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Rivista della

News dal mondo forestale locale e globale
Venerdì, 25 settembre 2015 presso l’Hotel Schweizerhof
di Lucerna
Verranno consegnati i premi riguardanti il concorso Prix
Lignum 2015 della regione Centro-Sud di cui fa parte
il Canton Ticino. Tra gli 87 lavori in legno consegnati
entro il termine stabilito, dopo verifiche ponderate, i sei
giurati del concorso regionale attribuiranno un primo,
un secondo e un terzo rango, oltre a quattro riconoscimenti. federlegno.ch si augura di vedere tra i premiati
anche uno o più oggetti in legno proveniente dal Ticino!
Il 3-4 ottobre 2015 Mezzana, azienda agricola e Centro
di formazione del verde, festeggiano il centenario di fondazione; un ricco programma di eventi farà da cornice
all’importante traguardo. Maggiori informazioni sul sito
www.mezzana.ch.
L’Assemblea generale di Energia Legno Svizzera, riunita
a Horw, ha eletto quale nuovo Presidente Konrad Imbach ingegnere ed economista aziendale, presiede diverse Associazioni svizzere in ambito energetico.

L’associazione Svizzera Fabbricanti di mobili e serramenti (ASFMS) organizza giovedì 1. Ottobre 2015 un
seminario a Castione sul tema “Le nuove prescrizioni
di protezione anti-incendio”. Maggiori informazioni sul
sito www.luomochefa.ch.
Sabato 12 settembre 2015 il Centro di formazione del
Verde di Mezzana, organizza la cerimonia di consegna
degli attestati di capacità per tutti gli apprendisti che
hanno terminato con successo la formazione alla Scuola
del Verde. Maggiori informazioni sul sito www.ti.ch/dfp.

FIOCCO AZZURRO – 3 luglio 2015
Il comitato e l’associazione costruzione in legno svizzera
sezione Ticino e Moesano sono felici di dare il benvenuto al piccolo Nevan Bettosini, figlio del nostro collaboratore e direttore dei corsi interaziendali.
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Dai voce al bosco: abbonati a Forestaviva!
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		 un approccio interdisciplinare a 360°
l Cervino, la montagna più fotografata al mondo, è un
simbolo onnipresente della Svizzera. Quest’anno questo leggendario monumento naturale festeggia i 150
anni dalla sua conquista e Zermatt lo onorerà con eventi
e momenti di festa. Il momento più significativo è stato
sicuramente il 14 luglio, anniversario della prima ascesa
dal versante svizzero, con la Giornata del silenzio. Quel
giorno la montagna è rimasta chiusa agli scalatori in segno di rispetto e in memoria degli alpinisti che negli anni
hanno perso la vita sulla sua via d’ascesa.
Non accadrà così per i festeggiamenti dei 25 anni del
Pentathlon del boscaiolo. In effetti sarà il rumore delle
motoseghe e le grida dei boscaioli in festa ad accogliere
e meravigliare il pubblico che arriverà a Isone il 19 settembre. Un traguardo che per la nostra piccola realtà
primaria e per l’associazione che l’ha iniziato e lo porta
avanti da così tanto tempo, è sicuramente una conquista
della quale tutto il mondo forestale va fiero.
E possibilità di conquiste nella vita ce ne sono sempre;
da esternare e condividere o da custodire nell’intimo.
Fatto sta che permettono a ognuno di noi di crescere
ed emergere nel corso degli anni. Sarà sicuramente così
anche per gli apprendisti che oggi sono al campo base di
una delle professioni legate alla filiera bosco-legno; una
scelta che impone una scalata, nella quale la riuscita
culminerà nella capacità di sapersi districare tra l’idilliaco
mondo della natura e il frenetico, o meglio problematico,
mondo economico. Sta in qualsiasi modo a ognuno di
noi scegliere se farsi onorare col silenzio o... col rumore!
Barbara Pongelli
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Tanti auguri caro Pentathlon del boscaiolo

È
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con particolare emozione che mi accingo a
scrivere qualche riflessione per esprimerti i miei più
sinceri auguri per questo
tuo importante traguardo.
Venticinque edizioni caratterizzate da un crescente successo rappresentano un fantastico risultato. Osservando
le vecchie foto, leggendo
gli articoli del passato o più
semplicemente navigando tra i miei ricordi, mi viene la
pelle d’oca: le emozioni sono davvero tante. Mi prende
quasi un senso di panico da foglio bianco e mi chiedo
come diavolo potrò strutturare e descrivere questo minestrone di pensieri. L’alfabeto mi dà una mano.
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Amicizia: l’amicizia vera e genuina è l’aspetto fondamentale dell’anima del Pentathlon. La presenza di questo legame tra i membri di comitato, gli aiutanti e i co-organizzatori ci permette di essere una grande famiglia di amici.
Barbara: motore trainante ed entusiasta per oltre 20 edizioni del Pentathlon; grazie a lei e a Loredana tanti problemi sono stati risolti prima che apparissero.
Carlo e Celestina: Carlo mi hai trasmesso il piacere e l’onere dell’organizzazione; una macchina rodata e affidabile.
Grazie di cuore per il tuo impegno. Celestina da oltre 20
anni è la nostra anima della bancarella.
Distinzioni: la classifica e la gara sono importanti ma non
essenziali per il nostro futuro. I migliori sono premiati ma
la genuinità, il rispetto e l’onestà dovranno essere sempre i
vincitori del Pentathlon.
Entusiasmo: quello della famiglia del Pentathlon è unico e
fortunatamente contagioso.
Fiera forestale: un giusto ed equilibrato contorno alla
manifestazione. L’esposizione di artigianato locale, i
mezzi e i macchinari forestali sono apprezzati sia dai
grandi sia dai piccini.
Giulio: un pensiero va al caro amico e compianto Giulio,
fondatore di Forestaviva nonché primo promotore del
Pentathlon.
Hotel: l’entusiasmo della festa serale ha costretto alcuni
affezionati a pernottare in loco in tenda o in furgone stile
camper; tradizione simpatica che speriamo verrà mantenuta anche in futuro.
Isone: Comune e co-organizzatore della 25° edizione del
Pentathlon. Da oltre 18 mesi stiamo preparando assieme
l’evento.
Lavoro: il lavoro del selvicoltore è duro, pericoloso e forse
troppo poco riconosciuto. La cura dei boschi di protezione
è un chiaro contributo alla collettività. Attraverso il Pen-

tathlon vogliamo informare la cittadinanza sull’importanza
del bosco e delle sue funzioni.
Minipentathlon: da qualche anno anche i bimbi possono
cimentarsi, come i grandi, nelle 5 prove di questo concorso.
Nessun ferimento: durante la gara e il concorso di sculture
vengono utilizzate potenti motoseghe e affilatissime accette. Siamo fieri e contenti che non abbiamo avuto nessun
ferimento. I dispositivi di sicurezza personale sono molto
migliorati e oggi hanno un grado di confort accettabile.
Ospiti: con particolare piacere, il comitato organizzativo,
invita al concorso squadre ospiti e con gli anni si sono instaurati legami di amicizia.
Palo: anche il concorso di arrampicata sul palo organizzato
dall’Asif (Associazione imprenditori forestali della Svizzera
italiana) in cui abili boscaioli si arrampicano con una velocità spaventosa, è un momento clou della manifestazione.
Quo Vadis?: il Pentathlon esiste da 25 anni e negli ultimi
anni il comitato ha deciso di potenziare le manifestazioni
collaterali. Da qualche anno ogni edizione è da record e
siamo consci che non potrà sempre essere così. Nei prossimi anni sarà importante consolidare e migliorare la manifestazione con accorgimenti puntuali.
Rivalità: da qualche anno le 5 prove di abilità si svolgono
in parallelo tra 2 concorrenti. Questo permette di aumentare lo spettacolo e la sana rivalità tra i concorrenti. Finita la
gara la rivalità deve far spazio a una “birra in compagnia”.
Stihl: fedele sponsor tecnico da tantissime edizioni. Il rumore armonioso delle motoseghe dei concorrenti accompagna gli spettatori nel corso della giornata.
Tutti: sono state nominate alcune persone che hanno contribuito particolarmente all’organizzazione del Pentathlon.
Con questo mi sono preso il rischio di, sicuramente, dimenticare qualcuno. Per il Pentathlon e la sua organizzazione tutti sono importanti, dal comitato all’ultimo volontario. Grazie di cuore a TUTTI.
Unico: il nostro Pentathlon è unico in Svizzera, innanzitutto
nello spirito e secondariamente per il regolamento adottato
che è quello del Trentino. Il fatto di non seguire il regolamento internazionale non ci permette di entrare nel circuito
svizzero. Questo ci preclude il sostegno finanziario degli
sponsor del circuito stesso. Ma noi vogliamo restare unici!
Volontari: senza il centinaio di volontari, l’organizzazione
sarebbe impossibile. Un grazie a chi mette passione, entusiasmo e tempo libero affinché la manifestazione abbia
successo.
Walter: è presente nell’organizzazione sin dalla prima edizione. Questo “omone” rappresenta la storia del campo
gara e ne conosce quasi tutti gli aneddoti. Grazie!
Zanotta: fedele e capace speaker che da 25 anni con la
sua voce informa e intrattiene il villaggio del Pentathlon.
Henrik Bang, Presidente AFT

Il Comune di Isone
nome delle Autorità comunali di Isone porgiamo un
cordiale benvenuto e un caloroso saluto a tutti i partecipanti al 25° Pentathlon del boscaiolo, manifestazione che per l’occasione farà tappa nel nostro bel Comune
e sarà affiancata da numerose attività collaterali.
Isone, (395 abitanti), comune più a monte della Valle del
Vedeggio, malgrado sia territorialmente nel Sottoceneri, da
oltre cinque secoli (esattamente dal 13 marzo 1501) è sotto la giurisdizione di Bellinzona. Isone stipula una convenzione per il suo distacco da Lugano e per l’assoggettamento a Bellinzona, che a sua volta cede a Isone vasti territori
al di là del Ceneri (i ronchi), mentre Isone si impegna a
fornire alla città un sostanzioso apporto, sia alimentare sia
finanziario, nonché una fonte sicura di approvvigionamento, assicurando, ad esempio, che non “venderà ad altri alcuna bestia, grossa o minuta, né alcuna quantità di foraggio o burro a forestieri”. Da allora, gli Isonesi hanno sempre
avuto in Bellinzona il loro punto di riferimento, il naturale
sbocco politico-amministrativo oltre che, ovviamente, un
certo trasporto affettivo. Del resto, i patrizi Isonesi presenti
a Camorino, S. Antonino e Cadenazzo son ben 500!
Dopo gli anni ’60, in seguito all’insediamento della Piazza
d’Armi più grande della Svizzera per l’istruzione delle forze
speciali dell’esercito (granatieri), Isone si trasforma in maniera importante, passando da paese prettamente rurale,
a paese indirizzato al secondario e al terziario. Non va comunque sottaciuto l’importante sacrificio fatto dalla locale
popolazione con la cessione di ben 8’000’000 di mq. alla
Confederazione Svizzera e per essa al DDPS, al quale van-

no ancora oggi comunque riconosciute onestà e franchezza
nei rapporti, sempre stati improntati al massimo rispetto
reciproco e ad una proficua collaborazione.
Isone è tutt’altro che un villaggio asettico o in smobilitazione, grazie anche alla presenza (almeno sinora) dei servizi
essenziali per una comunità. Il paese è dotato di un ambulatorio medico, della scuola dell’infanzia e scuole elementari facendo parte dell’Istituto Scolastico unico dell’Alto
Vedeggio (ISUAV) di recente costituzione, scuole medie a
Camignolo, casa per anziani a Mezzovico. Vi sono pure un
negozio di generi alimentari e dei ristoranti con possibilità
di alloggio.
Sono inoltre presenti e attive quattro società sportive e
ricreative: l’Associazione calcio, la Società atletica, la
Società di tiro e la Società Carnevale. Vi sono pure il
gruppo ricreativo, anch’esso sempre attivo nell’animazione del paese, e il gruppo festa paesana.
Il nostro è insomma un paese vivibile e a misura d’uomo,
immerso nel verde, nei boschi e ben soleggiato distante
pochi chilometri dagli agglomerati di Lugano e Bellinzona.
Poter ospitare il 25° Pentathlon del boscaiolo, abbinato
alla locale sagra paesana, è sicuramente l’occasione per
far apprezzare da tutti la qualità e la bellezza che il nostro comune offre.
Auguriamo a tutti una splendida giornata di divertimento a contatto con la natura e ringraziamo tutte quelle
persone che si sono messe a disposizione per la riuscita
della manifestazione.
Loris Palà, Sindaco
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Centro Istruzione Forze Speciali (CI FS)
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uale comandante del Centro
Istruzione Forze Speciali e
comandante della piazza d’armi
di Isone vi porgo un cordiale benvenuto. Questo sta a dimostrare il
buon rapporto instaurato tra il nostro esercito, la popolazione e in
particolar modo con il Municipio
di Isone e le Autorità cantonali.
Desidero augurare, allo Staff per
lo svolgimento pratico del pentathlon del boscaiolo e
al Municipio di Isone per l’organizzazione della manifestazione, un ottimo successo. Ai partecipanti quella
necessaria porzione di fortuna nella pratica delle varie
discipline e nella meteo.
Probabilmente vi chiederete il perché del nome Centro
Istruzione Forze Speciali. La piazza d’armi di Isone è da
sempre stata sinonimo di Granatiere! Certo, i Granatieri
assolvono ancora la loro scuola reclute di 25 settimane, la
più lunga di tutto l’Esercito, qui a Isone in quanto la piazza
garantisce le migliori condizioni a tale scopo. Nel 2011
gli esploratori paracadutisti, allora stazionati a Magadino,
hanno fatto ritorno a Isone sotto il mio comando. Nello
stesso momento ho ricevuto il compito di assicurare l’istruzione e lo sviluppo di alcuni ambiti specialistici per l’intero Esercito. Proprio per la competenza e la responsabilità
dello sviluppo di questi ambiti fu creato l’attuale Centro
d’istruzione. Queste specializzazioni comprendono l’istruzione dei tiratori scelti, il servizio di lancio con paracadute,
Survival - vivere e sopravvivere nella natura, tecniche d’elicottero, di penetrazione con mezzi pirotecnici, tecnica d’infiltrazione anfibia, d’intervento, come pure la protezione di
persone. Il CI FS sottostà al Comando Forze Speciali (CFS)
con sede al Monte Ceneri. Se volete saperne di più sulle
nostre truppe vi prego gentilmente di voler visitare il nostro
stand informativo. Vorrei cogliere questa gradita occasione
per darvi qualche informazione supplementare sulla storia
della nostra piazza d’armi.
I Granatieri e i Granatieri paracadutisti, nel 1973 – dopo
30 anni di permanenza – si trasferiscono da Losone a
Isone. Questo grazie all’iniziativa del Colonnello Mathias
Brunner, fondatore dei Granatieri nel 1943 che riconobbe
già negli anni 50 l‘immenso potenziale che la Val Serdena
e la Val Caneggio così come le zone adiacenti al villaggio
di Isone potevano offrire per l’istruzione della truppa. Fu
così che già nel lontano 1954 ebbero luogo esercitazioni di
tiro in questa regione. Da subito si istaurò una costruttiva
cooperazione con il Municipio di Isone, che si protrae fino
ad oggi e della quale sono molto grato. Il Municipio, senza
indugi, nonostante il forte incremento di rumore causato
dai tiri, mise a disposizione i terreni necessari allo svolgi-

mento degli esercizi. Per contro i Granatieri crearono nuove
opportunità di lavoro per la popolazione della Val di Isone.
La piazza d’armi si estende su un totale di circa 2’100
ettari sui quali dal 1969 al 1973 furono costruite la caserma e le relative infrastrutture d’istruzione ormai vecchie più di 40 anni. L’enorme superficie e l’estesa rete
stradale (ca. 40 km) fanno della piazza di Isone una delle
più importanti in Svizzera. Ecco alcuni dati interessanti:
27 piazze di tiro o d’istruzione utilizzabili contemporaneamente; 10 box di tiro a corta distanza 30 metri; 1 stand
di tiro 300 metri con 10 bersagli automatici; 532 posti
letto alla caserma di Isone; 143 posti letto alla caserma
dell’Alpe del Tiglio; in media 81‘500 pernottamenti annui; 72 posti di lavoro per militari di professione, militari
contrattisti e personale civile. Visto l’interesse che avete
per la natura, è opportuno sapere che la nostra piazza
d’armi è una delle più grandi riserve boschive a disposizione della Confederazione.
Dato che la caserma è oramai vecchia di 40 anni si è
previsto un risanamento totale. Questo dovrebbe avvenire tra il 2017 e il 2019 con un investimento di circa
50 milioni, così da poter assicurare la presenza dei
Granatieri a Isone ancora per i prossimi 40 anni.
SEMPER FIDELIS
Col SMG Alexandre Molles, cdt CI FS
Interventi selvicolturali-Taglio boschi
Taglio alberi pericolanti con elicottero
Tagli in pianta e potature (tree climbing)
Ingegneria naturalistica-Ripristini ambientali
Paleria di castagno (scortecciata-fresata-in corteccia)
Legna da ardere (tronchi-steri-camino-cippato-pellets)
Azienda forestale
Valli di Lugano SA
Al Dosso, CH-6807 TAVERNE (TI)
Tel. +41 (0)91 945 36 33
Fax +41 (0)91 945 00 39
Natel +41 (0)79 686 36 72
e-mail: info@afor.ch

Il saluto del Patriziato di Isone

È

con grande piacere ed entusiasmo che l’Ufficio patriziale di Isone ha accolto l’invito a sostenere la 25esima edizione del Pentathlon del boscaiolo che avrà luogo
il prossimo 19 settembre a Isone. Questo importante
evento, che giunge per la prima volta nel nostro Comune, ci onora e ci fa partecipi dell’importante attività
legata al settore forestale. Giorno dopo giorno i nostri
operatori, in molteplici forme, salvaguardano il patrimonio boschivo del nostro Cantone.

Casa Patriziale di Isone

del paese. Tutto ciò allo scopo di incentivare l’insediamento di nuove famiglie nel nostro Comune.
Non bisogna dimenticare inoltre il sostegno che il nostro
Ente dà alle società locali sia con partecipazioni finanziarie
sia mettendo a disposizione le strutture dello stabile amministrativo e di un rustico.
Nel 2001 il Patriziato si è reso promotore della pubblicazione del libro “Isone una comunità attraverso i secoli” dedicata all’evoluzione del villaggio dal Medioevo al
secolo appena concluso.
I rapporti con il Municipio e le Autorità militari sono sempre stati improntati alla massima collaborazione e soprattutto nell’interesse dei nostri cittadini; anche per il futuro è
nostra intenzione proseguire su questa traccia.
Auguriamo all’evento un lusinghiero successo e attendiamo l’imminente 25esima edizione del Pentathlon del
boscaiolo, consapevoli che potrà soddisfare le aspettative degli organizzatori, dei protagonisti e del numeroso pubblico
che ci farà onore di essere presente a Isone.
Un grazie particolare alle società
locali e al gruppo festa paesana
che si mettono a disposizione per
la buona riuscita della giornata.
Vittorino Buloncelli, Presidente

Rustici riattati
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Il nostro Ente, a seguito delle mutate condizioni dovute
alla grande trasformazione di Isone, iniziata con l’avvento
della piazza d’Armi, si è concentrato sulla cura del bosco
e alla salvaguardia delle sue funzioni ricreative e protettive. Ha pure messo a disposizione delle diverse aziende
agricole locali, che contribuiscono in modo essenziale al
mantenimento del territorio, diversi ettari di terreni adibiti
allo sfalcio e al pascolo. Il Patriziato si è inoltre assunto
l’importante compito di promuovere la ristrutturazione,
iniziata da chi ci ha preceduti, dei suoi numerosi rustici
che si trovano sulle sponde del fiume Vedeggio, contribuendo così al mantenimento di quanto i nostri avi ci
hanno tramandato e dando nel contempo la possibilità
agli affittuari, che giungono da varie località del Cantone,
di “ricaricarsi le batterie” in un ambiente tranquillo e a
diretto contatto con una natura incontaminata.
All’inizio del nuovo millennio il Patriziato ha proceduto
anche alla realizzazione di uno stabile amministrativo
comprendente, oltre ai propri spazi, la Cancelleria comunale, la sala del Municipio, un ambulatorio medico e
una sala multiuso con annessa cucina.
Altri interventi importanti dal punto di vista finanziario
sono stati l’acquisizione di un appartamento e la recente
edificazione di due case unifamiliari affittate a giovani
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IFEC ingegneria SA
un approccio interdisciplinare a 360°

I

FEC ingegneria SA, con sedi a Rivera, Lugano e Mendrisio, è una società di consulenza e progettazione multidisciplinare operante in svariati settori quali quello dell’energia, della fisica delle costruzioni, dell’acustica, delle scienze
ambientali e forestali applicate, degli impianti RCVS, elettrici e domotica, nonché delle infrastrutture stradali.

Rivitalizzazione del torrente Laveggio (FFS)

Passaggio faunistico di Sigirino (AlpTransit)
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IFEC ingegneria può contare su un team interdisciplinare di circa 70 collaboratori, composto da ingegneri (civili, edili, elettrotecnici, meccanici, informatici, forestali e
ambientali), architetti, geologi, geografi e fisici. Pertanto
il modo di operare di IFEC è improntato a un approccio
a 360° dei progetti.
L’attività nel campo ambientale e forestale si è sviluppata
da inizio 2000 e spazia dall’accompagnamento ambientale dei lavori, agli studi d’impatto ambientale fino all’ingegneria naturalistica e forestale (spesso associata a opere di
compenso ambientale e forestale). Ulteriori settori di attività in campo ambientale sono rappresentati dall’acustica
esterna (ad es. progettazione di ripari fonici), dal monitoraggio delle vibrazioni e dai temi legati al clima e alle risorse energetiche. In proposito citiamo lo studio al momento
in corso, su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente,
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inerente l’analisi dei rischi e delle opportunità dei cambiamenti climatici per il Ticino. Tale studio rientra nell’ambito
dell’elaborazione da parte del Consiglio federale di una strategia d’adattamento ai cambiamenti climatici. Per quanto concerne il campo forestale, negli ultimi anni abbiamo
collaborato in qualità di consulenti o progettisti a numerosi
progetti. Ad esempio, ci stiamo occupando dell’allestimento di uno studio preliminare per l’istituzione di una riserva
forestale in Val Malvaglia. Qualora fosse istituita, tale riserva risulterebbe la più estesa della Svizzera, con una superficie di oltre 2’300 ettari. IFEC è inoltre responsabile della
progettazione e della direzione lavori per la rinaturazione
del deposito principale AlpTransit a Sigirino – costituito da
circa 3.5 milioni di m3 di roccia frantumata proveniente
dallo scavo della Galleria di base del Ceneri – dove è in
corso la messa a dimora di oltre 7’000 piante provenienti
dal vivaio forestale cantonale per il ripristino ambientale
di un’area di ben 16 ettari. Nel corso della nostra attività in campo forestale ci siamo occupati, tra le altre cose,
del recupero di selve castanili, della rivitalizzazione di corsi
d’acqua e di progetti forestali in boschi di protezione.
Grazie alle nostre conoscenze e competenze interdisciplinari possiamo contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione del nostro territorio, offrendo ad esempio
una consulenza completa, che va dalla cura del bosco
nel rispetto delle sue funzioni (protezione, biodiversità,
svago e produzione), fino alla scelta e progettazione di
reti di teleriscaldamento (che valorizzano anche la legna
quale risorsa indigena), rispettivamente all’allestimento
di Piani energetici comunali (PECo).
IFEC ingegneria SA
Team ambiente e foreste
info@ifec.ch – www.ifec.ch

Riserva forestale Val Malvaglia (Patriziato Malvaglia)

Progetto di “valorizzazione del legname
frondifero”: aggiornamento dei lavori
del modulo “test pratico in bosco”
ederlegno.ch ha avviato un
progetto di filiera boscolegno volto ad analizzare il
mercato del legname frondifero
indigeno. Il modulo di partenza denominato “test pratico”,
iniziato nel mese di febbraio/
marzo, è giunto al giro di boa
perseguendo 2 obbiettivi principali:
1. testare la reale offerta in bosco di legname frondifero
pregiato e determinarne i sortimenti, la quantità e la
qualità a disposizione;
2. valutare la sostenibilità economica del processo di
trasformazione (segheria) del legname frondifero indigeno anche in rapporto al prezzo corrente sul mercato nazionale.
Stiamo attualmente terminando la stesura dei dati raccolti
relativi al primo obbiettivo del modulo, mentre i risultati
dal profilo economico seguiranno dopo la presentazione ai
potenziali acquirenti dei prodotti semi-lavorati scaturiti dal
test ed averne contabilizzato il prezziario di riferimento.
Nello svolgimento procedurale, federlegno.ch ha dapprima istituito un gruppo di lavoro formato da professionisti
provenienti dai diversi segmenti della filiera bosco-legno,
dai forestali ai falegnami, che hanno accompagnato ogni
processo della trasformazione del legname frondifero.
Sono stati adottati correttivi tecnici e migliorie pratiche
in corso d’opera laddove necessarie e utili, concordando
ogni azione con le imprese incaricate dei lavori.
Durante questa fase del modulo, partendo da cataste di
legname esistenti e destinate alla produzione di energialegno (cippato), si è selezionato e catalogato, dopo una
valutazione ponderata, un quantitativo significativo di legname pregiato.
In seguito si è proceduto alla trasformazione del tondame
scelto, tramite un impianto di segheria tradizionale e uno
di segheria mobile, per valutarne la differente produzione
sia dal profilo qualitativo (tipo di segagione e stoccaggio)
sia dal profilo economico (resa dell’impianto).
Al termine di questa operazione sono stati segati, in tavole di diversi spessori e lunghezze, circa 80 m3 di legname
misto frondifero (Robinia, Frassino, Quercia, Tiglio, Acero). Diversa sorte per il legname di Castagno (ca. 20 m3)
che è stato trasformato principalmente in semi-lavorati di

travatura rustica orientati al pronto uso nel settore delle
carpenterie e dell’edilizia in genere.
Tutto il legname lavorato è stato accuratamente catalogato e misurato secondo le regole riconosciute dall’Economia Forestale Svizzera.
Si sta ora procedendo ad allestire, presso la sede di federlegno.ch a Rivera, un deposito dove verrà stoccato a
titolo esemplificativo, un campione-tipo per ogni lavorazione effettuata.
Si può già anticipare che il test ha rivelato una buona
qualità del legname frondifero trasformato e una ricca varietà di sortimenti dove Castagno e Robinia sono state le
essenze dominanti. In ragione di questo primo importante
risultato sarà ora determinante nel proseguio del progetto,
stabilire le reali quantità a disposizione nei nostri boschi
così come le zone di prelievo più idonee.
Un altro incoraggiante risultato è già stato ottenuto; un
primo lotto di semi-lavorato (Robinia, Frassino e Quercia)
è stato ritirato dal Centro di Formazione dei Falegnami
ARCA di Gordola, mentre un secondo lotto è stato venduto tramite trattativa privata.
In conclusione si può affermare che il potenziale insito
nel legname frondifero ticinese è tutt’ora presente; alcune voci critiche che affermavano che dai nostri boschi di
frondifero non sarebbe mai stato prodotto nulla di qualitativamente interessante, si sono rivelate infondate.
I risultati definitivi del modulo di progetto denominato
“test-pratico” saranno presentati alla Piattaforma boscolegno cantonale entro fine 2015 per un esame di merito.
federlegno.ch è comunque fiduciosa e guarda avanti; si
sono già intravisti alcuni
prodotti di nicchia che
potrebbero assumere un
ruolo d’interesse anche
sul mercato del legno
nazionale; ma questa
sarà musica del futuro!
Danilo Piccioli
direttore federlegno.ch

Bollettino Legno 114/2015,
ottenibile scrivendo a
info@federlegno.ch
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Edilizia e costruzione in legno

La nuova tribuna della Siberia di
Ascona
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ostruita oltre 50 anni fa, la vecchia tribuna coperta della Pista di
Ghiaccio Siberia di Ascona è stata recentemente ricostruita completamente. La necessità
di modernizzare l’infrastruttura tecnica e di adattarla alle
esigenze di protezione incendio attuali, come pure i danni riscontrati nella struttura, richiedevano un intervento
di risanamento e di rinforzo importante della struttura
lignea esistente. Dopo un’attenta valutazione, che ha incluso anche gli aspetti economici, l’ente proprietario ha
optato per la soluzione più conveniente e più efficace del
completo rifacimento della struttura della copertura della
tribuna. Si è quindi mantenuto il progetto originale, impiegando materiali e tecnologie recenti. Ciò ha permesso
di rispettare le esigenze attuali con modifiche minime
delle dimensioni degli elementi strutturali. L’intervento
complessivo permette l’omologazione della pista per partite di hockey fino alla prima lega. La parte architettonica
della progettazione della tribuna è stata curata dagli specialisti della Maple Leaf Stadium AG. La progettazione
della costruzione e delle strutture è stata realizzata dalla
PIANIFICA Ingegneri Consulenti SA di Locarno, dell’ing.
Alessandro Bonalumi, con la collaborazione dello studio
Borlini & Zanini SA per le strutture in legno.
La struttura portante principale è composta da 8 travi curve
di legno lamellare incollato, sostenute ciascuna da un puntone inclinato, pure in legno lamellare incollato, che funge
anche da sostegno per la struttura della tribuna. Tanto la
trave curva, quanto il puntone inclinato, sono appoggiati e
collegati direttamente alla struttura in calcestruzzo armato
esistente. La copertura della tribuna è formata da 8 travi
curve rastremate verso la sommità che creano un aggetto
di ca. 5,50 metri. La distanza fra le travi curve è di 4,30
m. Esse sostengono una struttura secondaria formata da

travetti (GL24h, sezione 180/120 mm) e da una pannellatura sottile (pannelli 3 strati di 27 mm), che funge da
chiusura e da controventatura. La parete sul retro della
tribuna è realizzata allo stesso modo. La copertura e la
parete verticale sono provviste sul lato esterno e superiore
di un rivestimento che funge da protezione della struttura
lignea contro le intemperie e l’irraggiamento solare diretto.
Le pareti laterali assumono la medesima funzione e sono
in parte trasparenti in modo da permettere il passaggio
della luce e assicurare comunque la funzione di protezione
della struttura e del pubblico. La struttura della tribuna è
realizzata da pannelli XLAM, a 5 strati e con spessore di
140 mm, che formano la superficie portante inclinata di
ca. 35 gradi rispetto al piano orizzontale, sulla quale sono
posate le gradinate e le panchine. I pannelli XLAM sono a
loro volta collegati con i puntoni inclinati che li sostengono. L’impiego dell’XLAM permette di ridurre al minimo lo
spessore strutturale e di offrire una superficie strutturale
che non pone nessun vincolo geometrico alla costruzione
della tribuna e delle gradinate di accesso alle panchine;
una futura modifica di questi elementi è possibile senza

Tribuna – Foto Ivana De Maria, Gordola

Travi della copertura – Foto Ivana De Maria, Gordola

Pista Ghiaccio Siberia – Foto Ivana De Maria, Gordola

Edilizia e costruzione in legno

dover intervenire sulla struttura portante. Le gradinate e le
panchine sono realizzate in legno di larice.
Le travi curve della struttura principale sono realizzate in
legno lamellare GL28h e hanno un raggio di curvatura di
3 m. Per questa ragione è stato necessario l’impiego di
lamelle di 15 mm di spessore. La sezione di larghezza
di 240 mm è rastremata verso l’estremità superiore per
ragioni estetiche e architettoniche: l’altezza si riduce nella
parte superiore da 720 fino a 400 mm. La rastrematura
avviene sul lembo interno della trave, in modo da garantire
la continuità della fibratura del legno sul lembo all’estradosso, che è anche la parte con le sollecitazioni a trazione
più importanti. Il raggio di curvatura ridotto e la possibilità
di una sollecitazione nei due sensi, a causa del carico neve
e della spinta verso l’alto dovuta al carico del vento, hanno reso necessario il rinforzo trasversale della zona curva
delle travi, realizzato con viti a tutto filetto con diametro di
10 mm e lunghezza fino a 720 mm. La parte finale della
trave è stata tagliata di sbieco, in modo da garantirne la
protezione e da ridurre l’altezza della scossalina di finitura
del bordo superiore della copertura.
La parte al di sotto della struttura della tribuna funge da
locale tecnico e ospita diversi impianti tecnici. La necessaria protezione antincendio è stata realizzata tramite il rivestimento in cartongesso di tutte le pareti di questo spazio.

Posa pannelli strutturali in XLAM del piano inclinato della tribuna

Piano inclinato quale struttura portante della tribuna in XLAM

Insieme ai lavori di miglioria di tutta l’infrastruttura della
pista di ghiaccio, la nuova tribuna le conferisce un aspetto
completamente nuovo. Malgrado le sue dimensioni modeste e il riscontro prevalentemente locale che ha avuto,
anche questo progetto – realizzato grazie alle competenze di specialisti e imprese ticinesi – può a giusta ragione
essere definito come rappresentativo della costruzione in
legno più moderna e attuale. Si tratta di un buon esempio
di come la costruzione in legno può essere una valida soluzione per le infrastrutture
sportive e di svago anche
a fianco dei progetti di
dimensione e ambizione
ben maggiori, dove la costruzione in legno spesso
riesce a imporsi.
Dr. Andrea Bernasconi
Prof. Costruzione
in legno heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA,
Studio d’ingegneria,
Pambio-Noranco

Travi curve e lamellari di legno lamellare incollato della struttura principale

Posa tramite autogru delle travi curve
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Pannelli XLAM 140 mm, a 5 strati, con rivestimento antincendio
sul lato inferiore
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Formare apprendisti, un impegno di tutti

L

a festa d’estate per i periti d’esame è una serata speciale voluta dall’ASFMS Ticino per ringraziare coloro che
mettono a disposizione tempo e impegno a favore degli
apprendisti; un impegno secondario alla normale attività di
falegname. I periti sono chiamati ad accompagnare nel processo formativo gli apprendisti del terzo e del quarto anno,
per poi valutarli in fase d’esame. L’azione di questi 45 esperti è un indicatore importante dell’impegno del “falegname,
l’uomo che fa” nel promuovere una formazione di qualità
che vede al fronte una cinquantina di aziende formatrici sui
quattro anni. Nessuno vuole mancare a questa splendida
serata organizzata da Armando Albertoni con i colleghi di
comitato e gli istruttori del centro Arca di Gordola, Stefano
Pellegrini e Ronnie Tunzi. E non poteva essere altrimenti per
una festa che in sette anni è diventata ormai una tradizione,
da trascorrere in compagnia di colleghi, familiari, membri di
comitato e del presidente Francesco Lurati. Alla serata non
poteva mancare Aldo Bugada, responsabile della divisione
“esami”, al quale abbiamo posto alcune domande sui risultati conseguiti dagli apprendisti del terzo e del quarto anno.
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Aldo Bugada, come sono andati quest’anno gli esami?
La sessione di esami del terzo è andata molto male con
il 50% di bocciati: su 31 apprendisti sono 16 i promossi
e la nota più alta è 4.7. Sapevamo che la classe era abbastanza difficile e che aveva dei problemi, ma non pensavamo che i problemi fossero così tanti. È un risultato
negativo, peggiore di quello dello scorso anno. Le cause
dell’insuccesso sono molteplici. Anche per gli esperti è
mortificante correggere esami insufficienti o appena sufficienti. Con tali risultati non possiamo salvare nessuno,
né i ragazzi né i datori di lavoro, e nemmeno i docenti e
i genitori. Per il futuro vedremo di aggiustare il tiro, di informare maggiormente i ragazzi e i datori sull’importanza degli esami, ed anche i genitori. Ci si deve impegnare
tutti; ne va della nostra professione.
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Aldo Bugada: “I corsi interaziendali sono stati arricchiti con progetti
d’arredo che permettono ai ragazzi di imparare molto perché sono
loro stessi a costruire i mobili della loro aula alla SPAI di Bellinzona”.

Cosa devono aspettarsi gli apprendisti del terzo anno e
quale è l’esito degli esami del quarto?
In queste settimane i ragazzi che non hanno superato
l’esame del terzo dovranno decidere se rifare l’anno, abbandonare oppure passare al biennale. Possono anche iniziare il quarto, consapevoli tuttavia che avranno un anno
notevolmente carico. Non sarà facile, lo dimostra l’esito
degli esami del quarto. I LIP sono andati bene; dev’essere
così perché è un lavoro per il cliente. Preoccupa però è la
scuola; il 90% di insufficienze e una media generale di
3,7 devono far riflettere. La conseguenza sono medie di
diploma attorno al 4-4.5; nessuno ha ottenuto un 5 per cui
anche quest’anno non avremo la premiazione dei migliori.
Ci siamo incontrati con i docenti per capire cosa non va e
altre riunioni seguiranno.
Perché è diventato più impegnativo formare?
Veramente pochi giovani escono preparati dalla scuola media e hanno voglia di seguire un apprendistato. Note basse
o insufficienti in matematica non permettono di avere le
basi per il calcolo e anche in italiano ci sono carenze. Evidentemente diventa molto impegnativo lavorare con ragazzi che hanno tali lacune. Rilevo che il livello di coloro che
intraprendono un’apprendistato si sta abbassando, non è
possibile sostituirci alla scuola dell’obbligo. Anche gli orientatori sembrano non avere idea di cosa significhi oggi fare il
falegname; un professionista non si è fermato allo scalpello
e alla pialla, ma usa macchine per le quali occorre una
seria preparazione e deve avere le basi per continuare a
sviluppare le sue conoscenze.
Come si sta muovendo l’associazione?
L’associazione ha messo a disposizione dei docenti nuovi
strumenti – dopo il classificatore di conoscenze professionali, adesso arriverà quello di calcolo – e ha fissato dei
paletti. Alla fine del primo anno, gli apprendisti potranno
avere una sola insufficienza nelle conoscenze professionali,
pena la bocciatura. Inoltre, i corsi interaziendali sono stati
arricchiti con progetti d’arredo che permettono ai ragazzi
di imparare molto; loro stessi costruiscono i mobili della
loro aula alla SPAI di Bellinzona. È un bellissimo progetto,
sostenuto sia dal DECS sia da docenti e istruttori. L’associazione si prodiga per dare il dovuto sostegno ai propri apprendisti e lo stesso deve essere sostenuto anche dai datori
di lavoro e dai genitori. Tutti devono impegnarsi altrimenti
fra 20 anni non ci sarà più chi ci sostituisce alla guida delle
nostre aziende.
Vania Castelli

Un altro carpentiere in tour

C

Loris Nidermann

In tour con Loris
Per lo «Zimmermann on Tour» 2015 la scelta è ricaduta
su Loris Nidermann, diciannovenne di Ossingen. Loris,
che lavora presso la Robert Schaub SA di Andelfingen,
ha concluso l’apprendistato come carpentiere nell’estate del 2014, conseguendo la maturità professionale federale. Nell’intervista, Loris racconta quali sono le sue
motivazioni professionali e personali.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?
Poter collaborare a progetti tra i più svariati è semplicemente straordinario! Come «Zimmermann on Tour»,
nel giro di poco tempo potrò apprendere molte nuove
tecniche lavorative. A interessarmi non sono solo i lavori
pesanti, ma anche quelli di finitura. Raccontare le mie
esperienze come «reporter», infine, rappresenta una sfida appassionante che sono ben lieto di raccogliere.

Cosa ti ha spinto a candidarti a partecipare allo «Zimmermann on Tour»?
A parlarmi di questo progetto promozionale è stato il
mio capo, Martin Schaub, convinto che sarei stato un
ottimo testimonial del settore. Questa è stata per me
la grande motivazione che mi ha portato a candidarmi.
Imparare cose nuove e migliorare, è stimolante tanto
quanto poter raccontare la mia esperienza.

Del tuo lavoro ti piace proprio tutto?
Assolutamente sì! Innanzitutto mi piace il fatto che è un
lavoro ogni giorno diverso. Poi amo molto stare all’aperto e lavorare il legno. Quando ero piccolo, i miei genitori
hanno ristrutturato una vecchia stalla per le mucche in
una una casa monofamiliare. Per la salvaguardia del paesaggio, durante i lavori sono stati impiegati soprattutto
legno e materiali naturali. Fin da allora mi è sembrato
un mondo molto interessante.

«ZIMMERMANN ON TOUR» ONLINE
Volete seguire il viaggio di Loris attraverso il settore svizzero della costruzione in legno? Per non
perdervi neanche un post, cliccate Mi piace sulla
pagina www.facebook.com/ZimmermannonTour.
(in tedesco)

Qual è l’aspetto della costruzione in legno che più ti
affascina?
Come carpentiere, ogni sera vedo quello che ho costruito. Quando in pochissimo tempo nascono interi edifici,
dalle fondamenta al tetto, è una soddisfazione incredibile. Anche lavorare con il legno è molto piacevole. È
semplicemente un bellissimo materiale.
Hai qualche modello in particolare?
(pensa…) Non direi. Anche se la mia scelta professionale è stata indubbiamente influenzata dai miei capi scout,
molti dei quali sono carpentieri e da mio cugino, che di
professione fa il copritetto, due mestieri che mi hanno
sempre stupito. Ma anche i miei colleghi della Schaub
per me sono un esempio. Il confronto con superiori e
colleghi è sempre motivo di arricchimento.
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Per quale motivo pensi di essere lo «Zimmermann on
Tour» ideale?
Sono animatore giovanile e capo scout, non solo amo la
natura, ma mi piace anche molto lavorare con i ragazzi.
Con questa iniziativa spero di poter condividere la mia
passione per il mio lavoro, oltre a far vedere quanto il
mestiere del carpentiere sia affascinante e variegato. La
costruzione in legno è la mia linfa vitale.

© ZVG

on l’iniziativa «Zimmermann on Tour», nel 2013
Holzbau Schweiz ha lanciato una moderna campagna di comunicazione per avvicinare i giovani alla professione del carpentiere e per far conoscere il settore alla
popolazione.
Per ben sei mesi Fabian Dubach, di professione carpentiere, è stato «in tour» per Holzbau Schweiz e con una
grande risonanza; il viaggio di Fabian è stato seguito da
oltre venti testate giornalistiche e da diverse emittenti radiofoniche e televisive di tutta la Svizzera, raggiungendo
così oltre cinque milioni di lettori, ascoltatori e spettatori.
Sull’onda di un tale successo, nella primavera del 2015
Holzbau Schweiz ha nuovamente invitato i giovani talenti della carpenteria e i relativi datori di lavoro a candidarsi per partecipare allo «Zimmermann on Tour».
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Cosa fai nel tempo libero?
Due volte la settimana mi alleno in un circolo sportivo. Le mie discipline preferite sono quelle dell’atletica
leggera, il lancio della pietra e le parallele. Molto importante per me, però, è anche la mia attività di animatore giovanile e capo scout, un altro contesto in cui non
mancano le occasioni per cimentarsi con il legno e usare
questo materiale per costruire.
Quali sono i tuoi piani per il futuro?
Come dicevo, amo lavorare all’aperto e per il momento
non mi vedo ancora chiuso in un ufficio. Una volta conclusa l’esperienza dello «Zimmermann on Tour», penso
di iniziare insieme a un collega il perfezionamento professionale per diventare caposquadra.
A chi consiglieresti il mestiere di carpentiere?
Ai ragazzi e alle ragazze che amano il legno, che lavorano
volentieri all’aria aperta e a cui piacerebbe imparare un
mestiere artigiano molto vario e tutt’altro che monotono.

MOLTI TALENTI
La scelta è stata tutt’altro che facile: con così tanti
ottimi candidati, per Holzbau Schweiz (Associazione svizzera delle imprese di costruzione in legno) è
stato molto difficile dover scegliere un solo «Zimmermann on Tour». Holzbau Schweiz prende l’occasione per ringraziare i molti candidati e i relativi
promotori per l’impegno mostrato. Tanta dedizione dimostra che nel settore dell’edilizia in legno
nascono talenti straordinari, che devono assolutamente continuare a lavorare nel settore anche in
futuro. Grazie mille, continuate così!

Loris sarà presente il 17 ottobre al centro di formazione professionale di Gordola durante le porte
aperte. Oltre a poter incontrare personalmente il
«Carpentiere on Tour» avrete l’opportunità di conoscere da vicino la professione.

Astrid Marquardt

Costruzione di un cassone in legno al
nuovo serbatoio di Aranno in zona Forcora

N
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el corso dei primi mesi del 2015, nell’ambito dei
lavori di sistemazione dell’acquedotto comunale di
Aranno, l’impresa forestale Destefani Roberto, con la
direzione lavori dell’ing. Malinverno dello Studio d’ingegneria Lucchini & Canepa SA, ha avuto l’incarico di
costruire, sulla parte frontale del serbatoio, un cassone
di contenimento, in materiale indigeno. L’opera è stata
possibile grazie al Municipio di Aranno e a tutti gli at-
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tori interessati che hanno scelto di eseguire il lavoro in
legno indigeno. Un bell’esempio di come sia possibile
costruire opere, anche di spessore, in legno di castagno
e sassi indigeni, invece che in cemento. Questo tipico
lavoro d’ingegneria forestale, eseguito a regola d’arte,
si integra meravigliosamente nel contesto paesaggistico
circostante e nel totale rispetto di questo splendido territorio malcantonese.

La distribuzione di Forestaviva a tutti i fuochi di Isone è
stata possibile grazie alla ditta Destefani Roberto.

Come evolvono le “piccole e medie imprese” in Ticino?
Quali bisogni hanno e quale rapporto intrattengono con le banche?
e abbiamo parlato con Isabella Pastore Pacia, membro
dei quadri e capo di un team di
consulenza aziendale della regione di Lugano di BancaStato.
Gli anni che ci lasciamo alle
spalle non sono stati facili, e
anche la situazione attuale continua a essere oggettivamente
difficile. Come stanno le PMI
ticinesi?
Isabella Pastore Pacia
“Il mercato e il contesto in cui
operano le nostre PMI è senza
dubbio spesso difficile e il rafforzamento del franco avvenuto a inizio anno è un esempio in tal senso. Il successo
dell’azienda dipende anche dall’abilità e dalla capacità
dell’imprenditore di aprirsi a nuove esperienze, reinventando quando necessario il proprio “modello di affari”. Io
onestamente questa competenza la percepisco. Il nostro
territorio, che vive grazie alla ricchezza prodotta dalle PMI,
ha una grande capacità di adattamento anche quale conseguenza della concorrenza proveniente non solo dalla vicina Italia, ma dal mondo intero.
Quali sono le sfide attuali delle aziende ticinesi?
“Oltre alla questione della successione aziendale, di cui si
parla spesso, sicuramente rispetto al passato le PMI ticinesi stanno lavorando per diventare più snelle ed elastiche,
per eliminare costi inutili e per adattarsi più velocemente
al mercato. Quanto capitato negli ultimi anni ha ristretto i
margini di guadagno, imponendo anche alle aziende più
piccole la necessità di dotarsi di sistemi di gestione che
prima erano prerogativa di quelle grandi, quali ad esempio
gli strumenti di contabilità analitica o quelli di ottimizzazione del magazzino. La crisi in corso quindi è un incentivo
alla ricerca costante di nuove soluzioni che permettano il
raggiungimento di risultati soddisfacenti.”
Ma come aiutarle a compiere questi passi?
“Anche in questo caso il ruolo del consulente è molto importante. In BancaStato sappiamo valutare, consigliare e
indirizzare le aziende verso i professionisti della piazza che
si occupano proprio di questo. Il nostro ruolo non si ferma
dunque solo agli aspetti più tipicamente bancari: vogliamo
che i nostri clienti crescano, in maniera sana e sostenibile.
E questo concetto lo applichiamo in ogni ambito del nostro
rapporto con le PMI: intendiamo essere un punto di riferimento centrale per loro!”

Quali sono le tipiche richieste delle PMI?
“Tendenzialmente, l’imprenditore già affermato ci contatta
con richieste precise le cui soluzioni vanno poi individuate insieme. Queste possono spaziare dalla richiesta di un
nuovo credito di esercizio, o di un aumento dello stesso, al
finanziamento di un macchinario tramite leasing aziendale, passando dalla gestione degli incassi e dei pagamenti
alle operazioni con l’estero o anche alla pianificazione della
previdenza professionale. Altre volte, invece, ci troviamo
di fronte a società in crescita, che devono attuare i passi
necessari alla loro evoluzione: in quel caso il ruolo del consulente è cruciale per capire i bisogni e proporre le strategie
e i prodotti bancari corretti. Da segnalare che da circa due
anni BancaStato ha anche avviato un servizio di Commodity Trade Finance, potendo dunque servire realtà importanti e consolidate attive nella piazza ticinese”.
E i giovani imprenditori, invece, come sono sostenuti?
“Tutto ha un inizio: anche le attività commerciali. Ebbene,
le banche si impegnano a sostenere nel limite del possibile sovente anche giovani imprenditori, quando questi si
presentano con progetti, che alla luce delle analisi di rito,
risultano meritevoli. Si tratta però di un’attività molto particolare, complessa e rischiosa. Le banche non sono perciò
le prime attrici in questo settore. Per questo motivo vi è da
segnalare che anche in Ticino sono attive entità come la
Fondazione Agire del Cantone che hanno l’obiettivo di sostenere le start-up, termine con il quale si indicano società
che stanno iniziando il loro percorso e che necessitano di
aiuti per poter “muovere i primi passi”.
Un’ultima domanda: perché scegliere BancaStato e non
altri istituti?
“Vede, se confrontata con le banche della piazza, noi stessi
di BancaStato potremmo essere considerati una sorta di
PMI! Siamo ticinesi, con management ticinese, la nostra
attività è in Ticino e quindi conosciamo molto bene chi
vi opera. E inoltre occorre considerare che versiamo una
buona parte dei nostri utili al Cantone, che rappresenta la
nostra proprietà, il quale li utilizza poi a tutto vantaggio della collettività. L’entità del versamento è tale che supera l’intero gettito fiscale del ramo bancario ticinese! Non va poi
dimenticato che siamo operativi da cento anni: sappiamo
dunque capire le domande di chi lavora nel nostro Cantone
e conosciamo le risposte. Venite a trovarci, saremo felici di
dedicarvi il nostro tempo!”.
Stefano Sergi
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bosco svizzero
Telegramma dall’associazione mantello EFS

L’economia forestale illustrata in tre clip

C

os’è che determina la grande polivalenza dei nostri boschi? Per quale ragione è giusto abbattere alberi? Quali
sono i motivi che fanno del legno svizzero la materia prima
migliore del mondo? Per rispondere a queste domande, in
primavera EFS ha realizzato tre clip di carattere illustrativo,
che intendono spiegare ai profani nel modo più semplice
possibile gli obiettivi e le relazioni esistenti nella gestione
forestale. I filmati hanno suscitato grande entusiasmo soprattutto nel settore e sono già state cliccate un migliaio di
volte e per questo sono ora stati prodotti anche in italiano.
I clip si trovano per esempio su www.foreste.ch e durano
circa 90 secondi ognuno. Sono a disposizione di tutti gli
attori dell’economia forestale ticinese, possono essere mostrati nell’ambito di manifestazioni, integrati in siti web e
promossi con collegamenti – più si diffondono, meglio è.

L’esame pratico decisivo era programmato il 9 luglio nei
boschi sopra Ambri. L’argomento è stato deciso dalla
sorte: si trattava di istruire un gruppo di cinque apprendisti in materia di «Metodo per legname di piccole dimensioni, Caso normale, Tacca profonda e Tacca larga»,
nel rispetto di tutte le regole della sicurezza sul lavoro,
della metodologia d’istruzione e della pratica corrente.
Tutti e quattro i neo istruttori hanno superato la prova
con bravura e possono da subito essere impegnati come
docenti nei corsi EFS. Dal canto suo, EFS ringrazia tutti
i partecipanti per l’eccezionale impegno e dà un cordiale
benvenuto ai nuovi collaboratori, augurando loro molta
soddisfazione nell’ambito dell’attività formativa.
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Giovani felici alla piccola cerimonia di diploma del corso: Michele
Zanetta, Fred Bourban, Elisa Acquistapace, Yvan Flückiger, Daniele
Peter, Simone Bruno (da destra a sinistra.)
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Già sentito parlare di suoni del bosco per il cellulare?
«C‘est le ton qui fait la musique», questo il motto pubblicitario adottato nell’ambito della Fiera forestale per il
marchio d’origine Legno svizzero e il settore forestale.
Per l’occasione, presso lo stand «I NOSTRI BOSCHI.
UNA RICCHEZZA PER TUTTI.» c’erano suonerie forestali esclusive da scaricare per il cellulare. Se qualcuno
chiama, bramisce il cervo, martella il picchio, romba la
motosega oppure cade un albero. Una volta tanto, non
c’è bisogno di traduzione, giacché il canto del cuculo
echeggia allo stesso modo in tutte le aree nazionali. Una
dozzina di suonerie ora disponibili su www.foreste.ch.
Istruttori ticinesi freschi di diploma
In giugno e luglio, tre selvicoltori e una selvicoltrice ticinesi hanno portato a termine il corso d’introduzione per
istruttori di taglio del legname a Estavayer FR e Ambrì TI.
Sotto la guida di due sperimentati capocorso EFS, hanno
fatto propri i fondamenti metodologico-didattici per la loro
futura attività corsistica nella Svizzera di lingua italiana.

Potenza al femminile dal Ticino
Il corpo docente EFS, composto da quasi 200 elementi, comprende ora due donne. Tutt’e due sono ticinesi,
tutt’e due sono giovani e dinamiche e... pure imparentate: sono infatti sorelle! Patrizia Brughelli-Acquistapace,
forestale ed Elisa Acquistapace, selvicoltrice, sono originarie dell’Alta Leventina. Mentre Patrizia è attiva per
l’EFS già dal 2010, Elisa inizia a operare come istruttrice nell’autunno 2015, dopo aver recentemente portato
a termine il corso d’introduzione.

Patrizia Brughelli-Acquistapace e Elisa Acquistapace

bosco svizzero

Da 20 anni in Alto Adige
Nel febbraio 1995 Economia forestale Svizzera ha ricevuto il mandato di preparare, per la Scuola forestale
Latemar in Alto Adige, dieci docenti locali in materia di
taglio del legname in base al riconosciuto concetto EFS.
Il mandato complementare prevede a tutt’oggi la formazione e l’aggiornamento periodico dei docenti attivi. Dal

1995, in Alto Adige sono nel frattempo stati formati circa 9500 partecipanti nell’ambito di 950 corsi per lavori
forestali. I venti anni d’esistenza dei corsi per operatori
forestali sono stati festeggiati in luglio presso la Scuola
forestale Latemar.
Contributo EFS, traduzione Prisca Mariotta

Statistica forestale 2014:
più legno dai boschi svizzeri

Per saperne di più: https://www.news.admin.ch/
message/index.html?lang=it&msg-id=58162

F.lli

SA

IMPRESA FORESTALE
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Berna, 23.07.2015 – Nel 2014 la raccolta del
legname nel bosco svizzero è cresciuta del 3 per
cento, in seguito all’aumento in Svizzera della lavorazione e dell’utilizzo del legno. La quantità complessiva di legno utilizzato ha fatto registrare una
lieve crescita, attestandosi a 4,9 milioni di m³. Non
vi è stato, tuttavia, alcun miglioramento della situazione economica delle aziende forestali. È quanto si
evince dalla Statistica forestale e dalla Rete pilota di
aziende forestali 2014 degli Uffici federali dell’ambiente (UFAM) e di statistica (UST). Come già l’anno precedente, la richiesta di legno svizzero è aumentata anche nel 2014. La crescita è stata circa
di 135 000 m³, pari al 3 per cento (in totale 4,91
mio. di m³). Questa crescita è dovuta soprattutto
alla domanda di legno in tronchi, l’assortimento più
importante per quantità e ricavi (+106 000 m³,
pari al 4%). Il dato riflette anche l’andamento delle
segherie in Svizzera, caratterizzato da una crescita
della quantità di legno lavorata (pari al 7%). Nonostante l’aumento del 19 per cento, l’utilizzazione
del legno di latifoglie continua a rimanere esigua
rispetto alla quantità complessiva. Il potenziale offerto dal legno di latifoglie è ancora lungi dall’essere
sfruttato appieno. Occorre tuttavia risolvere ancora
alcune difficili sfide tecniche ed economiche. A una
maggiore utilizzazione del legno ha contribuito anche il legno da industria, che con circa 525 000 m³
ha fatto registrare rispetto al 2013 un incremento
dell’8 per cento (+37 000 m³). L’utilizzo di legno
da energia è invece rimasto invariato a 1,8 milioni
di m³, in primo luogo a causa dell’inverno piuttosto
mite del 2013/2014.
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Energia-legno: largo al cippato
Un combustibile rinnovabile prodotto nei nostri boschi
in modo sostenibile
“Claudio Zali: Gli investimenti nell’energia-legno andranno a promuovere una risorsa al 100% di provenienza ticinese”.

P

er il suo patrimonio forestale, il Ticino costituisce un unicum in Svizzera; con circa il 52% della superficie, il nostro Cantone vanta la maggior estensione di area boschiva.
I boschi cantonali contano circa 60 milioni di alberi, per un
accrescimento annuale di circa mezzo milione di metri cubi
di legname. “Le foreste hanno un grande valore naturalistico
e paesaggistico e assolvono inoltre dei compiti fondamentali: quello di protezione, di svago, nonché l’offerta di una fonte
energetica rinnovabile al 100%”, ha affermato il Consigliere
di Stato Claudio Zali, che lo scorso mese di luglio, a Faido,
durante l’annuale gita organizzata dalla Sezione forestale ha
presentato uno degli obiettivi di legislatura del Dipartimento
del territorio: sostituire la nafta con il cippato di legna quale
vettore energetico per il riscaldamento degli stabili cantonali. Il tema offre l’occasione per fare, direttamente con il
ministro, il punto della situazione sulla filiera del legno e, in
particolare, sul cippato quale vettore energetico a chilometro
zero.
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On. Zali, quale importanza riveste il bosco di protezione per il settore dell’economia forestale?
“Il bosco di protezione ha una valenza fondamentale; i
nostri boschi hanno principalmente la funzione di proteggere le zone abitate - ma anche strade e autostrade
- da frane, valanghe o cadute di massi. Penso, ad esempio, al comprensorio boschivo di Bagn Caslasc, in Valle
Leventina, sopra l’autostrada della Biaschina.”

18

Il Cantone intende incrementare gli investimenti per il
bosco di protezione?
“Sì. Per il periodo 2016-2019 si prevede d’investire 15
milioni di franchi in più rispetto al quadriennio precedente; da 22 milioni si passerà a 37. Inoltre, per le
opere relative alle strade forestali e alle infrastrutture
antincendio, si intende raddoppiare gli investimenti da
6 a 12 milioni di franchi. Il totale degli investimenti per
il quadriennio sfiorerà perciò i 50 milioni.”
In che misura il tema energetico è importante per la
filiera del legno?
“Il tema energetico è oggi uno dei più importanti e lo sarà
sempre di più anche in futuro, non solo per la filiera del
legno ma per l’intera società. L’energia-legno è una fonte

rinnovabile, chi riscalda con la legna rispetta il ciclo naturale del CO2. Infatti, il bosco cresce fissando tanto CO2
quanto in seguito ne libera durante la combustione. Gli
investimenti nell’energia-legno vanno a promuovere una
risorsa al 100% di provenienza ticinese e – di conseguenza – generano una leva economica significativa a favore
delle imprese forestali, dei proprietari di bosco (Patriziati in primis), nonché dell’occupazione locale, soprattutto
nelle zone periferiche del Cantone. È pure rilevante, ai fini
dell’approvvigionamento energetico, l’indipendenza da fattori geopolitici esterni alla Svizzera: la sicurezza della fornitura è assicurata dalle nostre imprese forestali locali, il che
garantisce anche la stabilità del prezzo sul lungo periodo.”
Perché il cippato e non la nafta?
“Perché la nafta è un vettore energetico non rinnovabile, per il quale dipendiamo dall’estero e più inquinante
del cippato di legna, che è un combustibile rinnovabile,
prodotto nei nostri boschi a chilometro zero e in modo sostenibile. Non solo. Le scaglie di legno sminuzzato hanno
anche un alto potere calorico; un metro cubo di cippato
scalda in media quanto cento litri di olio combustibile.”
Da dove nasce l’idea di sostituire la nafta con il cippato
per riscaldare gli stabili cantonali?
“La decisione è stata consolidata dopo la pubblicazione di
uno studio, commissionato dal Governo e condotto dalla
SUPSI, che ha messo in luce il potenziale di sviluppo delle
reti di teleriscaldamento, che in Ticino sono soprattutto alimentate da biomassa, come appunto il cippato e il pellet.”
Che cosa prevede il progetto lanciato a luglio?
“Il Dipartimento del territorio, d’intesa con il Dipartimento delle finanze e dell’economia, ha deciso di accrescere il sostegno alla filiera del legno ticinese, che occupa
all’80% personale residente in Ticino. A tal proposito è
stato creato un gruppo di lavoro misto, incaricato di analizzare i costi dell’operazione. Il passaggio al cippato negli
stabili del Cantone porterebbe alla messa in esercizio di
nuovi impianti automatizzati, tecnologicamente all’avanguardia e con bassi livelli di emissioni inquinanti.”
L’incremento della produzione di energia-legno non
mette in pericolo la funzione delle nostre foreste?
“Assolutamente no. Vi è il potenziale per quadruplicare il
quantitativo attuale di cippato senza modificare l’assetto
della struttura operativa della filiera bosco-legno. In Ticino, la ricrescita annua stimata di legname nei boschi è

pari a circa 500 mila metri cubi, a fronte di un prelievo di
circa 100 mila metri cubi. Il cosiddetto legname resinoso
(abete rosso, larice, ecc.), che rappresenta il 30% circa
dei 100’000 metri cubi tagliati nel 2014, viene usato
principalmente quale legname d’opera. Il legname frondifero (robinia, castagno, faggio, ecc.), che rappresenta
ben il 70% circa dei 100’000 metri cubi tagliati, è invece
utilizzato essenzialmente quale fonte energetica (cippato o
legna da ardere da camino). Attualmente, in Ticino sono
attivi una quarantina di impianti a legna che consumano
annualmente 50-55 mila metri cubi di cippato. Considerato il potenziale giacente in bosco, rimane quindi un alto
margine di aumento della produzione. Tengo a ricordare
che gli obiettivi fissati nel Piano Forestale cantonale prevedono, entro il 2017, di usare 200 mila metri cubi di
cippato all’anno per produrre il 6% dell’energia termica
consumata nell’intero territorio cantonale.”

Sono previsti incentivi cantonali?
“Il Cantone incentiva gli impianti a cippato di legna di
almeno 200 Kw, ovvero quelli economicamente redditizi
e concorrenziali rispetto all’olio combustibile.”
Bosco, legno, energia: il passo è breve. Insomma, la
filiera corta perfetta…
“…a patto che aumenti il numero degli impianti di teleriscaldamento su di un territorio, quello cantonale, ricoperto per oltre il 50% da foreste.”
Per informazioni riguardanti gli incentivi relativi all’efficienza energetica: www.ti.ch/incentivi.
Red.

10 ragioni a favore dell’energia-legno
Il legno è una risorsa energetica naturale fuori dalla porta di casa nostra
Rinnovabile: prodotto della fotosintesi, il legno è un concentrato di energia solare che gli alberi continueranno a
produrre finché splende il sole.

Efficiente: l’energia necessaria per preparare la legna,
la cosiddetta energia grigia, è molto inferiore rispetto a
quella necessaria per trasformare le fonti fossili.

Pulita: i moderni riscaldamenti a legna rispettano l’ambiente e i severi limiti fissati dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico.

Tecnicamente all’avanguardia: gli impianti di riscaldamento a legna moderni si basano su una tecnologia di
punta.

Priva di rischi: la produzione, il trasporto e lo stoccaggio
della legna non creano rischi particolari per l’ambiente.

Versatile: i moderni impianti offrono soluzioni adatte a
ogni impiego, dal riscaldamento di un singolo edificio
fino alla fornitura di calore a un intero quartiere.

Abbondante e indigena: in ogni regione del Ticino sono
disponibili grandi riserve di legna da energia, da valorizzare al meglio

Conveniente: il costo della legna è stabile e non è influenzato da penuria o da eventi geopolitici impossibili
da prevedere.
Interessante per l’economia: gli investimenti e le spese di gestione dei riscaldamenti a legna creano posti di
lavoro e un indotto economico che rimane al 100% nel
nostro paese.
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Favorevole al clima: contrariamente a quanto avviene
con i combustibili fossili, la combustione del legno è
neutra rispetto all’emissione di CO2 e pertanto non contribuisce all’aggravarsi dell’effetto serra.
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Cippato di legna per gli stabili cantonali

D
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urante la gita annuale del Dipartimento del territorio,
il Consigliere di Stato Claudio Zali ha annunciato di
adottare l’energia-legno quale vettore energetico principale per gli immobili del Cantone a partire dal 2016.
Sia l’ASIF sia FEDERLEGNO.CH hanno manifestato la
loro soddisfazione attraverso i propri comunicati stampa:
“Considerata la difficile situazione congiunturale dell’intero settore, legata alla forte diminuzione dell’export di
legname verso l’Italia a causa dell’apprezzamento del
franco, questa ottima proposta si orienta nella direzione di stimolare la domanda di cippato proveniente dai
nostri boschi sul mercato interno. Si attende con fiducia
l’esito del gruppo di lavoro DT/DFE, ricordando che le
38 imprese forestali affiliate danno lavoro a ca. 300
dipendenti dei quali ben l’80% residenti nel Cantone e
che formano attualmente 90 apprendisti in gran parte
provenienti dalle valli periferiche del Ticino (asif).”; il
cippato di legna è un combustibile rinnovabile prodotto
nei nostri boschi a chilometro zero e in modo sostenibile. Trasformato da tronchi di scarsa qualità, valorizza
il legname tagliato nell’ambito della cura dei boschi.
Genera inoltre un indotto economico diretto alle imprese forestali e ai proprietari boschivi, sostenendo in
particolare con manodopera locale la creazione di posti
di lavoro qualificati nelle zone periferiche del Cantone
(federlegno.ch).
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Secondo lo studio della SUPSI, l’utilizzo di reti di teleriscaldamento per riscaldare edifici residenziali e commerciali è in una fase di continuo sviluppo. Anche in Ticino
questa infrastruttura sta iniziando a essere considerata,
fino a oggi principalmente attraverso l’uso di centrali
termiche alimentate a biomassa (legno, pellet, cippato,
scarti legnosi, ecc.).
Allo scopo di approfondire le conoscenze sulle reti di teleriscaldamento e sulla loro effettiva convenienza ener-

getica ed economica in Ticino, la ricerca ha posto le basi
sulla situazione attuale e l’individuazione di soluzioni ottimali, e allo stesso tempo vuole essere un ausilio per gli
enti pubblici che prevedono di incoraggiare la promozione
e la diffusione di questa tecnologia.
Dallo studio emerge l’esistenza di un potenziale per una
maggiore applicazione del teleriscaldamento in Ticino.
Questo potenziale non dev’essere forzatamente vincolato
a singoli studi economici, bensì mirare a un’analisi più
generale delle densità termiche presenti sul territorio ticinese per identificare in quali zone concentrarsi per ulteriori valutazioni e stime. Essa potrebbe rappresentare un
ulteriore trampolino di lancio per nuovi progetti, o addirittura la rivalutazione di vecchi studi mai realizzati. Lo
studio ha pure evidenziato una parziale carenza di competenze specifiche o di risorse economiche adeguate di
alcuni piccoli comuni, che sebben volenterosi di valutare
alternative termiche, non hanno probabilmente avuto il
supporto necessario per prendere decisioni concernenti
impianti complessi.
In tal senso, parallelamente allo studio di approfondimento, si è dunque pensato di elaborare un modello di verifica
della fattibilità di un potenziale progetto di teleriscaldamento, allo scopo di indirizzare al meglio enti pubblici,
progettisti e utilizzatori finali del calore sulla soluzione
ottimale, sia economica sia energetica, secondo lo stato
della tecnica attuale. L’obiettivo ultimo di questo studio è
pertanto quello di mettere a disposizione uno strumento
utile per valutare al meglio questa tecnologia e dunque
per incrementare la realizzazione di reti di teleriscaldamento in Ticino, coerentemente a quanto indicato nel
Piano energetico cantonale (PEC).
Gli studi di fattibilità per le reti di teleriscaldamento, così
come la loro realizzazione e gli allacciamenti di edifici
alla stessa, sono sostenuti finanziariamente dal Cantone
tramite incentivi nell’ambito del credito quadro di 35 Mio
per il risparmio e l’efficienza energetica.
Curzio Castelli

La culla del fuoco

www.nisa.ch

Revisione della Legge sulle commesse
pubbliche: priorità alle aziende svizzere
l Messaggio di modifica alla Legge sulle commesse
pubbliche rappresenta un significativo passo avanti
nella salvaguardia del mercato del lavoro ticinese.

Passerella Val Vergeletto

Si è tenuta il 17 giugno 2015 a Bellinzona la riunione di
Piattaforma nella quale i rappresentanti del Cantone hanno
presentato ai Comuni il progetto di revisione della Legge sulle commesse pubbliche elaborata dal Dipartimento del territorio. La proposta di modifica di legge, una prima svizzera
che sta suscitando vivo interesse tra gli addetti ai lavori, mira
a garantire alle aziende indigene l’aggiudicazione di appalti,
fino alla soglia consentita dalle leggi superiori e per le opere che beneficiano di sussidi pubblici. Lo scopo principale
di tale revisione è dunque quello di rafforzare, nell’attuale
fase di congiuntura economica, la competitività dell’economia cantonale nell’aggiudicazione di commesse pubbliche.
La modifica di legge va ad aggiungersi alle altre più recenti
iniziative del DT, quale ad esempio la tutela della qualità
dell’attività delle imprese artigianali. Nel dettaglio è prevista
l’introduzione dell’obbligo di sede o domicilio in Svizzera,
esteso a tutti gli offerenti ed esecutori di commesse pubbliche. Per evitare che tale clausola nazionale sia elusa facendo capo a subappalti, la modifica ne prevede, di principio, il
divieto. Tuttavia, qualora fosse eccezionalmente consentito,
l’eventuale subappalto sarebbe possibile unicamente a condizione che sia in favore di soggetti aventi anch’essi sede o
domicilio in Svizzera. Inoltre, al fine di promuovere e premiare la professionalità e solidità delle aziende, è previsto che
l’appaltatore risponda solidalmente con l’eventuale subappaltatore nei confronti del committente per il corretto ademCantiere forestale

pimento del contratto e per il rispetto dei requisiti di legge.
Oltre a ciò, la proposta di modifica di legge prevede che il
requisito richiesto di avere quale domicilio, rispettivamente
la sede in Svizzera, si estenda ai lavoratori indipendenti o
autonomi e al personale a prestito. Tra le ulteriori misure
proposte figura l’obbligo di dimostrare il rispetto dei principi
quali la parità di trattamento, un’effettiva concorrenza e la
garanzia di trasparenza. Nell’intento di semplificare le procedure e responsabilizzare i committenti verso l’economia ticinese, è previsto un incremento della possibilità di far capo
alla procedura limitata (invito o incarico diretto) mediante
l’innalzamento dei valori soglia, così come indicato nella seguente tabella:
Tipi di
procedura

Forniture
(CHF)

Prestazioni
di servizio
(CHF)

Lavori di
costruzione (CHF)
Ramo
artigianale

Ramo
principale

Incarico
diretto

Inferiore a
100’000

Inferiore a
150’000

Inferiore a
60’000

Inferiore a
200’000

Procedura
mediante
invito

Inferiore a
200’000

Inferiore a
250’000

Inferiore a
100’000

Inferiore a
350’000

La revisione della legge prevede inoltre l’introduzione della
facoltà per il committente di chiedere offerte comparative.
La possibilità di far capo a tali offerte si inserisce nella
procedura a incarico diretto, e consiste nella facoltà per il
committente di chiedere, in forma scritta, fino a un massimo di tre offerte da poter comparare senza dover applicare
le regole della procedura a invito. Quale ulteriore strumento
di intervento, per i committenti viene proposto l’obbligo di
revocare l’aggiudicazione non conforme alla legge e, nei
casi più gravi, la facoltà di rescindere il contratto concluso.
Al fine di tutelare il rispetto della legge, i committenti e i
loro collaboratori saranno invitati a segnalare i fatti alle autorità competenti sulla concorrenza, i cartelli, il lavoro e il
diritto penale. Con questa revisione della Legge sulle commesse pubbliche, il Cantone mira ad attribuire alle aziende
locali, in esclusiva, lavori, forniture e servizi commissionati
dagli enti pubblici, nonché l’esecuzione delle opere che beneficiano di sussidi pubblici e, infine, a sensibilizzare tutti i
committenti sull’importanza di dare la priorità alle aziende
indigene. Per ulteriori informazioni: www.ti.ch/commesse.
Dipartimento del territorio
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Meno decessi nelle imprese forestali

L

o scorso anno il settore della selvicoltura ha registrato un numero d’infortuni inferiore rispetto alla media
dell’ultimo decennio. Confortante è in particolare la diminuzione dei decessi osservata da cinque anni a questa parte. La Suva sostiene le imprese del settore con
le «Dieci regole vitali per i lavori forestali», il cui scopo
primario è evitare gli infortuni molto gravi. La Charta
della sicurezza aiuta inoltre le imprese a interiorizzare
un comportamento focalizzato sulla sicurezza.
Lo scorso anno, su 1000 persone attive nel ramo forestale, 311 hanno subito un infortunio sul lavoro. Una
vittima su tre non ha potuto riprendere il lavoro dopo
tre giorni lavorativi. Negli ultimi tre anni gli infortuni
invalidanti sono rimasti stabili e nel 2014 sono state
assegnate cinque rendite d’invalidità. Il numero degli
infortuni con esito mortale è fortunatamente diminuito.

con lo scopo di consolidare l’importanza della sicurezza
in seno alle aziende. Aderendo a questa iniziativa, le associazioni, le imprese e le organizzazioni si impegnano
a rispettare le regole vitali sul posto di lavoro. Il lavoro
non deve mettere in pericolo la vita. Il messaggio centrale della Charta della sicurezza recita: STOP in caso di
pericolo/elimina il pericolo/riprendi il lavoro.
La Charta della sicurezza vanta già oltre mille firmatari
appartenenti a tutti i rami economici. La Suva è quindi
fiduciosa di poter centrare l’obiettivo della campagna «Visione 250 vite», con la quale vuole dimezzare il numero
delle morti sul lavoro fra il 2010 e il 2020; ossia salvare
250 vite e prevenire altrettanti casi di invalidità grave.
Se tutti remano nella stessa direzione, nei prossimi anni
sarà possibile ridurre ulteriormente anche il numero degli infortuni che coinvolgono le imprese forestali.
A trarne beneficio saranno tutti, perché meno infortuni
significa meno sofferenze. Senza dimenticare che la riduzione dei costi infortunistici comporta una riduzione
dei premi assicurativi, a tutto vantaggio degli assicurati.
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Aderire con pochi clic del mouse
I firmatari della Charta della sicurezza figurano su una
mappa interattiva all’indirizzo www.charta-sicurezza.ch.
Chi non ha ancora compiuto questo passo può iscriversi gratuitamente sullo stesso sito, contribuendo in tal
modo ad aumentare la sicurezza sul lavoro.
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La sicurezza sul lavoro riguarda tutti
Poco importa se si tratta d’indossare il casco, di sorvegliare
la zona di pericolo e di caduta degli alberi o di usare la
corda di sicurezza: far rispettare le misure di sicurezza è
un compito che incombe in primo luogo ai superiori, che
possono pianificare adeguatamente i procedimenti di lavoro e impartire istruzioni vincolanti ai collaboratori. Tuttavia,
comunicare le istruzioni e le regole in modo che vengano
anche rispettate è un compito che va imparato.
Pianificare e imporre le necessarie misure di sicurezza
richiede grande impegno. Ogni superiore deve inoltre
controllare regolarmente che le misure vengano rispettate. Ma anche i lavoratori devono assumersi la loro parte
di responsabilità, in particolare seguendo le istruzioni
dei superiori e osservando le norme di sicurezza generalmente riconosciute. Se la salute o persino la vita stessa
è in pericolo bisogna interrompere il lavoro.
STOP in caso di pericolo: già oltre mille adesioni
In collaborazione con le parti sociali, circa quattro anni
or sono la Suva ha introdotto la Charta della sicurezza

• Per ulteriori informazioni (in tedesco e francese) sull’andamento degli infortuni nella classe 42B «Imprese forestali» rimandiamo al sito www.unfallstatistik.ch.
• La Suva mette gratuitamente a disposizione le «Dieci regole vitali per i lavori forestali» (codice 84034)
e il relativo vademecum (codice 88817) al sito
www.suva.ch/waswo-i.
Philipp Ritter

L’incendio del 13-15 aprile 2015 a Bironico
e l’importanza delle opere antincendio

L

a zona del Passo del Monteceneri, tanto quanto sul
versante Sud e Nord e quelle circostanti, sono sempre
state colpite da numerosi incendi di bosco. La carta del
Catasto degli incendi boschivi documenta bene questa situazione. I pericoli di un incendio boschivo (oltre a quelli
immediati per persone e cose immobili) riguardano soprattutto la funzione di protezione del bosco, che può subire, a
dipendenza dell’intensità dell’evento, una drastica diminuzione; numerosi sono gli esempi di eventi alluvionali connessi con un incendio di bosco. Da questo punto di vista
la zona del Monte Ceneri merita particolare attenzione: si
pensi ai rimboschimenti di Magadino e Copera, ai boschi
di protezione sopra Rivera e Bironico. Si ricorda che gli
eventi del 1990 e 1997 hanno avuto serie conseguenze
per la linea ferroviaria sulla rampa nord del Monte Ceneri.

swisstopo.admin.ch

L’elicottero è fondamentale per lo spegnimento diretto degli
incendi ed è utilizzato intensamente soprattutto in partenza dai punti di carico di Rivera, del lago Maggiore e dalle
vasche per grandi elicotteri situate nelle Piazze d’Armi di
Isone e Monte Ceneri. Quest’ultima è particolarmente interessante in quanto posizionata a metà strada tra il lago e
Isone. A causa però della realizzazione di una nuova linea
elettrica aerea nell’ambito dei lavori di AlpTransit, la vasca
esistente sul Monte Ceneri non può più essere utilizzata.
Nel 2008, Armasuisse, valuta quindi la sua sostituzione.
La nuova posizione, scelta in collaborazione con i piloti
militari di Super Puma è a poca distanza dalla precedente,
a quota 620 mslm, ben accessibile con automezzi, ottimale per il carico degli elicotteri e si trova all’interno della
Piazza d’Armi. Il progetto di nuova vasca per il pescaggio
con elicotteri è approvato il 24.2.2012 dal Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport. Considerato l’interesse del progetto, che va oltre le esigenze della piazza d’armi (l’interesse pubblico è
evidente), il Cantone decide di sussidiare l’investimento (
a consuntivo risulterà una spesa di 217’900 Franchi). La
vasca, progettata dallo Studio d’ingegneria Angelo Pirrami
di Quartino, ha una dimensione interna di m. 10,0 x 5,0
e un’altezza variabile da 3,0 a 3,25 m con una capacità

Patrick Luraschi e Luca Delorenzi
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Elicottero in fase di pescaggio – foto Luca Delorenzi

d’accumulo di 156 m3. La struttura è in calcestruzzo armato con spessore di 0,30-0,35 m. I lavori sono iniziati
nel mese di ottobre 2012 e terminati nel mese di febbraio
2014. Il collaudo tecnico è avvenuto il 22 luglio 2014. Il
vero collaudo è però avvenuto durante l’incendio che ha
interessato 150’000 m2 di bosco tra i Monti di Carro e la
Cima di Medeglia, scoppiato il 13 aprile di quest’anno e
domato dopo due giorni. Per due giorni due elicotteri della
compagnia di picchetto hanno fatto capo al bacino antincendio, contribuendo in maniera determinate allo spegnimento dell’incendio il cui epicentro si trovava a poco meno
di un chilometro dalla nuova vasca. L’evento ha dimostrato
l’importanza di disporre di una rete di infrastrutture antincendio ben distribuita sul territorio e, nella fattispecie,
l’importanza degli elicotteri per lo spegnimento diretto.

23

La Valle di Muggio, un paesaggio premiato!

L
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a Valle di Muggio ai più, è poco conosciuta. Eppure
già nel 1797 Karl Viktor von Bonstetten l’ha definita
“una delle più belle valli alpine ch’io abbia mai veduto!”
Oggigiorno quando si viaggia in Ticino si è soliti sfrecciare attraverso il Mendrisiotto per raggiungere l’Italia e
l’impressione che questa zona lascia dietro di sé non è
idilliaca. Basta però lasciare l’autostrada salire verso Morbio Superiore e dopo pochi chilometri l’area urbanizzata
lascia il posto a uno spettacolo di verde e di armonia che
incanta. Contornata dal Monte Generoso coi suoi 1701
m.s.m, il Sasso Gordona, il Monte Bisbino e percorsa dal
fiume Breggia, questa valle prealpina dai panorami straordinari, ha saputo conservare un paesaggio equilibrato.
Il riconoscimento “Paesaggio dell’anno 2014” assegnato
alla Valle di Muggio dalla Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio sottolinea quanto pregevole è questo
luogo e premia il lavoro di valorizzazione del territorio che
il Museo etnografico della Valle (MEVM) ha fatto nell’arco della sua più che trentennale esistenza. Il percorso è
stato appassionante; le sue radici risalgono agli inizi degli
anni Ottanta. In quegli anni anche in Valle di Muggio cominciavano a manifestarsi le avvisaglie di una società in
rapido e radicale cambiamento. L’agricoltura di montagna
subiva la concorrenza di più comodi impieghi in ferrovia,
dogana, banca. L’esodo verso la pianura e il conseguente
invecchiamento della popolazione in Valle, determinavano
il progressivo disuso di campi, prati, boschi e pascoli. In
questo contesto un gruppo di persone del posto decide di
creare un museo, un museo diverso però da quelli tradizionali che all’epoca fiorivano un po’ ovunque; non un museo
contenitore di oggetti polverosi, staccati dall’ambiente che
li aveva creati, bensì piuttosto un “Museo nel territorio”. In
conformità a questa visione il territorio è il museo e i suoi
oggetti sono le tracce dell’attività umana. La Valle è stata
percorsa a tappeto, inventariando, fotografando, schedando le testimonianze che raccontano la storia e l’identità dei
luoghi: costruzioni, tecniche e sapere degli anziani. Sono
nate pubblicazioni rigorose ma di piacevole lettura, cartine,
video e mostre tematiche. Ciò che però distingue il MEVM
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Muro a secco a Scudellate restaurato dal MEVM – foto MEVM

– e l’ha eletto già nel 2002 per volere del Fondo svizzero
del paesaggio “Pioniere del territorio” – è lo studio e la
realizzazione d’interventi di restauro e valorizzazione. Dalla
metà degli anni Novanta il MEVM ha restaurato sei nevère
(eccezionali costruzioni presenti in Svizzera in così elevata
concentrazione solo in Valle di Muggio, sono a pianta circolare, interrate per due terzi, usate per conservare il latte
al fresco prima della sua lavorazione), una sostra (stalla
aperta), una delimitazione in pietra, due roccoli (strutture
usate in passato per la cattura con le reti degli uccelli di
passo), due graa (essicatoi per le castagne), due ettari di
selva castanile, una cisterna per l’acqua piovana, un lungo
tratto di muro a secco lungo il sentiero tra Scudellate e
Erbonne e un tratto di via storica d’importanza nazionale
a Cabbio. Il restauro di alcuni di questi oggetti ha valore
conservativo e dimostrativo, quello di altri ha invece valore
d’uso: il Mulino ad acqua di Bruzella da quasi vent’anni
è regolarmente in attività e produce apprezzata farina per
polenta (nel 2014 ben 150 ql.); la cisterna e la stalla sui
pascoli del Monte Generoso sono usate dagli agricoltori;
la graa in autunno è caricata, l’essicazione delle castagne
è vegliata da un gruppo di abitanti e si conclude con una
festa che richiama sempre la popolazione anche da fuori
Valle. Casa Cantoni a Cabbio funge da centro informativo. Il visitatore trova le indicazioni e la documentazione
necessaria per andare a visitare il vero museo che è il territorio. Con questi restauri, oltre che bloccare il degrado di
una scelta significativa di oggetti, il MEVM ha contribuito
a mantenere il valore del paesaggio ereditato dai nostri avi.
Tutto ciò è oggi a disposizione della popolazione e di chi
vuole scoprire, apprezzare e amare una Valle che è veramente il “Paesaggio dell’anno”: venite anche voi, sarete
graditissimi ospiti!
Informazioni: Museo etnografico della Valle di Muggio,
Casa Cantoni, CH – 6838 Cabbio, Tel. 0041 091 690
20 38, e-mail info@mevm.ch, sito www.mevm.ch.

Terrazzamenti a Muggio, oratorio di San Giovanni di Tür – foto MEVM

Silvia Ghirlanda, curatrice MEVM

Bizze delle acque e buzze: il motore
delle golene del Brenno

I

Un patrimonio in pericolo
Per questi ambienti, a metà tra terra e acqua, le minacce
possono venire dalle due parti: via terra da un imbrigliamento troppo soffocante del fiume volto a togliergli spazio
da dedicare ad altri usi; via acqua dallo sfruttamento idroelettrico che assottiglia l’approvvigionamento idrico delle
golene. Oggi ancora gran parte delle acque del Brenno,
che fino al 1960 attraversavano la zona golenale in tutta
la loro lunghezza di oltre 12 chilometri, lasciano la Valle di
Blenio attraverso la galleria che dal Luzzone le convoglia

Il fiume Brenno – foto Andrea Persico

alle turbine della centrale di Biasca. Tuttavia le forti precipitazioni tipiche del nostro Cantone garantiscono almeno buona parte delle piene veramente importanti. Manca
invece l’acqua media, quella necessaria per alimentare le
golene durante il periodo della vegetazione, quando cioè
essa ne ha veramente bisogno.
Il decreto cantonale di protezione
Il Cantone ha messo in consultazione nel maggio scorso la proposta di decreto di protezione delle golene del
Brenno. È il quinto decreto di questo genere in Ticino. Gli
altri riguardano la Valle Bedretto, la Vallemaggia, la bassa
Blenio (golene della Legiüna) e la Magliasina. In sostanza il Cantone traccia il perimetro esatto dell’area protetta
e destina la sua zona nucleo quasi esclusivamente allo
sviluppo naturale spontaneo. Gli interventi selvicolturali
restano possibili ma devono conformarsi agli scopi di protezione e perseguire obiettivi di valorizzazione naturalistica; il Cantone propone tuttavia di consentire pure, oltre a
queste attività, il deposito temporaneo in zona protetta di
legname tagliato. Esprimendosi sul decreto Pro Natura ha
chiesto in particolare di ripristinare un regime di deflusso
decente (quello odierno è ampliamente lesivo della legge!)
e di ampliare lievemente il perimetro di protezione per garantire una fascia tampone che protegga sufficientemente
l’area protetta dagli influssi esterni.
Ulteriori informazioni
La Rivista di Pro Natura “Acqua alle golene” del 2009 (16
pagine a colori) è ottenibile gratuitamente su richiesta
all’indirizzo: Pro Natura / c.p. 2317 / 6500 Bellinzona.

Myricaria germanica – foto Andrea Persico

Luca Vetterli
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l Cantone si appresta a proteggere in modo efficace un
altro pregevole scrigno della biodiversità di casa nostra: la zona golenale d’importanza europea tra Olivone
e Motto. A questo proposito si è recentemente conclusa
la consultazione tra tutti gli interessati nel cui ambito
Pro Natura ha chiesto più acqua per le golene e un lieve
ampliamento del perimetro protetto.
Le zone golenali con il loro straordinario dinamismo pilotato dalle piene dei fiumi, fanno parte degli ambienti
naturali più ricchi del continente e anche del nostro Cantone. Su uno spazio ridotto di circa l’un percento del territorio nazionale e cantonale esse concentrano circa la metà
di tutte le specie animali e vegetali riscontrate nel nostro
paese. Questa ricchezza è dovuta alla grande varietà di
ambienti naturali diversi: ne troviamo sia di aperti sia di
boscati, di sommersi, umidi e aridi, di più o meno stabili
e di altamente precari. Tutti questi ambienti si alternano
nelle golene nel tempo e nello spazio a dipendenza delle
bizze delle acque: laddove oggi c’è un bosco golenale a
legno tenero (quello inondabile più spesso) domani troviamo forse un greto (basta che nel frattempo passi una
buzza), e laddove forse i nostri nonni non vedevano che
distese di ghiaia, oggi cresce un fitto ontaneto.
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Trent’anni di SILVIVA

S

zazione di corsi d’aggiornamento passando attraverso le
uscite nel bosco vere e proprie.
Purtroppo il 2013 e il 2014 furono due anni particolarmente turbolenti: una buona parte del team e del
consiglio di fondazione cambiò, facendo venir meno la
presenza attiva della fondazione sul suolo ticinese.
Nel 2015, l’anno del giubileo, la fiaccola è passata a me
e a Marco Marcozzi, il nuovo consigliere di fondazione
che rappresenta il punto di vista della Svizzera italiana
e del settore forestale a SILVIVA. Con modalità diverse, ma con grande impegno e volontà, porteremo avanti
quei progetti per consolidare il legame tra uomo e bosco
che hanno caratterizzato l’operato di SILVIVA fin dalla
sua fondazione.
In ultimo ma non per ultimi vorrei ricordare tutte le persone che in questi trent’anni hanno portato SILVIVA a
essere quello che è diventata: Claudia, Nicola, Pia, Fausto, i forestali che hanno partecipato ad attività e condotto classi nel bosco e tutti coloro che hanno sostenuto
in svariati modi SILVIVA. Grazie per averci permesso di
crescere!
Raffaele Pellegrino
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ILVIVA, un tempo conosciuta come VIVERE IL
BOSCO / DÉCOUVRIR LA FORÊT / CH WALDWOCHEN, è nata nel 1985 grazie alla collaborazione di
un gruppo di educatori ambientali del WWF, che preoccupati dall’avanzare della moria del bosco, si unì per
cercare una soluzione. La loro idea era di sensibilizzare
la popolazione attraverso attività di scoperta del bosco
per permettere di conoscere, amare e quindi proteggere
l’ecosistema allora in pericolo.
Le prime campagne di sensibilizzazione iniziarono con
il coinvolgimento di giovani, docenti e professionisti
del settore forestale, estendendosi in seguito anche a
famiglie e a scuole. Tuttavia col passare degli anni ci
si accorse, che oltre alle attività pratiche e di scoperta
dell’ambiente boschivo, diveniva via via più importante
offrire anche corsi di formazione nel campo della pedagogia forestale e ciò soprattutto per i professionisti
del settore che erano stati confrontati con una grande
richiesta di gite nel bosco.
Ma come si manifestò l’associazione in Ticino? Le prime attività di SILVIVA sul territorio ticinese risalgono al
1987, quando furono organizzate delle escursioni con
classi di scuola elementare e media per mostrare la
ricchezza del bosco ticinese, nello specifico della selva
castanile.
Tuttavia la vera nascita di SILVIVA nella Svizzera italiana avvenne nel 1993 grazie al lavoro di Claudia Ribi e
Nicola Petrini, che fecero conoscere a un vasto pubblico
l’allora associazione attraverso attività e corsi di aggiornamento. Iniziarono qui i primi contatti con la Sezione
forestale e con associazioni del settore. Nel 1995 venne
presentato l’opuscolo “Vivere il bosco: 20 proposte di
attività nei boschi”, e per consolidare la presenza sul
territorio il team fu affiancato da Pia Giorgetti.
Le attività e le consulenze dell’associazione si ampliarono nel corso degli anni, portando alla creazione di parchi
giochi nel bosco, di sentieri naturalistici e di concetti di
educazione ambientale.
Tutti questi anni di esperienza nel settore dell’educazione ambientale portarono alla fondazione di GEASI
(Gruppo Educazione Ambientale della Svizzera Italiana).
Nel 2007 SILVIVA è diventata una fondazione che ancor
oggi mantiene gli stessi scopi e obiettivi che aveva come
associazione. Nello stesso anno, in concomitanza con
questo cambiamento, Fausto Riva divenne consigliere di
fondazione per la Svizzera italiana. Lo strumento operativo di SILVIVA sul territorio cantonale divenne il progetto “aula nel bosco”. Si trattava di un edificio immerso
nella natura di Novaggio con veri e propri banchi di
scuola e comprendeva anche un programma di attività
che spaziava dalla formazione di animatori, alla realiz-
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P.P.

6804 Bironico

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.

www.stihl.ch

