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1. Introduzione 

Su richiesta del Patriziato di Bedano, in data 23 gennaio e 6 maggio 2019 si sono svolti degli 

incontri tra rappresentanti del Patriziato stesso, l’Ufficio forestale del 5° Circondario e il sindaco di 

Bedano in rappresentanza del Comune con l’obiettivo di sviluppare uno o più progetti per il 

recupero di selve castanili o aree di particolare pregio. 

Durante il secondo incontro, svoltosi direttamente sul luogo d’interesse, sono state individuate tre 

possibili aree d’intervento, le quali sono situate a poca distanza una dall’altra. 

 

L’ufficio forestale del 5° Circondario si è proposto per elaborare uno studio preliminare. L’obiettivo 

dello studio è di valutare l’idoneità delle tre aree in funzione del loro valore dal profilo 

forestale/paesaggistico/ricreativo, dei costi e delle possibilità di finanziamento. 

 

1.1 Potenziali aree d’intervento 

 

Le tre zone in oggetto si situano nella parte nord del Comune di Bedano, vicino al confine con il 

comune di Torricella. 

 

La prima zona (in verde) ha una superficie di un ettaro ed è situata ad un’altezza media di 405 

m.s.l.m. La seconda (in rosso), situata sulla sponda sinistra del riale Barberina, ha una superficie 

di circa 1.6 ettari e si trova a un’altezza media di 455 m.s.l.m. La terza zona, che si trova più a 

monte e a ridosso della strada forestale, occupa una superficie di circa 6'500 mq ad un’altitudine 

che varia dai 495 ai 525 m.s.l.m. 

 

In base al Piano Forestale Cantonale (PFC), le zone 1 e 2 appartengono a superfici classificate 

come selve potenzialmente recuperabili. 

 

Ubicazione delle tre zone di intervento: zona 1 (in verde), zona 2 (in rosso) e zona 3 (in blu) 
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1.2 Condizioni di proprietà 

La seguente tabella riassume i proprietari e le dimensioni dei mappali che compongono le tre zone 

in oggetto. 

La prima è composta da quattro diversi mappali (due dei quali attualmente di proprietà del 

patriziato di Bedano). La seconda è di proprietà del patriziato, anche se il limite sud, nei pressi del 

riale Barberina, è di proprietà del Cantone Ticino. L’ultima invece è interamente di proprietà del 

patriziato di Bedano. 

 

Zona N. mappale Proprietario Superficie (mq) 

1 27 Patriziato di Bedano 3’071 

1 28 Dozio Fabio 2’904 

1 30 Lubini Paolo, Lubini Carolina, Lentschik Matilde 1’175 

1 31 Patriziato di Bedano 2’909 

2 16 Patriziato di Bedano 12’000 

2 13 Repubblica e Cantone Ticino 500 

3 15 Patriziato di Bedano 6’000 

Totale superficie 28’059 

 

Per quanto riguarda la gestione delle aree a ridosso del riale Barberina, verrà chiamato in causa 

anche il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del basso 

Vedeggio, proprietario di alcuni mappali ad argine. 

 

1.3 Valutazione dell’idoneità del progetto di recupero di una selva castanile 

Al fine di valutare l’opportunità di un intervento di ripristino di una selva castanile, la Sezione 

forestale ha sviluppato un semplice metodo di valutazione che considera: 

 Le qualità intrinseche della selva (allineamento e spaziatura degli alberi, pendenza del 

terreno, estensione); 

 Le qualità degli alberi (dimensione, vitalità); 

 L’inserimento nel contesto paesaggistico (visibilità, vicinanza al villaggio, presenza di 

elementi culturali/storici, sentieri); 

 Gli aspetti formali (volontà dell’ente, garanzia della manutenzione, costi). 

 

Questi elementi di valutazione sono considerati in una tabella. Un valore finale superiore a 1.5 

corrisponde ad una valutazione positiva. Per ogni area d’intervento è stato adottato questo 

metodo. 

 

1.4 Vitalità del castagno 

Il castagno, originario dell’Asia, è stato introdotto in Europa più di 2'000 anni fa ed ha potuto 

beneficiare dell’uomo per espandersi in maniera molto rapida sul continente. Grazie 

all’abbondanza dei suoi prodotti e l’adattabilità a diversi terreni e climi, l’uomo ne ha fatto l’albero 

per eccellenza durante gli ultimi due millenni. 

 

Tuttavia, negli ultimi anni sono diversi i problemi che hanno messo a dura prova la permanenza del 

castagno alle nostre latitudini. Negli anni ‘40 si pensava che l’arrivo del cancro corticale, che ha 

causato gravissimi danni alla fascia castanile di tutta Europa, potesse eradicare questa specie. 

Fortunatamente però la situazione si è risolta con il fenomeno di controllo biologico naturale 

dell’ipovirulenza esclusiva. 
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Negli ultimi anni l’arrivo del cinipide galligeno (Dryocosmus koriphilus), una vespa che depone le 

uova all’interno dei germogli del castagno causando un arresto della crescita vegetativa e una 

riduzione della fruttificazione, ha messo nuovamente in pericolo questa specie. La problematica 

del cinipide, unitamente all’aumento dei periodi di siccità, ha portato al deperimento di molti 

esemplari vecchi di castagno. 

 

Il problema del cinipide sembrava risolto ma quest’anno si è potuta notare una recrudescenza 

locale. Purtroppo, una delle zone dove il cinipide è tornato a colpire il castagno include proprio 

l’area d’intervento, e va da Bedano fino alla piana del Vedeggio. 

Per questo motivo non si esclude la possibilità che, dopo l’intervento di recupero delle selve 

castanili, alcuni vecchi individui di castagno possano sopperire. 

 

Visto il forte stress a cui sono attualmente sottoposti gli individui di castagno, si suggerisce di 

sviluppare il progetto sull’arco di cinque anni. Durante il primo anno si svolgerà un intervento 

iniziale che prevede il recupero totale delle selve. Tuttavia, il numero di castagni che saranno 

conservati dopo questo intervento sarà superiore al risultato che si vuole ottenere al termine del 

progetto. Grazie a questo approccio conservativo, si potrà osservare la reazione dei castagni dopo 

il primo intervento e di conseguenza eseguirne un secondo dopo cinque anni per eliminare gli 

individui che meno avranno sopportato l’intervento di recupero e gli alberi riserva che non sono più 

necessari. 

 

2. Progetto zona 1 

2.1 Situazione attuale 

Questa zona è omogenea, si trova al lato della strada ed essendo pianeggiante è facilmente 

accessibile. Al suo interno si trova una pista forestale lunga circa 60 metri nei mappali numeri 30 e 

31 ed un sentiero pedestre nella parte centrale che collega i quattro mappali. 

 

All’interno del bosco sono presenti vari esemplari di castagno di un certo valore, con diametri che 

variano da 40 cm a più di un metro. 

La mancanza di manutenzione durante diversi decenni ha permesso l’insediamento di altre specie 

forestali (ciliegio, frassino, pioppo, robinia, acero, quercia ecc.) che hanno causato un infittimento 

del bosco. Tuttavia, ad oggi la selva è da ritenersi in un discreto stato di conservazione. 

Puntualmente l’area presenta un folto sottobosco composto di rovi (Rubus sp.), soprattutto nei 

mappali 27 e 28 in corrispondenza di piccole radure. 

Inoltre è da segnalare la presenza di specie erbacee e arboree invasive, soprattutto nelle vicinanze 

di aperture o a margine del bosco. 

 

Da segnalare che sul mappale n. 4, adiacente a questa zona, è già stato svolto un intervento in 

favore di alcuni individui di castagno degni di tutela. Il recupero della selva castanile nella zona 1 

permetterebbe quindi di dare una continuità in quest’area. 

 

All’interno di questa zona, l’istituto di ricerca WSL di Cadenazzo sta svolgendo un monitoraggio dei 

vettori dei fitoplasmi della flavescenza della vigna, un giallume che causa problemi ai viticoltori. 

Secondo i responsabili, l’esecuzione del presente intervento selvicolturale risulta essere 

particolarmente interessante per il loro monitoraggio. Per questo motivo i ricercatori del WSL 

seguiranno nel dettaglio il recupero di questa selva. 
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2.2 Giustificazione del progetto 

Per la giustificazione del progetto è stato compilato il formulario della Sezione Forestale con i 

criteri di valutazione per le proposte di ripristino di selve castanili come indicato al punto 1.3. 

 

Con un positivo risultato della valutazione, la selva nella zona 1 è considerata meritevole di essere 

recuperata. 

 

2.3 Obiettivi 

Gli obiettivi dell’intervento che interessa la zona 1 sono i seguenti: 

 Ripristino di una selva castanile meritevole; 

 Valorizzazione a livello paesaggistico di un comparto del comune di Bedano; 

 Creazione di un’area di svago facilmente accessibile alla popolazione. 

 

Selva castanile  - Zona 1 
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2.4 Interventi selvicolturali 

2.4.1 Esecuzione degli interventi 

 

Gestione delle specie invasive: 

Particolare attenzione deve essere posta alla presenza di Robinia (Robinia pseudoacacia). 

Qualche mese prima dell’inizio dei lavori di recupero della selva, sarà eseguita la cercinatura di 

questi individui. In questo modo la crescita di polloni dopo il loro abbattimento sarà limitata. Si nota 

anche la presenza di alcuni giovani individui di palma (Trachycarpus fortunei), di lauroceraso 

(Prunus laurocerasus) ed altre specie erbacee invasive. 

Il trattamento di queste specie dovrà essere svolto con particolare cura sia prima che dopo 

l’intervento. 

 

Taglio ed esbosco: 

Per il ripristino della struttura tipica della selva castanile è necessario il taglio e lo sgombero di tutte 

le altre specie (ramaglia inclusa). Per questo motivo, in una prima fase è previsto l’abbattimento ed 

esbosco di circa 200 mc di legname composto essenzialmente da alberi di castagno, ciliegio, 

frassino e altre latifoglie (pioppo, robinia ecc.). Alberi e arbusti particolarmente interessanti dal 

punto di vista ecologico saranno mantenuti. 

Grazie alle infrastrutture stradali che circondano quasi completamente la zona, i lavori di esbosco 

dovrebbero rivelarsi abbastanza facilitati. 

 

Nella seguente immagine è visibile la posizione degli alberi rimanenti dopo il primo intervento. 

 

In una seconda fase, al più tardi cinque anni dopo l’esecuzione del primo, sarà svolto un secondo 

intervento. A questo momento verrà valutata la vitalità degli individui di castagno considerati 

“prioritari”: se questa risulta più che sufficiente verranno mantenuti, nel caso contrario invece 

verranno abbattuti per lasciare spazio ad altri individui di castagno adiacenti più vitali, considerati 

“riserve” in un primo momento. 

L’obiettivo finale è di avere alberi di castagno vitali a distanze più o meno regolari. 
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Piantagione 

Vista l’assenza di individui di castagno nella parte nord del mappale 27, è prevista la piantagione di 

4 individui innestati della varietà “torcione” e/o “bouche de betizac”, quest’ultima apparentemente 

meno sensibile al cinipide. Per queste è prevista una protezione singola. 

Siccome quest’area sarà utilizzata durante l’esecuzione dei lavori come deposito temporaneo del 

legname, la piantagione potrà essere eseguita solo dopo il suo sgombero. 

 

Potatura degli individui di castagno: 

Gli individui di castagno degni di tutela già presenti nella zona 1 saranno mantenuti. Per questi è 

prevista una potatura di rimonda dei rami secchi (che dovranno essere raccolti ed esboscati).Lo 

stesso trattamento dovrà essere applicato agli individui di castagno presenti nel mappale numero 

4, adiacente alla zona 1. Eventuali polloni dovranno essere eliminati. 

Viste le difficili condizioni a cui è attualmente sottoposto il castagno, le potature si limiteranno solo 

all’eliminazione dei rami secchi, non saranno svolte potature di sfoltitura o formazione della 

chioma. Inoltre, le potature dovranno essere svolte da un arboricoltore con provata esperienza su 

questa specie. 

 

La seguente tabella riassume il numero e le dimensioni dei castagni che saranno potati: 

 

Luogo Dimensioni della corona Numero di alberi 

Zona 1 Normale 21 

Zona 1 Grande 20 

Mappale 4 Normale 3 

TOTALE 44 

 

Recupero del sentiero pedestre: 

Il sentiero pedestre già presente richiede alcuni lavori di sistemazione. Visto però il suo buono 

stato di conservazione, questi lavori sono da considerarsi di poco conto. 

 

Lavori di pulizia e semina: 

Al termine di tutti i lavori saranno eseguiti i lavori di pulizia dell’area d’intervento. Questi prevedono 

la rimozione di piccoli arbusti rimasti anche dopo il taglio (rovi e altri), la pulizia del sottobosco 

(rami, fogliame e pietre) e la sistemazione del terreno (eventuali fosse formate durante l’esbosco). 

Una volta ultimati i lavori di pulizia si procederà con la semina di specie erbacee adatte alla 

stazione, così da permettere lo sviluppo di un manto erboso. 

Il progetto prevede pure due sfalci dell’intera superficie prima della consegna al committente. 

 

Posa di strutture: 

Considerata la vicinanza al centro abitato di Bedano, 

la facile accessibilità alla selva e la presenza di vari 

sentieri pedestri poco distanti, in questa zona si 

prevede la posa di una panchina in legno di 

castagno e un pannello informativo. Queste strutture 

arricchiranno la funzione di svago di quest’area e ne 

aumenteranno l’attrattività. 
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Inoltre, è prevista la costruzione di una staccionata in castagno lungo la strada che costeggia il 

riale Barberina (sponda destra) per evitare che le automobili posteggino in corrispondenza delle 

radure all’interno del bosco. Questa staccionata ha una lunghezza di circa 100 m. 

 

2.4.2 Gestione futura della selva 

Il Patriziato di Bedano deve garantire la gestione e manutenzione delle selve dopo il loro recupero 

per una durata di 20 anni. Come si è potuto accertare in altre selve, la migliore soluzione è di 

demandarne la gestione ad un agricoltore. Viste le esigue dimensioni di quest’area e la 

conformazione del terreno, si può affermare che la zona mal si presta al pascolo di bestiame. In 

ogni caso, vista la funzione di svago del bosco, il suo accesso deve sempre essere garantito. 

 

I principali lavori di gestione e manutenzione sono i seguenti: 

Autunno – inverno: 

 Eliminazione delle parti morte degli alberi al suolo; 

 Spollonatura di tutte le piante da frutto (eliminazione dei succhioni); 

 Raccolta del fogliame e dei ricci su almeno il 50 % della superficie; 

 Raccolta dei frutti. 

 

Primavera – estate: 

 Sfalcio e/o pascolo del manto erboso; 

 Se necessario, semina del manto erboso; 

 

2.5 Preventivo 

Il costo preventivato per l’intervento nella zona 1, elaborato in linea di massima sulla base dei 

prezzi di riferimento della Sezione forestale cantonale, è di Fr. 86’000.- (± 10 %). Il preventivo 

dettagliato è visibile negli allegati. 

 

Cap. Attività Importo CHF 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
900 

Installazione di cantiere 
Creazione della foresta 
Protezione della rinnovazione 
Cure selvicolturali 
Taglio del bosco 
Esbosco del legname 
Opere tecniche 

3'000.- 
2’520.- 

760.- 
33’475.- 

8'000.- 
12'000.- 
5’500.- 

 
Importo parziale dei lavori 
 
Imprevisti (10 %) 

65’255.- 
 

6’525.- 

 
Importo totale dei lavori 
 
IVA (7.7 %) 

71’780.- 
 

5’527.- 

 
 
 

Importo totale dei lavori (IVA compresa) 
 
Progettazione, appalto, DL 

77’307.- 
 

8’693.- 

TOTALE PREVENTIVO PROGETTO 86’000.- 
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2.6 Piano di finanziamento 

La tabella seguente presenta il possibile piano di finanziamento per la zona 1, che dovrà essere 

affinato e consolidato in ambito di elaborazione del progetto definitivo: 

 

Ente % sul totale Finanziamento (Fr.) 

Sezione Forestale 50.00 % 43'000.- 

Fondo Svizzero Paesaggio (FSP) 20.00 % 17'200.- 

Fondo per la gestione del territorio 10.00 % 8'600.- 

Ente Regionale per lo Sviluppo (ERSL) 2.09 % 1'800.- 

Recupero legname 5.82 % 5'000.- 

Comune di Bedano 10.00 % 8'600.- 

Patriziato di Bedano 2.09 % 1'800.- 

TOTALE 100.00 % 86'000.- 

 

L’opera potrà essere sovvenzionata dalla Sezione Forestale (50 %), dal Fondo Svizzero per il 

Paesaggio (20 %) e dall’Ente Regionale per lo Sviluppo (2.09 %). 

Considerata l’importanza che la selva ricoprirà per la popolazione di Bedano, è lecito ipotizzare 

una partecipazione alle spese da parte del Comune. Lo stesso importo viene messo a disposizione 

tramite il Fondo per la gestione del territorio (art. 27a LOP). 

Inoltre, dal costo dell’intervento è detratta la vendita del legname ad un prezzo forfettario di Fr. 25.-

/m3. 

 

3. Progetto zona 2 

3.1 Situazione attuale 

La selva all’interno di 

quest’area relativamente 

pianeggiante, occupa una 

superficie di circa 16'000 mq e 

contiene diversi individui di 

castagno di grandi dimensioni. 

Queste due caratteristiche 

rendono l’area molto 

interessante per quanto 

riguarda un suo recupero. 

 

 

 

 

 

Tuttavia, ad oggi non è presente un accesso sicuro a questa zona. Infatti, questa si trova sulla 

sponda sinistra del riale Barberina e l’unico modo per accedervi è l’attraversamento del fiume 

tramite la pista in corrispondenza della località Mulino. Quest’accesso non è però garantito in caso 

di ingrossamento del riale. 

 

 

 

 



11 
 

 

Il bosco all’interno della zona 2 ha potuto mantenere una struttura molto simile a quella di una 

tipica selva castanile. Nella parte sud della zona, il suo strato principale è composto quasi 

unicamente da individui di castagno di medie/grandi dimensioni. La presenza di alberi di 

dimensioni ridotte è ridotta e composta per la maggior parte da polloni, alberi singoli di castagno o 

altre specie. Nella parte nord si nota una maggiore presenza di altre specie di latifoglie, soprattutto 

nei pressi del riale. 

A causa della mancata manutenzione dell’area, si nota puntualmente la presenza di sottobosco 

(rinnovamento naturale di castagno, altre specie di latifoglie e qualche arbusto) soprattutto a bordo 

del bosco. Nei pressi del riale è presente una densa vegetazione di specie erbacee, arbustive e 

arboree. 

 

Inoltre, questa zona è attraversata da una pista forestale di medie dimensioni che permette 

l’accesso al bosco anche a mezzi motorizzati e da un sentiero ben frequentato che prosegue verso 

Torricella-Taverne. 

Accesso alla zona 2 attraverso il riale Barberina 

Selva castanile – Zona 2 
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3.2 Giustificazione del progetto 

Per la giustificazione del progetto è stato compilato il formulario della Sezione Forestale con i 

criteri di valutazione per il ripristino di selve castanili (vedi 1.3). 

 

Con un positivo risultato della valutazione, la selva nella zona 2 è considerata meritevole di essere 

recuperata. 

 

3.3 Obiettivi 

Gli obiettivi degli interventi nella zona 2 sono i seguenti: 

 Ripristino di una selva castanile meritevole; 

 Creazione di un’area di svago accessibile alla popolazione. 

 

3.4 Interventi selvicolturali 

3.4.1 Esecuzione degli interventi 

 

Taglio ed esbosco: 

Per il ripristino della struttura tipica della selva castanile è necessario il taglio e lo sgombero del 

popolamento accessorio (ramaglia inclusa). In totale è previsto l’abbattimento ed esbosco di circa 

200 mc di legname. Alberi particolarmente interessanti dal punto di vista ecologico saranno 

mantenuti. 

L’esbosco del legname potrà essere eseguito con un trattore forestale dalla sponda sinistra tramite 

la pista d’argine del riale Barberina (di proprietà del Consorzio di manutenzione delle opere di 

arginatura esistenti e future del basso Vedeggio), nei pressi del serbatoio di Casletto previsto dai 

Comuni di Bedano e Torricella-Taverne che sarà realizzato prossimamente. Un’altra possibilità è di 

attraversare il riale tramite la pista in corrispondenza della località Mulino e proseguire con 

l’esbosco lungo la strada asfaltata sulla sponda destra. 

 

Non si esclude la possibilità di preservare alcuni giovani individui di castagno da seme, soprattutto 

in zone con assenza di castagni meritevoli, per eseguire in un secondo tempo degli innesti con 

varietà di castagno conosciute. 
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Potatura degli individui di castagno: 

Gli individui di castagno degni di tutela già presenti nella zona 2 saranno mantenuti. Per questi è 

prevista una potatura di rimonda dei rami secchi (che dovranno essere raccolti ed esboscati). 

Viste le difficili condizioni a cui è sottoposto attualmente il castagno, le potature devono essere 

svolte da un arboricoltore con provata esperienza su questa specie. 

 

Luogo Dimensioni della corona Numero di alberi 

Zona 2 Normale 22 

Zona 2 Grande 31 

TOTALE 53 

 

Lavori di pulizia e semina: 

Al termine degli interventi di taglio, esbosco e potatura saranno eseguiti i lavori di pulizia dell’area 

d’intervento. Questi prevedono la rimozione di piccoli arbusti rimasti anche dopo il taglio (rovi e 

altri), la pulizia del sottobosco (rami, fogliame e pietre) e la sistemazione del terreno (eventuali 

fosse formatesi durante l’esbosco). 

Vista la presenza di diversi sassi, soprattutto in vicinanza al riale Barberina, non si esclude la 

possibilità di spostarli a lato dell’area d’intervento per rendere il terreno più omogeneo, adatto allo 

sfalcio e non da ultimo migliore dal punto di vista estetico. 

Inoltre, la presenza di specie erbacee invasive tra l’area d’intervento e il riale Barberina implica la 

necessità di una loro gestione e controllo durante e dopo l’intervento. L’obiettivo è quello di favorire 

la crescita di specie arboree così da creare un copertura al suolo che possa contrastare lo sviluppo 

di specie invasive. 

Per la gestione della vegetazione di sponda è ipotizzabile il coinvolgimento del Consorzio di 

manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del basso Vedeggio. 

 

Una volta ultimati i lavori di pulizia si procederà con la semina di specie erbacee adatte alla 

stazione, così da permettere lo sviluppo di un manto erboso. Anche in questo caso si procederà 

con due sfalci prima della consegna all’Ente. 

 

Oltre a ciò, è anche da prevedere la 

pulizia di una piccola superficie sulla 

sponda destra del riale (circa 50 mq). 

Questa superficie era già stata trattata in 

passato ma la mancata manutenzione ha 

permesso la crescita di rovi ed edera 

sugli individui di castagno presenti. 

 

 

 

Posa di strutture: 

Nell’intento di creare un luogo attrattivo per la popolazione locale e i turisti, è prevista la 

valorizzazione di quest’area anche dal punto di vista dello svago. 

La zona 2 si trova in un’area particolarmente interessante: è facilmente raggiungibile a piedi in 

pochi minuti dal centro abitato di Bedano ed è situata lontano da strade trafficate. Inoltre, la 

vicinanza al riale Barberina la rende ancor più attrattiva soprattutto durante i mesi più caldi 

dell’anno. Per questo motivo sarà istallata una piccola postazione di riposo con una 

panchina/tavolo di legno e un pannello informativo. 
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Accesso alla sponda sinistra: 

Vista la mancanza di un accesso comodo e sicuro alla zona 2, si propone la costruzione di una 

passerella pedonale che collega le due sponde del riale Barberina. La luce della passerella misura 

15.5 metri. Questo passaggio permetterà e faciliterà l’accesso alla zona. 

La nuova passerella, prevista in corrispondenza dell’acquedotto, sarà costruita in maniera da 

inserirsi in modo armonioso nella natura e nell’ambiente circostante. Inoltre, sarà dimensionata in 

base alle misure di sicurezza idraulica necessarie riguardanti il riale Barberina. 

Nella seguente immagine è possibile osservare l’esempio di una passerella pedonale (di 

dimensioni simili a quella necessaria per questa zona) realizzata nei boschi di Tesserete. Negli 

allegati è visibile una planimetria con l’ubicazione prevista della passerella. I costi della passerella 

pedonale non sono irrilevanti per rapporto al costo degli interventi selvicolturali. La sua 

realizzazione, importante ma non indispensabile, dovrà essere valutata attentamente. 

 

Nell’ambito del progetto definitivo, si approfondirà la possibilità di migliorare l’attraversamento del 

riale Valletta per creare un collegamento più sicuro e fruibile con il comune di Torricella-Taverne. 

 

3.4.2 Gestione futura della selva 

Il Patriziato di Bedano deve garantire la gestione e manutenzione delle selve dopo il loro recupero 

per una durata di 20 anni. La migliore soluzione è di demandare la gestione di quest’area ad un 

agricoltore. 

 

I principali lavori di gestione e manutenzione sono i seguenti: 

 

Autunno – inverno: 

 Eliminazione delle parti morte degli alberi al suolo; 

 Spollonatura di tutte le piante da frutto (eliminazione dei succhioni); 

 Raccolta del fogliame e dei ricci su almeno il 50 % della superficie; 

 Raccolta dei frutti. 
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Primavera – estate: 

 Sfalcio e/o pascolo del manto erboso; 

 Se necessario, semina del manto erboso; 

 

3.5 Preventivo 

Il costo preventivato per l’intervento nella zona 2, elaborato in linea di massima sulla base dei 

prezzi di riferimento della Sezione forestale cantonale, è di Fr. 154’000.- (± 10 %). Il preventivo 

dettagliato è visibile negli allegati. 

 

Cap. Attività Importo CHF 

100 
200 
400 
500 
600 
900 

Installazione di cantiere 
Creazione della foresta 
Cure selvicolturali 
Taglio del bosco 
Esbosco del legname 
Opere tecniche 

3'000.- 
3’200.- 

38’050.- 
8’000.- 

12’000.- 
53'900.- 

 
Importo parziale dei lavori 
 
Imprevisti (10 %) 

118’150.- 
 

11’815.- 

 
Importo totale dei lavori 
 
IVA (7.7 %) 

129’965.- 
 

10’007.- 

 
 
 

Importo totale dei lavori (IVA compresa) 
 
Progettazione, appalto, DL 

139’972.- 
 

14’028.- 

TOTALE PREVENTIVO PROGETTO 154’000.- 

 

3.6 Piano di finanziamento 

La tabella seguente presenta il possibile piano di finanziamento per la zona 2: 

 

Ente % sul totale Finanziamento (Fr.) 

Sezione Forestale 50.00 % 77'000.- 

Fondo Svizzero Paesaggio (FSP) 20.00 % 30'800.- 

Fondo per la gestione del territorio 10.00 % 15'400.- 

Ente Regionale per lo Sviluppo (ERSL) 3.38 % 5'200.- 

Recupero legname 3.24 % 5'000.- 

Comune di Bedano 10.00 % 15'400.- 

Patriziato di Bedano 3.38 % 5'200.- 

TOTALE 100.00 % 154'000.- 

 

L’opera potrà essere sovvenzionata dalla Sezione Forestale (50 %), dal Fondo Svizzero per il 

Paesaggio (20 %) e dall’Ente Regionale per lo Sviluppo (3.38 %). Inoltre, dal costo dell’intervento è 

detratta la vendita del legname ad un prezzo forfettario di Fr. 25.-/m3. 

Considerata l’importanza che la selva ricoprirà per la popolazione del comune di Bedano, è lecito 

ipotizzare una partecipazione alle spese da parte del Comune. Lo stesso importo viene messo a 

disposizione tramite il Fondo per la gestione del territorio (art. 27a LOP). 
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4. Progetto zona 3 

4.1 Situazione attuale 

La zona 3 si trova a monte rispetto alle prime due. Questa è divisa da una strada forestale e a lato 

di quest’ultima è situato un piazzale d’esbosco parzialmente pianeggiante, dove non sono presenti 

alberi. 

La parte a valle (est) rispetto alla strada forestale presenta un bosco composto principalmente da 

alberi di castagno di dimensioni medie. Oltre a questi si nota pure la presenza di altri individui di 

piccole dimensioni. 

La parte a monte (ovest) rispetto alla strada forestale è spoglia, poiché è appena stato eseguito un 

taglio di ceduazione. Di fianco a questa zona ceduata, in corrispondenza con una curva della 

strada forestale, sono presenti degli individui di castagno di medie dimensioni. 

 

La zona 3 è caratterizzata in particolare dalla presenza di un sentiero pedestre che fa parte di una 

rete di sentieri circolare che collega diversi luoghi nel versante soprastante. In futuro è prevista la 

creazione di nuovi sentieri in questo comparto. 

Zona 3: Piazzale d’esbosco con superficie boschiva sottostante (sinistra) e superficie ceduata (destra) 

Rete di sentieri circolare al di sopra del Comune di Bedano 
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4.2 Giustificazione del progetto 

L’esecuzione del progetto nella zona 3 permette di valorizzare un’area in corrispondenza di una 

rete di sentieri circolari che saranno creati e ufficializzati prossimamente. L’esecuzione di questo 

intervento permetterà un aumento dell’attrattività della zona. 

Inoltre, secondo l’ente esecutore, l’area si presterebbe per l’organizzazione di feste popolari da 

parte del comune di Bedano. 

 

I lavori selvicolturali nella zona 3 non possono essere sussidiati dalla Sezione Forestale, in quanto 

non prevedono il recupero di una selva castanile già esistente. Inoltre, questa zona non rientra 

nelle aree di svago in base al Piano Forestale Cantonale (PFC) e non può quindi nemmeno 

beneficiare di questo supporto finanziario. 

 

4.3 Obiettivi 

Gli obiettivi dell’intervento nella zona 3 sono i seguenti: 

 Creazione di una selva castanile ex-novo; 

 Valorizzazione a livello paesaggistico di un comparto ad ovest del comune di Bedano. 

 

4.4 Interventi selvicolturali 

4.4.1 Esecuzione degli interventi 

 

Taglio ed esbosco: 

Nella parte a valle del piazzale d’esbosco, è previsto il taglio e lo sgombero (ramaglia inclusa) di 

alcuni individui di castagno come pure di altre specie. Ciò permetterà, oltre alla creazione di una 

struttura tipica della selva castanile, di valorizzare la zona permettendo una migliore vista verso 

valle. L’esbosco, di circa 50 mc di legname, potrà essere eseguito con un trattore tramite la strada 

forestale. 

 

Potatura degli individui di castagno: 

Gli individui di castagno più grandi presenti nella zona 3 (a nord della superficie e a valle della 

strada forestale) saranno mantenuti. Per questi (all’incirca 15) è prevista una potatura di rimonda 

dei rami e di formazione della chioma. 

Viste le difficili condizioni a cui è sottoposto il castagno, le potature devono essere svolte da un 

arboricoltore con provata esperienza su questa specie. 

 

Lavori di pulizia, piantagione e semina: 

Al termine degli interventi di taglio, esbosco e potatura saranno eseguiti i lavori di pulizia dell’area 

d’intervento. Questi prevedono la rimozione di piccoli arbusti rimasti anche dopo il taglio (rovi e 

altri), la pulizia del sottobosco (rami, fogliame e pietre), la fresatura delle ceppaie (nell’area 

ceduata) e la sistemazione del terreno. 

 

Nell’area spoglia saranno messi a dimora alcuni individui di castagno (creazione ex-novo di una 

selva castanile). La superficie in questione è di 3’000 mq. I castagni verranno messi ad una 

distanza finale di 10 metri, ciò significa che verranno piantanti all’incirca 30 individui. Vista la forte 

presenza di ungulati, per ogni pianta sarà necessaria la costruzione di una protezione singola. 

La scelta della varietà di castagno da utilizzare dovrà tener conto sia della qualità del frutto sia 

della resistenza al cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus). Per questo motivo si consigliano 

le varietà “torcione” e “bouche de betizac”. 
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Una volta ultimati i lavori di pulizia e piantagione, si procederà con la semina di specie erbacee 

adatte alla stazione, così da permettere lo sviluppo di un manto erboso. 

 

4.4.2 Gestione futura dell’area 

Una volta eseguito l’intervento, saranno necessarie alcune misure di manutenzione per garantire il 

mantenimento dell’area. Per quanto riguarda le piantine messe a dimora sarà necessario 

prevedere alla loro irrigazione. Data l’assenza di acqua sul posto, la persona che si occuperà della 

gestione dell’area dovrà trovare un metodo efficace per eseguire questa operazione con regolarità 

(a dipendenza delle condizioni meteo) durante i primi due anni dalla messa a dimora. 

 

I lavori di gestione e manutenzione, che possono essere demandati a un agricoltore, 

comprendono: 

 Irrigazione delle nuove piantine di castagno durante i primi due anni dalla messa a dimora; 

 Raccolta dei frutti, del fogliame e dei ricci; 

 Spollonatura di tutte le piante da frutto; 

 Sfalcio e/o pascolo del sottobosco. 

 

4.5 Preventivo 

Il costo preventivato per l’intervento nella zona 3, elaborato in linea di massima sulla base dei 

prezzi di riferimento della Sezione forestale cantonale, è di Fr. 42’000.- (± 10 %). Il preventivo 

dettagliato è visibile negli allegati. 

 

Cap. Attività Importo CHF 

100 
200 
300 
400 
500 
600 

Installazione di cantiere 
Creazione della foresta 
Protezione della rinnovazione 
Cure selvicolturali 
Taglio del bosco 
Esbosco legname 

2'000.- 
5'900.- 
5'700.- 

11’200.- 
2'500.- 
3'500.- 

 
Importo parziale dei lavori 
 
Imprevisti (10 %) 

30’800.- 
 

3’080.- 

 
Importo totale dei lavori 
 
IVA (7.7 %) 

33’880.- 
 

2’609.- 

 
 
 

Importo totale dei lavori (IVA compresa) 
 
Progettazione, Appalto, DL 

36’489.- 
 

5’511.- 

TOTALE PREVENTIVO PROGETTO 42’000.- 

 

4.6 Piano di finanziamento 

La tabella seguente presenta il possibile piano di finanziamento per la zona 3: 

Ente % sul totale Finanziamento (Fr.) 

Recupero legname 2.97 % 1'250.- 

Comune di Bedano Da definire Da definire 

Patriziato di Bedano 97.03 % 40'750.- 

TOTALE 100.00 % 42'000.- 
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L’intervento nella zona 3 non potrà essere sovvenzionato dalla Sezione Forestale in quanto non 

previsto nell’accordo programmatico con l’Ufficio Federale dell’Ambiente. I costi dell’opera saranno 

a carico dell’ente esecutore. Considerando l’interesse riguardo al presente progetto, il Comune di 

Bedano potrebbe partecipare alle spese d’intervento. 

Inoltre, dal costo totale è detratta la vendita del legname ad un prezzo forfettario di Fr. 25.-/m3. 

 

5. Conclusioni 

Gli interventi previsti valorizzeranno un comparto del Comune di Bedano dal punto di vista storico, 

paesaggistico e ricreativo. 

Sulla base del tipo di intervento, dal rapporto costi-benefici e della fruibilità, si consiglia di 

realizzare con priorità più elevata gli interventi di recupero delle zone 1 e 2. L’esecuzione di questi 

due interventi può anche essere unita, così da risparmiare sui costi della messa in appalto e da 

poter approfittare di prezzi più bassi. 

Per la zona 1 dovrà preventivamente essere trovato un accordo con i proprietari privati (acquisto, 

diritto di superficie o altri). 

 

Come spiegato in precedenza, il presente progetto si svolgerà sulla durata massima di cinque 

anni. Questo permetterà di valutare la reazione degli individui di castagno all’intervento di recupero 

e eventualmente abbattere in un secondo momento gli individui meno vitali.  

Il risultato finale porterà due selve castanili al loro stato originale, permettendone così un accesso 

facilitato da parte della popolazione che potrà usufruire appieno della rinnovata funzione di questi 

boschi. 

 

Per quanto riguarda la zona 3 la situazione è diversa. La creazione ex-novo di una selva castanile, 

tenendo in considerazione le difficoltà attuali riscontrate da questa specie, è difficilmente 

ipotizzabile. Oltre a ciò bisogna sottolineare che questo tipo di intervento non potrà beneficiare di 

aiuti finanziari cantonali e federali. 

 

6. Tempistiche 

La seguente tabella riassume a grandi linee le tempistiche del progetto dalla presentazione dello 

studio preliminare fino all’esecuzione dell’intervento. 

 

DATA DESCRIZIONE 

Luglio 2019 Presentazione dello studio preliminare (SP) al Patriziato di Bedano 

Ottobre 2019 Decisione sullo SP da parte del Patriziato di Bedano 

Dicembre 2019 Approvazione tecnica dello SP da parte della Sezione Forestale 

Febbraio 2020 Elaborazione del progetto definitivo (PD) 

Aprile 2020 Approvazione del credito da parte del Patriziato di Bedano 

Maggio 2020 Approvazione cantonale del PD 

Luglio 2020 Procedura d’appalto 

Novembre 2020 Esecuzione dell’intervento di recupero 
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7. Piano degli allegati 

Allegato 1: Preventivo dettagliato zona 1 

Allegato 2: Preventivo dettagliato zona 2 

Allegato 3: Preventivo dettagliato zona 3 

Allegato 4: Planimetria 1:500 zona 1 

Allegato 5: Planimetria 1:500 zona 2 

Allegato 6: Planimetria 1:500 zona 3 

Allegato 7: Ubicazione passerella pedonale zona 2 
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Allegato 1: Preventivo dettagliato zona 1 

100  INSTALLAZIONI DI CANTIERE UM Qta PU Importo 

111  Per tutte le opere previste dal catalogo 
posizioni per lavori selvicolturali 

    

 .100 Trasferta e trasporto; istallazione e 
sgombero dell’impianto; materiale, 
macchinari e attrezzi vari. 

   
3'000.- 

Totale 100 Installazione di cantiere 3'000.- 

200  CREAZIONE DELLA FORESTA UM Qta PU Importo 

222  Pulizia del terreno     

 .100 Sfalcio erba a 100 200 2'000.- 

223  Piantagione     

 .100 Compreso acquisto, trasporto e messa a 
dimora 

pz 4 130 520.- 

Totale 200 Creazione della foresta 2’520.- 

300  PROTEZIONE DELLA RINNOVAZIONE UM Qta PU Importo 

310  Protezione dalla selvaggina     

316  Protezione singola meccanica con 3 
pali 

    

 .100 Esecuzione compresa fornitura materiale     

 .110 Rete metallica H 2m e lato 1.5m pz 4 190 760.- 

Totale 300 Protezione della rinnovazione 760.- 

400  CURE SELVICOLTURALI UM Qta PU Importo 

462  Potatura dei castagni     

 .100 Potatura dei castagni pz 24 250 6’000.- 

 .102 Potatura castagni con chioma strutturata pz 20 350 7'000.- 

463  Eliminazione degli scarti di potatura     

 .200 Esbosco degli scarti di potatura pz 44 100 4’400.- 

468  Pulitura finale del terreno     

 .100 Pulitura del terreno per consentire la 
semina e la gestione della selva. a 100 130 13'000.- 
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469  Semina dell’erba     

 .110 Semina a secco su sup. in terra vegetale a 100 30 3'000.- 

471  Cercinatura     

 .100 Rimozione meccanica di corteccia e 
cambio su tutta la circonferenza del 
tronco (DPU < 30 cm) 

pz 5 15 75.- 

Totale 400 Cure selvicolturali 33’475.- 

500  TAGLIO DEL BOSCO UM Qta PU Importo 

510  Taglio e prima lavorazione in bosco     

511  Taglio e lavorazione degli alberi m3 200 40 8'000.- 

Totale 500 Taglio del bosco 8'000.- 

600  ESBOSCO DEL LEGNAME UM Qta PU Importo 

611  Metodo d’esbosco per legname 
sramato e sezionato 

    

 .200 Esbosco tramite trattore forestale m3 200 60 12'000.- 

Totale 600 Esbosco del legname 12'000.- 

900  OPERE TECNICHE UM Qta PU Importo 

911  Sentieri di servizio     

 .100 Sistemazione ml 150 10 1’500.- 

923  Posa panchine pz 1 500 500.- 

924  Posa pannello informativo pz 1 1’500 1'500.- 

925  Posa staccionata in castagno ml 100 20 2'000.- 

Totale 900 Opere tecniche 5’500.- 

1000  RITIRO DEL LEGNAME UM Qta PU Importo 

1012  Ritiro del legname d’energia     

 .200 Latifoglie     

 .203 Legname in stanga m3 200 25 5'000.- 

Totale 1000 Vendita della legna 5'000.- 
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RICAPITOLAZIONE ZONA 1: 
 

CPN “Lavori selvicolturali”:  

 
Cap. 100: Installazione di cantiere Fr. 3'000.- 

 
Cap. 200: Creazione della foresta Fr. 2’520.- 

 
Cap. 300: Protezione della rinnovazione Fr. 760.- 

 
Cap. 400: Cure selvicolturali Fr. 33’475.- 

 
Cap. 500: Taglio del bosco Fr.  8'000.- 

 
Cap. 600: Esbosco del legname Fr.  12'000.- 

 
Cap. 900: Opere tecniche Fr. 5’500.- 

 
Totale parziale Fr. 65’255.- 

 
Imprevisti (10 %) 

 

Importo totale lavori 

 

Fr.  6’525.- 

 

Fr.  71’780.- 

 

 IVA 7.7 % 

 

Importo totale dei lavori (IVA 7.7 % compresa) 

Fr.  5’527.- 

 

Fr. 77’307.- 

 Progettazione, appalto, DL 

IMPORTO TOTALE DEL PREVENTIVO 

Fr. 8’693.- 

Fr. 86’000.- 
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Allegato 2: Preventivo dettagliato zona 2 

100  INSTALLAZIONI DI CANTIERE UM Qta PU Importo 

111  Per tutte le opere previste dal catalogo 
posizioni per lavori selvicolturali 

    

 .100 Trasferta e trasporto; istallazione e 
sgombero dell’impianto; materiale, 
macchinari e attrezzi vari. 

   
3'000.- 

Totale 100 Installazione di cantiere 3'000.- 

200  CREAZIONE DELLA FORESTA UM Qta PU Importo 

222  Pulizia del terreno     

 .100 Sfalcio erba a 160 20 3’200.- 

Totale 200 Creazione della foresta 3’200.- 

400  CURE SELVICOLTURALI UM Qta PU Importo 

462  Potatura dei castagni     

 .100 Potatura dei castagni pz 22 250 5’500.- 

 .102 Potatura castagni con chioma strutturata pz 31 350 10’850.- 

463  Eliminazione degli scarti di potatura     

 .200 Esbosco degli scarti di potatura pz 53 100 5’300.- 

468  Pulitura finale del terreno     

 .100 Pulitura del terreno per consentire la 
semina e la gestione della selva 

a 160 60 9’600.- 

469  Semina dell’erba     

 .110 Semina a secco su superfici in terra 
vegetale 

a 160 30 4’800.- 

474  Spostamento sassi a bordo area - - - 2'000.- 

Totale 400 Cure selvicolturali 38’050.- 

500  TAGLIO DEL BOSCO UM Qta PU Importo 

510  Taglio e prima lavorazione in bosco     

511  Taglio e lavorazione degli alberi m3 200 40 8’000.- 

Totale 500 Taglio del bosco 8’000.- 
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600  ESBOSCO DEL LEGNAME UM Qta PU Importo 

611  Metodo d’esbosco per legname 
sramato e sezionato 

    

 .200 Esbosco tramite trattore forestale m3 200 60 12’000.- 

Totale 600 Esbosco del legname 12’000.- 

900  OPERE TECNICHE UM Qta PU Importo 

923  Posa tavoli con panchine pz 2 1’200 2’400.- 

924  Posa pannello informativo pz 1 1’500 1'500.- 

925  Passerella pedonale pz 1 50’000 50'000.- 

Totale 900 Opere tecniche 53'900.- 

1000  RITIRO DEL LEGNAME UM Qta PU Importo 

1012  Ritiro del legname d’energia     

 .200 Latifoglie     

 .201 Legname di castagno in stanga m3 200 25 5’000.- 

Totale 1000 Vendita della legna 5’000.- 
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RICAPITOLAZIONE ZONA 2 
 

CPN “Lavori selvicolturali”:  

 
Cap. 100: Installazione di cantiere Fr. 3'000.- 

 
Cap. 200: Creazione della foresta Fr. 3'200.- 

 
Cap. 400: Cure selvicolturali Fr. 38’050.- 

 
Cap. 500: Taglio del bosco Fr.  8’000.- 

 
Cap. 600: Esbosco del legname Fr.  12’000.- 

 
Cap. 900: Opere tecniche Fr. 53’900.- 

 
Totale parziale Fr. 118’150.- 

 Imprevisti (10 %) 

 

Importo totale lavori 

Fr.  11’815.- 

 

Fr.  129’965.- 

 IVA 7.7 % 

 

Importo totale dei lavori (IVA 7.7 % compresa) 

Fr.  10’007.- 

 

Fr. 139’972.- 

 Progettazione, appalto, DL 

 

IMPORTO TOTALE DEL PREVENTIVO 

Fr. 14’028.- 

 

Fr. 154’000.- 
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Allegato 3: Preventivo dettagliato zona 3 

100  INSTALLAZIONI DI CANTIERE UM Qta PU Importo 

111  Per tutte le opere previste dal catalogo 
posizioni per lavori selvicolturali 

    

 .100 Trasferta e trasporto; istallazione e 
sgombero dell’impianto; materiale, 
macchinari e attrezzi vari. 

   
2'000.- 

Totale 100 Installazione di cantiere 2'000.- 

200  CREAZIONE DELLA FORESTA UM Qta PU Importo 

222  Pulizia del terreno     

 .100 Sfalcio erba a 100 20 2'000.- 

223  Piantagione     

 .100 Compreso acquisto, trasporto e messa a 
dimora 

pz 30 130 3’900.- 

Totale 200 Creazione della foresta 5’900.- 

300  PROTEZIONE DELLA RINNOVAZIONE UM Qta PU Importo 

310  Protezione dalla selvaggina     

316  Protezione singola meccanica con 3 
pali 

    

 .100 Esecuzione compresa fornitura materiale     

 .110 Rete metallica H 2m e lato 1.5 m pz 30 190 5’700.- 

Totale 300 Protezione della rinnovazione 5’700.- 

400  CURE SELVICOLTURALI UM Qta PU Importo 

462  Potatura dei castagni     

 .100 Potatura dei castagni pz 5 250 1’250.- 

 .102 Potatura castagni con chioma strutturata pz 10 350 3'500.- 

463  Eliminazione degli scarti di potatura     

 .200 Esbosco degli scarti di potatura pz 15 100 1’500.- 

468  Pulitura finale del terreno     

 .100 Pulitura del terreno per consentire la 
semina e la gestione della selva. 

a 30 130 3’900.- 
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469  Semina dell’erba     

 .110 Semina a secco su sup. in terra vegetale a 30 35 1’050.- 

Totale 400 Cure selvicolturali 11’200.- 

500  TAGLIO DEL BOSCO UM Qta PU Importo 

510  Taglio e prima lavorazione in bosco     

511  Taglio e lavorazione degli alberi m3 50 50 2'500.- 

Totale 500 Taglio del bosco 2'500.- 

600  ESBOSCO DEL LEGNAME UM Qta PU Importo 

611  Metodo d’esbosco per legname 
sramato e sezionato 

    

 .200 Esbosco tramite trattore forestale m3 50 70 3'500.- 

Totale 600 Esbosco del legname 3'500.- 

1000  RITIRO DEL LEGNAME UM Qta PU Importo 

1012  Ritiro del legname d’energia     

 .200 Latifoglie     

 .203 Legname in stanga m3 50 25 1'250.- 

Totale 1000 Vendita della legna 1'250.- 
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RICAPITOLAZIONE ZONA 3 
 

CPN “Lavori selvicolturali”:  

 
Cap. 100: Installazione di cantiere Fr. 2'000.- 

 
Cap. 200: Creazione della foresta Fr. 5’900.- 

 
Cap. 300: Protezione della rinnovazione Fr. 5’700.- 

 
Cap. 400: Cure selvicolturali Fr. 11’200.- 

 
Cap. 500: Taglio del bosco Fr.  2'500.- 

 
Cap. 600: Esbosco del legname Fr.  3'500.- 

 
Totale parziale Fr. 30’800.- 

 
Imprevisti (10 %) 

 

Importo totale lavori 

 

Fr.  3’080.- 

 

Fr.  33’880.- 

 

 IVA 7.7 % 

 

Importo totale dei lavori (IVA 7.7 % compresa) 

Fr.  2’609.- 

 

Fr. 36’489.- 

 Progettazione, appalto, DL 

IMPORTO TOTALE DEL PREVENTIVO 

Fr. 5’511.- 

Fr. 42’000.- 
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Allegato 4: Planimetria 1:500 zona 1 
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Allegato 5: Planimetria 1:500 zona 2 
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Allegato 6: Planimetria 1:500 zona 3 
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Allegato 7: Ubicazione passerella pedonale zona 2 

 


