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Le riserve forestali delle Valli di Lodano, Busai e Sola-
dino sono state iscritte, il 28 luglio 2021, nella Lista 
del Patrimonio mondiale dell’Umanità. La decisione di 
includerle tra le “Faggete antiche e primarie dei Carpazi 
e di altre regioni europee” è stata presa dal Comitato 
del Patrimonio mondiale dell’Unesco, nella riunione di 
Fuzhou in Cina. 

Sono state due appassionate studiose dell’Istituto di 
ricerca WSL, Brigitte Commarmot e Martina Hobi, a 

segnalare all’Ufficio federale dell’ambiente e alla Sezione 
forestale cantonale la rilevanza internazionale di due fag-
gete svizzere: quella del Bettlachstock, nel Giura solette-
se, e quella della Valle di Lodano – estesa in un secondo 
tempo alle Valli Busai e Soladino – in Valle Maggia. Dopo 
un sopralluogo con il servizio forestale nel 2013, in cui 
era stata determinata l’età di diversi esemplari di faggio, 
e discussioni con un gruppo di esperti, era stato deciso di 
inserire le riserve forestali svizzere nella lista provvisoria 
delle faggete europee più rappresentative, raccomandan-
done un loro futuro inserimento nel Patrimonio mondiale.
Dal 2007, con l’iscrizione delle prime faggete della re-
gione dei Carpazi nella Lista del Patrimonio mondiale 
Unesco, era infatti stato riconosciuto il valore universale 
eccezionale delle faggete europee naturali (foreste vergi-
ni) o molto prossime allo stato naturale (antiche faggete). 
Questa la motivazione di tale decisione: «Le foreste di 
faggio sono considerate un esempio eccezionale dell’e-
voluzione ecologica e biologica postglaciale di ecosiste-
mi terrestri, evoluzione che ha caratterizzato un intero 

continente in modo globale e unico nel suo genere e che 
è ancora in corso.». Una specie, insomma, che – grazie 
alla sua “plasticità” – è stata in grado di adattarsi ad am-
bienti molto diversi, caratterizzando la copertura foresta-
le di una larga parte del Continente europeo. L’interesse 
non è però dato dalla sola presenza del faggio, ma da 
tutto il corollario di specie che caratterizzano la biodiver-
sità dell’ecosistema faggeta, tanto più grande quanto più 
quest’ultimo ha potuto essere lasciato al suo dinamismo 
naturale.
Rispetto ai Castelli di Bellinzona e al Sito paleontologico 
transfrontaliero del Monte San Giorgio, le riserve forestali 
delle Valli di Lodano, Busai e Soladino, con la loro antica 
faggeta (800 ha, vale a dire 8 Kmq) – terzo sito ticinese 
nel patrimonio mondiale Unesco – hanno la peculiarità 
di essere parte integrante di una serie di 94 aree forestali 
protette distribuite in 18 Stati europei. Di queste, solo 
quattro rappresentano l’Arco alpino. La faggeta ticinese, 
unica su substrato siliceo, è da ricondurre al tipo a erba 
lucciola (vedi www.valledilodano.ch, sotto la rubrica “na-
tura”).
Congratulazioni ai Patriziati di Lodano, Someo e Giu-
maglio, proprietari delle due riserve. Grazie alla Sezione 
forestale, all’Ufficio federale dell’ambiente e all’Antenna 
Valle Maggia, come pure allo Studio Gecos Sagl, per il 
supporto dato al progetto.

Davide Bettelini, Ufficio pianificazione 
e conservazione, Sezione forestale

Riserve forestali ticinesi
nel Patrimonio mondiale Unesco

Nel corso dei festeggiamenti, tenutisi a Lodano, Martina Hobi (a sini-
stra) e Brigitte Commarmot (a destra) hanno ricevuto un omaggio flore-
ale dal Dipartimento del territorio. Al centro Davide Bettelini, coordina-
tore del Gruppo cantonale Riserve (foto: Giulia Cantiani)

Antica faggeta, di 800 ha, che si trova nel cuore delle riserve forestali 
delle Valli di Lodano, Busai e Soladino (foto: Thomas Schiesser).
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“Mestieri da ragazze”
Disegno di Raffaella Ferloni

Donne, lavoro e ambiente

Le donne, ancora oggi, malgrado il nostro paese fe-
steggi i 50 anni del suffragio femminile, in ambito 

professionale, sono confrontate a delle disparità salaria-
li e di trattamento.
Forestaviva ha voluto approfittare del momento media-
tico e della campagna cantonale “Ambiente: un mestie-
re da ragazze” e fare la sua parte dando la parola alle 
donne del nostro territorio, rendendo così possibile que-
sto numero speciale “Donne, lavoro e ambiente”, con la 
speranza che possa essere da esempio e stimolo alle 
donne che si sentono ancora indecise o preoccupate 
nella scelta del mestiere.
La forza e la riuscita di questo speciale sono possibili 
grazie alla collaborazione di alcune professioniste che 
mi hanno supportata nel lavoro e che firmano con me 
questo numero: Maura Käppeli, Ilaria Salvioni-Sargenti, 
Pepita Vera Conforti, Rachele Santoro, Loredana Cotta. 
Vi invito quindi a scoprire e a lasciarvi trasportare da 
queste donne, professioniste del mondo del lavoro, che 
hanno saputo dalle radici… raggiungere le vette!

Barbara Pongelli
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federlegno.ch
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Parità ovunque...



Stefania Guidotti, segretaria di direzione

Si può dire che dalla nascita mi confronto con le 
professioni legate alla natura.

Mio padre ha lavorato per 40 anni all’Istituto Agrario 
Cantonale di Mezzana, ora Centro professionale del 
verde.
Abitavamo in quella magnifica casa-fattoria con uno 
spazio esterno da far invidia a molti bambini che ci ha 
permesso di crescere sempre a contatto con la natura.
Dopo la maturità commerciale a Bellinzona, ho lavo-
rato per qualche anno nel settore bancario e dopo una 
parentesi dedicata principalmente alla famiglia sono 
rientrata nel mondo del lavoro; inizialmente in un parco 
naturale e dal 2013 come segretaria alla federlegno.ch. 
Qui, da subito, ho respirato profumo di legno; lo stabile 
dove lavoro è costruito con questo materiale e le asso-
ciazioni che raggruppa la federazione federlegno.ch si 
occupano di legno partendo dal bosco fino al prodotto 
finito.
È un ambito lavorativo che mi dà molte soddisfazioni e 
dal quale ho imparato e imparo tuttora molto. Collabo-
ro essenzialmente con figure maschili ma sempre più 
donne intraprendono professioni legate al settore bo-
sco-legno e questo numero di Forestaviva ne è la prova.

Il fatto di essere donna non mi ostacola nel mio lavoro; 
sono rispettata e ben accolta. 
Mi piace pensare che sempre più la figura femminile 
nel mondo del legno possa portare una sensibilità di-
versa e di valore.
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Ingegneria naturalistica
e opere forestali

Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch



“C’è una gioia nei boschi inesplorati, c’è un’estasi 
sulla spiaggia solitaria, c’è vita dove nessuno arriva 
vicino al mare profondo e c’è musica nel suo boato:                                                                     
io non amo l’Uomo di meno, ma la Natura di più.”

George Byron 

Mi identifico in questi versi del poeta britannico: è 
nella natura che ricarico l’energia, mi rigenero di 

entusiasmo, recupero vitalità, trovo ispirazione e coltivo 
un’anima nonviolenta. Sono i luoghi poco contaminati 
dall’uomo, il più intatti possibile, i miei preferiti in asso-
luto e poco importa che questi siano pianure spoglie, di-
stese d’acqua, deserti aridi, montagne impervie, foreste 
tropicali, steppa incontenibile o altro ancora.

Un’apparente contraddizione per un’archeologa che è 
formata per cercare testimonianze della presenza uma-
na, tracce delle civiltà passate e della vita sulla terra in 
tempi remoti. 
Eppure anche il rapporto stesso tra uomo e natura fa 
parte di questa scienza, così strettamente connessa 
con altre discipline per lo studio dei comportamenti e 
alla gestione delle risorse. L’archeologia ha sicuramen-
te alimentato il mio animo verde e mi ha permesso di 
ripercorrere le grandi tappe che hanno accompagnato 
il percorso dell’essere umano sul pianeta, acquisendo 
consapevolezza e senso critico.  

Nel Paleolitico la sussistenza poggia su un’armonia fon-
damentale tra quanto si raccoglie, quanto si caccia, 
quanto si conserva. La dipendenza dalla natura esige 
un rispetto per l’ambiente circostante e una conoscen-
za precisa della fauna e della flora. In me – forse – è 
rimasta con più fermezza questa indole, direi primor-
diale, anziché la voglia che ha contraddistinto l’evolu-
zione dell’essere umano sin dal Neolitico, ossia quella di 
conquistare, addomesticare, colonizzare…  generando 
sfruttamento delle materie prime e mettendo pian piano 
in bilico quel delicato equilibrio con conseguenze incor-
reggibili, seppure parti indissociabili dal progresso. 

Tra i boschi, le onde, le radure incontaminate o tra gli 
animali selvatici, il canto degli uccelli, ma pur sempre in 
compagnia del mio cane (primo animale a essere stato 
addomesticato), trovo conforto e conferme di un pianeta 
che nonostante tutto sembra reggere il peso di ospitare 
una specie tanto fenomenale e capace di inventiva di 
ineguagliabile livello, quanto pericolosa e autodistrutti-
va: noi, esseri umani. 
Tocca a noi alleggerire il compito alla nostra Casa e ri-
trovare quel buon senso ancorato nelle radici ancestrali, 
le stesse che ci tengono in piedi.  

Aixa Andreetta, dr.ssa in archeologia 
Segretaria generale della Pro Grigioni Italiano
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Occorre affinare continuamente le proprie conoscenze, il linguaggio, le motivazioni 

e avere competenze diverse, da quelle naturalistiche a quelle sociali.          

Pia Giorgetti Franscini

Vania Castelli, giornalista

A volte la propria strada si trova in maniera ina-
spettata... fin da piccola mi vedevo impegnata a 

salvare la vita degli animali, invece mi sono trovata 
a varcare la porta del giornalismo. È stato un mondo 
che mi ha conquistata all’istante: confrontarmi con 
tante persone, fare incontri a volte inimmaginabili, 
conoscere a fondo il Ticino e la Svizzera. È stata e 
continua a essere un’opportunità unica. E anche se 
prossima alla pensione, non smetterò di scrivere, 
continuando a collaborare con Forestaviva, e trattan-
do argomenti e problematiche specifici dei falegnami 
sulla rivista di categoria Schreiner Zeitung, a diffu-
sione nazionale. È anche un modo per essere vicina 
a quella che è stata per generazioni l’attività di fami-
glia, strettamente legata all’industria del legno.

Il legno è una cosa viva che prende forma sotto le 
mani sapienti degli artigiani, anche mani di donna: 
le mie mani sono però parole che vogliono contribuire 
a promuovere la cultura e l’uso del legno come mate-
ria rinnovabile ed ecosostenibile, valorizzando il ter-
ritorio Ticino e le sue eccellenze produttive. A far sì 
che consapevolezza e preoccupazione per l’ambiente 

diventino l’agire quotidiano di una società che presta 
la giusta attenzione all’impronta ecologica.
Quando venticinque anni fa ho iniziato a collaborare 
con le due riviste non si parlava molto di emergenza 
climatica. Riscoprire il rapporto con la natura ci per-
mette di ragionare su qualcosa di concreto per l’am-
biente, sul rapporto con quelli che crediamo essere 
i nostri bisogni e priorità, ma anche con noi stessi 
e con gli altri. In questo nostro ecosistema tutto è 
connesso: ambiente, paesaggio, salute. E l’apporto 
delle donne è fondamentale, nella nostra epoca, per 
avviare azioni virtuose che abbraccino questi ambiti. 
E poi, come sostengono i maestri giapponesi, un tuf-
fo nel Verde aumenta le nostre difese immunitarie, 
ci rende insomma più felici e ottimisti... e di questi 
tempi non è cosa da poco! 

“

“
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Direttrice Burlet, lei è al vertice della principale or-
ganizzazione svizzera che rappresenta il settore del 

legno. Vede progressi sulla condizione delle donne nelle 
pari opportunità di retribuzione e carriera?
Anche se le donne sono in netta minoranza nella filiera 
del legno, posso constatare che è in corso un’evoluzio-
ne. Ai nostri giorni, l’argomento è ripreso e discusso con 
frequenza a vari livelli e in differenti contesti. Da quando 
ho iniziato presso la Lignum un anno fa, mi sono vista 
confrontata a varie riprese con l’argomento nell’ambito di 
eventi, di interviste e per la redazione di articoli. Questo 
dimostra che qualcosa si muove e che le corrispondenti 
domande e sfide sono state captate dai radar dei settori.

Dalla sua esperienza il coinvolgimento delle donne nei 
processi decisionali d’impresa può portare benefici in 
ambito imprenditoriale?
Sono convinta che la partecipazione delle donne nei pro-
cessi decisionali abbia influssi favorevoli sull’ambiente 
imprenditoriale e ciò indipendentemente dai settori e dal-
le singole imprese. Le donne apportano un altro bagaglio 
di esperienze e osservano sovente da un’altra prospettiva 
rispetto agli uomini; ciò contribuisce a un ampliamen-
to del ventaglio di opinioni e di possibili soluzioni. Sono 
dell’idea che per decisioni orientate al futuro sono ne-
cessari differenti impulsi e varie posizioni, vale a dire da 
parte degli uomini e delle donne. 

Secondo lei i vertici delle imprese svizzere del legno 
sono sensibili all’organizzazione del lavoro in modo da 
conciliare al meglio il tempo dedicato alla famiglia e 
quello per il lavoro?
Le imprese della filiera del legno si muovono abitualmen-
te su modelli operativi di stampo piuttosto tradiziona-
le. Anche in questo caso si evidenzia tuttavia qualche 
cambiamento. La questione non si pone infatti solo in 
considerazione delle donne, bensì anche nel contesto del 
promovimento di nuove leve. I collaboratori più giovani, 
tanto le donne quanto gli uomini, desiderano spesso e 
in misura crescente dei modelli di orario di lavoro più 
flessibili, che consentano di conciliare la professione, la 
famiglia e il tempo libero. Ciò si percepisce ai giorni nostri 
nella maggior parte dei settori. Chi intende stare al passo 
con i tempi non potrà perciò fare a meno di confrontarsi 
prima o poi con questo aspetto e provare nuovi modelli.

Da diversi anni assistiamo a un aumento esponenziale 
dell’edilizia in legno; è possibile ipotizzare una preferen-
za femminile verso il materiale legno durante la fase di 
scelta dei materiali da costruzione?
Nel settore edilizio privato, le più importanti posizioni de-
cisionali sono in molti casi occupate da donne, quando 
si tratta di arredamento, di arredo d’interni e di materiali. 
Hanno pertanto sicuramente voce in capitolo quando le 
decisioni sono in favore del legno. Evidentemente e al di 
là delle differenze di genere, il legno esercita però un fa-
scino enorme su una stragrande maggioranza di persone. 
Il legno è estetico, è vivo, è piacevole al tatto, è sosteni-
bile e molto altro. A mio modo di vedere, ciò costituisce 
il motivo principale per cui il legno è oggi tanto in voga 
in campo edilizio, per la costruzione, ma in particolare 
anche per l’ampliamento e la ristrutturazione.

Per terminare una domanda piacevolmente provocato-
ria: secondo lei le proprietà del legno hanno declinazioni 
prevalentemente femminili o maschili?
Direi né l’una né l’altra, oppure ambedue. Il fatto che 
nell’uso della lingua tedesca il legno è neutro mi va giusto 
bene. Il legno è indistintamente maschile e femminile, 
ma soprattutto incredibilmente bello e attraente.

Traduzione map

Sandra Burlet, direttrice Lignum

“
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Antonella Borsari, fitoterapista e botanica

Da circa 20 anni studio e lavoro nel campo della 
fitoterapia e della botanica. Mi è stato chiesto di 

scrivere un articolo che riflettesse il mio rapporto con 
la natura e devo dire che mi risulta sempre difficile 
descrivere questo legame che ogni giorno si fa più 
intenso e appassionante. Credo che la parola chiave 
per tutti noi che siamo parte di questo grande piane-
ta chiamato Terra, sia innanzitutto “Rispetto”. Que-
sto principio ci porta a osservare, scoprire, cercare 
di capire le caratteristiche e le particolarità degli 
ambienti che ci circondano, rendendoci coscienti di 
come l’uomo rappresenti un elemento fondamentale 
affinché certi equilibri possano essere preservati. Il 
rispetto è pure necessario per scoprire e compren-
dere le innumerevoli relazioni fra gli esseri viventi, 
relazioni che si sono costruite sull’arco di migliaia se 
non milioni di anni. 
Da anni organizzo escursioni botaniche con bambini, 
giovani e adulti con l’obiettivo di avvicinare maggior-
mente le persone al regno vegetale, per capire la sua 
grande importanza ma anche per apprezzare le sue 
bellezze e particolarità. Siamo parte di un mondo 
meraviglioso che si rivela ai nostri occhi in tutto il 
suo splendore e che ci stimola a essere curiosi per 
svelare e riconoscere modalità, strategie e sinergie 
presenti in natura e, che permettono a singole spe-
cie di vivere in associazioni che ne garantiscono la 
sopravvivenza.  
Come fitoterapista ho imparato a identificare i princi-
pi attivi presenti nelle piante medicinali che possono 
aiutare nella prevenzione o nella terapia di alcune 
malattie. Sull’arco degli anni ho potuto apprezzare 
i risultati positivi ottenuti in pazienti che hanno fat-
to uso di fitoterapici appropriati e mirati per delle 
patologie specifiche. Il mondo vegetale riserva anco-
ra numerose sorprese e sono ancora molte le pian-
te da scoprire e da studiare che potrebbero aiutarci 
nell’ambito medico, così come in altri ambiti.
In questa ottica risulta però imprescindibile prendere 
coscienza che siamo parte di un unico mondo, ap-
parentemente solido ma allo stesso tempo estrema-

mente fragile, che viene continuamente sollecitato 
da repentini cambiamenti. Mai come negli ultimi 
decenni ci stiamo rendendo conto di quanto sia im-
portante il nostro rapporto con la natura, di cui sia-
mo parte integrante. Riusciremo a preservare quanto 
non è ancora andato distrutto? La sfida è aperta e 
credo che ognuno di noi possa avere una parte attiva 
affinché anche i nostri figli possano guardare con fi-
ducia al loro futuro.
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L’11 febbraio è la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, iniziativa promossa dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite al fine di incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza, promuovere l’ugua-

glianza di genere in questo campo e raggiungere una piena parità di opportunità nella carriera scientifica.

“ “



Ancora oggi, dopo oltre un ventennio nell’Ammini-
strazione cantonale, ogni tema affrontato quotidia-

namente mi riporta all’iniziale curiosità che provavo 
nello scoprire e nell’assaporare la bellezza e la varietà 
del territorio. 
Non mi annoio mai e ogni giorno rappresenta per me 
la fonte di una nuova opportunità, di un nuovo spunto, 
di un nuovo progetto, motivata dal senso e dallo scopo 
dell’essere al servizio della nostra comunità.
Sono approdata al Dipartimento del territorio dopo aver 
partecipato a un concorso pubblico della Sezione dello 
sviluppo territoriale; per i primi 10 anni mi sono occu-
pata di gestione del territorio, mentre nell’ultimo de-
cennio mi sono orientata piuttosto verso temi ambien-
tali e verso la comunicazione/formazione/informazione. 
Mi sono divertita molto, lavorando con passione e sen-
za contare le ore, impegnandomi in progetti di valo-
rizzazione del nostro patrimonio territoriale e avendo 
modo di interagire e relazionarmi con rappresentanti di 
enti pubblici e privati o di associazioni. Ogni progetto 
ha rappresentato una nuova sfida, un nuovo mondo da 
scoprire, relazioni da costruire, persone da conoscere e 
tematiche da acquisire. Un grande insegnamento l’ho 
poi ricevuto dai colleghi specialisti e/o dai responsabili 
dei vari settori.
Il mio percorso professionale non è stato lineare, ma 
– o forse proprio per questo – mi ha permesso di ap-
prendere molte nozioni e conoscere molte persone che 
negli anni mi hanno trasmesso la loro motivazione e il 
loro impegno, alimentando la mia curiosità.

Sono stati diversi e molteplici i settori in cui ho ope-
rato, come molteplici sono stati mezzi, modalità e col-
laborazioni con esperti, colleghi, associazioni; cui si è 
aggiunta la messa in rete di esperienze e conoscenze, 
proficue e costruttive, nutrite da passione ed entusia-
smo. Un’attività tanto variata, la mia, che mi ha per-
messo di collaborare alla realizzazione di progetti di 
settori e ambiti altrettanto diversificati: dalla gestione 
del territorio al paesaggio, dall’aria all’acqua, dai rifiu-
ti alla biodiversità, dalla valorizzazione della natura al 
bosco, dall’educazione ambientale allo sviluppo soste-
nibile, per citarne alcuni. 
Tanti sono i ricordi e le emozioni che hanno dettato 
ogni mia scelta, caratterizzando così la mia crescita 
personale e professionale. Le sfide affrontate sono sta-
te talvolta, con il senno di poi, temerarie e mi hanno 

spronato a impegnarmi ancora di più e a lavorare sodo 
per raggiungere gli obiettivi stabiliti, ma sempre con 
piacere ed entusiasmo. 
Mi ricordo per esempio l’inaugurazione della Mappo-
Morettina e l’amicizia nata con “Ciao som mi” nel 
sostenerci a vicenda nella gestione e coordinazione 
dell’evento; le ore passate in Cancelleria per affinare il 
programma delle giornate di lavoro del simposio Arge-
alp per Alptransit; le ricerche e gli approfondimenti per 
trovare un modo semplice e accattivante di far lezio-
ne durante le supplenze alle scuole medie e superiori. 
Non dimenticherò nemmeno la sfida postami dall’allo-
ra direttore dell’ESR - oggi Azienda cantonale dei rifiuti 
(acr) - nel coinvolgermi sin da subito nel Gruppo di 
lavoro rifiuti e atmosfera dell’Unesco, né l’ansia prova-
ta davanti al foglio bianco all’inizio della redazione di 
“Vivere il territorio”, dell’opuscolo dedicato alla pianifi-
cazione del territorio o del documento d’accompagna-
mento alla Legge sulla protezione della natura.
Se la formazione di base fornisce un bagaglio di stru-
menti per entrare nel mondo del lavoro, sono in seguito 
altri gli elementi che entrano in gioco e che sono de-
terminanti, in primis l’apertura mentale, la curiosità, il 
desiderio di scoprire e di capire, gli stimoli e i contatti 
con gli altri, gli approfondimenti, la formazione conti-
nua, oggi più che mai.
Si è trattato e si tratta di un percorso nato dalle op-
portunità e dal piacere di fare, dall’entusiasmo e dal 
desiderio di conoscere e capire sempre meglio. La vita 
e le persone incontrate portano inoltre a scoprire zone 
che non si sarebbe pensato di esplorare.

Katia Balemi, geografa 
Aggiunta al Direttore della Divisione ambiente del DT
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Anna Biscossa, ingegnera agronoma 
già direttrice del Centro professionale del verde di Mezzana,
deputata in Gran Consiglio

Fin da piccola la natura è stata una componente 
irrinunciabile della mia vita.

Rotolarmi giù dalle scarpate, salire e dondolarmi su-
gli alberi, scoprire cosa c’era tra l’erba e sotto terra, 
collezionare fiori, insetti, foglie e rami scegliendo i 
più belli, raccogliere sassi dalle forme strane, giocare 
nelle pozzanghere, costruire dighe e cercare anima-
letti vari o le loro spoglie nei ruscelli, sguazzare nel 
lago erano per me attività entusiasmanti.
Poi sono arrivate le scelte formative per la vita e l’idea 
di occuparmi di agricoltura mi ha subito conquistato. 
Il progetto era, finiti gli studi, di partire per quello 
che allora veniva chiamato terzo mondo sperando di 
dare un contributo alla lotta contro la denutrizione.
Poi la vita ha deciso diversamente e ho cominciato a 
lavorare con due colleghi nella potatura e nella cura 
dei frutteti mentre completavo i miei studi. 
Sono poi arrivate, a fianco della frutticoltura, le pri-
me supplenze di Scienze al Ginnasio, poi le prime 
ore di insegnamento nella Scuola media e infine l’in-
segnamento nella Scuola professionale in cui ho la-
vorato con entusiasmo e passione, con ruoli diversi, 
fino alla pensione.
Parallelamente, fin dai tempi degli studi, è iniziato, 
prima timidamente poi con più energia, il mio im-
pegno contro le ingiustizie. E nel solco delle stesse 
ho ritenuto con convinzione di dover dare la priorità 
all’impegno a favore dell’ambiente perché ho sempre 
considerato l’ambiente di vita, la natura e il territorio 
soggetti politici e sociali fondamentali per la società, 
ma soggetti privi di una voce propria e quindi del-
la possibilità e della capacità di difendersi e dire la 
loro. Dar voce alla natura, al territorio e all’ambiente, 
cercando di conoscerli, di capire le loro leggi, rispet-
tando quindi la loro complessità e le loro specificità, 
è diventata la mia prima scelta di militanza politica.
Vivere poi in una regione come il Mendrisiotto, bel-
lissima e con un territorio spettacolare, ricco di me-
raviglie ma anche di ferite e martoriato come nessun 
altro nel nostro Paese a livello dell’inquinamento 
ambientale, ha radicato sempre più in me la con-
vinzione che se la natura, ignorando completamente 
i bisogni degli uomini , è capace di ritrovare un suo 
equilibrio, siamo proprio noi umani a non poter fare 
a meno di cercare un equilibrio stabile con la natura, 
il nostro territorio e il nostro ambiente.

A questo si è poi aggiunta l’enorme fortuna di aver 
potuto condividere, come insegnante, con le giovani 
e i giovani che vivono nella e della natura e fanno 
della stessa la loro professione, una parte della loro 
strada. Vederli crescere, vederli rafforzare la loro co-
noscenza e il loro rispetto per la natura, imparare da 
loro aspetti mai esplorati, sentirli presenti, compe-
tenti e attivi sul territorio è stato bellissimo!  
L’origine della pandemia ci ha insegnato che dob-
biamo saper rispettare le specificità e gli spazi vitali 
della natura.  Ma in questo senso ci resta ancora tan-
tissimo da fare perché riuscire a trasformare il nostro 
modo di vivere, la nostra società e la nostra economia 
in modo tale che natura e uomo possano convivere 
nel reciproco rispetto è una sfida enorme. Una sfida 
però impossibile da non raccogliere.

Mi piace seguire i progetti dall’ideazione alla realizzazione. A volte il percorso è difficile ma quando le nuove opere sono ultimate e finalmente l’acqua arriva, è una grande soddisfazione per tutti/e.       
Silvia Prodam Tich

“ “
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Cristiana Barzaghi, biologa

Il legame con la Natura è con me da sempre. Da pic-
cola, parlare agli animali mi veniva spontaneo: mio 

padre esasperato mi vietava di fermarmi a conversa-
re coi cani randagi, che immancabilmente finivano 
per seguirci. Quando avevo una decina d’anni, poi, 
qualcuno mi regalò una maschera da sub: fu così che 
scoprii come sotto la superficie si nascondesse un 
mondo meraviglioso; era difficile farmi uscire dall’ac-
qua e, per evitare di dover aspettare la fine della di-
gestione, mangiavo direttamente in mare.
Al momento di scegliere cosa studiare, ho seguito la 
passione e ho scelto biologia, nonostante in molti mi 
dicessero che non sarei mai riuscita a sopravvivere 
studiando gli animali - tantomeno i pesci. Dopo la 
tesi, ho deciso di partire con una borsa di studio alla 
volta di Singapore per una ricerca sui perioftalmi, 
curiosi pesci dalle abitudini anfibie. Per finire, sono 
rimasta a lavorare per più di 10 anni in Asia, dove 
le opportunità nel campo della ricerca sono molte ed 
entusiasmanti – anche se i ritmi di lavoro estenuanti. 
Quando mi sono trovata ad avere una famiglia, però, 
le esigenze sono cambiate: avevo bisogno di stabilità, 
di qualcosa di più creativo; dopo anni di laboratorio, 
avevo voglia di lavorare a contatto con le persone. 
In passato, avevo già fatto diverse esperienze come 
animatrice – guida in un parco ittico, biologa marina 
nei villaggi turistici – ma non avevo mai pensato di 
farne una professione. 

Trasferendomi in Ticino, ho riscoperto questo interes-
se: comunicare agli altri la mia passione per il mondo 
acquatico. Qui, circondata da laghi e fiumi, mi sono 
tuffata in una nuova avventura: quella dell’educazio-
ne ambientale e della divulgazione scientifica. Colla-
borando col Museo della Pesca, il Museo Cantonale 
di Storia Naturale e Pro Natura, ho potuto ricomin-
ciare a lavorare in questo ambito. Mi dà grande sod-
disfazione trasmettere ai ragazzi delle scuole l’entu-
siasmo per le creature acquatiche: quando comincio 
a parlare di squali o di anguille, non mi fermerei più.
Vivendo in luoghi diversi si finisce per essere sovrac-
carichi di esperienze, con il rischio di perdere il pro-
prio equilibrio interno. Col tempo mi sono resa conto 
di quanto i boschi e le montagne siano per me un’o-
asi di pace, in cui rifugiarmi per ritrovare me stessa. 
Camminare in Natura è diventata una forma di medi-
tazione, e in Ticino abbiamo la fortuna di avere solo 
l’imbarazzo della scelta.

“
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Daniela Soldati, vivaista

Ho conseguito l’attestato federale di capacità come 
giardiniera vivaista. Dopo un inizio professionale 

a Zurigo in una ditta di giardinaggio, ho frequentato 
il primo anno della Scuola di architettura del pae-
saggio a Rapperswil, capendo rapidamente che il mio 
posto era fuori, all’aria aperta, con le mani nella ter-
ra. Così ho lasciato la scuola e sono tornata in Ticino 
dove ho trovato un posto di lavoro al giardino botani-
co delle Isole di Brissago. Lavorando alle Isole mi è 
nata la passione per la botanica e la flora svizzera e 
ticinese e ho quindi conseguito il certificato 600 di 
botanico di campo (flora svizzera), con vari stage al 
giardino botanico di Ginevra e corsi di aggiornamento 
in quello di Zurigo. Mi sono anche dedicata all’ edu-
cazione ambientale: non esiste piacere più grande 
che trasmettere la propria passione a bambini, ra-
gazzi e adulti. Da circa 5 anni sono istruttrice di corsi 
interaziendali per apprendisti giardinieri floricoltori e 
vivaisti al Centro professionale del verde di Mezzana 
e da un paio d’anni il mio curriculum si è arricchito 
di un’esperienza straordinaria: sono diventata mam-
ma. Con gioia cresco i miei bimbi e come istruttrice 
di corsi interaziendali tengo un piede nel settore. La 
mia professione è la mia passione e quindi in un ter-
reno fuori casa tengo le mani sempre nella terra in 
compagnia di altre piccole paia di mani e lo stimolo 
di nuovi progetti è sempre vivo.
Solo conoscendo l’ambiente in cui la pianta vive 
spontaneamente è possibile creare le migliori con-
dizioni di crescita, con minore stress per piante e 
giardinieri. Meno stress significa meno probabilità di 
attacchi di malattie o parassiti, meno spreco di ac-
qua e quindi equilibrio e biodiversità.
La natura è così ricca e diversa che non mi sono mai 
sentita una professionista ma piuttosto sempre un 
apprendista di questo magnifico mondo vegetale. 
Guardo al nostro territorio come un libro aperto che 
possiamo solo osservare e capire, per poi replicare 
anche nei nostri giardini quello che la natura già fa.
In quanto donna, mi sento di avere uno sguardo par-
ticolare sull’ambiente. In un settore più maschile che 
femminile deve esserci una grande passione di base 
che spinge una donna a intraprendere la professio-
ne. Questa passione induce a impegnarsi fortemente 

aprendo innumerevoli strade e scenari. Piccoli detta-
gli, l’individuazione di nicchie e particolari morfolo-
gici di una pianta - seme, fiore, frutto che sia - sono 
una prerogativa che permette di apportare qualco-
sa di diverso in un giardino, in una consulenza o 
nell’accompagnamento di gruppi sul territorio. Nella 
mia esperienza professionale devo dire che ho avuto 
modo di conoscere diversi colleghi uomini con una 
grandissima sensibilità, spesso stereotipo femminile 
e aperti verso il parere femminile: il risultato? Lavori 
straordinari e collaborazioni uniche.

Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza!
Greta Thunberg

“ “
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Michela Delcò Petralli, avvocata e notaia

Dicono che la resilienza alle avversità della vita è 
fatta di ricordi, più ne hai di belli più resisti.

Io ne ho tanti e tutti affondano le radici nelle nostre 
montagne.

La montagna per me è sempre stata la casa in cui 
ritrovarmi. Da ragazza non aspettavo altro che il mo-
mento di salire ai monti e di perdermi sui sentieri 
ombreggiati, di immergermi nel profumo della terra, 
del muschio e della resina e soprattutto di sogna-
re. Mi arrampicavo sugli abeti più alti, camminavo 
scalza sui sentieri, o scendevo a balzi dalle pietra-
ie, ed ero una partigiana, una baronessa rampante, 
una regina degli elfi, una maga… Ero libera di essere 
qualunque personaggio dei libri che leggevo o delle 
storie che mi raccontavano. La montagna era il mio 
palcoscenico.

Crescendo ho percorso altri sentieri, altre montagne, 
più belle e maestose dei miei monti. Lì di ricordi non 
ne trovavo ma la montagna mi accoglieva sempre e 
comunque nello stesso modo. Mi apriva il cuore e mi 
rendeva libera e felice.

Negli ultimi anni però la montagna non mi dà più solo 
pensieri positivi. Vedo che l’ambiente sta cambiando. 
Boschi che soffrono, terreni che franano, l’erba e il 
sottobosco sempre troppo secchi, la flora che perde 
di diversità e si sposta sempre più in alto. Non sen-
to più con la stessa intensità l’odore delle stagioni, 
l’odore della terra bagnata dalla rugiada o il profumo 
dell’origano selvatico. Troppo secco, troppo caldo. 
Ogni volta che salgo in alto e mi confronto con l’im-
mutabilità dei nostri giganti di pietra, ritrovo, anche 
con una certa inquietudine, la nostra dimensione 
umana. Di fronte alla bellezza e alla maestosità del 
paesaggio mi sento piccola, un niente, un essere vi-
vente senza arte né parte. L’immensità dei luoghi mi 
sospende il respiro, c’è stupore, timore e rispetto nel 

mio sguardo. Lì ritrovo l’autenticità che abbiamo per-
duto nell’omologazione del mondo interconnesso. Ri-
trovo l’umile consapevolezza di essere unici ma solo 
di passaggio. E se fossi ancora bambina, con la fervi-
da immaginazione di allora, potrei persino sentire il 
lamento della terra ferita. 

Per la prima volta da questo seggio scende una voce femminile […]. Ci attende la 

compilazione, l’adozione, la promulgazione di leggi che possano garantire nel futuro 

l’equità nel lavoro, la parificazione dei salari per uguali occupazioni […] la possibili-

tà per tutti di accedere agli studi di qualsiasi grado e importanza.

Elsa Franconi-Poretti, primo discorso di una donna al Gran Consiglio ticinese,  

3 maggio 1971.

“

“

“



14

Fo
re

st
av

iv
a 

– 
no

. 8
3 

– 
se

tte
m

br
e 

20
21

Miriam Hermann Gaudio, viticoltrice

La certezza che il mio mestiere sarebbe stato quel-
lo della viticoltrice, l’ho avuta dopo un anno di 

pratica in un’azienda vitivinicola a Sessa. Ho cono-
sciuto il Ticino grazie a periodi di vacanza con la fa-
miglia. Mi sono innamorata del paesaggio e della sua 
gente e ho deciso così di iniziare l’apprendistato in 
Svizzera lasciando la Germania meridionale, lavoran-
do un anno a Maienfeld e due a Monteggio e studian-
do e diplomandomi al Centro federale di Wädenswil. 
Dopo la formazione ho lavorato 4 anni alla fattoria 
Moncucchetto, dopodiché – 12 anni fa – ho ripreso 
l’azienda di Sessa in cui avevo fatto l’anno di pratica. 
Il proprietario, Rolf Kaufmann, era andato in pensio-
ne. Nel Malcantone ho anche formato la mia famiglia 
e con mio marito faccio andare avanti l’Azienda vi-
tivinicola Hermann & Gaudio che produce “I vini di 
Miriam”.
Pur non seguendo tecniche biologiche al 100%, 
sono convinta che la qualità dell’uva è inscindibile 
dall’ambiente e dal clima in cui si sviluppa, di conse-
guenza proviamo a lavorare il più possibile nel rispet-
to dell’ambiente. Non utilizziamo erbicidi in vigna, 
abbiamo un inerbimento perenne e sfalciamo in ma-
niera alternata in modo da avere sempre un’offerta 
di piante e fiori a beneficio degli insetti. Evitiamo di 
smuovere la terra e concimiamo solo nel caso in cui, 
dalle analisi del terreno, risultino carenze. Inoltre te-
niamo puliti i boschi che circondano le nostre vigne, 
liberandoli dalle nuove piante e dalle specie invasive.
Ho trovato il coraggio per affrontare le difficoltà che 
il lavoro da indipendente comporta grazie alla pas-
sione per la natura e alla mia filosofia per una produ-

zione vinicola attenta all’ambiente. Anche la voglia 
di formare una famiglia mi ha spinto a scegliere di 
lavorare in proprio. Pensavo che fosse più sempli-
ce organizzare la vita familiare quando non si deve 
lavorare per terzi ma, alla prova dei fatti, non è per 
niente facile far convivere famiglia e lavoro. Mi è sta-
to chiesto se una donna produce vino diversamente 
dai colleghi uomini. Io semplicemente produco vino 
secondo la mia idea: questo ovviamente lo differen-
zia dagli altri. So che in vigna, quando falcio e vedo 
dei bei fiori, proprio non riesco a tagliarli, quindi si 
capisce dove sono passata io perché rimane un fiore 
qui, uno là. Questa è forse l’unica differenza tra me 
e i miei colleghi maschi.

Nel 2020 i contratti di tirocinio per professioni in 

alcuni settori dell’ambiente, dove la componente di 

cura ed estetica è prevalente, resta sempre molto 

alta la percentuale di ragazze, come ad esempio:

69  ragazze su 92 contratti  

      per guardiano/guardiana di animali;

193  ragazze su 202 contratti per fiorista;

203  ragazze su 210 contratti per assistente 

       di studio veterinario.

Fonte dell’Ufficio federale  

di statistica www.bfs.admin.ch.

“ “
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Federica Corso Talento, architetta e urbanista 
Membro di Direzione Comal.ch

La natura ha fatto parte del mio essere da quando 
ho memoria. In una fase puramente esperienziale 

da piccola, godendo dei frutti che la terra ci regala 
-bacche, funghi e grandi passeggiate sulle montagne 
e giù giù fino in valle; in una fase più consapevole, 
una volta cresciuta, scegliendo il mestiere di archi-
tetto, urbanista e paesaggista.
Ci sono un lato familiare, intimistico e poi uno pro-
fessionale.
La svolta, la consapevolezza del ruolo profondo che 
il territorio (inteso come spazio geografico e anche 
spazio antropizzato) ha nelle nostre vite, mi deriva 
dall’approccio alla conoscenza non solo dei luoghi, 
ma di tutte le arti che del territorio ci parlano: dall’ar-
chitettura alla musica, dalla letteratura alla poesia, 
alla pittura, alla scultura. Questa passione, ancora 
oggi, mi anima nella mia professione di architetto 
e urbanista: essere un umile strumento attraverso il 
quale paesaggio, architettura, territorio possano dia-
logare in un continuum fatto di rispetto, di trame, di 
orditi e di biodiversità. 
Penso che l’ascolto del territorio, del suo respiro più 
intimo – quello che Ernesto N. Rogers chiamava Ge-
nius loci – debba essere alla base di chiunque si oc-
cupi di architettura e pianificazione.
Ogni costruzione, così come ogni singolo filo d’erba, 
sono un frammento di territorio e contribuiscono a 
modificarlo. Questa consapevolezza deve guidarci 
ogni qualvolta approcciamo un progetto. In Svizzera 
perdiamo da anni circa un metro quadrato di terreno 
coltivo ogni secondo. Certo, la Confederazione si è 
mossa da tempo: ogni Cantone ha l’obbligo di preser-
vare una percentuale di terreni agricoli di alta qua-
lità e, con Cantoni e comuni, promuove una serie di 
strategie e misure che hanno l’obiettivo di contenere 
la crescita e di favorire uno sviluppo centripeto, che 
contrasti l’edificazione diffusa. Ma non è abbastan-
za. Il nostro compito è quello di perseguire queste 
indicazioni e, se possibile, affinarle, potenziandone 
gli effetti virtuosi sul nostro patrimonio naturale, am-
bientale, costruito.

Accanto alla rinaturazione di fiumi e alvei oggi occor-
re pensare anche a una vera e propria rigenerazione 
del territorio, sia esso spazio geografico o antropico. 
Più che una strategia la rigenerazione è un approccio 
progettuale, che mi guida nel quotidiano della mia 
professione: contrastare gli effetti nocivi dei cambia-
menti climatici e di eventi meteorici estremi (pen-
siamo ai nubifragi che hanno interessato il Ticino nel 
corso dell’estate) riproponendo superfici permeabili, 
capaci di respirare e di far respirare la città e il suo 
ecosistema; rendere poroso lo spazio pubblico attra-
verso parchi e piazze della pioggia, ripensando i pro-
getti di smaltimento delle acque; recuperare vecchi 
edifici, archeologia industriale e architettura minore 
(cascine, lavatoi, edifici rurali e alpestri); fare rivi-
vere sentieri e percorsi storici; alimentare un circolo 
virtuoso di benessere e salute fra uomo e territorio.

L’americana Rachel Louise Carson può considerarsi la prima attivista ambientalista grazie al suo libro Primavera Silenziosa del 1962 che mette in relazione l’uso di pesticidi con gli effetti su tutta la catena alimentare, arrivando ad avvelenare persone e animali.

“ “
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Daniela Solcà Zubler, liutaia

Il 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, con-
ciliando il mio tempo al meglio, tra famiglia, lavoro e 
interessi personali.

Dopo aver conseguito la maturità liceale mi sono re-
cata a Cremona, dove ho frequentato la Scuola Inter-
nazionale di Liuteria. Sono rimasta a lavorare in que-
sta 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.

L’esperienza mi ha portato a prediligere alcuni tipi 
di piante cresciute su terreni con determinate ca-
ratteristiche, 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 con-
trabbassi).

Nel mio laboratorio in Ticino, mi occupo di manuten-
zione, 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, consiglie-
rei di seguire una formazione specifica - all’estero 
ci sono diverse possibilità formative, in diversi paesi 
europei - e di armarsi di tanta pazienza, indispen-
sabile per riuscire ad addentrarsi in questo mestiere 
che, ancora oggi, continua a suscitare tanta ammira-
zione e bellezza.
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Simonetta Sommaruga, Consigliera federale 

Care ragazze, 
care giovani,

prima di tutto, un plauso al Ticino, un Cantone che 
promuove le ragazze nelle professioni legate all’am-
biente. Applaudo perché abbiamo bisogno delle ra-
gazze e delle giovani donne per salvare il pianeta.

Oggi più che mai, c’è molto da fare, per tutte e an-
che per tutti. Lo dico perché lo so, da due anni sono 
responsabile dell’ambiente nel Consiglio Federale, 
oltre che dell’energia e dei trasporti. Mi occupo quin-
di molto di boschi, di stagni, di acqua e di aria, di 
automobili di ciò che fa muovere i treni e navigare i 
battelli, di quello che fa scaldare le nostre case e ci 
illumina di notte.

Lo sapete, vogliamo proteggere la natura e il clima, 
affinché la vostra generazione e quelle che seguiran-
no possano vivere bene su questa terra.

Quindi abbiamo bisogno di fisiche, di installatrici di 
riscaldamenti, di diplomate in ingegneria ambienta-
le, di ispettrici forestali. Abbiamo bisogno di ragazze 
sul campo ma anche negli uffici e nei laboratori.

Nel mio Dipartimento vogliamo motivare le ragazze a 
intraprendere carriere alle quali forse, non avrebbero 
mai pensato, perché abbiamo bisogno di loro, come 
abbiamo bisogno dei ragazzi.
Infatti la generazione nata negli anni 60, all’epoca 
del baby-boom, sta per andare in pensione e lavorare 
per l’ambiente significa anche lavorare per il bene 
degli uomini e delle donne. Tutto ciò significa costru-
ire un domani migliore e questo dà un senso alla vita.

Forza ragazze!

Nel 2020 i contratti di tirocinio per professioni in alcuni settori dell’ambiente hanno visto una 

percentuale femminile ancora molto bassa, anche se tendenzialmente in aumento rispetto ai 

decenni precedenti. Ad esempio nel settore del verde: 282 ragazze su 1’420 contratti per agricoltore/agricoltrice; 
288 ragazze su 1’102 contratti per giardiniere/giardiniera;
9 ragazze su 336 contratti per selvicoltore/selvicoltrice; 
20 ragazze su 79 contratti per viticoltore/viticoltrice;5 ragazze su 19 contratti per frutticoltore/frutticoltrice.

Fonte dell’Ufficio federale di statistica www.bfs.admin.ch.
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Cosa vuol dire essere donna oggi in un ambiente di 
lavoro prettamente maschile?

Negli ultimi diciassette anni che ho passato con mio 
marito come responsabili della nostra falegnameria, 

non ho mai dato troppa importanza al fatto di lavorare in 
un’ambiente a predominanza maschile. Principalmente 
perché mi considero una persona molto pratica che cer-
ca di risolvere i problemi che possono sorgere in azienda 
senza aver paura di dire quello che penso o di mettere le 
mani quando c’è da lavorare. Questi aspetti, uniti al mio 
temperamento, credo mi abbiano permesso di ritagliami 
il mio spazio in questo settore. 
L’evoluzione tecnologica nella nostra professione negli 
ultimi anni è diventata il punto cardine di molte azien-
de, riducendo così in parte la richiesta di forza fisica, 
favorendo altre qualità. Approfitto dell’occasione per 
consigliare alle giovani ragazze di informarsi tramite il 
sito web di rifermento della nostra associazione (www.
luomochefa.ch) sulle possibilità di formazione base e 
superiore che il nostro settore offre. 

Gli alberi sono la vostra materia prima: cosa ne pensa 
della situazione ambientale?
I cambiamenti climatici attualmente in atto e le loro 
conseguenze sull’ambiente e sulla popolazione sono 
sempre più violenti e frequenti, specialmente nelle re-
altà di montagna come quelle dove operiamo. Vista la 
nostra posizione nel settore della costruzione possiamo 
giocare un ruolo di primo piano nel contribuire a mi-
gliorare la situazione. Questo nostro apporto è duplice 
perché da un lato proponiamo prodotti che impiega-
no una materia prima rinnovabile che ha un impatto 
sull’ambiente minore rispetto ad altri materiali, dall’al-
tro possiamo cercare di convincere la nostra clientela a 
scegliere prodotti migliori, per esempio porte e finestre 
nel caso di lavori sull’involucro degli edifici, riducendo 
così la dispersione di calore e quindi garantendo minori 
consumi. La provenienza della nostra materia prima, il 
legno, è sicuramente un altro aspetto che a mio modo 
di vedere le aziende non posso più ignorare, soprattutto 
viste le possibilità offerte dalla filiera del legno svizzera. 

Loredana Bonetti, dirigente d’azienda 
Membra di comitato dell’Associazione dei falegnami della Svizzera italiana

Le donne possono fare la differenza! Ad esempio Christiana Figueres ha avviato i piani d’azione di genere all’interno 

dei processi decisionali sul clima delle Nazioni Unite, Mary Robinson ha messo a punto un sistema di mentorship per 

le donne che volessero intraprendere una carriera nella governance del clima, e Anne Hildalgo, sindaca di Parigi, ha 

coordinato fino al 2019 il Women4Climate per le Città.
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Durante gli studi in architettura al Politecnico di Lo-
sanna, Luciana Mastrillo si è presto accorta del suo 
interesse a lavorare su grandi scale piuttosto che su 
singoli progetti. Dopo la laurea intraprende dunque 
una postformazione in pianificazione del territorio al 
Politecnico di Zurigo. Da allora ha sempre lavorato nel 
settore, dapprima in uno studio privato in Ticino e in 
seguito nel settore pubblico (nell’ordine: Cantone, Cit-
tà di Lugano, Confederazione). Dal 2012 è approdata 
all’Ufficio del piano direttore del Dipartimento del ter-
ritorio, di cui è responsabile dal 2019. Alla sua scri-
vania, davanti a dossier e piani, ci racconta della sua 
professione.

Cosa significa pianificare il territorio?

La pianificazione del territorio è quella disciplina che 
cerca di gestire in maniera equilibrata e sostenibi-

le tutte le trasformazioni territoriali necessarie all’eco-
nomia e alla società, nel rispetto dell’ambiente, della 
natura e del paesaggio. Abbiamo bisogno di strade, di 
reti ferroviarie, di percorsi ciclabili. Abbiamo bisogno di 
strutture pubbliche per la formazione, per lo svago, per 
lo sport, per la cultura, per la salute. Abbiamo bisogno 
di abitazioni, che siano appartamenti o case unifamilia-
ri. Abbiamo bisogno di commerci, industrie. Allo stesso 
tempo vogliamo poter godere dei boschi, dei prati, dei 
laghi e dei fiumi e muoverci liberamente in spazi pubbli-
ci – piazze, strade, parchi – animati da ristoranti e bar. 
Il mestiere del pianificatore è organizzare tutto questo 
attraverso gli strumenti giuridici, urbanistici, progettuali, 
ovvero i piani regolatori (a livello comunale), il piano 
direttore (a livello cantonale) e i piani settoriali (a scala 
federale).

Cosa ti appassiona del tuo lavoro?
Questo lavoro per me è appassionante, tutti i giorni. Sin 
da quando l’ho scelto consapevolmente, circa vent’anni 
fa. È un lavoro pieno di sorprese, in cui s’impara sem-
pre. Inoltre è un mestiere che permette di agire sul terri-
torio, sebbene i risultati si vedono solo a lungo termine.

Qual è la sfida, nel tuo settore?
Personalmente credo che la sfida consista nel ridurre 
drasticamente i tempi lunghi della pianificazione, met-
tendo in pratica strumenti e procedure in grado di ri-
spondere in tempi brevi alle future necessità di società 

ed economia – emerse anche durante la pandemia e il 
confinamento – in termini di infrastrutture e spazi per 
esercitare nuove e più flessibili forme di lavoro, abita-
zione e svago.  

La donna può dare un apporto diverso nella pianifi-
cazione, nella lettura del territorio rispetto al collega 
uomo?
Non ne sono sicura, credo molto nella diversità delle 
persone, indipendentemente dal loro sesso. Le soluzioni 
migliori vengono dal confronto dei vari punti di vista, 
dalle diverse esperienze di vita delle persone. È logico 
che sarà difficile trovare un apporto arricchente e di-
versificato in un’azienda formata dal 90 per cento di 
dipendenti uomini o, al contrario, dal 90 per cento di 
donne. Trovo sano un contesto lavorativo dove ci sia una 
mescolanza di età, personalità e generi.

Luciana Mastrillo, architetta e pianificatrice
Pianificare il territorio, attenti a società, economia e ambiente
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Lavoro da oltre 10 anni come medico di famiglia; 
ho viaggiato molto sia per lavoro sia per passione e 

sono mamma di tre figli.
Diventare medico era il mio sogno già da bambina: aiu-
tare il prossimo e viaggiare.
Quando ho terminato gli studi mi sentivo forte ma con-
temporaneamente anche molto insicura: affrontare il 
lavoro fuori dall’ambiente protetto universitario a diret-
to confronto con il mondo reale e da sola, mi metteva 
agitazione.
Con il trascorrere degli anni e l’accumularsi di espe-
rienze professionali anche all’estero, l’ansia ha lasciato 
il posto alla passione. Mi sono quindi specializzata in 
medicina interna generale. Ora lavoro con mio marito 
in Valle Onsernone.
Essere medici in una realtà di periferia rispecchia il 
nostro desiderio di andare dove non è facile stare, dove 
altri hanno rinunciato.
Ciò che apprezzo nella mia professione è il rapporto 
speciale che si instaura con i pazienti, duraturo, chia-
ramente non privo di ostacoli, ma spesso ricco di sod-
disfazioni. Le visite a domicilio sono per me la parte 
più appagante. Mi danno la possibilità di entrare nella 
sfera privata del paziente e capire molti aspetti che 
altrimenti nello studio medico vengono dimenticati o 
taciuti.
Ho inoltre da poco terminato la formazione come me-
dico ayurvedico. Mi ha sempre affascinato studiare si-
stemi di medicina considerati in occidente alternativi. 
Ritengo sia da considerarsi complementare e di soste-
gno alla nostra medicina occidentale; una non rinnega 
l’altra, anzi si completano e si rafforzano vicendevol-
mente.
La medicina ayurvedica insegna a vedere e a prendersi 
cura del paziente considerandolo un individuo unico 
e a sé stante senza forzatamente inserirlo in un algo-
ritmo terapeutico, accettando tutte le sue peculiarità, 
rispettando il suo ambiente e soprattutto educando a 
come interagire con esso per il recupero di un equili-
brio sano e duraturo.
Per l’Ayurveda non esiste una salute esterna all’indivi-
duo, non vede la malattia come un fattore a sé stante, 
ma come una complicazione di uno squilibrio costitu-
zionale. Pertanto la malattia è un prodotto del modo di 
vivere dell’individuo piuttosto che una forza che attac-
ca dall’esterno.
L’alimentazione e lo stile di vita sono alla base  del 
concetto di cura e di prevezione della filosofia ayur-
vedica che mira a prendersi cura dell’ambiente circo-
stante e degli impatti che esso ha su ognuno di noi.

Lo stile di vita moderno sottopone tutti noi a tanti fatto-
ri ambientali e comportamentali: stress lavorativo, ali-
mentazione scorretta, sonno inadeguato, abuso di dro-
ghe (fumo e alcolici) con impatto negativo sul nostro 
sistema immunitario. Disponiamo di diverse strategie 
per sostenere il nostro sistema immunitario nella sua 
funzione di protezione dalle malattie; le più importanti 
sono la dieta e lo stile di vita. 
Questo approccio antico sta sempre di più interessan-
do anche il campo medico occidentale, basta seguire 
le innumerevoli ricerche che si stanno effettuando sul-
lo studio della flora del nostro intestino (microbioma) 
in rapporto al nostro stile di vita e di alimentazione e 
l’insorgenza di svariate patologie.
Come medico occidentale, cerco come posso di inte-
grare questi insegnamenti nella mia vita quotidiana, in 
famiglia e anche nel mio lavoro. Non dobbiamo andare 
all’estero in cliniche specializzate o seguire una dieta 
indiana per riprendere il controllo della nostra salute; 
anche a casa nostra se impariamo ad ascoltarci possia-
mo capire come connetterci con l’ambiente esterno e 
reagire di conseguenza. 
Il ruolo del medico sta nell’aiutare il paziente a sapere 
chi è, a riconnettersi con la sua vera e unica natura, 
aiutarlo nel riconoscere come l’ambiente esterno lo in-
fluenza e sostenerlo nell’effettuare le giuste scelte per 
perseguire una vita in salute.
Se non riusciamo a rispondere adeguatamente ai cam-
biamenti dell’ambiente che sono repentini e inarresta-
bili, non siamo in grado di sopportare le sue variazioni; 
si parla qui di perduta capacità di resilienza.
La resilienza è la capacità di rispondere agli stimoli 
dell’ambiente in modo coerente, armonico, è un conti-
nuo adattamento alle variazioni dell’ambiente.
Il punto fondamentale è iniziare a percepire sé stessi, 
il proprio microcosmo, capendo come questo cambia e 
ci cambia.
Se riuscissimo a fare questo, saremmo un tutt’uno con 
l’ambiente, con noi stessi e non da ultimo, nella mia 
realtà lavorativa, con il paziente.

Marita Crivelli, medico
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Sono felice quando sono sporca di terra e di sega-
tura. Da bambina sognavo di diventare esploratri-

ce, contadina, pirata o pilota. Volevo un “mestiere da 
uomo”, perché gli uomini mi sembravano più liberi e 
padroni del loro destino.

Sono ingegnera forestale – la prima in Ticino – ed 
esperta di grandi predatori al WWF Svizzera. Sono 
nata in Algeria da genitori svizzero-tedeschi, e cre-
sciuta in Malcantone, in una casa senza tv né sofà. 
Questo mi ha dato un grande senso di libertà, non ho 
mai sentito di dovermi conformare a un modello.

Per un breve periodo sono stata anche pilota, una 
parentesi dopo gli studi universitari a Zurigo. Ho ini-
ziato a volare in Arizona e seguito la scuola della 
Crossair a Basilea, ma poco dopo aver terminato la 
formazione c’è stato il grounding….

Anche se questo sogno si è subito infranto, quello di 
essere a stretto contatto con la natura, è diventato 
realtà. Negli anni ’90 ho terminato gli studi al Poli-
tecnico di Zurigo. Volevo conoscere la natura e poter-
ci mettere mano. Nel mio corso, noi ragazze eravamo 
il 10% e c’era molta solidarietà. Subito dopo gli stu-
di, sono partita negli Stati Uniti. Ho fatto la ranger 
per un anno in Indiana e in Alaska, dove lavoravamo 
a contatto con gli orsi. In Virginia invece li abbiamo 
intrappolati per uno studio scientifico. I miei soggior-
ni americani mi avevano anche fatto scoprire una so-
cietà in cui era normale trovare donne guidare bus 
e tram, mentre da noi in quegli anni ancora non si 
vedeva.

Oggi lavoro a metà tempo, perché mi occupo anche 
dei tre figli ancora piccoli. Quello a cui sto attenta 
è che non vengano troppo inquadrati in modelli. Mi 
sembra che le differenze tra bambini e bambine si-
ano più marcate oggi di quando ero piccola io, forse 
perché eravamo tutti un po’ più “montanari”. Oggi il 
rosa è quasi d’obbligo tra le femmine e se una bam-
bina ha i capelli corti viene considerata coraggiosa. 
La colpa è anche delle madri: spesso sono le donne 
le più grandi nemiche delle donne. Mi capita ancora 
di sentire: “una signorina questo non lo fa”, quando 
una bambina si comporta in modo poco “femminile”.

Certo, i comportamenti maleducati non si addicono 
né a signorine né a signorini. Ma forse è arrivato il 
momento di ribaltare l’esortazione e dire più spesso: 
«Sì, anche una bambina questo lo può fare».

Johanna Schönenberger, prima ingegnera forestale

Libro
«La violenza sulle donne è un virus aggressivo, persistente, 
spesso letale, che si nutre di silenzio, omertà e ignoranza. 
Si cura con la verità, la giustizia e le parole. Io amo le pa-
role. La mia storia, personale e professionale, dimostra che 
le parole giuste possono cambiare la traiettoria e il destino 
di una persona, di una comunità e di un Paese. Quelle pa-
role, urgenti e liberatorie, sono state lo strumento che mi 
ha permesso di condividere una storia che ha atteso molti 
anni prima di venire alla luce. È arrivato il momento di dire 
basta, di agire insieme, uomini e donne, per realizzare il 
cambiamento che noi tutti meritiamo.»
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Sono all’ultimo anno di apprendistato come car-
pentiera e con Aline Montemari siamo le prime 

due apprendiste carpentiere ticinesi.
Ho scelto questa professione perché si tratta di una 
vera vocazione famigliare. Infatti sia mio papà sia 
mio fratello sono carpentieri e la carpenteria Tamò, 
dove sto svolgendo l’ apprendistato, è la ditta di fa-
miglia, di piccola dimensione; una caratteristica che 
mi piace molto per cui oltre al lato professionale an-
che il lato umano ha un ruolo centrale. 
Ho iniziato questo percorso formativo, che in Ticino 
fino ad ora era prettamente maschile, motivata da 
una scelta personale e la mia decisione non è stata 
messa in dubbio dai famigliari ma, al contrario, è 
stata sostenuta con entusiasmo. Non mi sono mai 
sentita discriminata né sul posto di lavoro né durante 
le ore di scuola e di formazione. 
Riconosco che il fisico può risultare un limite, ma 
questo ostacolo non mi preoccupa e posso facilmente 
sormontarlo grazie a un buon lavoro di team.
Il mio albero preferito è la betulla, un albero fine 
ed elegante, che pur non essendo possente si fa fa-
cilmente riconoscere. Caratteristiche che mi piace 

ritrovare anche nei lavori di carpenteria, in cui l’a-
spetto visivo, quindi l’estetica e la cura dei dettagli, 
hanno un ruolo nel decretare il successo o meno, di 
una costruzione. 
Più avanti, dopo l’apprendistato, mi piacerebbe ap-
profondire anche la progettazione e l’ideazione: due 
ambiti che fanno anche parte di questa professione.
Sono determinata e motivata, mi piace spingere il 
mio limite sempre un po’ più in là.

Marta Pinto, apprendista carpentiera
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Michela Bazzi Pedrazzini ha frequentato le scuole in 
Ticino fino alla maturità, poi ha scelto di intrapren-

dere ingegneria al Politecnico, optando per Milano per 
potere continuare con lo studio del pianoforte. Dopo un 
anno di docenza alle scuole medie, un anno al Diparti-
mento del territorio per l’ex Ufficio delle arginature e un 
anno alla neonata SUPSI, ha lavorato in uno studio priva-
to fino a quando la Lombardi SA le ha affidato il compito 
dell’accompagnamento ambientale per la Galleria di base 
del San Gottardo, portale di Bodio. “Ho avuto un privi-
legio grandissimo, me ne rendo conto. Io ho accettato 
la proposta un po’ al buio, non sapevo bene cosa sarei 
andata a fare. Mi si è aperto un mondo!”. 
In effetti si può ben definire Michela pioniera di un ap-
proccio fino ad allora mai messo in atto. “Quando ho ini-
ziato, nel ’99, in Ticino ero una figura nuova, che un 
po’ spaventava, un po’ faceva sorridere”. Sul cantiere 
AlpTransit Michela ha trascorso più di vent’anni, e ancora 
oggi, nel 2021, deve evadere gli ultimi rapporti legati alla 
galleria (“ma finiranno mai?” si chiede). 
Tante soddisfazioni, qualche “mal di pancia”, conflitti, 
nulla è mancato in quest’opera. “Spesso l’accompagna-
mento ambientale era percepito da molti come il mal 
di denti, soprattutto agli inizi. Oggi questo strumento 
si è consolidato, per alcuni rappresenta un’opportunità, 
per altri un alibi ma le regole del gioco sono chiare. 
Pian piano si sono ottenute delle misure e dei provvedi-
menti che ancora oggi fanno scuola. Il lavoro costruttivo 
portato avanti con attori attenti ha reso alcune attività 
dell’accompagnamento ambientale una prassi diffusa. 
Anche a livello legale c’è stata una grandissima evolu-
zione: all’inizio non esistevano direttive per ogni settore 
ambientale: fuochi all’aperto, scarsa separazione degli 
scarti di lavorazione, assenza di filtri antiparticolato sui 
macchinari, erano normali. Poi le Autorità federali e 
cantonali si sono dotate di una struttura competente in 
ambito ambientale e hanno emanato disposizioni setto-
riali che strumenti come l’accompagnamento ambien-
tale dovevano far rispettare. In questo senso il cantiere 
AlpTransit è stato efficiente ed efficace nell’innalzare la 
soglia ambientale sotto cui nessuno poteva più scen-
dere: ciò ha contribuito a sviluppare nuove disposizioni 
ambientali, redatte anche in base alle esperienze dei 
grandi cantieri all’avanguardia. Sono inoltre state affina-
te le tecniche di scavo, soprattutto per ciò che riguarda 
la sicurezza, la qualità dell’aria, la separazione dei vari 
materiali scavati e la gestione delle acque. Da parte mia 
non sono mancate una curiosità infinita nel voler capire 
le varie tematiche e la volontà di non essere messa da 
parte. Ho sempre ritenuto che l’ambiente fosse una pri-
orità della nostra società”.

Per la Lombardi SA Michela si occupa di compiti diversi-
ficati, come la gestione delle acque, i progetti Interreg tra 
Cantone Ticino e Lombardia o Piemonte, le procedure nei 
grandi progetti, la tutela ambientale in fase progettuale ed 
esecutiva, il sostegno ai committenti, i lavori di ricerca. 
E propio di recente una sua ricerca è stata pubblicata 
dalla Confederazione e riguarda il materiale di scavo, in 
particolare quella parte potenzialmente inquinata “che 
tutti vorrebbero pari a zero e che bisogna trattare, valu-
tare e quantificare”. Michela sta seguendo inoltre alcuni 
progetti per USTRA, occupandosi tra l’altro dell’accompa-
gnamento ambientale del semisvincolo di Bellinzona. Le 
sfide non mancano: buon lavoro!

Michela Bazzi Pedrazzini, ingegnera ambientale

Noi donne siamo il filo intessuto nella trama 
 che impedisce al disegno di disfarsi.  

Rula Jebreal

“ “
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Il bosco è sempre stato la mia casa e nei miei pensie-
ri. Penso di aver preso da mio papà, casaro ma che 

si è sempre dedicato agli alberi, per la scelta della mia 
professione.
Sono stata la prima apprendista selvicoltrice in Tici-
no, e ritengo di essere stata bene accolta e sostenuta 
dal datore di lavoro e da tutto il settore. Ho avuto la 
fortuna di lavorare e stringere grandi amicizie con per-
sone eccezionali, come ad esempio Luigi Frigerio, che 
mi hanno insegnato molto sia professionalmente che 
umanamente.
Molti pensano che la nostra attività consista sempli-
cemente nel tagliare alberi, ma non si riduce solo a 
quello. Il nostro intento è di lavorare assieme al bo-
sco, di curarlo e proteggerlo garantendo continuità. 
Una protezione che inizia dalla scelta delle piante mi-
gliori da far crescere, continua con la stabilizzazione 
del terreno e prosegue con la raccolta del legname. 
Una responsabilità non da poco, se si considera che 
la superficie boschiva in Ticino rappresenta la metà 
del territorio totale. Se non ci fosse questa cura non ci 
sarebbero ad esempio strade e paesi sicuri.
Da selvicoltrice, ho continuato gli studi e sono diven-
tata forestale; ciò significa che posso occuparmi pure 
della parte amministrativa del lavoro. Oggi, oltre a 
organizzare corsi per BoscoSvizzero, sono soprattutto 
mamma di tre figli e perciò passo più tempo dietro una 
scrivania che tra le piante. Grazie a mio marito Carlo, 
responsabile dell’azienda forestale Wald Verzasca, ri-
esco comunque a ritagliarmi ancora dei momenti nel 
bosco. In futuro, non appena i bambini saranno più 
grandi, spero di poter tornare maggiormente alla parte 
pratica di questa bellissima professione.

Patrizia Brughelli, selvicoltrice, forestale e istruttrice

Libro
Pianeta Terra, anno 2050. Le nazioni non hanno mantenu-
to gli impegni presi, le emissioni di carbonio non sono dimi-
nuite e il riscaldamento globale ha reso il mondo un posto 
invivibile, scosso da rivolte politiche e fenomeni naturali 
catastrofici. Questo scenario può ancora essere evitato. At-
traverso un’analisi dei rischi, delle possibilità che ci restano 
e un decalogo di attivismo civico, Christiana Figueres e Tom 
Rivett-Carnac, artefici dell’Accordo di Parigi del 2015, deli-
neano le basi per salvare il pianeta e scegliere così il futuro 
che ci aspetta. Di fronte a una situazione ogni giorno più 
fosca, l’alternativa per la sopravvivenza del pianeta passa 
dalla consapevolezza che è arrivato il momento di cambiare 
le nostre abitudini, di pensare al nostro mondo come a un 
complesso sistema in cui è necessario fare la propria parte. 
Sopravvivere alla crisi climatica è possibile, ma dipende da 
molti fattori, primo tra tutti il nostro agire responsabile.



Nadia Dresti si definisce una grande viaggiatrice, e di 
chilometri a zonzo per il mondo ne ha percorsi dav-

vero tanti. Questo le ha regalato, oltre alla padronanza di 
diverse lingue, una sensibilità particolare verso il territo-
rio e l’ambiente che negli ultimi anni ha applicato anche 
alla sua professione. Nadia è stata direttrice marketing 
della Twenty Century Fox per la Svizzera per poi aprire la 
sua società di promozione cinematografica a Ginevra e in 
seguito trasferirsi a Parigi, collaborando con i festival di 
Cannes e di Berlino e soprattutto con il Festival del film di 
Locarno per il quale ha creato il settore dell’industria ci-
nematografica (Locarno Pro) rivestendone per anni il ruo-
lo di responsabile. Per lo stesso Festival è stata, lo scorso 
anno, direttrice artistica ad interim. In tutti questi ambiti 
ha avuto sempre un occhio molto curioso, con un’atten-
zione particolare all’ambiente. Come direttrice della Ti-
cino Film Commission ha lavorato a favore del territorio 
ticinese e ha lottato per introdurre un concetto fino ad 
allora sconosciuto alle nostre latitudini: il “green filming”
“Amo molto il territorio ticinese: quando mi è possibile 
ne percorro le montagne e contribuisco alle azioni di 
pulizia dei sentieri del mio paese. In veste di direttrice 
della Ticino Film Commission (TFC), fondazione che ha 
lo scopo di attirare le produzioni cinematografiche inter-
nazionali in Ticino, ho potuto constatare una volta di più 
quanti rifiuti e quanto inquinamento possano provocare 
i set. È stato in quel momento che mi sono interessa-

ta al “green filming”, che ora inizia ad essere piuttosto 
popolare nel mondo intero. Si tratta di un orientamento 
sostenibile di tutte quelle attività legate alla produzio-
ne cinematografica - catering, trasporti, materiali - e 
consiste nel fornire le giuste informazioni e i mezzi ai 
professionisti che sono sul set o che vi ruotano attorno, 
in maniera da incoraggiarli a compiere gesti sostenibili. 
Il film “Monte Verità”, girato nell’estate 2020, è stato 
il momento opportuno per dare avvio al progetto: le 80 
persone che hanno vissuto e lavorato nel Locarnese e in 
Vallemaggia per più di un mese sono state invitate - sul-
la base di una Guida elaborata dalla TFC seguendo gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e quelli stabiliti dalla Con-
federazione - a rinunciare alle bottigliette in plastica (a 
favore dell’acqua di rubinetto in borracce da noi regala-
te), alle stoviglie in plastica e a recarsi in ristoranti a km 
0. Inoltre abbiamo proposto loro di utilizzare trasporti 
sostenibili: auto elettriche e bici. Non si può cambiare 
tutto in una volta, ma l’importante è dare alle persone i 
mezzi e l’informazione per permettere loro di cambiare 
le abitudini e i gesti. 
Ora, per ogni produzione realizzata in Ticino, si cercherà 
di seguire questo esempio. “Monte Verità” è stato un 
primo passo verso un futuro sempre più verde e rispetto-
so del territorio. Ci attende un grande lavoro da compie-
re tutti assieme, per cambiare piccoli gesti che possono 
fare la differenza”.

Nadia Dresti, produttrice cinematografica 
Per un mondo del cinema sempre più “green”
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Il mio percorso formativo ha preso avvio al Labo-
ratorio cantonale di Bellinzona dove, in veste di 

laboratorista in microbiologia, ho avuto modo di av-
vicinarmi a varie tecniche analitiche con lo scopo di 
verificare la qualità delle derrate alimentari presenti 
sugli scaffali dei nostri supermercati. Durante questa 
prima esperienza lavorativa è nato il mio interesse 
per il mondo dell’industria alimentare che mi ha por-
tata a conseguire il Bachelor in Life Sciences pres-
so la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
di Sion. Dopo esperienze professionali per il gruppo 
Lactalis-Nestlé Frischprodukte Schweiz AG di Berna 
e per la Vanini SA (responsabile qualità) nel 2017 
sono approdata alle AIL SA come gestrice della sicu-
rezza alimentare. Tra i vari servizi che quest’azienda 
offre ai propri clienti, vi è anche la fornitura di ac-
qua potabile. Quest’ultima viene spesso e volentie-
ri sottovalutata, ma è a tutti gli effetti una derrata 
alimentare, forse la più importante di tutte, e come 
tale deve sottostare alle disposizioni di legge in vi-
gore. Il mio compito è quindi quello di controllare 
le diverse fasi di produzione: dalla captazione delle 
singole fonti di approvvigionamento, al trattamento 
di potabilizzazione, seguito dallo stoccaggio in ser-
batoi, fino alla distribuzione all’utenza. Ovviamente, 
fare tutto questo da sola sarebbe una vera e pro-
pria utopia, per questo motivo ad affiancarmi vi è un 
gruppo composto da una ventina di persone che, con 
grande passione, professionalità e, a volte, un pizzi-
co di pazienza, riesce a garantire costantemente una 
fornitura d’acqua in quantità sufficienti e di qualità 
ineccepibile.
Lo scorso anno ho sentito la necessità di approfondi-
re alcune tematiche relative alla gestione di un ac-
quedotto, tematiche non contemplate nel mio prece-
dente percorso di studi. Con il supporto del datore di 
lavoro, ho preso parte alla formazione di fontaniere 
proposta dalla SSIGA, ottenendo il diploma federale. 

Una prima per una donna in Ticino. Questa professio-
ne, seppur ancora troppo poco conosciuta alle nostre 
latitudini, è in realtà estremamente importante per 
la salvaguardia e la gestione consapevole delle risor-
se idriche. Non a caso, le notizie che giungono dai 
media riguardanti inquinamenti, penuria d’acqua, 
utilizzo improprio e altro ancora, sono sempre più 
frequenti e il loro impatto sull’ambiente e sulla vita 
di noi consumatori sempre maggiore.
Lavorare nell’ambito dell’approvvigionamento idrico 
mi ha regalato nuovi occhi che mi hanno permesso di 
vedere sotto una nuova luce quello che in passato ho 
erroneamente considerato scontato e banale, come 
aprire il rubinetto dell’acqua e usufruirne a volontà 
e per qualsiasi necessità. In realtà, dietro a questo 
semplice gesto si nasconde un mondo complesso e 
in continua evoluzione che ha bisogno di uomini e 
donne che se ne prendano cura prima che questo oro 
blu diventi privilegio di pochi.

Federica Zanni, fontaniera
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Gli studi di genere in geografia hanno preso le mosse da considerazioni e domande concrete – perché alcuni mestieri 

sono prettamente svolti da donne? Perché i ruoli di responsabilità sono soprattutto ricoperti da uomini?

Perché gli utenti dei mezzi pubblici sono in maggioranza donne? Perché alcuni spazi pubblici di notte diventano appan-

naggio esclusivo degli uomini? La geografia di genere è un settore di studi che propone una nuova prospettiva  

geografica, introducendo importanti cambiamenti teorici e metodologici, legati alla nozione di genere come categoria 

sociale e come espressione di relazioni di potere alla base di ogni costruzione e gestione dello spazio.

“ “



Sono nata a Lugano, figlia di una famiglia assai 
originale e molto cittadina; solitaria e introversa, 

sin da piccola, mi reco nei boschi luganesi e nella 
natura trovo la mia risorsa importante piena di amici 
immaginari. Ancora oggi, sebbene con l’età io abbia 
maturato un’indubbia espansività, trascorro i miei at-
timi più privilegiati in natura, in solitudine o con i 
miei figli Anna e Giulio, oggi giovani adulti.
Mossa dalla passione per la metamorfosi degli inset-
ti, decido di svolgere i miei studi in biologia all’Uni-
versità di Losanna, con specializzazioni in botanica e 
zoologia. Nel percorso di studio, il carisma del pro-
fessore di botanica mi da nuove radici e così nono-
stante gli interessi primigeni, impegno con lo studio 
delle piante l’inizio del mio percorso professionale 
quale ecologa e ricercatrice, dal 1991 al 1997. Negli 
stessi anni inizio a collaborare con Vivere il bosco 
(oggi Silviva); ciò mi muove verso l’educazione am-
bientale e la pedagogia forestale.
Nel 1997 assunta come botanica al Museo cantonale 
di storia naturale, mi occupo di questo settore per 
un decennio. Di questo periodo, ricordo con passione 
l’odore dei vecchi erbari e la lettura delle etichette, 
che raccontano la storia comune di uomini e piante. 

Nel 2007, desiderosa di cambiamento e di contatto 
con i visitatori, lascio gli erbari e creo e gestisco con 
la collaborazione di numerosi animatori, il settore 
della mediazione culturale del Museo, oggi uno dei 
più attivi e completi in Svizzera. Ogni giorno incontro 
decine di giovani al Museo o sul territorio e parliamo 
di natura, biologia ed ecologia. Tra voci di bimbi stu-
piti, domande su funghi, animali e piante, racconti 
di esperienze vere e talvolta fantastiche, progetti tra 
arte e natura, osservazioni dal grande al piccolo, ho 
giornate intense e appassionanti. Il motto: occhi sul 
mondo, sempre!

Pia Giorgetti, biologa
Mediatrice culturale del Museo di storia naturale

Fintanto che l’uomo non riconoscerà la parità di diritti della donna nello Stato, che la sua 

emancipazione non sarà un dato di fatto, lei rimarrà in balia dei capricci del fato (1894).

Meta von Salis-Marschlins, aristocratica grigionese, prima donna a ottenere il dottorato in storia,  

scrittrice, giornalista indipendente.
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Mi sono laureata nel 1995 in biologia specializ-
zandomi in biochimica biomolecolare.

Ho trovato subito lavoro in una industria farmaceu-
tica in Ticino come Quality Control, ma ben presto 
mi sono resa conto che per me la vita di laboratorio 
era troppo stretta, tra le pareti bianche e le piccole 
finestre.

Un giorno, su richiesta della maestra, ho accompa-
gnato in gita la classe di mia figlia, che allora fre-
quentava la Scuola dell’Infanzia, per scoprire e cono-
scere i pesci del lago. 

Ho scoperto così l’Educazione ambientale, un lavoro 
che non conoscevo e che mi ha subito molto coinvolto 
e spinto a realizzarmi in questo ambito professionale.
L’approccio a questo lavoro è stato, all’inizio, diffi-
cile: è una disciplina molto complessa che richiede 
conoscenze multidisciplinari.
Ho dovuto studiare tantissimo (e mi formo ancora) 
in quanto la mia preparazione era molto specifica, 
rispetto alla vastità di conoscenze necessarie per ac-
compagnare in natura persone di diverse fasce d’età 
e provenienza culturale. Sono fondamentali compe-
tenze sociali e di mediazione, è importante essere 
interessanti, accattivanti e saper modulare il discor-
so in modo che il sapere possa essere trasmesso a un 
pubblico anche molto giovane.
Adoro insegnare il funzionamento degli ecosistemi ai 
bambini attraverso il gioco e le attività pratiche. Mi 
piace creare situazioni in cui i bambini devono met-
tersi in gioco come piccoli scienziati per scoprire ciò 
che li circonda. È interessante far vivere esperienze 
in natura molto profonde con l’intento di aiutare a 
creare un legame che li accompagnerà per tutta la 
vita.
Sono ormai vent’anni che svolgo questa professione 
di divulgazione scientifica ed educazione ambientale 
e sono molto felice di questa mia scelta. 

Silvia Bernasconi, biologa
Educatrice ambientale, presidente di Geasi

La parità dei sessi è un presupposto fondamentale per l’attuazione dei diritti umani (1969).

Emilie Lieberherr, insegnante, economista, prima donna a entrare nel Municipio della Città di Zurigo,  

prima presidente della Commissione federale per le questioni femminili CFQF, prima consigliera agli Stati. “

“
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Essere donna e lavorare in un ambiente prettamente 
maschile è sicuramente stimolante e costruttivo, 

ma dietro a queste parole si nascondono duro lavoro e 
rassegnazione in situazioni poco favorevoli, masche-
rate spesso da un sorriso di circostanza. La nostra 
intelligenza emotiva accompagnata da sensibilità, 
empatia e vulnerabilità, viene ancora vista come uno 
svantaggio. Essere donna, in un contesto maschile, 
significa attingere costantemente alle nostre migliori 
doti per distinguerci, tutelarci e dimostrare il nostro 
valore. Una buona dose di autoironia e resilienza è 
fondamentale, soprattutto quando i nostri quotidia-
ni sono colorati da stereotipi. Essere la prima donna 
ticinese a laurearsi in ingegneria del legno avrebbe 
dovuto essere un traguardo, un successo da celebrare 
come tale, risultando invece un ottimo espediente di 
marketing. Non ci deve bastare dare un volto deli-
cato alla professione, vogliamo essere promotrici di 
un cambiamento. Il mio percorso e il mio primato mi 
hanno dato la consapevolezza che non ci si può mai 
fermare: infatti a settembre amplierò i miei studi con 
un master in Business and Administration. Le donne 
sono ancora troppo poco rappresentate nelle scuole 
universitarie professionali. La tecnica è vista ancora 
oggi come un campo d’attività tipicamente maschile 
e la cosa si riflette di conseguenza su un settore con 
un avvenire, come quello della costruzione in legno. 
Settore che dovrebbe essere valorizzato ancor di più, 
soprattutto nell’ambito della sostenibilità del prodot-
to e dei processi, temi molto attuali da portare avanti 
con intelligenza, tecnica e sensibilità. Credo non ci 
siano dubbi sui differenti caratteri e approcci psico-
comportamentali tra uomini e donne, tuttavia affer-
mando ciò non intendo certo dire che un genere sia 
superiore all’altro: vi è sicuramente una visione dif-

ferente, cosa che secondo me rappresenta un enorme 
vantaggio. Per citare la vicepresidente di VSSM Anita 
Luginbühl: “L’interazione è molto importante. Le don-
ne e gli uomini pensano e agiscono in modo diverso 
e insieme formano “un tutto”. Avere uomini e donne 
nello stesso team assicura un potenziale notevole, in 
grado di raggiungere ottimi risultati e questo è ciò 
che auguro al settore del legno: più donne, per una 
migliore completezza professionale e un nuovo per-
corso ricco di successi.

Zoe Ferrari Castelli, prima ingegnera del legno

✁  

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

Cognome e Nome:

Via e Località:

Data e Firma:

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

“
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I nostri bambini e le nostre bambine, in famiglia, per 
una moltitudine di fattori, vivono spesso una realtà 

distante dalla natura; risulta pertanto indispensabile 
che la scuola dia invece la possibilità di un’esperienza 
diretta e costante.
Come sosteneva la grande pedagogista Maria Montes-
sori, i bambini e le bambine hanno bisogno di vivere 
“naturalmente”, di vivere la natura e non soltanto di co-
noscerla mediante lo studio in aula.
Nella mia pratica come docente di scuola elementare 
propongo, fin dall’inizio della prima elementare, il con-
tatto diretto con il territorio, creando le condizioni affin-
ché allievi e allieve possano fare esperienze sul campo. 
Al lavoro preparatorio in classe segue sempre un’uscita, 
che verrà ripresa al ritorno in aula; insegno ad Agno e mi 
è dunque possibile, spostandomi a piedi con la classe, 
raggiungere diversi luoghi ricchi e interessanti: il bosco 
di Cassina, la zona del parco lago, il fiume Vedeggio, i 
tanti prati, la fattoria Memeo…
Spesse volte Agno viene associato al traffico e ai pro-
blemi da esso derivanti, in realtà è importante che le 
giovani generazioni capiscano che la natura è ovunque, 
magari nascosta, ma comunque presente anche nei luo-
ghi in cui l’urbanizzazione è massiccia e soffocante.

Per risolvere la terribile emergenza climatica in atto è 
indispensabile tornare a rispettare realmente il pianeta, 
comprendendo che noi, esseri umani, ne siamo parte 
integrante.
Oggi più che mai, per la scoperta di diversi fenomeni 
naturali, proporre l’educazione ambientale in maniera 
solo teorica risulterebbe insensato: la natura è costan-
temente pronta ad accoglierci e bambini e bambine 
provano piacere e interesse in questo incontro. Sarebbe 
bello se gli adulti di domani comprendessero la possibi-
lità di essere i garanti del nostro pianeta.
Il confronto diretto con l’ambiente permette primaria-
mente di stimolare la capacità di osservazione ed esplo-
razione, così come genera una moltitudine di “perché?” 
che conseguentemente innescano un processo di ricer-
ca, riflessione e costruzione di sapere condiviso. 
Andare sul territorio, oltre alla sperimentazione costan-
te, permette di imparare a muoversi: ad esempio come 
ci si sposta su una strada cantonale è ben diverso da 
come ci si muove nel bosco. 
L’incontro con la natura favorisce inoltre la collaborazio-
ne a più livelli; la grandezza di alcuni luoghi (l’aula nel 
bosco di Cassina d’Agno per esempio) permette l’incon-
tro e il lavoro con più classi, così come favorisce il lavoro 
cooperativo e di gruppo.
Con il cielo come soffitto è bello riconoscere i propri bi-
sogni e le proprie emozioni, mettendoli in relazione con 
quelli delle compagne e dei compagni di classe.
Sostengo che il confronto con la natura debba avvenire 
in maniera costante e continuativa: bambini e bambine 
devono potersi confrontare con lo stesso ambiente nel 
corso delle quattro stagioni, per poterne comprendere 
tutti i cambiamenti.
Un ultimo aspetto che ritengo interessante, per le classi 
del primo ciclo di scuola elementare, è l’introduzione 
di un elemento fantastico (un elfo del bosco, uno spiri-
to dell’acqua) all’interno di un ambiente reale; bambini 
e bambine amano questa dimensione e riescono a far 
coesistere in maniera armoniosa fantastico e oggettivo.
Forse, dal punto di vista del docente, potrà apparire 
più “comodo” restare in aula ad affrontare le lezioni di 
scienze ed educazione ambientale; in realtà per tutti e 
tutte è molto più appagante e stimolante lasciar parlare 
la natura.
Non c’è maestra migliore della Terra stessa, che giornal-
mente insegna tutto: la bellezza, la pazienza, il rispetto, 
l’accoglienza, la fragilità e la grandezza.

Sofia Leoni, docente
Vivere la natura a scuola: l’importanza dell’esperienza diretta
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Sono nata in Brasile nel 1967 e più precisamente 
a Sau Paulo, città dove si erano trasferiti i miei 

genitori di origini giapponesi. Lì mi sono laureata e ho 
lavorato come educatrice in progetti sociali a favore 
di  adolescenti costretti a vivere in strada. Proprio a 
Sau Paolo ho conosciuto Jonatha, che è poi diventato 
mio marito, e nel 2003 mi sono trasferita in Svizze-
ra. Con lui ho iniziato l’attività alla Capanna UTOE 
Tamaro e a tutt’oggi vivo cinque mesi l’anno a quota 
1867 m, occupandomi di viandanti e turisti che so-
stano in capanna. Sia io sia mio marito cerchiamo 
di trasmettere il rispetto della natura e del territorio 
che ci ospita. I prodotti che proponiamo sono tutti di 
provenienza ticinese e alcuni direttamente dal nostro 
orto di Biasca. Essere capannara è per me un privi-
legio perché venendo da una selva urbana come Sau 
Paulo, lavorare a contatto con la natura mi da un’ 
armonia interiore che mi rende più serena e felice; 
vivo il flusso naturale in tutto ciò che avviene. La 
montagna mi ha riportata in una dimensione più pro-
fonda di introspezione permettendomi di crescere e 
di liberarmi dalla vita frenetica di città. Per la prima 
volta in Ticino ho potuto toccare la terra con le mie 
mani e piantare un albero: è stata una rivelazione. 
Biodiversità è interiorità, ovvero felicità. 
Naturalmente è una professione dura che richiede 
sacrifici, ma proprio per questo mi sento più forte. 
Invito i giovani a unirsi a credere nel potere delle loro 

scelte e a lottare per il clima. È una questione urgen-
te, l’ultima spiaggia per evitare la catastrofe ambien-
tale. Tocca purtroppo a loro cercare di rimediare ai 
danni fatti dalle generazioni che li hanno preceduti; 
ne va del futuro dell’umanità.

Sueli Fukushima-Columberg, capannara UTOE

Libro “Mio nonno fa le nuvole rosa”:
i sorrisi dei due protagonisti

Il nonno ha un sorriso 
che dà la carica, un in-
vito a non darsi per vinti, 
ad andare avanti, a in-
sistere e a ricollocarsi 
su quello che davvero 
conta. È il sorriso di 
una persona fragile, 
che si dimentica della 
sua fragilità per tra-
smettere la forza agli 
altri. 
Quello del bambino, 
del nipote, è un sor-
riso soddisfatto e 
delicato; un sorriso 

a occhi chiusi che contiene la consapevolezza di posse-
dere qualcosa di importante, solido ed eterno: il ricordo. 
Due sorrisi preziosi dunque, come è prezioso ogni singolo 
sorriso. 
Nessuno ha la capacità di risolvere problemi e guarire 
malattie, ma tutti fanno bene a chi li fa e a chi li riceve. 
Una mezzaluna felice in volto può cambiare tutto e mi-
gliorare anche le giornate più “in salita”. 

“Quando mio padre si è ammalato ho ben compreso 
che l’amore è e rimane la cura, seppur palliativa, più 
potente che c’è.
E questa è una consapevolezza che custodisco tra le 
più preziose.”

“Il nonno, anche quando tutto sembrava troppo diffici-
le, non si è mai dimenticato di sorridere... per noi.
Ha commesso errori ed è stato capace di meraviglie. 
Mio nonno era incredibilmente umano.”



NEW TOYOTA YARIS CROSS
Da agosto: provate il nuovo suv hybrid 4x4 qui da noi.

CITTÀ. 
CAMPAGNA. 
CROSS.

Yaris Cross Premiere Edition, 1.5 HSD, 85 kW/116 CV, cons. Ø 5,0 l/100 km*, CO₂ 112 g/km*, eff. en. A*. Obiettivo delle emissioni Ø di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118 g/km. 
Secondo ciclo di prova WLTP. *Dati provvisori in attesa di omologazione.



Parto da casa e decido di raggiungere il bosco che 
è lì vicino e copre il versante un po’ roccioso pro-

prio dietro alle abitazioni rannicchiate ai piedi del 
pendio. Salgo verso i ronchi vignati; il sentiero si sno-
da fra le geometrie dei filari curati, ognuno con la sua 
casetta per gli attrezzi e per le pause magari davanti 
a un “tazzin” di vino nostrano. Il bosco incornicia e 
delimita i ronchi, ricavati chissà con quanta fatica 
proprio disboscando centinaia di anni fa. In autunno 
sul sentiero è facile raccogliere le castagne, un po’ 
piccole e striminzite, ma fra di esse si trovano, a cer-
car bene, anche quelle più tonde e grandi, non so se 
sono veri marroni.
Superati i ronchi mi inoltro sulla strada sterrata e 
ora sono immersa nel bosco; proseguo fino al piaz-
zale del posteggio dove si trova un bel parco giochi 
ombreggiato e ampio. Non mi fermo perché voglio 
raggiungere l’antico villaggio diroccato e vedere di 
nuovo quanto la natura abbia ripreso il controllo sulle 
antiche attività dell’uomo, che centinaia di anni fa 
aveva disboscato e dissodato il terreno per ricavar-
ne delle colture e aree aperte per l’allevamento di 
bestiame. Eccolo: decine di case diroccate, ancora 
ben leggibili in alzato – in origine alcune arrivavano 
ad avere anche tre piani – e stalle. Al centro la chie-
setta, restaurata e ben visibile sul suo terrazzamen-
to dominante. Attorno le piante ad alto fusto hanno 

invaso tutti gli spazi, l’edera si è abbarbicata sul-
le pareti in pietra delle costruzioni, le radici hanno 
smosso pietre e reso instabili i passaggi.
Gli abitanti hanno abbandonato il villaggio circa tre-
cento anni fa, forse perché era diventata più reddi-
tizia l’agricoltura sul fondovalle o – qualcuno dice 
– a causa di una pestilenza. E il bosco è tornato a 
dominare, nel giro di poche generazioni, sopra tutti 
gli sforzi di uomini e donne, con la logica dei suoi 
cicli millenari. 
Le case diroccate saranno restaurate per offrire la 
testimonianza di un insediamento storico e delle mo-
dalità di vita del passato. Per mettere in sicurezza gli 
edifici si è proceduto a disboscare l’area interessata; 
si apre un nuovo capitolo del confronto fra l’uomo e 
il bosco. 

Simonetta Biaggio-Simona,
capo ufficio dei beni culturali

... e ora, dopo 50 anni, 

cosa festeggiamo?
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Carburante speciale di alta qualità 
per motori a 2 tempi

Carburante premiscelato per tutti i motori a 2 tempi 
STIHL con nuova formula benzina e nuovo olio pre-
mium STIHL HP Ultra. Garantisce un motore pulito a 
lungo, eccellenti proprietà lubrificanti e gas di scarico 
significativamente meno dannosi. La nuova formula 
benzina impedisce lo spegnimento del motore e garan-
tisce un migliore comportamento in accelerazione.

Esclusivamente dal Vostro
rivenditore specializzato

Di più su IT.Stihl.ch
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