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’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo
sostenibile è un programma d’azione costituito da 17 obiettivi
adottato dalla comunità
internazionale. È una
buona base di partenza
per costruire un mondo
diverso anche dal profilo
dell’uguaglianza di genere: obiettivo 5.
Svizzera e Ticino partecipano a questo cammino,
come Forestaviva che ha
dedicato l’edizione dello
scorso settembre al tema “Ambiente: un mestiere da ragazze”. L’attenzione alla parità di genere continua anche
su questo numero presentando e promuovendo il convegno “Che genere di territorio?”. E lo fa parlando di urbanistica con alcune professioniste del settore. Avremo così
modo di capire come si studia, si progetta e si modella
il territorio antropizzato per poterlo tutelare e regolarne
l’uso, tenendo presente le esigenze di ogni fruitore ma
con un particolare scopo: renderlo vivibile e sicuro in una
prospettiva di genere.
Comprendere il contesto urbano, ci aiuterebbe a sentirci
maggiormente parte della comunità.
Un particolare ringraziamento va a Ilaria Salvioni-Sargenti e Maura Käppeli per l’ottima collaborazione nella
stesura di questo numero di Forestaviva.
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Che genere di territorio?
Pianificazione urbana, sicurezza, mobilità, spazi ricreativi
e associativi in una prospettiva di genere

S

abato 4 giugno dalle 8.30 alle 15.30 al Monte
Verità (Ascona) si terrà una giornata di riflessione
su una gestione territoriale attenta al genere. Intitolato “Che genere di territorio”, l’evento è organizzato
congiuntamente dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio (DT), dal Servizio per le pari
opportunità della Cancelleria dello Stato e dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e da
federlegno.ch.
L’idea è nata da una collaborazione interdipartimentale
attorno al progetto “Ambiente: un mestiere da ragazze” che mira a far conoscere al giovane pubblico i diversi percorsi formativi e le possibilità di lavoro legate
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, promuovendo
in particolare la parità di genere nelle scelte formative e
professionali.
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Se alcune disuguaglianze sono evidenti, altre invece si
celano nei luoghi più impensati, tra vicoli, viali, piazze,
edifici e altre vie di collegamento: luoghi in cui viviamo.
Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato che
gli spazi pubblici sono principalmente “maschili”: l’odonomastica riporta vie e luoghi dedicati essenzialmente
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Lugano – Foto Archivio DT

agli uomini, le offerte di trasporto e di mobilità spesso
non tengono conto delle specificità di genere e ai giovani
vengono offerti più spazi ricreativi e attività per il tempo
libero rispetto alle loro coetanee. Una pianificazione più
oculata e sensibile del territorio – in una prospettiva di
genere e inclusiva di tutte le componenti della società –
può quindi contribuire a favorire la parità di trattamento
tra uomo e donna.
Nel corso della giornata “Che genere di territorio” sono
previsti diversi interventi da parte di esperte e esperti
del settore della pianificazione e del costruito che presenteranno buone pratiche – regionali e nazionali – di
gestione del territorio nell’ottica dell’uguaglianza di genere e dell’inclusione. La mattinata si concluderà con
una sintesi grafica dei concetti, mentre nel primo pomeriggio verrà proposta una passeggiata urbana per approfondire quanto discusso durante il convegno.
Maggiori informazioni e programma, li trovate alle pagine 14 e 15 di Forestaviva.
Iscrizioni al seguente link:
https://www4.ti.ch/index.php?id=128918

Un bosco in città
’UFAM ha recentemente pubblicato delle interessanti
linee guida a favore di una maggiore presenza boschiva per contrastare il calore estivo nelle aree urbanizzate (Ondate di calore in città – Basi per uno sviluppo
degli insediamenti adattato ai cambiamenti climatici).
La pubblicazione illustra come integrare misure concrete nella pianificazione di progetti.
federlegno.ch nell’ambito della promozione del settore
bosco-legno a 360° è stata a sua volta contattata da
diversi enti pubblici per una prima consulenza in merito; spesso le richieste erano finalizzate alla scelta della
specie arborea più idonea alla messa a dimora in zone
urbane. Sappiamo che le numerose superfici impermeabilizzate (asfalto, cemento ecc.) assorbono le radiazioni
solari e riscaldano l’ambiente; questo fenomeno è chiamato effetto isola di calore. Più aree verdi e più ombra
abbinati all’uso del legno quale materiale da costruzione
potrebbero mitigare tali effetti.
L’ombra che proiettano gli alberi è particolarmente efficace nella lotta al surriscaldamento di strade, piazze,
parcheggi o aree di sosta in quanto la temperatura può
essere abbassata fino a 7 gradi rispetto a quella delle
zone esposte al sole. Con la crescente densificazione

delle città sussiste il pericolo che le aree verdi vengano poste in secondo piano; in spazi limitati si possono
utilizzare sistemi di rinverdimento verticali come sulle
facciate delle abitazioni o contro i muri perimetrali. In
presenza di grandi complessi residenziali è molto efficace un rinverdimento delle facciate che riflette al meglio i
benefici climatici sul campo stradale; viceversa in quartieri di case mono/pluri-famigliari si prestano perfettamente i tetti rinverditi.
L’edilizia in legno è una concreta soluzione al problema ambientale legato all’aumento costante dei gas serra che creano un’aria irrespirabile nelle nostre città. Il
materiale legno infatti immagazzina enormi quantità di
CO2 e concorre a sostituire gli altri materiali utilizzati
nell’edilizia convenzionale che implicano un maggiore
consumo di energia grigia.
In questo senso la Confederazione si è dotata di strumenti legislativi che promuovono il Legno Svizzero favorendo progetti di urbanizzazione innovativi.
L’ora del legno è scoccata!
Danilo Piccioli
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Un “bosco del futuro”, per riflettere
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’è un albero che per le sue caratteristiche esotiche
tutti sanno distinguere. Più di un ciliegio, di una
quercia o di un noce: si tratta della palma, che in Ticino
svetta non solo sulle rive dei lidi e dei lungolaghi, ma
pure in innumerevoli giardini. Il nome della palma, erroneamente chiamata Palma ticinese, Trachycarpus fortunei (Palma di Fortune), si riferisce al giardiniere scozzese Robert Fortune, esploratore e collezionista, che nel
1843 portò centinaia di queste piante dalla Cina all’Inghilterra. In Svizzera, i primi esemplari sono stati probabilmente importati in Ticino già nel XVII secolo. All’inizio
del 1900, sono state osservate delle piante sfuggite dai
giardini nello strato erbaceo. Negli anni Ottanta, individui più grandi sono stati registrati nello strato arbustivo
e all’inizio del nostro millennio, in alcuni punti, la specie
è stata ritrovata nello strato arboreo. In Ticino, vista la
presenza di diverse popolazioni fertili, la palma di Fortune può oggigiorno essere considerata naturalizzata.
Purtroppo ancora poche persone sanno che la palma
di Fortune è una pianta altamente invasiva, pericolosa
per la biodiversità dei nostri boschi e per la stabilità dei
pendii. Per questo dal 23 maggio al 10 giugno, davanti al PalaCinema di Locarno (piazza Remo Rossi), un
ipotetico bosco del futuro indurrà i cittadini a riflettere
sulla presenza della palma in Ticino ma anche sul tema
dei cambiamenti climatici e del loro impatto sui boschi
e sulla biodiversità. Il progetto “bosco provocatorio” è
stato ideato dall’Ufficio della natura e del paesaggio,
dalla Sezione forestale e dalla Divisione dell’ambiente
del Dipartimento del territorio con Alleanza territorio e
biodiversità.
Verrà dunque creato un bosco provvisorio stratificato ed
esotico di circa cinquanta palme e altrettanti arbusti, a
significare il costante avanzamento nei nostri boschi della vegetazione neofita invasiva (ad esempio le palme) a
scapito della flora autoctona, con le relative conseguenze negative come l’aumento del pericolo di frane. Oltre
al “bosco provocatorio” verranno posati circa una ventina di cerri (Quercus cerris), una delle specie arboree
coltivate nel progetto Testpflanzungen dell’UFAM che,
grazie alle sue piantagioni sperimentali, fornirà in futuro
delle indicazioni sulle specie arboree da prediligere per
la gestione dei nostri boschi nell’ottica dell’innalzamento delle temperature.
Alcuni pannelli didattici spiegheranno il “bosco provocatorio” e il progetto Testpflanzungen.
L’installazione farà da corollario all’evento “Il clima cambia: una sfida all’adattamento” in programma il 2 giugno
al PalaCinema, organizzato dal Dipartimento del territorio in collaborazione con TicinoEnergia e MeteoSvizzera.

Le faggete europee iscritte quale
Patrimonio mondiale dell’UNESCO

L

’UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Tra i suoi campi di attività figura la messa in atto della Convenzione
per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e
naturale (1972), il più importante trattato internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale
del mondo. I beni del Patrimonio mondiale hanno un valore universale eccezionale e sono il patrimonio culturale
o naturale eredità del passato di cui l’umanità beneficia
oggi e che vuole trasmettere alle generazioni future.
Nel 2007 il Comitato del Patrimonio mondiale dell’UNESCO ha riconosciuto il valore universale eccezionale
delle faggete europee. Il bene seriale che le rappresenta,
denominato «Faggete antiche e primarie dei Carpazi e
altre regioni d’Europa», è stato esteso il 28 luglio 2021
inserendovi anche la vasta faggeta inclusa nella Riserva
forestale delle Valli di Lodano, Busai e Soladino.
Il bene seriale transnazionale, formato da 94 componenti in 18 paesi e quasi 100’000 ettari, è iscritto come
Patrimonio mondiale poiché «Le foreste di faggio sono
considerate un esempio eccezionale dell’evoluzione ecologica e biologica postglaciale di ecosistemi terrestri,
che ha caratterizzato un intero continente in modo globale e unico nel suo genere e che è ancora in corso.»
Il faggio comune (Fagus sylvatica L.) è sopravvissuto
alle condizioni climatiche sfavorevoli presenti durante le
glaciazioni degli ultimi milioni di anni. Avendo trovato alcuni isolati rifugi nel sud e sud-est Europa, dopo l’ultima
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glaciazione questa specie si è poi espansa verso nord e
verso ovest lungo corridoi che attraversano il continente andando a colonizzare territori caratterizzati da una
marcata diversità climatica, geologica e morfologica.
Questo processo ecologico è iniziato circa 12’000 anni
fa. Le faggete europee, e in primo luogo quelle lasciate
da tempo all’evoluzione naturale, rappresentano pertanto un esempio eccezionale di foreste complesse in grado
di esibire un’ampia gamma di modelli ecologici completi. Esse contengono un prezioso pool genetico di faggio
e di molte altre specie associate e dipendenti da questi
habitat forestali. Il predominio del faggio su grandi regioni d’Europa è la testimonianza vivente della grande
capacità di adattamento di questa specie arborea: un
processo unico nel suo genere a livello planetario.
La serie ha come scopo di rappresentare le migliori foreste di faggio relativamente indisturbate dalle attività
umane, che nel loro insieme raccontano la storia dell’espansone del faggio dopo l’ultima glaciazione e testimoniano la grande adattabilità di questa specie a tutta una
serie di caratteristiche ambientali.
Christian Ferrari
Site manager
“Faggete delle Valli di Lodano,
Busai e Soladino”
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Faggi secolari lungo il sentiero Catello – Alpe Canaa in Valle di
Lodano
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L’impronta femminile sulle Isole di Brissago
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ntoinette Saint Léger nacque il 20 giugno 1856
a San Pietroburgo, figlia di Wilhelmina e Marian
Beyer, forse figlia naturale dello Zar Alessandro II. All’età di sedici anni Antonietta si trasferì a Napoli per motivi
di salute. Sposatasi giovanissima con un possidente di
Portici, ebbe due figli. Il matrimonio durò breve tempo,
ma a questo ne seguirono altri, e ancora tre figli. Nonostante le maternità, Antoinette intraprese numerosi
viaggi, conobbe i protagonisti della cultura europea del
tempo e diede inizio a varie imprese, spesso supportata
dai mariti. La vita la portò sulle rive del Verbano con il
nuovo sposo, il barone irlandese Richard Flemyng de
Saint Léger. La coppia abitò qualche tempo alla Baronata di Minusio e in casa di Emilio Balli a Locarno. Antoinette acquistò infine, con il permesso del marito, le
Isole di Brissago che erano allora di proprietà di Carlo
Tommaso Borrani (Isola Grande o di San Pancrazio) e
di Parrocchia e Comune (Isola dei conigli). Vi si trasferì
nel 1885, restandovi fino al 1927, momento in cui fu
costretta a vendere le Isole dopo il fallimento di imprese
avventate. Si trasferì ad Ascona e finì i suoi giorni al
ricovero San Donato di Intragna.
La baronessa non si era mai occupata di giardinaggio
prima del suo arrivo sulle isole, ma la bellezza del luogo
la indusse a prendersi cura di quel lembo di terra reso
speciale dalle particolari condizioni climatiche. Essa intuì subito questo aspetto e anche con l’aiuto del marito
iniziò a lavorare con le sue stesse mani per creare quello
che oggi è un rinomato giardino botanico. La Saint Léger
ristrutturò quello che lei chiama “il convento” (in verità
era Villa Borrani), fece costruire i sentieri secondo un
disegno ben preciso, fece portare terra buona e importò
piante da tutto il mondo.
Le sue esperienze confluirono, nel 1913, in uno scritto
supervisionare questi operai, il mio giardino non avrebindirizzato al Journal of the Royal Horticultural Society,
be mai prosperato”. Il suo parco, in cui trovava pace e
intitolato The vegetation of the Island of St. Leger in
tranquillità e che mostrava agli ospiti che spesso eralago Maggiore. Come traspare leggenno invitati sull’isola, era per lei motivo
do queste pagine pubblicate e tradotte
d’orgoglio. Conscia dei risultati del suo
La bellezza del luogo
nel 2006 nel volumetto La vegetazione
lavoro scriveva: “Oggi, chi ha occasiodelle Isole di St. Leger sul Lago Magla indusse a prendersi cura ne di visitare le isole, non potrebbe imgiore, Antoinette studiò da autodidatta
maginare che questo delizioso luogo,
di quel lembo di terra
la coltivazione della vegetazione e con
avvolto nella più rigogliosa e magnifica
l’intelligenza che la contraddistingueva
vegetazione tropicale, solo alcuni anni
riuscì a districarsi tra mille difficoltà. Scrive, ad esemfa era una sterile e inospitale distesa di terra piatta, batpio: “Dovetti essere davvero prode per non lasciarmi
tuta dai venti e completamente esposta alle inclemenze
scoraggiare da tutti coloro che sapevano o pensavano di
del tempo”.
sapere”. Spesso erano gli stessi giardinieri a procurarle
problemi: “(…) se io stessa non mi fossi occupata di
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iondolando tra i reparti dei cosmetici, non è raro imbattersi in un’avvenente rappresentante che ti consiglia di comprovare la bontà di prodotti contenenti l’olio
di Argan, un olio “magico”, capace di ridare bellezza e
luminosità alla cute e ai capelli, prevenendo la comparsa dei segni del tempo. Anche l’analogo olio commestibile è sempre più presente tra gli scaffali dei generi alimentari; appare più scuro, dal sapore di nocciola tostata
ed è molto nutritivo.
Le proprietà e l’efficacia dell’olio di Argan, alberello endemico del Marocco, sono ampiamente dimostrate anche dalla ricerca scientifica e oggi gli studi si concentrano sulla definizione delle sue caratteristiche fisiologiche
e di coltivazione, al fine di ottenere informazioni utili
a garantirne la sopravvivenza e l’espansione nella sua
area di distribuzione naturale. Qualità e rarità, infatti,
gli hanno conferito il nomignolo di “oro del Marocco” o
“oro del deserto”.

Dalla botanica al commercio, alla sostenibilità sociale
Il nome scientifico dell’Argan è Argania spinosa L. (famiglia botanica delle Sapotaceae). Si tratta di un albero
endemico della regione del sud-ovest del Marocco e la
massima concentrazione di queste piante si trova nella
regione del Sous. Dal 1988, una zona di circa 830 000
ettari tra Agadir e Essaouira, locazione naturale delle
rade “foreste di Argan”, è stata dichiarata dall’UNESCO
“Riserva della biosfera”.
L’Argan rappresenta oggi un introito importante per l’economia del Paese, soprattutto per il ceto medio-povero
che ottiene dalla lavorazione dei suoi prodotti la maggior
fonte di guadagno.
Dai suoi semi si estrae il benefico olio impiegato in ambito cosmetico e culinario, tronco e rami sono utilizzati
nelle costruzioni o come legna da ardere mentre foglie e
frutti rappresentano la principale fonte di foraggio per il
bestiame. A rivestire maggiore importanza negli scambi
internazionali è però proprio l’olio.
Ad esempio, l’olio estratto dai semi tostati di Argan,
rappresenta oggigiorno l’olio alimentare più costoso e ricercato al mondo, in riferimento alle molteplici proprietà
benefiche attribuitegli, anche in campo medico.
La diffusione e pubblicità dei valori nutritivi e delle proprietà cosmetiche dell’olio di Argan ne ha rapidamente
indotto una commercializzazione su scala mondiale e il
Marocco ha conosciuto così un forte boom di mercato.

Capre che si arrampicano per nutrirsi dei frutti di Argan.
Fotografia Aida El Sangedy

Dettaglio del ramo con i frutti di Argan.
Disegno di Nina Conconi, 2022.
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Argan, dalle pianure del Marocco
ai nostri scaffali: l’oro del deserto
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Oggi l’indotto della produzione di olio di Argan fornisce
sussistenza a 3 milioni di persone e ha una funzione
anche sociale, dal momento che la maggioranza della
produzione è assicurata da cooperative di donne che lavorano all’interno della biosfera UNESCO. Alcuni studi
dimostrano che questa improvvisa e rapida espansione di mercato abbia contribuito al miglioramento delle
condizioni sociali ed economiche della popolazione, soprattutto nelle zone rurali. Gli indici di progresso sono
calcolati in base all’incremento della scolarizzazione (soprattutto inerente all’istruzione femminile), all’aumento
delle costruzioni e alla riqualifica di molte infrastrutture.
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…ai problemi di conservazione della specie
Se lo sfruttamento dell’Argan è stato oggetto di attenzione dal profilo sociale ed economico, da un punto di vista
della protezione e salvaguardia di questa specie non è
stata implementata alcuna opera di conservazione efficace che abbia consentito di contrastare il deterioramento delle piantagioni e del territorio. Molte piantagioni di
Argan sono infatti state irrimediabilmente degradate e la
costante richiesta dei prodotti della pianta è responsabile di una deforestazione sempre più intensa, provocando
gravi conseguenze sulla biodiversità regionale.
A ciò si aggiunge l’aumentata carenza d’acqua, amplificata dai cambiamenti climatici. Periodi di siccità sempre più prolungati e ricorrenti espongono le foreste a
uno stress significativo che mette a dura prova la sopravvivenza dell’Argan e di molte altre specie botaniche
tipiche della regione.
È bene precisare che in natura lo stress idrico rappresenta il fattore abiotico più limitante per la crescita e lo
sviluppo vegetale, anche in piante adattate a situazioni
di aridità. I danni provocati da un apporto insufficiente
di acqua si manifestano, da un punto di vista morfologico, con l’inibizione della crescita della pianta. Le
piante che non dispongono di una quantità d’acqua
adeguata alle proprie esigenze risulteranno piccole e
deboli.
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Micorrize arbuscolari, un matrimonio di interesse
vincente
Tra le strategie sviluppate dai vegetali, Argan compreso,
per bilanciare il problema della carenza di acqua, una
menzione speciale la merita la simbiosi con la micorriza
arbusculare. Si tratta di un particolare tipo di fungo che
penetra all’interno delle cellule radicali vegetali per formare delle strutture, dette “arbusculi” o “vescicole” che
facilitano lo scambio di sostanze con l’organismo ospite.
La simbiosi avviene nella rizosfera, ovvero la parte di
suolo che circonda le radici della pianta, dove il fungo
“costruisce” una rete di ife molto ampia che consente
di aumentare la superficie di assorbimento delle radici
della pianta. La simbiosi, quindi, permette al fungo di
ricevere alcuni prodotti della fotosintesi (carboidrati e

lipidi) mentre la pianta, grazie all’estensione della rete
di ife, ottiene un maggior approvvigionamento di acqua
e nutrienti presenti nel suolo.
La simbiosi permette di ridurre lo stress da insufficienza
idrica, migliorando la tolleranza della pianta alle condizioni di aridità. Alcuni studi riferiscono che le micorrize
arbusculari rappresentino una delle associazioni simbiotiche più antiche, apparse quasi contemporaneamente
alle prime piante terrestri. L’ipotesi è che potrebbero
aver facilitato la colonizzazione delle piante sulla terraferma. A sostegno, è interessante notare che oltre l’80%
delle piante terrestri effettua questo tipo di simbiosi.
Per questo motivo sempre più ricerche scientifiche si
concentrano sullo studio di questo “matrimonio di interesse” e l’Argan, con il suo magico olio, non fa eccezione.
La ricerca in aiuto alla conservazione dell’Argan
Presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Friborgo sono attivi studi ed esperimenti sulla simbiosi tra
le micorrize arbusculari e le radici dell’Argan con l’obiettivo di stabilire il loro reale impatto su piante sottoposte
a condizioni di stress idrico.
Nell’ambito di una recente ricerca1 sono state ricreate
due situazioni di crescita differenti per valutare il possibile beneficio fornito dalla simbiosi: la prima rappresenta una situazione di irrigazione ottimale mentre la
seconda simula una condizione di siccità estrema (irrigazione minima).

Piante di Argan sottoposte a irrigazione ottimale.
RI: Rhizophagus irregularis – NM: non-mycorrhizal –
NI: native inoculum

In ambedue le condizioni idriche di coltivazione, sono
state coltivate delle piante di Argan suddivise in tre
gruppi: il gruppo di controllo con piante prive di simbiosi
(non-mycorrhizal), un secondo gruppo di piante inoculato con una micorriza specifica (Rhizophagus irregularis) e un terzo gruppo di piante caratterizzate da una
simbiosi con un inoculo nativo (native inoculum) ovvero
un tipo di micorriza presente nello stesso suolo da cui
sono stati prelevati i semi per far crescere le piante della
ricerca sperimentale).
È importante testare tipi di micorrize diverse per verificare se un elemento di adattamento alla siccità è effettivamente correlato alla presenza di simbiosi micorrizica.
Dopo tre mesi di coltivazione con i due diversi regimi
idrici (irrigazione ottimale, irrigazione minima) è stato
possibile ottenere risultati significativi interessanti.
Le immagini dimostrano bene che in entrambe le condizioni di irrigazioni simulate si è misurato un maggiore
e migliore sviluppo delle piante con simbiosi, rispetto a
quelle appartenenti al gruppo di controllo (prive di simbiosi). Grazie alla simbiosi sia i parametri morfologici
(altezza della pianta, densità e area fogliare) che quelli
fisiologici (conduttanza stomatica delle foglie, contenuto
relativo d’acqua) sono migliorati.

Un secondo risultato di evidenza scientifica è che le
piante con la micorriza nativa sono cresciute di più di
quelle inoculate con la micorriza Rhizophagus irregularis. Questa valutazione permette di confermare l’ipotesi
sull’importanza della simbiosi come strategia di adattamento specifico dell’Argan alla siccità. I dati ottenuti
dimostrano che ogni micorriza è diversa ed è adattata
ad un tipo specifico di suolo e non può quindi avere lo
stesso effetto in piante che crescono in ambienti, suoli e
condizioni differenti.
Lo studio condotto dimostra quindi quanto la micorriza
arbusculare apporti benefici alle piante di Argan, sia in
condizioni di irrigazione ottimale che di stress idrico, e
quanto l’inoculo nativo sia più efficiente di Rhizophagus
irregularis.
L’interesse di questi risultati risiede nella loro possibile
applicazione pratica in ambito di gestione e promozione
della qualità delle piantagioni di Argan in Marocco, in
particolare nell’ottica della conservazione della specie e
degli adattamenti che saranno necessari nelle opere di
coltivazione quale risposta agli effetti del riscaldamento
climatico in atto.
Aida El Sangedy

Piante di Argan sottoposte a irrigazione insufficiente
(induzione stress idrico).
RI: Rhizophagus irregularis – NM: non-mycorrhizal –
NI: native inoculum
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1 Aida El Sangedy, Impact of arbuscular mycorrhizal fungi on Argan
plants under drought stress conditions, 2021.
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Che Genere di territorio vogliamo?
Lo spazio disintegrato
he Genere di territorio vogliamo? La domanda scelta
dalle organizzatrici del Convegno che si svolgerà al
Monte Verità nel corso del mese di giugno pone con
grande intelligenza e sensibilità un interrogativo cruciale. In un sol colpo, permette di incrociare due temi
solitamente tenuti distinti: la questione di genere e la
questione urbana dell’organizzazione dello spazio condiviso. Al di là del felice gioco polisemico del sostantivo
“genere”, possiamo scorgervi la preoccupata consapevolezza che l’organizzazione delle superfici e del loro
arredo, così come è venuta affermandosi a partire dagli
anni Sessanta del secolo scorso non è solo un modo di
gestire lo spazio. È anche un modo di occupare – più o
meno brutalmente, più o meno insensibilmente, più o
meno speculativamente – quello che dovrebbe essere il
luogo in cui vita privata e vita pubblica, uomini e donne,
parità delle opportunità, possono trovare le loro concrete
occasioni di crescita. Il condizionale è d’obbligo, poiché
sappiamo purtroppo che le cose non stanno affatto così.
Il territorio che attraverso ogni giorno per raggiungere
la mia sede di lavoro in auto, da Locarno a Lugano, di
che cosa mi parla? Dipende. Per lo più mi parla di un
intervallo di tempo sempre troppo dilatato rispetto alla
necessità di raggiungere la meta il più rapidamente possibile. L’epoca dell’immediatezza genera di fatto soggetti
impazienti: come quando dinanzi al pc ci lamentiamo
che la sua accensione è troppo lenta Mi parla cioè di
uno spazio meramente funzionale: accidentato (quando
la presenza del traffico automobilistico allunga il viaggio) oppure liscio (quanto, fuori dagli orari di punta, il
tempo di percorrenza soddisfa l’aspettativa: 40 minuti
massimi di viaggio). Altre volte, però, quando sono in
una predisposizione diversa, lo spazio può anche presentarsi attraverso il suo lato estetico e non più solo
funzionale. Proprio nel significato etimologico di una
presenza colta attraverso l’atto del sentire/percepire.
Allora esso assume una diversa consistenza, per così
dire. Ti parla d’altro, perché sei immerso in una diversa
percezione del suo senso, che tuttavia genera una non
diversa frustrazione, rispetto alla situazione precedente.
Così ti chiedi: ma che cosa abbiamo fatto al nostro territorio (e a noi stessi)?

ressata al tema del come costruire secondo bellezza e
gusto? Si genera qui uno scarto significativo: poiché è
proprio nelle aree più soggette a speculazione in ragione
della bellezza del paesaggio che si è costruito peggio.
Come se la bellezza naturalistica del paesaggio potesse
essere tenuta distinta dai suoi luoghi di fruizione. È qui
che vediamo perfettamente, tra l’altro, i disastri di una
educazione estetica ipocrita in cui il gusto attuale per
il design è ancora solo una funzione della logica consumistica – come racconta ogni volta di nuovo l’uscita
dell’ultimo modello dell’iPhone, con il suo richiamo ir-
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Bellezza denegata ed estetica ipocrita
Perché tutta quanta questa incuria nel modo di occupare gli spazi? Se possiamo chiamare “incuria” il prodotto
di una logica costruttiva venuta in essere da qualche
decennio così ossessivamente orientata all’utile, alla
mera produzione di valore economico. E così disinte-

Fabio Merlini

Forestaviva – no. 86 – giugno 2022

C

resistibile. Il pendio della montagna sopra il locarnese
è altamente paradigmatico a questo riguardo: vi si può
leggere una aggressione verso il territorio che parla di
una aggressione più profonda, quella che una società
incapace di rispetto e riconoscimento rivolge contro se
stessa. È quanto dimostra la crisi di civiltà (emergenza
ecologica, emergenza umanitaria, emergenza pandemica) alla quale siamo confrontati.
De te fabula narratur
Ma possiamo immaginare un’altra abitabilità? Possiamo forse iniziare a riconoscere che i segni che lasciamo
sul territorio, nella rete, attorno a noi, parlano sempre
di noi. In questo caso: dell’incapacità di avere con la
bellezza una relazione di cui non si dispiacerebbero le
nostre anime – posto che una realtà di questo tipo abbia
ancora un senso oggi.
Ricordo da bambino, le passeggiate con mia nonna
a Minusio: si usciva per prendere una boccata d’aria,
sempre un po’ controvoglia perché il bello era fare con
lei i lavoretti manuali. L’obiettivo era rendere visita a due
asini e un tacchino (animale bizzarro, per chi non aveva
alcuna famigliarità con il mondo rurale) ospitati in un

terreno appena sopra il Portigon a Rivapiana, la rimessa
delle barche dei pescatori. Quel che ricordo soprattutto
di quelle passeggiate era lo sguardo perplesso della nonna dinnanzi a un paesaggio che già allora non appariva
ormai più come quello della sua giovinezza (“ma quanto
hanno costruito!”). Uno sguardo che io non potevo certo
intendere, dato che vedevo solo campi e qualche abitazione qua e là. Capivo però che anche mia nonna, cosa
non facile da immaginare a quell’età, doveva essere stata bambina – ospite di un mondo che ora non riconosceva più. E capivo forse anche che proprio questo è il
tempo della Storia, e che può esserci qualcosa di molto
doloroso nel suo mutare costantemente forme, habitat
e significati.
Ma quando è la Storia stessa a offrire incerti futuri? Già
solo la domanda dovrebbe permetterci di capire che un
diverso rapporto con lo spazio che abitiamo è una condizione essenziale affinché il futuro possa di nuovo essere
una opportunità.
Prof. Dr. Fabio Merlini

accadeva nella città storica) con cui
confrontarsi, si limitano nella loro piccola area, cercando
di far diventare, ad
ogni costo, il loro
oggetto in monumento. Inventano
forme nuove, privilegiano l’aspetto formale e l’innovazione tecnologica, con il risultato di aumentare la monotonia del tessuto urbano”.
I seminari di progettazione a Monte Carasso dei quali
Snozzi è stato artefice e nume tutelare sono la dimostrazione della sua attenzione per un territorio spesso minacciato da un’espansione urbana incontrollata. La colpa di
questa situazione è da attribuire alle due parti in causa:
“una sono gli architetti che per primi non vogliono occuparsi d’infrastrutture, di strade, di fognature, eccetera;
l’altra riguarda come viene concepita una città da un
punto di vista politico e sociale”. Quindi, architettura
e… pianificazione! E il convegno al Monte Verità è dunque l’occasione per riflettere su questi e altri temi di stretta attualità.
MK
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Poniamoci la medesima domanda che l’architetto Luigi Snozzi
(1932-2020) aveva sollevato, a
pagina 14 del libro “L’architettura
inefficiente” dialogo con il filosofo
Fabio Merlini. Cosa ne è oggi della città? In passato erano soprattutto le abitazioni, le residenze
private a creare gli spazi pubblici per eccellenza, quelli che lo
stesso architetto definiva “vuoti”: le strade, le vie, le piazze.
Ed era lì, in questi vuoti che
intervenivano i grandi architetti con i loro monumenti.
Monumenti che avevano un
senso proprio nella misura in
cui si confrontavano con un contesto, un tessuto
edilizio significativo. “Oggi assistiamo al processo inverso: la nuova città si presenta come un insieme di singoli
edifici e lo spazio che intercorre fra loro è un semplice
resto, un margine, che non crea spazio pubblico, che
non ha più alcun contenuto, né sociale, né comunitario” osservava, aggiungendo che “i grandi architetti
d’oggi, non avendo più un contesto significativo (come

Luigi Snozzi

Libro
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Programma
08.30 Accoglienza e caffè
09.00 Benvenuto e saluto istituzionale
Luciana Mastrillo, Capouf–cio, Uf–cio del piano direttore,
Dipartimento del territorio
09.15 Genere, pianificazione e spazio pubblico
Nicoletta Caputo, membra di comitato LARES svizzera
romanda, architetta e geografa presso urbaplan
09.40 Come integrare il genere nei progetti urbani:
l’esperienza di LARES
Sarah Droz, membra di comitato LARES Svizzera,
ingegnera della mobilità presso Metron,
intervento in francese
10.00 Friburgo, accesso allo spazio pubblico per tutte e
tutti: la riqualifica del borgo e dei cortili scolastici
Nicole Surchat Vial, architetta e urbanista, Responsabile
di modulo presso la scuola superiore d»ingegneria
e di architettura a Friburgo (HES-SO Fribourg),
intervento in francese
10.20 Pausa

10.50 Edilizia in legno e spazio urbano dove donna
e natura si incontrano
Zoe Ferrari Castelli, ingegnera del legno
11.10 Primi passi verso la visione di genere nella pianificazione del territorio: l’esempio di Mendrisio
Francesca Pedrina, architetta e piani–catrice presso
Studio habitat
11.25 Laboratorio sociale e di integrazione a Pregassona:
l’esperienza dell’Associazione Amélie
Proiezione video
11.30 Domande e discussione
12.00 L’odonomastica femminile del Cantone Ticino
Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT)
12.10 Sintesi (Graphic recording)
Filippo Buzzini, Sketchy Solutions
12.20 Standing lunch
14.30 Passeggiata urbana
Ludovica Molo, architetta, Roi Carrera, architetto,
Istituto Internazionale di Architettura

Moderazione:
Paola Santangelo, giornalista RSI

In collaborazione con

Ambiente :

un mestiere
da ragazze
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Negli spazi esterni dell»Auditorium sarà
allestita l»esposizione ≈Tracce di Donne∆
(Associazione Archivi Riuniti delle Donne
Ticino, AARDT)
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Ripensare lo spazio pubblico in una
prospettiva di genere
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’articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale sandonne e uomini e che possono essere studiati per proporre
cisce la parità di diritto e di fatto tra donna e uomo. Se
delle soluzioni che meglio rispondono a tutte le esigenze.
è vero che a livello giuridico la parità è garantita, nei fatti
Negli spazi pubblici le cittadine e i cittadini devono trovasono ancora molti gli ambiti in cui vi sono delle disparità
re pari rappresentanza e dignità e spesso i progetti urbani
di genere e la pianificazione urbanistica rientra tra questi.
che funzionano meglio sono proprio quelli che sono stati
Ancora oggi a livello simbolico la città rappresenta lo spaco-costruiti assieme alla popolazione, attraverso dei prozio pubblico – e quindi degli uomini – mentre la casa lo
cessi partecipativi che permettono di considerare le molspazio privato delle donne. Dalle ricerche di Leslie Kern
teplici componenti della società. Anche i Comuni han– geografa e professoressa associata di
no un’importante responsabilità nella
Geografia e ambiente alla Mount Allison
promozione di processi maggiormente
Anche i Comuni hanno
University – emerge che “la città è stata
inclusivi. Molti di essi stanno difatti ricreata per sostenere e facilitare i tra- un’importante responsabilità
pensando la città di domani attraverso
dizionali ruoli di genere maschili e con nella promozione di processi
dei documenti programmatici – i cosidl’esperienza maschile come “norma”,
detti masterplan – che permettono di
maggiormente inclusivi.
con poca attenzione a come la città
pianificare strategie urbane o interventi
ponga ostacoli alle donne e ignori la
dall’importante valore architettonico
loro esperienza quotidiana della vita cittadina” (Kern,
mediante un approccio che coinvolge i/le professionisti/e
2020). Se pensiamo ad esempio all’odonomastica del
della pianificazione e i/le fruitori/trici finali.
nostro Cantone: quante vie, strade, piazze, parchi, giardini, statue e edifici pubblici portano dei nomi maschili? Per taluni potrà sembrare una questione secondaria,
ma è anche in questo modo che lo spazio pubblico si fa
portatore di significati simbolici e di eredità patriarcali,
attraverso i quali si trasmette e si radica l’identità culturale. La Città di Mendrisio (vedi foto) in questo senso ha
dato un primo segnale di cambiamento: nel 2021, con
il sostegno dell’Associazione Archivi Riuniti delle Donne
Ticino (AARDT), ha dedicato sette vie a donne che hanno
caratterizzato la storia del Comune (cf. fotografia).
Ampliando gli orizzonti è possibile adottare un approccio
Il Cantone intende sensibilizzare l’opinione pubblica in
diverso: una nuova visione nella pianificazione urbana
merito alla gestione del territorio nell’ottica dell’uguache parte dal basso, dalle esperienze di vita di cittadine e
glianza di genere e dell’inclusione. Il progetto – originacittadini, dagli eventi che scandiscono la quotidianità di
riamente nato come “Ambiente: un mestiere da ragazze”
(www.ti.ch/ambiente-ragazze) e promosso congiuntamente dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del
territorio, dal Servizio per le pari opportunità della Cancelleria dello Stato e dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport – aveva l’obiettivo di far conoscere meglio
al giovane pubblico i diversi percorsi formativi e le possibilità di lavoro legate all’ambiente in una prospettiva di
genere. Ampliando la riflessione, ci si sta orientando verso una maggiore integrazione dell’analisi di genere a tutti
i livelli della pianificazione urbana, in quanto anche la
pianificazione del territorio può contribuire a una società
più equa, affinché le disparità tra donne e uomini siano
costantemente ridotte.
Rachele Santoro

Luciana Mastrillo, architetta e pianificatrice
Responsabile dell’Ufficio del Piano direttore del Dipartimento
del territorio
soddisfare le necessità di tutte le categorie d’utenti che
livello di pianificaziofrequentano un quartiere o una parte di città o paese,
ne cantonale il tema
garantendo una mescolanza funzionale, sociale e genedell’inclusività è entrato
razionale, e conducendo processi progettuali partecipaa far parte del lessico
tivi che permettano ai futuri utilizzatori di esprimere le
comune, ma forse solo
proprie aspettative.
nell’accezione di attenzione alle persone fragili.
Studi recenti confermano che le città e gli spazi pubbliSi parla anche di attenci sono dei luoghi principalmente maschili. Quali sono
zione ai generi e alle gegli elementi che, in Ticino, confermano questa realtà?
nerazioni?
A mia conoscenza non esistono indiÈ nella
catori o criteri statistici che in maniescheda
Uno spazio pubblico
ra concreta e oggettiva forniscono un
R10 Qualità degli insediamenti del
quadro chiaro della situazione in TiciPiano direttore cantonale che si trovano e la maniera in cui è vissuto
le indicazioni per garantire l’inclusivi- dipende da come è progettato no. Inoltre non credo sia adeguato partà nella pianificazione e progettazione
il quartiere in cui si situa. lare di luoghi “principalmente maschili”, riconducendo la questione a una
dello spazio costruito. È vero che in
dicotomia di genere uomo – donna, i
un passaggio di tale scheda si chiede
cui ruoli oggi sono molto meno differenziati e standaresplicitamente di prestare particolare riguardo ad anziadizzati rispetto al passato.
ni, bambini e persone disabili. Però tutti i suoi contenuti
preconizzano la necessità di raccogliere, interpretare e
Cosa significa, concretamente, pianificare spazi pubblici e territorio in maniera che rispondano alle esigenze delle donne?
Sono convinta che la pianificazione del territorio deve
tornare alla sua reale natura che è quella di considerare
trasversalmente le diverse esigenze – sociali, ambientali
ed economiche – che caratterizzano la società moderna
e trovare loro spazio sul territorio in forme integrate con
ricadute positive per tutti, oltrepassando steccati ideologici e settoriali. Le faccio un esempio: l’elemento critico
degli spazi pubblici tradizionalmente correlato alle donne è quello delle eventuali aggressioni. Ma uno spazio
pubblico e la maniera in cui è vissuto dipende da come
è progettato il quartiere in cui si situa. Se questo è pensato per accogliere diverse funzionalità (abitare, lavorare, svagarsi, fare sport, curarsi, formarsi, fare compere),
sarà frequentato da diverse tipologie di utenti (famiglie,
anziani, giovani, lavoratori, turisti, ciclisti, pedoni, disabili, sportivi) che lo renderanno vivo e attrattivo, stimolando un certo controllo sociale e arginando fenomeni di
delinquenza. Così facendo, si risolve il problema della
sicurezza non solo delle donne, ma di tutti.
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Nicoletta Caputo, architetta e geografa
Sarah Droz, ingegnera della mobilità attiva

N

icoletta Caputo e Sarah Droz, giovani professioniste nel settore della pianificazione, sono entusiaste promotrici
di una pianificazione di genere sensibile ai diversi bisogni della popolazione. Per questo sono membri dell’associazione LARES, rete di professioniste/i che mette al centro la divulgazione di un inesplorato approccio pianificatorio.
Dal loro osservatorio privilegiato, sostengono che finora il territorio è stato pensato per un’utenza che corrisponde al
giovane adulto, attivo e motorizzato. L’attenzione per le altre fasce della popolazione è molto meno presente.
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L’associazione consiste in una rete di professioniste della
Sarah Droz, ingegnera della mobilità attiva a Berna, è
pianificazione e della costruzione – architette, ingegnere
membro del comitato centrale di LARES. Può spiegarci
civili e della mobilità, geografe, architette paesaggiste,
come è nata l’associazione e di cosa si occupa?
urbaniste – a cui si sono aggiunti negli ultimi anni anLARES è nata nel 2013, dalla volontà di diverse proche dei professionisti. La finalità è quella di mettere al
fessioniste nel campo della pianificazione che avevano
centro delle riflessioni la diversità e la
lavorato a due progetti tra il 2006 e
parità sociale, di concepire degli spazi
il 2012, coordinati dalle associazioni
Il nostro scopo principale
di vita comune che offrano la medesiprofessionali FachFrauen Umwelt fuè quello di sensibilizzare
ma fruibilità e appropriazione affinché
pee (professioniste dell’ambiente) e
al tema della pianificazione ciascuna/o si sentano uguali nello spaPlanung Architektur Frauen in collaborazione con l’Ufficio dell’urbanistica
e della costruzione di genere zio costruito, che sia una strada, una
della Città di Berna e l’Ufficio federale affinché la si applichi sempre. piazza, un edificio o un campo sportivo. Siamo a disposizione di tutte le
per l’uguaglianza fra donna e uomo.
persone che si occupano di progetti e
Uno di questi progetti consisteva provogliono consultarci, soprattutto degli enti pubblici. Alle
prio in azioni volte a dare più spazio alle donne nella
volte ci chiedono di far parte di giurie. Però il nostro
pianificazione. In seguito sono stati sviluppati singoli
scopo principale è quello di sensibilizzare al tema della
progetti attenti all’aspetto di genere, in senso generale,
pianificazione e della costruzione di genere affinché la si
non solo nel senso di donna e uomo. LARES è presente
applichi sempre.
anche in Svizzera romanda da tre anni.

18

Nicoletta Caputo è architetta e geografa, membro di
LARES Romandia. Le chiediamo cosa significa, concretamente, pianificare spazi pubblici ed edifici che
vadano incontro alle esigenze di tutti? Vi sono ancora
dei margini di miglioramento?
Partiamo dalla considerazione che attualmente lo spazio
pubblico non offre a tutte le persone le stesse opportunità. Ci sono ancora molte disuguaglianze e abbiamo
il dovere di mettere in discussione quello che oggi è la
norma del costruito, che mette al centro un modello di
cittadina/o corrispondente a un maschio adulto, senza
famiglia a carico, motorizzato e che lavora a tempo pieno. La pianificazione modernista e ancora odierna dà
molto spazio alle automobili. È ora di andare incontro
alle diverse età, alle diverse capacità, a donne e uomini,

ai differenti ruoli che le persone si trovano a svolgere.
Pensiamo ad esempio a chi svolge un lavoro di cura: genitori, nonne e nonni, badanti, famigliari curanti. Sono
compiti importanti e fondamentali – sebbene ancora
poco riconosciuti – che si svolgono anche negli spazi
pubblici.
Affinché siano presi in considerazione i bisogni di
ognuna/o vi sono alcuni punti fondamentali da seguire:
la partecipazione, la raccolta dati e un’offerta diversificata delle attrezzature pubbliche. Per quel che riguarda
i processi di partecipazione, bisogna includere i bisogni
diretti delle utilizzatrici e degli utilizzatori finali e favorire concretamente l’accesso e la consultazione per la
popolazione. Un esempio? Evitare di stabilire riunioni
serali quando i principali interessati sono le famiglie,

Nicoletta Caputo a sinstra e Sarah Droz a destra
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che a quell’ora sono impegnate a mettere a letto i figli.
maggiormente dalle donne. Oppure può voler dire creAl tempo stesso, bisogna garantire che le giurie chiaare dei servizi di prossimità capillari, in maniera che il
mate a vagliare i progetti siano equilibrate, così come i
medico, il negozio o altre strutture siano velocemente
gruppi di lavoro. La raccolta dati, ossia
raggiungibili con il bus o a piedi: quele statistiche, sono fondamentali e nesto è quello che in francese chiamiamo
Bisogna garantire
cessarie per capire la realtà, le esigenze
“ville à 15 minutes”. Importante è poi la
che le giurie chiamate
e le diseguaglianze esistenti legate ad
sensazione di benessere e la percezione
a vagliare i progetti
esempio a una diversa fruizione delle
di sicurezza nello spazio pubblico: una
siano equilibrate,
attrezzature pubbliche.
corretta illuminazione, l’eliminazione
Concretamente, pianificare per tutte/i così come i gruppi di lavoro. degli angoli bui, la chiarezza dei percorpuò significare molte cose. Ad esempio
si, il verde. Crediamo che sia ben diverintervenire sul trasporto pubblico – e una rete intermoso il dovere aspettare il bus sotto una pensilina o sotto
dale – che in Svizzera tedesca e romanda è utilizzato
un albero…
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Zoe Ferrari Castelli, ingegnera del legno
Edilizia in legno e spazio urbano dove donna e natura si incontrano

I
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l binomio “donna natura” è antichissimo: la donna
strutture di sostegno. Inoltre, il legno vanta prestazioni
è più legata alla terra e alla comprensione dei suoi
statiche di ottima qualità sia dal punto di vista strutturitmi e dei suoi cicli, essendo anch’essa progenitrice.
rale sia per la sua capacità di resistenza al fuoco. Sul
Una connessione ai processi vitali che regala alla figufronte del risparmio energetico, il legno è già di suo un
ra femminile una profonda consapevolezza ecologica. E
ottimo isolante termo-acustico; sul piano della sostenioggi, in un’epoca dove si discute ancora del valore delbilità, è un materiale naturale, rinnovabile e riciclabile:
la donna, la ritroviamo con forza e coraggio nel mondo
consuma pochissima energia nelle fasi di produzione e
dell’edilizia, attenta all’importanza della natura come
di posa, non rilascia emissioni, polveri o fibre nocive dumateriale da costruzione, consapevole che usare il legno
rante l’impiego e si smaltisce senza inquinare.
in edilizia significa mettere in moto una filiera virtuosa
Il legno è una fonte naturale di stoccaggio dell’anidrie locale.
de carbonica (CO2). Costruire in legno è un’ottima alIl Ticino è un territorio storicamente legato al sasso
ternativa per contrastare il cambiamento climatico.
come elemento costruttivo, penInfatti, un metro cubo di legname
siamo ai bellissimi borghi di Cetrattiene ben una tonnellata di CO2.
II legno è un ingrediente
vio e Corippo. In queste tipiche
Una casa unifamiliare è composta
privilegiato di un’architettura
abitazioni, il legno resta nascosto
all’incirca da 50-100 m3 di legnaa ridotto impatto ambientale,
all’interno come componente strutme e rispettive tonnellate di CO2.
una strada imboccata da sempre Secondo la fondazione myclimate
turale. Ma costruire in sasso è una
tipologia edilizia non più conveuna persona che vive in Svizzera
più donne…
niente, soprattutto se la paragoproduce in media 14 tonnellate di
niamo all’architettura in legno che dimostra di essere
CO2 all’anno. Quindi una casa di dimensioni standard
una valida alternativa al mattone o al cemento armato.
ha il potenziale di immagazzinare tre volte il fabbisogno
Infatti, adeguatamente progettata, ha numerosi vantagannuale di un cittadino svizzero. Il legno di provenienza
gi come: rapidità di costruzione, stabilità, sostenibilità
Svizzera, e certificato, è una garanzia per il nostro futue risparmio energetico. Uno dei principali vantaggi nella
ro: ecosostenibile, sociale ed economico.
realizzazione di edifici in legno prefabbricati è proprio
la riduzione dei tempi di costruzione. Un edificio di leII legno è un ingrediente privilegiato di un’architettura
gno, anche di molti piani, si assembla in minor tempo e
a ridotto impatto ambientale, una strada imboccata da
pure i fastidi del cantiere vengono notevolmente ridotti,
sempre più donne sensibili ai principi dell’edilizia lignea
come l’inquinamento fonico e la presenza costante delle
ecosostenibile e del suo utilizzo nel contesto urbano.
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Francesca Pedrina, architetta e pianificatrice

F

“Primi passi verso la visione di genere nella pianificazione del territorio: l’esempio
normativo e gli atti grafici proposti al Municipio di Mendrisio – progetto elaborato
dal gruppo di lavoro Studio habitat, Studio Architetti Tibiletti Associati e Atelier
Descombes Rampini, aprile 2022”.
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rancesca Pedrina,
quella di contenere – mediante l’inserimento di vincoarchitetta e pianili – gli effetti dell’aumento delle temperature. Penso
ficatrice, contitolare
alla creazione di zone d’ombra e alla permeabilità del
dello Studio Habitat.
suolo. Con questa revisione stiamo anche cercando
ch di Airolo, è imdi stimolare la riqualifica degli spazi aperti privati –
pegnata da anni sul
come giardini, prati e piazzali – proponendo percorsi
fronte della pianifipedonali sicuri e ricreativi sul confine delle proprietà
cazione a supporto
private”.
di privati e di enti
Approfittando dell’occasione, Francesca Pedrina ha popubblici. È convinta
sto l’attenzione del Piano regolatore anche sulla queche per favorire un
stione di genere. “Nelle normative ho specificato che
territorio a misura di
negli spazi pubblici e lungo tutti i percorsi si dovrà
tutti, e non di soli uotenere conto delle esigenze delle donne, degli anziamini, sia importante
ni e delle persone discriminate. È la prima volta che
che nei progetti ci sia
propongo a un Comune questo tema, codificandolo
la partecipazione di professioniste e il supporto di autoanche a livello di normativa. Affronto questo progetto
rità politiche femminili. Senza dimenticare il coinvolgiterritoriale con la responsabilità e sensibilità di donna,
mento della popolazione tutta.
affiancata dalla capodistero Francesca Luisoni”.
Proprio di questi tempi sta lavorando a un progetto di
In tema di pianificazione di genere, in queste settimane
revisione del Piano regolatore del comparto stazione a
Francesca Pedrina è anche su un altro fronte. Come
Mendrisio, comprendente anche tutesperta dell’associazione Espace
ta la zona attorno al campus SUPSI.
Suisse sta accompagnando il Muni… si dovrà tenere conto
“Parliamo di un’area molto imporcipio di Vezia nell’organizzazione di
delle esigenze delle donne,
tante della quale non solo si tratta
un momento di incontro con la podegli anziani e delle persone polazione per discutere i temi terridi rivedere gli indici di sfruttamento
discriminate.
e le zone di utilizzazione”, premette
toriali legati al Comune. L’incontro
Francesca Pedrina. “Questa revisiosi svolgerà un sabato mattina di giune offre l’occasione di integrare a livello pianificatogno, in modo che tutte le generazioni possano prendervi
rio dei vincoli che permettano di riqualificare l’area
parte. “Sarà un cosiddetto laboratorio di villaggio. La
in termini di spazi pubblici: la cantonale davanti alla
mia idea è di creare uno o due tavoli di lavoro di sole
stazione e la maglia di strade della zona lavorativa al
donne di diverse fasce di età, in maniera che possano
di là dei binari dove si vuole ridurre la velocità per
confrontarsi dal loro punto di vista. Poi mi piacerebfare spazio al pedone e al ciclista. A fianco del discorbe proporre, tra i temi sui quali la popolazione dovrà
so degli spazi pubblici si aggiunge quello di inverdiriflettere, uno dedicato alla questione dell’inclusività
mento allo scopo di riqualificare gli spazi dal punto
di genere, in maniera che anche gli uomini possano
di vista paesaggistico/ambientale: una grande sfida è
esprimere la loro sensibilità a tal riguardo”.
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Cecilia Beti, direttrice CPT Trevano

C
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ecilia Beti è direttrice del Centro professionale tecnico (CPT) di Trevano del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), una scuola in
cui gli studenti maschi rappresentano una decisa maggioranza. “I nostri spazi cercano di essere confortevoli
per tutti, ragazze e ragazzi, ma il problema è a monte,
nel momento in cui finite le scuole medie si sceglie
la propria strada”, spiega preoccupata Cecilia Beti, che
per molti anni ha esercitato la professione di ingegnera.
“A livello culturale le professioni tecniche sono ancora
viste come ambito prevalentemente maschile. Da un
ventennio portiamo avanti progetti
che promuovono i mestieri tecnici
anche per le ragazze: oltretutto le
Da un ventennio portiamo avanti
professioni che noi ospitiamo non
progetti che promuovono i mestieri
presentano alcun tipo di ostacolo
tecnici anche per le ragazze.
per le ragazze, nemmeno di forza
fisica. Anzi, l’attitudine femminile
è quasi un aiuto per affrontare la
complessità delle problematiche che presentano questi mestieri. Naturalmente c’è ancora una certa paura,
magari da parte della famiglia, perché si tratta di ambienti ancora prevalentemente maschili. Oppure capita
che le ragazze che scelgono la nostra scuola non si trovino bene a livello di compagnia perché sono in poche.
La sfida è proprio quella di aumentare il numero delle
ragazze iscritte. Anche avere docenti donne nell’ambito professionale è uno dei miei cavalli di battaglia”.
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Le scuole ticinesi che ospitano formazioni tecniche
sono oggigiorno attrezzate per accogliere al meglio anche le ragazze?
Al CPT di Trevano, a livello di spazi, non ci sono problemi, anche perché l’istituto ha accolto in passato professioni prevalentemente femminili. Posso comunque affermare che anche in altri edifici scolastici la questione
degli spazi per le ragazze è risolta. Come CPT di Trevano
stiamo ora lavorando sul benessere ambientale, che può
essere un aspetto positivo per le ragazze, ma in generale
per tutti. Facciamo attenzione all’ordine, alle proposte
di fiori e di piante, anche in aula e negli spazi comuni.
Vogliamo che l’Istituto diventi sempre più accogliente,
dove sia bello vivere e creare un senso di appartenenza.
A questo scopo abbiamo costituito un gruppo di lavoro,
composto da docenti che attualmente sta studiando un
progetto per avere la diffusione di musica e di aromaterapia negli spazi comuni; vedremo se sarà possibile
concretizzare l’idea.
Abbiamo poi in corso un progetto intitolato “Comunità,
ecologia e benessere” che lavora sulle attività per studenti e per docenti. Lo scopo è quello di avere sempre

Il tragitto casa-scuola potrebbe presentare ancora ostacoli per le ragazze?
Non mi sembra. È da poco stata ristrutturata la fermata
dei bus davanti all’istituto, che era un punto non sicuro
sebbene il traffico prestasse attenzione ai pedoni. Il punto d’interesse della pianificazione stradale ora ha messo
al centro gli utenti della Scuola. Anche l’illuminazione
attorno alla scuola, su cui abbiamo insistito, è ora ottimale. L’unico neo potrebbe essere il lungo viaggio da
affrontare per raggiungere Trevano, e penso alle zone
più discoste. Fortunatamente il miglioramento della frequenza dei mezzi di trasporto ha aiutato molto.

In Ticino c’è ancora qualcosa da migliorare per andare
incontro alle donne e alle diverse esigenze della popolazione?
Eccome. Ma mi sembra che abbiamo iniziato a muoverci bene. Il problema è che a livello tecnico siamo in
grado di risolvere qualsiasi problema, ma poi non sappiamo pensare al passo successivo, all’impatto che produce una determinata opera (edificio, strada, …) sulla
gente che passa.
Invece, per ritornare alla pianificazione delle scuole, un
ulteriore margine di manovra consiste, a mio parere, in
una maggiore attenzione al verde attorno agli edifici. Soprattutto degli istituti cantonali. Se penso alla meraviglia
degli spazi pubblici di Lugano… sarebbe davvero bello
che anche le scuole diventassero un po’ dei giardini!
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un’attenzione allo spazio e alle attività piacevoli legate
alla disciplina ma anche al rispetto dell’ambiente. Le
conferenze di maggio sulla sostenibilità ambientale sono
state prese d’assalto e hanno sempre successo, così
come la raccolta dei giocattoli e delle montature degli
occhiali, per il loro recupero.
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Marylène Lieber, prof.ssa dott.ssa
in sociologia Università di Ginevra
uscire ed essere autonome, soprattutto di sera, nonostante la percezione del pericolo.
Fino a dieci anni fa, le difficoltà specifiche delle donne
di essere presenti nello spazio pubblico senza esporsi a
pericoli, offese o comportamenti degradanti non erano
una priorità dell’azione pubblica. Questi ostacoli erano
considerati come inevitabili, legati alla presunta maggiore vulnerabilità delle donne. Tuttavia, questo stato
di cose viene ora messo in discussione da numerose
azioni e iniziative locali attraverso le quali le donne
stanno affermando il loro diritto di uscire quando vogliono e di occupare liberamente gli spazi pubblici, a
qualsiasi ora, qualunque sia il loro abbigliamento, senza suscitare un’immagine negativa.
Ma pensare alla dimensione di genere dello spazio
pubblico non riguarda solo la gestione della potenziale
violenza interpersonale. Più in generale, gli urbanisti e
gli architetti si sono chiesti cosa sarebbe una città non
sessista e come potremmo inscrivere l’uguaglianza e la
sicurezza per tutti in uno spazio urbano che, attraverso
le rappresentazioni di coloro che lo pensano, producono, organizzano e usano, riflette le norme di genere e
sessualità nella divisione socio-sessuale dello spazio.
Pensare al posto delle une e degli altri negli spazi pubblici, prendendo in considerazione molteplici forme di
discriminazione, è senza dubbio ciò a cui mirano gli
esperimenti di urbanistica sensibile al genere (gender
urban planning), di cui Vienna è un esempio. Al di là
della questione della lotta contro la violenza interpersonale, queste politiche urbane sostengono l’adozione
miei studi-lavori, nel contesto della geografia femmidi un pensiero critico in tutte le fasi della produzione
nista, evidenziano la dimensione di genere degli spae della pianificazione, al fine di
zi e della mobilità, sottolineando
prendere in considerazione la dil’esperienza delle donne del sessiversità degli usi della città. Per fare
smo e della violenza, e il ruolo che
… come potremmo inscrivere
considerano diversi aspetquesti giocano nelle assegnazioni
l’uguaglianza e la sicurezza per tutti questo,
ti: la produzione di dati di genere e
spaziali e di genere. Da un lato, le
in uno spazio urbano…
un’analisi della varietà di usi della
relazioni di genere producono una
città; il principio di inclusione e la
differenziazione spaziale definenpianificazione ospitale; il processo
do territori maschili, femminili o
di produzione di spazi pubblici, e in particolare una
misti, associando il femminile agli spazi domestici o
rivalutazione dell’azione degli stessi abitanti.
alla loro vicinanza, e il maschile agli spazi pubblici.
D’altra parte, nello stesso movimento, la dimensione
spaziale è costitutiva delle identità maschili e femminili e della differenziazione di genere. Gestire il pericolo fuori casa e imparare ad affrontarlo sono centrali
nella costruzione delle identità femminili. E le donne
sono portate ad attuare strategie e tattiche per poter
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Francesca Kamber Maggini, architetta
paesaggista
Più spazio a genitori, bambini, anziani e persone fragili

L

L’impronta delle donne sul territorio è dunque più presente di quello che potremmo pensare?
Non dimentichiamoci delle strutture agricole soprattutto
attorno ai nuclei: gli orti e i campi con i rispettivi terrazzamenti e i cumuli di sassi, gestiti prevalentemente
dalle donne, così come le selve castanili e spesso anche i monti. In passato – fino agli anni Cinquanta – la
suddivisione dei compiti tra donna e uomo non era così
marcata come lo fu in seguito. Ora la situazione sta nuovamente mutando, con le donne che tornano a svolgere
un’occupazione professionale fuori casa. Il periodo in cui
le madri sono rimaste casalinghe è stato davvero breve e
le esigenze di genere per fortuna si stanno riavvicinando.

Qualche esempio?
Un verde semaforico troppo breve rappresenta una difficoltà per il pedone che fa fatica a camminare; le scale
sono una difficoltà per chi si ritrova con il passeggino e
un figlio piccolo che deve tenere per mano; un passaggio male illuminato oppure isolato, di notte può intimidire un/a passante più fragile o più esposto a violenze;
le bambine e i bambini che vogliono dedicarsi a giochi
tranquilli hanno bisogno di zone protette al di fuori del
prato o del piazzale riservato ai giochi di movimento.
Certamente ci sono poi anche delle esigenze specifiche
di genere: le donne per esempio non apprezzano particolarmente le panchine in metallo o in calcestruzzo che a
dipendenza della stagione e del tempo sono fredde e non
adeguate a soste prolungate.
Per concludere ritengo che gli architetti del paesaggio
possono dare un grande apporto al territorio, e vanno
consultati già nella fase di concezione di un’opera. Per la
creazione di spazi liberi per tutti è necessario considerare
gli aspetti estetici e funzionali in termini di sviluppo futuro, in modo da garantire la qualità dell’ambiente di vita
per tutti gli esseri viventi.
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’architetta paesaggista
Più che pensare a una pianificazione diversificata rispetFrancesca Kamber Magto alle esigenze maschili o femminili bisogna dunque ragini, da tre decenni attiva
gionare in termini di ruolo o di caratteristiche.
con uno Studio nel Locarnese, ha recentemente ultimaVede ampi margini d’intervento per un territorio a misuto un rapporto sul giardino
ra di tutti, ma anche a misura dell’ambiente?
botanico delle Isole di BrisNel nostro Cantone lo spazio esterno, urbano o meno,
sago, notoriamente ideato
spesso è concepito in modo monofunzionale e tecnico.
da una donna: la baronessa
L’architettura del paesaggio invece propone un approccio
Antoinette de Saint Léger.
d’insieme indirizzato all’ambiente percepito, consideranIl parco botanico delle Isole
do, oltre alla fruizione principale, le molteplici funzioni
è l’eambientali alle quali deve rispondesemre lo spazio libero. Gli aspetti consiUno spazio pubblico
pio più
derati variano dalla morfologia alla
deve rispondere a esigenze
vistoso e conosciuto dell’impronta
gestione dell’acqua meteorica, dalle
di fruizione diversificate e
femminile in un giardino ticinepremesse ideali per la vegetazione
se ma, come ci spiega Francesca
alla scelta giusta delle piante e a
a disposizione di tutti.
Kamber Maggini “spesso dietro
quanto può influire per una gestione
agli architetti e ai giardinieri dei parchi privati ci starispettosa dell’ambiente. Non da ultimo, con una buona
vano le donne della famiglia. Per capire quanto le donconcezione dello spazio libero si riesce ad attenuare gli
ne avessero plasmato il territorio, dobbiamo ricordarci
effetti del cambiamento climatico. Uno spazio pubblico,
che da Tenero a Locarno i parchi rappresentavano un
inoltre, può e deve rispondere a esigenze di fruizione
elemento urbanistico importante”.
diversificate quotidiane ed essere a disposizione di tutti.
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PalaCinema Locarno
02-08 giugno 2022
Ingresso libero

Per informazioni
supplementari
e/o per eventuali
prenotazioni della
mostra, visita il sito

L’esposizione itinerante “La memoria dei ghiacciai”
propone al pubblico un viaggio nel mondo dei
ghiacciai ticinesi. Le fotografie, i documenti e un
filmato raccontano la loro evoluzione negli ultimi 130
anni e il prezioso lavoro di misurazione svolto dalla
Sezione forestale dalla fine dell’Ottocento ad oggi.
In parallelo, la mostra vuole dare al visitatore alcune
informazioni sui ghiacciai e sulla loro interazione
con l’uomo. Come si formano? Ospitano flora e
fauna? Quali funzioni possono avere? Che rapporto
hanno con i cambiamenti climatici?
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P.P.

6804 Bironico

IL PESO PIUMA
PER I LAVORI
PESANTI
ƒ

MS 462 c-m
Motosega a benzina

Il nuovo parametro nella classe 70-cm³.
Più leggera, più potente, migliore nella
gestione. Il tutto con la pretesa di massima
qualità, questa è la STIHL MS 462 C-M. La
motosega professionale ha un peso di soli
6 kg con una potenza di 4,4 kW.
⬤ Perfetta per abbattere e per la raccolta di
legname di dura consistenza
⬤ Motosega più leggera della sua classe
⬤ Potente ed ergonomicamente ottimizzata
Esclusivamente dal Vostro
rivenditore specializzato
Di più su IT.stihl.ch

