	
  

	
  

Test pratico di segagione del legno indigeno (segheria mobile e fissa)
Introduzione
Questo test rappresenta il modulo iniziale del progetto promosso da federlegno.ch in collaborazione con la
Sezione forestale e la filiera bosco-legno della nuova politica regionale, riguardante la valorizzazione del
legname frondifero in Canton Ticino.
Il ricavo nettamente inferiore per il legno frondifero d’energia rispetto al ricavo prodotto dal resinoso d’opera
e il fatto che dell’ottimo legno frondifero venga truciolato e in seguito bruciato (oltre il 90% di quanto tagliato
in Ticino), hanno convinto la federlegno.ch a investire tempo e denaro nella ricerca di una diversificazione
qualitativa all’attuale utilizzo del frondifero, che coinvolgesse finalmente tutti gli attori della filiera (impresari
forestali, segherie, carpentieri, falegnami, architetti, associazioni di categoria, enti pubblici, scuole
professionali e universitarie).
Il progetto di valorizzazione del legname frondifero
Benché si sia voluto iniziare il progetto con li test pratico, questo progetto di valorizzazione affronta aspetti
di tutta la filiera bosco-legno: l’offerta di frondifere, la segagione, i prodotti di falegnameria e carpenteria, la
domanda di prodotti di legno locale, il marchio “Legno-Ticino”, la formazione degli operatori del legno, così
come la promozione del legno locale e la collaborazione tecnica con gli istituti universitari USI e SUPSI.
Il test pratico di segagione
Il test pratico ha l’obiettivo di procedere alla segagione di ca. 100 metri cubi di legno locale (robinia,
castagno, frassino, quercia) di qualità B/C/D per permettere una valutazione pratica delle potenzialità del
legno ticinese. Il legname scelto non deve essere di prima qualità, proprio perché deve rispecchiare quanto
è effettivamente e sufficientemente presente nei nostri boschi. Il mercato per il legno di ottima qualità è già
presente e il presente test vuole invece cercare di valorizzare quanto attualmente viene venduto a scopo
energetico.
Attori, luogo, quantità, tempistica
Il test pratico è iniziato nel mese di marzo 2015 e avrà una durata di 6 mesi. La direzione del test è affidata a
Carlo Scheggia.
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Valutazione e prosecuzione del progetto
Al termine di questo test pratico è prevista una valutazione dei risultati ottenuti in collaborazione e con
relativa comunicazione alle associazioni di categoria e ai referenti di federlegno.ch.
Sulla base dei risultati raggiunti verrà poi preparata la seconda fase, che avrà un carattere maggiormente
orientato al mercato, nella quale la valorizzazione dovrà permettere di riuscire a ricavare un'entrata
monetaria per la vendita del legno di frondifera che riesca a coprire i costi di produzione e produrre un
margine di guadagno.

	
  

