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Viola P., 9 anni, Comano

Alice P., 9 anni, Piazzogna
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• AELSI Associazione per L’Energia del 
 Legno della Svizzera italiana
• ALPA Alleanza Patriziale
• Ascoleti Associazione Costruttori 
 in Legno Ticino e Moesano
• ASFMS Associazione Svizzera Fabbricanti 
 di Mobili e Serramenti
• ASIF Associazione Imprenditori 
 Forestali della Svizzera Italiana
• ASTM Associazione delle Segherie 
 del Ticino e della Mesolcina
• BoscoTicino Associazione dei proprietari 
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L’amicizia

L’amicizia, mi sento di dire, è la componente più im-
portante della vita di ogni individuo.

Le amicizie iniziano già nei primi anni di vita, quando si 
condividono i primi giochi e i primi momenti di crescita 
tra coetanei. 
Poi nel periodo fra la fine dell’infanzia e l’inizio dell’età 
adulta, le amicizie sono la parte presente del tuo percor-
so emotivo e per questo raggiungono un livello d’inten-
sità che difficilmente, pensi, verrà eguagliato in seguito. 
Ma la vita, si sa, riserva sempre delle sorprese, e una di 
queste è l’incontro con nuove persone che fanno sì che 
nasca una nuova amicizia. E poi, la cosa più bella, è 
che da amicizia nasce amicizia; questo reciproco affetto, 
costante e operoso, del quale non vorresti più privarti. 
Ed è proprio grazie a una grande amica, che da un anno 
ormai si muove leggera e impalpabile nello spazio che 
tanto amava, che ho potuto incontrare un personaggio 
davvero speciale. Il rapporto che mi legava a Giosanna 
era principalmente la relazione con gli alberi e il bosco; e 
poi lo sci; sua grande passione. Soleva dire: “ganasa ti e 
i to Rossignol, fa vedee com te scii”.
Ed ecco che dopo la sua morte mi sono ritrovata sotto i 
piedi un paio dei suoi sci; sci firmati Marco Nussbaum, il 
personaggio che v’invito a scoprire a pagina 14. 
Durnte la lettura di questo numero di Forestaviva potrete 
inoltre leggere e conoscere altre interessanti personalità 
del nostro territorio.
Auguro a tutti voi buone feste e arrivederci all’anno 
prossimo.

Barbara Pongelli
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Il Vivaio forestale del DT alla Fiera 
di San Martino a Mendrisio
L’occasione per conoscere da vicino le attività dell’unica struttura  
in Ticino in cui s’innesta il castagno

Ha riscosso un buon successo di 
pubblico, malgrado le condizio-

ni meteorologiche non propriamente 
favorevoli, lo spazio espositivo alle-
stito dal Dipartimento del territorio 
in occasione della Fiera di San Mar-
tino di Mendrisio, che quest’anno ha 
tenuto banco dal 9 all’11 novembre. 

Lo stand del Dipartimento del 
territorio
I visitatori, comprese alcune classi 
della scuola elementare Canavée 
di Mendrisio, non si sono lasciati 
sfuggire questo tradizionale appun-
tamento momò, e ne hanno appro-
fittato per visitare anche lo stand del 
DT, dedicato quest’anno al Vivaio fo-
restale cantonale di Lattecaldo. L’oc-
casione per conoscere, tramite ap-
positi pannelli informativi, la storia 
di questa struttura, le sue attività e i principali obiettivi. Lo 
spazio espositivo ha offerto, inoltre, una panoramica sulle 
piante prodotte e le principali informazioni che caratteriz-
zano la collaborazione tra il Vivaio e le diverse associazioni 
di categoria, quali, in particolare: ProSpecieRara, Pro Frut-
teti e l’Associazione castanicoltori della Svizzera italiana. 

L’innesto del castagno
Il Vivaio forestale di Lattecaldo è l’unica azienda su suo-
lo cantonale a innestare il castagno professionalmente 
e a produrre piante forestali di provenienza autoctona 
impiegate per interventi forestali, rinaturazioni e inter-
venti d’ingegneria naturalistica, sia nell’ambito pubblico 
sia in quello privato. 

Una realtà dal 1960
La nascita del vivaio forestale cantonale è legata alla com-
parsa in Ticino della malattia del cancro corticale del ca-
stagno, il cui primo focolare è apparso nel 1948. Per far 
fronte a questa situazione, il Servizio forestale cantonale 
e l’Istituto federale di ricerche forestali di Birmensdorf die-
dero il via ai progetti di risanamento pedemontano, che 
prevedevano tagli rasi d’intere zone coltivate a castagneto 
da frutto, e la messa a dimora di altre specie forestali, per 

buona parte autoctone. A seguito di questa situazione, 
nel 1960, il Cantone decise di dotarsi di un proprio vi-
vaio per la produzione delle piantine destinate alle nuove 
piantagioni. Oggi il centro di Lattecaldo – che si estende 
su una superficie di circa cinque ettari e conta sei collabo-
ratori e due apprendisti – è dotato di una serra e quattro 
tunnel, ove si producono settanta specie forestali da seme 
o talea (di produzione propria) e circa centodieci specie di 
fruttiferi di vecchie varietà ticinesi o svizzere. 

La piazza di compostaggio
Nel 1986, presso il Vivaio è sorta una delle prime piazze 
di compostaggio cantonali. Nel 2010, l’area è stata com-
pletamente rinnovata per rispettare le importanti norme 
per la salvaguardia della natura. La moderna piazza di 
compostaggio è provvista di un impianto di fitodepurazio-
ne in grado di trattare le acque di percolazione e di lavo-
rare oltre cinquecento tonnellate all’anno di scarti vegetali 
trasformandoli in compost di prima qualità.

Per maggiori informazioni sulle attività del Vivaio forestale 
del DT: www.ti.ch/vivaio.

Dipartimento del territorio

Il responsabile di Vivaio forestale del DT, Francesco Bonavia, con una classe della scuola  
elementare di Mendrisio

©
 D

T
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Nel mese di ottobre 2018, feder-
legno.ch ha dato avvio a un in-

teressante progetto sulla Robinia in 
collaborazione con l’istituto federale 
di ricerca WSL e Agroscope. L’origine 
dell’idea è scaturita nell’ambito scien-
tifico a seguito di un approfondimen-
to tematico da parte del responsabile 
dell’istituto ing. Marco Conedera e 
dall’ing. Mark Bertogliati. Sarà infat-
ti quest’ultimo a condurre il progetto 
nella fase esecutiva (leggi articoli a 
pag. 6 e 8).
In sintesi il progetto verte sulla mes-
sa a disposizione di legname di Ro-
binia per la costruzione di botti (50 
lt.) adatte all’affinamento di distillati. 
Lo scopo principale è quello di creare 
un prodotto finito di Robinia indiriz-
zato a viticoltori e proprietari di cantine, all’interno di 
un segmento economico definito: quello dei distillati. 
Nel corso dell’inverno 2018/19 verranno quindi se-
lezionati e abbattuti gli alberi idonei e implementata 
una prima classificazione commerciale del legname di 
Robinia. Successivamente in segheria verrà prepara-
to il semi-lavorato necessario alla fabbricazione delle 
botti. Terminato l’assemblaggio inizieranno le prove di 
affinamento con il distillato messo a disposizione da 
Agroscope. L’avanzamento delle diverse fasi del proget-
to saranno pubblicate puntualmente sulla nostra rivista 
nel corso del 2019.

La Robina è una specie pioniera originaria del Norda-
merica e introdotta in Europa attorno al 17° secolo; 
la presenza a Sud delle Alpi risale agli inizi del 1800. 
La specie ha trovato impiego nel settore forestale gra-
zie al rapido accrescimento e alla versatilità ed è stata 
utilizzata in particolare, lungo le scarpate ferroviarie e 
nell’ambito dei lavori di correzione fluviale.
In Ticino e nel Moesano i popolamenti di Robinia co-
prono una superficie di ca. 900 ettari che corrispon-
dono a 2/3 dei robineti registrati su suolo nazionale. 
Una valorizzazione economica dei prodotti offerti da 
questa specie potrebbe quindi costituire, in contesti 

di nicchia, una motivazione aggiuntiva an-
che per una gestione attiva dei robineti. In 
Francia la bibliografia forestale riferisce che 
nessuna altra specie a legno duro ha delle 
prestazioni produttive tanto elevate ed è in 
grado di produrre in breve tempo del legna-
me apprezzato per le sue eccellenti proprie-
tà tecnologiche.
Questo nuovo progetto si inserisce perfetta-
mente tra i compiti prioritari di federlegno.ch; 
nel solco già tracciato della valorizzazione 
del legname frondifero ticinese, viene ora 
aggiunta anche la Robinia; una sfida rac-
colta con entusiasmo!

Danilo Piccioli

La Robinia: un’essenza da rivalutare!
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Quale ruolo in futuro per la robinia?

Una specie molto controversa e dibattuta

La robinia (Robinia pseudoacacia L.) è una legumino-
sa originaria della parte sudorientale degli Stati Uniti. 

La sua importazione in Europa è avvenuta dapprima nel 
17° secolo quale albero ornamentale nei parchi cittadini. 
Grazie alle sue caratteristiche di albero pioniere a rapido 
accrescimento, a un sistema radicale ben sviluppato, alla 
sua capacità di fissare l’azoto atmosferico e all’assenza di 
patogeni specifici, la specie è ben presto diventata un’e-
sotica attivamente utilizzata a livello forestale , sia per la 
lotta contro l’erosione del suolo, sia per la produzione di 
legname (Bernetti 1995; Vitkova et al. 2018).

A partire dalla seconda metà del secolo scorso la ro-
binia ha mostrato il suo carattere aggressivo di albero 
pioniere invasivo soprattutto nelle aree devastate dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale. In 
un secondo tempo la specie ha iniziato a colonizza-
re anche in Europa centrale e al Sud delle Alpi della 
Svizzera aree marginali abbandonate dall’agricoltura, 
popolamenti boschivi distrutti da tempeste di vento o 
incendi boschivi e zone aperte di alto valore naturali-
stico. Attualmente la specie è inserita sulla lista nera 
delle specie invasive in diverse nazioni europee (Tab.1; 
Vitkova et al. 2018).
A livello forestale però il dibattito è tuttora aperto tra i 
fautori di questa specie, che vedono molte caratteristi-
che positive nella capacità di crescere anche su stazioni 
molto povere, di produrre legno di qualità e resistere alle 
intemperie e la possibilità di utilizzare il nettare fiorale 
per la produzione di miele, e i suoi detrattori, che con-
siderano la sua invasività, la tendenza a formare popo-
lamenti instabili e la sua capacità di arricchire in azoto 
i terreni, un pericolo per la biodiversità, soprattutto per i 
biotopi protetti (Mühlethaler 2010).

La situazione in Svizzera
L’Inventario Forestale nazionale indica per la Svizze-
ra 1400 ha di bosco dove domina la robinia (Brändli 
1996). La maggior parte di questi popolamenti (due 
terzi) si trova al Sud delle Alpi (Fig. 1), dove l’area prin-
cipale della specie si estende fino ai 600 metri di quo-
ta. In Ticino la specie è stata introdotta lungo la linea 
ferroviaria per la stabilizzazione delle scarpate (Fig. 2) 
e lungo gli argini nell’ambito dei progetti di correzione 
dei principali fiumi quali il Ticino e la Maggia. Nuclei di 
robinia sono frequenti anche in aree boschive che hanno 
subito disturbi quali incendi o tempeste da vento o che 
si trovano su versanti ripidi e soggetti alla caduta sassi, 
lungo gli assi stradali di recente costruzione e nelle zone 
di margine limitrofe ai vigneti e in aree sottoposte a ce-
duazione (Schmid 2018).
Il restante terzo è suddiviso tra Vallese, Altopiano e Giu-
ra (Fig. 1), dove la robinia raggiunge di solito quote non 
superiori ai 500 m.s.l.m. ed è concentrata sulle stazioni 
periferiche e miti delle regioni della vite, nelle aree fore-
stali soggette a disturbo e anche in parchi o nelle albera-
ture cittadine (Brändli 1996). Interessante notare come, 
pur essendo inserita nella lista nera delle specie neofite 
a carattere invasivo (Buholzer et al. 2014, Tab. 1), in 
Svizzera la robinia è contemplata anche nell’annesso 1 
dell’Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale Or-
dinanza (SR 921.552.1) e può quindi essere utilizzata 
a scopi forestali in stazioni ritenute idonee alla specie.Fig. 1: Proporzione di robinia nei boschi Svizzeri secondo il primo 

Inventario Forestale nazionale 1983-85.

Fig. 2: La robinia è ancora presente nelle sue zone di prima diffusio-
ne mantenute costantemente aperte, come per esempio le scarpate 
della ferrovia lungo la linea del San Gottardo.

© Brändli 1996

© F. Fibbioli, WSL
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Quale futuro per la specie in Ticino?
In generale la presenza della robinia al Sud delle Alpi può 
considerarsi stabile. Grazie al suo carattere pioniere la 
robinia riesce a colonizzare soprattutto le aree soggette 
a disturbo, anche se negli ultimi tempi la specie subisce 
la concorrenza di neofite arboree pioniere ad accresci-
mento iniziale ancora più rapido quali l’ailanto (Ailan-
thus altissima) o la Paulownia (Paulownia tomentosa) 
(Fig. 3; Maringer et al. 2012). La robinia non sembra 
avere possibilità di penetrazione spontanea invece nei 
boschi chiusi e la sua eventuale presenza con il tempo 
risulta anzi regressiva a causa della scarsa competitività 
e dell’invecchiamento precoce degli esemplari adulti da 
una parte e dell’impossibilità di rinnovarsi in assenza 
di luce e di suolo minerale dall’altra (Bonacina 2014).
L’alta velocità di crescita, le positive caratteristiche del 
legno prodotto e la possibilità a livello selvicolturale di 
allevare individui e boschi di robinia con buone carat-
teristiche di qualità e stabilità (Wildhaber et al. 2017) 
suggeriscono però di non abbandonare del tutto l’ipotesi 
di un utilizzo e di una gestione attiva di questa specie a 
livello selvicolturale. Dove le stazioni forestali e la voca-
zione del bosco lo permettono, i robinieti potrebbero ri-
sultare dei boschi multifunzionali con una produzione di 
nicchia di legname di qualità e ad alto valore aggiunto, 
come il progetto per la produzioni di botti per l’affina-
mento delle grappe di merlot potrebbe dimostrare (leggi 
articolo a pag. 8).

Marco Conedera, Schmid Olivia, Mark Bertogliati
WSL Gruppo di Ricerca Ecosistemi Insubrici

* Robinie quale specie principale Fonte: da Vitkova et al. 2018

Tabella 1 – storia dell’introduzione e stato attuale della robinia in paesi europei scelti

Austria >1650 ? 1850 7‘774 si

Francia >1623-1635 ? ? 135‘000 si

Cechia 1710 1760 1874 14‘087 si

Germania 1672 1787 1824 13‘800 si

Italia 1662 1750 ? 150‘000 si

Polonia 1806 1860 ? 273‘000 no

Slovacchia 1720 1769 1830 33‘448 no

Slovenia >1800 1858 ? 55‘189 si

Svizzera >1800 ~1850 ~1900 1‘400 si

Ungheria 1710 1750 ? 415‘000 si

Paese Anno Primo utilizzo Inizio Area attuale Lista nera 
 di introduzione forestale naturalizzazione * (ha) specie invasive

Fig. 3: colonizzazione di ailanto e paulownia della zona di incendio 
sopra Cugnasco dove la robinia fatica a vincere la competizione.

© M. Conedera, WSL

Per approfondire: 
• Bonacina, S. (2014) Potenziale e evoluzione della presenza di Robinia 

pseudoacacia L. nella regione del Mendrisiotto. Lavoro di Bachelor pres-

so la Scuola Universitaria Professionale di Zollikofen (HAFL), 43 p.

• Brändli, U-B. (1996) Die häufigsten Waldbäume der Schweiz. Er-

gebnisse aus dem Landesforstinventar 1983–85. Verbreitung, Stan-

dort und Häufigkeit von 30 Baumarten. Birmensdorf: Eidgenöss 

Forsch.anstalt WSL, Ber 342. 278 p.

• Buholzer, S., Nobis, M., schoenenberger, N., Rometsch, N. (2014) 

Lista nera – Agosto 2014. Berna: Infoflora. 2 p.

• Maringer, J., Wohlgemuth, T., Neff, C., Pezzatti, G. B., & Conedera, 

M. (2012). Post-fire spread of alien plant species in a mixed broad-

leaved forest of the Insubric region. Flora, 207(1), 19-29.

• Mühlethaler, U. (2010) Eine Baumart gibt zu diskutieren. Wald & 

Holz 91 (6): 35–38.

• Schmid, O. (2018) Potential drivers of present distribution of Robi-

nia pseudoacacia L. in the southern Alps, Ticino. Lavoro di Master 

presso il dipartimento di Geografia dell’Università di Zurigo, 87 p.

• Wildhaber, M., Bomio-Pacciorini, N., & Conedera, M. (2017). Miglio-

ramento della stabilità dei boschi di robinia. Forestaviva, 66, 6-7.
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Botti di robinia per l’affinamento 
della grappa ticinese

Il legno di robinia presenta un notevole potenziale di va-
lorizzazione, finora solo in parte sfruttato nelle nostre re-

gioni. I popolamenti di questa specie sono presenti al Sud 
delle Alpi su una superficie esigua (< 1% della copertura 
forestale), dove però una gestione è in molti casi indispen-
sabile e non di rado interessante dal profilo economico. Da 
queste premesse è nata l’idea di sviluppare un progetto 
legato alla produzione di botti di robinia per l’affinamento 
di grappa ticinese. L’obiettivo è duplice: trovare nuove vie 
per la valorizzazione di legname indigeno e frondifero e, 
al contempo, analizzare le qualità tecniche delle grappe 
invecchiate in legno di robinia della Svizzera italiana. 
Il progetto – promosso da federlegno.ch, Istituto federa-
le di ricerca WSL e Agroscope – è finanziato dal Fondo 
per la ricerca forestale e del legno dell’Ufficio Federale 
dell’Ambiente. Si svolgerà sull’arco di tre anni e sarà ar-
ticolato in due moduli distinti. Nel primo modulo, curato 
da federlegno.ch e WSL in collaborazione con lo studio 
EcoEng, s’intendono approfondire gli aspetti tecnici legati 
alla selezione, classificazione, stagionatura e trasforma-
zione del legname di robinia per la realizzazione di do-
ghe per botti. Queste operazioni verranno effettuate con 
l’ausilio di competenze locali, mentre la costruzione delle 
botti sarà affidata a un bottaio specializzato della Svizze-
ra tedesca con materiale stagionato all’aria per 24 mesi 
e fornito con precise caratteristiche tecniche. La durata 
di vita delle botti è limitata a pochi anni: si tratta di un 
mercato di nicchia in grado di generare una domanda di 

legname di qualità ricorrente del tempo. A livello forestale 
ciò potrebbe contribuire, su piccola scala, a incentiva-
re una selvicoltura specifica e più selettiva con ricadute 
positive anche per altri prodotti e servizi svolti da questa 
essenza legnosa. Oggetto del secondo modulo, seguito 
da Agroscope, sarà invece il processo d’invecchiamento 
della grappa in fusti di robinia da 50 litri, con l’obiet-
tivo di analizzarne le caratteristiche tecniche, sensoriali 
e organolettiche. Il legno di robinia conferisce aromi e 
note particolari a vini e distillati, già oggi riconosciuti e 
apprezzati in altri contesti geografici. Il potenziale di un 
abbinamento legno-distillato va però verificato a livello di 
singoli prodotti e regioni: nel nostro caso ci si concentre-
rà sulla grappa di vinacce Merlot (vendemmia prevista 
nel 2019), un prodotto di nicchia già oggi riconosciuto e 
apprezzato, ma con ancora notevoli margini di sviluppo.  
L’abbinamento del legname indigeno con la valorizzazio-
ne di altri prodotti del territorio consente di creare un va-
lore aggiunto a favore di tutta la filiera del legno e di una 
maggiore diversificazione del settore enogastronomico 
ticinese. Questo progetto di ricerca si inserisce molto coe-
rentemente nel programma di valorizzazione del legname 
frondifero promosso negli ultimi anni da federlegno.ch e 
nel solco di un crescente interesse attorno al barrique in 
legno ticinese che potrebbe trovare nella robinia una nuo-
va e promettente via di sviluppo.

Mark Bertogliati 
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Molti possono essere i significati o le situazioni du-
rante le quali quest’esclamazione è più che mai 

appropriata. Quest’anno per la nostra tradizionale scor-
ribanda alla ricerca del Pentathlon è più che mai ap-
propriata. Intendo dire che, se torno indietro con la me-
moria all’inizio di febbraio, mai più avrei pensato che 
Franco a settembre potesse sgambare su per la Töira 
con un passo da fare invidia a tutti. E quel sabato, as-
sistendolo sotto il prugno dal quale era caduto, in pochi 
secondi ho visto chiudersi scenari e svanire obiettivi. Dal 
Carnevale, che partiva pochi giorni dopo, all’apicoltura, 
alle camminate in compagnia. Ma soprattutto per lui, 
l’impossibilità di girare fra montagne e laghetti e per 
noi … il non mantenere la nostra promessa di arrivare a 
Rivöi. L’insicurezza nelle settimane successive era pal-
pabile; a ogni incontro non era mai chiaro se …, chi …, 
da dove …, da quando! Un po’ tutto del tipo uscita à la 
carte! “Al va méi …, ma su miga ditt” “Ma fa maa un 
ginöcc” – “Se va innanz quel cald chi, a catum l’üga 
già a fin d’agost!” – “Se al piöv, mi rivi con la machina 
a Olivon!” – “Mah, i è tanti chilometri!”. 
E qui è doverosa una premessa: noi camminatori del Pen-
tathlon ci troviamo raramente, più che altro per condivi-

dere dei piacevoli momenti in allegria e non siamo quindi 
dei macina-chilometri settimanali. Molti dubbi quindi sulla 
trasferta in Valle di Blenio. Confermati da subito solo io e 
Moreno: mal che vada, un tête-à-tête da ottanta chilome-
tri. A inizio settembre, come spesso accade a pochi giorni 
dall’evento, il cielo si rasserena. Da due diventiamo quattro 
e poi sei. Claudio c’è; non ha la vendemmia. Ai fedeli tre di 
Bedretto e Novazzano si aggiungono due neo-pensionati, 
Carlo e Sergio. Brontoloni e piagnoni … ma che, ognuno 
con i suoi acciacchi, non mollano mai. All’ultimo momento 
anche Romano, il più tecnologico del gruppo, che ci ac-
compagnerà fino a Casserio per poi passare il testimone al 
fratello Franco che non ci sarà i primi due giorni, ma non 
per via dell’incidente, la gamba va molto meglio: problemi 
professionali! Ci raggiungerà nella sua baita per preparaci 
la cena e poi accompagnarci a Ghirone. Ed è proprio così: 
per queste trasferte “con ul caval da Sant’Antoni”, non c’è 
molto da organizzare. Per il mezzo di trasporto … suffi-
cienti delle buone scarpe, per il vitto … trovare una buona 
bettola o una bottega. Unica formalità da sbrigare prima di 
partire, trovare un tetto sotto il quale dormire; non si può 
infatti pensare di aggiungere alla stanchezza del viaggio 

Mai molà!

Piazza Castelgrande Bellinzona

Nella selva di Robasacco

Team Comano Casserio
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anche una notte in tenda: la schiena avrebbe riscosso pe-
daggio. Arriva l’antivigilia della sfida forestale, unica novità: 
si dovrà salire sino a Ghirone … ma cosa fa qualche chi-
lometro in più rispetto agli oltre ottanta già pianificati? La 
meteo è favorevole: bello e non troppo caldo. Solo qualche 
rischio di temporale serale. Ore 5.00 – piazza San Rocch 
– classico ritrovo. A Ponte Capriasca il gruppo si compat-
ta e prosegue in direzione del Monte Ceneri, camminando 
nel fondovalle del Vedeggio. Moreno, il più performante del 
gruppo, aveva già fatto giorni prima un sopralluogo e, da 
buona guida, aveva già pianificato la discesa verso Cade-
nazzo. In cima al Monte Ceneri, il Claudio sforna dal sacco 
il suo Merlot, con pane e salame. Si ride, si scherza, si 
riempiono le borracce … e qualcuno manda messaggini a 
casa. Si scende verso il piano di Magadino, attraversando 
la bellissima selva di Robasacco con i suoi monumentali 
castagni e, più in basso, il mulino di Precassino incastona-
to nelle gole del fiume e splendidamente riattato. Incante-
voli luoghi che spesso rimangono sconosciuti. Poi il percor-
so diventa più monotono, ma d’altra parte per raggiungere 
Bellinzona non ci sono molte alternative. Da buoni svizzeri, 
a mezzogiorno siamo puntualmente in Piazza del Noce e ci 

sediamo per gustarci un buon pranzo e una buona birra. …. 
“Ma miga esagerà” … Perché come diceva quell’anziano a 
Robasacco: “Vardìì che an manca ammò un bèl tocc!” Lo 
sapevamo: ripartire dopo un’ora di pausa è dura, complici 
l’acido lattico che oramai ha preso possesso dei polpacci, 
l’orario da pennichella e il percorso monotono che ancora 
ci attende. Alla spiaggetta di Arbedo un’ultima immagine 
“par lüstrà i öcch”. Delle bagnanti di mezz’età in bikini 
si godono il caldo dell’estate che quest’anno sembra non 
voler mai finire. E ora via … per una macinata di chilometri 
sull’argine del fiume Ticino. Rispetto alla trasferta di Be-
dretto e per dimezzare il percorso verso Biasca, quest’an-
no aggiungiamo qualche chilometro e prolunghiamo sino 
a Cresciano. Qui, pochi minuti prima che inizi a piovere, 
ci attende un caldo letto di paglia all’agriturismo La Finca. 
Dai tempi del grigioverde nessuno aveva più avuto modo 
di dormire in modo così spartano. Complici la stanchezza 
e l’abbondante cena, in barba ai nitriti dei cavalli e qualche 
pagliuzza sotto le ascelle, una buona dormita. È venerdì; 
la giornata è fresca, il cielo si è rasserenato e il percorso è 
molto meno impegnativo. Lentamente diventa giorno, ma 
per la marcia la luce non è assolutamente necessaria. Si 
cammina l’uno dietro l’altro, solo il primo con la luce fron-
tale, gli altri seguono la traccia … per il paesaggio lungo 
la golena: “gh’è nagott che vara la péna”. Claudio scruta 
le radure, ma neanche l’ombra di un selvatico. Colazione a 
Biasca, i neo-pensionati ne approfittano per fare spesa in 
farmacia. Sopra di noi, per l’ultima volta dopo tanti chilo-
metri, domina la punta piramidale del Matro. Si entra nella 
Valle del Sole che quest’anno la fa veramente da padrone. 
Si percorrono villaggi e vigneti: si prospetta un raccolto di 
quantità e qualità! Pranzo “da sciuri” al grotto Milani, un 
buon vino della casa e poi via per la salita verso Casserio. 
Attraversiamo nuclei di cascine e posti incantevoli. Davanti 
a noi svetta un’altra piramide granitica, il Simano. Cammi-
nare su e giù per le Ganne non porta sicuramente sollievo 
alle fiacche che costellano i piedi. Finalmente raggiungia-
mo, Corzoneso e poco più in là Casserio, dove ci attendono 

Trasporto… Ur sass dra madona Verso il Simano

Colazione in baita
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Franco, Tiziano e Marco, appena giunti da Comano. “Na 
bóna taiada”, una porzione di pasta al sugo di guancia-
le degna di un camionista, il tutto degnamente innaffiato 
… e poi a nanna. Tiziano, piuttosto che subire una notte 
farcita dai vari rumori corporali, prende il sacco-letto e “al 
va a dörmì a la serena” … Scuse: … secondo noi è già 
immerso nel Pentathlon … “al sént già la partida!” Sono 
le cinque, dopo una buona colazione si riparte. Oggi è ve-
ramente peccato non potersi godere il panorama per via 
dell’oscurità. Si cammina in fila sino al Ponte Romano, pri-
ma del bivio di Aquila. Incontriamo un indigeno e gli chie-
diamo informazioni per evitare la strada cantonale e salire 
dal lato sinistro del Brenno. “Ma cèrt da chi l’è bóna!” Una 
garanzia che ci è costata una pascolata di due chilometri 
per poi ritornare al medesimo punto. Nessun rimprovero 
… è in queste occasioni che si vedono i veri amici … e 
via, a macinare asfalto sulla cantonale. Troneggia il Sosto, 
che ora è sbucato dall’oscurità. Ci sorpassano fuoristrada 
e furgoni, carichi di motoseghe e di boscaioli. Qualcuno 
suona, non so se per renderci attenti del pericolo o perché 
ci hanno riconosciuti. A Olivone 
incontriamo Luca e Pamela che 
con il loro dialetto sottotitolato in 
italiano, ci fanno tanti auguri … 
e ci ricordano l’appuntamento a 
casa loro per la merenda. Poco 
sopra inforchiamo la Töira. Un 
luogo affascinante, sconosciuto e 
mistico … quasi ricollegabile alla 
mitologia nordica, anche solo per 
il nome che mi richiama le divi-
nità vichinghe! Siamo quasi alla 
pineta di Saracino, il profumo 
della resina ci riempie i polmoni. 
Da lontano si sentono crepitare 
le motoseghe! I concorrenti si 
stanno già sfidando. Entriamo, 
gonfiamo il petto come dei con-

quistatori, … ma siamo solo noi a sapere che lì ci siamo ar-
rivati a piedi! Lentamente ci disperdiamo nella fiumana di 
persone che sta invadendo l’arena. Ci viene incontro Bingo 
che ci abbraccia calorosamente e si complimenta con noi, 
questa volta con delle fresche birre in mano. Foto e intervi-
sta di rito alla radio, anche quest’anno obiettivo raggiunto! 
Molliamo il sacco e giriamo fra le bancarelle per assistere 
alle gare. In questo vortice umano si salutano amici e si 
gusta un buon pranzo godendoci una piacevolissima gior-
nata. Siamo orgogliosi: per noi è stata una sgambata di 84 
chilometri, ma per tutto il team che organizza il Pentathlon 
… una lunga tirata iniziata già a Novazzano … fra mille 
preparativi, tanti pensieri e tanti problemi. Così è da quasi 
trent’anni, con il bello e il brutto tempo. Quest’anno la Valle 
del Sole non li ha traditi! Un successo che resterà nei cuori 
di tutti i partecipanti! E a Bingo, ai suoi collaboratori e a 
tutti voi un invito per le prossime edizioni: “Mai molà!”.

Valerio Soldini

Ghirone, Pentathlon del boscaiolo

Team con Bingo e RivaTeam Casserio Ghirone
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Corso interaziendale costruzioni forestali 
in Valle di Blenio

La ricerca di cantieri adatti ai corsi interaziendali per 
gli apprendisti selvicoltori occupa costantemente 

i responsabili della formazione dei giovani apprendi-
sti selvicoltori. La sfida consiste nel trovare cantieri 
che possano soddisfare le richieste del piano d’inse-
gnamento e appagare gli enti esecutori che mettono 
a disposizione gli oggetti e che contribuiscono al pa-
gamento dei costi residui delle onerose attività svolte. 
Lo scorso mese di giugno 34 apprendisti selvicoltori 
del primo anno hanno partecipato al corso costruzioni 
forestali organizzato in Val di Blenio e più precisamen-
te nella regione del Nara. Gli interventi sono avvenuti 
nell’ambito di un progetto di premunizione promosso 
dal Consorzio sistemazione idraulico forestale della 
Media Blenio in collaborazione con l’Ufficio forestale 
del 3° circondario di Acquarossa. Questo progetto con-
templa la costruzione di una serie di briglie in legno 
a doppio cassone ubicate tra le quote 1’540 – 1’620 
mslm in zona Gariva. Il riale principale oggetto degli in-
terventi ha una grossa potenzialità di materiale sciolto 
che può essere mobilizzato nel corso di forti precipita-
zioni. L’elevata capacità di trasporto solido di questo 
corso d’acqua è stata confermata anche nel recente 
passato in occasione del nubifragio del 7 – 8 agosto 
2013 a seguito del quale sono stati registrati importan-
ti quantitativi di materiale (ca. 50’000 mc) che si sono 
depositati lungo la parte bassa del Riale di Marolta, tra 

l’abitato di Marolta e l’imbocco del fiume Brenno. Gli 
interventi, promossi dal Consorzio che è responsabile 
della sistemazione idraulica e forestale di questo com-
prensorio, hanno lo scopo di trattenere a monte una 
determinata quantità di materiale in corrispondenza 
di manufatti quali strade e ponti, consolidare la quota 
dell’alveo e di conseguenza produrre l’effetto stabiliz-
zante anche sulle sponde del riale.

Durante il corso interaziendale, organizzato da Bosco 
Svizzero sotto l’egida della Divisione della formazione 
professionale, sono state eseguite 5 briglie in legno di 
castagno a doppio cassone colmate con materiale del 
posto e realizzate mediante tecniche d’ingegneria na-
turalistica. La larghezza totale delle briglie è variabile a 
seconda delle sezioni dell’alveo mentre la profondità è 
di circa 2 metri. Gli stramazzi non hanno tutti la stessa 
dimensione ma sono adattati in corrispondenza delle in-
frastrutture e della morfologia.
 
Il materiale di scavo in esubero, dopo i riempimenti dei 
cassoni, è stato sistemato a monte delle briglie, in modo 
da ottenere la pendenza di stabilizzazione del fondo 
nell’interspazio tra le due briglie. Le sponde sono poi 
state addolcite permettendo la posa di stuoie e la pian-
tagione di talee di salice reperite sul posto.
Parallelamente all’edilizia il corso 2018 ha dato la 
possibilità agli apprendisti di conoscere le tecniche di 
costruzione degli arredi rurali quali panchine, tavoli e 
fontane in legno di larice locale.
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Il progetto globale di premunizione prevede la costruzio-
ne di 21 briglie in legno lungo il riale Carnill mentre altre 
4 briglie sono previste lungo 2 riali minori nei pascoli a 
valle del nucleo di Gariva. 

Gli apprendisti, diretti dal team di istruttori ticinesi di 
Bosco Svizzero, hanno potuto finora eseguire 5 delle 25 
briglie previste e hanno contribuito in maniera sostan-
ziale alla buona riuscita di questo intervento. La collabo-
razione con le imprese del luogo, che hanno facilitato il 
lavoro dei giovani con l’impiego di macchinari adeguati, 
ha fatto in modo che questo corso è risultato essere un 
successo da ripetere anche negli anni a venire. La stabi-
lizzazione degli alvei degli affluenti del Riale di Marolta 
tramite metodi costruttivi ben integrati nel paesaggio è 
la prova che i corsi degli apprendisti possono contribu-
ire alla promozione dell’economia forestale nonché alla 
cura del territorio che ci circonda.

Daniele Barra

Agenda

dal 21 al 24 febbraio 2019, verrà riproposta la fie-
ra di primavera legata al settore del verde ticinese. 
Come nella scorsa edizione le imprese della filiera 
bosco-legno avranno a disposizione un intero padi-
glione. Durante la manifestazione verrà organizza-
to il mini-pentathlon per bambini e diverse gare di 
scultura con motosega ad accumulatore in collabo-
razione con Stihl Svizzera.

News

Martina Neumüller-Kast è stata nominata respon-
sabile del marketing “Legno Svizzero” presso la 
Lignum.

Un’interessante opuscolo che illustra i possibili 
orientamenti futuri legati al nostro legno. Disponi-
bile nelle lingue tedesco e francese.

Le retour en force du bois

Mit Holz in die Zukunft
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Marco Nussbaum, una vita in equilibrio
Non muovere mai l’anima senza il corpo, né il corpo senza l’anima, affinché 
queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute. – Platone –

Nato nel 1954, sotto il segno 
del Frassino (vedi Calenda-

rio celtico), Marco Nussbaum è 
cresciuto – e vive tuttora – nel 
Gambarogno.
È nella sua casa in riva al lago 
a Magadino che lo incontro una 
mattina di pioggia nel mese di 
novembre. È qui che lui alle-
na il suo corpo e da sfogo alla 
sua creatività. Rimango subito 
sorpresa nel vederlo venirmi 
incontro; stava rientrando da 

un’uscita sul lago in SUP: “il maltempo ha rotto l’ormeg-
gio alla barca di mio figlio e allora sono uscito a recupe-
rarla”, mi dice. Beh solo a lui può riuscire un’operazione 
del genere con un lago così agitato; ma d’altra parte non 
stupisce, la destrezza e l’equilibrio sono le sue qualità.

Figlio di artisti – il padre e i nonni materni scultori e scrit-
tori – è nell’atelier di decorazione e grafica del padre che, 
fin da bambino, si ispira acquisendo stimoli interessanti 
per sviluppare la sua creatività e realizzare nuove idee. 
Un’esperienza che gli permetterà di conoscere e avvici-
narsi a numerosi artisti, e che lo porterà a diplomarsi in 
grafica alla Scuola Csia di Lugano. Nel 1977 apre il suo 
atelier e lavora da indipendente; una condizione di vita 
alla quale non rinuncerà mai. 

Oltre al disegno e alla creatività è attratto dal movimento 
fisico, sperimenta – sempre grazie al padre cintura nera – lo 
judo, il nuoto, i tuffi acrobatici, lo sci. Sviluppa e perfezio-
na il movimento, il gesto perfetto diventando anche acro-
bata al punto di partire nel 1977 in tournée con Dimitri 
come suo assistente.

Ma a tenere testa in tutta questa sua evoluzione è lo sci. 
Con lo sci sperimenta appieno la sensazione di volare, di 
essere in equilibrio, sia su pista sia fuori pista tra gli alberi 
di un bosco. Le curve di Nuss seguono le parabole della 
doppia S del suo soprannome; una firma inconfondibile 
del suo passaggio sulla neve. 

La continua ricerca estetica del gesto perfetto lo ha porta-
to a progettare e costruire uno sci fuori dagli schemi come 
la sua personalità. 
Nuss è un estroverso, non ha mai seguito le mode: “mi 
piace andare contro corrente! Nel 1996 ho presentato 
a dei tecnici nella costruzione di sci dei disegni per 
costruire uno sci Carving; mi dissero che era troppo 
largo in punta… avevo anticipato un po’ troppo i tem-
pi!” Sorride.

Nuss non si perde d’animo, è troppo convinto del suo pro-
getto. Nel 1997 disegna e produce il suo Sci Carving bi-
colore redwhite: uno sci rosso con fondo bianco e uno sci 
bianco con fondo rosso. “Dedico questo sci a mio nonno 

Foto 1

Foto 2 I nuovi sci redwhite Le curve di Nuss



Real Pedretti. La caricatura che vedete sullo sci bianco 
è un disegno che fece mio nonno all’età di 14 anni a 
Parigi nel 1919 (vedi foto 1). Nel 1998 lo sci “redwhite“ 
è sulle piste, essendo minimale nel Design incuriosisce, 
crea discussione, battute, risate e commenti… In una 
gara di sci carving,a St.Moritz, Reto Bless, un maestro 
di sci fuoriclasse, vince con uno sci redwhite, si ride un 
po’ meno! Lo sci è pure veloce. L’anno dopo vince ancora 
una volta con lo stesso sci…”

Dal 1999 il sogno Nuss è diventato realtà. Gli sci che 
progetta vengono costruiti, in collaborazione con la fa-
legnameria di André Voigt in Sassonia (Germania), e poi 
assemblati e preparati all’uso nella sua piccola bottega a 
Magadino: uno spazio minimalista progettato dalla mo-
glie Laura architetto e oggi diventato anche punto di ri-
trovo a fine autunno di tutti gli amici e clienti di Nuss che 
aspettano la neve e i nuovi sci “redwhite”.

Per realizzare questi sci, vengono utilizzati principal-
mente tre tipi di legno: il frassino, il ciliegio e il noce. Ci 
sono sci completamente in legno di noce: secondo Nuss 
il migliore. Poi altre varie combinazioni: frassino-noce, 
ciliegio-noce, e anche diversi modi di assemblaggio a 
dipendenza di quale legno viene messo sul laterale o 
all’interno. (vedi foto 2). Oramai lo sci bicolore è diven-
tato un’immagine forte, abolisce il partner-look dei piedi 
e chi lo vede non lo dimentica ed è sempre più richiesto 
da chi dello sci ne fa una filosofia di vita; una filosofia a 
colori che muove il legno! www.redwhite.ch.

Barbara Pongelli

Marco Nussbaum seduto sulla poltrona “Barcellona” del famoso ar-
chitetto Ludwig Mies van der Rohe nella sua casa a Magadino con in 
mano una sua creazione.

Il libro della via e della virtù

Mio bisnonno Raymond 
Maurice Pedretti, scul-
tore pittore e scrittore, 
abitava in rue Lamarck, 
Parigi-Montmartre. Ha 
tradotto in francese nel 
1934 il Tao Teh King 
assieme a un amico 
Cinese. I principi del 
Taoismo risalgono circa 
al IV e III secolo a.C. 
ed è stato l’imperatore 
giallo Huang-ti ad averli ufficializzati. Il Tao è di-
ventato anche una mia filosofia di vita.
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I progetti dell’edilizia in legno fan-
no spesso notizia e diventano 

oggetto di discussione, di ammirazio-
ne e, senza dubbio, anche di critica. An-

che da queste colonne abbiamo volutamente 
mostrato edifici e manufatti, nell’evidente intento di 

mostrare quanto si possa realizzare al giorno d’oggi sfrut-
tando il potenziale e le caratteristiche della costruzione in 
legno. La parte di mercato dell’edilizia residenziale in le-
gno è piuttosto bassa: le cifre delle statistiche dicono che 
circa ogni decima costruzione per uso residenziale nuova 
è realizzata in legno, con una proporzione più elevata per 
gli edifici monofamiliari e decisamente più bassa per gli 
edifici multi-appartamento o per le palazzine d’abitazione. 
Interessante è, invece, la tendenza alla crescita di que-
ste cifre. Rallegrante dal punto di vista dell’evoluzione del 
mercato è soprattutto la constatazione che anche il nu-
mero delle palazzine residenziali con una struttura, o una 
parte della struttura, in legno sta aumentando. Il dato è 
significativo, perché si tratta quanto meno di un sintomo 
che anche per l’investitore immobiliare, la costruzione in 
legno sta diventando una possibile opzione e dev’essere 
considerata. È risaputo che per l’investitore immobiliare la 

scelta del materiale con cui costruire rappresenta un para-
metro fra molti, all’interno di una valutazione decisamente 
complessa, che ha come obiettivo l’ottenimento di un ren-
dimento economico all’altezza delle aspettative. È infatti 
poco probabile che il materiale da costruzione per que-
sti oggetti sia scelto sulla base di criteri ideali o emotivi, 
quando ciò dovesse significare uno svantaggio economico 
dell’intera operazione. A parità di condizioni economiche 
complessive c’è invece sicuramente anche lo spazio per 
scelte di principio, emozionali, o anche solo dettate dalla 
voglia di provare a seguire una nuova strada.
Dal punto di vista tecnico la costruzione in legno dispone 
oggi di soluzioni tecniche variegate, performanti e soprat-
tutto tanto flessibili da potersi adattare a risolvere pratica-
mente qualsiasi situazione costruttiva e progettuale del-
la normale edilizia moderna. E questo vale non soltanto 
per gli edifici ad uso residenziale, ma anche per l’ambito 
amministrativo e commerciale, per l’edilizia scolastica e 
persino per l’edilizia alberghiera e turistica. Forse è proprio 
questo l’aspetto importante su cui insistere: malgrado sia 
ancora agli inizi dell’impiego su larga scala anche per le 
palazzine o per gli stabili non esclusivamente di uso resi-
denziale, l’edilizia in legno non è ancora recepita come una 
soluzione normale o come una fra le alternative, equivalen-
ti, disponibili sul mercato. Forse non è ancora sufficiente-
mente noto a tutti che dietro alla facciata intonacata di un 

La normalità dell’edilizia in legno

Edilizia e costruzione in legno

Edificio in legno a fine lavori…

Edificio in legno a fine lavori…

…e in fase di cantiere

…e in fase di cantiere

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA
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edificio in ambito urbano potrebbe esserci una costruzione 
in legno, senza che il legno appaia o sia visibile dall’ester-
no. La stessa constatazione potrebbe valere per gli interni, 
dove tutte le componenti strutturali sono di regola coperte 
dalle finiture e dai rivestimenti, senza che la struttura della 
costruzione in legno possa essere percepita in alcun modo. 
Anche questa semplice constatazione, valida per molti edi-
fici di legno in ambito urbano, merita un approfondimento. 
La tradizione vuole che la casa in legno sia simile al clas-
sico chalet svizzero e che la sua declinazione più moderna 
abbia un aspetto esterno rigorosamente ligneo. Laddove la 
facciata di legno dovesse manifestarsi come non adatta, 
allora diventerebbe quasi automaticamente inadatto anche 
l’intero edificio di legno. Ciò che rappresenterebbe la fine 
prematura dell’edilizia di legno in ambito urbano. Che si 

tratta di un pregiudizio infondato è facilmente dimostra-
bile dalla constatazione che la maggior parte degli edifici 
moderni sono realizzati in muratura e calcestruzzo armato, 
ma entrambi questi materiali sono raramente riconoscibili 
tanto dall’esterno dell’edificio, che dal suo interno. È infatti 
corretto affermare che la struttura portante e la facciata o, 
meglio, l’involucro esterno dell’edificio sono due compo-
nenti ben diverse della costruzione. Come tali rispondono 
a esigenze disuguali, possono e devono essere progettati e 
realizzati secondo criteri e principi ben differenti fra loro; 
e possono senza dubbio essere realizzati con materiali 
diversi fra loro. Persino la loro progettazione specialistica 
dev’essere svolta ingaggiando specialisti con competenze 
diverse; beninteso garantendo la coordinazione tanto pro-
gettuale che esecutiva dell’insieme. 
Per gli addetti ai lavori la normalità è quindi raggiunta anche 
quando la realizzazione di un prodotto non fa notizia, ma 

passa semplicemente inosservato, forse quasi come 
se fosse cosa scontata e tanto normale da non dover-
ne parlare. Le immagini che accompagnano questo 
articolo sono volutamente senza indicazioni precise, 
anche perché semplicemente colte come istantanee 
dell’evoluzione normale del paesaggio, che si arricchi-
sce quasi in sordina di qualche edificio in legno, che 
una volta terminata la fase di costruzione difficilmente 
sarà riconosciuto come tale. Alcune di queste imma-
gini, fra cui quelle degli edifici più grandi, sono state 
scattate in Canton Ticino. 

Dr. Andrea Bernasconi 
Prof. costruzione in legno, heig-vd/SUPSI

Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, Montagnola 

Edilizia e costruzione in legno

Edificio in legno a fine lavori…

Edificio in legno a fine lavori… …e in fase di cantiere

Edificio in legno a fine lavori…

…e in fase di cantiere

…e in fase di cantiere

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA / MAK Holz - A-Haimburg

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA 

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA / MAK Holz - A-Haimburg

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA

© A. Bernasconi, Borlini & Zanini SA 



18

Fo
re

st
av

iv
a 

- 
no

. 7
2 

- 
di

ce
m

br
e 

20
18

Un legno di eccellenza in Ticino

Il Canton Ticino è luogo di eccellenze sotto molti aspet-
ti. Alcune sono rinomate e già ampiamente sfruttate: 

il settore del turismo ad esempio approfitta della unicità 
del paesaggio che insieme alla piacevolezza del clima 
crea le condizioni favorevoli per attrarre visitatori che 
provengono soprattutto dalle regioni a nord. Altri aspetti 
sono meno conosciuti ma non per questo meno pregiati 
e costituiscono nel loro insieme una sorta di substrato 
qualitativo che rende unico questo territorio e conferisce 
piacevolezza alla vita in questa regione.
Il progetto svolto dallo Studio Gaffurini Pagani Tresoldi 
di Balerna per il Centro di Competenze Agroalimentari 
Ticino parte da queste riflessioni per valorizzare da una 
parte i materiali e dall’altra i prodotti originari del Ticino.
Il tema del concorso indetto dal Centro era la definizione 
di un sistema espositivo che potesse dare risalto a quanto 
viene prodotto dalla regione nel settore agroalimentare e 
che potesse adattarsi alle più diverse situazioni commer-
ciali, nuove come esistenti, piccole oppure grandi, specifi-
che o generiche. Lo studio ha proposto un sistema compo-
sto da elementi espositori modulari declinati in tre diverse 
profondità e due larghezze che abbinati tra di loro possono 

rivestire pareti, formare angoli, occupare spa-
zi centrali in un ambiente. La riconoscibilità, 
caratteristica indispensabile per accumunare 
situazioni sparse su tutto il territorio del Can-
tone, deriva dall’impiego di materiali ricorrenti 
come le strutture in ferro grezzo, gli schienali 
(nelle tre varianti in legno, juta o carta) i ripia-
ni in legno o in pietra naturale. La naturalezza 
di tutti questi materiali lasciati appositamente 
grezzi, richiama e supporta la genuinità delle 
merci esposte, come a ribadire che né i pro-
dotti né i manufatti hanno subito eccessive 
lavorazioni (vedi foto).
Fulcro della progettazione, tra gli altri materia-
li, è il legno di castagno che viene impiegato 
per gli schienali, per i ripiani e per diversi ma-
nufatti accessori. Nell’ambito della valorizza-

zione del legname frondifero ticinese il legno di castagno 
rappresenta un’opportunità che ormai ha superato la fase 
di sperimentazione mirata alla valutazione qualitativa, ed 
è ora maturo per un impiego su ampia scala. Gli studi e 
gli approfondimenti sul campo effettuati negli ultimi anni 
hanno dimostrato la possibilità di utilizzo del legno indi-
geno di castagno sia per gli impieghi più semplici come 
la fabbricazione di mobili e serramenti sia per quelli più 
complessi come la realizzazione di travature strutturali la-
mellari. All’interno del progetto per il Centro di Competen-
ze Agroalimentari Ticino l’utilizzo dell’essenza di castagno 
rappresenta una scelta precisa che vuole contribuire allo 
sviluppo della filiera bosco – legno in quelli che sono gli 
anelli finali, quelli che coinvolgono il progettista e il desti-
natario dell’oggetto finito.
Architetto e utente possono rappresentare il vero traino 
e rendere premiante il lavoro fondamentale e appassio-
nato di tanti operatori che si prodigano per valorizzare il 
legname ticinese.

Studio Gaffurini Pagani Tresoldi

✁  

A Natale dai voce al bosco, regala un abbonamento
a Forestaviva – Quota annua fr. 20.– 

Cognome e Nome:

Via e Località:

Data e Firma:

Tagliando da inviare a: Federlegno.ch, CP 280, 6802 Rivera
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L’Amico è… Il calore del Legno

Il legno, vivo e caldo, e la fatica 
dell’artigiano che lo lavora e lo 

modella per sfruttarne al meglio ve-
nature, nodi e sinuosità, è il tema 
dell’esposizione delle sculture li-
gnee di Angelo Ferrari tenutasi allo 
Spazio polivalente Arte e Valori di 
Giubiasco. A complemento delle 
opere esposte, le fotografie di An-
drea Cavazzoni, dotate a loro volta 
di incisività e carattere; foto che ci 
raccontano di ciò che accade nello 
studio dell’artista Ferrari e di come 
nasce una scultura a partire dalla 
scelta della sua anima, il legno stes-
so. Un percorso in bianco e nero che 
narra la storia di una vita. 
Angelo Ferrari, classe 1945, è ormai 
da trent’anni che presenta le sue ope-
re a un vasto pubblico. Discendente 
dall’antica famiglia ludianese dei Ferrari ha avuto per 
nonna paterna, Lucia Kieber ultimogenita di una famiglia 
di ebanisti d’origini austriache immigrata nel Voralberg 
dapprima e in Ticino poi. Che sia forse proprio da questo 
retaggio che Angelo Ferrari riesce a dar vita al legno?... 
Alda Fogliani ha scritto di lui: ”l’arte di scolpire il legno, 
oltre che una vocazione naturale, è anche una fra le sue ra-
gioni di vita. E più che scolpire, è quasi più opportuno dire: 
arte di conferire o ridare un’anima, una vita alla materia 
legno. Ciò lo si percepisce già soltanto da come accarezza 
una venatura e guarda ai risultati del suo coinvolgente dar 
di scalpello che, davanti all’opera compiuta appare quale 
esito di aggraziato modellare. Le sue opere, sono lavori co-
stituiti da morbide movenze, frutto di paziente e sapiente 
levigare, che richiama quello del tempo e dell’acqua che 

scavano la roccia. In un trentennio di 
esperienza ha imparato a conoscere e 
rispettare la materia prima, che scova 
nel bosco, nei giardini dove si abbatto-
no alberi. Talvolta gliela procurano gli 
amici, oppure gli segnalano i luoghi di 
ritrovamenti. Egli lavora ogni tipo di 
legno… tutti risultati felici, carpiti alla 
grezza materia, grazie alla conoscenza 
del linguaggio del legno, partoriti con 
intenso travaglio quando, tra dubbi e 
pulsioni, il richiamo agli arnesi diventa 
un imperativo. Allora è possibile trova-
re Angelo coperto di polvere bianca, 
immerso tra i trucioli. “Talvolta mi ar-
rivano fino alle ginocchia”. Poi torna 
l’ora delle pulizie e del riordino. Per far 
posto ad altre nascite…” che vi invi-
tiamo a visitare nel suo laboratorio a 
Ludiano. Oltre che dall’artista sarete 

accolti dalla moglie Ivana, persona squisita e supporto in-
dispensabile all’uomo e scultore. 

Andrea Cavazzoni nasce a Bellinzona nel marzo del 
1993 e si avvicina alla fotografia da autodidatta du-
rante il liceo. Dopo la maturità frequenta la SUPSI 
e si laurea in comunicazione visiva nell’agosto del 
2018, per poi proseguire i propri studi in materia 
presso la FHNW di Basilea. Nel 2017 si aggiudica 
il premio Moebius Giovani con il video “Reality is an 
illusion”, e più recentemente il premio per la miglior 
serie nel concorso fotografico per il centenario della 
Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino.

Red.

“Ho scelto il legno perché è il vegetale che più ci assomiglia: nasce, vive, invecchia e muore proprio come noi.”
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Educazione ambientale e rifugiati: 
apprendere assieme e con la natura

In un momento come quello attuale caratterizzato da 
grandi movimenti di popolazioni dalle zone politica-

mente e socialmente meno stabili del pianeta verso nuo-
vi lidi, qual è il ruolo che l’educazione ambientale attiva 
nella natura può giocare? È possibile che essa funga da 
mezzo per aiutare le persone rifugiate?
Per rispondere a queste domande, dobbiamo in primis 
capire quali sono i bisogni, le necessità e i dubbi del-
le persone rifugiate che arrivano in Svizzera. Durante 
la giornata di perfezionamento del 2017, SILVIVA ha 
incontrato i responsabili dell’Organizzazione svizzera di 
aiuto ai rifugiati, proprio per cercare di rispondere a que-
ste domande. Sulla base delle loro esperienze e della 
discussione con noi, sono sorti due punti importanti. 
Da un lato i bisogni fondamentali devono esser garan-
titi ancora prima di pensare o di aver voglia di scoprire 
la natura. Dall’altro dobbiamo essere consapevoli che il 
rapporto con la natura delle persone rifugiate può cam-
biare in maniera sostanziale a dipendenza del loro paese 
di origine e delle difficoltà vissute durante il loro viaggio 
verso la Svizzera: montagne e foreste possono venir per-
cepite come minacciose, cucinare sul fuoco viene spes-
so associato alla povertà e il bosco può venir percepito 
come un luogo pericoloso.
Grazie alla presenza alla giornata di perfezionamento di ri-
fugiati minorenni non accompagnati e di associazioni che 
lavorano a contatto con loro, abbiamo preso coscienza dei 

diversi elementi chiave necessari alla riuscita di progetti 
di educazione ambientale rivolti alle persone rifugiate. Le 
difficoltà che possono sorgere sono molteplici, ma altret-
tante sono le soluzioni possibili. La prima tappa cruciale 
per permettere alle persone rifugiate di comunicare i pro-
pri bisogni, le proprie necessità e anche le proprie paure 
consiste nello sviluppare le competenze linguistiche. Suc-
cessivamente è necessario far conoscere la natura che li 
circonda, passo dopo passo e considerando le possibili 
paure presenti. Far conoscere l’ambiente che li circonda 
non si ferma alla natura, ma dovrebbe anche considera-
re la cultura del paese che li accoglie. Qui è primordiale 
entrare in contatto con la popolazione residente: sono ne-
cessari dei momenti d’incontro regolari che permettono di 
creare i legami sociali e la fiducia reciproca necessaria. 
Creando dei progetti in maniera partecipativa, ossia coin-
volgendo direttamente sia le persone rifugiate sia la popo-
lazione, si rafforza il dialogo e l’interazione. Si tratta quindi 
di offrire uno spazio d’incontro dove ognuno può utilizzare 
e mostrare le proprie competenze, permettendo di rinfor-
zare la fiducia in se stessi e imparando gli uni dagli altri. 
Quindi sì, è possibile che l’educazione ambientale aiuti 
le persone rifugiate a conoscere la cultura e l’ambiente 
che li circonda e a trovare sicurezza nell’affrontare un 
nuovo capitolo della loro vita. 

Raffaele Pellegrino
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Un’opportunità irrinunciabile!

La scuola superiore universitaria di Berna 
non ti insegna solo una professione bensì ti 

prepara letteralmente alla vita lavorativa grazie 
all’opportunità di svolgere una pratica di minimo 
9 mesi durante gli anni di bachelor. Zoe Ferra-
ri Castelli, studentessa in ingegneria del legno 
al terzo anno di bachelor (unica ticinese tra le 
cinque ragazze iscritte), si trova attualmente a 
Peñas Blancas, Guanacaste, Costa Rica. Sta 
svolgendo il suo anno di pratica presso l’azien-
da Novelteak SA, uno dei maggiori esportatori 
di teak in America Latina, nata dallo spirito di 
imprenditori svizzeri che hanno voluto contra-
stare la deforestazione, investendo e coltivando 
in piantagioni controllate. Con oltre 7’000 ettari 
di piantagioni certificate FSC, è diventata uno 
dei fornitori più prediletti in tutto il mondo. Si 
distingue per il suo lavoro nello sviluppo di produzione 
di piantine clonale, tecniche di gestione forestale, vendi-
ta diretta, produzione e commercio di prodotti lavorati e 
semilavorati. Questa incredibile opportunità di studio e 
lavoro è stata offerta a Zoe dalla scuola superiore univer-
sitaria di Berna con sede a Bienne.

Sei volata oltre Oceano spinta da quali motivazioni?
Mi si è presentata un’occasione unica che ho colto lette-
ralmente al volo! Dal primo giorno di scuola ho sempre 
voluto svolgere l’anno di pratica all’estero, trovo che sia 
un’opportunità irrinunciabile sia a livello professionale 
sia culturale, e poter partire solo per un anno in un altro 
continente con la sicurezza e il sostegno di un’università 
come la BFH è una circostanza che non si presenta due 
volte nella vita. A luglio 2017 sono stata informata del 
posto presso la Novelteak e non ci ho pensato un secon-
do di più, mi sono candidata subito!

Sei la terza praticante attiva alla Novalteak nel 
settore di sviluppo industriale ma come ci si 
sente ad essere la prima donna ad assumere 
questo ruolo?
Molto bene. Da otto mesi sto lavorano allo svilup-
po di progetti di appoggio per analizzare, gestire 
e monitorare la produzione dei prodotti semifini-
ti. Mi sono adattata e integrata rapidamente alla 
cultura costaricana. Una cultura che per molti 
versi risulta completamente diversa dalle abitu-
dini svizzere, malgrado ciò Novelteak vanta uno 
scambio culturale molto ampio e riesce a combi-
nare queste culture in modo efficiente, preferen-
do i lati migliori di ognuno. Nella sede di Peñas 
Blancas si vive un clima internazionale, infatti nei 

quadri dell’industria ci lavorano un germanico e un colom-
biano assieme ai ticos (i costaricani) e agli innumerevoli 
nicaraguensi, per non parlare dei vari tecnici di passaggio 
da tutto il mondo. Lavorare poi con il teak è tutta un’altra 
realtà: è un’essenza con caratteristiche differenti dalle spe-
cie europee e questo amplifica le mie conoscenze. 

Lo consiglieresti ad altri studenti del BFH?
Diversificare le proprie esperienze è il modo più efficace 
per scoprire la nostra adattabilità, per aprirci mental-
mente e per imparare una nuova lingua. E conosciamo 
tutti l’importanza di parlare più lingue straniere oggigior-
no! Ho svolto un semestre universitario a Eberswalde, 
vicino a Berlino grazie al programma Erasmus, e oggi 
sono in Costa Rica. Mi sono messa alla prova in condi-
zioni del tutto nuove ed è stimolante: pura vida! 

Vania Castelli

La storia di Novelteak
Inizia nel 1989, fondata con Swiss Capital sotto il nome di 
Maderas Preciosas de Costa Rica SA. Nel 2002 ottiene la cer-
tificazione FSC per tutte le piantagioni, nel 2003 si amplia in 
Nicaragua come Maderas Preciosas Nicaragua SA. Nel 2011 
tutte le filiali vengono trasferite da Precios Woods Holdings 
Ltd. (PWH) a Precious Woods Central America Ltd. (PWCA) 
e il 75% delle azioni viene acquistato da due azionisti privati, 
il restante 25% a PWCA. Nel 2014 con oltre 17’000 ettari 
di proprietà e 7’000 ettari certificati FSC, la società cambia 
nome in Novelteak che nel 2015 investe nel settore industria-
le e comincia a trasformare il proprio legno in prodotti semifi-
niti esportati in tutto il mondo. www.novelteak.com
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Politica a favore del bosco e del legno 
a Palazzo Federale

La catena del valore aggiunto rappresentata dal legno 
dev’essere rafforzata!

Il consigliere nazio-
nale e presidente di 

BoscoSvizzero, Daniel 
Fässler (PPD AI), ha 
presentato al parla-
mento federale una 
mozione, con la richie-
sta di miglioramenti 
sostenibili per la locale 
economia forestale e 
del legno. 
In realtà, con la sua Po-
litica forestale 2020, il 
Consiglio federale si 
era proposto già qual-
che anno fa l’obiettivo 
di sfruttare il «poten-
ziale di utilizzo soste-

nibile del legno». Intanto è però in aumento il legno che 
s‘importa. Al momento solo un terzo del legname impiega-
to nelle costruzioni è di provenienza indigena. L’economia 
forestale indigena e le aziende locali di trasformazione del 
legno restano con le briciole. I proprietari di boschi svizze-
ri utilizzano a malapena cinque milioni di metri cubi per 
anno, sebbene sia possibile un raddoppio. Per questo, il 
consigliere nazionale Fässler esige dal Consiglio federale 
l’aggiornamento della sua «politica della risorsa legno», 
lanciata nel 2002. L’economia forestale indigena e la con-
seguente catena del valore aggiunto vanno rafforzate e 
l’impiego di legno svizzero dovrà aumentare sensibilmente. 
La mozione presentata in autunno è stata firmata da venti 
parlamentari di tutti i partiti politici; BoscoSvizzero ha as-
sicurato l’accompagnamento mediatico. «Ciò che ritengo 
importante sono provvedimenti efficaci a lungo termine 

e a tutto campo e non attivismo a corto termine, anche 
se forse sarebbe allettante sfruttare le estati torride e le 
tempeste invernali», afferma Daniel Fässler. Per lui si trat-
ta di rimuovere ostacoli legali e normativi, di creare incen-
tivi, di rendere disponibile aiuto all’autoaiuto, di rafforzare 
la commercializzazione del legno e la partecipazione alla 
ricerca, allo sviluppo e alla formazione. «Ora esigo provve-
dimenti concreti», afferma. 

Ci saranno presto soldi per le prestazioni del bosco a 
favore del clima?
Il bosco e l’utilizzazione della materia prima legno hanno 
influssi benefici sul bilancio del CO2. Nell’ambito della 
revisione della legge sul CO2, i proprietari di boschi chie-
dono ora la possibilità di una compensazione finanziaria 
per l’immagazzinamento di CO2 nel bosco; la proposta è 
ben incamminata sul piano politico. 
Finora solo l’industria del legno riceve contributi di com-
pensazione per l’immagazzinamento di CO2 nei suoi pro-
dotti. Mentre la Confederazione fa riconoscere la presta-
zione fornita dal bosco quale serbatoio di CO2 in accordi 
internazionali sul clima e risparmia costi milionari per 
certificati, l’economia forestale resta a bocca asciutta. 
Eppure un bosco può essere gestito in modo assoluta-
mente finalizzato, così da assorbire molto CO2 per lungo 
tempo. Finora mancano purtroppo gli incentivi. 
I proprietari di boschi intendono ora cambiare tale situa-
zione. Le loro richieste sono state espresse dal consiglie-
re nazionale Daniel Fässler in un nuovo articolo di legge 
nell’ambito della revisione in corso della legge sul CO2. 
Ci sono buone probabilità che il Consiglio nazionale e il 
Consiglio degli Stati approvino la proposta. Se l’intero 
disegno di legge va in porto, ci sarà finalmente una base 
legale per la compensazione delle prestazioni del bosco 
in materia di CO2.

Traduzione map

© BoscoSvizzero/Douard

Alberi natalizi svizzeri – Acquisto di prossimità per lungimiranti!

Ogni anno i salotti svizzeri sono abbelliti da oltre un milione di alberi natalizi, in 
maggior parte importati da grandi piantagioni europee. Per questo, ogni anno Bo-
scoSvizzero sensibilizza in merito ai vantaggi offerti dagli alberi indigeni: prodotti 
nel rispetto della natura, non richiedono lunghi trasporti, sono freschi di taglio e 
contribuiscono alla creazione di valore a livello locale!
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Proprietari di boschi nei guai tra offerta 
e domanda

A metà novembre si è svolta l’annuale conferenza dei 
presidenti e degli amministratori delle associazioni af-

filiate a BoscoSvizzero. Molto da discutere ha dato l’attua-
le sovrasaturazione del mercato prodotta dal legname da 
tempesta e bostricato. Urban Brütsch, capo della sezione 
Economia, ha riassunto la situazione attuale e le progno-
si: l’industria del legno ha scorte sufficiente di tondoni 
di conifere fino ad aprile/maggio dell’anno prossimo; la 
grande quantità di legname bostricato è difficile da smer-
ciare; sono saturi anche i mercati del legno all’estero e la 
tempesta Vaia ha recentemente abbattuto altri milioni di 
metri cubi solidi in Italia e in Austria; la prossima estate 
si dovrà nuovamente tenere conto di parecchio legno bo-
stricato. La sua conclusione: «Legname senza fine!». Le 
sue raccomandazioni ai proprietari di boschi:
• i provvedimenti di protezione del bosco mantengono la 

priorità assoluta;
• classificare con cura il legname da infortunio; evitare le 

vendite da panico a prezzi stracciati;
• abbattimenti precoci di latifoglie, se ci sono acquirenti;
• evitare nuovi abbattimenti in assenza di acquirenti e di 

prezzi equi!

La successiva discussione ha dimostrato che la situazio-
ne varia da cantone a cantone e le opinioni divergono per 
quanto riguarda i provvedimenti legati al mercato. Il pre-
sidente di Bosco Svizzero ha paragonato la situazione con 
la sovrapproduzione di latte: tutti sanno che se l’offerta 
supera la domanda, i prezzi crollano. Ciononostante, ogni 
singola azienda deve continuare a produrre per mantenersi 

a galla. Le aziende e le imprese forestali intendono occu-
pare il proprio personale, con o senza sovrapproduzione 
di legname. Una proposta è perciò stata che, in ragione 
della situazione straordinaria, il settore debba annunciare 
il lavoro a orario ridotto. A livello federale va ponderata 
una flessibilizzazione temporale dei contributi destinati 
alla cura dei boschi di protezione, affinché i diradamenti 
accordati possano essere posposti. In singoli casi, i can-
toni danno un aiuto finanziario all’economia forestale per 
il trasporto e la sistemazione del legname d’infortunio, ciò 
che provoca però distorsioni del mercato. Oltre i confini 
cantonali, ora è necessaria una strategia comune per far 
fronte alla situazione. Le aspettative al riguardo sono state 
poste all’associazione mantello, che dovrà impegnarsi in 
modo particolare per far sì che i proprietari di boschi as-
sumano un contegno solidale nella raccolta del legname, 
mantenendo stabili i prezzi di vendita! 

Futuro finanziamento delle associazioni forestali e del 
legno
I proventi del fondo d’autofinanziamento rappresentano la 
base essenziale dei contributi d’affiliazione di BoscoSviz-
zero e delle associazioni cantonali. Aiutano inoltre a so-
stenere le opere collettive federlegno.ch, Lignum, Cedodec 
ed Energia legno Svizzera. Nella maggior parte dei can-
toni, la riscossione avviene sotto forma di tributo pari a 
un franco per metro cubo di tondame da sega abbattuto. 
Dato però il costante calo che si registra nella raccolta del 
tondame da sega, gli introiti sono da molti anni in declino. 
Al momento è in corso un progetto di riforma di Bosco-
Svizzero, allo scopo di tornare ad assicurare contributi al 
fondo. Diverse varianti sono state esaminate e discusse in 
modo particolareggiato. Il comitato centrale propone ora 
un tributo unitario di cinquanta centesimi per metro cubo 
– ciò su tutti gli assortimenti, anche legno da industria e 
da energia. L’associazione BoscoTicino rappresentata da 
Henrik Bang sarebbe particolarmente colpita da tale ade-
guamento. Dato che in Ticino si abbatte molto più legno 
da energia che tondame da sega, l’associazione dovrebbe 
riscuotere contributi molto più elevati rispetto a finora. In 
pratica quasi impossibile, poiché in Ticino molti proprietari 
di boschi privati utilizzano solo minimi volumi di legname. 
Insieme a BoscoTicino si dovrà perciò mettere a punto una 
soluzione particolare, almeno per il periodo di transizione. 
Presso BoscoSvizzero siamo fiduciosi che, fino all’assem-
blea dei delegati del giugno 2019, si troverà una soluzione 
di ampio consenso.

Traduzione map

© BoscoSvizzero

Legno, legno, legno… a seguito di tempeste e infestazioni da scolitidi, 
l’offerta di legname di conifere è molto più elevata della domanda 
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Sabato 8 settembre 2018 ha avuto luogo, al centro pro-
fessionale del verde di Mezzana, la cerimonia di consegna 
dei diplomi per le professioni del verde. Alla cerimonia 
sono intervenuti il Consigliere di Stato e Direttore del Di-
partimento del territorio, Claudio Zali (Presidente del Go-
verno) e il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento 
delle finanze e dell’economia, Christian Vitta. Il momento 
conviviale, con la presenza di numerosi attori del mon-
do del lavoro e delle famiglie, si è tenuto nello splendido 
giardino della struttura, sotto un sole cocente. Per l’area 
selvicoltura erano presenti 28 neo selvicoltori su 41 che 
hanno ottenuto l’attestato federale di capacità. Compresi 
nel totale vi sono 4 persone adulte che hanno ottenu-

to il diploma con l’art. 33. Quest’anno un solo ragazzo 
ha raggiunto l’eccellenza in tutti i campi, assegnandosi 
tutti i premi a disposizione. Si tratta di Samuele Conson-
ni, formatosi presso la ditta Silforst di Vedova Silvano a 
Bosco Gurin. Simone ha ottenuto il 6 nella procedura di 
qualificazione “raccolta del legname” ricevendo una mo-
tosega da parte dell’Associazione del personale forestale 
e nell’erbario ricevendo l’ascia personalizzata da Bosco 
Ticino. Ha inoltre raggiunto un brillante 5.5 nella media 
generale delle note. Un grande complimento a Samuele e 
a tutti i ragazzi che hanno terminato con successo il loro 
percorso formativo e auguri per un futuro professionale 
ricco di soddisfazioni.

RAV4 Hybrid Victory 4x4 , 2 ,5 HSD , 145 kW , CHF 49’600 .– dedotto premio Cash di CHF 3’500 .– = CHF 46’100 .– , 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 . Ø delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 133 g / km . Condizioni leasing: tasso d’interesse annuo eff  . 0 ,90 % , assicurazione casco totale 
obbligatoria , cauzione 5 % dell’importo del fi nanziamento ( minimo CHF 1’000 .– ) , durata 24 mesi e 10’000 km / anno . La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento . Le promozioni di vendita 
sono valide per contratti stipulati dal 1° gennaio con relativa immatricolazione entro il 28 febbraio 2018 o fi no a revoca . La foto mostra delle opzioni disponibili con sovrapprezzo .

P E R  A M O R E  D E L L ’

T O Y O T A  R A V 4  H Y B R I D

I N V E R N O

Da subito con premio di CHF 3’500.–
e leasing allo 0,9% 

News

I diplomati da sinistra a destra: Tengattini Cesare, Martinelli Giona, Schmid Nicolò, Mignola Dario, Romano 
Agostino, Santi Nico, Ambrosini Simone, Consonni Samuele, Tosi Andrea, Fergnani Daniel, Bellotti Diego, 
Moldovan Alin Joan, Mancuso Nicolas, Doninelli Giacomo, Lazzaretti Andrea, Chiesa Michele, Destefani 
Matteo, Venturini Sebastiano, Streit Aaron, Rizzi Andrea, Gada-Barenco Nick, Sala Stefano, Piazza Jonny, 
Schmid Jonatan, Darani Mauro, Mazzoni Noè, Cremona Filippo, Marcoli Lorenzo. H. Bang consegna l’ascia a Samuele
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La povertà silenziosa 
1’100’000 sono le persone a rischio di povertà e oltre 530’000 sono povere in Svizzera.
530 sono le persone aiutate in Ticino nel 2017.
82 anni fa è stato fondato il Soccorso svizzero d’inverno.

Tre cifre, numeri elevati di una nuova povertà, pre-
caria, invisibile. Se non la si vuole vedere non la si 

vede, però esiste. Sono persone che cercano di cavarse-
la in qualche maniera, celando la loro vera situazione: 
un reddito che risulta essere appena sufficiente a coprire 
le spese quotidiane. Lottano in silenzio ma basta una 
spesa imprevista, come la fattura del dentista, per ritro-
varsi nella disperazione più totale. Il Soccorso d’inverno 
è un’ancora per molti svizzeri e ticinesi, viene in aiuto a 
chi ha difficoltà, risponde presente e fornisce un’assisten-
za mirata che può essere soddisfatta solo grazie alla ge-
nerosità dei donatori. Reperire i fondi necessari per fron-
teggiare il continuo aumento delle richieste è però sempre 
più difficile. I casi di indigenza sono in netto aumento, nel 
nostro Cantone come nel resto della Svizzera, a parlare 
sono le statistiche ufficiali. In Ticino le richieste d’aiuto al 
Soccorso d’inverno, tra giugno 2017 e luglio 2018, sono 
state 407: 89 in più, con un aumento netto del 28%. 
Complessivamente sono state sostenute 670 persone, 
elargendo sussidi in contanti per oltre 220’000 franchi; 
650 le telefonate di persone che chiedevano consigli, in-
formazioni o semplicemente un po’ di conforto morale.

@amici in ticino per il ticino
I sostenitori del Soccorso d’inverno Ticino sono molti e 
affezionati. Ce lo conferma il presidente Edo Bobbià. “La 
solidarietà della popolazione ticinese è grande ma noi vor-
remmo approfittarne un po’ di più per avvicinare e soste-
nere quelle persone che non osano dire che non possono 
pagare pigioni, conguagli di riscaldamenti, cure dentarie o 
mediche... O che non possono permettersi di far fare attivi-
tà sportive o culturali ai loro figli. O ancora di andare in va-
canza. Per questa ragione dal prossimo anno cercheremo 
di migliorare la solidarietà con una più marcata creatività, 
a partire dal consolidamento del progetto “Amici” che sta 
dando buoni risultati, basti dire che sarà adottato anche a 
livello nazionale”. Ce ne può parlare? “L’iniziativa consiste 
nel dare la possibilità a imprenditori e a ditte ticinesi di 
offrire alle persone indigenti nel Cantone un aiuto concreto, 
fornendo prestazioni in sostituzione di somme in denaro: 
ad esempio offrendo il “cambio ruote solidale” a chi si tro-
va in difficoltà economica. La solidarietà e la dignità sono 
per noi valori importanti e promuoverli è un nostro dovere”. 
In Svizzera e in Ticino sono attivi enti molto importanti, ep-
pure ci sono persone che sgusciano tra le maglie della rete 
sociale, come lo spiega? “Sono persone che guadagnano 
quel tanto che non permette loro di essere in assistenza, 

o perché sono troppo fieri per chiedere aiuto. Il numero di 
prestazioni d’assistenza è in crescita, un dato di fatto come 
il fatto che Comuni e Cantoni sono anch’essi in difficoltà 
economiche, ragioni per le quali movimenti solidali come il 
Soccorso d’inverno hanno sempre più importanza. La cam-
pagna raccolta fondi è in corso: aiutateci ad aiutare chi è 
meno fortunato”.

Un’ancora per molti svizzeri e ticinesi
Il Soccorso d’inverno è nato nel 1936 come movimento 
solidale in aiuto alle vittime della crisi economica in tutta la 
Svizzera. È un’associazione no profit che si propone di alle-
viare la povertà e l’isolamento sociale di famiglie e persone 
sole che vengono a trovarsi in difficoltà economiche tem-
poranee e in situazioni di emergenza. In Ticino l’organizza-
zione è presieduta da Edo Bobbià, – vicepresidente Ilaria 
Vallese – ed è diretta da Manuela Nünlist. Il Soccorso d’in-
verno non riceve sovvenzioni e dipende dunque dalla ge-
nerosità di donatori privati, ditte e fondazioni. Un consiglio 
per i regali di Natale? Sostieni il Soccorso d’inverno Ticino! 
Versamenti possono essere affettuati sul conto BancaStato 
IBAN: CH40 0076 4106 3935 C000 C; BIC: BSCTCH22. 
O anche sul conto corrente postale 65-230-9; IBAN: CH85 
0900 0000 6500 0230 9; BIC: POFICHBEXXX.

Vania Castelli

Il presidente del Soccorso d’inverno Ticino Edo Bobbià assieme (alla sua 
sinistra) alla direttrice nazionale Monika Stampfli, e alle collaboratrici 
Fiorenza Paris Nava, Manuela Nünlist, Paola Eicher e Daniela Barcella.



Ingegneria naturalistica
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Un tirocinio senza infortuni

La statistica parla chiaro: sul lavoro 
gli apprendisti corrono un rischio di 
infortunio mag-giore rispetto ad altre 
categorie di lavoratori. In collabora-
zione con i formatori professionali, gli 
istruttori dei corsi interaziendali e gli 
insegnanti nelle scuole professionali 
la Suva si adopera affinché gli ap-
prendisti concludano il tirocinio senza 
subire infortuni.

Nel 2017 una persona su tre im-
piegata in un’impresa forestale ha 

subito un infortunio. Nel caso degli ap-
prendisti l’incidenza è ancora maggio-
re e questo è dovuto in parte alla loro 
scarsa esperienza. Quello che invece li 
«protegge» da alcuni tipi di infortunio 
è la loro prestanza fisica. Infatti subiscono meno infor-
tuni da caduta in piano e, in linea generale, gli infortuni 
subiti da un giovane costano di meno.
Il progetto «Tirocinio senza infortuni» è iniziato tre anni 
fa con l’obiettivo di proteggere i futuri selvicoltori da 
eventuali infortuni durante l’apprendistato. In pratica, ai 
futuri professionisti si insegna a lavorare rispettando le 
regole di sicurezza. Coloro che portano a termine il ti-
rocinio senza infortuni ricevono dalla Suva un riconosci-
mento. Il messaggio che la Suva vuole trasmettere è che 
lavorare in condizioni di sicurezza porta solo vantaggi. 

All’inizio del tirocinio, nel primo corso interaziendale, gli 
apprendisti vengono introdotti alle «Dieci regole vitali 
per i lavori forestali» in stretta collaborazione con gli 
istruttori di BoscoSvizzero e del Centre de Formation 
Professionelle Forestière CFPF. Inoltre, la Suva consegna 
agli apprendisti un thermos con sopra incise le regole 
vitali per i lavori forestali, come promemoria quotidiano. 
Nel secondo anno di apprendistato gli specialisti del-
la sicurezza della Suva vanno nelle classi delle scuole 
professionali per sensibilizzare i giovani e informarli sui 
principi della sicurezza sul lavoro. Questi incontri si svol-
gono in collaborazione con gli insegnanti delle scuole 
professionali. 

Nell’ultimo anno gli apprendisti ricevono dagli insegnan-
ti una cartolina da rispedire alla Suva dove possono co-
municare di aver concluso il tirocinio senza aver subito 
infortuni. A quel punto la Suva verifica le informazioni 
con i dati infortunistici. Possono partecipare all’iniziativa 
tutti gli apprendisti che non hanno subito alcun infortu-
nio (non si tiene conto delle punture di insetti ai fini del 

riconoscimento). Il premio della Suva per chi conclude 
indenne il tirocinio è un coltellino tascabile con astuccio.

Quest’anno sono stati circa 300 i giovani ad aver porta-
to a termine l’apprendistato come selvicoltore o addetto 
selvicoltore. Di questi, in 32 non hanno subito alcun 
infortunio. Certo è che per operare all’insegna della si-
curezza non basta la fortuna, ci vogliono soprattutto co-
noscenze specialistiche. 

Anche nei prossimi anni il riconoscimento servirà a moti-
vare sempre più giovani a vivere l’apprendistato all’inse-
gna della sicurezza e della protezione della salute. Non 
basta l’impegno dimostrato nei corsi interaziendali e 
nelle scuole professionali, è fondamentale anche il buon 
esempio dato dai superiori e dai colleghi in azienda. A 
lungo termine questo progetto si tradurrà in vantaggi per 
tutti: meno sofferenze per gli apprendisti, meno infortuni 
per i datori di lavoro e i lavoratori, quindi meno costi e 
premi assicurativi più bassi. 

Philipp Ritter



P.P.
6804 B

iro
n

ico

Dalla XS alla XXL. L’abbigliamento protettivo di STIHL.

PREVENZIONE 
STA BENE A TUTTI

Protect MS è sinonimo della sicurezza dell’utente nella qualità STIHL. Con l’abbigliamento antitaglio e 
con protezione ad alta visibilità siete protetti, in modo che potete concentrarvi su ciò che è importante: 
il Vostro lavoro. Colori segnaletichi, ottima libertà di movimento, materiale leggero, robusto e traspirante 
cosi come anche numerosi dettagli funzionali per una protezione ottimale. Ulteriori informazioni sotto 
stihl.ch

Protect MS
Leggeri, traspiranti e con ottima 
libertà di movimento
Protezione ad alta visibilità 
EN ISO 20471
Classe protezione 
antitaglio 1
Pettorina abbottonabile

Esclusivamente dal 
Vostro rivenditore 

specializzato 

  PROTECTION
POWER


