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Nell’ultimo editoriale vi annunciavo dei cambiamenti legati
alla nostra rivista; state quindi attenti e continuate a seguire
con me tutti i passaggi che man mano vi verranno svelati.
In primis… cosa ne pensate della nuova copertina? Spero la
troviate accattivante! Guardate attentamente, cosa vi salta
subito all’occhio? Eh si, il logo non è più lo stesso. Infatti la
prima grande novità è che la rivista edita dall’Associazione
Forestale Ticinese è passata nelle mani della federlegno.ch
che diventa a tutti gli effetti, il nuovo editore. Il passaggio,
simboleggiato dal ponte rigorosamente in legno, ben raffigurato dalla fotografia, fa da transito, ma anche da unione,
tra quanto fatto fino a oggi e quanto verrà fatto nel presente
per garantire un futuro che dia sempre più visibilità e continuità a tutto il mondo del primario ticinese. Per saperne di
più, andate a leggere l’approfondimento a pagina 5.
Secondo… il nome della rivista rimane. Forestaviva è praticamente impossibile da cambiare! È una parola talmente
espressiva che come un vortice ci avvolge e comunica a
tutti noi un’energia indispensabile per continuare in modo
propositivo e attivo il lavoro. Inoltre ci ricorda - come l’alternarsi delle stagioni – che a dipendenza dei momenti la vita
è sempre in rinnovamento. Pertanto i soci e i nuovi soci
con il pagamento della tassa sociale dell’AFT continueranno a ricevere Forestaviva.
Terzo… vi ricordo, cari lettori, che potete essere protagonisti attivi in un modo o nell’altro di questi cambiamenti.
Come? Scrivendoci!
Quindi, invito tutti: soci, lettori, amici del bosco, enti e
associazioni membri della federlegno.ch, a scriverci (c.p.
280, 6802 Rivera o e-mail federlegno.ch), inviandoci le
vostre opinioni ed eventuali consigli su tutto quanto stiamo
facendo in nome della Foresta affinché… Viva!
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News dal mondo forestale locale e globale
Sezione forestale: concetto di biodiversità
nel bosco (www.ti.ch/forestali)
Il concetto per la protezione, la promozione e la valorizzazione della biodiversità del bosco ticinese, adottato il 16
maggio 2012 dal Consiglio di Stato, concretizza la misura operativa del Piano forestale cantonale. Lo scorso 26
marzo 2013 a Lodano è stata organizzata una giornata
con lo scopo di presentare il concetto di biodiversità in
bosco. Il materiale e le presentazioni sono scaricabili dal
sito: www4.ti.ch/dt/da/sf/temi/biodiversita-nel-bosco.
Sezione forestale: Consegna diplomi selvicoltori
Lo scorso 6 settembre a Faido è avvenuta la consegna dei
diplomi a venti selvicoltori. L’AFT ha premiato il miglior erbario che quest’anno è stato realizzato da Michele Zanetta.
La cerimonia prevista per fine giugno-luglio è stata rinviata
per la tragica scomparsa, avvenuta a giugno, del neodiplomato Simone Filisetti. Alla cerimonia, a cui hanno partecipato i famigliari di Simone, il giovane è stato ricordato da
Fausto Riva e dal capo dell’azienda forestale del Comune
di Mesocco Eros Savioni. Si è pure ricordato il giovane Jari
Tosi apprendista morto nel 2010 all’inizio dell’apprendistato in un incidente stradale.
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Energia legno Svizzera: Energia
del legno (www.enegia-legno.ch)
Il bollettino no. 50 di energia legno
affronta l’interessante tema dell’utilizzo del legno a scopo
energetico e della biodiversità. Sul proprio sito nella sezione
riservata all’agenda sono inoltre riportati gli appuntamenti
legati a questo ambito.
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ASIF (www.forestasif.ch): Assemblea ordinaria
Lo scorso 13 giugno presso l’agriturismo La Ciossa a Cadenazzo si è svolta
l’ordinaria assemblea dell’associazione
imprenditori forestali della Svizzera italiana. I lavori assembleari si sono svolti
in un’ atmosfera costruttiva. A livello di comitato si segnala
la nomina di Sebastiano Gaffuri che prende il posto di Michele Gaffuri e l’adesione della ditta Manuel Galli di Ligornetto, portando il numero delle ditte associate a 36.
Fiera forestale a Lucerna (www.forstmesse.com)
Dal 15 al 18 agosto si è svolta a Lucerna la tradizionale
fiera forestale. Con oltre 280 espositori e 26’000 visitatori
questo appuntamento rappresenta un importante punto
d’incontro per gli operatori del settore svizzero ed europeo.

Per la prima volta la fiera, che ha avuto cifre da record,
si è svolta nei nuovi spazi espositivi. Molto gradita è stata
anche la presenza tra gli espositori di una ditta ticinese.
Energie rinnovabili Losone SA (www.erl-sa.ch)
Nello scorso mese di luglio la Energie
rinnovabili Losone SA ha pubblicato i
concorsi per le opere da impresario costruttore e di scavo per la costruzione
della nuova centrale termica a cippato prevista a Losone.
Henrik Bang, Presidente AFT-Forestaviva
Ricordando il forestale Giuseppe Bontà
Con Giuseppe Bontà, che ci ha lasciati lo
scorso 11 giugno, se ne va uno degli ultimi forestali della “vecchia guardia”, di
quella generazione cioè che non ha visto
irrompere l’elettronica tra gli strumenti di
lavoro: per cui tanti dati che oggi appaiono
su uno schermo schiacciando un bottone,
la “vecchia guardia” se li doveva cercare
negli scaffali e addirittura direttamente sul terreno. Una
situazione che aveva però il pregio di mantenere il produttivo contatto con la natura e con la gente che ricorreva al
Servizio forestale. E per Giuseppe Bontà il contatto con la
natura e con la gente è stato grande, grazie anche alla sua
lunga permanenza nella Sezione di Personico del 2° circondario forestale di Biasca dal 1965 fino al pensionamento nel
1994. Una Sezione, quella di Personico, impegnativa dal
profilo forestale coi suoi quattro Comuni e Patriziati molto
attivi di Pollegio, Bodio, Giornico e Personico. Dove in 30
anni di lavoro il nostro Giuseppe ha dovuto e voluto agire
in tutti i campi del lavoro forestale. A Pollegio e Bodio coi
loro grandi rimboschimenti, l’impegnativo vivaio; la cura delle piantagioni, i diradamenti, i sentieri, le piste per trattori,
l’esbosco e il trasporto del legname; e i tagli nei boschi alti e
la lotta contro gli incendi e la successiva ricostituzione delle
piantagioni danneggiate. A Giornico e Personico con faticose
estese martellate e qualche pernottamento non dei più comodi, con l’impegnativo controllo dei tagli e le interminabili
successive misurazioni di legname. Lavori nei quali ha acquisito una vasta esperienza, tanto da diventare il jolly del
2° Circondario e tale da poter sostituire e aiutare i colleghi
in caso di necessità. Un altro campo in cui è stato esemplarmente impegnato è quello della formazione professionale,
della quale è stato promotore e dove è rimasto attivo anche
dopo il pensionamento dal Servizio forestale. Ai Pentathlon
del Boscaiolo era una figura di spicco della giuria. E da buon
cacciatore non perdeva un Tiro forestale e i suoi risultati erano eccellenti. Giuseppe Bontà è stata una figura molto considerata e apprezzata nell’ambiente forestale. Ci lascia un
gran bel ricordo, il ricordo di chi si è dedicato con passione
e capacità al suo lavoro, passione e capacità accompagnate
da rapporti di amicizia e cordialità.
Franco Viviani

AFT e federlegno.ch
con la costituzione della nuova federlegno.ch, alla quale la nostra associazione
(Associazione Forestale Ticinese) ha partecipato attivamente, si è dato avvio alla riorganizzazione dei compiti
delle associazioni affiliate. Come comunicato durante
l’assemblea dello scorso mese di giugno, la federlegno.
ch diverrà l’editore della nostra rivista “Forestaviva” già
nel corso del 2013.
Questo cambiamento ci permetterà di raggiungere un
numero maggiore di lettori e di diventare la rivista di
tutto il settore bosco-legno della Svizzera italiana. Con
grande piacere e notevole impegno la nostra Associazione ha pubblicato 52 numeri e con orgoglio ne constato il
continuo miglioramento sia nella grafica sia nei contenuti. Un grande ringraziamento alla redattrice Barbara che
in tutti questi anni con grande impegno ha contribuito in
modo determinante alla crescita della rivista.
Anche la foto di copertina rimanda al passaggio: un
ponte che collega il passato della nostra rivista al futuro,
con federlegno.ch in qualità di editore.
Un ponte inoltre è carico di significati simbolici: un ponte fra i cuori degli uomini lontani, fra i cuori vicini, fra
i cuori delle genti che vivono sui piani e sui monti tra
le foreste. Senza un ponte gli uomini non potrebbero
scambiarsi informazioni, segreti, notizie liete.
Forestaviva è fiera e orgogliosa di aver contribuito
alla costruzione di questo
ponte con federlegno.ch.
La nostra associazione vi
augura buon lavoro e un
futuro ricco di soddisfazioni per il bene del bosco e del settore forestale
ticinese.
Henrik Bang
presidente AFT

Il ponte… spesso rappresenta
simbolicamente il punto di contatto fra entità separate. La rivista Forestaviva, curata da federlegno.ch, ha in questo senso un
compito più leggero; dovrà rafforzare e allargare i ponti già
esistenti nonché creare nuovi accessi per il settore forestale
e del legno in generale. Il ponte interpreta anche un elemento importante della rete in funzione di un’apertura verso
altri settori che portano valore aggiunto al prodotto legno.
La linea editoriale medesima di Forestaviva sarà un ponte
per gli attori della filiera bosco-legno della Svizzera italiana
ai quali verrà gradatamente riservata una rubrica settoriale
informativa. Nell’edizione di settembre è già previsto un
contributo informativo curato dall’ingegner Andrea Bernasconi inerente le costruzioni in legno in Ticino e non solo,
mentre a partire dal 2014 ci sarà una rubrica dedicata ai
Patriziati. In sintesi è questa la motivazione principale che
ha portato al passaggio editoriale di Forestaviva da AFT
a federlegno.ch; la messa in rete costante e periodica di
novità e aggiornamenti relativi a tutti i settori della filiera.
In forma grafica si è decisa la rivisitazione della pagina di
copertina e ulteriori modifiche sono previste per le prossime edizioni; l’intento è di creare un’identità forte e riconosciuta per la federlegno.ch.
Con questi obbiettivi si auspica di raggiungere un maggior
numero di abbonati e di lettori così come di aumentare gli
introiti pubblicitari; il finanziamento garantito ora da federlegno.ch dovrebbe poter contare in futuro su un maggior
contributo di terzi.
Quale responsabile di federlegno.ch non posso
che ringraziare l’AFT con
il Presidente Henrik “Bingo” Bang e la Redattrice Barbara Pongelli, per
l’opportunità ricevuta di
promuovere con efficacia
le attività di federlegno.ch
anche tramite la rivista Forestaviva; in questo positivo contesto auguro a tutti
di sentire presto quanto
forte batta il cuore del settore del legno!
Danilo Piccioli
Direttore federlegno.ch
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Stimati soci,
care lettrici e cari lettori,
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L’unione fa la forza:
Filiera bosco-legno Locarno Ovest
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Il deposito di Avegno per lo stoccaggio di cippato e la lavorazione di
legnami.
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L’8 maggio 2013 è uscito il messaggio numero 6798 del
Dipartimento delle finanze e dell’economia per l’approvazione del progetto pilota Locarno Ovest presentato dalla
Filiera del legno Locarnese SA. La necessità di promuovere una filiera ha coivolto diversi attori associati all’ASIF:
AFOR Avegno (capofila), AFOP Cevio, AFOR Patriziato
Losone, Gianni Terzi Golino, Claudio Groppengiesser Sagl
Ronco s/A e SOS Taglio Alberi Sagl di Enea Pasinelli Locarno. Ha pure deciso d’aderire l’Azienda forestale del
Patriziato di Ascona. Il progetto ha richiesto il contributo
dell’ingegnere. Pippo Gianoni della Dionea SA Locarno e
il sostegno della Piattaforma cantonale filiera bosco-legno
composta da Sezione forestale, Ufficio promovimento economico, federlegno.ch, Ente regionale di sviluppo LVM.
Come si legge nelle conclusioni del messaggio: Il Cantone
Ticino è ricco di boschi poveri, che hanno però una funzione protettiva e sociale (biodiversità, svago) sempre
più importante e prioritaria per lo Stato nell’interesse
dell’intera collettività. L’approvvigionamento energetico
futuro è una delle grandi preoccupazioni del momento. I
nostri boschi sono una riserva importante di energia rinnovabile che può essere prelevata in modo sostenibile e
compatibile con la funzione protettiva. Il progetto pilota
Locarno Ovest, dove è stato fatto un esercizio concreto
di cooperazione e di ricerca del consenso, è un esempio
tangibile di migliore organizzazione del deposito e della
lavorazione del legname e di valorizzazione dei prodotti
della foresta in ambito energetico, ma anche da opera
dove il valore aggiunto è ancora superiore.
Perché un progetto pilota promosso dalle imprese
La necessità di rispondere a un mercato in crescita è uno
dei motivi che ha spinto l’ingegner Ivo Lanzi e Simone
Stoira, rispettivamente presidente e segretario dell’AFOR
Avegno (capofila del progetto) dopo aver costatato che
gli attuali numeri ridotti non sono sufficienti a garantire
competitività, ma pure le nuove problematiche e le rela-

tive specializzazioni sono importanti. La risposta è quindi
una maggiore professionalizzazione e valorizzazione del
prodotto nel suo insieme. Gli obiettivi del progetto si possono riassumere in quattro punti cardini: 1. identificare
le possibilità di valorizzare l’insieme della filiera boscolegno; 2. il legno d’energia (cippato) come un tassello
della produzione; 3. le sinergie tra i diversi attori e tra
le imprese; 4. le sinergie tra i diversi processi produttivi.
Pertanto gli elementi che considera il progetto sono: una
struttura della catena bosco-legno, dalla pianificazione al
prodotto finito; la messa in rete dei diversi tasselli aziendali (piazze, mezzi, macchinari, uomini); una giusta formazione e informazione ai pubblici obiettivi.
La piattaforma bosco-legno
Le priorità della piattaforma bosco-legno per il quadriennio 2012-15 sono le seguenti: 1. favorire una gestione
integrata delle proprietà boschive (pubbliche e private) e
una programmazione dei tagli; 2. favorire la collaborazione
interaziendale; 3. migliorare problematiche logistiche e di
lavorazione della materia prima (piazze di deposito e lavorazione); 4. favorire lo sviluppo di attività produttive in
nicchie di mercato. Tutti gli interessati possono rivolgersi
a federlegno.ch che è il centro di competenza del settore
forestale, soprattutto per la prima consulenza e per l’informazione specifica sulle tematiche prioritarie del settore e
della piattaforma. I quattro Enti regionali per lo sviluppo
con le proprie agenzie sono membri di federlegno.ch, unitamente a tutti gli attori della filiera bosco-legno cantonale
allo scopo di favorire la nascita di ulteriori nuovi progetti.
Curzio Castelli
“Coltello svizzero”
un libro di Felix Immler
Questo libro realizzato in collaborazione con Victorinox
affronta tutti gli aspetti legati all’utilizzazione del mitico
coltellino svizzero: le tecniche
di utilizzo e le regole di sicurezza. Nella seconda parte,
testi e immagini vi guideranno alla realizzazione di tutta
una serie di progetti come per
esempio: velieri, zattere, rospo musicale, mulini a vento,
ecc. Un semplice coltello svizzero basta a concretizzare una
moltitudine di giochi e oggetti e far passare dei formidabili
momenti in natura con la famiglia.

Alpe di Neggia

… in versione invernale

Il piccolo e raggruppato paese di Vira è situato sulla sponda
sinistra del Lago Maggiore. Il Patriziato di Vira Gambarogno,
che fin vero il 1500 comprendeva gli attuali patriziati di Vira
e Magadino, ha avuto una storia simile a tutti i patriziati
del Canton Ticino. Attualmente il Patriziato ha 500 patrizi iscritti al catalogo elettorale di cui 50 fuochi risiedono
tutt’ora in paese. I nomi delle famiglie patrizie sono i seguenti: Regazzi, Sargenti, Martignoni, Benedetti, Sganzini,
Calabresi, Tognetti, Ranzoni, Moro, Tommasina, Tondoni,
Fosanelli. L’attuale ufficio patriziale per il quadriennio 20132017 è cosi composto: Presidente: Davide Morotti, vicepresidente: Candido Sargenti, membri: Giovanna Calabresi,
Stefano Ponti, Rosanna Radaelli, segretaria: Stefania Leoni.
Le proprietà del Patriziato di Vira racchiudono la parte alta
della valle di Vira a eccezione della Vadina e del Gambezzoli
che fanno parte del Demanio dello Stato, confina in basso
e a est con terreni privati, a nord-est (Vallascia) con terreni
di proprietà del Patriziato di Magadino. I boschi patriziali
si estendono da 400/650 m.s.m (Scurpiora-Boscaccio) a
1’400/1’600 m (Alpe di Neggia/Costa-Cugnolini). La proprietà patriziale ha una superficie totale di 385 ettari di cui
250 ettari sono boscati, 25 ettari pascoli veri e propri, 81
ettari zone pascolive e 29 ettari improduttivi. Nei tempi
passati l’intera zona boschiva del Patriziato veniva percorsa
dal pascolo e i pascoli veri e propri erano molto più estesi
di quanto lo siano attualmente. All’inizio del secolo scorso
le alpi di Neggia e Trecciura-Costa venivano caricate normalmente con 100 e più bovine e circa 500 capre. Negli
scorsi anni il Patriziato ha proceduto alla ristrutturazione
completa della cascina dell’Alpe di Trecciura e al rinnovo
completo dell’Alpe di Neggia tramite la ristrutturazione e
l’ampliamento della cascina e del caseificio e all’acquisto di
nuove attrezzature per la produzione casearia, con un investimento complessivo di fr. 800’000.– che ha potuto essere
realizzato grazie ai contributi agricoli cantonali e federali e
a diverse donazioni di enti pubblici e associazioni a favore
del mantenimento del paesaggio. A complemento di queste
opere, è intenzione dell’Ufficio patriziale realizzare un ac-

quedotto all’Alpe di Trecciura, allo scopo di riprendere l’attività agricola anche su quest’alpe e completare così l’opera
di miglioria delle proprie infrastrutture e di promozione delle
attività alpestri. Grazie alla collaborazione del Gruppo di lavoro dei patriziati del Gambarogno, che riceve il sostegno di
alcuni enti e associazioni, annualmente vengono organizzate giornate di lavoro per la pulizia dei pascoli e il recupero
di superfici pascolate che negli anni erano state invase dal
bosco. Durante l’inverno, l’Alpe di Neggia non perde la sua
importanza, animandosi di famiglie e di amanti dello sci
che possono usufruire degli impianti sciistici messi a disposizione dallo Sci Club Gambarogno. Dopo alcuni decenni nei
quali i boschi erano lasciati al loro destino, negli ultimi anni
il Patriziato ha intensificato la vendita e il taglio di legna da
ardere a privati e aziende forestali, il cui quantitativo annuo
medio negli ultimi anni, pur rimanendo ampiamente al disotto del potenziale produttivo, si aggira attorno ai 3’500 ql.
Molto apprezzati dai privati, sono in particolare i tagli di lotti
di faggio, facilmente accessibili grazie alla presenza della
strada cantonale. Le proprietà del Patriziato comprendono
pure la Casa patriziale, con due appartamenti e la sala patriziale e l’Oratorio di Santa Maria Maddalena, costruito agli
inizi del 1300 principalmente per curare i malati e che ancora oggi riveste un importante valore per i Patrizi e per tutta
la popolazione di Vira, utilizzato come camera mortuaria,
per messe, matrimoni, concerti e nel periodo natalizio per
l’esposizione annuale dei presepi. Negli scorsi anni sono stati fatti importanti investimenti finanziari per il mantenimento
di questi stabili, in particolare il tinteggio interno ed esterno
dell’Oratorio e l’elettrificazione dell’orologio e del sistema
campanario. Attualmente l’Ufficio patriziale è impegnato
con altri progetti di particolare importanza tra i quali spicca
il riordino dell’archivio storico e della Giudicatura di Pace del
Gambarogno, curato dal Servizio Archivi Locali dell’Archivio
di Stato del Cantone Ticino e la pubblicazione di un libro curato da Eros Ratti sull’Antica Vicinanza di Vira Gambarogno,
prima del 1803.
Davide Morotti
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Patriziato di Vira Gambarogno
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Associazione Cinofila Trodo Quartino

Nata nel 2007 da un’idea di un gruppo di appassionati
cinofili con la vocazione e la grande passione per il cane,
si prefigge di diffondere le conoscenze canine in diverse discipline adottando metodi d’insegnamento gentili al passo
con i tempi in un ambiente serio e famigliare. Nel 2008 la
nostra associazione è stata accettata a tutti gli effetti come
membro attivo dall’Union Canine Suisse UCS/SKB con sede
a Losanna e riconosciuta a livello Svizzero. Durante il 2010
siamo anche entrati in possesso della certificazione dall’Ufficio Cantonale di Veterinaria per l’organizzazione dei corsi
indirizzati ai cani appartenenti alle 30 razze soggette ad
autorizzazione. Il nostro Team è formato da istruttori volontari diplomati DIC e UCS, con l’unico compenso di avere la
possibilità di condividere la propria passione aiutando i detentori e i loro amici a quattro zampe a convivere la vita di
tutti i giorni con una reciproca gioia e soddisfazione. In que-

sti primi sei anni d’attività oltre all’organizzazione dei corsi
OPAn teorici e pratici, alle numerose manifestazioni per i
soci attivi, la Cinofila Trodo ha organizzato diversi concorsi
ufficiali in Ticino partecipandovi a sua volta con la propria
squadra raccogliendo ottimi risultati, la nostra compagine ha partecipato a diversi concorsi in Svizzera Francese
portando in Ticino due titoli di Campione Svizzero. Attualmente la società conta una quarantina di soci attivi, molti
sostenitori ed è in continua espansione, motivo d’orgoglio
per il comitato che vede onorato il serio lavoro di volontariato svolto in questi anni. Lo stesso comitato si augura di
poter continuare anche in futuro a raccogliere nuove soddisfazioni e buoni risultati diffondendo la passione per questo
splendido animale “il cane”. Le nostre lezioni settimanali
che comprendono (corso cuccioli, corso base e ubbidienza
in generale) si svolgono tutti i mercoledì presso la nostra
sede di Quartino. Tutti i proprietari di cani o semplici appassionati che intendono approfondire le proprie conoscenze
in ambito canino e avvicinarsi a questo meraviglioso sport
possono diventare soci del Club in qualsiasi momento. Per
informazioni di carattere generale www.cinofilatrodo.ch.
Emilio Roncelli, presidente
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Ambrì Piotta Fans Club Gambarogno
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Il Fans Club HCAP
Gambarogno è stato fondato da un
gruppo di appassionati tifosi biancoblù
agli inizi degli anni
’80. Il nostro è un
piccolo Fans Club
che si è sempre distinto per l’impegno
nel sostenere l’H.C.
i giocatori Ivan Incir e Daniele Grassi,
Ambrì-Piotta tramiospiti in occasione del torneo di calcio
te l’organizzazione
a Magadino.
di attività di vario
genere. Durante i primi anni l’attività era legata soprattutto
all’organizzazione di trasferte per i tifosi al seguito della
squadra, sia in occasione delle partite alla Valascia sia per
le trasferte. Per molti anni siamo stati un punto di riferimento per molti tifosi, soprattutto tra i più giovani, ai quali
abbiamo dato la possibilità di seguire dal vivo le partite.
Grazie agli utili realizzati con le trasferte e le campagne
d’abbonamento soci, ogni anno abbiamo potuto procedere

al versamento di un contributo finanziario all’HCAP. Con
il passare degli anni abbiamo voluto espandere le nostre
attività, iniziando con l’organizzazione di diverse feste
campestri e tombole, alle quali si è poi aggiunta anche
la partecipazione a diversi mercatini di Natale, durante i
quali vendiamo i gadget HCAP e proponiamo lotterie. Dal
1995 abbiamo inoltre riproposto a Magadino il torneo di
calcio dei Fans Club HCAP che per una decina di anni si
era svolto a Lucerna.
Pur perdendo la sua origine di torneo disputato esclusivamente tra Fans Club, il torneo rimane un importante fonte
di entrate finanziare ed è tutt’ora un’apprezzata manifestazione sportiva che coinvolge numerosi appassionati. Malgrado diverse difficoltà, l’entusiasmo dei membri di comitato in questi anni non è mai venuto a mancare e anche
in futuro siamo sicuri di poter continuare a sostenere nel
miglior modo possibile la nostra squadra del cuore. A tutti
coloro che volessero dare il loro contributo al nostro Fans
Club, rinnoviamo l’invito a volerci contattare e saremo lieti
di fornire tutte le informazioni necessarie.
Stefano Ponti

Compiere 85 anni e non sentirli!
È una società in piena salute la “Tiratori di Campagna Contone-Quartino”, che
quest’anno raggiunge l’invidiabile traguardo dell’85° di
fondazione. Correva infatti
l’anno 1928 quando alcuni
suoi antenati fondarono questo sodalizio che è riuscito a
resistere nel tempo e ancora
oggi è particolarmente attivo e
sa distinguersi nell’attività del
tiro sportivo a 300 metri. I festeggiamenti si sono concentrati durante il “Tiro amichevole Contonese”, giunto alla
sua 24a. edizione, che si è svolto dal 9 all’11 agosto scorso presso lo stand di tiro consortile di Quartino. Questa
manifestazione attira ogni anno un numero importante di
tiratori provenienti da tutto il Canton Ticino e della vicina
Mesolcina. Oltre alla parte prettamente agonistica non è
mancata la parte culinaria con i rinomati cuochi provetti
a servire ai numerosi presenti, i tradizionali Pizzoccheri
della Valtellina e il Fritto misto del lago Maggiore, il tutto condito con buona musica e tanta allegria. Nel corso
dei numerosi anni trascorsi la società ha saputo superare
tanti ostacoli, adattandosi ai cambiamenti intervenuti. Se
anni orsono era prettamente operante nell’ambito dei tiri
militari, oggi si è trasformata in una vera e propria associazione sportiva attiva nello sport del tiro con il fucile.
Attualmente i soci sono circa 200, dei quali una trentina gli “attivi” che partecipano regolarmente ai numerosi
appuntamenti della lunga stagione agonistica, che va da

inizio marzo a fine novembre. Un particolare sforzo viene
profuso nella formazione dei giovani che di fatto rappresentano le fondamenta su cui costruire il futuro societario. Nell’ultimo ventennio i Tiratori di Campagna, oltre ad
aver messo in “bacheca” numerosi trofei e gagliardetti,
hanno saputo organizzare con successo ben due assemblee cantonali della Federazione ticinese delle società di
tiro (nel 1988 in occasione del 60° di fondazione e più
recentemente nel 2009). Nel 2007 hanno inoltre ospitato presso la propria piazza di tiro i giovani provenienti
da tutta la Confederazione che hanno partecipato al tiro
federale della gioventù, svoltosi in quell’anno in Ticino.
Per quanto riguarda le attività dell’anno in corso, si è già
svolto con particolare successo il corso giovani tiratori con
una decina di giovani e giovanissimi. Oltre a presenziare
a praticamente tutte le gare di tiro organizzate in Ticino,
da citare la partecipazione della società Gambarognese al
tiro cantonale del Canton Giura, al tiro storico dello Stoss
nel Canton Appenzello e al Tiro storico del centenario del
Morgarten. Oltre agli appuntamenti prettamente sportivi,
la società collabora sempre attivamente all’organizzazione
di diverse manifestazioni locali, come l’annuale Festa di
San Giovanni Battista e il mercatino natalizio a Contone, o
il Pentathlon del boscaiolo che quest’anno si svolgerà sabato 28 settembre a Magadino grazie al sostegno organizzativo e finanziario del Patriziato di Vira Gambarogno. Per
concludere e volgendo già lo sguardo al futuro i Tiratori di
Campagna non hanno intenzione di invecchiare e sono
pronti ad affrontare con rinnovato entusiasmo le nuove
sfide che li aspettano!
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Magadino ospita il Pentathlon del boscaiolo 2013
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Il Servizio forestale e le sfide future
Negli ultimi cinquant’ anni la superficie forestale ticinese è
progredita in modo importante fino a raggiungere il 52.8%
dell’intera superficie cantonale (148mila ha di bosco).
In questo lasso di tempo, oltre all’aumento della sua superficie, il bosco ticinese ha vissuto alcuni fenomeni significativi, fra i quali vale la pena citare:
– la malattia del cancro corticale del castagno, negli anni
’50, tanto aggressiva da far temere la perdita totale del
bosco nella fascia castanile. Per ben 35 anni si cercò di
porre rimedio a tale minaccia realizzando lavori sussidiati nell’ambito di “progetti di risanamento pedemontano
castanile”, ma fortunatamente negli anni ‘80 ci si rese
conto con sollievo che questa malattia, data la sua ipovirulenza, non era più in grado di annientare il bosco di
castagno;
– il deperimento del bosco, aspetto del quale si dibatté a
livello politico la prima volta nel 1983 e che portò alla
revisione totale della Legge federale sulle foreste, entrata in vigore nel 1993. Il deperimento delle foreste ebbe
degli effetti importanti sulla percezione ambientale del
popolo svizzero e, in quegli anni, il Parlamento federale approvò diverse disposizioni legislative, soprattutto a
favore della qualità dell’aria. In quel periodo, nelle valli
superiori del Ticino e in modo particolare in Leventina, il
bostrico arrecò gravi danni al bosco resinoso maturo.
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Nel corso dei decenni, anche il Servizio forestale si è modificato in base alle necessità del settore. Gli ultimi anni
sono stati molto intensi dal punto di vista del personale e
delle strutture: infatti, abbiamo vissuto il pensionamento,
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Bosco misto di larici e abeti (Foto Aron Ghiringhelli)

in ordine temporale, di Giuseppe Tettamanti, Gabriele Corti, Gianni Laffranchi, Luca Bruni e Claudio Valeggia. Tutte
persone che, con le loro competenze e il loro carattere,
hanno segnato in modo indelebile l’attività e la vita della
Sezione forestale, e che vanno ringraziate con tutto il cuore
per il prezioso lavoro svolto a favore del bosco ticinese!
Oggi con nostra grande soddisfazione, considerati i tempi
che corrono, constatiamo come tutti questi colleghi abbiano potuto essere degnamente sostituiti. Infatti, quale nuovo direttore del Vivaio forestale è stato nominato l’ingegner
Francesco Bonavia, al 5° Circondario forestale è attivo quale nuovo Capoufficio l’ingegner Patrick Luraschi, all’allora
4° Circondario l’ing. Aron Ghiringhelli, al 3° l’ing. Daniele
Barra e nel campo dei monitoraggio e dei pericoli naturali,
dal 1° agosto 2013 è attivo il giovane ingegnere forestale
Mattia Soldati. Un rinnovamento importante che sicuramente gioverà a tutto il settore forestale. Sempre quest’anno, dopo un’attenta analisi della situazione, il Consiglio di
Stato ha deciso di ricostituire l’8° circondario forestale, che
era stato temporaneamente sospeso a seguito della morte
del compianto collega Dott. Pietro Stanga. La situazione
nel Locarnese si era fatta insostenibile e le potenzialità che
questo comprensorio offre dal profilo forestale meritavano
di certo di poter disporre di una copertura territoriale migliore rispetto a quella che si poteva avere con un solo circondario. Dal 1. maggio è quindi professionalmente attivo
a Locarno l’ingegner Nicola Bomio, che è stato nominato
alla testa del 4° Circondario forestale, mentre Aron Ghiringhelli è divenuto il responsabile dell’8° Circondario. Oggigiorno, quindi, la Sezione forestale è organizzata con una
sede centrale a Bellinzona, composta da quattro Uffici,

Uffici forestali
di circondario

Circondario

la loro potenzialità: il problema del cinipide del castagno
e più in generale la tematica delle Neobiota, al momento,
ci stanno occupando e preoccupando non poco. Ritengo
che siamo comunque ben attrezzati per affrontare queste
nuove sfide, dotati delle indispensabili competenze, degli
strumenti e anche della dinamicità e flessibilità necessarie
in questi contesti.
La missione principale della Sezione forestale – oltre a
quella classica di essere presente sul territorio per fare in
modo che la legge forestale sia applicata in modo corretto
– in futuro sarà soprattutto quella di agire a favore di un
rapporto sostenibile tra uomo, bosco, montagna e ambiente naturale. Ciò è possibile proprio grazie alla sua struttura
decentralizzata, che permette di svolgere un’importante
funzione di consulenza agli Enti pubblici (in particolare i
Patriziati, i Comuni e i Consorzi) e ai privati nei loro compiti di gestione del patrimonio forestale e del territorio in
generale.
Roland David

Sede/tel.

Capoufficio (ing.)

Forestale

Segretario/a

1

Faido
Alberto Giambonini
091 875 33 01		
			

Roberto Albertini
Valerio Jelmini
Franco Pedrini

Massimo Dazzi

2

Biasca
Flavio Tognini
091 816 33 01		
			
			

Patricius Frei
Lindo Grandi
Thomas Hellweg
Franco Menegalli

Massimo Dazzi

3

Walter Corazza
Corrado D’Andrea
Daniele Lazzeri

Renata Ferrari

Acquarossa
Daniele Barra
091 816 37 81		
			
4

Locarno
Nicola Bomio Pacciorini Damian Caminada
091 816 05 91		
Umberto Cavasin
			
Michele Wildhaber

Romano Bianchi

5

Muzzano
Patrick Luraschi
091 815 93 01		
			

Daniele Bazziga
Claudio Casati
Luca Delorenzi

Barbara Pongelli

6

Muzzano
Romano Barzaghi
091 815 93 11		
			
			

Andrea Guglielmetti
Sanzio Guidali
Fiorenzo Mottini
Carlo Scheggia

Barbara Pongelli

7

Cevio
Thomas Schiesser
091 816 19 70		
			

Gabriele Dazio
Marco Dönni
Bernardo Huber

Mauro Dadò

8

Fabio Donati
Guido Parravicini

Romano Bianchi

Locarno
Aron Ghiringhelli
091 816 05 91		

9

Arbedo
Martino Bonardi
091 814 03 71		
			
			
www.ti.ch/forestali

Davide Biondina
Stefano Ponti
Pietro Bomio Pacciorini
Stefano Decristophoris
Michele Peverelli
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nonché con una presenza decentralizzata sul territorio con
nove Uffici di circondario, senza dimenticare il Demanio forestale cantonale, con la sua squadra di selvicoltori e operai forestali guidati da un forestale responsabile, e il Vivaio
forestale cantonale di Lattecaldo, guidato da un Direttore
coadiuvato dai suoi preziosi collaboratori. Grazie alla sua
presenza, il Vivaio permette in particolare la salvaguardia
del patrimonio genetico e riveste un ruolo non indifferente,
soprattutto nei progetti legati alla promozione della biodiversità, sia in ambito forestale sia in quello della rinaturazione dei corsi d’acqua e dell’ingegneria naturalistica in
generale. Infine, non va dimenticato il ruolo determinante
che da ormai trent’ anni la Sezione forestale, con il proprio
personale, svolge a favore della formazione professionale.
Ci presentiamo quindi pronti ad affrontare le sfide del futuro, che non saranno indifferenti e che – oltre ai progetti
classici di cura e valorizzazione del patrimonio boschivo e
di gestione dei pericoli naturali – andranno a toccare fenomeni nuovi che in effetti già si stanno mostrando in tutta
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Interventi in bosco e Zanzara tigre
Piccole attenzioni valgono molto

boschi, per cui non costituiscono un problema. Mentre
possono diventarlo ceppi di alberi tagliati che formano
una piscina interna (foto 2), di piccole dimensioni ma
ideale per la Zanzara tigre. In questo caso basta un’incisione laterale che eviti il ristagno d’acqua. Anche un taglio obliquo non facilita la formazione di queste piscine.
Sono piccole attenzioni che possono prevenire situazioni
molto fastidiose e difficili da controllare in seguito. Per
ulteriori informazioni o segnalazioni:
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Foto 1: Da evitare!
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Da dieci anni la Zanzara tigre si è installata in Ticino e
lentamente sta occupando tutte le nicchie a lei favorevoli a bassa quota (fino almeno 600 metri). Chi non è
ancora informato sui problemi che questo insetto asiatico può generare, può trovare tutte le informazioni sul
sito del cantone www.ti.ch/zanzare o chiedere ai recapiti
indicato sotto. È una zanzare prettamente legata all’uomo e agli ambienti urbanizzati. Il ciclo larvale si svolge
unicamente in acqua ferma (durata minima 15 giorni),
gli adulti volano per 2-4 settimane. Il picco stagionale
da noi è osservato in genere verso agosto-settembre. Le
uova superano l’inverno all’asciutto per poi schiudersi
a partire da maggio (la durata delle ore di luce è un
fattore determinante per la riattivazione) dopo essere
sommerse dall’acqua ferma. È attratta per la deposizione delle uova da piccole quantità d’acqua ferma (pochi
litri generalmente, ma non più di 200 litri). I biotopi
naturali non sono frequentati. Per esempio un sito ideale
di riproduzione sono gli pneumatici vecchi delle auto
oppure tombini e chiusini dell’acqua piovana. Gli adulti amano rifugiarsi nella vegetazione all’ombra, per cui
boschi e boschetti in prossimità di zone abitate possono
essere usate come rifugio estivo per gli individui adulti.
È importate dunque che in questi rifugi le zanzare non
possano trovare siti idonei per riprodursi. Chiaramente
rifiuti di plastica o contenitori che possono conservare
l’acqua piovana vanno eliminati, ma già la buona educazione e la sorveglianza delle discariche selvagge dovrebbe poter evitare queste presenze estranee al bosco.
Anche l’utilizzo di coperture plastiche sulle cataste di
legna tagliata vanno collocate correttamente ad evitare che formino ristagni (cf foto 1). Le cavità naturali
sugli alberi per esempio alla biforcazione dei rami e in
cui l’acqua piovana resta per almeno 15 giorni, sono
generalmente poco frequenti e molto disperse nei nosti

Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ)
Antenna ICM, via al Castello, 6952 Canobbio
telefono: 091 935 00 46, e-mail: dss-us.zanzaratigre@ti.ch,
http://www.ti.ch/zanzare/
oppure
Fondazione Bolle di Magadino
6573 Magadino – 091 795 31 15

Foto 2: Piccoli ristagni ma attrattivi per la Zanzare tigre

Dagli scarti vegetali al compost
nel rispetto dell’ambiente
Inaugurata la piazza di compostaggio
presso il Vivaio forestale cantonale di Lattecaldo

di legno più grossi non ancora compostati (che ritornano
nel ciclo di compostaggio). Il compost fine è adatto per la
concimazione e l’apporto di sostanza organica in agricoltura come, dopo ulteriore maturazione, per la creazione
di terricci per il giardinaggio. L’impianto di compostaggio
lavora attualmente circa 500 tonnellate all’anno di scarti
vegetali e la sua concezione all’avanguardia risolve egregiamente il problema della lavorazione degli scarti vegetali
in una zona periferica quale è il Comune di Breggia e si
integra perfettamente nel vivaio forestale che può usufruire del compost e dell’acqua per la produzione di piante.
Alla luce delle numerose visite di municipali e sindaci del
Mendrisiotto auspico che possa essere un valido esempio
di soluzione innovativa poiché riciclare significa in primo
luogo trasformare degli “scarti” in sostanze “pregiate” e
riutilizzabili per mezzo di un processo ecologicamente
compatibile.
Francesco Bonavia

La piazza di compostaggio integrata nel vivaio forestale a Lattecaldo
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Il 4 luglio scorso è stato inaugurato il nuovo impianto di
compostaggio presso il Vivaio forestale cantonale di Lattecaldo, Morbio Superiore. Alla presenza del direttore
del Dipartimento del territorio Michele Barra, del Caposezione forestale Roland David, degli ingegneri e di un
nutrito gruppo di funzionari che hanno partecipato alla
realizzazione dell’opera è stato illustrato il funzionamento
dell’impianto. Un’idea nata nel 2007 con la necessità di
ristrutturare il complesso del 1986 per adeguarlo alla legge vigente sulla protezione delle acque che obbliga a un
trattamento del percolato. I lavori di miglioria sono iniziati
nel 2010 su progetto del Team Oikos 2000 coordinato da
Giuliano Greco. All’entrata della piazza si è: inserita una
pesa, aumentata la capienza della tettoia, la piazza di lavorazione è stata pavimentata in cemento per evitare che
il percolato si disperdesse nell’ambiente e si è concepito
un interessante impianto di fitodepurazione. Una particolare attenzione è stata riservata all’acqua, piovana e non,
che viene raccolta in specifiche vasche e filtri di sabbia per
essere poi convogliata verso le due vasche di fitodepurazione. In queste vasche, grazie alla presenza del canneto e
di altre piante da palude, l’acqua viene depurata dalle sostanze nutritive in eccesso tramite i batteri risiedenti sulle
radici. L’acqua così trattata non è potabile ma permette a
numerosi pesci di vivere nel grande bacino di lagunaggio
da dove viene prelevata dagli operatori per le irrigazioni
del vivaio. La procedura di deposito degli scarti vegetali
è semplice e completamente automatizzata. I circa 420
clienti, in prevalenza privati cittadini del comune di Breggia e giardinieri, accedono alla pesa tramite una chiave
elettronica che utilizzano a più riprese per aprire la barriera e pesare il veicolo prima e dopo il deposito degli scarti
vegetali. Foglie, rami e erba vengono macinati e disposti
su tre cumuli lunghi 50 metri e alti circa 1 metro e venti;
inizia la fermentazione aerobica necessaria alla trasformazione in compost. Il processo dura dalle dodici alle sedici
settimane, periodo nel quale è necessario calibrare bene
l’umidità e l’ossigenazione del materiale mediante irrigazioni e rivoltamenti regolari. Durante questo procedimento
gli scarti vegetali, fermentando a temperature che possono anche raggiungere i 75 °C, si trasformano in compost,
una sostanza pregiata che per effetto della temperatura
è libera dalla maggior parte di semi di malerbe e parassiti. Il compost viene infine vagliato per separare i pezzi

Il processo di fermentazione
degli scarti vegetali produce
calore che igenizza il compost

13

Due nuovi insetti voraci alle porte del Canton Ticino
Le specie animali e vegetali esotiche (non endemiche)
catturano sempre di più l’interesse dell’opinione pubblica a causa dei gravi danni ecologici ed economici che
possono potenzialmente provocare nelle regioni in cui
sono introdotte. Recentemente in Svizzera due specie di
cerambici (tarli) provenienti dall’Asia sono assurte agli
onori della cronaca, più precisamente il tarlo asiatico
del fusto (Anoplophora glabripennis, ALB) e il tarlo
asiatico delle radici (Anoplophora chinensis, CLB).
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Riconoscimento
Gli adulti di entrambe le specie raggiungono dimensioni
del corpo notevoli (2-3.7 cm) e presentano antenne particolarmente lunghe (nei maschi di ALB oltre il doppio della
lunghezza del corpo, in quelli di CLB al massimo il doppio
del corpo). La femmina è mediamente più grande del maschio, con antenne più corte. Di colore nero lucente con
macchie bianche (o a volte giallastre nel caso di ALB) sul
dorso sono dei coleotteri molto eleganti (Figura 1A e C). La
differenza principale fra gli adulti delle due specie risiede
nella conformazione delle elitre: lisce e finemente punteggiate in ALB, granulose per un quinto della parte anteriore
in CLB. Le larve di entrambe le specie sono prive di zampe
e a maturità raggiungono i 5 cm di lunghezza. Una loro
identificazione morfologica sicura è però molto difficile.
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Biologia
Il ciclo di sviluppo delle due specie è molto simile e in
Europa centrale si compie generalmente in due anni. Ogni
femmina adulta è in grado di produrre fino a un centinaio
di uova, deposte singolarmente sotto la corteccia in una
tasca a forma di T rovesciata. Femmine di ALB depongono
le uova nella parte medio-alta dell’albero mentre femmine
di CLB le depongono alla base degli alberi o sulle radici affioranti. Le uova si schiudono dopo una o due settimane e
le larve scavano lunghe gallerie fino a penetrare nel legno.
Giunte a maturità le larve si trasformano in pupe e quindi in adulti che nel corso dell’estate (ALB: giugno-agosto,
CLB: maggio-luglio) fuoriescono dagli alberi attraverso dei
fori di sfarfallamento perfettamente circolari. I fori di ALB
hanno un diametro di circa 1 cm e generalmente si trovano sopra al punto di ovideposizione mentre quelli di CLB
possono raggiungere 1.5 cm di diametro e sono situati
alla base dell’albero e sulle radici (Figura 1B e D). Dopo
lo sfarfallamento gli adulti completano la loro maturazione
nutrendosi della corteccia di rametti non ancora lignificati
nella chioma degli alberi.
Dannosità
ALB è attualmente uno dei parassiti delle latifoglie più
pericoloso al mondo. Esso è infatti in grado di infestare

un numero elevato di specie arboree e arbustive con
preferenza per aceri, salici, pioppi e betulle. Ad essere attaccati sono pure alberi sani, in buone condizioni fisiologiche. Le larve che si sviluppano negli alberi
danneggiano i vasi conduttori del floema e dell’alburno,
interrompendo il flusso della linfa. Infestazioni ripetute
su alberi adulti o anche singoli attacchi su alberi giovani
possono condurre alla morte degli alberi colpiti. CLB ha
uno spettro di piante ospiti ancora più ampio e comprendente, accanto ai preferiti aceri, ontani, ippocastani, pioppi, platani e salici, pure alberi da frutto e piante
ornamentali non autoctone.
Prevenzione e provvedimenti
Sia ALB che CLB in Svizzera sono considerati degli
“organismi nocivi particolarmente pericolosi” la cui introduzione e diffusione nel nostro paese è vietata (vedi
Ordinanza sulla protezione dei vegetali). Di conseguenza
gli interventi di monitoraggio e lotta (obbligatoria) sono
organizzati a livello statale. La misura migliore per evitare la propagazione di ALB e CLB consiste nell’evitarne
l’introduzione. A questo proposito è fondamentale rispettare le disposizioni riguardanti l’importazione di imballaggi in legno e piante vive. Se malgrado l’adozione
di misure preventive ALB e CLB dovessero fare la loro
apparizione, il metodo di lotta più efficace rimarrebbe
quello di abbattere e distruggere (tramite cippatura e
incenerimento) le piante infestate, compreso l’apparato
radicale. Al fine di circoscrivere l’infestazione può essere necessario abbattere entro un determinato perimetro
alberi e arbusti ancora sani. La zona infestata deve essere poi monitorata per almeno altri quattro anni dopo
l’eradicazione del focolaio. Purtroppo un focolaio di ALB
e CLB non può essere estirpato con il solo uso di insetticidi e trappole a feromoni.
Situazione in Svizzera
La presenza di ALB è stata sinora notificata da sette
cantoni (FR, BS e BL, TG, ZH, LU, BE). Nei cantoni di
Turgovia e Berna sono stati trovati soltanto alcuni insetti
adulti morti vicino a imballaggi di legno. L’infestazione più
importante è stata osservata nel 2012 a Winterthur, dove
lungo un viale e in una zona artigianale adiacente sono
stati censiti più di 100 alberi (aceri e salici) colpiti. Tutti
questi alberi sono stati abbattuti, triturati e bruciati in un
impianto di incenerimento dei rifiuti urbani. L’area è tuttora monitorata da arrampicatori di alberi appositamente
formati e da cani segugi addestrati a individuare ALB.
In Svizzera alcune larve di CLB sono state trovate in
aceri ornamentali importati. Questa specie non è stata
sinora segnalata in campo aperto. Un grosso focolaio

Cosa fare in caso di sospetta infestazione?
– Catturare gli esemplari di ALB e CLB e conservarli in
un contenitore chiuso
– Fotografare gli esemplari di ALB e CLB
– Contattare subito il Servizio fitosanitario cantonale (Luigi Colombi, tel. 091 814 35 86) o la Sezione forestale
cantonale (Giorgio Moretti, tel. 091 814 36 61).

Ulteriori informazioni
1) Wermelinger B, Forster B, Hölling D, Plüss T, Raemy
O, Klay F. 2013. Cerambicidi invasivi provenienti
dall’Asia. Ecologia e Gestione. Notizie per la pratica
50, WSL, Birmensdorf.
2) Ufficio federale dell’ambiente UFAM
(http://www.bafu.admin.ch/
wald/11015/11851/11852/index.html?lang=it)
Simone Prospero, Istituto Federale di Ricerca WSL
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Tarlo asiatico del fusto (ALB): individuo adulto su di un ramoscello (A) e foro di sfarfallamento perfettamente circolare sul tronco di un acero (B).
Tarlo asiatico delle radici (CLB): individuo adulto su un platano e numerosi fori di sfarfallamento (anche in questo caso perfettamente rotondi) su
una radice affiorante di acero. (Foto A, C, D: Matteo Maspero, Fondazione Minoprio, Como, Italia; Foto B: Beat Wermelinger, WSL, Birmensdorf).
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(attualmente oltre 400 km2) è però presente dal 2000
in Lombardia nei pressi di Milano. Malgrado sia ALB
che CLB non amano particolarmente volare, il rischio
che CLB arrivi in Ticino (per esempio adulti trasportati
passivamente dal vento o su veicoli) è assai elevato.

15
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Un bosco per il Succiacapre
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Il Succiacapre, conosciuto in dialetto come
Tettavàch o Sciusciavàch, è una specie dalle
abitudini crepuscolari e notturne con grandi
occhi rotondi e piumaggio marrone-grigio mimetico. Si ciba d’insetti, specialmente falene,
che cattura in volo. È abile migratore; arriva in
Ticino ad aprile e riparte per l’Africa in agosto.
Si tratta di una specie molto rara e minacciata, inserita nella Lista Rossa degli uccelli
nidificanti e prioritari per la conservazione in
Svizzera. Causa del suo declino è stata soprattutto la riduzione del suo ambiente di nidificazione per la chiusura degli spazi aperti
per l’evoluzione naturale del bosco. Una gestione adeguata delle aree forestali può essere
di grande importanza per la sua salvaguardia.
Il Succiacapre, infatti, vive nelle zone aperte
ricche d’insetti di collina e montagna, sino ai
1200 metri. S’insedia lungo i versanti caldi
ed esposti con affioramenti rocciosi e anche Un individuo di Succiacapre (Foto di ASPU/BirdLife svizzera)
nelle aree recentemente toccate da incendi.
È necessaria la presenza di alberi radi, piccoli arbusti, da
Grazie all’organizzazione della Sezione Forestale lo scorso
dove la specie riposa di giorno e canta all’imbrunire. I suoli
4 giugno si è tenuta a Cavigliano un’importante giornata
su cui nidifica sono molto importanti nella scelta di un
informativa dedicata a quest’argomento che ha visto una
territorio: zone sabbiose o piccoli sassi, mosaici di radure
grande partecipazione. Gli interessati a ricevere il matecon vegetazione rada (Brugo, Ginestra, Felci) intercalate
riale informativo specifico distribuito possono scrivere a
da arbusti (soprattutto Betulle). Sono anche utilizzate talsucciacapre@ficedula.ch.
volta le fasce tagliafuoco.
In Ticino è presente ad esempio sul Monte Bigorio, sul
Chiara Scandolara e Roberto Lardelli
Monte Generoso e nelle Centovalli. La popolazione sebbene piccola, almeno 15 coppie, fortunatamente appare
stabile. In Svizzera lo si ritrova poi solo nel Vallese.
Una ricerca applicata, sostenuta da ASPU/BirdLife Svizzera in collaborazione con Ficedula, sta effettuando il monitoraggio delle coppie nidificanti e promuovendo interventi
mirati sul bosco. Il “Concetto per la protezione e la valorizzazione della biodiversità nel bosco ticinese” inserito
nel Piano forestale cantonale ha creato le premesse per
gestire ufficialmente il bosco ticinese con criteri naturalistici, anche a favore del Succiacapre. Grazie all’indispensabile collaborazione con la Sezione Forestale in diverse
aree sono state date indicazioni agli operatori forestali per
il taglio del bosco potenzialmente favorevole anche per il
Succiacapre e, per la prima volta in Svizzera, un’area gestita ha visto l’occupazione da parte della specie.
Ogni intervento di apertura del bosco, che favorisce la biodiversità generale, è potenzialmente favorevole per l’insediamento di un territorio. Questi sono tanto più efficaci se
rientrano nel modello d’idoneità ambientale per la specie,
quindi su suoli sabbiosi-pietrosi-silicei, in zone esposte
Ambiente ideale del Succiacapre sul Monte Bigorio (Foto Chiara Scandolara)
a sud, con potenziale per betulle, ginestre, brugo, felce.

Sottoceneri: verso un’Alleanza per la biodiversità
Introduzione
Negli ultimi venti anni, le maggiori organizzazioni per la
conservazione della natura si sono rese conto della ridotta
efficacia degli interventi geograficamente localizzati e hanno quindi sviluppato delle strategie che potessero avere un
impatto più diffuso. Per questo, sulla base di una accurata
analisi scientifica, sono state identificate in tutto il mondo
238 ecoregioni1. Le Alpi sono una di queste. All’interno di
ogni ecoregione, sono state inoltre individuate delle “aree
prioritarie per la conservazione della biodiversità”. Ognuna di queste aree si caratterizza per importanti valori naturalistici e per dinamiche e processi favorevoli alla biodiversità o che la minacciano. Fermare la perdita di biodiversità
in queste aree prioritarie permetterebbe quindi d’interrompere il processo di degrado della ricchezza naturalistica in
tutta l’ecoregione. Se si riuscisse a instaurare una simile
dinamica in tutte le 238 ecoregioni si otterrebbe un risultato positivo a livello mondiale.

Verso una “Alleanza per la biodiversità”
Lo studio dell’area pilota è stato avviato dapprima tramite
un’analisi preliminare della biodiversità: si sono acquisiti
e aggregati i dati già elaborati da istituzioni e associazioni
e, laddove queste informazioni mancavano, si è proceduto con un’apposita modellizzazione. L’obiettivo finale del
processo è stato l’elaborazione di un piano di conservazione3. Non è un piano d’azione del WWF, quindi ma uno
strumento per coordinarsi e lavorare in rete, in modo partecipato con gli altri attori, con l’obiettivo di preservare la
biodiversità nell’area. Per raggiungere questo ambizioso

Aree prioritarie per la conservazione della biodiversità nelle Alpi.
Nella nomenclatura del WWF, le aree prioritarie dell’arco alpino sono
indicate con lettere alfabetiche, dalla A (Alpi Marittime) alla U (Alpi
Giulie). “L’area dei Laghi Insubrici” prende il nome di H1.

traguardo, uno strumento che il WWF ritiene ideale è la
creazione di un’“Alleanza per la biodiversità”. Questa Alleanza sarà costituita da attori non solo “conservazionistici”
ma anche istituzionali, associativi e scientifici. L’esperienza
accumulata dal WWF in tutto il mondo ha dimostrato, infatti, che simili alleanze hanno la capacità di moltiplicare i
risultati a fronte degli sforzi profusi per la loro costituzione e
di avviare processi virtuosi di collaborazione e innovazione.
Dal mese di novembre 2012, il WWF sta promuovendo
attivamente la creazione di questa alleanza, che è aperta
alla collaborazione di tutti, con la speranza che questo modello di successo possa essere presto attivo e vitale anche
nella nostra regione.
Fabio Guarneri
Capo progetto “Alleanza per la biodiversità”
1

“Unità relativamente grandi di terra o acqua contenenti un assemblaggio distinto di specie e comunità naturali, con confini che approssimano l’estensione originale delle comunità naturali prima di
importanti cambiamenti nell’uso della terra”.

2

A Biodiversity Vision for the Alps, Technical report, WWF European
Alpine Programme, September 2006.
La Regione dei Laghi Insubrici, rapporto tecnico, WWF, 2010.

3
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L’area prioritaria dei Laghi Insubrici
Il WWF, in collaborazione con numerosi partner e la comunità scientifica, ha identificato sull’intero arco alpino2 24
aree prioritarie. Una di queste è “L’area dei Laghi Insubrici”. L’area include il Sottoceneri e le porzioni settentrionali
delle province di Varese e Como. Questa regione presenta molti aspetti interessanti che hanno fatto propendere il
WWF e gli esperti per la sua designazione come area pilota, ossia la prima area in cui mettere in pratica l’approccio
ecoregionale nelle Alpi. Tali aspetti sono:
• Una superficie relativamente ridotta rispetto ad altre aree
prioritarie alpine;
• La presenza di un territorio con importanti valori naturalistici ma anche una forte pressione antropica;
• Una elevata densità infrastrutturale;
• La presenza di una solida cultura ambientale con partner
istituzionali affidabili con i quali vi è una buona collaborazione;
• La condivisione del territorio tra due Stati con il vantaggio di una lingua comune e una cultura condivisa.
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“La lotta alla povertà comincia dalla lotta alla povertà del suolo.”
Motto dell’Associazione DesertoVerde, adottato
da una frase dell’animatore di Reach Italia Amadou Boureïma
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Il deserto dell’Oudalan si riveste di verde
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Seminando alberi è possibile recuperare terre fortemente
degradate a fini agro-silvo-pastorali, creare un ecosistema più favorevole all’agricoltura, agli animali e all’uomo,
e contribuire quindi alla sicurezza alimentare e alla conservazione dell’ambiente. In dieci anni l’associazione Desertoverde Burkinabé ha realizzato una grande foresta che
ha reso di nuovo vivibile parte della fascia saheliana del
Burkina Faso, dimostrando così che l’avanzata del deserto non è un fenomeno inarrestabile. Alla fine del 2013
l’associazione si scioglierà dopo aver superato gli obiettivi: seminati dei 1’000 ettari prefissati gli attuali 3’500
contando 1,5 milioni di alberi, responsabilizzato le popolazioni locali nella salvaguardia dei terreni recuperati
e dell’ambiente. Desertoverde Burkinabé ha partecipato
attivamente alla programmazione degli interventi di aratura, dando al progetto – nato nel 2003 dal sentimento
personale di Lindo Grandi – una valenza scientifica ma
soprattutto umana. È stata infatti un’esperienza molto importante per chi un domani vorrà cimentarsi nella lotta
alla desertificazione in terra africana, disponendo di dati
analitici e risultati concreti; ma è stata soprattutto un’esperienza vitale per gli abitanti dei quindici villaggi che
hanno partecipato direttamente alla raccolta e alla semina, proseguendo autonomamente il lavoro, con l’aiuto di
Reach Italia – partner dell’associazione – che continuerà
a mettere a disposizione la propria unità meccanica, gli
aratri e il personale specializzato, oltre alla logistica e alla
gestione degli interventi. Il Sahel è la regione del Burkina
Faso con le maggiori difficoltà di sopravvivenza. La popolazione viveva in condizioni estreme, muovendosi di continuo per esigenze di pastorizia; oggi è un popolo che ha
ritrovato dignità. Parole di Amadou Boureïma, animatore

di Reach Italia. “Desertoverde non è stato solo un’esperienza del sistema Vallerani (vedi riquadro) fine a se stessa, ma è stato un esempio di impegno per gli abitanti dei
villaggi che adesso possono continuare autonomamente il
lavoro. L’obiettivo principale dell’associazione era ed è la
lotta contro la desertificazione, ricreando una foresta nel
rispetto delle esigenze della gente locale. Una popolazione
che a detta di Amadou “grazie agli alberi – oggi si contano
circa 400 piantine all’ettaro di diverse specie autoctone –
e alla ricrescita di varie erbe, riescono a rimanere stanziali
e quindi nei loro villaggi tutto l’anno”.

rani. Il fondatore dell’associazione Lindo Grandi assieme
alla moglie, anche quest’anno si sono recati sul posto per
la verifica e l’analisi dei risultati di un progetto di successo
che ha potuto contare sui contributi finanziari di numerosi
sostenitori, che Lindo di cuore ringrazia.
Vania Castelli

Il deserto… 2013

Il lavoro intrapreso da Desertoverde ha favorito la biodiversità delle specie arboree ed erbacee, evitando durante
la stagione delle piogge l’erosione del terreno e frenando
la potenza del vento, una delle cause dell’avanzata del
deserto. Inoltre si è osservato il ritorno di animali che non
si vedevano più da anni come per esempio: lo sciacallo, la
lepre, il serpente e vari uccelli.

Il metodo Vallerani
Ideato da Venanzio Vallerani, è un sistema di aratura il cui movimento oscillante dell’aratro ricorda
la nuotata di un delfino, dal quale prende il nome.
Nel terreno si formano dei solchi a forma di semiluna (lunghi 4 metri, larghi e profondi 50 cm) nei
quali si mettono a dimora i semi degli alberi (da 5
a 6 per semiluna). Durante le piogge ogni semiluna
può trattenere fino a 1’000 litri d’acqua. Il successo della semina (a differenza di quando si piantano
delle piante giovani da vivaio) è data dal fatto che
le pianticelle sviluppano il proprio apparato radicale
che ben presto si estende verso il basso alla ricerca
dell’acqua della falda, così che anche in caso di siccità le piante resistono.
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Desertoverde chiude quest’anno il suo progetto con all’attivo: il recupero di terre degradate per un totale di 3’500
ettari; la messa a dimora all’interno dei villaggi di 1’700
alberi (Neem e Baobab); il sostegno per interventi urgenti
(acquisto di 2 tonnellate di miglio e 2 di tourtaux); la riparazione di una scuola (in collaborazione con l’associazione Helianto); la costruzione di 2 pozzi per l’acqua e la
riparazione di 15; la costruzione di 13 ripari per l’igiene
personale (dette “docce”). Inoltre in collaborazione con
l’associazione ABBA sono stati costruiti ulteriori 3 pozzi
d’acqua, riparati altri 3 e svuotate 3 mare per favorire
l’abbeveraggio del bestiame.
Tutto questo è stato realizzato grazie alla collaborazione dei
volontari che in questi dieci anni, a proprie spese, hanno
dedicato del loro tempo per mettere in pratica una tecnica
rivoluzionaria di lotta alla desertificazione: il metodo Valle-
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EcoControl SA: da venticinque anni
professionisti del bosco e dell’ambiente
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Esempio di ingegneria naturalistica

20

La responsabilità nei confronti dell’ambiente è enunciata
nel preambolo della Costituzione federale e a esso viene
riservata una sempre maggiore attenzione. Fra i primi a
occuparsene professionalmente in Ticino è stata la EcoControl SA di Locarno e Lugano che quest’anno festeggia
il venticinquesimo di attività. Basata su una struttura interdisciplinare che occupa esclusivamente personale indigeno altamente qualificato proveniente da diversi percorsi
accademici, essa si avvale di una quindicina di collaboratori fra i quali ingegneri forestali, ingegneri ambientali, biologi, fisici e specialisti dell’energia. Una struttura
vincente, alla luce anche degli importanti progetti seguiti
in questi anni. Fra questi il cantiere di Alptransit, di cui
EcoControl ha progettato e sta realizzando le misure di
compensazione ambientale e forestale sia per il Nodo di
Camorino, sia per il grande Comparto di Biasca. Settore,
quello viario, che vede già impegnata EcoControl quale
partner dell’Ufficio federale delle strade in diversi progetti,
come per esempio gli svincoli di Mendrisio e di Bellinzona o le gallerie di Melide-Grancia e Stalvedro. Ma non
solo, EcoControl è poi consulente di riferimento per tutte le
aziende elettriche ticinesi e collabora regolarmente in vari
ambiti con committenti privati ed enti pubblici federali,
cantonali e comunali. Grazie al suo know-how interdisciplinare, essa è in grado di offrire consulenze che vanno dai
piccoli progetti, come può essere una perizia fonica per
un’abitazione o la riapertura e valorizzazione di un piccolo
corso d’acqua, alle principali opere realizzate sul territorio
cantonale. Numerosi sono i progetti nel settore forestale:
recupero di selve castanili, costruzione di strade forestali,
progettazione di interventi in boschi di protezione, pro-

getti di valorizzazione di boschi per lo svago
(parchi gioco, sentieri e cartellonistica, posa
di strutture, ecc.), studi per la costituzione
di riserve forestali, per recuperi agroforestali
oppure bonifiche agricole, valutazione della
stabilità di alberi (anche in parchi e giardini),
istanze di dissodamento e progetti di rimboschimento. Quali esempi vi sono la rivalorizzazione della selva S. Petronilla a Biasca, a
cui è stato conferito il premio ASPAN 2003,
lo studio per istituire una riserva forestale in
Val Osola (Verzasca) o sui Denti della Vecchia
(Lugano), gli interventi selvicolturali nei boschi pedemontani di Gordola, il progetto di
conservazione e promozione delle antiche varietà di castagni locali, la rivalorizzazione dei
castagneti dell’Insubria (progetto Interreg), il
recupero di aree agricole imboscate a Isone e Cimadera.
EcoControl ha pure eseguito l’accertamento forestale del
bosco per una cinquantina di comuni. Orgogliosi di quanto realizzato in questi venticinque anni, EcoControl SA si
fonda su radici solide che gli permettono di sviluppare con
vigore i suoi rami verso l’alto e di guardare con grande ottimismo al futuro. Per informazioni: tel. 091 290 12 00,
info@ecocontrol.ch.
Paolo Piattini

La FiAbA NeL BoScO
Dove i venti ci comunicano la loro forza e gli affanni si staccano da noi come foglie. Non
(R. Battaglia, “Un cuore pulito”)

dal 7 settembre
al 12 ottobre 2013
a Cugnasco

Il Centro Pro Natura Lucomagno

Da Centro Uomonatura a Centro Pro Natura Lucomagno
Situato a 5 km a sud del valico del Lucomagno in zona
Acquacalda, il Centro Pro Natura Lucomagno comprende
il ristorante con terrazza, l’albergo con trenta posti letto,
il campeggio e le sale per conferenze e incontri e resterà
aperta da subito tutti i giorni fino a metà ottobre. Si trova
a 1750 metri di quota in uno dei più suggestivi paesaggi
svizzeri. Questo antico ospizio, che offriva vitto e alloggio
ai viandanti lungo il Passo del Lucomagno, subì diverse
ristrutturazioni nel corso della sua storia. Dopo una prima
ricostruzione a seguito di un incendio, la parte anteriore
dell’edificio fu distrutta nel 1951 da una valanga e dovette
essere ricostruita. La progettazione fu affidata a Rino Tami,
eminente architetto ticinese, e la nuova struttura, denominata Albergo del Passo, fu inaugurata nel 1956. In seguito,
a metà degli anni Ottanta, su iniziativa dell’ingegner Luigi
Ferrari di Lugano, l’albergo fu ampliato e ribattezzato Centro Ecologico Uomonatura. L’ing. Ferrari, mosso dalla ricerca di un rapporto rispettoso dell’uomo con la natura e grazie a un’offerta d’attività culturali, scientifiche e spirituali,
permise alla struttura di ritagliarsi un posto di tutto rispetto
nel panorama turistico cantonale e svizzero. Sull’onda del
crescente successo, all’inizio degli anni Novanta, alla struttura fu aggiunto un parco alpino per lo studio e la contemplazione della flora, che riscosse subito un ampio consenso. Inoltre, tutto il complesso architettonico fu dotato di un
depuratore delle acque e d’impianti termici d’avanguardia

per l’uso d’energie rinnovabili, che permisero al Centro di
vincere il Premio Solare Svizzero nel 1994 e di essere premiato quale Eco-Hotel dell’anno nel 1995. Tuttavia, verso
la fine degli anni Novanta, iniziò una fase di lento declino
accompagnata da un calo delle attività e da un degrado
dell’edificio. Con il suo acquisto e la ristrutturazione, Pro
Natura Ticino intende ora riportare il Centro di Acquacalda
al suo originario splendore e al richiamo che ha esercitato
negli anni d’oro della sua opera pionieristica dopo il 1985.
Pro Natura vuole gestire il centro in modo esemplare puntando sul risparmio energetico e idrico, sull’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia e di materiali ecologici come pure
sull’impiego di prodotti prevalentemente locali.
Il fascino del Lucomagno – il paesaggio palustre d’importanza nazionale più vasto a Sud delle Alpi – è dovuto alla
sua eccezionale diversità. Vi concorrono torbiere, paludi,
golene, laghi, stagni, boschi, prati secchi e pascoli alpini.
Non mancano particolarità geologiche come le doline o
la sorgente carsica del Pertusio o le guglie dolomitiche
del Pizzo Colombe. Grazie alla moltitudine di tutti questi
ambienti diversi, flora e fauna sono ricchissime. Il Cantone
con la collaborazione del Comune, del Patriziato e dei contadini che gestiscono gli alpi, ne promuove attivamente
la conservazione. Ogni estate il Lucomagno è visitato da
innumerevoli persone: per loro Blenio Turismo ha istituito
sette itinerari naturalistici che forniscono informazioni appassionanti sulla natura e contribuiscono a salvaguardarla.
Tra questi, la riserva forestale della Selvasecca. Proprio
a ridosso del Centro, accoglie l’itinerario naturalistico più
gettonato. Essa comprende uno dei maggiori popolamenti
di Pino cembro del Ticino, di cui alcuni esemplari raggiungono tre secoli d’età. Foresta magica e rifugio di briganti
che assalivano i viandanti lungo la strada del Lucomagno,
la Selvasecca è un luogo misterioso e affascinante in cui
trovano rifugio cervi, caprioli, lepri, scoiattoli e molti uccelli, come per esempio la nocciolaia, veicolo principale della
propagazione del Cembro.
L’offerta futura
Per Pro Natura il Centro Lucomagno deve divenire un luogo
privilegiato per lo studio e la contemplazione della natura
alpina, un ritrovo ideale per chi aspira a vacanze rigeneratrici e a ritrovare sé stesso: un posto in cui sentirsi bene e
godere della natura. Gli ospiti potranno rilassarsi in maniera autonoma oppure partecipare alle attività culturali, indirizzate al grande pubblico, ma anche a scuole, università,
gruppi di naturalisti e aziende. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito www.pronatura-lucomagno.ch.

Centro Pro Natura Lucomagno (Foto di Andrea Persico)

Christian Bernasconi
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Finalmente il Centro Pro Natura Lucomagno è aperto e
la popolazione della Valle di Blenio ha potuto riprendere possesso di questo vecchio luogo d’incontro pubblico.
L’edificio si presenta oggi completamente rinnovato e al
contempo riportato alla sobrietà originaria che esalta il
gioco dei materiali da costruzione - pietra e legno - con la
luce delle montagne.
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Edilizia e costruzione in legno

Il Ticino all’avanguardia dell’edilizia in
legno moderna

Laboratorio di analsi, Olivone, 2007, Architetti E. Sassi e S. Tibiletti

Forestaviva - no. 53 - settembre 2013

Sono passati vent’anni da quando, nel 1993, è stato
pubblicato un numero speciale della Rivista Tecnica intitolato “L’attività forestale nel Canton Ticino”. Per iniziativa e richiesta di Reto Ceschi, all’epoca capo della Sezione forestale cantonale ticinese, quel numero speciale
era suddiviso in due parti: la prima dedicata alle “opere
del genio forestale” e la seconda al “legno nella costruzione”. Fu piuttosto difficile trovare gli esempi di opere
realizzate in Ticino con struttura di legno che potessero
confermare come, anche in Ticino, era possibile e interessante applicare i materiali e le tecnologie più moderni. Accanto alla citazione della copertura della pista di
ghiaccio della Valascia, costruita nel 1979, tre progetti tutti ticinesi, realizzati negli anni ‘80, dimostravano
come la filiera industriale del legno fosse già completa e
sviluppata anche in Ticino.
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Infatti l’evoluzione della moderna costruzione in legno ha
avuto luogo anche in Ticino, e non solo in alcune regioni
della Svizzera interna, come spesso si crede o si vuole credere. Nel 2006 Lignum (l’organizzazione mantello dell’industria del legno in Svizzera, con sede a Zurigo) un numero del “Bollettino del Legno” al Cantone Ticino. La rivista
si prefigge di stimolare progettisti e committenti privati e
pubblici verso la costruzione in legno mostrandone le potenzialità sulla base di progetti realizzati in Svizzera; con
il numero sul Canton Ticino la redazione invitava esplicitamente a “scoprire” la realtà ticinese anche in questo
contesto. Per questo numero sono stati selezionati 39 progetti ticinesi realizzati fra la fine degli anni ‘90 e il 2006,
sette dei quali descritti in modo più ampio. La redazione
aveva dovuto scegliere fra un numero di proposte ben più
approfondito, a dimostrazione che anche in Ticino la costruzione in legno era diventata in pochi anni una realtà
ben presente nel mercato dell’edilizia e della costruzione.

Spesso viene indicato nell’anno 2003 l’inizio, in Svizzera,
dell’evoluzione dell’edilizia moderna in legno verso l’edilizia urbana e comunque al di fuori dall’ambito tradizionale
della casa monofamiliare. Nel 2003, infatti, diverse basi
normative e legali sono state adattate allo stato della tecnica. La norma Svizzera SIA 265 “Costruzioni di legno”
appare in forma completamente rinnovata, integrando il
legno anche dal punto di vista tecnico agli altri materiali
da costruzione; inoltre, anche questa norma è stata tradotta in italiano, rendendola completamente accessibile
anche in Canton Ticino. Sempre nel 2003 la nuova edizione delle norme antincendio contiene regole precise e specifiche, basate su concetti ed esigenze di sicurezza chiari e
univoci, valide a livello federale, anche per la costruzione
in legno. Ciò mette fine alle forme di trattamento speciale – spesso penalizzanti – in vigore in alcuni cantoni, ma
permette alla costruzione in legno di accedere al mercato
dell’edilizia multipiano e urbana, senza dover ricorrere a
clausole di eccezionalità e senza dover sottostare a regole
e trattamenti speciali.
Il primo edificio di legno di 6 piani in Svizzera vede la luce
nell’anno 2006 nel Canton Zugo, ed è realizzato secondo

Residenza Sirio, Lugano, 2012, Architetto M. Marzi

Edilizia e costruzione in legno

le prescrizioni vigenti con la tromba delle scale in calcestruzzo armato e il resto della struttura in legno. Si tratta
di un oggetto cui ancora oggi spesso si fa riferimento indicandolo come una tappa significativa per la costruzione in
legno. È però nel Canton Ticino che si realizza il primo edificio di 6 piani con struttura completamente in legno: nel
2007 viene realizzata a Lugano Casa Montarina, a pochi
metri dalla stazione e su iniziativa dell’architetto Lorenzo
Felder. La costruzione di 6 piani è realizzata completamente in legno, grazie alla configurazione particolarmente
ripida della parcella su cui sorge, che impone la realizzazione di accessi separati a livelli diversi. Nasce così proprio
in Ticino il primo edificio moderno di 6 piani con struttura
completamente in legno a partire dalle fondamenta, e che
permette di mostrare in Svizzera e all’estero la fattibilità
tecnica di questo tipo di costruzioni. Senza entrare nei dettagli di una corsa verso l’alto, a volte poco sensata, che la
costruzione in legno sta vivendo non solo in Svizzera ma
anche e soprattutto all’estero, è però doveroso ricordare
che al momento in Svizzera vale per la costruzione in legno
un limite di 6 piani oltre il livello del terreno. Fra i diversi
esempi di realizzazioni di questo tipo non manca, ancora
una volta, il contributo del Canton Ticino: nel 2012 è stata
realizzata a Lugano, a pochi passi dal Padiglione Conza,
la Residenza Sirio, un edificio di 6 piani realizzato in legno
su progetto dell’architetto Maurizio Marzi. A Milano è in
fase di conclusione la realizzazione di uno dei progetti in
legno più grandi – forse al momento attuale il più grande
in assoluto – a livello europeo: un intero quartiere con 124
appartamenti e composto da otto corpi di fabbrica, di cui
quattro torri di nove piani di altezza, realizzato completamente in legno. La progettazione delle strutture in legno e
tutta la parte ingegneristica del legno, per questo progetto,
è stata realizzata in Canton Ticino.
Gli esempi citati sono senza dubbio casi particolari, ma
permettono di affermare che nel nostro Cantone la costruzione in legno è decisamente al passo con i tempi e
probabilmente all’avanguardia sotto tutti i punti di vista.
Troviamo, infatti, in Ticino edifici dall’architettura di buona
qualità (forse a conferma della forte tradizione e qualità

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

Casa Montarina, Lugano, 2007, Architetto L. Felder
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Ponte insubrico, Erbonne-Scudellate, 2005

dell’architettura ticinese), edifici impegnativi in ambito
ingegneristico, edifici particolarmente esigenti dal punto
di vista tecnico (ampliamenti e ristrutturazioni), costruzioni particolari quali edifici scolastici, capannoni di diverso
tipo, ponti e passerelle realizzati in legno secondo le tecniche più moderne. Accanto alle realizzazioni particolari e
degne di nota anche fuori dai nostri confini, è presente un
mercato dell’edilizia in legno più comune, che si manifesta nella presenza di ditte specializzate nella realizzazione
di abitazioni e case in legno, nella presenza sul territorio
di impianti di lavorazione e produzione all’avanguardia,
nella disponibilità delle competenze tecniche specifiche,
nell’interesse per il nostro mercato di ditte simili provenienti dall’estero e, non da ultimo, in un numero non trascurabile di progetti realizzati in legno.
Le possibilità della costruzione in legno sono al giorno
d’oggi molto vaste e spaziano dalla realizzazione della
casa monofamiliare fino al complesso residenziale di grandi dimensioni in ambito urbano, senza tralasciare l’edilizia
scolastica e amministrativa, o ancora le strutture per capannoni, sale multiuso, ponti e passerelle di ogni tipo. Gli
esempi di realizzazioni interessanti in Ticino e in Italia non
mancano. Di questi esempi e delle possibilità attuali della
costruzione in legno si occuperanno queste colonne.
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Energia dal legno in Ticino:
bilancio sommario e prospettive
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La recente riorganizzazione della promozione e dell’informazione riguardanti l’intero settore bosco-legno, con
un mandato cantonale unico alla nuova federlegno.ch, è
anche l’occasione per trarre un primo bilancio dei risultati
positivi e degli insuccessi a livello di energia dal legno.
L’AELSI, associazione per l’energia del legno della Svizzera italiana, è nata nel 1999 ed ha goduto per diversi
anni di mandati diretti da parte della Sezione forestale
cantonale destinati all’informazione, alla sensibilizzazione e alla consulenza, per promuovere un maggior uso
delle risorse legnose del nostro cantone a scopo energetico. Pertanto, anche con l’avvenuta riorganizzazione della
federlegno.ch, l’AELSI rimane un importante partner per
il settore energetico e anche quale rappresentante degli
interessi delle ditte della filiera bosco-legna-energia. Data
la particolarità e l’entità del potenziale ancora inutilizzato di legno da energia del Canton Ticino, la priorità
è stata messa sin dall’inizio sugli impianti di combustione automatici di una certa dimensione. Una priorità
imposta anche dai criteri per l’ottenimento degli aiuti
finanziari da parte della Sezione forestale cantonale. In
pratica, si è riconosciuto che una spinta importante a
livello di aumento dei quantitativi di legname indigeno
valorizzato energeticamente doveva per forza passare
dalla realizzazione di un certo numero di centrali termiche di potenza medio grande. Gli aiuti finanziari sono
stati pertanto gradualmente modulati per incentivare
soprattutto impianti automatici di una certa taglia utilizzanti cippato. In questo ambito, il ruolo dell’AELSI è
stato ed è quello di accompagnare e motivare i potenziali promotori. Ad esempio fornendo loro informazioni
utili per concepire e impostare i progetti in modo da
combinare al meglio aspetti economici, attrattività verso i possibili utenti del calore, razionalità e semplicità
di gestione e integrazione ottimale nel territorio, intesa
come approvvigionamento in sintonia con la tipologia
di combustibile che le aziende e le imprese forestali del
posto possono fornire a condizioni interessanti. Le centrali termiche a cippato fungono da “locomotiva” che
smuove e trascina tutto il settore, perché permettono di
valorizzare assortimenti legnosi che non troverebbero altro sbocco razionale. Esse danno coraggio ai proprietari
di boschi e alle aziende e imprese forestali, che possono
finalmente razionalizzare il lavoro e le infrastrutture e ricevere un giusto compenso per il loro spesso difficile lavoro. I risultati qualitativi e quantitativi della promozione
effettuata finora sono senz’altro positivi. Oggi in Ticino
parlare di teleriscaldamenti a cippato per interi quartieri,

magari realizzati con il contributo attivo anche di privati
o aziende, non è più considerato così strano come lo era
una decina di anni fa. L’AELSI, in collaborazione con
l’associazione nazionale Energia legno Svizzera, non ha
comunque mai dimenticato il settore degli impianti di
combustione a legna per uso domestico. Questo segmento di mercato, che comprende stufe e caminetti (di
nuova generazione) sia per legna in pezzi sia a pellet,
merita attenzione anche oggigiorno, per diversi motivi.
Da un lato, la realizzazione di nuovi edifici o l’ammodernamento di stabili esistenti secondo i principi
dell’efficienza energetica rende questi sistemi assolutamente adeguati, confortevoli, efficienti e rispettosi
dell’ambiente anche nelle case moderne. Anzi, forse
più nelle case moderne che in quelle tradizionali con
consumi elevanti. D’altro lato, l’immagine – errata, ma
piuttosto diffusa anche tra professionisti del settore
degli edifici e dell’impiantistica – del legno come di
un combustibile superato può e dev’ essere migliorata
soprattutto attraverso la dimostrazione pratica della

qualità di stufe, pigne e caminetti di ultima generazione; ciò giova a tutta la filiera bosco-legno-energia. Le
prospettive sono incoraggianti. Molti Comuni iniziano
ad allestire piani energetici comunali che aiutano a
quantificare e ad adottare strategie di valorizzazione
delle risorse energetiche locali, legna inclusa. Naturalmente tutti – singoli cittadini, enti pubblici, ditte
- devono assumere le loro responsabilità, in quanto
la tanto auspicata svolta energetica verso una minore dipendenza da fonti estere inquinanti ed esauribili
non è per niente automatica e dipende dall’impegno
di ognuno di noi.
Claudio Caccia

Ottimo esempio di integrazione nel territorio di una centrale a cippato (Poschiavo, teleriscaldamento Sta. Maria, anno 2013)

Confronto indicativo del costo del calore – (calcolo sommario, ordini di grandezza)
Ipotesi:
– Casa monofamigliare, fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda 25’000 kWh/anno (equivalenti a
2’500 litri di olio da riscaldamento)
– Interesse sul capitale 3.5%, ammortamento su 20 anni, annualità 7.04%
Variante caldaia a olio

Variante caldaia a gas

Variante allacciamento a
teleriscaldamento a cippato

Spese di pulizia

CHF/a

150.-

100.-

1)

Spese di manutenzione impianto (abbonamento)

CHF/a

500.-

400.-

1)

Manutenzione serbatoio

CHF/a

200.-

0.-

1)

Spese per elettricità bruciatore

CHF/a

100.-

100.-

2'500 l/a

2'500 m3/a

1.00 CHF/l

1 CHF/m3

1)

2'500.-

2'500.-

1)

CHF

30'000.-

20’000

1)

Annualità sull’investimento (ammortamento)

CHF/a

2'100.-

1'400.-

1)

Totale spese annue

CHF/a

5'550.-

4'500.-

1)

Fabbisogno energetico

kWh/a

25’000

25’000

25’000

ct. CHF/kWh

22 ct./kWh

18 ct./kWh

ca. da 12 a 17 ct. /kWh (2)

non indigeno, non
rinnovabile, emissioni
CO2, prezzo in aumento

non indigeno, non rinnovabile,
emissioni CO2, prezzo in
aumento

comfort, energia indigena,
rinnovabile, prezzo stabile,
risparmio di spazio in casa,
nessun onere di gestione

Fabbisogno combustibile
Prezzo specifico per il combustibile

CHF/l, risp. CHF/m3

Spese annue combustibile
Investimento iniziale (o sostituzione)

–> costo del calore

Altri aspetti

Note:
1) incluse nel calcolo del prezzo del costo del calore fornito dal teleriscaldamento (tariffa equivalente totale)
2) variabile caso per caso, ipotesi teorica sul costo equivalente del calore, inclusa ev. tassa iniziale di allacciamento
alla rete, tenendo conto degli incentivi per la realizzazione del teleriscaldamento e dell’ allacciamento alla rete.
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Parametro
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Presentazione dei risultati delle prove di fresature
di ceppaie in selva castanile
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Introduzione
Le selve castanili da frutto venivano create nelle aree vicine
ai villaggi (quindi facilmente controllabili) ma non sui migliori terreni (utilizzati a scopo agricolo). Spesso si trovano
in terreni acclivi, terrazzati dai proprietari per agevolare la
raccolta delle castagne ed evitare che rotolino verso l’albero del vicino. Nella Svizzera italiana, in particolare grazie
alle iniziative intraprese dalla Sezione forestale negli ultimi
20 anni, si è fatto molto per il ricupero dell’ancestrale cultura legata al castagno. Innumerevoli sono le selve castanili
ripristinate grazie a finanziamenti forestali e ora gestite da
agricoltori che per la loro attività percepiscono contributi
agricoli specifici. Un punto debole del passaggio da bosco ad area agroforestale (selva) è sovente la difficoltà di
meccanizzazione in quanto restano le ceppaie degli alberi
tagliati. La loro rimozione è sovente impensabile poiché
troppo onerosa e con un grosso impatto sulla selva. Da
alcuni anni sono presenti sul mercato diverse tipologie di
macchinari che permettono la loro fresatura; è però importante capire quale macchinario sia più idoneo in funzione
di come si presenta l’area (pianeggiante o a forte pendenza, accessibile con trattore, ecc). A tale proposito, l’Associazione dei Castanicoltori della Svizzera italiana ha testato
tre differenti macchinari. La prova è stata realizzata nella
selva castanile di Coreno ad Aranno (Malcantone), gestita
dall’agricoltore G. Berardi; si tratta di una selva di 15 ha,
con terrazzamenti, scarpate di varie pendenze e una zona
pianeggiante. Si è optato per questa selva in quanto essa
può fungere da esempio per le migliori selve castanili della
Svizzera italiana che possono essere rese meccanizzabili.
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Macchinari testati
Dei vari macchinari per la fresatura delle ceppaie presenti
sul mercato, per la prova sono state impiegate 3 differenti
tipologie che rappresentano le modalità maggiormente utilizzate. Esse sono:
1. Fresa ceppi autonoma Vermeer SC 60 TX della ditta
R. DeStefani di Aranno (vedi foto n°1): si tratta di una fresatrice su cingolato manovrabile a distanza con telecomando. La larghezza limitata (ca. 100 cm) e il peso contenuto
(1800 kg, 32 kg/cm2) ne fanno uno strumento versatile e
utilizzabile in molti contesti. Non vi sono limiti di larghezza
nel fresare in quanto ha un movimento orizzontale libero.
La ditta proprietaria ha ad esempio fresato un platano di
2.60 m di diametro. Lavora fino a una pendenza massima del 30-35%, limite imposto dall’olio che con pendenze
maggiori fuoriuscirebbe. Per poter operare con pendenze
importanti (superiori al 25%) possono essere cambiati i
cingoli. Questa fresatrice ha l’indiscusso vantaggio di es-

sere manovrabile a distanza con telecomando. L’operatore
può così posizionarsi in una zona sicura che gli permetta
una buona visione. Essendo piccola e maneggevole opera,
malgrado si sposti lentamente, con facilità tra gli alberi e i
danni al suolo sono molto contenuti. Può operare con pendenze non eccessive ma comunque su tutte quelle che poi
in futuro saranno sfalciabili meccanicamente. La fresatura
può avvenire anche sotto il livello del suolo, fino a più di
mezzo metro. Il materiale di risulta della fresatura resta
relativamente ammucchiato vicino al solco e deve pertanto
essere sparso successivamente. Nel caso si volesse rimuovere il materiale di risulta al di fuori dell’area il fatto di
essere ammucchiato facilita il lavoro.

Foto 1: Fresaceppi Vermeer della ditta DeStefani

2. Fresatrice collegata al braccio di un Menzi muck della ditta NUP di Winterthur (vedi foto n°2). Si tratta di una
componente atta a fresare le ceppaie che viene collegata al
braccio di un ragno meccanico (Menzi muck A91 Sensor
140 PS). Non vi sono limiti di diametro per fresare e grazie
al fatto di essere attaccato al braccio di un ragno meccanico non vi sono limiti di pendenza. Il peso del mezzo (ca. 12
to) può essere però un impedimento nei terreni umosi e bagnati. Essendo installata la fresatrice sul ragno meccanico
opera su qualsiasi terreno e su gommato, con la dovuta attenzione dell’autista, si possono evitare danni agli alberi. È
però un macchinario pesante che causa importanti solchi
nel terreno che dovranno essere sistemati a lavori ultimati.
Il suo spostamento è lento; inoltre in caso di forti pendenze
del terreno il ragno si appoggia anche su due piedistalli
rallentando il processo e aumentando i solchi. Richiede
un raggio di almeno un metro per la manovra del braccio.
Essendovi tra l’operatore all’interno della cabina e la fresatrice il braccio del Menzi muck non sempre la visuale è
ottimale. Il materiale di risulta della fresatura resta relativamente ammucchiato vicino al solco; l’apparecchio, a fine
fresatura spande il materiale grossolanamente attorno al
solco ma un intervento successivo è comunque necessario.

Foto 2: Menzi muck della ditta NUP

3. Trinciatrice forestale SEPPI MIDIFORST DT da attaccare alla presa di forza di un trattore della ditta Agromeccanica di Novaggio (vedi foto n°3). Non si tratta di
una fresatrice, ma di una trinciatrice che permette anche
di fresare le ceppaie. Al fine di avere una buona potenza è
necessario attaccarla a un trattore potente e pertanto pesante, difficilmente utilizzabile in terreni pendenti, umosi o
bagnati. La trinciatrice è poco ergonomica, perlomeno con
i trattori classici, in quanto essendo l’apparecchio dietro
al trattore l’autista è costretto a rimanere a lungo girato.
Su terreno regolare, non troppo pendente (massimo ca.
20%) e asciutto si sposta molto velocemente. Necessita di
ampio spazio tra gli alberi (solo la trinciatrice è larga 2.0
m) per potersi muovere. Il trattore causa importanti solchi
nel terreno e inoltre se circola vicino agli alberi può causare
danni all’apparato radicale. Non può fresare in profondità
ma lascia il terreno molto liscio e già pronto alla semina.
Per il fatto di essere una trinciatrice, truciola molto fine
tutta la ramaglia presente oltre che fresare le ceppaie.

te in terreni regolari e poco pendenti, per tale ragione non
ha potuto fresare undici ceppaie. In generale non vi è una
grande differenza tra i tre macchinari; il tempo impiegato
per ceppaia fresata varia da 3’ 03’’ (trinciatrice) a 3’ 19’’
(fresatrice su cingolato). La trinciatrice ha impiegato mediamente meno delle altre perché ha operato unicamente
nelle situazioni migliori. Senza calcolare il tempo di spostamento, la fresatrice su cingolato ha operato più celermente
(1’ 31’’ in media), poco più lenta la fresatrice su Menzi
muck (1’ 34’’), mentre la trinciatrice ha impiegato 2’ 43’’.
Essendo le dimensioni delle ceppaie differenti in ogni area,
malgrado si sia cercato di avere tre aree simili tra loro, per
poter equiparare i risultati si sono sommate per ogni area
le superfici delle ceppaie per le quali si sono cronometrati i
tempi di fresatura e la somma dei tempi cronometrati sono
stati divisi per queste superfici. Dal confronto emerge che è
la fresatrice su menzi muck ad operare più celermente (4’
46’’ / mq), seguita dalla trinciatrice (5’ 16’’ / mq) e dalla
fresatrice su cingolato (7’ 59’’ / mq). È importante sottolineare la necessità in casi simili di tagliare il più basso possibile l’albero; così facendo il tempo di fresatura si riduce di
molto. Il costo approssimativo per la fresatura di un ettaro
di selva castanile con ca. 100 ceppaie già vecchie varia tra
i Fr. 4’000 e i Fr. 5’700.- per ettaro. Nel caso di ceppaie di
recente taglio i costi possono anche raddoppiare. Una stima
di Fr. 1.0 / 1.20 al mq appare pertinente. A questi costi si
devono aggiungere la sistemazione del terreno a fine lavori
e il rinverdimento. Nel caso della trinciatrice, malgrado il
costo sia più elevato, utilizzandola anche per trinciare la
ramaglia e per il fatto di avere alla fine un’area già livellata
(eccetto eventuali solchi delle ruote del trattore) può essere
in casi specifici più interessante. La fresatrice su cingolato
telecomandata è probabilmente il macchinario più adatto
per operare in selve castanili già ripristinate in quanto il suo
impatto sul suolo è inferiore rispetto agli altri due. L’utilizzo
del Menzi muck è anch’esso finanziariamente interessante
in terreni irregolari e pendenti, oltre che per fresare ceppaie
fresche. Inoltre anche con questo apparecchio, cambiando
l’attrezzo, è possibile trinciare la ramaglia.
Paolo Piattini e Carlo Scheggia

Foto 3: Trinciatrice SEPPI della ditta Agromeccanica
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Metodologia della prova
Per valutare la funzionalità dei tre macchinari nella selva
castanile in questione si sono scelte tre aree con terreno irregolare una vicina all’altra e al loro interno sono stati misurati e numerati i diametri di 30 ceppaie di castagno. Nessun
apparecchio ha potuto fresare tutte le ceppaie; la fresatrice
su Menzi muck non ha fresato una ceppaia perché l’operatore non l’ha vista, la fresatrice su cingolato non ha potuto
operare lungo le ripide scarpate ma unicamente sui terrazzi
e per tale ragione non ha potuto fresare cinque ceppaie. La
trinciatrice attaccata alla presa del trattore opera unicamen-
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del Canton Ticino
14.00 — 16.00
Dimostrazione da parte
degli espositori;
concorso scultori
con motosega
alle 17.00
Premiazione
concorso degli scultori
e pentathlon
dalle 18.00
Aperitivo in musica,
cena e festa country

Amministrazione Patriziale
VIRA GAMBAROGNO
patriziatovira@bluewin.ch

Via al Forte 2
6573 Magadino Gambarogno
natel. +41.79.776.89.43
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CO-ORGANIZZATORI

Pentathlon
del boscaiolo

CARNEVALE
MAGADINO-ORGNANA
RE PELANDEL

TIRATORI
DI CAMPAGNA
Contone-Quartino

SOCIETÀ CINOFILA
TRODO

8617 Mönchaltorf
Tel. 01 949 30 30 - Fax 01 949 30 20
info@stihl.ch - www.stihl.ch

www.ecocontrol.ch

COMUNE DI GAMBAROGNO

Cadenazzo

F.M.
meccanica
Via Luserte Sud 8- 6572 Quartino
Tel. 091 840 19 28
info@fmmeccanica.ch

