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La Svizzera: attore attivo, responsabile e solidale…
anche con il legno!
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News dal mondo forestale locale e globale
Corridoi verdi attraversano le frontiere

La costruzione in legno moderna al Sud delle Alpi
Architettura di qualità e strutture esigenti

Parco nazionale del Triglav/SL. Insieme al Parco naturale delle Prealpi
Giulie/IT, l’area ha ottenuto il riconoscimento di regione pilota transfrontaliera della Convenzione delle Alpi. © Ian Seckington flickr.com.

Gli sforzi per creare una rete ecologica nelle Alpi sono
stati coronati da successo nel Parco naturale delle Alpi
Giulie in Italia e nel Parco nazionale del Triglav in Slovenia. La Convenzione delle Alpi ha attribuito a essi il
riconoscimento ufficiale di regione pilota transfrontaliera
della rete ecologica. Il titolo premia l’impegno di queste
aree per collegare in rete gli habitat di piante e animali.
Contemporaneamente altre regioni vengono motivate a
muoversi in questa direzione. Il riconoscimento ufficiale
favorisce il coordinamento tra gli attori ai due lati della
frontiera e mette in evidenza l’importanza delle cooperazioni internazionali nella protezione della natura.
federlegno.ch si complimenta per il brillante risultato alle
elezioni 2015 del Direttore del DT Claudio Zali così come
per l’elezione di tutti i GC amici del bosco e del legno.

Forestaviva - no. 58 - giugno 2015

L’Assemblea di federlegno.ch svoltasi a Olivone il 16 aprile scorso ha eletto all’unanimità a nuovi membri di comitato: Francesco Lurati dell’Accociazione dei Falegnami
e Omar Bernasconi dell’Associazione dei Carpentieri. Un
ringraziamento va pure all’ing. Conceprio per aver organizzato e guidato la visita alla Centrale termica di Olivone.
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Il 24 aprile scorso il Consiglio Consultivo di federlegno.ch ha
visitato diversi cantieri di costruzioni in legno e impianti
di produzione in Ticino. La giornata ha favorito nuovi
spunti di discussione molto interessanti e per l’impegno
e le spiegazioni sui cantieri visitati – Agroscope, nuova
palazzina in legno di Biasca, impianto di produzione di
travi lamellari ad Airolo –, si ringraziano: l’ing. Andrea
Bernasconi, il membro di Comitato Omar Bernasconi e
l’ingegnere Luigi Filippi.

Il corso organizzato da S-Win con la collaborazione di
federlegno.ch ha confermato le aspettative dei promotori. Seguito con successo da oltre 100 professionisti
del settore, si è svolto all’Accademia di Architettura di
Mendrisio, il 22 maggio 2015. L’obbiettivo del corso
era di mostrare come la tecnologia della costruzione in
legno moderno possa rispondere alle esigenze più innovative anche al Sud delle Alpi. Ciò è valido tanto per
gli edifici multipiano in ambito urbano, quanto per gli
edifici dall’architettura particolare. Si è potuto constatare che anche al Sud delle Alpi la costruzione in legno
può essere considerata a tutti gli effetti come moderna
e all’avanguardia.
Le oltre 100 persone che hanno aderito all’invito ne
testimoniano il successo e la grossa risonanza che il
tema ha suscitato. Il titolo “Architettura di legno moderna” ne ha descritto in modo efficace i contenuti;
questo è forse l’unico suggerimento per un evento interessante e ben riuscito. Il corso si è concluso con l’invito a riproporre una prossima edizione per approfondire
uno o diversi tra i temi sollevati.
La giornata è stata interamente dedicata alla costruzione e allo sviluppo del progetto architettonico, senza
però tralasciare gli aspetti ingegneristici e quelli legati
alla protezione antincendio, dove le esigenze di qualità
e di sicurezza sono altrettanto importanti. Le realizzazioni mostrate e discusse possono essere definite come
esemplari sia dal punto di vista tecnico sia da quello
ingegneristico.
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i potrebbe dire che il 2015 è l’anno dell’ambiente per
eccellenza considerata l’attenzione mondiale data a
Expo che ha come tema la sostenibilità alimentare, fondamentale per la questione ambientale.
Una sensibilizzazione ambientale che dovrebbe lasciare
il segno a tutte le grandi potenze economiche e quindi
anche a noi.
L’Albero della vita e i Monumenti alle piante sono alcune delle numerose istallazioni di Expo 2015.
La Svizzera ha deciso di far parte di questo museo a
cielo aperto di padiglioni e strutture.
Pertanto sfogliando e leggendo Forestaviva potrete intrattenervi con gli architetti che hanno saputo propagandare il nostro paese con uno dei materiali naturali
che a noi sta più a cuore: il legno.
Ma parlare di Expo e ricordiamo, di Nutrire il Pianeta,
vuole anche essere un modo simbolico di intrattenerci
con il resto del mondo, confidando che possa veramente renderci solidali con chi non potrà vedere i fasti e le
bellezze in mostra a Milano, ma ai quali ci si augura
arriverà il giusto e tanto agognato sostentamento… indiscusso diritto per tutti!
Barbara Pongelli
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Una nuova specie di cicala nei boschi del Ticino

I
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n Ticino c’è una nuova specie di cicala! Attenzione però,
non si tratta di una cicala già conosciuta altrove e appena arrivata in Svizzera in seguito a cambiamenti climatici
o introdotta dall’uomo. Bensì di una vera e propria “nuova
specie” che non era mai stata scoperta prima d’ora. Questo piccolo insetto canterino era già presente nei nostri
boschi e in quelli della vicina penisola italiana ma veniva
finora confuso con un’altra specie molto simile e così la
sua particolare individualità è passata finora inosservata.
Il suo nome scientifico è Cicadetta sibillae ma la si può
anche comunemente chiamare “cicala montana italiana”.
L’area di distribuzione si estende infatti da Napoli fino
alla Svizzera meridionale e la specie è particolarmente
abbondante nell’Appennino settentrionale, nella regione
dei Monti Sibillini dai quali ha ereditato anche il nome.
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Una lunga ricerca
Raccogliere le prove per dimostrare che si tratta di una
specie a sé stante non è stata un’impresa facile e ci sono
voluti diversi anni di ricerca. Infatti, l’aspetto della Cicadetta sibillae è praticamente identico a quello del gruppo
di cicale in cui veniva precedentemente classificata (Cicadetta montana) ed è stato solo il suo canto a insospettire
alcuni specialisti. Nel 2010, durante un inventario delle
cicale presenti nella Svizzera italiana, uno studio promosso da Pro Natura Ticino e dal Museo Cantonale di Storia
Naturale, lo specialista Thomas Hertach dell’Università di
Basilea ha registrato la presenza di più popolazioni di cicale montane dal canto assai particolare. È così partita una
ricerca internazionale a largo spettro per cercare di definire
se si trattasse di una nuova specie. Unendo i risultati delle
analisi genetiche, morfologiche e soprattutto di quelle musicali, si è arrivati alla grande scoperta di questa piccola
nuova cantante: la “cicala montana italiana”. Una nuova
cicala per la Svizzera ma anche una nuova specie a livello
mondiale. Insomma, proprio un bel successo per i ricercatori di Basilea! Ora in Svizzera si contano 10 specie differenti di cicale, di cui ben 6 sono presenti a sud delle Alpi.

Nei boschi del Ticino
La Cicadetta sibillae ama vivere e cantare nei boschi di latifoglie aperti e caldi, in particolare quelli composti da carpino nero e orniello oppure in prati magri con molti arbusti
e cespugli. Sul nostro territorio sono state scoperte finora
una dozzina di popolazioni ma la più importante, di circa
cinquanta individui cantanti, si trova sul Monte San Giorgio. I boschi su roccia calcarea molto caldi di questa particolare regione sono graditi a questa cicala e anche a molte
altre specie animali e vegetali legate al clima mediterraneo.
Oggigiorno, in seguito all’abbandono dell’agricoltura tradizionale, questi ambienti caldi rischiano di chiudersi e per
questo motivo interventi come il diradamento artificiale dei
boschi di queste zone sono misure molto importanti per
salvaguardare la biodiversità del nostro cantone.
Finora al di fuori del Ticino sono state rinvenute solo
due minuscole popolazioni nei Grigioni italiani, più precisamente in Mesolcina, ma la loro situazione è critica:
appena scoperte sono già a rischio! Pro Natura sostiene
gli studi per definire la distribuzione delle cicale in Svizzera e le misure necessarie per la loro protezione proprio
perché conoscere permette di agire. Come nel caso delle
due popolazioni grigionesi, dove l’associazione, in collaborazione con le autorità cantonali, si è già attivata per
evitare la loro estinzione regionale.
In Ticino abbiamo la fortuna di avere molte cicale che
ricreano un’atmosfera mediterranea e che ci evocano le
vacanze trascorse al mare. Chi non si è mai sentito un
po’ in vacanza passeggiando nei mesi estivi sul sentiero
di Gandria? Questo spettacolo acustico naturale, che ci
fa viaggiare con la mente, ci evoca piacevoli sensazioni
ed è un elemento fondamentale che va salvaguardato e
considerato per promuovere le peculiarità ambientali del
nostro splendido territorio.
Martina Spinelli

24 progetti portati a termine si sono distinti
per la qualità dell’utilizzo del legno in Ticino

I

l concorso Prix Lignum 2015 ha voluto mettere in risalto
gli impieghi strutturali
e innovativi del legno
nei campi dell’edilizia,
dell’arredamento, della
costruzione di mobili e
in quello artistico.

all’Accademia di Architettura a Mendrisio. Una giornata
a favore della “costruzione moderna in legno” condotta
dal Dr. Andrea Bernasconi e organizzata da S-Win (Lignum) in stretta collaborazione con federlegno.ch.

Progettisti e imprese
del settore bosco-legno
hanno avuto la possibilità, fino alla scadenza
del 6 marzo, di partecipare a un concorso nazionale per
illustrare i propri progetti e le opere eseguite in Ticino.
Un’opportunità unica per il segmento delle costruzioni in
legno avente quale scopo principale la valorizzazione del
prodotto legno in tutte le sue applicazioni.

In autunno verrà pubblicato un numero speciale della
rivista Hochparterre dedicato al Prix Lignum e la cerimonia di premiazione a livello nazionale si terrà il 24
settembre 2015 al Kornhausforum di Berna; la consegna dei premi regionali è prevista il giorno seguente. A
partire da questa data e fino alla fine del 2016 tutti i
progetti saranno esposti nell’ambito di mostre itineranti
previste in tutta la Svizzera, Ticino compreso!

I progetti in concorso sono visibili sul sito www.prixlignum.ch
con testi descrittivi e immagini. Le giurie regionali si sono
riunite per esaminare i lavori consegnati durante il mese
di maggio.

Danilo Piccioli – direttore federlegno.ch
Pochi altri settori economici si possono permettere un
simile evento di portata nazionale; per questa ragione
federlegno.ch è rimasta a stretto contatto e ha supportato i partecipanti in gara. I 24 progetti presentati si dividono equamente fra Sopra e Sottoceneri, evidenziando
un indice di gradimento diffuso e una distribuzione omogenea su tutto il territorio cantonale.

In totale a livello svizzero sono pervenute 437 opere in
legno; un ulteriore dato che attesta la grande partecipazione del Ticino, posizionato nella fascia medio-alta per
numero di progetti consegnati. Un segnale incoraggiante
anche per federlegno.ch a conferma di scelte strategiche
corrette, mirate a espandere il segmento delle costruzioni in legno in Ticino.
La sensibilizzazione di architetti e progettisti è una priorità per la filiera bosco-legno. A questo proposito va segnalato l’importante evento formativo tenutosi il 22 maggio

Il nuovo numero della Rivista Tecnica Lignatec è disponibile in italiano
al prezzo di fr. 35.– alla federlegno.ch (www.federlegno.ch).
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Una particolare attenzione è stata riservata, in sede di
concorso e tramite un premio speciale, ai progetti orientati alla promozione e all’uso del legname frondifero
(latifoglie), segmento nel quale federlegno.ch crede fermamente anche mediante un proprio specifico lavoro di
filiera. In quest’ambito, si è potuta ammirare una serie
di progetti innovativi che permettono a tutti noi attori
del legno, di rivalutare questa nicchia di mercato con
giustificato ottimismo.
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La Federlegno Ticino non c’è più… viva la federlegno.ch

Bilancio di un cammino decennale nel bosco
e nel legno del Ticino
I primi passi: il mandato, gli iniziatori, i collaboratori e
i sostenitori
Sono stato chiamato a dirigere la Federlegno nel 2002
con un incarico al 30% quale “segretario-animatore”
per rilanciare il settore forestale e del legno, coinvolgendo gli attori del settore come voluto dal fondatore
della “Centrale del legno”, il compianto Giulio Benagli.
Nelle attività, svolte “a 360°”, sono stato sostenuto
da Franco Celio, navigato politico e addetto stampa;
dalla valida collaboratrice Loredana Cotta, dai versatili Gilbert Bernardoni e Adriano Bottinelli oltre che da
stagiaires e aiutanti temporanei. Presidente e convinto
fautore della necessità di far conoscere e promuovere il
settore anche in ambito politico, istituzionale e tecnico
oltre la stretta cerchia di “addetti ai lavori” è stato fino
al 2008 l’arch. Germano Mattei, che provenendo dalle
Regioni di Montagna e dai Patriziati, ha giustamente
cercato di inserirne l’azione nel più ampio ambito delle
politiche di sviluppo regionale e valorizzazione delle
risorse del territorio periferico, mettendoci come si suol
dire “anima e corpo”.
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L’idea di un approccio di “filiera”, ovvero: dai proprietari di bosco ai prodotti finiti, messi in opera, era quella
di non operare “in ordine sparso”, ognuno con iniziative
che toccavano i propri interessi, ma di “sedersi attorno
a un tavolo e di condividere” idee, progetti e problemi
d’interesse comune attraverso la ricerca di soluzioni

6

concertate e attuate insieme, ognuno con le proprie
peculiarità e risorse.
Il concetto di “filiera”, ovvero di catena produttiva che
va dal bosco fino ai prodotti legnosi finiti o al cippato
che fornisce calore, passando dalle varie fasi di lavorazione, è stato utilizzato da noi la prima vola in un
documento ufficiale nel 1998 nel “progetto Valecas”.
Malgrado sia spesso stato osteggiato, il termine “filiera” è oramai da tempo divenuto patrimonio corrente
del linguaggio tecnico e politico ed è stato progressivamente adottato anche da altri settori dell’economia
del territorio, come quelli agro-alimentale, della pietra
naturale, piuttosto che del cinema.
L’articolo apparso nel n° 49 di Forestaviva descrive le positive esperienze acquisite, sottolineando l’importanza
e i vantaggi di una “cooperazione” in un contesto di filiera forestale e del legno regionale. L’implementazione di
tale approccio “dal produttore al fruitore finale” con relativa creazione di valore aggiunto, è stata attuata in vari
progetti. L’offerta a clienti e committenti di prestazioni
di servizio di qualità da parte delle aziende ha peraltro
fatto nascere “mercati di nicchia” e circuiti economici
e virtuosi su scala più artigianale che industriale, con
tangibili benefici sociali e ambientali. Approccio in tutto coerente a quello della Lignum, ente nazionale che
promuove il legno, col quale abbiamo condiviso varie
iniziative, sempre sostenute dall’attento direttore Christoph Starck e dai suoi validi collaboratori.

gli attori coinvolti perseguono un obiettivo superiore,
che tende a rafforzare un po’ tutti. Il sostegno a iniziative di singole imprese a volte, rischia di andare a scapito del principio della libera concorrenza tra imprese,
dei loro fornitori o della collettività.
Il potere contrattuale e istituzionale di un ente mantello è poi spesso limitato, non permettendo ad esempio di inserire nei progetti sostenuti finanziariamente,
clausole volte a tutelare i fornitori di legname locali.
Un caso simile si è avuto per un’industria che produceva imballaggi insediata nel 2004 a Giornico, e
interessata ad acquistare grossi volumi di legname di
“seconda qualità”. Un’idea certamente lodevole, ma
che avrebbe avuto successo solo se fossero stati coinvolti attivamente proprietari e imprese forestali della
regione. Pure la necessità di meglio comunicare al di
fuori del settore, sia collaborando con altri media che
pubblicando un’unica rivista dell’intero settore, ci ha
impegnati a lungo assieme all’UCT con un progetto
assai avanzato. Fà quindi piacere notare che la via
era quella giusta, dato che tale iniziativa è poi stata ripresa nel 2013, seppure in forma parziale, dalla
nuova federlegno.ch.
Non avendo potuto farlo precedentemente, esprimo
qui un doveroso ringraziamento a chi ho citato e alle
svariate persone, enti e associazioni che in un modo
o nell’altro han creduto e sostenuto l’attività di Federlegno Ticino fino al suo scioglimento del 2012. A chi
ha ripreso il testimone con la nuova federlegno.ch i
miei più sinceri auguri di raccogliere le soddisfazioni e
i frutti che il settore forestale e del legno della nostra
regione certamente merita!

Difficoltà e problematiche connesse con un “approccio
di filiera”. Una filiera funziona nella misura in cui tutti

Fulvio Giudici, segretario-animatore
della Federlegno Ticino dal 2002 al 2012
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Gli esempi di iniziative di filiera coronati da successo sono svariati. “Oasi di svago in legno indigeno”, un
progetto integrale che ha coinvolto tantissime persone
e istituzioni (UPI e Sezione forestale in primis), esperienza appagante, documentata e divulgata grazie a un
CD-Rom di grande successo creato da Gilbert Bernardoni. Un vero e proprio “modello esemplare di progetto forestale realmente sostenibile” (FV n° 48), che ha
trovato ampi echi e riconoscimenti anche fuori regione
www.infiamma.ch e pure all’estero poi ripreso e implementato da aziende che propongono prodotti simili in
paleria di castagno e robinia.
Il Ticino ha poi fatto da pioniere nel realizzare pareti
fonoassorbenti in legno per le ferrovie. Proposte alle
FFS nel 2003 in alternativa a quelle in beton, esse
hanno trovato subito un ampio consenso, anche grazie a un’opera di convincimento pianificata e coordinata. Il risultato è li da ammirare: tra Airolo e Chiasso
si sono posati 60 km di pareti foniche in larice, proveniente in gran parte dalla zona e lavorato e posato
da imprese locali, con un indotto economico per il
settore forestale e del legno stimato tra i 56 e i 66
milioni di Franchi. Un esito positivo che nessun altro
Cantone ha ottenuto.
Nel campo del legno da energia molto è stato fatto, anche se il cammino da percorrere è ancora lungo, visto il
potenziale tutt’ora considerevole (v. PFC del 2007). Un
ruolo determinante in tale ambito è stato svolto dall’AELSI e dal suo instancabile segretario Claudio Caccia,
sempre attivo e attento ai progetti di teleriscaldamento
a cippato proposti sul territorio, competente professionista con il quale abbiamo proficuamente collaborato.
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bosco svizzero
Telegramma dall’associazione mantello EFS

Molta politica e comunicazione nell’interesse
dei proprietari di boschi

D

alla decisione di abolire il limite al tasso di cambio
franco-euro, presa in gennaio dalla Banca Nazionale Svizzera, non è quasi più possibile un’esportazione
redditizia del nostro legno e le importazioni tornano a
diventare molto più convenienti della produzione nazionale. Le aziende forestali, le imprese e le aziende di trasformazione del legno sono sottoposte a una pressione
ancor più forte di quella che già le opprimeva sin dalla
prima rivalutazione del franco, nel 2009. Come associazione mantello, Economia forestale Svizzera (EFS) è
chiamata a lottare per un miglioramento delle condizioni
generali; ciò avviene a livello politico, attraverso le relazioni pubbliche e la consulenza.
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Impegno comune del settore forestale e del legno
Da allora, le associazioni dell’economia forestale e del
legno collaborano gomito a gomito. Nell’ambito di una
conferenza stampa nazionale indetta in febbraio, è stata illustrata la situazione precaria del settore ed è stato
avanzato un pacchetto di richieste concrete. In seguito,
nell’ambito delle Camere federali sono state presentate
varie iniziative intese a sostenere il settore a breve, medio
e lungo termine. La maggior parte delle risposte e reazioni resta ancora in sospeso. Nella sessione primaverile, il
Consiglio degli Stati ha discusso anche la revisione della
legge forestale. In questa sede, alcuni parlamentari vicini
a EFS hanno avanzato la richiesta che la Confederazione
torni a permettere il sovvenzionamento dei collegamenti
forestali (comprese le teleferiche) anche fuori dal bosco
di protezione. Malgrado la proposta abbia avuto la mag-
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Primo corso centrale EFS del 2015: diciannove istruttori di lingua
italiana hanno partecipato al primo corso centrale EFS della stagione
2015 che ha avuto luogo il 17 marzo sulla piazza d’armi del Monte
Ceneri.

gioranza nella commissione incaricata dell’esame preliminare (CAPTE), non è riuscita a ottenere consenso nel
Consiglio degli Stati. Benché non siano sorti dubbi sulla
necessità d’intervento, poiché molte regioni a Nord delle
Alpi presentano collegamenti insufficienti, la maggioranza
dei consiglieri di Stato non intende operare cambiamenti alla ripartizione delle responsabilità finanziarie tra la
Confederazioni e i Cantoni. La legge sarà prossimamente
discussa dal Consiglio nazionale.
Le prestazioni del bosco illustrate sul terreno e in clip
In occasione della Giornata internazionale del bosco del
21 marzo, EFS ha organizzato un evento mediatico con
una prospettiva leggermente diversa, invitando gli operatori mediatici a un’escursione in bosco per una visita alla
Oberallmeindkorporation OAK Schwyz. Questa gestisce
una superficie forestale di circa 9’000 ettari ed è perciò una delle più importanti proprietarie
di boschi in Svizzera.
Nell’ambito di uno
studio si è calcolato
che i boschi dell’OAK
forniscono prestazioni
d’interesse pubblico
per un valore complessivo di 82.7 milioni di franchi l’anno,
come, per esempio,
prestazioni protettive
lungo l’Axenstrasse in
direzione del Gottardo. La produzione di
legname rappresenta

bosco svizzero

Il marchio d’origine Legno svizzero a tutto gas
Il meglio che potrebbe accadere all’economia forestale e del
legno, è rappresentato da un
incremento della domanda di
legname di provenienza svizzera. L’etichetta e il simbolo di garanzia che lo contrassegnano è
il marchio d’origine Legno svizzero introdotto nel 2011 e nel frattempo impiegato dalle
aziende forestali su tutto il territorio nazionale. Come reazione alla difficile situazione monetaria, le associazioni
intendono riprendere a breve termine l’intensificazione
della pubblicità e dell’informazione in merito al marchio
d’origine. Tra le varie misure si prevede la creazione di un
portale Internet specifico per il marchio d’origine, attività
mediatiche mirate, inserzioni e l’incremento dell’attività
di consulenza presso attori di peso, come architetti, committenti di costruzioni pubbliche o grandi investitori.
Fiera forestale 2015
Il marchio d’origine farà bella mostra di sè anche nell’ambito della Fiera forestale internazionale che si svolgerà dal
20 al 23 agosto a Lucerna, presso uno stand in comune
con la comunicazione specifica del ramo I NOSTRI BOSCHI UNA RICCHEZZA PER TUTTI. Come sempre, EFS
si presenta alla fiera con uno stand poliedrico. Oltre alle
sue ormai affermate prestazioni, presenta vari aspetti ine-

renti al tema del legno morto e ai suoi pericoli specifici. Il
congresso forestale del 21 agosto è dedicato alla politica
professionale in campo forestale: opportunità e rischi dei
profili professionali che cambiano nel settore forestale.
Rendiconto annuale 2014
Fin qui ciò che riguarda gli sguardi verso il futuro. Il
rendiconto annuale 2014 dell’EFS rivolge lo sguardo su
quanto avvenuto l’anno scorso. Per l’associazione, con
le sue diverse prestazioni, si è trattato in realtà di un
anno con buoni risultati. Nel frattempo, però, le condizioni economiche generali si sono inasprite notevolmente, relativizzando varie buone speranze che si lasciavano
ancora intravedere nel 2014. Il rendiconto annuale è
stato allegato all’edizione di maggio delle riviste Wald
und Holz e LA FORET e può essere visionato in lingua
tedesca e francese sul sito www.wvs.ch.
Articolo WVS, traduzione Prisca Mariotta

Curiosità
Chi ha inventato l’arte del bonsai?
Le testimonianze dei primi mini-alberi risalgono a
tempi antichi. Si sa che nel VI secolo popoli nomadi di origine mongola coltivavano piante medicinali
nei vasi per poterle portare comodamente con sé
durante gli spostamenti. Diventa un’arte intorno al
700, quando i monaci buddisti cinesi utilizzavano
i minuscoli alberi come mezzo di espressione della
propria filosofia: l’unione della natura con l’arte e
la rappresentazione dello scorrere del tempo, visto
che alcuni esemplari sono secolari. Nel 1200 arrivarono in Giappone dove presero il nome di bonsai,
che vuol dire “piantato in vaso piatto” e intorno al
1800 nacquero
le prime scuole di
bonsai che dettarono regole precise per la loro coltivazione e cura.
Airone
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il 3%. Ciononostante, l’azienda forestale deve finanziarsi
essenzialmente attraverso la vendita del legname e registra un lieve deficit che ora è destinato ad aumentare in
seguito alla crisi monetaria. Sull’esempio OAK, EFS ha
mostrato come il futuro delle aziende forestali dipende
da una migliore commercializzazione delle loro cosiddette
prestazioni non legnose, per riuscire a sopravvivere come
azienda generale. Con ciò non si tratta di trascurare la
produzione di legname, bensì di operare un’aggiunta opportuna e complementare.
Sempre in occasione della Giornata internazionale del
bosco, EFS ha pubblicato due nuove schede informative
in materia di «bosco in cifre» e «valori del bosco». Ha
inoltre prodotto tre clip illustrativi. Questi presentano in
modo conciso il bosco polifunzionale, il senso della gestione forestale e i vantaggi del legno svizzero. Le schede e, se possibile, anche i videoclip dovrebbero ancora
essere tradotti in italiano. Si trovano in lingua tedesca e
francese sul sito www.wvs.ch.
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Corso di lunga durata certificato – CAS AAA Natura

Accompagnare animare e apprendere nella natura
Iscrizione preliminare
da inoltrare entro fine giugno 2015 a info@geasi.ch (indicando nome e cognome, professione, moduli interessati)

I

l corso di lunga durata certificato denominato Accompagnare, Animare e Apprendere nella natura (AAA
Natura) prepara i partecipanti a diventare professionisti
qualificati in grado di progettare in modo autonomo delle attività originali e di condurre con disinvoltura e sicurezza gruppi di persone a diretto contatto con la natura.
La formazione offre la possibilità di ampliare le conoscenze
di base indispensabili per saper leggere con un approccio
sistemico i principali ambienti naturali e affinare le capacità metodologiche e didattiche che favoriscono l’apprendimento tramite un’immersione completa nella natura.
Gran parte del corso si svolgerà all’aperto e negli scenari
più suggestivi del territorio ticinese, con formatori che
accompagneranno e sosterranno i partecipanti chiamati
a mettersi in gioco attraverso la pedagogia attiva e la
sperimentazione.
Nel corso confluiscono tutte le competenze che gli operatori attivi nelle associazioni naturalistiche e nel sistema
educativo hanno potuto sviluppare e sperimentare direttamente con gruppi diversi, nell’ambito delle attività genericamente definite come educazione ambientale. In questo
senso il corso terrà conto e offrirà una formazione specifica

che va incontro alle esigenze di ciascun partecipante.
La frequentazione del corso permetterà di stabilire una
rete di contatti e scambi d’informazioni tra operatori
dell’ambiente, con l’intento di creare una rete di relazioni che rimarrà anche a ciclo di studio concluso.
Obiettivi
• acquisire competenze pedagogiche e didattiche nell’ambito insegnare, animare e accompagnare nella natura;
• apprendere nella e con la natura;
• acquisire conoscenze naturalistiche di base del territorio ticinese;
• acquisire confidenza e familiarità con l’approccio ecosistemico e per habitat;
• approfondire e riconoscere i propri valori in relazione
al mondo naturale.
Destinatari
• educatori e animatori socio culturali
• animatori turistici e guide
• docenti di vari settori scolastici
• esperti in ambiti scientifici

Gruppo di Educazione Ambientale
della Svizzera Italiana GEASI
www.geasi.ch
info@geasi.ch

✁
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Dai voce al bosco, diventa socio o abbonati
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a Forestaviva Associazione Forestale Ticinese AFT - 6802 Rivera, C.P. 280
tel. 091 946 42 12, c.c.p. 69-3906-4 - e-mail: forestaviva@federlegno.ch
Quota annua con abbonamento a “Forestaviva” fr. 30.–
Quota annua solo Rivista “Forestaviva” fr. 20.–

Cognome e Nome:
Via e Località:
Data e Firma:

Più forti in Parlamento
e recenti elezioni cantonali hanno portato in Gran
Consiglio nuove forze che sapranno dar voce autorevole al settore forestale in favore delle sfide future che
ci attendono, in particolare il rilancio della filiera boscolegno con la federegno.ch in prima fila.
L’ASIF è molto fiera di avere un
giovane membro di comitato,
Sebastiano Gaffuri, forestale di
formazione, con già una buona
esperienza politica quale municipale nel comune di Breggia e
che gli ha permesso di convincere l’elettorato ticinese a votarlo
in Parlamento.
La filiera bosco-legno fa parte
della strategia economica denominata NPR, Nuova Politica
Regionale, decisa dalla Confederazione ed entrata in vigore il 1º gennaio 2008. Il suo obiettivo è rafforzare la
creazione di valore aggiunto e la competitività delle regioni e contribuire così alla creazione e al mantenimento
di posti di lavoro. Per la sua attuazione è necessario
avere persone competenti anche a livello politico e che
sappiano interpretare le esigenze di chi sta al fronte, a
contatto diretto con le problematiche quotidiane, come
ad esempio le ditte forestali.
Per un’associazione di categoria è pertanto una grande
fortuna avere un filo diretto con coloro che dovranno decidere il futuro del Ticino, in particolare tramite un membro di comitato a conoscenza dell’evoluzione del proprio
settore economico. Da tempo la politica è confrontata con
l’aumento tecnocratico della società e diventa sempre più
difficile prendere decisioni senza l’aiuto di specialisti, tra
i quali possiamo annoverare i lobbisti.
Lobby è parola di derivazione medioevale (da laubia =
loggia, portico) introdotta nella Camera dei Comuni del
Regno Unito nel 19esimo secolo. Il termine venne attribuito a quella zona del Parlamento in cui i rappresentanti
dei gruppi di pressione cercavano di contattare i membri
del Parlamento nelle lobby, ovvero le anticamere di fronte
alle aule in cui le decisioni collettive venivano prese. Per
indicare questi rappresentanti e l’attività da essi esercitata, si iniziò a far uso dei termini lobbyist e lobbying.
Estensivamente lobby indica da allora, anche se in modo
improprio, il gruppo di pressione che lì si riuniva per incontrare i soggetti del sistema politico.
La Società Svizzera di Public Affaire, un’associazione politicamente neutra con sede a Berna è un organo di difesa
degli interessi professionali e mira in particolare a sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica sul valore del lavo-

ro di lobbying politico, economico e culturale e sulla sua
importanza nel processo democratico e decisionale, oltre
che a incoraggiare l’etica professionale e a promuovere
un’informazione e una comunicazione di qualità.
Di per sé, le lobby svolgono un lavoro importante e utile in
un sistema democratico, ancora di più in una democrazia
come quella svizzera che si basa tradizionalmente sulla
ricerca del consenso tra i maggiori partiti, sia in governo
sia in parlamento. Prima di approdare alle Camere federali,
ogni progetto di legge importante viene sottoposto a una
procedura di consultazione, a cui sono chiamate a partecipare tutte le parti interessate. L’utilità delle lobby viene
pure giustificata dal fatto che in Svizzera vi è un parlamento di milizia, in cui molti membri non sono politici di
professione. I parlamentari non possono avere una conoscenza approfondita di tutti i dossier e necessitano quindi
di informazioni che ricevono in parte dai loro gruppi parlamentari, ma anche dai lobbisti. In tal senso, il lobbying
costituisce un’attività onorevole, che fa parte del sistema.
In definitiva possiamo affermare che per esercitare questo tipo di attività e per evitare situazioni a tinte grigie
come appena successo a Palazzo federale, è fondamentale la totale trasparenza, senza tentare di nascondere
vantaggi privati. E quindi lo chiediamo a coloro che il 19
maggio scorso hanno dichiarato fedeltà alla Costituzione
e ai cittadini ticinesi.
Curzio Castelli

Curiosità
Quando la natura è
una musa: il design
che viene dal bosco
In un mondo sempre più
2.0, le nostre vite stanno
diventando un groviglio di
cavi, luci a led e sofisticati
congegni elettronici, e la natura sembra lontana mille miglia. Ma non sempre è così. È possibile vivere
un ‘ritorno alle origini’ anche senza allontanarsi dalla solita vita. Dalla sedia al cui interno cresce una
pianta, al vaso che è anche un piccolo acquario,
passando per dei bonsai tanto piccoli da poter essere indossati come collana.
Lara De Luna
Amanti dei bonsai? Questi si posso portare al collo.
(www.demilked.com/wearable-planter-by-colleen-jordan/).
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Corda Tesa: esperienze in montagna
per migliorare i rapporti tra le persone
La filosofia di Corda Tesa
La montagna è una metafora della vita. Anzi è qualcosa di
più di una metafora, è una sorta di compendio, di quanto di
più vero c’è nella vita stessa. Per preparare una passeggiata in quota, anche se breve, bisogna stabilire un obiettivo
da raggiungere e pertanto occorre essere previdenti, saper
amministrare bene le proprie forze. Ci vogliono: coerenza,
pianificazione, visione, management e sostenibilità. Durante un’ascensione si vivono dimensioni che oggigiorno
non si ritrovano più nella vita quotidiana lavorativa e di
città, come per esempio: il silenzio, lo sforzo e la correlazione con i compagni. La dimensione caratteristica della
montagna è il gruppo, la cordata. Tutti parliamo di team;
ma il vero team lo forma la cordata. Non solo attraverso
il cameratismo che si forgia in una situazione particolare
come un’ascensione, ma attraverso la responsabilità di
ogni individuo al fine di garantire la sicurezza di tutti. Il
capocordata ha il compito di guidare e mettere in sicurezza la comitiva come in tutti i team, ma anche l’ultimo che
chiude la cordata non è da meno. Dopo aver affrontato
l’attraversata di un ghiacciaio si impara come organizzare
un team; l’esperienza diretta è più efficace di un corso di
formazione teorico. Noi di Corda Tesa riteniamo che grazie
alla montagna possiamo migliorare le relazioni con gli altri
ma soprattutto il nostro equilibrio interiore.
Le opportunità
Quando nella vita subentrano momenti di malessere, di difficoltà, bisogna poter capirne le cause e trovare il modo di
affrontarle con nuovi valori e altre opportunità. Solo investendo sulla responsabilità individuale e sociale si possono
sviluppare diverse visioni e ritrovare sentimenti di sicurezza.

il silenzio viene rotto da un dialogo con te stesso: rivivi
situazioni che credevi dimenticate, riemergono pensieri
bloccati da tempo… ti rimetti in discussione! Si può dire
che grazie al silenzio ricominci a dialogare e la fatica fisica per raggiungere la meta ridona la fiducia in se stessi.
Le proposte di Corda Tesa sono:
itinerari di montagna come metodi di formazione e sviluppo delle risorse umane.
Le attività sono pensate per:
aziende che hanno a cuore il benessere dei propri collaboratori. Enti e istituzioni potranno trovare in CordaTesa un partner esclusivo per proporre a piccoli gruppi,
opportunamente scelti all’interno del proprio organico,
momenti all’aria aperta nei quali approfondire la qualità
dei rapporti reciproci e il proprio benessere psicofisico,
attivando risorse immediatamente spendibili in ambito lavorativo ed extralavorativo. Percorsi sull’autostima,
l’empowerment, l’analisi e la valorizzazione della propria
storia personale/professionale, lavori in gruppo, riflessioni
sul cambiamento sia nella propria vita professionale sia
come preparazione al pensionamento o di outplacement
e ricollocamento. L’itinerario escursionistico o alpinistico
– proposto come attività formativa – viene discusso e preparato assieme, affinché le attività siano adatte a tutti.
Roberto Alberio – www.cordatesa.ch

La montagna e il silenzio…
La montagna con il suo silenzio fa emergere emozioni da tempo represse e lentamente fa cadere a uno a
uno quelle barriere che tutti noi erigiamo in difesa di
situazioni da stress. Per questo durante le ascensioni
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Gruppo Tencia

Accademici e Ingegneri Forestali riuniti in assemblea

Continuità e nuove sfide per l’AIFT
uando un ingegnere forestale si presenta è sempre
piacevole costatare l’espressione stupita e affascinata
che si disegna sul volto dell’interlocutore, tanto più se si
tratta di una persona non direttamente coinvolta nell’ambito professionale. Il bosco e le attività a esso legate, del
resto, suscitano solitamente interesse e curiosità. Ma di
cosa si occupa un accademico nel settore forestale?
Una domanda non del tutto scontata, poiché questa
professione abbraccia numerose discipline e competenze. Proprio per valorizzare questo ruolo complesso
e variegato, nel 1984 è stata costituita l’associazione
Accademici e Ingegneri Forestali Ticinesi (AIFT). Tra gli
scopi principali vi sono la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica su questioni legate al bosco e al territorio, il
consolidamento degli scambi professionali e dei contatti
tra i suoi membri e la promozione del settore forestale al
Sud delle Alpi in tutti i suoi aspetti. I soci dell’AIFT sono
circa 80, in rappresentanza di numerose figure professionali: dai ricercatori ai funzionari dell’amministrazione
pubblica, dai liberi professionisti ai quadri di aziende e
imprese forestali, senza dimenticare gli ingegneri forestali riqualificatisi negli ambiti più disparati, ma sempre
attenti agli sviluppi nel settore dell’originaria formazione.
Lo scorso 20 maggio l’AIFT si è riunita in assemblea a
Bellinzona. Per la quarantina di soci presenti si è rivelata una preziosa occasione d’incontro, retrospettiva e riflessione, oltre che di rilancio per le attività future. Dopo
il saluto del Presidente uscente Roberto Bolgè si sono
aperti i lavori assembleari, preceduti dagli interventi del
capo della Sezione Forestale Roland David e del socio
fondatore Giorgio Moretti che ha tracciato in sintesi la
storia dell’associazione. David e Moretti si sono soffermati sul ruolo di una figura professionale in costante
evoluzione che si conferma di grande importanza nel

Linescio, foto di Patrik Krebs

contesto odierno e futuro. Aperta agli accademici forestali con stretti legami con il Ticino e il Grigioni Italiano,
l’AIFT accoglie tra i suoi membri i laureati in scienze forestali provenienti da ben tre diversi percorsi formativi. Lo
“storico” diploma d’ingegnere forestale ETH (dal 1855
al 2007) dal 2006 è stato affiancato e poi sostituito
dai programmi di Master in Forest and Landscape Management (ETH) e Scienze forestali (HAFL Zollikofen).
L’accademico forestale, nelle sue diverse declinazioni,
dispone di competenze ad ampio raggio nel campo delle
scienze naturali, indispensabili nell’ottica della gestione
del bosco quale spazio multifunzionale oggi confrontato
con rapide trasformazioni dal profilo ecologico e con crescenti sollecitazioni e aspettative da parte della società.
Una figura che, grazie al suo profilo interdisciplinare,
continuerà a fungere anche in futuro da prezioso tramite
tra i diversi attori del mondo forestale.
Diverse le novità accolte dall’assemblea nell’ultima seduta, tra cui il completo rinnovamento del comitato (ora
denominato “Gruppo Operativo”) e l’aggiornamento degli
statuti. Confermata la tassa sociale di 30 franchi e accolta l’adesione di nuovi soci, a riprova dell’interesse per
un’associazione di categoria ancora poco conosciuta nel
panorama forestale svizzero e ticinese. Numerose le idee
e le proposte: le attività e le sfide per il nuovo gruppo operativo non mancano, sempre però all’insegna della continuità con il lavoro svolto fino a oggi. Come nel passato, le
future attività dell’AIFT spazieranno infatti dall’organizzazione di corsi di formazione e giornate di studio indirizzate
agli addetti ai lavori, a momenti informativi su temi d’attualità legati al mondo forestale e a iniziative ricreative e
culturali a beneficio di tutti gli interessati.
Per maggiori informazioni:
Gruppo operativo AIFT (go.aift@gmail.com)

Sobrio, foto di Lindo Grandi

Moghegno, foto di Andres Gomez
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L’oceano giurassico delle Gole della Breggia

I

l Parco delle Gole della Breggia, situato nella Bassa Valle di Muggio, rappresenta il primo GeoParco
inaugurato in Svizzera e, dal 2001, consente la visita
pubblica di una successione geologica di grande valore
scientifico.
Il profondo intaglio del Fiume Breggia ha esposto una
successione stratigrafica lunga quasi 2 km, che copre
200 milioni di anni di storia della Terra fra il Giurassico
e l’Epoca recente. La visita al Parco è possibile tramite
una rete di percorsi pedonali che hanno una lunghezza totale di 8 km e presentano un dislivello massimo
di 300 m; la visita può essere scelta in funzione delle
personali esigenze, con tempi di percorrenza fra poco
più di 1 ora a una giornata. Due punti di sosta offrono
la possibilità di riposarsi dalle fatiche dell’escursione in
angoli di suggestiva bellezza.
Oltre alle componenti geologiche, la natura offre altre
particolarità: zone umide, stagni e aree di ripopolamento degli anfibi, tutte in parte fruibili, pur sempre
con il dovuto rispetto che la delicatezza dell’area impone. Tutte le componenti del Parco (dalle rocce ai fossili
agli animali, fino alle piante e i funghi) sono rigorosamente protette. Per indirizzare il visitatore, la Fondazione (ente gestore del Parco) ha posto lungo la rete dei
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sentieri una serie di indicazioni che consentono l’orientamento sul tracciato e la scelta del percorso. La visita
è facilitata dalla lettura di un pieghevole in 4 lingue e
una GeoGuida che, unitamente a 23 tavole (GeoStop)
posate lungo i sentieri, permette di capire la complessa
storia geologica delle Gole e del Mendrisiotto.
Pure i manufatti più importanti sono segnati e trovano
riscontro sulle cartine offerte al pubblico. Occorre infatti
ricordare che la Bassa Valle di Muggio si trova in un’area di particolare interesse storica, utilizzata per transito
e soggiorno sicuramente fin dall’epoca romana ma con
importanti resti medioevali, come la Chiesa Rossa o i resti del Castello di Castel San Pietro. Non bisogna infine
dimenticare la decina di opifici sparsi lungo la Breggia
che utilizzavano la forza delle acque per azionare i propri meccanismi. Fra questi, il Mulino del Ghitello, sede
della direzione del Parco, rappresenta uno degli esempi
di mulino ad acqua meglio conservato, perfettamente
funzionante.
Il 5 maggio 2012, nel cuore del Parco, è stato inaugurato il Percorso del Cemento. Esso costituisce un’ulteriore proposta didattica, culturale e storica all’interno
delle Gole della Breggia. Il Percorso del Cemento è il
risultato della riqualifica della vasta area del cementifi-

Percorso del Cemento

Paolo Oppizzi, geologo

Pubblicazioni
Storia di un albero
Emilie Vast. – Roma: Gallucci, 2012. – 1 vol.
ISBN 978-88-6145-388-3
Un albero, i suoi abitanti,
il fluire delle stagioni. Il libro racconta la circolarità
della vita e l’armonia della
natura; il ritmico incedere
delle stagioni e la generosa fecondità della terra. Illustrato con tre soli colori,
l’albo sussurra le giornate
di lepri, scoiattoli, anatre
e cinghiali, ognuno di loro
con il suo ruolo. Anche
l’uomo ha un suo posto, sa
che non deve conquistarsi
la scena ma lascia le sue tracce: una bicicletta,
una scala, un trattore, un cestino…
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cio ex-Saceba (successivamente Holcim) fino al 2012
inaccessibile ai visitatori. La riqualifica e la costituzione del Percorso del Cemento hanno profondamente
modificato l’aspetto della parte centrale del Parco delle
Gole della Breggia che fino al 2011 era occupata dagli
ingombranti stabilimenti del cementificio. Il Percorso si
sviluppa su un tracciato di circa 2 km che inizia dalle
cave a cielo aperto, si snoda tra le gallerie di estrazione
della roccia, entra nel frantoio in cui la roccia veniva
macinata, percorre la passerella sul fiume Breggia laddove un tempo correva il nastro trasportatore e arriva
alla torre dei forni; il cuore del cementificio, gli spazi
che ospitavano i due forni verticali, sono oggi adibiti a
spazio espositivo e didattico.
Il Parco è visitabile gratuitamente, singolarmente o in
gruppo, oppure con l’accompagnamento di una guida. Il
Percorso del Cemento è visitabile solo con accompagnatori (www.parcobreggia.ch).
Indicazioni stradali: Autostrada A2 Airolo-Chiasso, uscita Chiasso. Seguire direzione Morbio Inferiore. Posteggio in località Alla Togna, Comune di Balerna. Coordinate topografiche E722’160/N78’865 (Foglio no. 1373
Mendrisio, carta nazionale 1:25’000.
Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Indirizzo: Via
Ghitello 1, 6834 Morbio Inferiore. Coordinate topografiche E722’175/N78’750 (Foglio no. 1373 Mendrisio,
carta nazionale 1:25’000.
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Expo 2015 a Milano

P

artecipano all’Esposizione Universale 145 paesi. La
Svizzera è stato il primo paese ad aderire e avrà a
sua disposizione una superficie di 4’433 m2 e il suo
slogan è “Confooderatio Helvetica”.
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Progettista del padiglione svizzero è lo studio d’architettura Netwerch AG, Hauptstrasse 12, 5200 Brugg,
www.netwer.ch. Ne abbiamo parlato con i due architetti: Noah Baumgartner e Daniel Christen.
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Qual è stata la motivazione che vi ha spinti ad aderire
al concorso Expo 2015?
La partecipazione al concorso è stata una decisione
spontanea. Casualmente abbiamo saputo della gara
di concorso e siamo riusciti a inoltrare la candidatura
rispettando i termini in estremis. Le modalità di concorso a due livelli, che prevedevano l’inoltro dei contenuti in una prima fase e la presentazione della cornice
architettonica successivamente, ci ha incuriositi e interessati. Ci stimola lavorare in modo multidisciplinare
e questo progetto lo ha reso possibile.
Come è nato il progetto e perché avete scelto la materia prima “legno”?
L’idea di presentare un padiglione che potesse essere “mangiato” nel corso dell’Esposizione Universale

© Netwerch AG

Il Padiglione svizzero è rappresentato da quattro possenti torri-silos colme d’acqua, sale, caffè e rondelle di
mele: tutti prodotti che secondo i responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che dirige
la manifestazione, rappresentano la sostenibilità, la responsabilità, l’innovazione e le nostre tradizioni.

è stata concepita rapidamente. Più approfondivamo
le nostre riflessioni e discussioni sul tema, più si evidenziava il potenziale del progetto. Mediante un gesto molto semplice e simbolico ci è sembrato possibile
presentare diversi aspetti della Svizzera.
Nella documentazione del bando di concorso veniva
espressamente raccomandato l’impiego del legno; il
nostro progetto prevedeva inizialmente l’utilizzo di legno frondifero per le sue buone proprietà statiche e
per la combustione lenta in caso di incendio. Era stato
pianificato l’impiego di legno anche per l’allestimento
delle torri, purtroppo siamo stati costretti a rivedere i
nostri piani per ragioni di tipo economico e a causa
delle differenti normative italiane, verso le quali non
sarebbe stato possibile adeguarsi in così breve tempo.
Le facciate della costruzione retrostante le torri come
pure tutta la struttura di camminamento che abbraccia
e collega l’intero complesso sono in legno.
L’impiego del legno per una struttura di questo tipo è
adeguato e sensato, sia dal punto di vista costruttivo
sia da quello estetico.
Quale impresa si è occupata della costruzione?
Il progetto è stato allestito in collaborazione con il General Contractor Nüssli AG Schweiz. I lavori di falegnameria sono stati eseguiti e prefabbricati dalle loro
carpenterie in Svizzera e montati a Milano dalla medesima impresa.
Che immagine pensate di offrire della Svizzera e come
pensate venga recepita dai 20 milioni di visitatori attesi e provenienti da tutto il mondo?
La tematica proposta dagli organizzatori di Expo 2015
“Nutrire il pianeta – Energia per la vita”, ci è sembrata

© Netwerch AG

Avete già pensato al futuro di quest’opera e all’impatto
ambientale che avrà?
È previsto un impiego successivo delle torri in diverse
città svizzere rimontandole e mettendole a disposizione della comunità quale arredo urbano. Così facendo
si potrebbe prolungarne l’esistenza e nel contempo
continuare a trasmettere alla società i contenuti e i
messaggi dell’interpretazione svizzera all’Esposizione
Universale di Milano del 2015.
Le vostre sensazioni in questa avventura?
Siamo molto soddisfatti e quasi meravigliati per il coraggio e la determinazione dimostrata da Presenza Svizzera
nell’accettare e sostenere fino alla fine il nostro progetto, che riteniamo sia molto moderno e innovativo per
gli standard svizzeri. Ancora più piacevole è constatare
giornalmente quanto i visitatori apprezzino e comprendano il messaggio trasmesso dal padiglione svizzero!

© Expo 2015 Spa

Un‘emozione particolare…?
La notte precedente l’inaugurazione ufficiale del 1°
maggio 2015 l’abbiamo trascorsa nel padiglione per
curare gli ultimissimi dettagli ma soprattutto per “vegliare” che tutto fosse pronto per il grande giorno!
Claudio Guidotti
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subito attuale e appropriata, ci siamo orientati di conseguenza e abbiamo cercato di allestire un progetto in
grado di trasmettere l’importanza di una corretta gestione delle risorse alimentari. I visitatori dovrebbero
conoscere la Svizzera come un Paese che riflette sul
tema della nutrizione a livello mondiale. Gli alimenti
immagazzinati nelle torri non sono infiniti e il tipo di
approccio e il comportamento dei visitatori decideranno la storia e il decorso di questo padiglione.
Attraverso i quattro generi alimentari a disposizione del
pubblico vengono illustrati e raccontati diversi aspetti
della Svizzera.
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Edilizia e costruzione in legno

Palazzina residenziale con struttura di
legno a Lugano Pregassona

D
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opo l’esperienza del 2011 della
Residenza Sirio, nel quartiere di
Lugano-Cassarate, il medesimo committente con il medesimo progettista realizza il secondo
edificio residenziale multipiano con struttura in legno. Si
tratta dello stabile Pegaso, nel quartiere di Pregassona,
progettato dall’architetto Maurizio Marzi e realizzato su
iniziativa della Ecoedil SA nel 2013. Anche in questo caso
il progetto prevede fin dalle primissime fasi una struttura
portante in legno. Anche per questa seconda esperienza
la sostenibilità dei materiali impiegati e la ricerca di un
livello energetico elevato sono alla base di questa scelta.
Malgrado si sia rinunciato a una certificazione energetica
dello stabile, le caratteristiche e le prestazioni in questo
senso sono del tutto simili a quanto fatto due anni prima. La parte tecnica e ingegneristica della costruzione in
legno è stata curata dallo studio di ingegneria Borlini &
Zanini SA di Pambio-Noranco.
L’edificio ha un pianta all’incirca quadrata di 19 metri di
lato e si estende in altezza per 5 piani fuori terra. Un piano
in gran parte interrato contenente una parte di cantine, locali tecnici e i parcheggi attribuiti ai diversi appartamenti,
funge da fondamenta per l’edificio in legno. Il piano interrato occupa praticamente tutta la superficie della parcella,
mentre la costruzione in elevazione occupa una superficie
decisamente più ridotta, permettendo la creazione di un
giardino. La struttura in legno poggia quindi su una struttura in calcestruzzo armato di un piano di altezza. Il vano
scale e ascensori si trova in posizione centrale rispetto
all’edificio in legno. In ossequio alle Norme di protezione
antincendio in vigore al momento della realizzazione che
richiedevano un materiale strutturale non combustibile per
il vano scale di edifici con oltre 3 piani di altezza fuori terra,
il vano scale e ascensori è realizzato in calcestruzzo arma-
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Trave rompitratta di acciao in spessore della soletta XLAM

Edificio finito lato strada, facciata con balconi – Foto per concessione
Arch. M. Marzi

to. Ricordiamo a questo proposito che dal 1 gennaio 2015
una nuova edizione delle Norme di protezione antincendio è entrata in vigore; come già dal 2003 queste norme
sono pubblicate dalla Associazione degli istituti cantonali
di assicurazione antincendio e hanno validità nazionale.
Questa nuova edizione delle Norme di protezione antincendio innova e modifica diversi aspetti della protezione
antincendio. Fra le novità relative alla costruzione in legno
c’è anche la possibilità di ottenere la necessaria resistenza
al fuoco degli elementi strutturali in legno, con i dovuti
accorgimenti di protezione costruttiva, anche laddove finora la combustibilità del legno lo impediva. Si tratta di un
tema particolarmente attuale e innovativo, anche nell’ottica della protezione antincendio, su cui ci sarà occasione di
tornare in un prossimo futuro.
Le pareti del vano scale e ascensori di questo edificio sono
in calcestruzzo armato. Il vano scale è stato realizzato interamente prima dell’inizio del montaggio della struttura
in legno, separando quindi in modo netto le diverse fasi
di realizzazione e semplificando la gestione del cantiere.

Travatura della copertura

Montaggio telaio in lamiera per le pareti divisorie interne in cartongesso

Struttura in XLAM in fase di montaggio

Avendo disposto la maggior parte della distribuzione verticale degli impianti nelle pareti del medesimo vano scale, e
prevedendo quindi un numero di risparmi, aperture e interruzioni piuttosto importante, si è preferito realizzare questa
parte in calcestruzzo in modo leggero e riducendone al minimo le funzioni strutturali in relazione alla stabilità globale
dell’edificio. La struttura in legno è quindi concepita come
una struttura portante a sé stante, in grado di trasmettere alle fondamenta sia i carichi verticali, sia tutti i carichi
orizzontali agenti sulla costruzione. Anche in questo caso
la struttura dell’edificio può quindi essere descritta come
una struttura in legno di 5 piani di altezza completamente
autonoma e praticamente indipendente dalla struttura in
calcestruzzo armato.
La struttura portante in legno dell’edificio è composta da
pannelli XLAM di spessore variabile da 160 a 100 mm per
le pareti e di 165 mm per le solette con una luce che non
supera i 4.80 m. Le solette dei balconi sono sostenute sul
lato esterno da una struttura metallica composta da travi
orizzontali e pilastri verticali, mentre sul lato interno sono
direttamente appoggiate sulla struttura in XLAM. Alcune solette sono provviste di travi rompitratta in acciaio, di altezza
leggermente superiore allo spessore della soletta in XLAM;
queste travi sono posizionate nello spessore del pacchetto
costruttivo della soletta e del pavimento, riducendo localmente lo spessore del massetto di pavimento e permettendo

di mantenere lo spessore strutturale della soletta in XLAM
costante su tutta la superficie. L’alternativa di una soletta
XLAM con spessore maggiore (di 240 mm per luci fino a
7,20 m) e senza travi rompitratta, avrebbe permesso il montaggio più efficace della struttura lignea, imponendo però
diversi spessori strutturali per le diverse zone delle solette
intermedie. I collegamenti strutturali fra le pareti e le solette
in XLAM, come pure i giunti strutturali fra due pannelli di
XLAM adiacenti nel medesimo piano, sono stati realizzati
con staffe metalliche, spinotti e viti autoforanti a tutto filetto.
Il progetto prevede la continuità delle pareti portanti sui primi 4 livelli, mentre al 5 livello (attico) la disposizione delle
pareti cambia in modo considerevole, rendendo la struttura
del tetto più complessa. Anche nei primi 4 livelli, le esigenze di diversa configurazione dei singoli appartamenti hanno
portato a diverse interruzioni delle pareti verticali, rendendo
quindi necessaria la creazione di travi pareti o architravi locali: la struttura in XLAM essendo particolarmente adatta a
questo tipo di soluzioni, anche queste esigenze particolari
- in parte rivelatesi solo ad uno stadio avanzato della progettazione - hanno potuto essere risolte senza modificare la
struttura originale nella sua globalità. Per la struttura della
copertura con le falde leggermente inclinate si è rinunciato ai pannelli XLAM a favore di una travatura in legno con
pannellatura sottile di controventatura e stabilizzazione, in
modo da lasciare aperta l’opzione di una travatura parzialmente o completamente visibile all’interno dei due appartamenti del piano più in alto. Le pareti esterne sono provviste
di un cappotto isolante e di un intonaco esterno, che forma
la facciata esterna dell’edificio.
I 5 piani fuori terra e le dimensioni in pianta fanno di questa palazzina a tutti gli effetti un esempio di edilizia residenziale urbana e moderna. Della struttura in legno non
ci sono tracce visibili dall’esterno, e la facciata intonacata
inserisce l’edificio nel suo contesto urbano. Questa palazzina può essere presa come esempio rappresentativo della
costruzione in legno più moderna e attuale.

Struttura in legno di 5 piani

Dr. Andrea Bernasconi
Prof. Costruzione in legno heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco
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Edilizia e costruzione in legno
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Luca Pagnamenta alla guida di ASCOLETI

L’
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Associazione svizzera delle imprese di costruzione
in legno sezione Ticino e Moesano ha reso omaggio
al presidente uscente Bruno Korell e al suo vice Bernard
Aschwanden.
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Luca Pagnamenta è il
neo presidente dell’Associazione svizzera delle
imprese di costruzione
in legno sezione Ticino
e Moesano (ASCOLETI). È stato eletto in
occasione dell’annuale
assemblea, svoltasi al
centro ARCA di Gordola, il centro di formazione dei falegnami con i
quali ASCOLETI ha un
rapporto di collaborazione da diversi anni.
Pagnamenta subentra
a Bruno Korell che laBruno Korell e Luca Pagnamenta
scia dopo undici anni la
guida dell’associazione
assieme al vicepresidente Bernard Aschwanden, anch’egli
membro di comitato fin dalla fondazione nel 2003 della
sezione Ticino e Moesano.
Cosciente che “di cose da fare ce ne sono” – in comitato
Luca Pagnamenta ha ricoperto la carica di cassiere – il neo
presidente si è posto l’obiettivo di migliorare le relazioni
con la sede centrale di Zurigo che, sono buone, ma i buoni
propositi faticano ancora a concretizzarsi. È un lavoro che
sto portando avanti già da un paio d’anni con gli organi
centrali. La volontà da entrambe le parti c’è, ma ci vuole
tempo per consolidarla Con 16 affiliati la nostra associazione è una piccola sezione di Holzbau Schweiz a fronte di
1’200 associati, tutti tedescofoni. L’assemblea nazionale
organizzata in settembre a Lugano è stata l’occasione per
farci conoscere meglio dalle consorelle d’oltre Gottardo.
Un altro grosso capitolo è la formazione che con la riforma
sul tirocinio, dal 2014 è passata a quattro anni. È importante per ASCOLETI garantire un insegnamento al passo
con i tempi e anche offrire una filiera di perfezionamento
professionale. Il corso per conseguire il diploma di Capo
squadra in Ticino è già iniziato, mentre le formazioni superiori quale Capo carpentiere e Tecnico del legno SSS sono
ancora proposte solo oltre Gottardo. Il progetto di corsi
modulari promossi dal Cantone e da alcune associazioni
padronali è un’ottima base su cui lavorare, ma per quanto
riguarda il nostro ramo, siamo appena agli inizi. Vorremmo invece estendere l’offerta di corsi di breve durata”. Il

neo presidente si sta dunque muovendo su più livelli: dalle
relazioni con Zurigo all’impegno in ambito formativo per
passare ad attività volte ad accrescere la visibilità dell’associazione, acquisire nuovi soci (le carpenterie attive in
Ticino e nel Moesano sono una sessantina) e promuovere
le case in legno “così da avvicinarci al trend della Svizzera
tedesca”. In questo senso la giornata di approfondimento
del 22 maggio organizzata all’Accademia di architettura di
Mendrisio da S-Win in collaborazione con federlegno.ch, e
destinata ad architetti, ingegneri e agli operatori del settore dell’edilizia è un’ottima iniziativa. “Spero possa portare
ad altri eventi per meglio far conoscere il legno agli addetti
ai lavori”. Guardando all’anno in corso, l’assemblea (una
trentina i presenti) si è chinata su alcuni temi di primo
piano per l’associazione, ossia la riforma del tirocinio, il
progetto di legge sulle imprese artigianali (LIA), con la costituzione di un albo degli artigiani che sarà discusso prossimamente dal Gran Consiglio (in marzo la Commissione
delle legislazione ha presentato il rapporto sul messaggio
governativo), e alcune questioni legate alla sicurezza. L’assise di Gordola e gli avvicendamenti in comitato sono stati
anche l’occasione per il nuovo vice presidente Omar Bernasconi di ricordare i traguardi raggiunti e per festeggiare
il presidente uscente Bruno Korell e il suo vice Bernard
Aschwanden. Entrambi sono stati protagonisti della nascita di ASCOLETI che in questi undici anni ha affrontato parecchie questioni “che hanno trovato una soluzione grazie
al buon clima che regna in comitato” ha affermato Korell.
“Sicuramente non tutto è stato fatto senza errori, siamo
però riusciti dal nulla ad associare le ditte più importanti
per numero di dipendenti, che hanno riconosciuto la necessità di difendere gli interessi della categoria. Abbiamo
lavorato con impegno per assicurare una formazione di
qualità alle nuove leve e ai carpentieri diplomati; ci siamo concentrati sui contratti collettivi di lavoro – che sono
all’avanguardia nel settore dell’edilizia – e sulla sicurezza
sul lavoro; abbiamo mosso i passi in organizzazioni quali
UAE, AIC e Federlegno per dare la possibilità, a noi artigiani carpentieri, di farci sentire sia a livello cantonale sia
nazionale. Abbiamo generato iniziative per promuovere la
costruzione in legno, che continua a guadagnare quote di
mercato e che deve vederci protagonisti per recuperare
20 anni di ritardo rispetto ai nostri concorrenti confederati
ed esteri. Per riuscire dobbiamo dar prova di maggiore
collaborazione e trovare quelle sinergie necessarie ad affrontare un futuro sempre più difficile”. Bruno Korell ha
rivolto un grande grazie al comitato “per il supporto in
tutti questi anni” con l’impegno a rimanere a disposizione
dell’associazione.
Vania Castelli

Legno vecchio, usi nuovi

È

incredibile come il legno vecchio di secoli, già impiegato dai nostri antenati in stalle e cascine, possa
prendere nuova vita e accostarsi al moderno.

Travi antiche

Chiunque abbia il desiderio di possedere un mobile, un
tavolo, un pavimento oppure una scala in grado di regalare alla propria abitazione un piacevole profumo di
antico ha oggi l’opportunità di seguire una tendenza forte che riafferma, come se ce ne fosse bisogno, la durata
e la versatilità del legno come materiale principe per
l’arredamento e la costruzione.
Nel settore dell’arredamento, in un epoca in cui tutto
è standardizzato e uniforme, l’eccellenza della manifattura e l’originalità del disegno sono quanto mai fonda-

mentali per dare un valore aggiunto agli ambienti e la
falegnameria Roberto Köchli di Riva San Vitale, approfittando dell’inaugurazione del suo nuovo show room, ha
recentemente dimostrato come il legno vecchio possa
trovare, grazie a un sapiente lavoro artigianale, nuove e
appassionanti forme di utilizzo.
Da tempo in Vallese e Vaud l’utilizzo di legno antico recuperato da demolizioni è divenuto l’elemento differenziante e finalmente anche in Ticino Roberto Köchli, con il
proprio saper fare ha aperto nuove opportunità offrendo
ad architetti, carpentieri e privati la possibilità
di recuperare vecchi legnami trasformandoli
in moderni complementi d’arredo.

Un’alternativa ecologica al semplice buttare
via che dimostra come, andando alla ricerca
di nuove nicchie di mercato, si possa contribuire a garantire un futuro a una decina di
collaboratori proseguendo la formazione di tre
apprendisti. Info al sito www.rkmobili.ch.
Le fotografie esprimono meglio di mille parole la filosofia sposata dalla falegnameria
Roberto Köchli

Nicola Giudicetti
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Da oltre 25 anni Roberto Köchli, grazie a
un’esperienza pluriennale e a una lunga tradizione nella lavorazione artigianale, firma
mobili su misura unici per ricercatezza e prestigio e questa nuova linea di arredi progettati
e costruiti recuperando legno antico riesce ad
unire tecniche all’avanguardia e antichi saperi
per dare forma ai desideri di ogni cliente.
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Nel mondo magico della trasmissione senza fili

P
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er molte popolazioni povere la radio rappresenta uno
strumento essenziale di informazione oltre che di
educazione, ma anche in una società della comunicazione come la nostra, la radio ha ancora un suo peso nel
rivelare un territorio culturalmente dinamico e nel qualificare il senso di appartenenza di una comunità.
Nella Svizzera italiana il primo impianto radiotrasmittente fu inaugurato il 18 aprile 1933: la stazione radio
del Monte Ceneri, dove oggi ha sede il Museo. Aperto
nel 2001 è gestito dall’Associazione Museo della Radio
(AMRA), fondata da alcuni pensionati del settore. “Il Museo – ci spiega il presidente Renato Ramazzina – desidera
addentrare il visitatore nel mondo magico, a tratti misterioso, della trasmissione senza fili. È grazie ai mezzi della
radiocomunicazione che voci e suoni d’immagini popolano la vita di ognuno di noi. Il Museo ricorda il significato
più profondo della radio nel far progredire, dall’inizio del
ventesimo secolo, Paesi e persone in tutto il mondo”.
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Un mondo magico che appare…
“Nel 1895 a Bologna, Guglielmo Marconi, sulla scorta di
tutte le invenzioni e le scoperte avvenute prima, era riuscito a dimostrare la possibilità pratica della comunicazione
senza filo. Alla base dell’esperimento sta un arco creato
dalla scintilla, (Funke), generata da un’alta tensione (ottenuta grazie al rocchetto di Ruhmkorff, 1855), applicata
e fatta scaricare tra due punte metalliche (spinterometro).
L’arco voltaico così prodotto aveva sprigionato nello spazio circostante (rundherum), un campo elettromagnetico.
La ricezione dello stesso, alla distanza di alcune centinaia
di metri, era stata possibile grazie al rivelatore “coherer”,
(coesore), perfezionato da Eduard Branly nel 1890, sulla
scorta di un precedente studio (1884) dell’italiano Temistocle Calzecchi Onesti. Con questo esperimento Marconi
aveva confermato l’esistenza del “Rundfunk”, denominazione quanto mai appropriata in uso nei paesi di lingua
tedesca per il fenomeno di propagazione delle onde generate appunto dalla scintilla. Aveva preso avvio la storia
della radio. La curiosa traduzione di “radiofonia circolare”
appare nel 1929 negli atti dal Ticino a Berna quando ci si
batteva per realizzare una stazione radio di lingua italiana.
Fu attivata al Monte Ceneri nel 1933, due anni dopo le altre due stazioni radio nazionali di Beromünster e Sottens”.
Durante la prima guerra mondiale la radio era una realtà, tuttavia ebbe poco da dire ai fini del conflitto
L’invenzione di Marconi, Nobel per la fisica nel 1909, permetteva di inserire solamente impulsi adatti per il codice
Morse e non messaggi vocali o suoni come li conosciamo oggi. Arruolandosi volontario, dapprima nel Genio e
poi agli ordini della Marina militare italiana, si impegnò

per fare in modo che la radiocomunicazione potesse essere d’aiuto alle sue truppe. Gli
pparecchi pesanti, poco mobili,
non potevano però tornare utili
alla fanteria. Vennero tuttavia
impiegati sulle navi da guerra
unitamente a quelle civili, con
l’unica differenza che l’alfabeto Morse venne modificato. Si
inventarono scritture accompa- Spinterometro
gnate da un codice segreto atto
a decifrarle (crittografia). Niente Radar dunque, anche se
l’idea avanzata da Nicola Tesla attorno al 1900 e oggetto
di un brevetto di Christian Hülsmeier nel 1904, non trovò
realizzazione pratica fino al 1940 e un ulteriore sviluppo
durante la seconda guerra mondiale. Analogo discorso per
il Sonar, il sistema a onde sonore in uso nei sottomarini, in
quegli anni confrontati con le prime pionieristiche esperienze affidate al periscopio.
Le trasmissioni radio hanno avuto un’evoluzione lenta
dovuta ai problemi di natura tecnica nella realizzazione
pratica delle intuizioni scientifiche. Non da ultimo anche
per le difficoltà di comunicazione tra gli attori che avrebbero potuto unire le forze. La prima guerra mondiale ha
permesso di raccogliere gli impulsi per un forte sviluppo
a conflitto terminato, nel 1918. Guglielmo Marconi fece
tesoro di suggerimenti ed esperienze. Quando le sue officine di Chelmsford ripresero a pieno ritmo l’attività,
si mise subito alla ricerca di nuove applicazioni per la
trasmissione senza filo, nel dominio delle frequenze e
nello sviluppo delle idee che si sarebbero poi tradotte
in realtà quali la televisione, i satelliti, il telefonino e le
applicazioni nel campo della medicina.
Vania Castelli
Renato Ramazzina: “era il
15 giugno del 1920 quando Nellie Melba interpretò
un recital trasmesso dalle
officine Marconi, la prima
trasmissione ufficiale d’ intrattenimento. Ciò grazie allo
sviluppo del triodo. Il passo dalla radiotelegrafia alla
radiofonia era segnato. Nel
1922 nasceva la BBC, British Broadcasting Corporation (broad = ampio, to cast
= emettere). Grazie a questa
stazione radio apripista, la
costruzione dei ricevitori a
uso domestico era lanciata. Nel 1933 la conferenza delle onde di Lucerna assegnò le frequenze a tutte le Nazioni europee.”

Il trasporto del legname sul lago di Lugano
nelle cartoline turistiche d’inizio 900

I

metodi per l’esbosco e il trasporto del legname nel
Ticino meridionale all’inizio del secolo scorso sono stati ben documentati in una pubblicazione della Società
Svizzera per le tradizioni popolari nel 1906 e ripresi,
con riferimento a tutto il Cantone, nel libro di Ivo Ceschi
“Il bosco del Cantone Ticino” nel 2006.

lo che succedeva in riva al lago, probabilmente senza
rendersi conto delle fatiche che donne e uomini facevano anche per rendergli il soggiorno più gradevole.
Gabriele Corti
Freuler B.; Die Holz- und Kohlentransportmittel im südlichen Tessin. Schweiz. Archiv für Volkskunde, 1906.

È curioso rilevare che un metodo per trasportare il legname molto presente in quel periodo, il trasporto sul Lago di
Lugano con barche, sia stato riprodotto in alcune cartoline turistiche dei primi anni del secolo scorso.
Con diversi tipi di barche si trasportavano fascine e tronchi di piccole dimensioni provenienti dai boschi di latifoglie trattati a ceduo che circondavono il lago, in particolare da quelli sovrastanti l’abitato di Brusino Arsizio.
Il legname serviva
per i bisogni energetici della popolazione di Lugano
e una volta arrivato a riva veniva
smistato con carri
trainati da buoi e
sulle capaci spalle
delle donne che lo
trasportavano con
la gerla.
Le cartoline, datate
1902 e 1903 e indirizzate in Francia
e Germania, erano
rivolte al turista
che, uscendo dagli
alberghi, guardava
con curiosità quel-
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Ceschi I.; Il bosco del Cantone Ticino (2014) Armando
Dadò Editore.
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DT/DSS – “L’aria cambia” 2015
Campagna di sensibilizzazione e informazione sullo smog estivo

L

a sensibilizzazione sullo smog estivo e la promozione
del trasporto pubblico e della mobilità lenta riscuote
un crescente successo, contribuendo concretamente al
miglioramento dell’aria nel Cantone Ticino. Il Dipartimento del territorio − in collaborazione con il Gruppo
operativo salute e ambiente (GOSA) ripropone dunque
le seguenti iniziative:
• Arcobaleno mensile al 50% (luglio e agosto)
Nei mesi di luglio e agosto sarà possibile acquistare l’abbonamento mensile Arcobaleno (adulti e giovani) della
Comunità tariffale Ticino e Moesano con uno sconto del
50%. Lo sconto sale fino al 75% per chi vive nei Comuni che sostengono finanziariamente questa iniziativa
(aggiornamenti sul sito www.ti.ch/aria).
• Treno-Bici 2015: marzo – dicembre 2015
Salite impervie
o stanchezza
sulla via del ritorno da
Luglio
e agosto
un’escursione in bicicletta, sono superabili grazie all’aabbonamento
zione regionale
proposta da Dipartimento del territorio,
FFS e TILO, valida sino al 31 dicembre 2015.

Arcobaleno

Proposta 1: con qualsiasi titolo di trasporto valido si può
acquistare la Carta giornaliera Ticino-Bici a prezzo ridotto.
È inoltre disponibile la Multi carta giornaliera Ticino-Bici
che unisce sei giornaliere Ticino-Bici in un solo biglietto.
Proposta 2: con il biglietto Ceneri-Bici. Questa corsa
speciale – al prezzo di 5 fr. per gli adulti e di 3 fr. per
i ragazzi, oppure con l’abbonamento a metà prezzo –

50% di sconto abbonamento
mensile Arcobaleno
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adulti
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Zone

2. cl.

50%

1. cl.

50%

2. cl.

50%

10 / 20 / 30

46.–

23.–

76.–

38.–

33.–

17.–

2 zone

69.–

35.–

115.–

58.–

49.–

25.–

3 zone

109.–

55.–

181.–

91.–

79.–

40.–

4 zone

132.–

66.–

219.–

110.–

96.–

48.–

5 zone

173.–

87.–

287.–

144.–

125.–

63.–

da 6 zone

199.–

100.–

329.–

165.–

144.–

72.–

Approfitta dell’offerta Treno–Bici
www.tilo.ch

2015

• Ticino Discovery Card: dal 14 marzo al 1 novembre
Questa carta consente di spostarsi illimitatamente con i
mezzi di trasporto pubblico e turistici nelle zone urbane
e nelle valli del Cantone, per tre giorni – a scelta – su sette consecutivi, a soli 87 fr. Chi possiede l’abbonamento
“metà prezzo” oppure lo Swisstravelpass oppure l’abbonamento mensile estivo Arcobaleno al 50% con tutte le
zone paga solo 77 fr.; con abbonamento generale solo
59 fr., mentre per i ragazzi dai 6 ai 16 anni il costo è
di 47 fr. Nel prezzo della carta è inclusa l’offerta turistica con circa 60 attrazioni. Ulteriori informazioni sul sito
www.cartaturisticaticino.ch.

Fino al 75% di sconto
nei seguenti comuni ticinesi*

giovani*

Gratuito fino a 6 anni non compiuti, se accompagnati.

consente ai ciclisti di evitare le rampe del Monte Ceneri: basta salire alla stazione di Giubiasco e scendere a
Rivera-Bironico, o viceversa.
Proposta 3: abbonamento annuale bici scontato del
45%. Con questo speciale abbonamento, chi utilizza regolarmente la bicicletta abbinandola al treno e al di fuori
delle ore di punta può viaggiare per tutto l’anno spendendo solo 120 fr. (invece di 220 fr.). Per usufruire di
quest’azione bisogna essere residenti in Ticino, possedere
un abbonamento annuale Arcobaleno o un abbonamento
generale FFS e quindi richiedere il buono di 100 fr. alla
Comunità tariffale Ticino e Moesano via e-mail (info@
arcobaleno.ch). L’opuscolo informativo Treno-Bici 2015
è già disponibile in tutte le stazioni; oltre al dettaglio
dell’offerta, offre utili suggerimenti per escursioni in tutto
il Ticino (informazioni anche sul sito www.tilo.ch).

* fino a 25 anni

Bellinzonese
Arbedo-Castione
Bellinzona
Cadenazzo
Camorino
Giubiasco
Gnosca
Gorduno
Lumino
Monte Carasso
Pianezzo
Sant’Antonino
Sant’Antonio
Sementina
Locarnese
Avegno Gordevio
Brione s/Minusio
Brione Verzasca
Brissago
Cerentino
Cugnasco-Gerra
Gambarogno
Gordola
Linescio
Locarno
Losone
Maggia
Mergoscia
Minusio

Muralto
Orselina
Sonogno
Tenero-Contra
Terre di Pedemonte
Vogorno
Luganese
Agno
Alto Malcantone
Aranno
Astano
Bedano
Bedigliora
Bioggio
Brusino Arsizio
Cademario
Cadempino
Capriasca
Caslano
Collina d’Oro
Comano
Croglio
Cureglia
Curio
Gravesano
Isone
Lamone
Magliaso
Manno

Massagno
Melide
Mezzovico-Vira
Miglieglia
Monteggio
Morcote
Muzzano
Neggio
Novaggio
Origlio
Paradiso
Ponte Capriasca
Ponte Tresa
Porza
Pura
Savosa
Sessa
Sorengo
Torricella-Taverne
Vezia
Vico Morcote
Mendrisiotto
Arogno
Balerna
Breggia
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio
Maroggia

Melano
Mendrisio
Morbio Inferiore
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo
Regione Tre Valli
Acquarossa
Biasca
Blenio
Bodio
Claro
Cresciano
Dalpe
Faido
Giornico
Lodrino
Moleno
Osogna
Personico
Pollegio
Prato Leventina
Preonzo
Quinto
Serravalle

• Benzina alchilata
Essendo normalmente sprovvisti di catalizzatore, i motori a due e a quattro tempi degli apparecchi da giardinaggio emettono sostanze inquinanti in misura rilevante. Ad esempio, un normale tosaerba libera nell’aria la
stessa quantità di gas nocivi emessa da 26 automobili,
una motosega a due tempi inquina come 100 automobili. Utilizzando benzina alchilata si riducono del 95%
il benzolo (cancerogeno) e altre sostanze tossiche: le
emissioni di un tosaerba saranno così pari a quelle di
un’unica autovettura, quelle di una motosega a tre automobili.
Per questi motivi e per salvaguardare la salute dei cittadini, il Cantone e numerosi Comuni utilizzano la benzina
alchilata per i propri macchinari. Inoltre molti Comuni
offrono ai propri cittadini un contributo per l’acquisto di
questo tipo di benzina (aggiornamenti sul sito www.ti.ch/
aria, altre informazioni con l’elenco dei punti di vendita
sono reperibili sul sito www.benzinaalchilata.ch).
• Ondate di caldo: giugno – settembre
Temperature eccessive possono causare crampi, esaurimento fisico, congestione, stanchezza o colpi di calore. A rischio sono in particolare le fasce di popolazione
più vulnerabili come quella dei bambini, degli anziani
che vivono da soli e delle persone che assumono regolarmente medicamenti. Per questi motivi la campagna
di prevenzione sanitaria del GOSA promuove la distribuzione, tramite i Comuni, di materiale informativo
rivolto in particolare agli anziani e agli operatori dei
servizi sociali e di cura e assistenza a domicilio. Tutte

le informazioni sono comunque ottenibili sul sito www.
ti.ch/gosa oppure tramite infoline telefonando allo
091 814 30 40.
• Infoaria
Durante tutto l’anno è possibile conoscere lo stato dell’aria, anche localmente, consultando il sito www.ti.ch/oasi
dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI),
che consente l’accesso diretto ai dati online sullo stato
dell’aria (e a molte altre informazioni, dalla mappatura
solare al traffico). Dal sito è inoltre possibile scaricare gratuitamente l’applicativo per Smartphone “airCHeck” nelle
versioni per iPhone e Android, che consente di informarsi
sulla quantità dei principali inquinanti atmosferici presenti
in ogni punto del territorio svizzero e del Liechtenstein.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Moreno Storni, Ufficio dei trasporti pubblici
tel. 091 814 26 61; e-mail moreno.storni@ti.ch
Trasporti pubblici
Mirco Moser, Ufficio dell’aria, del clima e delle energie
rinnovabili
tel. 091 814 29 28; e-mail mirco.moser@ti.ch
Informazioni sull’aria
Angelo Tomada, Ufficio del medico cantonale – Servizio
di promozione e valutazione sanitaria
tel. 091 814 30 61; e-mail angelo.tomada@ti.ch
Indicazioni sanitarie
2015

I seguenti comuni
ticinesi offrono
un contributo
per l’acquisto della
benzina alchilata*

*www.benzinaalchilata.ch

Locarnese
Ascona
Avegno Gordevio
Brione Verzasca
Cugnasco-Gerra
Gambarogno
Gordola
Minusio
Terre di Pedemonte
Vogorno

Luganese
Agno
Alto Malcantone
Aranno
Bedigliora
Bioggio
Brusino Arsizio
Cadempino
Canobbio
Capriasca
Comano
Croglio
Cureglia
Curio
Manno
Massagno
Mezzovico-Vira
Monteggio
Origlio
Porza
Savosa
Sessa
Vezia
Vico Morcote

Mendrisiotto
Balerna
Breggia
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio
Melano
Mendrisio
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo
Regione Tre Valli
Biasca
Blenio
Claro
Cresciano
Osogna
Quinto
Serravalle
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con la benzina
alchilata!

Bellinzonese
Arbedo-Castione
Cadenazzo
Camorino
Lumino
Pianezzo
Sant’Antonino
Sant’Antonio

www.ti.ch/aria
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Marco Ferri

Agente principale
Tel. +41 91 695 40 50
Fax +41 91 695 40 41
marco.ferri@nationalesuisse.ch

Nationale Suisse
Agenzia principale
di Chiasso
Piazza Boffalora 4
C.P. 67
6830 Chiasso
www.nationalesuisse.ch

SA
Azienda Forestale Ambientale
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CH-6703 OSOGNA
Tel. 091 863 25 01
Fax 091 863 34 80
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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

