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Casetta del Pescatore, laghetto di Muzzano

Dopo i successi degli ultimi due anni, dal 24 al 27
maggio 2018 ritorna il Festival della natura con la sua
terza edizione, un’occasione unica per conoscere la ricchezza e le particolarità della natura svizzera.
Il contesto
gni anno, il 22 maggio, si festeggia la Giornata
mondiale della biodiversità per celebrare l’adozione della Convenzione ONU sulla Diversità Biologica.
Le Nazioni Unite inoltre hanno proclamato gli anni dal
2011 al 2020 Decennio per la biodiversità. Con questa
decisione la comunità internazionale fa appello all’opinione pubblica mondiale affinché unisca le forze a favore della diversità delle specie.
In Svizzera, l’associazione Festival della natura ha accolto la sfida e gli obiettivi di questa giornata di mobilitazione mondiale e ha deciso di focalizzare l’attenzione
sull’importanza della biodiversità per la vita dell’uomo
invitando la popolazione ad attivarsi in suo favore.
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La biodiversità in Svizzera
In base a diverse stime, a livello mondiale esistono complessivamente almeno tre milioni di specie diverse. Circa 50’000 di esse sono presenti nel nostro paese. La
loro presenza non è però così scontata. Infatti, il 40%
di tutte le specie di mammiferi e uccelli che vivono in
Svizzera sono considerati minacciati, la percentuale delle specie a rischio sale addirittura al 75% se si considerano i soli rettili!

Distruzione, sfruttamento eccessivo e inquinamento degli
habitat naturali sono le principali cause di questa situazione, ma sulla vita di piante e animali pesano anche i mutamenti climatici e l’espansione di diverse specie invasive.
Il Festival della Natura, un’occasione unica
Siete a conoscenza di cosa c’è fuori dalla nostra porta
di casa? Volete conoscere aspetti nascosti e particolari
della natura che ci circonda? Desiderate sapere cosa
sia possibile fare per proteggere l’inestimabile ricchezza
della natura presente nel nostro paese?
Per dare una risposta a queste e molte altre domande,
durante i 4 giorni del Festival della Natura si svolgeranno in tutto il paese centinaia di eventi molto diversi fra
loro e adatti a soddisfare mille curiosità, a divertire, a
far conoscere parti insolite del nostro territorio e della
sua ricchezza. Gli eventi sono aperti e adatti a tutti, dai
più piccoli ai più grandi. Lo scorso anno si sono tenute
ben 900 manifestazioni, di cui 34 solo in Ticino, condotte da circa 300 organizzazioni. L’evento è stato un
vero successo e ha attirato svariate decine di migliaia
di appassionati. Anche quest’anno gli eventi previsti tra
giovedì 24 e domenica 27 saranno tantissimi! La scelta
sarà davvero vasta e soddisferà tutti i gusti. Partecipare
al Festival della Natura è facile, basta curiosare le attività proposte e scegliere quale vivere direttamente!
Per scoprire tutti gli eventi visitate il sito internet
www.festivaldellanatura.ch in cui si possono trovare
tutte le informazioni desiderate. Il programma dettagliato sarà online a partire dal mese di aprile.
Fabio Guarnieri
© Nicola Patocchi
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Scopri le ricchezze del nostro territorio
Partecipa al Festival della Natura

Bolle di Magadino
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l miele è considerato il “nettare degli Dei”, e si è potuto
stabilire che l’uomo lo utilizza almeno da mille anni prima di Cristo. Risapute sono le sue innumerevoli proprietà
per scopi curativi e per la preparazione di cosmetici.
Anche l’arte ha santificato questo materiale naturale attraverso le sculture di Wolfgang Laib che si sono potute
ammirare recentemente in mostra al Museo Lac di Lugano. Queste sue opere fatte di cera e alle volte anche di
legno, invitano a meditare sulla ciclicità della natura e la
precarietà dell’esistenza.
Sensazioni profonde e insegnamenti, che vogliamo trasmettervi anche noi attraverso questo speciale primo numero dell’anno di Forestaviva dedicato interamente alla
relazione tra bosco e api.
Importante connubbio senza il quale difficilmente potremmo vivere sul nostro pianeta terra. Continuiamo
quindi a far si che questa “magia” succeda e foraggiamo
gli Dei affinché anche quest’anno ce la mandino buona!
Barbara Pongelli
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“Il mistero delle api”. Installazione dell’artista Laib nella Basilica di
Sant’Apollinare in Classe a Ravenna
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Il castagno, albero dell’anno 2018
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La selva Lepori a Castagnola
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I castagni di Castagnola

è anche una specie pollonifera eccezionale: se tagliato
al piede, rigetta una grande quantità di polloni dal ceppo, dando origine ai boschi cedui che hanno procurato
e procurano tutt’oggi dell’ottima paleria a selvicoltori
e contadini. Anche in questo caso ci riserva
però delle sorprese: i polloni infatti, sembrano giovani piante, ma in realtà conservano
il patrimonio genetico e la “memoria storica” dell’albero da cui hanno avuto origine.
Gli alberi che si sviluppano da una ceppaia
sono quindi dei “giovani vecchi”. Il castagno,
in altre parole, è una specie ricca di risorse, ma anche di contraddizioni, una specie
che nutre, ma punzecchiandoci e lasciandoci quasi inevitabilmente qualche spina nei
polpastrelli. Una specie che, probabilmente,
rappresenta molto bene, nel bene e nel male,
le popolazioni che nutre.
Nicola Petrini
© Claudio Casati

l 2018 è l’anno del castagno, il “nostro” albero, la
specie che ha nutrito per secoli le popolazioni del
Sud delle Alpi. Un albero che ha caratterizzato il nostro paesaggio, che ha dato nome a paesi (Castagnola)
o località (anche oltr’alpe) e che ha segnato il ritmo
della vita delle nostre popolazioni per molti secoli. Pare
che delle castagne si nutrissero già gli Etruschi, che le
chiamavano “noci di giove”, come le ghiande di quercia, ma le prime fonti scritte in cui si parla di un loro
utilizzo alimentare risalgono al IV secolo a.C.: è infatti
Serofonte a farvi riferimento in alcuni suoi scritti in cui
definisce il castagno: “albero del pane”, probabilmente
per l’elevato valore alimentare dei suoi frutti. Questa
definizione è stata poi ripresa, a giusta ragione, dalle
popolazioni di montagna dove le castagne, grazie alle
loro differenti possibilità d’impiego (venivano lessate in
acqua o latte, oppure arrostite o anche seccate e macinate per ricavarne farina) e al loro prezioso contenuto
nutritivo, costituivano una valida ed economica alternativa ai ben più costosi cereali. Dal castagno si è ricavato
di tutto: dalle travi per le stalle, ai pali per le recinzioni,
dal tannino per la conciatura delle pelli, fino ai ripari
valangari e ai moderni parquet. È una specie unica,
non solo per i suoi frutti, custoditi “gelosamente” negli
spinosi ricci, ma anche per altre caratteristiche molto
particolari. La presenza dei tannini nel suo legno, che lo
rendono particolarmente resistente all’attacco di funghi
e marciume, ma anche la presenza di fiori sia maschili
che femminili sullo stesso albero. Fiori che però non gli
permettono di autoimpollinarsi; il fiore femminile di un
albero ha bisogno del fiore maschile di un’altro albero
per riuscire ad essere fecondato, preservando in questo
modo la diversità genetica della specie. Ma il castagno
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Il legno delle frondifere nasconde
grandi potenzialità
ederlegno.ch ritiene un compito strategicamente prioritario rilanciare l’economia del “legno duro” perlomeno quale complemento di reddito alle usuali attività
delle imprese della filiera. Un progetto specifico di “valorizzazione del legname frondifero” è stato varato nel
2015 con l’intento, attraverso moduli mirati, di reinserire gradualmente l’utilizzo del legno frondifero nei diversi
segmenti di categoria professionale.
L’obbiettivo è quindi il rilancio e il reinserimento del legno
d’opera frondifero nel tessuto artigianale della filiera; un
materiale pregiato e apprezzato già nell’antichità e fino a
pochi decenni orsono ancora soggetto a una forte domanda sul mercato indigeno ed estero. Purtroppo da inizio anni
’90 questo mercato ha ceduto esponenzialmente il passo
ad altri materiali fino ai giorni nostri dove praticamente è
rimasto attrattivo unicamente nei segmenti della paleria e
dell’energia-legno. Il primo modulo di progetto terminato
nel 2016 ha voluto testare qualità e disponibilità del legno
frondifero presente nei nostri boschi. Il risultato valutato e
confermato dai professionisti della filiera è stato positivo;
il prodotto semilavorato (tavolame) messo a disposizione
dalle segherie coinvolte in questa prima fase progettuale,
ha suscitato l’interesse economico auspicato.

Il successo conseguito ha spinto federlegno.ch a promuovere nel 2017 un secondo modulo focalizzando
l’attenzione sulla messa a disposizione della filiera di
un prodotto finito di legno frondifero; la travatura lamellare di Castagno. I lavori sono tuttora in corso e un
promettente risultato è già stato raggiunto nel mese di
dicembre con la produzione dei primi elementi incollati…non mancheremo quindi, anche tramite i professionisti coinvolti, di informare puntualmente su Forestaviva l’avanzamento del modulo.
Nel solco del tema, questo numero speciale della rivista
“il bosco e le api” rafforza ulteriormente l’importanza del
bosco frondifero tramite gli indotti economici alimentari a
conferma della bontà della scelta strategica di federlegno.
ch. La produzione e commercializzazione del miele trae
valore quasi esclusivamente dai fiori delle frondifere: Castagno, Tiglio e Robinia sono le essenze più ricercate. La
loro presenza sul territorio trova diffusione nel Sottoceneri
e nei fondovalle superiori; con l’aggiunta del Faggio esse
formano anche gran parte del prelievo annuo di legname
frondifero in Ticino. In fondo il potenziale del frondifero
ticinese non è poi così nascosto!
Danilo Piccioli
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Edilizia e costruzione in legno

Il castagno – Avanguardia ticinese

L’
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impiego del legno di latifoglie
nell’edilizia, cioè la produzione di materiali da costruzione in
legno di latifoglie è un tema noto agli
addetti ai lavori. Se con addetti ai lavori si
intende chi si occupa di materiali da costruzione, di
strutture, di costruzioni e di legno, ma non necessariamente della produzione e della prima fase della lavorazione del
legname, il legno di latifoglie sta a indicare un materiale
con caratteristiche di solito decisamente migliori dell’onnipresente conifera e quindi particolarmente interessante.
Per ragioni diverse, molte specie di frondiferi, primo fra
tutti il faggio, sono da anni interessanti per un loro potenziale impiego nell’edilizia e per le loro caratteristiche fisiche e meccaniche, ma non hanno mai trovato la via verso
la produzione e l’applicazione pratica. Fin dagli anni ‘80
del secolo scorso sono stati realizzati prototipi di strutture
portanti in legno di faggio in Svizzera, dimostrando come
anche in questo caso i pionieri siano da cercare in Svizzera. Negli ultimi decenni, e sempre grazie all’iniziativa di
qualche appassionato pioniere, si è finalmente arrivati alla
prima commercializzazione e quindi anche alla definizione
di standard e direttive tecniche. Con un po’ di ottimismo
fra qualche tempo avremo anche il legno di alcune specie di latifoglia per uso strutturale nelle norme tecniche
di rifermento. Alla base di tutto ciò sta la produzione di
legno lamellare incollato, che rappresenta la tecnologia
indispensabile per produrre travi e travetti di ogni dimensione per l’uso strutturale. Nel frattempo la produzione di
elementi di faggio per uso strutturale è stata industrializzata in Germania.
Guardando verso Sud e verso il Ticino si possono fare constatazioni simili. Negli anni ‘90 del secolo scorso un timido
tentativo di produrre travi di castagno indigeno aveva ap-

6

Trave incollata grezza – dopo l’incollatura e
prima della piallatura

Aspetto estetico della trave di Castagno ticinese incollato – esempio

pena dimostrato la bontà dell’idea, che tutto si è fermato.
Anche in Ticino negli ultimi anni le cose stanno cambiando ed evolvendo rapidamente. Complice la constatazione
teorica circolata come una filastrocca in tutta la Svizzera
che i cambiamenti climatici favoriranno la crescita del
castagno al Nord delle Alpi, e complice la sensibilità
accresciuta verso tutte le forme di impiego del legno di
latifoglia a livello Svizzero, sembra che il castagno sia
predestinato ad attirare l’attenzione di tutti. Più concretamente la grande quantità di legno di castagno prodotto
dai boschi ticinesi e la volontà concreta di poterlo sfruttare anche nell’edilizia ha portato federlegno.ch a verificare
in un primo tempo la disponibilità del materiale e poi a
iniziare un progetto decisamente ambizioso e innovativo.
La produzione di elementi strutturali di legno di castagno ticinese deve basarsi sulla lavorazione di sezioni e
soprattutto lunghezze piuttosto ridotte a causa della qualità – decisamente buona, e comunque migliore di quanto spesso si voglia credere – del legname prodotto nelle

Trave incollata di castagno 450/150/9500
mm con superfici finite

Lamella piallata per incollatura

Lamelle di castagno in carico sulla linea di produzine di lamellare

Lamelle grezze di legno di castagno

nostre foreste. La sola possibilità per ottenere elementi
strutturali di dimensioni reali in quantità ragionevoli impone la produzione di lamelle e l’incollatura per produrre legno lamellare incollato. La presenza in Ticino di un
impianto per la produzione di legno lamellare moderno
e decisamente molto flessibile nel suo impiego è stato
il secondo elemento cardine per la sperimentazione e lo
sviluppo delle travi di castagno ticinese. Pur se concepita
e gestita per la lavorazione di legno di conifera, questa
linea di produzione permette di correggere tutti i parametri di lavoro e di ottimizzarne il funzionamento per la
lavorazione del legno di latifoglia.
Il concetto del progetto, sostenuto con entusiasmo da federlegno.ch e dal Cantone, prevedeva di raccogliere un
campione rappresentativo in tutto il cantone del legname
di castagno disponibile, di tagliarlo nelle segherie equipaggiate a questo scopo, di procedere a una prima cernita e di
usarlo come materia prima per la produzione di lamellare.
L’essiccatura in camera di essiccazione è avvenuta nello

stabilimento di produzione, cui è seguita la classificazione
tecnica del materiale secondo le caratteristiche meccaniche. Quest’ultima operazione è stata affidata agli strumenti
di misura di un partner all’avanguardia nel settore della
misurazione e della valutazione della qualità del legno,
rinunciando alla classica e spesso piuttosto soggettiva
valutazione visiva del materiale. La gestione della tecnica
d’incollaggio è stata affidata ai tecnici della multinazionale
che da sempre fornisce le colle per la produzione di questo
stabilimento, che già aveva assistito la messa in funzione dell’impianto e che con piacere e impegno enorme ha
accompagnato questo progetto, occupandosi anche della
regolazione delle macchine in fase di produzione.
A fine 2017 sono quindi state prodotte in Ticino le prime
travi di legno lamellare incollato di castagno ticinese, con
dimensioni fino a 9 metri di lunghezza e sezioni fino a 45
cm di altezza. Decisamente ammirate dagli addetti ai lavori
presenti, la trentina di travi prodotta e un discreto quantitativo di lamelle singole sono partite a inizio gennaio verso un
laboratorio di prova dei materiali specialmente equipaggiato
per le prove sul legno, nel Canton Vaud. Le prove di carico
a rottura segneranno la distruzione del materiale e permetteranno una descrizione tecnica e scientifica di quali prestazioni possano essere raggiunte. Con la riserva delle sorprese
che questo tipo di sperimentazione implica per definizione,
fra alcuni mesi saranno disponibili i primi risultati concreti e potranno essere indicate le prestazioni di un possibile
prodotto assolutamente indigeno, ma anche tecnicamente
all’avanguardia, dalle caratteristiche anche estetiche decisamente nuove e interessante per la costruzione.

Le fasi della produzione: taglio in lamelle di spessore massimo di 40
mm – eliminazione difetti importanti – giunto longitudinale incollato
a pettine – incollatura lamelle – trave di legno lamellare incollato

Dr. Andrea Bernasconi
Prof. Costruzione in legno, heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Pambio-Noranco
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L’agile e vispo ermellino
ermellino (Mustela erminea) è uno dei predatori più
piccoli della Svizzera che diventa una facile preda se
nel suo territorio non trova un numero sufficiente di rifugi.
Eleggendo questo mustelide animale dell’anno 2018, Pro
Natura lancia un appello a favore di paesaggi rurali ben
diversificati, meno ordinati e ricchi di piccole strutture.
Cataste di legna, mucchi di pietre, piccoli ruscelli o siepi
sono imprescindibili per l’esistenza dell’ermellino.
Ermellino in Svizzera
L’ermellino è un carnivoro che in Svizzera si è specializzato
in arvicole, vive in paesaggi aperti e diversificati evitando
il bosco. Nei prati si procura il cibo, mentre al riparo di
cataste di legna o mucchi di pietre si nasconde e partorisce
i piccoli. Siepi, strisce erbose o rive di ruscelli semplificano al maschio la lunga e spesso pericolosa ricerca di una
femmina. Nel nostro Paese è diffuso dal fondovalle fino ai
3000 metri di quota, ma attualmente in Ticino lo troviamo solo in altitudine. Non è considerato minacciato ma gli
esperti stimano che il suo numero sia considerevolmente
regredito, soprattutto nelle regioni di pianura. Il suo habitat
tipico, il paesaggio rurale aperto, si è fatto sempre più monotono e ordinato negli ultimi decenni, e sono aumentati
gli ostacoli come le strade, le linee ferroviarie e gli insediamenti, tutti fattori che localmente possono provocare la
scomparsa di questo abile cacciatore di topi.
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Cacciatore d’arvicole
La sua preda preferita è l’arvicola terrestre (Arvicola terrestris), un paffuto topolino che vive e scava cunicoli sotto i
prati costellandoli di mucchietti di terra. Questi cumuli di
terra sono fastidiosi per l’agricoltura visto che contaminano il foraggio e provocano una maggiore usura dei macchinari. L’ermellino, che si nutre di un roditore al giorno, è
dunque un prezioso alleato per gli agricoltori. Le battute di
caccia possono comportare spostamenti di vari chilometri.
Nelle regioni di montagna e in Ticino, dove l’arvicola terrestre non è presente, l’ermellino si consola con l’arvicola

delle nevi (Chionomys nivalis), ma se il suo cibo preferito
scarseggia, non disdegna altre specie di roditori, uccelli e
insetti o persino qualche spuntino vegetariano.
Nemici a due e quattro zampe
L’animale dell’anno 2018 ha molti nemici naturali. Per la
volpe, la cicogna, l’airone cenerino e parecchi rapaci, l’ermellino è un boccone prelibato, ma anche cani e gatti gli
rendono la vita difficile. Il suo nemico numero 1 è tuttavia
l’essere umano. Benché in Svizzera siano finiti i tempi in
cui l’ermellino veniva catturato per la sua pregiata pelliccia invernale e decimato perché considerato nocivo, la
bonifica e la frammentazione del paesaggio rurale sono le
minacce attuali. Scegliendo l’ermellino, Pro Natura mette
in guardia dalla tendenza in atto da decenni di imporre un
ordine eccessivo al paesaggio rurale e, con la sua campagna «Via libera per la fauna selvatica!», si impegna per la
rimessa in rete degli ambienti.
Martina Spinelli

Ritratto di un agile scattista
D’estate il pelo del dorso è bruno rossiccio, quello
del ventre è bianco giallastro. A fine autunno avviene una muta e l’intera pelliccia diventa candida,
eccezion fatta per la coda, la cui punta resta sempre nera. Osservare questo dettaglio è un sistema
infallibile per distinguere l’ermellino dalla donnola,
la cui coda è interamente marrone. Lungo tra i 20
e i 30 centimetri e con una coda che raggiunge i
10-13 centimetri, l’ermellino è uno dei predatori
più piccoli del mondo. Slanciato, dal peso medio di
300 grammi, l’animale dell’anno ha la forma perfetta per intrufolarsi nelle gallerie scavate dai topi, nei
mucchi di legna o tra le sterpaglie.

© Blickwinkel – P. Hofmann
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80% delle specie di piante al mondo e il 75% di
quelle coltivate, fanno capo agli animali per l’impollinazione. Alle nostre latitudini questa è assicurata soprattutto dalle api, domestiche e selvatiche. È il risultato
di una lunga storia di coevoluzione che affonda le radici
nel passato remoto. Già 25 milioni di anni fa esistevano
api mellifere del tutto simili a quelle odierne, mentre il
meccanismo dell’impollinazione è apparso molto prima,
probabilmente con l’apparizione sulla scena delle prime
piante con fiore, cioè 130 milioni di anni fa.
L’uomo ha potuto approfittarne per le sue coltivazioni.
In agricoltura l’impollinazione da parte degli insetti, in
particolare delle api, domestiche e non, ha una marcata influenza sulla qualità e la quantità della produzione
fruttifera. Nei boschi e nelle foreste l’impollinazione,
principalmente assicurata dagli Apoidi, è all’origine della produzione di semi, frutti e noci da cui dipende un
gran numero di animali.
Insomma, gli insetti pronubi, in particolare le api, sono
molto importanti anche per le reti trofiche e per la biodiversità dei boschi. Perciò le perdite di colonie di api
domestiche e la diminuzione accertata delle specie selvatiche potrebbe avere, alla fine, un impatto anche sugli
equilibri naturali del bosco. Parallelamente gli apicoltori
osservano che senza bosco le api avrebbero difficoltà a
coprire il loro fabbisogno alimentare. Infatti, gli alberi da
frutta e le superfici coltivate non soddisfano, e di gran lunga, l’appetito di una colonia di api durante tutto un anno.
Un alveare per sopravvivere necessita di 220-250 chilogrammi di miele all’anno (l’apicoltore ne preleva circa il
10%), mentre sono necessari per lo sviluppo della colonia, nel medesimo lasso di tempo, fino a 60 chilogram-

mi di polline (gli apicoltori
che raccolgono polline ne
possono prelevare al massimo
un chilogrammo all’anno per
colonia, al fine di non provocare
gravi carenze proteiche alla famiglia di api). Molti studi, risalenti già a
metà del ‘900 hanno evidenziato che la
vicinanza di un bosco ai campi permetteva alle api di vivere meglio e di contribuire
a una maggior produttività agricola. Il bosco
si comporta come zona rifugio e dispensa nel
contempo, dove le api possono andare quando la
campagna diventa inospitale e povera di nutrimento.
Inoltre, in primavera soprattutto, quando la foresta non
è ancora coperta di foglie, le api bottinano volentieri nel
bosco ciliegi selvatici, salici e numerosi arbusti, assicurandone l’impollinazione rapida. Le api poi tornano a bottinare le culture quando queste si presentano attrattive.
Più tardi le api torneranno nel bosco per bottinare tiglio e
castagno. Insomma, dal punto di vista delle api la campagna e il bosco si completano a vicenda.
Se le api domestiche (oggi alle nostre latitudini in pratica esistenti solo grazie all’allevamento dall’uomo) originariamente abitavano i grandi tronchi cavi delle foreste
mature, le api selvatiche, a parte pochissime specie,
allora come oggi sono in gran parte termofile e non vivono nel bosco. Le api selvatiche preferiscono gli ambienti
aperti con suoli leggeri e comunque la presenza di materiale vario per la costruzione del nido. Queste condizioni
si trovano nelle radure e soprattutto lungo i margini dei
boschi, dove, per di più, la flora si arricchisce di molte specie che attirano le api. Insomma
se vogliamo un territorio favorevole alle
api, questo deve prevedere un mosaico
composto da superfici agricole, piccoli
boschetti e siepi naturali attorniato da un
bosco dinamico con una buona presenza di radure e margini ben strutturati con
una flora arbustiva ed erbacea diversificata. Sarebbe sicuramente un bel paesaggio
anche per l’essere umano, da visitare, da
percorrere a piedi o in bicicletta.
Roberto Fischer
Società Ticinese di Apicoltura
Le api e il miele
Perché le api producono il miele? Per costituire,
insieme al polline, le scorte invernali.
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Api e boschi
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Di api e apicoltura nella Svizzera italiana

N

ella Svizzera italiana l’apicoltura resiste non senza
difficoltà. L’allevamento delle api sopravvive in un
contesto territoriale in rapida mutazione, dove le dinamiche di cambiamento non sempre sono positive per
l’allevamento di api. In Ticino operano circa 500 apicoltori che si occupano di 8000 arnie. La stragrande
maggioranza di questi sono appassionati hobbisti che
allevano una decina, o poco più, di colonie di api. Da
noi però, ci sono anche alcuni apicoltori semi-professionisti e professionisti per i quali il reddito di questa
attività è fondamentale per tirare avanti. Il giro d’affari
movimentato nella nostra regione dall’attività apistica è
difficile da definire anche perché si tratta di un esercizio
fortemente influenzato di anno in anno, dalle bizze del
tempo. Indicativamente, in media in Ticino, la cifra d’affari totale generata annualmente direttamente dal commercio dei prodotti dell’arnia raggiunge a malapena i tre
milioni di franchi. Insomma, gli apicoltori non hanno di
che arricchirsi, soprattutto tenendo conto del fatto che
in questi ultimi anni, per fronteggiare le perdite di colonie, i costi dell’apicoltura sono letteralmente esplosi.
Tuttavia, se volessimo calcolare il valore totale della
ricaduta sul territorio dell’apicoltura, il discorso prenderebbe tutt’altra ampiezza. A questo proposito le ricerche non mancano per la Svizzera. Secondo studi

condotti dal Centro nazionale di ricerche apistiche,
aggiornati in un recente articolo apparso sulla Rivista
Svizzera di Ricerche agronomiche (Recherche Agronomique Suisse, 8(9), 332-339, 2017), l’infaticabile
lavoro delle api crea un valore distribuito sul territorio cinque volte superiore al guadagno generato dalla
vendita del miele, calcolato in tutta la Svizzera pari a
200-480 milioni di franchi.
Vengono le vertigini, invece, se pensiamo al valore prodotto dalla presenza di api per la biodiversità espressa
dal nostro territorio. Si tratta di una cifra inestimabile.
Una moltitudine di alberi, arbusti e fiori dipende dall’impollinazione degli insetti per riprodursi. E l’impollinazione da parte dell’ape domestica è ancor più fondamentale pensando al fatto che molti altri insetti pronubi, fra
cui le centinaia di specie di api selvatiche che popolano
le nostre valli, sono in rapida rarefazione. Perciò, il ruolo di salvaguardia della biodiversità svolto dalle api è
prezioso. Riusciamo a immaginarci le nostre valli e le
nostre montagne senza i colori e i profumi dei fiori? Possiamo rappresentarci le conseguenze per l’industria del
turismo, tanto per citarne una?
Le api – e gli apicoltori che le allevano – non sono importanti solo per la produzione di cibo e biodiversità, lo
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L’apicoltore – Quanto miele preleva l’apicoltore? In media fino al 10% della produzione totale.
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Ninfe – Che cosa determina il sesso di una larva? Il tipo di uovo deposto dalla
regina. Un uovo non fecondato sarà di sesso maschile, mentre sarà femminile
quello fecondato. Ai maschi, fuchi, è riservata una cella più grande, poiché più
grandi dell’ape operaia.

Davide Conconi
presidente Società Ticinese di Apicoltura

Sezione di alcune celle con polline – Quanti chili di polline raccolgono in media in
un anno in un’alveare? Dai 30 ai 60 kg.
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sono anche per le loro straordinarie capacità di
bioindicazione e monitoraggio ambientale. Una
famiglia d’api in primavera visita anche dieci
milioni di fiori al giorno, preleva acqua e sali
minerali dalle pozzanghere, raccoglie polline e
propoli in un raggio di tre chilometri. In pratica
una colonia d’api, per il ricercatore, rappresenta
una potentissima unità di campionamento della
qualità ambientale, una vera e propria centralina multifunzionale in grado di sorvegliare una
moltitudine di parametri scientifici legata alla
qualità dell’ambiente. La scienza ha imparato
a osservare quanto avviene nella colonia per
comprendere che cosa succede nell’ambiente
circostante. E allora, non possiamo rimanere
insensibili ai preziosi “avvertimenti” trasmessici
di recente dalla lettura scientifica. Un team di
ricerca dell’università di Neuchâtel ha recentemente analizzato 200 mieli provenienti da tutto il mondo (Science, Vol.358, Issue 6359, p.
109-111, 6.10.2017). Il risultato dell’indagine
dovrebbe allarmare tutti noi. Il 75 % dei campioni era contaminato da almeno uno fra i cinque
neonicotinoidi (insetticidi) ricercati nell’ambito
dello studio. In una proporzione significativa
dei campioni il miele era contaminato da più di
uno di questi principi attivi. Intendiamoci, stiamo parlando di contenuti in quantità piccolissime, di tracce non direttamente pericolose per
l’essere umano. Tuttavia questo studio ci dice
che questi insetticidi, a livello mondiale, sono
diffusi dappertutto ed estremamente pervasivi.
Uno dei ricercatori ci ha comunicato personalmente il fatto che alcuni campioni contaminati
provenivano da miele raccolto in apiari situati
in mezzo al bosco. Certo le api volano parecchio, almeno in un raggio di tre chilometri dalla
propria colonia, come abbiamo già avuto modo
di dire, perciò potrebbe essere che vengano
in contatto con gli insetticidi nei campi vicini.
Tutto però sembra indicare che queste sostanze tossiche permangano a lungo nell’ambiente
e si spostino, trasportate dal vento, dal ruscellamento e... dalle api. Insomma, anche se in
Svizzera fortunatamente è vietato usare insetticidi nel bosco, non è detto che questi non riescano inaspettatamente a infiltrarsi fra le fronde degli alberi, costituendo una minaccia per
le api domestiche, per quelle selvatiche e per
tutta l’entomofauna. Non so cosa ne pensate,
ma l’impressione è quella di un “déjà vu”...vi
ricordate un certo DDT?

Bosco, vigna, prati/pascoli e parchi ornamentali:
le 4 sfumature del Verde di Mezzana

Mezzana e la sua scuola hanno origini lontane
Istituto agrario cantonale di Mezzana nasce infatti nel
1915 grazie alla donazione della proprietà da parte
di un cittadino chiassese, Pietro Chiesa, dopo molti anni
di discussioni (cominciate grosso modo a partire dalla
metà dell’800) su dove dovesse sorgere questa scuola,
una scuola capace di garantire una formazione teorica e
pratica di qualità agli agricoltori e ai casari d’alpe ticinesi.
Una scelta opportuna e direi dovuta in un Cantone, come
il Ticino, in cui, in quegli anni, grosso modo due terzi
della popolazione ticinese era attiva, in modo diretto o
indiretto, nel settore primario. Una scuola che, per offrire
una buona formazione, doveva avere sia buone strutture
didattiche nella scuola stessa, sia un’azienda polivalente per le attività pratiche. A quei tempi la scuola prevedeva la frequenza di due semestri invernali (divenuti
poi tre) per conciliare le esigenze della formazione con
quelle delle aziende contadine che avevano bisogno dei
giovani figli presso l’azienda nel periodo produttivo. Poi,
negli anni, molte cose sono progressivamente cambiate
e all’agricoltura si sono affiancate via via le professioni di
viticoltore, orticoltore e cantiniere, seguite poi dai giardinieri in formazione empirica, dai tecnologi del latte, dai
selvicoltori e dai custodi di cavallo, per arrivare nel 2012
ad accogliere sotto lo stesso tetto del Centro professionale
del verde (CPV) tutte le professioni del verde presenti in
Ticino con l’arrivo dei giardinieri paesaggisti, dei fioricoltori e dei vivaisti e delle fioriste.
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Oggi a Mezzana accogliamo circa 400 allieve e allievi
Le professioni proposte sono prevalentemente professioni
“maschili”, se si escludono le fioriste e i custodi di caval-

lo in cui sono le ragazze a prevalere. Infatti, continuano
purtroppo ad essere poche, anche se in costante piccola
crescita, le ragazze attive tra i selvicoltori e i giardinieri paesaggisti, che sono le professioni che raccolgono il
maggior numero di apprendisti all’interno del CPV. Complessivamente, quindi, le ragazze che si indirizzano verso questi curricula rappresentano l’11% del totale dei
nostri allievi. E quasi altrettante sono le persone che
seguono i diversi indirizzi professionali in base all’articolo 33 della LFpr, cioè quelle persone che sono attive da diversi anni nei diversi settori professionali, ma
che solo da adulti hanno avuto l’opportunità di poter
imboccare un percorso formativo per ottenere un Attestato federale di capacità. Più numerosi sono invece,
sfiorando il 20% degli allievi di Mezzana, le giovani e
i giovani che sono già in possesso di una prima qualifica professionale e che vengono a Mezzana ad iniziare
una seconda formazione tra quelle offerte nel mondo
del verde. Infine va segnalato circa un 5% di giovani
che seguono i corsi di Maturità integrata parallelamente alla loro formazione professionale, possibilità offerta
solo per le classi dei giardinieri in quanto per i selvicoltori e il campo agricoltura la griglia oraria non permette
la frequenza contemporanea dell’apprendistato e della
maturità. Molti di più sono invece le giovani e i giovani
che hanno percorso e ottenuto la maturità professionale
dopo il conseguimento dell’AFC, grazie alla frequenza di
un anno a tempo pieno, giovani che hanno molto spesso raccolto esiti molto positivi, primeggiando a livello
cantonale, come avvenuto ancora lo scorso anno con le
due migliori medie cantonali ottenute in maturità da due
allievi provenienti proprio da Mezzana.

Oggi però, e i numeri sopra ricordati ce lo raccontano,
quasi mai ci si può accontentare di ottenere un solo
attestato federale di capacità, perché il mercato del lavoro chiede, da un lato, competenze sempre maggiori,
dall’altro un continuo aggiornamento del proprio sapere
e della conoscenza tecnica.
In tal senso a Mezzana offriamo una vasta scelta
nell’ambito della formazione continua, tanto che di fatto
gli allievi numericamente raddoppiano se si tiene conto
anche di questi corsi che spaziano in variate direzioni.
Sono infatti 32 i corsi offerti in quest’ambito dal CPV.
Tra questi, alcuni corsi sono indirizzati agli “amatori”
dei diversi campi professionali del verde (ad esempio
apicoltura per principianti, l’orto famigliare, il compostaggio, la potatura dei cespugli ornamentali, la creazione di mazzi di fiori, la creazione di un biotopo nel
giardino, ecc.), mentre altri hanno carattere prettamente
professionale o professionalizzante. Sono così proposti a
Mezzana corsi serali in base all’articolo 33 della LFpr e
i diversi corsi di formazione professionale superiore, fino
alla maestria (EPS) per i giardinieri paesaggisti, numerosi corsi con Diploma cantonale per attività specifiche
e settoriali come il corso Casaro d’alpe, il corso Gestori
aziendali in campo agricolo (che permette di avere le
qualifiche necessarie per formare apprendisti), il corso
per Gestori di attività di Agriturismo e il prossimo corso
di Apicoltura che sta vedendo la luce proprio in questi mesi. Nel settore della selvicoltura abbiamo accolto
da quest’anno una parte dei corsi di Capo squadra che
speriamo davvero possano trovar casa in modo stabile a
Mezzana completando così l’offerta del CPV nell’ambito
della formazione continua, anche nell’ambito della selvicoltura. Infine, accanto a tutto ciò, non possono essere
dimenticati i numerosi corsi con durata settimanale di
viticoltura, frutticoltura, vinificazione, ecc. sempre un
po’ a cavallo tra i corsi amatoriali e quelli professionali.

È un mondo a parte il mondo della formazione continua rispetto a quello della formazione di base. I corsi sono infatti
molto spesso serali o proposti nel fine settimana, frequentati solo da adulti molto interessati e convinti di quanto
stanno facendo, corsi che richiedono dalla scuola non solo
buoni e motivati docenti, ma anche la messa a disposizione di strutture di lavoro e approfondimento esterne all’aula,
come nel caso ad esempio dell’apicoltura, in cui, da ormai
alcuni anni, stiamo lavorando per la realizzazione di un
Apiario didattico, in collaborazione con la Società ticinese
di apicoltura, un apiario cioè capace di offrire, da un lato,
la possibilità ai bambini che frequentano le settimane di
Scuola verde a Mezzana per conoscere da vicino il meraviglioso mondo delle api senza correre pericoli e potendo svolgere interessanti attività legate alle api e al miele,
dall’altro di offrire una spazio “Service” per i piccoli apicoltori privi dell’attrezzatura di base necessaria in apicoltura.
Ma non basta! Meritano infatti due parole anche le altre
offerte formative e di attività proposte per i bambini delle
Scuole verdi, che sono un altro importante, anche se insolito in una scuola professionale, tassello del CPV Mezzana. È stato infatti realizzato sul territorio di Mezzana (e
sarà attivo e disponibile a partire dall’inizio del prossimo
anno scolastico) un percorso informativo e formativo sul
rapporto tra la natura e le attività agricole/professionali
presenti a Mezzana, un percorso che propone ai bambini di conoscere l’ambiente, i suoi “abitanti” (animali e
vegetali), il valore e l’importanza della biodiversità per
questi piccoli mondi, il rispetto e la cura dovuti nello
svolgimento delle attività agricole e professionali per
preservare questi ambienti. Il tutto accompagnato da
schede che propongono attività didattiche e sperimentali, nonché da uno zainetto che mette a disposizione dei
bambini strumenti e attrezzi per svolgere queste attività
nel territorio in modo ottimale.
Il Centro professionale del verde di Mezzana, come quanto precede ha cercato di raccontare, accoglie e raccoglie
al suo interno un mondo variegato e ricco, in cui trovano
casa i bambini, i giovani in formazione e gli adulti, uniti
tutti dalla voglia di imparare e conoscere la natura, il territorio e le attività formative e professionali ad essi legate.
Anna Biscossa – Direttrice CPV Mezzana
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Alcune professioni presenti a Mezzana (orticoltori, cantinieri, giardinieri vivaisti e floricoltori, fioriste, tecnologi
del latte) raccolgono piccoli numeri di allievi, mentre altre
professioni, come i giardinieri paesaggisti e i selvicoltori,
vedono interessati a questi percorsi formativi un numero
molto importante di giovani (comportando per il CPV la
formazione di due o tre classi per ogni anno di formazione).
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Imparare con le api
Il progetto della struttura per la formazione e la divulgazione dell’apicoltura a Mezzana
articolo presenta il progetto dell’apiario didattico
che sorgerà all’interno del comparto “Azienda agraria cantonale di Mezzana – Centro professionale del verde”. Il progetto è elaborato dallo studio di architettura
“enrico sassi architetto” seguito dalla Sezione della Logistica del Dipartimento finanze ed economia in accordo
con il Dipartimento educazione cultura e sport, Repubblica e Cantone Ticino. L’apiario didattico è una struttura
fortemente voluta dal Centro professionale del verde di
Mezzana e dalla STA, Società Ticinese di Apicoltura e
vuole essere un punto di riferimento per la formazione e
l’attività didattica legata al mondo delle api. Il fabbricato
sarà realizzato in legno. Si tratta di un volume con una
copertura sorretta da pilastri che definiscono uno spazio
porticato; sotto il portico il volume dello spazio interno è
racchiuso da quattro pareti: due completamente trasparenti (in vetro) e due completamente opache (in legno).
L’edificio permette la realizzazione di attività didattiche
e divulgative legate al mondo delle api.

L’
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L’apiario didattico è una costruzione inserita nel comparto del centro di Mezzana – Centro professionale
del verde”. Il centro di formazione di Mezzana è una
struttura nella quale si tengono diversi corsi legati alle
professioni agricole (produzione animale, produzione
agricola, viticoltura) e alle professioni del verde (selvicoltura, floricoltura, giardinaggio) così come corsi di
apicoltura per principianti e iniziati. La scuola agraria cantonale è stata istituita nel 1915. L’area ha una
grande rilevanza paesaggistica ed è caratterizzata da
vaste superfici destinate alle attività sia agricole sia
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Schizzo di studio

zootecniche. Il sito del progetto si sviluppa a valle della
strada cantonale che collega Mendrisio con Chiasso, di
fianco all’edificio ex-porcile. Il comparto è una grande
superfice concava e digradante, orientata a sud.
A Mezzana l’attività dell’apicoltura è già praticata sia
nell’ambito dell’insegnamento con corsi specifici, come
già ricordato, sia nell’ambito delle attività aziendali poiché le api svolgono una funzione fondamentale nel processo di impollinazione. Sono infatti già presenti nell’azienda un certo numero di arnie dalle quali viene anche
prodotto del miele. Attualmente però non esiste nessuna struttura adeguata alla didattica dell’apicoltura, fatto
che non permette di rispondere alle numerose richieste
che giungono dalle scuole, interessate allo svolgimento
di giornate interdisciplinari sui temi apistici. L’apiario didattico si propone anche come una struttura importante
per la formazione di base degli apicoltori e per il Centro
professionale del verde di Mezzana che si profila come
luogo di riferimento per la formazione con l’organizzazione di settimane didattiche del verde.
Il 12 dicembre 2011 è stata presentata al Gran
Consiglio un’iniziativa generica intitolata “Evitiamo
l’estinzione delle api”, la commissione speciale delle bonifiche fondiarie – nel 25 febbraio 2013 – ha
proposto al Gran Consiglio di accogliere l’iniziativa.
Con il messaggio 7474 del 20 dicembre 2017 il
Consiglio di Stato ha approvato la richiesta di credito
per la costruzione dell’apiario didattico che, una volta approvata dal Parlamento, verrà trasmessa come
incombenza per la realizzazione ai servizi cantonali
(Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione

© Enrico Sassi architetto

Render del progetto

disposti sui lati lunghi; i lati corti sono liberi da pilastri
e le pareti sono vetrate per poter assistere alle operazioni che avvengono al di là della vetrata nello spazio
coperto. L’edificio è opaco sui lati lunghi e trasparente
su quelli corti. Lo spazio perimetrale coperto esterno
racchiude uno spazio interno. Si tratta di due locali
separati da una parte vetrata. In quello più grande
trovano posto le classi che osservano le operazioni di
manipolazione delle arnie al di là della vetrata, in quello più piccolo si svolgono le operazioni di smielatura.
L’edificio è di forma rettangolare e ha una proporzione
di 1:2. La struttura che sorregge la copertura poggia su
un basamento in calcestruzzo, tre lati sono conformati
da gradini, il quarto è una rampa. L’edificio è orientato
nel senso longitudinale, le facciate lunghe sono cieche,
quelle corte vetrate.
Enrico Sassi*

* Enrico Sassi (1965) architetto. Svolge attività professionale e didattica. Coordinatore del “Laboratorio Ticino” USI Academia di architettura,
Mendrisio (www.arc.usi.ch/it/labti). Già docente di “Progetto Urbano”
presso l’Accademia di architettura di Mendrisio; dal 1998 è redattore
nella rivista svizzera di architettura e urbanistica “archi”. È titolare di
uno studio di progettazione a Lugano. www.enricosassi.ch.
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della Logistica) con i quali stiamo approfondendo il
progetto. La sua realizzazione è prevista tra la fine del
2018 e l’inizio del 2019.
Per organizzare l’attività didattica è necessaria una
struttura che garantisca agli apicoltori, agli studenti o
ai semplici appassionati, le condizioni ideali per relazionarsi con il mondo delle api. L’apiario si propone
come uno strumento didattico, di sensibilizzazione e
divulgazione rivolto a un ampio pubblico: apicoltori,
allievi delle scuole, persone interessate al tema, studenti di Mezzana.
Il progetto dell’Apiario didattico prevede la realizzazione di un nuovo edificio all’interno del comparto
dell’azienda agraria cantonale di Mezzana a Coldrerio. L’apiario didattico è una struttura che permetterà
di assistere in tranquillità alle operazioni di manipolazione delle arnie e alle fasi di produzione come la
smielatura. Le arnie sono strutture artificiali che ospitano la colonia delle api domestiche. Nelle arnie sono
sospesi dei telai mobili dove le api costruiscono il favo
(insieme di celle esagonali in cera d’api) che serve per
contenere le larve della covata e per immagazzinare
miele e polline. Il miele si estrae periodicamente per
centrifugazione dei telai amovibili. La manipolazione
delle arnie, che sono abitate dalla colonia delle api,
deve avvenire all’aria libera mentre le operazioni di
smielatura avvengono al coperto.
Il progetto prevede la costruzione di un edificio in legno. La copertura è sorretta da un colonnato di pilastri
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Arnie per api in legno di castagno ticinese
Introduzione
e api stanno vivendo un periodo difficile. Secondo
Greenpeace le perdite delle colonie negli Stati Uniti
si attestano al 50% e in Europa al 25%. Sono molteplici
i fattori esterni che le stanno mettendo a dura prova. Oltre all’inquinamento, all’agricoltura intensiva, alla frammentazione del paesaggio, alle onde elettromagnetiche
e tanti altri; anche la tecnica di allevamento e lo sfruttamento eccessivo del miele da parte degli apicoltori sono
fattori di forte impatto.
Il nostro progetto è nato con l’obiettivo di creare un ambiente naturale per l’ape pur mantenendo le tecniche di
produzioni usuali. La minimizzazione di possibili effetti
negativi e la massimizzazione di possibili effetti positivi sull’ape sono, dal nostro punto di vista, una prima
misura fondamentale; alcune misure sono di semplice
implementazione e altre estremamente complesse.
Un’arnia senza colle, vernici e altri composti chimici
estranei al legno potrebbe rispondere a una misura facile da implementare.

L

Vantaggi delle arnie in legno di castagno:
Assenza di vernici e colle
Resistenza alle intemperie
Meno costi di manutenzione
Prodotto più longevo
Il tannino contenuto nel legno di castagno potrebbe avere un effetto antiparassitario, antibatterico e antivirale
• Prodotto locale con indotto locale
• Al termine del ciclo di vita l’arnia può essere
bruciata o compostata e rientrare nel suo ciclo
naturale
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Perché in castagno
Le nostre arnie non contengono alcun prodotto chimico;
nessuna colla e nessuna vernice che potrebbero avere un effetto negativo sulla salute della colonia. Con il
legno di castagno le cassette sono molto resistenti alle
intemperie grazie alle sue peculiarità non è necessario
nessun trattamento esterno per proteggerle, garantendo la longevità dell’arnia. Concluso il ciclo di vita del
prodotto, l’arnia può semplicemente essere bruciata o
compostata permettendo così al materiale di rientrare
nel suo ciclo naturale.
Le arnie costruite in legno di castagno dovrebbero avere,
a dipendenza di dove vengono tenute, una durata di vita
pari almeno al doppio delle arnie in abete tradizionali;

questo può contribuire alla redditività dell’attività a lungo termine. Secondo antiche tradizioni francesi, il legno
di castagno si presta particolarmente bene grazie alle
sue proprietà. Infatti il tannino presente nel legno di castagno, oltre a svariati altri effetti benefici, può avere un
effetto antibatterico, antivirale e antifungino. (https://
it.wikipedia.org/wiki/Tannino).
Da quest’anno le arnie vengono assemblate con una serie di incastri a coda di rondine. Questi incastri portano
maggior stabilità e la rendono particolarmente bella. Nel
caso in cui un’arnia dovesse venir danneggiata, vi è la
possibilità di sostituire solo il pezzo danneggiato propio
grazie agli incastri e all’assenza di colla.
Al momento produciamo due tipi di arnie in legno di
castagno ticinese: Le arnie Dadant Blatt (DB 10) con o
senza portico e le arnie Warré.
L’arnia DB è composta da un fondo mobile con la rete
anti-varroa e una lamiera estraibile per il controllo della salute della colonia, un nido da 10 favi, un melario
da 9 favi, un coprifavo e un tetto. L’arnia è costruita in
legno di castagno ticinese, essiccato e piallato da uno
spessore di 24mm. La capacità standard del nido è di
450x338x385mm. È possibile acquistare l’arnia con distanziatore dei favi a rastrelliera oppure con chiodo con
la testa spessa da 7.5mm. L’arnia DB si può acquistare
con il portichetto o senza (Kubik).

Arnia DB

Arnie Warré
L’arnia Warré si differenzia soprattutto dal modo in cui
vi si allevano le api. La tecnica sviluppata dal frate Warré punta sul minimizzare l’impatto dell’apicoltore sulla
colonia e di creare un ambiente che, dal suo punto di
vista, si avvicina maggiormente a un ambiente ideale
per la colonia. L’arnia è composta da un fondo in legno
o con la rete anti-varroa con lamiera estraibile per il
controllo della salute della colonia, da minimo due telai,
un telaietto che funge da coprifavo e un tetto. In questo
tipo di arnia non si fa distinzione tra nido e melario. Il
tetto è ottenibile in legno a una o a due falde oppure con
tetto in lamiera. L’arnia è costruita in legno di castagno
ticinese, essiccato e piallato. da uno spessore di 25mm.
La capacità di un telaio è di 210x300x300mm. Un telaio è composto da 8 telai o barre. I telaini poggiano
su una lista metallica che impedisce lo schiacciamento
delle api e la distanza viene garantita dalla rastrelliera o
da un chiodo con la testa spessa 7.5mm.
Siccome non produciamo arnie in grandi quantità possiamo realizzare le arnie anche con piccole modifiche a
discrezione dell’apicoltore. Possiamo produrre le arnie
anche con altre essenze di legno massello (larice, abete,
ontano, tiglio, cedro, ecc…)

Arnie Warré

Spesso ci si concentra troppo poco sul fabbisogno delle
api e probabilmente, consultando la letteratura a disposizione, non abbiamo neanche una conoscenza particolarmente precisa dei fabbisogni di questo prezioso insetto. Con questo prodotto proviamo a migliorare la salute
delle api e creiamo un indotto locale. È necessario puntualizzare che il nostro progetto non si basa su ricerche
scientifiche ma su antiche tradizioni francesi e su una
serie di riflessioni e informazioni che abbiamo raccolto
nella letteratura e durante molteplici conversazioni con
apicoltori e specialisti del settore.
Taiabó Sagl
Leandro Custer, Ing. Agr. FH
Arnia Warré
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Pensiamo che l’arnia e il sistema di allevamento delle
api, oltre all’ambiente circostante e alla disponibilità di
nutrimento, siano tra i fattori di maggior influsso sul benessere delle api. Infatti come possiamo osservare da
altri animali o dagli esseri umani, lo stress può essere
fonte di gravi malattie. Siccome l’ambiente e la disponibilità di cibo sono dei fattori difficili da influenzare,
crediamo che sia importante concentrarsi sulle misure
che ogni apicoltore può implementare.
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I mieli del bosco

L’

origine dell’interazione fra l’essere umano e l’ape
si perde nella notte dei tempi, anche alle nostre
latitudini. E all’inizio il rapporto non era improntato
alla coesistenza pacifica. L’uomo si addentrava nelle
foreste che coprivano ampiamente il territorio, scovava
le colonie d’api ubicate nelle cavità degli alberi e le
distruggeva per ricavare il miele. Allora, il miele era
l’unico dolcificante esistente. Il dolce in un mondo di
amaro e di acido. Probabilmente i nostri antenati mangiavano tutto quanto raccoglievano, compreso il polline immagazzinato dalle api, le larve e le pupe che
dovevano rappresentare un’importante fonte proteica.
Insomma, allora non c’era bisogno di un quadro legale
per abbandonarsi all’entomofagia. Erano i tempi dei
cacciatori di miele... e di api.

Oggi i “cacciatori di miele” hanno tutt’altro modo d’agire, fortunatamente diremmo noi. Hanno imparato ad
accudire alle api, allevandole in arnie razionali, curandole dalle malattie e moltiplicandone le colonie. Rimane
invariato però, il desiderio di raccogliere il dolce frutto
del laborioso insetto. Nel tempo poi, gli apicoltori hanno
imparato che non esiste un miele, ma tante varietà che
possono essere separate e raccolte “giocando” sulle differenze di localizzazione geografica e su quelle legate al
calendario di smielatura.
La diversità del territorio prealpino ticinese, con zone di
pianura e collinare a sud e di alta montagna al nord, si
riflette in una zonazione verticale della vegetazione molto
favorevole alle api perché offre una successione continua
e prolungata di fioriture diverse, man mano che la stagione avanza. Le api approfittano di un pascolo prolungato
mentre gli apicoltori con transumanze di pochi chilometri,
se paragonate a quelle che avvengono in altri continenti,
riescono a raccogliere mieli di diversa origine botanica,

dai colori e dai gusti molto diversificati. In Ticino non si
inseguono mieli derivati dalle coltivazioni come quello di
colza (tipico dell’Altopiano svizzero) o quello di girasole
(raccolto abbondantemente in Italia e Francia, per esempio). Nella Svizzera italiana la principale fonte di nettare,
e dunque di miele, è il bosco. Il risultato è declinabile in
alcune varietà di miele tipiche e molto apprezzate.
Miele di acacia
Il nettare viene raccolto sulle infiorescenze della Robinia.
Queste piante si rivelano buone produttrici in porzioni di
territorio molto localizzate, soprattutto nel Mendrisiotto,
sulla collina del Penz o nella regione di Santa Margherita
(Stabio); nella Valle della Tresa o in quella del Vedeggio.
È un miele primaverile e come tale risente fortemente
delle bizze del tempo, instabile all’inizio di maggio, periodo di fioritura della pianta. Perciò dal punto di vista
quantitativo le produzioni sono irregolari.
È un miele quasi incolore, povero di pollini, dal profumo e gusto fine e delicato caratterizzato dalla vaniglia e
dal sapore di “confetto”. È ottimo come dolcificante per
bevande ed è valido ingrediente per la cucina grazie alla
discrezione del suo gusto. È apprezzato in modo particolare dai bambini. Cristallizza dopo lunghi periodi.
In questo ambito gli apicoltori non possono che sottolineare l’importanza della Robinia per la pratica dell’apicoltura. Questa essenza arborea non solo fornisce nettare per
un ottimo miele, ma rappresenta un valido sostegno per
la preparazione delle colonie alla loro moltiplicazione e al
raccolto di miele estivo, quello principale alle nostre latitudini. Nell’ambito della gestione delle specie alloctone invasive forse varrebbe la pena di affrontare una riflessione
approfondita su questa specie. La robinia si è dimostrata
molto invasiva dal dopoguerra fino a qualche decennio fa.
L’albero opportunista ha approfittato per invadere i terreni
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Ape regina e corte – Quanto vive un’ape regina? Fino ad un massimo di 5 anni
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Miele di castagno
È il miele ticinese per eccellenza. È raccolto dalle api nelle
vaste selve castanili del Sotto- e Sopraceneri a partire da
metà giugno. Anche se l’aroma del nettare di castagno è
in genere molto marcato e corposo, il suo miele può assumere sfumature di colore e gusto molto variabili a causa
delle fioriture secondarie che lo accompagnano; tra queste il tiglio, il lampone, il rovo e quelle di sottobosco. Non
da ultimo delle melate possono arricchire questo miele
cambiando la sua colorazione da marrone chiaro a bruno
scuro, quasi nero. È un miele molto ricco di polline e, in
particolare se contiene melata, molto ricco di sali minerali.
Cristallizza grossolanamente formando grossi cristalli che
si depositano sul fondo. Il tipico retrogusto amarognolo indicatore del castagno durante gli anni del cinipide si era
perso nei nostri mieli. Questo era indice di grande sofferenza dell’Albero che deperiva e non era in grado di produrre
fiori attrattivi per le api. D’altronde anche le castagne erano
praticamente scomparse. Dall’arrivo dell’antagonista del
cinipide il recupero è stato formidabile. Il miele di castagno
ha rifatto capolino e anche... le castagne.
Miele di tiglio
In Ticino questo miele è generalmente misto con quello
di castagno perché le due essenze fioriscono contemporaneamente. In poche zone di mezza montagna in cui il

castagno è assente si riesce a produrre mieli in cui predomina questa specie. È un miele marrone chiaro, dove
prevalgono aromi balsamici, apprezzato in genere da chi
trova la robinia troppo dolce ed il castagno troppo forte.
Cristallizza velocemente in cristalli fini (la loro taglia tuttavia dipende fortemente dalla temperatura di stoccaggio).
Miele di melata di bosco
Il miele di melata è il prodotto del raccolto da parte delle
api delle secrezioni zuccherine degli afidi, i pidocchi delle
piante. È un miele piuttosto raro perché la melata si concretizza con condizioni meteo particolari, con temperature
e tasso di umidità elevate, senza precipitazioni. Le melate
si registrano nei boschi di latifoglie e da noi sono spesso
associate e indistinguibili dal raccolto del castagno. A nord
delle Alpi e occasionalmente nelle nostre vallate alpine si
verifica la melata su conifere che produce un miele molto
particolare. In questo caso il miele è molto scuro, di consistenza viscosa e dal profumo balsamico. Per i conoscitori e
amanti del miele rappresenta una ricercatezza.
Società Ticinese di Apicoltura
Il miele – Quanti chili di miele consuma l’alveare per il mantenimento
della propria famiglia? Si stima che possa raggiungere i 250 kg all’anno
© Monica Rusconi
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via via abbandonati dalla gestione agricola. Tuttavia, oggi
essa appare in netta perdita di velocità. I popolamenti di
questo albero, dal comportamento pioniere, invecchiano
e sono preda di infezioni fungine. Certo, non entra in discussione il fatto di “coltivare” boschi o superfici naturali
a Robinia. Tuttavia, forse quest’albero non merita la lista
nera delle invasive. Anzi, le sue indubbie caratteristiche
positive: crescita veloce, radicazione che trattiene il suolo, legno duro adatto alla lavorazione o alla produzione di
energia e la produzione di miele, ne potrebbero fare una
specie utile nella forestazione di aree marginali, discariche di inerti e superfici temporaneamente verdi (aree industriali e urbane) destinate alla costruzione o allo svago.
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Fitosanitari nei boschi, occhio alle api
Ecco una guida pratica sui fitosanitari ammessi nei boschi e su chi può utilizzarli; con un particolare focus
sugli effetti nocivi che questi prodotti hanno sulle api.
Cosa sono i prodotti fitosanitari
prodotti fitosanitari sono sostanze e preparati per la
protezione delle piante e dei prodotti vegetali (alberi, colture agricole, legno…) contro gli organismi nocivi.
Sono considerati fitosanitari anche i cosiddetti fitoregolatori: sostanze chimiche sprovviste di effetto fertilizzante che favoriscono o inibiscono la crescita della pianta,
e gli erbicidi contro la crescita indesiderata di vegetazione. I prodotti sono suddivisi in gruppi principali in funzione del loro campo d’applicazione. Oltre ai più comuni
insetticidi, fungicidi ed erbicidi, vi figurano per esempio
acaricidi, molluschicidi o rodenticidi.

I
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Possono essere utilizzati nei boschi?
In linea di massima l’impiego di prodotti fitosanitari nel
bosco, così come in una striscia di tre metri di larghezza
lungo il suo margine, è vietato. In casi specifici possono
essere autorizzate delle deroghe. Ad esempio, nel divieto d’impiego non rientra il trattamento di singole piante
problematiche in pascoli alberati, e in una fascia di tre
metri lungo il margine del bosco, sempre che il problema non possa essere combattuto in modo efficace con
altre misure come lo sfalcio regolare. Vi sono poi altre
deroghe, che possono essere concesse dal servizio cantonale competente per un impiego limitato nello spazio
e nel tempo. Ad esempio: per il trattamento del legno
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Bosco misto, Lodano

che potrebbe causare danni al bosco a seguito
di eventi naturali e che presenta un particolare
rischio di propagazione di parassiti o malattie,
oppure per il trattamento del legno abbattuto
con insetticidi, per i vivai forestali, o per la prevenzione dei danni dal bosco.
Quali prodotti fitosanitari sono autorizzati?
Possono essere impiegati esclusivamente i prodotti fitosanitari ammessi in modo specifico per
l’economia forestale. La lista completa dei prodotti autorizzati è consultabile online sul portale
web dell’Istituto federale di ricerca per la foresta,
la neve e il paesaggio WSL: www.wsl.ch Foresta Malattie, parassiti, disturbi ambientali
Servizio fitosanitario per il bosco svizzero
Informazioni e pubblicazioni Pesticidi autorizzati
nella foresta (estratto).
Occhio alle api
Chi utilizza prodotti fitosanitari nei boschi, potrebbe
modificare sensibilmente l’equilibrio esistente fra specie
animali e vegetali. In particolare quello che coinvolge
le api. Le api infatti, non sono solo importanti per gli
apicoltori, ma rivestono anche un ruolo essenziale per
gli ecosistemi in qualità di impollinatrici. È quindi necessario garantire la protezione e promuovere la salute
di questi insetti. Recentemente è stato possibile individuare un legame diretto tra alcune di queste sostanze, e
casi di avvelenamento di api. Proprio per questo in Svizzera, grazie all’Ordinanza sui prodotti fitosanitari, prima
di procedere con l’autorizzazione di un determinato prodotto fitosanitario, si valuta il rischio per le api, fissando
restrizioni o prescrizioni d’uso vincolanti per proteggerle.
Solcà: “Rispettiamo dosi e modalità”
“Tra i prodotti fitosanitari omologati per un eventuale
impiego nei boschi, figurano in particolare alcuni insetticidi a base di piretroidi, degli analoghi sintetici delle piretrine, che possono risultare estremamente problematici per le api. La tossicità acuta può variare in
funzione del principio attivo ma, con delle dosi letali
fino a centinaia di volte inferiori a 1 microgrammo per
ape, il pericolo è elevato” commenta Nicola Solcà, capo
dell’Ufficio cantonale della gestione dei rischi ambientali
e del suolo. “Per il trattamento con queste sostanze del
legname tagliato in spiazzi adeguati, vanno scrupolosamente rispettate le indicazioni riportate sull’etichetta,
in particolare il rispetto delle dosi e delle modalità di
applicazione serali, al di fuori del periodo di volo delle
api” conclude.
Dipartimento del territorio
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Chi può utilizzarli?
Nel bosco, i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati
soltanto dai titolari di un’apposita autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia
forestale o di una qualifica equivalente, oppure sotto la
loro direzione. La speciale autorizzazione può essere
ottenuta attraverso il superamento di un esame organizzato dagli enti responsabili riconosciuti dall’Ufficio
federale dell’ambiente.
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Resoconto delle attività di ricerca
del WSL Cadenazzo – Anno 2017
Aggiornato l’inventario dei siti con presenza di Kudzu
razie a un progetto sostenuto congiuntamente
dall’Ufficio Federale dell’Ambiente e dalla Sezione
Forestale del Canton Ticino, si è potuto avviare uno studio in collaborazione con Agroscope per l’aggiornamento
dell’inventario dei siti con presenza di Kudzu (Pueraria
lobata) al Sud delle Alpi e l’approfondimento dell’ecologia di riproduzione della specie.

G

L’inventario ha permesso di catalogare 41 focolai di diverso grado di sviluppo ed estensione per una superficie totale di 3.5 ha ca. Rispetto all’inventario del 2011
sono ben 15 i focolai di nuova segnalazione, mentre la
superficie coperta da questa liana invasiva è aumentata
di quasi un terzo. Uno degli aspetti più preoccupanti è
però la capacità del Kudzu di fiorire (Figura 1) e fruttificare anche alle nostre latitudini, producendo grandi
quantità di semi in grado di germinare anche dopo diversi anni. Un’ecologia di riproduzione molto efficace
e finora ritenuta improbabile alle nostre latitudini che
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Figura 1: Copiosa fioritura e produzione di semi su liane di Kudzu
esposte al sole

permette di fatto alla specie di creare una banca semi
nel terreno in grado di dare origine a nuovi individui non
appena le condizioni ambientali (per esempio le condizioni di luce) lo permettono.
Il Kudzu ha quindi superato la fase di naturalizzazione
e si trova attualmente all’inizio dello stadio di espansione. Questo suggerisce la necessità di una lotta mirata
al contenimento e alla possibile eradicazione a medio
termine. Fortunatamente esiste un metodo di lotta meccanica basato sul taglio delle radici appena al di sotto
dei nodi radicati che permette di intervenire in modo
molto efficace anche nei focolai in bosco, vicino ai corsi
d’acqua e in zone di protezione della natura, dove l’uso
della chimica è vietato. Lo smaltimento del materiale
derivato dal taglio del colletto può essere inoltre fatto
in loco, a condizione che la biomassa di risulta venga
essiccata al sole a mo’ di fieno.
Nel corso del 2017 sono state effettuate le prime prove
con questa tecnica alfine di raccogliere i dati utili sulla
mole di lavoro necessaria. Informazioni che ci permet-

Figura 2: Evoluzione del danno di cinipide (cerchi) e perdita della
componente di castagno nel miele prodotto in Ticino (rombi) durante
l’epidemia del cinipide. I valori riportati rappresentano le medie tra
6 siti scelti tra Sottoceneri e Ticino centrale, lo sfondo colorato corrisponde all’intervallo di confidenza al 95%.

© Collezione Giuseppe Haug, Capolago

teranno in un prossimo futuro di effettuare una stima
assai affidabile dei costi di un’eventuale operazione di
eradicazione totale della specie dal nostro territorio
Monitoraggio degli effetti del cinipide
È proseguita la campagna di monitoraggio dei danni
causati dal cinipide nei boschi di castagno del Sud delle
alpi. La conferma di un miglioramento generale, anche
se con tempi ed esiti diversi nelle varie zone, si è avuta
anche da uno studio specifico sull’evoluzione della componente di castagno contenuta nel miele prodotto nell’areale castanile del Ticino tra il 2010 e il 2016, vale a
dire negli anni di espansione e regressione dell’epidemia
di cinipide. Come ben visibile dalla Figura 2, la componente di castagno nel miele prodotto ha un andamento
opposto rispetto ai danni riscontrati nei castagneti delle zone di produzione. Una prova inconfutabile, quindi,
che oltre a danneggiare la salute degli alberi, l’epidemia
di cinipide ha temporaneamente pregiudicato anche la
qualità dei prodotti accessori, come il miele appunto.
Contributo a pubblicazioni di storia locale
Continuando la tradizione degli anni passati, anche nel
2017 il WSL ha contributito alla realizzazione di importanti pubblicazioni sul territorio e la storia locale.
Citiamo dapprima un capitolo dedicato alla storia della

produzione del carbone vegetale in Valle di Muggio, curato da Patrik Krebs e Mark Bertogliati, apparso nel volume di recente pubblicazione “La Valle di Muggio allo
specchio. Paesaggio incantevole, paesaggio mutevole” edito dal Museo etnografico di Cabbio. Bertogliati
e Krebs hanno inoltre contribuito alla realizzazione di
una monografia storica dedicata al Comune di Melano, sul versante ovest del Monte Generoso. L’opera,
intitolata: “Melano. Segni, itinerari, destini”, raccoglie
approfondimenti sulla storia del territorio e la sostanza artistica e architettonica del villaggio affacciato sul
Ceresio, documentandone le componenti naturali, l’evoluzione e le dinamiche socio-economiche. Nel libro
vengono discusse e approfondite anche due realtà industriali locali che tra Otto- e Novecento ebbero un influsso rilevante sul paesaggio ticinese: la filanda, la cui
sorte era intimamente legata allo sviluppo e al declino
della gelsi- e bachicoltura ticinese; e l’industria del tannino (Figura 3), le cui attività furono uno dei principali
motori dell’ultima fase di utilizzazione intensiva dei castagneti sudalpini, conclusasi nel secondo dopoguerra
con l’avvento del tannino sintetico.
Marco Conedera, Gianni B. Pezzatti, Patrik Krebs,
Eric Gehring, Mark Bertogliati
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Figura 3: Il complesso dell’Industria dei tannini a Melano attorno al 1950
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Ingegneria naturalistica
e opere forestali
Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch

Riflessioni del direttore salutando la primavera

I

Anche la campagna #Woodvetia, indetta dalla Confederazione in collaborazione con il settore, è riuscita a riscuotere molta attenzione; le splendide statue di Dimitri
e co. non smettono di destare entusiasmo. Ora si tratta
tuttavia di stabilire in modo rapido ed efficace il nesso
tra #Woodvetia, il MOLS e il legno svizzero trasformato
in Svizzera. È pur vero che il MOLS si è messo in mostra negli scenari di #Woodvetia, ciò è però avvenuto
in una forma piuttosto timida e poco appariscente. Da
parte dei proprietari di boschi, ci impegniamo affinché il
marchio faccia gran mostra di sé nell’ambito della campagna. Solo in questo modo ai consumatori è dato di
comprendere il nesso e di sapere che cosa sta a indicare
il marchio d’origine e, soprattutto, che si dovrebbe e si
può farne richiesta.
Altro obiettivo da mettere a fuoco è ora una pubblicità
specifica per gruppi di destinatari. In definitiva, è certo che ci sono molti elementi d’influenzamento indiretto, per esempio gli abitanti con diritto di voto, che
nel loro Comune di domicilio possono votare a favore
di una nuova scuola costruita con legno svizzero. Per
una domanda di peso superiore riguardo ai volumi, sono
tuttavia più importanti gli organi decisionali, le persone
che decidono in merito alla costruzione d’interi stabili,
di sovrastrutture o di centrali a legna: dunque consiglieri
comunali, membri di commissioni edilizie, committenze
private o istituzionali, investitori, progettisti, ingegneri o
politici. Sono loro i primi da informare e da convincere.
Decisioni positive nell’ambito della politica del clima?
Il 2018 diventerà probabilmente un anno fondamentale
per quanto riguarda la messa in valore delle prestazioni
fornite dal bosco nell’assorbimento del CO2. Il messaggio riguardante la legge sul CO2 sarà presto sottoposto
alla consultazione parlamentare da parte del Consiglio

nazionale e del Consiglio degli Stati. Si è appena svolta
l’indagine conoscitiva riguardante il progetto della relativa ordinanza sul CO2, in merito alla quale ci siamo
espressi anche noi. Il bosco e il legno offrono varie prestazioni di rilievo in materia di CO2, e queste devono tornare a vantaggio dei proprietari di boschi, di chi trasforma e di chi impiega il legno. Chi cura il bosco in modo
tanto intenso e mirato da permettere l’assorbimento di
massimi volumi di CO2 merita d’essere ricompensato.
Un grande ringraziamento attraverso le Alpi!
La terza cosa che mi sta a cuore salutando la primavera, è ringraziare i proprietari e gli amministratori che si
prendono cura attivamente dei loro boschi! In particolar
modo, poiché gestiscono, salvaguardano e curano giorno dopo giorno il loro bosco con dedizione, a dispetto
di circostanze economiche sovente avverse, nonostante
il duro lavoro nel territorio montagnoso della Svizzera
e in barba a un numero crescente di “esperti” che ci
mettono bocca. Care proprietarie e cari proprietari di
boschi ticinesi gestiti: vi ringrazio di cuore per il vostro
grandioso, sovente idealista, dedicato e sempre molto
risoluto impegno.
Markus Brunner, direttore di BoscoSvizzero
traduzione map

Ciò che mantiene occupati
i proprietari di boschi
Lo scorso 3 gennaio, la tempesta Burglind ha imperversato attraverso i boschi nel Nord delle Alpi,
gettando al suolo circa 1.3 Mio. di m3 di legname.
BoscoSvizzero ha in seguito provveduto a un’intensa operazione mediatica, a negoziazioni con i
partner del mercato del legno e alla rapida organizzazione di corsi d’aggiornamento per la rischiosa
attività di taglio del legname da tempesta. L’associazione ha dichiarato le sue posizioni nella complessa politica in materia di CO2 presso le autorità
federali. Sempre a livello federale, si sta occupando del bilancio intermedio e del proseguimento
della politica forestale 2020. A livello associativo
è in corso la discussione in merito al futuro finanziamento del Fondo svizzero del legno, a proposito
del quale le associazioni che vi aderiscono hanno
al momento la possibilità di esprimersi.
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Legno svizzero: ora più che mai!
l 2017 è stato caratterizzato da
un’azione su tutto il territorio
nazionale, come non se n’erano
ancora viste. Per la prima volta,
l’economia forestale e del legno è
riuscita a organizzare in collettivo
delle giornate nazionali del Legno
svizzero, richiamando molta attenzione su questa magnifica materia prima, sulla sua produzione e la sua trasformazione nel nostro Paese. L’organizzazione di queste giornate
ha costituito una pietra miliare per quanto riguarda la
collaborazione nel settore forestale e del legno e la promozione del marchio d’origine Legno svizzero (MOLS).
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Agenda
Attività del museo cantonale di storia naturale
corsi per adulti con Antonella Borsari, fitoterapista e botanica

“Alla scoperta della biodiversità delle piante e delle loro proprietà terapeutiche”
Quando tutto ebbe inizio: la storia del pianeta
Terra e del mondo vegetale

Durante l’escursione si parla della storia della Terra e della conquista dei diversi vegetali nelle diverse
ere geologiche. Alla giornata partecipa il Dr. Hansjörg
Schlaepfer, fondatore della rivista “Spatium” dedicata
alla ricerca spaziale.
Domenica 25 marzo 2018, luogo da definire, zona Locarnese (13.30-17.00). Percorso facile. Adatto a tutti.

Escursione botanico-storica nel paese più a sud
del Ticino

Il percorso si snoda fra la Svizzera e l’Italia in un alternarsi di ambienti diversificati. L’escursione è un
viaggio alla scoperta di un territorio che si congeda
dal passato lasciando nuovi habitat e paesaggi alla
natura. La giornata è accompagnata dal profilo stori-

co da un membro del corpo degli Alpini conoscitore
della storia delle trincee della Linea Cadorna.
Domenica 8 aprile 2018, Pedrinate (9.30-16.30).
Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco. Necessaria la carta d’identità.

A tu per tu fra fiori e insetti

Escursione attraverso prati secchi ricchi di specie vegetali di rara bellezza per osservare le incredibili strategie
adottate da fiori e insetti per assicurare la loro sopravvivenza nel tempo. L’escursione botanico-entomologica è
organizzata in collaborazione con Michele Abderhalden,
entomologo del Museo cantonale di storia naturale e conoscitore degli insetti della nostra regione.
Giovedì 10 maggio 2018 (Ascensione), Arogno
(09.00-16.30). Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco.

DA 60 ANNI
IL PIONIERE DEI 4x4

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DA
200CV E 500NM DI COPPIA!!!

Land Cruiser Premium 2,8 D-4D, autom. 6 rapporti, 147 kW, consumo Ø 7,9 l/100 km, equivalente benzina 9,0 l/100 km, CO₂ 213 g/km, eﬀ. ener. G. Emissioni di CO₂ derivanti dalla
messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità: 35 g/km, Ø delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatr. in Svizzera: 133 g / km.

Ricerca di un Selvicoltore
L’impresa forestale Gianini Sagl è alla ricerca di un
Selvicoltore AFC per completare e consolidare l’organico dell’azienda.
Periodo: da subito o da convenire

Cosa offriamo:
• contratto di lavoro a tempo indeterminato
• buona retribuzione commisurata alle capacità
• impiego variato in un ambiente di lavoro giovane
e famigliare
• serietà professionale
Per informazioni: Lucio Gianini 079 225 14 64
oppure info@impresa-gianini.ch.

Wunderama.ch
Scoprite il patrimonio naturale del Cantone Ticino e
le sue sorprendenti curiosità grazie all’app “wunderama”. Sull’arco di un anno l’app diffonderà 52 contributi sul patrimonio naturale: lasciatevi incuriosire
e sorprendere!
Info: www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/wunderama/
wunderama/

Errata corrige
Nello scorso numero di Forestaviva 68 di dicembre, a pagina 11 volevamo specificare che l’articolo “Sentiero dello Yoga di Sass da Grüm” è stato
scritto da Christian Bordoli – SEREC / Antenna
Gambarogno ERS-LVM.

www.falegnameria-bernasconi.ch
info@falegnameria-bernasconi.ch
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© CVM – Anna Biscossa

Cerchiamo persona con le seguenti caratteristiche:
• flessibilità e dinamicità
• attitudine al lavoro di gruppo
• con esperienza e/o interesse verso lavori
di Tree climbing e abbattimenti controllati
• licenza di condurre categoria B
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P.P.

6804 Bironico

Alte prestazioni, peso leggero e tagli fini – questo è ciò che conta per i professionisti della cura
degli alberi e certamente anche per chi arrampica sugli alberi. Per queste esigenze STIHL offre
speciali motoseghe MS 201 TC-M e MSA 160 T. Con queste motoseghe perfettamente
bilanciate con un’ottima prestazione di taglio, i lavori per la cura degli alberi risultano
meno affaticanti e più efficaci. stihl.ch

