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News dal mondo forestale locale e globale
Assemblea dei Delegati dell’Economia Forestale Svizzera

Henrik Bang, la consigliera federale Doris Leuthard e il presidente dei
falegnami svizzeri Ruedi Lustenberger

Il Ticino ha partecipato attivamente all’annuale assemblea
dei delegati dell’Economia Forestale Svizzera (EFS) che si
è svolta venerdì 14 novembre a Bulle nel Canton Friburgo. La delegazione cantonale condotta dal presidente di
Forestaviva e membro del Comitato Centrale Henrik Bang
ha potuto contare sul sostegno del presidente di federlegno.
ch Michele Fürst, del direttore Danilo Piccioli e della segretaria Stefania Guidotti. I proprietari di bosco intendono,
in futuro, promuovere e capitalizzare le proprie prestazioni
profuse a favore della comunità. Molto apprezzati gli interventi della Consigliera Federale Doris Leuthard e dell’allora
presidente del Consiglio nazionale Ruedi Lustenberger.
DT – consultazione sul progetto di modifica della legge
sulle commesse pubbliche (LCPubb.)
È terminata il 30 novembre la consultazione trasmessa alle
associazioni della filiera bosco-legno per una presa di posizione sulle modifiche di legge. La revisione è stata recepita
come molto importante e determinante per le future aggiudicazioni di appalti pubblici. Le osservazioni di merito
sono state ritornate in tempo utile e saranno vagliate dal
Dipartimento del Territorio.

Verso la svolta energetica con più legname
In seguito a un aumento della domanda di legno da energia,
nel 2013 nel bosco svizzero è stato tagliato più legname
rispetto all’anno precedente. La situazione economica delle
aziende forestali svizzere migliora nonostante si continui globalmente a registrare delle perdite. È quanto si evince dalla Statistica forestale e dalla Rete pilota di aziende forestali
2013 elaborata dagli Uffici federali dell’ambiente (UFAM)
e di statistica (UST). www.news.admin.ch/message/index.
html?lang=it&msg-id=53800
2015 nuova collaborazione tra la nostra rivista Forestaviva e le corrispettive pubblicazione d’Oltralpe Wald
und Holz e La Fôret
A partire dalla prossima pubblicazione di Forestaviva, prevista per marzo 2015, daremo avvio alla nuova collaborazione editoriale con le riviste citate. Avremo a disposizione
dei contributi di interesse nazionale, che permetteranno di
accedere a un’informazione puntuale su quanto ruota attorno all’economia forestale e di filiera a livello svizzero.
Henrik Bang, presidente AFT-Forestaviva

Agenda

D

omenica 14 dicembre Bosco a
Natale, la manifestazione solitamente proposta a Rivera, quest’anno sarà a Bellinzona dalle 14.00
alle 16.00 in Piazza del Sole. Gli
animatori di Forestaviva – Associazione forestale ticinese – aspettano tutti i bambini con le loro
famiglie per l’addobbo dell’abete in vaso con materiale dei
nostri boschi.

✁
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A Natale dai voce al bosco, regala un abbonamento
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L’

autunno colora il nostro territorio regalandoci immagini intense di tinte e di poesie.
È in questo specifico periodo dell’anno che gli alberi si ergono in tutta la loro bellezza quasi a voler manifestare il
loro ringraziamento alla Terra che gli offre dimora.
Ma quest’anno, Novembre, lascia ferite incolmabili nella
nostra comunità, la cui sola risposta è la solidarietà e
la vicinanza verso chi è colpito negli affetti. Ferite che
mostrano anche la fragilità del territorio malgrado stiamo
in un Cantone che cerca di averne cura.
Viviamo in un paese che ha adottato politiche e misure per
proteggere gli insediamenti dell’uomo, che si è avvalso dei
progressi della tecnologia e di progetti raffinati per riuscire
a gestire i pericoli naturali ma una protezione assoluta non
esiste, e l’emergenza di Novembre ne è la riprova.
Dobbiamo far tesoro di questi eventi drammatici per verificare il presente e prevedere il futuro attraverso una cultura
sempre più legata al territorio: capire cosa possiamo fare,
dove e come intervenire prima che succeda il peggio, valorizzando le nostre risorse, puntando su una collaborazione ottimale fra cantone, comuni, patriziati e cittadini che
devono essere coinvolti con l’ascolto e la comunicazione.
Dobbiamo in altre parole trovare le sinergie atte a rafforzare sul territorio la cultura del risultato.
Tutti noi possiamo dare un contributo tangibile. Lo dobbiamo alla Terra che ci ospita!
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Il 30.esimo dell’AFOR Valle di Muggio

C
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are lettrici e cari lettori di Forestaviva,
il 2014 coincide con il 30° anno di attività dell’AFOR Valle di Muggio. L’Azienda è stata fondata nel
1983 con l’approvazione degli statuti. Di fatto però l’attività è iniziata il primo gennaio 1984 con l’assunzione
del personale della squadra forestale che faceva capo
al Patriziato di Cabbio: cinque collaboratori senza formazione e con nessuna attrezzatura particolare. Erano
gli anni degli importanti lavori di cura delle piantagioni
della Valle di Muggio.
Fin da subito è scaturita la necessità di formare degli
apprendisti sia per il costante bisogno di manodopera
sia per dare un contributo ai giovani della nostra regione.
L’AFOR è, nella realtà della Valle di Muggio, tra i pochi
datori di lavoro che formano apprendisti. Oltre ai notevoli investimenti di manodopera, anche le attrezzature
sono aumentate in proporzione al successo riscontrato
nel corso di tutti questi anni di attività. Negli anni Novanta sono stati acquistati i primi trattori (argano e truciolatrice) per semplificare il lavoro manuale e nel 1994
è stata costruita la sede amministrativa con annesso il
magazzino. Un luogo importante dove trovano adeguato
riparo maestranze e macchinari. Nello spirito di razionalizzare i processi di estrazione del legname dal bosco,
l’AFOR Valle di Muggio, si è dotata, a partire dal 2008,
di una teleferica convenzionale. Un sistema ampiamente
utilizzato nel passato ma che con l’avvento dell’elicottero
è stato talvolta trascurato. Ora, anche grazie alla forma-
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zione impartita al personale e alla notevole esperienza
acquisita, l’AFOR Valle di Muggio è in grado di offrire un
servizio a 360° gradi nel campo della progettazione, del
montaggio e nell’uso di teleferiche siano esse installate
per l’esbosco di legname o per il trasporto di materiale.
Ampio spazio è stato dato anche alla commercializzazione del legname: grezzo da opera e da ardere e legname
semi-lavorato come per esempio per la paleria e il truciolato. Questi ultimi, grazie alla valorizzazione in atto a
livello cantonale, trovano sempre più utilizzo.
Inoltre, a distanza di trent’anni possiamo contare su un
parco veicoli innovativo e al passo con i tempi.
Grazie alla notevole mole di lavoro possiamo garantire
un impiego a quindici collaboratori e formare un apprendista ogni anno. Per dare risalto all’importante traguardo
raggiunto, nel corso del 2014, sono stati organizzati vari
eventi che hanno richiamato molte persone.
Segnaliamo inoltre che l’anno prossimo, l’AFOR Valle di
Muggio devolverà una somma di denaro a favore degli
altri enti della regione. Con ciò si vuole dare un segno
tangibile a favore del territorio.
Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno
contribuito a questo importante traguardo.
Le numerose attestazioni di stima ricevute ci fanno guardare al futuro con ancora più ottimismo e sicuri di poter
mettere sempre a disposizione della clientela la nostra
affermata esperienza.
Sebastiano Gaffuri

Un concorso e un’opportunità unica per
mettere in mostra l’utilizzo del legno in Ticino

C

ommittenti, progettisti e imprese della filiera bosco-legno
hanno a disposizione
una vetrina nazionale
per illustrare le proprie
opere. Un’opportunità
unica per il segmento
delle costruzioni in legno che ha come scopo principale la valorizzazione del prodotto
legno in tutte le sue
applicazioni.
Danilo Piccioli
Pochi altri settori economici si permettono
un evento simile di portata nazionale; anche per questa
ragione federlegno.ch è a disposizione quale supporto
tecnico per coloro i quali volessero concorrere alla gara.
Qui di seguito sono elencati gli scopi e i requisiti di gara:
Il Prix Lignum 2015 è un concorso che vuole premiare gli impieghi esemplari e innovativi del legno nei
campi dell’edilizia, dell’arredamento, della costruzione di mobili e in quello artistico. Il concorso intende
promuovere e far conoscere l’eccellenza nell’impiego
del legno.

CONSEGNA DEI PREMI 2015
La consegna dei premi Prix Lignum 2015 a livello nazionale avrà luogo il 24 settembre 2015 a Berna. Le
consegne dei premi a livello regionale si svolgeranno il
giorno seguente nelle macroregioni. Dopo il conferimento
dei premi, a fine settembre 2015, il Prix Lignum 2015
sarà esibito in diversi luoghi della Svizzera nell’ambito di
un’esposizione itinerante.
PARTECIPANTI
• architetti e progettisti in genere,
• committenti e imprenditori/appaltanti,
• esecutori materiali ed artisti
Il concorso è aperto all’intera gamma di possibili impieghi del legno:
• progetti di costruzioni,
• arredi o lavori di interni
• mobilio e oggetti artistici
• attrezzi e strutture in legno
• impieghi e usi del legno di tipo ideale
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
federlegno.ch a Rivera, tel. 091 946.42.12 oppure
info@federlegno.ch, responsabile Danilo Piccioli.

Il premio è assegnato in 5 macroregioni della Svizzera;
il Ticino concorre per la regione Centro-Sud. Tra i vincitori regionali saranno eletti tre progetti che saranno
premiati a livello nazionale.

Il Prix Lignum 2015 prenderà avvio dal 1° dicembre
2014. Il termine d’iscrizione e di presentazione dei
progetti si estende fino al 28 febbraio 2015. Sul sito
www.prixlignum.ch, il «Login» per l’iscrizione online e la
presentazione dei progetti sarà attivato a partire dal 1°
dicembre. Nell’ambito del Prix Lignum 2015, a livello
nazionale sarà inoltre proposto anche un premio speciale per legno di latifoglie.

«Come capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, assumo con grande piacere il patronato del Prix Lignum 2015. Il legno, come materiale da costruzione e materia prima
rinnovabile, è ancora ben lungi dall’aver esaurito il suo potenziale nel
nostro settore dell’edilizia. Dato che fa conoscere a un vasto pubblico
forme avveniristiche d’impiego del legno in Svizzera, il Prix Lignum
fornisce un contributo importante a uno sviluppo sostenibile del nostro
settore edilizio.»
Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann
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Possono essere iscritti al Prix Lignum 2015 unicamente
oggetti e lavori che sono stati prodotti o ultimati tra il 1
gennaio 2011 e il 28 febbraio 2015. Progetti che non
sono stati realizzati in questo periodo o che sono stati
iscritti al Premio Legno – Prix Lignum 2012 non sono
ammessi. La localizzazione dei progetti deve essere in
Svizzera.
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La valorizzazione del legname frondifero in Canton Ticino
Una proposta di progetto per la filiera bosco-legno

P

erché valorizzare il bosco? Ma soprattutto, cosa significa valorizzare il bosco?
Il bosco esiste, possiamo dire, da sempre. Da sempre il
bosco fornisce nutrimento, riparo, protezione; un habitat
dal quale trarre tutto quanto l’uomo e moltissimi animali
necessitano per la propria vita.
Ma oggi è ancora così? Si chiederanno alcuni. Certamente oggi sono pochi quelli che considerano il bosco
quale fonte di nutrimento e vi si riparano, e dunque l’importanza dello stesso sembra essere diminuita. Io non
sono d’accordo.
Le funzioni del bosco – così vengono chiamate – sono
quelle di sempre: la funzione protettiva (protegge vite
umane o beni materiali da eventi naturali quali frane,
scoscendimenti, caduta sassi, valanghe ecc.), la funzione naturalistica o paesaggistica (è intrinseca dei boschi
che costituiscono un prezioso habitat per piante e animali, ma è pure un elemento costitutivo e qualificante
del paesaggio ticinese), la funzione di svago (il bosco è
utilizzato quale spazio turistico e ricreativo e genera benessere a chi lo frequenta) e la funzione di produzione
(il bosco diventa un luogo di prelievo del legno, sfruttato
quale materia prima).
Sebbene siano cambiati i termini, le funzioni non sono
cambiate; il bosco è sempre un habitat generoso che
permette la vita.
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Il bosco e il legno
Tra le funzioni che ci stanno particolarmente a cuore, vi
è la possibilità offerta dal bosco di poter prelevare del
legno per essere utilizzato a fini produttivi o energetici.
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Monte Generoso, bosco di latifoglie. Foto: Andrea Guglielmetti

Il legno, materiale naturale e locale, neutrale rispetto al
CO2, sta tornando a essere vieppiù utilizzato quale fonte
energetica e materiale da costruzione.
Molti sono i motivi che hanno incentivato questo trend:
il surriscaldamento del pianeta dovuto al CO2 prodotto dai combustibili fossili, la volontà della popolazione
di lasciare un mondo migliore ai propri figli, l’etica dei
consumatori desiderosi di una vita più sana e vicina alla
natura e non da ultimo la politica federale e cantonale,
concretizzatasi in Ticino a opera della Sezione forestale.
Se la strada intrapresa in Ticino, formalizzata nel documento “Piano forestale cantonale”, è certamente
quella giusta, è pur vero che lo spazio di manovra e
di attuazione di questo documento passa attraverso un
aumento delle quantità e un miglioramento qualitativo
nell’utilizzo del legno. Entrambi questi aspetti (quantità
e qualità) dipendono in buona parte anche dal mercato
di sbocco del legname, come pure dalla volontà degli
operatori della filiera del legno.
La filiera e il legname frondifero in Ticino
Questo progetto riguardante la valorizzazione del legname frondifero (nome tecnico spesso usato comunemente quale sinonimo di latifoglie) si inserisce appunto nel
contesto del miglioramento nell’uso del legname locale.
Siccome il progetto mira a una valorizzazione, è importante sottolineare che con questo termine si intende
dare un valore economico a questa tipologia di legname
affinché venga commercializzato ottenendo un entrata
che permetta di coprire i costi e lasci un margine di
guadagno all’operatore del settore.

Il legname tagliato nel 2012 in Ticino (60’000 mc) era
composto da 25’000 mc di resinose e da 35’000 mc
di frondifere. L’80% di resinose è stato utilizzato quale
legname d’opera, mentre ben il 90% delle frondifere è
stato utilizzato come legno d’energia.
Il ricavo nettamente inferiore per il legno frondifero d’energia rispetto al ricavo prodotto dal resinoso d’opera
(44.– franchi/mc contro i 112.–) e il fatto che dell’ottimo legno frondifero venga truciolato e in seguito bruciato, hanno convinto la federlegno.ch a riflettere sulla
necessità di inoltrare un progetto di filiera bosco legno
che avesse l’obiettivo di valorizzare maggiormente il legno di frondifera.
L’obiettivo principale del progetto è la ricerca di una diversificazione qualitativa all’attuale utilizzo del frondifero, finora impiegato quasi completamente per la produzione di energia (90%).
Benché l’incremento della produzione energetica proveniente dal legno sia un obiettivo prioritario delle politiche federali, non bisogna dimenticare che la valorizzazione del legno di latifoglie a scopo non-energetico è uno
dei punti chiave delle misure previste dal piano d’azione
Legno (UFAM-UFE-SECO, Politica della risorsa legno,
febbraio 2014).
Con questa politica la Confederazione intende promuovere l’utilizzazione coerente e sostenibile del legno dei
boschi svizzeri e la sua efficiente valorizzazione. Il piano d’azione è stato elaborato per assicurare l’attuazione mirata della politica della risorsa legno improntata
all’impiego razionale sia dal punto di vista ecologico sia
economico.
La struttura del progetto
Il progetto è articolato in cinque tematiche (Offerta, Filiera, Analisi di mercato, Comunicazione, Formazione).
Ogni tematica è composta di moduli che approfondiscono gli aspetti essenziali per capire quali sono le azioni
da intraprendere per valorizzare questa risorsa, ma pure
quali potrebbero esserne i limiti.
Molti i moduli di assoluto interesse; ad esempio il modulo
pratico presente all’interno del tema Filiera. Si tratta di un
modulo durante il quale avverrà la lavorazione direttamente nel bosco e in segheria. Gli obiettivi per questo modu-

lo sono anzitutto di verificare procedure, costi, vantaggi,
svantaggi e prospettive della lavorazione direttamente in
bosco. Inoltre, si vuole approfittare di questa opportunità
per realizzare un filmato didattico che metta in risalto le
metodologie di una provvigione di legame durante la fase
del taglio e della trasformazione del frondifero; questo filmato verrà utilizzato nelle successive fasi di formazione.
Non meno interessanti i moduli non direttamente connessi con i tagli boschivi: i moduli riguardanti la comunicazione, in cui passa dall’analisi di un marchio LegnoTicino alla creazione di una campagna promozionale per
la potenziale clientela privata e istituzionale, e i moduli
riguardanti la formazione interna (apprendisti, operatori
forestali) e esterna (architetti), affinché la valorizzazione
del legno sia estesa e promossa a tutto campo.
La documentazione del progetto è stata ora inoltrata alla
piattaforma cantonale. Non ci resta che attendere il responso dai funzionari cantonali incaricati.
Flaminio Cadlini, Grineco, Iragna

A Pietro,

che ci ha lasciato troppo presto

Cinque anni fa, Pietro Stanga è scomparso improvvisamente in una fredda giornata di gennaio, lasciando ai suoi cari questo messaggio: “Continuate
a navigare tranquilli, anche se si è rotto l’albero
maestro. Dal cielo, con Iddio, vi sarò vicino”. Ci è
sempre piaciuto considerare questo pensiero rivolto anche a noi.
Pietro, come forestale, si era fatto le ossa nella
ricerca, poi aveva lavorato per la pianificazione
e infine come capo del circondario delle Valli del
Locarnese. Per il bosco – in quanto entità biologica – aveva una sensibilità particolare. Grazie
a lui il Cantone ha fatto decisivi passi in avanti
nel settore della biodiversità in foresta.
Davide Bettelini

Forestaviva - no. 56 - dicembre 2014

Il discorso è improntato al mercato e l’approccio è in
buona parte di stampo economico, anche se le analisi
e i risultati coinvolgono tutti gli attori della filiera del
legno: proprietari, forestali, rivenditori, carpentieri, falegnami e potenziali clienti.
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Ambiente 2014
Siamo bravi, ma c’è ancora tanto da fare

L
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o scorso 19 agosto era
l’Earth Overshoot Day,
quel giorno dell’anno in cui
il consumo di risorse naturali raggiunge il quantitativo
che la natura può rigenerare
in un anno intero. Insomma,
da quel giorno il veicolo Terra
sta viaggiando in riserva. Per
la Svizzera, l’Overshoot Day
Marco Martucci
era arrivato già a maggio.
Viviamo, come ha detto Bruno Oberle, direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente
UFAM, al di sopra delle nostre possibilità. Consumiamo
più risorse di quanto la natura sia in grado di procurarci. Se tutti gli abitanti del Pianeta vivessero come noi
non basterebbe una Terra: ce ne vorrebbero quasi tre.
Questo calcolo fatto dal Global Footprint Network, su cui
si può discutere fin che si vuole ma ignorare non si può,
potrebbe far pensare che noi Svizzeri non stiamo facendo grandi progressi nella tutela dell’ambiente. Invece, la
qualità della nostra aria è migliorata, consumiamo meno
acqua potabile, ricicliamo la metà dei nostri rifiuti. Il problema, come spiega Bruno Oberle, sta nel fatto che oggi,
rispetto al passato, produciamo molti beni di consumo,
come abbigliamento, alimentari, elettronica, materiali da
costruzione, all’estero, sfruttando risorse, acqua, energia, suolo al di fuori della Svizzera. Il direttore dell’UFAM
propugna perciò un ammodernamento della politica ambientale, accrescendo l’efficienza energetica lungo l’intero
ciclo di vita dei prodotti. È questa la green economy, l’economia verde, che tiene conto della disponibilità limitata
delle risorse naturali e del grado d’impatto ambientale
che il nostro Pianeta può sopportare.
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Berna, veduta della città

Cartina Svizzera

Sono soprattutto i consumi nel settore immobiliare, alimentare e della mobilità i principali responsabili dell’impatto ambientale e qui esiste un potenziale di riduzione.
Tutto ciò non nuocerà all’economia svizzera. Anzi, prosegue Oberle, quanto prima e quanto più fermamente
l’economia svizzera affronterà queste sfide, tanto più
efficiente e competitiva diventerà sul lungo periodo. La
recente pubblicazione “Ambiente 2014”, a cura dell’Ufficio federale di statistica, oltre a confermare quanto detto, è ricca d’informazioni che vanno ben oltre alle aride
cifre e ci permettono di farci un quadro della situazione
ambientale del nostro Paese, fornendoci anche validi
spunti per scelte politiche. Eccone qualche estratto. Il
consumo d’acqua potabile, nel 2012 erano 935 milioni
di metri cubi per l’80% di falda, è diminuito dal 1990
di circa il 20%, divenendo nettamente più efficiente. Se
nel 1990 ogni svizzero consumava 472 litri d’acqua al
giorno, nel 2012 erano solo 318 litri. Ma in questa cifra
non è compresa l’acqua usata per la fabbricazione dei
prodotti importati dall’estero. Anche l’efficienza energetica è aumentata: dal 1990 il prodotto interno lordo e la
popolazione residente sono cresciuti più intensamente
rispetto al consumo lordo di energia. Nel 2012 infatti è
stata impiegata meno energia per realizzare un franco di
fatturato ed è stata consumata meno energia pro capite
rispetto al 1990. Ma, anche in questo caso, il dato non
tien conto dell’”energia grigia”, ossia di quella consumata all’estero per la produzione e il trasporto dei prodotti
importati.
Marco Martucci
www.statistik.admin.ch
per gentile concessione dell’autore e di OL

Vent’anni di ripristino delle selve castanili:
un successo reso possibile anche dal Fondo Svizzero per il Paesaggio
er i festeggiamenti intitolati «Vent’anni di ripristino
delle selve castanili», la Commissione del FSP il 17
ottobre 2014 è tornata sul luogo dove – nell’ottobre del
1994 – partì il primo progetto pilota: nella Selva Induno
di proprietà del Patriziato di Arosio. Qui iniziò infatti il ripristino di 16 ettari di selve castanili che per lunghi anni
non erano più state utilizzate. Abbiamo rispolverato un
interessante articolo della NZZ (Neue Zürcher Zeitung) del
17 ottobre 1994, dunque di 20 anni spaccati, nel quale si
legge che il sostegno del Fondo era stato determinante per
la partenza del progetto pilota e che i promotori avevano
la visione di recuperare 80 ha di selve nell’allora Regione
Malcantone. I 16 ettari di selve castanili malcantonesi,
allora ripristinati, oggi sono ormai diventati 90 ettari e,
anche grazie a un sentiero didattico-escursionistico battezzato Sentiero del Castagno, sono diventati un punto
di riferimento al di là dei confini elvetici e nel contempo
un’attrazione turistica.
Il consigliere di Stato Claudio Zali (direttore del Dipartimento del Territorio) in un intervento molto personale, ha
ricordato l’importanza di tener viva la memoria dell’ingente
lavoro di sussistenza svolto dalle generazioni di un secolo
fa riportando a vecchio splendore e mantenendo questi paesaggi rurali tradizionali per le generazioni future. “Non è
esagerato definire questa regione la Mecca del castagno”
ha affermato il presidente del FSP Marc F. Suter durante i
festeggiamenti tenutisi a lato della selva di Vezio, ripristinata anch’essa con il sostegno finanziario del FSP e munita di una nuova grà, caricata una settimana prima. Alla
presenza di numerosi rappresentanti delle autorità federali,
cantonali e comunali, come pure dei promotori dei progetti di ripristino delle selve, il presidente del FSP ha lodato in particolare il grande impegno profuso dal forestale
Carlo Scheggia per innumerevoli progetti di valorizzazione
in favore del bosco e del paesaggio nel Malcantone e nel
Canton Ticino. Grazie all’aiuto finanziario iniziale del FSP,

il progetto pilota malcantonese di 20 anni fa ha consentito
di fare esperienze e varare ulteriori progetti in favore delle
selve castanili, ha rilevato Scheggia. Egli ha ricordato anche i numerosi successivi interventi per rimettere in sesto
le selve castanili sia in altri angoli del Canton Ticino, sia
nelle valli del Grigione italiano come pure nella Svizzera
centrale, in Vallese e sulle pendici del Lago Lemano. Con il
sostegno della sezione ticinese dell’Unione dei contadini e
dell’Associazione dei Castanicoltori, di cui Giorgio Moretti
da circa 15 anni è presidente, è stato possibile ottenere
importanti decisioni delle autorità federali a garanzia della
coltivazione delle selve castanili valorizzate: infatti, dapprima le selve castanili sono state riconosciute come superficie agricola utile e addirittura considerate frutteti con diritto ai relativi incentivi, mentre attualmente, nel quadro dei
contributi per la qualità del paesaggio, vengono corrisposti
anche pagamenti diretti per la loro gestione.
Ma le iniziative per far rivivere la castanicoltura hanno
incontrato anche molte difficoltà. Il sempre latente cancro corticale del castagno, il mal dell’inchiostro e, attualmente, grandi preoccupazioni sono legate al cinipide
galligeno del castagno. Proveniente dall’Italia, nel giro di
cinque anni si è diffuso in tutto il Ticino. Attacca esclusivamente gli alberi di castagno indebolendone la vitalità al punto che non danno quasi più frutti. Nonostante
questo nuovo grave problema il pericolo più grosso per
la castanicoltura è – e rimane – l’incuria o l’abbandono
della gestione e della cura degli alberi. Nei prossimi 20
anni sarà quindi importante continuare il recupero delle
selve castanili e assicurare la loro gestione tramite la
collaborazione di tutti gli attori presenti nel territorio, in
particolare con il turismo. E mai smettere di valorizzare
l’uso del raccolto di castagne – magari inventando una
“giornaliera” per la raccolta del frutto nelle selve gestite.

Selva Casnotta, Monte Ceneri. Foto: Paolo Piattini

Selva Vezio, Alto Malcantone. Foto: Paolo Piattini

Marco Delucchi
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Edilizia e costruzione in legno

Una rete di contatti, referenze e
competenze al servizio di progettisti
e committenti

Forestaviva - no. 56 - dicembre 2014

A

10

bbiamo già detto più volte proprio da queste colonne che il Canton Ticino può essere
considerato a tutti gli effetti come all’avanguardia nell’ambito dell’edilizia in legno. Facendo eccezione al principio di
occuparci in questa rubrica direttamente di quanto succede in Ticino, può essere utile cogliere l’occasione dell’attualità e ricordare anche l’importanza delle relazioni con
il resto della Svizzera. Oltre all’interesse piuttosto marcato
– e noto agli addetti ai lavori – che le imprese non ticinesi
(tanto provenienti dalla Svizzera d’Oltralpe, quanto dall’Italia) rivolgono al mercato ticinese, c’è una collaborazione
frequente e intensa fra le istituzioni Ticinesi e quelle del resto della Svizzera. Inserite nella rete di coordinamento e di
interscambio esistente a livello Svizzero, le attività svolte in
questo contesto hanno come scopo principale la divulgazione delle informazioni più recenti rendendole accessibili
e comprensibili tanto agli addetti ai lavori quanto al potenziali clienti e fruitori di un’offerta che spesso è, semplicemente, troppo poco conosciuta. A fare da fulcro ticinese
di questa rete è l’associazione federelgno.ch, cui spetta il
non facile compito di mantenere viva la rete di contatti, in
modo da concretizzare anche sul nostro territorio le attività
più adeguate alla realtà locale. Alla luce dell’impegno e
dell’entusiasmo dedicati a questo compito, i risultati non
tarderanno a essere ben visibili.
Poco più di un anno fa sono state riunite in un’unica associazione le due istituzioni che in Svizzera raggruppavano
finora, separatamente, gli attori dello sviluppo e dell’evoluzione della filiera del legno, creando una rete di competenze
e di discussione unica e attiva su tutto il territorio. Lo “Swiss
Wood Innovation Network” – S-win – rappresenta ormai l’unica piattaforma di riferimento per la ricerca e l’innovazione
nella filiera industriale forestale e del legno. Integrando tutti

Prix Lignum 2015
È di natura decisamente diversa, ma forse anche più interessante in vista della promozione dell’edilizia in legno,
un’altra iniziativa su cui vogliamo rendere attenti tutti gli
attori del ramo. Sotto il nome di “Prix Lignum” è stato riattivato nel 2009 il concorso nazionale per le applicazioni e
realizzazioni in legno degne di nota nei campi dell’edilizia,
dell’arredamento, del mobile e delle arti. Dopo le edizioni
del 2009 e del 2012, è adesso il momento dell’edizione
2015 (vedi pagina 5). Voluto per coprire tutto il territorio
nazionale, il Prix Lignum suddivide la Svizzera in 5 regioni, in cui i progetti presentati saranno valutati da giurie
indipendenti, che premieranno quelli ritenuti migliori. Fra
i progetti più rilevanti saranno poi eletti da una apposita

Capannone Pilatus a Stans – Foto: Corinne Cuendet, Clarens/Holzpreis
Schweiz – Prix Lignum 2009

Capannone Pilatus a Stans – Foto: Pilatus Flugzeugwerke, Stans /
Holzpreis Schweiz – Prix Lignum 2009

gli attori del settore (istituzioni pubbliche, imprese private,
istituti di ricerca e sviluppo, associazioni di categoria rappresentate da Lignum) S-win offre diversi eventi di informazione
e comunicazione aperti e mirati al pubblico professionale
dell’edilizia, come pure il contatto diretto con la rete di competenze altamente specialistiche di cui dispone. Sostenuta
dalla Confederazione questa associazione vuole essere attiva
e presente in tutte le regioni svizzere. Se è vero che i primi
due anni di attività di S-win hanno portato a tessere la rete
nelle regioni della Svizzera tedesca e francese, è anche vero
che il sito www.s-win.ch si presenta in quattro lingue, rivolgendosi in modo esplicito anche alla realtà del Sud delle
Alpi. È inoltre volontà precisa di S-win, oltre che suo preciso
compito, di includere nelle proprie attività anche la presenza
in Canton Ticino. La realizzazione di giornate di studio e di
informazione adattate alla realtà ticinese è prevista – come
d’abitudine in collaborazione con le istituzioni locale – per un
futuro decisamente prossimo.
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Green Office – Stabile ad uso uffici, Givisiez-FR - Foto: Corinne
Cuendet, Clarens/Holzpreis Schweiz – Prix Lignum 2009

Cetro amministrativo e di sviluppo Hugo Boss, Coldrerio, 2006 –
Foto: Hans Ege, Luzern/LIGNUM

giuria i vincitori nazionali. La regione Centro-Sud è formata
dai cantoni della Svizzera Centrale e dal Canton Ticino, e si
avvale della partecipazione attiva a livello organizzativo di
federlegno.ch, che anche in questo contesto assolve al meglio il proprio compito di nodo fra la rete nazionale e quella
ticinese. La novità di quest’anno è l’aggiunta di un premio
speciale riservato al Legno di latifoglie, che sarà assegnato
a livello nazionale.
Al di là del concorso e dei progetti premiati, il Prix Lignum
sta costruendo una raccolta di progetti emblematica dell’evoluzione dell’impiego del legno e delle possibilità più moderne e attuali di applicazione. Il sito www.prixlignum.ch
contiene tutte le informazioni – anche in italiano – necessarie non solo alla partecipazione all’edizione attuale, ma anche un archivio con tutti i progetti delle precedenti edizioni. Il
numero di progetti ticinesi è tutt’altro che trascurabile, come
pure la qualità degli stessi.
Lasciando all’iniziativa di ciascuno la scoperta dei progetti
ticinesi – alcuni dei quali hanno già trovato posto in questa
rubrica – ci limitiamo a citarne alcuni delle edizioni passate, che possono essere spunto di imitazione o rivisitazione
in occasione di realizzazioni nel nostro Cantone. I numerosi progetti premiati sono inoltre utili referenze di come
anche l’impiego del legno possa portare a risultati moderni
e degni di nota, al punto da ritenere l’attenzione di una
giuria che integra competenze tecniche, architettoniche e
artistiche.
Nello spirito di questa rubrica abbiamo scelto alcuni esempi di costruzioni degne di nota anche in funzione delle loro
particolarità. Sfogliando l’archivio del Prix Lignum si incontra per esempio il capannone dell’atelier di montaggio
finale della fabbrica di aerei Pilatus di Stans. Realizzato
nel 2008 applicando le tecnologie più moderne della costruzione in legno esso ospita non solo la vasta area dedicata all’assemblaggio finale e alla finitura dei velivoli, ma
anche una zona uffici. È probabile che la scelta del legno
sia stata influenzata anche dalla necessità di fare di questa costruzione uno spazio di rappresentanza e di prestigio
adatta al prodotto; resta però anche la constatazione che

l’impego del legno permette di dare alla costruzione – che
come mostra bene la vista esterna è comunque un capannone industriale – un aspetto decisamente particolare. Il
centro dell’artigianato della Bregaglia, realizzato nel 2008,
ricorda invece un altro progetto realizzato in Ticino qualche
anno prima. Sempre in una zona artigianale ormai praticamente inclusa nella zona urbana della città di Friburgo, ma
di carattere assolutamente diverso lo stabile “Green Office”
ad uso uffici, realizzato a Givisiez nel 2007.
Completiamo questa rapida carrellata al di fuori del Canton
Ticino ricordando che anche allungando lo sguardo verso
sud si incontra una realtà dell’edilizia in legno molto dinamica e attiva, che in questi ultimissimi anni ha saputo
affacciarsi alla ribalta internazionale con realizzazioni moderne e all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. Il sito
www.promolegno.com può essere una finestra interessante su questa realtà.
Non resta quindi che augurarsi che anche la prossima edizione del Prix Lignum veda la partecipazione di numerosi
progetti Ticinesi e che anche questi possano diventare referenza e ispirazione per i colleghi d’Oltralpe o addirittura
anche fuori dai confini Svizzeri.

Centro dell’artigianato Bregaglia – Foto: Holzpreis Schweiz – Prix Lignum
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Prof. Costruzione in legno heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco
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Il forestale Davide Biondina e le botti di quercia
un progetto particolarmente significativo per il nostro cantone

I
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n Ticino, oltre a produrre legna utilizzabile a scopi
energetici, vi è una piccola quantità di tronchi che vale
la pena valorizzare.
Ed è ciò che ha fatto Davide Biondina, forestale di settore presso la Sezione forestale cantonale che nell’ anno
2005 ha maturato l’idea di produrre un vino affinato in
botti di quercia proveniente dal nostro cantone.
Il bottaio è un mestiere ormai molto raro. In Svizzera
esistono soltanto un paio di ditte che eseguono questo
lavoro.
Pertanto Davide per acquisire le conoscenze in merito
alla costruzione delle barriques, ha fatto capo anche alle
preziose opinioni della fabbrica Botti Gamba S.R.L di
Castell’Alfero in Piemonte, famosa a livello mondiale per
la produzione di botti di alta qualità. Lo scopo era finalizzato a valutare qualitativamente la quercia ticinese
per capire se vi era un potenziale effettivo che poteva
essere valorizzato.
Grazie ai risultati ottenuti Davide ha dato il via al suo
progetto per la produzione di barriques tradizionali “tipo
borgogna”, con l’allestimento delle doghe “a spacco”.
Una variante che presenta costi di realizzazione notevolmente superiori rispetto alle botti prodotte in maniera
industriale (in segheria), ma che garantisce una qualità
nettamente migliore del prodotto nell’affinamento.
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Il forestale Davide Biondina, sceglie la quercia che fra le varie caratteristiche, deve avere un fusto diritto e senza nodi

Le dognhe vengono fatte essiccare all’aria aperta

Costruire una botte di qualità è un lavoro lungo e delicato. Anzitutto bisogna trovare il legno giusto. Quello
più utilizzato è la quercia, il rovere, ma non un esemplare qualsiasi. La pianta deve infatti essere cresciuta
in maniera lenta: gli anelli di crescita devono essere
molto ravvicinati, al massimo due o tre millimetri l’uno dall’altro. La crescita lenta della pianta garantisce
che la botte, una volta costruita, possa ossigenare
bene il vino. Si sa che ogni anno la pianta cresce e
genera nei mesi di aprile e maggio una porzione di
legno maggiormente porosa detta “legno primaverile”.
Si tratta di un legno con grande potere traspirante.
Così, tanto più il legno presenta un maggior numero
di anelli annuali quanto più il vino sarà ossigenato e
quindi maturerà meglio.
Dal 2008, anno del primo abbattimento dei tronchi di
quercia nel Bellinzonese in località Boscone di Moleno,
la produzione di botti è più che mai attiva.
La scelta della quercia e l’abbattimento, a cui fa immediatamente seguito la fase di allestimento manuale
delle doghe, vengono curati direttamente da Davide e
dalla moglie Rahel. La produzione di botti a spacco
comporta scarti molto importanti – in condizioni ottimali si riesce infatti a valorizzare meno del 20% del

tronco lavorato – mentre più dell’80% è considerato
scarto. Dopo la preparazione del legname, per un periodo di circa trenta mesi, le doghe vengono fatte essiccare all’aria aperta sotto l’influsso delle condizioni
climatiche. Il sole, l’acqua e la neve, contribuiscono a
far si che avvengano preziose trasformazioni nel legname che sarà in seguito in grado di offrire note olfattive
e gustative di alto livello.

Per ulteriori informazioni:
- Davide Biondina; ideatore del progetto che ha partecipato in prima persona alla creazione delle botti.
- Giorgio Rossi; titotale della’azienda Mondò, fornitore
delle uve e responsabile della vinificazione.
questo@bluewin.ch

A tutt’oggi, in collaborazione con la Botti Gamba, vengono assemblate le botti che accolgono il vino delle annuali vendemmie. La fase di allevamento in botte dura
ca. 18 mesi; durante questo periodo le botti vengono
apprezzate per la particolare impronta che sanno dare
al vino. A detta del vinificatore, l’azienda Mondò, siamo
confrontati con una botte di buona qualità. In particolare si riscontrano note vanigliate piuttosto dolci, comunque equilibrate, che ben si abbinano al vino merlot.
Il fatto di riuscire ad accostare il nostro rovere con la
produzione di un prodotto alimentare di pregio quale
il vino è senza dubbio un’ottima riuscita per tutto il
terroir Ticino.
Barbara Pongelli

Davide Biondina nel suo mestiere di bottaio

Nell’ultimo numero di Forestaviva a pagina 6 è stato
erroneamente scritto “Le tipologie forestali del Cantone Ticino e le loro tendenze evolutive” quando invece il titolo originale era “Formazione professionale
di base e formazione continua: siamo pronti per le
sfide che ci attendono?”
Ce ne scusiamo con l’autore e i lettori.
La quercia abbattuta e sramata con motosega a cui seguirà la sezionatura del tronco in tronchetti
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www.education21.ch
Il portale dell’educazione allo sviluppo sostenibile

I
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l portale www.education21.ch è gestito dall’omonima
fondazione che coordina e promuove l’educazione allo
sviluppo sostenibile (ESS) in Svizzera. Essa opera su incarico della Conferenza svizzera dei direttori cantonali
della pubblica educazione (CDPE), della Confederazione
e della società civile quale centro di competenza per la
scuola dell’obbligo e il livello secondario II. éducation21
nasce dalla fusione della Fondazione Educazione e Sviluppo (FES) e dalla Fondazione Svizzera per l’Educazione
Ambientale (FEA) che operavano con le rispettive priorità: l’apprendimento globale e l’educazione ambientale. A
queste aree tematiche si aggiungono la salute, l’educazione politica comprensiva dei diritti umani e dell’economia.
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Un’ampia offerta al servizio della scuola
Il personale insegnante, le direzioni scolastiche e tutti gli
altri operatori trovano nello spazio virtuale di éducation21
dei supporti didattici di provata efficacia pedagogica e vari
stimoli per l’insegnamento, senza dimenticare gli aiuti finanziari messi a disposizione per l’attuazione di progetti
scolastici e di classe per promuovere l’ESS. Completano
l’offerta, fra l’altro, una raccolta continuamente aggiornata
di notizie e un’ agenda ricca di eventi e manifestazioni. Qui
di seguito alcuni degli elementi più utili ai docenti che si
trovano sul portale. Si possono ad esempio ricercare una
serie di materiali didattici (libri, schede, giochi, film, ecc.)
suddivisi per gradi scolastici e su svariati temi come l’acqua, la foresta, il razzismo, l’interculturalità, l’alimentazione, ecc. Questi sono stati selezionati fra le varie produzioni
italofone. Vista la scarsità di materiali didattici esemplari,
éducation21 ne produce di propri come ad esempio il set
didattico “1024 Sguardi” pubblicato quest’anno e che
vuole essere uno strumento per fare in maniera semplice
dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) in classe. I
docenti possono inoltre affidarsi anche a terzi per rendere
più vivo il lavoro in classe condividendo con i propri allievi
un’attività pedagogica (animazione, esposizione, teatro,
ecc) su un tema scelto. A questo scopo nel portale si trova
una banca dati con le offerte di attori extrascolastici suddivise in regioni linguistiche, cantoni e temi oltre che in gradi
scolastici e genere di offerta. Così ad esempio vi si trova
la “Scuola dell’infanzia nel bosco” proposta dal WWF e
dal Centro Natura Valle Maggia (CNVM), che vive il bosco
come un “laboratorio”, una risorsa multidisciplinare dove
si possono fare esperienze nuove e originali, utilizzando
le mani, la mente, il corpo e tutti i sensi. Ci sono poi anche le “Finestre tematiche” che sono delle aperture su un
tema d’attualità permettendo ai docenti di attingere a una
serie di informazioni di base e a stimoli per l’insegnamento

sempre nell’ottica dell’ESS per le scuole medie e medie
superiori. Negli ultimi mesi si sono toccati temi quali le
regole per la guerra, i mondiali di calcio in Brasile, gli ortaggi del piazzale della ricreazione, ecc. Infine la promozione dell’ESS passa anche dalla rivista “ventuno” che esiste
sia in versione cartacea sia virtuale (come PDF completato
da una serie di link attivi). Esce tre volte all’anno e tramite
un tema prescelto propone varie piste per l’insegnamento
dalla scuola dell’infanzia al settore postobbligatorio. Il prossimo numero uscirà nel gennaio 2015 e sarà focalizzato
sul tema dell’energia.
Roger Welti
La sede di Bellinzona
Nella nostra sede in Piazza Nosetto 3 a Bellinzona
si trova lo Spazio21 – uno spazio reale – anch’esso dedicato al personale insegnante e alle direzioni
scolastiche, dove i materiali didattici proposti si possono toccare con mano e dove nel confronto con i
nostri collaboratori possono nascere degli stimoli per
l’insegnamento. Lo Spazio21 è aperto al pubblico
tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.
Ma non solo, lo Spazio21 si anima e diventa sede di
incontri (in)formativi proposti in collaborazione col
DFA/SUPSI per promuovere l‘educazione allo sviluppo sostenibile con progetti scolastici, buone pratiche, idee di lezioni, proposte per classi e docenti di
tutti i livelli e portate direttamente dagli autori.
www.education21.ch/it/spazio21

Anche questa è scuola…
31 apprendisti falegnami del primo anno di tirocinio hanno trascorso una settimana al centro G+S di Olivone nel
verde della splendida regione alpina del Lucomagno, tra
lezioni pratiche, attività sportive e divertimento.

I

Una settimana per capire i meccanismi e l’ecosistema bosco e per
scoprire il lavoro dei selvicoltori. Foto: Ronnie Tunzi

anni passati, è stata la visita alla Tarcisi Maissen di Trun.
Gestita da Flurin Maissen assieme al fratello Curdin, architetto, l’azienda è stata aperta quasi settant’anni fa dal
padre. Allora c’erano cinque dipendenti, oggi sono una
cinquantina attivi nei tre settori della lavorazione del legno
– segheria, carpenteria e falegnameria –, nello studio di
architettura e nella lavorazione della pietra. La Maissen
lavora quasi esclusivamente legno massiccio e le loro case
sono un marchio così come i mobili e le pigne in pietra
ollare. L’entusiasmo degli apprendisti li ha portati a fare
molte domande che ci hanno fatto scoprire che la Tarcisi
Maissen forma una decina di apprendisti, lavora legname
per 3’000 metri cubi e costruisce case orientate alla tradizione. Particolare attenzione è riservata all’efficienza energetica: la centrale a legna riscalda i diversi capannoni più
il vicino centro sportivo e un’azienda agricola; i pannelli
solari che ricoprono i tetti, connessi alla rete, producono
330mila kilowatt all’anno, 270mila servono al fabbisogno
della Maissen.
Ritornati sui banchi della SPAI e nei laboratori del centro
Arca di Gordola, i 31 apprendisti del primo anno hanno
manifestato il loro apprezzamento per le attività svolte definite interessanti e utili. Non meno piacevoli i momenti
trascorsi con i compagni, riconosciuti come arricchenti. Gli
organizzatori della settimana montana non possono che
essere soddisfatti. Ed è quanto ci conferma Ronnie Tunzi,
istruttore al centro Arca. “È stata una settimana positiva. Abbiamo condiviso con i ragazzi
delle belle esperienze. È gratificante lavorare con un gruppo
disciplinato, rispettoso, che si
appassiona alle cose che proponi”. Anche questa è scuola…

Gli apprendisti in visita alla Maissen di Trun. A sinistra i docenti: Ronnie Tunzi e Felice Guidotti,
il presidente Francesco Lurati. A destra Flurin Maissen. Foto: Vania Castelli

Vania Castelli
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n autunno le due classi al primo anno dell’apprendistato da falegname trascorrono cinque giorni al centro
G+S di Olivone. Elemento fondante della settimana verde è l’interazione dell’apprendista con gli altri compagni
e con i docenti. Ai ragazzi l’associazione dei falegnami
offre, avvalendosi della competenza di Gioventù e Sport,
la possibilità di conoscersi, di instaurare legami di amicizia, di relazionarsi su tematiche individuali o di gruppo,
di generare esperienze umane uniche, di apprendere le
regole della vita quotidiana in un misto di avventura e di
responsabilizzazione.
Anche quest’anno la settimana ha avuto momenti di grande valenza come la serata con Filippo Genucchi che ha
trasmesso ai 31 apprendisti del primo anno le emozioni
vissute in occasione della maratona Yukon, la corsa a piedi più dura e più gelida del mondo che si snoda per 300
miglia nelle foreste dello stato candese. Conosciuto anche
come l’uomo del passo del Lucomagno, Genucchi è uno
dei maggiori esperti di soccorsi e sicurezza alpina del paese, e ai giovani ha parlato di pericoli e di prevenzione degli
incidenti in montagna.
L’ambiente alpino è stato il filo conduttore delle diverse
attività promosse per capire l’importanza dell’ecosistema
bosco. Nel lariceto di Campo Blenio sono stati impegnati
in lavori di ripristino con gli apprendisti selvicoltori, l’ingegnere forestale Daniele Barra e il forestale Daniele Lazzeri;
alla capanna Scaletta hanno rimesso in buone condizioni i tavoli esterni e l’hanno rifornita di legna. E al centro
G+S hanno costruito la recinzione che cinge i container
del centro sportivo, segno indelebile del loro passaggio
come lo sono stati i tavoli in larice e altri arredi costruiti
da chi li ha preceduti. Ma ad aver colpito maggiormente
questi giovani, come quelli che li hanno preceduti negli
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Andar per boschi: il sentiero della pietra ollare
a Campo Vallemaggia

A

gli inizi del 1600 l’alta Valle di Campo accoglieva circa un migliaio di abitanti favoriti dall’ottimo soleggiamento e dalla buona disponibilità di risorse naturali quali
acqua, pascoli e legname. L’evoluzione dei villaggi subì
una svolta durante il secolo successivo quando, costretti
a emigrare in tutta Europa, molti suoi abitanti divennero
commercianti di successo e personalità importanti nei più
svariati settori professionali. Le ricchezze così accumulate
permisero ad esempio la costruzione dei numerosi edifici
di interesse culturale situati a Campo Vallemaggia.
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In questo contesto di relativo benessere, lo sfruttamento
del bosco che caratterizzò il periodo compreso fra il 1851
e il 1859 non è ricordato con particolare piacere. Le due
serre, delle quali i resti sono visibili ancora oggi, erano fatte brillare costantemente. Le regolari piene, provocate per
facilitare la fluitazione del legname, rappresentarono una
fra le numerose cause che condussero alla riattivazione
dello slittamento del corpo di un’enorme frana. Secondo
calcoli precisi furono ben 800 i milioni di metri cubi instabili che, scivolando verso valle, formarono lentamente gli
estesi terrazzi sui quali poggiano i villaggi di Campo e di
Cimalmotto, causando un’importante situazione di rischio
di franamento per gli stessi. Ciò, congiuntamente all’emigrazione e all’esodo rurale più recente, segnò l’evoluzione
demografica della Valle di Campo e in particolare contribuì
negli ultimi due secoli al suo progressivo spopolamento.
Le ragioni che facilitarono l’instabilità dei versanti sono in
larga misura il riflesso della grande complessità geologica
della regione. Le rocce sono molto diversificate; sono presenti diversi tipi di gneiss, anfiboliti, micascisti e, in località
più circoscritte ma diffuse, affiorano anche piccoli quan-

16

Affioramento di pietra ollare con segni di estrazione presso Fontanella

Ambiente naturale intatto verso la Valle Cravariola

titativi di rocce carbonatiche che documentano l’origine
prevalentemente sedimentaria di gran parte delle formazioni rocciose. Un’eccezione fra tutti questi litotipi è rappresentata dalla presenza di lembi di peridotite, rocce che
durante la formazione della catena alpina hanno subito un
particolare metamorfismo. Provenienti dal mantello terrestre, o da un fondale oceanico, queste piccole lenti di roccia possono contenere talco, clorite, anfiboli e carbonati e
sono comunemente definite con il termine di pietra ollare.
Lo sfruttamento di questa speciale risorsa divenne comune
nelle nostre regioni con la fine del Medioevo, ma trovò la
sua maggiore diffusione a partire dal 1700. Si utilizzò questa roccia per i più svariati motivi. Le cornici delle finestre
e i portali dei palazzi di Campo sono realizzati con questo
materiale. A Cimalmotto si trovano altri dettagli architettonici in pietra ollare come ad esempio l’acquasantiera della
chiesa, alcune lapidi e il coperchio del vecchio forno per il
pane che in origine serviva tutta la comunità.
Tuttavia, l’uso più importante fu senza dubbio quello
domestico. Con la pietra ollare si fabbricavano i laveggi,
delle pentole da appendere al camino che permettevano
una cottura ottimale dei cibi e consentivano di risparmiare l’acquisto di costosi e meno efficienti paioli di rame. La
pietra ollare servì anche per la costruzione delle tipiche
pigne. Con queste stufe di pietra si verificò una vera e
propria rivoluzione: per la prima volta si poté vivere in un
locale riscaldato e privo di fumo!
Oggi i laveggi sono divenuti una rarità e le pigne, appartenenti a privati, non possono essere visitate facilmente.

Masso di pietra ollare con segni di estrazione presso l’Alpe Magnello
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Per questa ragione, il Museo di storia naturale e Vallemaggia Turismo hanno intrapreso un progetto per la valorizzazione del
secolare sfruttamento della pietra ollare
in Vallemaggia. In particolare, vista l’elevata presenza di giacimenti e manufatti
nell’alta Valle di Campo, si è deciso di offrire al pubblico un itinerario guidato alla
scoperta degli affioramenti di pietra ollare
dove è possibile osservare ancora oggi gli
eccezionali e preziosi segni del lavoro di
estrazione, documentato con caratteristici
solchi nella roccia.
Il “Sentiero della pietra ollare” non è dunque
solo un percorso attraverso ambienti naturali diversificati e in parte incontaminati, ma
anche un viaggio alla scoperta di luoghi di
memoria nei quali è cristallizzata la testimonianza delle tecniche estrattive dei cavatori
di oltre un secolo fa, meritevoli di ammirazione e rispetto.
Il sentiero della pietra ollare è accompagnato da un opuscolo che può essere ritirato gratuitamente presso Vallemaggia Turismo a Maggia oppure al Museo cantonale
di storia naturale a Lugano.
Luca Pagano
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Il teleriscaldamento di Olivone è una realtà

L
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a presa di coscienza del legno quale potenziale
energetico e le potenziali ricadute economiche
hanno costituito le spinte decisive per realizzare il primo impianto di teleriscaldamento in valle di Blenio,
gestito dalla società Biomassa Blenio SA.
Per sopravvivere e svilupparsi una regione di montagna deve innanzitutto sfruttare le opportunità occupazionali legate alla gestione e allo sfruttamento delle
risorse del proprio territorio. In questo senso la filiera
legno rappresenta per la Valle di Blenio un settore con
potenziali ricadute economiche dirette importanti. Lo
sfruttamento energetico in loco del legname da energia costituisce un ulteriore tassello per consolidare
questa filiera.
Con una copertura forestale del 40%, il patrimonio legnoso della Valle di Blenio è valutato in 3.4 mlioni
di mc di legname tondo. È un patrimonio che registra
una crescita annua di circa 54’000 mc di legno tondo grazie alla quale si incrementa la redditività (come
degli interessi positivi) del capitale di base, conferendo
di fatto alla materia prima legno la caratteristica della
rinnovabilità (oltre a quella di neutralità rispetto alle
emissioni di CO2). Le difficoltà di accesso ai boschi lasciano supporre che sia possibile un utilizzo razionale
di solo la metà di questi interessi, senza quindi intaccare il capitale di base. E dato che in media il 50%
dell’utilizzo è rappresentato da legna da energia si può
concludere che una gestione sostenibile dei boschi ble-
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La centrale termica di Olivone

Caricamento della caldaia a cippato

niesi può fornire annualmente 13’000 mc di legname
tondo o 36’000 mcT di truccioli.
Il motto “gestiamo i nostri boschi con le nostre forze
per rifornire le nostre centrali termiche e scaldare le
nostre case: occupazione e energia pulita a chilometro
0” ha permesso di finalmente far maturare, nella popolazione della valle la consapevolezza delle potenzialità
legate alla legna e in ultima analisi al progetto di teleriscaldamento. Questa presa di coscienza, la definizione
delle basi societarie e di quelle finanziarie del progetto, hanno occupato i promotori durante i primi quattro
anni dal lancio dell’idea nel 2008. Grazie all’ottima
collaborazione e disponibilità
a tutti i livelli della società
costituitasi a questo scopo,
ad un team di progetto che
ha approfondito, definito e
coordinato in modo professionale ogni dettaglio nonché
alla professionalità di tutti
gli operatori impegnati nei
lavori, la concretizzazione
dell’impianto ha finalmente
richiesto “solo” un anno e
mezzo di tempo, di cui otto
mesi effettivi di cantiere.
Il teleriscaldamento è in funzione da inizio settembre
2014 e si sviluppa a partire da una centrale termica
equipaggiata con una caldaia a cippato con griglia mobile di 550 kW di potenza,
elettrofiltro di nuova genera-

Dal tronco al cippato

que in evoluzione, con l’obiettivo di poter ancora ampliare nella regione gli effetti positivi di questa iniziativa.
Fabrizio Conceprio, presidente Biomassa Blenio SA

Pubblicazioni

Segnalazione della biblioteca CDC – Breganzona

Il mondo segreto delle piante:
tutto quello che avresti sempre voluto
sapere sui vegetali
Jeanne Failevic, Véronique Pellissier; illustrato
da Cécile Gambini – Firenze : Editoriale Scienza,
2014 – 91 p.: ill.– ISBN: 978-88-7307-680-3
Molti pensano che i vegetali, silenziosi e immobili,
abbiano l’unico scopo di
rendere l’ambiente che ci
circonda piacevole e grazioso. “Il mondo segreto
delle piante” ti accompagna oltre questa apparenza, svelandoti un universo
fatto di contrasti sorprendenti: dalla lenticchia d’acqua di qualche millimetro
alle sequoie alte fino a 120 metri, dal chicco di riso
alla zucca, dall’esile papavero alla quercia… Scoprirai così che, anche nel mondo vegetale, le apparenze
ingannano: le piante sono prive di zampe, ma non
stanno mai ferme; non hanno muscoli, ma sono forti; non le sentiamo parlare, ma comunicano tra loro.
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zione, serbatoio di accumulo di 24 mc, silo di 150
mc di capacità caricabile con ribaltamento e caldaia di
emergenza a olio combustibile. La rete è costituita da
una doppia condotta in ferro (andata e ritorno) saldata,
avvolta in materiale isolante protetto da un unico tubo
in plastica, su una lunghezza totale di 2’100 ml, di cui
400 ml di condotte di alimentazione ai privati.
L’impianto serve attualmente 17 utenti per una produzione annua di energia stimata in 1’500 MWh e corrispondente a un consumo annuo di ca. 3’000 mcT
di truccioli (quindi poco meno del 10% del potenziale
utilizzabile come legna da energia). La rete è gestita
grazie a un sistema di telelettura che permette la visualizzazione e il controllo del corretto funzionamento
di tutti i componenti della centrale e delle sottostazioni allacciate. Per garantire a lungo termine l’efficienza
della distribuzione è stato implementato un sistema di
monitaraggio automatico in continuo delle condotte.
Questo sistema rileva minimi aumenti di umidità nelle
condotte – sintomo di eventuali perdite o infiltrazioni
d’acqua che possono danneggiare le condotte di ferro
– e ne definisce con precisione la posizione.
Complessivamente la realizzazione del progetto ha
comportato un investimento di 3.5 milioni di franchi,
di cui 2.5 milioni assegnati direttamente nella regione. La fornitura della materia prima è stata assegnata
tramite pubblico concorso a un Consorzio di ditte pure
della regione, completando così un importante tassello
del puzzle idealmente disegnato nel 2008 dai promotori. Va da ultimo segnalato che il progetto risponde ai
requisiti di qualità definiti dal QM Holzenergie e ha recentemente ricevuto dall’Ufficio Federale dell’Ambiente
l’attestazione per l’acquisto degli attestati legati all’abbattimento del CO2.
Il teleriscaldamento di Olivone è dunque una realtà. Nei
mesi invernali è prevista l’analisi e la definizione delle
prossime tappe di sviluppo della rete. Una realtà dun-
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Deperimento del frassino: una nuova
minaccia per il bosco al Sud delle Alpi?

U

n altro organismo si sta manifestando anche al Sud
delle Alpi negli ultimi tempi. Questa volta, dopo il
cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphillus)
si tratta di un fungo, tra l’altro ancora poco conosciuto
nella sua biologia.
Il fungo che provoca il deperimento del frassino si presenta in due forme. Chalara fraxinea la forma anamorfa
(forma riproduttiva asessuata) e Hymenoscyphus pseudoalbidus nella forma teleomorfa (forma di riproduzione
sessuata). Sono da considerare la stessa specie ma che
si presenta sotto due forme diverse. La prima è la forma
patogena, mentre la seconda non provoca sintomi sui
frassini.
Cronistoria
I primi studi su questo fungo risalgono al 2006 in Polonia. Da allora è stato scoperto in molte parti d’Europa
tra cui anche il nostro paese e si è diffuso molto velocemente (vedi cartina CH).
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Dal 2007 EPPO (organismo di controllo dei patogeni a
livello europeo) lo ha inserito nella lista degli organismi
di allerta.
Ma i primi sintomi di deperimento del frassino risalgono ai primi anni ’90 in Polonia, con poi una diffusione
progressiva anche molto veloce negli stati dell’Europa
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Sintomi di deperimento su giovane frassino: avvizzimento delle foglie
(fonte Queloz, ETHZ)

centrale come fenomeno osservato dapprima di deperimento generalizzato del frassino.
Fino al 2011 tutta la Svizzera nord alpina presentava
focolai di presenza del patogeno e solo il Sud delle Alpi
ne era esente. I primi focolai al nord delle Alpi risalgono
al 2008 nella zona di Basilea, ma in soli quattro anni la
malattia ha raggiungo Ginevra e il lago Lemano.
In Ticino sono stati segnalati per la prima volta nel
2014 alcuni casi presunti,
che poi grazie alle analisi
presso il WSL sono stati
confermati, come attacchi
effettivi di C. fraxinea in Leventina, in Malcantone e in
Valle Maggia.

Cartina della diffusione di Chalara fraxinea in Svizzera. Per il Ticino non sono ancora riportati tutti i focolai
riscontrati di recente.

Biologia
Negli studi polacchi risulta C.
fraxinea come forma patogena di H. pseudoalbidus, fungo quest’ultimo già conosciuto come specie H. albidus e
considerato non patogeno.
C. fraxinea colpisce principalmente il frassino maggiore (Fraxinus excelsior),
mentre risulta meno colpito
dalla malattia l’orniello (Fraxinus ornus). Le spore di H.

Conclusioni
Come si può facilmente immaginare non esistono strategie di lotta. La migliore strategia per cercare di arginare
il fenomeno è di prevenirne il più possibile la diffusione
non spostando materiale infetto e facendo molta attenzione a non spostare spore con la mobilità umana.

Sintomi di trasparenza della chioma dovuta al fungo Chalara fraxinea
(fonte WSL)
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Anche per questo nuovo organismo
tutte le segnalazioni possono essere
utili a capire l’evoluzione del fenomeno e definire le eventuali potenzialità di arginarlo.
In ogni caso si tratta di una malattia molto pericolosa per una specie
come il frassino maggiore che riveste
grande importanza nei boschi misti
di latifoglie e che proprio negli ultimi
decenni stava mostrando un grande
vigore per quanto riguarda la fase di
rinnovazione.
La speranza anche a livello scientifico è che individui di frassino presenti nei nostri boschi manifestino una
Corpi fruttiferi di Hymenoscyphus pseudoalbidus su ramoscelli di frassino (fonte Queloz, ETHZ)
certa resistenza al patogeno e che
queste “razze” possano quindi contrastare l’espansione di questo organismo riducendone
pseudoalbidus sono trasmesse tramite il vento e sono
nel contempo l’aggressività.
essenziali per la diffusione naturale anche della forma
patogena. Mentre che i conidi di C. fraxinea sono diffusi
Giorgio Moretti
attraverso l’acqua. In misura limitata anche gli insetti
Ufficio della selvicoltura e del Demanio
possono fungere da vettore di diffusione.
Sezione forestale cantonale
Sintomatologia/Patologia
Il fungo può colpire qualsiasi organo aereo della pianta. I sintomi possono essere visibili su foglie e germogli
come pure organi legnosi quali rami e branche. In individui giovani il fungo mostra la sua presenza anche sui
tronchi.
Le spore iniziano il loro attacco molto spesso all’attaccatura delle foglie giovani in primavera per poi estendersi verso il tronco. L’interruzione dei flussi lungo il tronco
provoca poi i classici sintomi di avvizzimento delle foglie.
Sulla corteccia si evidenziano necrosi di forma lenticolare che possono andare a coprire l’intera circonferenza.
Il legno al di sotto della corteccia assume un colore con
tonalità brunastre abbastanza tipiche dell’attacco.
Le foglie possono avvizzire e sono sicuramente tra i primi sintomi visibili. La chioma può presentare disseccamenti totali o parziali con riscoppi di germogli epicormici al di sotto del punto di attacco.
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Tra energia, sicurezza e risparmio

L
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a nostra società ha sempre più fame di energia.
Negli ultimi anni, complice lo
stile di vita moderno, il fabbisogno di energia è aumentato in maniera considerevole,
anche a causa del crescente
numero di apparecchi elettronici di cui oggi nessuno più
sembra poter fare a meno. Di
conseguenza, le bollette delClaudio Zali, Consigliere
la corrente elettrica tendono
di Stato e Direttore del
inevitabilmente a lievitare.
Dipartimento del territorio
Più di un terzo dei consumi energetici cantonali è destinato al riscaldamento di
edifici e abitazioni. Il diffuso utilizzo a questo scopo di
combustibili fossili è origine dell’emissione di CO2, che
è una delle cause principali dell’effetto serra e del conseguente marcato aumento della temperatura terrestre.
Oggi è pertanto indispensabile avviare politiche energetiche in grado di conciliare sviluppo e innovazione. Gli
obiettivi devono essere quelli del contenimento dei consumi, dell’aumento dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e di garantire un approvvigionamento energetico
sicuro e autonomo, mantenendo l’attuale livello di benessere. Sono propositi che vanno perseguiti con determinazione, sensibilizzando, incentivando e ascoltando la voce
di tutti gli attori coinvolti. Per affrontare al meglio questa
sfida, il Governo ticinese l’anno scorso si è dotato di un
Piano energetico cantonale (PEC).
Gli interventi mirati di risparmio energetico sugli edifici
permettono di:
• consumare meno, riducendo le spese di riscaldamento
• migliorare il comfort all’interno dell’abitazione
• sostenere la politica energetica cantonale e nazionale
volta a limitare i consumi, in particolare quelli legati
all’energia fossile
• proteggere l’ambiente in cui viviamo, riducendo le
emissioni inquinanti
• investire in modo intelligente e redditizio, aumentando
il valore dell’abitazione
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Volgendo lo sguardo alle molte leggi che influenzano
l’attività edilizia, va segnalato come si sia rivelata incisiva l’entrata in vigore del RUEn (Regolamento sull’utilizzazione dell’energia), che ha posto requisiti più severi
all’involucro degli edifici, incoraggiando altresì l’uso di
energie rinnovabili. Inoltre, si è rivelata determinante
l’introduzione di benefici (bonus) nella Legge edilizia
cantonale sul computo di distanze, altezze e superfici
utili lorde per stabili con standard energetici elevati. Infine, lo scorso mese di maggio sono state messe in vigore
le nuove norme federali che semplificano le procedure
da svolgere per installare impianti solari sui tetti.
Anche l’informazione su questo particolare tema è importante. La mappatura solare disponibile online (www.
ti.ch/oasi) stima il potenziale di produzione di energia
solare e di investimento finanziario di ogni tetto ticinese
e aiuta il cittadino a meglio indirizzare le proprie scelte.
Link utili:
www.ti.ch/incentivi: incentivi federali e cantonali
www.ti.ch/fer: Fondo energie rinnovabili
www.ti.ch/rl: legge edilizia
www.ti.ch/oasi: mappatura solare
www.ticinoenergia.ch: informazioni sul tema
energia in Ticino

Situazione dal 1.1.2010 al 31.7.2014
• Programma edifici
Richieste accettate: 2’813
Importo concesso: Fr. 31.8 mio
Importo versato: Fr. 22.45 mio
• Incentivi cantonali
Richieste accettate: 1’723
Importo concesso: Fr. 18.6 mio
Importo versato: Fr. 8.1 mio

Risanare conviene.
Gli esperti del Dipartimento del territorio, federlegno.ch, Minergie, SvizzeraEnergia, SvizzeraEnergia per i Comuni,
Energia legno Svizzera, Swissolar, Società svizzera per la geotermia, Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP
e TicinoEnergia sono a disposizione per rispondere alle vostre domande.

Sostenere finanziariamente gli investimenti dei privati
è fondamentale. A questo scopo, dal 2011 è in vigore
un programma di incentivi cantonali di complessivi 35
milioni di franchi a favore dell’efficienza energetica degli
edifici e delle energie rinnovabili, armonizzato con gli
incentivi del “Programma Edifici” della Confederazione.
Dallo scorso mese di febbraio è inoltre operativo il Fondo per le energie rinnovabili (FER), che finanzia la realizzazione in Ticino di impianti che producono energia
elettrica da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico,
nonché progetti di ricerca e attività comunali nell’ambito
dell’efficienza e del risparmio energetico.
Per una migliore informazione su queste opportunità, vi
invitiamo a contattare i nostri collaboratori e gli altri validi
partner (vedi riquadro Risanare conviene), che potranno
illustrarvi le possibilità di diminuire i consumi energetici della vostra casa, investendo in maniera intelligente
e ottimizzando il benessere abitativo, contribuendo nel
contempo al rispetto dell’ambiente e del territorio.

Ulteriori info:
Dipartimento del territorio, Ufficio dell’aria,
del clima e delle energie rinnovabili,
Via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona
Tel. +41 91 814 29 44 – www.ti.ch/dt/da/spaa/uffpa

Sicurezza sulle strade
per gli addetti alla manutenzione
I cantieri sulle strade costituiscono aree dove il rischio d’infortuni e d’incidenti è particolarmente elevato, non solo per gli utenti della strada ma anche
per gli operai addetti alla manutenzione delle strade.
Con la campagna d’informazione www.lavoriamoper-voi.ch s’intende rendere più sensibili gli utenti
della strada sui pericoli a cui sono esposti i 245 operai che in Ticino lavorano giorno e notte per garantirci la sicurezza.

Proteggersi dalle cadute dall’alto

N

ella casistica degli infortuni professionali gravi le
cadute dall’alto sono una delle cause più frequenti. Nel settore forestale i rischi per i selvicoltori sono
di diversa natura: cadute dalle scale, dagli alberi, da
strutture edili, da pendii scoscesi. In tutti questi casi le
conseguenze possono essere anche molto gravi.

Scambio di esperienze
Per evitare le cadute dall’alto dalle postazioni di lavoro mobili è necessario ricorrere frequentemente ai dispositivi anticaduta su fune. Per una comprensione uniforme nell’uso
dei dispositivi anticaduta nei lavori forestali, nel giardinaggio e nelle amministrazioni pubbliche, la Suva ha organizzato un incontro con oltre 15 associazioni e organizzazioni
specializzate. Gli enti partecipanti hanno mostrato diverse
tecniche di lavoro e dispositivi di sicurezza. Lo scopo della
giornata era fare il punto sullo stato della tecnica in tutti i
settori. Questo evento ha dato spunto a tre schede tematiche relative alla sicurezza: «Lavorare con la corda di sicu-

Arrampicata con ramponi
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Nel settore forestale negli ultimi tempi si sono verificati
diversi infortuni gravi e molti di questi si potevano evitare.
Questo è uno dei motivi per cui la Suva in occasione della fiera forestale di Lucerna ha posto l’accento su questa
problematica. «Ci proteggiamo contro le cadute» è una
delle regole vitali che tutti i selvicoltori dovrebbero sempre
rispettare.
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rezza su terreni scoscesi», «Lavorare
in sicurezza sugli alberi» e «Lavorare
sugli alberi con la scala».
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Requisiti intersettoriali
Tutti i requisiti di sicurezza indicati nelle schede tematiche tengono
conto dei requisiti di legge. Inoltre,
ogni scheda tematica spiega lo stato
della tecnica per i dispositivi personali anticaduta. Lo stato della tecnica è definito in diverse norme. Le
schede tematiche si rivolgono a tutti
i settori che prevedono attività sui
cantieri mobili esposte a pericoli similari. Fondamentalmente i requisiti
da rispettare sono gli stessi in tutti i settori. Ad esempio, la direttiva
CFSL «Lavori forestali» stabilisce
quanto segue: «I lavoratori, quan- Lavori su pendii ripidi
do sono tenuti a lavorare in luoghi
con pericolo di caduta, devono assicurarsi con mezzi
appropriati». E ancora: «I lavoratori, quando sono tenuti
a salire sugli alberi e a lavorare nelle chiome (corone),
devono proteggersi contro le cadute».
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Principi di sicurezza
Se c’è un concreto pericolo di caduta dall’alto è necessaria una protezione contro le cadute. Inoltre, è importante
ricordare che questi lavori non vanno mai svolti da soli. In
caso di emergenza deve esserci una seconda persona a
prestare soccorso, munita del giusto equipaggiamento. Le
attività con i dispositivi anticaduta sono dei lavori esposti
a pericoli. Se sono previsti lavori di questo tipo, il datore
di lavoro deve designare delle persone idonee e fare in
modo che abbiano ricevuto una formazione specifica.
Una formazione teorica e pratica è fondamentale per
poter svolgere questi lavori in condizioni di sicurezza. La
durata minima per la formazione di base è di un giorno.
Se invece i lavori implicano l’utilizzo di corde portanti
o richiedono la conoscenza della tecnica tree climbing
(lavori nelle chiome con la corda lunga), la formazione
sarà articolata su più giorni e approfondirà i seguenti
argomenti:
• individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi
• materiali
• tecniche di messa in sicurezza e arrampicata
• posizionamento
• uso degli utensili di taglio
• misure di soccorso e di emergenza

Scala con staffa di sicurezza

La formazione può essere eseguita da persone qualificate in azienda o da un’organizzazione esterna specializzata. Chi ha seguito un corso di formazione e acquisito le conoscenze e le tecniche corrette, lavora in
modo più sicuro e spesso più efficiente. Senza contare
il fatto che prevenire gli infortuni va a beneficio di tutti gli assicurati, perché meno infortuni significa meno
sofferenze e di conseguenza costi ridotti e premi più
bassi. Di questo beneficiano tutti: i datori di lavoro, i
lavoratori e le loro famiglie.
Le schede tematiche relative a questo argomento sono
disponibili all’indirizzo www.suva.ch/waswo-i.
«Lavorare con la corda di sicurezza su terreni scoscesi»
(codice 33070.i), «Lavorare in sicurezza sugli alberi»
(codice 33071.i), «Lavorare sugli alberi con la scala»
(codice 33072.i).
Philipp Ritter
Nell’ambito della campagna «Comportamenti a rischio nelle attività forestali» la Suva partecipa alla
formazione degli operatori chiamati a svolgere dei
lavori con i dispositivi anticaduta. Gli operatori delle
aziende forestali assicurate alla Suva che nel 2014
hanno ricevuto una formazione in materia possono
richiedere un rimborso di 80 franchi a testa (offerta
limitata a 500 persone). Basta spedire una copia
della fattura e le coordinate del conto postale o bancario all’indirizzo: holz.gemeinwesen@suva.ch.

Camminare sulle acque,
sopra una passerella di legno
l lago di Zurigo può essere attraversato a piedi. Dopo
mesi di lavoro, è stata inaugurata una passerella di
legno lunga 841 metri, che nel punto più stretto del
lago collega Rapperswil, nel canton San Gallo, a Hurden, nel canton Svitto. Riaprendo un passaggio dalla
storia secolare.
233 pali di legno di quercia conficcati nel fondo del lago
per sostenere una passerella larga poco meno di due
metri e mezzo e lunga 841 metri, costi per tre milioni
di franchi e otto mesi di lavoro: sono alcuni dei dati di
un’opera che è diventata un’attrazione turistica e che si
richiama a una lunga storia di scambi e passaggi.

al 1878. Poi fu sostituita da un ponte in muratura, attraversato dalla strada carreggiabile e dalla ferrovia. Da quel
ponte, oggi, passano 23’000 automobili al giorno. E i pedoni lo evitano, per il rumore e la puzza dei gas di scarico.

Correva l’anno 1358, quando il duca Rodolfo IV d’Asburgo diede avvio ai lavori per collegare la cittadina di
Rapperswil, sulla costa orientale del lago di Zurigo, con
i possedimenti appena acquisiti sull’altro versante. Dopo
due anni, la passerella di legno fu aperta al passaggio di
uomini e animali. I contadini della costa ovest potevano
ora recarsi al mercato di Rapperswil per vendere i loro
prodotti e ai pellegrini diretti a Einsiedeln o a Santiago di
Compostela era risparmiata la deviazione attorno al lago.

Un’attenzione per l’ambiente, questa, che si rispecchia
nella scelta del materiale: legno di quercia, resistente
all’usura del tempo e che non richiede trattamenti chimici. Del resto è di quercia anche il ponte di legno più
noto della Svizzera, quello di Lucerna. Oltretutto, il materiale di base è stato fornito in quantità dalla tempesta
Lothar del dicembre 1999, ciò che ha permesso di limitare l’acquisto di legname all’estero.

Prima ancora del ponte del duca Rodolfo ne erano probabilmente esistiti altri. Gli archeologi hanno rinvenuto
pochi anni fa sul fondo del lago resti di pali di sostegno,
i più antichi dei quali risalgono al 1500 avanti Cristo.
Solo nel Tamigi a Londra sono stati trovati resti di un
ponte di legno altrettanto antichi.
La passerella di origine medievale tra Rapperswil e Hurden, distrutta e ricostruita più volte, rimase in piedi fino

Di ricostruire la passerella si cominciò a parlare negli
anni Settanta. Poi il progetto finì a lungo in un cassetto. Per tornare alla luce alla fine degli anni Novanta.
I lavori, sotto la direzione dei due comuni rivieraschi,
sono iniziati nell’agosto del 2000. A stagione inoltrata,
per non recare disturbo agli uccelli che nidificano nelle
numerose aree protette circostanti.

Dal punto di vista architettonico, l’opera non vuole essere una semplice riproduzione di modelli medievali. Il
team d’ingegneri e architetti coinvolti nella progettazione
ha voluto piuttosto sperimentare tecniche nuove. Così la
struttura portante rimane al di sotto del piano su cui si
muovono i pedoni ed è ulteriormente protetta da una copertura ai lati.
La stabilità dei pali di sostegno è garantita da supporti in acciaio. Anche le travi di sostegno del piano orizzontale sono d’acciaio e in nessun
punto le parti in legno poggiano su
altro legno. Questo per evitare un
deterioramento troppo rapido del
materiale. Secondo gli ingegneri, i
pali conficcati nel lago dovrebbero
resistere 150 anni, la copertura
necessiterà d’interventi tra una settantina d’anni.
Intanto, i pedoni potranno andare
avanti e indietro, lontani dal traffico e indisturbati. Ricordando forse
Rodolfo e i pellegrini o gli scolari
di Rapperswil che sono stati i primi a passare sul nuovo ponte.

Per costruire la passerella si sono utilizzati circa 400 metri cubi di legno di quercia.
Foto: Carla Pietrolini

Andrea Tognina (Swissinfo.ch)
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Alleanza territorio e biodiversità:
primi progetti al via
o scorso 30 maggio è stata presentata ufficialmente a
Lugano l’Alleanza territorio e biodiversità. Questa nuova associazione è stata fondata da 5 associazioni e due
ingegneri forestali1.
Il suo scopo è preservare il patrimonio naturale del Sottoceneri, regione inserita dagli esperti tra le aree prioritarie
di tutela della biodiversità nell’arco alpino. L’Alleanza non
vuole sostituirsi alle diverse organizzazioni presenti, ma
desidera lavorare in rete in modo da valorizzare meglio le
forze disponibili, creando nuove sinergie, sensibilizzando
ed elaborando progetti comuni al fine di preservare la biodiversità. L’Alleanza è aperta a tutti (associazioni, cittadini, enti pubblici, ecc.).
Il Progetto “Biodiversità in città”
In occasione della conferenza stampa, l’Alleanza ha presentato il suo primo progetto pensato e realizzato da 4
delle 5 associazioni che ne fanno parte. Il progetto si chiama “Biodiversità in città”. Scopo del progetto, che nei suoi
intenti è stato accolto favorevolmente dalla Città di Lugano nell’ambito delle attività di gestione degli spazi liberi da
costruzioni, è sensibilizzare e implementare il patrimonio
naturalistico dei centri abitati. Nella sua prima fase pilota,
il lavoro verrà svolto nella città di Lugano e in seguito,
una volta valutato il suo effetto, esteso ad altri comuni del
Sottoceneri. Il progetto prevede una serie di attività che
possono essere condotte singolarmente o nel loro insieme.
Queste vanno dalla gestione più naturale dei giardini e dei
balconi fioriti, alla diffusione degli orti e degli alberi da
frutto di specie rare, fino alla sensibilizzazione di adulti e
bambini tramite attività nelle scuole o sul territorio. A queste azioni si aggiungerà, nella tarda primavera 2015, una
giornata di “porte aperte” con l’obiettivo di far conoscere

le bellezze e le particolarità del nostro territorio in fatto di
natura e biodiversità anche in ambienti fortemente urbanizzati come l’agglomerato di Lugano.
Perché un progetto sulla biodiversità in città
Oggi, più della metà della popolazione mondiale vive in
città. Nel nostro paese, questa percentuale è ancora più
elevata: quasi tre persone su quattro vivono in un agglomerato o nei suoi immediati dintorni. Le conseguenze
sono evidenti a tutti e sono una crescente espansione
delle aree edificate. Questo fenomeno si manifesta in
modo intenso anche nel Sottoceneri e si accompagna a
una progressiva riduzione degli spazi naturali e agricoli.
Tutto ciò causa sia una diminuzione della ricca varietà
paesaggistica, sia una maggiore frammentazione del territorio. Diverse specie di animali e piante, per sopravvivere alla scomparsa degli ambienti naturali, si rifugiano
quindi in ambienti detti “sostitutivi”, spesso di origine
umana. Sovente, infatti, negli agglomerati vi sono numerosi spazi di dimensioni ridotte e molto diversificati
che presentano alcune caratteristiche degli ambienti naturali o che sono idonei ad accogliere specie animali e
vegetali. Si tratta di spazi come i giardini semi-naturali,
orti estensivi, scarpate incolte, zone ruderali di cantieri, lembi di bosco inglobati dalla città, argini di corsi
d’acqua, tetti verdi, ecc. Vista la presenza di questa ricchezza di specie , per l’Alleanza territorio e biodiversità,
è importante che le città e i comuni attivino ulteriori
politiche concrete di tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturalistico. Patrimonio, fra l’altro, sempre più
a rischio anche a causa di una progressiva “banalizzazione” degli spazi verdi rimasti o di nuova formazione.
Con questo progetto l’Alleanza territorio e biodiversità
desidera quindi fornire un piccolo contributo
sia nel sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una natura ricca e in salute
nell’ambiente in cui vive, sia aiutare i comuni
a valorizzare e a proteggere il loro importante
patrimonio naturale, il tutto a beneficio non
solo di piante e animali ma anche della nostra
qualità di vita.
Maggiori informazioni sul progetto si possono
trovare nel sito internet dell’Alleanza territorio e
biodiversità nella rubrica “progetti”.
Fabio Guarnieri

Conferenza stampa di presentazione “Alleanza territorio e biodiversità”, 30 maggio
2014, Parco del Tassino a Lugano.

1

Per maggiori informazioni: www.alleanzabiodiversità.ch

Forestaviva - no. 56 - dicembre 2014

L

27

Schrift 10
Abstand 14
TRO 10
P.P.
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STIHL MotoMix –
carburante con basso
contenuto di elementi
nocivi, per motori a 2
tempi e motori 4-MIX.

STIHL MS 461 –
La nuova potenza per l’agricoltura e la selvicoltura
Piena carica nella raccolta della legna. La STIHL MS 461 la compagna ideale per voi.
Accanto a un rapporto prestazione /peso leggero, la succeditrice della MS 460, fa punti
anche con un nuovo concetto di propulsione. Il motore STIHL 2-MIX da 4,4 HP, con la
tecnologia a canale 1 in 4, a consumo ridotto e con scarse emissioni nocive, queste le
caratteristiche che la contraddistinguono. Nello stesso momento attira l’attenzione con
l’ottimale coppia motore con potenza già dai bassi regimi. Il filtro HD2 di serie provvede,
che il motore, anche in situazioni di lavoro polverose, abbia sempre sufficiente aria pulita.
La STIHL MS 461 è disponibile a partire da Fr. 1‘695.-- nel commercio specializzato –
lasciatevi consigliare dal vostro rivenditore specializzato e dateci sotto.

STIHL VERTRIEBS AG
Isenrietstrasse 4
8617 Mönchaltorf
info@stihl.ch
www.stihl.ch

