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News dal mondo forestale locale e globale
Economia forestale del legno WVS
Nel corso del mese
di febbraio la nostra associazione
ha avuto il piacere della visita
del direttore della
sede centrale ing.
Markus Brunner.
Danilo Piccioli, Michele Fürst, Markus Durante due giorni
Brunner, Stefania Guidotti, Henrik Bang
egli ha incontrato il
capo della Sezione forestale ing. Roland David e i vertici
della federlegno.ch. Dalle discussioni sono scaturite interessanti considerazioni.

Campionati forestali mondiali (www.brienz2014.ch)
La cittadina di Brienz avrà l’onore di ospitare dal 10
al 13 settembre 2014 i trentunesimi campionati forestali mondiali. È prevista la partecipazione di oltre
120 boscaioli provenienti da 35 nazioni. I concorrenti
si sfideranno nelle tradizionali 5 prove del concorso internazionale.
Henrik Bang, Presidente AFT-Forestaviva
e nuovo membro di comitato WVS
(Economia forestale del legno svizzera)

La natura al servizio dell’uomo
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a natura ha un valore intrinseco ed è degna di
considerazione quale soggetto eticamente riconoscibile. Non solo l’uomo, gli
animali, le piante, ma anche
gli ecosistemi e la biosfera,
compresa la cosidetta natura
non vivente, hanno una dignità e un valore intrinseco.
Questo il messaggio dell’etica ambientale più recente.
Applicare una visione olistica al rapporto uomo e natura
(o uomo nella natura), non deve però impedire di poter
focalizzare l’aspetto di fruitori di cui come esseri umani
aproffittiamo ogni giorno. Questo preciso settore di studio della biodiversità si occupa di designare e descrivere
tutti i contributi degli ecosistemi al benessere dell’umanità. In sostanza si tratta dei servizi forniti dagli elementi
della biodiversità, da soli o in interazione, senza i quali la
vita umana sarebbe impensabile e che contribuiscono al
benessere degli esseri umani. Acqua potabile, produzione
di legname, farmacologia, pericoli naturali, regolazione
del clima, impollinazione, estetica, produzione di alimenti, produzione di Ossigeno, formazione dei suoli, ecc...
sono alcuni esempi di SERVIZI ECOSISTEMICI forniti
all’uomo grazie alla BIODIVERSITÀ. Tema ostico? Poco
familiare? Da fine marzo sarà a disposizione in italiano
un opuscolo didattico di una cinquantina di pagine che
spiega cosa sono i servizi ecosistemici, quali prestazioni

forniscono alla nostra società e come vanno considerati
in una visione a lungo termine e sostenibile. Werner Müller, direttore dell’associazione nazionale per la protezione
degli uccelli e promotore da anni della Strategia Biodiversità Svizzera, riesce in parole semplici e molti esempi, ad
illustrare e a spiegare cosa si intende per servizi ecosistemici. Il rapporto del 2005, che sintetizza il contributo di
più di 1300 ricercatori, intitolato Millenium Ecosystem
Assessment è il riferimento in questo campo, dove per la
prima volta vengono riconosciute quattro categorie di servizi: i servizi di supporto, i servizi di approvvigionamento, i servizi di regolazione e i servizi culturali. Purtroppo
questo documento è rimasto nelle cerchie di specialisti.
Era quindi necessario produrre documenti didattici e divulgativi per illustrare il tema. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sta avanzando in modo deciso e celere
verso la definizione del Piano di Azione della Strategia
Biodiversità Svizzera. L’obiettivo 6 prevede che entro il
2020 un rilevamento quantitativo dei servizi ecosistemici sia effettuato e che questi servizi siano inglobati nella
misurazione del benessere quale indicatore aggiuntivo al
prodotto interno lordo come pure nelle analisi d’impatto
della regolamentazione. Un obiettivo importante. Vale la
pena capire di cosa si tratta.
Nicola Patocchi
Gli opuscoli sono a disposizione gratuitamente e possono
essere richiesti e ritirati presso la segreteria dell’associazione ForestaViva o di FICEDULA presso la Fondazione Bolle
di Magadino.
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La comunicazione della filiera bosco-legno

Q

uest’anno la linea editoriale di Forestaviva curata da
federlegno.ch, perseguirà la strategia già tracciata nel
2013; invitare tutte le associazioni della filiera bosco-legno
a creare una propria rubrica informativa periodica quale elemento portante dei contenuti della rivista. In questo numero
abbiamo il piacere di vedere pubblicato il contributo dell’Associazione Svizzera dei Fabbricanti di Mobili e Serramenti
(ASFMS). Nel 2014 sono previsti tre numeri della rivista
Forestaviva. L’obbiettivo principale di federlegno.ch è di potenziare la comunicazione di categoria professionale e renderla interattiva con le altre realtà del settore. La reciproca
conoscenza delle specifiche competenze potrà certamente
contribuire al rilancio dell’immagine della filiera bosco-legno.
federlegno.ch è convinta che una migliore consapevolezza
delle risorse e delle capacità fra le associazioni federate possa favorire la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative legate
al prodotto legno. federlegno.ch medesima intende ampliare la comunicazione verso gli associati non solo tramite i
canali istituzionali già definiti (Consiglio Consultivo) ma
anche attraverso una serie di incontri sul tema economico

relativi a processi decisionali che toccano da vicino i destini
imprenditoriali di parecchie PMI della filiera bosco-legno.
Nel corso del 2014 verranno promossi gli argomenti delle
successioni aziendali e delle scissioni aziendali. Quindi
una comunicazione multidisciplinare volta ad attribuire un
corretto ruolo alle parti e a favorire la coesione interna alla
filiera. La verifica dell’efficacia di questo concetto di comunicazione si dovrebbe riscontrare in un incremento delle
informazioni legate a nuove idee e progetti provenienti dal
mondo imprenditoriale (botton-up) così come un miglioramento nella messa a disposizione di strumenti e protocolli
condivisi da parte dei proprietari boschivi e delle istituzioni committenti (top down). L’auspicio di federlegno.ch è di
consolidare il riconoscimento e il consenso attorno alla rivista Forestaviva da parte delle associazioni e delle imprese
appartenenti alla filiera bosco-legno così come, in una fase
successiva, ridare slancio a collaborazioni con altre pubblicazioni affini legate anch’esse al tema bosco-territorio.
Danilo Piccioli, Direttore federlegno.ch

Il rovere è l’albero dell’anno 2014
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l rovere è una pianta tipica dei nostri boschi
di latifoglie. Originario
dell’Europa centrale è molto longevo ed è particolarmente noto per il suo legno
versatile e resistente con il
quale, tra le altre cose, vengono fabbricate le famose botti
“barriques”, nelle quali vengono fatti invecchiare i vini di
alta qualità, ma anche il cognac o il porto. Un tempo il
legno di rovere era molto ricercato anche in Ticino dove,
bottai, falegnami, carrai e costruttori di mobili, lo richiedevano per lavori pregiati e che dovevano durare nel tempo.
I parquet, i mobili o le porte in legno di rovere massiccio
sono praticamente eterni, così come i portali di molte delle
nostre chiese, veri e propri monumenti. Purtroppo, in un periodo storico in cui ciò che conta è l’apparenza, il consumo
sfrenato e non la sostanza, anche il rovere ha qualche difficoltà di mercato. Il fatto che qualcosa duri nel tempo non
è più sinonimo di valore e vero investimento economico e
duraturo, ma di noia. Cosí in Ticino è molto difficile trovare
chi sappia ancora lavorare il legname di rovere, cosí come

quello di altre latifoglie nobili. I segantini che sono ancora
in grado di sopravvivere, e sono pochissimi, preferiscono le
conifere, che forniscono legname di qualità medio bassa,
ma sono facili da lavorare e permettono di sfornare i prodotti dozzinali, anonimi e senza personalità, molto richiesti dal
mercato. Di conseguenza si preferisce importare legname di
abete rosso dalla Finlandia, rigorosamente marchiato FSC,
piuttosto che cercare di valorizzare ciò che cresce a casa
nostra. Pare sia più economico e conveniente anche se, a
onor del vero, qualsiasi persona con un po’ di buon senso,
dovrebbe rendersi conto che se i ragionamenti economici
portano a questo, c’è qualcosa che non torna. Ma il rovere
è un albero longevo e paziente e i nostri vecchi roveri non
hanno fretta di essere tagliati: vivranno senza dubbio ancor di più del più giovane dei lettori di questa rivista. Nel
frattempo daranno rifugio a migliaia di esseri viventi: dai
licheni, ai coleotteri, alle formiche, ai picchi, ai pipistrelli. Il
rovere è infatti spesso un vero e proprio biotopo, sia quando
lo troviamo nei nostri boschi, sia quando troneggia nelle
piazze dei paesi. Lunga vita al rovere dunque, esempio maestoso di rispetto dell’ambiente e delle altre forme di vita.
Nicola Petrini

Difendere il territorio
l risultato storico della recente votazione sull’immigrazione di massa, ma anche quella meno recente e
altrettanto storica sulle case secondarie, ci fa riflettere su un bisogno primario dei cittadini svizzeri: garantire la sicurezza, sia del proprio futuro professionale
sia del proprio territorio. Le associazioni di categoria
sono perciò chiamate in prima linea a difendere i posti di lavoro e a dare risposte a un fenomeno di paura
dilagante.
Le regole del gioco
L’ASIF da anni si profila quale associazione professionale orientata al mercato, soprattutto grazie al coraggio
imprenditoriale e all’impegno finanziario dei singoli associati che hanno saputo investire in nuovi macchinari
aumentando la sicurezza dei lavoratori. Un mestiere
che era ritenuto faticoso e pericoloso, si è trasformato
in una vera professione al passo coi tempi, tecnolgica e
rispettosa dell’ambiente, e che affascina molti giovani
amanti della natura.
L’economia verde può crescere solo se aumenta parallelamente la coscienza ambientale degli attori del
mercato e della pubblica amministrazione. Ciò è raggiungibile attraverso una comunicazione trasparente e
leale delle varie istituzioni alfine di determinare le migliori regole del gioco.
Associazione di categoria:
lo scopo associativo è di dar voce ai singoli imprenditori che altrimenti farebbero molta fatica a farsi sentire. L’unione fa la forza e permette di confrontarsi con
determinazione su vari aspetti del mondo del lavoro.
Inoltre la sensibilità verso il proprio territorio garantisce
il rispetto dell’ambiente.
Albo professionale:
nell’iniziativa parlamentare, elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari per una nuova Legge sull’esercizio
della professione di imprenditore nel settore artigianale, si legge: «La situazione di crisi che sta attualmente vivendo l’Italia determina una sempre maggiore
pressione, soprattutto in ambito edilizio, sul nostro
Cantone, il quale si trova impreparato ad affrontare
lo stillicidio di casi anomali dove le nostre regole vengono calpestate o più o meno astutamente raggirate
a discapito di chi lavora correttamente.» Con questa
proposta di legge s’intende quindi creare adeguati strumenti legislativi volti a fronteggiare questi nuovi scenari a salvaguardia della nostra economia e delle nostre
aziende che operano nel settore.

Aziende formatrici:
la formazione degli apprendisti è alla base di un sistema economico consapevole del proprio futuro. Bisogna
dare fiducia ai giovani e preparli in modo adeguato ad
affrontare un mondo sempre più globalizzato.
CCL con decreto d’obbligatorietà:
l’ASIF dialoga da anni e in modo costruttivo con i partner sindacali. Nel 2013 è stato rinnovato il CCL con
l’aggiunta del decreto d’obbligatorietà. Il prossimo passo sarà di garantire il pensionamento anticipato anche
ai lavoratori del bosco, rendendo questa professione
ancora più attrattiva.
Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC):
l’AIC effettua – su mandato delle Commissioni Paritetiche Cantonali (CPC) – regolari controlli dei lavoratori
e delle ditte estere presenti in Ticino e interviene per
arginare il lavoro nero, in conformità alla nuova Legge
federale, verificando, con sopralluoghi senza preavviso
sui cantieri, che i lavoratori siano in regola con la legge
svizzera e i Contratti Collettivi di Lavoro in materia di
condizioni di lavoro.
Curzio Castelli

Contratto collettivo di lavoro
per i dipendenti
delle imprese forestali
del Cantone Ticino
2013 - 2015
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Le tipologie forestali del Cantone Ticino
e le loro tendenze evolutive
tone Ticino si situa nel solco del processo di sviluppo che
mira non solo a definire la vegetazione potenziale ma considera anche gli aspetti morfologici delle formazioni boschive effettivamente presenti sul territorio. Quasi parallelamente ai lavori che si stavano svolgendo in Ticino anche
altre regioni italiane e Cantoni svizzeri si stavano muovendo nella stessa direzione. Da menzionare le tipologie dei
boschi del Veneto, quelli del Piemonte, della Lombardia,
per elencare quelli più vicini a noi, ma anche i lavori svolti
nei cantoni Grigioni, San Gallo, Uri, ecc.

Personale forestale durante un corso di formazione

C
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ronistoria
Attorno alla metà degli anni ’90 la Sezione forestale
vide la necessità di definire delle categorie per i boschi che
si trovano nel nostro Cantone. La prima evidenza fu quella
di allestire un catalogo che non fosse solo una pubblicazione scientifica, poco utilizzata dagli addetti ai lavori,
ma bensì di creare tutto un sistema che permettesse a
tutti coloro che si occupano professionalmente di interventi selvicolturali di riconoscere delle categorie e agire
di conseguenza. Venne dapprima identificata la necessità
di allestire e implementare questo strumento per la fascia
castanile. Infatti era in questa zona che avvenivano in gran
parte gli interventi selvicolturali, derivanti allora dai progetti di risanamento pedemontano castanile, ma anche è
in questa fascia che sono avvenuti e avvengono ancora i
processi evolutivi più veloci e radicali. Nel 2002 questa
prima fase del lavoro di identificazione di tipi forestali per
la fascia castanile arrivò a conclusione e si poterono svolgere numerosi corsi di formazione sia per il personale della
Sezione forestale sia per altri profili professionali. Si proseguì negli anni seguenti con la definizione dei tipi forestali
anche per il resto dei boschi del Cantone Ticino. Si arriva
ora alla fase di implementazione, come già è stato il caso
per la fascia castanile, presso gli addetti ai lavori.

6

Il perché delle tipologie
Fin dall’inizio del secolo scorso gli scienziati si chinarono
sul tema di definizione di categorie per gli ambienti naturali non solo boschivi. Per quanto riguarda i boschi svizzeri
è di capitale importanza la pubblicazione di Ellenberg e
Klötzli (1972). Con un approccio legato alla fitosociologia classica gli autori definirono 71 tra associazioni e sub
associazioni forestali. Ancora oggi questo lavoro è senza
dubbio la base per tutte le evoluzioni che ne seguirono.
L’approccio affrontato con le tipologie boschive del Can-

Cosa sono le tipologie
Le tipologie forestali sono delle categorie di sintesi basate su analisi scientifiche di rilevamenti in campo di tipo
fitosociologico, secondo il metodo Braun-Blanquet, “intersecate” con altri aspetti riscontrabili in campo quali le specie effettivamente presenti, l’esposizione, il rilievo, il suolo,
ecc. L’arte dell’elaborazione dei tipi forestali risiede proprio
nella sintesi tra una moltitudine di rilevamenti fitosociologici campo svolti da molti autori nel corso di decenni
e le valutazioni di aspetti più facilmente identificabili da
addetti ai lavori, ma anche da persone interessate al tema.
Contenuti del documento
Nel corso del 2013 si arriva alla sintesi di tutto quanto
raccolto durante gli anni di elaborazione delle tipologie
forestali del Cantone Ticino e le loro tendenze evolutive.
La pubblicazione è un classificatore che, oltre alle schede
di catalogazione dei tipi forestali, offre nella parte generale introduttiva delle conoscenze che illustrano come si è
arrivati alla classificazione e quali sono gli aspetti geobotanici che portano alla situazione riscontrabile su scala di
tutto il Cantone. La parte centrale è senza dubbio quella
delle singole schede dei 84 tipi identificati e catalogati.
Ognuna di esse presenta tutte le indicazioni che possono
permettere l’identificazione del singolo tipo forestale. Per

Pecceta del versante Sud Alpino

A cosa servono
Lo scopo di questo strumento è soprattutto di sostenere
tutti coloro che si trovano a definire degli interventi selvicolturali nei boschi del Cantone Ticino. Per fare ciò è però
determinante soprattutto effettuare un’analisi scientificamente corretta di cosa si ha davanti agli occhi, della storia
di quel bosco e della sua potenziale evoluzione. In questo
senso non si fa che riprender quanto il prof. Hans Leibundgut, titolare per decenni della cattedra di selvicoltura alla
facoltà di economia forestale presso il Politecnico di Zurigo, ha insegnato a molte centinaia di studenti, formando
in questo modo la “scuola” forestale svizzera, con vaste
ripercussioni anche nel resto del mondo:
chi sei? Da dove vieni? Dove vai?
Domande semplici, addirittura banali, se non si considera
il processo che ogni “selvicoltore” deve attuare per rispondere in modo corretto ai quesiti, scavando profondamente
nelle proprie conoscenze professionali e le proprie esperienze. Conoscenze della geologia, della pedologia, delle
specie vegetali, delle strutture boschive e altro ancora devono essere utilizzate e sottoposte a un lavoro di sintesi

per arrivare a capire in quale tipo di bosco ci si trova.
Esattamente in questo filone si inseriscono le tipologie forestali dei boschi del Cantone Ticino dato che con queste
categorie è possibile capire cosa si ha davanti, qual è la
sua storia e verso cosa sta evolvendo, permettendo quindi
a chi si trova a prendere delle decisioni se operare seguendo l’evoluzione naturale oppure procedere con delle misure alternative. Inoltre se pensiamo allo strumento NAiS
che definisce addirittura dei profili tipo verso i quali si deve
tendere con gli interventi selvicolturali, si vede come l’identificare le categorie di bosco definite come tipologie,
sia indispensabile per arrivare a proporre degli interventi
selvicolturali corretti.
Conclusioni
Con questo strumento si è effettuato un importante passo
avanti nel riconoscere e poter definire gli interventi selvicolturali per i boschi del Cantone Ticino. La metodologia
si integra perfettamente con il concetto NAiS e permette
agli addetti ai lavori di essere facilitati nel loro lavoro. Un
grande ringraziamento per lo sforzo profuso va a Gabriele
Carraro, dello studio di consulenza ambientale Dionea SA.
Giorgio Moretti
Ufficio della selvicoltura e del Demanio

Faggeta sulle pendici del Monte Generoso
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arrivare a trovare il corretto tipo lo strumento principale è
senza dubbio la chiave di determinazione specificatamente elaborata per le tipologie del Cantone Ticino, utilizzabile
sia come strumento dicotomico (sì/no), sia come schema
grafico. Si trovano poi negli allegati anche delle indicazioni sugli aspetti metodologici, in particolare l’uso degli
strumenti statistici, parte questa attuata in collaborazione con il Politecnico di Zurigo (ETHZ) e dei cenni storici
derivanti dalle analisi palinologiche attuate dall’Università di Berna. Altri temi inseriti nel documento illustrano i
possibili aspetti comparativi con altri strumenti del genere
come quelli dei Cantoni Uri e Grigioni e le regioni Lombardia e Piemonte e soprattutto con lo strumento principale
per la definizione di interventi selvicolturali nei boschi di
protezione denominato NAiS (dal tedesco Nachhaltigkeit
und Erfolgskontrolle im Schutzwald, UFAM 2005). Ulteriori indicazioni riguardano aspetti generali di climatologia
e pedologia. Con una prima giornata informativa per gli
addetti ai lavori svoltasi a Faido lo scorso settembre si è
iniziata la seconda fase dell’implementazione delle tipologie forestali complete. Nel corso della primavera ed estate 2014 sono già previste delle giornate formative per il
personale degli uffici forestali di circondario. Non si vuole
infatti che le conoscenze siano riconducibili unicamente al
documento cartaceo fornito al personale della Sezione forestale, ma che vi sia la possibilità di esercitare in campo
l’uso di questo importantissimo strumento di analisi.
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Codirosso

Avifauna e selve castanili: quale l’effetto
della gestione sulle comunità delle specie?
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e selve castanili sono tra gli ambienti prioritari del
mi risultati indicano un ulteriore aumento delle specie
Concetto sulla biodiversità nel bosco ticinese adotfavorite dal recupero, in particolare per il Luì bianco,
tato nel 2012 (Allegato 1 del Piano forestale cantonale,
lo Zigolo muciatto e il Codirosso, mentre altre specie
PFC 2007) per i quali sono previste misure di recupero e
mostrano importanti variazioni dovute probabilmente a
di gestione. Questi ambienti di tipo silvo-pastorale hanno
fluttuazioni delle popolazioni.
subito negli ultimi secoli un progressivo declino con ricadute a livello paesaggistico, culturale e naturalistico. InPerché è importante effettuare un rilievo prima del
dagini condotte dal WSL di Bellinzona nel Cantone Ticino
recupero?
e nei Grigioni italiano hanno mostrato un influsso favoreConfrontare le specie di uccelli presenti in una selva
vole della gestione delle selve castanili sulla biodiversità
prima del recupero con quelle di una selva abbandodi invertebrati e di pipistrelli. Anche per gli uccelli, uno
nata di riferimento permette di valutare se ci sono differenze dovute alla diversa storia dei due siti (p.es.
studio su 60 coppie di selve gestite e selve abbandonate
diversa gestione passata) o all’influenza degli ambienti
ha evidenziato l’effetto positivo delle selve gestite quali
limitrofi. Conoscere tali differenze prima del ripristino
elementi di diversificazione del paesaggio (Python et al.
permette di meglio valutare l’effetto del recupero sulla
2013)1. Se da un lato le specie silvicole non subiscono
comunità di uccelli. È quindi essenziale che i progetvariazioni di rilievo, quelle legate a formazioni boschive
ti ci vengano segnalati un anno prima dell’inizio dei
aperte, radure e zone di margine ne sono in parte favolavori, idealmente in inverno, per poter procedere al
rite (vedi Tabella 1). Si tratta di specie che cacciano in
censimento degli uccelli in primavera.
ambienti aperti e che nidificano in cavità di vecchi alberi
come il Codirosso comune, il Pigliamosche o il Picchio
Anita Python e Marco Moretti
verde, oppure che costruiscono il nido al suolo in punti caldi e ben soleggiati, ma che necessitano di posatoi
1
da dove cantare (Zigolo muciatto). Le selve abbandonate
Python A., Pezzatti G.B., Conedera M & Moretti M. 2013: L’avifauna
sembrano invece favorire specie che dipendono dalla predelle selve castanili della Svizzera italiana. Effetto della gestione sulle
senza di conifere, come la Cincia mora o il Colombaccio,
comunità delle specie. Bollettino della Soc. tic. Sci. nat., 101:83-90.
o specie che nidificano nel sottobosco o in
cavità naturali vicino al suolo o ad altezze
moderate, quali lo Scricciolo e il Luì piccolo.
In un’ottica di biodiversità globale, le selve
castanili gestite costituiscono un importante fattore di diversificazione e arricchimento
dell’avifauna del bosco. Anche se il numero complessivo di specie non diminuisce in
modo sostanziale, un abbandono generalizzato delle selve porterebbe alla perdita di alcune specie di ambienti aperti e strutturati,
tra cui specie prioritarie per la conservazione.
Attualmente stiamo indirizzando le indagini su due direzioni: 1) Valutare in dettaglio
il ruolo dei fattori locali di struttura del bosco, piuttosto che del paesaggio circostante su scala regionale; 2) Monitorare l’andamento dell’avifauna cinque anni dopo gli
interventi in quindici selve recuperate dal
2006 al 2010 da parte della Sezione forestale del Canton Ticino e per le quali saranno disponibili tre rilievi nel tempo: uno
Tabella 1. Confronto del numero di individui di uccelli osservati o rilevati al canto (N. contatti)
e relativa percentuale (%) di alcune specie censite in selve gestite e in selve abbandonate nel
antecedente al recupero, uno subito dopo
Cantone Ticino e Moesano (N. selve = numero di selve in cui la specie è stata rilevata). Il grado
l’intervento e uno cinque anni dopo. I pridi significatività delle differenze degli effettivi nei due tipi di selve è indicato con uno o più *.
In grassetto = specie prioritaria per il Cantone Ticino; NT = specie potenzialmente minacciata
secondo la lista rossa della Svizzera; VU = specie vulnerabile; EN = specie minacciata di
estinzione; ° = specie non forestale.

La nuova strada forestale della Fauna di Airolo

A

Caratteristiche dell’opera:
• la diramazione è situata a 1’350 mslm; il primo breve tratto di 23 ml ha una pendenza di ca. il 5% ed
è asfaltato; il seguito è pianeggiante con alcuni travacconi che raccolgono le acque di ruscellamento del
pendio; lo strato di scorrimento è inghiaiato;
• la lunghezza totale è di 360 ml e nella parte terminale
è stato realizzato un piazzale di 45 ml di lunghezza e
20-25 ml di larghezza (ca. 1’000 mq).

Tratto iniziale della strada

Tratto intermedio con sistemazione delle scarpate

Collaudo del piazzale di deposito

L’inserimento paesaggistico è particolarmente riuscito senza causare impatti negativi o sproporzione tra lo scopo e
la misura adottata. Il costo complessivo ammonta a ca. fr.
320’000.00. Come si può rilevare dalla documentazione
fotografica, a metà ottobre 2012 sono già stati trasportati
con elicottero ca. 200 mc di legname proveniente dall’alto
bacino della Vallascia. Con questa strada sarà possibile intervenire con maggiore razionalità in tutto il comprensorio
boschivo a monte di Airolo. Si tratta infatti di 145 ettari di
boschi di conifere in parte preponderante piantate espressamente per cercare di migliorare la situazione di pericolo
di caduta sassi, di frane e di valanghe. La delicatezza dei
boschi di protezione sopra Airolo è testimoniata dal rapporto al Consiglio Federale dell’ing. Karl Kasthofer redatto
nel 1847. Questo cita che sopra Airolo un’epidemia di
bostrico aveva fatto morire 2’000 piante di abete rosso.
Alcuni decenni più tardi altri ettari sono stati annientati
dalla frana del Sasso Rosso (1898) e da sempre cadute
di sassi, colpi di vento, specialmente da sud e valanghe
non hanno certo permesso di restare indifferenti; infatti si
contano a decine gli interventi di progetti di piantagione e
cura del bosco. Con tutto questo certamente la strada vedrà, negli anni a venire, un gran traffico di tronchi e mezzi
meccanici e uomini all’opera.
Alberto Giambonini
Ufficio forestale del 1° circondario

Tratto finale della strada con piazzale di deposito per il legname
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lla fine di ottobre 2012 si sono conclusi i lavori di
costruzione della nuova strada forestale della Faura
di Airolo. Quest’opera rientra nel programma del secondo
quinquennio del Piano di gestione integrale del comprensorio boschivo dell’Alta Leventina, nei Comuni di Airolo e
Bedretto, e ha nel Patriziato di Airolo l’ente esecutore. Da
svariati decenni, per la cura dei boschi di protezione situati sopra gli abitati di Airolo e Valle, mancava una via di
accesso che potesse rispondere alle esigenze di efficacia
del trasporto del legname. Finora si faceva capo a strade
di raggruppamento senza la struttura per sopportare i carichi e a piazzali discosti e poco idonei. Grazie alla stretta
collaborazione delle autorità preposte, in via eccezionale,
si è potuto creare un accesso diretto dall’autostrada del
Passo del San Gottardo. L’accesso è comunque permesso
solo quando il Passo è chiuso al traffico veicolare.
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Resoconto dell’attività di ricerca
del WSL Bellinzona – Anno 2013

F
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oto storiche ed evoluzione del paesaggio: il DVD
Il diaporama “Bellinzona e i suoi castelli nel volgere
di un secolo” prodotto dal WSL in occasione del giubileo dei 20 anni di esistenza della sede di Bellinzona
è finalmente disponibile sotto forma di DVD. L’autore
Patrik Krebs ha dapprima raccolto migliaia di foto d’epoca grazie alla collaborazione e l’aiuto di enti pubblici
e collezionisti privati, andando così a costituire una fototeca digitale di notevole interesse storico. Dopo aver
selezionato le immagini più significative ha scattato foto
attuali con la prospettiva identica a quella dell’immagine storica e ha ottenuto sovrapposizioni molto precise
applicando una tecnica innovativa sviluppata presso il
WSL. Sono così state realizzate sorprendenti transizioni
fra immagini di epoche diverse (figura 1) che svelano l’inesorabile azione degli uomini nel trasformare lo spazio
abitato e vissuto, e conducono lo spettatore in un vero e
proprio viaggio nel tempo.
Il filmato è arricchito da una colonna sonora con brani
che vanno dalla musica cortigiana del XIIImo secolo fino
alla musica del Novecento. Oltre al filmato di 28 minuti,
il DVD contiene un album fotografico interattivo con una
selezione di oltre 1300 immagini d’epoca che mostrano
l’evoluzione dell’ambiente urbano di Bellinzona a partire
dalla fine dell’Ottocento. Le foto si possono scaricare sul
proprio computer in piena risoluzione.
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Il DVD è disponibile al prezzo di 20.- CHF presso l’Ente
Turistico e le principali librerie di Bellinzona.

Previsione del pericolo di incendio: inizia la fase operativa
La propagazione di un incendio di foresta segue un andamento esponenziale. Il fronte di fiamma si propaga
lentamente al momento dell’innesco, per poi continuamente accelerare alimentato dall’energia liberata dalle
fiamme che pre-riscaldano il combustibile. Un intervento tempestivo da parte dei servizi antincendio è quindi
di primordiale importanza. Al fine di poter sempre garantire un grado di prontezza commisurato all’effettivo
pericolo, servono sistemi di previsione del pericolo di
incendio affidabili in grado di informare in modo rapido
e semplice gli operatori antincendio sull’effettivo grado
di pericolo.
Il 2013 ha segnato l’introduzione a livello operativo dei due
principali sistemi di previsione antincendio messi a punto
dal WSL di Bellinzona: il sistema Fire Niche e le sonde
FireLess2. Il sistema Fire Niche combina diversi indici di
pericolo sviluppati per diverse regioni del mondo al fine di
ottenere un modello di sintesi adatto alle condizioni locali. Per il Canton Ticino è stato possibile proporre modelli
specifici per stimare giornalmente il pericolo di incendi in
funzione della stagione (estate o inverno) e della causa di
innesco (incendi di origine antropica o da fulmine). Dopo
la fase di sviluppo, durata
ben 4 anni presso il WSL,
nell’ottobre del 2013 i colleghi della Sezione Forestale
Cantonale e dell‘Osservatorio Ambientale della Svizzera
Italiana (OASI) hanno proceduto all’implementazione in
automatico del sistema che
sarà quindi operativo a partire dalla stagione primaverile
2014. Il sistema FireLess2
è invece costituito da sensori
specifici per la stima dell’umidità della lettiera (combustibile al suolo) e della componente umica del suolo
(combustibile di profondità).
Messi a punto nell’ambito di
un’iniziativa comune tra il
WSL di Bellinzona, la ditta
ticinese EnvEve SA e la SeFigura 1 – Bellinzona vista da sopra Artore. Fermo immagine di una transizione tra la situazione attuale e
quella riportata in una cartolina postale del 1920 (ed. Perrochet-Matile, Losanna).
zione Forestale Cantonale,

servate prima in Svizzera (figura 2). Anche lo studio di
alcuni gruppi tassonomici ha rilevato un numero di specie sorprendentemente alto, fino a un terzo delle specie
conosciute in Svizzera: 259 specie di piante, 248 ragni,
145 cicaline, 89 carabidi, e 90 formiche. Ulteriori indagini sull’ambiente, la gestione e il paesaggio legati ai
vigneti permetteranno di comprendere meglio i fattori
che favoriscono tale ricchezza biologica. I vigneti della
Svizzera italiana sono quindi degli ambienti agricoli di
notevole pregio che, oltre a costituire un elemento peculiare del paesaggio, possono ospitare e sostenere alti
livelli di biodiversità.
http://www.wsl.ch/fe/oekosystem/insubrisch/projekte/
BioDivine/index_IT

questi sensori sono in grado di inviare all’operatore in tempo reale la misura dell’effettiva umidità del combustibile
quale base per una valutazione del pericolo di innnesco e
propagazione degli incendi boschivi. Il Ticino si è dotato di
cinque stazioni di misura rappresentative per le condizioni
boschive del cantone: Chironico (stazioni alpine di conifere), Monte Carasso (castagneti esposti a sud), Quartino
(castagneti esposti a nord), Novaggio (castagneti del Sottoceneri) e Isone (faggete).
Indagini sulla biodiversità: dai vigneti, alle selve, agli
ambienti urbani
Biodiversità delle selve castanili – Due ulteriori contributi
È continuata la collaborazione tra il WSL Bellinzona e la
Sezione Forestale Cantonale sulla questione del valore
ecologico delle selve castanili con due importanti indagini sulla biodiversità. Il biologo Simone Giavi ha studiato la dinamica delle popolazioni della Nottola di Leisler
(specie di pipistrello dominante nelle selve dell’Alto Malcantone) analizzando dati di cattura-marcatura-ricattura. I risultati suggeriscono che le selve studiate fungono da siti transitori (stop-over) per l’accoppiamento e,
in parte, per lo svernamento. Per quanto riguarda gli
uccelli, con l’ornitologa Anita Python abbiamo censito
l’avifauna delle selve 5 anni dopo il recupero. I risultati
confermano l’effetto positivo della gestione per alcune
specie rare, tra cui il Luì bianco, lo Zigolo muciatto e il
Codirosso. Per un approfondimento si veda il contributo
separato a pagina 8 di questo numero.
Biodiversità dei vigneti della Svizzera italiana – 21
specie nuove per la Svizzera
Il lavoro di dottorato di Valeria Trivellone, svolto in collaborazione con il WSL Bellinzona, Agroscope Cadenazzo
e il Museo cantonale di storia naturale a Lugano, ha
permesso di segnalare 21 specie di invertebrati mai os-

Biodiversità urbana per l’uomo e per la natura – Notizie
per la pratica ora anche in Italiano
La biodiversità in città è un tema molto attuale nei centri
urbani di tutta Europa. In Ticino, questo tema era stato
trattato nell’ambito del progetto BiodiverCity condotto a
Lugano oltre che a Zurigo e Lucerna. Era stato dimostrato
che vecchi parchi e, più in generale, un verde urbano ricco di strutture ed elementi naturali gestiti in modo poco
intensivo, possono ospitare un numero di specie paragonabile a quello presente nei boschi e nelle campagne. Le
esigenze della maggioranza della popolazione svizzera sul
tema del verde urbano risultano inoltre chiaramente concordanti con la promozione della biodiversità. Una maggiore partecipazione dei cittadini nelle scelte pianificatorie
e gestionali del verde urbano sarebbe quindi auspicabile.
Per saperne di più scaricate l’opuscolo Biodiversità urbana per l’uomo e per la natura:
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/
pdf/13198.pdf
Tetti rinverditi in città – Isole felici o corridoi verdi
funzionali?
I tetti rinverditi sono possibili misure mitigative per compensare la perdita di spazi verdi in città. Sono spesso
ricchi di specie, talvolta anche rare. Meno chiaro è il
loro ruolo di corridoi di spostamento attraverso il tessuto urbano. Il lavoro di dottorato di Sonja Braker presso
il WSL ha mostrato che i tetti rinverditi rappresentano
importanti elementi di interconnessione attraverso agglomerati sempre più densi in particolare per le specie in
grado di volare (p.es. le api). Per le specie meno mobili
(carabidi e ragni) i tetti rinverditi garantiscono, invece,
interessanti ambienti vitali. Il rinverdimento di tetti piatti
dovrebbe essere maggiormente integrato nella pianificazione urbanistica. Per saperne di più: http://www.wsl.
ch/medien/news/Gruendaecher/index_FR
Marco Moretti, Gianni B. Pezzatti, Patrik Krebs,
Valeria Trivellone, Marco Conedera

Forestaviva - no. 54 - marzo 2014

Figura 2 – Esemplare di Aconurella prolixa (Cicalina – lughezza 2-3
mm) nuova specie per la Svizzera, rilevata nel progetto BioDiVine
(© Gernot Kunz)
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La giornata della statistica forestale nazionale
in ticino
nata ha costituito un’occasione privilegiata per toccare con
mano la situazione del settore forestale svizzero, e per meglio capire quelli che potranno essere gli sviluppi futuri della
statistica, che si trova davanti alla grande sfida di dover da
un lato mettere a disposizione dei dati sempre più performanti e che mettano bene in rilievo la realtà del momento,
e dall’altro, deve fare i conti con la necessità di razionalizzare le risorse che possono essere messe a disposizione per
l’assolvimento di questo compito.
Roland David, Capo Sezione forestale
Il gruppo di lavoro al completo
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o scorso 20 settembre 2013 si è svolta a Lugano la
Giornata annuale della statistica forestale. Organizzata in modo impeccabile dal forestale Claudio Casati, attivo presso il 5° Circondario forestale, ha permesso a 30
partecipanti di trascorrere una bellissima serata in battello
il giovedì 19 settembre, quale “antipasto” dell’interessante
riunione, che ha avuto luogo sul Monte Brè il venerdì 20
settembre. Del Gruppo di lavoro fanno parte tutti i cantoni svizzeri, rappresentati dai funzionari che si occupano di
aspetti legati alla statistica forestale. Grazie all’evoluzione
nel campo dell’informatica, anche la statistica ha vissuto
negli anni un’evoluzione importante e oggigiorno sono sempre più numerosi i dati che possono essere raccolti e che
permettono di analizzare in dettaglio l’evoluzione del nostro
settore. Uno degli aspetti trattati con molta attenzione durante la riunione è stato quello dell’evoluzione del mercato
del legname: in questo ambito, i rappresentanti dei vari
Cantoni hanno potuto illustrare l’evoluzione in atto nei propri Cantoni dal profilo dei tagli di bosco, per verificare se
essa corrisponde alle aspettative presenti sul mercato, e
in particolar modo nel settore delle segherie, che stanno
vivendo in tutta la Svizzera un periodo non certo facile, visto come anche nel nostro Paese sempre più spesso arriva
dall’estero (in particolare dai Paesi dell’Est) del legname
semilavorato a dei prezzi notevolmente inferiori rispetto ai
prezzi del prodotto svizzero. Da quanto illustrato risulta un
consistente calo delle utilizzazioni di conifere a vantaggio
della messa sul mercato di legname di latifoglie. A questa riunione erano presenti il Capoufficio responsabile della
statistica, ing. Davide Bettelini e il forestale Claudio Casati,
membro del Gruppo di lavoro, che da ormai un ventennio si
occupa concretamente di statistica forestale, unitamente al
sottoscritto, che con la sua presenza ha inteso soprattutto
ringraziare i membri del gruppo per l’enorme e prezioso
lavoro, oltre che presentare uno spaccato della situazione
dei boschi ticinesi e del settore forestale in Ticino. La gior-

Per saperne di più:
- Annuario della foresta e del legno, 2013, Ufficio federale
dell’ambiente, Berna (pubblicato in tedesco e francese;
- Sito web: www.agr-bfs.ch

Agenda
Espoprofessioni 2014
24-29 marzo 2014, Centro esposizioni di Lugano,
undicesima edizione. Saranno 227 le professioni in
vetrina, con momenti di animazione e concorsi con
l’obiettivo di presentare la ricca offerta presente
sul territorio, oltre alla scoperta e alla conoscenza
del settore della formazione professionale. In collaborazione con la Conferenza cantonale dei genitori saranno inoltre organizzati dei momenti dedicati alle famiglie. La manifestazione presenterà il
meglio del panorama formativo professionale del
nostro Cantone e non solo. Informazioni e agenda
degli appuntamenti: www.espoprofessioni.ch
Esposizione Il razzismo si vince con il tuo aiuto
In occasione della settimana contro il razzismo il
Dicastero integrazione e informazione sociale e il
Dicastero sport della città di Lugano sono lieti di
invitare le classi di scuola media all’esposizione Il
razzismo si vince con il tuo aiuto. La mostra, ideata e realizza dagli allievi della Scuola professionale
per sportivi d’élite di Tenero nell’ambito della Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e
per l’integrazione attraverso lo sport, verrà allestita
presso l’ex Asilo Ciani in Viale Cattaneo a Lugano e
sarà aperta da giovedì 26 a venerdì 28 marzo. Ulteriori informazioni: integrazione@lugano.ch, 058
866 74 59 oppure 058 866 72 71.

Lo strano magnetismo della sedia
uante volte ci è capitato di sentire il detto “l’è tacat
al so cadreghin”, riferito soprattutto alla politica o a
chi non vuol mollare una carica importante? Beh, questo
detto è spesso calzante e rende molto bene l’idea della situazione. La cosa interessante però è che l’attaccamento
alla sedia, come attaccamento a una situazione di comodo, è una dinamica molto comune e in forte espansione.
La sedia sta diventando l’oggetto più usato dalla maggioranza delle persone: i nostri giovani passano sei o sette
ore seduti dietro un banco per almeno nove anni filati (di
più se poi proseguono negli studi); impiegati, isegnanti,
ingegneri, avvocati, economisti, ecc., proseguono poi la
loro carriera “dal cadreghin” fino alla pensione. In altre
parole siamo un popolo di persone legate a una sedia,
un oggetto però che da postazione ambita e comoda, si
sta trasformando sempre più in luogo di frustrazione e di
stress. La sedia sta diventando volgare panca e ci stiamo
trasformando in popolo di panchinari, di gente che invece
di vivere la vita da protagonista, per una presunta comodità, sta semplicemente a guardare.
Il settore forestale può vantarsi di essere uno dei rari ambiti dove di panchinari ne troviamo ben pochi: non basta
parlare di bosco perché succeda qualcosa e non basta
nemmeno schiacciare qualche tasto di computer perché
i lavori possano essere svolti. Occorre andare nel bosco,
lavorarci, con il bello o con il brutto tempo; occorre conoscere la natura per quello che è, per qualche cosa che
ti sorprende tutti i giorni, a volte positivamente, a volte
invece con eventi talmente imponenti, enormi e improvvisi, da lasciarti senza fiato e da farti sentire inerme e
impotente di fronte alla sua forza.
L’educazione ambientale attiva, che SILVIVA ha promosso
per anni, mira proprio a questo: staccarci dalle comode
sedie, per confrontarci dal vivo con la natura e il bosco. Il
contatto con la natura, con il bello e con il brutto tempo,
ci permette di vivere la realtà: un confronto tanto più necessario quanto più ampio diventa il distacco tra la vita di
tutti i giorni e la realtà fatta di azioni, di concretezza e di
vita reale. Quando, tanti anni fa, frequentavo le elementari a Comano, il maestro ci diceva che nelle grandi città
della vicina Penisola, c’erano bambini che non avevano
mai visto una mucca o una gallina o che non avevano
mai accarezzato un capretto o un vitellino. A noi allora
sembrava incredibile. Ora anche noi ci stiamo avvicinando molto a questa realtà: i nostri figli, da protagonisti
della loro vita, stanno lentamente diventando spettatori
di una vita virtuale. Le famiglie e le scuole cercano di
proteggerli da pericoli esterni: l’ordinanza sui lavori “pericolosi”, che impedisce a un ragazzo quindicenne di usare
un tosaerba, è l’ultima di una serie di normative che vietano ai nostri giovani di “rischiare di crescere”.

Ma il vero pericolo non è quello di confrontarsi con i rischi
concreti della vita, quelli per i quali la nostra evoluzione
naturale ci ha preparato da millenni; il vero pericolo è
quello di non lasciar “mollare il cadreghino”, quello di
obbligare i nostri giovani a star seduti a imparare dietro
un banco e non nel mondo, quello di crescere persone
senza coraggio, quello di non dar fiducia alle capacità
pratiche, ma anche alla creatività e alle intuizioni dei nostri ragazzi/e, quello di non osare e di non lasciare osare
gli altri, mascherando dietro la sicurezza di una sedia
comoda, le nostre paure. Più che di educazione ambientale, oggi occorre un’educazione alla concretezza, un’educazione al fare, all’osare, al vincere la paura del cambiamento e le paure in genere. Non si tratta di educare
all’incoscienza, ma occorre capire che prima o poi le paure vanno affrontate e la realtà va vissuta concretamente,
praticamente, perché è solo così che possiamo vivere da
protagonisti. Senza rischi non si vive: ricordiamoci, come
diceva il compianto giornalista Eros Costantini che “la
vita è una malattia mortale” ed è troppo breve per viverla
da panchinari.
Nicola Petrini
P.S. Questo è il mio ultimo contributo dalla pagina di
SILVIVA. Dopo parecchi anni di attività e belle esperienze in questa organizzazione, è giunto il momento di mollare il cadreghino, per lasciar spazio ad altri e affrontare
nuove avventure. Un grazie di cuore a tutti quelli che
hanno collaborato con me in questi anni!
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Il calendario forestale lunare 2014
Tratto da “La Fôret” no. 12/2013 – traduzione di Loredana Cotta

Momenti adatti (per il taglio in generale)

1. Dissodamento e dirado
dei popolamenti

* Gli ultimi tre giorni di febbraio
* il 3 aprile, il 22 giugno o il 30 luglio, in particolare con luna calante
* il 15 agosto e l’8 settembre

26–28.02
3.04, 22.06, 30.07
15.08, 8.09

2. Legname
da costruzione e assi

* i primi 8 giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario o dei
pesci o
* in luna crescente nel segno dei pesci

24-27.12
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3. Utensili e mobili

14

Periodi favore

Utilizzo del legno

in grassetto giorni p

5-7.01, 1-2.02, 2m.
2-3.11, 29-30.11, 2

* gli otto giorni dopo la luna nuova di di-cembre nel segno dell’acquario o dei
pesci o
* luna nuova nel segno dello scorpione o
* 26 febbraio con luna calante
* giorni dello scorpione in agosto

24-27.12

4. Legno resistente
al marciume

* 1,7 o 31 gen., 1 o 2 febbraio
* Altra possibilità: giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 7.01, 31.01, 11-12.06, 28-30.06,
26-31.08, 1-8.09, 2

5. Legni particolarmente duri

* 1 o 31 gennaio, 1 o 2 febbraio
* giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 31.01, 1-2.02
Vedi legno resistente

6. Legno resistente al fuoco

* 1. marzo, preferibilmente dopo il tramonto
* gli ultimi 2 giorni della luna nuova di marzo
* luna nuova nel segno della bilancia
* l’ultimo giorno prima della luna nuova di dicembre

1.03
27-28.02 e 28-29.0
24.09, 23.10
21.12

7. Legno che mantiene
la forma (non si ritira)

* il 21 dicembre tra le 11.00 e le 12.00
* le sere di febbraio, dopo il tramonto, in luna calante
* il 27 settembre
* i tre giorni dopo la luna nuova nel cancro
* con la luna nuova nel segno della bilancia

21.12
16-28.02
27.09
30.05, 1.06, 28.06
24.09, 23.10

8. Legna da ardere

i primi sette giorni dopo la luna nuova di ottobre

24-30.10

9. Legno per la costruzione di
ponti e di imbarcazioni

* in luna nuova nel segno del Cancro
* in luna calante nel segno del cancro o dei pesci

27.06
20-25.01,
28-29.03,
18-19.06,
20-22.08,
20-21.11,

10. Legname da scolpire

* il 25.03, il 29.6 o il 31.12
* i tre giorni che precedono la luna nuova di novembre

25.03, 29.06, 31.12
19-21.11

11. Legno per utilizzo rapido
e provvisorio (es. dopo un
incendio)

* il 24 giugno tra le 11.00 e le 12.00 (ora dell’Europa centrale)
* tre giorni che precedono la luna nuova di novembre
* 25.03, 29.06, 31.12

24.06
19-21.11
25.03, 29.06, 31.12

12. Alberi di Natale

* i tre giorni precedenti l’11° plenilunio
* in generale, in luna crescente

11. plenilunio: 3-5.1
23.11-5.12

13. Nuove piantagioni e
rimboschimenti

In luna crescente, preferibilmente nel segno della vergine

2-15.03, 31.03, 14p
11-12.04, 1-13.05,
1-5.11, 23-30.11, 1

14. Taglio di siepi, taglio dei
polloni nell’ambito della
manutenzione e cura del
paesaggio

In luna decrescente, nel segno del capri-corno in luna calante

28-29.01, 24p-26p.

23.11
26.02
3-5m.08, 31-31.08

20-22m.0
16-17p.0
15-16.07
16s-18.09
8-9.12, 1

Abbreviazioni: m= mattina, p= pomeriggio, s= sera (dopo le 17.00) / Tutte le ore indicate si riferiscono all’ora solare e non all’ora legale!

Il calendario lunare è sempre
atteso da molti appartenenti
al settore forestale.
Ecco quindi l’edizione 2014 elaborata
anche quest’anno dallo specialista,
Gottfried Briemle*.

evoli nel 2014

particolarmente favorevoli

.03, 8-9.09, 5-7m.10,
27-29m.12

Effetti
Gli alberi e gli arbusti non ricacciano più
(assenza di succhioni nelle lati-foglie).
Il legno non lavora, non si fende seccando e conserva il suo volume.
Il legno non subisce l’attacco dei parassiti ed è quindi possibile rinunciare
ai prodotti di protezione del legno.
I tronchi devono essere scortecciati immediatamente.

-2.02
1-11.07, 27-31.07, 1-9.08,
25-30.09

Il legno non marcisce e non è attac-cato dai parassiti (vermi); si può così evitare di usare prodotti di
protezione del legno

2
al marciume.

Il legno diventa particolarmente duro con l’età. (Venezia è stata costruita su fondamenta in legno di
questo genere).

03

Il legno annerisce ma non brucia.
Per la costruzione di pigne, cami-netti, panchine di caminetti, pale da fornaio, ecc.

Il legno non subisce diminuzioni di volume.

Buona crescita dei ricacci (latifoglie).
Non si decompone, non marcisce e sopporta bene il peso.

02, 28p.02, 19-21p.03,
04, 24-26m.04, 21p-23p.05,
7, 24-25.07, 11p-13m.08,
9, 14-16m.10, 10-12.11,
17p-19.12

2

Il legno non si fende né si spacca.
La testa deve tuttavia essere man-tenuta per un certo periodo sul tronco.
Il legno non si rompe e può essere usato subito.

11 e 12. plenilunio: 23.11, 5.12

Gli abeti conservano gli aghi molto più a lungo.

p-15.03, 1-14.04, 28-30.04,
8-10p.05, 1-7.10, 24-31.10,
1-5.12, 23-31.12

Formazione rapida di nuove radici; il legno cresce regolarmente.
Importante: non esporre mai le radici al sole!

.02,

Ricacci meno vigorosi, i ricacci an-nuali rimangono più contenuti permettendo una riduzione dei costi
di manutenzione.
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* Realizzato secondo le indicazioni di Paungger & Poppe, 1995, complementi al sito www.briemle.net
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Edilizia e costruzione in legno

Palazzina residenziale con struttura
di legno a Lugano

I
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materiali e le tecnologie più moderni della costruzione di legno
sono gli ingredienti per la realizzazione della
Residenza Sirio, un edificio di 6 piani realizzato
nel 2011 in centro città a Lugano, a pochi passi dal Padiglione Conza. Su iniziativa della Ecoedil SA di Lugano,
il progetto dell’architetto Maurizio Marzi ne prevede fin
dall’inizio la realizzazione in legno per diverse ragioni, fra
cui anche quelle della sostenibilità dei materiali impiegati
e di un migliore livello energetico di tutto l’edificio. La
parte tecnica e ingegneristica della costruzione in legno è
stata curata dallo studio di ingegneria Borlini & Zanini SA
di Pambio-Noramco. Con i suoi sei piani di altezza questo
edificio raggiunge l’altezza massima che una costruzione
in legno può avere in Svizzera secondo le prescrizioni antincendio emanate nel 2003 e attualmente in vigore. Ad
onore della cronaca è corretto aggiungere che nel 2015
nuove regole potrebbero permettere alla costruzione in
legno di andare anche oltre a questo limite.
La palazzina della Residenza Sirio si trova su una parcella stretta fra due edifici esistenti. Il progetto prevede
quindi una costruzione con pianta allungata di ca. 21
m di lunghezza e 8 di larghezza, con sei piani fuori terra
e un piano interrato a fare da autorimessa e a ospitare i
diversi locali tecnici e di servizio. Sull’asse lungo in posizione centrale, e all’estremità dell’asse più piccolo, un
vano scale e ascensore funge da collegamento verticale
fra i piani e continua in basso fino al livello dello scantinato. La tromba delle scale forma una zona separata dagli
appartamenti ed è chiusa sul lato esterno da una parete
completamente vetrata. Questa parte centrale dell’edificio, realizzata in calcestruzzo armato in ossequio alle prescrizioni antincendio già citate, risulta quindi composta
da poche pareti che separano gli appartamenti dai vani
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Elemento di parete XLAM in stabilimento di produzione

Pannello multistrato XLAM

di accesso. Questa parte di edificio forma un compartimento antincendio e un corpo a sé stante, praticamente
indipendente dalla parte in legno, e ospita anche buona
parte delle condotte che dalla cantina salgono ai piani.
La struttura in legno dell’intero edificio risulta quindi, dal
punto di vista strutturale, praticamente autonoma e indipendente. È quindi corretto definire la costruzione come
una struttura di sei piani in legno a tutti gli effetti.
Dall’esterno dell’edificio non è riconoscibile la struttura
in legno e anche all’interno degli appartamenti il legno
non è visibile. Le finiture interne non si discostano dalle
finiture usuali e sono state realizzate secondo le esigenze
dei proprietari. Sul lato esterno l’edificio è provvisto di
una facciata intonacata, composta da uno strato di isolamento termico applicato direttamente sulla superficie
della struttura in legno, e dalla finitura intonacata. Facciate di questo tipo, composte da uno strato di isolamento
termico e dalla finitura esterna intonacata sono al giorno
d’oggi piuttosto usuali nell’edilizia residenziale. La finitura
interna prevede il rivestimento in cartongesso di tutte le
pareti dei soffitti, che saranno poi intonacati e pitturati.
La struttura portante dell’edificio è realizzata con pannelli
di legno massiccio incollato a strati incrociati, che in italiano sono spesso definiti in modo generico come XLAM.
Prodotto in elementi di grandi dimensioni, che possono
raggiungere lunghezze di oltre 20 metri, larghezza di 4
m e spessore di oltre 300 mm, questo materiale permette di realizzare pareti e solette portanti in legno. La
struttura dell’edificio è quindi composta da pareti e solette di pannelli XLAM opportunamente collegati fra loro
direttamente in cantiere durante la fase di montaggio.
Questo aspetto dei collegamenti, sul quale non ci si sofferma oltre in questa sede, è fondamentale per la buona
riuscita di questo tipo di costruzioni, che si differenzia
dalla costruzione in legno più comune essenzialmente per

Edilizia e costruzione in legno

Struttura grezza dall’esterno

Residenza Sirio, Lugano, Architetto M. Marzi

sul posto. Già durante il montaggio dei piani superiori
della struttura in legno gli artigiani iniziano la posa delle
installazioni sanitarie, elettriche e delle finiture interne ai
piani inferiori. La realizzazione della Residenza Sirio ha
richiesto poco più di un anno; la struttura in legno è stata
completata in pochi mesi.
Questo edificio realizzato a Lugano è un valido esempio
di quanto la tecnologia dell’edilizia in legno moderna permette di realizzare e mette a disposizione di progettisti,
committenti e investitori immobiliari. L’impiego di queste
tipologie costruttive permette di ottenere risultati particolarmente performanti anche riguardo agli aspetti energetici ed ecologici. Le tecnologie impiegate, pur non essendo
ancora note a tutti gli addetti ai lavori, sono il risultato
dell’evoluzione dello sviluppo della tecnologia del legno
degli ultimi decenni e possono essere ritenute a pieno
titolo come lo stato dell’arte e della scienza più avanzati
in questo ambito.
Andrea Bernasconi
Prof. Costruzione in legno heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria

Struttura grezza all’interno dell’edificio - il primo strato del pavimento
è già posato
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le dimensioni e per la grandezza assoluta della struttura
portante: edifici semplici fino a quattro piani, spesso realizzati con un solido nocciolo centrale contenente la tromba delle scale e i vani ascensore in calcestruzzo armato,
non richiedono di regola l’impiego di soluzioni particolari.
Strutture più importanti o semplicemente più sensibili a
causa, per esempio, di un’architettura più esigente, oppure con forme particolari, o ancora con un numero di
piani più elevato, possono essere realizzate in legno nel
rispetto delle esigenze più moderne di sicurezza, a condizione di applicare in modo corretto le tecnologie adatte e
oggi disponibili.
L’edificio della Residenza Sirio rientra a pieno titolo in
quest’ultima categoria e può quindi essere citato come
esempio di costruzione con struttura in legno di grande
scala fra le più moderne e performanti in assoluto. La
struttura è composta da pareti in XLAM di spessore variabile fra i 160 mm al pianterreno e i 120 mm all’ultimo
piano, e dalle solette con uno spessore di 160 mm; fanno
eccezione alcune parti più sollecitate delle solette – con
180 mm di spessore – e una parte di pareti con 240
mm di mm di spessore. I pannelli XLAM sono stati forniti in cantiere già lavorati nelle loro forme e dimensioni
definitive in elementi di larghezza massima di 3 metri e
lunghezza fino a ca. 10 m. La lavorazione in fase di prefabbricazione dell’XLAM include anche l’esecuzione dei
fori, intagli e altre lavorazioni necessarie al montaggio dei
collegamenti strutturali e ai fori che, nella costruzione finita, permettono la posa degli impianti elettrici, sanitari e
di ventilazione. In questo modo si riducono notevolmente
i tempi in cantiere e quindi anche i costi di realizzazione.
I collegamenti fra i diversi pannelli XLAM sono realizzati
in cantiere con elementi metallici quali viti, perni e staffe.
Il montaggio della struttura in legno avviene in modo piuttosto rapido, procedendo piano per piano. In questo caso
la posa della struttura in legno è iniziata dopo che il piano
interrato e le pareti del vano scale in calcestruzzo sono
state ultimate. Così facendo la lavorazione degli elementi
in legno può tener conto della situazione effettiva presente in cantiere, evitando fastidiosi e costosi aggiustamenti
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Legno e wellness

A

Rivera un grande evento attrae 365 giorni all’anno
giovani, adulti e bambini. È lo Splash&SPA Tamaro,
la cupola del divertimento che nasce da un’idea di Rocco
Cattaneo e dell’architetto Marco Giussani. Un parco acquatico hi-tech, caratterizzato da tre cupole futuristiche,
ognuna dedicata a un’area tematica che, ai piedi del Monte Tamaro, offre divertimento, benessere, svago. È l’acquaparco più moderno d’Europa, diverso per la fisica delle
costruzioni, l’ingegneria e l’architettura, le piscine e le aree
di svago a nove metri dal suolo, e per una sauna che mette in scena uno dei prodotti ticinesi più tipici: il castagno.

Legno, granito, argilla
Tre materiali naturali, tre materiali ticinesi scelti per rivestire pavimenti e pareti, per arredare lo spazio ristoro,
la hall d’entrata – dove tronchi di abete, dalle diverse
misure, ritmano l’accesso del pubblico – la zone degli
spogliatoi con rami di betulla ai lati a segnalare i corridoi
degli armadietti. Da qui si accede ai piani superiori, cuore dell’acquaparco: le vasche interne ed esterne; la SPA,
dove granito, argilla e legno sono valorizzati al meglio. Il
noce dà forma ai lettini ondulati della sauna di sale, il
castagno locale riveste i pavimenti delle zone relax ed è
protagonista della sauna a 95 gradi, l’unica in Svizzera, a
ricordare le vecchie case ticinesi.
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Sauna del castagno
In poco tempo lo stress fisico e psichico se ne va e
affluisce il benessere in questa particolare sauna realizzata con legno di castagno locale, il cui piacevole
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aroma inconfondibile del bosco influisce positivamente
sulla salute e sullo spirito. Il calore moderato non solo
aiuta a stimolare e liberare le vie respiratorie, ma ha
un effetto curativo anche sulla pelle e sui capelli. Le
ghiandole sudoripare si attivano per espellere le tossine dal corpo sotto forma di sudore… la frequenza
cardiaca aumenta dando un migliore apporto di sangue
a tutte le parti del corpo.
Centrale a cippato
Il legno è anche fonte di calore prodotta da una centrale
termica a cippato di 600 Kwh, assistita da un bruciatore a gas per i momenti di punta. Una piccola centrale
a legna che soddisfa il fabbisogno grazie a un enorme
sforzo dei progettisti nel recupero del calore interno.
Grande attenzione infatti è stata data, in fase di costruzione, all’impatto ambientale, a un uso parsimonioso
dell’acqua e a una gestione molto accurata dell’energia.
Sofisticati sistemi – 3’500 sensori regolano automaticamente l’impianto – permettono di recuperare la maggior
parte del calore dell’acqua (per dare un’idea vengono
pompati 60 metri cubi al minuto) e di riscaldare sia gli
ambienti sia le piscine. Un dato infine sul consumo della
centrale termina: ogni giorni vengono bruciati 20 metri
cubi di cippato ticinese senza emettere PM 10 nell’aria
grazie a un filtro tecnologico.
www.splashespa.ch
Vania Castelli

Magia del bosco. È una stanza dall’innegabile piacere olfattivo che richiama un contatto più profondo con la natura e con la magia del bosco:
è la sauna del castagno dello Splash&SPA Tamaro, per il benessere del corpo e dello spirito.

L’apprendistato da falegname; una scelta
di grande qualità

L

e famiglie fanno fatica a promuovere presso i loro
figli un apprendistato, preferendo spesso le scuole
a maturità. Per molti allievi una scelta che, alla luce dei
fatti, si rivela poi un fallimento in tutti i sensi.
Sull’esempio dei falegnami, l’apprendistato ha avuto in
questi ultimi dieci anni uno sviluppo qualitativo tale di
non renderlo secondo alle formazioni liceali; la qualità
raggiunta oggi deriva da un rinnovo completo delle strutture legate all’insegnamento della professione.
Il rinnovo ha toccato dapprima gli obiettivi fissati dal
regolamento di tirocinio: le falegnamerie moderne non
lavorano solo legno e derivati, ma anche altri materiali;
il falegname non è solo un operatore al banco, ma deve
saper disegnare al computer e trattare con i clienti; tutto
ciò è stato integrato nell’insegnamento in modo che i
giovani possano acquisire queste competenze.
Poi, con l’introduzione di corsi interaziendali di base
prolungati, questi si sono in parte sostituiti ai datori di
lavoro nell’insegnamento in azienda; si hanno così le
garanzie che le tecniche di base siano acquisite da tutti
e non solo da chi trova il datore di lavoro più bravo.
Per sopportare queste nuove esigenze, l’Associazione
svizzera fabbricanti mobili e serramenti e il Cantone hanno finanziato il nuovo centro di formazione ARCA, dotato di macchine da falegnameria all’avanguardia. Il corpo
docenti ha pure aggiunto qualifiche professionali di livello
superiore (diplomi della scuola tecnica per falegnami del
Burgenstock) e qualifiche didattiche, cosi che l’apprendistato ne ha tratto grande vantaggio. Infine, proprio di
recente, l’Associazione si è dotata di un nuovissimo libro
di conoscenze professionali per falegnami, frutto di una
collaborazione con i docenti della Svizzera interna. Entro
l’anno seguirà un nuovo moderno libro di disegno.
Proprio l’anno scorso i nostri sforzi nella ricerca della
qualità sono stati premiati; per la prima volta un gio-

Nicola Giudicetti

Conoscenze
professionali
per falegnami

Il nuovo libro di conoscenze professionale per falegnami; 720 pagine, utili anche a chi volesse avvicinare la professione per hobby.
Ordinabile a fr. 165.– e spese spedizione presso
Bin Eigenverlag (http://shop.bin.ch/) o ASFMS,
casella postale 145 -6558 Lostallo (mail: info@
luomochefa.ch).
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Apprendisti a scuola nel Centro Formazione Professionale di Gordola

vane falegname ha potuto combattere ad armi pari in
un concorso professionale Skill a livello nazionale, arrivando quarto. Quest’anno, alla finale di Berna del mese
di ottobre avremo tre nostri rappresentati a contendersi
la palma di miglior falegname. Anche l’organizzazione
di concorsi professionali Skill fa parte del concetto di
qualità; essi motivano i giovani a dare il massimo in
competizione (come nella vita) e creano una spirale di
sana emulazione che grida vendetta verso chi ritiene i
nostri giovani poco motivati.
Questa è la dimostrazione lampante di una migliorata
qualità! Non dubito che questi giovani, dopo l’attestato
federale di capacità vorranno anche ottenere un qualcosa in più che un lavoro al banco. Oggi, non vi sono problemi, chi si impegna – ma è così anche per chi fa il liceo – può ottenere la maturità e applicare le conoscenze
pratiche già acquisite anche in altri settori (ad esempio
architettura d’interni, ingegneria del legno, preparatore
del lavoro, capo azienda, falegname informatico, disegnatore, ecc.), con vantaggi notevoli su chi ha fatto una
formazione di tipo teorico.
Cosa occorre ancora fare per convincere i giovani (e i
loro genitori) dotati di buona manualità che l’apprendistato non è una scelta di seconda categoria?
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Una passerella lunga… un anno!
prendistato – di qualsiasi professione – alla fine della
scuola dell’obbligo e non per forza a sedici anni compiuti. Da qui l’idea del Dipartimento educazione cultura e
sport (DECS) di sopperire al problema inserendo l’anno passerella che, proprio quest’anno (anno scolastico
2013/2014), per la prima volta, è in servizio.
Ne abbiamo parlato con Nicola Petrini, ingegnere forestale, insegnante al Centro professionale del verde di
Mezzana e ispettore di tirocinio.

Gli 11 candidati del primo anno passerela a Mezzana
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el nostro Cantone, si sa, il giovane viene chiamato
già alla fine del primo ciclo delle medie a doversi
esprimere sul probabile indirizzo professionale desiderato. Per molti studenti la scelta non è per nulla facile;
anzi regna più la confusione che la chiara visione. L’adolescente vive la propria rivoluzione fisica ed emozionale
e le impreviste reazioni difficilmente collimano con le
richieste del mondo adulto e più precisamente con quello lavorativo.
Comunque a quattordici/quindici anni la scuola dell’obbligo finisce e bisogna aver preso una decisione. Negli
ultimi anni siamo confrontati a una rivalutazione di certe
professioni; fra queste figura il selvicoltore, anello indispensabile del mondo forestale.
Nella maggior parte dei casi la scelta è dettata più da
impulsi emotivi che da concetti razionali. L’idea di vivere
all’aria aperta a stretto contatto con la natura e poter
maneggiare e manovrare attrezzi e macchinari attrae
tanti adolescenti che mal si vedono rinchiusi in uffici a
districarsi nella burocrazia.
Pertanto l’uso dei macchinari e altri aspetti specifici
hanno portato il Canton Ticino ad adottare l’Ordinanza
del DFE sui lavori pericolosi per i giovani, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. L’Ordinanza è scaturita da una
direttiva europea alla quale la Svizzera si è adattata.
L’entrata in vigore dell’Ordinanza ha creato non pochi
problemi al Canton Ticino che prevede l’inizio dell’ap-

Per chi cerca un posto di tirocinio dopo le medie, le
possibilità sono due: se l’apprendista trova posto in una
grossa azienda, quest’ultima può assumerlo con un contratto di quattro anni di cui il primo senza l’uso di attrezzi o sostanze pericolose. Questo tipo di programma, detto alternativo, dev’essere approvato dal DECS Divisione
della formazione professionale. La seconda possibilità,
la più frequente, fa si che la ditta preiscrive l’apprendista assicurandogli il posto di lavoro e l’annuncia alla Divisione della formazione che di conseguenza lo ammette
all’anno passerella.
L’anno passerella dura, come dice la parola, un anno e
ha la sede scolastica al Centro professionale del verde
a Mezzana. Gli allievi seguono un programma suddiviso nelle seguenti materie scolastiche: italiano e civica,
tedesco, informatica e matematica. Parallelamente iniziano a familiarizzare con le materie tecniche che nello specifico della scuola spaziano dalla botanica, alla
conoscenza dei materiali in uso, alla lettura delle carte
topografiche e al disegno tecnico. Un giorno alla settimana è dedicato alla pratica sul terreno con attività
legate all’agricoltura, al giardinaggio e alla selvicoltura;
naturalmente rigorosamente senza attrezzi pericolosi o
in condizioni che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute e pertanto nel pieno rispetto dell’Ordinanza del DFE del 4 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio
2008) Art. 4 capv. 3 dell’Ordinanza 5 del 28 settembre
2007 concernente la legge sul lavoro (OLL5).
L’apprendistato preceduto dall’anno passerella diventa
interessante per i selvicoltori perché, se riescono a ottenere i requisiti minimi richiesti, hanno la possibilità di
frequentare la maturità professionale quadriennale.
Per coloro che non vogliono aderire a questa nuova proposta c’è sempre la possibilità di sfruttare l’anno andando in Svizzera interna o all’estero a imparare una
nuova lingua e perché no, viversi la prima esperienza
in solitaria!
Barbara Pongelli
Tratto da “battibecco” 1/2014
bollettino per la formazione forestale, edito da Codoc

La squadra è… la street

S

tefano Ferrari, e alzi la mano chi non lo conosce, è sicuramente l’uomo più capace a far vivere questo tipo
di rivoluzione. Attento da sempre a chi è nel bisogno, a coloro che vivono situazioni di disagio o che si sentono completamente a terra, si adopera affinché ritrovino la forza di
rialzarsi e tendersi verso il cielo. E lo fa come meglio sa,
con i mezzi che ha nel cuore: il basket e la videocamera.
Con questo connubio ha realizzato “La squadra”. Anche
nella nostra piccola realtà ticinese, situazioni di degrado e
di disagio, ci sono eccome! Specialmente nelle cittadine.
Le persone e in questo caso i giovani, faticano come le
piante a farsi spazio e a emergere; gli alberi soffocati da
inquinamento e cemento, mentre i giovani schiacciati da
incomprensioni generazionali e disagi socioculturali. Ma
proprio perché l’importanza degli alberi è fondamentale
per il nostro sano vivere, altrettanto – se non più importante – è condividere e lasciare spazio ai giovani che sono
la parte indispensabile della società di cui siamo parte e
nella quale ci muoviamo. Per provare ad alleviare questo
malessere sociale, Stefano Ferrari è stato chiamato dall’operatore di strada di Locarno Giuseppe Mosca. Infatti una
banda di ragazzi da tempo si cimentava nel parcour creando – a detta di molti – disagi e malumori fra i cittadini e
le autorità della città. Come dicevo Stefano, oltre a essere
un noto regista della RSI e non solo, è uno dei più grandi
giocatori di basket in Ticino chiamato anche a far parte
della nazionale uruguaiana! Pertanto da giocatore ancora
attivo in campo, alla richiesta di Giuseppe di convertire la
“banda” in “squadra” diventandone l’allenatore, fatica a
recepirla ma, come spesso succede, l’incontro a tu per tu
coi ragazzi, a detta di Stefano “così bei selvaggi”, lo folgo-

ra. E proprio partendo dalla terra, inizia la salita al cielo
che è a tutt’oggi una bella realtà che ha nome: “La Street”.
Muhammad Ali riteneva che: “i campioni non si costruiscono in palestra. Si costruiscono dall’interno, partendo da qualcosa che hanno nel profondo, un sogno, una
visione. Devono avere resistenza fino all’ultimo minuto,
devono essere un po’ più veloci, devono avere l’abilità e
la volontà. Ma la volontà dev’essere più forte dell’abilità”. La riuscita della Street è tutto ciò. I ragazzi ci hanno
creduto: avevano un sogno e l’hanno realizzato più con la
volontà che con l’abilità. Hanno saputo superare i confini nazionali perché la squadra è fatta da: svizzeri, slavi,
domenicani, marocchini, olandesi, brasiliani e spagnoli,
proprio come un bel bosco misto. Si sono allenati in condizioni meteo non sempre favorevoli nel campetto della
Monda a Muralto, nei parcheggi della stazione ferroviaria,
lungo il sentiero che sale alla Madonna del Sasso, perché
nessuno voleva dar loro una palestra. Ora questi giovani
che hanno dai quindici ai vent’anni e sui quali nessuno
avrebbe scommesso un soldo bucato, si sono rifatti una
reputazione, sono degli adulti responsabili, onesti e con
una ritrovata autostima. Il Comune ha concesso una palestra per allenarsi e dare una palestra ai ragazzi è come dir
loro che esistono, la Società Basket Muraltese li ha presi
sotto il suo tetto pur lasciandoli liberi di gareggiare come
Street e, da questa stagione, si autogestiscono e sono
pronti a vincere. Il più vecchio della squadra funge anche
da allenatore lasciando libero Stefano di tornare… su altri
campi! Come potevate intuire di tutto ciò Stefano ne ha
fatto un documentario che è stato prodotto da Luca Jäggli
per Storie. Ha vinto il premio del pubblico a Castellinaria.
Come fa la natura, anche la società dovrebbe imparare
che è nell’ abbracciare la varietà delle differenze che sta
la vera ricchezza.
Barbara Pongelli
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“Il basket è l’unico sport che tende al cielo. Per questo
è una rivoluzione per chi è abituato a guardare sempre
a terra.” (Bill Russell)
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Il grillo campestre è l’animale dell’anno

L’animale dell’anno nel suo habitat. Il grillo campestre è di casa nei
prati fioriti. Foto: Pro Natura / Fabian Biasio
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ro Natura ha eletto il grillo campestre (Gryllus campestris) ad animale dell’anno 2014. Scegliendolo
gli affida il ruolo di ambasciatore dei prati fioriti, un habitat sempre meno diffuso in Svizzera, vittima dell’agricoltura intensiva e dell’inarrestabile cementificazione.
Chi meglio di lui può ricordare a gran voce l’importanza
di salvaguardare questi delicati ambienti che sono la sua
casa e quella di molte altre specie animali e vegetali!
Il canto del grillo campestre è noto a tutti e per molti
rappresenta la colonna sonora dell’estate. Questo piccolo insetto di soli 2 cm ha un corpo nero e tozzo con una
grande testa rotonda mentre la base delle ali è dorata.
Vive in una tana da lui stesso scavata, una galleria senza diramazioni che può raggiungere anche i 40 centimetri di lunghezza.
Solo i maschi sono musicisti e si esibiscono all’entrata
della loro tana con l’intento di tenere lontani i rivali e di
attirare le femmine. Mentre quest’ultime ascoltano i vari
pretendenti valutando la loro virtù in base alle loro capacità canore. Questo tipico richiamo di quattro sillabe è
prodotto dallo sfregamento delle ali rigide (le elitre), può
raggiungere i 100 decibel ed è udibile fino a ben 100
metri di distanza.
In Svizzera ci sono nove specie di grilli, tra cui anche
il grillo dei boschi (Nemobius sylvestris), un cugino
“stretto” del campestre che vive tra le foglie al limite
dei boschi. Fanno tutti parte dell’ordine degli ortotteri,
di cui nel nostro paese si contano 111 specie: cavallette, locuste e grilli, quasi tutti buoni “saltatori” e ottimi
musicisti. Si tratta di un gruppo tanto biodiverso quanto
in pericolo, infatti, quasi il 40% di essi è minacciato. Il
grillo campestre è una specie comune e diffusa in tut-

ta la Svizzera ma è il suo habitat a essere in continua
diminuzione. Purtroppo la sua passione per i pendii soleggiati è condivisa anche dall’uomo e dalle sue società
immobiliari, così molti paradisi per il grillo finiscono sotto case e palazzi. In pianura i motivi vanno ricercati nello sfruttamento agricolo intensivo, mentre ad alta quota
nell’abbandono dei pascoli che vengono lasciati in balia
del bosco.
Il grillo è stato eletto animale dell’anno per attirare l’attenzione sulla situazione di questi ambienti e con la campagna “Flower power - quando l’amore si fa fiore” Pro
Natura s’impegna affinché i prati colorati gestiti in modo
estensivo tornino a prosperare sul nostro territorio… perché che primavera sarebbe senza il canto del grillo?
Se anche voi volete aiutare il grillo tenete il vostro giardino il più naturale possibile, con alberi e arbusti indigeni, rinunciate a pesticidi chimici e a concimi artificiali.
Potete anche lasciare delle aree di prato non tosato e
optare per una distesa di fiori selvatici piuttosto che per
un tappeto verde. Per saperne di più su questo allegro
musicista: www.pronatura.ch/animale-dell-anno-2014
Pro Natura

Grazie a tutti i collaboratori, gli sponsors
e alla RSI, che hanno garantito la riuscita
della manifestazione “Il bosco a Natale”
A sum naia a fa una pasegiada in du bosc,
ma a sum stracada inscì tanto
che sota a una pianta a sum indormentada.
A dormivi in sci ben, propri ben
cumè una marmota dormiona
ben quarciada dal foiam dorò d`autun.
In dal sogn sota sota a sentivi drin drin.
Ma chi che sona stu campanellin?
Sarà scià un quai cavrin?
A sum svegliada… ul drin drin
leva ul me telefunin!!
Propri vera che la tecnologia
la da mia pas. Gnanca in mezz al bosc!
Giuliana Rodigari e Manuela Ferrari

Patriziato di
Rivera

Grüter Heinrich
Roberto Richina
6802 Rivera

Rivera

Geasi – Gruppo di Educazione Ambientale della
Svizzera Italiana
suoi aspetti biologici, fisici, sociali, economici, culturali
e favorire un legame affettivo con la natura attraverso le
emozioni e le sensazioni. Le conseguenze di un approccio
di questo tipo sfociano in una promozione di sensibilità
verso le questioni ambientali, anche e soprattutto verso la
natura vicino alla scuola e alla propria abitazione.

easi è un’associazione mantello che comprende
numerosi enti, associazioni e liberi professionisti
della Svizzera italiana, attivi nel campo dell’educazione
ambientale. È un’associazione di professionisti, biologi,
geologi, naturalisti, educatori, ingegneri forestali, accomunati dall’idea di educare giovani e adulti al rispetto
della natura e alla consapevolezza di far parte di essa.
L’educazione ambientale è una scuola molto speciale,
non nozionistica come può essere insegnata in aula, ma
sperimentata direttamente in natura.
Purtroppo è ormai noto a chi è del mestiere, quante difficoltà e timori abbiano i bimbi nel momento in cui si trovano per esempio in natura. La prima complicazione è
a livello motorio, soprattutto per i bimbi di città, abituati
da sempre a camminare sull’asfalto. A queste difficoltà
si aggiungono i timori per la propria incolumità, laddove
a guardar bene è molto più pericoloso attraversare una
strada che stare all’ombra di un larice!
L’educazione ambientale ha un duplice scopo: insegnare
la complessità degli ambienti, dovuta alle interazioni dei

Geasi ha redatto circa 25 proposte didattiche indirizzate
a tutti i livelli scolastici dalle scuole dell’infanzia al liceo,
selezionandole tra le migliori offerte già presenti sul territorio ed elaborandone di nuove. Ci sono proposte da
mezza giornata o giornata intera, tutte svolte personalmente dagli animatori Geasi.
Per ora l’iniziativa è sovvenzionata dal progetto Parco del
Locarnese per le scuole all’interno dei confini del Parco.
È tuttora possibile annunciarsi per una delle attività offerte. Gli insegnanti possono rivolgersi direttamente presso il
segretariato di Geasi (info@geasi.ch), mentre le proposte
di educazione ambientale possono essere scaricate dalla
rubrica news del sito www.parconazionale.ch
Silvia Bernasconi
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Proprio per questo pensiero Geasi è stato contattato dal
nascente Parco Nazionale del Locarnese, che si prefigge
l’obiettivo di valorizzare il paesaggio e la cultura alpina
delle Valli del locarnese e ha ricevuto il mandato per
un progetto di educazione ambientale sul territorio del
Parco. Geasi per prima cosa ha elaborato un fil rouge
che desse un ritmo comune alle animazioni: “La spirale
del tempo”.
Secondo questa teoria il tempo non è una linea retta in
cui il presente diventa passato, ma una spirale, in cui
gli eventi si ripresentano nelle varie epoche storiche ma
con sfaccettature diverse.
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L’ALPA e i giovani

C
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ontinua la collaborazione tra l’ALPA e la Fondazione
Lingue e Sport incentrata sulla promozione delle attività legate alla cura del nostro territorio verso i giovani. La
scorsa estate oltre 1500 ragazzi hanno potuto approfittare
delle offerte in diversi centri d’interesse nel Cantone. I partecipanti ai corsi estivi Lingue e Sport Kids (www.linguesport.ch) hanno avuto la possibilità di conoscere attività
legate alla cura del territorio e seguire lezioni di educazione ambientale. Le proposte sono state variegate, dalla
scoperta del sentiero Cielo e terra sulle pendici del Monte
Lema passando dal Museo del boscaiolo e dall’osservatorio meteorologico, alle selve castanili del Malcantone, alle
Aziende forestali di Ascona e Losone fino a visitare l’aula
nel bosco e la rinnovata segheria patriziale nei pressi della
Piumogna a Faido. Le oltre venticinque giornate organizzate si sono svolte all’insegna del costruttivo apprendimento
e del sano divertimento. I partecipanti, accompagnati oltre che dai loro insegnanti, da esperti dei diversi settori e
da forestali, sono stati entusiasti di queste esperienze che
hanno consentito la scoperta di innumerevoli attività legate alla cura e al mantenimento del territorio. Negli anni
passati diversi sono stati gli argomenti approfonditi prima
sul territorio e poi ripresi con i corsisti dagli insegnanti in
aula. Ecco alcune delle attività promosse.
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Riviera: la pietra … meravigliosa sorpresa
Una giornata in Valle Riviera, alla scoperta di uno dei materiali più importanti per il Canton Ticino. La solidità e la
duttilità della pietra, materia semplice e preziosa, è infatti
la protagonista delle uscite che hanno portato i giovani a
conoscere – attraverso il lavoro pratico, la ricerca storica,
l’artigianato e l’arte – professioni e settori importanti non
soltanto per la cultura, ma anche per l’economia di alcune
nostre regioni. I molteplici utilizzi delle pietre sono mostrati in un percorso che ha permesso ai ragazzi di provare di
persona, sotto la guida di esperti, le diverse lavorazioni e
applicazioni.

Alla scoperta dell’Azienda forestale del Patriziato di Ascona
Oltre alle esperienze positive attraverso le selve castanili
del Malcantone, l’offerta per i giovani delle Scuole elementari che frequentano i corsi Kids (sono stati oltre tremila
durante l’estate) si è arricchita di un’ulteriore proposta.
Grazie alla disponibilità del Patriziato di Ascona i corsisti
hanno potuto seguire una giornata all’aperto sul Monte
Verità alla scoperta dell’Azienda forestale di Ascona proprietà dell’omonimo Patriziato. Tracce e tane di animali,
molteplici qualità di piante e arbusti, funghi strani, … e
cura di una pregiata zona di svago a pochi passi da Locarno. Questo e tanto altro è stato quanto i partecipanti
hanno potuto ammirare nella giornata a loro dedicata.
ALPI – ALPA
Nel corso degli anni passati l’ALPA ha promosso anche
attività legate alla conoscenza dei nostri alpeggi. I partecipanti hanno avuto la possibilità di capire e di sperimentare
in prima persona le attività legate all’agricoltura e alla pastorizia. Gli obiettivi di queste intense giornate sono dunque molti ma possono essere riassunti nel far conoscere,
far provare e lasciare un segno concreto sul territorio.
Tiziano Zanetti, Presidente ALPA

Cusello, il bosco ha bisogno di cure

Il piano di gestione del demanio forestale 2012-2021
Con la costruzione del primo acquedotto a Cusello nel
1894 si diede inizio a una grande opera di ingegneria
civile e forestale con le sistemazioni torrentizie e la costruzione di terrazze paravalanghe. Le opere di rimboschimento iniziarono nel 1898 e si conclusero solo una ventina di anni fa. Le piantagioni sono state e sono oggetto di
continue cure. Uno strumento per definire gli interventi
di cura necessari è il Piano di gestione forestale (PGF),
in cui si definiscono gli obiettivi della gestione forestale
e si programmano gli interventi e l’eventuale realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di allacciamento e
trasporto1,2. Le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, in
collaborazione con l’Ufficio Forestale del 5° circondario e
lo studio d’ingegneria Bloch Roussette Casale SA di Agno,
hanno allestito un Piano di gestione per il Cusello per il
periodo 2012-2021. Lo scopo è di valorizzare gli investimenti nelle piantagioni, coerentemente con gli interventi
selvicolturali di cura realizzati fino a oggi nel demanio.
acqua potabile a Lugano nel 19.mo secolo
“Oggidì guai se la Città mancasse d’acqua potabile
per una sola giornata! Sarebbe una vera calamità! Eppure solo 30 anni fa la popolazione di Lugano si serviva
esclusivamente d’acqua dei pozzi scavati nei sotterranei
delle case, acqua impura e nociva per effetto degli scoli delle fognature, allora primordiali.” Così scrisse Pietro
Bottani, il primo direttore dell’acquedotto comunale, in
una sua memoria del 1925. Comprensibile dunque che
fu un grande avvenimento quando nel 1879 venne captata una piccola sorgente, e condotta fra l’altro fino alla
fontana in Piazza Dante a Lugano. A quei tempi la salute
pubblica soffriva assai per la mancanza d’acqua potabile e
per le malattie infettive. Purtroppo a causa della rilevante
spesa preventivata, un primo progetto allestito nel 1886
per la derivazione dell’acqua dalle sorgenti di Arogno non
incontrò quell’appoggio che meritava da parte della popolazione, la quale non intuì l’importanza. Soltanto la pubblicazione nel 1887 dei pessimi risultati sulle analisi della
qualità dell’acqua dei vari pozzi nei quartieri della Città,
persuase chiunque quanto fosse urgente approvvigionare
la Città di buona e abbondante acqua di sorgente montana.
Un acquedotto che sgorgò con un’amara sorpresa!
Nel 1893 fu presentato un rapporto, elaborato da una
commissione incaricata per studiare il problema dell’approvvigionamento dell’acqua potabile, che proponeva di
utilizzare le sorgenti dei monti Tamaro e Gradiccioli in
territorio di Sigirino. Si riteneva che le sorgenti avessero
un deflusso minimo di 50 litri al secondo e ne fu prelimi-

Fotografia storica, con vista sul Pian Cusello scattata nei primi decenni
del secolo scorso.

narmente accertata la fattibilità d’acquisto da parte della
Città. L’Assemblea comunale diede allora la sua approvazione, accordando il relativo credito di un milione di franchi! Per una città che allora contava soli 8mila abitanti, la
spesa di un milione costituiva un impegno assai importante. In meno di un anno, Lugano festeggiava il fausto avvenimento dell’introduzione del prezioso elemento naturale
che tanto doveva contribuire allo sviluppo economico e
al miglioramento della pubblica igiene. Disgraziatamente
l’erogazione delle sorgenti che la Commissione aveva ritenuto in un minimo di 50 litri al secondo discendeva nel
1896 a soli 16 litri al secondo! Amara sorpresa…
Piantate alberi e otterrete acqua
Albert Heim3, illustre professore di geologia, dopo una visita di sopralluogo nel 1894 raccomandò caldamente di
rimboscare l’intero territorio circostante alle sorgenti, per
aumentarne il deflusso. Costui gettò le basi per il rimboschimento del Cusello! Le piantagioni iniziarono negli anni
1898-99 con il rimboschimento di una ventina di ettari
nelle immediate adiacenze delle opere di presa, ma fu solo
dal 1914, dopo che Lugano entrò in possesso dell’Alpe
di Cusello dove fu costruita anche la casa forestale, che i
lavori di rimboschimento e piantagione conobbero un’accelerazione grazie anche a importanti sussidi. Oggi, a oltre
cent’anni dalla messa a dimora dei primi alberelli, i boschi
hanno raggiunto la maturità! Con il Piano di gestione si
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ridefiniscono le prossime tappe di cure selvicolturali. L’obiettivo è gestire il bosco in modo tale che possa garantire
nel tempo le sue funzioni, quali quella di protezione, paesaggistica e quella sempre più in voga di svago, e soprattutto continuare a garantire un buon approvvigionamento
idrico alla Città.

Le funzioni di: svago, naturalistica e paesaggistica
La regione tra il Monte Tamaro e il Monte Lema è un’importante area di svago non solo a livello regionale ma
anche nazionale e internazionale, con un’elevata frequentazione di escursionisti giornalieri provenienti dalla vicina
Lombardia e da Oltre Gottardo. I boschi demaniali sono
attraversati da una rete di sentieri ben frequentati, e gli
utenti vi transitano sia a piedi sia in mountain bike. L’Ente
Turistico regionale si occupa della manutenzione dei sentieri turistici ufficiali. Le AIL, tramite la propria squadra
demaniale, presente in loco per gran parte dell’anno, si
occupano degli accessi veicolari e della rete di sentieri
secondaria, di accesso e servizio alle condotte e alle sorgenti. Nel comprensorio di pianificazione si trovano anche
prati secchi d’importanza nazionale che non sono però interessati dal Piano di gestione forestale. Non vi sono quindi conflitti tra una gestione selvicolturale e la protezione
della natura. Va tuttavia rimarcata l’importante funzione
paesaggistica degli alpeggi, delle aree aperte e dei margini boschivi strutturati. Queste aree rivestono un’importanza elevata anche per la flora e la fauna. Un obiettivo è
quindi quello di assolutamente preservare queste superfici
dall’imboschimento. Le aree aperte degli alpeggi, di proprietà della Città (Alpe di Torricella, Alpe di Pozzo e Alpe
di Canigiolo, oltre all’Alpe di Cusello) vanno mantenute
libere dalla vegetazione pioniere, migliorando le loro funzioni ecologiche con la creazione di un margine boschivo
differenziato e strutturato.

La funzione protettiva del bosco
Una delle più importanti funzioni del bosco sui versanti
con pendenze molto pronunciate, come nel bacino imbrifero del Cusello dove la pendenza media è superiore al
60%, è la funzione protettiva. I pericoli legati ai fenomeni
d’erosione e scivolamento di terreno possono manifestarsi
fortemente in assenza di un’adeguata copertura boschiva.
Da considerare è anche il pericolo stagionale legato alle
slavine, tanto che all’inizio dei lavori di rimboschimento
si sono intrapresi lavori di terrazzamento e posa di ripari
valangari sopra l’Alpe di Cusello. Dei ripari valangari originariamente eretti oggi sono visibili solo i resti; la loro
funzione è stata interamente ripresa dal bosco. Ben visibile tutt’oggi è il massiccio cono di deviazione in muratura dietro la casa forestale. Le piantagioni oggetto dello
studio, che ricoprono un’estesa area del bacino imbrifero
della valle Cusella, proteggono direttamente infrastrutture
viarie, centri abitati e persone. La protezione superficiale
dei versanti e la capacità di ritenzione dell’acqua piovana
sono il comune denominatore per tutti i comparti boschivi
dell’intera area oggetto di studio. Localmente esistono altri
fenomeni geologici, come la caduta sassi o le frane, ma
non sono attualmente così rilevanti dato che si trovano
perlopiù in zone discoste, poco accessibili e non a contatto
diretto con infrastrutture sensibili quali potrebbero essere
le vie trafficate o gli edifici abitati.

Da questa immagine ben si comprende lo stato attuale dei popolamenti, con una elevata necessità d’intervento. L’instabilità precaria
di questi popolamenti è contraddistinta da una densità eccessiva.
Un altro elemento di destabilizzazione è una mescolanza di specie
con una troppo massiccia presenza di Abete rosso.
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Vista sul Pian Cusello oggi, dove i boschi ricoprono gran parte dei
pendii dell’intero bacino imbrifero.
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La funzione di produzione
Una parte del legname tagliato all’interno del comprensorio delle piantagioni del demanio viene utilizzato quale
legna da ardere a causa dei diametri esigui del legname
esboscato. Un’altra parte della presa potrà appartenere
alla categoria legname d’opera. Si tratta di assortimenti di resinosi con diametri delle classi di sviluppo di fustaia adulta e matura. Essenziale per la produzione sono
le condizioni d’esbosco e trasporto a valle del legname.
Il comprensorio è attraversato da una strada forestale in
perfetto stato che consente un accesso e un trasporto a
valle, razionale, per buona parte della superficie boschiva.
L’esbosco del legname, fino alla strada forestale, viene effettuato principalmente mediante l’impiego di teleferiche
mobili o convenzionali, con conseguente trasporto a valle
mediante autocarri.
Gli interventi forestali necessari
Lo stato attuale dei popolamenti identificati con una necessità d’intervento prioritaria è contraddistinto da una
stabilità precaria dovuta a una densità eccessiva di alberi
e da una quasi totale mancanza di rinnovazione naturale
a causa della scarsa luce che penetra fino al suolo. Un
ulteriore elemento di destabilizzazione nei popolamenti
è la mescolanza di specie non adatta alla stazione, con
una presenza troppo massiccia dell’ Abete rosso. Gli interventi saranno quindi principalmente dei tagli di stabilizzazione. Per quel che concerne la rinnovazione, invece,

è importante che si assicuri una continuità ai soprassuoli,
favorendo una rinnovazione naturale di specie autoctone, proprie delle stazioni. Complessivamente si prevede
di trattare nei prossimi 10 anni una superficie di circa 47
ettari. I primi lavori di taglio ed esbosco sono già iniziati
nel 2013.
L’organizzazione dei lavori e il controllo
L’ente esecutore dei lavori pianificati sarà l’AIL SA che,
in stretta collaborazione con il Servizio forestale e in
particolare col forestale di settore, dirigerà i lavori. Gli
interventi di taglio ed esbosco sono stati messi a concorso pubblico. Le opere di manutenzione ordinaria
della rete di sentieri e la gestione delle aree attorno
agli alpeggi verranno eseguite dalla squadra demaniale ma sempre in stretta collaborazione con il servizio
forestale.
Manutenzione della strada e sostituzione delle condotte
Oltre agli interventi selvicolturali, sono previsti anche altri lavori alle infrastrutture. Già nel 2013 sono stati eseguiti importanti interventi di manutenzione straordinaria
e di puntuale allargamento della strada forestale, proprio
per migliorare le condizioni di accesso ed esbosco. Dopo
un secolo, non solamente le piantagioni sono arrivate a
maturazione e devono essere ringiovanite, ma anche le
condotte, anch’esse messe in opera in parte oltre 100
anni fa, devono essere sostituite. I lavori si svolgeranno
a tappe e continueranno per almeno un biennio. Questi
lavori si svolgono in condizioni di terreno difficili, in gran
parte senza accessibilità diretta con normali mezzi di
cantiere e con la responsabilità che per tutta la durata
dei lavori, bisogna garantire l’approvvigionamento idrico
a un’intera regione!
“Ben vegnuda l’acqua ciara
che vegn giò da Sigirin!
L’acqua, sciori, a tücc l’è cara
squasi tant come ol bon vin!”
(Giovanni Anastasi: tratto da “Poesia per l’inaugürazion
de l’Acqua potabile a Lügan”, 1894, in: Il Demanio di
Cusello. AIL SA, 2011).

1
2

Parte importante per potere gestire il bosco in maniera efficace è la
manutenzione e, come in questo caso, anche l’allargamento della
strada per potere trasportare i tronchi d’albero di grossi diametri e
utilizzare questo prezioso materiale cresciuto su nostro terreno.
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Legge cantonale sulle foreste (LCFo, del 21 aprile 1998).
Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo, del 22 ottobre 2002).
Albert Heim, Zurigo (1849 - 1937): dal 1873 professore di geologia
sia al Politecnico federale che all’Università di Zurigo e dal 1882
direttore dell’Ufficio geologico svizzero.
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L’Associazione Forestale Ticinese Forestaviva compie 30 anni e invita tutti al

CONCERTO
Domenica 27 aprile 2014, ore 18.00 nella Chiesa S. Spirito a Rivera

Comune Monteceneri

