocco che ha colpito il Ticino nella 
notte tra il 2 e il 3 ottobre ha causato ingenti danni 

alle foreste. Si stima, infatti, che in una sola notte le 
raffiche di vento, che hanno imperversato fino al mat-
tino, abbiano sradicato oltre 36 mila metri cubi di le-
gname sparsi su una superficie boschiva di circa 520 
ettari. I Patriziati e i Comuni coinvolti da questo evento 
di eccezionale portata, si sono immediatamente attiva-
ti, coordinati dal Dipartimento del territorio, nell’opera 
di ripristino e nell’ottica della promozione di progetti di 
cura dei boschi di protezione.

Colpiti Mendrisiotto, Leventina e Alta Valle Maggia
Particolarmente colpiti sono stati i boschi del Mendri-
siotto, con almeno 17mila metri cubi di legname sradi-
cato, quelli della Leventina, con circa 11mila metri cubi 
e i boschi dell’Alta Valle Maggia con 5 mila metri cubi. 
A livello locale, più duramente colpiti sono stati i bo-
schi di protezione di Vacallo, Morbio Inferiore e Breggia 
(nelle frazioni di Sagno e Morbio Superiore), come pure 
sopra il nucleo di Obino a Castel San Pietro, la Valle 
del Selvano e dell’Alpe nel Comune di Mendrisio e la 
fascia boschiva tra Riva San Vitale e Punta Poiana nel 
Mendrisiotto, così come la Faura di Airolo in Leventina e 
le frazioni del Comune di Lavizzara in Alta Valle Maggia.

Sgombero in corso
Coordinati dai diversi Uffici forestali di circondario della 
Sezione forestale del DT, impegnatisi per individuare le 
superfici colpite e quantificare l’entità dei danni, i diversi 
Patriziati e Comuni toccati dagli eventi si sono pronta-
mente attivati nel richiedere alla Divisione dell’ambiente 
l’autorizzazione di iniziare i lavori di ripristino più ur-
genti. Permesso accordato unitamente alla promessa di 
sussidio (70% tra Cantone e Confederazione) che con-
sentirà di procedere celermente. Prioritariamente si sta 
procedendo con gli sgomberi legati alle urgenze fitosa-
nitarie (in particolare nei boschi di resinoso), come pure 
con lo sgombero degli alberi pericolanti che minaccia-
no le vie di comunicazione, i sentieri escursionistici, le 
abitazioni, gli acquedotti comunali, le linee elettriche e 
telefoniche, ecc.

Funzione di protezione da garantire
In parallelo saranno elaborati dei veri e propri progetti 
selvicolturali per gestire le superfici più colpite dall’e-
vento allo scopo di garantire a medio lungo termine la 
funzione di protezione.

Il bosco di protezione
Sotto il programma cantonale “Bosco di protezione” 
sono raggruppati i seguenti argomenti: provvedimenti 
selvicolturali volti a conservare o ripristinare la conti-
nuità e la qualità del popolamento, definiti secondo i 
principi della selvicoltura naturalistica e tenendo conto 

del manuale federale “Continuità 
nel bosco di protezione e controllo 
dell’efficacia”; le misure di preven-
zione contro i danni dovuti a pa-
rassiti, malattie e sostanze nocive 
come pure le utilizzazioni forzate e 
il ripristino del bosco danneggiato 
da catastrofi naturali; la costruzio-
ne di strade nel bosco con funzio-
ne di protezione, piste e sentieri 
forestali incluso il miglioramento e 
il potenziamento dell’infrastruttura 
forestale esistente e, infine, le ope-
re tecniche per la lotta contro gli 
incendi di bosco.

I boschi colpiti dalla tempesta di Scirocco di ottobre

Sgombero in corso bosco Faura Airolo
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Pellet, calore dal legno in forma compatta 
e di provenienza garantita

Pellet svizzero

Anche nel settore del pellet di legno si percepisce il net-
to aumento di interesse per i sistemi di riscaldamento 

a energie rinnovabili. In Svizzera nel 2019 sono state uti-
lizzate circa 332’000 tonnellate di pellet, pari a una cre-
scita del 9% rispetto all’anno precedente. Le vendite di 
pellet svizzero sono aumentate fino a raggiungere il 77% 
del mercato totale. Tre quarti del pellet consumato nel 
nostro Paese sono di provenienza indigena; un altro 22% 
viene importato da Germania, Austria e Francia, e una 
minima parte da altri paesi. In prospettiva ambientale, 
è importante sottolineare come la Svizzera e i paesi con-
finanti da cui provengono le importazioni, attuino un’e-
conomia forestale sostenibile controllata da severe leggi. 
Gran parte del pellet viene prodotto con gli scarti delle 
imprese della lavorazione del legno; quale combustibile 
rinnovabile presenta quindi un ottimo bilancio ecologico.
Nonostante la forte crescita delle vendite di nuovi impian-
ti, in Svizzera il numero complessivo dei riscaldamenti a 
energia rinnovabile in funzione negli edifici è ancora molto 
contenuto (circa 30’000 installazioni). L’Ufficio federale 
dell’energia calcola che per raggiungere la neutralità cli-
matica entro il 2050 dovranno essere sostituiti ogni anno 
30’000 riscaldamenti a gasolio e a gas. In presenza di 
edifici vetusti con metrature contenute e un elevato fab-
bisogno termico, i riscaldamenti a pellet rappresentano 
una pratica alternativa ai sistemi con combustibili fossili. 
Il margine di crescita per l’utilizzo di energia rinnovabile 
è ampio e con un grande potenziale ancora da sfruttare.

In Ticino incentivi per l’abbandono delle energie fossili e 
la promozione del pellet
Per chi optasse di passare da un riscaldamento a energie 

fossili (olio o gas) a uno a pellet sono a disposizio-
ne diverse opzioni; nel pacchetto di incentivi pre-
sentato di recente dal Dipartimento del territorio 
(messaggio 7895), in vigore dal 2021 è previsto 
per la prima volta anche un sostegno per l’abban-
dono di riscaldamenti elettrici o a energie fossili 
a favore di impianti primari a pellet. Per maggiori 
informazioni vedi www.ti.ch/incentivi. Sono per 
contro disponibili da subito gli incentivi erogati da 
Energie Zukunft Schweiz con i fondi della Fonda-
zione KliK, che mira a ridurre le emissioni di CO2 
www.ezs.ch/calorerinnovabile 

Il pellet non fa concorrenza alla legna da arde-
re e al cippato
Per il settore forestale il tema del pellet si inse-

risce quale variante complementare a quella del cippato. 
Il pellet infatti trova il suo utilizzo ideale in edifici il cui 
fabbisogno di calore è comunque troppo basso per un 
impianto a cippato e in comparti in cui non è ipotizzabile 
la realizzazione di una rete di teleriscaldamento. Nella 
grande sfida per ridurre drasticamente le emissioni di gas 
a effetto serra anche il pellet, se di provenienza indigena, 
può dare un contributo di rilievo.

Buone prospettive anche in Ticino con la certificazione 
“Marchio Ticino”
Gli incentivi cantonali andranno a incidere anche sull’of-
ferta di pellet ticinese; l’erogazione del sostegno è infatti 
subordinata alla provenienza indigena certificata del pro-
dotto. Attualmente in Ticino una sola impresa si occupa 
della produzione di pellet; dovesse aumentare la doman-
da probabilmente altri attori si affacceranno in questo 
segmento. federlegno.ch sta terminando il processo di 
certificazione del “Marchio Ticino” per il legname ticine-
se; a partire dal 2021 anche il pellet potrà quindi fregiarsi 
della garanzia di origine. 

Claudio Caccia 

© proPellets

© proPellets
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Lavoro a stretto contatto con il territorio
Guardando a est una parete multi-
colore generata dai boschi che uni-
scono Arosio e Cademario scende 
sino al piano del Caroggio, facendo 
da sfondo alle sagome dei castagni 
già spogli della località Castellac-
cio, un quadro incorniciato dall’a-
pertura dietro alla quale lavoro.
Viviamo in luoghi in cui la memo-
ria popolare è presente nei boschi 
e incastonata nelle strutture dei 

vecchi nuclei. I tamponamenti nei muri in pietra, realiz-
zati con materiali che sembrano stonare nel disegno di 
facciata, rappresentano invece interventi impulsivi che 
creano una sorta di “archeologia contemporanea” che af-
fascina. Una cascina a Mugena intriga per le sue forme 
quasi contemporanee e la struttura composta da inusuali 
mattoni cementizi. Essa assume un’importanza differente 
dal momento in cui un pittore locale racconta che suo 
nonno, Dionigi Degiorgi, si recava giornalmente alla Ma-
gliasina con due casseri per produrre quei mattoni. È de-
licato stabilire quale tassello della struttura rurale sia da 
preservare. Lavorando a stretto contatto con il territorio, 
sorge spontaneo l’interesse per ciò che lo ha plasmato. 
La sostenibilità dell’impiego di materiale locale è ormai 
un’ossessione. Ammetto che è difficile, se non impossibi-
le, condurre una vita veramente ecologica, specialmente 
nell’ambito della costruzione. L’unico vero atto ecologico 
è, purtroppo, il non costruire. Nei progetti provo quindi a 
integrare elementi realizzati con i nostri legni e la calce e, 
dove possibile, ad abolire i materiali sintetici.
Spesso affiorano pensieri contrastanti su cosa sia ecologi-
co e cosa no, su quanto possa influire il viaggio, a discapi-
to dell’ambiente, di determinati materiali considerati so-
stenibili, e quanto effettivamente lo salvaguardiamo con i 
grandi discorsi sulle coibentazioni, sovente realizzate con 
materiali che poco sposano il discorso ambientale.

L’ecologia delle cose è determinata dalle risorse impie-
gate e far collimare questo aspetto con la progettazione 
è complesso, poiché ritengo sbagliato forzare un con-
cetto, alterandone magari le peculiarità, solo per essersi 
cristallizzati sull’uso di un materiale. 
È emblematica la struttura in calcestruzzo, composta 
da un pilastro e due importanti travi, che caratterizza 
il progetto edificato a Fescoggia in Alto Malcantone. 
Essa sorregge l’involucro ligneo e genera una sequenza 
di spazi sottostanti relazionati ai vecchi terrazzi conta-
dini, che rimangono pressoché intatti. L’orientamento 
riprende la struttura radiale del nucleo del villaggio e 
il rivestimento in castagno non trattato gioca un ruolo 
fondamentale, in quanto è una delle tre fasce orizzontali 
che compongono la facciata e che guidano l’occhio del 
passante verso i boschi e le montagne della regione, 
luoghi da cui provengono le tavole impiegate. Le assi, 
lasciate volutamente filo sega, sono rifilate secondo la 
forma trapezoidale del tronco, limitando così lo scarto e 
generando il disegno di facciata. 
Dallo scavo in roccia nascono il portico e una cantina 
caratterizzati da uno gneiss ricco di ferro che colora i 
muri e le vie dei nuclei. Il frantumato ricavato è stato poi 
utilizzato per la copertura dei tetti e delle pavimentazio-
ni del portico e del posteggio.

Purtroppo negli anni passati si è diffusa la tendenza a 
trattare i materiali con strati protettivi sintetici affinché 
si mantenessero invariate le loro caratteristiche inizia-
li. Ma quante volte si è affascinati dall’invecchiamento 
spontaneo delle superfici, che siano quelle di un tavolo 
presente nelle nostre case di nucleo o quelle di una fac-
ciata, erosa dagli agenti atmosferici? Spesso non si è 
disposti a lasciare ai materiali il tempo necessario per 
invecchiare, accettandone le caratteristiche intrinseche.

Federico Rella

Federico Rella

Casa a Fescoggia – Fotografie di Tonatiuh Ambrosetti
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Castagno, la nostra competenza

È un’azienda a gestione familiare con la passione per 
il legno e del castagno ne ha fatto la sua competenza. 
La Involti SA di Arosio nasce negli anni 60 e da allo-
ra continua a crescere con l’ingresso in azienda della 
quarta generazione. 

All’inizio era un’azienda agricola che affiancò il lavoro 
di esbosco per poi estendere nel tempo l’offerta all’atti-
vità da “ressegatt” e a specializzarsi (negli anni 90 con 
la terza generazione) anche nella copertura di tetti. La 
lavorazione del legname locale, in prevalenza castagno 
e abete, ha permesso alla Involti SA di Arosio di arrivare 
oggi a controllare l’intera filiera produttiva e a fornire 
legname di elevata qualità ricavato dalla lavorazione dei 
tronchi. È la storia di una famiglia che del legno ha fatto 
uno stile di vita. E che da sessant’anni porta avanti la 
tradizione segantina di Emanuele Involti.

Nicola Involti. Il settore delle segherie ha conosciuto serie 
difficoltà e oggi le aziende attive si possono contare sulle 
dita di una mano. Come riuscire a vivere di “segheria”? 
Non è facile coi tempi che corrono portare avanti un’a-
zienda in un ramo sempre più sollecitato dagli alti co-
sti. La nostra fortuna è che abbiamo tutto, un’attività 
polivalente e macchinari che fanno bene il loro lavoro 
malgrado l’età. Non riusciamo evidentemente a fare i 
metri cubi di una grossa industria come la Filippi di Ai-
rolo, lavoriamo però su prodotti mirati, di nicchia, che ci 
permettono di tenere il prezzo un pochino più alto... si 
resiste nel segno della tradizione.

Una tradizione quella del segantino iniziata da suo 
nonno Emanuele... 
Siamo una piccola azienda che si tramanda da tre gene-
razioni la passione e la profonda conoscenza del legno, 
delle sue proprietà e delle sue applicazioni. Nonno Ema-
nuele ha trasmesso l’arte della lavorazione del legno ai 
figli Bruno e Arno che si sono sempre dedicati con gran-

de impegno e dedizione all’azienda e poi siamo arrivati 
noi, la terza generazione che nel 2016 fonda con grande 
soddisfazione la “Involti SA”. Il nostro punto di forza è 
che siamo un’azienda versatile, a conduzione familiare. 
Mamma si occupa dell’amministrazione, io della seghe-
ria e i miei cugini Lauro, Danilo e Fabrizio della carpen-
teria e dell’impresa forestale. In azienda è entrato pure 
mio figlio Andrea, che sta seguendo l’apprendistato di 
carpentiere, e siamo così arrivati alla quarta generazio-
ne. È il futuro e spero possa interessare anche mia figlia, 
al momento studia ancora ma potrebbe portare l’azien-
da nell’era del digitale e alleggerirci un pochino del peso 
della burocrazia. L’unità in un’azienda è importante e 
lo sono anche i nostri collaboratori, siamo in 12, di cui 
3 apprendisti: oltre a mio figlio altri due giovani stanno 
seguendo il tirocinio di carpentiere e di selvicoltore. 

Emanuele Involti, il fondatore Bruno Involti, 2a generazione Arno Involti, 2a generazione Nicola Involti figlio di Arno

Assi di castagno
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Cosa l’affascina della sua professione?
La brama di lavorare il legno, di creare qualcosa dal nulla 
e di vedere la soddisfazione del cliente. È una sensazione 
unica che secondo me i giovani d’oggi sentono meno. È 
una passione, tanta passione che deve però fare i conti 
con il fattore tempo, tutto si muove troppo in fretta. 

Un’altra sua – vostra – passione è il castagno, si può 
ben dire che ne avete fatto una competenza...
I nostri prodotti sono realizzati con legname indigeno, 
prevalentemente di castagno; la maggior parte, il 90% 
circa, proviene addirittura da aree boschive limitrofe all’a-
zienda. La nascita di un prodotto comincia con la scelta 
selvicolturale: i tronchi vengono tagliati e selezionati nel 
bosco, per poi essere trasportati in azienda e quindi es-
sere trasformati in semilavorati quali tavolame di varie 
lunghezze e diversi spessori, travatura per carpenteria, 
semisquadrati... prodotti che dopo la fase di essicamento 
sono pronti alla posa in opera di qualsiasi tipologia di 
struttura in legno. La richiesta di opere in castagno negli 
ultimi anni si è fatta sempre più forte, i giardinieri ad 
esempio ci richiedono traversine e assi per bordure. E 
questo grazie soprattutto al lavoro di valorizzazione della 
federlegno.ch: il progetto delle travi lamellari ha rilanciato 
il castagno quale materiale edile, ritagliandosi una nic-
chia nel settore della costruzione anche se non è certo a 
buon mercato. È un bel legno, un prodotto che amo e che 
conosco fin dalla nascita, il problema è lo scarto micidiale 
che c’è dal tronco al prodotto finito.

Come riuscite a non sprecare nulla?
Dipende evidentemente dai progetti, se dobbiamo realiz-
zare un parquet su misura di 60 centimetri siamo molto 
avvantaggiati perché è una lunghezza che permette di 
sfruttare bene il tronco. Tante volte arrivano però ordini 
per un lavoro di 3 metri e inizia ad essere un problema, se 
poi sono 4 o 5 metri lo scarto è ancora maggiore perché 
un tronco di castagno non raggiunge le altezze di un abe-
te o di un larice. La selezione in bosco ci aiuta a program-
mare i possibili lavori. Ma un punto di domanda rimane 
sempre: nel tempo la cipollatura può apparire. Il legname 
deve essere il più bello possibile se no lo scarto è enorme. 

Dagli scarti produciamo tuttavia energia che riscalda i lo-
cali dell’azienda e fa funzionare il forno essicatore.

Quale è stato il progetto che le ha dato maggiori sod-
disfazioni?
Sono tanti... ripenso volentieri ai lavori di una ventina 
d’anni fa, tetti in castagno dalla travatura al perlinato, 
dal punto di vista estetico sono ineguagliabili. Oggi non 
se ne fanno più molti, l’ultimo lo abbiamo realizzato con 
travi lamellari. 

Con la sua nomina in comitato, la federlegno.ch com-
pleta la filiera perché a mancare era proprio chi rap-
presentasse le segherie. Con che sentimento assume 
questo compito?
È un gruppo che mi piace e che sta facendo un buon 
lavoro, per cui quando mi è stata offerta questa possibi-
lità ho detto di si volentieri. Sono contento di poter fare 
questa esperienza, anche se al momento non ci siamo 
ancora incontrati per via delle misure anti-covid. Spero 
di portare il mio apporto e di lavorare su altri progetti 
che diano risalto al legno di castagno. E poi c’è l’aspetto 
della collaborazione tra le varie associazioni, essenziale 
per la vitalità del ramo forestale e industriale del legno.

Vania Castelli

Lauro, Fabrizio, Danilo e Nicola 3a generazione e al centro Andrea 4a generazione

Forno per l’essiccazione degli assi
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Riattare, ristrutturare, ampliare e sopraelevare: 
il legno la scelta giusta
Introduzione
Il termine “riattazione” fa riferimento a un rustico o a 
una vecchia struttura che viene rimessa in condizione di 
essere utilizzata nuovamente.
Con il termine “ristrutturazione” si intende, invece, strut-
turare e riorganizzare un edificio secondo nuovi criteri, 
volti soprattutto a migliorarne l’efficienza e la 
funzionalità.
Durante gli anni ‘60 e ‘70 sono stati realizzati 
diversi edifici senza rivolgere particolare atten-
zione all’efficienza energetica e alla sicurezza 
antincendio, seguendo gli standard dell’epoca. 
Considerata una durata media degli edifici di cir-
ca 50 anni, ora è arrivato il momento di interve-
nire! Analizziamo nello specifico alcuni aspetti.

Riattazioni e risanamenti
I rustici costituiscono parte del patrimonio ar-
chitettonico del nostro territorio e, come so-
stenuto anche dalle politiche cantonali, vanno 
salvaguardati, tutelati e valorizzati. I materiali 
predominanti di queste costruzioni sono il le-
gno e la pietra, che in base a usanze e ar-
chitetture locali vengono assemblati e lavorati 
secondo vari standard costruttivi. 
Spesso intervenire su un rustico implica dover 

lavorare con materiali e strumenti moderni mantenendo 
però un aspetto “vissuto”. Il legno può essere recuperato 
e risanato, trattato o pitturato, oppure può essere sostitui-
to con del nuovo legname che viene reso grezzo e “invec-
chiato” in fabbrica per conservarne il suo carattere tipico.
Spesso i rustici devono sottostare a vincoli imposti a li-
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vello cantonale per mantenerne il loro aspetto 
originario. Dover lasciare invariata la costru-
zione esistente non significa però non poterla 
migliorare. Le pareti esistenti possono esse-
re rivestite dal lato interno con una leggera 
struttura intelaiata di legno, coibentata con 
lana minerale o fibre di legno. Gli spazi in-
terni possono essere riorganizzati utilizzando 
pareti divisorie di legno, coibentate per ridurre 
l’impatto acustico tra i locali e infine rivestite. 
Queste pareti vengono prefabbricate in fabbri-
ca, trasportate sul posto e assemblate rapida-
mente da carpentieri esperti.

Ristrutturazioni
Nelle ristrutturazioni in genere i vincoli im-
posti dalle regole edilizie sono meno con-
servative. Spesso si associa la parola “ri-
strutturazione” al miglioramento in termini 
energetici di un edificio, ma anche acustica, 
funzionalità e antincendio non vanno trascu-
rati. Quest’ultimo aspetto diventa molto im-
portante quando a seguito di una ristrutturazione si mo-
dificano geometria, altezza, destinazione d’uso, oppure 
se si adattano o rifanno gli impianti elettrici e di riscal-
damento. Vanno anche verificati eventuali nuovi camini 
e soprattutto vanno curati attentamente i passaggi di 
canne fumarie attraverso impalcati e tetti in legno. 
Tutte le modifiche devono soddisfare i requisiti di sicu-
rezza richiesti dalle attuali normative vigenti, per questo 
ci si rivolge a un tecnico competente che verifica e col-
lauda l’opera finita.

Ampliamenti e sopraelevazioni
Ampliamenti o sopraelevazioni con struttura in legno 
sono ben visti dai progettisti grazie al peso leggero che 
permette di ridurre al minimo eventuali interventi di 
rinforzo sull’esistente. Uno dei principali vantaggi è la 
prefabbricazione, infatti, gli elementi in legno (pareti, 
impalcati, tetto, scale) vengono progettati, tagliati e pre-
assemblati in fabbrica da ditte specializzate, consenten-
do così un montaggio rapido e riducendo la durata di 
un cantiere con conseguente diminuzione dei costi della 
manodopera e del noleggio di ponteggi e gru.

Il comportamento del legno verso il fuoco
Il legno è uno dei materiali con migliore comportamento 
verso il fuoco. Esso è un materiale combustibile ma è 
proprio il fenomeno della “carbonizzazione” che permet-
te ai progettisti di raggiungere resistenze al fuoco molto 
elevate con dei semplici accorgimenti come l’aumento 
della sezione di progetto o il rivestimento con lastre di 
gesso fibra. A seguito di un incendio, la struttura por-
tante resta intatta più a lungo rispetto ad altri materiali; 
in questo lasso di tempo l’edificio può essere evacuato 

e l’intervento dei pompieri viene garantito in totale sicu-
rezza. Il legno, al contrario di materiali come l’acciaio, 
non perde le sue caratteristiche di resistenza anche con 
le alte temperature.

La nuova Norma di Protezione Antincendio e relative 
direttive, entrata in vigore nel 2015, ha introdotto im-
portanti novità per le costruzioni in legno. Essa non ne 
limita più l’impiego: la struttura portante può essere in 
legno ottenendo anche elevate resistenze al fuoco, per 
edifici di qualsiasi altezza e destinazione d’uso, sem-
plicemente introducendo particolari accorgimenti. Infat-
ti, se prima l’uso del legno era limitato a certe altezze, 
adesso può essere impiegato anche per edifici di altezza 
media (11÷30 m) e alti (>30 m). In legno si possono 
realizzare anche compartimenti e muri tagliafuoco, sca-
le e vani lift, rivestimenti interni di pareti e pavimenti e 
rivestimenti esterni di facciate.

Costruire in legno è quindi la scelta consigliata: leggero 
e con ottime qualità di resistenza, facilmente reperibile 
alle nostre latitudini, ecologico ed ecosostenibile, adat-
tabile ai vari impieghi e rispettoso di tutte le esigenze in 
termini di qualità, estetica, comfort acustico ed energe-
tico e di sicurezza antincendio. 

Info
LAUBE SA – Via Chiasso – CH-6710 Biasca
T. 091 873 95 95 – F. 091 873 95 00
info@laube-sa.ch – www.laube-sa.ch

Elisabetta Gaioni 
Ingegnere Civile e specialista antincendio VKF
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Il rivestimento esterno dell’edificio 
è spesso indicato con la sua facciata. 

Si tratta di una delle componenti essenziali 
di ogni edificio con precise e ben definite funzio-

ni. Quest’ultime possono essere riassunte in due temi. 
La facciata deve da un lato garantire la protezione della 
costruzione dagli agenti atmosferici; e inoltre definisce 
l’aspetto estetico dell’edificio. Tanto per il primo tema, 
quanto per il secondo, è lecito interrogarsi sulla com-
patibilità tecnica e progettuale dell’uso del legno quale 
elemento costruttivo. Torneremo su questi aspetti con 
le dovute considerazioni, cercando come d’abitudine di 
trattare un tema alla volta. Iniziamo affrontando un tema 
piuttosto essenziale, e cioè quello del colore del legno di 
un rivestimento di facciata. E ci limitiamo al colore del 
legno delle facciate privo di ogni trattamento e lasciato al 
suo stato naturale. Si tratta di un’opzione scelta sempre 
più di frequente anche per edifici di grandi dimensioni, la 
cui struttura non è in legno. 

Spesso le immagini pubblicate sulle riviste dell’edilizia 
mostrano la situazione alla fine dei lavori di costruzione, 
quando la facciata presenta il colore del legno naturale. 
Le tonalità della colorazione naturale della specie legnosa 
usata appaiono in tutta la loro brillantezza. Pur se sug-
gestive, queste immagini rappresentano una situazione 
temporanea. La superficie del legno reagisce infatti agli 
agenti atmosferici cui è sottoposta con una modifica del 
proprio colore. Si tratta di fenomeni che intervengono su 
uno strato molto sottile di legno, e che possono essere 
considerati come effetti superficiali. È opportuno chiarire 
che non si tratta di degrado della struttura del legno o 
di marciume. Ed è pure opportuno chiarire che tutte le 
specie legnose subiscono e mostrano questi fenomeni di 
variazione cromatica della superficie in forme simili.
Il legno soggetto all’azione dell’acqua e del sole tende 
a diventare grigio. Si tratta, in modo molto generico, di 
un fenomeno biochimico che si sviluppa sulla superfice 
del legno, quando in presenza di sufficiente umidità è 

Il rivestimento della facciata
Il colore del legno naturale

Edilizia e costruzione in legno

Facciata Westside Berna immagine anno 2010, due anni dopo la posaFacciata Westside Berna immagine anno 2008 

© M. Meuter – Lignum Zurigo  © Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag 

© M. Meuter – Lignum Zurigo  

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag 
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sottoposto all’azione dei raggi ultravioletti. Nel caso della 
facciata l’umidità arriva dalla pioggia, e rimane di rego-
la sufficientemente elevata sulla superfice anche dopo la 
fine delle precipitazioni. 
Una delle più grandi facciate realizzate in legno in Sviz-
zera è probabilmente quella del complesso Westside di 
Berna, realizzato nel 2008. Si tratta di una struttura 
in calcestruzzo che ospita fra l’altro una piscina, una 
casa per anziani, un centro commerciale, spazi per uffici 
e congressi, e altro ancora, e che è costruita in parte 
sopra a una galleria autostradale. Le facciate esterne 
sono abilmente realizzate con un grigliato di legno di 
robinia, probabilmente scelto per la sua ottima, naturale 
durabilità. Nelle immagini si può constatare l’evoluzione 
della situazione cromatica delle superfici esposte, che 
con il tempo sono diventate grigie. Solo le parti non 
direttamente esposte alle intemperie non sono ingrigite, 
e cioè solo le porzioni di facciata protette da altre parti 
della costruzione. 
L’intensità del colore grigio dipende essenzialmente e 
soltanto dalle condizioni microclimatiche in cui il legno 
si trova: un clima più secco della sua superficie provo-
ca una colorazione grigia molto chiara, mentre in caso 
di forte umidità il colore risulta decisamente più scuro. 
Queste condizioni microclimatiche sono difficilmente 
prevedibili e possano variare in modo importante anche 
in spazi piccoli. 
Fanno eccezione a questo fenomeno gli elementi di le-
gno dei quali la superficie non resta sufficientemente a 
lungo umida. In tal caso l’esposizione alla luce del sole 
provocherà un fenomeno superficiale di ossidazione di 
alcune componenti del legno, facendo diventare il colore 
della superficie sempre più scuro. Si tratta di un fenome-
no meno frequente e limitato alle superfici più esposte 
al vento, o meno esposte alle intemperie. I due fenome-
ni possono manifestarsi sul medesimo edificio, creando 
effetti e colori diversi sulle diverse parti di facciata. Le 
immagini mostrano due facciate di un medesimo edifi-
cio in Engadina, dove una facciata diventa grigia e l’altra 
semplicemente diventa più scura, a causa delle diverse 
condizioni di umidità della superfice. Si possono, inoltre, 
notare le diverse tonalità di grigio della facciata più espo-
sta alle intemperie. 
L’ultima immagine mostra un edificio nella Svizzera cen-
trale, dove tutti i fenomeni indicati si manifestano sulla 
medesima facciata, in funzione della diversa esposizione 
delle sue parti. È probabile che tutte le parti esposte con 
il passare del tempo diventino grigie; di regola ciò avviene 
in un tempo compreso fra i 6 mesi e i 2 anni. Le parti non 
esposte alle intemperie, invece diventeranno col tempo 
sempre più scure. 
Le parti esposte alle intemperie delle facciate di legno na-
turale, quindi, diventano di regola entro uno o due anni di 
vita dello stabile, grigie. In caso di condizioni di ventilazio-
ne e esposizione simile sui 4 lati si avrà su tutto l’edificio 

una colorazione simile. In caso di condizioni di ventilazio-
ne e esposizione irregolari o diverse, si avranno tonalità di 
grigio diverse anche sulla medesima superficie. 

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

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

Edilizia e costruzione in legno

Due facciate del medesimo edificio con il medesimo legno non trattato 

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag 

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag 

Facciata ingrigita naturalmente con tonalità diverse di grigio 

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag 
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La strada nel bosco: un’esperienza da non perdere!

Più che mai questo è il momento di recuperare l’impor-
tanza e la potenzialità del presente. Svegliarci e condi-
videre la coscienza dell’insieme, attraverso i nostri sensi 
per favorire il benessere e dare vita a un nuovo mondo. 

Sono argentina di nascita. Sono sempre stata molto curio-
sa e attiva. Vengo da una famiglia di ricercatori, e allora 
anch’io, da piccolina con il microscopio andavo cercando 
quello che normalmente non si vede, ma c’è. Sono del 
segno dei gemelli e quindi mi sono autorizzata a vivere la 
dualità e ciò mi rallegra particolarmente: razionale, men-
tale, studiosa e disciplinare; e l’altra parte, selvaggia che 
percepisce e attinge a un sapere ancestrale che possiamo 
percepire se rimaniamo attenti e in ascolto: la cosiddetta 
sapienza originaria. 

In questo modo ho mantenuto sane tutte le mie sfaccet-
tature. Non sono soltanto duale, sono molteplice. Come 
credo possiamo esserlo tutti noi. Come quando siamo 
bambini, che possiamo ridere, piangere, emozionarci, 
disegnare, correre, saltare, cantare e fare di tutto senza 
condizionamenti, credenze o sovrastrutture.
In questi 60 anni ho fatto tanti lavori e diversi studi, e alla 
fine ho scelto di fare solo l’attrice di teatro e sono venuta 
in Europa. Di nuovo tante esperienze! Ho continuato a 
nutrirmi di arte: canto, danza, pittura; ma anche studi sui 
metodi di cura alternativi: viaggi sciamanici, tai ci, cra-
niosacral, shiatsu, trance danze, guarigione pranica, ecc. 
Ed essendo un’artista di professione, ho mantenuto in eser-
cizio l’immaginario e l’attività creativa e sono rimasta in 
connessione col mio corpo; tempio dell’anima, antenna del 
cosmo. Con grandi maestri come Yoshi Oida, ho riscoperto 
e ritrovato la connessione con l’essenziale e la dimensione 
magica dell’essere nella forma e nel contenuto; la poten-

zialità della metafora, della poiesi. La sacralità. Credo che 
tutti siamo artisti e co creatori della nostra vita.
La frenesia quotidiana in cui viviamo ci allontana dall’intu-
ito, dall’ istinto, dalla nostra profonda natura. Ci accomo-
diamo a vivere in modo artificioso e non diamo più spazio 
alle pulsioni, ai desideri. Per questo dobbiamo ridare vita 
alla vita. L’esperienza vissuta in giro per il mondo alla 
ricerca di antichi modi di guarigione lasciandomi traspor-
tare dalle coincidenze mi ha riconnessa col tutto dando 
spazio alla mia libertà d’espressione. E cosi insegno e 

Patricia Savastano a contatto con l’albero e nelle altre foto in rappre-
sentazioni artistiche
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pratico Libertà d’espresione creativa. Appassionata dal 
potere della voce porto per il mondo Proyecto Sirenas 
(Liberazione della voce e improvvisazione vocale), col 
quale sono stata nominata “Ambasciatrice culturale 
per la pace” dal Governo Argentino. Cantare insieme, 
seguire i propri desideri, manifestare ed elaborare le 
emozioni; insomma… celebrare la vita!
Ho imparato a vivere nel devenire del flusso, la “saggez-
za dell’incertezza”. Sento la pulsione e la seguo. So che 
nell’essere in contatto col tutto, quello che arriva sarà 
buono per me e per la comunità. Mi consegno con fidu-
cia. So che appartengo a un tutto, quello che mi piace 
chiamare “la zuppa cosmica” 
Sono nomade, giramondo, le mie radici sono i miei pie-
di. La mia casa il mio corpo. L’ultimo spettacolo che ho 
fatto con la Compagnia del Teatro Pan di Lugano è stato 
“Lettera a Pan”, col quale sono stata invitata un anno fa 
al Festival “Il mondo che vorremmo” a Milano, dal Teatro 
Nohma. Spettacolo ecologico in difesa degli alberi e della 
natura.Si tratta di un essere del mondo fatato: Eathaniel 
(guardiana della soglia del tempo) che ci invita a guarda-
re con occhi nuovi. 
Link lettera a pan: https://youtu.be/8ZKazp1DkhM

Quindi, cari amici e amiche del bosco e di Fore-
staviva ecco cosa vi propongo per vivere al meglio 
il 2021

Io come un Albero – Tra cielo e terra
Cosi come un ALBERO, sento la connessione fra cielo 
e terra. E non è solo immaginazione, siamo percorsi 
da meridiani energetici, come ci ricorda la Medicina 
tradizionale cinese. Come ci parla la natura? 

L’importanza di restare connessi alla natura
Ritrovare il contatto col tutto, l’appartenenza e la 
fiducia. Entrare in uno stato di coscienza cosmica 
allargata, di espansione e benessere, l’essenza dell’a-
more e il vuoto come fonte delle possibilità. Tornare 
ad affidarsi all’istinto, come sentore del tutto. La re-
lazione diretta con lo spirito e con la natura, che co-
nosco e che fondamentalmente pratico è quello che 
mi permette di essere integrata, sana, vitale. Tornare 
all’ingenuità, in quanto genuino, per ricevere mes-
saggi, trasmutare e vivere nel benessere. Sentire pro-
fondamente l’appartenenza alla totalità. E conoscere 
e rispettare la potenza del bosco, degli alberi, delle 
pietre, i punti cardinali, la composizione della terra.

LA STRADA nel bosco è un’esprienza da non perdere
Propongo un’esperienza sensibile, una passeggiata 
insieme. Un viaggio di due ore accompagnati nel bo-
sco, un’immersione in natura. Massimo 4 persone, 
con tutte le precauzioni del caso. Si tratta di con-
dividere uno spazio-tempo respirando e vibrando 
assieme all’unità del cosmo. Vi fornirò gli strumenti 
di attenzione specifici per sintonizzare e percepire il 
sottile, quando il quotidiano diventa extra quotidiano 
e multidimensionalità. Un percorso per ricordare chi 
siamo e ritrovare le proprie risorse.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivete a: 
patsavastano@gmail.com.

Patricia Savastano
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Come difendersi dal freddo durante 
le uscite invernali? 

Il periodo più freddo dell’anno si 
avvicina e le mattine sono diven-

tate sempre più fresche, in sostanza 
l’inverno è alle porte. Sicuramente il 
freddo non ci invoglia a uscire, tan-
tomeno a immaginarci delle attività 
nel bosco durante una giornata grigia. 
Ma che cosa significa concretamente 
per le uscite nel bosco con le scuole? 
Dobbiamo rinunciare a stare all’aria 
aperta per evitare di far prendere fred-
do agli allievi?

Trascorrere del tempo all’aria aperta
Con l’arrivo del freddo si moltiplica-
no, sia tra adulti che bambini, i casi 
di raffreddore, tosse e mal di gola. 
Questo accade soprattutto in inverno 
perché non usciamo più regolarmen-
te all’aria aperta, ma trascorriamo 
molto tempo in ambienti chiusi e 
riscaldati (a casa, al lavoro e a scuola) dove i virus 
sono maggiormente presenti. Per mantenerci in for-
ma, per rinforzare il sistema immunitario, per ridurre 
lo stress e per stimolare la motricità è quindi indica-
to trascorrere del tempo all’aria aperta, nel bosco o 
nella natura. 

Strategie e astuzie per proteggersi dal freddo
Non tutti gli adulti percepiscono e reagiscono al freddo 
allo stesso modo e questa differenza vale anche tra i 
bambini. Non vi è già capitato di uscire con una classe 
nel bosco e di vederne alcuni rannicchiati e rigidi, men-
tre altri non avevano nemmeno la giacca? È pratica-
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✁  

A Natale dai voce al bosco, regala un abbonamento
a Forestaviva – Quota annua fr. 20.– 

Cognome e Nome:

Via e Località:

Data e Firma:

Tagliando da inviare a: federlegno.ch, casella postale 280, 6802 Rivera

mente impossibile prevedere queste differenze e non è 
nemmeno necessario per proteggersi dal freddo, basta 
essere equipaggiati correttamente. È essenziale avere 
un equipaggiamento adatto alle condizioni meteorolo-
giche per poter trascorrere dei bei momenti in natura.

Quando le temperature sono basse è utile coprirsi a 
«cipolla», iniziando dagli indumenti a contatto con la 
pelle arrivando fino alla giacca. Così sarà possibile to-
gliere uno strato se si sente caldo o coprirsi maggior-
mente in caso di freddo. Una berretta, una sciarpa e 
dei guanti sono sicuramente delle aggiunte che aiutano 
a non disperdere il calore del corpo. Attenzione però 
a non esagerare con gli strati e a coprirsi troppo, al-
trimenti si comincerà a sudare con il rischio di avere 
ancora più freddo a posteriori. 

Prevedere dei giochi o delle attività di movimento, che 
attivano gli allievi e li aiutano a scaldarsi, è un’altra 
strategia utile a proteggerli dal freddo. Attività come 

le staffette e gli acchiappini fanno al 
caso vostro e vi aiuteranno anche a 
ritmare l’uscita.

E come si proteggono piante e ani-
mali dal freddo?
Gli animali hanno sviluppato diverse 
strategie per proteggersi dal freddo. 
Per esempio gli uccelli migratori si 
spostano verso zone più calde, men-
tre coloro che passano l’inverno alle 
nostre latitudini immagazzinano aria 
tra le piume per creare un’imbottitura 
isolante. Per questo motivo, in inver-
no, ci capiterà di osservare pettirossi 
e cinciallegre con il piumaggio bello 
gonfio. Diversi mammiferi invece ridu-
cono il loro dispendio energetico uti-
lizzando varie strategie che vanno dal 
letargo (pipistrelli, ricci e ghiri) pas-
sando per l’ibernazione (scoiattoli). 

Le piante dal canto loro non possono muoversi verso 
climi più miti e hanno sviluppato una strategia diversa. 
Per evitare che l’acqua presente nelle loro cellule geli 
durante l’inverno, le piante creano un proprio antigelo: 
lo zucchero. Arricchendo le cellule di zucchero, esse 
sono in grado di abbassare la temperatura di congela-
mento dei tessuti proteggendosi dai danni che l’acqua 
causerebbe solidificandosi. 

Non ci resta che uscire!
I benefici del contatto con il bosco e l’aria aperta sono 
tali che anche il freddo non ci deve scoraggiare, al 
contrario un’uscita in inverno ha un fascino tale da 
renderla unica e magica. Non mi resta che invitarvi a 
coprirvi a «cipolla» e ad andare alla scoperta del bosco 
invernale. 

Raffaele Pellegrino
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Valle Bavona, 
un nobile esempio 
di gestione del territorio

Una pagina pubblicitaria su un altisonante quotidia-
no confederato per un attimo gela l’attenzione di 

Rachele Gadea Martini e Nicoletta Dutly Bondietti, del-
la Fondazione Valle Bavona (FVB): mostra un Eden, un 
paradiso terrestre a portata di mano, a pochi chilometri 
dalla galleria del San Gottardo. L’itinerario è facilmen-
te pianificabile, perché la foto reca luogo e coordinate 
geografiche: Valle Bavona. Il gelo, perché subito vengo-
no in mente le Maldive di Milano e quant’altro. Già le 
chiusure forzate dettate dall’emergenza sanitaria hanno 
aumentato la presenza di turisti nostrani lungo percorsi 
e località amene svizzero-italiane, ma ora l’eco confe-
derato potrebbe incrementare un invasivo andirivieni di 
massa su un luogo protetto a livello naturalistico, a mag-
gior ragione da mantenere incontaminato. Ci si ferma 
per un istante, poi si reagisce: ci si prepara ad accoglie-
re e quindi a gestire turisti, vacanzieri ed escursionisti. 
Il tempo di reazione è brevissimo, merito dell’esperienza 
decennale e delle idee chiare che si diffondono a livel-
lo planetario: “Questa terra dobbiamo lasciarla ai nostri 
successori come noi stessi l’abbiamo ereditata: intatta”. 
In Valle Bavona, già dagli anni sessanta, con la costruzione 
della strada e il benessere proveniente dalla sovrastante 
centrale idroelettrica di Robiei, i vallerani avevano iniziato 
a investire, apportando modifiche al patrimonio costruito. 
Nel decennio successivo ci si rese conto del rischio di de-
grado. Questa presa di coscienza e una pronta reazione 
porteranno, nel 1985, all’approvazione cantonale del Pia-
no Regolatore Valle Bavona (PR-VB), elaborato dagli allora 
Comuni di Bignasco e Cavergno per tutelare e promuove-
re i valori naturalistici e paesaggistici della Valle, con l’in-
tento di preservarli in maniera attiva e non museografica. 
Sull’onda di questa volontà comune – e su questo prezioso 
strumento pianificatorio – non poteva non nascere e cre-
scere la Fondazione Valle Bavona (FVB), impegnata nella 

protezione del paesaggio monumentale e degli elementi 
antropici (progetti e iniziative) locali: dunque dalla pre-
servazione architettonica agli interventi di disboscamento 
delle zone inselvatichite e di sfalcio, facendo capo anche 
a numerosi (ed entusiasti) volontari, coordinati dalla nuo-
va figura dell’operatore territoriale (Remo Flocchini). Qua-
li collaboratrici della Fondazione, Rachele Gadea Martini 
(GM), Nicoletta Dutly Bondietti (DB) e Mariella Di Foglio 
fungono quindi da antenne culturali. 

Concretamente, che cosa significa gestire un territorio 
come quello della Val Bavona? “È una fortuna – rispon-
dono all’unisono Rachele GM e Nicoletta DB – poiché 
possiamo lavorare in un luogo dai paesaggi straordinari 
dal punto di vista paesaggistico e dal livello antropico, 
in cui abbiamo le nostre radici, riuscendo a creare una 
continuità tra quanto lasciato dai nostri avi a noi. Quindi 
gestire e tramandare tradizioni e valori, potendo avvaler-
si di un documento legislativo forte e condiviso”.

In questo caso, parliamo di uno strumento pianifica-
torio prezioso: “Sì, si tratta del Piano Regolatore della 
Valle Bavona (PR-VB) che fissa normative e regole di 
comportamento per gli interventi di riattazione – spiega 
Rachele GM –. È un documento utile per tutti gli opera-
tori del settore (proprietari, progettisti, artigiani e anche 
per le autorità di vigilanza) e al quale è stato affianca-
to un Manuale (nel 2000): una piccola guida pratica, 
semplice ed essenziale che, con l’ausilio soprattutto di 
fotografie e rinviando gli operatori a precisi esempi sul 
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posto, spiega chiaramente e con un linguaggio facilmen-
te comprensibile ciò che è corretto o sbagliato fare nella 
riattazione degli edifici della Valle”.

Com’è stato accolto questo documento dai residenti? 
“Piano regolatore – il primo a livello di residenze abitati-
ve secondarie – e Manuale non sono stati calati dall’alto 
bensì sono stati voluti dalla popolazione già dalla fine 
degli anni Settanta, quando Comuni e residenti avevano 
iniziato a lavorarci, andandosi reciprocamente incontro, 
ma con le dovute (e precise) regole – osserva Nicolet-
ta DB –. Ovviamente non sono mancati gli interventi 
critici (restauri e sistemazioni) dettati dal pensiero co-
mune che ognuno poteva fare quello che voleva. Però, 
nonostante fossimo preparati al fatto di non poter fare 
l’unanimità su norme e intenti pianificatori – giacché 
alcuni vedevano limitare il proprio margine d’azione, 
ad esempio con le indicazioni relative alle misure delle 
aperture, delle finestre – la maggioranza degli interessati 
ha apprezzato il “nuovo” ordinamento. Ciò a dimostra-
zione di un cambio di mentalità, della progressiva presa 
di coscienza (e comprensione) del valore di quanto si è 
riusciti a preservare sinora e di quanto sia stato fatto da 
Fondazione ed ente pubblico”.

Da dove arrivano i fondi, gli aiuti finanziari? “In am-
bito di gestione ordinaria i finanziamenti sono ancorati 
a programmi pluriennali – sottolinea Rachele GM –: 
abbiamo interventi pianificati su cinque anni, siglati 
con Cantone e Confederazione e con importanti partner 
quali Patrimonio Svizzero, oppure legati ai contribu-
ti annuali di Comuni e Patriziati. Per quanto riguarda 
invece la realizzazione di progetti sul territorio – ad 
esempio il restauro di una cascina o un sentiero par-
ticolare o, ancora un lavatoio – si tratta di interventi 
extra che riuniamo in “Progetti Paesaggio”, pianificati 
anche questi su più anni e che sottoponiamo a diversi 
enti. Quindi a ogni quinquennio circa attiviamo una 
nuova fase di progettazione per un ammontare che va 
dal milione e mezzo ai due milioni di franchi e quin-
di cerchiamo ulteriori finanziatori esterni: Fondazione 

svizzera per la tutela del paesaggio, Fondo svizzero per 
il paesaggio, Patronato svizzero per Comuni di monta-
gna e, eventualmente, ancora il Cantone, oppure altre 
fondazioni (Ernst Göhner, Sophie e Karl Binding, Paul 
Schiller,…), senza dimenticare i preziosi sostenitori del 
Fondo Amici della Valle Bavona.” Un terzo flusso finan-
ziario è quello a sostegno di progetti annuali quanto 
particolari, come quelli legati alla figura di Plinio Marti-
ni (2019), alla Biodiversità (quest’anno) o a ricorrenze 
specifiche”.

1990-2020: Trent’anni di Fondazione Valle Bavona. 
Dai progetti alla promozione… anche culturale. “Il 
2020 doveva essere l’anno dei festeggiamenti e degli 
eventi e – conclude Nicoletta DB – invece abbiamo do-
vuto annullare, posticipare e adattare la metà delle atti-
vità programmate per l’occasione. In pratica quanto sia-
mo riusciti a proporre all’aria aperta (estate-autunno) è 
andato bene, mentre per le altre attività l’appuntamento 
è a partire da primavera 2021. Questo però è stato un 
calendario d’attività specifico per il trentesimo, mentre 
da alcuni anni allestiamo un cartellone che affianca di-
versi progetti, legati espressamente alla promozione, 
alla divulgazione e alla messa in rete del nostro opera-
to. Con quest’ultimo settore informativo, che abbiamo 
chiamato Laboratorio Paesaggio, la FVB, sostenuta da 
Patrimonio Svizzero e dal Cantone Ticino, intende sensi-
bilizzare il vasto pubblico sul valore del paesaggio rurale 
tradizionale. La conoscenza del paesaggio antropico al-
pino, in quanto testimonianza unica e minacciata, vie-
ne promossa tramite misure di comunicazione, offerte 
formative e culturali in un contesto favorevole alla sua 
conservazione (ulteriori info al link www.bavona.ch/it/
laboratorio-paesaggio). In questo modo si riesce anche 
a coinvolgere le nuove generazioni con offerte dinami-
che, che si staccano dall’aspetto museale temuto all’i-
nizio: poter trasportare una cadola sulle spalle (carica 
di legna) oppure rastrellare… è qualcosa che aiuta ad 
apprezzare e a comprendere l’importanza di quanto ci 
hanno lasciato le generazioni precedenti”.

MK
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Reinserimento professionale 
per oltre 3500 infortunati gravi 

Nel 2019 oltre 3500 infor-
tunati gravi sono rientrati 
nella vita lavorativa grazie 
al sostegno della Suva. Per 
un processo di guarigione 
efficace serve, oltre all’impe-
gno dell’assicuratore infortu-
ni, anche il sostegno morale 
di chi è vicino alla persona 
infortunata. La Suva sottoli-
nea questo aspetto nella sua 
nuova campagna incentrata 
sul ritorno al lavoro, offrendo 
la possibilità di dedicare un 
messaggio e un brano musi-
cale agli infortunati. 

La vita è bella finché va tutto bene... a volte bastano 
pochi secondi o un attimo di distrazione per provoca-

re un infortunio e stravolgere l’esistenza di una persona. 
Per riconquistare la vita e ritornare nel mondo professio-
nale possono trascorrere mesi o anni.

Nel 2019 la Suva ha reintegrato con successo 3519 
persone su un totale di 3940 infortunati gravi (89 per 
cento).  Il più colpito è stato il settore edilizia, ingegne-
ria e rami accessori dell’edilizia, con 1172 persone che 
si sono infortunate prevalentemente a ginocchia, spalle 
o mani. Il reinserimento si considera pienamente riusci-
to se la persona infortunata può continuare a lavorare 
nell’azienda dove era occupata prima dell’infortunio o 
presso un nuovo datore di lavoro senza percepire una 
rendita di invalidità o ricevendo una rendita inferiore al 
20 per cento. La percentuale di successo dei reinse-
rimenti seguiti dalla Suva si attesta costantemente su 
livelli elevati: in media, oltre l’80 per cento degli infortu-
nati gravi riprende a lavorare dopo l’infortunio.

Un ritorno possibilmente rapido al lavoro conviene an-
che dal punto di vista finanziario: il reinserimento pro-
fessionale permette infatti alla Suva di ridurre i costi sul 
lungo periodo derivanti dalle rendite vitalizie. Media-
mente, per ogni rendita vitalizia accordata deve essere 
accantonato un capitale pari a circa 380 000 franchi. 
Questo risparmio torna a vantaggio degli assicurati sotto 
forma di riduzione dei premi.

Le persone vicine favoriscono il processo di guarigione  
Ai fini della guarigione e del reinserimento sono impor-

tanti, accanto a un’assistenza tempestiva e competente, 
anche il sostegno morale delle persone vicine all’infor-
tunato come la famiglia, gli amici, il datore di lavoro e i 
colleghi. Piccoli gesti e colloqui positivi infondono forza 
e coraggio e sostengono la guarigione. 
«È importante che gli infortunati mantengano il contatto 
con le persone più vicine, che continuino a sentirsi utili 
e che le loro giornate siano strutturate» spiega Jonas 
Meier, responsabile del Centro di competenza reinse-
rimento professionale presso la clinica di riabilitazione 
della Suva a Bellikon, specializzata nella riabilitazione 
e nel reinserimento professionale degli infortunati. «La 
nostra esperienza mostra che chi ha subito un infortunio 
vuole tornare a lavorare. Il lavoro, infatti, non veicola 
unicamente valori esteriori come reddito o prestigio, ma 
unisce le persone e dà un senso alla vita».

Nuova campagna della Suva dedicata al ritorno al lavoro
La Suva vuole sottolineare l’importanza di sentirsi utili 
sul lavoro e di percepire l’affetto dei colleghi nella sua 
attuale campagna dedicata al ritorno al lavoro: in colla-
borazione con Radio Energy, da questo mese e per sei 
settimane propone un proprio canale digitale in cui sarà 
possibile ascoltare musica su richiesta. I colleghi di la-
voro, i superiori, i familiari e gli amici potranno dedicare 
canzoni e messaggi personali agli infortunati, mostrando 
di sentire la loro mancanza. I messaggi di auguri e le 
canzoni saranno trasmessi ogni giorno dalle 09:00 alle 
21:00 sul canale della Suva. Gli infortunati saranno in-
formati sul momento esatto in cui potranno ascoltare il 
messaggio e la canzone.

Maggiori informazioni 
• Esempio di reinserimento Toggenburger AG: «Da ca-

pocantiere a macchinista edile» 
• Reinserimento professionale alla Suva:
 – Consigli per infortunati, datori di lavoro e persone 

 vicine
 – Altri esempi concreti di reinserimenti riusciti
• Cliniche della Suva specializzate nella riabilitazione 

e nel reinserimento professionale di chi ha subito un 
infortunio:

 – Rehaklinik Bellikon (AG)
 – Clinique romande de réadaption (VS)

Regina Pinna-Marfurt
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MS 881 
Motosega a benzina

La MS 881 e la motosega più potente al mondo nella 
produzione in serie. Oltre alle ottimizzazioni ottiche, 
convince anche con i seguenti magistrali highlights:

⬤  Prestazioni estremamente elevate – e tutto  
questo in conformità con le normative EU5 dei  
gas di scarico grazie al nuovo motore 2-MIX

⬤  Elevata affidabilità e longevità e sempre pronta 
all’uso grazie a «One Touch Stop»

⬤  Facile manutenzione e riparazione grazie alla  
possibilità di diagnostica con l’MDG 1
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