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Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che, in occasione della 29esima 
edizione del Pentathlon del boscaiolo, la manifestazione itinerante di Bosco Ticino 
organizzata con i partner della filiera del legno, in programma sabato 14 settembre 
2019 a Sonogno, sarà presente con uno stand informativo dedicato alla gestione dei 
pericoli naturali, al bosco di protezione e agli incendi di bosco.  
 
S’informa, inoltre, che anche quest’anno il DT assegnerà un premio ai primi tre classificati 
assoluti della categoria apprendisti.  
 
S’invitano i visitatori a preferire l’utilizzo del trasporto pubblico, a razionalizzare l’uso del 
veicolo privato e a usufruire delle aree di parcheggio segnalate. Per l’occasione sarà attivo 
un servizio di bus navetta gratuito da Brione Verzasca. 
 
La gestione dei pericoli naturali 
 
In Ticino la gestione dei pericoli naturali è un tema prioritario. Lo strumento per 
l’accertamento dei pericoli naturali è il cosiddetto Piano delle Zone di Pericolo (PZP), dove 
sono rappresentate le aree potenzialmente interessate da un fenomeno naturale. Esso 
considera non solo eventi già avvenuti, ma anche scenari ritenuti possibili in futuro. Il PZP 
costituisce la base indispensabile per una corretta pianificazione del territorio, per la 
progettazione delle misure di premunizione e per la gestione dell’emergenza. 
 
Il bosco di protezione 
 
Sotto il programma "Bosco di protezione" sono raggruppati:  i provvedimenti selvicolturali 
volti a conservare o ripristinare la continuità e la qualità del popolamento, definiti secondo i 
principi della selvicoltura naturalistica e tenendo conto del manuale federale “Continuità 
nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia”; le misure di prevenzione contro i danni 
dovuti a parassiti, malattie e sostanze nocive come pure le utilizzazioni forzate e il 
ripristino del bosco danneggiato da catastrofi naturali; la costruzione di strade nel bosco 
con funzione di protezione, piste e sentieri forestali incluso il miglioramento e il 
potenziamento dell’infrastruttura forestale esistente, nonché le opere tecniche per la lotta 
contro gli incendi di bosco. 

 
  Gli incendi di bosco in Ticino  
 

Gli incendi boschivi di superficie di bassa-media intensità caratterizzano il fenomeno degli 
incendi boschivi al Sud delle Alpi svizzere e avvengono soprattutto durante i frequenti 

https://www4.ti.ch/dt/da/sf/temi/pericoli-naturali/pericoli-naturali/piani-zone-di-pericolo-pzp/
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00732/index.html?lang=it
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00732/index.html?lang=it
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periodi di siccità invernali e primaverili. Durante la fase che precede l’inizio della stagione 
vegetativa, il bosco di latifoglie è particolarmente predisposto agli incendi boschivi; il netto 
rialzo delle temperature e il fenomeno del favonio contribuiscono in maniera determinante 
a seccare l’abbondante fogliame non decomposto ancora presente al suolo, rendendolo 
particolarmente infiammabile. Con l'aumento delle temperature dopo il periodo invernale, 
le attività umane all’aria aperta si moltiplicano e con esse le possibilità d’innesco; l’utilizzo 
inappropriato del fuoco è nella maggior parte dei casi la causa dello scatenarsi di un 
incendio.  
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