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Sveglia… è primavera!

Parafrasando la miti-
ca Mafalda, mi sento 

anch’io di dire: “Ho fatto 
il punto della situazione e 
vi confermo che è inter-
rogativo”.

Rieccoci in marzo, il pro-
fumo della primavera si 
sente nell’aria e noi uscia-
mo dal torpore invernale, 
senza capire bene cosa 
sia veramente successo 
l’anno scorso e ben con-
sci che non è stato un 
sogno dal quale ci si può 
risvegliare ma anzi, una 
pura realtà che fatichia-
mo sempre più a reggere 
perché mal delinea il fu-
turo prossimo.
Siamo comunque animali 
dalle mille risorse e con 
la capacità di rialzarci 

dimostriamo forza, equilibrio e stabilità come le nostre 
amate piante.
Ben si addice quindi per il 2021 l’agrifoglio: scoprite 
quest’albero nell’articolo a pagina 7 e sarete sorpresi e 
contenti di poterlo abbracciare e adottare tutto l’anno.
Altra nota positiva che mi sento di ricordarvi è la forza 
dei nostri giovani. Sono si il nostro futuro, ma spesso 
dimentichiamo di condividere con loro il presente. Non 
smettono di sognare e i loro occhi guardano avanti con 
spensieratezza e gioia nel cuore.

Basta quindi rintanarci, fuori sui sentieri e nei boschi a 
vivere l’essenziale!

Barbara Pongelli
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A scadenze più o meno regolari si sentono pareri che met-
tono in discussione l’utilizzo a scopo energetico del legno. 
L’esempio più recente è quello di una lettera aperta in 
cui 500 studiosi invitano l’Unione europea, gli USA, il 
Giappone e altri Paesi a rinunciare all’energia del legno.

Dal punto di vista svizzero, tale lettera travisa la pras-
si applicata nella nostra selvicoltura ed equipara 

l’uso energetico del legno al sovrasfruttamento delle fo-
reste, alla deforestazione permanente e al “bruciare gli 
alberi”. A torto!

L’energia del legno è rinnovabile?
Nel nostro Paese, l’uso del legno da energia è un ele-
mento importante della selvicoltura e risponde alla cre-
scente domanda di energia rinnovabile. I critici ignorano 
il fatto che in Svizzera la gestione sostenibile delle fore-
ste è una realtà da oltre 150 anni, grazie alla quale il 
legno da energia è prodotto e utilizzato in modo respon-
sabile e sostenibile. Ad assicurare questo principio è la 
nostra severa legge forestale. La combustione rimane il 
metodo più comune per convertire il legno in energia. 
Questo fatto da solo è sufficiente per alcuni profani o 
scienziati per evocare l’immagine orribile di “alberi e fo-
reste in fiamme”. Ma la realtà è ben diversa! È evidente 
che qualsiasi uso del legno deve rientrare nei limiti della 
sostenibilità ed esige una protezione contro il sovrasfrut-
tamento. Il legno delle foreste è una risorsa assoluta-
mente rinnovabile, purché tutte le funzioni della foresta 
siano mantenute. Questo include la protezione delle 
aree ad alta biodiversità e una gestione forestale che 
dopo il taglio assicuri la rigenerazione, in modo che la 
foresta possa continuare a prelevare CO2 dall’atmosfera 
e a trasformarlo in legno. Un aumento della domanda di 
legno da energia e di altri prodotti forestali può addirit-
tura diventare un incentivo per una migliore gestione dei 
boschi, portando a sistemi forestali più sani.

Abbiamo veramente bisogno dell’energia del legno?
Il provvedimento più importante per mitigare il cambia-
mento climatico consiste nel trasformare il più rapida-
mente possibile i nostri sistemi energetici e la mobilità, 
in modo che il carbonio fossile rimanga nel sottosuolo. 
L’energia del legno è facilmente disponibile, è sosteni-
bile e compatibile con le infrastrutture energetiche esi-
stenti, e può quindi sostituire immediatamente carbone, 
gas naturale e olio combustibile. L’energia del legno può 
quindi giocare un ruolo importante nel sostenere la tra-
sformazione del sistema energetico per raggiungere la 
neutralità del carbonio. In particolare, può sostenere lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili stagionali o intermittenti 
come l’energia solare e quella eolica.

Usare o non usare l’energia del legno – cos’è meglio 
per il clima?
“Gli alberi sono serbatoi di CO2. Tagliare gli alberi è quin-
di un male per la protezione del clima.” Questa conclusio-
ne apparentemente logica è tuttavia errata! In particolare, 
trascura il fatto che gli alberi non vivono per sempre, ma 
alla fine muoiono e si decompongono rilasciando metano 
e diossido di carbonio dannosi per il clima. Raccoglie-
re il legno, utilizzarlo come materiale da costruzione e 
valorizzarlo per generare energia significa quindi da un 
lato “esternalizzare” lo stoccaggio di CO2 dalla foresta e 
prolungare nel tempo il periodo di stoccaggio, e dall’altro 
significa pure sostituire le energie fossili. Se il legno non 
viene utilizzato, non c’è questo effetto sostitutivo e si crea 
un’ulteriore fonte di CO2 nel futuro.
Il massimo effetto dei boschi sul clima si ottiene quando 
si combinano tutte e tre le modalità di utilizzo: rafforza-
mento della funzione di stoccaggio del carbonio, utilizzo 
del legno come materiale da costruzione e uso a scopo 
energetico. Questo principio, chiamato “uso a cascata”, 
assieme alla sostenibilità è un principio profondamente 
radicato e applicato in Svizzera.

Andreas Keel

Dobbiamo abbandonare l’energia del legno?
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federlegno.ch ha il compito principale di promuovere e 
valorizzare il legname raccolto nei boschi della Svizzera 

Italiana; un esercizio stimolante che permette di attualiz-
zare costantemente le conoscenze tecniche e i trend del 
mercato. La riuscita di un progetto comporta quindi delle 
ottime competenze di base abbinate all’intuito commercia-
le; l’idea originale viene sempre condivisa con i più stretti 
collaboratori e in seguito sviluppata con l’ausilio degli spe-
cialisti di settore. In questi ultimi anni federlegno.ch ha 
promosso un complesso lavoro sulla valorizzazione del 
legname frondifero (latifoglia) in quanto quest’ultimo ne-
gli anni, ha purtroppo perso vieppiù valore cedendo im-
portanti quote di mercato a favore del legname resinoso.
Nel 2020 abbiamo voluto dare spazio anche ad alcuni 
progetti di filiera fruibili anche in modalità… “da remoto”:

– progetto borsa del legno online www.federlegno.ch/
borsadellegno nella fase iniziale rivolta principalmente 
a incrementare i volumi di commercio del legname grez-
zo nonché i prodotti semi-lavorati delle segherie. Si è 
implementata una piattaforma online basata su funzio-
nalità e semplicità grafica in modo da favorire l’accesso 
al maggior numero di imprenditori interessati. Il lancio 
di questa iniziativa è avvenuto a fine 2020 con l’adesio-
ne delle prime imprese; nel corso dei prossimi mesi con 
l’aumentare della partecipazione è previsto un piano di 
comunicazione mirato a favore dei potenziali clienti.

– progetto Marchio Ticino per il legname ticinese è un 
progetto complesso che ha visto impegnata intensa-
mente federlegno.ch; a fine 2020 in collaborazione 

con l’UCT abbiamo concluso l’affinamento delle pro-
cedure di certificazione e siamo ora in attesa della de-
cisione di Alpinavera. Anche per questo progetto si è 
pensato a un’implementazione graduale partendo dai 
prodotti delle imprese forestali; in seguito è previsto 
l’approfondimento anche per gli altri attori della filiera.

– campagna nazionale sulla Biodiversità in bosco
 Il 2020 è stato anche l’anno della nuova campagna 

nazionale lanciata dall’Ufam sul tema della biodiver-
sità in bosco. federlegno.ch si è impegnata a coniu-
gare la comunicazione legando, assieme al bosco, 
anche il legno con questo importante tema. Durante 
tutto il 2020 è stato allestito un percorso tematico in 
collaborazione con il Dipartimento del territorio lun-
go il quale viene significata l’importanza della biodi-
versità del bosco ticinese. Come accennato, lungo il 
tracciato si è posta l’attenzione sulla stretta correla-
zione tra il legno e l’ambiente circostante. Il percorso 
è stato inaugurato con i rappresentanti della filiera 
del legno e durante l’anno si è potuto osservare un’al-
ta frequentazione di escursionisti. Il successo della 
campagna riscontrato a livello nazionale ha convinto 
l’Ufam a prolungare l’iniziativa anche nel 2021.

La riscoperta di prodotti a base di legno indigeno e la 
sostenibilità garantita dalla gestione dei boschi ticinesi, 
hanno gettato le basi per l’avvio di un nuovo circolo vir-
tuoso della filiera del legno. federlegno.ch ribadisce la 
determinazione delle proprie scelte abbinando passione, 
professionalità e innovazione! Danilo Piccioli

L’importanza della progettualità continua a 
favore del legno ticinese

federlegno.ch fornisce i prezzi di vendita consigliati del legname ticinese, 
in base alla qualità e alla specie, aggiornati semestralmente.

* Fonte: Regole commerciali svizzere per il legname grezzo Fonte tabella: federlegno.ch

Prezzi di vendita consigliati, legname ticinese (CHF/mc)

Specie
Prezzi franco deposito, su strada camionabile – 40 To, per categoria

qualità B* qualità C* qualità D*

Faggio 75 65 -

Quercia 140-160 80-90 -

Frassino 70-90 60-70 -

Acero 85-100 50-70 -

Castagno 200-250 150-200 100-130

Robinia 160-180 130-150 80-90

Tiglio 85 60 -

Ciliegio 160-180 90-100 -

Betulla 80-100 50-70 -



L’animale dell’anno 2021 è il gammaro dei fossi

Il gammaro dei fossi 
(Gammarus fossarum) 
è stato eletto ambascia-
tore 2021 dei torrenti 
sani e variegati, perché 
dove è presente in gran 
numero l’acqua è pulita. 
Questa scelta è anche 
un omaggio alle innu-
merevoli piccole specie 
animali che, senza dare 
nell’occhio, tengono in 
vita il nostro ecosistema. 

Il Gammarus fossa-
rum, che in latino 

significa «granchio dei 
fossi», è un parente dei 
crostacei e appartiene 

all’ordine degli Anfipodi, di cui è la specie più frequente 
e diffusa in Svizzera. Ad eccezione del Ticino e di alcune 
valli meridionali, è infatti presente su tutto il territorio 
elvetico fino a circa 1300 m.s.l.m. Ed è pure facile da 
osservare. In Ticino, al posto del gammaro dei fossi c’è 
l’Echinogammarus stammeri, un animale dello stesso 
ordine, con un aspetto simile e con una funzione ecolo-
gica equivalente.

Perché Pro Natura ha eletto il gammaro dei fossi ani-
male dell’anno 2021?
Fiumi, torrenti e ruscelli sono le arterie vitali del nostro 
paesaggio. Espresso in chilometri, i torrenti di piccole 
e medie dimensioni costituiscono il 75 per cento della 
rete svizzera di corsi d’acqua, sono dunque fondamen-
tali per la natura. Innumerevoli specie animali e vegetali 
dipendono direttamente dalla presenza di torrenti na-
turali e puliti. Il gammaro dei fossi è uno di loro. Con 
l’animale dell’anno 2021, Pro Natura attira l’attenzione 
sull’enorme importanza dei piccoli corsi d’acqua e lancia 
un appello a proteggere queste importanti fonti di vita.

Minuscolo, ma corazzato
Per osservare un gammaro dei fossi – se siete in Ticino 
un echinogammaro – bisogna innanzitutto trovare un bel 
torrente pulito e poi sollevare una pietra o una foglia: 
vedete quei piccoli animaletti arcuati che fuggono rapidi 
tenendosi sul fianco? Si tratta di Anfipodi, per lo più 
gammari dei fossi. Gli esemplari adulti sono a malape-
na grandi come un’unghia. Il corpo molto segmentato 
ricorda l’armatura di un antico cavaliere. L’esoscheletro 
è composto di chitina e calcare. Per osservare gli spet-

tacolari dettagli di questo esserino, occorre munirsi di 
una scatola-lente*: sette paia di zampe, due coppie di 
antenne, altre appendici più piccole e setole ovunque. 
Il corpo del gammaro è arcuato. All’interno della conca 
formata dall’addome circola l’acqua. L’animale dell’anno 
2021, infatti, con il movimento continuo delle zampette 
crea una corrente per portare acqua fresca alle branchie. 
In base alla qualità dell’acqua, al nutrimento e all’età, 
il colore del gammaro dei fossi varia tra il marrone, il 
grigio e il verde. 

L’Eawag, l’Istituto di ricerca sulle acque del settore dei 
Politecnici federali, presenta in un breve filmato (in te-
desco con sottotitoli in francese) il progetto Amphipod.
CH. Un amante molto possessivo
Il maschio di gammaro dei fossi è in genere più grande 
della femmina. Per andare a buon fine, l’accoppiamento 
deve avvenire in un momento ben preciso, ossia imme-
diatamente dopo la muta dell’esoscheletro della femmi-
na. Per essere sicuro di non perdere l’occasione, spesso 
il maschio si avvinghia alla femmina già giorni prima 
e non la lascia più. Questa fase è chiamata precopula. 
Una volta fecondate, le uova restano e si sviluppano 
all’interno dell’arco formato dall’addome, ossia all’ester-
no del corpo della madre. Dopo 3-4 settimane, avviene 
la schiusa. Quando nascono, i piccoli sono minuscoli, 
ma hanno già tutte le estremità, sembrano degli adulti 
in miniatura. Nel giro di 1-2 giorni sono pronti per av-
venturarsi nel mondo e, dopo diverse mute, a 3-4 mesi 
raggiungono già la maturità sessuale. La vita del gam-
maro dei fossi dura alcuni mesi, al massimo pochi anni. 

Mangiare ed essere mangiati
Il gammaro dei fossi si nutre principalmente di fogliame 
morto, ma è molto selettivo. Spesso mangia solo le parti 
morbide della foglia e lascia indietro la nervatura, più 
dura, che però è apprezzata da vari microrganismi. A 
sua volta, il gammaro dei fossi è un’importante fonte di 
nutrimento per molti animali che vivono nei corsi d’ac-
qua e nelle loro vicinanze. Un torrente sano è quindi un 
ricco banchetto: sia per il cibo che l’animale dell’anno 
2021 vi trova sia perché lui stesso vi abbonda e diventa 
cibo per altri. Terra e acqua sono dunque intimamente 
unite nel ciclo dei nutrienti: una foglia plana sul torren-
te, un gammaro la mangia e a sua volta è preda di un 
merlo acquaiolo, che va a posarsi sul ramo da cui si è 
staccata la foglia. E il ciclo continua…

Serena Britos

* Le scatole-lenti possono essere acquistate nello shop di Pro Natura 
(«Becherlupenset» in tedesco o «Set des boîtes loupes» in francese).
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Agrifoglio albero dell’anno 2021

Il tempo vola, un altro anno è passato ed eccoci qua a 
parlare nuovamente di un albero tipico dei nostri bo-

schi: l’agrifoglio. Scelta singolare e probabilmente non ca-
suale, quella della fondazione Dr. Silvius Wodarz, che per 
il 2021 ha eletto questa specie ad albero dell’anno. Dico 
questo, non perché l’agrifoglio non meriti questo onore, 
ma per la situazione particolare in cui ci troviamo. Cosa 
c’entra la pandemia da covid con l’agrifoglio, vi chiedere-
te: c’entra perché da millenni, nella tradizione popolare, 
questo arbusto/albero è considerato un portafortuna e un 
protettore da eventi negativi. Già nel 100 a.C. troviamo 
una testimonianza storica, in questo senso, di Plinio il 
Vecchio che consigliava di piantare l’agrifoglio davanti 
all’ingresso di casa per tener lontani gli spiriti maligni. 
La cosa curiosa è che questa tradizione non era diffusa 
solo in Europa; anche nel continente americano, i coloni 
scoprirono che gli indiani tenevano molto in considera-
zione questo albero e ne usavano le foglie per infondere 
coraggio in battaglia. Come in Europa, anche gli indiani 
piantavano gli agrifogli nei pressi dei villaggi per scacciare 
gli spiriti maligni. Curiosamente, ai giorni nostri troviamo 
una testimonianza di questo “potere” dell’agrifoglio, in 
una delle saghe di più successo degli ultimi anni, quella 
di Harry Potter: la sua bacchetta magica, che gli permette 
di lottare contro il male, è proprio in legno di agrifoglio.

Come tutte le piante sempreverdi legate alla tradizione 
del Natale, anche l’agrifoglio è considerato un “traghet-
tatore della vita” durante l’inverno. Mentre tutte le latifo-
glie in questa stagione perdono le loro foglie, l’agrifoglio 
le mantiene verdi e questo, per i nostri antenati, era 
un simbolo di speranza. Secondo la tradizione popolare, 
l’agrifoglio e gli abeti si incaricavano di preservare la vita 
durante le lunghe e fredde notti invernali, per poi ridistri-
buirla al resto del bosco, allo sbocciare della primavera. 
Il Natale, che dovrebbe essere il simbolo della rinascita 
per eccellenza, ha rischiato però di diventare la con-
danna a morte di questa specie. Agli inizi del 1900, la 
tradizione di decorare le abitazioni con i rami di agri-
foglio era talmente diffusa, che rischiò di portare alla 
scomparsa della specie. Già attorno al 1920, in diverse 
zone d’Europa, l’agrifoglio venne tutelato da leggi locali 
che ne vietavano la raccolta e anche da noi, in Svizzera, 
l’agrifoglio è ancor oggi protetto dalla legge. 

Oltre a tutte queste curiosità che lo riguardano, questo 
albero è una delle poche specie dioiche dei nostri boschi: 
ciò significa che ne esistono esemplari femminili, che si 
distinguono per la presenza delle belle bacche rosse ed 
esemplari maschili che invece, logicamente, non fruttifi-
cano. Le sue foglie non sono necessariamente armate di 

spine; lo sono solo quelle che rischiano di essere brucate 
dalla selvaggina, mentre quelle che troviamo in alto, nella 
chioma dell’albero, hanno i margini perfettamente lisci. 
Il legno dell’agrifoglio è molto duro, chiaro e viene usato 
specialmente per i lavori d’intarsio. Una volta invece, era 
molto ricercato per la costruzione dei raggi delle ruote di 
carri e carrozze e per i bastoni da passeggio.

Nella medicina è conosciuto nel continente Americano 
per le infusioni ricavate dalla varietà  paraguaiana di 
questa specie, l’Ilex paraguariensis, da cui si ricava il 
Mate o yerba maté, un infuso conosciuto anche come 
“Tè dei Gesuiti”, che contiene caffeina e viene usato 
come ottimo tonificante. Nella medicina alternativa è 
conosciuto da chi fa uso dei fiori di Bach: Holly, infatti è 
il nome inglese dell’agrifoglio, uno dei 38 fiori usati dal 
dottor Edward Bach e pare sia utile per combattere l’in-
vidia, aumentare l’autostima e rendersi conto che, con 
le proprie capacità, si possono superare molte difficoltà.
Visti i tempi che corrono, accanto ai vaccini, mascheri-
ne e disinfettanti vari, chissà che non valga la pena di 
piantare un bell’agrifoglio davanti a casa? In fondo, si-
curamente questo non nuocerà a nessuno e al contrario, 
non potrà che far bene all’ambiente e specialmente ad 
api e uccelli, che amano particolarmente questa specie. 
Quindi, per il 2021, regaliamoci un agrifoglio!

Nicola Petrini
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Scopo dello studio

Scopo di questo studio è dare un contribu-
to alla conoscenza di una specie foresta-

le “esotica” come la douglasia (Pseudotsuga 
menziesii Mirb.) nelle condizioni climatiche, 
pedologiche e selvicolturali del Ticino set-
tentrionale, partendo dalle misurazioni effet-
tuate in una delle prime piantagioni, quella 
delle Rovine di Osco, uno dei primi tentativi 
d’introduzione di specie forestali “esotiche” 
nelle piantagioni forestali del Ticino che era-
no state avviate a partire dal 1880 circa. 
Da allora la douglasia, come del resto altre 
specie esotiche come il pino strobo, il pino 
nero e il rovere americano, furono usati nei 
rimboschimenti in modo molto limitato fino 
all’avvento del programma di risanamento 
castanile tra la metà degli anni 50 e gli anni 
80 del Novecento, periodo in cui l’impiego 
della douglasia divenne assai frequente in 
numerosi rimboschimenti della zona pedemontana e sub-
montana ticinese. Nel confronto con le altre specie esoti-
che utilizzate, la douglasia spicca tuttavia non solo per le 
sue prestazioni superiori sia come velocità di crescita in 
altezza e in volume, sia come valore commerciale per il 
suo legno assai pregiato, ma anche per la sua adattabilità a 
diverse condizioni di terreno, per la sua resistenza a periodi 
prolungati di siccità e per la stabilità dei popolamenti.

Descrizione dell’area di studio
La zona del rimboschimento è situata su terreno risultan-
te dal fronte di scivolamento dell’insaccamento di Osco. 
Al piede del pendio agisce il fiume Ticino con l’erosione 
mentre tutto il pendio è sottoposto al movimento gravi-

tativo profondo che coinvolge buona parte del fianco si-
nistro della media Leventina denominato “Scivolamento 
di Osco”. Questa situazione causa la presenza, in super-
ficie, di un terreno tipico di frana con granulometria, nei 
depositi di pendio, che varia dai sassi di qualche litro di 
volume al limo. La roccia madre è gneiss di Leventina; 
dove affiora la roccia si è in presenza di ammassi di roccia 
frantumata con fessurazioni in tutte le direzioni.
Si tratta di terreni mediamente acidi e relativamente 
sciolti, molto soggetti all’erosione e alla siccità spe-
cialmente nelle condizioni di esposizione del pendio e 
dell’instabilità intrinseca del fronte di frana.
Prima del 1900 tradizionalmente, la pascolazione con be-
stiame minuto e gli incendi che si succedevano per man-
tenere la copertura erbosa, hanno portato tutta la zona a 

essere un problema per le vie di traffico che si sono 
succedute ai suoi piedi e lungo il pendio. La prima 
strada importante che transitava era la mulattiera 
del San Gottardo che dopo la costruzione della co-
siddetta strada “romana” (inizi del 1300-inizi del 
1400) del Piottino percorreva la zona delle Rovi-
ne di Osco collegando il Sasso Piottino alla zona di 
Chiè con mete più distanti da una parte Polmengo 
di sopra e dall’altra il Ponte della Vicinanza.
Per ovviare alle frequenti interruzioni dei vari trac-
ciati delle strade cantonali e, dal 1880, il rischio 
per la ferrovia, alla fine del 1800 si eseguirono i 
lavori previsti dal Progetto forestale delle Rovine di 
Osco con l’esecuzione di muri e briglie per evitare 
l’erosione del Ri Secco e altre vallette presenti sul 
pendio e la piantagione di ca. 20 ha.

Le douglasie delle Rovine di Osco in Leventina

La zona delle Rovine di Osco. Localizzazione: coordinate: 702’600/149’700

Le douglasie delle Rovine di Osco viste dal cielo
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La piantagione, situata tra gli 800 e 1100 m. di quota 
in esposizione sud e sud-est, è composta in massima 
parte di specie resinose (Abeti rossi, Abeti bianchi, 
Larici, Pini neri, Pini silvestri, Douglasie) frammiste a 
latifoglie in forma minoritaria (faggi, betulle, castagni, 
olmi campestri, robinie, tigli, ciliegi).

Delle specie menzionate sopra le douglasie sono quelle 
che per sviluppo colpiscono maggiormente.
Le piantagioni eseguite in Leventina nei primi decenni 
di applicazione della Legge forestale federale del 1876 
e successive (Mött Cott, Faido, sotto Pianaselva, Faura 
dei Morti, Ambrì sopra) nella composizione di specie 
presentano tutte anche le douglasie.
In effetti nelle piantagioni del Mött cott e sotto Pianasel-
va sono presenti esemplari di notevoli dimensioni simili 
a quelli delle Rovine di Osco.
Le douglasie delle Rovine di Osco sono situate in un com-
parto territoriale favorevole sia per le piante, non hanno 
concorrenti e non presentano un pericolo per insediamen-
ti o vie di traffico in caso di crollo, sia per la raggiun-
gibilità. Attraverso il gruppo di 24 piante corre infatti il 
tracciato della vecchia mulattiera trasformata negli ultimi 
20 anni in sentiero escursionistico di fondovalle.
Queste douglasie hanno quindi una situazione potremmo 
dire esemplare per dimostrare il potenziale della specie 
alle condizioni ambientali montane del Cantone Ticino.
Nella zona d’origine, le Montagne rocciose (in modo pre-
ponderante Columbia Britannica, Washington, Oregon e 
nord California), per gran parte dei boschi, la douglasia 
rappresenta la specie dominante. Siccome da nord a 
sud la somma di precipitazioni annuali tende a dimi-
nuire si sono creati degli ecotipi con adattamento alle 
condizioni più o meno umide. Gli esemplari presenti alle 
Rovine di Osco sono provenienze con necessità idriche 
buone; si può supporre che provengano da zone situate 
a nord dello Stato dell’Oregon, dallo Stato di Washington 
e dal sud della Columbia Britannica.
Nelle zone di questi Stati dove vi è predominanza con 
buone condizioni di terreno la pianta di maggiori dimen-
sioni conosciuta è il Red Creek Fir che ha le seguenti 

dimensioni: 4.2 m. di diametro, 73.8 m. di altezza e 
349 mc. di volume. Si conoscono piante con altezze che 
si avvicinano ai 100m. La Douglasia raggiunge media-
mente l’età di 500 anni. Gli esemplari più vecchi rag-
giungono i 1’000 anni.
Si tratta quindi di una specie che può concorrere con le 
sequoie per dimensioni e maestosità.

Metodo di rilevamento
I rilievi del diametro (DPU diametro a petto d’uomo, 
1.30 ml. lato verso monte) sono stati eseguiti con nastro 
metrico. Per il rilievo 2020 si è controllato il diametro 
anche con metro lineare. Per diametri sopra il 1 ml. sul 
posto non sono disponibili calibri forestali (pachimetri).
Si osserva che il rilievo del diametro con nastro metrico 
non è facile su un pendio ripido come quello delle Rovine 
di Osco perché il nastro non si posiziona facilmente allo 
stesso livello dell’altezza desiderata. La rugosità della 
corteccia rende difficile il posizionarsi orizzontalmente.
Le altezze sono state confrontate con rilievi a campione 
con dendrometro e i volumi di legname sono stati calco-
lati mediante la formula:
V = r.r.π.h/2.5 con deduzione del 18 % per la corteccia
Il primo rilievo è stato eseguito nel 2003 e nel 2007 un 
secondo parziale. Mentre nel 2020 è stato eseguito un 
secondo rilievo completo. Nel 2012 è stata controllata 
puntualmente una sola pianta (n. 8).

Il gruppo delle douglasie viste dal pendio opposto

Piante no. 1 e 2
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Si è inoltre proceduto a osservazioni della rinnovazio-
ne naturale. Nei popolamenti con predominanza della 
douglasia la rinnovazione naturale avviene a scadenze 
molto lunghe, dove l’accumulo di forti quantitativi di le-
gname morto al suolo causa incendi, su superfici molto 
estese, provocati da fulmini.
Alle condizioni della fascia montana inferiore, in Ticino, 
dagli anni ‘90 del secolo scorso la rinnovazione è pos-
sibile ma molto ostacolata, a causa del brucamento dei 
semenzali da parte dei cervi.
Un unico esemplare cresciuto naturalmente è presen-
te in zona Sasso Piottino su territorio del Patriziato di 
Mairengo nelle vicinanze del piazzale d’esbosco alla 
fine della pista forestale che scende da Raslina (coord. 
703.139/149.364). Le dimensioni sono diametro DPU 
0.32 ml., circonferenza 1.015 ml. e altezza 10 ml. L’età 
si aggira sui 25 anni. Quest’esemplare ha potuto svilup-
parsi perché si trovava all’interno di una recinzione eretta 
nel 1993 dopo l’incendio del 1989.

Risultati
L’età al primo rilievo (2003) è stimata in 100 anni.
Già nel 2003 le dimensioni degli individui dominanti 
(numero 2, 6, 8,9,13,15,21,23) risultavano notevol-
mente superiori ai larici e ai pini neri coetanei; a livello 
di volume si parla di multipli.
Il rilievo del 2007 denota delle incongruenze (da nessun 
incremento a diminuzione) nella crescita diametrica che 
si può supporre sia da imputare alle conseguenze dell’e-
state climaticamente estrema del 2003.
Confrontando i dati dei rilievi 2003 e 2020, si constata 
che tra i 100 e 120 anni d’età, che per le specie autoc-
tone alle condizioni ambientali della fascia montana in-

feriore rappresenta l’inizio della vecchiaia e quindi la di-
minuzione degli accrescimenti, le douglasie delle Rovine 
di Osco stanno ancora crescendo con un buon ritmo: 
Pianta no. 2 +18 cm. = 0.5 cm. spessore medio degli anelli.
Pianta no. 3 +21 cm. = 0.6 cm. spessore medio degli anelli.
Pianta no. 6 +17 cm. = 0.5 cm. spessore medio degli anelli.
Pianta no. 9 +23 cm. = 0.7 cm. spessore medio degli anelli.
Pianta no. 23 +13 cm. = 0.4 cm. spessore medio degli anelli.

Purtroppo nella primavera 2018 vi è stato un incendio 
nella parte centrale della piantagione e alcuni gruppi di 
piante nella zona bassa fino al sentiero escursionistico 
hanno subito forti danni, mentre un solo esemplare di 
douglasia, la no.23, ha subito danni seri dovuti all’ac-
cumulo, nel corso dei decenni, nella zona basale poste-
riore di molto materiale combustibile. In questo caso 
neanche la spessa corteccia delle douglasie è riuscita 
a isolare la parte viva del tronco e ca. 1/3 della circon-
ferenza risulta toccata da necrosi. Altre piante situate 
verso est hanno invece subito solo annerimenti della 
corteccia senza mostrare danni alle parti vive del tronco.
Va infine messo in evidenza la notevole stabilità delle 
douglasie, grazie al loro esteso impianto radicale com-
prendente anche un forte fittone che penetra in mezzo ai 
sassi e nelle crepe della roccia, su un pendio ripido, sicci-
toso e piuttosto instabile, contribuiscono molto a miglio-
rare la funzione protettiva. Nonostante l’età e l’ecceziona-
le altezza non si registrano rovesciamenti di questi alberi.

Discussione
Le misurazioni effettuate confermano pienamente i risul-
tati degli studi e delle ricerche effettuate in tutta Europa 
su questa specie arborea (Makkonen-Spiecker K., 2020). 

Tabella rilievi
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Per il Ticino nell’ambito di uno studio sistematico delle 
specie forestali per la zona castanile insubrica (Buffi R., 
1987) già si metteva in evidenza l’idoneità di questa spe-
cie per le condizioni stazionali di questa zona, nonostante 
che la ricerca riguardasse alberi di 19 anni di età.
Uno studio effettuato da Conedera M. (1984) nell’ambito 
di un lavoro di diploma, su piantagioni nel Malcantone 
(Sottoceneri) e riguardante 4 specie frequentemente uti-
lizzate nei rimboschimenti della zona pedemontana insu-
brica, ossia douglasia, quercia americana, larice ibrido 
e abete rosso, mostra che già in una fase di sviluppo di 
60/70 anni la douglasia emerge nettamente sulle altre 
specie sia in altezza che in diametro, mettendo in evi-
denza come la specie trova il suo optimum nell’orizzonte 
montano inferiore e segnalando tuttavia alcune criticità 
come l’aggressività dal profilo paesaggistico.
I dati qui rilevati sono assai impressionanti se si considera 
che solo 24 esemplari producono quasi 300 mc di legna-
me, che calcolando un numero di 50 esemplari all’ettaro 
si ha un accrescimento di 10 mc/anno e che l’altezza me-
dia dei 24 esemplari misurati è di 44 ml. con 9 esemplari 
che raggiungono i 54 ml. Il diametro medio è di 0.89 ml. 
con 8 esemplari sopra 1 ml. di diametro.
Come già accennato all’inizio, le piantagioni eseguite in 
Leventina presentano anche le douglasie. Nel caso del 
Mött cott per la posizione particolare si sta attualmente 
procedendo al cambiamento di copertura arborea. Du-
rante un intervento di taglio eseguito nel 2009 è stato 
abbattuto un esemplare di 56 ml. di altezza e diame-
tro alla superficie di taglio di 1.25 ml., che a nostra 
conoscenza rappresentava uno degli alberi di maggiore 

altezza cresciuti in Ticino. In effetti nelle piantagioni del 
Mött cott e sotto Pianaselva sono presenti esemplari di 
notevoli dimensioni simili a quelli delle Rovine di Osco.
Le douglasie messe a dimora attorno al 1900 nella pian-
tagione delle Rovine di Osco dimostrano uno sviluppo in 
diametro, in altezza e in volume nettamente superiore 
alle altre conifere della stessa età (abete rosso, abete 
bianco, larice, pino nero e pino silvestre). 
Si può senz’altro parlare di alberi monumentali. La spe-
cie ha anche dimostrato la sua capacità di resistenza e 
di resilienza di fronte alle ripetute fasi di siccità estiva 
degli scorsi anni, nonostante la sua posizione su un pen-
dio relativamente ripido, esposto a sud e sud-est e su un 
terreno piuttosto mediocre e siccitoso (Leicht K., 2020).
L’incendio della primavera 2018 ha inoltre messo in evi-
denza la capacità della specie di resistere agli incendi. Va 
tuttavia osservato che nella fase giovanile la douglasia 
è molto suscettibile al fuoco mentre nella fase adulta e 
matura, grazie alla formazione di una spessa e sughero-
sa corteccia, è capace di resistere a incendi superficiali 
come lo sono la maggioranza degli incendi in Ticino.
Di notevole importanza è anche la constatazione dell’e-
levata stabilità della specie in una piantagione di 120 
anni che continua a svolgere un ruolo primario di prote-
zione per le sottostanti vie di comunicazione.

Non va infine dimenticato che questa specie ha anche un 
potenziale dal profilo paesaggistico e della fruizione del 
pubblico, soprattutto se utilizzata in un contesto paesaggi-
stico come quello della media Leventina, dove la presenza 
di conifere è già una caratteristica importante della regione.
In effetti a Faido esiste la zona cosiddetta della “Pineta” 
situata nelle adiacenze della cascata della Piumogna. 
Gli alberi di abete rosso presenti attualmente hanno rag-
giunto un’età che richiede il loro ringiovanimento; per 
questa ragione sarebbe veramente interessante mettere 
a dimora almeno un centinaio di douglasie e proteggerle 
dai danni causati dagli ungulati (specialmente cervi) per 
una ventina d’anni. Questo impianto potrà diventare una 
grande attrattiva naturalistica per il Patriziato di Faido 
proprietario della zona e per tutta la comunità di Faido.

Alberto Giambonini
Letteratura
Conedera M., 1984: Analisi delle proprietà selvicolturali, di 
stazione e di produzione di piantagioni del Sottoceneri allo 
stadio di perticaia e fustaia, con deduzione delle principali 
conseguenze selvicolturali. Lavoro di diploma ETH. Inedito
Buffi R., 1987: Le specie forestali per la zona castanile in-
subrica. Memorie Istituto federale di ricerche forestali, vol. 
63, fasc. 3.
Makkonen-Spiecker K., 2020: Die Douglasie-Eine Option 
für Europa? AFZ Der Wald, n. 2.
Leicht K., 2020: Alters-Höhenbeziehung von Duglasien in 
Hessen. AFZ Der Wald, n. 5.Pianta no. 6 e Alberto Giambonini
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La Fondazione Valle Bavona ritenta

Anche il programma della Fondazione Valle Bavona, 
previsto per il 2020 in occasione dei 30 anni di at-

tività, ha subito il rinvio o l’annullamento di numerose 
manifestazioni primaverili e autunnali. Per contro, tutti 
gli appuntamenti estivi hanno avuto luogo normalmen-
te, riscontrando un notevole successo di partecipazione. 
Forti di questa recente esperienza, il calendario del 2021 
è stato allestito nel rispetto dell’incertezza vigente. Gli 
eventi e le attività pianificate potranno essere proposte 
in gran parte all’esterno, principalmente nel periodo tra 
la tarda primavera e la fine dell’estate.
Il primo appuntamento ufficiale è quindi previsto per sa-
bato 29 maggio con l’abituale giornata di volontariato 
nelle Terre di Bavona e con la possibilità di partecipare 
a un corso di apprendimento di utilizzo della “ranza”, la 
falce fienaia: attrezzo praticamente dimenticato ma, in 
passato, importantissimo nella gestione del paesaggio 
rurale.
A seguire domenica 30 maggio una gita alla scoperta di 
splüi e prati pensili grandi o minuscoli, alcuni dei qua-
li portano nomi improbabili: Balóm di Madonn, Ciossa 
d’Tea, Balóm dla Predascia, Balóm di Franc…. Il per-
corso programmato si snoda tra Sonlerto e San Carlo, 
permettendo di esplorare anche tra gli enormi massi 
della frana di Gannariente. 
Nel fine settimana del 4-5-6 giugno la Fondazione, in 
collaborazione con il Centro Natura Vallemaggia e con 
numerosi ospiti, propone le Giornate della biodiversità, 
sostenute dal Dipartimento del territorio e dall’Ufficio fe-
derale dell’ambiente. A seconda dell’evoluzione pande-
mica, il programma e il numero di partecipanti potran-
no subire dei cambiamenti. Gli interessati sono quindi 
invitati a seguirci sul sito. Il 19 giugno appuntamento 

con la sempre richiesta Gita letteraria: percorrendo tratti 
del sentiero sul fondovalle della Bavona si ritrovano gli 
ambienti degli scritti di Plinio Martini, il cui romanzo più 
conosciuto è Il fondo del sacco. Da Sonlerto a Ritorto, 
oltre ad ammirare un paesaggio rurale incontaminato e 
di particolare bellezza, si potranno assaporare alcune 
letture di brani scelti scritti dal maestro di Cavergno.
Luglio favorisce le escursioni in alta montagna, facil-
mente raggiungibile grazie alla teleferica delle Ofima 
che da San Carlo porta a Robiei. Un’escursione adatta 
a scoprire la meravigliosa flora alpina è in calendario 
venerdì 16 luglio. 
I mesi estivi si concludono con momenti di cultura pro-
posti nelle gite ricorrenti, lungo il sentiero della transu-
manza da San Carlo a Foroglio, il 30 luglio e il 6 agosto.
Tutte le informazioni relative al programma e ai can-
tieri della Fondazione Valle Bavona si trovano sul sito 
www.bavona.ch.

Escursione in Bavona Escursione a Robiei

Gita letteraria
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Il ruolo dell’educazione nella crisi climatica

La «Strategia climatica a lungo termine della Svizze-
ra» è stata approvata dal Consiglio federale a fine 

gennaio di quest’anno. Essa contiene le linee guida della 
politica climatica e stabilisce obiettivi strategici per i vari 
settori della nostra società. L’obiettivo è il raggiungimen-
to delle emissioni nette pari a zero entro il 2050, in altre 
parole la Svizzera non emetterebbe più CO2 di quanto i 
pozzi naturali e tecnici saranno in grado di assorbire. Un 
pozzo naturale di CO2 è rappresentato attualmente dal 
bosco, poiché l’accrescimento del legno è superiore alla 
sua decomposizione e al suo utilizzo.
I vari settori toccati dalla strategia climatica sono molte-
plici, ma quelli che hanno l’impatto ambientale maggio-
re sono l’alimentazione, l’alloggio e la mobilità. È in que-
sti settori chiave che abbiamo la possibilità di apportare 
un concreto contributo alla riduzione delle emissioni di 
CO2. SILVIVA si è chiesta in che misura poteva giocare 
un ruolo nella crisi climatica attuale, ed è giunta alla 
conclusione che l’educazione è il motore di questo cam-
biamento. Per poter comprendere problemi complessi 
e favorire la cooperazione tra i vari settori della nostra 
società, è necessario che quest’ultima includa un pen-
siero sistemico, la comprensione della natura e che sia 
applicata in maniera concreta al mondo reale. 
Praticamente il cambiamento climatico deve essere 

trattato in modo che i partecipanti possano esprimere 
le proprie emozioni al riguardo, possano confrontarsi 
e trovare soluzioni concrete, e possano trasformare le 
loro paure in energia positiva per l’azione e il cambia-
mento. Questo processo deve avvenire a tutti i livelli 
dell’educazione, sia con le giovani generazione sia con 
gli adulti che hanno concluso da tempo il loro percorso 
nella scuola dell’obbligo. Così facendo si toccherebbero 
tutti i livelli della nostra società, andando a favorire co-
noscenze, competenze e un atteggiamento sostenibile. 
Un esempio che permette di discutere del cambiamento 
climatico in maniera partecipativa è quello delle cosid-
dette «carbon conversations», ossia dei colloqui sul car-
bonio. Una serie di incontri dove i partecipanti portano 
la loro prospettiva personale sul cambiamento climatico 
e aiutati da facilitatori sviluppano una loro strategia per 
uno stile di vita più sostenibile.
Per implementare un’educazione che consideri i cam-
biamenti climatici è necessario che tutti gli attori della 
nostra società uniscano le loro forze e creino una strate-
gia con degli obiettivi concreti applicabili sia dal singolo 
cittadino sia dalle grandi industrie, a favore dell’unico 
ambiente che abbiamo.

Raffaele Pellegrino

✁  

Dai voce al bosco: abbonati a Forestaviva!
Quota annua fr. 20.– 

Cognome e Nome:

Via e Località:

Data e Firma:

Tagliando da inviare a: federlegno.ch, casella postale 280, 6802 Rivera
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Il calendario forestale lunare 2021 
Tratto da “La Fôret” no. 12/2020 – traduzione di Loredana Cotta

Utilizzo del legno Momenti adatti (per il taglio in generale) Periodi favorevoli nel 2021
in grassetto giorni particolarmente favorevoli

Effetti 
1. Legname da costruzione e assi * i primi 8 giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario o

 dei pesci o 
* in luna crescente nel segno dei pesci

7p-11.12 

16-17.01, 12-14p.02, 19-20.09, 16-17.10, 12-14p.11, 9s-11.12 

Il legno non lavora, non si fende seccando e conserva 
il suo volume. Il legno non subisce l’attacco dei parassiti 
ed è quindi possibile rinunciare ai prodotti di protezione del legno.

Legno per utilizzo rapido, per esempio per strutture di tetti 24.06, dalle 11.00 alle 12.00 Questo legno può essere utilizzato senza aspettare.

2. Legno per parquet, assi e 
    per la costruzione di utensili 
    e strumenti. 

* gli otto giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario o dei pesci o
* luna nuova nel segno dello scorpione 
* giorni dello scorpione in agosto

7p-11.12
4.11
14-15.08

Questo legno non lavora, non si crepa seccando e conserva il suo volume.
I tronchi devono essere scortecciati immediatamente.
Questo legno rimane pesante e resistente.

Legno soggetto a forti sollecitazioni Quando il primo giorno dopo la luna piena cade nel toro 21.10 Questo legno rimane pesante e resistente.

3. Legno resistente al marciume * 1, 7 ,25 o 31 gen., 1 o 2 febbraio
* Altra possibilità: giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 7.01, 25.01, 31.01, 1-2.02
11-23.06, 11-23.07, 9-21.08, 8-20.09

Il legno non marcisce e non è attaccato dai parassiti (vermi); si può così evitare di 
usare prodotti chimici di protezione del legno

4. Legni particolarmente duri * 1 o 31 gennaio, 1 o 2 febbraio
* giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 31.01, 1-2.02
Vedi legno resistente al marciume.

Il legno diventa particolarmente duro con l’età. (Venezia è stata costruita su 
fondamenta in legno di questo genere).

5. Legno resistente al fuoco * 1. marzo, preferibilmente dopo il tramonto
* gli ultimi 2 giorni della luna nuova di marzo
* luna nuova nel segno della bilancia
* l’ultimo giorno prima della luna nuova di dicembre

1.03
11-12.03
6.10
3.12

Il legno annerisce ma non brucia.
Per la costruzione di pigne, caminetti, panchine di caminetti, pale da fornaio, ecc.

6. Legno che mantiene la forma
    (non si ritira)

* il 21 dicembre tra le 11.00 e le 12.00
* le sere di febbraio, dopo il tramonto, in luna calante
* il 27 settembre
* i tre giorni dopo la luna nuova nel cancro
* con la luna nuova nel segno della bilancia

21.12
1-10.02, 28.02
27.09
11-13.07 
6.10

Il legno non subisce diminuzioni di volume.

7. Legno per la costruzione di ponti
    e di imbarcazioni

* 1 o 31 gennaio, 1 o 2 febbraio
* giorni caldi d’estate con luna crescente

10.07
11p-12.03, 8-9.04, 5-7m.05, 1-3p.06, 29-30.06, 8p-9.07, 26-27.07, 5-6.08, 
23-24.08, 1-3m.09, 28p.30.09, 26-27.10, 22-24m.11, 20-21.12

Non si decompone, non marcisce e sopporta bene il peso.

8. Legname resistente alle fenditure,
    per mobili e da scolpire

* il 25.03, il 29.6 o il 31.12
* i tre giorni che precedono la luna nuova di novembre

25.03, 29.06, 31.12
1-3.11

Il legno non si fende né si spacca.
La testa deve tuttavia essere mantenuta per un certo periodo sul tronco.

9. Legna da ardere * in generale in luna calante dopo il solstizio d’inverno

* i primi sette giorni dopo la luna nuova di ottobre

1-12.01, 29-31.01, 1-10.02, 28.02, 1-12.03, 29-31.03, 1-11.04, 28-30.04, 
1-10.05, 27-31.05, 1-9.06, 22-31.12
17-23.10

L’albero deve essere mantenuto intero per un certo periodo, con la sua testa.

Buona crescita dei ricacci (latifoglie).

10. Alberi di Natale * i tre giorni precedenti l’11° plenilunio
* in generale, in luna crescente

16-18.11
5-18.11, 5-18.12 

Gli abeti conservano gli aghi per anni e perdono gli aghi molto più tardi del solito.

11. Nuove piantagioni 
      e rimboschimenti

In luna crescente, preferibilmente nel segno della vergine 14-27.03, 26-27.03, 13-26.04, 22p-24p.04, 12-25.05, 20-21.05, 7-19.10, 
5-18.11, 5-18.12

Formazione rapida di nuove radici; il legno cresce regolarmente.
Importante: non esporre mai le radici al sole!

12. Dissodamento e dirado 
      dei popolamenti 

* Gli ultimi tre giorni di febbraio in luna crescente
* il 3 aprile, il 22 giugno o il 30 luglio, in particolare con luna calante
* il 15 agosto e l’8 settembre
* In luna calante nel segno del Capricorno

28.02
3.04, 22.06, 30.07
15.08, 8.09
11p-12.01, 8-9.02, 7-8.03, 3-5m.04, 1-2.05, 26.29.05, 25-26m.06

Gli alberi e gli arbusti non ricacciano più (assenza di succhioni nelle latifoglie).

13. Taglio di siepi, taglio dei polloni
      nell’ambito della manutenzione
      e cura del paesaggio

In luna decrescente nel segno del Capricorno 
NB Per motivi di protezione degli uccelli (nidiate)non viene proposta alcuna data 
tra maggio e settembre!

11p-12.01, 8-9.02 Ricacci meno vigorosi, i ricacci annuali rimangono più contenuti permettendo una 
riduzione dei costi di manutenzione.

14a. Potatura di alberi e arbusti 
        ornamentali

In luna decrescente specialmente in luna nuova 1-12.01, 13.01, 30-31.01, 1-10.02, 11.02, 28.02, 1-12.03, 13.03, 29-31.03, 
1-11.04, 12.04, 28-30.04, 1-10.05, 11.05, 27-31.05, 1-9.06, 10.06, 25-30.06, 
1-9.07, 10.07, 25-31.07, 1-7.08, 8.08, 23-31.08, 1-6.09, 7.09, 22-30.09, 1-5.10, 
6.10, 21-31.10, 1-3.11, 4.11, 20-30.11, 1-3.12, 4.12, 20-31.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

14b. Potatura di alberi e arbusti 
        da frutta

In luna crescente preferibilmente nei segni di fuoco (Ariete, Leone o 
Sagittario) ma mai con la luna nei segni d’acqua (Cancro, Scorpione o Pesci)

1-6.01, 9p-12.01, 1-2.01, 9p-11m.01, 29.01, 1-3m.025s-10.02, 6-7.02, 1-2.03, 
5-11m.03, 29.03, 5-6.03, 1-7.04, 10-11.04, 28s-30.04, 1-2.04, 10-11.04, 
28s-30p.04, 1-4.05, 7p-10.05, 7p-9.05, 27.05, 4-9.06, 25-28p.06, 4-5.06, 
1-8m.07, 25.07, 28-31.07, 1-3m.07, 28-30.07, 1-4.08, 24s-31.08, 7.08, 25-
26.08, 3s-6.09, 22-28m.09, 3s-5.09, 22-23m.09, 1-5.10, 21-25.10, 28-31.10, 
1-2.10, 28-30.10, 1-3.11, 20-21.11, 24s-30.11, 24s-26.11,  
22-28.12, 3p.12, 22-23.12, 31.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

Abbreviazioni: m= mattina, p= pomeriggio (dalle 12.00 alle 17.00), s= sera (dopo le 17.00) / Tutte le ore indicate si riferiscono all’ora solare e non all’ora legale!                          * Realizzato sostanzialmente secondo le indicazioni di Paungger & Poppe, 1995, complementi a: briemle@online.de
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Utilizzo del legno Momenti adatti (per il taglio in generale) Periodi favorevoli nel 2021
in grassetto giorni particolarmente favorevoli

Effetti 
1. Legname da costruzione e assi * i primi 8 giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario o

 dei pesci o 
* in luna crescente nel segno dei pesci

7p-11.12 

16-17.01, 12-14p.02, 19-20.09, 16-17.10, 12-14p.11, 9s-11.12 

Il legno non lavora, non si fende seccando e conserva 
il suo volume. Il legno non subisce l’attacco dei parassiti 
ed è quindi possibile rinunciare ai prodotti di protezione del legno.

Legno per utilizzo rapido, per esempio per strutture di tetti 24.06, dalle 11.00 alle 12.00 Questo legno può essere utilizzato senza aspettare.

2. Legno per parquet, assi e 
    per la costruzione di utensili 
    e strumenti. 

* gli otto giorni dopo la luna nuova di dicembre nel segno dell’acquario o dei pesci o
* luna nuova nel segno dello scorpione 
* giorni dello scorpione in agosto

7p-11.12
4.11
14-15.08

Questo legno non lavora, non si crepa seccando e conserva il suo volume.
I tronchi devono essere scortecciati immediatamente.
Questo legno rimane pesante e resistente.

Legno soggetto a forti sollecitazioni Quando il primo giorno dopo la luna piena cade nel toro 21.10 Questo legno rimane pesante e resistente.

3. Legno resistente al marciume * 1, 7 ,25 o 31 gen., 1 o 2 febbraio
* Altra possibilità: giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 7.01, 25.01, 31.01, 1-2.02
11-23.06, 11-23.07, 9-21.08, 8-20.09

Il legno non marcisce e non è attaccato dai parassiti (vermi); si può così evitare di 
usare prodotti chimici di protezione del legno

4. Legni particolarmente duri * 1 o 31 gennaio, 1 o 2 febbraio
* giorni caldi d’estate con luna crescente

1.01, 31.01, 1-2.02
Vedi legno resistente al marciume.

Il legno diventa particolarmente duro con l’età. (Venezia è stata costruita su 
fondamenta in legno di questo genere).

5. Legno resistente al fuoco * 1. marzo, preferibilmente dopo il tramonto
* gli ultimi 2 giorni della luna nuova di marzo
* luna nuova nel segno della bilancia
* l’ultimo giorno prima della luna nuova di dicembre

1.03
11-12.03
6.10
3.12

Il legno annerisce ma non brucia.
Per la costruzione di pigne, caminetti, panchine di caminetti, pale da fornaio, ecc.

6. Legno che mantiene la forma
    (non si ritira)

* il 21 dicembre tra le 11.00 e le 12.00
* le sere di febbraio, dopo il tramonto, in luna calante
* il 27 settembre
* i tre giorni dopo la luna nuova nel cancro
* con la luna nuova nel segno della bilancia

21.12
1-10.02, 28.02
27.09
11-13.07 
6.10

Il legno non subisce diminuzioni di volume.

7. Legno per la costruzione di ponti
    e di imbarcazioni

* 1 o 31 gennaio, 1 o 2 febbraio
* giorni caldi d’estate con luna crescente

10.07
11p-12.03, 8-9.04, 5-7m.05, 1-3p.06, 29-30.06, 8p-9.07, 26-27.07, 5-6.08, 
23-24.08, 1-3m.09, 28p.30.09, 26-27.10, 22-24m.11, 20-21.12

Non si decompone, non marcisce e sopporta bene il peso.

8. Legname resistente alle fenditure,
    per mobili e da scolpire

* il 25.03, il 29.6 o il 31.12
* i tre giorni che precedono la luna nuova di novembre

25.03, 29.06, 31.12
1-3.11

Il legno non si fende né si spacca.
La testa deve tuttavia essere mantenuta per un certo periodo sul tronco.

9. Legna da ardere * in generale in luna calante dopo il solstizio d’inverno

* i primi sette giorni dopo la luna nuova di ottobre

1-12.01, 29-31.01, 1-10.02, 28.02, 1-12.03, 29-31.03, 1-11.04, 28-30.04, 
1-10.05, 27-31.05, 1-9.06, 22-31.12
17-23.10

L’albero deve essere mantenuto intero per un certo periodo, con la sua testa.

Buona crescita dei ricacci (latifoglie).

10. Alberi di Natale * i tre giorni precedenti l’11° plenilunio
* in generale, in luna crescente

16-18.11
5-18.11, 5-18.12 

Gli abeti conservano gli aghi per anni e perdono gli aghi molto più tardi del solito.

11. Nuove piantagioni 
      e rimboschimenti

In luna crescente, preferibilmente nel segno della vergine 14-27.03, 26-27.03, 13-26.04, 22p-24p.04, 12-25.05, 20-21.05, 7-19.10, 
5-18.11, 5-18.12

Formazione rapida di nuove radici; il legno cresce regolarmente.
Importante: non esporre mai le radici al sole!

12. Dissodamento e dirado 
      dei popolamenti 

* Gli ultimi tre giorni di febbraio in luna crescente
* il 3 aprile, il 22 giugno o il 30 luglio, in particolare con luna calante
* il 15 agosto e l’8 settembre
* In luna calante nel segno del Capricorno

28.02
3.04, 22.06, 30.07
15.08, 8.09
11p-12.01, 8-9.02, 7-8.03, 3-5m.04, 1-2.05, 26.29.05, 25-26m.06

Gli alberi e gli arbusti non ricacciano più (assenza di succhioni nelle latifoglie).

13. Taglio di siepi, taglio dei polloni
      nell’ambito della manutenzione
      e cura del paesaggio

In luna decrescente nel segno del Capricorno 
NB Per motivi di protezione degli uccelli (nidiate)non viene proposta alcuna data 
tra maggio e settembre!

11p-12.01, 8-9.02 Ricacci meno vigorosi, i ricacci annuali rimangono più contenuti permettendo una 
riduzione dei costi di manutenzione.

14a. Potatura di alberi e arbusti 
        ornamentali

In luna decrescente specialmente in luna nuova 1-12.01, 13.01, 30-31.01, 1-10.02, 11.02, 28.02, 1-12.03, 13.03, 29-31.03, 
1-11.04, 12.04, 28-30.04, 1-10.05, 11.05, 27-31.05, 1-9.06, 10.06, 25-30.06, 
1-9.07, 10.07, 25-31.07, 1-7.08, 8.08, 23-31.08, 1-6.09, 7.09, 22-30.09, 1-5.10, 
6.10, 21-31.10, 1-3.11, 4.11, 20-30.11, 1-3.12, 4.12, 20-31.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

14b. Potatura di alberi e arbusti 
        da frutta

In luna crescente preferibilmente nei segni di fuoco (Ariete, Leone o 
Sagittario) ma mai con la luna nei segni d’acqua (Cancro, Scorpione o Pesci)

1-6.01, 9p-12.01, 1-2.01, 9p-11m.01, 29.01, 1-3m.025s-10.02, 6-7.02, 1-2.03, 
5-11m.03, 29.03, 5-6.03, 1-7.04, 10-11.04, 28s-30.04, 1-2.04, 10-11.04, 
28s-30p.04, 1-4.05, 7p-10.05, 7p-9.05, 27.05, 4-9.06, 25-28p.06, 4-5.06, 
1-8m.07, 25.07, 28-31.07, 1-3m.07, 28-30.07, 1-4.08, 24s-31.08, 7.08, 25-
26.08, 3s-6.09, 22-28m.09, 3s-5.09, 22-23m.09, 1-5.10, 21-25.10, 28-31.10, 
1-2.10, 28-30.10, 1-3.11, 20-21.11, 24s-30.11, 24s-26.11,  
22-28.12, 3p.12, 22-23.12, 31.12

In questi periodi la linfa sale più lentamente e il taglio non cola.

Abbreviazioni: m= mattina, p= pomeriggio (dalle 12.00 alle 17.00), s= sera (dopo le 17.00) / Tutte le ore indicate si riferiscono all’ora solare e non all’ora legale!                          * Realizzato sostanzialmente secondo le indicazioni di Paungger & Poppe, 1995, complementi a: briemle@online.de

Il calendario esclusivo per La Fôret 
e WaldundHolz elaborato dalla specialista 
Petra Briemle secondo le indicazioni 
di Paungger e Poppe 1995.
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La produzione di legno lamellare incollato permette di 
realizzare travi di legno praticamente di ogni forma e 

dimensione. Il principio della composizione della trave 
è quello delle lamelle sottili, che impilate e incollate 
una sull’altra permettono di realizzare travi con sezioni 
di dimensione a piacimento. Partendo dalla lamella - la 
definizione tecnica della tavola di legno – con uno spes-
sore di 40 mm – è sufficiente impilarne 50 una sull’altra 
per arrivare ad avere una trave di 2 metri di altezza. Un 
sottile strato di colla fra le lamelle permette di ricostru-
ire quei legami che la chimica e la fisica definiscono, 
come adesione. L’incollatura permette di considerare la 
trave di legno lamellare come un elemento di legno mo-
nolitico. 
La trave di legno lamellare ottenuta tramite l’incollatura 
delle singole lamelle nasconde però un’altra sfida. Le 
lamelle devono avere fin dall’inizio la lunghezza della 
trave che vanno a comporre. E quindi occorre trovare 
un modo per giuntare le lamelle, che siccome sono pro-
dotte in segheria, hanno una lunghezza che non supera 
mai i 5 m e spesso non supera il metro. 

Immaginando il legno composto da fibre, il giunto di 
testa rappresenta la necessità di prolungare un fascio 
di fibre, creando la continuità di ogni singola fibra. Pur-
troppo è praticamente impossibile ottenere un giunto 
efficace tramite l’incollatura di testa di due elementi. 
Che si tratti di elementi di legno, oppure di fogli di car-
ta, o ancora del classico piatto di porcellana che si è 
rotto, o di lastre di vetro, l’incollatura efficace di due 
elementi sul loro lato sottile è non solo problematica, 
ma spesso senza possibilità di soluzione. Tecnicamente 
si tratta di creare quell’adesione chimica su uno spazio 
molto piccolo, che risulta essere soggetto a sollecitazio-
ni molto elevate. L’esempio più efficace è quello dei due 
fogli di carta, che mai cercheremo di incollare fra loro 
usando come superficie di contatto la superfice degli 
spigoli, cioè quella del loro spessore. Il problema del 
giunto di due fogli di carta suggerisce la soluzione, che 
si ottiene sovrapponendoli leggermente. La superficie di 
contatto, decisamente più grade di quella disponibile 
sullo spessore del foglio, permette di evitare la solleci-
tazione a trazione dell’adesivo, suo vero punto debole.  

Il giunto a pettine – un’altra idea 
geniale della tecnologia del legno

Edilizia e costruzione in legno

Trave di legno lamellare di dimensioni estreme

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag © Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch agBorlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag

Il giunto di testa una lamella di legno

Evoluzione del giunto incollato – coprigiunti, giunto inclinato, giunto 
a pettineTecnicamente possibile: il giunto incollato di due specie diverse 
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Al contrario, l’adesivo fra i 
due fogli deve solo evitare 
il loro scorrimento, compi-
to ben più adeguato per lo 
strato di adesivo. 
Tornando alla lamella di le-
gno da giuntare nella sua 
direzione longitudinale, il 
problema si riduce alla con-
statazione che la superficie 
della testa della lamella è 
troppo piccola per la solle-
citazione a trazione che l’a-
desivo dovrebbe sopportare. 
L’analogia con il giunto del 
foglio di carta, e dal princi-
pio della sovrapposizione, 
suggeriscono la soluzione. 
Con l’elemento di coprigiun-
to applicato sui due lati, 
garantendo una superficie 
di contatto sufficientemente 
grande, sono stati sviluppati 

i primi giunti strutturali. La superficie di contatto fra 
gli elementi ben più grande di quella ottenuta con un 
giunto di testa permette di ridurre, a parità di forza, le 
sollecitazioni; il passaggio della forza fra i diversi ele-
menti parallelamente alla superficie di contatto, è l’e-
lemento chiave del successo e dell’ottima prestazione 
del risultato.
Applicato ai giunti di testa degli elementi di legno, que-
sto principio ha portato in una prima fase a sostituire 
il giunto di testa con un taglio obliquo, aumentando la 
superficie di incollatura. L’ultimo passo dell’evoluzione 
è quello di mantenere la superficie maggiorata e incli-
nata, ma concentrarla in uno spazio ridotto. La super-
ficie inclinata fra i due elementi è quindi stata ripiegata 
su se stessa più volte, creando una serie di denti a 
forma triangolare che si inseriscono uno nell’altro con 
precisione. Nasce così il giunto a pettine, o a dita, che 
rappresenta l’elemento essenziale della produzione del 
legno lamellare incollato, e che permette di prolungare 
a piacimento le lamelle senza indebolirle. La superficie 
di contatto è da 8 a 10 volte più grande della sezione 
trasversale dell’elemento di origine, e la superficie in-
collata ne risulta in modo altrettanto importante meno 
sollecitata. 
Un paio di altri dettagli ben riusciti fanno di questo giun-
to una trovata assolutamente geniale. L’elasticità dei 
denti di legno permette per esempio di premere i due 
pezzi uno contro l’altro, creando un attrito sufficiente fra 
loro a evitare che il giunto si apra prima dell’indurimen-
to della colla, mantenendo sulle superfici di contatto 
la pressione sufficiente a ottenere un’incollatura ideale. 
Oppure lo spazio vuoto che resta obbligatoriamente alla 

base delle dita dei giunti per uso strutturale, che per-
mette alla colla in sovrabbondanza di defluire rapida-
mente e in modo sicuro. Si evitano in questo modo strati 
di adesivo troppo spessi e poco efficaci e si ottiene un 
controllo visivo della corretta applicazione dell’adesivo.
Anche se poco visibile, questo giunto è non soltanto la 
base per la produzione del legno lamellare incollato, ma 
anche una delle sue componenti essenziali. I giunti non 
eseguiti correttamente sono infatti un fattore di indebo-
limento locale essenziale, che determina una qualità e 
una capacità portante molto ridotta dell’intera trave. Al 
contrario, i giunti a pettine eseguiti correttamente sono 
la base per un legno lamellare di qualità e prestazioni 
elevate. Non a caso proprio questi giunti sono una parte 
essenziale delle procedure di controllo constante della 
qualità della produzione.

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

Collina d’oro / holztragwerke.ch ag

Edilizia e costruzione in legno

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag © Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag

© federlegno.ch

Il giunto ideale – il collasso 
strutturale avviene nel legno 
e non sulla superficie incollata

Il profilo del giunto a pettine su una lamella di faggio

Il giunto a pettine in una trave di legno lamellare di castagno ticinese 
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Nuova pubblicazione

La guida escursioni-
stica “Alla scoper-

ta della biodiversità”, 
pubblicato dalla Sal-
vioniEdizioni, accom-
pagna l’esplorazione 
di alcune delle più 

belle zone naturali protette del Canton Ticino. Dalle vette 
alpine all’angolo incantato dietro casa scopriamo il valore 
della biodiversità! Il progetto è frutto della passione degli 
autori per l’escursionismo e la natura. La grande diver-
sità naturalistica e le numerose aree protette presenti in 
un territorio unico come il Canton Ticino rappresentano 
una ricchezza da tutelare e valorizzare. Promuovere la co-
noscenza teorica e pratica legata agli ecosistemi protetti 
accresce la consapevolezza degli escursionisti e informa 
sugli strumenti di tutela. 
I 27 itinerari proposti illustrano gli ambienti naturali e i 
paesaggi, con curiosità sulle specie e le attività umane. 
Passo dopo passo si scoprono le meraviglie della natura 
che ci circonda. Grazie a un linguaggio semplice e alle 
numerose foto la guida è accessibile a tutti. A comple-
mento degli itinerari vi è un corposo indice fotografico 
delle 400 specie di flora, fauna e funghi citate nel testo. 
La pubblicazione, realizzata in collaborazione con il Di-

partimento del territorio e la Società Ticinese di Scienze 
Naturali (STSN), ha ottenuto il sostegno di numerosi co-
muni e di associazioni ambientaliste e fondazioni priva-
te. La guida è disponibile nelle librerie o presso l’editore 
(www.salvioni.ch).

E camminando si discute meglio!
Camminare fa bene, discutere camminando fa addirittura 
meglio! Lo sapevate che l’ultima tendenza in ambito la-
vorativo – forse complice l’attuale emergenza sanitaria – è 
quella delle “Riunioni in movimento”? La nuova pratica 
giunge d’oltre San Gottardo, addirittura dagli States. Negli 
ultimi anni, un numero crescente di studi sta dimostran-
do che periodi prolungati di inattività fisica comportano 
un deterioramento dei parametri metabolici, indipenden-
temente dal fatto che si faccia esercizio moderato o in-
tenso di tanto in tanto. È dunque interessante introdurre 
il concetto del movimento nel mondo professionale, tanto 
più se si considera che la camminata e l’attività fisica 
in generale migliorano le funzioni cognitive, le capacità 
mnemoniche, la creatività e prevengono l’invecchiamento 
cerebrale. A noi invece sembra una pratica del tutto spon-
tanea, soprattutto per chi è quotidianamente a contatto 
con la natura e l’ambiente in generale!

MK

27 escursioni alla scoperta 
della biodiversità del Canton Ticino

Care amiche e amici di Bosco-
Ticino,

da oramai più di un anno, siamo 
confrontati con la pandemia e vi-
viamo nella speranza che un giorno 
tutto possa tornare alla normalità. 
Come altre associazioni anche la 
nostra, ha dovuto apportare im-
portanti cambiamenti: rinunciare a 

manifestazioni, riunioni e incontri. Tutto ciò ci ha messi in 
una situazione di incertezza, stanchezza e non di meno 
d’impotenza. Il 2020 doveva essere un anno importante 
con la nuova presidenza, nuove idee da realizzare, nonché 
continuare e consolidare quanto già stato fatto in passa-
to; ma pochi obbiettivi sono stati raggiunti perché tutto si 
è fermato. Pensavamo di poter recuperare nel 2021, ma 
purtroppo ancora una volta ci siamo dovuti confrontare e 
chinare con le restrizioni Cantonali e Federali. Ragion per 
cui dinnanzi all’ennesima incertezza si sono dovuti prende-

re decisioni di cui avremmo fatto volentieri a meno: l’an-
nullamento di vari incontri, la rinuncia del calendario 2021 
i cui costi avrebbero inciso in modo significante a livello 
finanziario. Per svolgere le manifestazioni abbiamo bisogno 
di sponsor e in questo momento tanto delicato, è difficile 
chiedere a enti privati e pubblici aiuti finanziari. Pertanto 
anche il 2021 sarà orfano della nostra manifestazione regi-
na: il Pentathlon del boscaiolo e la fiera forestale. Comun-
que, nonostante questi stop, ci stiamo già muovendo per 
preparare la stagione 2022 con l’intento comune di offrire 
a tutti i nostri associati, amici e concorrenti, un programma 
ricco di momenti ricreativi e aggregativi. Non dimenticatevi 
di agendare l’appuntamento con il Pentathlon del boscaio-
lo 2022 che si terrà a settembre a Faido (data da definire). 
Care amiche, cari amici, con la speranza di metterci alle 
spalle questa assurda situazione, spero di poterci ritrovare 
al più presto e auguro a tutti voi una buona continuazione 
e tanta salute.

Corrado Leoni, presidente BT
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Le finestre per tetti sono uno di quegli ele-
menti che possono realmente trasformare 
uno spazio. La luce naturale che inonda la 
stanza le dà un carattere particolare, il loca-
le verrà apprezzato in modo diverso e magari 
la sua funzione verrà rivista e rivalutata. Ma 
l’installazione di una o più finestre nel tetto è 
soprattutto una questione estetica oppure la 
luce naturale ci porta altri benefici?

I benefici

Effettuando una ricerca in Google con le pa-
role “benefici della luce naturale”, ottengo 

6’610’000 risultati. Visibilmente il tema è già 
stato ampiamente studiato. Entrando in alcu-
ni dei primi siti proposti dal motore di ricerca, risulta 
che la luce naturale abbia molteplici effetti sul nostro 
benessere fisico. I più citati sono un rafforzamento del 
sistema immunitario, rinforza le ossa, migliora la qualità 
del sonno e per alcune malattie della pelle l’esposizione 
alla luce naturale procura un effetto positivo. La luce na-
turale apporta effetti benefici non solo sul nostro fisico, 
ma anche sulla nostra salute mentale: migliora l’umore 
ed è un antidepressivo naturale.
Oltre ad aumentare la luce nei locali la finestra per tetti 
permette anche di gestire il ricambio d’aria contribuendo 
a mantenere un clima sano in casa o in ufficio. In una 
società in cui molti di noi passano gran parte delle proprie 
giornate all’interno è un fattore da non trascurare. Il ri-
cambio d’aria può essere gestito in modo autonomo dalle 
finestre che sono provviste della necessaria tecnologia.

L’importanza di una corretta posa
Per quanto possa essere piacevole la luce naturale che 
pervade la nostra casa, da un punto di vista puramente 
tecnico l’inserimento di una finestra nel tetto costituisce 
un elemento di disturbo; interrompe l’integrità della co-
pertura creando dei punti critici per quanto riguarda le 
funzioni essenziali del tetto: tenerci all’asciutto e al caldo 
(o al fresco nella bella stagione). L’artigiano competente 
saprà curare tutti i dettagli di raccordo dei diversi strati 
che compongono il tetto. La tenuta all’acqua non sarà 
pregiudicata e si eviteranno grattacapi legati a spifferi, 
umidità e condensa. L’artigiano sa che in questi casi i 
dettagli fanno tutta la differenza, da qui l’importanza di 
eseguirli con particolare attenzione. Se il cliente non avrà 
ancora scelto la finestra da inserire nel tetto, un professio-
nista potrà consigliarlo prendendo in considerazione sia 
le esigenze del cliente, sia quelle del tetto. Dalla sempli-
ce finestra alle combinazioni modulari, fino agli abbaini 
ognuno potrà trovare una soluzione adeguata alla propria 
situazione.

La sostituzione delle finestre per tetti
In confronto alle finestre in facciata, le finestre sui tet-
ti sono particolarmente sollecitate perché pienamente 
esposte a tutti gli agenti atmosferici. Arrivate a fine vita si 
pone la questione della loro sostituzione. Le nuove gene-
razioni di finestre dispongono di un migliore isolamento 
termico e acustico confronto ai modelli precedenti, inoltre 
sono dotate di telai più sottili, permettendo così, a parità 
di dimensioni, di avere una superficie vetrata maggiore 
e di conseguenza una maggiore illuminazione. Di norma 
la sostituzione di una vecchia finestra con un modello 
recente non richiede adeguamenti particolari. Il lavoro 
viene eseguito velocemente e senza arrecare disturbo.

Luca Pagnamenta

Finestre per tetti… 
quali benefici?
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I proprietari di boschi riescono a farsi valere 
sul piano politico
Due mozioni portate avanti con prospettive favorevoli 
nel Parlamento federale promettono aiuti diretti e in-
diretti all’economia forestale per far fronte al cambia-
mento climatico e alla svolta energetica.

L’Inventario forestale nazionale (IFN4) pubblicato 
lo scorso anno presenta un’evoluzione inquietan-

te: sono in costante aumento i boschi svizzeri in cui 
da anni si è rinunciato a una gestione. Ciò è motivato 
dal fatto che in molti luoghi la raccolta del legname e 
le operazioni colturali che essa comporta non possono 
più essere praticate in modo redditizio. Con lo scopo 
di evitare spese, sono sempre più i proprietari, soprat-
tutto privati, che rinunciano all’utilizzazione dei loro 
boschi, in particolare nelle zone di difficile accesso. 
Di conseguenza, tali boschi non sono più in grado di 
adempiere in modo ottimale le funzioni pretese dalla 
società. Gli sviluppi sfavorevoli nel mercato del legna-
me, il cambiamento climatico e l’incombente rischio 
d’infestazioni da scolitidi contribuiranno ad acutizzare 
la situazione in un prossimo futuro. I boschi strama-
turi esenti da rinnovazione si trasformano in «bombe 
a tempo»; facili prede di malattie, di parassiti e delle 
conseguenze del cambiamento climatico. Con il fine 
di raggiungere un’intensificazione della cura dei bo-
schi su tutto il territorio nazionale in tempi di cam-
biamento climatico, l’anno scorso il presidente di Bo-
scoSvizzero Daniel Fässler ha presentato al Consiglio 
degli Stati una mozione intesa a «Garantire una cura e 
un’utilizzazione sostenibili delle foreste». Contro il vo-
lere del Consiglio federale, la mozione è stata accolta 
dal Consiglio degli Stati. 
Con il sostegno della Conferenza dei direttori forestali, 
in gennaio è stata approvata a grande maggioranza 
anche dalla competente Commissione preliminare del 
Consiglio nazionale. Buone prospettive dunque per 
la messa al voto nell’ambito della sessione plenaria 
primaverile del Consiglio nazionale del 2 marzo, avve-
nuta dopo la chiusura della redazione. Nel caso di un 
SÌ, la mozione torna di nuovo al Consiglio degli Stati 
per la deliberazione finale. Se anche i complementi 
apportati dal Consiglio Nazionale ottengono il suo SÌ, 
la mozione entra in vigore, impegnando il Consiglio 
federale alla creazione delle basi che permettano alla 
Confederazione di destinare, in un primo quadriennio, 
un supplemento annuo di 25 milioni di franchi per i 
tre campi: selvicoltura finalizzata alla stabilità, taglio 
di alberi finalizzato alla sicurezza e provvedimenti di 
rimboschimento in funzione del clima. Per i progetti 
messi in atto a livello regionale, i Cantoni s’impegna-

no con dei contributi equivalenti. Sventolano dunque 
considerevoli sostegni per l’economia forestale. Dietro 
le quinte, l’associazione prende già parte alle discus-
sioni, in quanto realizzabili in modo rapido e pragma-
tico con i Cantoni.
Ben incamminata è pure una seconda mozione del 
consigliere agli Stati Fässler, che postula una migliore 
promozione degli impianti a biomasse. È stata accetta-
ta unanimemente dal Consiglio degli Stati e ugualmen-
te messa al voto nell’ambito della sessione plenaria 
primaverile del Consiglio nazionale. Con ciò migliorano 
le prospettive dell’economia forestale per lo smercio 
del legname quale vettore energetico neutrale in ter-
mini di CO2. 

Lancio del centenario nell’ambito della Giornata inter-
nazionale delle foreste
Come già comunicato, nel 2021 BoscoSvizzero celebra 
il suo centenario con una campagna di comunicazione 
intesa a richiamare l’’attenzione sui proprietari di bo-
schi e di ciò che sta loro a cuore. Il lancio delle attività 
è avvenuto nell’ambito di una conferenza stampa in vi-
sta della Giornata internazionale del bosco del 21 mar-
zo. Su www.foreste.ch è pure stata prevista l’attivazio-
ne di una pagina Internet specifica dove, oltre a una 
quantità di dati storici, si trova pure il filmato «Il mio 
bosco. Il tuo bosco.», con i ritratti di sei proprietarie e 
proprietari di boschi. Altri momenti salienti nell’anno 
d’anniversario: assemblea dei delegati con invitati il 
25.06, Fiera forestale internazionale di Lucerna dal 26 
al 29.08, evento speciale che coinvolge parlamentari, 
con la partecipazione di una delegazione di proprietari 
di boschi ticinesi il 14.09.2021.

Un ticinese nelle file dirigenziali
A metà gennaio, Paolo Camin (1977) ha assunto 
nella sede amministrativa di Soletta la direzione del 
settore Economia e conoscenze (finora Economia). 
Sostituisce Urban Brütsch, che si è trasferito pres-
so il Servizio forestale del Canton Sciaffusa. Camin 
è ingegnere forestale ETH e ha alle spalle un’attività 
professionale presso il WSL e l’UFAM, oltre a quella 
più recente nel Servizio forestale cantonale neocastel-
lano. Ticinese di nascita, proviene dalle Centovalli ed 
è di lingua madre italiana.
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Protezione anticaduta
Una nuova formazione per apprendisti selvicoltori im-
partirà dimestichezza con il dispositivo di protezione 
individuale per lavorare in terreni ripidi e per scalare 
gli alberi.

La formazione di selvicoltrice/selvicoltore AFC è sta-
ta recentemente oggetto di revisione; gli apprendi-

sti che hanno iniziato la formazione nel 2020 vanno 
ora istruiti anche in materia di Protezione anticaduta. 
A tale scopo, nel piano di formazione è stato inserito 
il nuovo corso interaziendale G (CI G). Per consenti-
re tale formazione in Ticino, BoscoSvizzero ha fornito 
una preparazione specifica ad alcuni istruttori del suo 
corpo docente. La formazione ha avuto luogo a Rive-
ra nel dicembre 2020. I docenti sono stati prepara-
ti in materia di gestione del dispositivo di protezione 
individuale anticaduta su terreni ripidi e nella scalata 
degli alberi lungo il fusto. Il corso è stato condotto da 
Niklaus Kretz, guida alpina e capocorso di BoscoSviz-
zero e Daniele Peter, esperto in arrampicata e istruttore 
di BoscoSvizzero. La formazione è stata portata a ter-

mine felicemente dai seguenti istruttori: Alan Boiani, 
Manuel Galli, Maurilio Maggetti, Jonathan Scaletti e 
Nicola Vavassori.

I primi apprendisti hanno ricevuto la formazione in 
terreni ripidi
In Ticino, gli apprendisti selvicoltori AFC del primo 
anno hanno già portato a termine il nuovo corso inte-
raziendale G agli inizi di gennaio. Pietro Jelmini, fore-
stale responsabile della formazione forestale in Ticino, 
conferma: «I nuovi corsi si sono svolti molto bene e 
l’eco dei partecipanti è ottimo!» Si augura che in Tici-
no questa formazione sia portata a termine anche dai 
formatori e dal personale forestale.

Traduzione map

Jonathan Scaletti si esercita nella scalata degli alberi lungo il fusto

Maurilio Maggetti mette alla prova la protezione anticaduta in  
terreni ripidi
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Nuovo corso interaziendale G

Approvato dalla Commissione di vigilanza dei corsi 
interaziendali, si è svolto a Rivera il nuovo corso in-

teraziendale G: una novità in Svizzera per quanto riguar-
da la formazione degli apprendisti, e fa parte dei corsi 
interaziendali obbligatori previsti dalla nuova Ordinanza 
sulla formazione di base Selvicoltore/Selvicoltrice AFC 
(Attestato federale di capacità). Daniele Peter, capocor-
so, coadiuvato dagli istruttori: Nicola Vavassori, Jona-
than Scaletti, Maurilio Maggetti e Manuel Galli, sono 
stati i primi maestri formatori in Ticino (leggi art. Bosco-
Svizzero pagina 21).

Strutturato su 3 giornate, il corso è stato suddiviso in: 
A. Sicurezza su corda in terreni ripidi; 
B. Scalata degli alberi lungo il fusto e soccorso 
 di altra persona.

Jonathan Scaletti già istruttore di taglio dal 2018 ha 
sempre avuto la passione dell’arrampicata su alberi e 
pareti, pertanto non ha esitato a mettersi a disposizione 
quale istruttore apripista del corso G e così si è espresso 
sull’importanza di questo corso: “È utile che il primo 
anno acquisiscano sicurezza considerato che durante il 
tirocinio in Ticino si è subito confrontati con una mor-
fologia del terreno di tipo alpino. Inoltre con questo 
corso vengono avvantaggiati quando dovranno affron-
tare il corso B di taglio e il corso C teleferiche.” Qual 
è stata la rispondenza degli apprendisti? “Sono molto 

motivati e hanno voglia di salire in pianta, rispondono 
molto bene al programma d’insegnamento. Sono tre 
giorni molto intensi e non bisogna sottovalutare l’a-
spetto fisico e psichico ai quali sono sottoposti. È bello 
constatare che mantengono un buon comportamento e 
un’ottima concentrazione. Questo favorisce anche noi 
che siamo chiamati a insegnare sia a livello pratico sia 
teorico”.
Sono grande motivazione e grande entusiasmo gli in-
gredienti che hanno spinto una quarantina di appren-
disti del primo anno a impegnarsi nel corso interazien-

Recupero del collega sull’albero con soccorso a terra

Istruzione per salita lungo il fusto con ramponi e cordaIstruzione dei nodi e degli agganci con corda
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dale G, inserito per la prima volta nella formazione 
obbligatoria in Ticino. 
La prima giornata li ha visti prodigarsi nella sicurezza su 
corda in terreni ripidi e in Ticino come ricorda Scaletti, non 
ne mancano. La seconda e la terza giornata hanno richie-
sto la scalata degli alberi lungo il fusto e le tecniche di 
soccorso. Lavorare su terreni scoscesi con le corde di si-
curezza è impegnativo e richiede un’adeguata formazione. 
Altrettando difficile è l’arrampicata sugli alberi e l’eventuale 
soccorso ai colleghi di lavoro o verso se stessi: proprio per 
scongiurare un possibile incidente la preparazione è indi-
spensabile specialmente in una professione tanto pericolo-
sa quanto quella di selvicoltore.

Daiana Fidanza, Matteo Piazzoli, Natan Coduri, Natan 
Dellea, Patrick Perucconi, Sheryl Marzaro e Stefano Fra-
schina, sono alcuni degli apprendisti in formazione.
Incontrarli sul loro abituale posto di lavoro, il bosco, così 
dinamici e solari è un ottimo esempio di una riuscita 
scelta professionale avvenuta e maturata durante la 
scuola media (a parte un unico caso di seconda forma-
zione), attraverso gli stage in aziende oppure dopo esse-
re stati alla manifestazione del Pentathlon del boscaiolo. 
Le loro testimonianze lo confermano. Se la scelta della 
professione all’inizio è la voglia di stare all’aria aperta o 

il fascino della motosega, via via che l’apprendimento 
si intensifica anche altri aspetti entrano in considerazio-
ne. “Chiaro questo corso all’inizio era pura adrenalina, 
la salita sulla pianta qualcosa di grandioso ma poi la 
discesa… e qui per alcuni inizia un po’ di paura, il 
confronto con il vuoto. Entra in gioco l’importanza della 
conoscenza dell’albero, la sua stabilità, capire il tipo di 
corteccia, il diametro, i rami ai quali posso affrancare 
la corda che deve sostenermi ed ecco che l’aspetto na-
turalistico diventa anche di fondamentale importanza 
per questa non scontata professione.” Pertanto le cose 
da imparare sono tante: prendere coscienza e valutare 
la postazione di lavoro, imparare i nodi per l’utilizzo del-
le corde sia su terreni ripidi sia per l’arrampicata lungo 
il fusto, la messa in sicurezza e, non da ultimo, l’utilizzo 
degli strumenti di lavoro e la loro manutenzione. 
Il loro motto è: “I muscoli si fanno strada facendo e 
non bisogna avere fretta. La mente è la parte più im-
portante!” Un atteggiamento che può essere da esem-
pio per tutti noi.

Barbara Pongelli

Chi lascia la propria superficie
di appoggio deve proteggersi contro 
le cadute. Nella posizione di lavoro 
occorre una doppia sicurezza.
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Recupero in pianta del collega

Scalata lungo il fusto
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Resoconto delle attività di ricerca del WSL 
Cadenazzo – Anno 2020
Pubblicate due notizie per la pratica

L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pubblicazio-
ne di due importanti pubblicazioni divulgative di sin-

tesi a conclusione di pluriannuali progetti di ricerca: le 
Notizie per la pratica no. 65 sugli incendi in faggeta e la 
no. 66 sull’ecologia e la gestione dell’ailanto.
La notizia per la pratica no. 65 tratta dell’ecologia e delle 
dinamiche post-incendio del faggio, una specie che non 
presenta nessuna particolare strategia per resistere agli 
incendi (corteccia sottile anche in età avanzata, precoce 
riduzione della capacità pollonifera, veloce marcescenza 
del legno esposto a ferite ecc.). Nella pubblicazione si 

illustrano quindi le dinamiche post-incendio nelle fagge-
te percorse dal fuoco.
Grazie alla lettiera compatta e alla mancanza di un’im-
portante strato erbaceo e arbustivo, le faggete sviluppa-
no di regola incendi di superficie di bassa a media in-
tensità in funzione dello strato di lettiera presente e della 
siccità contingente. Le ferite agli alberi sono di solito 
limitate al solo lato sottovento rispetto alla direzione del 
fuoco e alla parte inferiore del tronco (Fig. 1). Una volta 
ustionata, comunque, la sottile corteccia si stacca espo-
nendo il legno sottostante all’attacco di funghi lignivori. 
Se il danno non è troppo esteso, l’albero mantiene per 
qualche anno la chioma verde e le sue funzioni vitali. 
Con il tempo, però, il processo di essiccazione e depe-
rimento del legno esposto porta al progressivo crollo di 
parti di chioma o di alberi interi.
Questo processo di morte differita su diversi anni si è 
rivelato essere la strategia vincente che permette alla 
faggeta colpita da incendio di garantire la sopravviven-
za del popolamento: durante la fase di deperimento, gli 
esemplari sopravvissuti producono semi in abbondan-
za, soprattutto in coincidenza con gli anni di pasciona. 
Questi semi trovano nelle buche lasciate dagli alberi già 
crollati e nel riparo della legna morta a terra condizioni 
di germinazione e attecchimento ideali per assicurare la 
nuova generazione di faggi. Ai forestali non resta quindi 
che verificare e assecondare questa dinamica naturale 
post-disturbo in modo da ottimizzare i tempi di ripresa 
del nuovo bosco, soprattutto in caso di popolamenti che 
devono assolvere importanti funzioni di protezione.

La Notizia per la pratica 66 è invece dedicata all’Ai-
lanto (Ailanthus altissima), una specie arborea inva-
siva inserita da Info Flora nella lista nera delle neofite 
invasive in Svizzera e ormai molto diffusa al Sud delle 
Alpi. Per quanto riguarda l’ecologia dell’ailanto, si ap-
profondiscono in particolare gli aspetti legati alla sua 
biologia di crescita e di riproduzione, alle esigenze sta-
zionali e alle potenziali avversità (malattie, resistenza 
alla siccità). Si discutono poi i possibili impatti che una 
significativa presenza di ailanto può avere sulle funzio-
ni del bosco quali la biodiversità, la protezione contro i 
pericoli naturali e la fornitura di prodotti legnosi e non. 
Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, si propone 
un approccio decisionale per definire la strategia più 
adatta in funzione delle situazioni locali contingenti: 
eliminazione profilattica dove la specie è presente in 
numeri contenutissimi, contenimento di una sua ulte-
riore espansione dove l’ailanto è già presente anche 

Fig. 1: Tipiche scottature da incendio in faggeta che nelle prime setti-
mane dopo il passaggio del fuoco causano colate di linfa.
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in bosco, selvicoltura differenziata dove la presenza in 
bosco dell’ailanto è ormai stabile. Vengono poi presen-
tate le possibili misure di controllo e la lotta meccanica 
attraverso la cercinatura in particolare. Fra le opzioni di 
lotta possibili (meccanica, chimica e biologica), quella 
meccanica è infatti l’unica permessa in Svizzera all’in-
terno dell’area boschiva e in prossimità dei corsi e degli 
specchi d’acqua, mentre la lotta chimica è consentita 
in ambito agricolo e urbano limitatamente alle dispo-
sizioni di legge.
Le notizie per la pratica WSL possono essere richieste 
direttamente alla sede WSL di Cadenazzo o scaricate 
gratuitamente al seguente link: www.wsl.ch/it/pubblica-
zioniricerca/notizie-per-la-pratica.html

Inchiesta a livello svizzero sulla percezione della palma
Grazie alla sua relativa resistenza alle basse temperatu-
re invernali, la palma di Fortune (Trachycarpus fortunei) 
è oramai da più di un secolo utilizzata quale pianta or-
namentale nei giardini della zona insubrica. Negli ulti-
mi decenni, però, la palma è passata da specie esotica 
da giardino a neofita invasiva in grado di insediarsi non 
solo nei contesti urbani, ma anche in quelli selvatici 

e boschivi in particolare. Info flora (www.infoflora.ch) 
ha inserito la specie nella lista nera, definendo la sua 
espansione negli ultimi decenni “spettacolare”. Alfine 
di contribuire a una migliore conoscenza dell’ecologia 
e delle potenzialità della palma di Fortune nel nostro 
contesto ambientale, il WSL ha avviato nell’ambito dei 
progetti pilota della Confederazione di adattamento ai 
cambiamenti climatici una serie di ricerche su questa 
specie, tra cui anche un’inchiesta sulla percezione di 
questa palma esotica.
L’inchiesta ha confermato il grande apprezzamento della 
palma nella popolazione svizzera, nonostante la chiara 
consapevolezza (>90%) che non si tratti di una specie 
autoctona. In particolare gli intervistati di lingua ma-
dre francese e tedesca la ritengono ormai un simbolo 
e un irrinunciabile elemento di attrazione turistica del 
Sud delle Alpi (Fig. 2). Molto interessante è risultato 
anche il minor gradimento che questa neofita suscita 
tra gli intervistati dopo averli informati del suo carattere 
invasivo. L’irrinunciabilità della palma per il paesaggio 
sudalpino fa quindi nascere il bisogno di un dialogo tra 
addetti ai lavori alfine di trovare le strategie adatte per 
una gestione professionale e rispettosa delle esigenze 

di tutti, in modo da valoriz-
zare al meglio questa specie 
all’interno del verde cittadino 
e urbano limitandone nel con-
tempo l’espansione incontrol-
lata all’interno degli ecosiste-
mi boschivi.

Marco Conedera, 
Gianni B. Pezzatti, 

Patrik Krebs, 
Eric Gehring, 

Matteo Tonellotto

Fig. 2: Risultati dell’inchiesta sulla percezione della palma in funzione della lingua madre delle 
2’000 persone che hanno partecipato (620 per l’italiano, 420 per il francese, 920 per il tedesco).
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Orselina: una cura rivitalizzante per il bosco 
protettivo

L’importanza del bosco di protezione di Orselina è au-
mentata esponenzialmente nel corso dei decenni, di 

pari passo con l’edificazione del fondovalle e, come nel 
caso specifico, di gran parte dei pendii. Affinché anche in 
futuro possa continuare a svolgere il suo ruolo primario, 
ovvero quello di proteggere la popolazione e gli edifici da 
frane e scoscendimenti, il bosco di protezione va gestito 
al meglio. E il messaggio del Dipartimento del territorio 
riguardante il progetto integrale nel bosco di protezione 
di Orselina, approvato dal Consiglio di Stato nelle scorse 
settimane, va esattamente in questa direzione. Questo 
piano – che verrà finanziato da Cantone e Confederazione 
– è promosso dal Comune di Orselina in stretta collabo-
razione con la Sezione forestale del DT e si svilupperà 
sull’arco di dieci anni (2021-2030). L’investimento totale 
previsto ammonta a 2 milioni e 360 mila franchi e il dos-
sier è ora sul tavolo del Gran Consiglio.

Il bosco di protezione di Orselina
Il bosco nel territorio del Comune di Orselina copre circa 
il 68% dell’intera superficie e svolge una funzione di 
protezione diretta, fondamentale per la salvaguardia di 
vite umane e beni materiali considerevoli dai pericoli 
causati da eventi naturali quali frane, scoscendimenti, 
caduta sassi, ecc… 

Gli interventi
Complessivamente si prevedono interventi selvicolturali 
su una superficie di 131 ettari con l’abbattimento di 
6’700 metri cubi di legname. L’esecuzione degli inter-
venti, suddivisa su un periodo di dieci anni, è giustifica-
ta dall’importante superficie e dalla tipologia degli inter-
venti previsti, grazie ai quali s’influenzerà l’evoluzione 
del bosco in modo da rispondere al meglio ai pericoli 
naturali conosciuti. I lavori riguardanti le infrastrutture 
(pista, piazzali e rete antincendio) saranno realizzati nei 
primi cinque anni congiuntamente agli interventi sel-
vicolturali nei comparti più urgenti da risanare su una 
superficie di 62 ettari. La maggior parte delle attività di 
esbosco sarà – nel limite del possibile – effettuata tra-
mite l’uso della teleferica forestale sfruttando al meglio 
le infrastrutture già presenti e quelle nuove previste dal 
progetto integrale.

Lotta contro gli incendi di bosco
Nel perimetro di progetto il pericolo d’incendio è marca-
to. Lo dimostra la decina di roghi che hanno interessato 
il comprensorio di Orselina negli anni Settanta e Ottan-
ta del secolo scorso e le cui funeste conseguenze sono 
tutt’oggi ancora tangibili. Risulta pertanto fondamentale 
il prolungamento della rete idranti presente a Morsello 

(Locarno) verso il confinante com-
parto di Triguno – Cortaccio (Or-
selina). Grazie anche alla posizio-
ne strategica di tre nuovi idranti 
sarà possibile, in caso di evento, 
creare delle vasche per il pescag-
gio con elicottero e intervenire da 
terra in modo adeguato. L’inizio di 
questi lavori è previsto il prossimo 
autunno.

Finanziamento di Cantone e 
Confederazione
Il progetto sarà finanziato, come 
accennato, da Cantone e Confe-
derazione per un importo totale 
di circa 1,4 milioni di franchi. I 
sussidi sono pari all’80% per i la-
vori selvicolturali e al 60% per gli 
allacciamenti con la rete idranti; 
i costi restanti, in parte coperti 
dal ricavato della vendita del le-
gname, saranno invece a carico 
dell’ente esecutore.Cedui, caduta sassi e mulattiera
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