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EditorialE

La metà del bosco svizzero è bosco di protezione
I boschi di protezione impediscono lo stacco di va-

economico e ecologico rispetto alle premunizioni

langhe, stabilizzano i versanti, rallentano la caduta

artificiali. Questa funzione del bosco non è scon-

dei sassi, regolano il bilancio idrico e sono quindi la

tata e nemmeno eterna: per poterla salvaguardare

premessa sine qua non per poter vivere e abitare – o

occorre curare il bosco. Ogni anno, la Confedera-

anche solo transitare – in molte regioni svizzere. Il

zione investe ca. 60 mio. di franchi per garantire

progetto «Silva-Protect-CH» ha selezionato i bo-

la stabilità dei boschi protettivi, mentre Cantoni e

schi di protezione, per la prima volta in Svizzera,

beneficiari come Comuni e ferrovie altri 90 mio.

con un criterio unitario valido su scala nazionale.

Questi investimenti ci fanno risparmiare miliardi e

Il risultato è emblematico: la metà del bosco sviz-

perdite di vite umane.

I boschi ci proteg-

Josef Hess, Vice direttore,

gono a lungo termine spesso in modo molto più

Ufficio Federale dell’Ambiente UFAM

«Se il mantenimento della funzione protettiva
lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo
di cure» Questa frase, che troviamo nella Legge
Forestale federale, è determinante per l’impegno
pubblico nel campo della cura dei boschi protettivi.
Con il progetto «SilvaProtect-CH», la Confederazione

ha creato una base per la gestione mirata delle foreste protettive su scala nazionale, i cui risultati serviranno anche per la ripartizione dei contributi federali. I Cantoni rimangono comunque i principali
responsabili della cura dei boschi con funzione protettiva.

zerio è bosco di protezione.

Il bosco
di montagna di
Gluringen, VS
(Foto: R.Schwitter)

Dove si trova il
bosco protettivo?
Cosa protegge?
Un bosco è protettivo quando è in grado di tutelarci da un pericolo potenziale reale e accertato,
dovuto ad una causa naturale.
Una parte importante della popolazione svizzera
vive e lavora nelle vallate alpine o nel Giura e non
nei grossi centri abitati. Le vie di transito che attraversano le alpi sono d’importanza centrale per
il turismo e per il trasporto delle merci attraverso
l’arco alpino.
La rete di vie di comunicazione che ne consegue e
gli agglomerati e i complessi turistici ad essa legati sono spesso esposti ai pericoli naturali. I danni
naturali potenziali sono quindi notevoli.
I nostri boschi ricoprono ca. il 30% della superfi-

La strada del San
Bernardino è protetta dal bosco.
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Percentuale cantonale di bosco protettivo (Fonte: Ufficio federale
dell’Ambiente.
UFAM)

cie del Paese. Il progetto SilvaProtect-CH ci permette di identificare, sulla base di un modello di
calcolo, tutti i boschi che proteggono beni, persone e infrastrutture.
In tutti i Cantoni svizzeri troviamo boschi
protettivi.
Per la prima volta possiamo avere una panoramica
nazionale dei boschi di protezione: sono il 49%
dei boschi svizzeri, ca. 585’000 ettari.
Come previsto, la gran parte si trova nei cantoni
alpini, ma anche nel Giura i boschi di protezione
sono numerosi, tanto che ammontano al 30%.
È sorprendente che ci siano boschi del genere in
tutti i Cantoni, compresi persino Basilea città e
Ginevra.
Un quarto ca. delle vie di comunicazione è
minacciato.
In Svizzera, il 25 % ca. delle ferrovie, il 25 % delle
strade (1. e 2. classe) e il 15 % degli edifici sono
minacciati da pericoli naturali.
In valori assoluti, il bosco protettivo è molto importante soprattutto per strade ed edifici. Il 76%
dei boschi protettivi tutela le strade mentre il 71%
protegge degli edifici. Come si evince dai numeri,
una bosco può proteggere contemporaneamente
diverse infrastrutture.
Ulteriori informazioni in merito a SilvaProtectCH: http://www.bafu.admin.ch/silvaprotect

I boschi protettivi
tutelano le strade.
(Fonte: Ufficio Federale dell’Ambiente, UFAM)

In che modo ci
protegge il bosco?

L’importanza dei boschi di protezione lungo i
torrenti.
Secondo lo studio SilvaProtect-CH, il 21 % dei
boschi protettivi ha una funzione paravalanghe,
Alberi ben ancorati
al terreno proteggono le rive dall’erosione.
(Foto: R.Schwitter)

l’8% protegge dalla caduta sassi, il 27% dagli
smottamenti e l’80% dai fenomeni torrentizi. I
boschi di protezione possono assumere più funzioni contemporaneamente.
Va rimarcata l’importanza del bosco in relazione
alla prevenzione dei fenomeni torrentizi. In caso
di forti precipitazioni il bosco ne attenua sensibilmente gli effetti, prevenendo fenomeni erosivi o
alluvionali non solo in montagna, ma anche lungo
molti torrenti situati nell’Altipiano svizzero.
Assicurare la funzione di protezione è uno degli
obiettivi principali della politica forestale.
Nel management integrale dei rischi, il bosco di
protezione è molto importante e SilvaProtect-CH
è quindi basilare per la politica forestale 2020.
I Cantoni devono integrare la gestione dei boschi
di protezione nei processi pianificatori, al fine di

Il lavoro nei boschi
protettivi è impegnativo.
(Foto: R.Schwitter)

assicurarne la gestione minima e prevista dalla legge forestale. Grazie ai nuovi dati, ciò potrà avvenire in modo ancor più mirato.
La cura dei boschi protettivi avviene nel quadro di
programmi pluriennali, definiti bilateralmente tra
Cantoni e Confederazione.
Curare il bosco protettivo conviene.
Lo stato dei boschi è decisivo, perchè questo possa
esplicare una funzione protettiva e le cure mirano
ad ottenere un tipo di bosco ben preciso adatto ad
un luogo e ad una funzione definita. Il manuale
«Cure minime per i boschi con funzione protettiva» (NaiS) è un ottimo strumento per gli operatori
del settore.
Curare il bosco protettivo è dieci volte più conveniente che intervenire con protezioni artificiali; il
contributo pari a ca. 150 mio. di franchi, stanziato
annualmente da Confederazione, Cantoni e altri

Struttura diversificata – Funzione
protettiva efficace.
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enti, è un investimento assolutamente redditizio.
Nonostante i molti argomenti a favore, in diversi
Cantoni ci sono ancora ritardi nelle gestione.

Canton Turgovia: secondo SilvaProtect, ca. il 10 % dei boschi sono
protettivi. Queste superfici si trovano sparse in tutto il Cantone e si
tratta principalmente di pendii e ripide gole torrentizie situati al di sopra di agglomerati e vie di transito.
Questi boschi sono lì a dimostrare
come esista un bisogno di protezione anche in Cantoni considerati
«di pianura».

Canton Friborgo: è stato sviluppato un sistema di monitoraggio
cantonale che elabora i dati a disposizione per tutto il territorio.
Alla base del monitoraggio troviamo i criteri di selezione dei boschi
protettivi di SilvaProtect, ai quali
si aggiungono una suddivisione
per priorità e tipo di pericolo, una
carta dei soprassuoli, della stazione e altri parametri selvicolturali. Nel complesso il modello
fornisce dati in base a otto indicatori: delle semplici linee guida

permettono una facile interpretazione dei dati.
Le valutazioni automatizzate seguono sempre lo stesso modello
per i diversi perimetri considerati,
siano essi bacini imbriferi, sezioni
forestali o Cantone. I risultati non
danno solo indicazioni quantitative per i diversi indicatori, ma permettono la localizzazione di aree
sicure o critiche, informazioni utili
anche per la pianificazione forestale nelle aree protettive.
W. Eyer, B. Mazotti, WaldA, FR

Engelberg OW: nell’aprile 2012
una tempesta di föhn ha flagellato
la valle di Engelberg. La tempesta
ha causato danni notevoli nel Trügliwald, tra Engelberg e Grafenort
dove un gran numero di piante
sono state sradicate o inclinate
dal vento. L’appezzamento si trova
su un pendio molto scosceso e
protegge strada cantonale e elettrodotto da caduta sassi e slavine,
garantendo l’approvvigionamento
del comune di Engelberg. Nell’autunno del 2012, nell’ambito dei lavori di ripristino, l’azienda forestale
del prorietario boschivo ha eseguito dei lavori di taglio e esbosco
documentati nel filmato «Lebensadern schützen – natürlich» con
immagini davvero impressionanti
(www.ow.ch > Termine di ricerca:
Lebensadern ). Il filmato ha il pregio di mostrare le difficili condizioni di lavoro nelle quali si trovano ad
operare i selvicoltori e documenta

la professionalità del personale
forestale che, nonostante il lavoro
pericoloso, riesce a padroneggiare
la situazione con grande competenza. Questo esempio mostra
però anche, come i boschi protettivi possano diventare essi stessi
un problema, se non gestiti e curati
con regolarità.
Fonte: Amt für Wald und Land
schaft, Flüelistrasse 3, 6061 Sarnen
wald.landschaft@ow.ch

Nelle ripide gole
torrentizie, i fenomeni franosi sono
inevitabili. Un
soprassuolo ben
curato può posticipare il processo,
che non può però
essere completamente debellato.

La Legge Forestale cantonale del
1996, contiene delle normative per
assicurare una cura minima ai boschi protettivi, cure che sono iniziate dopo le forti intemperie degli
anni novanta. La programmazione
2012-2015 prevede la gestione di
76 ettari di bosco. Il rimborso delle
spese è organizzato su base forfettaria a sua volta basata sul protocollo che determina il legname
da abbattere e sul metodo d’allestimento del legname. Due aree di
controllo permetteranno la verifica
dei risultati selvicolturali.
Gerold Schwager, Servizio fore
stale, TG
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