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alla nascita siamo confrontati con la verticalità del
nostro territorio; un ambiente alpino e boscoso.
Appena muoviamo i primi passi siamo spinti dalla voglia
di arrampicarci su qualcosa: dai mobili in casa, ai muretti e agli alberi in giardino.
Un istinto ancestrale che ha marcato il nostro DNA. Vogliamo vedere sempre più lontano, l’orizzonte ci affascina
e l’idea di poter toccare le stelle ci rende euforici. Forse
per questo dopo aver conquistato una vetta, pensiamo
già ad arrampicarci su un’altra nella speranza di avvicinarci sempre più a toccare il cielo con un dito.
Anche salire su un albero e poterci muovere tra la chioma ci da la stessa sensazione di conquista e di leggerezza annullando come per magia la fatica fisica.
Approfittate quindi di tutte le opportunità per andare su
in alto, ma tenete sempre presente che elevarsi, non significa sovrastare, ma aiutare gli altri a salire.
Barbara Pongelli
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Il 28° Pentathlon del Boscaiolo

C
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on particolare emozione ho il piacere di presentare il
28° Pentathlon del Boscaiolo, organizzato dalla nostra associazione, che quest’anno ritornerà in Valle di
Blenio dopo la riuscitissima edizione del 2009 a Malvaglia. Il nostro comitato ha accolto con entusiasmo la richiesta del Comune di Blenio e del locale Patriziato che
ringraziamo già sin d’ora. Un grazie va anche agli attori
locali e alle aziende forestali della Valle che da subito si
sono attivate nel comitato co-organizzatore. La pineta di
Saracino è stupenda e siamo sicuri che la giornata sarà
indimenticabile per tutti.
Il Pentathlon del boscaiolo si caratterizza per essere una
manifestazione itinerante, che propone ambienti e situazioni differenti a ogni edizione, portando un valore aggiunto
alle diverse località che ci ospitano: dalla montagna, alla
pianura, alla collina!
La parte forestale inizia il mattino alle ore 9.00. Un centinaio di abili boscaioli, tra cui una ventina di apprendisti selvicoltori, tra colpi di ascia e tagli con la motosega, si sfideranno nelle 5 prove
del Pentathlon. Il pomeriggio dalle
ore 14.00 avranno luogo: il concorso scultori con la motosega, il
concorso dell’arrampicata sul palo
(vedi foto) e il mini-pentathlon per
i bambini dai 3 ai 9 anni (le cui
iscrizioni apriranno già il mattino;
150 posti). Inoltre per i bimbi ci
sarà la possibilità di partecipare
al concorso di disegno, effettuare
dei giri a cavallo, arrampicarsi sul
palo o divertirsi nel bellissimo parco giochi in legno o nel bike park
costruito in bosco (ricordatevi di
portare la bicicletta). La fiera forestale e il mercato dell’artigianato
saranno presenti lungo tutto il sedime della manifestazione.
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Un grazie particolare va alla ditta
Stihl (nostro sponsor principale),
alla federlegno.ch, al Dipartimento del territorio (DT), alla Sezione
forestale per il supporto tecnico,
all’associazione degli imprenditori forestali della Svizzera italiana (ASIF) per l’organizzazione e
la sponsorizzazione del concorso
dell’arrampicata sul palo, all’associazione del personale forestale
(APF) che si occuperà dell’organiz-

zazione del programma per i bambini e in particolare del
mini-pentathlon e all’associazione (AIFSI) accademici e ingegneri forestali del cantone Ticino che sarà anche presente. Avere così tante associazioni del settore che collaborano
al Pentathlon del boscaiolo è per noi un motivo d’orgoglio e
di stima. Avremo inoltre anche la gradita presenza di altre
associazioni del territorio, come l’unione contadini (UCT) e
della filiera bosco-legno che si presenteranno al folto pubblico.
Oltre alle manifestazioni forestali tradizionali quest’anno vi
segnaliamo alcune interessanti novità: la prima consiste
nel concorso dei formaggi della Valle di Blenio che verrà
organizzato dai co-organizzatori locali, e che saranno poi
in vendita per il pubblico. La seconda nella possibilità di
effettuare voli panoramici in elicottero che, per motivi di
sicurezza e logistica, avranno luogo dal parcheggio situato
in zona sud verso Campo Blenio. La terza è la possibilità di
effettuare dei lanci con l’ascia su degli appositi bersagli, in
collaborazione con l’Axe throwing club Ticino.
Vogliamo inoltre segnalarvi che la
quarta prova del Pentathlon del
boscaiolo verrà eseguita con una
motosega elettrica ad accumulazione. Il nostro partner tecnico
Stihl sta investendo molto negli
apparecchi elettrici ad accumulazione che hanno il vantaggio
di non avere emissioni inquinanti
e sono molto silenziose. Sarete
sorpresi dalle loro prestazioni. La
collaborazione con la RSI Rete
Tre – nostro media partner – continua e quindi saremo in diretta
radiofonica durante tutta la giornata. Dato il ricco programma
proposto, la giornata si preannuncia indimenticabile e terminerà
con la cena e tanta musica.
Vi aspetto quindi a Ghirone nella
Pineta di Saracino il 15 settembre.
Saluti forestali.
Henrik Bang
Presidente BoscoTicino
e comitato organizzatore
Pentathlon del Boscaiolo
Membro di comitato BoscoSvizzero
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La campagna nazionale a favore del Legno
Svizzero entra nella fase conclusiva

L

a Divisione Federale delle Foreste, in collaborazione con la Lignum e diversi altri partners nazionali,
ha lanciato a inizio 2017 una poderosa campagna di
comunicazione focalizzata sulla promozione del Legno
Svizzero che si concluderà nell’autunno 2018.
L’artista Inigo Gheyselinck, durante questo periodo, ha
realizzato 20 sculture raffiguranti diversi personaggi pubblici (passati o contemporanei) utilizzando la tipologia di
legno legata al loro luogo di provenienza. Per il nostro
Cantone sono state scelte le specie di Castagno e Ciliegio
abbinate rispettivamente a Carla Del Ponte e a Dimitri.
Attualmente le sculture sono esposte alla “Bad RagARTz”
fino al 4 novembre 2018.
L’evento conclusivo di questa campagna nazionale, nel
corso del mese di settembre, vedrà nuovamente coinvolte le aziende certificate “Legno Svizzero” e le imprese
forestali.
Agli attori della filiera del legno nazionale, sono infatti
stati messi a disposizione una serie di banner (cartelloni) appositamente selezionati tra le sculture eseguite e
raffiguranti Dimitri, Simon Amman e Gilberte de Courgenay. Il 14 settembre prossimo per un finale degno di
nota della campagna nazionale, questi cartelloni verranno esposti simultaneamente in ogni angolo della Svizzera a significare una volta di più l’importanza dell’utilizzo
del nostro “Legno Svizzero”.
In Ticino la totalità delle aziende certificate ha aderito
con entusiasmo a questo evento conclusivo; un grande
successo al quale si sono aggiunte anche quindici imprese forestali. Straordinario!

Rammentiamo che il marchio
d’origine Legno Svizzero è impiegato in tutta la filiera del
legno: dall’azienda forestale
fino alla vendita al dettaglio;
passando per la segheria, la
carpenteria e la falegnameria.
Tutto il legname proveniente
dai nostri boschi e trasformato
in Svizzera può essere certificato quale Legno Svizzero. Il marchio rosso è un vero e proprio
passaporto per una delle poche
materie prime che ancora vengono estratte nel nostro Paese.
federlegno.ch è consapevole di
poter contare su imprese del legno motivate e quadri
aziendali competenti. Il successo della campagna nazionale sul “Legno Svizzero” al Sud delle Alpi, ha confermato l’interesse verso una generale certificazione d’origine del prodotto legno.
Terminando quindi con piena soddisfazione la campagna sul marchio nazionale, prepariamoci ad affrontare
e promuovere un’ulteriore opportunità economica legata
alla certificazione d’origine: il rinnovato Marchio Ticino
abbinato al nostro legno di Castagno e ad altri prodotti
di nicchia!
Danilo Piccioli

federlegno.ch fornisce i prezzi di vendita consigliati del legname ticinese,
in base alla qualità e alla specie, aggiornati semestralmente.
Prezzi di vendita consigliati, legname ticinese (CHF/mc)
Prezzi franco deposito, su strada camionabile – 40 To, per categoria
qualità B*

qualità C*

qualità D*

Faggio

85

70

-

Quercia

160-180

90-100

-

Frassino

80-100

60-80

-

Acero

100-110

50-70

-

Castagno

200-250

150-200

100-150

Robinia

170-200

130-150

80-100

Tiglio

95

60

-

Ciliegio

160-180

90-100

-

Betulla

80-100

50-70

* Fonte: Regole commerciali svizzere per il legname grezzo
Economia forestale svizzera/Industria del legno svizzera/Holzbau Schweiz/Lignum

Fonte tabella: federlegno.ch
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Benvenuti nell’Alta Valle di Blenio

M
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isurarsi in giochi di abilità e di prestigio che riguardano l’attività forestale nell’Alta Valle di Blenio,
assume un significato particolare in quanto correlato ai
tratti geografici, storici e culturali di questa regione.
La zona del Sopra Sosto, come tutta la valle di Blenio,
ha da sempre avuto un legame particolare con l’utilizzo
dei boschi e dei suoi derivati; come pure l’impiego del
legname e i mestieri a esso connesso.
Per la civiltà contadina di un tempo, il lavoro in bosco
era un complemento fondamentale all’attività agricola.
I boschi sontuosi che ci circondano, come per esempio
la Faura di S. Agata verso la Valle di Campo, il Gualdo
di Buttino, il bosco verso la Piüra che sovrasta il Monte
Cesura, erano ben noti ai montanari di un tempo. La
saggezza contadina ne coglieva le peculiarità: “i larici
con la vena più fina sono quelli di Carblair, all’inizio della Val Muazz, cresciuti all’ombra del Sosto”.
Sono larici che testimoniano le fatiche e i sacrifici della
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gente del luogo che con ingegno e perizie hanno saputo
sfruttare le risorse del bosco migliorando la precaria economia di sussistenza in cui vivevano. Intere generazioni
di contadini durante i periodi d’inattività agricola, si sono
dedicati al taglio dei boschi. I tronchi di abete e di larice venivano caricati su carri tirati dai buoi e portati alle
segherie di Olivone. Durante l’inverno il trasporto veniva
fatto con apposite slitte che con il loro passaggio sulla
neve, tracciavano e mantenevano aperta la via di comunicazione lungo la gola del Sosto.
La Valle del Luzzone, negli anni quaranta del secolo
scorso, vide le ultime operazioni di fluitazione del legname, reminiscenze di un impressionante metodo di
lavoro in uso da millenni. Qualche decennio dopo, sul
cocuzzolo noto come Motra di Pinadaigra, proprio al
centro della conca che ospita Campo Blenio e Ghirone,
fu eretta la stazione intermedia che collegava due teleferiche di tipo “Valtellina”, installate dall’impresa Pagani.

Senza l’utilizzo di alcuna fonte motrice, l’ingegnoso impianto trasportava i tronchi dalla Valle del Luzzone giù
giù fino a Olivone.
Nel 21esimo secolo, nonostante i radicali cambiamenti
sopravvenuti, nella Valle di Blenio il bosco continua ad
avere un ruolo economico di rilievo. Grazie alla dinamicità e all’impegno di Patriziati, enti pubblici e imprese,
il settore forestale è tornato vivace come non accadeva
da decenni, generando un indotto locale e dando lavoro
a decine di professionisti.
Come in passato, e ora più che mai, i nostri boschi rivestono grandissima importanza in tutto ciò che concerne
la protezione dai pericoli naturali tipici delle nostre montagne. Il bisogno di evasione dalla frenesia urbana, la
popolarità sempre crescente delle attività sportive nella
natura e il lavoro degli operatori turistici locali, fanno sì
che la funzione di svago del bosco stia assumendo un
ruolo sempre più importante anche nella nostra regione.

Non è quindi per caso che il concorso di abilità per
boscaioli e la fiera forestale, si svolgono quest’anno in
un ambiente dove l’attività forestale è molto presente
e da sempre si integra con il pulsare dell’economia locale, e del quale nessun abitante della nostra regione
farebbe a meno.
Diamo quindi un cordiale benvenuto a tutti i concorrenti e agli ospiti del Pentathlon del boscaiolo 2018.
Ghirone è il luogo ideale per gareggiare e festeggiare a
stretto contatto col bosco; il più importante elemento
di queste nostre zone.
Il Comitato Co-organizzatori Pentathlon 2018:
Comune di Blenio
Patriziato Generale di Olivone, Campo e Largario,
Patriziato di Ghirone, Comunità Patriziati Blenio
Impianti Turistici Campo Blenio
Scuola Svizzera Sci Blenio
Corpo Musicale Olivonese

✁

Data e Firma:
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Dai voce al bosco: abbonati a Forestaviva!

Tagliando da inviare a: Federlegno.ch, casella postale 280, 6802 Rivera
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Frana di Ghirone: gestire in modo efficace
una situazione complessa

E
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La Val Selva: una breve cronistoria
Come sottolinea la geologa Lorenza Re dell’Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti presso il Dipartimento del territorio, il bacino imbrifero della Val Selva
(o Ri di Val) è noto per la pericolosità legata a processi di
valanga e di flussi di detrito. Le due frazioni di Aquilesco
e Baselga giacciono sul cono di detrito formato dall’attività del solco erosivo, le cui dimensioni fanno presumere
che sia stato anche in passato molto attivo. Vale la pena
ricordare che già nel 1802, proprio nel mese di marzo,
una valanga distrusse due case nella frazione di Baselga,
provocando la morte di quattro persone. In seguito fu costruito un piccolo riparo, detto “vallo di deviazione”, volto
a proteggere la frazione in oggetto.
Gli episodi di flusso detritico provocati da piogge temporalesche e da precipitazioni intense e prolungate, seppur
frequenti, non hanno mai costituito una seria minaccia
per la zona e gli abitanti, quanto piuttosto per la strada
che porta alla diga del Luzzone, che varie volte è stata
interrotta a causa di danni e disagi. La frazione di Aquilesco è stata almeno in un’occasione toccata da acqua
e fango e, a livello geologico, è accertato il dissesto del
bacino imbrifero, che fornisce in modo continuo e costante materiale detritico disponibile al trasporto solido.
Queste colate di fango erano molto frequenti e attive,
ma trattandosi di materiale estremamente fine e considerando la presenza del tornante, tendevano a perdere
di forza scendendo a valle. Una minaccia concreta per
l’abitato di Aquilesco è dunque sempre stata piuttosto
limitata e per anni si è convissuto con questi fenomeni.
Tuttavia, sino alla primavera del 2016, non erano emersi
elementi che potessero far presagire un processo di frana di dimensioni importanti come quello occorso e le cui
cause sono essenzialmente dovute a due fattori, come evidenzia Lorenza Re: “Uno predisponente, legato alla natura
e alla struttura della roccia, che è molto fragile, alterata
e disgregata; l’altro scatenante, dovuto ai cicli di scioglimento della neve e alle precipitazioni intense”. L’ammasso
roccioso instabile è costituito infatti da calcescisti, litotipo

Zona sommitale Val Selva

molto alterato e completamente disgregato in blocchi di
varie dimensioni. La presenza di una faglia proprio lungo la
scarpata superiore principale costituisce inoltre un elemento di “disturbo” e di debolezza importante, in corrispondenza del quale la decompressione glaciale – conseguenza
del ritiro dei ghiacciai iniziato circa 10’000 anni fa – ha
giocato un ruolo importante nell’innesco del movimento.
Proseguendo in questa breve cronistoria, va rammentato
che nei primi anni ’90 la Sezione forestale del DT ha valutato la possibilità di una messa in sicurezza contro le
valanghe e i flussi di detrito, per quanto riguarda la strada
e i due nuclei di Aquilesco e Baselga. Era dunque stato
allestito un progetto che mirava a ridurre i fenomeni erosivi
attraverso l’introduzione di briglie e a contrastare il distacco
di valanghe tramite l’inserimento di reti e ripari valanghivi.
Il progetto è stato però abbandonato, sia a causa delle difficoltà tecniche insite nella realizzazione dei ripari e dovute

© DT
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ra il marzo del 2016 quando la Val Selva – probabilmente a seguito dello scioglimento della neve – è
stata interessata da una frana che ha comportato lo scivolamento di circa 80’000 metri cubi di roccia, dei quali
circa 30’000 sono caduti a valle, mentre i restanti circa
50’000 sono tuttora in equilibrio precario.
Terminati i lavori di messa in sicurezza avviati immediatamente a seguito del fenomeno, è ora il momento di fare
un bilancio dell’esperienza.

Zona sommitale Val Selva, verso Luzzone

in particolare alle pendenze molto elevate su un terreno
instabile, sia a causa dei costi elevati. Di conseguenza, i
primi interventi da considerarsi efficaci sono quelli realizzati attualmente, mentre in precedenza ci si era limitati alla
cura del bosco con funzione protettiva.
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La frana di Ghirone: la sicurezza quale prima necessità
La fenomenologia della frana di Ghirone è stata piuttosto
complessa e ha provocato due diversi fenomeni a valle;
da un lato la caduta dei sassi e, dall’altro, il flusso dei detriti. Nel momento in cui la frana è collassata, l’acqua ha
trascinato con sé il materiale detritico dando origine a una
sorta di fiume che ha portato a valle una grande quantità di materiale. Considerando la prossimità dell’abitato, la
prima necessità è stata la messa in sicurezza della zona.
Terminati i primi lavori urgenti, il Comune si è fatto dunque
promotore dell’elaborazione di un progetto, sostenuto dal
DT (per il tramite dell’Ufficio dei corsi d’acqua), il quale ha
garantito una copertura dei costi nella misura del 64%.
Il concetto d’intervento è volto a proteggere dai possibili
effetti del flusso detritico e della caduta dei sassi in un orizzonte di 100 anni e oltre. Grazie alle simulazioni effettuate
si è potuto constatare che i sassi avrebbero potuto rag-

Valli di protezione – Vista dal bivio Baselga – Luzzone

La centralità del monitoraggio
La messa in sicurezza della zona non ha considerato
unicamente la prossimità con gli abitati, ma è stata prioritaria anche nell’ambito dei lavori di cantiere. Proprio
per garantire la sicurezza delle maestranze coinvolte nei
lavori di ripristino, l’uso di strumenti di monitoraggio quali
i radar e i geofoni (atti a registrare le vibrazioni del terreno) si è rivelato essenziale. Soprattutto il radar, in grado
di monitorare costantemente la situazione della frana e
segnalare mutamenti repentini, ha avuto un ruolo importante nelle fasi di emergenza della cantieristica. La fase di
monitoraggio continuerà anche dopo la fine dei lavori, in
modo da seguire l’evoluzione del movimento di versante.
La direzione dei lavori e la gestione del cantiere – molto
delicato per la sicurezza delle maestranze – sono state
esemplari e costituiscono un esempio di gestione ottimale nell’ambito di situazioni di emergenza. Tutte le parti
coinvolte, dal Comune ai partner privati, dal Cantone ai
Patriziati, si sono infatti trovate a collaborare per uno
scopo condiviso: la messa in sicurezza di un territorio,
che ne ha anche permesso una migliore conoscenza.
Dipartimento del territorio
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Frana della Val Selva vista da Campo Blenio

giungere la valle e nel caso di forti piogge sarebbe potuta
colare una grande quantità di materiale, portando all’allargamento del flusso e toccando le due frazioni di Aquilesco
e Baselga. Per contrastare il fenomeno del flusso detritico
è stato elaborato un progetto che comprende la creazione
di tre valli volti ad arginare eventuali deflussi. “Il progetto –
spiega Ferrari – è molto semplice e consiste nella creazione
a monte di grandi muri con una doppia funzione; da una
parte bloccano i sassi, permettendo l’assorbimento dell’energia cinetica nella struttura stessa e, dall’altra, deviano
il materiale detritico”. Altre strutture più a valle, alte circa
1,50-2 metri, servono a incanalare il flusso detritico verso
un apposito contenitore, in cui il materiale può decantare e
a poco a poco fluire automaticamente verso il Brenno, così
come accadrebbe in natura.
Il progetto per la realizzazione dei valli ha preso avvio in
tempi relativamente brevi dopo il verificarsi della frana,
dal momento che in presenza di fenomeni di flusso detritico la messa in sicurezza del comparto diviene urgente, soprattutto con il verificarsi di temporali. Attualmente la quasi totalità del lavoro è stata portata a termine.
Se la sicurezza resta il primo obiettivo – come ha avuto
modo di ribadire lo stesso direttore del Dipartimento del
territorio Claudio Zali –, attualmente è sempre più importante che le opere realizzate in questi contesti non
impattino sull’ambiente e vadano dunque a confondersi
con il paesaggio. Con il passare del tempo i valli che
sono stati creati hanno dunque il pregio di non essere
visibili e di armonizzarsi con il paesaggio circostante,
divenendone parte ed evitando anche di creare ostacoli
per animali selvatici quali i cervi.

9

Il tumore della pelle non nasce solo in spiaggia
Nel raffronto internazionale, la Svizzera si distingue
per una percentuale molto elevata di tumori della pelle.
Ogni giorno circa tre persone si ammalano di epitelioma per motivi professionali. Per prevenire i tumori della pelle dovuti ai lavori all’aperto, la Suva obbliga i datori di lavoro ad adottare gli opportuni provvedimenti.

I

l 1° giugno è iniziata l’estate meteorologica. Molti di noi
non vedono l’ora di beneficiare di più sole. Certo, il sole
ci regala tanti effetti benefici, è fonte di benessere, stimola
la circolazione del sangue e la produzione degli ormoni
della felicità. Per chi lavora regolarmente all’aperto, il sole
può invece rivelarsi pericoloso, in particolare per la pelle.
Ogni anno circa 1000 lavorato-ri sviluppano un tumore
della pelle perché non si proteggono a sufficienza dai raggi
ultravio-letti (UV).
Il datore di lavoro deve procurare i dispositivi di protezione – crema solare compresa
La Suva fissa nuove priorità nella prevenzione delle malattie professionali. Per sensibilizzare sui rischi professionali
dovuti ai raggi UV, ossia i rischi per chi lavora all’aperto, la
Suva rafforza le attività di prevenzione e obbliga i datori di
lavoro ad adottare gli opportuni provvedimenti. Informa le
aziende interessate con il supporto informativo «Il professionista», disponibile come manifestino A4 e come infografica in più lingue e che si può scaricare all’indirizzo www.
suva.ch/sole. Il grafico mostra quali misure di protezione
prendere in quali mesi. È importante ricordare che l’inten-

Anche sul lavoro serve
una protezione forte

sità dei raggi UV è la stessa sia in aprile sia in agosto. Oltre
alle scottature solari, i raggi UV provocano tumori della pelle principalmente nella zona del viso, sulle orecchie e alla
nuca. Inoltre, favoriscono l’invecchiamento precoce della
pelle e possono causare lesioni agli occhi. I tumori della
pelle dovuti ai raggi UV sono una malattia professionale.
Il datore di lavoro è responsabile della salute dei propri
dipendenti e quindi deve consegnare loro i dispositivi di
protezione adatti, tra cui anche la crema solare.
Gli abiti offrono la migliore protezione
I raggi ultravioletti sono una componente della luce solare
e non sono visibili all’occhio umano. Molti non sanno che
l’intensità della radiazione UV non dipende dalla temperatura. Anche se non fa particolarmente caldo, occorre proteggersi dalle radiazioni nocive. La protezione più efficace
è garantita dagli indumenti. Per questa ragione è importante coprire adeguatamente tutto il corpo. Per proteggere
efficacemente la pelle nuda serve molta crema solare.
Come proteggersi dai raggi UV nelle giornate di sole e
nelle giornate nuvolose quando si lavora all’aperto
In aprile e maggio:
• indossare una maglietta
• applicare più volte la crema solare sulle parti del corpo
scoperte
A giugno e luglio:
• indossare una maglietta
• applicare più volte la crema solare sulle parti del corpo scoperte
• usare un casco da cantiere con protezione della nuca
e visiera
• usare un berretto da baseball con protezione della
nuca e visiera
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In agosto e settembre:
• indossare una maglietta
• applicare più volte la crema solare sulle parti del corpo
scoperte
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A partire dal 1° gennaio 2019, le misure elencate sono
obbligatorie per chi lavora all’aperto.
Altri provvedimenti (non obbligatori, ma raccomandati):
• ombreggiare il posto di lavoro
• evitare di lavorare al sole tra le 11.00 e le 15.00.
Per saperne di più sulla protezione dalle radiazioni UV:
www.suva.ch/sole.
Chi lavora all’aperto non deve sottovalutare i rischi,
anche se una bella tintarella fa parte del mestiere.
Maggiori informazioni: opuscolo «I pericoli del sole». Codice: 84032.i.

Il fascino del gipeto
Con un’apertura alare di 2,6-2,9
metri, il gipeto è il più grande uccello delle Alpi. A impressionare
non è però solo la sua dimensione. Anche il suo aspetto, la sua
ecologia e la sua storia sono molto particolari.
Un avvoltoio atipico
ur appartenendo alla famiglia
degli avvoltoi, solitamente caratterizzati da testa e collo solo
scarsamente ricoperti di piume, il
gipeto possiede un folto piumaggio
del capo. Infatti, diversamente dai
suoi simili che si nutrono di carcasse, si ciba prevalentemente di ossi
di ungulati morti per cui non corre
il rischio di imbrattarsi durante i pasti. Gli ossi sono una fonte di nutrimento assai particolare. Ricchi di grassi e proteine, oltre
che di calcio, sono molto nutrienti ma anche estremamente difficili da maneggiare e digerire. Nel corso dell’evoluzione il gipeto ha quindi sviluppato vari adattamenti
come succhi gastrici così acidi da sciogliere il calcio e una
trachea molto lunga (quasi fino alla punta del becco) per
permettergli di respirare anche quando un pezzo di osso
gli rimane incastrato in gola. E se gli ossi sono troppo
grandi per essere ingoiati, li fa cadere ripetutamente sopra
una sassaia fino a quando non si rompono.

P

... e reintroduzione.
30 anni fa è iniziato un progetto di reintroduzione basato
sul rilascio di giovani gipeti nati in zoo e parchi faunistici. Lungo l’intero arco alpino sono stati liberati oltre
200 gipeti, una cinquantina dei quali in Svizzera sotto la
guida della Fondazione Pro Gipeto. La prima riproduzione
naturale si è poi fatta attendere per ben 11 anni. Infatti, il gipeto si riproduce lentamente visto che raggiunge
la maturità sessuale molto tardi (5-7 anni) e alleva al
massimo un piccolo all’anno. Ecco perché è importante

Gipeto in mostra al Centro Pro Natura Lucomagno
Per scoprire la situazione attuale e altre curiosità su
questo affascinante rapace, Pro Natura e Ficedula
vi invitano a visitare la mostra presso il Centro di
Acquacalda. L’esposizione è composta da pannelli
informativi, foto e postazioni interattive. Potrai renderti conto di quanto è poderoso, osservare da vicino
una sua piuma, scoprire cosa mangiano e da cosa
è composto il suo nido. Presso il ristorante del Centro è inoltre possibile ammirare le bellissime immagini di Samuel Morisoli, fotografo appassionato di
natura, che ritraggono il gipeto, l’ermellino (animale
dell’anno di Pro Natura) e altri animali tipici del Lucomagno. L’esposizione è visitabile durante gli orari
di apertura del Centro.
Pro Natura Ticino
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Estinzione...
In passato al gipeto è stata attribuita ogni sorta di malefatta e nel corso del 19esimo secolo è stato intensamente
cacciato. Anche le esche avvelenate destinate a volpi e
lupi e la diminuzione delle popolazioni di ungulati selvatici hanno contribuito alla sua totale scomparsa dall’arco
alpino. L’ultima uccisione di un gipeto nelle Alpi risale al
1913 in Val d’Aosta. In Ticino gli ultimi 3 gipeti vennero
catturati in Valle Maggia tra il 1864 e il 1869.

che possano raggiungere la loro età massima di 30 anni.
Tra le minacce maggiori che gravano sull’ancora giovane
e fragile popolazione alpina vi sono la collisioni con fili
dell’alta tensione e di filovie, l’avvelenamento da piombo
in caso di ingestione di resti di selvaggina abbattuta con
munizione al piombo e il bracconaggio.
I dati del 2017 indicano 33 coppie di gipeti nidificanti
nelle Alpi, di cui 14 in Svizzera e i pulcini nati in libertà
sono 173. La popolazione totale viene stimata a più di
250 individui. E in Ticino?
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Formazione per lavori forestali sicuri

Esame pratico dei ticinesi sotto stretta sorveglianza
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Formazione di nuovi istruttori ticinesi e di Trento
Lo scorso autunno, BoscoSvizzero ha lanciato la ricerca di nuovo personale
docente con un bando di
concorso aperto, al quale
hanno risposto venticinque
persone interessate. Dopo
un compito a casa, dician-

Lavori delicati nel legno morto
Ogni anno, in primavera, i circa 220 istruttori s’incontrano nei cosiddetti corsi centrali per un aggiornamento
e un intercambio su argomenti d’attualità. «Il personale
docente viene per approfondire determinate conoscenze, prima di trasmetterle a chi partecipa ai nostri corsi»,
spiega Roger Sacher, responsabile per il corpo docente
presso BoscoSvizzero. Quest’anno si è dedicata particolare attenzione alla tecnica d’abbattimento nel legno
morto. Nei nostri boschi, infatti, si lascia un numero cre-

© Bosco Svizzero /Douard

La formazione e postformazione in materia di taglio del
legname costituisce una competenza chiave di BoscoSvizzero. Ogni anno si organizzano oltre 500 corsi, per
i quali l’associazione conta approssimativamente 220
docenti d’alto livello. Al polo docente si sono recentemente aggiunti sei ticinesi.
li istruttori di Bosco Svizzero sono tutti quanti professionisti di terreno. Esercitano la loro attività di
docente a titolo accessorio,
almeno quattro settimane
l’anno. Solo i migliori professionisti forestali sono presi in considerazione; devono
perciò mettere alla prova le
loro capacità e conoscenze
in una severa procedura di
valutazione. Una volta confermato il loro impegno in
seno all’associazione, sono
continuamente sottoposti a
istruzione e controllo.

nove partecipanti sono stati invitati all’esame teorico. La
prova è stata superata da dodici candidati, che nel marzo
2018 hanno portato a termine l’esame pratico. Sei partecipanti provenienti dal Ticino e due ospiti dalla Provincia
autonoma di Trento, hanno infine frequentato e superato
a, Estavayer-le-Lac, un corso d’introduzione della durata
di undici giorni, nell’ambito del quale sono stati preparati
alla loro futura attività docente in materia di: metodi di
raccolta del legname, metodica, didattica, materiali didattici, amministrazione dei corsi, conoscenze settoriali,
e così via. I responsabili per i corsi di Bosco Svizzero sono
molto lieti di poter contare in futuro sui “nuovi arrivati” –
giovani, competenti e motivati. I due colleghi di Trento
saranno attivi nel loro paese d’origine; hanno frequentato
il corso d’introduzione, poiché nella loro regione non esiste alcuna proposta formativa comparabile.

Il neopromosso personale docente ticinese e della Provincia autonoma di Trento
Da sinistra a destra in piedi: Ferro Nickolas (Trento), Colombini Giancarlo, Petronio Alessandro, l’istruttore Galli Manuel, l’istruttore Rinaldi Michele, Scaletti Jonathan, Moghini Andrea. Da sinistra a destra
accovacciati. Dagani Ronnie, Bertoldi Alessandro (Trento), capocorso Bourban Fred, Arcotti Samuel.

© Bosco Svizzero

© Bosco Svizzero /Sacher

I tagli corretti per l’abbattimento del legno morto, sempre con il supporto di una fune di trazione.
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Tutto sta nel sapere come
Il taglio del legname è un’attività pericolosa. La prevenzione degli infortuni punta su una solida formazione e postformazione. Da circa 90 anni l’associazione dei proprietari di boschi organizza proposte in
tal senso: nella loro formazione di base, gli apprendisti selvicoltori frequentano vari corsi interaziendali, per i professionisti e per i formatori del settore
ci sono delle proposte per una formazione continua
mirata, p.es. anche in tecnica d’arrampicata. Infine
ci sono diversi corsi di base e specifici sull’uso della
motosega che si rivolgono a utenti di altri settori:
agli agricoltori, ai lavoratori dell’edilizia, agli operatori del servizio civile e ai collaboratori della manutenzione di aree verdi d’ogni genere. Per richiesta
si concepiscono corsi su misura, anche in lingua
italiana. Il programma completo dei corsi si trova su
www.boscosvizzero.ch/formazione.

© Bosco Svizzero

scente di alberi decrepiti o morti, con lo scopo di favorire la biodiversità. Quando poi si rende però necessario
un intervento, i lavori sono particolarmente pericolosi e
onerosi per gli operatori forestali. BoscoSvizzero si è prefisso lo scopo di sviluppare di uniformare e di stabilire
rapidamente nella pratica dei metodi per l’abbattimento sicuro di alberi morti. Argomento dei corsi centrali è
pure il pronto soccorso, che sempre e ripetutamente è
oggetto di lezioni e di esercitazioni. Infine gli istruttori
discutono in merito alle innovazioni a livello di equipaggiamenti e di attrezzature, in particolare sugli aspetti
legati alla sicurezza.
Traduzione map

© Bosco Svizzero

Istruzione al tirfor: anche per insegnare è necessario apprendere
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Esbosco con elicottero

N
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ei comprensori boschivi ticinesi, sempre più spesso
quale metodo d’esbosco viene utilizzato l’elicottero.
La complessa geografia del Cantone, con le zone boschive difficilmente accessibili agli automezzi, non favorisce
altre alternative.
Anche il ricorso alla teleferica forestale viene sempre
meno preso in considerazione.
I vantaggi dell’esbosco di legname tramite elicottero
sono anche di tipo economico: si evitano costruzioni
di strade forestali, non è necessario fare un taglio di
apertura rettilineo nel bosco per la linea percorsa dalla
teleferica, i tronchi possono essere raccolti in modo puntuale, anche se sparsi su grosse superfici, e inoltre, con
rese fino a 600 m3 di legname al giorno, la produttività
del sistema è superiore rispetto all’uso delle teleferiche
convenzionali.
Nell’ultimo decennio le tecniche utilizzate per l’esbosco
con elicottero sono state sempre più migliorate e perfezionate, e questo grazie: all’evoluzione della tecnica
di lavoro, al miglioramento delle macchine sempre più
performanti e precise, all’abilità dei piloti, come pure a
un mutamento della tipologia d’intervento nei boschi.
Ma per far si che tutto ciò avvenga in modo corretto e
senza rischi, l’esbosco dev’essere pianificato e supportato da personale formato a tale scopo. La buona riuscita
è garantita da un’attenta organizzazione e preparazione
del cantiere prima dell’inizio dei lavori di abbattimento.
Ogni esbosco con elicottero dev’essere pianificato con
anticipo sia da un membro della ditta forestale sia da
uno della ditta di elicotteri. Un sopralluogo accurato è
indispensabile per verificare ed eventualmente risolvere
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Parte teorica nell’hangar

Alan Boiani e Maurilio Maggetti

al meglio prima dell’inizio dei lavori pratici, tutte le problematiche che potrebbero sorgere durante l’esecuzione
dei lavori d’esbosco.
La complessità di questo compito ha posto dei seri interrogativi a Maurilio Maggetti, selvicoltore, istruttore e per
diversi anni assistente di volo; spesso si è confrontato
con le difficoltà in cui si trovavano a operare i selvicoltori durante le fasi dell’esbosco. Da qui la richiesta
di introdurre durante la formazione di apprendistato di
selvicoltore delle lezioni teoriche e pratiche affinché le
ditte che optano per questo metodo d’esbosco abbiano
il personale adatto con le giuste conoscenze per potersi
coordinare al momento dell’intervento con il pilota d’elicottero e il suo assistente a terra.

Corso pratico nel bosco

Esbosco in condizioni ideali
La richiesta di Maurilio Maggetti in collaborazione con
il selvicoltore Alan Boiani e i forestali Pietro Bomio e
Patricius Frei, è stata valutata e accolta favorevolmente
dall’Associazione Bosco Svizzero che si occupa della formazione degli istruttori, dall’Associazione degli imprenditori forestali (Asif), dalla Sezione forestale cantonale e
dalle ditte di elicottero della Svizzera italiana (EliticinoTarmac SA, Heli Rezia SA, Heli-TV SA).
Ritenuto da subito un tassello indispensabile a complemento della formazione di selvicoltore, dal 2015 è stato
pertanto introdotto il corso suddiviso in una parte teorica in classe e negli hangar delle sedi delle ditte d’elicottero, e da quella pratica in bosco.
Inoltre in applicazione della Direttiva lavori forestali
della Confederazione (CFSL no. 2134 del 6 dicembre
2017), grazie all’Asif quest’anno è stato organizzato il
primo corso con gli operai già attivi da anni come professionisti nel lavoro in bosco ma senza una corretta
formazione nel campo dell’esbosco con elicottero; un
centinaio sono stati i partecipanti (leggi articolo Asif a
pagina 17).
Barbara Pongelli

• Carichi numerati
• Terreno ideale
• Volumi ideali

Esbosco in condizioni difficili

News
2018 | Pratica ambientale

Aiuto all’esecuzione Protezione
del bosco

Bosco e legno

Aiuto all’esecuzione
Protezione del bosco

Direttive per la gestione degli organismi nocivi per il bosco

A seguito della globalizzazione e dei cambiamenti
climatici sono sempre più numerosi gli organismi
nocivi che rappresentano una minaccia per il bosco svizzero. Proteggere il bosco da questi organismi è un obiettivo comune delle autorità cantonali
e nazionali, volto a garantire che il bosco possa
continuare anche in futuro a svolgere le sue molteplici funzioni per il benessere della popolazione
svizzera.

Terreni ripidi
• Personale in parete con corde
• Più squadre nel luogo di lavoro
Riferimento
• SUVA lavori su corde 33070.i:
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INDISTRUTTIBILI E LEGGENDARIE
LE ICONE 4x4 TOYOTA

DA 60 ANNI
IL PIONIERE DEI 4x4

I MODELLI 4x4. PROVATELI SUBITO.

Hilux Sol Premium 2,4 D-4D, 4x4 Double Cab, M/T, 110 kW, cons. Ø 6,8 l/100 km, CO₂ 178 g/km. Land Cruiser Premium 2,8 D-4D, 4x4, 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. RAV4 Hybrid Victory 2,5 HSD, 4x4, 145 kW, cons. Ø
5,1 l/100 km, CO₂ 118 g/km, eﬀ. en. C. Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità: 27 g/km. C-HR Trend 1,2 Turbo, 4x4, 85 kW, cons. Ø 6,3 l/100 km, CO₂
144 g/km, eﬀ. en. F. Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità: 33 g/km. Ø delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 133 g/km.

L’ASIF sempre in prima linea per la sicurezza
a meccanizzazione nel settore forestale ha ormai raggiunto livelli che solo vent’anni fa erano impensabili.
Oggigiorno, infatti, le imprese forestali operano nel bosco
con l’ausilio di macchinari di ogni dimensione e caratteristica per ogni tipologia di lavorazione. Dalle motoseghe
più avanzate per il taglio degli alberi, passando per i processori sino alle teleferiche più moderne per l’esbosco dei
tronchi. Questi macchinari ci permettono di aumentare la
sicurezza sul lavoro, ridurre i tempi necessari e contenere
di conseguenza i costi di produzione. Il tutto con indubbi
benefici per la committenza, che può contare su lavori
eseguiti a regola d’arte e a prezzi contenuti.
L’esbosco del legname abbattuto è sicuramente tra gli
ambiti che non possono prescindere da un’elevata meccanizzazione. Le dimensioni e il peso del materiale da
smuovere impone l’utilizzo di macchine adeguate sia
per il prelievo dal bosco sia per il carico e il trasporto al
deposito finale.
Tra i vari macchinari utilizzati per questa fase di lavoro,
l’elicottero è tra i più efficienti (in termini di resa), ma
anche tra i più pericolosi. In Ticino, date le aspre caratteristiche morfologiche, se ne fa ampio uso da tempo e
i collaboratori delle imprese di trasporto e delle imprese
forestali hanno cumulato una certa esperienza manuale
in questo senso.
Tuttavia accanto all’esperienza manuale era tempo che
si affiancasse anche la conoscenza tecnica dei macchinari e dei sistemi di lavoro. In questo senso l’Associazione degli imprenditori forestali della Svizzera italiana
(ASIF) ha promosso il primo corso dedicato all’esbosco
con l’elicottero. Una primizia a livello ticinese e forse
anche svizzero, che ha permesso alle imprese associate

Il gruppo che ha partecipato al primo corso di esbosco con elicottero.

di istruire i propri collaboratori all’impiego razionale e in
sicurezza dell’elicottero nei lavori di esbosco o trasporto
di materiale. Grazie alla collaborazione di istruttori qualificati del ramo forestale e delle imprese di trasporto, i
collaboratori hanno potuto conoscere nei dettagli i velivoli, le portate, i materiali e le tecniche per il fissaggio
dei carichi. Ma soprattutto hanno appreso le regole base
per un lavoro in sicurezza.
Sicurezza che per l’ASIF rappresenta un punto centrale
della propria attività. Annualmente proponiamo infatti
ai nostri associati diversi corsi base e d’aggiornamento
sulla sicurezza sul lavoro. Grazie alla preziosa collaborazione della SUVA e di diversi specialisti contribuiamo alla strategia nazionale di riduzione degli incidenti,
anche mortali, che annualmente accadono nel settore
forestale.
Il selvicoltore, a livello assicurativo, rientra infatti tra le
professioni più pericolose in Svizzera. L’attenzione alla
sicurezza sul lavoro è pertanto fondamentale e questo
per due semplici motivi: evitare infortuni gravi e diminuire i costi assicurativi a carico delle imprese forestali.
Per raggiungere questi obiettivi è pertanto indispensabile fornire le nozioni base adeguate alle imprese e ai
propri collaboratori.
Imprese che hanno sin da subito compreso l’importanza
di investire nella sicurezza. Prova ne è la grande partecipazione ai corsi proposti, che raccoglie quasi sempre
l’adesione di tutti gli associati. Anche per il futuro prevediamo dunque un calendario di appuntamenti volti al
perfezionamento delle imprese forestali.
Sebastiano Gaffuri
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La biodiversità raccontata dai francobolli

Un progetto di mediazione culturale del museo Cantonale di Storia
Naturale
La mediazione culturale, una missione per il Museo
l settore della mediazione culturale e pedagogica del
Museo di storia naturale riveste da alcuni anni un ruolo
sempre più importante e diversificato, rappresentando la
vetrina dell’Istituto verso l’esterno e l’interfaccia di comunicazione con il pubblico, in particolare con le scuole.
La mediazione culturale del Museo ha quale missione,
la diffusione delle conoscenze sulle scienze della vita e
della terra e la comunicazione di temi inerenti al rapporto dell’uomo con la natura. Opera attraverso la presentazione al pubblico delle ricerche svolte, dei documenti
prodotti e dei reperti conservati nelle collezioni; altresì
permette un trasferimento dell’informazione contenuta in
un dato naturalistico o in un reperto, conferisce un senso
attuale e circostanziato alle collezioni e agisce nell’ottica
di una sensibilizzazione all’ambiente e al territorio.
Le attività comprendono oltre alla comunicazione dei
temi scientifici in un linguaggio semplice e pertinente,
occasioni di interazione e di scoperta attiva del patrimonio naturale e conservato al Museo, come pure di
riflessione e discussione, con la possibilità di associarvi
attività creative o proprie ad altri ambiti culturali.
Le proposte di mediazione del Museo si suddividono in
animazioni per il pubblico, per i bambini e le famiglie e
in attività per le scuole che possono essere puntuali o
inserite in progetti didattici più articolati. In quest’ultimo ambito, il Museo si è vieppiù profilato come luogo
di educazione informale, con contenuti e modalità di
comunicazione alternativi e complementari alla scuola.
La mediazione, non sostituisce l’insegnante ma diventa
una lente di ingrandimento sui temi portanti, fornendo
conoscenze affidabili e gli strumenti necessari per osservare e interrogarsi da sé.
Per le scuole, il Museo oggi non è quindi più un luogo
iniziatico ma di incontro, non è più un’occasione di visita ma un luogo di apprendimento e di crescita.
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La mediazione culturale:
• consente di confrontarsi al pubblico e d’intuirne i
bisogni e desideri;
• rappresenta un arricchimento all’indirizzo dei
compiti di ricerca, di conservazione e documentazione che il Museo è chiamato a svolgere;
• carica di un significato leggibile gli spazi espositivi, le mostre temporanee, i risultati delle ricerche
effettuate e le collezioni naturalistiche conservate.

Attività di mediazione presso il Museo

Sguardi sulla biodiversità: un apprendistato di scoperta
della natura
Nell’anno scolastico 2017–2018, il Museo ha collaborato con la classe 4a della Scuola elementare di Lugano
Cadro a un progetto didattico dedicato alla scoperta e
al censimento della biodiversità in 5 ambienti naturali
limitrofi alla scuola: la zona boschiva della Cadrolina, le
rive e il corso del torrente Varod, il nucleo della zona urbana di Cadro, il prato agricolo e il frutteto della scuola.
L’obiettivo primo era di allestire negli spazi della scuola
un’esposizione di reperti, immagini, osservazioni, dati
naturalistici per ognuno degli ambienti studiati.
Dopo un’introduzione sulla nozione di biodiversità e
sull’importanza della sua conservazione con l’ausilio
delle collezioni depositate al Museo, gli allievi sono stati
guidati nell’osservazione e catalogazione della ricchezza
di esseri viventi presenti nei 5 ambienti naturali. Per
questo sono state eseguite numerose esplorazioni nel
territorio, con osservazioni della flora stagionale, della
fauna e dei funghi e raccolte di reperti e di dati ambientali, utili alla comprensione di temi quali l’adattamento
all’ambiente di vita e la complessità dei legami tra le
specie negli ecosistemi.
Ogni ambiente è stato esplorato con tecniche specifiche e attività variate, favorendo l’approccio intuitivo e le
esperienze sensoriali, con un percorso di vero apprendistato della scoperta.
Ad esempio, nel corso d’acqua, è stata censita la diversità di invertebrati osservando le specie presenti sotto i
sassi in diversi punti del torrente e annotando dati quali
la temperatura, la profondità e la velocità dell’acqua.
Nel prato agricolo sono state contate le specie erbacee

Alcuni momenti delle attività svolte nel territorio

fiorite presenti in un dato perimetro, confrontando i risultati con altri tipi di prati, quali un campo di calcio.
Particolare attenzione è stata data alla fenologia della
quindicina di specie diverse di alberi da frutta piantati
nel frutteto dagli stessi allievi; lo sviluppo delle gemme
è stato seguito settimanalmente con disegni e fotografie.
Per ogni ambiente naturale sono stati inoltre scelte alcune specie animali e vegetali bioindicatrici, sulle quali gli
allievi hanno svolto delle ricerche di informazioni, intervistando anche specialisti del ramo.
Tutti i dati raccolti e le osservazioni, come pure i reperti
raccolti, sono stati organizzati in piccoli spazi museali
nell’aula scolastica e ricapitolati in liste e cataloghi. Il
riordino del materiale è stato accolto con grande entusiasmo e con lo spirito proprio al collezionismo, con una
predisposizione propria ai bambini e che ha consentito
un lavoro di mediazione indirizzato e fruttuoso.
Il risultato più importante è stato tuttavia di riuscire a
infondere nei ragazzi una grande meraviglia per la natura che li circonda e un forte desiderio di conoscenza,
dando un incentivo allo sviluppo di un senso di appartenenza e responsabilità verso il loro territorio.
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Esempi dei risultati delle esplorazioni e ricerche svolte dagli allievi
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La biodiversità raccontata dai francobolli: dalla scoperta
della natura a una mostra di francobolli
Il progetto didattico “Sguardi sulla biodiversità” è stato arricchito
in corso di svolgimento, in modo originale, grazie alla collaborazione del Circolo filatelico del Mendrisiotto che si occupa di svolgere
attività sulla filatelia nelle scuole. Lo studio dei francobolli infatti si
presta per approfondire la conoscenza di ogni tipo di argomento:
storia, geografia, natura, biografie, etc.. Per tale motivo il francobollo trova sempre più spesso un uso didattico sia nella scuola
che nello studio personale.
Gli allievi quindi, a seguito di un breve corso sulla filatelia, in
cui hanno potuto apprendere i principi della materia e osservare
alcune collezioni filateliche tematiche, sono stati invitati a elaborare ognuno un proprio francobollo, la cui immagine rappresentasse, la diversità di specie in uno degli ambienti indagati.
La collezione di francobolli andava in tal modo ad affiancare
quella dei reperti osservati e raccolti in natura, inserendo gli
aspetti naturalistici e scientifici sperimentati, in un contesto
culturale più ampio. La composizione grafica del disegno da
trasporre sul francobollo ha rappresentato per i ragazzi un compito arduo; infatti le dimensioni ridotte del francobollo hanno
imposto un’attenzione particolare nella scelta del soggetto e dei
colori. Inoltre la molteplicità delle osservazioni in natura rendeva
difficile la scelta del tema da illustrare.
Il risultato di questo percorso didattico particolare è stato, oltre
alla preparazione di 21 progetti di francobolli e la stampa di un
francobollo scelto per ognuno dei 5 ambienti studiati, l’allestimento presso il Museo, di una piccola mostra: “La biodiversità
raccontata dai francobolli”.
Una mostra in immagini che compone in un mosaico gli scritti, i rilievi eseguiti, le fotografie, le osservazioni scientifiche e i
progetti di francobolli a formare un quadro in cui si percepisce
chiaramente la gioia della scoperta della natura e lo sguardo ammirato alla diversità della vita, nelle sue forme e nei suoi colori.
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La biodiversità raccontata dai francobolli nelle sue diverse
fasi, è stata realizzata dagli allievi della 4a elementare delle
scuole di Lugano Cadro con la docente Michela Soldini Centrodi, con la collaborazione dell’Istituto scolastico di Lugano, del Circolo filatelico del Mendrisiotto, dell’Alberoteca e
dell’artista Silvia Paradela.
Pia Giorgetti Franscini
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In alto: presentazione della mostra “La biodiversità raccontata dai francobolli” al
Museo di storia naturale.
In basso: Disegni realizzati sulla biodiversità in bosco.
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Edilizia e costruzione in legno

Il legno per la sicurezza antincendio

U

© Holztechnologie TU-Graz, A. Bernasconi Borlini & Zanini SA

na caratteristica del legno
nota a tutti è la sua combustibilità: il legno brucia e bruciando
si consuma producendo calore. Il legno è impiegato infatti anche come fonte
energetica. Il medesimo materiale è impiegato per
realizzare la struttura portante delle costruzioni in legno.
A prima vista si tratta di una contrapposizione tanto evidente, da mettere seriamente in discussione anche solo
l’ipotesi di realizzare costruzioni sicure in caso d’incendio. Come spesso accade, l’apparenza inganna.
La sicurezza antincendio di una struttura portante si misura come la durata in minuti – quindi in tempo – dell’incendio fino alla sua perdita di resistenza o al suo collasso. Il
principio è di garantire un tempo sufficiente per mettere in
salvo le vite – e, laddove richiesto, anche le cose – prima
che il danno assuma proporzioni troppo grandi. Nell’edilizia residenziale, ma anche amministrativa e scolastica,
di tipo normale, il
tempo di resistenza
al fuoco deve essere
di 30 o 60 minuti.
In caso di edifici più
sensibili, o più complessi, o molto grandi, i tempi richiesti
possono essere più
elevati.
In caso d’incendio si
raggiungono temperature di 800 fino a
1000 gradi. Si tratta
di condizioni in cui
tutti i materiali da
costruzione hanno
bisogno di adeguate
Strato carbonizzato su un pannello XLAM
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Pannello XLAM dopo la simulazione di incendio sul lato inferiore

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA

Effetto del fuoco su una trave di legno lamellare incollato

contromisure. Limitandoci al legno, in queste condizioni è soggetto a combustione. È interessante constatare
come la combustione per ridurre massa e dimensioni
del legno abbia bisogno di tempo. Se esposto alle temperature elevate, sulla superficie del legno si crea una
zona carbonizzata e ben riconoscibile dal colore nero,
che a sua volta sarà oggetto di combustione e di riduzione del proprio volume. Proprio questa zona carbonizzata
crea un cuscinetto isolante fra la superficie esposta al
fuoco e la parte di legno più interna e ancora intatta,
rallentando tutto il processo. La combustione del legno
avanza così a partire dalla superficie esposta alla temperatura elevata, riducendo la massa del legno, in modo
lento e piuttosto costante nel tempo. Pochi mm sotto la
sua superficie, la temperatura è ancora molto bassa e
il materiale è intatto e strutturalmente efficace. Un elemento di legno, esposto alle condizioni di un incendio
riduce il proprio volume, sulla base di una velocità di
avanzamento del fuoco di ca. 0,7 mm/minuto, cioè si
riduce di 2.1 cm ogni 30 minuti.
Dal punto di vista tecnico, la trave di legno esposta al fuoco vedrà ridursi le sue dimensioni alla medesima velocità:
ad esempio, una trave originariamente di 400 x 200 mm
esposta su tre lati al fuoco, dopo 30 minuti avrà ancora
una sezione intatta ed efficace di 379 x 158 mm; dopo
un’ora di incendio la sezione efficace sarà di 358 x 116
mm. Pur se ridotta dall’effetto dell’incendio, questa parte
non ancora intaccata dal fuoco può essere decisiva per la
sicurezza di tutto l’edificio. Il legno è uno dei pochi materiali con questa caratteristica, che offre quindi anche un
contributo effettivo alla protezione antincendio.
Oltre a questo interessante aspetto, la protezione antincendio degli elementi in legno può essere ottenuta sulla base del
medesimo principio usato con gli altri materiali da costruzione, e cioè tramite elementi di protezione che permettono di
evitare l’azione diretta dell’incendio sugli elementi strutturali. Un semplice rivestimento in cartongesso, per esempio, se
eseguito in modo corretto e con i materiali adatti, permette
di garantire 30 minuti di protezione dal fuoco, conferendo
quindi 30 minuti di resistenza al fuoco alla struttura. Raddoppiando gli spessori del rivestimento si ottengono fino a
60 minuti di resistenza al fuoco.

Edilizia e costruzione in legno

Linea di trattamento termico dell’acciaio per la produzione di viti

© Corinne Cuendet, Clarens/LIGNUM

Centrale d’allarme pronto intervento Canon Berna, 2013
© promolegno, Milano

© promolegno, Milano

© sfs

Struttura in legno del capannone per il trattamento termico dell’acciaio
– sfs Heerbrugg SG

Benché combustibile, il legno non è quindi per niente un
materiale particolarmente rischioso in caso d’incendio, anzi
presenta un comportamento decisamente interessante in
relazione alla sicurezza della costruzione. A livello normativo e formale, in Svizzera da molto tempo è stata riconosciuta l’infondatezza di un rischio più elevato a causa della
costruzione in legno. Da pochi anni inoltre, le norme sulla
protezione antincendio non pregiudicano più l’impiego del
legno a causa della sua combustibilità. Le parti della costruzione più sensibili in caso d’incendio - tipicamente la struttura portante delle scale quale via di fuga verticale - devono,
se realizzate in legno, essere provviste di un rivestimento
adeguato, per poter essere un’alternativa equivalente ai materiali minerali anche ai sensi della protezione antincendio.
È quindi corretto affermare che la costruzione in legno non
rappresenta un rischio supplementare in caso d’incendio.
Riservandoci di tornare sul tema in una prossima occasione, è interessante costatare come proprio la costruzione in
legno sia stata scelta in diversi casi piuttosto particolari.
Fra questi si può citare il capannone per il trattamento termico dei metalli presso la sfs di Heerbrugg, dove la struttura in legno è una componente della protezione antincendio
di una linea di produzione che si occupa del trattamento
termico dei metalli per la produzione di viti. Oppure ancora il centro di pronto intervento del Canton Berna, dove i
veicoli del servizio Ambulanze e i relativi spazi amministrativi occupano da qualche anno una nuova sede, realizzata in legno. E non mancano gli spazi di servizio dei corpi
pompieri realizzati in legno, come diversi esempi tanto in
Svizzera che all’estero dimostrano. Benché combustibile,
il legno strutturale impiegato correttamente non solo non
teme il fuoco, ma può fornire un contributo alla sicurezza
antincendio delle costruzioni.
Dr. Andrea Bernasconi
Prof. costruzione in legno, heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Montagnola

Sede dei Vigili del fuoco a Chiusa (BZ) – Italia
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Previdenti è meglio
ccantonare oggi per non
ritrovarsi in difficoltà domani. È questo il concetto alla
base del sistema previdenziale
elvetico. Ma quali sono le soluzioni a disposizione di chi lavora come indipendente? Lo abbiamo chiesto a Boris Bionda,
membro dei quadri di BancaStato e a capo di un team di consulenti per la clientela
aziendale di Bellinzona.
“In Svizzera vige un modello semplice ed efficace, che
si fonda sui così chiamati “tre pilastri”, che consentono nel loro insieme di pianificare la propria pensione
con accortezza. Rispetto a un lavoratore dipendente,
per un indipendente la pianificazione della previdenza
può cambiare significativamente ed è importante essere bene a conoscenza degli strumenti a disposizione”.
A differenza dei lavoratori dipendenti, spiega il consulente di BancaStato, quelli indipendenti hanno
unicamente l’obbligo del primo pilastro, composto
dall’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)
e dall’assicurazione per l’invalidità (AI). “È di fatto
un’assicurazione sociale nel vero senso del termine e
garantisce il fabbisogno minimo esistenziale. I contributi versati sono proporzionali al reddito, ma le prestazioni finali sono piuttosto basse e potrebbero rivelarsi
un problema al momento della pensione” spiega Boris
Bionda, che continua: “Ecco perché si rivela importante, anche per gli indipendenti, far capo ad almeno uno
degli altri due pilastri”.
Con il secondo pilastro, meglio conosciuto come “previdenza professionale” o “cassa pensioni”, ci si avvicina allo standard al quale si era abituati prima del
pensionamento. Prevede versamenti proporzionali al
proprio salario. Se per i lavoratori dipendenti è obbligatorio affiliarsi a tale pilastro, “per gli indipendenti
rappresenta una scelta. A loro disposizione vi sono
diverse soluzioni: dalle casse pensioni della loro associazione professionale alla Fondazione istituto collettore LPP, che agisce su incarico della Confederazione”. L’indipendente potrà anche scegliere di optare
per il terzo pilastro, facoltativo anche per i lavoratori
dipendenti. In tal caso i versamenti sono vincolati
al fatto di essere affiliati o meno a una cassa pensione: qualora così non fosse, è possibile effettuare
versamenti ben maggiori”. Oltre al pregio di pianificare con accortezza il proprio futuro, queste soluzioni
previdenziali consentono di ottenere benefici anche

nell’immediato: i versamenti, infatti, sono deducibili
in sede di dichiarazione delle imposte, e consentono
risparmi tangibili in tal senso.
Secondo o terzo pilastro, oppure entrambi: ma qual
è la scelta più opportuna? “In realtà non esiste una
risposta generale, ogni caso va valutato nelle sue specificità. Ciò che vi è di sicuro è che occorre non sottovalutare gli aspetti previdenziali anche se la pensione
appare ancora molto lontana: vale la regola che prima
si pianifica il proprio futuro, meglio è. È naturale che
in alcune situazioni o fasi della propria vita “sottrarre” una parte del proprio reddito potrebbe sembrare
una rinuncia, ma occorre considerare i versamenti previdenziali come un vero e proprio investimento per il
proprio futuro”.
BancaStato
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Ingegneria naturalistica
e opere forestali
Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch

NOVITÀ DA SUBITO!!!
Legna da ardere indigena
Lavorazione propria
Essiccazione controllata

Cippato di qualità ottimale: corso per addetti
ai lavori a ottobre 2018

U

n approvvigionamento degli impianti a cippato con
un combustibile di una qualità adeguata alla situazione è una premessa indispensabile per un esercizio a
basse emissioni e ad alta efficienza, nonché per un’elevata affidabilità di funzionamento. Per i fornitori del
legname da energia, ma naturalmente anche per i gestori degli impianti, ciò significa minore rischio d’inconvenienti e una migliore economicità.
Nel quadro del “Piano di azione Legno”, l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM ha sviluppato assieme a Energia
legno Svizzera una guida che illustra in dettaglio gli elementi che influenzano la qualità del cippato e le problematiche che possono insorgere se si ignorano alcuni
aspetti chiave. Da questa guida, disponibile in formato
pdf, è nato un corso di aggiornamento dedicato agli addetti ai lavori, in particolare a fornitori di legname da
energia (imprese e aziende forestali), ai gestori di centrali termiche a cippato di qualsiasi dimensione, nonché
ai progettisti termotecnici che pianificano e realizzano
sistemi del genere. Durante il corso di mezza giornata verranno trattati sia aspetti tecnici che riguardano la
preparazione del cippato (essicazione preliminare del
tondame, influenza del tenore di acqua, possibili conseguenze di un’alta percentuale di parti fini, ecc.) sia
aspetti organizzativi (eventuale stoccaggio intermedio,
logistica regionale, ecc.). Verrà per esempio spiegato il
sistema di classificazione del cippato applicato in Sviz-

Capannone per lo stoccaggio intermedio del cippato

zera. L’obiettivo principale è quello di far capire che di
per sé non esiste una qualità “assoluta” del cippato,
quanto piuttosto una qualità ottimale per una certa determinata situazione. In pratica si tratta di tenere conto
della tipologia d’impianto, della taglia, del tipo di esercizio e dei limiti normativi da rispettare. Ma anche della
filiera locale di approvvigionamento e del tipo di cippato
che i fornitori locali sono in grado di fornire a condizioni
ragionevoli e convenienti per entrambe le parti in gioco.
A livello di relatori verranno coinvolti attori locali con
esperienza concreta in questo ambito.
In Ticino il corso viene organizzato congiuntamente
dall’AELSI e da Energia legno Svizzera, in collaborazione
con la federlegno.ch e con l’ASIF.

L’invito con il programma dettagliato e le condizioni d’iscrizione verrà diffuso in modo mirato ai potenziali interessati. Per maggiori informazioni vedi www.aelsi.ch
(menu “eventi”).
La guida “Cippato di qualità ottimale” è disponibile da
subito sul sito www.energia-legno.ch (menu “shop”, categoria “legna per energia”).
Claudio Caccia
AELSI / Energia legno Svizzera

Cippato: combustibile rinnovabile a chilometro zero
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Il corso in breve:
Data e orari: giovedì 11 ottobre 2018, pomeriggio
Luogo: Cadenazzo, centro di ricerca Agroscope
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