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Bernhard Russi, una stella di casa nostra
Fotografia: Vania Castelli

Siamo tutti parte del tutto

Siamo in dicembre, il clima rigido caratterizzato da 
temperature che favoriscono nevicate fino a bassa 

quota ci porta con il solstizio d’inverno a vivere la notte 
più lunga dell’anno e ciò avviene tra il 21 e il 22.
A livello astrale spicca la costellazione di Orione, forse 
la più conosciuta del cielo con le sue stelle brillanti e 
la sua posizione vicino all’equatore celeste che la rende 
visibile alla maggior parte dei popoli del nostro pianeta. 
In ogni epoca l’umanità ha guardato il cielo con timore 
e riverenza e sotto l’influsso delle sue stelle infinite si 
è sentita parte di uno stesso globo, un tutt’uno con la 
natura.
E, con lo sguardo al cielo ma i piedi bene a terra come 
le radici di un albero, chiudo il 2021 regalandovi la luce 
di una stella di casa nostra che sa ancora emozionare 
parlandoci di neve e di bosco, e che ci ricorda che sia-
mo tutti parte del tutto.
Auguro a tutti voi care lettrici e cari lettori, serene festi-
vità e nuovi sogni da inseguire nel 2022.

Barbara Pongelli
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Relazione del presidente uscente 

È da anni che faccio parte del comitato ASIF; ho perso 
il conto e sicuramente sono troppi. È dunque ora di 

lasciare la mia carica ad altri.
Sono entrato in comitato in concomitanza dell’allesti-
mento del primo contratto collettivo di lavoro; un’impresa 
molto difficile e impegnativa, considerato che si trattava 
di una cosa nuova e innovativa per tutti.
Da quel momento abbiamo sempre lavorato in stretto 
contatto con la Sezione forestale, che tengo a ringraziare. 
Posso affermare di aver raggiunto dei buoni risultati, ciò 
non toglie che ci sia per il futuro parecchio lavoro.
La nostra Associazione con gli anni è diventata sempre 
più grande e di conseguenza anche le problematiche 
sono aumentate: il continuo aggiornamento del CCL, la 
formazione professionale, ecc.
Sono circa 110 gli apprendisti in formazione sui tre anni 
di tirocinio, 200 i selvicoltori dipendenti di aziende in for-
mazione continua perfezionatisi in esbosco con elicottero, 
12 selvicoltori caposquadra e, attualmente, sono in for-
mazione una ventina di operatori in lavori di esbosco con 
la teleferica.
Per raggiungere tutti questi obbiettivi è necessaria una 
stretta collaborazione con i vari attori professionali canto-
nali e federali e questo sarà un altro importante impegno 
per il nuovo comitato Asif.

Tra le tante cose ho assistito 
alla nascita della meccanizza-
zione nel nostro settore e devo 
ammettere anche con un cer-
to scetticismo. Considerata la 
conformazione del nostro ter-
ritorio ero e sono convito che i nostri selvicoltori saranno 
sempre indispensabili anche in futuro e non potranno mai 
essere sostituiti interamente da macchine. Se all’inizio la 
meccanizzazione ha portato a un abbassamento impor-
tante degli infortuni in bosco e alleggerito qualche lavoro 
pesante ai selvicoltori, ora questa tendenza dettata dalla 
pressione sul prezzo del legname costringe a un utilizzo 
maggiore di questi mezzi obbligando i selvicoltori a lavo-
rare sempre in situazioni difficili e pericolose; di conse-
guenza stiamo registrando un aumento di infortuni gravi 
e mortali negli ultimi anni.
Questa mia considerazione non vuole demonizzare la 
meccanizzazione ma attirare l’attenzione sull’importanza 
della formazione dei nostri ragazzi. 
Con questo concludo ringraziandovi della fiducia dimo-
stratami in tutti questi anni e auguro al nuovo presidente 
Cristiano Triulzi e al comitato un buon lavoro e tante sod-
disfazioni.
    Walter Schick

32 nuovi selvicoltori

Sabato 28 agosto 2021 ha avuto luogo, al Centro pro-
fessionale del verde di Mezzana (CPVM), la cerimonia 

di consegna dei diplomi per le professioni del verde. 
Alla cerimonia è intervenuto il Consigliere di Stato e Di-
rettore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, 
Christian Vitta.
Il momento conviviale, con la presenza di numerosi attori 
del mondo del lavoro e delle famiglie, si è tenuto contem-
poraneamente per tutte le professioni del verde in spazi 
separati del CPVM nel rispetto del piano di protezione 
Covid.
Per l’area selvicoltura erano presenti i Presidenti delle 
associazioni: BoscoTicino, ASIF e APF in rappresentan-
za dei proprietari boschivi, delle aziende formatrici e del 
personale forestale. Dopo un saluto da parte del Dipar-
timento del territorio-sezione forestale, nel quale è stata 
ribadita l’importanza della sicurezza sul lavoro, sono stati 
premiati i 32 neo selvicoltori (vedi foto) che hanno otte-
nuto l’attestato federale di capacità. 

La miglior media complessiva (5.2) è stata ottenuta da 
Andrea Mastelli, simpaticamente chiamato “papi” dai 
compagni di studio. Andrea si è pure aggiudicato il pre-
mio per il miglior erbario (ascia offerta da BoscoTicino).
Matteo Pasinelli, con la media del 5.1, è stato il miglior 
art. 32.
Quest’anno vi erano solo neo selvicoltori che hanno termi-
nato il loro tirocinio, ma all’orizzonte vi sono delle nuove 
selvicoltrici che stanno svolgendo il percorso formativo.
Un grande complimento a tutti i ragazzi che hanno termi-
nato con successo il loro percorso formativo e auguri per 
un futuro professionale ricco di soddisfazioni.

Marco Marcozzi
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Ogni tre anni, il Prix Lignum premia i migliori proget-
ti in legno. Tra i 530 progetti inoltrati nelle cinque 

macro-regioni svizzere, ben 18 provenivano dal Ticino! 
La giuria ha conferito tre premi nazionali: l’oro è sta-
to attribuito al Complesso Residenziale Maiengasse di 
Basilea, l’argento al Centro Agrario Cantonale di Salez 
(SG) e il bronzo alla sopraelevazione di un edificio resi-
denziale di Vevey. 
Il premio speciale “Falegname” istituito per la prima vol-
ta in questa edizione, ha visto premiati due progetti: uno 
scaffale a incastro in legno di frassino e una ristruttura-
zione di un alpeggio in chiave contemporanea.
I progetti classificati nella regione Centro-Sud, riguar-
dano anche il Ticino e hanno rispecchiato appieno la 
tematica del legno. Il Centro Sci Nordico di Campra ha 
ottenuto il terzo premio per aver saputo inserire armo-
niosamente il legno nel contesto alpino del Lucomagno. 
Una menzione è stata conferita al Complesso Residen-
ziale “Case con ballatoio” edificato in via Ghiringhelli a 
Bellinzona che ha saputo riproporre antiche forme di 
convivenza abitativa.

federlegno.ch ha promosso il concorso agli associati 
della filiera del legno ticinese e la qualità dei progetti 
presentati attesta l’alta professionalità delle nostre im-
prese. Committenti e progettisti si avvicinano al legno 
con convinzione e le nuove tecniche di prefabbricazione 
favoriscono l’edilizia in legno anche dal profilo economi-
co. È interessante notare come l’inserimento del mate-
riale legno faciliti l’integrazione delle nuove costruzioni 
sia nel contesto urbano sia in quello rurale.
Progettisti e imprese stanno investendo massicciamente 
nel segmento dell’edilizia in legno anche per la forma-
zione del personale. Ingegneri e tecnici del legno sono 
profili professionali ricercati e in Ticino occorre promuo-
vere maggiormente una formazione superiore.
Durante l’autunno 2021 e per tutto il 2022, sono pre-
viste numerose esposizioni itineranti con la presentazio-
ne dei progetti locali che hanno partecipato al concorso 
Prix Lignum 2021. Le date e i luoghi si possono consul-
tare sul sito: www.prixlignum.ch.

Danilo Piccioli

Prix Lignum 2021: premiati i progetti ticinesi

Centro Sci Nordico di Campra
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Mischa Hauswirth sarà il nuovo caporedattore 
di «Wald und Holz» e «La Forêt» 

Mischa Hauswirth, al momento redattore presso il quo-
tidiano Basler Zeitung, prenderà le redini della redazio-
ne di «Wald und Holz» e «La Forêt» dal gennaio 2022. 

Le tradizionali testate di «Wald und Holz» e di «La 
Forêt» rappresentano da anni le riviste specializzate 

in campo forestale che primeggiano in Svizzera. In un 
contesto pubblicistico difficile per i mezzi informativi 
stampati, le riviste faranno sempre più capo alla digi-
talizzazione per far fronte alle sfide del futuro. 
Mischa Hauswirth (50 anni) ha la capacità e la lun-
gimiranza strategica necessarie per attuare la prevista 
reimpostazione. Durante la formazione di forestale 
svolta a Lyss, Mischa Hauswirth ha assunto mansioni 
nel campo della selvicoltura di montagna e del conso-
lidamento di versanti nella regione di Müstair. I suoi 
lavori di diploma hanno abbordato i limiti e le oppor-
tunità di un impiego dell’abbatti-allestitrice nelle zone 
di pianura e le sfide particolari rappresentate da vari 
provvedimenti di protezione della selvaggina nelle zone 
di montagna. Prima di affrontare la formazione di fo-
restale, Mischa Hauswirth ha lavorato per nove mesi 
in Svezia, presso un locale proprietario di grandi aree 
forestali. 
Dopo il diploma è stato capogruppo per i rilevamenti 
inerenti al calcolo della provvigione e dell’incremento 
del legname per il patriziato di Aarau. In seguito ha 
portato a termine un periodo di pratica in fitosociolo-
gia e associazioni forestali secondo Ellenberg e Klötzli 
presso il WSL. Nel 2016 e nel 2017 ha svolto a tempo 
parziale delle pianificazioni forestali per Waldprojekte 

Hofer nella regione forestale Pilatus Nord. Ha pure col-
laborato a una guida in materia di costruzioni in legno 
per la Svizzera centrale. 
Dopo i primi articoli tecnici per «Wald und Holz» e 
un viaggio etnobotanico attraverso l’America latina, 
Mischa Hauswirth ha imboccato la strada del giornali-
smo. Inizialmente nell’ambito di un periodo di pratica 
presso la Ringier e in seguito come giornalista indipen-
dente. In questo periodo ha scritto soprattutto artico-
li specifici per SonntagsZeitung, Die Zeit e il giornale 
della Coop. Hanno poi fatto seguito delle tappe nella 
veste di reporter e redattore per Blick, con missioni in 
Svizzera e all’estero. Dal 2007, Mischa Hauswirth è 
stato caporedattore del Baslerstab e dal 2009 lavora 
presso il quotidiano BaslerZeitung. In questa sede non 
ha mai cessato di farsi notare con articoli sul bosco 
che testimoniano un evidente schieramento a favore 
delle richieste dei proprietari di boschi e dei vantaggi 
rappresentati dall’impiego del legno svizzero. Presso il 
BaZ ha pure svolto l’attività di giornalista on-line e dal 
2018 è responsabile video.
Mischa Hauswirth ha due figlie, vive a Basilea e nella 
vita privata passa molto tempo nei boschi, in partico-
lare nel triangolo di Basilea con l’Alsazia e il Sud della 
Germania. Accanto all’ecologia forestale, i suoi inte-
ressi sono rivolti alla meccanizzazione dell’economia 
forestale e alla visibilità dei proprietari di boschi e del 
settore forestale nel suo complesso. 
BoscoSvizzero si rallegra di aver conquistato con Mischa 
Hauswirth un esperto riconosciuto in materia di bosco  
e legno, di giornalismo e di digitalizzazione per il po-
sto di caporedattore delle due riviste «Wald und Holz»  
e «La Forêt». Hauswirth rivestirà la sua carica dal  
1° gennaio 2022. 

Traduzione map
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Intervista a Hansjörg Steiner, Presidente di Holzbau Schweiz
“Una costruzione in legno esemplare”

Signor Steiner, lei faceva parte 
della giuria di dieci membri del 
Prix Lignum con esperti d’arte, 
architetti, esperti di edilizia e 
del settore legno. Come differiva 
il punto di vista dei giurati con 
un background nel settore del-
la costruzione in legno rispetto 
a quelli senza tale background?

Per me, è stato singolare 
quanto velocemente siamo 

stati in grado di concordarci su 
alcuni progetti nonostante i di-
versi punti di vista. Non si trat-
tava principalmente dei rispetti-
vi punti di vista, ma di discutere 
e ascoltarsi a vicenda.

Quali sono stati i criteri di valutazione per l’assegnazio-
ne del premio?
La giuria ha valutato i progetti utilizzando un catalogo 
di domande:
Quali sono le caratteristiche estetiche salienti dell’o-
pera? 
In che modo l’opera si differenzia da opere simili? 
Il materiale legno è usato in modo appropriato e signi-
ficativo? 
Il lavoro tiene conto degli aspetti relativi alla sostenibi-
lità ecologica, economica e sociale? 
L’opera fa una certa dichiarazione idealistica; se sì, 
quale (significato, simbolismo)? 
Il lavoro apre nuovi orizzonti? Riguardo quali aspetti?
L’opera contribuisce all’aumento dell’uso del legno 
come materiale da costruzione?
In quale ambiente si situa e si afferma l’opera e che 
effetto ha sull’ambiente circostante (nello spazio, so-
cialmente, ecc.)?
L’opera ha il carisma necessario per essere percepita 
come un progetto esemplare per il settore del legno 
svizzero?

Avete dovuto trovare un consenso oppure ogni giurato 
ha valutato da solo e alla fine i punti hanno contato?
Ogni membro della giuria ha fatto la valutazione da 
solo e l’ha presentata. Alla fine, i punti sono stati con-
tati. Se c’era un pareggio, il progetto veniva discusso 
in plenaria e poi valutato di nuovo. Le argomentazioni 
degli altri membri della giuria mi hanno spesso aperto 
gli occhi e reso la decisione più facile.

Quale progetto è stato il suo preferito, indipendente-
mente dal risultato della giuria?
C’erano sei progetti che mi piacevano particolarmente. 
Non ho avuto un favorito principale.

Cosa distingue il progetto vincitore “Insediamento Ma-
iengasse”?
Il progetto mostra meravigliosamente dove la costru-
zione in legno ha i suoi punti di forza. E lo fa a un 
livello di esecuzione molto alto. Risponde ai requisiti 
del questionario ed è quindi una costruzione in legno 
esemplare per il settore.

Cosa porta il Prix Lignum al settore delle costruzioni 
in legno?
Da un lato, il Prix Lignum è una competizione motivan-
te per tutti i partecipanti. D’altra parte, è naturalmente 
un mezzo pubblicitario per la costruzione in legno di 
alta qualità in Svizzera.

Prix Lignum – la giuria
È composta da rappresentanti dei settori architettura, 
architettura d’interni, costruzione in legno, ingegneria, 
falegnameria, arte e design. Presidente Claudia Catta-
neo, Curatrice ed ex Co-direttrice del Museo dell’arti-
gianato di Winterthur. Membri della giuria: l’architetto 
e redattore Andres Herzog, Lea Gerber (Atelier Volvox), 
Anne Kaestle (Duplex Architekten), Søren Linhart (Seiler 
Linhart Architekten), Pius Renggli (Holzprojekt GmbH), 
Walter Schär (Schaerraum AG), Jean-Luc Sandoz (Con-
cept Bois Technologie CBT), Fabrizio Wüthrich (Podium 
Industries SA) und Hansjörg Steiner (Schäfer Holzbau-
technik AG, Presidente Holzbau Schweiz).

Luca Pagnamenta

Hansjörg Steiner,  
Presidente 
di Holzbau Schweiz

Complesso residenz iale Maiengasse a Basilea
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BoscoTicino guarda al futuro
e cambia direzione

L o scorso 11 novembre si è tenuta, al Centro Diurno 
di Rivera, l’assemblea ordinaria di BoscoTicino; ai 

lavori assembleari hanno partecipato un buon numero 
di soci e di autorità.
Oramai le note vicissitudini della pandemia da covid 
non hanno portato nulla di buono e pertanto anche le 
attività previste nel 2021, a malincuore, sono state an-
nullate. Ma non tutti i mali vengono per nuoce e con il 
comitato abbiamo approfittato del tempo a disposizione 
riunendoci più volte per analizzare tutti gli aspetti della 
gestione di BoscoTicino. La domanda di fondo che da 
subito ci siamo posti, è stata quella di capire cosa ab-
biamo fatto e cosa stiamo facendo a favore dei nostri 
associati. Per dare una risposta a questa domanda ci 
siamo chinati sugli scopi dell’associazione passando in 
rassegna punto per punto gli statuti. Ci siamo accorti 
che BoscoTicino si era concentrata sulla manifestazione 
Pentathlon del boscaiolo a scapito di tutta una serie di 
altri scopi molto importanti che costituiscono di fatto il 
“mantello” della nostra associazione. Con questo non 
vogliamo dire che la manifestazione del Pentathlon non 
sia importante anzi! Di fatto fra tutte le manifestazioni 
cantonali, il Pentathlon del boscaiolo muove importanti 
interessi economici, sociali e professionali. Riteniamo 
però che questa manifestazione non deve prevalere su-
gli altri interessi dell’associazione. Individuati gli anelli 
deboli ci siamo impegnati nel contattare alcune asso-
ciazioni partner come per esempio: l’Unione Contadini 
Ticinesi (UCT), l’Alleanza Patriziale Ticinese (ALPA), la 

federlegno.ch, l’Associazione Imprenditori Forestali della 
Svizzera Italiana (ASIF), l’Energia Legno Svizzera Italia-
na (AELSI), la Nuova Energia Ticino (NET), l’Associazio-
ne Personale Forestale (APF) e la Sezione Forestale Can-
tonale. Lo scopo di queste riunioni era sviscerare tutta 
una serie di tematiche in modo critico-analitico costrut-
tivo alfine di individuare dei denominatori comuni che ci 
permetteranno di riposizionare BoscoTicino sul territorio 
cantonale con l’obbiettivo di diventare a tutti gli effetti 
un centro di competenza. Un’operazione di riflessione 
dovuta, nel rispetto dei nostri associati, con l’obiettivo 
di fornire prestazioni al passo coi tempi. Durante i lavori 
assembleari, il consuntivo 2020 ha mostrato importanti 
perdite finanziarie dovute proprio al mancato svolgimen-
to del Pentathlon e delle attività collaterali. Importantis-
sime suggestioni sono poi emerse dalla sala, le stesse 
verranno attentamente vagliate e analizzate in sede di 
comitato. Un altro tema che ha riscaldato la sala è sta-
ta la trattanda relativa alla tassa sociale per il 2022. 
Le proposte sono state fondamentalmente tre: rimanere 
allo statu quo a 30 fr. (tassa mai modificata dal 1984), 
un’altra leicht a 40 fr. e la proposta del comitato a 50 
fr. A sputarla in votazione è stata proprio quest’ultima. 
A fronte della situazione finanziaria in cui BoscoTicino si 
trova e tenuto conto anche di tutti gli aspetti sociali, non 
possiamo che sentirci soddisfatti per la fiducia riposta.
Altro momento di estrema emozione e commozione 
sono state le dimissioni di Patrizia Brughelli attiva dal 
2012 e Jacopo Vanbianchi attivo dal 2015. Il loro sem-
pre fervido impegno è stato omaggiato con gustosissimi 
prodotti nostrani. A loro un immenso grazie e un augurio 
di nuove soddisfazioni per il futuro.
Persone che vanno, persone che arrivano, e a sostituzio-
ne degli uscenti il comitato ha presentato alla sala Mar-
tino Pedrazzini (Zac) e Adrian Oncelli, che con grande 
entusiasmo hanno accettato di candidarsi. Zac e Adrian 
sono stati eletti per acclamazione. A loro i nostri migliori 
auguri per questa nuova esperienza. 
I lavori assembleari si sono poi chiusi con un conviviale 
spuntino.
Concludo comunicandovi che BoscoTicino vuol essere 
un’associazione virtuosa nel promuovere e muovere pro-
getti, nella consulenza, nel sostegno alla formazione e 
informazione, ma soprattutto collaborare con le asso-
ciazioni partner per il raggiungimento di un obbiettivo 
comune: valorizzare i nostri boschi che rappresentano 
un patrimonio collettivo di cui tutti siamo fruitori.

Corrado Leoni
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Il monte Barro, tra gli abitati di Sigirino e Torricella-Ta-
verne, è stato oggetto di un progetto selvicolturale per il 

recupero e la valorizzazione del querceto posto sulla som-
mità della collina.
Il bosco di vetta si presentava come un aggregato di quer-
ce in via di inselvatichimento dovuto all’abbandono della 
gestione agro/pastorale degli ultimi decenni. Inselvatichi-
mento costituito soprattutto da betulle che hanno coloniz-
zato gli spazi tra le vecchie querce.   
Il Patriziato di Sigirino è promotore del progetto che si 
estende su una superficie di 10 ettari su parcelle di pro-
prietà del promotore e del Patriziato di Torricella-Taverne.
L’esecuzione dei lavori è stata deliberata all’impresa fore-
stale Giordani F.lli SA di Gudo; iniziati nel 2019, si sono 
protratti fino al 2020. Sono stati eseguiti i seguente lavori: 
taglio del sottobosco, taglio delle piante all’origine dell’in-
selvatichimento ca. 2300 mc comprensivo dei rami, 
esbosco dell’albero intero, potatura di alcuni castagni, ta-
glio di rami secchi pericolosi di alcune querce, creazione 
di un centinaio di cataste di rami quali nicchie ecologiche, 
il recupero di un biotopo umido protetto, semina parziale 
di erba, l’impermeabilizzazione di una depressione quale 
stagno, la creazione di una vasca di troppopieno anch’es-
sa ora stagno, la sistemazione di 1500 m di sentiero esi-
stente con la messa in sicurezza di ca. 30 metri di sentiero 
in roccia, la costruzione di un nuovo sentiero di 600 m, 
la valorizzazione di 5 punti panoramici e la posa di tavoli 
e panchine. Sono ancora previsti la posa di cartelli espli-
cativi e una tubazione per l’approvvigionamento di acqua 
potabile per la fontana posata in vetta. 
L’impresa forestale, per l’ esbosco si è servita di una tele-
ferica principale (vetta-piano) e di due secondarie così da 
poter ridurre al minimo i voli dell’elicottero riducendo il 
disagio e a beneficio dell’economicità dei lavori.
La superficie che si presenta come una selva castanile 
ma costituita principalmente da querce, viene ora gestita 
a pascolo estensivo da due agricoltori della zona. La ge-

stione agricola, proprio come per le selve castanili, deve 
essere garantita per 20 anni, quale condizione posta dai 
sussidi cantonali e federali che coprono il 50 % dei costi, 
dei ca. fr.600’000.- totali. Oltre ai sussidi forestali canto-
nali e federali l’opera può beneficiare dell’importante con-
tributo del Fondo svizzero del paesaggio, della Fondazione 
Göhner, dell’Ufficio natura e paesaggio, dell’Ente regionale 
di sviluppo del luganese, del Fondo patriziale, dei comuni 
di Monteceneri e Torricella-Taverne, del WWF, del Patrizia-
to di Torricella-Taverne e dell’Ufficio caccia e pesca.
Il querceto del monte Barro è unico nel suo genere non 
solo a livello ticinese ma per tutta la Svizzera. Si estende 
su 10 ettari in cima a una collina facilmente raggiungibile, 
con una topografia molto dolce con estese superfici pia-
neggianti dove vegetano tutte le 4 querce autoctone della 
flora svizzera: rovere, farnia, roverella e cerro, quest’ultimo 
presente solo a sud delle Alpi. 
La qualità, l’unicità e la bellezza del progetto selvicolturale 
per il recupero e la valorizzazione del querceto del monte 
Barro non è passata inosservata e nel 2020 è stato insi-
gnito del premio proQuercus con la seguente motivazione: 
Valorizzazione del monte Barro, dove si uniscono biodiver-
sità, paesaggio, eredità culturali e turismo.
Il premio è stato consegnato lo scorso 24 settembre in 
quel di Kreuzlingen, alla presenza della forestale di settore 
Simona Delorenzi.
Una volta allacciata la vetta con l’acqua potabile, da pri-
mavera a tardo autunno, ed eseguiti i lavori di rifinitura, 
la comunità potrà, godere di un magnifico panorama e 
usufruire appieno di un posto magnifico dove poter fare 
delle rigeneranti e rilassanti passeggiate a due passi dai 
centri abitati.

Simona Delorenzi

Premio ProQuercus per il monte Barro

Consegna del premio ProQuercus 2020 il 24 settembre a Kreuzlingen 
per mano del comitato dell’Associazione ProQuercus e del presidente 
Stefan Studhalter.

Patriziato
Sigirino
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Obiettivo: dare continuità alla presenza della vegeta-
zione tipica delle sponde del Verbano

Si è svolta sull’Isolino (Isola dei conigli) delle Isole di 
Brissago tra febbraio e marzo scorsi, la prima fase di 

un intervento di eradicazione totale delle specie allocto-
ne invasive presenti. All’attività, che ha visto all’opera i 
selvicoltori del Demanio forestale del Dipartimento del 
territorio, hanno partecipato anche alcuni allievi dell’I-
stituto delle Scuole Speciali Cantonali del Sopraceneri, 
a stretto contatto con l’Associazione Isola dei conigli, 
accompagnati dai loro docenti. Questa operazione di ri-
pristino si estenderà sull’arco di alcuni anni e mira prin-
cipalmente a dare continuità alla presenza sull’Isolino 
della vegetazione tipica delle sponde del Lago Maggiore. 
Al progetto aderiscono, oltre agli operatori della Sezio-
ne forestale del Dipartimento del territorio, il Consorzio 
pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del Lago Ver-
bano, l’Associazione Isola dei conigli e la Commissione 
scientifica per il Giardino botanico del Cantone Ticino. 

Un piano, questo, coordinato dal Capo dell’Ufficio della 
selvicoltura e degli organismi pericolosi, Giorgio Moret-
ti, che ce ne illustra i contenuti…
“Questo progetto, fortemente sostenuto dal DT, rientra 
nel contesto della valorizzazione delle Isole di Brissago 
e persegue il principio della sostenibilità ambientale 
e sociale. In quest’ottica, il progetto di eradicazione 
totale delle specie alloctone invasive consente, da una 
parte, di operare a costi contenuti e, dall’altra, di coin-
volgere gli allievi delle Scuole Speciali Cantonali del 
Sopraceneri in una nuova attività da svolgere sull’Iso-
lino; un luogo, questo, nel quale già operano periodi-
camente nell’ambito di laboratori pratici mirati, e nella 
gestione della casa/ostello, compiendo un importante 
e delicato lavoro. In questo specifico caso, nell’ambi-
to dell’orientamento professionale svolto dalle Scuo-
le Speciali, un allievo interessato alla professione di 
selvicoltore ha potuto lavorare a stretto contatto con i 
professionisti per tutta la durata dell’intervento”. 

Quale tipo di vegetazione ospita l’Isolino?
“A differenza del Giardino botanico, situato sull’Isola 
Grande (Isola di San Pancrazio), l’Isola dei conigli ospi-
ta sulla propria superficie della vegetazione spontanea, 
in parte autoctona e in parte formata da specie alloc-
tone. Nella fattispecie si presume che la maggior parte 
della vegetazione presente non sia stata messa a dimo-
ra dall’uomo ma che sia piuttosto il risultato della co-
lonizzazione di specie arrivate dalle sponde. Nel corso 
degli ultimi decenni, l’esigua superficie dell’Isolino non 

Isole di Brissago, via le invasive dall’Isolino

Alessio Maccagni
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ha impedito ad alcune specie di neofite molto invasive 
di insediarsi e colonizzare non unicamente le sponde, 
bensì anche le aree più sopraelevate. Tra queste figura-
no: l’ailanto, la robinia, degli arbusti come l’eleagno, il 
cotoneaster, il lauroceraso, come pure la palma di For-
tune e, infine, delle liane come la lonicera di Henry”.

Qual è l’obiettivo principale di questo intervento?
“L’operazione di eradicazione totale delle specie alloc-
tone invasive è volta - come accennato - a preservare 
la vegetazione indigena già presente sull’Isola dei co-
nigli che altrimenti nel tempo sarebbe sopraffatta dalle 
specie alloctone invasive medesime. Secondariamen-

te, attraverso la valutazione della presenza di rinnova-
zione naturale o l’eventuale messa a dimora di ulterio-
ri specie indigene, sarà possibile garantire il ruolo di 
conservazione di specie poco diffuse in natura”.

Come si è svolta la prima fase? 
“Si è operato eliminando tutti gli individui di queste 
specie alloctone invasive, premesso che queste stesse 
specie hanno una grande capacità di ricacciare, per 
cui sarà importante dare continuità a questi primi in-
terventi anche nel corso dei prossimi anni, coinvolgen-
do anche gli allievi che per alcuni giorni alla settimana 
già lavorano sull’Isolino”.

Il Giardino botanico delle Isole di Brissago ha un nuovo responsabile scientifico

Il Giardino botanico delle Isole di Brissago, dal 1. agosto scorso ha un nuovo responsabile scientifico: Ales-
sio Maccagni. Nato nel 1990, dopo aver conseguito un Master in ecologia e fisiologia delle piante presso 
l’Università di Neuchâtel, Maccagni è stato impiegato all’Università di Basilea, dove si è concentrato sui 
motivi dei limiti di distribuzione nelle Brassicaceae delle Alpi centrali, ottenendo nel dicembre 2020 un 
dottorato di ricerca in botanica. Il suo profilo professionale unisce competenze scientifiche attestate da ri-
cerche e pubblicazioni a livello internazionale, a esperienze di lavoro maturate sul campo nell’ambito della 
didattica, della gestione di collezioni d’erbario e nella raccolta e conservazione di semi. 
Ma quali saranno i suoi compiti in veste di responsabile scientifico? Anzitutto la gestione del Giardino 
botanico e della sua collezione; un lavoro complesso e delicato che non si potrebbe mettere in atto senza 
il prezioso contributo dei giardinieri che se ne prendono cura quotidianamente. Uno dei principali lavori 
dei prossimi mesi consisterà nel riuscire a valorizzare al meglio questo immenso patrimonio botanico, 
a partire dall’aggiornamento della catalogazione, ma anche dell’etichettatura e della cartellonistica, a 
beneficio di ciascuna tipologia di visitatore: dal botanico che opera sul territorio, al turista in cerca di un 
momento di svago in una cornice naturalistica particolarmente suggestiva come questa. Accanto a ciò vi è 
la mediazione con il pubblico, che avviene tramite le visite e le attività didattiche offerte. In questo senso, 
un ruolo fondamentale lo svolgono le guide, che in questi ultimi anni sono riuscite a sfruttare la diversità 
della collezione botanica per veicolare i messaggi più diversi, dal clima all’etnobotanica. Non da ultimo vi 
è la volontà di sviluppare un aspetto di ricerca, intrinseco alla definizione stessa di giardino botanico, che 
sarà prettamente legato alla conservazione delle specie.
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Geologia: uno sguardo sul territorio,
sui pericoli naturali e sulle pari opportunità

Madre bellinzonese, padre pavese, bagaglio culturale 
umanistico, passioni alterne e diverse. Lorenza Re 

ha iniziato così il suo percorso lavorativo, da Pavia al 
Ticino: da una Laurea in geologia sino al Dipartimento 
del territorio, e precisamente nell’Ufficio dei pericoli na-
turali, degli incendi e dei progetti. 

“E dire che amavo le materie letterarie e la filosofia 
piuttosto che quelle scientifiche. Addirittura, alla fine 
del Liceo ero più orientata all’archeologia e ancora di 
più alla psicologia! Alla geologia ci sono arrivata per 
puro caso, forte però della passione per la montagna - 
niente di estremo, solo trekking o escursioni - e all’op-
portunità di svolgere geologia pratica. Attività, questa, 
che mi ha consentito di concorrere nel 1990 a un po-
sto all’Istituto geologico cantonale, allora alla ricerca 
di geologi poiché era appena entrata in vigore la Legge 
sui territori soggetti a pericoli naturali. Da lì è iniziata 
la mia storia professionale nella Svizzera italiana”. 

Per la posizione geografica e le caratteristiche topogra-
fiche e morfologiche, il Ticino non sfugge a tutte le ti-
pologie dei pericoli naturali tipiche dell’arco alpino, se-
gnando le proprie “storiche” catastrofi naturali: la Buzza 
di Biasca del 1515, l’alluvione del 1868, le valanghe 
del 1951. Prerogativa quindi di ogni geologo: decidere 
in fretta, per non dire subito. Tempo per pensare alle 
disparità di genere dunque per Lorenza Re ce n’è stato 
ben poco: 
“Per nulla! – precisa - A Pavia l’ambito femminile era 
abbastanza ben rappresentato: una decina contro la 
ventina di studenti, e tutte ben impegnate e deter-
minate. La disparità è apparsa dopo…e resta tuttora 
benché in Ticino oggi come oggi, a fronte di oltre una 
quarantina di geologi ci siano circa 20 geologhe”. 

La geologa cantonale non dimentica persino quando, ai 
suoi inizi, alcuni rappresentanti dei Comuni mal accet-
tavano la sua presenza in certi ambiti “critici” o politi-
camente sensibili, poiché ritenuti prettamente d’appan-
naggio maschile. Negli anni però fiducia e competenze 
sono state (finalmente) riconosciute.

“Ho avuto grandi maestri, come Giorgio Beatrizzotti: 
una figura molto energica, che credeva fortemente nel 
suo lavoro e grazie alla quale oggi possiamo avvalerci 
della Legge sui territori soggetti ai pericoli naturali e 
di banche dati geologiche. Un’altra figura importante 
è stato l’ex geologo cantonale Giorgio Valenti, grande 
conoscitore del Ticino e delle sue criticità e pioniere 
nella gestione dei rischi e nei sistemi di monitoraggio 
delle frane. Ora, dopo 30 anni, quasi alla fine della mia 
carriera, grazie alle esperienze acquisite posso dire di 
poter offrire le mie conoscenze senza troppi sforzi”. 

Ovviamente il lavoro in questo ambito, benché sempre 
stimolante, non è sempre tranquillo; il dover assumere 
decisioni in tempi rapidi a lungo andare può essere lo-
gorante. “Poter scegliere e svolgere la propria professio-
ne non è così scontato. Io sono stata molto fortunata, 
grazie a chi mi ha assunto e a colleghi di rilievo e alle 
opportunità di svolgere compiti stimolanti” sottolinea. 

Quando lascerà la professione che cosa pensa di fare: 
consulenze, interviste, libri, eccetera? 
“Niente di tutto questo! - ribatte Lorenza Re-. Mi attira 
piuttosto l’ambito scolastico, dove poter divulgare le 
tematiche legate ai pericoli naturali”. 

E invece, a livello della campagna della pari opportunità 
“Ambiente: un mestiere da ragazze” come siamo messi? 
“Come detto prima, abbastanza bene in considerazio-
ne del numero di geologhe attive in Ticino, tutte però 
senza ruoli dirigenziali - conclude. – Alle ragazze che 
si approcciano alla geologia pratica consiglio di dedi-
carsi anche all’arrampicata, all’alpinismo, o avere altri 
requisiti che superano i classici generi sessuali. Per 
tutte/tutti resta comunque importante sapersi relazio-
nare coi diversi enti pubblici/privati e gestire situazioni 
altalenanti, che spaziano cioè da momenti adrenalinici 
ad attimi di ordinaria amministrazione … come nella 
vita, del resto!” 

MK
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Bernhard Russi: sempre in pista...
anche per il bosco

Una cosa è 
certa: quan-

do si crede nei propri 
sogni, prima o poi si avve-

rano!
Ed è proprio uno dei tanti sogni 

che nutrivo da ragazza che si è con-
cretizzato ad Andermatt il 18 novembre al 

ristorante Bären dove mi ha dato appuntamento Bern-
hard Russi. 

Icona mondiale delle sci alpino, specialista della discesa 
libera, è stato uno degli atleti di punta della squadra 
elvetica degli anni settanta. Nel suo palmarès vanta, tra 
l’altro, la medaglia d’oro olimpica vinta a Sapporo 1972 
(valida anche come titolo mondiale), la medaglia d’oro 

iridata di Val Gardena 1970 e due Coppe del Mondo di 
specialità.
Tutt’ora elogiati e indiscussi il suo stile e la sua eleganza 
sugli sci ma non solo; la sua grande disponibilità e cor-
dialità nell’accordarmi parte del suo tempo, conferma 
la grandezza, l’intelligenza e l’umiltà di un uomo che sa 
tenere l’equilibrio tra mente e corpo.

Dopo il ritiro è diventato dirigente nei quadri della Fe-
derazione Internazionale Sci e a tutt’oggi si dedica alla 
progettazione di piste da sci in tutto il mondo. 
Signor Russi, prima di addentrarci sulle piste da sci, so 
che lei da 10 anni è presidente della giuria che valuta 
i progetti svizzeri per l’aiuto alla montagna.
Si, ogni anno valutiamo dai 40 ai 60 progetti da tut-
ta la Svizzera “che contribuiscono in modo esemplare 
allo sviluppo economico delle regioni di montagna” e 
tanti arrivano anche dal Ticino. Non so specificarle uno 
dei migliori ma mi ricordo in particolare di un russo, 
Khamitov, premiato da noi nel 2015 (era tra i sei fina-
listi) che ha progettato bastoni per lo sci di fondo e la 
fabbrica si trova a Dongio. Una bellissima storia, una 
realtà in una valle di montagna, che adesso vanta un 
successo internazionale. 

Lei è uno specialista nella progettazione di piste da 
sci di discesa libera e ne ha tracciate in varie parti del 
mondo. Qual è l’impatto sul territorio e in particolare 
sul bosco?
Sono nato, cresciuto e vivo ad Andermatt; le mie radici 
sono qui, un territorio che non ha molto a che vedere 
col legno ma piuttosto con i sassi (sorride).
Devo dirle che la maggior parte delle piste per quasi 
la metà sono legate al bosco. All’inizio non conoscevo 
niente o molto poco delle foreste e ho sempre pensato 
che bisognava togliere i piccoli alberi e preservare i 
vecchi. Ho poi invece capito che vale il contrario: sono 
i vecchi che devono lasciare il posto per far crescere i 
giovani. È quello che dovrebbe valere anche per noi … 
un momento di filosofia spicciola che ci accomuna e ci 
fa sorridere tenendo presente il legame indissolubile 
tra il vecchio e il giovane.
Pertanto per ogni progetto fin dall’inizio mi avvalgo 
sempre della competenza di specialisti del luogo. I 
forestali, sono loro che devono indicarmi le aree più 
delicate e quindi da preservare, e quale parte di bo-
sco può essere tagliata. Nei miei progetti prevale l’im-
portanza di preservare il territorio. È anche però vero 
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che varia da nazione a nazione, ma il modo di operare 
per me rimane lo stesso. In Russia per esempio, ho 
scelto un percorso dove per il 70 % la zona era già 
stata devastata dalle valanghe. È stata quindi messa 
in sicurezza e un impatto negativo sulla parte boschiva 
non c’è più stato. In qualsiasi Nazione in cui vengo 
chiamato a lavorare porto come esempio il modello fo-
restale svizzero dei dissodamenti: faccio in modo che 
per ogni albero che tagliamo se ne ripiantano 10. La 
gente spesso non mi crede ma è così anche per il mio 
ultimo progetto in Cina.
Dobbiamo però anche capire che l’albero ha un’altra 
importanza quando ci troviamo in paesi come la Svezia 
e la Finlandia dove le estensioni forestali sono enormi e 
l’industria del legno è prioritaria. Qui il mio intervento 
apporta un grande aiuto all’economia forestale.
Sento sempre più quanto è delicato l’equilibrio am-
bientale e nel mio lavoro ho imparato tanto. Un altro 
esempio che posso raccontarle è quando sono stato 
chiamato in Corea. Subito al primo impatto ho capito 
che gli alberi dovevano essere protetti. Normalmente 
traccio due piste: una per la discesa maschile e una 
per quella femminile. La soluzione è stata quindi di 
proporre una sola pista per le due discipline; questo 
voleva dire anche una decisione politica che non ha 
fatto contento il governo che aveva già previsto di inse-
diare un grande comprensorio sciistico. Mi sono trovato 
fra l’incudine e il martello ma questa era la mia deci-
sione: prendere o lasciare. 
Ribadisco che i professionisti del settore forestale di 
tutti i paesi mi hanno insegnato molto e ho molto ap-
prezzato. Pertanto adesso, sempre in base ai loro con-

sigli, traccio una cintura invalicabile di 10 metri a lato 
delle piste per favorire la nascita di nuovi germogli.
Sostengo l’associazione Wald und Klima Ursern –  
www.waldundklima.ch –, che mira allo sviluppo so-
stenibile delle foreste nella valle dell’Ursern soste-
nendo progetti di riforestazione, manutenzione fore-
stale e contenimento dei cespugli come contributo a 
una società a zero emissioni di CO2. 

C’è un albero che le piace particolarmente? 
Non veramente una specie, ma un albero speciale lo 
trovo ogni giorno. 

Lei è nato il 20 agosto, per il calendario dei Celti che 
legava la data di nascita alle caratteristiche di un albero, 
lei è nato sotto il segno del Cedro.
Russi rimane meravigliato e ricorda che: in Libano c’è 
una stazione di sci che si chiama les Cedres e proprio 
su quella pista ho vinto e sono diventato campione di 
slalom. 

Grazie di cuore per averci regalato questo incontro e, 
se come mi ha confidato, “se rinasco di sicuro farò il 
falegname”, l’importante è che rinasca sempre con gli 
sci ai piedi, magari in legno, costruiti da lei.

Barbara Pongelli

Bernhard Russi. ha fondato un movimento che 
esiste già da dieci anni e che si chiama “Snow 
For Free”. È un servizio che il mercoledì pomerig-
gio va a prendere a casa i bambini di sette grandi 
città della Svizzera e li porta gratuitamente nei 
comprensori sciistici. Con questa iniziativa è ri-
uscito a coinvolgere nell’attività sciistica più di 
10mila ragazzini. Un quarto di loro non era mai 
stato sugli sci. E di questo quarto almeno la metà 
ha espresso il desiderio di ripetere l’esperienza 
la settimana successiva. Una volta “contagiati” 
dall’emozione che regala la neve, i ragazzi non 
vedono l’ora di tornarci. Per Bernhard Russi è 
importante educare i bambini che vivono su un 
territorio alpino come il nostro, a familiarizzare e 
a scivolare con l’elemento neve e ghiaccio.
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Introduzione

Il nuovo piano di gestione delle foreste demaniali dello 
Stato (valido per il periodo 2022-37) interessa una 

superficie di 3’182.6 ha, suddivisa in 12 comprensori, 
distribuiti all’interno di una fascia relativamente centrale 
del territorio cantonale. Il tasso di boscosità è del 65%. 
Le latifoglie sono le specie più rappresentate e coprono 
il 57% della superficie boscata, tra queste il faggio è la 
specie più frequente.

Revisione generale della pianificazione forestale
Il Piano di gestione dei boschi del demanio dello Stato 
del 9° Circondario forestale è arrivato a scadenza nel 
2019. Fino ad allora, erano stati elaborati piani di ge-
stione separati per circondario forestale. A fine 2019 il 
Consiglio di Stato ha conferito mandato ad uno studio 
di ingegneria forestale per la realizzazione di un piano di 
gestione di nuova generazione. Il suo scopo era di ana-
lizzare nel suo insieme tutti i comprensori delle foreste 
demaniali dello Stato, così da poter dare una visione 
d’assieme e formulare obiettivi e proposte di gestione 
per tutto il patrimonio forestale demaniale. 

Struttura del nuovo Piano
I comprensori presi in esame e preliminarmente identifica-
ti dall’Ufficio della tecnica forestale, del vivaio e delle fo-
reste demaniali sono complessivamente 12 (1. Vergeletto, 
2. Calcima, 3. Gerra Gambarogno, 4. Valli Trodo e Vira, 5. 
Demanio di Gudo, 6. Copera, 7. Gorduno, 8. Guasta, 9. 
Dragonato, 10. Melera, 11. Valmaggina e Poltrinone, 12. 
Giumello e Giggio), distribuiti nei circondari forestali 4, 8 
e 9 sul territorio giurisdizionale di 5 Comuni. Il 70% delle 
superfici si trova nel Comune di Bellinzona.
La presenza di diversi comprensori non facilita una vi-
sione di sintesi, che tuttavia è stata ricercata tramite 
una cartografia elaborata in modo uniforme per l’insie-
me del demanio.
Ciò riguarda, in particolare, l’organizzazione e la rappre-
sentazione grafica e testuale dei contenuti, gli obiettivi 
e le misure. Il Piano di gestione è stato elaborato con 
l’ausilio di un sistema informativo geografico, ciò che 
permetterà in futuro di documentare i diversi interventi 
realizzati in forma digitale.

Contenuti in breve
Dopo un inquadramento generale, un’analisi della ge-
stione passata e della situazione attuale per ogni singolo 
comprensorio, sono stati formulati gli obiettivi del piano 
di gestione e le proposte operative.

La gestione del bosco deve avvenire in modo da assicurare 
lo svolgimento continuo e duraturo delle sue funzioni.
Le funzioni svolte dalle foreste demaniali sono: 
• protezione diretta 
• protezione indiretta 
• tutela della biodiversità 
• svago 
• produzione 

Da un punto di vista selvicolturale, si è deciso di por-
re particolare attenzione sulla rinnovazione del bosco 
per via naturale, favorendo le specie in grado di meglio 
adattarsi ai cambiamenti climatici. 
Dove possibile andranno attuati interventi mirati in favore 
della biodiversità: oltre alle riserve forestali e alle forme 
agro-pastorali tradizionali andranno promosse le isole di 

Le foreste demaniali dello Stato hanno
un nuovo piano di gestione
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fonte: Ufficio federale di topografia
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bosco vecchio, la tutela di alberi biotopo e interventi volti 
alla salvaguardia di habitat di specie prioritarie. La presen-
za di legno morto in piedi e al suolo andrà incrementata. 

Misure previste e stima dei costi
L’indagine eseguita è scaturita nella formulazione di 14 
proposte di gestione, volte a mantenere e potenziare la 
capacità del bosco di svolgere le proprie funzioni, e più 
in dettaglio: 

• in 7 comprensori si è evidenziata la necessità di ese-
guire degli interventi di cura del bosco di protezione; 

• sono stati identificati ca. 13’100 m di corsi d’acqua 
che dovranno essere monitorati e, se del caso, sotto-
posti a interventi selvicolturali per la prevenzione del 
pericolo di piena; 

• in 4 comprensori, su una superficie di ca. 2’100 ha, 
si propone di valutare la possibilità di istituire delle 
nuove riserve forestali; 

• sono previsti degli interventi di recupero di lariceti 
pascolati, di pascoli inselvatichiti, come pure di ma-
nutenzione a favore della biodiversità e della lotta 
alle neofite; 

• in 2 comprensori sul fondovalle si propone di valoriz-
zare la biodiversità e lo svago; 

• sono individuate delle misure per la sistemazione e 
la manutenzione delle infrastrutture di accesso (stra-
de e sentieri), come pure quelle per l’esbosco (piaz-
zali) e la lotta contro gli incendi; 

• è evidenziata la necessità di promuovere diversi stu-
di conoscitivi e di mettere in campo la sperimenta-
zione di nuove tecniche selvicolturali. 

• sul terreno dovranno essere marcati in modo chiaro, 
dove necessario, i confini demaniali. 

Il piano di gestione avrà un periodo di validità di 15 
anni, in questo lasso di tempo si stima che gli interven-
ti proposti comporteranno un costo complessivo di ca. 
17.45 mio di Fr, pari a ca. 1.16 mio di Fr. all’anno.

Vergeletto: particolarità del comprensorio di Vergeletto è la presenza di numerosi formicai giganti

Copera: faggeta protettrice sul pendio ripido tra Pian di Ne
e Monti del Tiglio
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Esecuzione
La gestione delle foreste demaniali è affidata all’azienda 
forestale demaniale. Attualmente l’azienda è composta 
da un forestale SSS (capoazienda), 5 selvicoltori e un 
apprendista selvicoltore al secondo anno di formazione. 
Sono inoltre assunti, quando possibile, dei civilisti (di re-
gola selvicoltori AFC) e dei praticanti che devono svolge-
re la pratica obbligatoria prima di accedere alla scuola di 
Zollikofen. La formazione di apprendisti selvicoltori rimane 
una priorità, seppure in numero inferiore rispetto al pas-
sato. 
I veicoli e i macchinari in dotazione all’azienda permetto-
no il taglio, l’esbosco e il trasporto del legname in situazio-
ni normali. L’azienda non dispone di teleferiche forestali.
L’attività principale dell’azienda demaniale è la selvicol-
tura. Altre attività sono la manutenzione di strade e piste 
forestali, della fitta rete di sentieri e degli stabili demaniali. 
L’azienda forestale demaniale si occuperà principalmen-
te degli interventi da impresario forestale (selvicoltura nel 
bosco di protezione, promozione della biodiversità, sva-
go e produzione) e di manutenzione delle infrastrutture 
(sentieri, strade, piazzali, stabili). Dove le sue risorse non 
saranno sufficienti per eseguire quanto pianificato, si farà 
capo alla collaborazione delle aziende forestali presenti sul 
territorio cantonale.

Documentazione e controllo degli interventi eseguiti
Per garantire un controllo adeguato, e permettere quindi 
un costante aggiornamento della pianificazione, si do-
vranno da una parte inserire tutti gli interventi eseguiti 
nella documentazione di controllo su base digitale e, 
dall’altra, procedere a intervalli prestabiliti (ca. ogni 5 
anni) a un resoconto di quanto è stato attuato e alla 
definizione di un programma di attuazione per il periodo 
successivo. 
Responsabile per il controllo e per l’aggiornamento del 
programma di attuazione del Piano di gestione è l’Uf-
ficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle foreste 
demaniali, che opererà in stretta collaborazione con i 
circondari forestali di riferimento.

Possibilità di presentare osservazioni
Si ricorda che il Piano di gestione è stato depositato per 
consultazione pubblica dal 2 novembre al 2 dicembre 
2021 presso la sede centrale della Sezione forestale a 
Bellinzona e presso le sedi degli Uffici forestali del 4°, 
8° e 9° circondario. È stata data a ognuno la possibili-
tà di presentare osservazioni scritte sui suoi contenuti 
alla Sezione forestale entro, al più tardi, il 17 dicembre 
2021

ing. Sergio Mariotta, Lucchini-Mariotta e Associati SA
ing. Marco Marcozzi, DT/SF-Ufficio, tecnica forestale, 

Vivaio e foreste demaniali

Guasta: piantagione nella parte alta del perimetro all’altezza
di Pian Dolce

Gorduno: Il bosco sulla sponda destra a monte della confluenza con 
la Moesa

Giumello e Giggio: all’interno della piantagione di Giggio
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L’Azienda patriziale sega legno locale

L’Azienda forestale di Losone è una struttura che si è 
sempre più consolidata negli anni e con l’arrivo del fo-

restale Martino Pedrazzini come capoazienda dal 2017, 
ha potuto avvalersi di una maggiore professionalità ed es-
sere all’avanguardia nei lavori in bosco e in generale sul 
territorio dove maggiormente opera.
L’Azienda infatti è attiva prevalentemente nei boschi di 
proprietà del proprio patriziato nel 60/70% e in altri bo-
schi privati o pubblici per il 30/40%.
La nuova strategia vincente dell’azienda grazie alla lungi-
miranza di Martino Pedrazzini, è data dalla valorizzazione 
della legna, non solo da ardere, ma soprattutto in legname 
d’opera.
Le specie principali nei boschi del patriziato sono latifoglie 
e l’Azienda ricava all’anno circa 2500 mc di legname che 
viene suddiviso, in parte in legna d’ardere che va anche ad 
alimentare la centrale termica di Losone, e circa 700 mc 
vengono selezionati come legname d’opera.
Ed è proprio in quest’ultimo settore che ha saputo distin-
guersi l’azienda, acquistando una segheria mobile, crean-
do con successo una nuova nicchia di mercato.
La lama riesce a tagliare tondame di un diametro fino a 
85 cm, di specie arboree quali: la quercia, il frassino, la 
robinia e il castagno, tutte selezionate ed esboscate nel 
locarnese.
La segheria è posizionata su un piazzale di 100 mq in 
un luogo strategico che favorisce, oltre all’estrazione e al 
trasporto, la lavorazione e lo stoccaggio delle assi che si 
ricavano.
Non potendo garantire l’essicazione con appositi forni, le 
assi rimangono in stoccaggio per circa quattro anni. Per-
tanto il suo utilizzo è più legato all’impiego in ingegneria 
naturalistica o in prodotti di arredo urbano. 
L’acquisto della segheria mobile ha avuto un buon riscon-
tro sia da parte dei Comuni, sia da parte dei privati che 

spesso usufruiscono di questa opportunità e portano tron-
chi di alberi tagliati nei loro giardini che gli stavano par-
ticolarmente a cuore e dai quali ricavano delle assi per 
realizzare ripiani o mobili per le proprie abitazioni.
Martino Pedrazzini è un giovane che si caratterizza per la 
passione, la costanza e la conoscenza tecnica che mette 
nel suo lavoro; capacità che sa anche insegnare ai giovani. 
La segheria mobile è diventata infatti anche uno strumen-
to didattico. Tant’è vero che quando è stata tagliata una 
quercia secolare a Locarno, gli allievi delle scuole erano 
presenti e hanno potuto toccare con mano e capire l’im-
portanza della filiera del legno ticinese. 
L’Azienda si avvale di dodici collaboratori ed è gestita au-
tonomamente. Presta attenzione a uno sviluppo sosteni-
bile munendosi anche di attrezzature, quando possibile, 
ad alimentazione elettrica; opera in un raggio di ca. 100 
kmq. 
La buona riuscita di questa Azienda è un esempio che 
deve fare scuola.

Red.

Martino Pedrazzini, davanti alla segheria mobile
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Nel nostro ultimo articolo su Forestaviva No. 80, abbia-
mo discusso il potenziale della pedagogia forestale per 
l’educazione climatica. Grazie al suo approccio attivo 
e pratico, questo principio metodologico è davvero uno 
strumento molto efficace. Qui vorremmo offrire alcune 
linee guida per la sua attuazione.

Affinché l’educazione ambientale in natura sia efficace, 
è necessario essere nel luogo in cui si verificano i feno-

meni che si desiderano studiare. Il luogo dovrebbe essere 
scelto in base all’argomento: per esempio, un luogo con 
foreste danneggiate per affrontare gli estremi climatici.

Pianificare un’escursione
Indipendentemente dall’argomento, il modo in cui si pia-
nifica un’escursione di pedagogia forestale è fondamental-
mente lo stesso. Il libro “Vivere il bosco” offre molti sug-
gerimenti e contiene una raccolta di idee per attività sul 
cambiamento climatico.
Un buon modo per iniziare l’incontro è proporre un’attività 
per attirare l’attenzione dei partecipanti sull’argomento, per 
attivarli e motivarli.
• Si può prestare attenzione a come il microclima cambia 

man mano che si entra nel bosco. I partecipanti posso-
no, per esempio, confrontare le temperature e l’umidità 
all’interno e fuori dal bosco. Questa attività permette 
loro di sperimentare il bosco in maniera sensoriale.

Cos’è il cambiamento climatico?
L’obiettivo della prima parte del programma è permettere 
ai partecipanti di capire cosa è il cambiamento climatico e 
quali sono le sue cause.
• Un globo gonfiabile può essere utilizzato per spiegare 

l’effetto serra in modo semplificato.

• Il gioco del gatto e del topo in versione “effetto serra” 
aiuta a capire meglio questo fenomeno. I partecipanti si 
dividono in raggi solari e molecole di CO2. Quest’ultime 
prendono i raggi solari. Più molecole ci sono, più raggi 
solari rimangono nell’atmosfera.

Il contributo del bosco 
I partecipanti scoprono il ruolo dei boschi nella lotta contro 
il cambiamento climatico.
• L’attività “Il legno nella vita quotidiana” fornisce infor-

mazioni sui benefici dei prodotti in legno (soprattutto in 
relazione al CO2 immagazzinato). I partecipanti sono 
incoraggiati a riflettere sul loro stile di vita e, a seconda 
del gruppo target, a discutere criticamente sui loro con-
sumi quotidiani.

Conseguenze per il bosco
I partecipanti scoprono gli effetti del cambiamento climati-
co su alberi, boschi e silvicoltura.
• La “staffetta del trasporto dell’acqua” riproduce il si-

stema di assorbimento e trasporto dell’acqua di alcune 
specie di alberi. Quelli con radici profonde hanno mag-
giori possibilità di sopravvivenza.

Quali misure vanno prese?
L’ultima parte del programma è dedicata alle misure con-
crete adottate dai servizi forestali per limitare gli effetti del 
cambiamento climatico e rendere i boschi più resistenti al 
nuovo clima. I partecipanti sono incoraggiati a riflettere su 
quale potrebbe essere il loro contributo e ad agire in prima 
persona.
• Come attività pratica, si possono piantare alberi resi-

stenti alle nuove condizioni climatiche. Verrà spiegato 
perché queste specie sono le più adatte. 

Per istruzioni più dettagliate, altre attività e informazioni: 
www.silviva-it.ch/clima 

Fabienne Lanini

Pedagogia forestale e protezione
del clima – approcci concreti

Congresso europeo di pedagogia forestale 2022
Zurigo, 11-13 maggio 2022

Come imparare nella e con la natura in tempo 
di crisi climatica? 
Le prospettive e soluzioni europee.

Più informazioni: www.silviva.ch/congress2022
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Il bosco Sina a Blenio

Nell’autunno del 2020 sono iniziati i lavori di recupero 
della selva castanile sul promontorio di Sina, la selva 

più a Nord del Canton Ticino. I lavori selvicolturali hanno 
interessato una superficie di 1.3 ettari situata a 940 metri 
d’altitudine. Questa superficie si presentava come un bosco 
fitto, totalmente inselvatichito, dove i vecchi castagni anche 
maestosi si riconoscevano a malapena tra pioppi, betulle e 
un denso sottobosco. La selva è ritornata ad avere l’aspetto 
che aveva nel secolo scorso quando il castagno era un’im-
portante fonte di sostentamento per tutta la popolazione, 
prima che la castanicoltura e la gestione delle selve venis-
se progressivamente abbandonata. I lavori di questa prima 
fase hanno richiesto l’esbosco di 550 mc di legname e la 
potatura di 60 castagni. Grazie agli interventi selvicolturali 
i castagni hanno oggi più spazio di crescita, ciò favorirà 
lo sviluppo di un’ampia chioma e allo stesso tempo una 
maggior produzione di frutti. Nei prossimi mesi verranno 
recuperati ulteriori 0.5 ettari di selva, piantumati dei giovani 
castagni e noci (un’altra specie che appartiene alla tradi-
zione di questa regione) e verranno sistemati i sentieri di 
collegamento per permettere ai fruitori di godere di questi 
paesaggi naturali. Le selve, oltre ad essere un elemento tipi-
co del paesaggio ticinese, sono habitat molto favorevoli per 
la biodiversità e per la conservazione di specie meritevoli 
di salvaguardia. Questi boschi aperti che collegano zone 
densamente boscate a prati, rappresentano un mosaico di 
ambienti particolarmente favorevoli per insetti e licheni. 
Il recupero della selva castanile è stato svolto parallela-
mente alla realizzazione di uno spazio didattico e di sva-
go sul promontorio di Sina. L’area comprende un’aula per 
attività didattiche all’aria aperta e un parco giochi. Tutti 
gli elementi sono stati realizzati con legno di castagno na-
turale non trattato; il castagno viene valorizzato per le sue 

caratteristiche di legno resistente e durevole. L’aula nel bo-
sco gode di una posizione privilegiata in quanto offre una 
vista a 360° sulle cime e sulla Valle di Blenio, oltre che un 
contatto diretto con la selva castanile, i boschi e le aree 
agricole. L’aula è volutamente “aperta” e illuminata da luce 
naturale, le pareti non completamente chiuse permettono 
un contatto diretto con la natura e il paesaggio. Frequenta-
re l’aula nel bosco significa anche percepire la natura attra-
verso i sensi. Le scuole elementari del Comune hanno già 
realizzato dei progetti che sono esposti all’interno dell’aula 
ed è in corso l’allestimento di schede didattiche. Il proget-
to Bosco Sina vuole essere un esempio di convivenza tra 
uomo e natura. 

Spazio didattico a Santa Margherita di Stabio
Nell’estate del 2021 è stato realizzato uno spazio didatti-
co nei boschi lungo il confine italo-svizzero in zona Santa 
Margherita di Stabio. L’area didattica è composta da un 
anfiteatro, tavoli e un’aula esagonale aperta su 5 lati. In 
questo caso per la realizzazione di tutti gli elementi è stato 
utilizzato il legno di robinia, una specie molto presente nel-
la regione che analogamente a quello di castagno, è duro 
e resistente e ben si presta alla realizzazione di strutture di 
questo tipo. Lo spazio didattico è stato realizzato in un bo-
sco giovane senza particolare valore ecologico, composto 
da robinie e arbusti. La struttura dell’aula è realizzata in 
legno massiccio, non trattato e non levigato. La sua sem-
plicità e naturalezza permettono un inserimento armonioso 
nel bosco offrendo così un’occasione per valorizzarlo dal 
punto di vista selvicolturale e didattico. Rispetto alla strut-
tura di Blenio, l’aula nel bosco di Stabio, più semplice dal 
punto di vista costruttivo, rappresenta un’ottima alternativa 
per avvicinare la scuola alla natura.

Francesco Stoppa

Aule nel bosco: 
un ponte tra scuola e natura
Svago, biodiversità e cultura; tre parole per riassumere
i progetti di Blenio e Stabio
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Salendo in vetta, dal Museo all’aula nel bosco

Da due anni l’aula nel bosco di Brè, sotto alla vet-
ta dell’ameno monte, è una bella realtà. Permette a 

molte classi delle scuole di Lugano di trascorrere giorna-
te nella natura, di fare scuola tra gli alberi, di sperimen-
tare una realtà educativa e sensoriale differente. Attor-
no all’aula si muovono diversi attori che tengono vivo il 
fuoco dell’interesse verso la struttura, dandole un’anima. 
All’aula si fa scienza, educazione ambientale, geografia 
ma anche arte e musica. 
Il Museo cantonale di storia naturale collabora al proget-
to e propone alle classi, il percorso *Salendo in vetta* 
articolato su più incontri; al Museo e all’aula nel bosco. 
L’obiettivo è abbinare l’osservazione dei reperti del Mu-
seo e delle sue vetrine, alla scoperta attiva e all’osserva-
zione degli stessi negli ambienti naturali della zona del 
Brè e interpretare l’esperienza al Museo come una lente 
di ingrandimento di quella in natura.
Le aule nel bosco rappresentano difatti oggi, una soluzio-
ne straordinaria alla didattica delle scienze naturali: con-
sentono un’esperienza di scuola all’aperto, rispondono 
agli accresciuti bisogni dei giovani di relazionarsi con la 
natura e di muoversi all’aperto e permettono di acquisire 
competenze e perizie in situazioni reali. Dove c’è un’aula 
nel bosco è possibile sostare, giocare, camminare, esplo-
rare, meravigliarsi, sentire la natura più vicina e far dialo-
gare mondi differenti, attraverso l’osservazione, l’ascolto, 
il gioco, lo sperimentare insieme.

Esperienze qualificanti
Un’esperienza senza dubbio qualificante è svolgere con 
una classe, un percorso annuale con incontri regolari nel 
bosco. In un tale contesto è possibile costruire con il do-
cente, un vero progresso degli allievi nel loro rapporto 
con il mondo naturale e la biodiversità, lavorando sulle 
competenze specifiche e sulla loro espressione. La cono-
scenza più personale degli allievi consente all’animatore 
di organizzare gli interventi in modo più pertinente e di 
accogliere aspettative, domande, dubbi e false credenze.
È successo con una terza della Scuola elementare di Lu-
gano Bozzoreda: un anno tra il Museo e i boschi del Brè, 
in contrasto con la realtà quotidiana di una scuola che 
si trova in piena zona urbana, accanto allo stadio di Cor-
naredo. I 19 allievi hanno vissuto nel corso dell’anno: le 
stagioni, dal caldo afoso alla neve copiosa, dalla nebbia 
bassa al sole, dalla pioggia al vento primaverile. Hanno 
misurato, scoperto tracce, allestito l’erbario, osservato e 
disegnato invertebrati, studiato gli uccelli, creato opere 
effimere, ascoltato suoni e coltivato semi, ma hanno an-
che raccolto rifiuti (molti), spento un focherello lasciato 
da un turista e visto il loro bosco venire falciato, privato 

di molti rami, forse quelli pericolanti e delle cataste di le-
gna a terra, dei sassi e della lettiera in nome della pulizia 
e dell’ordine.

Il ranger buono o il giustiziere mascherato? 
Sono nate così spontaneamente le loro domande: Chi 
si occupa del bosco? Ma cosa è giusto fare nel bosco? 
Di chi è il bosco? Chi può tagliare gli alberi? La maggior 
parte a dire il vero, sapeva che doveva esistere qualcuno 
che per mestiere, dei boschi si occupava, ma la forma di 
questa persona chiamata poi “il forestale”, era davvero 
un po’ confusa e invasa da immagini di supereroi: da 
guardiacaccia muscolosi, a ranger addolciti che parlano 
con gli animali a giustizieri mascherati che difendono gli 
alberi a suon di lotte, vieppiù simili ad arti marziali.
Così per svelare l’arcano e rimettere il campanile al cen-
tro del paese, in una mattina calda di settembre abbiamo 
incontrato all’aula nel bosco, Claudio Casati, il forestale 
responsabile della zona di Brè.

Domandare, aiuta a crescere
Attorno a un tavolo sotto le betulle, gli allievi hanno po-
sto le loro domande, un’intervista a tutto campo sugli 
incarichi e le particolarità di questa professione stretta-
mente legata ai boschi e ai loro abitanti. Le curiosità 
spaziavano dagli animali più pericolosi, alla salute dei 
nostri boschi fino alle mansioni più precise del forestale.

Voci dal bosco

Il forestale Claudio Casati risponde alle domande degli allievi
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È faticoso fare il forestale? 
“In certi momenti è faticoso. Ad esempio, quando biso-
gna andare nel bosco a “marcare” le piante da tagliare: 
spesso si trovano in zone impervie o bisogna percorrere 
lunghe distanze. Con “marcare” si intende segnare con 
uno spray colorato le piante che vengono selezionate e 
tagliate, per permettere la crescita di quelle circostanti.”

Hai incontrato animali pericolosi nel bosco? 
“L’animale più pericoloso che io abbia mai incontrato è 
quello che tanti di voi magari hanno a casa: il cane! Gli 
animali del bosco, anche i carnivori, scappano e si na-
scondono se sentono che siamo vicini a loro, quindi non 
c’è pericolo. Il cane invece può essere grosso e aggres-
sivo, e soprattutto non è spaventato dall’essere umano.”

Vedi degli animali quando sei nel bosco? 
“Spesso quando sono nel bosco vedo degli animali. Nel-
le zone boschive lontane dalla città, incontro soprat-
tutto cervi, caprioli, volpi e cinghiali. Questo perché 
quando sono nei boschi mi trovo nell’habitat di questi 
animali e lontano dai centri abitati. Inoltre, vedo an-
che parecchi esseri umani, come escursionisti, biologi, 
guardiacaccia, selvicoltori, e persone che passeggiano.”

Lavori sempre nel bosco?
“Lavoro sia in ufficio sia nel bosco; circa metà del tem-
po all’esterno e metà alla scrivania.”

Cosa fai per proteggere il bosco e gli alberi?
“Direttamente non posso fare nulla. Coordino degli in-
terventi per proteggere il bosco a lungo termine. Ad 
esempio, selezioniamo parte di boschi che serviranno 
da bosco protettivo contro frane o valanghe. O ancora, 
costruiamo delle strutture che aiutano a proteggere il 
bosco e i suoi abitanti.”

Quali oggetti usi per aiutare gli alberi?
“Non uso dei particolari oggetti per aiutare gli alberi: 
non serve visto che crescono da soli, ma cerchiamo di 
aiutare la loro crescita tagliando alberi ammalati, peri-
colanti e che potrebbero danneggiare quelli circostanti.”

Hai mai salvato un animale ferito?
“No, non mi è mai capitato. Però come servizio fore-
stale, diamo le informazioni per spiegare cosa fare in 
caso succeda ad altre persone. E bisogna ricordarsi che 
alcune volte, purtroppo non possiamo salvare gli ani-
mali selvatici.”

Cosa hai dovuto studiare per diventare forestale?
“Ho intrapreso l’apprendistato di selvicoltore e dopo una 
pratica lavorativa di due anni ho frequentato la scuola 
forestale intercantonale di Maienfeld nel Cantone Gri-
gioni, ottenendo il diploma federale di forestale SSS.”

I nostri boschi sono ammalati, sono inquinati?
“No, i nostri boschi non sono particolarmente inquinati. 
I nostri boschi sono vecchi. Un tempo fino alla Secon-
da Guerra Mondiale, i boschi venivano puliti da foglie, 
legni, rami e tronchi perché erano materiali usati per 
scaldarsi e come strame per le stalle. Quindi sono 70 
anni che nei boschi si raccoglie poco o nulla e di conse-
guenza i boschi sono invecchiati.”

Quanti siete a fare i forestali a Lugano?
“A Lugano ci sono solo io. In Ticino siamo circa in 30, 
divisi sui 9 circondari (settori del territorio). Nel nostro 
circondario che include Lugano, Capriasca, Val Colla e 
Valle del Vedeggio, siamo in 3.”

È un lavoro divertente o noioso?
“È un lavoro variato e quindi non è mai noioso. E in più, 
se il lavoro piace, non ci si annoia mai.”

Cosa possiamo fare noi bimbi per aiutare i boschi?
“Per aiutare i nostri boschi e i loro abitanti, sicuramente 
bisogna sempre avere rispetto per loro: per le piante, gli 
animali, le loro tane e i loro cicli di vita.”

Incontri come ponte tra ambiente e società
Oggi informare, indicare, accompagnare nella scoperta 
gli allievi e tutti coloro che frequentano i nostri boschi 
e le nostre zone naturali, rappresenta per tutti gli attori 
attivi nella conservazione del territorio, una competen-
za necessaria. Confrontarsi, spiegarsi, ascoltare dubbi e 
domande, permette di restare connessi con il mondo in 
mutamento e di contribuire a costruire un ponte tra am-
biente e società.

Pia Giorgetti Franscini, 
Museo cantonale di storia naturale

Claudio Casati, 
Ufficio forestale 5° circondario
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Abbiamo ribadito più volte da 
queste colonne che l’edilizia 

e la costruzione in legno sono una 
realtà ben radicata anche in Ticino. La 

presenza sul territorio cantonale di una linea 
di produzione per il legno lamellare incollato che, pur 

non potendo competere per dimensioni e quantitativi di 
produzione con i grossi stabilimenti del Nord delle Alpi e 
fuori dai nostri confini, è decisamente moderna e all’avan-
guardia, e probabilmente una componente importante di 
questo successo. A ciò si aggiungono alcune imprese di 
costruzione in legno ben equipaggiate anche per realizzare 
costruzioni ed edifici di dimensioni tutt’altro che modeste, 
applicando in modo impeccabile le tecnologie più moder-
ne e attuali. Correndo il rischio di farci redarguire da qual-
che collega, potremmo aggiungere che il mercato ticinese 
è tanto interessante e fiorente, da essere apparentemente 
molto allettante anche per chi viene da fuori. E pensiamo 
prima di tutto ad alcune imprese del Nord delle Alpi, ma 
anche ad alcune imprese - tanto di dimensioni modeste, 
quanto appartenenti ai colossi dell’edilizia - che dall’Italia 
tentano di conquistare un mercato apparentemente molto 
appetitoso, talvolta con successo.
Pur probabilmente confermando le cifre delle statistiche e 
delle analisi di mercato a livello Svizzero, che indicano la 
parte di mercato dell’edilizia in legno multipiano, o di tipo 
urbano, attorno al 10% delle nuove costruzioni, l’edilizia 
in legno sta conquistando anche nel nostro Cantone una 
posizione di normalità o comunque di valida alternativa ad 
altre soluzioni, materiali e tipologie costruttive. Il sintomo 
più evidente di questa situazione è probabilmente nella 
normalità degli edifici in legno, che spesso si confondono 
tanto bene nell’ambiente circostante da non essere nem-
meno riconosciuti. Fa eccezione il periodo del cantiere, che 

spesso è di durata piuttosto limitata grazie alla prefabbri-
cazione e alla costruzione a secco della struttura grezza. 
Gli elementi in legno sono in questo periodo del cantiere 
ben riconoscibili e diventano l’attrazione locale e l’oggetto 
di ammirazione da parte dei passanti. Una volta completa-
ta la struttura in legno e la costruzione grezza dell’edificio, 
con il montaggio degli infissi e delle facciate l’edificio non 
manifesta più la sua natura lignea e ritorna nella normalità 
di ogni cantiere o costruzione. 
Il legno usato quale materiale da costruzione resta invece 
ben noto agli addetti ai lavori e a chi per interesse profes-

Edilizia urbana in legno –
quasi normalità, anche in Ticino    

Edilizia e costruzione in legno
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sionale segue questo tipo di costruzioni. Spesso addirittura 
inquilini e condomini sono appena al corrente del mate-
riale con cui è stata realizzata la struttura dell’edificio di 
cui sono comproprietari o nel quale comunque abitano. 
La particolarità e - comunque - l’eccezionalità della strut-
tura in legno si ripresentano in occasione di un intervento 
particolare sulla costruzione. Nei casi più semplici si tratta 
dell’istallazione di un impianto locale di climatizzazione, 
che richiede l’apertura di un foro per i canali che devono 
essere in comunicazione con l’esterno; nei casi più com-
plessi si tratta del nuovo proprietario di un appartamento 
che vorrebbe modificare la disposizione dei locali aggiun-
gendo una porta interna all’appartamento, o creare un’a-
pertura per rendere comunicanti fra loro due locali. In que-

sti casi la struttura lignea incute subito rispetto e impone di 
fare ricorso allo specialista della costruzione in legno, e di 
preferenza all’autore originale del progetto. Spesso si trat-
ta di interventi che possono essere eseguiti senza troppe 
complicazioni e senza dover intervenire in modo pesante 
con rinforzi o modifiche locali della struttura portante. Per 
l’addetto ai lavori abituato alla costruzione in legno non si 
tratta di situazioni eccezionali o diverse rispetto agli edifici 
tradizionali, e la procedura da seguire è identica. L’esecu-
zione di modifiche che impattano sulla struttura portante 
di un edificio devono essere infatti accuratamente valutate 
proprio da questo punto di vista, e ciò indipendentemen-
te dal tipo di materiale usato per la costruzione. Che il 
numero di ingegneri e tecnici disponibili per questo tipo 
di interventi sugli edifici in legno sia proporzionale al nu-
mero di edifici in legno realizzati finora, e quindi piuttosto 
ridotto, non dovrebbe sorprendere. La buona notizia è data 
dal fatto che anche in questi casi si trovano molto spesso 
soluzioni compatibili con le esigenze dei proprietari, anche 
se l’edificio è stato costruito in legno. La cattiva notizia è 
forse che non tutte le richieste di modifiche e interventi 
diversi su una struttura già esistente possono essere ac-
cettati senza procedere all’esecuzione di rinforzi locali. Ma 
anche quest’ultima affermazione dovrebbe essere un se-
gno di normalità. 
Completiamo queste considerazioni con alcune immagini 
di edifici nel Canton Ticino, che sono stati realizzati in le-
gno, senza che dall’esterno ciò sia riconoscibile. Si tratta 
di immagini, semplicemente e normalmente prese dalla 
prospettiva del passante per caso, anche se nella fattispe-
cie ben sapendo che dietro alla facciata c’è una struttura 
in legno.

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

Montagnola – holztragwerke.ch ag, Zurigo

Edilizia e costruzione in legno
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IL SUV IBRIDO PIÙ VENDUTO.
Provatelo subito!

TOYOTA 
RAV4 HYBRID

Garanzia di 10 anni attivata dal servizio o 160’000 km dalla prima immatricolazione per tutti i veicolo Toyota (vale il primo criterio raggiunto). Trovate le informazioni dettagliate nelle condizioni di garanzia su toyota.ch

10 ANNI
DI GARANZIA
TOYOTA
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Ingegneria naturalistica
e opere forestali

Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch



27

Fo
re

st
av

iv
a 

– 
no

. 8
4 

– 
di

ce
m

br
e 

20
21

✁  

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, casella postale 280, 6802 Rivera

Completare il tirocinio è un passo importante nella vita 
dei giovani selvicoltori. Dal canto suo, la Suva si impe-
gna affinché gli apprendisti portino a termine questo 
percorso senza infortuni.

Nell’ambito della campagna «Tirocinio senza infortu-
ni», da anni la Suva affianca gli apprendisti del set-

tore forestale, sensibilizzandoli sui pericoli presenti sul 
lavoro e nel tempo libero e lo fa con una serie di misure 
e supporti informativi. Nel 2021, 44 apprendisti su un 
totale di 68 che hanno partecipato alla campagna della 
Suva hanno concluso il tirocinio senza subire infortuni 
sul lavoro.
Nel primo anno di tirocinio, durante i corsi interazienda-
li, gli apprendisti vengono istruiti sulle dieci regole vitali 
e come reminder ricevono un thermos sul quale sono 
stampate proprio queste regole.

Nel secondo anno di tirocinio, gli apprendisti che fre-
quentano le scuole professionali ricevono la visita degli 
specialisti della sicurezza della Suva, insieme ai quali 
elaborano e discutono esempi pratici nel campo della 
prevenzione.
Al termine dell’ultimo anno di tirocinio, tutti gli appren-
disti che non hanno subito infortuni professionali negli 
ultimi tre anni possono candidarsi per il riconoscimento 
«Tirocinio senza infortuni» e ricevere un coltellino tasca-
bile con incisione.
Senza il prezioso supporto di formatori, maestri di tiro-
cinio, istruttori dei corsi interaziendali, insegnanti delle 
scuole professionali e dei genitori, non sarebbe possibile 
raggiungere questi risultati.
Ma la sicurezza sul lavoro non è un aspetto rilevante 
solo per gli apprendisti, lo è per tutti i lavoratori. Le dieci 
regole vitali per i lavori forestali (www.suva.ch/84034.I) 
costituiscono da molti anni una solida base per la pre-
venzione degli infortuni nelle imprese forestali. Se si 
applicano queste poche regole in modo coerente, è pos-
sibile evitare molti infortuni, in particolare quelli gravi e 
mortali. Per facilitare l’istruzione degli apprendisti sulle 
regole vitali, sono stati realizzati brevi filmati per ogni 
regola, che si possono vedere e scaricare dalla seguente 
pagina web: www.suva.ch/aziende-forestali.
Ma non basta conoscere le regole: tutti i lavoratori, e 
non da ultimo gli apprendisti, hanno il diritto e il dovere 
di dire STOP, se una regola vitale non viene rispettata, 
e di riprendere il lavoro solo quando il pericolo è stato 
eliminato.
Il riconoscimento «Tirocinio senza infortuni» continue-
rà a essere assegnato anche nei prossimi anni, così da 
incoraggiare un numero sempre più ampio di giovani 
lavoratori a completare il tirocinio in sicurezza e senza 
infortuni.

Adrian Vonlanthen

Riconoscimento per un tirocinio senza infortuni

La prevenzione è particolarmente importante per chi si affaccia
al mondo del lavoro.
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