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Ambiente  In soccorso dei boschi del Boglia  
Città e Cantone varano un progetto selvicolturale per le foreste di protezione sulle pendici del monte 
Previsti quindici anni di lavori su oltre 363 ettari – L’investimento ammonta a quasi 13 milioni di franchi

GIANNI REI 

 Quindici anni di lavori e un 
investimento di12,65 milioni di 
franchi, in buona parte sussi-
diato dal Cantone, a favore dei 
boschi di protezione del Monte 
Boglia. Questo, per sommi ca-
pi, il progetto messo a punto 
dalla Città in collaborazione 
con la Sezione forestale canto-
nale, con l’obiettivo di mante-
nere le caratteristiche naturali-
stiche, paesaggistiche e della 
funzione di svago di una delle 
principali aree verdi luganese, 
e nel contempo rafforzarne le 
funzioni strutturali. Il messag-
gio municipale, trasmesso al 
Consiglio comunale con la re-
lativa richiesta di credito, è sta-
to illustrato ieri dal sindaco 
Marco Borradori, dal capo di-
castero Michele Bertini e dal 
reponsabile dell’Ufficio foresta-
le del V Circondario Patrick Lu-
raschi.  
Il bosco è il patrimonio natura-
le più esteso del nostro Canto-
ne e – dopo le aggregazioni – 
della stessa Città. Un bene col-
lettivo dal valore inestimabile 
che va gestito con cura e secon-
do il principio dello sviluppo 
sostenibile allo scopo di garan-
tire importanti funzioni sociali 
e ambientali con l’aiuto della 
legge e del Servizio forestale 
pubblico.  
Al bosco vengono attribuite 
quattro funzioni di fondo: natu-
ralistica, di svago, di produzio-
ne e protettiva. Quest’ultima ri-
sulta, nel caso specifico, quella 
fondamentale, ed è data ogni 
qualvolta l’insieme dell’albera-
tura che ricopre i pendii delle 
vallate protegge concretamen-
te vite umane o beni materiali 
da eventi naturali quali frane, 
scoscendimenti, caduta sassi, 
valanghe, ecc.  
Un bosco sano e ben gestito, 
dunque, protegge insediamen-
ti, infrastrutture e vie di comu-
nicazione, fornisce la materia 
prima rinnovabile qual’è il le-
gno, offre a ogni cittadino uno 
spazio ideale per la ricreazione 
e lo svago, costituisce l’ambien-
te vitale essenziale per una 
moltitudine di animali e pian-
te, caratterizza il paesaggio in 
cui viviamo. A Lugano – ha rile-
vato Borradori – l’area boschiva 
comunale copre circa il 65% 
della superficie totale ed è in 
buona parte costituita dal com-
parto boschivo del Monte Bo-
glia. Il 7% della superficie è di 
proprietà comunale, il 34% pa-
triziale e il 59% privata. Con la 
realizzazione della nuova stra-
da forestale Venor-Colorino, il 

citato comprensorio dispone 
oggi di un’infrastruttura otti-
male per una cura razionale di 
un bosco che riveste una fun-
zione protettiva per gli insedia-
menti abitativi sottostanti, ossia 
6.980 persone e 1.819 abitazio-
ni, per un patrimonio immobi-
liare di circa un miliardo di 
franchi. Inoltre, questi aree ver-
di proteggono le vie di comuni-
cazione verso i quartieri di Cu-
reggia e Brè, nonchè la strada 
da Lugano verso Gandria e il 
confine di Stato, lungo la quale 
transitano giornalmente più di 
9 mila veicoli. Senza dimentica-
re le zone di protezione delle 
acque sotterranee che tutelano 
le captazioni di acqua potabile. 
Alla luce di queste considera-
zioni, la Città ha accolto positi-
vamente la proposta della Se-
zione forestale cantonale di dar 
vita a un progetto selvicoltura-
le su un arco di tempo di 15 an-
ni. La superficie totale d’inter-
vento è di oltre 363 ettari (circa 
24 ettari all'anno). L’operazione 
principale necessaria per la cu-
ra del bosco prevede uno sfolti-
mento della chioma degli albe-
ri per dare loro più luce e mi-
gliorarne la stabilità, stimolan-
done la crescita, lo sviluppo e 
l'aumento del diametro.  
In pochi comparti si prevede di 
rinnovare il bosco, in particola-
re dove i vecchi faggi hanno 
raggiunto un’età che li rende 
vulnerabili.  
Sono poi previste piantagioni di 
abeti bianchi, la specie giudica-
ta più idonea per costituire fo-
reste miste, dove assume l’im-
portante ruolo di stabilizzatore 
ecologico, esercita un ruolo im-
portante di protezione ridu-
cendo il rischio derivante dai 
pericoli naturali. Nel contempo 
verrà intensificata la pulizia dei 
riali con una frequenza mag-
giore rispetto al passato, saran-
no effettuate piccole opere di si-
stemazione a vie di accesso e al-
la rete escursionistica per con-
trastare il naturale logorio, uni-
tamente alla formazione di 
nuovi sentieri per l’accesso de-
gli operatori forestali.  
Nota importante: il Cantone ha 
quantificato una quota di sussi-
dio tra il 70% e l'80% della spe-
sa. Gli interventi sono stati sud-
divisi secondo priorità in tre 
blocchi della durata di 5 anni, 
per un costi annuo medio tra 
805 mila e 890 mila franchi.  
Al netto dei sussidi e dei ricavi 
derivanti dalla vendita del le-
gname, i costi residui annui a 
carico di Lugano verrebbero a 
situarsi tra 145 mila e 161 mila 
franchi.

 Ai nostri occhi si mostra stati-
co, fatta eccezione per quei gior-
ni in cui il vento agita più o meno 
dolcemente le fronde degli albe-
ri. Ad ascoltare la presentazione 
della nuova stazione di teleriscal-
damento delle AIL a Caslano, 
tuttavia, vien da dire che il bosco 
non è affatto immobile. Può pro-
durre energia e dare uno slancio 
all’economia, se l’uomo lo vuole. 
Ecco: il progetto illustrato ieri è 
l’esempio di come una risorsa in-
digena, il legno, può seguire un 
percorso che porta svariati bene-
fici alla comunità. Grazie al tele-
riscaldamento, ad esempio, si 
può contenere l’avanzata della 
superficie forestale, valorizzare 
una fonte di energia locale e fare 
risparmiare i cittadini. «Ormai 
più nessuno si prende cura dei 
nostri boschi – ha sintetizzato il 
sindaco Emilio Taiana – Iniziati-
ve come questa sono la quadra-
tura del cerchio». Un dato citato 
dal consigliere di Stato Claudio 

Zali spiega ancora meglio questo 
circolo virtuoso e il potenziale  
inespresso del Ticino: «Diciotto 
anni fa, nell’ambito della cura del 
bosco, venivano tagliati 50 mila 
metri cubi di legname l’anno. Og-
gi siamo al doppio, ma potrem-
mo arrivare a 500 mila metri cu-
bi». Dei 100 mila ricavati attual-
mente – ha aggiunto il capo della 
Sezione forestale Roland David 
– tre quarti vengono usati per 
produrre energia, mentre il resto 
è destinato a costruzioni varie.  
 
Al limite della scommessa 
Torniamo alla stazione di Casla-
no, che ha iniziato a servire 8 
clienti lo scorso aprile e che ac-
contenterà gli altri entro dicem-
bre. I primi contatti fra le AIL e il 
Comune risalgono al 2012, ma 
l’anno chiave è stato il 2016, 
quando il consiglio d’ammini-
strazione ha dato luce verde al 
progetto. «È stata una decisione 
molto coraggiosa – ha raccontato 

il direttore dell’azienda Marco 
Bigatto – Da un lato perché i 
clienti che si erano annunciati 
per l’allacciamento, in quel mo-
mento, erano solo 7», ben sotto la 
soglia della sostenibilità econo-
mica, «dall’altro perché il prezzo 
del petrolio, concorrente del le-
gno, era sceso ai minimi storici, 
circa 55 centesimi al litro». Ora è 
sopra il franco e gli utenti del tele-
riscaldamento di Caslano sono  
54. «È anche una questione psi-
cologica – ha osservato Mathieu 
Moggi, responsabile del settore 
energie termiche e rinnovabili 
delle AIL – Quando presenti il 
progetto sulla carta le richieste 
sono poche, ma quando inizi a 
‘scavare il fosso’ arrivano». 
 
Il settore sta carburando 
Venti milioni in vent’anni. A tan-
to – ha reso noto Zali – ammon-
tano i contributi stanziati dal 
Cantone per il teleriscaldamen-
to. Otto milioni sono arrivati gra-

zie agli ultimi due crediti quadro 
da 30 milioni l’uno messi a dispo-
sizione per la politica energetica 
integrata e decisivi, fra i vari pro-
getti, per quello di Caslano. Allar-
gando il discorso alla produzio-
ne di calore in modo sostenibile, 
le AIL hanno inaugurato il loro 
primo impianto nel 2013 alle 
scuole di Viganello: un sistema 
alimentato a metano che produ-
ce sia calore, sia elettricità. L’an-
no scorso è stata la volta di Caro-
na, anche lì con una centrale per 
il teleriscaldamento, e altri pro-
getti vedranno la luce prossima-
mente. Ad esempio per il nuovo 
campus USI-SUPSI (termopom-
pa che sfrutterà l’acqua calda 
proveniente dal centro di calco-
lo) e il lido di Lugano (termo-
pompa anche qui) senza dimen-
ticare la dozzina d’iniziative in di-
scussione nel resto del distretto. 
«Almeno la metà di queste – con-
clude Bigatto – si concretizzerà 
negli anni a venire».  GIU

ENERGIA

Caslano abbraccia il suo teleriscaldamento 
«Il legname indigeno è una risorsa preziosa»
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Si può meditare 
anche in un minuto 

 Medidea, la società organiz-
zatrice del corso internazio-
nale «OMM – The One Minute 
Meditation Live» con Patrizio 
Paoletti previsto i prossimi 1, 2 

Domani  Tavola rotonda 
su Gianfranco Miglio 
 «Gianfranco Miglio tra scien-
za politica e teoria federale» è il 
tema del convegno di studi pro-
mosso dall’Istituto liberale di Lu-
gano e dalla cattedra di storia 
moderna dell’Università dell’In-
subria di Como che si terrà oggi 
dalle 16.30 alle 18.30 a Como 
all’Università dell’Insubria (Di-
partimento di diritto, economia 
e cultura, in via Sant’Abbondio 
12) e domani a Lugano dalle 10 
alle 12 al Palazzo dei congressi 
(sala C, in piazza Indipendenza 
4). Gianfranco Miglio (1918-
2001), del quale ricorre quest’an-
no il centenario della nascita, è 
stato uno dei maggiori scienziati 
politici del Novecento, docente e 
rettore dell’Università cattolica di 
Milano e senatore della Repub-
blica Italiana. Miglio è stato an-

che uno dei più originali inter-
preti della teoria del federalismo, 
da lui ripensato anche alla luce 
dell’esperienza elvetica. Il conve-
gno di domani a Lugano è mode-
rato da Giancarlo Dillena, do-
cente dell’USI, presidente della 
Associazione Carlo Cattaneo e 
già direttore del Corriere del Tici-
no. Parteciperanno Damiano 
Palano dell’Università cattolica 
di Milano; Carlo Lottieri dell’Uni-
versità di Verona, dell’USI e 
dell’Istituto di filosofia della Fa-
coltà di teologia di Lugano; Stefa-
no Bruno Galli, assessore alla 
cultura e agli affari Istituzionali 
della Regione Lombardia; Luigi 
Marco Bassani dell’Università di 
Milano e dell’Istituto di studi filo-
sofici della Facoltà di teologia di 
Lugano. L’entrata sarà libera. 

PATRIMONIO FORESTALE  In certi casi va salvaguardato (vedi articolo a lato) in altri può diventare una preziosa risorsa energetica ed eco-
nomica (vedi articolo sotto).  (Foto Archivio CdT)

e 3 giugno al Palazzo dei con-
gressi, comunica che l’evento 
è «sold out». Il seminario, ispi-
rato dall’omonimo libro già 
bestseller su Amazon, coinvol-
gerà i 600 partecipanti in 20 
ore di allenamento alla consa-
pevolezze di se stessi. «Dob-
biamo restare connessi al 
mondo che cambia tenendo 
presente i tre principi fonda-
mentali per il nostro benesse-
re: l’ascolto di noi, la com-
prensione di chi siamo e delle 
nostre aspirazioni più intime, 
ed infine la capacità di godi-
mento della vita» afferma 
Paoletti. Chi vuole avvicinarsi 
al mondo «OMM – The One 
Minute Meditation» può visi-
tare il sito Internet www.one 
minutemeditation.com oppu-
re la pagina Facebook di Medi-
dea. 


