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RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2016

Compiti e prestazioni del mandato con UFAM

• Erstellung, Verwaltung, Aktualisierung von Themen und Bilder in
Web-Seiten

• Führung, Verwaltung, Veröffentlichung der Zeitschrift
“Forestaviva” auch mit anderen periodischen Fachzeitschriften

• Veröffentlichung in den Medien, Radio, TV

• Events und Veranstaltungen mit der Holzindustrie und derer
Lieferkette

• Dialog-Plattformen mit der SUPSI

• Weiterbildungskurse für Profi SIA/OTIA

• Projekten in Zusammenhang mir der Holzindustrie und derer
Lieferkette

• Anstrengungen zur Lobbypolitik, institutionelle Kunden und
Geldgebern

Struttura operativa e gestionale di federlegno.ch

Nel 2016 si sono ampliati ulteriormente i compiti di 
federlegno.ch e sono stati conclusi i lavori del modulo1 del 
progetto di filiera promosso da federlegno.ch. La redattrice 
Barbara Pongelli ha curato 4 edizioni trimestrali ampliando 
ulteriormente i temi pubblicati. La segretaria Stefania Guidotti ha 
gestito con soddisfazione i diversi segretariati esterni.

Comitato Esecutivo
Composto dal Presidente Ing. For. Michele Fürst e dai 
membri Sebastiano Gaffuri (ASIF), Dino Giordani (AELSI), 
Carlo Scheggia (ALPA), Francesco Lurati (ASFMS) e Omar 
Bernasconi (Ascoleti). Durante il 2016 il CE si è riunito in 9 
sessioni.

Consiglio Consultivo
Composto dai rappresentanti delle Associazioni federate si è 
riunito 2 volte: in occasione della presentazione dei risultati del 
progetto di federlegno.ch e per la visita alla "House of Natural 
Resources a Zurigo.

Assemblea Generale Ordinaria
Si è svolta il 21 aprile a Losone con la partecipazione delle autorità 
locali e cantonali.



Riassunto delle attività principali 2016
In questo anno di attività 2016 federlegno ha ulteriormente rafforzato l'aspetto 
economico della filiera bosco-legno cantonale. 
I positivi risultati del progetto di “valorizzazione del legname 
frondifero” (modulo1) sono stati approvati dalla Piattaforma Cantonale ad 
inizio anno . Si è altresì palesata la debolezza del segmento delle carpenterie a 
utilizzare il legname frondifero quale materiale-base strutturale per l'edificazione in 
legno. A tal proposito federlegno.ch ha sottoposto alla Piattaforma il modulo2 del 
progetto a margine, volto a testare una serie di prodotti incollati di Castagno e 
Robinia, finalizzati al mercato della costruzione.
federlegno.ch ha seguito e supportato anche altre proposte di filiera 
giunte dall’ambito imprenditoriale; in particolare l’iniziativa di Biasca dove 
un'iniziativa di filiera denominata NordCeneriSud ha preso avvio nel mese di 
settembre. Parecchi incontri sono stati promossi bilateralmente con gli attori della 
filiera; essi si sono rivelati arricchenti e hanno permesso di focalizzare al meglio i 
recenti orientamenti del mercato del legno, la volontà di operare in regime di reti 
aziendali, così come cogliere dalla base le aspettative nei confronti dei progetti di 
federlegno.ch.
Il Comitato Esecutivo ha promosso riunioni mensili e suggerito con 
professionalità dove e come intervenire con iniziative a favore della categoria 
professionale di riferimento. Da rimarcata la giornata organizzata con l'ALPA 
aFaido con l'obbiettivo di illustrare la collaborazione pratica tra Comune e 
Patriziato per il promovimento di progetti forestali. Il Presidente Ing. Michele 
Fürst ha collaborato a stretto contatto con il Direttore per affinare le strategie 
prioritarie di 
federlegno.ch, partecipando regolarmente alle assemblee ordinarie delle 
associazioni affiliate e agli incontri promossi dalla Lignum e dalla WVS di Soletta. 
Nel 2016 federlegno.ch ha partecipato con un'esposizione della filiera 
all'inaugurazione della galleria di Alptransit a Pollegio; un'occasione unica per dare 
visibilità al settore legno.
Presso il Consiglio Consultivo di federlegno.ch si è riscontrato un marcato 
interesse nel partecipare alla visita tematica sulla costruzione della "House of 
Natural Resources" presso l'ETH di Zurigo. Altro appuntamento da rimarcare è 
stata la collaborazione tra federlegno.ch e la Città di Lugano per 
organizzare nel 2017 un padiglione legno all'interno della fiera denominata 
dal 2016 "FloraLugano & BoscoTicino".

La rivista “FORESTAVIVA” è stata pubblicata in 4 edizioni ed è da tutti 
riconosciuta quale “antenna della filiera bosco-legno”. 
Il sito www.federlegno.ch, attivato sulla piattaforma della Lignum Svizzera è stato 
apprezzato e valutato quale ottima opportunità per connettere le conoscenze tecniche 
a disposizione. In tema di comunicazione e promozione della filiera bosco-legno e dei 
suoi prodotti, il 2016 ha visto federlegno ingaggiata nella campagna di comunicazione 
"LegnoSvizzero". Ques'ultimo importantissimo dal profilo del commercio del legname 
indigeno a livello di Confederazione. La piattaforma di scambi commerciali 
"Lignapool" è stata valutata positivamente dal CE di federlegno quale sbocco per il 
prodotto frondifero ticinese; si sta quindi valutando di procedere alla traduzione del 
sito attualmente attivato solo in lingua tedesca.
Dal profilo finanziario il 2016 ha beneficiato di tutti i contributi finanziari posti a 
preventivo e approvati dall’Assemblea Ordinaria; le entrate pubblicitarie della 
rivista “FORESTAVIVA” sono in linea con i ricavi del 2015. Quest’anno federlegno.ch 
ha rilanciato con vigore la promozione e l'utilizzo del legname frondifere lungo tutta la 
filiera; con il modulo2 l'obbiettivo viene ora orientato verso il grande bersaglio 
dell'edilizia in legno!
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ATTIVITÀ 2016

1.  
Sede logistica 

1. 1
promozione
dell’immagine di
federlegno.ch

FEDERLEGNO 
collaborazione con 
ASS. FEDERATE

PROMOTORI BENEFICIARIPRESTAZIONI

federlegno.ch ha ampliato e arricchito il centro di informazione e 
prima consulenza tecnica, completando l’arredo della sala riunioni 
con prodotti della filiera bosco-legno ticinese e aggiungendo nuove 
riviste e pubblicazioni.

Osservazioni:
La presenza di un centro di informazioni e della sala riunioni di 
Rivera ha creato l’opportunità per molte Associazioni attive a 
favore del Territorio di promuovere incontri di interesse presso 
la sede di Rivera. La logistica facilmente accessibile e una 
struttura adeguata alle presentazioni permettono a federlegno 
un feedback immediato su quello che accade dentro e fuori 
l’ambito del settore bosco-legno.

Prospettive:
Dal mese di APRILE 2016 l’Associazione BoscoTicino (ex AFT) 
ha aperto un proprio ufficio negli spazi di Rivera. Si sta 
trattando per uno spazio amministrativo anche per 
l’Associazione falegnami (ASFMS) in modo da raggruppare 
tutta la filiera associativa a Rivera

federlegno.ch ha continuato a promuovere la propria immagine an-
che tramite il nuovo logo riconosciuto.
Nella Svizzera il nostro logo viene vieppiù riconosciuto grazie alle 
campagne promozionali sul legno e i contatti avuti negli anni. 
Flyer, opuscoli e presentazioni riguardanti gli eventi pertinenti al 
bosco-legno hanno spesso riportato il logo di federlegno. 

Osservazioni:
Il logo di federlegno.ch rimane impresso con facilità anche alle 
persone esterne al settore bosco-legno. Una scelta di immagine 
ben ponderata che contribuisce a creare un’identità alla iliera.
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LIGNUM 
_________________ 
Economia del legno 
cantonale

ASS. FEDERATE
__________________
Professionisti 
dell'edilizia in legno e 
impiantistica
__________________
Studenti SUPSI
__________________
Apprendisti del 
settore legno

FEDERLEGNO
collaborazione con
LIGNUM
SF



PRESTAZIONI

Prospettive:
In occasione della prossima fiera "FloraLugano e BoscoTicino" 
lfederlegno.ch intende proporsi con un nuovo allestimento 
espositivo raffigurante tutta la filiera bosco-legno .

Nel 2016 la rivista “FORESTAVIVA" è stata pubblicata in 4 
edizioni. Si è voluto insistere sulla  rubrica  “Edilizia e costruzione 
in legno" curata dall'ing. A. Bernasconi” . L’obbiettivo principale 
rimane quello favorire lo scambio di informazioni e conoscenze 
per ciò che concerne gli accadimenti rilevanti a livello federale e 
cantonale. La rivista “FORESTAVIVA ha pure concordato un 
contributo redazionale dell’Associazione Ascoleti (Holzbau) 
espressamente rivolto al mercato edile.

Osservazioni:
L'edilizia in legno va promossa con convinzione in Ticino in 
quanto le zone edificabili sono oramai in fase di esaurimento. 
Il tema della densificazione edile sarà il cavallo di battaglia del 
legno in questo settore.

Prospettive:
Nel 2017 èprevista l'introduzione di una rubrica ad hoc sugli 
accadimenti del Parlamento cantonale curata dal deputato e 
membro di CE S. Gaffuri.
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PROMOTORI

FEDERLEGNO

FEDERLEGNO 
collaborazione con 
WVS

BENEFICIARI

ASS. FEDERATE 
_________________ 
Professionisti del 
legno 
_________________ 
Operatori del 
territorio in generale 
_________________ 
Apprendisti del 
settore legno 
_________________ 
Privati cittadini

ATTIVITÀ 2016

1.1
promozione 
dell'immagine di 
federlegno.ch

2 
Comunicazione
2.1
La rivista 
"Forestaviva"



ATTIVITÀ 2016

2.2 
Cominucazione 
e media

PROMOTORIPRESTAZIONI

Sono stati pubblicati 3 articoli redatti da federlegno.ch inerenti la 
filiera bosco-legno su Agricoltore Ticinese.

È stato pubblicato un articolo sul tema economico dell'edilizia in 
legno sul domenicale “Il Caffè”.

È stato pubblicato un articolo sul Corriere del Ticino sul tema 
energia-legno rivolto alla nuova centrale termica di Losone.

Sono stati diramati dei comunicati stampa ad hoc per 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della certificazione 
"LegnoSvizzero".

È stato preparato un documentario sulla televisione RSI LA1 
inerente il legno ticinese, la filiera e la commercializzazione a 
livello svizzero; Lignum è stata coinvolta nel servizio.

Osservazioni:
l’interesse sul legno è ben radicato tra il pubblico. Viceversa 
l'applicazione mirata del legno in segmenti di mercato precisi va 
promossa con regolarità a scadenza regolare altrimenti non fa 
presa.

Prospettive:
Nel 2017 l’obbiettivo principale sarà promuovere il marchio 
“Legno Svizzero” in abbinamento al settore dell'edilizia in legno 
con particolare riferimento alla costruzione pubblica.     
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FEDERLEGNO
collaborazione con
LIGNUM
ASS. FEDERATE
SF

BENEFICIARI

Interessati all'edilizia in 
legno e impiantistica 
___________________ 
Architetti 
___________________ 
SUPSI
___________________
Privati cittadini



ATTIVITÀ 2016 PRESTAZIONI

federlegno.ch ha aggiornato regolarmente il proprio sito sulla 
piattaforma TYPO3 in comune con la Lignum Svizzera.

Nel menu principale si è dato risalto a progetto di filiera sulle 
frondifere  lanciato da federlegno.ch
La Ass. federate sono ben veicolate per tramite del contatto con 
il link diretto ai loro siti web.

"LegnoSvizzero" è rappresentato sotto il menu Lignum con un 
link diretto al sito.

La “Homepage” principale contiene “Agenda e Giornale di 
federle-gno.ch” dove vengono pubblicati puntualmente gli 
accadimenti più importanti del settore bosco-legno.

Osservazioni:
federlegno.ch si è dotata di un moderno strumento per far pas-
sare la propria comunicazione sui canali informatici in tempo 
reale. Questo vale anche con i partner d’Oltralpe dove la divul-
gazione in lingua italiana delle conoscenze del settore bosco-
legno deve migliorare.

Prospettive:
Nel 2017 è prevista una collaborazione più stretta con gli ERS 
del Ticino (Enti Regionali di Sviluppo) per veicolare al meglio 
sui loro siti web il progetto di federlegno.ch "valorizzazione del 
legname frondifero".

La piattaforma Lignapool, dopo la traduzione italiana, avrà uno 
menu riservato sul sito di federlegno.ch
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PROMOTORI BENEFICIARI

FEDERLEGNO 
collaborazione con 
LIGNUM

ASS. FEDERATE 
__________________ 
Interessati all'edilizia in 
legno e impiantistica 
__________________ 
SUPSI 
__________________ 
Apprendisti del settore 
legno 
__________________ 
rivenditori grossisti di 
legname

2.3
Sito  web  di 
federlegno.ch



ATTIVITÀ 2016

3
Fiere e 
manifestazioni

3.1
Edilespo

3.2 
Inaugurazione 
Alptransit

PROMOTORI BENEFICIARIPRESTAZIONI

federlegno.ch partecipa alla fiera di EDILESPO a Lugano dal 15.11 
al 19.11.2016. Un’ottima esperienza biennale che nel 2014 ha visto 
affluire più di 30’000 visitatori sull’arco dei 5 giorni e la 
partecipazione di oltre 150 espositori.

Osservazioni:
Edilespo porta l'edilizia in legno in città…questo è  il motto 
della filiera bosco-legno durante i giorni della fiera. 

federlegno.ch dal 01. al 05 giugno ha partecipato all'inuagurazione 
della nuona galleria di base (NEAT). Si è registrata un’affluenza di 
ca. 120’000 visitatori. L'allestimento della filiera bosco-legno, nello 
spazio esterno riservato al Canton Ticino, è stato presentato 
assieme alle filiere di Pietra e Acqua con un successo strepitoso!

Si è colta l'occasione di presentare anche i concorsi del PRIX-
LIGNUM con uno spazio appositamente riservato sotto la tenda del 
Ticino.

Osservazioni:
Probabilmente capita una sola volta nella vita di poter essere 
protagonista/espositore presso l'inaugurazione di un cantiere del 
secolo!
federlegno c'era e il settore legno cantonale ha beneficiato di una 
visibilità strordinaria durante i 5 giorni di esposzione.
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Canton Ticino
Divisione Ambiente  
collaborazione con 
FEDERLEGNO
ASS. FEDERATE

Divisione Ambiente
UACER 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

Interessati alla filiera 
bosco-legno cantonale

Interessati alla filiera 
bosco-legno cantonale 
__________________ 
interessati all'economia 
del legno
__________________
Privati cittadini



ATTIVITÀ 2016

3.3 
Pentathlon del 
Boscaiolo

4
Energia - Legno

PROMOTORIPRESTAZIONI

federlegno.ch è stata presente alla fiera forestale del “Pentathlon 
del Boscaiolo” il 27 agosto a Bedretto con una bancarella 
espositiva. L’edizione 2016 ha visto raggiungere il traguardo 
record delle 5000 presenze! 
federlegno.ch cura la parte amministrativa della manifestazione 
con notevole impegno e soddisfazione.

Osservazioni:
Il Pentathlon del Boscaiolo è stata ancora l'edizione da record 
con 118 concorrenti. La filiera era sempre rappresentata al 
completo con gli stand della formazione professionale di 
carpentieri e falegnami.

Prospettive:
L'affluenza in costante aumento pone la questione logistica 
prioritaria  rispetto alla scelta di fiera itinerante fra Sopra e 
Sottoceneri

federlegno.ch ha organizzato a Rivera l’incontro annuale con 
esperti della tematica energia-legno in Ticino allo scopo di 
raccogliere preziose informazioni dalla propria rete di “antenne 
sul territorio”.

federlegno.ch ha partecipato alla giornata di incontri promossa da 
Energia-legno Svizzera ad Airolo dove si è definito il 
ruolo complementare di federlegno.ch in rapporto ai compiti 
dell’associazione nazionale.

federlegno.ch organizza una serata durante Ticino Impiantistica 
assieme a Minergie con tema “il teleriscaldamento e legna”.
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SUPSI - Minergie
collaborazione con
FEDERLEGNO

BENEFICIARI

ASS. FEDERATE 
_________________ 
Interessati al territorio 
e alla filiera bosco-
legno 
_________________ 
Privati cittadini

Professionisti e 
progettisti 
dell'energia-legno

Professionisti 
dell'impiantistica 
__________________ 
Potenziali committenti

FEDERLEGNO

Svizzera Energia

AFT
collaborazione con
FEDERLEGNO



ATTIVITÀ 2016

4
Energia - Legno

4.1
Nuove cetrali 
termiche

FEDERLEGNO

ERL SA

Comune di Intragna

PROMOTORI BENEFICIARIPRESTAZIONI

 

 

 

di 2.5MW, 
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Comune di Novazzano

Cittadinanza di 

 

Progettisti e tecnici 
dell'impiantistica 

 
Interessati all'energia-
legno 
__________________ 
Potenziali Committenti 
__________________ 
Economia forestale 
regionale 
__________________ 
Imprese forestali 
__________________ 
Patriziati e proprietari 
di bosco privati



ATTIVITÀ 2016

4.2
Nuovi progetti di 
centrali termiche

- progetti in fase avanzata:
federlegno.ch è stata contattata da AIL / Comune di Caslano per
portare a termine una Centrale a legna con teleriscaldamento.
Gli allacciamenti previsti sono misti tra pubblico e privato.

federlegno.ch è stata contattata da AIL per alcuni dettagli relativi
all'approvvigionamento del cippato relativi alla fase finale del
progetto di Centrale termica con teleriscaldamento a Carona.

federlegno.ch ha partecipato ad alcune riunioni con il DDPS per
una stima del potenziale energetico del bosco attorno al Piano di
Magadino. Il progetto della Centrale termica dell'aeroporto di
Magadino è in fase finale.

- progetto avviati:
Comune di Acquarossa progetto di dettaglio
Comune di Balerna progetto di dettaglio

Osservazioni:
L’alto grado di occupazione indotta dalla realizzazione delle 
Centrali termiche a legna è una componente oggigiorno 
decisiva per l'accettazione dei progetti.

Prospettive:
Il gruppo di lavoro misto DT/DFE creato nel 2015 ha iniziato il 
lavoro previsto. federlegno.ch ha intenzione di proporre al 
vaglio alcuni progetti attualmente a livello di Masterplan.

PROMOTORIPRESTAZIONI
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BENEFICIARI

Economia forestale 
cantonale 
___________________ 
Patriziati e proprietari 
di bosco privati 
___________________ 
Potenziali Committenti 
___________________ 
Professionisti e 
progettisti dell'energia-
legno 
___________________ 
FEDERLEGNO e    
ASS. FEDERATE 
___________________ 
SF

Dipartimento del 
Territorio
collaborazione con
DFE



ATTIVITÀ 2016

5
Traduzioni e 
pubblicazioni

PROMOTORI BENEFICIARIPRESTAZIONI

federlegno.ch ha tradotto nuova edizione italiana della 
pubblicazione “Argomenti per l'edilizia in legno” edito dalla 
Lignum. È prevista la diffusione nella Svizzera Italiana di 1000 
esemplari.

federlegno.ch ha tradotto e curato i testi finali del nuovo sito 
www.holz-bois-legno.ch messo online a fine 2015 e ottimizzato nel 
2016. Un progetto a favore del marchio “Legno Svizzero” portato 
avanti a livello svizzero con successo.

federlegno.ch ha tradotto gli articoli della WVS per la rubrica di 
FORESTAVIVA denominata “Bosco Svizzero”. In totale 4 articoli e 
commenti per le edizioni del 2016.

federlegno.ch intende tradurre entro fine 2016 la piattaforma 
online di commercio legname "Lignapool". Un sito web volto ad 
aumentare l'informazione e gli attori di domanda/offerta del 
legname a disposizione; frondifero in particolare.

Osservazioni:
la nuova edizione della rivista tecnica "Argomenti per l'edilizia 
in legno" viene pubblicata con un timing perfetto. I repentini 
cambiamenti del mercato edile e una pianificazione attenta al 
territorio, oggi favoriscono il legno laddove vengono promosse 
le densificazioni delle zone edificabili.

Prospettive:
Un approccio da valutare in futura sarà quello di mediare 
attentamente la scelta editoriale tra le traduzioni a scopo 
didattico e quelle che direttamente di supporto economico al 
mercato del legno.
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LIGNUM 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

WVS
collaborazione con
FEDERLEGNO

ASS. FEDERATE 
___________________ 
Economia del legno 
cantonale
___________________
Economia forestale 
cantonale 
___________________ 
Architetti e ingegneri
 ___________________ 
Potenziali committenti 
___________________ 
SUPSI 
___________________ 
Apprendisti del settore 
legno 
___________________ 
Scuole dell'obbligo

FEDERLEGNO



ATTIVITÀ 2016

6. 
Consulenze 
con le imprese

- 3 imprese forestali con riferimento verso al segmento di mercato
della trasformazione: taglio-bosco e commercio legname

- 1 segheria con riferimento di segmento di nicchia mirato:  il
prodotto per l'edilizia in legno

- 9 imprese di carpenteria distribuite equamente sul territorio e
orientate verso l'edilizia in legno e la prefabbricazione così come
alla promozione di reti aziendali focalizzate sul mercato edile

- 3 imprese di falegnameria con particolare riferimento al processo
di lavorazione artigianale del legno frondifero e interessate allo
sviluppo di reti d'azienda

Osservazioni:
federlegno.ch ha rilanciato con "progetto di valorizzazione del 
legname frondifero", l'utilizzo del legno indigeno nel mercato 
edile. Il frondifero per le imprese di carpenteria è e rimarrà a 
un segmento di nicchia. Con la componente di "unicità" del 
legno frondifero indigeno si intende penetrare nel mercato 
edile proprio questa esclusività.

PROMOTORIPRESTAZIONI

federlegno.ch ha incontrato diverse imprese della filiera bosco-
legno per approfondire un’analisi dei bisogni legati al prodotto 
legno indigeno, nel dettaglio:
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FEDERLEGNO 
collaborazione con 
imprenditori della 
filiera bosco-legno

BENEFICIARI

Potenziali committenti 
di progetti di filiera 
bosco-legno 
__________________ 
Economia del legno 
regionale e cantonale 
__________________ 
Imprese orientate al 
commercio e 
valorizzazione del 
legname indigeno
__________________
Privati cittadini

Prospettive:
Le imprese di carpenteria stanno posizionandosi sull'edilizia 
in legno. Il "timing" d'entrata in Ticino è ancora favorevole e 
la prefabbricazione in azienda dovrà essere ottimizzata.



ATTIVITÀ 2016

6.1 
Collaborazioni e 
certificazioni

PROMOTORI BENEFICIARIPRESTAZIONI

Prospettive
Rimane da valutare l'effettiva disponibilità finanziaria a ri-
orientare la struttura aziendale. Una soluzione potrebbe 
risultare la creazione di reti di imprese tra la filiera del legno e 
quella cementizia da interpretare quale soluzione win-win. 

federlegno.ch ha prestato consulenza a diverse imprese per la 
certificazione di provenienza “Legno Svizzero”. Dopo i vari 
processi di controllo per l’abilitazione la segheria “Filippi SA” ha 
ricevuto a settembre 2016 la certificazione per l’intera produzione 
aziendale.
Altri imprenditori hanno compreso l'importanza del marchio di 
provenienza si stanno interessando alla certificazione aziendale.

Osservazioni:
Le imprese ticinesi orientate al commercio di legname a livello 
CH si sono accorte della sensibilità dell'ente pubblico d'Oltralpe 
ad acquistare solo un prodotto certificato. Le richieste di 
informazioni di merito ne attestano la consapevolezza.

Prospettive:
In Ticino occorrerà dapprima rafforzare a dovere la messa a 
disposizione di legname pregiato per l'edilizia e in un secondo 
tempo discutere con l'ente pubblico il requisito della 
certificazione di provenienza per le commesse pubbliche. A 
medio termine si dovranno raggiungere entrambi gli obbiettivi.
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ASMT 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

Clientela aziendale 
__________________ 
Committenti 
__________________ 
Commercio del 
legname svizzero 
__________________ 
Economia del legno 
svizzera

6
Consulenze con le 
imprese
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PROMOTORIATTIVITÀ 2016

7
Formazione

PRESTAZIONI

Sede Rivera : federlegno.ch ha riproposto un corso di conoscenza 
del legname frondifero con il Centro di Formazione ARCA rivolto 
a falegnami e carpentieri.

Centro Formazione di Gordola: federlegno.ch ha continuato 
la collaborazione con l’Ass. Artigiani GLATI per la fase2 della 
formazione sulla riattazione di rustici utilizzando il legno.

Giornata in bosco a Sessa: federlegno.ch ha partecipato con la 
Scuola Cantonale del Verde di Mezzana, ad un corso per 
apprendisti dedicato alla misurazione del legname frondifero.

federlegno.ch è stata contattata per una collaborazione con la 
sezione della SUPSI nell'ambito della settimana di workshop 
denominata "Rifugi Urbani" con lo scopo di realizzare costruzioni 
minimaliste in legno.

Osservazioni:
Nel 2016 il workshop di 5 giorni "Rifugi Urbani" con la SUPSI 
si è rilevato arricchente sulla possibilità di promuovere 
regolarmete il legno nelle scuole tecniche superiori.

Prospettive:
In futuro è prevista la continuazione del tema "Rifugi Urbani" 
con la volontà di procedere ad una realizzazione pratica di una 
costruzione minimalista in legno. 
federlegno.ch ha avvistato le Ass. federate della possibilità di 
agganciare l'iniziativa della SUPSI con i corsi interaziendali 
delle varie professioni del legno.

FEDERLEGNO 
collaborazione con 
Centri di formazione 
ARCA

GLATI 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

FEDERLEGNO 
collaborazione con 
Scuola cantonale del 
Verde

SUPSI 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

Apprendisti del settore 
legno

Architetti e ingegneri
__________________
Potenziali Committenti

Apprendisti selvicoltori

Studenti SUPSI
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8
Progetto di  
"valorizzazione del 
legname frondifero"
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PROMOTORI   PRESTAZIONI

Progetto promosso da federlegno.ch

“Valorizzazione del legname frondifero ticinese” 
Questo progetto è suddiviso su 5 diversi moduli. Esso si inserisce 
nel contesto dell’utilizzo ottimale del legname locale. L’approccio 
è di stampo economico, basato sul rapporto fra domanda e offerta 
di legname frondifero. 
Il progetto si sviluppa lungo tutta la filiera bosco-legno!
Nel 2016 sono stai presentati i risultati relativi al MODULO 1 
"test pratico in bosco". L’Ufficio del Promovimento Economico e 
la Piattaforma bosco-legno cantonale, hanno valutato 
positivamente il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

federlegno.ch ha posto l'attenzione alla Piattaforma, sul fatto che 
per il mercato delle costruzioni in legno, fosse palese il bisogno di 
testare ulteriormente alcuni prodotti strutturali di nicchia; nello 
specifico le travature incollate di Castagno e Robinia.
La Piattaforma bosco-legno ha accolto la proposta e invitato 
federlegno a presentare un adeguato approfondimento.

federlegno ha quindi portato a giudizio della Piattaforma la 
richiesta di poter procedere con il MODULO 2 "travature 
incollate di frondifero".. L'obbiettivo dichiarato è quello di poter 
produrre un prodotto strutturale in legno avente il mercato edile 
quale riferimento di applicazione. I prodotti incollati verrano 
testati e certificati presso la Scuola del legno di Yverdon e messi in 
opera conformi alle vigenti normative edili svizzere.

FEDERLEGNO 
collaborazione con 
ASS. FEDERATE 
____________________ 
professionisti del settore 
legno

BENEFICIARI

Economia del legno 
cantonale 
__________________ 
Industria del legno 
svizzera
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PRESTAZIONI

-   Osservazioni:
Il modulo 2 "travature incollate di frondifero" cambia la scala di 
mercato; dal commercio del grezzo o semi-lavorato, si entra nel 
settore edile con un prodotto finito locale.; orientato alle 
nicchie.

Prospettive:
Il Castagno e in parte la Robinia sono già oggi essenze di 
provenienza riconosciute al Ticino. A protezione di questa 
esclusività a livello nazionale, federlegno.ch intende dotarsi del 
"Marchio Ticino". Lo stesso è perfettamente complementare al 
più generalista "LegnoSvizzero".

La piattaforma online "Lignapool" attivata nel 2016 da parte 
dell'Associazione del frondifero svizzera è un'ulteriore tassello 
volto al rilancio del segmento; sia per il prodotto grezzo, sia per 
il finito.

PROMOTORI

FEDERLEGNO
8
Progetto di valorizzazione 
del legname frondifero
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PROMOTORIPRESTAZIONI

Progetto: 
“Miglioramento delle strutture del bosco privato nel Mendrisiotto”
federlegno.ch ha accompagnato la messa in esercizio di una 
Cooperativa di proprietari nel comprensorio del Monte Generoso: 
nell'agosto 2016 è stata costituita la Società Cooperativa del 
Monte Generoso.

Progetto: 
“Sud Ceneri Nord” 
Un’iniziativa imprenditoriale forestale che federlegno ha seguito 
con particolare attenzione; gli obbiettivi di industrializzazione del 
legno d'opera frondifero indigeno abbinati alla trasformazione gli 
scarti di lavorazione in energia ha visto la posa della prima pietra 
nell'ottobre 2016. 

Progetto: 
"laboratorio Carcere Cantonale La Stampa"
federlegno.ch è stata contattata per affinare ulteriormente il 
progetto di utilizzo del legname indigeno riguardante la fornitura 
di tavolame per i laboratori interni del carcere. La segheria 
inizialmente coinvolta nella fornitura di legname ha ceduto la 
produzione ad un'impresa locale di falegnameria che collabora 
attivamente con il laboratorio interno della struttura cantonale.

Osservazioni:
Il coinvolgimento esponenziale di federlegno.ch quale ente di 
riferimento per progetti di filiera, permette di intercettare al 
meglio la domanda del mercato; quello indigeno del legno 
avrebbe ancora ampi margini se ulteriormente orientato sulle 
nicchie di frondifero.

Ass. Comuni del 
Generoso 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

Privati imprenditori

Direzione del carcere 
cantonale 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

Proprietari di bosco 
privati
___________________
Economia forestale 
regionale

Economia forestale 
cantonale
___________________
ALPA

ASTM
___________________
Economia regionale del 
legno

8.1
Altri progetti della filiera 
bosco-legno
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9
Lobbying

PROMOTORI
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PRESTAZIONI

Nazionale:
federlegno.ch si è attivata con la WVS per informare i Patriziati 
ticinesi sull'importanza del contributo al fondo del legno svizzero 
(SHF)

Legno Svizzero: federlegno.ch ha preso parte ai diversi RAG 
Lignum per promuovere un’iniziativa a livello parlamentare legata 
all’uso del legno svizzero presso gli stabili della Confederazione. 

Cantonale:
federlegno.ch ha promosso incontri informali e bilaterali con alcuni 
membri delle commissioni di riferimento per il la promozione della 
filiera bosco-legno nell'ambito del nuovo finanziamento sulla NPR 
(2016-2019)

federlegno.ch ha partecipato agli incontri promossi dall’UAE per 
la stesura del regolamento di applicazione (RLIA) in complemento 
alla nuova legge LIA. Si è insistito sulle qualifiche professionali 
richieste a livello di dirigenza aziendale. La legge e il relativo 
regolamento di applicazione sono entrati in vigore il 1 ottobre 2016.

federlegno.ch si è adoperata con la Commissione della Gestione per 
gli interessi di filiera insiti nella proposta di revisione della nuova 
legge sulle commesse pubbliche (LPubbl che dovrebbe entrare in 
vigore a fine 2016.

federlegno.ch ha organizzato una visita alla Centrale Termica a legna 
di Olivone con la Commissione Energia del Cantone.

WVS 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

LIGNUM 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

FEDERLEGNO

UAE 
collaborazione con 
FEDERLEGNO

FEDERLEGNO

FEDERLEGNO

Economia del legno 
nazionale

Economia del legno 
cantonale
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10
Gestione 
segretariati

PRESTAZIONI

Osservazioni:
Le Commissioni parlamentari vanno informate al meglio sulle 
reali opportunità che offre la filiera bosco-legno. Spesso temi 
poco dibattuti quali ad es. il vincolo di provenienza del 
legname, favoriscono una leva economica locale decisiva a 
livello regionale e cantonale.

Prospettive
I vantaggi del costruire in legno andranno promossi presso 
l'ente pubblico a livello di pianificazione urbanistica. Il bisogno 
di densificare gli immobili è un'opportunità importante per il 
segmento dell'edilizia in legno.

Segretariato Pentathlon:
federlegno.ch ha prolungato il mandato dal Comitato di AFT per 
l’amministrazione della fiera e della gara fino al 2019.

Segretariato AFT:
federlegno.ch ha prolungato il mandato dal Comitato di AFT per 
la gestione e conduzione del segretariato fino al 2019

Segretariato Ass. Segherie Ticino e Moesano (ASTM)): 
federlegno.ch è si è presa a carico la gestione minima dell’ 
associazione, attualmente senza Comitato. 

Prospettive:
proseguono  le trattative per rilevare il segretariato 
dell’Associazione Impresari Forestali (ASIF) attualmente senza 
Direttore.
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AFT
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FEDERLEGNO

ASIF
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10.1 
Gestione fondi 
esterni
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11
Speciale 
Prix Lignum 2015

PROMOTORIPRESTAZIONI

Fondo aiuto del legno:
federlegno.ch ha un mandato dalla SHF per emettere la 
fatturazione e gestire la quota di incassi proveniente dai prelievi dei 
tagli di legname eseguiti dai proprietari boschivi ticinesi. Tramite 
incontri bilaterali regolari, si sensibilizza al meglio sullo scopo del 
prelievo finanziario.

Fondo apprendisti:
è stato riconfermato il mandato per la gestione finanziaria del 
fondo apprendisti selvicoltori tra federlegno.ch, la Divisione della 
Formazione Professionale e la WVS di Soletta. federlegno.ch 
provvede alla fatturazione e all’incasso dei corsi pratici aziendali. 

SHF
collaborazione con 
FEDERLEGNO

Div. della formazione 
professionale 
collaborazione con 
FEDERLEGNO
WVS

LIGNUM 
collaborazione con 
FEDERLEGNIO

Economia del legno 
svizzera

ASIF

Architetti e ingegneri 
___________________ 
Economia del legno 
svizzera e cantonale 
___________________ 
ASS. FEDERATE 
___________________ 
Committenti

Osservazioni:
La gestione dei due fondi esterni è stata confermata anche per il 
2017

 

5 giorni
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PROMOTORI

11.1
Altre attività 
particolari

PRESTAZIONI

Giornata LIGNUM- RAG Zentrum Sud in Obwaldo; federlegno.ch 
ha partecipato ad una giornata di lavoro e svago nella regione 
del Brünig con i rappresentanti regionali (RAG) dei Cantoni SZ, 
UR, LU, ZG, OW e NW.

Giornata delle porte aperte
federlegno.ch è stata invitata dal Centro di formazione del legno  
Arca per una visita all'impresa Neuholzbau AG di Lungern

Giornata di formazione a Bienne
federlegno.ch ha partecipato ad una giornata promossa da Holzbau 
Schweiz per il lancio del progetto di moduli costruttivi di edilizia in 
legno. L'obbiettivo è di promuovere una serie di costruzioni 
modulari quale primo alloggio per i rifugiati alla ricerca di asilo.

Osservazioni:
i rapporti con gli attori del legno nazionali vanno mantenuti e 
intensificati. La presa di coscienza oggettiva di una realtà-legno 
in Ticino dev'essere ribadita in ogni occasione.

Pro-Holz Unterwalden

Centro Formazione 
Arca

Holzbau Schweiz

FEDERLEGNO
____________________
Economia del legno in 
generale



glossario
AELSI
AFT
ALPA
ASCOLETI
ASFMS
ASIF
ASTM
RVM

DECS
DT
ELS
GLATI
RAG
UAE
UACER
UTC
WVS

Ass. per l’Energia del Legno della Svizzera Italiana 
Ass. Forestale Ticinese (WVS Tessin)
Alleanza Patriziale
Ass. Costruttori in Legno Ticino e Moesano 
Ass. Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti
Ass. Imprenditori Forestali della Svizzera Italiana
Ass. delle Segherie del Ticino e della Mesolcina
Regione Valle di Muggio Val Mara e Salorino   

Dipartimento Educazione Cultura e Sport
Dipartimento del Territorio
Energia Legno Svizzera
Federazione delle Associazioni di Artigiani del Ticino          
Regional Arbeit Gruppe (Lignum)
Unione Artigiani dell’Edilizia 
Ufficio dell’Aria, del Clima e delle Energie Rinnovabili                                                               
Unione Contadini Ticinesi
Waldwirtschaft Verband Schweiz (EFS in italiano)

Associazioni affiliate a federlegno.ch
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