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News dal mondo forestale locale e globale
L’albero situato alla quota più alta della Svizzera?
Un nuovo registro dell’IFN sugli alberi situati a quote
elevate
Un piccolo pino cembro, alto
solo 11 cm, è stato trovato
dai collaboratori dell’Istituto federale di ricerca per la
foresta, la neve e il paesaggio (WSL) sull’Unterrothorn
(sopra Zermatt) a 2765 m
s.l.m! Un nuovo record? Per
poter documentare in maniera precisa ritrovamenti
di questo genere in futuro,
l’Inventario Forestale Nazionale (IFN) ha inaugurato un
registro pubblico, dove è possibile segnalare i propri ritrovamenti. Questo registro sarà la base per la ricerca relativa
agli effetti dei cambiamenti climatici sulla diffusione delle
singole specie arboree.
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Associazione per L’Energia del Legno
della Svizzera italiana
• ALPA
Alleanza Patriziale
• AFT
Associazione Forestale Ticinese
• Ascoleti Associazione Costruttori in Legno Ticino
e Moesano
• ASFMS Associazione Svizzera Fabbricanti
di Mobili e Serramenti
• ASIF
Associazione Imprenditori Forestali
della Svizzera Italiana
• ASTM
Associazione delle Segherie del Ticino
e della Mesolcina
• RVM
Associazione dei Comuni
del Generoso RVM
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Fauna selvatica ticinese
Una serie di 10 schede semplici e ben strutturate – redatte dall’Ufficio della caccia e dalla pesca – forniscono
informazioni su alcune specie presenti sul nostro territorio.
Le informazioni danno la possibilità di approfondire diversi
aspetti della fauna ticinese: habitat, distribuzione, ecologia, aspetto e interazioni con l’uomo (tra cui anche consigli
per una pacifica convivenza).
Bosco e legno in Svizzera
Nuova edizione del pieghevole “Bosco e
legno in Svizzera” – 2015 edito dall’UFAM. I boschi coprono circa un terzo del
territorio nazionale; rappresentano uno
spazio vitale per flora e fauna, forniscono legname, proteggono contro i pericoli
naturali, sono un luogo privilegiato per
lo svago e il tempo libero e forniscono
molte altre prestazioni. Il legno è un materiale da costruzione e innovativo con
proprietà eccezionali e un vettore energetico rinnovabile.
www.bafu.admin.ch.
Guida per la gestione del cinipide
galligeno del castagno (Dryocosmus
kuriphilus)
Nuova edizione “Guida per la gestione del cinipide galligeno del castagno
(Dryocosmus kuriphilus)” – 2015 edito dall’UFAM. La guida è un aiuto per
la gestione del cinipide galligeno del
castagno (Dryocosmus kuriphilus). Si
fonda sulle attuali basi giuridiche e
concretizza concetti giuridici indeterminati di leggi e ordinanze nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme
della legislazione. www.bafu.admin.ch.
Rapporto Forestale
Nuova edizione “Rapporto Forestale”
– 2015 edito dall’UFAM. Il Rapporto
forestale 2015 fornisce informazioni
sullo stato del bosco svizzero. I dati
provengono da un esteso monitoraggio
forestale che si è costituito negli scorsi decenni e che permette un’analisi
approfondita della situazione attuale.
www.bafu.admin.ch.
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Il Natale, in effetti, è andato a sovrapporsi alla festa del
solstizio d’inverno – festa della Luce – che secondo il vecchio calendario Giuliano aveva luogo proprio il 25 dicembre mentre il Natale cristiano, nei primi tre secoli d.C., era
celebrato il 6 gennaio. Il motivo per cui il clero anticipò le
celebrazioni del 6 gennaio al 25 dicembre è riportato sul
saggio “Il ramo d’oro” pubblicato nel 1890 dall’antropologo James Frazer; secondo un’antica fonte siriana in quello
stesso giorno i pagani usavano celebrare la natività del
sole, accendendo le candele in segno di festa.
La luce, possiamo dire, è l’elemento che associa i popoli fin dall’antichità e la tradizione di addobbare un abete
rendendolo luminoso fa parte dei nostri riti natalizi.
L’albero di Natale, è verosimilmente legato a “Ailim”
nome dato dai celti all’abete bianco che simboleggia
la visione futura e la nascita ed era anche il nome del
solstizio d’inverno e di tutto il periodo fino all’equinozio
di primavera. Ma i celti non erano i soli a celebrare il
solstizio d’inverno.
Secondo Rachele Malavasi, ricercatrice e biologa, il
nome che usiamo in italiano “Abete” deriva da A-Bete
le prime due lettere dell’alfabeto greco (Alfa e Beta) e
dalle prime due dell’alfabeto ebraico (alef e bet). Abete
dovrebbe pertanto avere un significato pari a: inizio di
tutte le cose. Sempre secondo questa ricercatrice, le
bocce colorate di oggi erano i frutti e i dolci di un tempo
che legati ai rami dell’albero simboleggiavano la nascita
della vita, che si perpetua attraverso un albero che non
“muore” (sempreverde) durante l’inverno.
Sperando di avervi accomunati sotto l’Abete, a nome
della direzione e della redazione di Forestaviva, auguro
a tutti voi un Felice e Luminoso 2016!
Barbara Pongelli
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icembre: ultimo numero annuale di Forestaviva e di
nuovo… Natale, la festa della luce!
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11 neo costruttori del legno

L’

applauso finale ha sancito per 11 neo costruttori del
legno la conclusione del loro percorso formativo. Sono
entrati a pieno titolo nel mondo del lavoro e l’ASCOLETI
(Associazione svizzera delle imprese di costruzione in legno, sezione Ticino e Moesano) li ha voluti festeggiare con
una cerimonia organizzata durante le porte aperte al centro
ARCA di Gordola. Ai neo diplomati ha espresso parole di
augurio il presidente Luca Pagnamenta. Al suo primo discorso ufficiale, Pagnamenta ha voluto dare qualche cifra.
“46 – ha detto – sono gli anni che vi separano dalla pensione. Possono sembrare tanti ma non per chi ha voglia e
passione di crescere e affrontare nuove sfide professionali. 14,6 è invece la percentuale di legno utilizzata nella
struttura portante degli edifici nel 2013; la tendenza è
in crescendo, vuol dire che come carpentieri avete scelto
una professione che ha un futuro. 4’391 è il salario di
un carpentiere neo diplomato, secondo il nostro contratto
collettivo di lavoro. È un bel salario per un ventenne ed
è un salario che bisogna guadagnarsi ogni giorno. Non lo
dico per valutare se è troppo o troppo poco, lo dico perché
ogni mese avete un datore di lavoro che tira fuori questi
soldi dalle sue tasche per metterli nelle vostre, e quindi ogni mese si chiede se valete questa cifra. Porvi ogni
tanto la stessa domanda è il miglior modo per assicurarvi che la risposta del vostro datore di lavoro sia sempre
un sì. 11 infine sono gli anni della nostra associazione”.
Pagnamenta ha tenuto a ringraziare il suo predecessore,
Bruno Korell, che assieme ad alcuni amici ha creato e fatto
crescere ASCOLETI.
Premiati e diplomati
11 è anche il numero degli apprendisti che hanno portato a termine la formazione di base. I diplomi sono stati
consegnati dall’ex presidente e socio onorario a livello svizzero Bruno Korell, che ha premiato pure chi si è distinto
per i migliori risultati conseguiti: con la nota del 5 Pierino
Bessler di Arogno (formato dall’azienda Rezzonico Fabio
e Co, Mendrisio), con il 4,6 Simone Borsari di Muzzano,

Premiati e diplomati con (da sinistra) il neo presidente Luca Pagnamenta, l’istruttore Sievi Bettosini e il già presidente Bruno Korell; in
primo piano lo “zimmermann on tour” Loris Niedermann, ambasciatore per un anno della professione del carpentiere.

(Involti Bruno e Arno, Arosio) e con il 4,5 Niki Bühler di
Molinazzo (Carpenteria Bühler, Ponte Cremenaga). Gli altri
diplomati sono: Aron Lia di Lostallo (Aurelio Pagnamenta, Barbengo), Samuele Quanchi di Maggia (Siegrist Igor,
Maggia), Simone Baiocco di Caslano (Tecnotetto, Vezia),
Christopher Catenazzi di Tenero (GRG Carpenteria, Riazzino), Mikael Gilardi di Sala Capriasca (Veragouth, Bedano);
Fabio Janner di Bignasco (Giacomazzi e Ruffini, Avegno),
Gabriele Giudicetti di Lostallo (Carpenteria Alpina, San Vittore), Maurizio Tomasetig di Torre (Laube, Biasca).
TicinoSkills 2015
La consegna dei diplomi non è stato l’unico momento
carico di emozioni. Al Centro formazione professionale
di Gordola si sono svolti anche i campionati regionali
di TicinoSkills, quattro i concorrenti in gara. Campione ticinese 2015 è Ambrogio Dell’Ara (carpenteria Cotti
Cottini, Quinto), al secondo posto si è classificato Giacomo Fontana (Christian Stenz, Lostallo), terzo Francesco Smeragliuolo (Veragouth, Bedano), quarto Gustavo
Poretti (OB SA, Biasca).
Vania Castelli
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A Natale dai voce al bosco, regala un abbonamento
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Un anno a pieno regime!
ono trascorsi poco più di 2
anni dall’inizio operativo della
nuova federlegno.ch. Dopo una
fase iniziale orientata alla ripresa
dei contatti di filiera, alla reciproca condivisione dei temi strategici e alla preparazione di iniziative
legate al prodotto legno, il 2015
ha visto concretizzarsi gran parte
del programmato.

Più importante dal profilo economico è stato il varo del
“progetto di valorizzazione del legname frondifero” che ha
portato in autunno a concludere la prima fase del primo
modulo “test pratico” con la piena soddisfazioni di tutte
le componenti della filiera bosco-legno coinvolte. Il risultato è stato chiaro: qualitativamente e quantitativamente
i boschi del Cantone confermano un potenziale valore di
mercato tramite la lavorazione in legname d’opera e la
commercializzazione del frondifero. La fase successiva
del progetto, sarà quella di promuovere e informare dei
risultati le imprese del settore affinché possa ricominciare
un circolo economico di scala legato al frondifero, complementare a quello attualmente dominante rivolto esclusivamente all’energia-legno.
Il 2015 è stato anche l’anno che ha confermato l’interesse per il legno dell’Accademia di Architettura di Mendrisio.
federlegno.ch e S-Win di Zurigo, con il contributo del prof.
Andrea Bernasconi, hanno organizzato un corso tematico
sull’uso del legno nelle costruzioni che ha visto la partecipazioni di oltre 100 professionisti riscuotendo un successo
inaspettato. Il corso verrà ora riproposto a scadenze regolari.
Le costruzioni in legno sono state ulteriormente promosse
grazie al lancio del concorso nazionale Prix Lignum 2015
che ha visto il Canton Ticino posizionato tra i migliori, con
ben 24 progetti presentati. Segnaliamo l’ottimo 2° Rango
della Regione Centro-Sud agli architetti Baserga e Bozzini
per le case di vacanza a Campo Blenio e una menzione
particolare allo stabile cantonale “Palazzo Amministrativo3” di Bellinzona (vedi articolo DT a pag. 21).
Anche il segmento strategico dell’energia-legno a livello
cantonale si è rafforzato con la messa in funzione, in autunno, della nuova centrale termica ERL di Losone. La
più potente del Cantone è rifornita di combustibile indigeno: legname raccolto nei boschi della regione, dalla filiera del legno di Locarno Ovest. Il segmento energetico
potrebbe trovare ulteriori slanci grazie alla nuova strategia congiunta tra DFE-DT, varata la scorsa estate, che
prevede espressamente di favorire il legno quale vettore

energetico rinnovabile per gli stabili cantonali.
La rivista della filiera bosco-legno Forestaviva ha raggiunto nel 2015 il proprio obiettivo: 4 pubblicazioni annuali.
Uno sforzo editoriale e finanziario notevole che ha destato
interesse anche a livello nazionale; la nuova rubrica periodica “Bosco Svizzero” edita in collaborazione con L’Economia Forestale Svizzera è un primo riconoscimento che
attesta la bontà della strategia redazionale.
In avvio del 2016 un progetto strategico prioritario per
il nostro legno sarà la certificazione di provenienza. A livello nazionale si dibatte sulla certificazione mediante il
marchio “Legno Svizzero” al quale federlegno.ch vorrebbe
aggiungere il “Marchio Ticino” per i sortimenti tipici del
nostro cantone quali il Castagno e la Robinia.
L’introduzione della nuova Legge sulle Imprese Artigianali
(LIA), prevista a partire dal 2016, vedrà impegnate le Associazioni di categoria a difesa del mercato del lavoro di
riferimento così come quello del legno indigeno. Impresari forestali, carpentieri e falegnami avranno a disposizione
un valido strumento legislativo che a medio termine, potrebbe anche incrementare l’assunzione di manodopera
indigena. La fase di implementazione porterà parecchio
lavoro alla preposta Commissione di Vigilanza di cui farà
parte il nostro membro di Comitato Francesco Lurati in
rappresentanza del settore bosco-legno.
Molto rimane da fare per un forte rilancio economico del
settore del legno, la strada tracciata è riconosciuta e condivisa da tutti gli attori; quindi… avanti così!
Danilo Piccioli – direttore federlegno.ch
Bosco di faggio in inverno
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I proprietari di bosco si riorientano:
nuovo nome e nuovo logo

I

n oltre 90 anni di vita, si è tenuta per la prima volta in
Ticino l’Assemblea dei delegati dell’Economia forestale
Svizzera, l’associazione che rappresenta i proprietari di bosco. È all’interno del suggestivo Castelgrande di Bellinzona
che si sono svolti i lavori assembleari con la partecipazione di più di un centinaio di rappresentanti cantonali e di
numerosi ospiti del settore forestale, della politica e delle
autorità federali e cantonali fra i quali: il Consigliere di Stato Claudio Zali che ha sottolineato gli sforzi del Cantone
nell’investire per il bosco e la profiqua collaborazione con
l’Associazione nazionale nella formazione dei selvicoltori
e degli istruttori. Il deputato in Consiglio nazionale Fabio
Regazzi e il presidente di federlegno.ch Michele Fürst che
hanno a loro volta riconosciuto l’importanza e garantito sostegno ai proprietari di bosco quali indispensabili partner
nel promovimento delle attività forestali.
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Fra le importati trattande all’ordine del giorno, la nuova
strategia dell’Associazione e un nuovo nome. Un voto
unanime ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2016
“Economia forestale Svizzera” (EFS) si chiamerà ufficialmente “BoscoSvizzero – Associazione dei proprietari
di bosco”. L’associazione nazionale si dota così di una
nuova immagine e di un nuovo logo. Nei prossimi mesi
tutte le 22 organizzazioni cantonali e regionali associate
si adatteranno a questo cambiamento contribuendo a
diffondere in tutta la Svizzera un marchio unico con il
quale promuovere tutte le funzioni del bosco.
In Ticino l’Associazione Forestale Ticinese – Forestaviva si denominerà “BoscoTicino”. Da evidenziare l’importante carica del suo presidente, il Gran Consigliere
Henrik Bang, il primo ticinese eletto nel Comitato centrale di Economia forestale Svizzera.
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Focalizzare tutti i temi legati al bosco
L’Economia forestale Svizzera rappresenta circa 3’500
proprietari di bosco di diritto pubblico e oltre 240’000
proprietari di bosco privati sparsi in tutta la Svizzera. La
nuova immagine rappresenterà tutte le funzioni del bosco rafforzando l’impegno nelle attività di comunicazione e di politica forestale e non solo limitandosi a quella
economica. Infatti l’interesse che il pubblico ha verso il
bosco è una maggiore attenzione alle funzioni di: protezione, biodiversità e svago. I conflitti d’interesse tra
fruitori dei boschi aumentano sempre più. Il presidente EFS e Consigliere nazionale Max Binder ha esordito
davanti ai delegati “come proprietari di bosco siamo
i più toccati da queste nuove esigenze ma, poiché il
bosco, è considerato da più parti come un bene pub-

blico, spesso non veniamo coinvolti nelle decisioni o
addirittura veniamo dimenticati!”. Dandosi una nuova
immagine l’associazione intende favorire questo dialogo,
continuando naturalmente l’impegno in ambito della formazione, dell’economia e del mercato, nonché la pubblicazione e la diffusione delle riviste.
Altro tema d’attualità, la forza del franco e il bostrico
che continuano a preoccupare
Dall’abbandono in gennaio del cambio minimo con
l’Euro, la già tartassata economia forestale si è trovata
maggiormente sotto pressione: “Nel tempo di una notte
ci siamo trovati i prodotti legnosi provenienti dall’estero scontati del 20%” ha spiegato il direttore EFS
Markus Brunner. Di conseguenza in molte regioni svizzere i prezzi di vendita del legno indigeno sono crollati
di oltre il 10%. Inoltre negli ultimi mesi in diverse zone
della Svizzera si osserva un incremento della presenza
del bostrico. Tutto ciò crea difficoltà economiche che
mettono a dura prova le aziende forestali e i proprietari di bosco Per questi motivi l’associazione auspica un
riconoscimento finanziamento che non sia legato solo
allo sfruttamento del legname ma aiutino nella gestione
sostenibile del bosco nell’interesse di tutti.
Gli invitati a questa magnifica due giorni in Ticino, oltre
ai lavori assembleari, hanno potuto apprezzare il territorio bellinzonese attraverso vari momenti ricreativi ed etnogastronomici: dalla visita al palazzo municipale con il
sindaco Branda, alla cena all’Agriturismo La Colombera;
il mercato cittadino del sabato e la suggestiva camminata al Ponte Tibetano con pranzo a Curzùtt. Un’azzeccata
pubblicità a favore del Ticino!
Economia forestale Svizzera, www.wvs.ch, info@wvs.ch

L’Ente regionale per lo sviluppo
del Bellinzonese e Valli

L’

Castello al tramonto

Serravalle

regionale e di sviluppo regionale. Il compito dell’ARS-BV
è inoltre quello di stimolare, sostenere e accompagnare
la nascita di progetti che vanno a beneficio della regione
e offrire la possibilità di finanziamento di enti pubblici e
privati nell’ambito della NPR.
L’attività dell’ARS-BV concerne sia progetti strategici/prioritari, sia progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni, che accompagna e sostiene finanziariamente.
Per quest’ultima categoria di progetti, dispone infatti di
un Fondo alimentato da Cantone e Comuni – denominato
Fondo di promovimento regionale (FPR) – per mezzo del
quale ha la facoltà di sostenere progetti destinati a colmare lacune nell’ambito dei servizi o a valorizzare le risorse
locali, in particolare nelle zone periferiche.
L’ARS-BV garantisce inoltre la sua partecipazione nelle
filiere cantonali e in particolare, in rappresentanza di tutti
gli ERS cantonali, nella filiera “bosco-legno”, un settore
che il Cantone ha ritenuto opportuno sostenere e incentivare poiché ha un potenziale di sviluppo economico. Lo
scopo di questo gruppo di lavoro è di mettere in atto misure volte a favorire una gestione integrata delle proprietà
boschive (pubbliche e private), la programmazione dei
tagli e la collaborazione interaziendale, nonché migliorare
le problematiche logistiche e di lavorazione della materia
prima e favorire lo sviluppo di attività produttive in nicchie di mercato.
La messa in rete di competenze e risorse, grazie anche
a progetti sviluppati nelle filiere, va a beneficio dell’intera
regione e del suo sviluppo economico.
L’ERS-BV è ben volentieri a disposizione per recepire e
accompagnare nel loro sviluppo progetti e iniziative.
Per maggiori informazioni: www.ers-bv.ch.
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L’ERS-BV è un’associazione di diritto privato composta
dai 36 Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera, nonché dai Patriziati del comprensorio. Il
suo campo d’azione si estende da Cadenazzo a Bedretto
e Blenio per una popolazione complessiva di circa 78mila
abitanti. Tra i suoi organi figurano un Consiglio direttivo
di 7 membri in cui siedono due rappresentanti del Comune Polo, un rappresentate per ogni Distretto e un rappresentante dei Patriziati e un’assemblea di 35 delegati.
Il finanziamento dell’ERS-BV è assicurato da Cantone e
Confederazione tramite un contratto di prestazione e dai
contributi dei soci attivi, Comuni e Patriziati.
L’ERS-BV promuove gli interessi e lo sviluppo economico regionale, in collaborazione con le autorità comunali,
patriziali e cantonali e gli attori presenti sul territorio. In
particolare, ha il compito di stimolare il potenziale economico e territoriale della regione e fungere da piattaforma
per lo scambio di esperienze, collaborazioni e sinergie tra
i vari attori. Tra i suoi obiettivi, anche l’allestimento di una
tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali
gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la
difesa di interessi e prerogative regionali.
L’ERS-BV è operativo sul territorio tramite la sua Agenzia
con sede a Biasca. Essa funge da sportello regionale per
qualsiasi informazione legata alla NPR, offre consulenza
e supporto in ambito di politica regionale e favorisce un
coordinamento tra le autorità e gli attori presenti sul territorio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di politica

© Agenzia Turistica Ticinese

Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e
Valli (ERS-BV) è uno dei quattro enti nati in Ticino nell’ambito della Nuova politica regionale (NPR) per
svolgere le funzioni legate alla politica economica regionale e valorizzare il potenziale economico e territoriale
del Cantone.
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Territorio: nuove misure per far fronte
alle calamità naturali
Il DT svela la nuova carta delle zone a rischio di pericoli naturali

D

opo le tragedie di Bombinasco e Davesco-Soragno,
il Dipartimento del territorio era stato chiaro: “Bisogna mappare e monitorare le zone a rischio di pericoli
naturali”. E così è stato. Lo scorso 16 ottobre, il direttore del DT Claudio Zali ha svelato la nuova carta delle
zone ticinesi a rischio di pericoli naturali. La mappa sarà
consultabile online dal primo gennaio 2016. Sul sito
web dell’Amministrazione cantonale (www.ti.ch) sarà
possibile visionare lo stato dei piani delle zone di pericolo, nel dettaglio per singolo Comune e per singolo
mappale. “Un importante traguardo volto ad una corretta e trasparente informazione al cittadino” – sottolinea
al proposito il Consigliere di Stato Zali.
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I risultati sono contenuti nel Rapporto strategico sui pericoli naturali, presentato alla stampa nel mese di ottobre dal
capo della Sezione forestale Roland David. Il documento,
allestito dalla Commissione cantonale sui pericoli naturali
del Dipartimento del territorio, illustra gli eventi alluvionali
dell’autunno 2014 attraverso una serie di valutazioni critiche e, oltre a fare il punto sullo stato delle conoscenze in
relazione alla pericolosità del territorio, suggerisce misure
concrete per una migliore gestione del pericolo. L’obiettivo
è chiaro: migliorare la prevenzione. Per contro “Ci sono degli eventi del tutto imprevedibili, difﬁcilmente paragonabili
agli altri.” – spiega Roland David, riferendosi, in particolare, al caso della frana di Bombinasco – “Si tratta in special
modo di scivolamenti superﬁciali di terreno, che peraltro si
sono ripetuti con una certa costanza nel corso degli ultimi
due secoli. Un’imprevedibilità con la quale dovremo continuare a convivere. E la cui drammaticità, sovente, risiede
in una serie di circostanze sfortunate.”
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Il Ticino e le catastrofi naturali
Gli eventi naturali catastrofici sono una costante della storia
del nostro Cantone. Il Ticino, quale regione di montagna,
è infatti sempre stato confrontato con le catastrofi naturali:
dalla famigerata Buzza di Biasca del 1515, all’alluvione
del 1868, così come le valanghe del 1951, solo per citare
gli eventi più devastanti. Dall’entrata in vigore, nella seconda metà dell’Ottocento, delle leggi sulle foreste e sulla
sistemazione dei corsi d’acqua, l’ente pubblico si occupa
della protezione della vita umana e dei beni considerevoli,
attraverso la realizzazione di progetti di premunizione contro valanghe e frane e contro le piene dei corsi d’acqua. Un
semplice sguardo retrospettivo permette di constatare, che
da allora, molto è stato fatto per migliorare la sicurezza dei

cittadini. Negli ultimi decenni la situazione è infatti sensibilmente migliorata. La maggiore sicurezza è dovuta, da
una parte, al continuo sforzo nel settore delle protezioni e
delle premunizioni, ma – come evidenzia David – “importanti passi avanti sono stati fatti anche nella prevenzione
e nel controllo dei fenomeni naturali più estesi, ossia le
valanghe, le piene e le grandi frane”.
Le carte dei pericoli
Un aspetto fondamentale della gestione dei territori soggetti a pericoli è la conoscenza e, di conseguenza, l’accertamento dei fenomeni naturali che possono minacciare la
collettività. In questo settore si può certamente affermare
che il Ticino è stato pioniere rispetto al resto della Svizzera. Fin dal 1990, infatti, con l’entrata in vigore della
specifica Legge sui territori soggetti a pericoli naturali, il
Dipartimento del territorio elabora in modo sistematico
le cosiddette Carte dei pericoli: strumenti tecnici di base
per un attento e corretto utilizzo del suolo, per la progettazione degli interventi di protezione e per l’allestimento
dei piani di evacuazione. Tutti i Comuni dispongono di
una Carta indicativa dei pericoli. Attualmente sono 159
le Sezioni amministrative che dispongono di almeno una
Carta di dettaglio delle zone di pericolo. In 53 Sezioni
è attualmente in corso uno studio di accertamento o di
aggiornamento delle zone di pericolo. Mentre in altre 39
non sussistono, almeno sulla base delle attuali conoscenze, pericoli di rilievo.

Frana di Preonzo

Modifiche legislative per rendere più efficaci gli interventi
Il Rapporto strategico sui pericoli naturali illustra la strategia con cui si intende agire e presenta nel dettaglio una
serie di misure complementari per gestire i pericoli naturali in modo più organico.
Si propongono innanzitutto alcune modifiche legislative
volte a rendere più incisivi ed efficaci gli interventi nei
diversi ambiti d’azione. Il progetto di revisione della Legge
del 1990 sui territori soggetti a pericoli naturali (LTPnat)
prevede lo snellimento della procedura di adozione del
Piano delle Zone di Pericolo (PZP), l’abrogazione del Piano Cantonale di Premunizione e Risanamento (PCPR) e
l’introduzione di una competenza sussidiaria dei Comuni
per le misure tecniche e organizzative. Mentre la proposta
di modifica puntuale della Legge Edilizia (LE) ha quale
scopo una migliore gestione degli effetti delle attività dovute all’uomo (uso del territorio, costruzioni, terrazzamenti, impermeabilizzazione, ecc.) sulla stabilità
dei versanti e sulla circolazione delle acque.

Prevenzione
La prevenzione è fondamentale: sono oltre
cinquanta le stazioni di misura delle precipitazioni, dei livelli di corsi d’acqua e laghi

Cantone Ticino
Zone esposte a pericoli naturali
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Piani di sicurezza e gestione delle emergenze
L’autunno del 2014, con i suoi eventi record, ha mostrato quanto sia importante
un’attenta pianificazione della gestione delle
emergenze, in particolare il coinvolgimento
degli enti locali.
“Ci siamo resi conto l’anno scorso che sono
venute meno quelle persone che, a livello locale, conoscono a fondo il territorio. – commenta al proposito Roland David – “Un punto
di riferimento anche per la popolazione, oltre
che per le autorità locali, chiamate eventualmente a intervenire nel caso, ad esempio, di
evacuazioni”. Una lacuna questa che il DT
intende colmare, promuovendo delle commissioni locali o regionali, facendo capo nel
limite del possibile a strutture esistenti, come
i consorzi. E, non da ultimo, organizzando
una necessaria formazione che consentirà a
veri e propri esperti locali di fungere da consulenti sia per i Municipi sia per la popolazione. Riconosciuto il ruolo importante degli enti
locali nell’allestimento dei piani di sicurezza
e nella gestione immediata dell’emergenza, i
Servizi cantonali dovranno fornire la loro consulenza e il loro supporto, in particolare nelle
fasi di preparazione, preallerta e allerta, nonché di coordinamento generale durante una
calamità naturale.

presenti sul territorio cantonale. Si tratta di strumenti che
consentono di seguire nel tempo l’evoluzione dell’evento
e di definire soglie di preallarme e allarme. Analogamente, quindici stazioni nivometeorologiche fungono da supporto al Gruppo cantonale valanghe e alle Commissioni
locali valanghe, per la gestione delle emergenze invernali. Nel campo del monitoraggio delle frane, sono oltre 60
i dissesti monitorati in Ticino in collaborazione con gli enti
locali (Comuni e Consorzi), 9 dei quali dotati di strumenti
di controllo in continuo.
In conclusione, pur considerando che il cosiddetto rischio
zero non esiste, si può affermare che il livello di sicurezza in Ticino si allinea allo standard svizzero, nel quale
emerge che i pericoli naturali nel nostro territorio non incrementano, se non in misura minima, il rischio medio
di decesso.
DT
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Lavori forestali in prossimità di legno morto

L

a nuova scheda tematica «Lavori forestali in prossimità di legno morto» illustra i punti essenziali per
svolgere varie attività forestali in condizioni di sicurezza. Rispettare questi punti significa evitare infortuni
gravi.
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Gli alberi vecchi e il legno morto sono componenti importanti dell’ecosistema bosco. Con la Strategia Biodiversità
della Confederazione la quota di legno morto nei boschi
è destinata ad aumentare. Il legno morto o gli alberi con
parti di legno morto sono tuttavia molto pericolosi e richiedono un’attenzione particolare durante i lavori forestali.
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Molteplici rischi di infortunio
Gli alberi morti rimasti in piedi possono cadere improvvisamente e ferire qualcuno. Questo vale anche per i
rami secchi. Il legno morto a terra rende più difficoltoso
muoversi sul terreno e aumenta perciò il rischio di infortuni dovuti a inciampi o cadute. Per evitare questi
infortuni, i committenti e i superiori devono conoscere i
rischi che il legno morto comporta per il personale forestale e terzi.
La nuova scheda tematica «Lavori forestali in prossimità
di legno morto» descrive le principali misure di sicurezza
da adottare in queste circostanze. Tenuto conto degli infortuni legati al legno morto, sono state stabilite le cause
e definite le misure di protezione concrete, verificate insieme ai partner sul campo. Questo è il consueto approccio della Suva nel preparare una nuova pubblicazione. È
importante considerare la sicurezza delle attività forestali
già durante la preparazione dei lavori. In questa fase bisogna procedere all’individuazione dei pericoli e mettere
per iscritto un piano delle misure. Durante la martellatura
si deve valutare il pericolo correlato al legno morto e in
situazioni critiche marcare in modo chiaro gli alberi morti
rimasti in piedi. Vanno predisposte anche tutte le necessarie attrezzature di lavoro. Prima dell’abbattimento bisogna
valutare accuratamente ogni singolo albero e stabilire il
metodo di abbattimento più sicuro. In linea di massima,
il legno morto rimasto in piedi va sempre atterrato con
un apposito mezzo di trazione. Di regola la zona di caduta del legno morto è di 360°. Non vanno utilizzati cunei
o accessori di abbattimento idraulici, in quanto alcune
parti dell’albero potrebbero rompersi in seguito a vibrazioni, mentre una forza di sollevamento eccessiva potrebbe
causare la rottura della cerniera. Per avere una posizione
stabile è importante non stare in piedi sul legno morto a
terra. Durante l’esbosco il carico o il mezzo di trazione non
devono entrare in contatto con il legno morto rimasto in
piedi. Gli argani devono sempre essere azionati da una
posizione sicura.

Formazione e addestramento
I lavori nei boschi con un’elevata quantità di legno morto
possono essere svolti solo da persone che possiedono conoscenze teoriche e pratiche approfondite. Queste conoscenze devono essere oggetto di regolari istruzioni. L’associazione Economia forestale Svizzera offre inoltre dei corsi
per l’atterramento in sicurezza del legno morto rimasto
in piedi. I lavori forestali svolti in condizioni di sicurezza,
anche in prossimità di legno morto, vanno a beneficio di
tutti. Prevenire gli infortuni non significa solo evitare inutili
sofferenze alle vittime e ai famigliari, ma anche ridurre le
assenze dal lavoro e i costi d’infortunio a carico del datore
di lavoro.
La scheda tematica «Lavori forestali in prossimità di legno
morto» è disponibile all’indirizzo www.suva.ch/waswo-i,
codice 33084.i.
Philipp Ritter

Il legno morto rimasto in piedi può essere molto pericoloso; l’atterramento avviene con mezzi di trazione

Albo delle imprese artigianali (LIA)

Difendere i posti di lavoro
Le “8 misure a sostegno del lavoro” enunciate dal direttore del DFE Christian Vitta, marca l’attuale situazione
economica venutasi a creare nel nostro Paese, e afferma
in modo perentorio l’importanza della loro applicazione
da parte di tutte le imprese ticinesi.
La Legge sulle Imprese Artigianali (LIA) ricalca in grandi
linee la Legge sull’esercizio della professione d’impresario costruttore e di operatore specialista nel settore
principale della costruzione (LEPICOSC). Di conseguenza è stato necessario elaborare un Regolamento di applicazione che, oltre a stabilire le modalità per un buon
funzionamento, definisce i requisiti professionali minimi
e la pratica professionale minima per iscriversi all’albo,
così come i requisiti professionali minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della
Legge sulle commesse pubbliche (v. art. 34 RLCPubb).
Per applicare efficacemente la LIA, sarà necessario verificare attentamente l’aspetto dell’autofinanziamento derivante dalle quote degli iscritti oltre a un credito quadro
(da rimborsare) che sarà versato dal Consiglio di Stato.
La sua gestione prevede la nomina della direzione amministrativa e di un ispettore, e gli uffici saranno ubicati a
Bellinzona. Inoltre saranno necessarie una “Commissione

I delegati UAE riuniti al Centro ARCA di Gordola

di vigilanza” e una “Sottocommissione tecnica”. Se per
quest’ultima basteranno le nomine di un esperto e di un
suo sostituto provenienti dalle singole associazioni, per
quella di vigilanza bisognerà eleggere un presidente e i
membri del gremio paritetico che saranno 4 rappresentati dei settori legno, metallo, tecnica della costruzione e
posatori, oltre a 4 rappresentati delle organizzazioni sindacali OCST e UNIA, con mandato di quattro anni (su
modello dell’AIC). La sua funzione sta nel sciogliere eventuali diatribe sorte durante la valutazione dei candidati
all’iscrizione all’albo, dopo che la direzione e la sottocommissione tecnica hanno dato il loro parere. Per le imprese
già aderenti alle rispettive associazioni di categoria, l’adesione dei soci verrà formulata in forma collettiva.
Titoli di studio e pratica
L’assemblea ASIF ha deciso di richiedere agli imprenditori forestali o ai dirigenti d’impresa, iscritti a RC con
diritto di firma, il titolo minimo di selvicoltore AFC che
abbia maturato 5 anni di pratica professionale di cui 3
quali dirigente di cantiere, così come indicato dal Consiglio di Stato. Prossimamente è previsto un corso in
Ticino di Capocantiere.
Curzio Castelli
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ASIF, durante i lavori assembleari dello scorso 5 novembre, ha deciso di associarsi all’UAE, Unione Associazioni dell’Edilizia, composta dai seguenti aderenti:
Associazione Svizzera Costruttori in legno sez. Ticino;
Associazione Svizzera Fabbricanti Mobili e Serramenti
sez. Ticino; Associazione Svizzera Imprenditori Pittori
sez. Ticino; Associazione Svizzera delle Piastrelle sez.
Ticino; Associazione Ticinese Mastri Gessatori Intonacatori e Plafonatori; Associazione Ticinese Pavimenti; Associazione Vetrerie del Cantone Ticino; Unione Svizzera
del Metallo Federazione Ticino; JardinSuisse sez. Ticino; Società Cantonale Spazzacamini Ticino; Suissetec
– Associazione Svizzera della tecnica della costruzione;
Società Ticinese Imprenditori di Ponteggi.
Un passo necessario per garantire professionalità e posti
di lavoro in Ticino. Soprattutto un atto di solidarietà con
i settori più colpiti dalla giungla degli accordi sulla libera
circolazione delle persone, dove le falle del sistema permettono enormi abusi. Quando ci si accorge che una sana
etica di mercato viene calpestata quotidianamente, è necessario intervenire con nuove regole, che per chi opera
lealmente non crea alcun problema, se non un aumento
dei costi per garantirne i controlli. Bazzecole a confronto
delle centinaia di milioni di franchi che vanno all’estero,
e che se rimangono in Ticino ne approfitteranno tutti con
una diminuzione del carico fiscale e maggior benessere.

© Curzio Castelli
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bosco svizzero
Soluzione settoriale Sicurezza sul lavoro e protezione
della salute per l’economia forestale

Al via la soluzione settoriale ricertificata

U

na nuova registrazione dell’azienda forestale è ragionevolmente inevitabile! La Soluzione settoriale Foreste in uso sul territorio nazionale è ricertificata e la sua
versione adattata è a diposizione del settore. In ragione
delle accresciute esigenze della CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro) e del
conseguente adattamento della soluzione settoriale, le
aziende forestali che intendono aderirvi devono procedere a una nuova registrazione – anche quelle che già erano
iscritte e hanno un numero di convenzione.
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La soluzione settoriale Sicurezza sul lavoro e protezione della salute per l’economia forestale c’è da quasi
diciotto anni. È stata approvata dalla CFSL nel luglio
1997. In seguito, la maggior parte delle aziende forestali pubbliche della Svizzera e del Lichtenstein vi ha
aderito attraverso EFS, con il versamento di una quota
d’adesione unica. Allo stesso modo, le imprese forestali
effettuavano e continuano a effettuare la loro adesione attraverso le segreterie di FUS (a Nord delle Alpi) e
ASIF a Sud delle Alpi. I tempi cambiano. Sebbene non
fosse prevista diciotto anni fa, la ricertificazione s’aveva
da fare – come oggi richiesto dalla CSFL (la certificazione deve ora essere rinnovata ogni cinque anni). Un
gruppo di lavoro con rappresentanti di EFS, FUS/ASIF
e AFS (Associazione dei forestali svizzeri) si è messa
al lavoro ricorrendo a uno specialista MSSL. Nel frattempo è avvenuta la ricertificazione. La documentazione
necessaria (valutazione dei rischi, liste di controllo per

l’individuazione dei pericoli, manuale e quant’altro) è allestita e tradotta, gli accertamenti e gli accordi d’ordine
amministrativo sono sostanzialmente conclusi.
Le ragioni di fondo
• L’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e le malattie professionali (OPI) costituisce la base della direttiva CFSL n. 6508 (Direttiva MSSL), che è stata
rivista nel 2007. Questa rende concreti gli obblighi del
datore per quanto riguarda il ricorso a medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL).
• Come definito nella direttiva MSSL, le aziende forestali eseguono «lavori con pericoli particolari».
• Per le aziende con dieci e più collaboratori, il datore di
lavoro deve interpellare specialisti della sicurezza sul
lavoro e dimostrare l’organizzazione della sicurezza
nella propria azienda. L’adesione alla Soluzione settoriale Foreste gli permette di far fronte a tale obbligo.
• Il datore di lavoro che occupa meno di dieci collaboratori deve dimostrare con mezzi semplici il ricorso o
meno a specialisti e le misure adottate.
• Una dimostrazione con mezzi semplici significa: rappresentare in modo attendibile che si sono adottate
misure concrete (p.es. in base a liste di controllo compilate, giustificativi per le misure adottate, verbali,
materiale didattico, informazioni verbali, ecc.).
È chiaro che molte aziende forestali sono in grado di
realizzare la «dimostrazione con mezzi semplici delle
misure adottate». In tal caso andrà
però accertato in ogni singolo caso,
se le misure adottate sono all’altezza delle vigenti disposizioni di legge
e delle esigenze dell’organo di controllo Suva come pure, nel caso di
un sinistro, delle autorità incaricate
delle indagini. Con la messa in atto
della soluzione settoriale adattata
all’azienda, il datore di lavoro ottiene un’elevata sicurezza giuridica.
Data la diversità delle esigenze delle
aziende di varia grandezza e di vario
tipo nei confronti del manuale, questo è interamente accessibile online
nella sua versione integrale per tutte le affiliate. I documenti necessari
possono essere selezionati e scaricati in base alle necessità.

bosco svizzero
Le norme e prescrizioni di sicurezza cambiano, i documenti devono essere adeguati. Chi aderisce alla soluzione
settoriale ricertificata, ha in ogni momento accesso via
Internet a documenti aggiornati. Beneficia di proposte di
formazione e postformazione, come pure di informazioni
in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute. Sono disponibili appunti, liste di controllo e documenti
di lavoro tagliati su misura per le aziende forestali.

Imprenditori forestali della Svizzera italiana
http://www.forestasif.ch/
Economia forestale Svizzera, rubrica Soluzione settoriale (in tedesco e francese)
http://www.wvs.ch/de/fachinformationen/forstpraxis/
branchenloesung.html

L’adesione alla Soluzione settoriale Sicurezza sul lavoro e
protezione della salute per l’economia forestale è la strada
maestra per il ricorso a MSSL in conformità alla direttiva
CSFL 6508 ed è raccomandata da Economia forestale Svizzera, da Imprenditori forestali Svizzera e dall’Associazione
dei forestali svizzeri a tutte le aziende e imprese forestali.
Economia forestale Svizzera (EFS)/
Imprenditori forestali Svizzera (FUS/ASIF)
Traduzione di Prisca Mariotta
Sito internet della soluzione settoriale
www.branchenloesung-forst.ch
Spiegazioni in merito alla direttiva MSSL
http://www.suva.ch/it/startseite-suva/praevention-suva/
arbeit-suva/asa-sicherheit-mit-system-suva.htm?WT.
mc_id=sm_pro_allg_youtube_f_entscheidung

Iscrizione/adesione
Le aziende forestali possono ordinare online la nuova soluzione settoriale ricertificata, all’indirizzo
www.branchenloesung-forst.ch.
Gli imprenditori forestali si rivolgono alla sede amministrativa dell’associazione Imprenditori forestali della Svizzera italiana, e-mail info@forestasif.ch, Internet: http://www.forestasif.ch/
Ogni licenziatario potrà essere visualizzato sul sito Internet con il suo numero di licenza.
L’impiego della soluzione settoriale in formato elettronico nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre
2020 costa a ogni azienda un importo unico come indicato in seguito.

Affiliazione

fino a 9 collaboratori

con 10 e più collaboratori

Affiliate EFS o a un’associazione
regionale/cantonale, membro di EFS

Fr. 400.–

Fr. 800.–

Non affiliate

Fr. 600.–

Fr. 1’200.–

Affiliazione

fino a 9 collaboratori

con 10 e più collaboratori

Affiliate ASIF

secondo info ASIF

secondo info ASIF

Non affiliate

Fr. 600.–

Fr. 1’200.–

Aziende forestali di diritto pubblico
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Aziende forestali di diritto pubblico
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Osservazioni circa la stagione vegetativa
2015 dei boschi in Ticino con particolare
riferimento al castagno e al frassino
Ripresa dei castagni e produzione di castagne
ià nel 2014 vi erano dei segnali di una ripresa dei
castagni, fortemente colpiti dal cinipide galligeno
del castagno (Dryocosmus kuriphilus) negli anni precedenti con importante perdita di vitalità e fortissima
riduzione della produzione di frutti.
Infatti questo insetto, ritrovato da noi nel 2009, provoca
la creazione di “galle” da parte dei castagni in sostituzione sia delle foglie sia dei fiori e conseguentemente
dei frutti.
La stagione estiva 2014, con le intense e prolungate
precipitazioni, ha sicuramente aiutato questa specie arborea a emettere delle cacciate molto importanti susseguenti a quelle primaverili, per cui si è potuto assistere
alla creazione di chiome relativamente ben strutturate e
con foglie di dimensioni normali.
Nel corso del periodo primaverile – estivo di quest’anno
ciò si è ripetuto con un certo anticipo, portando gli alberi
ad aver una chioma “quasi normale” per molti mesi della stagione vegetativa. Parallelamente la forte diffusione
dell’antagonista in quasi tutte le aree del Cantone dove
è presente il cinipide ha fatto in modo che anche la
fioritura e la conseguente fruttificazione fosse la migliore
da parecchi anni in qua. La diffusione dell’antagonista è
oggetto di un progetto di ricerca da parte del WSL cofinanziato dalla Confederazione e dal Cantone.
Anche se al momento attuale la raccolta delle castagne
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Selva castanile gestita

è ancora in corso si può con certezza affermare che la situazione relativa alla produzione di questo frutto è rientrata e addirittura che le prospettive per quanto riguarda
la presenza del cinipide si sta andando a stabilizzare
su dei valori che, almeno per quanto riguarda questo
parassita, non dovrebbero portare a delle perdite produttive nel corso dei prossimi anni.
Desta comunque particolare apprensione la presenza
sempre più marcata di Mal dell’inchiostro, funghi del
genere Phytophtora, che possono portare alla morte di
castagni e altre specie in breve tempo.
Grandinata sul Monte Ceneri
Ha destato particolare preoccupazione presso gli addetti ai
lavori la situazione visibile a cavallo del passo del Monte
Ceneri durante i mesi di giugno e luglio (foto 1), dato soprattutto che in un primo momento la perdita evidente di
vitalità manifestata da alberi di differenti specie, non era
facilmente riconducibile a nessun organismo parassitario.
Grazie alla collaborazione con l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, Centro regionale sud di Locarno
Monti, è stato possibile risalire a due massicce grandinate avvenute in quella zona nei giorni 6 e 14 maggio.
Si può quindi affermare con buona certezza che i due
fenomeni meteorologici, molto ravvicinati tra loro e particolarmente intensi, hanno innescato degli attacchi di
parassiti, in particolare di funghi, per esempio sul castagno con il cancro corticale, che hanno
portato a delle chiome molto trasparenti
e, in qualche caso, alla morte di singoli
alberi di varie specie.
Queste aree saranno da osservare ancora
in futuro in relazione alla possibile ripresa degli alberi colpiti, all’insediamento
di rinnovazione naturale e alla possibile
diffusione di neofite invasive, questi due
ultimi fenomeni derivati della trasparenza delle chiome, con, come conseguenza,
una maggiore luminosità al suolo.
Scarsi parassiti delle castagne
Con la ripresa della produzione e raccolta
delle castagne è stato possibile effettuare
un’interessante osservazione.
Le castagne raccolte presentano pochi
parassiti. L’ipotesi più verosimile è che

Foto 1

queste specie di insetti abbiano anche loro sofferto della scarsità di fiori e frutti non avendo a disposizione a
sufficienza il substrato nel quale riprodursi diminuendo
quindi il loro numero. Questa osservazione va a convalidare il fatto che sia molto importante, perlomeno nelle
selve castanili gestite, di eliminare tutti i frutti, presenti
sul terreno dopo la raccolta delle castagne da utilizzare
a scopo alimentare. In questo modo si riducono le popolazioni presenti localmente di parassiti dei frutti.

con due piccoli focolai a Faido ed in Valle Bavona, ma
poi i sintomi di presenza sono diventati sempre più evidenti. Da una parte sicuramente il fungo si è esteso sul
territorio, ma dall’altra, come spesso è il caso con nuovi
organismi, la nostra sensibilità è aumentata a seguito
della maggior informazione presente, per cui molto più
facilmente si scoprono frassini colpiti dalla malattia. In
questo stesso numero si trova un articolo specifico di
Simone Prospero che in dettaglio illustra la situazione.

La moria dei frassini (Chalara fraxinea)
Questa malattia, provocata da un fungo, conosciuto da
tempo nella sua forma non virulente, ma che solo negli
ultimi anni ha manifestato la sua aggressività patogena
verso il frassino, si sta diffondendo molto velocemente in
tutta la Svizzera e anche al Sud delle Alpi.
Risalgono al 2013 i primi ritrovamenti in Canton Ticino

Giorgio Moretti

Pubblicazioni
Enciclopedia della favola: fiabe di tutto
il mondo per 365 giorni

Tutti i continenti e quasi
tutti i popoli della terra
sono rappresentati in questa raccolta, che a buon
diritto, può andare sotto il
titolo di Enciclopedia della
favola. Essa contiene trecentosessanta fiabe: fiabe
celebri, fiabe sconosciute,
fiabe allegre e fiabe tristi,
scelte da centinaia di volumi scritti in tutte le lingue.
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Vladislav Stanovsky e Jan Vladislav; ed. italiana a cura di
Gianni Rodari – Roma: Editori Riuniti, 2002 – 4 vol.: ill. –
Vol. 3: Autunno. ISBN: 88-359-5300-6 (Vol. 3).
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Il “deperimento del frassino”
è arrivato anche in Ticino

I

n Svizzera il frassino maggiore è la seconda latifoglia
più diffusa dopo il faggio. La sopravvivenza di questa specie è oggigiorno minacciata da un fungo di origine asiatica apparso poco più di una ventina di anni
fa in Europa. Qui di seguito le principali caratteristiche
di questo temibile patogeno, Chalara fraxinea, che è da
poco arrivato anche in Ticino.

La sintomatologia
La malattia è caratterizzata da un ampio spettro di sintomi.
Inizialmente si osservano lesioni necrotiche su piccioli e
nervature delle foglie sui getti ancora verdi e sui rametti di
un anno. Le foglie attaccate appassiscono rapidamente,
acquistano una colorazione brunastra e restano a lungo
sulla pianta (Figura 1A). Alla base dei rametti disseccati si
sviluppano delle necrosi corticali di colore bruno-rossastro.
Una volta che queste necrosi si sono estese a tutta la circonferenza di un ramo (Figura 1B), le parti della pianta
al di sopra della necrosi non ricevono più acqua e deperiscono. Il legno e il midollo che si trovano direttamente
sotto la necrosi, ma pure nelle zone sottostanti ancora apparentemente sane, mostrano un evidente imbrunimento
rossastro. Questa tipologia di sintomi è tipica su frassini

giovani fino allo stadio di perticaia. Gli individui attaccati
reagiscono emettendo dei nuovi getti al di sotto della zona
necrotica e dopo vari attacchi assumono una forma cespugliosa. In frassini adulti una ripetuta infezione sullo stesso
albero provoca una perdita della ramificazione secondaria
e terziaria con conseguente modifica della struttura della
chioma e deperimento dell’albero intero.
In perticaie di frassino talvolta si possono osservare dei
settori necrotici alla base degli alberi (Figura 1C). In corrispondenza di queste necrosi corticali, il legno presenta
delle colorazioni bruno-grigiastre che possono raggiungere il midollo. La corteccia morta è spesso rapidamente
colonizzata da specie preferenzialmente saprofitiche di
Armillaria. Dall’alburno necrotico è frequente isolare il
fungo il quale sembra perciò in grado, in zone umide con
un’elevata presenza di spore, di attaccare la corteccia alla
base del tronco e penetrare nell’alburno. Questo tipo di
sintomi provoca un deprezzamento del legno e accelera
la morte di alberi già fortemente attaccati dal patogeno.
Il responsabile
Il deperimento del frassino è causato da un fungo di probabile origine giapponese la cui forma sessuata si chiama
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© A, Giorgio Moretti; B-D; WSL
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Figura 1. Sintomi tipici di un attacco da Chalara fraxinea su frassino maggiore. A) Foglie avvizzite su giovani individui; B) Necrosi corticale
alla base di rametti disseccati; C) Necrosi corticale alla base del tronco con inizio di colonizzazione da parte di Armillaria; D) Fruttificazioni a
forma di imbuto di Hymenoscyphus fraxineus
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© Servizio fitosanitario per il bosco svizzero, WSL
Hymenoscyphus fraxineus mentre la forma
anamorfa (asessuata) è detta Chalara fraxinea, nome solitamente usato per indicare
il patogeno. In estate, sui piccioli delle foglie cadute l’anno precedente, H. fraxineus
produce le spore sessuali (ascospore) che
vengono disperse dal vento. Queste danno
origine a nuove infezioni sulle foglie verdi
durante il periodo vegetativo. Come descritto in precedenza, dalle foglie il fungo invade
poi i tessuti legnosi della pianta. Le foglie infette avvizziscono e cadono a terra. Sui loro
piccioli, il fungo produce uno strato nero di
pseudosclerozi (intreccio di filamenti fungini con pareti ispessite) all’interno dei quali
passa l’inverno. La fecondazione avviene
tramite le spore asessuali (conidi) che sono
appiccicose e disperse attraverso l’acqua.
Nell’estate della stagione vegetativa seguente si sviluppano le fruttificazioni a forma di Figura 2. Osservazioni ufficiali di danni da Chalara fraxinea in Svizzera dal 2008 a oggi
imbuto (Figura 1D) e inizia così un nuovo
ciclo di infezioni. Gli ospiti principali di C. fraxinea sono il
discoste in cui C. fraxinea non è ancora presente si può
frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e il frassino ossifillo
quantomeno evitarne l’introduzione attiva tramite mate(F. angustifolia). L’orniello (F. ornus) è invece solo moderariale vivaistico contaminato. Purtroppo questa misura non
tamente suscettibile alla malattia.
eviterà il diffondersi della malattia. Nuove piantagioni di
frassino sono in ogni caso sconsigliate vista l’elevata probaDistribuzione della malattia
bilità che i giovani alberi vengano prima o poi attaccati dal
In Europa, le prime morie di frassini sono state osserpatogeno. Al WSL stiamo investigando la possibilità di una
vate agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso in
lotta biologica contro C. fraxinea utilizzando virus fungini.
Polonia e Lituania. In seguito C. fraxinea si è rapidaSull’esempio di quanto osservato in Cryphonectria parasimente diffusa a quasi tutto l’areale di distribuzione di F.
tica, l’agente del cancro corticale del castagno, eventuali
excelsior. Attualmente purtroppo soltanto la Spagna, il
virus presenti in C. fraxinea potrebbero infatti ridurre la
sud-ovest della Francia e la Grecia sono ancora ufficialvirulenza (aggressività) del patogeno.
mente risparmiate dalla malattia.
In Svizzera il fungo è stato segnalato per la prima volta
Quale futuro per il frassino?
nel 2008 nelle regioni di Basilea e Zurigo (Figura 2). Tre
Le conseguenze del deperimento del frassino in Svizzeanni dopo era già presente in tutto l’Altopiano fino al lago
ra non sono ancora completamente chiare. Benché nei
Lemano. In seguito ha risalito e colonizzato le valli del
novelleti fino al 90% dei giovani alberi possano presenReno (Grigioni) e del Rodano (Vallese). Nel 2013 è stato
tare sintomi da C. fraxinea, non tutti muoiono. Alcuni
osservato per la prima volta nel cantone Ticino, specificadi essi riescono a reagire e sopravvivono all’attacco del
tamente a Faido in valle Leventina, molto probabilmente
patogeno. Inoltre sporadicamente si osservano singoli
proveniente dal nord delle Alpi. Nel 2014 e 2015 la sua
frassini adulti apparentemente sani, magari a seguito
espansione in Ticino è continuata con segnalazioni uffidi una ridotta suscettibilità a C. fraxinea. Questi alberi,
ciali nel Locarnese e valle Maggia e pure nel Sottoceneri.
a differenza di quelli fortemente deperenti (con perdita
Vista l’efficace dispersione del patogeno tramite le spore
di più del 70% della chioma) situati in zone a rischio
sessuali, nei prossimi anni è da attendersi una pressoché
(per esempio lungo sentieri o strade), non andrebbero
completa colonizzazione di tutto il cantone.
abbattuti ma conservati e favoriti in quanto potrebbero
trasmettere alla loro progenie questa resistenza o minor
Le strategie di lotta
suscettibilità alla malattia. Considerato l’alto valore ecoL’agente del deperimento del frassino si propaga princilogico di questa specie, in particolare per insetti, funghi
palmente attraverso le spore sessuali che, come visto in
e licheni, da conservare sarebbero pure alberi adulti amprecedenza, si sviluppano nella lettiera sui piccioli delle
malati che non rappresentano un pericolo per la sicurezfoglie cadute a terra e sono poi disperse anche su lunghe
za (ad esempio caduta rami o schianti da vento).
distanze dal vento. Risulta quindi praticamente impossibile
riuscire a contenere la diffusione della malattia. In regioni
Simone Prospero
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Tre fasi di lavoro con un solo congegno

Affastellare, tagliare, ripulire
to ad alta efficienza è senza uguali», ha dichiarato Hans
Seibold, che vende lo strumento attraverso la sua azienda di macchine agricole a Baiernrain presso Dietramszell.
In questo modo l’agricoltore Harrer, che ha incentrato la
sua attività sul commercio di legna da ardere, può ora
fornire ai suoi clienti legna pulita e senza schegge.

L’agricoltore Hans Harrer con la sua invenzione per affastellare,
tagliare e ripulire la legna

I
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l taglio della legna da ardere con la motosega costituisce
un’alternativa economica agli impianti automatici, se si
tratta di piccole quantità. Il mercato offre perciò numerosi
modelli di cavalletti a mo’ di gabbia, che però presentano tutti l’inconveniente della segatura e dei frammenti
di legno che rimangono nella legna da ardere. Il cliente
vorrebbe tuttavia legna pulita e si deve dunque ancora
farla passare attraverso un vaglio – a meno d’impiegare
il «BSR-Multisägekorb», una gabbia polifunzionale che
permette l’affastellamento, il taglio guidato e la pulizia
della legna.
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Il complicato ciclo di lavorazione che conduce al ciocco
pulito ha fornito a Hans Harrer, agricoltore di Punding
press Dietramszell, nel distretto alto bavarese di Bad
Tölz-Wolfratshausen, un motivo sufficiente per mettersi
a pensare se non ci fosse la possibilità di svolgere tutte
le funzioni con un solo congegno. Sul mercato non era
possibile trovare alcun strumento che gli permettesse
di segare e anche di pulire. Ha perciò sviluppato il suo
«BSR-Multisägekorb» e l’ha esposto per la prima volta
tra le novità presentate alla fiera INTERFORST, dove il
pratico congegno ha riscosso grande interesse.
La sigla tedesca «BSR» sta a indicare «affastellare, tagliare, ripulire» in una passata. «Questo processo globalizza-

Sicuro ed ergonomico
Il lavoro con questo strumento è impostato nel modo seguente: uno stero di ciocchi da un metro è posato nella
massiccia gabbia. Il fastello di legname va assicurato
solo con una cinghia di sicurezza, che può essere applicata con facilità e rapidamente, poiché non è necessario
circondare tutto il fastello. L’aggancio della cinghia ai
due lati del congegno avviene rapidamente e il legname
è trattenuto verso il basso in tutta sicurezza durante la
fase iniziale del taglio.
Il legname è tagliato entrando da un lato con una motosega d’uso commerciale (da 4 kW con una lama di
guida lunga 140 cm). Sulla punta della lama di guida
è applicata una rotella che scorre in una rotaia di guida
– in modo simile ad altri contenitori per il taglio che si
trovano sul mercato.
Costituisce tuttavia una novità la forma, specialmente
concepita e protetta, della rotaia di guida che mantiene
in tiro la motosega in fase d’impiego. In questo modo, la
sega non scorre subito verso il basso per forza di gravità

La griglia d’evacuazione si apre mediante un dispositivo di fissaggio
a rimozione rapida e la legna ripulita è rovesciata su un rimorchio
oppure in sacchi

Il legname è tagliato entrando da un lato. La rotaia anteriore serve
da guida sicura mentre la motosega attraversa il legname. Il procedimento di taglio dura circa un minuto. Le lunghezze possibili sono di
25, 33 e 50 cm

di un dispositivo giracasse. La segatura e i frammenti di
legno cadono facilmente attraverso le griglie, e la legna
da ardere pulita può essere rovesciata su un rimorchio
attraverso l’apertura della griglia d’evacuazione. «Per
quel che ci risulta, sul mercato non è disponibile alcuna
gabbia per segare la legna che sia polifunzionale come
la nostra, che serve pure da vaglio per la sua ripulitura»,
questa la dichiarazione di Hans Seibold.
Nel caso che lo strumento è usato solo come affastellatrice, non è necessaria una gru per togliere i fastelli
formati. Un orientamento della gabbia in posizione inclinata permette infatti di far uscire i fastelli con l’apertura
della griglia laterale.
Lo strumento si distingue per la sua costruzione massiccia, è pressoché indeteriorabile e costituisce dunque
un investimento sull’arco di molti anni. L’involucro della
gabbia è costituito da una serie di robusti elementi a
griglia, tutti collegati tra loro mediante viti. Ognuno degli
elementi può essere sostituito in poche mosse.
Altre informazioni: www.hans-seibold.de.

Pulizia
«La presenza di segatura nella legna da ardere ostacola
il processo d’asciugatura. Oltre al fatto che alla clientela
non fa piacere ricevere un miscuglio composto di ciocchi, di segatura e di schegge di legno», afferma l’inventore della gabbia polifunzionale Harrer. È dunque necessaria anche una fase di pulizia.
Per prima cosa dopo il procedimento di taglio, dalla parte transitabile della gabbia si tolgono la rotaia di guida
e i due supporti laterali, onde lasciare più spazio alla
legna per il procedimento di pulizia. La chiusura della
griglia ripiegabile che fa da coperchio è supportata da
molle a gas; la gabbia è così completamente chiusa e
dunque pronta per il procedimento di pulizia. Con un caricatore frontale o un carrello elevatore, la gabbia è ora
sollevata e fatta ruotare per circa due minuti con l’aiuto

Testo e fotografie di Ludwig Holly*
Traduzione di Prisca Mariotta
*

Ludwig Holly è giornalista e proprietario di boschi

La gabbia chiusa è fatta ruotare fino alla fuoriuscita della segatura
e degli scarti. Il procedimento non dura più di due minuti
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e nemmeno può scappare verso l’alto uscendo dalla rotaia di guida. Ciò garantisce un inizio molto controllato
del taglio e un lavoro agevolato in tutta sicurezza.
Una volta avvenuto il taglio, la rotaia di guida rilascia
la motosega. La grata adibita al taglio è predisposta
per lunghezze di 25, 33 e 50 cm. La costruzione molto
alta della gabbia garantisce la massima sicurezza dai
ferimenti che potrebbero essere causati dall’eventuale
proiezione di frammenti di legno.
I quattro appoggi sagomati che accolgono i fastelli di
legname sono fatti con pannelli di compensato laminato
impermeabile dello spessore di 30 mm. Un attento esame permette di riconoscere che l’operatore sperimentato Harrer ha pensato proprio a tutti i dettagli. Il primo
appoggio è leggermente più basso, in modo da facilitare
la separazione della legna tagliata ed evitare che la motosega si incastri troppo facilmente.
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Un tuffo nel Ceresio

A

lcuni laghi sono come il cioccolato fondente da degustazione, bisogna centellinarli. Il lago offre occasioni di meditazione, d’introspezione, e non solamente
per poeti, pensatori o filosofi che si limitano a scrutarne
la superficie immota come uno specchio, le alte montagne che lo racchiudono come nel palmo di una mano, i
canneti e i giardini che lo circoscrivono.
L’approccio psicologico con un lago è diretto: o ci piace
immediatamente, in un rapporto di rispetto e di curiosità,
oppure lo si rifiuta per paura o per sdegno, preferendo
l’acqua salata e calda dei mari tropicali a quella dolce
e fredda dei bacini alpini. Il lago bisogna amarlo, essere
caparbi, volerlo conoscere meglio, andare alla ricerca di
ciò che cela dentro quell’atmosfera ovattata e misteriosa.
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Persico sole
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Il lago di Lugano occupa il fondo di una valle scavata
dall’erosione fluviale, che è stata ulteriormente plasmata
dall’attività dei ghiacciai nel corso delle glaciazioni del Pleistocene. I detriti morenici corrosi dai ghiacciai hanno formato sbarramenti e originato un invaso che si è progressivamente riempito d’acqua. Il Lago, come un grande fiume,
serpeggia tra alte montagne: qui la natura è affascinante
e potente e, ciononostante, in continuo mutamento per effetto della luce, del vento, delle stagioni. La sua forma è
assai complessa: sembra il risultato della sovrapposizione
di tanti diversi laghi, con numerosi golfi. Si distinguono due
invasi principali: il bacino nord e quello sud.
Come molti laghi di origine glaciale che si trovano a bassa
quota (271 mslm), anche il Lago di Lugano veste i suoi abiti migliori durante il periodo invernale. L’acqua, ovviamente
più fredda, diventa anche più limpida e, soprattutto in una
giornata di sole, permette di godere in modo totale dei raggi
che si rifrangono sulla sua superficie appena increspata dalle brezze leggere. Nel corso dell’ultimo decennio, gli strati

Luccio

più superficiali dell’invaso hanno fatto rilevare un netto calo
del processo di eutrofizzazione iniziato negli anni ‘60 del
secolo scorso e una situazione ecologica migliore.
Lungo le rive si possono osservare piccoli ghiozzi e gamberi; negli anfratti creati da alberi sommersi o da rocce
sovrapposte possiamo vedere bottatrici e pesci persici,
mentre i ripari più appartati sono occupati da lucciperca,
persici, trota e cavedani. Nel corso dell’ultimo secolo, le
popolazioni ittiche originarie sono state alterate da interventi di ripopolamento, che hanno introdotto specie alloctone più remunerative (trota iridea, persico sole, luccioperca, gardon). Ma, oltre ai pesci e crostacei, vi sono anche
organismi vegetali molto interessanti: fra questi le piante
acquatiche. Si tratta di vere e proprie piante che purtroppo
molto spesso vengono erroneamente confuse con le alghe.
Le piante acquatiche danno rifugio ai piccoli avannotti, e
sono il territorio preferito dai predatori, come il luccio e il
luccioperca. In queste aiuole verdi sommerse s’incontrano
una maggiore quantità di vita.
Franco Banfi

Tour fotografici 2016 – Terrestri
Bayerischer Wald (Germany) 3 – 6 gennaio 2016
Tigri del Bengala (India) 16 – 27 aprile 2016
Trichechi e orsi bianchi (Svalbard) luglio 2016

Tour fotografici 2016 – Subacquei

Capodogli a Dominica 5 – 13 febbraio 2016
Balenottera azzurra e capodogli (Sri Lanka) marzo 2016
Grande squalo martello (Bahamas) gennaio 2017

Corsi di fotografia in Ticino

Durante l’anno organizzo per piccoli gruppi corsi di
fotografia di base, postproduzione e utilizzo del flash.
Per i più esigenti o per coloro che non riescono a
partecipare ai corsi in gruppo posso organizzare corsi
personalizzati attraverso lezioni individuali o cosiddette one to one.

Prix Lignum 2015: stabili cantonali agli onori
per l’utilizzo funzionale e originale del legno
mportante riconoscimento nazionale – il Prix Lignum
2015 – per un immobile realizzato dal Cantone. Lo
scorso fine settembre, a Berna, una menzione speciale di questo riconoscimento triennale è stata conferita
allo Stabile Amministrativo 3 (SA3) commissionato dai
Dipartimenti finanze ed economia (DFE) e del territorio
(DT). Scopo del Prix Lignum è di promuovere e far conoscere, tramite progetti ed esempi interessanti, come il
legno può essere utilizzato in modo originale e funzionale. Il riconoscimento è quindi incentrato sui suoi impieghi esemplari e innovativi nei campi della costruzione,
dell’arredamento e artistico. Già nel 2012 il Prix Lignum
era stato insignito a progetti di matrice “pubblica”, come
il Centro amministrativo cantonale Foresta Legno Rivera, il camino di ventilazione della galleria VedeggioCassarate e la passerella ciclabile di Agno-Magliaso,
o, ancora, la Casa comunale di Lavizzara e la scuola
dell’infanzia di Carona. Tre anni dopo, nel 2015, è la
volta dello SA3, su progetto “Tres“ degli architetti Luigi
Snozzi, Sabina Snozzi Groisman e Gustavo Groisman,
che quest’anno si affianca al Secondo Premio Regione
Centro-Sud attribuito a una casa di vacanza bleniese.
Lo SA3: versatile e in rapporto con lo spazio verde
circostante
Sede del Dipartimento del territorio, lo Stabile Amministrativo 3 è costituito da due blocchi di cinque piani e si
trova in un (futuro nuovo) parco pubblico. Il primo blocco ospita gli uffici di quasi 400 funzionari. È sollevato da
terra da venti pilastri ed è caratterizzato da una “doppia
pelle” esterna: uno strato frangisole in cemento armato e
uno in legno naturale (douglasia). Sollevandolo da terra,
attraverso il piano dell’ingresso dell’edificio, si è quindi
creata una continuità col parco. Il piano terra – con spazio accoglienza, informazioni, sorveglianza, messaggeria e
caffetteria – è completamente vetrato, delineando lo stretto
rapporto con l’area verde circostante. Il secondo blocco,

collegato al principale tramite passaggi sospesi, è in calcestruzzo facciavista con serramenti in douglasia. Al piano
terreno si trova la sala principale che può essere raggiunta
internamente dai piani superiori o direttamente dal portico
in occasione di manifestazioni pubbliche particolari. Nel
piano interrato del complesso amministrativo si trovano i
laboratori dell’Ufficio Geomatica (UGEO) e della Sezione
della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo (SPAAS),
l’economato, la stamperia, i servizi della caffetteria, gli archivi passivi, alcuni locali tecnici e depositi. Al livello del
tetto sono invece sistemate tutte le centrali tecniche.
Un progetto lungo più di un decennio
La realizzazione dello SA3 ha richiesto tempo e versatilità.
Agli inizi degli anni Novanta era maturata l’intenzione di realizzare, tramite la Cassa pensioni, uno stabile amministrativo che potesse accogliere sotto lo stesso tetto tutti i servizi
del Dipartimento del territorio. Problemi di natura finanziaria e crisi del mercato immobiliare avevano però spinto
il Cantone a desistere dall’operazione e a dare priorità ad
altri progetti, come quelli relativi agli stabili amministrativi
4 (Centro sistemi informativi), 5 (archivio) e Arca (Istituto
delle assicurazioni sociali). La realizzazione dello SA3 è
quindi stata sospesa sino ad avvenuta pianificazione logistica del Bellinzonese – con l’attuazione dello Stabile amministrativo 8 (Sezione dei permessi e dell’immigrazione)
– che quindi ha permesso di riattivare l’operazione “SA3”.
Si è così rimesso mano ai crediti di progettazione e investimento (di circa 40 milioni di franchi) e dato così seguito al
progetto vincitore del concorso d’architettura denominato
“Tres”. Rispettando la tabella di marcia, dall’approvazione
del Messaggio governativo del 2008 per il relativo credito
d’investimento alla consegna dell’opera (metà 2013), il
passo è stato breve, riducendo in un lustro un’operazione
ideata a ridosso del nuovo millennio!
Pronti per il Prix Lignum 2018?
Il Prix Lignum coinvolge cinque macroregioni della Svizzera: Ovest, Centro-Ovest, Nord, Est, Centro-Sud. Tra i
vincitori regionali vengono scelti i tre progetti che saranno
poi premiati a livello nazionale nelle categorie: oro, argento
e bronzo. La prossima edizione del Prix Lignum è prevista nel 2018; quindi il bando di concorso sarà di dominio pubblico l’1.12.2017, con chiusura delle iscrizioni e
presentazione dei progetti fissata al 28.02.2018. Ulteriori
informazioni sul Prix Lignum 2015 sono ottenibili contattando il responsabile della federlegno.ch, Danilo Piccioli,
info@federlegno.ch.
MK/DT
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Edilizia e costruzione in legno

Il legno del faggio per gli elementi
portanti ad alta resistenza

L
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a costruzione in legno moderna
impiega per le strutture portanti
praticamente soltanto legno di conifera: dietro alle specifiche del legno massiccio, del legno
massiccio incollato, del legno lamellare e dell’XLAM si
trova il legno dell’abete, del pino, del larice e della duglasia; anche i prodotti derivati del legno per uso strutturale,
quali i pannelli OSB, i pannelli a 3 strati, gli stratificati
e i compensati di piallacci sono realizzati con legno di
conifera. Questa situazione sta cambiando, grazie ad alcune specie di latifoglie ben disponibili, di lavorazione
semplice e dalle caratteristiche meccaniche decisamente
interessanti.
Il legno delle latifoglie, o delle frondifere, sembra non esista nella costruzione moderna, e spesso nelle considerazioni tecniche e ingegneristiche riceve l’appellativo di “legno duro”, dalle caratteristiche tecniche migliori, ma di cui
non è previsto l’uso. La definizione di “legno duro” è vaga
e poco concludente: indica le caratteristiche tecniche in
alcuni casi migliori, ma anche la lavorazione talvolta ben
più impegnativa ed esigente. Scegliendo bene la specie legnosa si possono però ottenere ottimi risultati. Ci limitiamo
in questa sede a qualche considerazione sull’impiego del
legno di faggio, che è finalmente diventato attuale anche
nella costruzione e sta ottenendo quel riconoscimento di
materiale strutturale ad alte prestazioni che per molti anni
è stato trascurato.
Noto di solito per la sua vasta presenza nelle foreste e
per il suo impiego da parte dell’industria del mobile, il legno di faggio non ha nessuna tradizione nella costruzione.
Probabilmente ciò è dovuto alla sua debole resistenza al
degrado, che ne ha impedito fin da sempre l’impiego in
ambienti esterni; o forse sono state le diverse condizioni
di lavorazione e di produzione a escluderlo dalle applicazioni della costruzione. Si tratta comunque di una specie
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Coro chiesa Samnaun GR, 1993 – Trave principale in faggio, ricoperta con un foglio sottile di abete. Foto: Borlini & Zanini SA

House of Natural Resources, ETH Zürich, 2015. Foto: Andrea Frangi
ETH Zürich

legnosa che offre una resistenza meccanica circa due volte
maggiore rispetto al legno di conifera. Anche se ciò non
significa a priori una capacità portante doppia a parità di
condizioni e dimensioni, è comunque un punto di partenza
molto interessante.

Soletta di copertura in legno incollato di faggio, House of Natural
Resources, ETH Zürich, 2015. Foto: Andrea Frangi ETH Zürich

Di fatto già negli anni 80 del secolo scorso al Politecnico
di Zurigo era stato identificato nel legno di faggio un potenziale interessante per la costruzione e per le strutture portanti. E nei decenni seguenti non sono mancate iniziative
simili, tutte concluse con chiare indicazioni di un materiale
performante e interessante. A parte qualche prototipo non
se ne è però mai fatto niente e l’industria non ha voluto,
potuto o saputo raccogliere la sfida del faggio nella costruzione. Si può ricordare la realizzazione della sala multiuso
del comune di Arbon, nel Canton Turgovia, dove nell’ormai
lontano 1984 è stata realizzata una struttura allora decisamente moderna e innovativa. Per l’occasione era stato
impiegato legno lamellare di faggio a formare le aste più
sollecitate di una struttura a traliccio reticolare spaziale.

Nodo della travatura reticolare in lamellare di faggio durante il montaggio
– Sala Polivalente Arbon-TG, 1984. Foto: Holztechnologie ETH Zürich

Travatura reticolare in lamellare di faggio durante il montaggio – Sala
Polivalente Arbon-TG, 1984. Foto: Holztechnologie ETH Zürich

Non soltanto la resistenza elevata del materiale, ma anche la possibilità di realizzare i nodi strutturali con collegamenti meccanici ad alta resistenza avevano sancito il
successo della costruzione in legno per questo progetto. È
invece del 1994 la realizzazione del coro della chiesetta di
Samnaun-GR. La mancanza di spazio e le esigenze strutturali richiedevano prestazioni che il legno lamellare di abete
non raggiungeva; la trave principale della nuova struttura
è quindi stata realizzata in legno lamellare di faggio, che
per ragioni estetiche è stato rivestito completamente con
un foglio sottile di abete.

materiale da costruzione in legno di faggio, che permette
di realizzare travi di lamellare con valori della resistenza
più che doppi rispetto al lamellare di conifera, è ormai una
realtà. Le prime realizzazioni con questo “Baubuche” sono
già in servizio. Fra queste l’edificio “House of Natural Resources”, realizzato dal Politecnico Federale di Zurigo sul
proprio Campus di Zurigo-Höngg, che rappresenta di fatto
un laboratorio in scala reale: sotto la direzione del Professor Andrea Frangi la struttura in legno dello stabile è stata
realizzata mettendo in pratica per la prima volta diverse
soluzioni nuove e performanti basate sull’applicazione del
legno di faggio e di frassino. Ne risulta un edificio in legno
tecnologicamente all’avanguardia e munito di una quantità
di strumenti di misura e di dispositivi di controllo. Alla descrizione di questo stabile e delle soluzioni della tecnologia
del legno di latifoglie ad esso applicate sarà dedicato uno
dei prossimi articoli di questa rubrica.
Come già è stato il caso per i pannelli di legno massiccio
incollato a strati incrociati (XLAM), la possibilità di realizzare elementi strutturali in legno di faggio potrebbe presto
diventare un punto di partenza per ampliare ulteriormente,
e in modo rapido, il raggio d’azione delle costruzioni e delle
strutture in legno.

Sala Polivalente Arbon-TG, 1984. Foto: ABS Arbeitsgemeinschaft
mit Plinio Haas, Schuster De Lazzer Fischer AG, Adorni+Gisel sowie
Keller+Kappeler

Dr. Andrea Bernasconi
Prof. Costruzione in legno heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco

Soltanto in tempi molto più recenti si possono costatare sviluppi concreti verso l’impiego sistematico di questo
tipo di materiali. Nella regione del Giura un gruppo d’ imprenditori sta realizzando uno stabilimento di produzione
di legno lamellare di faggio, mentre un altro produttore
svizzero già offre lamellare di faggio e di frassino con caratteristiche dichiarate e garantite ben superiori a quelle del
normale lamellare di abete. Ricordiamo che in riferimento
alle prestazioni meccaniche e all’impiego quale materiale
strutturale il frassino può essere assimilato al faggio. Le
basi per renderne accessibile l’impiego a tutti i progettisti
– quali profili prestazionali definiti, regole di produzione
e di calcolo, ecc. – sono pure in fase di preparazione. In
Germania, inoltre, la produzione industriale di un nuovo

Travatura reticolare in lamellare di faggio – Sala Polivalente ArbonTG, 1984. Foto: ABS Arbeitsgemeinschaft mit Plinio Haas, Schuster
De Lazzer Fischer AG, Adorni+Gisel sowie Keller+Kappeler
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Lugano al verde: con poco si può fare molto!

24

Aiuola al Parco Ciani

natura; come alcune associazioni e istituzioni, ma anche
gli abitanti stessi. Lugano al verde è dunque una rete di
progetti e di persone che collaborano per il miglioramento
e la valorizzazione del proprio territorio. In particolare, la
città di Lugano si avvale della collaborazione del Museo
cantonale di storia naturale, soprattutto per le conoscenze
botaniche. I progetti e i concorsi attuali promossi da Lugano al verde sono presentati sul blog www.luganoalverde.ch,
che viene aggiornato regolarmente. Qui sono anche riportate curiosità e fotografie della flora e fauna luganese. Per
esempio fotografie delle belle rarità in fiore nelle diverse
stagioni al Sentiero di Gandria e proposte per passeggiate
un po’ particolari, pensate per riavvicinare il cittadino alla
“natura urbana” che spesso passa inosservata. Pronti per
partire alla scoperta del verde in città?

© Sabrina Montiglia
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iù della metà della popolazione mondiale vive nei centri urbani e questa percentuale è destinata ad aumentare ulteriormente in futuro. Natura e città sono solitamente percepite come due unità ben distinte una dall’altra e
sono tuttavia inseparabili: i centri urbani dipendono quasi
totalmente dall’ambiente e dalle risorse naturali circostanti. Inoltre la natura non è completamente assente dalle
città. Gli spazi verdi presenti negli ecosistemi urbani, quali
parchi, prati, viali alberati, ma anche aiuole e corsi o specchi d’acqua, possono fornire dei servizi utili alla popolazione. Questi servizi (detti servizi ecosistemici) generano
benefici di cui si giova tutta la cittadinanza. Le prestazioni
fornite sono molteplici e variate. Alcuni esempi di servizi
ecosistemici urbani sono la regolazione della temperatura
e dell’umidità locale, la riduzione del rumore, la pulizia
dell’aria dalle particelle inquinanti e un migliore drenaggio
dell’acqua in caso di forti precipitazioni. La qualità di vita
dunque migliora grazie queste zone di verde urbano, che
hanno anche una funzione ricreativa e di svago molto importante per il benessere delle persone.
In questo contesto si inserisce il progetto pluriennale Lugano al verde, lanciato dalla Città di Lugano a fine febbraio
2015, che ha come obiettivo principale la rivalutazione e
lo sviluppo del verde urbano. Promuovendo diversi progetti
sul piano naturalistico, paesaggistico e architettonico Lugano al verde vuole valorizzare il proprio territorio, in centro
come nelle periferie. Come suggerisce il nome, Lugano al
verde con poco vuole (e può!) fare molto per mettere in
risalto la natura negli spazi urbani. Questo è possibile specialmente grazie alla collaborazione tra chi ha a cuore la

© Sabrina Montiglia
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Alberi al Parco Ciani

© Salvatore Vitale

Veduta del Sentiero di Gandria

© Salvatore Vitale

Gli affascinanti alberi del parco Ciani
Il Parco Ciani raccoglie una notevole collezione di alberi e
arbusti provenienti da diverse regioni del mondo. Lugano
al verde a breve proporrà un nuovo percorso che permette
di scoprire gli alberi degni di nota che crescono all’interno
dell’incantevole parco civico. Il percorso si snoderà su tutta
l’area del parco e presenterà gli alberi più maestosi e interessanti, valorizzandoli. Una quarantina di esemplari sono stati
selezionati e saranno dotati di un’etichetta riportante alcune
informazioni, come il nome scientifico, la famiglia botanica
e l’origine della pianta. Un percorso alternativo per la passeggiata domenicale che vale la pena di essere esplorato!

Sentiero di Gandria

Le rarità del Sentiero di Gandria
Lo storico sentiero si snoda tra Castagnola e Gandria,
lungo la riva del lago alle pendici del monte Brè ed è
di particolare attrattività. Per l’alto valore del suo patrimonio naturalistico è inserito nell’Inventario federale dei
paesaggi e dei monumenti naturali d’importanza nazionali. Nel 2014 è stato avviato un progetto per valorizzare e proteggere questo patrimonio tramite una gestione
adeguata alla conservazione naturalistica dell’area. Con
la nuova gestione si mira a favorire le specie meritevoli
di protezione (per esempio le diverse piante rare che
crescono al bordo del sentiero) e a limitare la dispersione di quelle specie nocive per la biodiversità, come le
neofite invasive. Lugano al verde tramite il suo blog aggiornato regolarmente evidenzia le piante in fiore degne
di nota lungo il sentiero e ne presenta le caratteristiche
principali. I post sono visibili su www.luganoalverde.ch.
Il verde in città: non solo parchi e aiuole
Chi si trovasse a passeggiare tra la stazione FFS di Lugano e il Parco Ciani potrebbe notare delle strane scritte
bianche sul suolo. Sono i nomi delle piante “cittadine”,
quelle che colonizzano gli spazi più discreti, come le crepe nei marciapiedi o le fessure dei muri. Con un’azione di
pirateria botanica queste piantine sono state portate agli
onori della cronaca. Sono piante che riescono a sopravvivere anche in habitat estremi, inospitali per la maggior
parte dei vegetali: le piante ruderali, ingiustamente note
come “erbacce”. Anche loro svolgono funzioni importanti
all’interno dell’ecosistema urbano e dovremmo imparare
a essere un po’ più tolleranti nei loro confronti. L’azione
di pirateria botanica è visibile su: https://www.youtube.
com/channel/UCkoDUxeG-mLJBQ3yH23EFLA.
Sofia Mangili

Forestaviva - no. 60 - dicembre 2015

I progetti promossi da Lugano al verde:
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Tecnico del legno a Bienne

F
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ormazione di quadri. Il settore del legno, come altri
ambiti professionali, necessita di persone formate
ed efficienti, che sappiano rispondere a un mercato in
continua evoluzione e alle esigenze sempre più complesse della clientela.
Quali sono le prospettive scolastiche e i possibili sbocchi
dopo aver svolto un apprendistato nelle professioni legate al legno? Che siate falegnami, carpentieri o selvicoltori
avete molte possibilità per approfondire la vostra passione
e le vostre conoscenze grazie all’offerta dell’Università professionale di Bienne. Con la maturità professionale si può
accedere al corso di studi per Tecnico del legno, un unicum in tutta la Svizzera. Il bilinguismo e i 120 collaboratori impiegati nella ricerca e nello sviluppo rendono questo
luogo di studio ancora più attrattivo. La formazione non
comprende solo materie riguardanti la costruzione in legno, bensì gli studenti sono confrontati con discipline quali
gestione aziendale, progettazione, management e lingue
straniere, come l’inglese. Inoltre attività trasversali – quali
escursioni, stage e workshop in collaborazione con aziende
del settore – permettono di applicare la teoria alla pratica,
ma soprattutto di mantenere un legame con il mondo del
lavoro, creando reti di ricerca e di sviluppo con uno sguardo proiettato al futuro. L’infrastruttura scolastica costruita
nel 2009 è moderna e ben attrezzata, le classi ridotte e i
docenti disponibili donano a questa scuola un’atmosfera
molto familiare, stimolante e vivace, grazie anche alla presenza di studenti provenienti da tutta la Svizzera: romandi,
tedeschi e ticinesi. Alla fine della formazione i diplomati
SSS in tecnica del legno sono in grado di supportare la gestione amministrativa di un’azienda con conoscenze attuali
e innovative, di lavorare con specialisti nei diversi settori
dell’edilizia o ancora di assumere un ruolo di responsabilità
nelle industrie correlate al settore di elaborazione o fornitura di legname; alcuni scelgono addirittura di entrare nel
mondo del lavoro autonomamente, avviando un’impresa
propria. Per avere conferma di quanto sia importante investire nella formazione abbiamo chiesto l’opinione di Roberto Ferrari di Rivera che ha terminato la scuola in giugno e
ora lavora alla Lurati&Frei di Ascona, e a Simone Bignasca
di Sonvico, studente al secondo anno.
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Roberto Ferrari: una scelta che rifarei subito!
Il giorno che decisi di lasciare il Ticino per andare a imparare il tedesco oltre Gottardo avevo varie idee che mi
frullavano per la testa e una di queste era proprio la scuola
di Tecnico del legno. La ricerca di nuove sfide, la voglia
di intraprendere una specializzazione per acquisire nuove
tecnologie e stare sempre al passo con i tempi, sono state le principali motivazioni che mi hanno portato a Bienne. Importante era anche il fatto che le lezioni si teneva-

no in tedesco, non sempre in Hochdeutsch, ma anche lo
schwizerdütsch si è rivelato utilissimo per il contatto con
la clientela. Le difficoltà maggiori che ho incontrato erano
piuttosto linguistiche, ma sono state superate facilmente
con un buon impegno e l’aiuto dei docenti e dei compagni.
Non bisogna credere che quando si esce da Bienne si è
dei professori, che si sa tutto. È
sicuramente un’ottima base per
guardare al futuro e perseguire
ulteriori obiettivi professionali.
Nella Svizzera tedesca il tecnico
del legno è una figura di riferimento riconosciuta e ben retribuita, in Ticino purtroppo non è
ancora ben conosciuta. Ma con
la nuova LIA potrebbe essere un
requisito professionale richiesto
Tecnico del legno: un’ottima
base per guardare al futuro e alle aziende per l’iscrizione all’ala nuove sfide
bo delle imprese artigianali.
Simone Bignasca: per agire come indipendenti!
Ho scelto la scuola di Tecnico del legno per poter approfondire le mie conoscenze nella professione di carpentiere ma
anche perché oltre alla facoltà di costruzione ci sono materie che trattano la gestione aziendale, dandomi così molta
più indipendenza professionale.
Quello che veramente mi piacerebbe fare è poter sfruttare queste competenze per lavorare in
svariate parti del mondo; infatti
il legno oltre ad essere un materiale estremamente versatile è
reperibile quasi ovunque. In particolare vorrei partire per i paesi
nordici, come la Norvegia oppure per il continente americano,
in Canada per l’esattezza, meta
È una scuola che apre le
porte a esperienze lavorative già prediletta per lo stage pratico
all’estero
che a breve effettuerò.
Porte aperte
Per conoscere meglio l’offerta didattica e l’ambiente di studio, l’Università di Bienne organizza delle porte aperte. Il
prossimo appuntamento è per martedì 1. Marzo 2016: si
inizia con una breve presentazione dei curriculi di studio,
per poi passare a una visita guidata del campus e concludere con un simpatico aperitivo dove poter porre ulteriori
domande.
Zoe Ferrari Castelli

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

