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’acqua potabile proveniente dal bosco

è di qualità eccellente e contiene molti

meno inquinanti rispetto a quella che

proviene dalle zone agricole. Ciò è dovu-

to non solo ai minori apporti di inquinanti, ma anche

alla pressoché totale assenza, nel suolo boschivo,

di costipamenti causati dalle attività umane, che

compromettono l’infiltrazione e la capacità filtrante

del terreno. Ma l’acqua fornita dal bosco non è solo

buona, è anche abbondante. Il suolo boschivo ne

può infatti immagazzinare circa due milioni di litri

per ettaro. E questa funzione del bosco quale forni-

tore naturale d’acqua è particolarmente vantaggiosa

per la Svizzera: il 42 per cento delle zone con falde

acquifere si trova infatti in boschi chiusi, poiché molti

Comuni hanno realizzato le proprie captazioni di

acqua potabile nelle aree boschive.

Un’altra importante funzione del bosco è la prote-

zione degli insediamenti e delle vie di comunicazione

contro i pericoli naturali. Il bosco di protezione funge

infatti da scudo contro le valanghe, la caduta di massi,

le frane o le colate di detriti, assicurando una tutela

efficace e a lungo termine. Affinché la popolazione

possa contare anche in futuro sulla protezione offerta

dal bosco, tuttavia, è necessario migliorare lo stato

di questo ecosistema. In alcune zone, infatti, la sua

funzione protettiva è compromessa. A tal fine la Con-

federazione ha sviluppato la strategia “Continuità nel

bosco di protezione”, nel cui quadro gli esperti ela-

borano misure volte a conservare a lungo termine e

a promuovere i boschi di protezione. Tali attività sono

considerate assolutamente prioritarie, tanto che nel

nuovo Programma forestale svizzero la Confederazio-

ne ha inserito il bosco di protezione fra i cinque obiet-

tivi prioritari della sua politica forestale.

L’acqua proveniente dal bosco
è di ottima qualità.
Acqua potabile > 96

Il bosco: protezione vantag-
giosa contro valanghe, cadute

di massi, frane e colate di
detriti.

Protezione contro i
pericoli naturali > 100

L
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5.1 Acqua potabile

Rispetto alle acque sotterranee delle zone agri-
cole o urbane, quelle che si trovano nei bacini
imbriferi forestali contengono in genere molti meno
inquinanti.

Il suolo boschivo filtra e immagazzina le acque
meteoriche. Per questo, nella maggior parte dei
casi, le acque sotterranee provenienti dal bosco
possono essere bevute senza alcuna preparazione
preliminare. Secondo le stime effettuate, ciò con-

sente alle aziende idriche svizzere di risparmiare 80
milioni di franchi all’anno.

Il divieto di dissodamento, sancito dalla legge
forestale, tutela in modo estremamente efficace e
duraturo le zone di protezione dell’acqua potabile
situate nel bosco.

Qualità e presenza
dell’acqua
A seconda della conformazione
del suolo, le acque meteoriche
possono scorrere in superficie,
e finire quindi in torrenti, fiumi
o laghi, o infiltrarsi nel terreno,
dove raggiungono le acque sot-
terranee o si trasformano prima
o poi in sorgenti. Durante il loro
percorso attraverso il sottosuolo,
queste acque vengono filtrate e
depurate. La qualità delle acque
sotterranee dipende in maniera
determinante sia dalla compo-
sizione e dalla profondità (spes-
sore) del suolo sia dagli strati di
copertura protettivi, come ad
esempio la vegetazione. Contra-
riamente a quanto accade nelle
zone agricole sfruttate in modo
intensivo, nel suolo boschivo si
registra, lontano dalle strutture
di raccordo, una pressoché totale
assenza di costipamenti che com-
promettono l’infiltrazione e la ca-
pacità filtrante del terreno.

La qualità dell’acqua potabi-
le proveniente dal bosco è quin-
di particolarmente buona. Soddi-
sfa i severi requisiti previsti dalla
legislazione sulle derrate alimen-
tari, nella maggior parte dei casi
senza alcun trattamento tecni-
co preliminare. Perfino laddove
una semplice preparazione delle
acque di sorgente o sotterranee
si rende necessaria (disinfezione
con ozono o cloro), la capacità di
depurazione dell’acqua è eviden-
te: rispetto a quella proveniente
dalle aree di captazione situate in
zone agricole o urbane, l’acqua
captata nel bosco contiene una
quantità decisamente inferiore
di nitrati, cloruri, pesticidi e al-
tri inquinanti di origine antropi-
ca. Il tenore di nitrati e cloruri
nelle captazioni situate nel bosco
si attesta nella maggior parte dei
casi al di sotto dei 10 millesimi
di grammo al litro, un valore di
gran lunga inferiore al valore li-
mite di 50milligrammi al litro fis-
sato per i nitrati dalla Comuni-
tà europea.
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Visti i vantaggi naturali of-
ferti dalle foreste come fornitrici
di acqua potabile, molti Comuni
hanno realizzato le proprie cap-
tazioni nelle aree boschive. Sia
nelle zone densamente abitate
dell’Altipiano sia alle quote più
elevate, quindi, il bosco si rivela
estremamente importante per la
salvaguardia delle falde di acqua
potabile. Secondo un’estrapola-
zione effettuata dall’UFAFP, in
Svizzera la superficie complessi-
va delle zone di protezione delle
acque sotterranee è di circa 2’700
km2, di cui il 42 per cento è si-
tuato in boschi chiusi. Si tratta di
una percentuale nettamente su-
periore a quella occupata dal bo-
sco rispetto alla superficie totale
della Svizzera. Se si escludono le
formazioni arboree e gli arbuste-
ti, infatti, le foreste costituiscono
appena il 27 per cento del territo-
rio nazionale.

In Svizzera, circa 400 milio-
ni di m3 di acqua, ovvero il 40
per cento della quantità totale
captata, vengono distribuiti dalle
aziende idriche pubbliche ai con-
sumatori senza alcun trattamen-
to. E una percentuale considere-
vole di quest’acqua naturalmente
pura proviene da captazioni si-
tuate in bacini imbriferi forestali.
Se si considera la spesa media di
circa 20 centesimi al metro cubo

5.1.2 Tenori di nitrati nelle acque sotterranee
Tenori di nitrati nelle acque sotterranee a seconda dell’utilizzazione del suolo nel bacino imbrife-
ro. La grandezza delle sezioni dei grafici a torta corrisponde alla percentuale di captazioni con
un determinato tenore di nitrati (cfr. valori a destra).

Bacini imbriferi utilizzati per la selvicoltura Bacini imbriferi utilizzati per l’agricoltura

Nitrati [mg/l]
■ <10
■ 10–25
■ 26–40
■ >40

Contrariamente a quanto accade nelle zone agricole sfruttate in modo

intensivo, nel suolo boschivo si registra, lontano dalle strutture di rac-

cordo, una pressoché totale assenza di costipamenti che comprometto-

no l’infiltrazione e la capacità filtrante del terreno.

5.1.1 Serbatoio di acqua potabile nel bosco
Nella maggior parte dei casi l’acqua potabile captata nel bosco
soddisfa i requisiti fissati dalla legge anche senza trattamenti
tecnici.

per la loro preparazione, le ac-
que sotterranee provenienti del
bosco, che non necessitano di al-
cun trattamento, consentono di
risparmiare circa 80 milioni di
franchi all’anno.
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5.1.4 Zone di protezione delle
acque sotterranee
Il 42 per cento delle zone di protezione
delle acque sotterranee si trova in aree
boschive.

Cantone /
zona

Percentuale
di superficie
coperta da
boschi

Percentuale delle
zone di protezione
delle acque sotter-
ranee situate in aree
boschive

AG 34,9 49,4

AI 26,8 31,7

AR 31,1 29,2

BE 27,1 48,0

BL 38.9 60,7

BS 12,1 21,9

FR 24,0 32,0

GE 11,2 nessun dato

GL 21,8 29,7

GR 20,9 29,8

JU 40,1 52,4

LU 26,8 33,4

NE 34,0 55,9

NW 28,5 46,5

OW 33,4 28,6

SG 25,5 33,0

SH 41,8 51,9

SO 40,5 59,0

SZ 28,8 34,6

TG 20,2 37,7

TI 36,8 57,2

UR 12,2 nessun dato

VD 28,9 52,8

VS 18,0 23,6

ZG 26,1 25,4

ZH 29,2 46,5

Ø CH 26,7 42

5.1.3 Stillicidio
Il manto vegetale protegge il suolo, che a sua
volta depura le acque meteoriche che vi si
infiltrano.

capillari penetrano fino a diver-
si metri di profondità. Un me-
tro cubo di suolo boschivo può
contenere fino a 100 chilometri
di radici di alberi! Ciò dà origi-
ne a un sistema di deflusso me-
diante il quale le precipitazioni
possono facilmente raggiungere
strati molto profondi del suolo.
In un bosco di latifoglie, pertan-
to, il terreno può immagazzinare
circa due milioni di litri d’acqua
per ettaro. È per questo che, spes-
so, le sorgenti con bacini imbri-
feri in aree boschive continuano
a zampillare anche dopo lunghi
periodi di siccità, quando altrove
sono già in parte esaurite.

Capacità d’imma-
gazzinamento
L’animato strato superiore del
suolo boschivo presenta numero-
se cavità. Poiché questi pori agi-
scono come una spugna e costi-
tuiscono oltre lametà del volume
totale, nei primi dieci centimetri
superficiali del terreno vengono
trattenuti fino a 50 litri di acque
meteoriche per metro quadrato.
Per questo, in condizioni normali,
il deflusso superficiale è assente.

Per rifornirsi di acqua e nu-
trienti, una latifoglia adulta di-
spone di un sistema radicale del
peso complessivo di 300–500 chi-
logrammi, le cui ramificazioni

MAGGIORI INFORMAZIONI
Ufficio federale dell’ambiente, delle

foreste e del paesaggio UFAFP

3003 Berna

Direzione delle foreste

Sezione Utilizzazione della foresta

ed economia del legno

 031/ 324 77 78
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Bilancio dell’azoto

Poiché le alte chiome degli albe-
ri trattengono particelle di polve-
re e inquinanti gassosi, i boschi
sono molto più colpiti dall’in-
quinamento atmosferico rispetto
alle altre forme di vegetazione.
In media, ad esempio, assorbo-
no dall’aria circa il 65 per cento
di azoto in più rispetto al paesag-
gio aperto (> 2.1 Inquinanti at-
mosferici).

Dagli anni ’40 a oggi, nel bo-
sco l’apporto di composti azota-
ti provenienti dall’atmosfera è
quasi triplicato. Con una quan-
tità media di 30 chilogrammi per
ettaro, l’inquinamento supera
nettamente il limite naturale di
10–20 chilogrammi che le fore-
ste possono sopportare. Nei mar-
gini boschivi esposti e nelle im-
mediate vicinanze di importanti
fonti di inquinamento, i valori re-
lativi agli apporti sono addirittu-
ra dei multipli di quelli ammessi.
Circa due terzi dei composti azo-
tati provengono dall’agricoltura.
A seconda del tipo di allevamen-
to e di spandimento dei conci-
mi aziendali, arriva nell’aria una
quantità più o meno consistente
di sostanze sprigionate dal cola-
ticcio. Il resto degli apporti è in-
fine imputabile al traffico e agli
impianti a combustione.

In condizioni naturali, nel-
l’ecosistema bosco l’azoto si
muove in un ciclo continuo. Le
foglie, gli aghi e i rami caduti,
come pure le radici morte, re-
stituiscono al suolo i nutrienti
che le piante hanno immagazzi-

nato e che, nel terreno, costitui-
scono una fonte di energia per i
microrganismi. Dopo la trasfor-
mazione da parte dei microbi,
l’azoto viene trattenuto nel suo-
lo sotto forma di nitrati, per poi
essere di nuovo assorbito dalle
piante forestali attraverso le radi-
ci. Dal 1960, tuttavia, la maggior
parte dei boschi assorbe dall’aria
una quantità di azoto maggiore
di quella che gli alberi possono
utilizzare. E oggi sono sempre di
più i segnali che indicano l’avve-
nuto raggiungimento, in molti
boschi, del limite di saturazione
per l’assorbimento di composti
azotati. C’è quindi il rischio di
un aumento delle concentrazio-
ni di nitrati nel suolo boschivo e,
di conseguenza, anche nelle ac-
que sotterranee.

Capacità di
depurazione
Alle quote più basse, come ad
esempio nell’Altipiano, i boschi
di latifoglie adatti alle caratteri-
stiche stazionali proteggono me-
glio le acque sotterranee rispetto
ai boschi di conifere. Perdendo le
foglie in autunno, infatti, le lati-
foglie filtrano con le loro chiome
molto meno azoto proveniente
dall’atmosfera rispetto ai sem-
preverdi abeti rossi e bianchi. Le
latifoglie con un sistema radica-
le profondo, come il faggio e la
quercia, fissano inoltre nel suo-
lo boschivo una maggiore quan-
tità di nitrati, poiché assorbono i
nutrienti attraverso una via d’in-
filtrazione più ampia rispetto alle
conifere con radici più superfi-
ciali. Occorre poi ricordare che,
in confronto alle latifoglie, le co-
nifere assorbonomeno nitrati dal
suolo, in quanto, durante l’assor-
bimento dell’azoto, preferiscono
l’ammonio a questi ultimi.Un’in-
fluenza positiva sulle acque sot-
terranee è infine esercitata dalla
maggiore “vitalità” del suolo nei
boschi di latifoglie, che consente
un migliore filtraggio nonché la
ritenzione e la degradazione de-
gli inquinanti.

Il divieto di dissodamento,
sancito per legge, tutela in modo
efficace e duraturo le zone di pro-
tezione dell’acqua potabile situa-
te nel bosco. Sebbene tuttavia la
legge forestale stabilisca che tutte
le funzioni del bosco, compresa
la produzione di acqua potabile
di buona qualità, devono essere
preservate a lungo termine, nella
pratica tale esigenza non è stata
sufficientemente considerata. È
pertanto necessario tenerne con-
to in modo più adeguato nei pia-
ni regionali di sviluppo forestale.
I boschi con zone di protezione
dell’acqua potabile necessitano
di una gestione adatta, che com-
prenda ad esempio un abbatti-
mento ragionevole degli alberi e
la promozione delle latifoglie.

Dagli anni ’40 a oggi, nel bosco l’apporto di composti azotati provenien-

ti dall’atmosfera è quasi triplicato. Con una quantità media di 30 chilo-

grammi per ettaro, l’inquinamento supera nettamente il limite naturale

di 10–20 chilogrammi che le foreste possono sopportare.
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5.2 Protezione contro
i pericoli naturali

Il bosco di protezione è un elemento importante
della gestione integrale dei rischi legati ai pericoli
naturali.

Circa un quarto della superficie forestale svizzera
è situato in una posizione tale da poter proteggere
direttamente insediamenti e vie di comunicazione
contro valanghe, cadute di massi, frane o colate di
detriti.

Pur essendo dispendiosa sotto certi aspetti, la
cura del bosco di protezione è molto meno costosa
rispetto a opere tecniche di protezione come i ripa-
ri valangari.

La protezione della popolazione è un interesse
nazionale. Per questo, nel Programma forestale
svizzero (PF-CH), la Confederazione ha inserito la
funzione protettiva del bosco tra i cinque obiettivi
prioritari.
.

Bosco di protezione

Accanto alle opere tecniche di
protezione (ad esempio i ripari
valangari), il bosco esercita per le
vallate un’importante e duratura
azione protettiva contro i perico-
li naturali. Senza questa protezio-
ne, l’unica soluzione per l’uomo
sarebbe quella di evitare le zone
a rischio nell’ambito della piani-
ficazione del territorio o comun-
que di allertare in modo tempe-
stivo, ed eventualmente evacuare
o sbarrare, le aree minacciate.

Circa un quarto della super-
ficie forestale svizzera è situato in
una posizione tale da poter pro-
teggeredirettamente insediamen-
ti e vie di comunicazione contro
valanghe, cadute di massi, frane
o colate di detriti. Altre zone del
bosco proteggono invece la po-
polazione in modo indiretto, ad
esempio evitando l’intasamento
dei letti dei ruscelli da parte dei
detriti (ostruzione) o impeden-
do le piene grazie all’immagaz-
zinamento dell’acqua nel suolo.
Pertanto, il bosco di protezione
non garantisce soltanto una tu-
tela diretta delle strade, dei bina-
ri e delle costruzioni sottostanti,
ma contribuisce alla sicurezza di
un’intera regione. In alcuni casi,
come ad esempio in quello del-
l’asse nord-sud del San Gottardo,
tale protezione assume un inte-
resse nazionale.

La protezione offerta da que-
sto tipo di bosco non è solo effi-
cacema anche duratura. Tuttavia,
affinché il bosco di protezione
possa mantenere a lungo le pro-
prie funzioni, deve essere in parte
curato in modo sostenibile, ovve-
ro utilizzando al meglio le poten-
zialità offerte dal suo sviluppo
naturale. Pertanto, le specie arbo-
ree devono essere adeguatamen-
te mescolate secondo il modello
naturale e va inoltre contenu-
ta entro certi limiti la morsica-
tura da parte della selvaggina, in
modo da non compromettere la
ricrescita di alberi giovani. Più il
bosco si autoregolamenta, meno

MAGGIORI INFORMAZIONI
Ufficio federale dell’ambiente, delle

foreste e del paesaggio UFAFP

3003 Berna

Direzione delle foreste

Sezione Bosco di protezione e pericoli

naturali

 031/ 324 77 78
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dispendiose sono le cure. L’onere
aumenta infatti manmano che lo
stato del bosco si allontana dalle
condizioni naturali ottimali. È ad
esempio necessario oltre un se-
colo, ovvero più della durata di
un’intera generazione di alberi,
perché gli imboschimenti artifi-
ciali possano essere riportati allo
stato naturale.

Pur essendo dispendiosa sot-
to certi aspetti, la cura del bosco
di protezione è molto meno co-
stosa rispetto a opere tecniche di
protezione come i ripari valanga-
ri. Pertanto, le misure preventive
nel bosco di protezione sono da
preferire alle soluzioni tecniche,
salvo nei casi in cui la funzione
protettiva del bosco non risulti
sufficiente e sia necessario inte-
grarla con apposite strutture.

La funzione protettiva del
bosco è oggi minacciata sotto
molti aspetti. Basti pensare alla
mancanza di rinnovazione e ai
popolamenti arborei vetusti, ca-
renze che contribuiscono tra l’al-
tro a ridurre la resistenza alle
tempeste. Per proteggere la po-
polazione è pertanto necessa-
rio un particolare impegno della
Confederazione e dei Cantoni in
favore dei proprietari di bosco.

Nel Programma foresta-
le svizzero (PF-CH), la Confede-
razione ha inserito la funzione
protettiva del bosco fra i cinque
obiettivi prioritari: “Salvaguardia
a lungo termine delle prestazioni
fornite dal bosco ai fini della pro-

tezione della popolazione e delle
infrastrutture (insediamenti, fer-
rovie, strade ecc.) e garanzia di
un livello di protezione uniforme
su tutto il territorio nazionale”.

(i cosiddetti profili delle esigen-
ze). Ciò consente loro sia di in-
dividuare un’eventuale necessi-
tà d’intervento sia di capire quali
misure “minime” di cura devono
essere adottate.

È tuttavia difficile dimostra-
re se le misure attuate sono effi-
caci e se contribuiscono alla sicu-
rezza. Possono infatti trascorrere
anche decenni prima che gli in-
terventi producano dei risultati.
Con la strategia NaiS si cerca di
fornire,mediante diversi livelli di
controllo, una rappresentazione
a lungo termine degli effetti.

Gli stati del bosco delineati
nei profili delle esigenze dipen-
dono dal potenziale pericolo na-
turale e dalla stazione, ovvero,
ad esempio, dal numero di albe-
ri necessario per impedire il di-
staccamento di valanghe in una
determinata area boschiva. La
necessità d’intervento è deter-
minata dagli esperti direttamen-
te sul terreno, comparando su
superfici rappresentative di cir-
ca un ettaro (parcelle testimone)
lo stato effettivo e quello auspi-
cato. Sulla base di tali analisi si
procede poi all’elaborazione del-
le misure necessarie e dei corri-
spondenti obiettivi da realizzare
a tappe.

Gli effetti di questi interven-
ti vengono osservati, documenta-
ti e analizzati sul lungo termine.
Una volta concluso il progetto, si
verifica infine il raggiungimento
degli obiettivi fissati.

La funzione protettiva del bosco è oggi

minacciata sotto molti aspetti. Basti pen-

sare alla mancanza di rinnovazione e ai

popolamenti arborei vetusti, carenze che

contribuiscono tra l’altro a ridurre la resi-

stenza alle tempeste.

5.2.2 Protezione dai pericoli naturali
Costi delle diverse misure.

Misura Costi in franchi

rete paramassi 150’000 / 100 metri

riparo valangario in legno 400’000 / ettaro

riparo valangario in acciaio 1’000’000 / ettaro

galleria di protezione 2’500’000 / 100 metri

cura del bosco di protezio-
ne al netto dei ricavi deri-
vanti dal legname

0 – 20’000 / ettaro

5.2.1 Bosco di protezione
Gli alberi proteggono la popolazione da
valanghe, cadute di massi, frane e colate di
detriti.

Continuità nel
bosco di protezione
Per garantire la salvaguardia e la
promozione a lungo termine del
bosco di protezione, la Confede-
razione ha sviluppato, in colla-
borazione con il mondo scienti-
fico e gli operatori del settore, la
strategia “Continuità nel bosco
di protezione” (NaiS). Nel qua-
dro di tale strategia, gli esperti
comparano l’attuale stato del bo-
sco con quelli che notoriamente
assicurano una buona protezio-
ne contro i vari pericoli natura-
li come valanghe, cadute di mas-
si, frane, colate di detriti o piene
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