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News dal mondo forestale locale e globale
Chamonix è la “Città alpina dell’anno 2015

Legname frondifero
Lo scorso 4 febbraio la piattaforma “boscolegno” ha
approvato il progetto federlegno.ch finalizzato alla lavorazione del legname frondifero del Canton Ticino con
l’obiettivo di incrementare le premesse per aumentare il
legname d’opera frondifero individuando nuovi segmenti
di mercato e di nicchia.
Centrale termica a legna
Il 12 febbraio 2015 è stata posata la prima pietra per la
nuova centrale termica a legna a Intragna-Centovalli.

La “Capitale dell’alpinismo”, Chamonix-Mont-Blanc ai
piedi della montagna più alta delle Alpi, è la “Città alpina dell’anno 2015”. La città ha ottenuto il riconoscimento soprattutto per la sua politica di protezione della
natura e del clima.

Parte con questo numero primaverile di Forestaviva la
nuova rubrica “bosco svizzero”. Una collaborazione tra
la nostra rivista e le corrispettive pubblicazioni d’Oltralpe Wald und Holz e La Fôret
Un’informazione puntuale su quanto ruota attorno all’economia forestale e di filiera a livello svizzero.

Acero campestre (Acer campestre)
albero dell’anno 2015
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hi l’avrebbe mai
detto che un giorno all’Acero campestre
sarebbe spettato nuovamente un ruolo di
primo piano? Perché
“di nuovo”, vi chiederete? Perché in tempi
antichi questo alberello, oggi coltivato come
arbusto o come siepe,
assieme all’olmo era
uno dei pilastri della
viticoltura. La vite, ai
tempi degli Etruschi
prima, dei Galli1 e dei
Romani poi, non veniva
coltivata come oggi a filari, ma con dei “tutori vivi”, sui
quali veniva fatta arrampicare per dare liberamente i suoi
frutti. Si parlava allora di vite alberata e aceri e olmi erano parte integrante della coltura, visto che proprio dalle
loro fronde pendevano i grappoli d’uva che venivano poi
raccolti. Nei quadri antichi troviamo spesso albero e vite
aggrappati l’uno all’altro come un tutt’uno e in alcune
culture, come quella spagnola (dove si usava prevalente-

mente l’olmo campestre), troviamo proverbi o detti che si
riallacciano a questa tradizione: “no se pueden pedir peras a l’ulmo” (non si possono chiedere pere all’olmo) nel
senso che all’olmo si poteva chiedere al massimo dell’uva. E se ci pensate bene, anche nelle leggende popolari
l’uva alberata è ben rappresentata. Una delle favole più
famose di Esopo, “la volpe e l’uva” parla di una volpe che
non riesce a raggiungere il grappolo d’uva perché posto
troppo in alto. Oggi la fiaba non avrebbe il senso che
aveva allora, perché la volpe nella maggior parte dei casi,
può raggiungere facilmente i grappoli; ai tempi di Esopo
evidentemente no, proprio perché il grappolo pendeva da
un albero. Chissà, forse in nome della biodiversita potremmo provare a ricreare questo “matrimonio verde” tra
vite e albero, non fosse altro per vedere come era il paesaggio allora. Visto che ho un po’ di spazio in giardino
farò l’esperimento e vi terrò aggiornati. Per ora un brindisi
all’acero di monte che ci ha permesso di portare le prelibatezze di Bacco sulle nostre tavole!
Nicola Petrini

1

Sereni 1981, “nell’ arbustum gallicum il sostegno tradizionale della
vite era l’acero campestre”.

Editoriale
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Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno internazionale della Luce con l’obiettivo di promuovere le tecnologie a essa associate per
un miglioramento della qualità della vita in tutti i paesi.
L’inizio di un nuovo anno è sempre un momento felice e
carico di propositi e motivazioni, ragion per cui, nell’anno “della luce”, sentirci carichi di energia è d’obbligo e
non possiamo in nessun modo avere un atteggiamento
da… spenti!
Sull’onda di questo ottimismo, Forestaviva, uno dei suoi
propositi l’ha già realizzato: l’obiettivo dei quattro numeri
annui, è una realtà. Per la nostra rivista il 2015 segna
questo traguardo che ci rende particolarmente orgogliosi.
La linea editoriale è quella di sempre; rispecchia la forza
del territorio in cui viviamo informando su quanto si fa.
La redazione e l’editore, hanno sempre creduto nell’importanza dello scrivere per poter lasciare un segno tangibile nel settore che ci riguarda: il bosco, un ambiente di
vita che scorre dentro e intorno a noi.
Con in copertina il ponte tibetano che attraversa la Valle
di Sementina, vogliamo dare un messaggio forte a tutti i
nostri attuali e futuri lettori. Essere un esempio nell’edificare ponti ed evitare di erigere muri. Dobbiamo impegnarci nell’assumere un atteggiamento etico verso questo pianeta che ci ospita, ci nutre e ci protegge, vivendo
in modo consapevole e sostenibile, ma anche imparando
a saper meglio direzionare la luce… dove serve!
Barbara Pongelli
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L’animale dell’anno 2015 è la Natrice dal collare
animale dell’anno di Pro Natura è una biscia d’acqua: la Natrice dal collare (Natrix natrix). Questo
serpente indigeno non velenoso è totalmente innocuo
per l’essere umano. Eccellente nuotatore, si trattiene volentieri nei pressi degli specchi d’acqua, dove fa la posta
a rane e rospi, con cui condivide il problema della scomparsa degli ambienti umidi. Eleggendo questa biscia ad
animale dell’anno, Pro Natura lancia un appello in favore delle zone umide affinché esse vengano maggiormente tutelate, ripristinate e rimesse in connessione tra loro.
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Un elegante collare
Si può incontrare la Natrice dal collare in tutto il paese
fino a 2000 metri di altitudine, ad eccezione di parte
della Catena alpina e del Giura. In Svizzera sono presenti due sottospecie: la forma tipica vive nella parte nordorientale, mentre la quella helvetica su tutto il resto
del territorio (dunque anche in Ticino). Caratteristiche di
questo serpente sono le due bande chiare a forma di
mezza luna sulla nuca, che disegnano una sorta di collare, da cui deriva il suo nome. Anche il disegno a righe
nere sotto l’occhio è una loro particolarità.
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Una pacifica nuotatrice
La biscia dal collare è a suo agio sul terreno ma è anche
perfettamente adeguata alla vita in acqua. Non solo eccelle nel nuoto ma anche nelle immersioni, che possono
durare fino a 30 minuti. Chi la incontra non deve temere
alcunché, l’animale dell’anno non è velenoso e preferisce darsi alla fuga. Quando però non ha la possibilità
di sfuggire adotta una serie di “trucchi” per scoraggiare
i predatori: può appiattire la parte anteriore del corpo
come un cobra sibilando e sfoderando finti attacchi; se
afferrata emette una maleodorante secrezione biancastra
e, come ultima risorsa, può fingersi morta.
Abile cacciatrice di rane
La Natrice dal collare si nutre soprattutto di rane e rospi,
ma non disdegna tritoni, salamandre e piccoli pesci. Questa abile cacciatrice non va tanto per il sottile e ingoia le
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sue prede ancora vive in un sol boccone. Come tutti i serpenti, ha un udito pessimo, compensato da una vista ben
sviluppata e un ottimo olfatto. Per percepire gli odori si
servono della lingua biforcuta che allungano verso l’esterno
per catturare le particelle odorose e scovare le sue prede.
Tanti nascondigli
Visto il suo menù, questa biscia si trova spesso nei pressi
di specchi d’acqua ricchi di anfibi o lungo i corsi d’acqua.
Oltre a cibo a sufficienza, ha bisogno di posti soleggiati e di
tanti nascondigli nei quali rifugiarsi e ripararsi dal gelo (cavità nel terreno o negli alberi, nelle fessure dei muri, sotto
pietre o cataste di legno) ma soprattutto di luoghi adatti
per deporre le uova. Le femmine gravide percorrono spesso lunghe tratte, pure superiori al chilometro, per trovare
un luogo adeguato come ad esempio: ceppi marcescenti,
mucchi di composto, di vegetazione falciata o di segatura,
nei quali la decomposizione di materiale organico libera
calore (incubatrici naturali). Purtroppo queste piccole strutture sono diventate rare nel paesaggio agricolo che è sempre più ordinato e sfruttato in modo intensivo.
Scomparsa degli ambienti umidi
Nel corso dell’ultimo secolo gran parte degli habitat adatti alla Natrice, un tempo estesi in Svizzera, sono stati
distrutti: le zone umide sono state bonificate, i corsi d’acqua incanalati, gli spazi naturali edificati o frammentati
da strade. L’animale dell’anno ne ha pagato lo scotto e,
come tutte le specie di serpente in Svizzera, figura oggi
nella Lista Rossa delle specie minacciate ed è protetta.
Pro Natura si è attivata nel 2013 con la campagna “più
posti per rane e rospi” per cambiare la situazione e ha già
costruito oltre 100 stagni. Anche voi potete aiutare l’animale dell’anno tenendo i vostri giardini allo stato naturale, tollerando un po’ di “disordine” e creando nascondigli
come strisce d’erba alta, muri a secco, mucchi di rami,
pietre o composto. Se volete sapere di più su quest’abile
nuotatrice: www.pronatura.ch/animale-dell-anno-2015.
Martina Spinelli

La nuova rubrica “bosco svizzero”

D

le edizioni 2015 portandole a scadenza trimestrale; un
notevole sforzo pure dal profilo finanziario per cui ci si
attendono riconoscimenti, anche sotto forma di sostegno
pubblicitario, da parte di tutti gli attori economici della
filiera bosco-legno del Ticino.
Danilo Piccioli
Direttore federlegno.ch

Agenda
Sabato 9 maggio 2015, all’ASP di Berna si terrà il congresso finale del decennio sull’educazione allo sviluppo
sostenibile (Horizons21)
Si terrà dall’ 8 al 10 maggio
2015 al Centro esposizioni
di Lugano “ti-riciclo”, la prima fiera del riciclo come risorsa e valorizzazione della
materia. Saranno presenti numerosi espositori del settore professionale, creativo, artistico e design. Ci saranno
ulteriori eventi nell’evento: gruppi musicali, esposizione
fotografica, laboratori creativi per bambini e animazioni
con marionette. Per informazioni: www.ti-riciclo.ch.
Il 22 maggio all’Accademia di architettura di Mendrisio si terrà il primo corso in Ticino dedicato al legno di
costruzione. Tema: “La costruzione in legno moderna:
soluzione interessante per un’architettura di qualità e
strutture portanti esigenti.” Il corso è organizzato da
S-win in collaborazione con federlegno.ch e sarà diretto
dall’ingegner Andrea Bernasconi.
Segnaliamo inoltre le seguenti date:
16 aprile a Olivone assemblea federlegno.ch;
6 maggio a Locarno assemblea Ascoleti;
30 maggio assemblea Il falegname, l’uomo che fa;
13 giugno in Val Colla assemblea ALPA.
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a quest’anno “Forestaviva”
si arricchisce di una nuova rubrica denominata “bosco
svizzero”.
Grazie alla collaborazione siglata con le riviste nazionali del
settore legno “Wald und Holz e
la Fôret”, edite dall’Economia
Forestale Svizzera (EFS) di Soletta, potremo ricevere e scambiare informazioni riguardanti l’area bosco-legno a livello
interegionale. Una rubrica intesa anche quale sodalizio
con il Nord delle Alpi che potrà permettere di comprendere con oggettività le diverse percezioni economiche e di
approccio verso il mercato del legno.
“bosco svizzero” è una collaborazione editoriale intesa
in forma bilaterale, tramite la quale avremo anche noi la
possibilità di far conoscere al resto della Svizzera le nostre
eccellenze. Un esempio su tutti è certamente la filiera bosco-legno che in Ticino raggruppa tutti gli attori economici
legati al prodotto legno, dai Patriziati ai falegnami passando dalle segherie e carpenterie, federati nell’associazione
mantello di federlegno.ch. Una rappresentanza imprenditoriale qualificata, che riconosce l’importanza di collaborare a livello di economia di scala, in funzione della valorizzazione di una risorsa indigena. Nel resto della Svizzera
esistono alcune forme associative di filiera del legno, ma
solo pochi casi riescono a raggruppare tutte le componenti
professionali come in Ticino. Questa nostra unicità è quindi
osservata con interesse a livello svizzero ed è probabile
che una struttura di filiera come da noi promossa possa in
futuro venir replicata in altri cantoni.
Un ulteriore complemento informativo della nuova rubrica
“bosco svizzero” saranno gli aggiornamenti puntuali sulla politica federale relativa al settore del legno. Nel corso
del 2014, diverse iniziative di stampo economico sono
state intraprese per promuovere il legno anche dal profilo
energetico; altre sono al vaglio delle diverse Commissioni
e verranno dibattute nel corso del 2015. La collaborazione
con l’Economia Forestale Svizzera (EFS) è un osservatorio
privilegiato che ci permetterà di seguire da vicino lo sviluppo delle tematiche federali riguardanti l’area bosco-legno.
Di fatto, questa cooperazione editoriale con il resto della
Svizzera, ha già portato a un primo risultato concreto:
l’UFAM (Ufficio Federale dell’Ambiente) ha riconosciuto
l’importanza della comunicazione settoriale interegionale
e stanziato un finanziamento ad hoc per questo scambio
di conoscenze e di informazioni nell’ambito del legno.
La rivista “Forestaviva” accresce quindi ulteriormente
le competenze e la diffusione. Una consapevolezza che
ha convinto il Comitato di federlegno.ch ad aumentare
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bosco svizzero
Telegramma dall’associazione mantello EFS
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Choc del franco: il settore Bosco e legno lancia l’allarme
ed entra in azione
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rande choc il 15.1.2015, quando la Banca Nazionale Svizzera ha reso pubblica l’abolizione del limite al
tasso di cambio franco-euro, che colpisce con particolare
gravità i proprietari di boschi e l’industria della lavorazione
del legno svizzero. A causa del franco forte, non è più possibile un’esportazione redditizia del nostro legno e quello
importato diventa nuovamente molto più conveniente di
quello nazionale. In men che non si dica, la domanda di
legno svizzero è crollata, in tutto il Paese sono stati sospesi
dei tagli previsti, poiché con i nuovi presupposti la raccolta
del legname non può quasi più avvenire senza perdite.

Queste implicazioni sono state esposte il 19 febbraio a
Worb presso Berna, nell’ambito di una grande conferenza stampa nazionale indetta congiuntamente da Lignum,
Holzindustrie Schweiz ed Economia forestale Svizzera; oltre ai loro direttivi erano presenti anche una consigliera e
due consiglieri nazionali (vedi Foto 1). Le tre associazioni
hanno esposto il contributo che il settore è in grado di
fornire per far fronte alla crisi: i prezzi del legname grezzo
sono subito stati abbassati del 10-15%, le aziende cercano di flessibilizzarsi giungendo fino all’introduzione di orari
ridotti e il marketing per il legno svizzero s’intensifica.

Il bosco non può essere traslocato
Ora le associazioni del settore si trovano davanti a una
sfida, poiché l’economia forestale e del legno sono vincolate al territorio e non possono trasferirsi all’estero.
Grava una minaccia di perdite massicce. Molti dei circa
12’000 posti di lavoro nell’economia forestale e nella
lavorazione del legno grezzo sono a rischio. È però messa in forse anche la cura dei nostri boschi. Continuando
a invecchiare, la loro stabilità diminuirà e non saranno
più in grado di adempiere in ogni momento a tutte le
funzioni che noi ci aspettiamo.

Undici richieste concrete
Dalla politica e dall’amministrazione, a livello cantonale
e federale, le associazioni attendono un’azione rapida
e decisa. Non si tratta solo di distribuire sovvenzioni,
bensì piuttosto di migliorare in modo mirato le condizioni generali per l’economia forestale e del legno. Si sono
formulate le richieste elencate in seguito.

Foto 1: Podio della conferenza stampa con i consiglieri nazionali

1. Aumento del peso complessivo autorizzato per i trasporti di legname da 40 a 44 tonnellate.
2. Revoca temporanea della TTPCP per trasporti di legname grezzo, compresi i viaggi di ritorno a vuoto.
3. Sussidi per gli allacciamenti forestali anche fuori del
bosco di protezione.
4. Contributi agli impianti di teleferica come provvedimento immediato dai budget 2015.
5. Investimenti anticipati nelle cure selvicolturali.
6. Sblocco immediato delle sovvenzioni disponibili, incentrati su provvedimenti di raccolta del legname.
7. Allineamento alla sostenibilità economica dell’economia forestale per quanto riguarda la revisione
della legge forestale attualmente in corso e gli accordi programmatici nel settore forestale per gli anni
2016-2019.
8. Condizioni generali per migliorare la commerciabilità di prestazioni forestali non legnose.
9. Evidenziazione della sostenibilità economica nell’ambito della consulenza ai proprietari di boschi, fornita
dalle autorità forestali.
10. Sostegno ai provvedimenti pubblicitari del settore
per promuovere il legno svizzero.
11. Impiego di legno svizzero nell’ambito degli appalti
pubblici.
Dietro le quinte, le associazioni hanno frattanto elaborato
interventi parlamentari concreti che sono stati presentati

bosco svizzero

Attività per adulti

Le attività del Museo Cantonale di Storia Naturale

Escursioni botaniche

NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE
DI ECONOMIA FORESTALE
Economia forestale Svizzera (EFS) è l’associazione
mantello dell’economia forestale svizzera. Rappresenta gli interessi dei proprietari di boschi, dei quali
circa 3’500 pubblici e 250’000 privati. Anche federlegno.ch è membro EFS e Henrik Bang rappresenta il Ticino nel comitato centrale. L’associazione
s’impegna per ottenere condizioni generali che permettono ai proprietari e alle aziende forestali di gestire il bosco a lungo termine, in modo sostenibile e coprendo i costi. Oltre a far fronte alla crisi indotta dal
cambio, EFS si sta al momento impegnando soprattutto nell’ambito della messa in valore di prestazioni
forestali non legnose. È inoltre in preparazione un
nuovo modello di presentazione (logo, nome), che
sarà presentato per la prima volta all’assemblea dei
delegati del 13 novembre 2015. L’assemblea avrà
luogo a Bellinzona e sarà preparata in collaborazione
con federlegno.ch. Siamo ansiosi di venire in Ticino!

Chi è che sta studiando? EFS è alla ricerca di nuovi istruttori
per i propri corsi di formazione e postformazione in Ticino. Una
dozzina di candidati ha superato le prime prove in febbraio; gli
esami in bosco avranno luogo a fine marzo. In bocca al lupo!

“Alla scoperta della
biodiversità delle piante”
2015
con Antonella Borsari,
botanica e fitoterapista
Le piante nelle stagioni
Nelle diverse stagioni, negli ambienti naturali del
comparto del Lago di Origlio, scopriremo le trasformazioni che caratterizzano il ciclo della vegetazione. Percorso molto facile, adatto a tutti. Le uscite
avranno luogo con qualsiasi condizione meteo.
Sabato 28 marzo 2015 (13.30-16.30) – Primavera, fogliazione e fioritura
Sabato 13 giugno 2015 (13.30-16.30) – Estate,
sviluppo della vegetazione
Sabato 17 ottobre 2015 (13.30-16.30) – Autunno,
fruttificazione e inseminazione
Escursione al Monte San Giorgio
Noto per la sua valenza paleontologica, il Monte San
Giorgio si distingue anche per una notevole ricchezza
botanica sia per numero di specie che per presenza
di rarità. L’escursione consentirà di scoprire la flora
tipica degli ambienti naturali della zona meridionale del nostro cantone, in particolare prati secchi e
boschi di carpino nero. Percorso di media difficoltà;
necessarie scarpe da marcia, pranzo al sacco.
Domenica 26 aprile 2015 (09.00-16.30)
Botanica in Val d’Ambra
Escursione in una valle sospesa di grande interesse
naturalistico con aree di natura incontaminata. Saranno illustrati molteplici elementi della flora locale,
come pure i progetti antropici che potrebbero influire sulla vita di questa valle. Percorso di media difficoltà; necessarie scarpe da marcia, pranzo al sacco.
Giovedì 4 giugno 2015 (08.30-17.30)
Informazioni
Per ogni incontro è richiesto un contributo di 20.–
franchi/partecipante. L’iscrizione è obbligatoria (dtmcsn@ti.ch o tel. 091 815 47 61). Il corso è condotto da Antonella Borsari, botanica e diplomata
cantonale fitoterapista, in collaborazione con Pia
Giorgetti Franscini, responsabile della mediazione
culturale del Museo.
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nell’ambito della corrente sessione primaverile del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Sono inoltre in
corso dialoghi con l’Ufficio federale dell’ambiente e attività a livello cantonale. «Da molto tempo malaticcio, da
un giorno all’altro il paziente Economia forestale è dovuto
essere trasferito al reparto cure intense», ha dichiarato
il presidente dell’EFS Max Binder alla stampa, «ma ci
sono alcune misure salvavita e il paziente manifesterà
una gran volontà di sopravvivenza!»
Articolo WVS, traduzione Prisca Mariotta
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Diamo voce al bosco e al territorio ticinese

C

on particolare piacere ho la possibilità di condividere con voi lettori qualche riflessione personale:
come tema ho scelto la percezione del bosco nel mondo
politico ticinese. Da oltre due anni siedo in Gran Consiglio, nelle fila del partito socialista, nella commissione
delle aggregazioni e in quella delle bonifiche fondiarie
dove vengono trattati tutti i temi agricoli e forestali.
Se da un lato ho potuto costatare l’impegno dei colleghi
parlamentari nel trattare i temi del bosco e del territorio,
dall’altro ho potuto appurare che il legame diretto con il
territorio si è vieppiù indebolito col passare degli anni.
Sono pochi oggigiorno che a fine giornata rientrano dal
lavoro con le mani sporche di terra. Il progresso e i nuovi settori lavorativi non privilegiano più il contatto diretto
con la natura. Per descrivere ed esemplificare il mio desiderio di condizione della mia visione del mondo forestale
ai colleghi politici, ai cittadini e agli organi di stampa,
ripropongo un passaggio di un mio intervento.
“…posso affermare che oggi diamo voce al bosco ticinese.
Bosco che da svariati decenni in modo molto silenzioso
caratterizza i tratti del nostro paesaggio e tramite le proprie funzioni esercita un prezioso servizio alla comunità.
Il 52% della superficie del territorio ticinese è ricoperta
da bosco. Siamo il Cantone più boscoso della Svizzera.
L’accrescimento annuo del bosco ticinese ammonta a
600’000 m3; questa cifra ai più dice poco o nulla ma
equivale alla crescita, ogni secondo, di un cubo di legno
di 26 centimetri di lato. Pertanto, durante una seduta
di Gran Consiglio di 5 ore, il bosco ticinese produce un
cubo di 7 metri di lato di legname.
Nel corso di una forte precipitazione, un albero di grande dimensione, trattiene sulla propria chioma fino a 300
litri d’ acqua. Senza una copertura boschiva così importante, le grandi piogge degli scorsi mesi, avrebbero causato enormi disastri e, secondo voi, a che quota sarebbe
arrivato il lago Maggiore?

Uno studio della Confederazione ha quantificato in oltre 6 miliardi di franchi il beneficio annuo grazie alla
funzione di protezione dei boschi svizzeri. Questo equivale all’investimento annuo che, in assenza del bosco,
la comunità dovrebbe pagare per garantire lo stesso
livello di sicurezza.
L’art. 20 della Legge forestale federale fissa il principio
che la foresta dev’ essere gestita in modo da adempiere alle proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni
(continuità), allineandosi quindi al concetto di sviluppo
sostenibile. La funzione più importante assicurata dai
boschi del Ticino è quella protettiva. Una superficie di
56’000 ettari, pari al 40% dell’area forestale, possiede
una particolare funzione di protezione poiché queste foreste proteggono in modo diretto contro i pericoli naturali,
la restante superficie vi contribuisce in modo indiretto.
Sappiamo che il 17.5% dei boschi di protezione della Svizzera si trovano in Ticino. Oggigiorno la copertura
forestale sufficiente dal profilo quantitativo, manifesta
deficit dal profilo qualitativo. In particolare si assiste a
una progressiva perdita di stabilità del bosco in termine
di strutture verticali (insufficiente grado di disetaneità e
distribuzione troppo omogenea delle classi di diametro)
e orizzontali (densità eccessiva). La rinnovazione naturale del bosco è una premessa fondamentale per garantire la sua continuità e quella delle sue funzioni”. A fine
2012, il Piano Forestale Cantonale (PFC), ha completato il suo quinto anno dalla sua messa in vigore realizzando interventi di cura del bosco su una superficie di circa
2’375 ha; una media di 475 ha all’anno.”
Vi ringrazio per l’attenzione, con l’auspicio che possiate
sostenere i candidati legati al territorio e in particolare al
bosco.
Henrik Bang,
presidente Forestaviva e Gran Consigliere

Corso ASIF: «Addetto alla sicurezza»
l presidente ASIF Walter Schick e Luca Giacometti, responsabile Suva del settore legno e servizi, hanno organizzato, per la prima volta in ambito forestale e per la
prima volta in Svizzera, il corso riguardante la formazione dell’addetto della sicurezza che ha portato al rilascio
dell’attestato di “Addetto alla sicurezza” in azienda.
Lo svolgimento si è tenuto al Parco delle Gole della Breggia, in un magnifico contesto prealpino, e sull’arco di due
giornate hanno aderito tutti gli associati dell’ASIF.
Oltre a una nutrita parte teorica, impartita da Luca Giacometti, sono state messe in pratica alcune tematiche importanti relative all’esecuzione di lavori forestali particolarmente pericolosi. Questi i contenuti della formazione:
• Terminologia e principi di base nella sicurezza sul lavoro, misure STOP e loro efficacia
• Basi legali: LAINF e OPI, nell’ambito della sicurezza e
della salute sul lavoro
• Sistema di sicurezza aziendale, direttiva CFSL 6508
• Individuazione dei pericoli e pianificazione delle misure
con le liste di controllo
• Dispositivi di protezione individuali, basi legali riguardanti il datore di lavoro e i collaboratori
• Temi attuali Suva, visione 250 vite, pubblicazioni varie
• Esempi d’infortunio, misure secondo STOP
Da tempo l’ASIF sentiva l’esigenza di organizzare un corso
sulla sicurezza allo scopo di rinfrescare le importanti tematiche che la Suva esige dai suoi assicurati. Finora vigeva
il sistema di controllo chiamato “SuvaTop”, messo in atto
quando la Commissione federale di coordinamento per la
sicurezza sul lavoro CFSL decise di obbligare tutti settori
economici a elaborare le rispettive “soluzioni settoriali” per
offrire alle aziende un sistema di sicurezza.
Adesso, sono le associazioni di categoria che devono promuovere la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute con la soluzione settoriale nelle aziende affiliate e tra
i collaboratori attuando gli obiettivi indicati da Economia
Forestale Svizzera e che sono in generale: la riduzione
delle assenze per ragioni di salute e dei relativi costi per

l’azienda; il rispetto delle esigenze legali (LAINF, OPI, LL);
soluzioni semplici da realizzare per la singola impresa; la
minimizzazione dell’onere in termini di lavoro e costi per la
realizzazione; l’autonomia finanziaria della soluzione settoriale. Mentre quelli specifici sono: il sostegno alla «Visione
250 vite» della Suva; la riduzione durevole della frequenza
degli infortuni nelle imprese forestali (42B) a meno di 280
infortuni professionali su 1000 impiegati a tempo pieno.
L’organizzazione spetta al datore di lavoro in collaborazione
con l’addetto alla sicurezza che deve creare e aggiornare
il concetto di sicurezza e verificare il rispetto delle regole,
l’utilizzo dell’equipaggiamento di protezione personale e
dei dispositivi di sicurezza, in base alle direttive emanate
dalla Suva: CFSL Lavori forestali (n. 2134.i), l’esercizio di
teleferiche forestali e teleferiche per il trasporto di materiale
SUVA (n. 2136.i) e le dieci regole vitali per i lavori forestali
SUVA (n. 84034.i).
L’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e i
rischi principali riguardano i posti di lavoro, lavori con elevati pericoli meccanici, lavori con rischio di caduta, movimentazione manuale di grossi carichi, vibrazioni a mani,
braccia e corpo, rumore nocivo per l’udito. Il piano d’emergenza è parte integrante del manuale di sicurezza sul
lavoro che viene allestito individualmente da ogni azienda
oltre al diagramma delle funzioni/descrizione dell’incarico e
ai colloqui/valutazione con i collaboratori. Prima di iniziare
la formazione, i futuri selvicoltori devono sottoporsi a una
visita medica che ne attesti l’idoneità all’esercizio della professione e al controllo dell’udito.
Gli associati ASIF esprimono un particolare rigraziamento a
Luca Giacometti per l’ottima collaborazione.
Curzio Castelli
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Il Parco del Piano di Magadino
Un’area che abbraccia agricoltura, natura e svago, nel polmone
verde del Ticino

D

opo una lunga gestazione, il Parco del Piano
di Magadino, sarà presto
realtà. Il 18 dicembre scorso, il Parlamento ticinese
ha infatti approvato il Piano
di utilizzazione cantonale
(PUC) del Parco del Piano di
Magadino.
L’assenso di Governo e Parlamento al piano di utilizClaudio Zali, Consigliere
zazione cantonale (PUC)
di Stato e Direttore del
rappresenta sicuramente un
Dipartimento del territorio
cambio di paradigma, testimone di un’accresciuta attenzione all’utilizzo del territorio e al valore del patrimonio paesaggistico del nostro
Cantone. Sono pertanto particolarmente soddisfatto di
questa scelta lungimirante che offrirà alle future generazioni una vera e propria oasi tra i due agglomerati e
permetterà a quest’area di crescere in termini qualitativi
e turistici.
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UNA LUNGA GESTAZIONE
L’idea del Parco è nata negli anni ’90 come progetto
volto a tutelare e valorizzare l’ampio territorio agricolo
e naturalistico lungo l’asse del Ticino da Giubiasco alla
Foce, che si estende fino ai margini degli abitati in sponda destra e sinistra del Piano di Magadino.

Il Parco è stato pensato per offrire alla popolazione ticinese (e in particolare a quella degli agglomerati del Locarnese e del Bellinzonese) un paesaggio aperto in cui
agricoltura, natura e attività ricreative potessero convivere
in modo equilibrato e sostenibile.
L’elaborazione di tale progetto è avvenuta con il coinvolgimento attivo della popolazione – mediante un processo partecipativo che ha coinvolto i vari gruppi d’interesse
(comuni, associazioni agricole, organizzazioni turistiche,
consorzio correzione fiume Ticino, associazioni di tutela
dell’ambiente, associazioni sportive, ecc.) – e ha permesso di condividere misure e obiettivi del Piano di utilizzazione cantonale (PUC).
Con l’approvazione dello scorso 18 dicembre è terminata la fase progettuale e di consolidamento pianificatorio
ed ora inizia quella di realizzazione.
L’attuazione del PUC sarà assegnata a un Ente Parco che
avrà la forma giuridica di una Fondazione. Nel Consiglio di
Fondazione, che ne è l’organo direttivo, saranno presenti
i medesimi attori che hanno collaborato alla nascita del
progetto: accanto ai rappresentanti degli enti istituzionali
(Cantone e comuni) siederanno infatti quelli delle associazioni agricole, delle organizzazioni turistiche regionali,
degli enti regionali di sviluppo, del consorzio correzione
fiume Ticino e delle Associazioni di tutela dell’ambiente.
L’Ente parco affiancherà i comuni e il Cantone nelle rispettive azioni di gestione e controllo del territorio, senza
peraltro togliere loro alcuna competenza.

© Giosanna Crivelli

SVAGO DI PROSSIMITÀ
L’area del Parco, in quanto pianeggiante, di grandi dimensioni e prossima agli abitati è uno spazio ideale per
lo svago ed è facilmente raggiungibile in bicicletta, a
piedi oppure con i mezzi pubblici. A tale scopo, il PUC
prevede una serie di misure ritenute prioritarie, per le quali
il Parlamento ha già stanziato i necessari crediti. Tra queste, l’offerta di percorsi e circuiti segnalati, nonché la creazione di postazioni di bike sharing presso le stazioni TILO.
Sarà l’Ente parco, per il tramite di un contratto di prestazione con il Governo, a stabilire nel dettaglio le modalità di
lavoro dei prossimi anni.
Ad usufruirne non sarà unicamente la popolazione del
Locarnese e del Bellinzonese, ma, con il completamento di AlpTransit, anche quella del Luganese che potrà
raggiungere il Parco in pochi minuti.
Vivere a diretto contatto con la natura, oltre che essere
importante per il nostro benessere, è un’esigenza particolarmente sentita dalla popolazione. Lo dimostra il
successo di manifestazioni come Slow – Up Ticino, durante le quali migliaia di persone si riversano lungo il
percorso designato, per vivere il territorio in tutta sicurezza e lontano dai frenetici ritmi urbani.

Parco del Piano
di Magadino
Un progetto per tutti
Superficie 2’350 ettari
Lunghezza 11 km
Larghezza media 2 km
Comuni coinvolti 14
Proprietari di fondi 1’600
Popolazione della regione 100’000
Aziende agricole 80
Superficie agricola 1500 ettari
Campi 50%
Prati 45%
Mais grano prodotto/anno oltre 10’000 quintali
Pomodori prodotti/anno 30’000 quintali
Zucchine prodotte/anno 5’000 quintali
Il Parco si estende
dalla Foce del
Ticino fino
all’autostrada A2
e comprende
tutto il territorio
agricolo fino al
limite degli abitati

Paesaggi protetti 1’000 ettari
Paludi e zone umide 500 ettari
Corsi d’acqua naturali 10km
Canali 50 km
Strade secondarie 140km
Piste ciclabili 25 km

Dipartimento del territorio
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
Sezione dello sviluppo territoriale

www.ti.ch/ppdm
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MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI
Gli investimenti programmati nei primi quattro anni di
vita del Parco ammontano a circa 6 milioni di franchi.
Di questi, 2.2 mio sono già stati stanziati con l’approvazione del PUC, mentre 1.5 mio saranno a carico dei
14 comuni interessati dal progetto: ognuno verserà una
quota in funzione della propria forza finanziaria e della
superficie di territorio all’interno del Parco. L’importo restante sarà assicurato da altri enti, privati e da contributi
derivanti dall’attuazione di politiche settoriali.
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Edilizia e costruzione in legno

Il fascino di ponti e passerelle in legno

L’
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attualità della costruzione in
legno è concentrata sull’edilizia e sulla conquista del mercato residenziale, amministrativo e scolastico
in ambito urbano. Spesso si cerca un filo logico che vede la tradizionale “casetta in legno” dei
tempi che furono crescere in modo quasi naturale fino a
voler sostituirsi alle palazzine, ai palazzi e alle vere e proprie torri residenziali. In realtà l’edilizia moderna in legno
non ha niente a che vedere con la tradizionale casetta. Le
soluzioni costruttive e tecnologiche per un numero elevato di piani, per le dimensioni ragguardevoli degli spazi,
per le forme particolari e moderne, o semplicemente per
le esigenze legittime di un’architettura al passo con i tempi, sono il risultato di tecnologie ingegneristiche avanzate.
Molto spesso all’origine di queste tecnologie c’è la ricerca
di soluzioni con elevate prestazioni per la realizzazione
di opere e strutture decisamente meno interessanti per il
mercato industriale, ma più spettacolari sia dal punto di
vista tecnico, sia dal punto di vista dell’impatto estetico e
di immagine in generale: i ponti e le passerelle.
A frenare gli entusiasmi troviamo spesso l’immagine tradizionale del ponte in legno, che con la complicità delle
testimonianze ancora presenti e forse anche della filmografia di una ventina di anni fa, riporta spesso al passato e
al romanticismo pionieristico dei tempi che furono, dimenticando gli oggetti più recenti e le prestazioni tecniche di
queste vere e proprie opere di tecnologia e ingegneria. Una
delle domande più frequenti in questo ambito è – a buona
ragione – riferita alla durata di vita di questi manufatti. La
risposta più efficace si trova nel “Ponte Nuovo” – in forma
originale “Neubrügg” – realizzato nel lontano 1535 poco
lontano da Berna per attraversare il fiume Aar. Fra qualche
anno questo ponte in legno raggiungerà il traguardo invidiabile dei 500 anni di vita ed è praticamente certo che
gli elementi che ne compongono la struttura siano quelli
originali del 1535. Oggi aperto al traffico dei veicoli leg-
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Europabrücke, Murtal, Austria

Pont sur la Broye, Bas-Vuilly, FR – Foto Lignum

geri, anche se in forma limitata, questo ponte ci ricorda
e dimostra come anche la durata di vita di questo tipo di
costruzioni possa essere decisamente interessante.
La tecnologia moderna dei ponti in legno nasce negli anni
80 del secolo scorso, con i tecnici Svizzeri in prima fila.
Non solo il legno lamellare, ma anche altri materiali e
tecnologie oggi comunemente usati nell’edilizia in legno,
permettono di realizzare in questi anni i primi ponti in
legno della nuova generazione, moderni e concorrenziali
con gli altri possibili materiali.
Decisamente moderni per quell’epoca sono due manufatti,
realizzati nello stesso periodo a qualche centinaio di chilometri di distanza. Nella Bassa Engadina, presso il confine
con l’Austria nel 1993 è stato realizzato il ponte San Niclà,
che collega la nuova strada cantonale con l’omonimo insediamento residenziale. Ancora in ottimo stato al giorno
d’oggi, la struttura del ponte è composta da due archi di
legno lamellare incollato con sezione di dimensioni variabili che raggiungono fino a 1,50 m di altezza al culmine e
1,00 m di larghezza alla base, e che collegano i due lati del
fiume ad una distanza fra loro di oltre 39 metri. La carreg-

Neubügg, Canton Berna

Ponte sul Ticino, Ambrì

Ponte insubrico, Scudellate-CH – Erbonne-I

giata a una corsia e di 6 m di larghezza è composta da un
impalcato di legno incollato e precompresso, a formare una
piastra di legno massiccio monolitica di 45 metri di lunghezza, oltre 6 m di larghezza e fino a 30 cm di spessore. Il
tutto a formare una struttura portante completamente in legno, con la sola eccezione delle aste metalliche che sostengono la carreggiata agli archi. Il ponte permette il passaggio
di ogni tipo di veicolo, compresi i trasporti di inerti con
veicoli speciali che servono – oggi come 20 anni fa – alla
manutenzione del fiume e ai lavori di ammodernamento
della rete di gallerie delle centrali idriche della regione.
Pochi mesi dopo, nella valle della Mur, in Austria, si realizza il ponte d’Europa, riprendendo lo schema strutturale
del ponte ad arco usato più volte negli anni ‘60 con il calcestruzzo, ma con la struttura portante in legno. Gli archi
in questo caso coprono una luce di 45 e hanno sezioni con
360 mm di larghezza e 1,20 m di altezza. La lunghezza
totale del ponte, su cui transita una strada principale a due
corsie, è di circa 85 m.
Negli anni seguenti sono stati realizzati altri manufatti in
legno di dimensioni simili, ma sono e restano rappresentanti di una nicchia di mercato molto particolare e decisamente ristretta. Più frequente è, invece, la realizzazione
di ponti pedonali – spesso definiti semplicemente come
“passerelle”. In questo contesto i carichi decisamente
meno importanti rendono la realizzazione di una struttura in legno meno impegnativa, e l’impiego del legno è

spesso più adatto al contesto paesaggistico e urbanistico
nel quale si trovano. Ad esempio, fra realizzazioni più
spettacolari, può essere citato il Pont de la Broye, quale
parte integrante della rete viaria ciclopedonale realizzata
in occasione di Expo02.
In Ticino anche in questo ambito decisamente particolare non mancano gli esempi concreti. Realizzato nel 2005
nell’ambito di un progetto di collaborazione internazionale, il
Ponte Insubrico collega la Svizzera all’Italia fra Scudellate in
Valle di Muggio e Erbonne in Val Mara. Progettato in Ticino
e realizzato da un’impresa Ticinese questo ponte in legno è
un esempio di come la tecnica e la tecnologia moderna permettano di realizzare strutture semplici ed efficaci anche in
situazioni difficili e particolarmente esigenti. In questo caso
basta ricordare che il montaggio della costruzione è avvenuto tramite l’impiego di un elicottero di dimensioni ragguardevoli che ha permesso di trasportare l’intera struttura del
ponte in una zona altrimenti raggiungibile solo a piedi.
Più accessibile, e probabilmente più conosciuto, il ponte
pedonale sul Brenno a Dongio, che accanto alla strada
Cantonale della Valle di Blenio permette l’attraversamento del fiume alla pista ciclabile in modo autonomo e
separato dalla strada. Anche in questo caso sono state
applicate le tecnologie più moderne dell’ingegneria del
legno, e anche in questo caso la produzione e il montaggio – dell’anno 2008 – sono state realizzate da imprese
ticinesi. Non da ultimo, anche se di dimensioni più modeste, l’attraversamento pedonale del fiume Ticino ad
Ambrì, nella zona della pista dell’aeroporto, è assicurato
da 25 anni da una passerella in legno lamellare tanto
semplice quanto efficace.
Il settore dei ponti in legno rappresenta una nicchia di
mercato, il cui valore commerciale non è da cercare nella
quantità o nella cifra d’affari, ma nelle prestazioni tecniche raggiunte. È interessante e rallegrante constatare
come, anche in questa nicchia particolare e ristretta, gli
esempi tutti ticinesi non mancano.

Ponte San Niclà, Engadina Bassa – GR

Dr. Andrea Bernasconi
Prof. Costruzione in legno heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco
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Il calendario forestale lunare 2015
Tratto da “La Fôret” no. 12/2014 – traduzione di Loredana Cotta

Momenti adatti (per il taglio in generale)

1. Dissodamento e dirado
dei popolamenti

* il 3 aprile, il 22 giugno o il 30 luglio, in particolare con luna calante
* il 15 agosto e l’8 settembre

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

14p-18.12
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3. Utensili e mobili

14

Periodi favorevo

Utilizzo del legno

in grassetto giorni part

22p-24m.01, 20.02, 26

* gli otto giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno
dell’acquario o dei pesci o
* luna nuova nel segno dello scorpione
* giorni dello scorpione in agosto

14p-18.12

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, 1-2.02
17-30.06, 01.07, 17-30.

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 al m

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
18-19.03
13.10
10.12

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
* l’8 settembre
* il 27 settembre
* i tre giorni dopo la luna nuova nel cancro
* con la luna nuova nel segno della bilancia

21.12
5-18.02
8.09
27.09
20p-21.05, 17-18.06
13.10

13.10, 11.11
20-22.08

8. Legna da ardere

i primi sette giorni dopo la luna nuova di ottobre

6-13.10

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

16.06, 16.07
14-15.01, 10-12p.02, 1
6-7.04, 15-16.04, 12-13
10p-12.08, 3.09, 7-8.09
7-9.12, 26-27m.12

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
8-10.11

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
8-10.11
25.03, 29.06, 31.12

12. Alberi di Natale

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

22-24.11
12-24.11 e 12-24.12

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

In luna crescente, preferibilmente nel segno della vergine.

1-4.03, 21-31.03, 4p.03
19-31.05, 25-27.05, 14

14. Potatura di alberi e arbusti
ornamentali

In luna decrescente specialmente in luna nuova.

6-19.01, 20.01, 5-18.02
5-17.05, 18.05, 3-15.06
31.08, 1-12.09, 13.09,
11.11, 26-30.11, 1-10.1

15. Potatura di alberi e arbusti da
frutta

In luna crescente preferibilmente nei segni di fuoco ma mai con la luna
in cancro.

6-19.01, 6p-8.01, 16-18
5-17.04, 8-10m.04, 17.
3.06, 10p-12m.06, 3-13
1-6s.09, 1.09, 9-12.09,
10.11, 2s-4.11, 30.11, 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 2015 elaborata
anche quest’anno dallo specialista,
Gottfried Briemle*.

oli nel 2015

Effetti

ticolarmente favorevoli

Gli alberi e gli arbusti non ricacciano
più (assenza di succhioni nelle latifoglie).

6-27.09, 24-25.10, 19p-21p.11, 17-18.12

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
.07, 15-28.08, 14-27.09

Il legno non marcisce e non è attaccato dai parassiti (vermi); si può così evitare di
usare prodotti di protezione del legno
Il legno diventa particolarmente duro con l’età. (Venezia è stata
fondamenta in legno di questo genere).

marciume.

costruita su

Il legno annerisce ma non brucia.
Per la costruzione di pigne, caminetti, 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.

19-20.02, 9p-11.03, 18p-19.03, 6-7.03, 15-16.03,
3.05, 8-10m.06, 5p-7p.07, 14-15m.07, 2-3.08,
9, 30.09, 4-5.10, 31.10, 1-2p.11, 28-29.11,
Il legno non si fende né si spacca.
La testa deve tuttavia essere mantenuta per un certo periodo sul tronco.
Il legno non si rompe e può essere usato subito.

Gli abeti conservano gli aghi molto più a lungo.
Formazione rapida di nuove radici; il legno cresce regolarmente. Importante: non
esporre mai le radici al sole!

2, 19.02, 6-19.03, 20.03, 5-17.04, 18.04,
6, 16.06, 3-15.07, 16.07, 1-13.08, 14.08, 3029-30.09, 1-12.10, 13.10, 28-31.10, 1-10.11,
12, 11.12, 26-31.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

8m.01, 5-18.02, 13-14.02, 6-19.03, 12-13.03,
.04, 5-17.05, 5-7s.05, 14-15.05, 3-15.06,
3.07, 7s-9.07, 1-10m.08, 4-5.08, 13.08, 31.08,
, 9-11m.09, 29.09, 1-3.10, 6-12.10, 6-8.10, 2s1-10.12, 1.12, 10.12, 27p-31.12, 27p-29.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

* Realizzato secondo le indicazioni di Paungger & Poppe, 1995, complementi al sito www.briemle.net
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3, 1-3.04, 19-30.04, 1-2.04, 28-30p.04, 1-3.05,
4-26.10, 12-24.11, 12-24.12
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Resoconto delle attività di ricerca del WSL
Bellinzona – Anno 2014
Evoluzione dell’infestazione da cinipide

S
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egnalato per la prima volta nel 2009, ma presente
sul nostro territorio probabilmente sin dal 2007, il
cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus) ha ormai
colonizzato tutto l’areale castanile al Sud delle Alpi. La
sua velocità di avanzamento è stata generalmente molto
sostenuta arrivando a raggiungere i 15-25 km all’anno in
funzione della topografia e dei venti dominanti.
In questi anni di ripetuti attacchi da parte del cinipide,
la mancata normale formazione di rami a partire dalle
gemme infestate dall’insetto e la frequente successiva
morte delle porzioni di rami con molte galle, hanno portato a un’alterazione significativa dell’architettura delle
chiome con perdite fino al 70% dell’area fogliare e una
corrispondente drastica riduzione della produzione di
fiori e frutti (fig. 1).
Nel 2013 una ricerca condotta da Corrado Cara su incarico della Sezione Forestale Cantonale ha permesso di finalmente notificare ufficialmente l’arrivo in Svizzera dell’antagonista specifico del cinipide. Si tratta del parassitoide
Torymus sinensis, le cui larve si nutrono in modo specifico
delle larve di cinipide (fig. 2).
A partire dal 2014 il nostro Istituto ha ricevuto dall’Ufficio Federale per l’Ambiente (BAFU) e dalla Sezione Forestale Cantonale l’incarico di monitorare la diffusione del
Torymus, i suoi effetti sulla popolazione del cinipide e, in
ultima analisi, lo stato di vitalità dei castagni. I primi risultati dell’indagine hanno dimostrato come il Torymus sia
già presente su tutto il territorio sudalpino, anche se con
diversi gradi di intensità (molto diffuso nel Mendrisiotto,
presenza sistematica ma ancora numericamente limitata
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Figura 2: Sezione di una galla con pupa di cinipide (destra) e larva di
Torymus sinensis (sinistra). La larva di T. sinensis si è nutrita di una larva
di cinipide e si distingue facilmente grazie alle caratteristiche strisce
rosso/brunastre sull’addome (Foto A. Quacchia).

nelle vallate superiori del Sopraceneri). Nel Ticino meridionale i primi benefici per gli alberi di castagno sono in
rari casi già visibili, anche se però complessivamente i
danni restano elevati visto il lungo periodo di attacchi ripetuti che ha subito il castagno.
Nella rete di monitoraggio sono pure state incluse località
Piemontesi, dove l’introduzione attiva del Torymus è avvenuta già a partire dal 2005 e dove la ripresa vegetativa dei
castagni risulta assai evidente a occhio nudo. Un risultato
che permette di guardare anche il Sud delle Alpi della Svizzera con un certo ottimismo sulla futura ripresa graduale
del castagno verso una situazione di equilibrio del sistema.

Figura 1: Chioma folta prima dell’arrivo del cinipide (sinistra) e chioma dopo un ripetuto attacco
da cinipide con assenza quasi totale di frutti e fiori (destra) (Foto E. Gehring).

Indagini geo-storiche nelle Valli superiori
Durante il 2014 sono stati condotti e in
parte finalizzati alcuni importanti progetti
di ricerca geo-storici volti a meglio comprendere le dinamiche e i processi plurisecolari che hanno dato forma e vita al
territorio come noi lo conosciamo oggi.
Nel corso del 2015 verrà pubblicata
un’opera dedicata alla neonata (2010)
riserva forestale della Valle di Lodano,
promossa ed edita dal locale Patriziato. In un capitolo verranno presentati i
risultati dell’indagine sulla manifattura
del carbone di legna in questa valle laterale della Valmaggia. Partendo da un
inventario completo delle piazze dei

Campioncini di miele di Pierluigi Piccaluga provenienti da alveari
collocati nella fascia castanile sopra Ravecchia (Foto E. Gehring).

carbonai, svolto recentemente dall’APAV, sono state selezionate 46 piazze di carbonai sulle quali il nostro Istituto ha effettuato sondaggi preliminari per determinare
la profondità dello strato carbonioso inferiore. Sulle 16
piazze più promettenti abbiamo prelevato frammenti di
carbone di legna a diverse profondità. Le 36 datazioni
radiocarboniche ottenute, unitamente alle testimonianze orali e alle fonti scritte analizzate, ci permettono di
affermare che la maggior parte delle piazze inventariate
sono strutture piuttosto recenti utilizzate dai carbonai
nel corso dell’Ottocento e fino alla prima guerra mondiale. Vi sono però anche delle piazze che furono costruite e funzionanti già in epoca preottocentesca. Portato
a compimento, con tanto di pubblicazione scientifica

Figura 3: La torbiera di Guèr sopra Claro dove sono stati fatti dei
sondaggi per lo studio del polline e dei carboni depositati nei sedimenti (Foto P. Krebs).

effettuata in collaborazione con i colleghi dell’Università di Berna e con Eva Carlevaro del Museo Nazionale
Svizzero, anche lo studio sulla torbiera di Guèr, una località situata a 830 m s.l.m. di altitudine, su un ampio
terrazzo glaciale ben soleggiato sopra Claro (Fig. 3). La
zona umida di Guèr è particolarmente interessante poiché posta a breve distanza da importanti insediamenti
montani (maggenghi) ancora oggi immersi nella fascia
castanile e da una necropoli risalente alla tarda Età del
Bronzo e del Ferro. Studiando i pollini presenti nei campioni di torba prelevati tramite carotaggio si sono potute
ricostruire le tappe principali dell’insediamento umano,
che risulta essere stanziale a partire dal 1000 a.C., e
della coltivazione del castagno, introdotta tra il 350 e
il 510 d.C. e da allora sempre mantenuta sul versante
sopra Claro.
Nel dicembre 2014 è stata pubblicata la tesi di dottorato
di Mark Bertogliati svolta in collaborazione con il WSL e
sostenuta dal Fondo Nazionale per la Ricerca scientifica,
intitolata Dai boschi protetti alle foreste di protezione. Il
progetto mirava a ricostruire l’impatto dell’uomo su aree
boschive situate in prossimità di tre insediamenti alpini
della Svizzera Italiana (Sobrio, Soazza, Broglio). Particolare attenzione è stata rivolta agli antichi boschi di protezione (ossia le faure con alberi di oltre 200 anni di età).
La loro storia è stata indagata attraverso lo studio degli
anelli annuali di crescita del legno (dendrocronologia) e
dei documenti storici, i più antichi risalenti al XIII secolo.
Si sono così potuti ricostruire i rapporti tra comunità locali
e risorse forestali e, in particolare, le motivazioni e le fasi
storiche della tutela dei boschi.
Marco Conedera, Gianni B. Pezzatti, Patrik Krebs,
Eric Gehring, Mark Bertogliati
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CINIPIDE E MIELE DI CASTAGNO
La quasi totale assenza di fiori in seguito agli attacchi
ripetuti di cinipide ha avuto ripercussioni anche sulla
materia prima per la produzione di miele di castagno. Numerosi produttori di miele di castagno hanno segnalato questo problema, in parte già visibile
nell’evoluzione del colore del miele degli ultimi anni,
con alterazioni cromatiche che vanno ben oltre le
normali oscillazioni annuali e che possono avere una
relazione con la minor presenza di nettare e polline di
castagno nel miele. Al fine di seguire e documentare
questa evoluzione del miele di castagno, mettendola
in relazione con i dati da noi raccolti sulla ripresa del
castagno, chiediamo la collaborazione degli apicoltori della Svizzera Italiana, affinché ci forniscano dei
campioncini del loro miele (100 ml/anno bastano) da
sottoporre a un’analisi dettagliata dei contenuti pollinici. Particolarmente utili per noi sono i campioni di
miele prodotto nella fascia castanile del Canton Ticino o della Mesolcina da alveari stanziali (sempre posizionati nello stesso luogo). Agli apicoltori che volessero collaborare chiediamo la disponibilità a fornire i
campioncini a partire dal 2014 e per almeno i prossimi tre anni, con indicazione precisa dell’ubicazione
delle arnie. Da chi ne avesse disponibilità, sarebbe
inoltre molto interessante ricevere i campioncini degli
anni passati, al fine di poter ricostruire anche la fase
acuta dell’infestazione, come evidenziato nel caso
del miele prodotto a Ravecchia da Pierluigi Piccaluga
(vedi foto).
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Una apis, nulla apis – cenni di apicoltura
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l Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto ha la
sua sede a Stabio. L’edificio che lo ospita – si tratta della
vecchia sede delle scuole elementari – si erge a guardia della Piazza Maggiore del paese. Una localizzazione
che rinforza la sensazione di baluardo della conservazione e della valorizzazione delle testimonianze storiche
ed etnografiche del mondo rurale (http://www.stabio.ch/
museo-della-civilta-contadina.html). Un ruolo importante
oggigiorno, quando le giovani generazioni tendono ad allontanarsi sempre più dalla cultura legata al lavoro della
terra. Il museo però, non è votato solamente alla conservazione di attrezzature e di competenze che si perdono
nella notte dei tempi, ma è anche, anzi sempre di più,
un centro di divulgazione dedicato alla trasmissione delle
moderne conoscenze culturali sul mondo contadino e più
generalmente sulla produzione primaria. Proprio questo
ruolo si esprime appieno nell’ultima avventura museale,
realizzata a Stabio dalla conservatrice Marta Solinas.
Dalla fine di gennaio sono le api e l’apicoltura le indiscusse protagoniste del Museo della civiltà contadina. La mostra, inaugurata ufficialmente, domenica 1 marzo, “Una
apis, nulla apis – cenni di apicoltura” affronta l’infinito,
intrigante e affascinante mondo dell’apicoltura. All’allestimento della mostra e alla stesura dei testi hanno collaborato il sottoscritto, presidente della Società Ticinese di
Apicoltura, Monica Rusconi, che ha pure realizzato tutte
le foto dedicate alla biologia dell’ape e Luca Menghini,
comunicatore visivo diplomato alla SUPSI, che ha scattato le altre immagini e ha, fra le altre cose, sviluppato
un’applicazione per tablet. “L’App”, rivolta in particolar
modo ai visitatori più giovani della mostra, in modo divertente, fornisce indicazioni su come aiutare quotidianamente i laboriosi insetti. Alla mostra, infine, ha collaborato l’apicoltore “di casa” Marco Bosia, dispensando
una quantità di buoni consigli per arricchire l’esposizione
anche di nozioni di pratica apistica.
Nella mostra, impostata in maniera diversa rispetto alle
precedenti, il visitatore è confrontato a una serie di “domanda e risposta”. È quasi un gioco che intende fare chiarezza sugli interrogativi che più comunemente sorgono a
riguardo dell’apicoltura, in particolare quella praticata sul
nostro territorio. L’esposizione sensibilizza i visitatori, senza drammatizzare, sui crescenti problemi che gli apicoltori
devono affrontare quotidianamente nell’allevamento delle
api. L’utilizzo smodato di pesticidi nell’agricoltura moderna, l’inquinamento, i cambiamenti climatici, la mancanza
di fiori che genera disequilibri alimentari per le api e un
numero crescente di patologie gravano sull’apicoltura moderna. Tuttavia, essi non si scoraggiano, complice anche
una maggiore sensibilità per l’ambiente che ci circonda,
gli adepti delle protette di Sant’Ambrogio sono in aumento.

La mostra, senza mancare di informare il visitatore sui prodotti classici dell’alveare, rende attenti sull’indispensabile
lavoro d’impollinazione delle api che sul territorio genera
un’enorme ricchezza, ben superiore a quella procurata dalla produzione di miele, polline, cera, ecc.
“Una apis, nulla apis – cenni di apicoltura” non è solo un
percorso che fornisce le risposte alle molte domande sull’apicoltura che possono sorgere nel visitatore, ma è anche un
viaggio nel tempo che ci svela come quest’attività sia da
sempre molto ben radicata nel nostro territorio dove contribuisce al benessere dei suoi abitanti che possono godere
dei prodotti dell’arnia e dell’impollinazione.
Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto, dal 19
gennaio 2015 al 16 giugno 2016.
Orari: ma – gio – sa – do e festivi 14.00 – 17:00
Davide Conconi, presidente della Società
Ticinese di Apicoltura

In attesa della primavera
i è capitato in questi giorni di fare una bella passeggiata nel bosco? Non fatevi fermare dal freddo, dalla
neve o dal vento, copritevi adeguatamente e incamminatevi sul sentiero che parte vicino a casa. Sì, proprio
quel sentiero che conoscete a memoria, quel sentiero che
è tanto che non percorrete perchè ormai conoscete ogni
sasso. Ebbene se ogni tanto vi fermerete, vi renderete
conto che il bosco non è immobile, imprigionato dalla
morsa del ghiaccio: guardatevi intorno, i vostri occhi troveranno immagini speciali! Noterete magari delle bacche
di rosa canina, o degli amenti di nocciolo o gemme che
vi indicheranno che la natura sta lavorando, si sta preparando per la primavera. Su una chiazza di neve vedrete
impronte di qualche animale che non è andato in letargo
ma che è in cerca di qualcosa da mangiare. Nel prato
tra i fili d’erba ingialliti vedrete un elleboro che sfida il
freddo. Avete provato ad annusare l’aria? Il freddo punge
sulla punta del naso ma un calicanto vi colpisce con il
profumo dei suoi fiori, ma dov’è? Toccate con le mani
infreddolite il tronco del faggio, sentite com’è liscio sembra nudo, come se fosse senza protezione. Un rumore...
vediamo se scorgiamo qualche animale... Tornati a casa
inizierete a scaldarvi e sentirete un gradevole formicolio
alle dita delle mani e dei piedi. Bevete una bella tisana
calda e mangiate qualcosa di nutriente: tutto vi sembrerà
più buono che mai.
Queste sono le sensazioni che si vogliono far provare ai
bambini quando ci si rivolge a GEASI in cerca di una guida competente che accompagni una classe alla scoperta
della natura. Attraverso l’educazione ambientale si raggiunge un duplice scopo: insegnare la complessità degli
ambienti, dovuta alle interazioni dei 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 vicina alla
scuola e alla propria abitazione.
Proprio con questo pensiero GEASI sta collaborando con
la SUPSI, in particolare con il Dipartimento Formazione
e Apprendimento (DFA), per la progettazione di un CAS
“Natura”. Il progetto è in via di definizione. Si tratterà una
formazione a moduli, rivolta a insegnanti, aspiranti guide
o semplicemente persone interessate a conoscere meglio
l’ambiente che ci circonda. Gli obiettivi del CAS natura
sono diversi: l’acquisizione di competenze metodologiche
e didattiche, imparare con e nella natura, attività pratiche
in natura, sviluppare la propria relazione con la natura,
approfondire varie tematiche naturalistiche e culturali

legate al territorio ticinese. Proprio perchè il CAS dovrà
essere rivolto a un largo pubblico, si prevede la possibilità
di partecipare anche a singoli moduli, senza l’obbligo di
iscrizione a tutto il corso.
È possibile richiedere maggiori informazioni direttamente
presso il segretariato di Geasi (info@geasi.ch).
Silvia Bernasconi

Bacche di rosa canina

Un elleboro

Impronte di animale
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Apprendisti falegname: imparare costruendo

A
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vvicinare l’apprendista all’esperienza diretta del
costruire rappresenta uno stimolo per capire il processo produttivo. I docenti della SPAI di Bellinzona
(la Scuola professionale industriale e artigianale) e gli
istruttori del Centro ARCA di Gordola (la “scuola-falegnameria dell’ASFMS Ticino) hanno messo in atto un
processo per tradurre in pratica la teoria, e valorizzare
il lavoro di gruppo degli apprendisti del secondo anno,
che imparano a lavorare assieme in maniera coordinata e a testare le proprie capacità. Il punto di partenza
dell’operazione è un sistema modulare di armadi per
l’aula 036 – l’aula dei falegnami – alla SPAI, l’obiettivo
quello di mantenere un’alta qualità del prodotto e del
design. Durante la settimana di blocco i 25 allievi delle
due classi hanno elaborato dapprima la progettazione,
tenendo conto delle esigenze del cliente, per poi passare
allo studio dei dettagli di costruzione (disegno esecutivo
in scala 1:10) e quindi alla realizzazione in gruppi da
otto nella falegnameria del centro di Gordola, durante
i corsi interaziendali. Il processo produttivo ha richiesto un anno di lavoro, lucidatura compresa; la posa due
giorni di lavoro.
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Essenze indigene
Posato a fine 2014, il nuovo mobile sostituisce i vecchi
armadi in metallo dell’aula dei falegnami. Costruito in
truciolato impiallacciato con essenze indigene – olmo
all’esterno e acero all’interno – il sistema si compone di
otto elementi per una lunghezza complessiva di 8000
millimetri, una profondità di 400 millimetri e un’altezza di 2100. Gli elementi modulari sono stati studiati
da Floriano Ponti assieme agli apprendisti del secondo
anno. Un modulo in truciolato, rivestito in laminato verde mela, ospita il lavabo e caratterizza l’armadio. I sei
cassetti dispongono di una ferramenta “push to open”
e ammortizzatori. Altra particolarità sono le antine che
sono state realizzate con serratura microchip e cerniere con apertura negativa; così come la venatura del legno che è continua su
tutto il mobile. La parte centrale
è aperta con vetrinette espositive.
La parte finale del sistema è stata ideata per appendere gli squadranti degli allievi.
Apprendisti motivati
Il nuovo armadio della SPAI non
è il primo progetto concepito e
realizzato dagli apprendisti del
secondo anno. L’idea di mettere

Una fase di montaggio da parte degli apprendisti. Foto: Ronnie Tunzi

“in opera” gli allievi coincide con il cantiere del centro
ARCA di Gordola, quando si decise di far costruire i mobili dell’ufficio istruttori. La positiva esperienza ha avuto
un seguito con l’arredo delle aule di teoria e dell’Accademia del falegname, atrio compreso. Il sistema di
armadi dell’aula 036 sarà completato da ulteriori moduli che saranno eseguiti dagli apprendisti che seguono
quest’anno il secondo anno di tirocinio. La motivazione
di questi ragazzi è alta, ci ha confidato Ronnie Tunzi.
Soprattutto nella fase di esecuzione. “Percepisci la loro
soddisfazione quando vedono che il mobile prende forma, e quando si dice loro “avete fatto un buon lavoro”.
Ed anche per noi docenti – nella fase di produzione sono
seguiti da Stefano Pellegrini e da me, mentre in fase di
progettazione da Felice Guidotti e Floriano Ponti – è bello vedere i ragazzi così motivati, anche se non sempre
riescono a rimanere concentrati e a sormontare le loro
lacune. È comunque un passo importante per imparare
a lavorare in squadra e a tradurre la teoria in pratica”.
Un’esigenza questa sentita e appoggiata dalla Divisione
della formazione professionale.

Il nuovo armadio dell’aula 036 nella sua interezza. Foto: Ronnie Tunzi

Vania Castelli

Giardino sensoriale – Memoria descrittiva

I

l centro diurno terapeutico Pro Senectute di Balerna
disponeva di un giardino che non era fruibile dai suoi
ospiti, persone anziane affette da disturbi cognitivi, a
causa della presenza di numerose barriere architettoniche. Il giardino, composto da due terrazzamenti posti a quote diverse, versava in stato di abbandono. I
disturbi cognitivi alterano le capacità di orientamento
spazio-temporale e le facoltà di riconoscimento di forme
e colori; l’invecchiamento e le patologie ad esso collegate comportano una progressiva diminuzione dell’autonomia con la conseguente riduzione delle capacità
motorie. Il progetto di uno spazio per persone affette
da demenze o con problemi di deambulazione deve rispondere a esigenze specifiche. Il “Giardino Sensoriale”
è un luogo dall’immagine riconoscibile e rassicurante
nel quale sperimentare un senso di libertà e relax ed è
contemporaneamente concepito per la realizzazione di
un programma terapeutico di stimolazione sensoriale. Il
giardino permette agli ospiti di passeggiare in sicurezza
e di soddisfare la compulsione al movimento (wandering), tipica di una fase della malattia di Alzheimer.
Il giardino del centro diurno terapeutico di Balerna è
composto da due spazi con funzioni e aspetto caratteristici: il sistema delle rampe e il percorso ad anello. Il
sistema rampe-pianerottoli che collega la quota dell’edificio con quella del giardino più a valle (dislivello di
3.20 m) è composto da rampe che hanno una larghezza
di 1.50 m e sono lunghe 6 m, la loro pendenza è sempre inferiore al 6%, così da permettere a una persona
disabile di percorrerle anche se non accompagnata. La
lunghezza totale del percorso pavimentato in legno è
di 95 m. I corrimani sono in legno di robinia, come le
rampe, pavimentate da assi con scanalature
antiscivolo.
La terza rampa del percorso è caratterizzata da
una sequenza di 14 tavoli in legno che compongono un giardino pensile di essenze aromatiche lungo 21 m. Il bordo del tavolo serve da
corrimano, i tavoli permettono anche agli ospiti
in sedia a rotelle di avvicinarsi al verde e servono a stimolare la tattilità e l’olfatto. I parapetti
delle rampe sono telai in metallo, con rete di
protezione, tutto il metallo ha una finitura ossidato naturale (arrugginito). Gli arrivi delle rampe sono tematizzati e il percorso è scandito da
aree di sosta arredate con mobili realizzati in
legno di robinia. Sono state costruite anche due
aree con pavimentazione minerale: un’ombreggiata, pavimentata con antiche lastre in granito,

attrezzata con un tavolo e due panche in pietra; una pavimentata con cemento colorato in pasta per conferirgli un
aspetto simile alla terra, sulla quale è collocata la scultura
in bronzo “Il profilo del tempo” firmata da Salvador Dalì.
Nel terrazzamento più basso del giardino era presente
un’antica pergola in ferro, che è stata mantenuta e restaurata. Il percorso ad anello del giardino sensoriale è
un sentiero di 1.50 m di larghezza. Il suo asse maggiore
misura 32.7 m, quello minore 8 m, la lunghezza del
percorso è di 67 m. Lungo il cammino sono disposti
punti di interesse chiaramente riconoscibili: una piccola
piazza pavimentata in legno con due panchine e una
fontana ricavata da un antico blocco di marmo di Arzo,
un albero (liqidambar stiraciflua) sotto il quale è costruita una seduta in legno che ne circonda il tronco, la pergola con diverse specie di piante rampicanti, aiuole con
fiori dai colori vivi e fioriture in diversi periodi dell’anno.
La pacciamatura attorno all’anello è in ghiaia grigia, grazie al contrasto cromatico il percorso, pavimentato in
pietra artificiale dal colore rosso, è chiaramente visibile.
La vegetazione demarca i percorsi, le aree di sosta, e separa il giardino dallo spazio esterno. Le specie vegetali
impiegate non sono urticanti, spinose, taglienti o velenose poiché spesso il malato mette in bocca ciò che trova.
La recinzione del giardino, integrata nel verde, è ricoperta
da gelsomino per conferire allo spazio un’immagine non
coercitiva. L’acqua è una presenza importante, la fontana
realizzata in marmo di Arzo è disegnata per permettere
agli ospiti di toccare l’acqua che è potabile e che, cadendo nella vasca, produce un suono piacevole e rilassante.
Enrico Sassi architetto

Sondaggio tra gli istruttori EFS

Cosa deve già sapere un apprendista all’inizio del corso A?

N

ell’ambito dei corsi centrali per gli istruttori di tutte
le regioni linguistiche, l’Economia Forestale Svizzera (EFS) ha eseguito un’indagine riguardante il corso
A – Corso di introduzione al taglio (CIA). Le domande
chiave erano: “Quali preconoscenze aiutano i partecipanti e gli istruttori a raggiungere gli obbiettivi del CIA?
Cosa è utile e auspicabile sapere prima del CIA e in
quale momento è più opportuno svolgere il corso?”
I risultati indicano che una soluzione ideale non esiste.
Tuttavia il seguente elenco, diviso in tre argomenti, dovrebbe mostrare quali vantaggiose preconoscenze si augurano di trovare gli istruttori all’inizio del CIA:
• Uso della motosega: avvio della motosega, tagli verticali, tagli orizzontali, tagli a 45°, taglio di fette parallele. Non avere paura ma rispetto della motosega.
• Attrezzatura e terreno: conoscenza e utilizzo corretto
dei DPI (dispositivi di protezione individuali). Organizzazione delle emergenze. Il partecipante è “stabile”
sul terreno e a suo agio nel bosco.
• Conoscenze tecniche: conoscenze di base sulla motosega. Impiego, servizio di parco, funzionamento e
parti della motosega, regole generali di sicurezza per
l’uso corretto.
Gli istruttori auspicano che il formatore responsabile
(maestro di tirocinio) introduca l’apprendista a semplici
lavori con la motosega prima del CIA e che gli fornisca nozioni tecniche di base. Tutte le istruzioni vengono
trattate e riprese in modo completo durante il corso, ciò
nonostante se il partecipante dispone già di una piccola
base di conoscenze, potrà essere formato in modo più
efficiente e approfondito.
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Non esiste un momento perfetto!
Il sondaggio non ha evidenziato un “momento migliore”
in cui svolgere il CIA. Gli istruttori assegnati ad appren-
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disti che hanno appena iniziato il tirocinio chiedono di
posticipare l’inizio del CIA. I partecipanti non sono ancora in grado di muoversi con sicurezza sul terreno e spesso non possiedono ancora una forma fisica ideale per i
lavori pesanti. Con questi presupposti la concentrazione
e la ricettività non sono ottimali. Al contrario, gli istruttori impiegati in CIA più tardivi, sono dell’opinione che il
corso dovrebbe svolgersi prima. Parecchi “vizi” e metodi
di lavoro anti-ergonomici sono già radicati nei ragazzi e
perciò la loro correzione risulta molto difficile, richiede
molto tempo e distrae dall’essenziale.
La formazione è in mano alle aziende!
La maggior parte degli istruttori è comunque d’accordo
sul fatto che una preparazione all’interno dell’azienda
sia vantaggiosa e necessaria per tutti i corsi. Questi
doveri sono elencati nel piano di formazione relativo
all’ordinanza sulla formazione professionale di base per
selvicoltori (19102). Non si può tralasciare il fatto che
l’azienda è obbligata a valutare l’apprendista a ogni semestre e a discuterne insieme le note per sviluppare gli
obbiettivi del periodo successivo. La formazione degli
apprendisti e le responsabilità
ad essa legate sono nelle mani
dell’azienda formatrice – e lì devono anche restare!
Testo originale e fotografie: Roger
Sacher, EFS. “Was soll ein Forstwart-Lernender zur Teilnahme
am üKA bereits können?” Wald
und Holz, settembre 2014. 5-6.
Traduzione: Patrizia Brughelli,
istruttore EFS.

Banca Stato: una possibilità per le aziende
otarsi di strumenti di lavoro nuovi, efficienti, costosi, anche durante un momento come quello attuale
che con le sue incertezze può
porre le aziende nella condizione di rimandare gli investimenti. Potrebbe sembrare
una situazione “paradossale”.
Ma non è così. BancaStato,
infatti, mette a disposizioGiuseppe Polli
ne delle ditte una possibilità
per poter contare su strumenti di lavoro sempre all’avanguardia senza intaccare sensibilmente la liquidità.
Come? Ce lo spiega Giuseppe Polli, membro dei quadri
e capo di un team alla consulenza aziendale dell’Istituto
cantonale a Lugano.
Signor Polli: come può la sua banca venire incontro a
un’azienda per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti
di lavoro sempre moderni?
“Con uno strumento semplice ed efficace: il leasing su
beni di investimento aziendali”.
Ci spieghi meglio: di che si tratta?
“È una forma di finanziamento che permette ad un’azienda di fruire di un bene d’investimento mobile, ad
esempio impianti, macchinari o veicoli. Pagando una
rata fissa si ha la possibilità di utilizzare questo bene per
un periodo predefinito. In altre parole, si paga “l’affitto”
dell’oggetto e a fine contratto si può riscattare l’oggetto
in questione, pagando il valore residuo, oppure rinunciarvi per magari dotarsi di una versione di ultima generazione. E come sappiamo bene tutti, le risorse tecnologiche si rivelano uno dei presupposti essenziali per
differenziarsi dalla concorrenza. Possono fruirne tutti:
PMI, grandi aziende, indipendenti, Comuni o altri”.
Ci fa un esempio concreto?
“Certo. Prendiamo il caso di una impresa forestale. Rinnovare il parco veicoli è un’esigenza periodica dagli investimenti ingenti. Con il leasing la ditta potrà disporre
di automezzi all’avanguardia, che aiutando a produrre
profitti in maniera più efficiente e al contempo si autofinanziano. Tutto questo avviene senza dover sborsare
importi considerevoli. Va poi considerato che alla fine
del periodo contrattuale la ditta potrà se del caso acquisire nuovi apparecchi”
Questo è un indubbio vantaggio. Quali altri ce ne sono?
“Il leasing consente anche di non intaccare i limiti di

credito dell’azienda. Le rate, poi, sono calcolate come
spese aziendali e dunque possono essere fiscalmente
dedotte. Ma più che altro è un’ottima opportunità per
realizzare progetti di ammodernamento, di crescita, di
espansione, specie in periodi come questi, nei quali
i dubbi legati all’economia non sono ancora del tutto
sciolti”.
Ci fornisca qualche dettaglio. Quali limiti sono previsti
per ottenere il finanziamento?
“Innanzitutto parliamo di un bene mobile, il cui valore deve essere di almeno 50 mila franchi. In genere, il
contratto dura dai 24 ai 72 mesi. Durante questo periodo, chi beneficia del bene corrisponde una rata fissa,
di norma a scadenza mensile, anche se è vero che a
dipendenza del caso, possono essere concordate rate
trimestrali o semestrali”.
Di quali altri strumenti possono avvalersi le aziende
che operano in Ticino?
“Possono ad esempio ricorrere al credito di investimento. È pensato per finanziare investimenti a medio e lungo termine. Naturalmente anche i crediti di esercizio
possono aiutare indirettamente le aziende ad effettuare
gli opportuni investimenti, in quanto permettono di gestire meglio la liquidità, facilitando così la pianificazione finanziaria. Le aziende fanno capo a questo credito
quando occorre una temporanea necessità di liquidità in
attesa dell’incasso delle fatture emesse ai propri clienti.
Sempre per quanto riguarda il breve periodo, è possibile
pensare all’ipotesi dell’anticipo fisso, destinato a fornire
liquidità durante un periodo predefinito, ma al massimo per un anno. Per contro, qualora l’azienda preferisca
pianificare finanziamenti oltre i dodici mesi, potrebbe
contemplare l’opportunità di prestiti di media o lunga
durata.
Come districarsi tra queste possibilità?
“La consulenza di noi esperti del settore rimane cruciale. Venite a trovarci: saremo felici di dedicarvi la nostra
esperienza e tutto il tempo necessario per una consulenza approfondita”.
Stefano Sergi
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L’uomo e il bosco

I
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l rapporto tra uomo e bosco è un rapporto che dura ormai da molti millenni, tanto che nel corso della storia
il bosco ha rappresentato una delle fonti più importanti
di risorse naturali. Anche al giorno d’oggi le funzioni da
lui svolte sono molteplici: produce legname, funge da
habitat per animali e piante, protegge dai pericoli naturali e infine rappresenta un grande spazio ricreativo.

24

Il monitoraggio socioculturale del bosco (WaMos 2) –
voluto dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) nel
2010 ed effettuato dall’Istituto federale di ricerca per la
foresta, la neve e il paesaggio (WSL) su un campione di
3022 persone – fornisce interessanti dati sulla percezione attuale del bosco da parte della popolazione svizzera:
per esempio, meno di un terzo degli intervistati pensa
che ci sia una crescita della superficie boschiva a livello
svizzero, superficie che invece aumenta in maniera costante da oltre 150 anni . L’83% considera inoltre che
la risorsa legno sia importante per l’economia svizzera,
ma al contempo il 61% sostiene le riserve forestali in cui
non c’è utilizzazione alcuna del legno. Nonostante queste informazioni in parte contrastanti, la maggioranza
degli intervistati frequenta il bosco da una a due volte la
settimana e ritiene che svolgere un’attività nella foresta
sia rilassante.
Comunicare l’importanza di queste e altre funzioni forestali assume quindi un grande valore. Purtroppo non
basta mostrare dati sulla quantità di legname tagliato o
sulla funzione ecologica del bosco per coinvolgere appieno la popolazione. Come cercare quindi di favorire la
comunicazione in maniera efficace e duratura? Attraverso la pedagogia forestale!
L’uomo è in grado di creare un legame emozionale con
l’ambiente che lo circonda grazie alla scoperta e all’osservazione tramite attività pratiche ed esperienziali mirate. Ed è proprio questo legame ad essere la base per
lo sviluppo di un interesse duraturo nei confronti del
bosco e dei suoi rappresentanti. Questo tipo di approccio permette di comprendere in maniera più efficace le
interazioni presenti in natura nonché il ruolo che l’uomo
ricopre in esse. In questo processo di apprendimento il
tempo assume naturalmente una funzione importante,
e ciò nella misura in cui più sono frequenti e duraturi
i momenti di scoperta, più l’interesse sviluppato per il
bosco sarà maggiore.
Il progetto “mondo forestale” di SILVIVA cerca di riunire
questi aspetti della pedagogia attiva in foresta coinvolgendo classi di scuola e rappresentanti del settore forestale. Durante 2-3 anni gli alunni si dovranno recare
più volte nel bosco, accompagnati da un forestale, per
osservare i cambiamenti stagionali e i lavori pratici da

svolgere (ad esempio misure contro la brucatura da selvaggina o interventi per favorire il popolamento naturale). Gli insegnanti invece verranno motivati ad utilizzare
il bosco come un’aula in cui poter svolgere differenti attività didattiche.
Per migliorare il futuro è essenziale che le nuove giovani generazioni siano educate alla responsabilità nei
confronti dell’ambiente in cui vivono: questo è proprio
quanto potrebbe avvenire con l’applicazione del progetto “mondo forestale”. Infatti così facendo aumenterebbe
visibilmente l’apprezzamento nei confronti del bosco,
nonché la comprensione del lavoro svolto dai rappresentanti del settore forestale. Oltrettutto verrebbe stimolato l’impegno della popolazione per un approccio più
sostenibile nei confronti del bosco.
Se è vero che l’ambiente in cui viviamo determina il nostro
stato d’animo e il nostro approccio con le persone, allora
dobbiamo davvero impegnarci per migliorare il più possibile il mondo che ci ospita: il bosco è un perfetto inizio.
Raffaele Pellegrino
1

Hunziker et al. (2012) Das Verhältnis der Schweizer Bevölkerung
zum Wald. Waldmonitoring soziokulturell: Weiterentwicklung und
zweiteErhebung – WaMos 2, WSL, 180 pp.

2

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2012) La popolazione svizzera e il bosco. Risultati del secondo monitoraggio socioculturale del
bosco (WaMos 2) realizzato tra la popolazione. www.bafu.admin.ch/
wald/01198/01206/12441/index.html?lang=it.

3

Brändli (2010) Schweizerisches Landesforstinventar. Ergebnisse der
dritten Erhebung 2004–2006. WSL, 312 pp.

Nuovo stimolo per il manifesto “1024 sguardi”

Il mondo nei boschi

L’elemento chiave del set didattico è il manifesto, a forma di mosaico, che rispecchia la molteplicità del mondo,
elaborato con 1024 fotografie. Se lo si osserva da vicino,
si vedranno persone, animali, piante, oggetti, ecc. che si
possono guardare singolarmente oppure raggruppare mettendoli in relazione tra loro. Da lontano si può osservare
invece una cartina del mondo che si sovrappone alle fotografie. A seconda del punto di vista, è possibile concentrarsi sulle singole immagini, riconoscere delle correlazioni
maggiori più ampie, oppure porre lo sguardo sull’insieme,
ovvero sul “sistema terra”. Facendo ciò l’osservatore avrà
già sperimentato in maniera semplice due competenze
promosse dall’educazione allo sviluppo sostenibile: il pensiero sistemico e il cambio di prospettiva.
Nel manifesto però vi sono delle zone sfuocate che possono essere completate con le cartoline che sono pubblicate
con la rivista “ventuno” o scaricabili dal sito internet. A
ogni cartolina corrisponde un tema che vuole essere un
suggerimento, accompagnato da un supporto didattico
per affrontare l’ESS in classe che si declina in base ai cicli HarmoS. Dapprima abbiamo suggerito di scoprire la
diversità del mondo attraverso le immagini del manifesto,
poi di sedersi a un banco in compagnia di Shodaï, Moussa o Rachel per scoprire i diritti dell’infanzia. Da febbraio
invece abbiamo deciso di condurvi su altri sentieri, quelli
affascinanti, singolari e molteplici del mondo dei boschi.
È difficile trovare un esempio più indicato per parlare
di sviluppo sostenibile. Le numerose funzioni svolte dal
bosco si situano infatti al crocevia di sfide sociali, ambientali ed economiche. Il bosco è un rifugio per la biodiversità, produce la legna che serve all’essere umano,
protegge dalle valanghe e dalle inondazioni, offre spazi
di svago, ispira la creatività, diffonde un’aria pulita che
riempie di vita ed energia!

Nel 1° ciclo scolastico è difficile parlare di sviluppo sostenibile. Ma ripercorrere con gli allievi il ciclo di vita del
legno, presentare loro alcuni abitanti del bosco o portarli
all’aperto per costruire una capanna o giocare a nascondino…. sono approcci semplici per presentare le funzioni
del bosco e illustrarne le loro interrelazioni. Nel 2° ciclo
scolastico, uno studio più approfondito del tema introduce la nozione di interdipendenza, come raccomandato dal
piano di studi negli obiettivi d’apprendimento della formazione generale. Cos’è un bosco? Come viene definito questo ecosistema? La definizione di bosco è identica in ogni
parte del globo? L’accesso alle funzioni del bosco permette
poi di cogliere le interdipendenze esistenti e capire il ruolo
dell’essere umano. Nel 3° ciclo scolastico il tema è invece
trattato attraverso le arti (racconti, letteratura, pittura, fotografia, canzoni). Inoltre, per confrontare gli allievi con la
nozione di approccio sistemico, viene proposto un gioco di
ruoli sulla gestione forestale che li porta a prendere in considerazione gli interessi divergenti dei vari attori coinvolti,
a cui non rimane altra possibilità che quella di accordarsi
sulla gestione di questo bene comune.
I docenti e le classi possono scambiare le loro idee su
come lavorare con il set didattico “1024 sguardi” tramite
Facebook e Twitter – la partecipazione e l’interazione sono
elementi fondamentali dell’ESS – che con le sue numerose e svariate sfaccettature accompagna le classi sull’arco
dell’intero anno scolastico e permette di integrare l’educazione allo sviluppo sostenibile nelle lezioni in maniera
metodica, varia e adeguata al livello degli allievi.
Scoprite il mondo nei boschi su: www.education21.ch/
it/1024.
Delphine Conus Bilat e Roger Welti, éducation21
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educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) ha come
scopo fornire a ragazzi e adolescenti delle competenze specifiche che permetteranno loro di trovarsi a
proprio agio nella nostra società. Ciò significa diventare
persone indipendenti, prendersi le proprie responsabilità e partecipare in maniera attiva ai processi sociali di
scambio e creazione di un mondo con reali prospettive
di futuro. La Fondazione éducation21 ha tra i suoi compiti la promozione di strumenti pratici per i docenti di
tutti i livelli scolastici in grado di aiutarli nella messa in
pratica dell’ESS. Per l’anno scolastico in corso, è stato
quindi creato un set didattico chiamato “1024 sguardi”
e composto da più materiali.

© Pierre Gigon, éducation21
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STIHL MS 261 C-M con M-Tronic

Impostazione perfetta di serie

Maneggevole, potente e di serie accessoriata con la centralina totalmente elettronica del motore
M-Tronic - la nuovo motosega MS 261 C-M si presenta con una ottimale potenza del motore continua e gioca i suoi punti di forza specialmente su lavori di sramatura, d‘abbatimento e di raccolta
di legna di medio spessore. Qui lei rende un lavoro pulito - naturalmente con una accelerazione
potente e un taglio preciso.
La motosega STIHL MS 261 C-M rende già dalla partenza il massimo, non importa se la state avviando, o state già lavorando o dopo una interruzione la fate ripartire. In ogni momento M-Tronic regola precisamente il punto d‘accensione e il dosaggio del carburante elettronicamente, prendendo
in considerazione sia le condizioni ambientali, le variazioni della temperatura, le diverse altitudini e
la qualità del carburante. Voi cosi vi potete concentrare totalmente sul lavoro e partire subito con
prestazione massima.
La nuova MS 261 C-M e da subito disponibile dal vostro rivenditore specializzato STIHL.

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

