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• INFORMAZIONI PRICIPALI 

 

Nome del progetto: valorizzazione del legname di Castagno al Sud delle Alpi 
 XLAM - Design 
  
 
Breve descrizione: Il Castagno al Sud delle Alpi è cultura. Negli ultimi anni si è riscontrato un 
 crescente interesse attorno a questa essenza autoctona. Una riscoperta che ha 
 posto in primo piano il ruolo degli artigiani (falegnami) verso il cliente finale. Il 
 progetto che presentiamo vuole coniugare la domanda di Castagno ancora 
 limitata a livello di pezzi unici con una produzione quantitativa industriale 
 legata al medesimo filo conduttore: il design con il legno di Castagno.  
 In questo senso gli elementi che verranno fabbricati secondo progetto 
 avranno una duplice funzione; quella meccanica delle proprietà dell’elemento 
 che verrà testata nei laboratori di Yverdon e quella sensoriale promossa dallo 
 stile del design. Il progetto presentato di svolgerà sull’arco temporale di 20 
 mesi a partire da settembre 2020. 
 
 
Tempistica:  01.09.2020 / 30.04.2022 
 
Resposabile di progetto: federlegno.ch, CP 280 – 6802 Rivera, info@federlegno.ch 
 Betr. Oec. Danilo Piccioli direttore 
 
Project Manager (PM): Dr. Ing. Andrea Bernasconi (AB) 
 
Specialista di progetto: Federico Rella - Architetto e designer (FR) 
   
Partner scientifico: Haute Ecole d’Ingegnerie et de Gestion du Canton de Vaud – Yverdon-les-Bains 
 
Partner istituzionale: Sezione Forestale Cantonale del Ticino 
 
Totale dei costi: fr. 149’544.— (totale incluso prestazioni proprie) 
 
Finanziamento FOLE-CH: fr.   77’544.— (solo monetario IVA 7.7% inclusa) 

 

 

 

Luogo e data: Rivera, luglio 2020 

 Danilo Piccioli – federlegno.ch 
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• BREVE INTRODUZIONE 

La costruzione in legno nell’ambito del settore edile è molto più di un’alternativa interessante. Negli ultimi 
anni è stata accantonata l’immagine tradizionale in stile chalet a favore di strutture in legno moderne che si 
presentano quali soluzioni ambite nelle regioni urbane e in città. L'edificio residenziale multipiano 
rappresenta l'espressione più conosciuta e più affermata di questo processo. All'origine di questo risultato vi 
è certamente un’importante evoluzione tecnologica che ha portato sul mercato prodotti e materiali 
innovativi, permettendo di dar  vita  a sistemi costruttivi d’avanguardia.  

Pur tenendo in considerazione gli aspetti non strutturali ma essenziali della costruzione, quali ad esempio le 
regole della protezione antincendio, della protezione fonica o delle tecniche di prefabbricazione, in questo 
progetto ci si focalizza su alcune innovazioni e varianti  ingegneristiche delle  strutture  in  legno di Castagno 
al  servizio  dell'edilizia in generale, con complementi tecnici di pertinenza del segmento del design. 

 

La riscoperta del Castagno tra cultura, innovazione e design 

La crisi del Covid_19 se da un lato ha generano sofferenza sul piano produttivo e occupazionale, e di ciò 
abbiamo evidenze palesi, dall’altro ha fatto emergere un potenziale di “distruzione creatrice” che, se colto e 
ben gestito, pone le premesse per la successiva ripresa.  

Ecco allora che per un Cantone come il nostro diventa irrinunciabile una vocazione artigianale legata al legno 
che incorpori su una base tecnologica avanzata, le risorse distintive fatte di intelligenza creativa, innovazione, 
personalizzazione, ricerca della qualità, attraverso processi di integrazione nazionale (Wissentransfer) tra 
artigianato e industria capaci di innescare trasformazioni produttive sempre più ricche di valore.  

Il comparto del legno ticinese con le sue molteplici derivazioni è emblematico di tali evoluzioni, dove il design 
legato in particolar modo al Castagno, sta riscoprendo un ruolo propulsivo assolutamente originale; al 
riguardo non è un caso che federlegno.ch desideri supportare al meglio questo segmento riscoperto 
prevedendo questo progetto di filiera del legno trasversale tra artigianato, design e industria.  

Con ciò vogliamo distanziarci da battaglie di retroguardia meramente difensive, volendo contribuire a 
delineare i contorni di un nuovo modello non più confinato nella banale alternativa fra il tradizionale e 
l’avanzato ma risultante dall’integrazione delle risorse di una tipica cultura produttiva del Sud delle Alpi, 
ancora consolidata e vitale. 
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• I BOSCHI DI LATIFOGLIA E I CASTAGNETI IN TICINO 

Dati e i rilevamenti 

Nel corso degli ultimi decenni sono stati effettuati parecchi rilevamenti nei boschi, sia a livello cantonale che 
dalle Autorità federali.  

Tutti questi rilevamenti sono stati utilizzati per produrre delle analisi, anche se si incontra talvolta qualche 
difficoltà nel rendere omogenei i dati utilizzati. Infatti ogni rilevamento è stato prodotto in anni diversi, con 
metodi e obiettivi diversi e non meraviglia che i dati differiscano parzialmente.  

Di seguito la lista dei principali rilevamenti che sono stati utilizzati per promuovere il progetto generale: 

• Carta ticinese della vegetazione arborea (conosciuta come Carta Ceschi), 1970-1995, 2006-2014: è 
a tuttoggi la statistica che fornisce l’indicazione sulla distribuzione dei tipi di bosco a livello di 
circondario ticinese;    

• Inventario Forestale Nazionale (IFN); vi vengono rilevati lo stato e l'evoluzione del bosco svizzero, 
tramite un campionamento sistematico. Su aree di saggio vengono rilevati innumerevoli dati su 
alberi, soprassuoli boschivi, condizioni della stazione e anche dati derivanti dall'inchiesta presso i 
servizi forestali locali.   

• Dati GEOSTAT Questo centro mette a disposizione dati geo-referenziati a livello di cantoni e comuni 

Superficie boschiva, provvigione e accrescimento  

Per avere una visione generale, che permetta di entrare nelle particolarità dei popolamenti di latifoglie e 
castagneti che si vogliono approfondire, è anzitutto importante presentare alcune tabelle che mostrino quale 
sia la superficie boschiva e la distribuzione del tipo di bosco a livello di circondario forestale ticinese.  

Tabella 1: Superficie forestale per circondario (ha) 

Circondario forestale Carta Ceschi 
(1970-95, 2006-14) 

GEOSTAT 
(2014) 

IFN3 
(2004/14) 

Copertura boschiva 
del territorio (%) 

TI01   7'957,0   9'466,0 10'000,0 30,8% 
TI02 16'676,4 18'976,0 19'900,0 61,8% 
TI03 6'688,4 14'012,0 14'400,0 39,9% 
TI04 14'725,9 15'868,0 16'700,0 53,7% 
TI05 11'215,6 12'742,0 14'100,0 71,9% 
TI06 13'402,6 14'423,0 14'200,0 62,2% 
TI07 22'585,6 26'598,0 27'700,0 48,6% 
TI08 11'182,3 12'083,0 12'900,0 75,7% 
TI09 17'156,9 18'148,0 18'800,0 72,4% 

TOTALE 121'590,7 142'316,0 148'700,0 54,0% 

  

Legenda circondari forestali 
TI01 Faido (Alta Leventina) 
TI02 Biasca (Riviera, Bassa e Media Leventina) 
TI03 Acquarossa (Distretto di Blenio) 
TI04 Locarno (Comuni compresi tra Brissago e Riazzino e in Val Verzasca) 
TI05 Muzzano (Vedeggio, Val Colla, Capriasca e Luganese) 
TI06 Muzzano (Malcantone e Distretto di Mendrisio) 
TI07 Cevio (Valle Maggia) 
TI08 Locarno (Terre di Pedemonte, Centovalli e Val Onsernone) 
TI09 Arbedo-Castione (Bellinzonese, Valle Morobbia, Piano di Magadino e Gambarogno) 

 

Come si può osservare (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), la superficie boschiva ticinese è 
aumentata nel corso degli anni, coprendo attualmente oltre il 50% del territorio ticinese (media Svizzera: 
32%).  
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La superficie di boschi di latifoglia e castagneti in Ticino 

Questo dato principale aiuta a comprendere la diffusione delle latifoglie nei nostri boschi (in particolare il 
Castagno). È un elemento imprescindibile in quanto permette di valutare e comprendere gli aspetti 
quantitativi e qualitativi del bosco di latifoglie in Ticino.  

L’obiettivo della presentazione di questi dati è il seguente:  

• Stabilire la quantità e legname di latifoglie e castagneti presente nei vari circondari forestali.  
• Stabilire la qualità e le condizioni per una raccolta razionale del legname.  

 
Tipologia boschiva suddivisa 

La tabella seguente (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) mostra chiaramente come vi sia una 
composizione sostanzialmente diversa nei boschi ticinesi dovuta alla conformazione del territorio: nelle valli 
del nord si osserva un’alta percentuale di resinose, mentre nel sud del Ticino vi sono alcuni circondari in cui 
la percentuale di frondifere si avvicina al 100% (Malcantone, Mendrisiotto, Val Colla, Capriasca e Luganese). 
In Ticino le latifoglie coprono due terzi del territorio (66%), il rimanente è popolato da resinose (34%). 

Tabella 2: Distribuzione dei tipi di bosco per circondario, secondo la superficie forestale1  
Specie  / 
circondario Cat. TI01 TI02 TI03 TI04 TI05 TI06 TI07 TI08 TI09 

Castagneto Latifoglie 1,4% 12,7% 19,7% 27,3% 31,5% 32,5% 6,2% 8,4% 32,0% 

Misto Ca. / Fa. Latifoglie  8,4% 1,7% 33,6% 37,8% 25,3% 32,5% 39,7% 33,5% 

Roverina Latifoglie 0,1% 0,5%  1,8% 1,2% 4,7% 3,2% 5,3% 1,1% 

Misto Latifoglie Latifoglie 2,8% 6,2% 21,9% 10,7% 18,4% 19,8% 4,2% 16,3% 14,9% 

Ostrieto Latifoglie     7,8% 17,6%   0,4% 
 Latifoglie 4,3% 27,8% 43,3% 73,4% 96,7% 100,0% 46,1% 69,6% 81,8% 
           

Pecceta Resinose 68,1% 43,8%  0,7% 0,6%  9,8% 2,2% 7,8% 

Lariceto Resinose 18,9% 15,8% 44,4% 23,6% 2,1%  36,0% 13,8% 4,6% 

Abetina Resinose 0,4% 5,4% 5,9% 2,1% 0,0%  8,0% 14,4% 5,3% 

Pineta Resinose 8,3% 7,1% 6,4% 0,1% 0,6%    0,4% 
 Resinose 95,7% 72,2% 56,7% 26,6% 3,3% 0,0% 53,8% 30,4% 18,2% 

TOTALE  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: FL           
 

 

                                                           
1 L’obiettivo di questa tabella è di mostrare la distribuzione tra boschi di produzione di latifoglie e di conifere. Da questa tabella sono 
stati esclusi il bosco pioniere, la golena e le piantagioni.   
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Tipologia e quantitativi di legname presente nel bosco ticinese 

La tabella mostra la provvigione in migliaia di metri cubi di legname in bosco per ogni circondario. Dai dati si 
osserva come la quasi totalità della provvigione di resinose è concentrato nei circondari del Sopraceneri 
(99%), ma che nella medesima area si concentra anche il 64% della provvigione di latifoglie (di cui oltre il 
60% di castagneti). I due circondari del Sottoceneri (T05 e T06) rappresentano il 15% del territorio 
cantonale, ma possiedono circa due terzi della provvigione cantonale di latifoglie (61%).                                          
Complessivamente le latifoglie e Castagneti ricoprono il 66% della superficie boschiva ticinese. 

 Circondario  
forestale (2014) 

Latifoglie Conifere TOTALE 

1000 m³ ± % 1000 m³ ± % 1000 m³ ± % 

TI01 320 25 1’150 19 1’470 15 

TI02 888 17 2’724 13 3’612 10 

TI03 443 26 2’086 15 2’529 12 

TI04 1’432 14 372 34 1’804 12 

TI05 2’652 11 123 65 2’775 10 

TI06 2’488 9 193 51 2’681 8 

TI07 2’281 13 1’872 14 4’153 9 

TI08 1’366 15 814 21 2’180 12 

TI09 3’025 16 1’168 25 4’193 12 

TOTALE 14’941 5 10’603 7 25’544 4 

Fonte: IFN      
 

Raccolta e utilizzo del legname di latifoglia e Castagno in Ticino 

               2007 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
                mc mc  mc  mc  mc  mc  mc  mc  mc  mc  mc  mc 

  
 

Opera 
  

22'693  17'286  18'590  19'139  19'351  13'898  18'736  27'062  20'234  18'192  35'023  20'689  

Resinos  22'364  16'813  17'614  18'332  19'077  13'454  18'411  26'562  19'055  17'939  34'290  20'374  
Latifog  
 

329  473  976  807  274  444  325  500  1'179  253  733  315  

Arder 
  

49'761  47'121  47'015  55'590  60'288  53'209  59'288  71'033  67'493  73'621  70'132  76'272  

Resinos 8'510  5'844  8'003  10'317  10'728  8'783  13'520  25'026  18'328  14'985  18'316  15'133  
Latifog 
 

41'251  41'277  39'012  45'273  49'560  44'426  45'768  46'007  49'165  58'636  51'816  61'139  

Totale  72'454  64'407  65'605  74'729  79'639  67'107  78'024  98'095  87'727  91'813  105155 96'961  
 

La statistica 2018 pubblicata dalla Sezione Forestale Cantonale (SF) è impietosa: nel 2018 sono stati raccolti 
in Ticino 61'454 m3 di legname di latifoglie; 61’139 m3 dei quali è stato trasformato in legna da ardere (99%) 
e solamente 315 m3 sono stati valorizzati quali legname d’opera! 
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• IL PROGETTO “XLAM -Design”  
 

Le iniziative di federlegno (2015-2020)   

Nel 2015 federlegno.ch, quale associazione mantello che raggruppa gli operatori legati al tema e prodotto 
bosco-legno nella Svizzera Italiana, ha iniziato l’implementazione di progetti conseguenti legati alla 
valorizzazione del legno di Castagno ticinese (in parte anche di Robinia).  

In Ticino, il ricavo nettamente inferiore per il legno di latifoglie in generale e soprattutto del Castagno rispetto 
al ricavo prodotto dal resinoso d’opera e il fatto che dell’ottimo legname pregiato venga truciolato e in 
seguito bruciato (oltre il 95% di quanto tagliato in Ticino), hanno convinto la federlegno.ch a investire le 
risorse necessarie nella ricerca di una diversificazione qualitativa all’attuale utilizzo del legno di Castagno, che 
coinvolgesse finalmente tutti gli attori della filiera (impresari forestali, industria del legno, rivenditori, 
carpentieri, falegnami, architetti, associazioni di categoria, enti pubblici, scuole professionali e universitarie). 

Per i motivi sopraelencati, nel 2015 federlegno.ch ha varato un corposo progetto generale sul legname di 
latifoglia ticinese, articolato in parecchi moduli conseguenti: 

• L’offerta reale in bosco di legname pregiato frondifero in Ticino (2015-2016)  
• Le travi lamellari di Castagno ticinese (2016-2018) 
• Le Barriques di Robinia ticinese (2019-2020) 
• Il Marchio Ticino per il legname di Castagno e Robinia (2020) 

 

I punti deboli riscontrati (2015-2020) 

Nello svolgimento dei progetti elencati è emerso chiaramente un punto critico nei processi di segagione:        
la scarsa qualità del legname di Castagno dovuta alla presenza marcata di cipollatura ha creato molti scarti 
di segheria. 

Anche il legname di Robinia ha creato un problema di scarti in segheria ma questo dovuto principalmente ai 
diametri ridotti dei tronchi. Infatti come ben sappiamo l’essenza di Robinia è stata da sempre classificata 
quale “infestante invasivo” da eliminare; pertanto nei decenni scorsi si è sistematicamente tagliato ogni 
giovane popolamento. Oggi con la lotta alla Robinia attenuata si riscontrano giovani soprassuoli che non 
superano i 25-30 cm di diametro del tronco; ciò comporta una limitata produzione di tavolame e molti scarti. 
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Progetti di federlegno.ch  
(2015 – 2020) 

 

Opportunità del mercato 
delle latifoglie/castagneti 
 
 
 
 

Punti forti 
• Trend di 

innovazione/incrementazione 
• Brand “Castagno”  
• Caratteristiche meccaniche 

del legno 
• Legno Svizzero 

 

Punti deboli 
• Mercato dominato dal 

resinoso 
• Scarti di segato dovuti 

alla scarsa qualità 
• Mancanza di know-ow 

della filiera 

 
 
Rischi del mercato delle 
latifoglie/castagneti 

 
• Legno esotico importato 
• Prezzo del prodotto 
• Mentalità di filiera legata al 

resinoso 
 
 

 
• Aumento della pressione 

al ribasso sul mercato del 
legno 

• Fallimenti di progetti 
pilota in corso 

 
partendo quindi dai risultati dei progetti precedenti (’15-2020) si è concretizzata l’idea di testare un prodotto 
XLAM in funzione di ottimizzare l’utilizzo del segato e incrementare il mercato del legno di Castagno: 
 

• La componente DESIGN legata al materiale Castagno permette di utilizzare la parte meno qualitativa 
del legname durante il processo di segagione 

• Il prezzo del prodotto finale aggregato verrebbe ridotto in quanto dallo stesso tronco di Castagno si 
potrebbe ricavare sia materiale per l’utilizzo statico sia per quello di design 

• Il brand Castagno potrebbe ricavare una nuova nicchia di mercato legata all’arredo interno (Design) 
• La categoria degli architetti e architetti di interni avrebbero un’ulteriore alternativa progettuale 

all’utilizzo di legname (spesso esotico)  
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• GLI ELEMENTI XLAM IN CASTAGNO (BSP / CLT) e il Design 

Il legno strutturale è stato considerato per anni simile all'acciaio, probabilmente in ragione della sua 
disponibilità quale elemento lineare a formare travi e pilastri.  Dagli anni ‘50  del  secolo  scorso, pressando  
e  incollando  fra  loro  trucioli  di  ogni  dimensione,  sono stati creati  pannelli di vari spessori e dimensioni. 
Denominati pannelli sottili a base di legno, sono usati nelle strutture portanti intelaiate di legno per 
stabilizzare i travetti e i montanti e creare la superficie di pareti e solai prefabbricati.  

Da ormai più di 15 anni i progettisti di strutture in legno dispongono di vere e proprie superfici  strutturali  in  
legno. Il materiale  presente  sul  mercato integra  molte  definizioni  di  prodotto  specifiche  e simili  fra  loro, 
fra le quali in  italiano quella  di "XLAM" oppure  in  tedesco di "BSP",  dalla  forma  abbreviata  della  
definizione  "BrettSperrHolz", oppure ancora quella internazionale di CLT (Cross Lamnated Timber). 
Oggigiorno viene prodotto  in  tutta  Europa e in Svizzera  da  diverse  grosse  e  piccole  industrie  specializzate  
del  settore  legno;  l'XLAM è disponibile in pannelli di spessore variabile a piacimento da 100 a 400 mm con 
dimensioni che possono arrivare a 4,80 m del lato corto e 24.00 m del lato lungo. Si tratta di pannelli ottenuti 
tramite l'incollatura di diversi strati di tavole di spessore fra i 20 e i 40 mm, in cui gli strati adiacenti 
presentano una direzione della fibratura ruotata di 90 gradi fra loro, formando dei pannelli “massicci” di 
grandi dimensioni. 

Il Castagno si inserisce perfettamente in questa struttura performante di Design! 
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• SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
I prodotti che si intende produrre e testare sono i seguenti: 
 
o 2 elementi XLAM (parete e soletta) portanti con le facce a viste di Castagno da testare nel laboratorio 

della scuola di Yverdon 
o 2 elementi XLAM (pareti) di “puro Design” con le facce a vista di Castagno da posare in esposizione 

presso la sede di federlegno.ch a Rivera 
 
Fase 1: in collaborazione con la Sezione Forestale Cantonale vengono classificati secondo le Regole 
 Commerciali Svizzere, i tronchi di Castagno destinati alla segheria. I tronchi verranno marcato 
 per permettere il tracciamento del materiale anche durante il processo di segheria. 
 
Fase 2: Il legname verrà trasformato dalle segheria Involti in tavole di dimensioni prestabilite con il PM 
 dr. Andrea Bernasconi in collaborazione con l’arch. Federico Rella; complessivamente verranno 
 preparate ca. 120 m2 di tavole finite essiccate a regola d’arte e trasportate alla fabbrica di 
 incollati a Orge. 
 
Fase 3: Le tavole verranno incollate dall’industria JPF-Ducretper produrre elementi di XLAM con il 
 cuore centrale in abete (3-5 strati) aggiungendo le 2 facce a vista di Castagno. La produzione 
 sarà suddivisa in base alla qualità del materiale fornito, producendo 4 elementi finiti con le 
 caratteristiche elencate sopra. 
 
Fase 4: I 2 elementi (portanti) verranno trasportati e testati nel laboratorio di Yverdon.                                          
 I 2 elementi (Design) verranno trasportati e posati in esposizione nella sede di federlegno.ch 
 
Fase 5: stesura della documentazione finale del progetto a disposizione della filiera del legno  
  
 

responsabile prestazioni 10/2020 11 -12/2020 02-04/2021 05-06/2021 
 
Sez. For. TI 
 

Classificazione e 
misurazione del 
legname  

Fase 1    

 
INVOLTI SA 
 

segagione 
essicazione 
trasporto VD 

 Fase 2   

 
JPF / Ducret 
 

Produzione 
XLAM 
trasporto TI 

  Fase 3  

Haute Ecole 
d’Ingegnerie 

Test di 
laboratorio 
XLAM 

   Fase 4 

 
O.B. SA 
 

Messa in opera 
XLAM Rivera  

   Fase 4 

      

federlegno     Fase 5 

Ing. AB     Fase 5 

Arch FR     Fase 5 
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• ASPETTI ECONOMICI  

 
Innovazione e prodotto 
 
federlegno.ch conseguentemente ai precedenti progetti sull’impiego del Castagno in ambito dell’edilizia in 
legno, intende testare un nuovo prodotto che potrebbe fungere da traino per il rilancio del Castagno a livello 
nazionale; stiamo dunque entrando in quel appassionante campo definito come “innovazione”, termine che 
definisce l’implementazione pratica di un’invenzione o un scoperta.   
 
La letteratura scientifica ed economica, seppur in modo non univoco, definisce quattro tipologie di 
innovazione: 
 

1. Innovazione di prodotto 
2. Innovazione di processo  
3. Innovazione di organizzazione 
4. Innovazione di mercato  

 
Le tipologie di innovazione presentate sono poi ulteriormente classificate a seconda della novità dei risultati:  
 

a. Innovazioni incrementali: comprendono la modifica, la rifinitura, e il miglioramento di prodotti o 
processi già esistenti;  

b. Innovazioni radicali: implicano l'introduzione di nuovi prodotti che possono dare origine a nuove 
aziende importanti oppure essere causa di modifiche considerevoli all'interno di un’impresa; 

c. Innovazioni rivoluzionarie: rappresentano eventi rari e derivano da intuizioni scientifiche o 
ingegneristiche, che realizzano ciò che molte persone non pensavano possibile. 

 
La maggioranza delle innovazioni si trova nella categoria “Innovazioni incrementali” (tipologia a.), ossia dei 
miglioramenti apportati a qualcosa di esistente, poiché sono più semplici e meno costose da implementare.   
federlegno.ch sulla scorta di quanto già prodotto con i precedenti progetti per la valorizzazione delle 
latifoglie, intende concentrare i suoi sforzi sulle innovazioni di prodotto (tipologia 1).  
Come si è già potuto osservare nel progetto delle travi lamellari appena concluso, la valorizzazione della 
materia prima locale implica necessariamente anche dei modi nuovi di impostare la lavorazione sia durante 
l’esbosco, sia durante le fasi successive, introducendo di fatto anche innovazioni di processo e di 
organizzazione.  
Alla base di ogni innovazione sta un’idea o un’invenzione e per decidere a quale segmento dedicare i prossimi 
sforzi è stato necessario eseguire una breve analisi del mercato esistente, affinché si evitassero doppioni e 
soprattutto fosse possibile delineare un prodotto che implicasse degli sbocchi di mercato potenzialmente 
interessanti. 
 

 

 



12 
 

I prodotti del legno di Castagno utilizzati nel settore edile 
 
Il maggior risultato emerso dallo studio sulle travi lamellari di Castagno è stata la dimostrazione che esistono 
i presupposti per un utilizzo di maggior valore di una parte della legname di Castagno attualmente destinata 
all’energia. Questo, sia in termini qualitativi che economici.  
I segmenti di mercato remunerativi (qui tralasciamo il legno d’energia) nei quali concentrare gli sforzi di 
federlegno.ch vanno monitorati con attenzione e laddove possibile sostenuti con progetti mirati in 
alternativa i vari impieghi attualmente in essere. Qui di seguito i segmenti strategicamente ad alto valore 
aggiunto per il legno di Castagno ticinese: 
 

1. Premunizioni contro i pericoli naturali (paleria e semi-lavorati) 
2. Industria del legno (travi lamellari, pannelli XLAM, ecc.) 
3. Edilizia in legno e design per interni (parquet, mobili ecc.) 

 
Le categorie sopraelencate fanno riferimento a mercato edile (anche le premunizioni) e sono 
tendenzialmente interessanti per la filiera ticinese, ma è chiaro che in considerazione della disponibilità di 
legname nei boschi ticinesi, sia opportuno concentrarsi su un segmento di mercato che sappia valorizzare il 
frondifero autoctono (Castagno in particolare) e abbia uno sbocco potenziale nel prossimo futuro.  
Gli elementi XLAM vanno a inserirsi a pieno titolo nei segmenti “industria” e “edilizia in legno” dove ancora 
si ravvisano delle nicchie interessanti per il Castagno. Il grafico esposto a margine fa ben comprendere quanto 
sia importante dal profilo economico il settore della costruzione (compresi gli interni) per il legno e ancor più 
per Legno Svizzero. 
 

 
                  Fonte: UFAM 2009 
 

Il grosso trend di questo comparto dell’edilizia in legno è rappresentato attualmente dalle moderne 
costruzioni in legno prefabbricate e presenta i maggiori volumi di materiale anche in divenire. Attualmente 
gli elementi costruttivi vengono ancora prodotti con essenze resinose, ma questo segmento rappresenta 
pure un grosso potenziale per le latifoglie. Per l’impiego strutturale sono attualmente in produzione le travi 
lamellari di Castagno e considerato l’interesse, vi sono ancora ampi margini per dei prodotti complementari 
quali gli elementi XLAM. 
 
Queste cifre statistiche, confermano la potenzialità di questo settore e confermano la volontà di 
federlegno.ch di svolgere un ulteriore progetto di valorizzazione e innovazione del legno ticinese di Castagno 
in tema di Design per la produzione di elementi XLAM da utilizzare nella costruzione e poter così partecipare 
a questo mercato lucrativo. 
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Castagno e design: l’elemento XLAM 
 
La scelta migliore è stata valutata partendo da legno di latifoglia ticinese per eccellenza: il Castagno. Il 
requisito minimo per il test principale sarà quello di certificare la fattibilità della produzione e la domanda di 
elementi strutturali legati anche al design; un prodotto “XLAM- Design” di fascino! 
 
 
Innovazione incrementale o ricerca 
 
La ricerca indirizzata a implementare nuovi prodotti in Castagno risponde ad esigenze di un mercato del legno 
che necessita di una diversificazione al resinoso e si inserisce in un’ottica di innovazione incrementale, ossia 
il tentativo di proporre un prodotto già esistente, ma migliorarlo cambiandone l’essenza con il quale è 
prodotto. Evidentemente vi è una iniziale fase di ricerca, svolta dai competenti Istituti, che ne possano 
certificare i risultati in modo che siano replicabili a livello commerciale.  
 
La certificazione e la futura replicabilità fanno sì che ogni singola azienda del ramo non sia interessata a 
svolgere direttamente questo test, ma preferisca che siano gli altri a farlo, utilizzando però i risultati ottenuti 
(comportamento economico del free rider). 
Per questo motivo è necessario che vi sia un intervento pubblico, sottoforma di progetto dell’associazione di 
categoria, che svolga questo test e ne pubblichi i risultati, affinché gli operatori del settore ne possano 
approfittare.  
Come succede spesso di fronte a investimenti iniziali, lo sforzo economico nello svolgimento del test va 
confrontato poi con i possibili risultati in vista dell’ottenimento di un retour economico futuro.  
L’investimento proposto in questo caso va dunque confrontato la possibile e potenziale entrata in questo 
ricco mercato delle costruzioni in legno, con lo scopo di edificare o ristrutturare con il legno ticinese per 
eccellenza, ossia il Castagno. 
 
 
Rilevanza del progetto sulla filiera del legno: 
 
Come già accennato il Castagno al Sud delle Alpi è cultura! È per eccellenza il prodotto più apprezzato dalle 
imprese e maestranze aziendali. Attualmente siamo davanti ad una svolta cruciale per i destini di questa 
essenza: 
 
-  da un lato le spinte moderniste e la riscoperta del prodotto locale hanno portato ad una “riscoperta 

generazionale” del Castagno tramite numerose iniziative di salvaguardia delle selve e del ceduo. Alcuni 
artigiani sostengono la componente di design da sempre insita nelle venature cromatiche del legno sulla 
falsariga della riconversione attuata in Italia (area industriale del legno di Cantù). 

- i costruttori di case in legno chiedono da tempo prodotti in castagno certificati e replicabili 
 nell’industria per poter caratterizzare territorialmente parte della vendita immobiliare indirizzandola su 
 fasce di clientela di nicchia benestante. 
- altri invece cedono al richiamo romantico in scia alla memoria di tempi passati dove il Castagno aveva 
 un ancora ruolo di primo piano nell’economia del primario. Un passato collocato oggi nei musei 
 etnografici che poco collima con i giustificati richiami imprenditoriali a non indugiare oltre per rimanere 
 agganciati alle innovazioni per le future generazioni. 
 
federlegno.ch è ben cosciente dell’importante momento a cui è confrontata parte della filiera; con 
convinzione cerchiamo di promuove e/o supportare tutti i progetti (bottom-up o top-down) che si 
orientano verso un rilancio modernista (o rivisitato) dell’utilizzo del legname di Castagno! 
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I dati essenziali della filiera del legno al Sud delle Alpi 
 

 
la filiera del Legno 

al Sud delle Alpi 
2020 

 

 
Personale 
attivo nel 

settore 

 
Apprendisti in 

formazione 

 
Cifra d’affari settoriale 

stimata 

 
Imprese forestali 

43 imprese 
 

 
400-450 ca. 

 
97 

 
50-55 mio. ca. 

 
Segherie 

3 (piccole) +1  
 

 
 

15 ca 

 
- 

 
 

6-7 mio. ca. 

 
Carpenterie 

25 imprese 
 

 
 

300-330 ca. 

 
 

42 

 
 

40-45 mio. ca. 

 
Falegnamerie 

71 imprese 
 

 
 

450-500 ca. 

 
 

88 

 
 

75-80 mio. ca. 

 
 

TOTALE 

 
1200-1300  

stimata con la 
rotazione del 

personale fisso  
 

 
227 

compresi quelli 
in formazione 
con l’art. 33 

 
165-180 mio.  

stimata con la fluttuazione 
degli interinali 

 

Le potenziali ricadute economiche del progetto 
 

Progetto XLAM - Design 
 

filiera del legno 
 

Professionisti 
SIA/OTIA 

Committenti USI / SUPSI 

Prodotto innovativo  
 

xxx xx xxx xx 

L’aspetto del design 
 

xxx xx xx x 

Legno Svizzero e Marchio Ticino 
 

xxx x xx x 

Nicchia di mercato con legno locale 
 

xxx xx xx xx 

Formazione professionale 
 

xx x x xx 

 
XXX = molto buono      XX = buono  X = scarso 
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• COSTI DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



16 
 

Organizzazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazione e comunicazione 
 
federlegno.ch comunicherà i risultati del progetto seguento una modalità già implementata con successo 
nei precedenti progetti: 
 

federlegno.ch; comunicazione di filiera locale e nazionale 
 

o Tramite un’informazione interna di filiera al Sud delle Alpi alle Associazioni affiliate e incontri mirati con 
le imprese potenzialmente interessate al prodotto XLAM – Design. 

o Tramite un’informazione interna alla Lignum e Cedotec per estendere l’informazione ai propri affiliati a 
livello nazionale 

o Tramite la pubblicazione dei risultati sulle riviste tecniche nazionali LIGNATEC e Holzbulletin edite dalla 
Lignum 

o Tramite il portale S-WIN con le giornate sul legno al Sud delle alpi 
o Durante le varie fasi del progetto sono previste visite mirate all’industria JPF-Ducret e al laboratorio dei 

test della scuola di Yverdon 
 

VSI/ASAI – federlegno.ch; comunicazione ai progettisti architetti e ingegneri 
 

o Tramite eventi espositivi mirati sul prodotto del progetto con i professionisti SIA 
o Tramite workshop tematici presso la SUSPI e l’Accademia di architettura a Mendrisio  
o Tramite pubblicazione si riviste settoriali 
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federlegno.ch: comunicazione e media 
 

o Sono pianificati dei servizi mirati Radio e RSI sul progetto XLAM - Design  
o Sono previste interviste e articoli mirati sulla carta scritta al Sud delle Alpi 
o Il progetto XLAM – Design verrà pubblicato sul sito web di federlegno.ch 
o A tutti gli eventi espositivi verranno invitati RSI, Radio e stampa scritta 

 
 
Considerazioni finali 
 
Il Castagno è un’essenza conosciuta in tutta la Svizzera; al Sud delle Alpi viene utilizzata da secoli per svariati 
prodotti ma senza aver ancora codificato un adattamento industriale certificato del legno in funzione delle 
nuove esigenze dell’edilizia. Con il progetto delle travi lamellari federlegno.ch ha dimostrato la fattibilità di 
produrre soluzioni tecniche al passo con i tempi anche con il Castagno. Come anticipato sopra, il “brand 
Castagno” è ben radico sul territorio nazionale e poter produrre degli elementi di XLAM presso un’impresa 
internazionale come la JPF-Ducret è la conferma di questo riconoscimento. 
 
Il Dr. Andrea Bernasconi è un professionista di fama riconosciuta che  in questo progetto viene affiancato da 
un giovane architetto e designer come Federico Rella già autore di diversi saggi sul design del legno di 
Castagno. Entrambi sono entusiasti di questa iniziativa che cerca di coniugare gli aspetti artigianali e quelli 
industriali; una sfida coinvolgente! federlegno.ch ha l’appoggio di tutta la filiera del legno in questo progetto; 
l’importanza per l’economia ticinese di trovare sbocchi di nicchia interessanti è un’esigenza prioritaria. La 
Sezione Forestale e la scuola di Yverdon hanno già collaborato con federlegno.ch in precedenti progetti con 
la soddisfazione di tutte le parti. 
 
 
Confidiamo che questa iniziativa possa riscontrare lo stesso interesse anche dal fondo  FOLE-CH concedendo 
la quota di finanziamento richiesta. 
 
Cordiali Saluti 
Danilo Piccioli 
Direttore federlegno.ch  
 
 
 
 
 
Luglio 2020                                
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