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Premessa

« Bosco grigionese – poliedrico,
sostenibile, adatto al
cambiamento climatico»
Questo principio è stato posto all’inizio della guida del nostro nuovo Piano di sviluppo
del bosco (PSB) e all’inizio del nostro processo pianificatorio. Il bosco è un bene comune onnipresente nel nostro Cantone. Il nostro bosco multivalente garantisce la vita
grazie alla sua protezione, racchiude una vasta diversità di specie e offre posti di
lavoro e spazio ricreativo. Noi dobbiamo assicurare in maniera possibilmente continua
queste prestazioni, ovvero a lungo termine e in modo armonioso. Questo significa tra
l’altro, che dobbiamo occuparci delle sfide riguardanti il cambiamento climatico.
Così tante e considerevoli esigenze possono esser soddisfatte solo se sincronizzate
l’una con l’atra e solo se eventuali conflitti possono essere individuati tempestivamente.
Tutto ciò fa parte ed è senso e scopo della pianificazione dello sviluppo del bosco.
Sulla base di una guida concreta vengono elaborate, nell’ambito di sette fogli
d’oggetto, le istruzioni superiori per il raggiungimento delle prestazioni ecologiche,
economiche e sociali auspicate.
Il presente Piano di sviluppo del bosco costituisce una pianificazione moderna e
attuale con una chiara linea di condotta per le attività nel bosco grigionese, ai sensi
e in osservanza del mandato legale.
Reto Hefti
ISPETTORE FORESTALE CANTONALE
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Introduzione
1. Obiettivi, basi legali e importanza
Obiettivi

Basi legali

Il piano di sviluppo del bosco (PSB) ha lo scopo di
preservare i molteplici interessi pubblici al bosco e
provvede a un’utilizzazione del bosco sostenibile a
lungo termine. Il PSB è costituito da una guida e da
sette fogli d’oggetto tematici (FO). I FO contengono
le prestazioni forestali da espletare dal punto di vi
sta pubblico. Esse vengono coordinate tra di loro. Il
PSB è lo strumento guida del Servizio forestale can
tonale, che punta ad una conduzione mirata ed effi
ciente della gestione forestale.

L’elaborazione del PSB si basa sugli articoli 36 – 38
della legge forestale cantonale (LCFo). Esso viene
elaborato dal Servizio forestale cantonale. I Co
muni, gli uffici cantonali, nonché i proprietari di
bosco coinvolti e il pubblico possono apportare le
proprie richieste durante le varie fasi di partecipa
zione, di consultazione e di esposizione.

Importanza
I risultati della pianificazione descritti nel PSB
sono vincolanti per le autorità comunali e canto
nali all’interno dell’areale boschivo. Rimangono
riservati i progetti sottoposti alla procedura piani
ficatoria.

2. Delimitazione oggettuale e territoriale,
coordinazione con la pianificazione del territorio
Delimitazione oggettuale
e territoriale

Coordinazione con la pianificazione
del territorio

Il PSB regola e coordina i diversi tipi di utilizza
zione e di prestazioni del bosco. Esso considera le
attività che si svolgono fuori dal bosco, solo se
hanno delle ripercussioni considerevoli sul bosco
e sulla gestione forestale.

Regolamenti della pianificazione del territorio non
sono parte del PSB. Aree e zone dedotte dalla pia
nificazione direttrice cantonale, dai piani direttori
regionali e dalle pianificazioni locali dei Comuni
vengono contemplate nei FO, solo se hanno riper
cussioni concrete sulla gestione forestale.

I limiti del bosco raffigurati sui piani del PSB han
no solo funzione orientativa e non hanno nessuna
ripercussione legale. Limiti del bosco vincolanti
sono definiti attraverso gli accertamenti forestali.

6

Le disposizioni della pianificazione del territorio
che non sono definite in modo abbastanza speci
fico per la gestione forestale, vengono concretiz
zate nel PSB. Le zone di utilizzazione che necessi
tano di un permesso di dissodamento, vengono
stabilite nell’ambito della pianificazione del terri
torio e non vengono considerate nel PSB.
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3. Contenuto e svolgimento della pianificazione
Contenuto della pianificazione
Il PSB è costituito da una guida e da sette fogli
d’oggetto.
La guida contiene i principi generali per gl’inter
venti nel bosco. Nei fogli d’oggetto vengono sta
bilite e coordinate le prestazioni del bosco da
espletare. Per ogni prestazione del bosco vengono
stabiliti gli obiettivi generali, le strategie, nonché
gli obiettivi e le misure specifiche per gli oggetti.
Vengono evidenziati i conflitti e vengono stabilite
le misure di coordinazione.

Svolgimento della pianificazione
L’Ufficio foreste e pericoli naturali ha elaborato
una bozza di pianificazione in conformità alle basi
esistenti e alle esigenze nei confronti del bosco.
Per singoli temi vengono coinvolti Uffici cantonali
(Ufficio per la natura e l’ambiente, Ufficio per la
caccia e la pesca, Ufficio per l’agricoltura e la geo
informazione, Ufficio per lo sviluppo territoriale).
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La bozza è esposta per consultazione presso i
Comuni, gli Uffici cantonali, le organizzazioni e le
associazioni cantonali coinvolte e al pubblico. I
risultati della consultazione vengono esaminati
dall’Ufficio foreste e pericoli naturali. In seguito il
PSB aggiornato viene esposto pubblicamente nei
Comuni. Le proposte e le obiezioni vengono trat
tate nell’ambito della procedura di approvazione.
Per concludere il PSB viene sottoposto ai Comuni
coinvolti per la delibera e in seguito depositato
presso il Governo per l’approvazione.

Aggiornamento/Revisione
Chi dimostra un interesse, può richiedere un
aggiornamento del PSB presso l’Ufficio foreste e
pericoli naturali, che provvederà ad esaminare la
richiesta ed eventualmente ad avviare la procedu
ra per l’aggiornamento del Piano. L’Ufficio foreste
e pericoli naturali può effettuare autonomamente
modifiche di poco conto. Il Comune coinvolto
deve prima essere consultato.

7
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Guida
Nella guida vengono formulati gli obiettivi superiori per
lo sviluppo e la gestione forestale del bosco grigionese.
Essi servono come orientamento per l’attuazione del
presente Piano di sviluppo del bosco e per tutte le attività che avvengono nel bosco grigionese.

Bosco grigionese
poliedrico – sostenibile – adatto al cambiamento climatico
Il bosco grigionese
–		protegge in modo durevole contro i pericoli naturali;
–		produce legname e altri prodotti naturali;
– assicura biodiversità e spazio vitale;
– offre spazio per lo svago;
–		è in grado di fare fronte alle sfide relative al
cambiamento climatico.

Gestione forestale grigionese
orientata in funzione degli obiettivi – efficiente – verificabile
La gestione forestale grigionese
–		è orientata in funzione di chiari obiettivi;
–		impiega i mezzi dove può essere raggiunto il
maggior effetto possibile;
–		può verificare il raggiungimento dei propri obiettivi;
–		si adatta ad un contesto in evoluzione.

»
Piano di sviluppo del bosco 2018+ | 01.10. 2018
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Situazione
attuale

1. Situazione del
bosco grigionese
1.1 Superficie forestale
Secondo l’inventario forestale nazionale (IFN) il bo
sco (inclusi gli arbusteti) nel Canton Grigioni copre
30% della superficie. Ciò corrisponde a ca. 209’800
ha, di cui ca. 24’600 ha sono arbusteti. La superficie
forestale continua ad aumentare leggermente. Ne
gli ultimi 30 anni l’aumento è stato in media di
1’400 ha all’anno. Nel periodo tra il 2006 e il 2013
l’aumento non è stato tuttavia così grande come
nei periodi precedenti.
Un’analisi approfondita del cambiamento della
superficie forestale dal 1985 al 2006 mostra che:
–	nelle fasce altitudinali più basse l’aumento
della superficie boschiva è stato perlopiù
minimo o nullo.
–	In alta quota la superficie boschiva
aumenta in tutto il Cantone.

1.2 Struttura del bosco
Tra il 2006 e il 2013 non è aumentata solo la super
ficie boschiva, ma anche la provvigione legnosa.
Con un aumento di oltre il tre percento (+ 11 m3/ha)
essa si situa attualmente sui 345 m3/ha. Dal 1985
(IFN1) la provvigione è aumentata di quasi 50 m3/ha.
Le provvigioni legnose nella maggior parte delle
fasce altitudinali si situano ancora di poco nel qua
dro dei valori soglia secondo i modelli. Nelle pecce
te della fascia subalpina e nei lariceti-cembrete i
valori soglia massimi auspicati sono superati.
Il bosco nei Grigioni è composto da poche specie
arboree. La specie arborea nettamente dominan
te è l’abete rosso, che in base alla provvigione de
tiene una quota del 64%, mentre in base al nume
ro di alberi la quota è del 56%. In base al numero
di alberi tutte le altre specie arboree nel Cantone
presentano quote inferiori al 10%. Tuttavia esse
possono svolgere localmente un ruolo molto im
portante. Secondo l’IFN4b il numero di alberi am
monta a 474 pz/ha ed è composto al 20% da lati
foglie e all’80% da conifere. Dal punto di vista
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economico le specie arboree principali rivestono
una grande importanza, mentre dal punto di vista
ecologico interessano di più la distribuzione e la
frequenza delle specie rare. In totale sono presen
ti 28 specie di latifoglie e 8 di conifere.
La rinnovazione forestale rappresenta un criterio
di grande importanza per l’adempimento sosteni
bile delle funzioni del bosco. Essa garantisce, che
in seguito alla morte naturale o all’utilizzazione
da parte dell’uomo degli alberi che oggi garanti
scono protezione, la generazione successiva di al
beri possa assumere questa funzione. Assicurare
la generazione successiva del bosco è il lavoro sel
vicolturale più importante. Solo con una presenza
sufficientemente alta di bosco giovane è possibile
garantire che le prestazioni del bosco possano es
sere soddisfatte sull’intera superficie e senza tem
poranee interruzioni.
La situazione attuale della rinnovazione in vaste
parti del bosco grigionese è insoddisfacente. I mo
tivi sono da una parte di natura forestale (ovvero
boschi troppo fitti e con provvigioni elevate) e
dall’altra sono dovuti alle popolazioni sovrabbon
danti di selvaggina ungulata che ritardano, rispet
tivamente impediscono localmente la rinnovazio
ne forestale naturale. Oggi, senza misure di
prevenzione contro i danni da selvaggina, la rin
novazione naturale dell’abete bianco in particola
re è praticamente impossibile nel suo intero area
le di presenza. Spesso i problemi di rinnovazione
sono dovuti anche a una combinazione di diversi
fattori (p. es. condizioni stazionali difficili su un
versante secco esposto a sud e che contemporane
amente rappresenta un’importante zona di sver
namento per la selvaggina).
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1.3 Prestazioni del bosco
Protezione contro i pericoli naturali
Le esigenze della comunità nei confronti della pro
tezione contro i pericoli naturali sono aumentate
in modo considerevole negli scorsi decenni. I motivi
sono da ricercare da una parte nell’aumento e
nell’intensificazione delle utilizzazioni dell’uomo,
che comportano un aumento del potenziale di dan
ni. Dall’altra parte il cambiamento climatico globa
le provoca eventi naturali più frequenti e/o intensi
anche in posti finora considerati sicuri. Con lo svi
luppo della gestione integrale dei rischi è stato ri
conosciuto, che il bosco di protezione in numerosi
posti rappresenta una misura di protezione effica
ce e che di principio, in quanto misura di protezio
ne biologica, ha la stessa importanza delle misure
pianificatorie, edili o organizzative (PLANAT 2014).
La protezione contro i pericoli naturali è diventata
il compito più importante del bosco grigionese.
Le misure preventive di protezione rivestono un
ruolo fondamentale nella gestione integrale dei ri
schi. La loro efficacia può tuttavia essere considera
ta in modo adeguato soltanto se le correlazioni
determinanti sono conosciute e quantificabili. Oggi
con il progetto «Protect Bio» è disponibile una me
todica per valutare l’efficacia dei boschi di prote
zione (Wasser e Perren 2014).
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Bosco di protezione

Utilizzazione di legname

Il bosco di protezione è un bosco che protegge
contro un pericolo naturale esistente da un poten
ziale danno identificabile oppure che può ridurre
i rischi connessi con questo (Losey e Wehrli 2013).
Nel Canton Grigioni circa 120’000 ha sono bosco di
protezione (61% della superficie forestale, esclusi
gli arbusteti). Esso protegge la gran parte delle vie
di transito del Cantone e una casa abitata perma
nentemente su due.

Il legno è una delle più importanti materie prime che
produce il Canton Grigioni. L’utilizzazione di legna
me negli ultimi 5 anni è stata di circa 400’000 m3,
mentre il potenziale di sfruttamento è di circa
600’000 m3. Oggi l’utilizzazione di legname in nu
merosi luoghi non è giustificata esclusivamente
per motivi economici. Ha tuttavia senso considera
re il legno come coprodotto della cura del bosco
di protezione da utilizzare e valorizzare. Per que
sto motivo e grazie ai contributi finanziari della
Confederazione e del Cantone è stato possibile
aumentare l’utilizzazione di legname negli ultimi
10 anni. Quasi il 70% della quantità di legno utiliz
zata è un coprodotto proveniente dalla cura del
bosco di protezione e il 10% dalla cura di superfici
a favore della biodiversità. Solo il 20% dei quanti
tativi di legno proviene da superfici con l’obietti
vo dichiarato della produzione di legname.

Tutti i boschi di protezione vengono gestiti secon
do i principi delle istruzioni per le cure nei boschi
di protezione «Continuità nel bosco di protezione
e controllo dell’efficacia» (Frehner et al. 2005/09).
In questo modo è garantita una cura del bosco ef
ficace e sostenibile. Negli scorsi dieci anni è stato
possibile intensificare le cure del bosco di prote
zione grazie al sostegno finanziario della Confe
derazione e del Cantone. In media sono stati cura
ti annualmente 2400 ha di bosco. Con questa
intensità saranno necessari 50 anni affinché tutti i
boschi di protezione siano trattati rispettivamen
te curati almeno una volta. La periodicità media
necessaria sarebbe di circa 35 anni.

»

»
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Natura e paesaggio

Svago e turismo

La nostra società apprezza molto il bosco come am
biente naturale costituito da una flora e fauna
diversificata e come elemento del paesaggio.
Nell’ambito dello sviluppo socioeconomico degli
ultimi decenni questa percezione è aumentata.

Nei Grigioni il turismo è un settore economico
molto importante. 30 % del valore aggiunto lordo
cantonale è realizzato direttamente o indiretta
mente dal turismo. Il bosco è un fattore importan
te per il turismo nei Grigioni. Allo stesso tempo è
anche un importante spazio di ristoro per la popo
lazione locale.

Circa il 40% delle 64’000 specie stimate presenti in
Svizzera vivono nel bosco. Il bosco offre spazio vita
le per quasi la metà delle circa 3’600 specie di vege
tali, animali e funghi che in Svizzera devono essere
protette e favorite prioritariamente. Nel bosco
sono presenti una moltitudine di strutture e di nic
chie ecologiche su piccole superfici, che rendono il
bosco ricco di minuscoli spazi vitali. Essi interagisco
no in modo organico, ma ognuno offre e nutre un
proprio cosmo di specie vegetali e animali. Le gran
di differenze topografiche, climatiche e geologiche
dei Grigioni comportano una grande varietà di ti
pologie di stazioni forestali. Queste non si differen
ziano solo nella composizione delle specie arboree,
ma anche nella diversità di specie vegetali presenti
nello strato erbaceo e in quello arbustivo. Ciò rap
presenta a sua volta la base per una miriade di spe
cie animali.
Il bosco con una superficie di quasi il 30% rappre
senta un elemento determinante del paesaggio.
Con l’imboschimento di superfici agricole abbando
nate, l’innalzamento del limite superiore del bosco
e la rettifica di elementi del paesaggio, sussiste un
certo pericolo che la varietà di elementi paesaggi
stici si riduca.

Il bosco è molto frequentato. In primo piano ci
sono le «classiche» attività conosciute come l’escursionismo, le passeggiate, la corsa, la raccolta di
funghi, il, attività di organizzazioni giovanili e così
via. Il bosco è sempre più utilizzato per praticare
diverse attività sportive, in parte recenti. Sport, o
in generale attività di tendenza all’aperto (outdoor), vengono praticate anche nell’ambiente del
la foresta.
Si presuppone che in futuro sempre più persone
desidereranno praticare sport nella natura libera,
specialmente nel bosco. In futuro l’intensità dell’utilizzazione ricreativa dovrebbe in generale au
mentare.
La sfida per la gestione forestale è quella di soddi
sfare sia le esigenze di coloro che cercano la tran
quillità, sia pure quelle di coloro che cercano l’«av
ventura» nel bosco, in modo tale da non mettere
in pericolo la conservazione della foresta.

»

»
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Pascolo in bosco

Bosco – selvaggina – caccia

Il pascolo in bosco nel Canton Grigioni ha una lun
ga tradizione. Si tratta di un’utilizzazione mista,
che persegue l’obiettivo di ottenere accanto ai
prodotti forestali (azione protettiva, legno, be
nessere) anche prodotti agricoli (foraggio per il
bestiame).

L’ecosistema bosco è una struttura aperta fatta di
interazioni tra natura viva e morta, che è in con
tinuo contatto con lo spazio aperto. È uno degli
spazi vitali più importanti per numerosi mammi
feri e uccelli selvatici. A differenza del paesaggio
rurale, il bosco offre agli animali maggior tran
quillità, una migliore protezione e in particolare
nel corso dell’inverno una molteplice offerta di
cibo. Le condizioni di vita ideale prevalgono dove
il bosco e lo spazio aperto sono strutturati a mo
saico.

La pratica della pascolazione, così come le condi
zioni degli animali che pascolano, sono cambiate
in modo sostanziale nel corso dell’ultimo secolo e
mezzo. Oggi circa 20% della superficie forestale
complessiva (esclusi gli arbusteti) è pascolata. Ciò
equivale ad una superficie di circa 35’000 ha.
Le conseguenze negative della pascolazione in
bosco possono essere: danni alla rinnovazione, fe
rite alle radici, scomposizione delle specie arboree,
compattazione del terreno, apertura dei popola
menti, aumento del rischio di erosione. Tutto ciò
deve essere impedito soprattutto nel bosco di pro
tezione.
Una considerazione differenziata della problema
tica mostra però che anche dal punto di vista fore
stale la pascolazione in bosco non deve essere
considerata di principio nociva ovunque. Nel Can
ton Grigioni ci sono numerosi esempi di superfici
forestali, dove il pascolo non compromette le fun
zioni del bosco fornite da queste superfici e che
anzi a volte influisce positivamente (p. es. immagi
ne del paesaggio, biodiversità).

»

In diverse regioni dei Grigioni il bosco, inteso come
uno dei biotopi più ricchi di specie, è prossimo allo
stato naturale. Per la selvaggina ungulata il bosco
rappresenta una parte importante dello spazio vi
tale. In particolare il capriolo e il cervo, così come i
cinghiali trascorrono una gran parte della loro vita
nel bosco e lo lasciano soprattutto per l’assunzione
di cibo. Lo spazio vitale di camosci e stambecchi si
estende dal bosco fin oltre il limite della vegetazio
ne arborea. Dato che la selvaggina ungulata rap
presenta un elemento naturale dell’ecosistema
bosco, viene espressamente tollerato un certo in
flusso della selvaggina sulla rinnovazione forestale.
Effettivi di selvaggina troppo elevate diventano
localmente critiche per il bosco, quando esercitano
un influsso negativo sulle funzioni fondamentali
del bosco.
Nel Canton Grigioni il Servizio forestale si impe
gna, attraverso l’adozione di misure per il miglio
ramento della qualità degli habitat e la valoriz
zazione dei margini boschivi, nella conservazione
e nel miglioramento del bosco come spazio vitale
per la selvaggina.

»
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Allacciamento
Le strade forestali sono la base indispensabile per
le operazioni di trasporto legate all’utilizzazione
e alla cura del bosco. Esse assicurano l’accesso ai
popolamenti forestali e offrono inoltre i piazzali
per la lavorazione e il deposito del legname rac
colto. Senza un sistema di strade forestali adegua
to e sensato, la cura efficiente dei boschi di prote
zione e la manutenzione delle opere di protezione
non è possibile.
Oggi circa il 38% della superficie forestale del
Canton Grigioni è allacciata sufficientemente,
35% sufficientemente con riserva e 27% è allaccia
ta in modo inadeguato. Quasi due terzi delle su
perfici forestali allacciate inadeguatamente sono
bosco di protezione. Le superfici, dove è necessa
ria una gestione forestale per soddisfare le esigen
ze, devono essere allacciate.
Oltre l’importanza per la gestione forestale e la
gestione delle opere di premunizione, anche l’agricoltura, gli utenti del settore ricreativo, il turismo
e la caccia possono approfittare di una rete di stra
de forestali ben sviluppata. Non da ultimo essa
rappresenta anche un requisito indispensabile per
una lotta efficace contro gli incendi boschivi.

»
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1.4 Attori
Secondo la legislazione forestale la gestione del
bosco rappresenta un impegno congiunto tra pro
prietario di bosco, Cantone e Confederazione.
Gli attori principali nel bosco sono i suoi proprie
tari. Nel Canton Grigioni l’85% del bosco appar
tiene ai Comuni politici o ai Comuni patriziali. I
diritti di utilizzazione sono delegati per legge ai
Comuni politici. Il 15% del bosco appartiene a pri
vati. Il bosco privato è spesso su piccole particelle
e i proprietari di bosco privato con superfici bo
schive superiori a 40 ha sono pochi.
I proprietari di bosco sono responsabili per la ge
stione del loro bosco, sebbene non sussiste un ob
bligo di gestione. Il Cantone è responsabile per
una cura minima dei boschi di protezione. I diritti
di proprietà dei proprietari di bosco vengono ri
spettati e le loro libertà decisionali e d’azione
sono garantite nel quadro delle restrizioni legali
(p. es. divieto di dissodamento, libero diritto di ac
cesso, obbligo della martellata e della pianifica
zione). I proprietari di bosco vengono consultati
tempestivamente su ogni questione rilevante ri
guardante il bosco.
I proprietari di bosco sono obbligati ad associarsi
in circoli forestali.
Il finanziamento della cura del bosco avviene in
modo congiunto tramite Confederazione, Canto
ne e proprietario di bosco. Ulteriori fruitori della
gestione del bosco possono essere coinvolti nel fi
nanziamento.
Il Servizio forestale cantonale applica la legislazio
ne federale e cantonale e assicura gli interessi
pubblici riguardo al bosco. Esso sostiene e consi
glia i proprietari di bosco, mette a disposizione le
basi per la gestione del bosco e provvede, assieme
alla Confederazione, al finanziamento delle pre
stazioni pubbliche richieste in ambito di bosco di
protezione, di biodiversità e di promozione dell’e

16

conomia forestale. La Confederazione e il Canto
ne definiscono in un accordo programmatico le
prestazioni da fornire e l’ammontare dei contribu
ti federali.
Il Cantone stabilisce annualmente con i circoli fo
restali le prestazioni da fornire e determina gli in
dennizzi finanziari necessari per ciò. Questo deve
avvenire in funzione degli obiettivi, in modo effi
cace e parsimonioso.

1.5 Strutture aziendali e
situazione economica
Nei Grigioni ci sono circa 100 aziende forestali
pubbliche con oltre 400 impiegati a tempo pieno.
Le numerose imprese forestali offrono ulteriori
250 posti di lavoro circa. La forza dell’economia
forestale è rappresentata dai diversi posti di lavo
ro a tempo pieno distribuiti in maniera decentrata
in tutto il Cantone e che offrono in parte un con
tributo all’economia delle regioni periferiche.
La situazione economica delle aziende forestali
non è delle migliori. A partire dagli anni ’90 la mag
gior parte delle aziende forestali registra perdite.
Ciò è da ricondurre principalmente al massiccio
crollo dei prezzi del legname. Il calo delle entrate
proveniente dalla vendita del legname non poteva
essere compensato completamente dagli indenniz
zi per l’adempimento delle prestazioni pubbliche.
Senza questi indennizzi le aziende forestali non
potrebbero sopravvivere.
Negli ultimi anni sono stati intrapresi grossi sforzi
per migliorare le strutture aziendali e con questo
aumentare la produttività della gestione forestale
e migliorare la situazione economica.
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2. Contesto
2.1 Cambiamento climatico
Negli ultimi 150 anni in Svizzera la temperatura è
aumentata di circa 1.8 °C e dovrebbe ulteriormen
te aumentare di circa 1 fino a 4 °C entro la fine del
secolo a dipendenza della velocità e dell’intensità
con cui le emissioni di gas serra verranno ridotte a
livello mondiale. In estate le precipitazioni do
vrebbero diminuire e le «estati canicolari» come
nel 2003 potrebbero succedersi ogni due anni en
tro fine secolo. Questi cambiamenti influiranno
anche sul bosco grigionese. Bisogna attendersi
che i limiti odierni delle fasce altitudinali si innal
zeranno e che la composizione delle specie arbo
ree cambierà. Le calamità del bostrico saranno più
frequenti, oltre a ciò bisogna prevedere un au
mento di forti precipitazioni, alluvioni e colate di
fango. Occorre già oggi adattare le strategie selvi
colturali e i provvedimenti in tutti gli ambiti, affin
ché i boschi siano adatti ad affrontare il cambia
mento climatico, in modo tale da ridurre i rischi ed
aumentare la forza di resistenza dei boschi nei
confronti di danni e avversità.
I boschi immagazzinano CO2 come biomassa con
tribuendo quindi a mitigare l’impatto di questo
gas serra sull’atmosfera. La gestione dei boschi in
fluisce su questa prestazione di riduzione. La stra
tegia riguardo all’approccio con la prestazione di
riduzione della concentrazione di CO2 delle fore
ste è definita dalla Confederazione.

Piano di sviluppo del bosco 2018+ | 01.10. 2018

2.2 Economia
Il legno è un bene industriale internazionale e in
questo contesto per l’economia forestale svizzera
e in particolare per le aziende forestali di monta
gna confrontate con elevati costi di produzione e
prezzi del legname drasticamente diminuiti negli
ultimi 40 anni, è quasi impossibile produrre legno
coprendo i costi. I proprietari di bosco e il Cantone
devono abituarsi all’idea, che in futuro il legno
non sarà più il prodotto principale del bosco, ma
che altre prestazioni di pubblico interesse come la
protezione contro i pericoli naturali, la biodiversi
tà, lo svago e il turismo (il più importante ramo
economico del Canton Grigioni) sono centrali. Per
essere economicamente concorrenziali in questo
contesto mutevole, queste prestazioni devono es
sere valorizzate in modo migliore.

2.3 Esigenze della società riguardo
all’utilizzazione del bosco
Negli ultimi decenni le esigenze della comunità nei
confronti del bosco e la percezione della popolazio
ne riguardo ad esso sono cambiate profondamente
e in parte si sono polarizzate. Oggi il bosco è conte
so fra crescenti esigenze riguardo alle prestazioni
contro i pericoli naturali, la produzione tradizionale
di legname, un campo da gioco per ogni possibile
attività del tempo libero e concetti idealistici di un
luogo selvaggio. Sarà una grande sfida raccogliere
queste esigenze a volte contrastanti e mantenere in
futuro un bosco poliedrico e multifunzionale.
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3. Conseguenze
In riferimento ad uno sviluppo sostenibile del bo
sco rispettivamente agli obiettivi superiori della
guida e considerando la situazione e il contesto
attuale, nelle quali il bosco grigionese e l’econo
mia forestale devono affermarsi, vengono tratte
le seguenti conclusioni:

Punti di forza

Punti di debolezza/deficit

Ciò significa che qui si è lavorato nella giusta
direzione:

Ciò significa che qui è necessario migliorare:

– Il bosco svolge oggi diverse prestazioni,
spesso multifunzionali
– Buona efficacia protettiva
–B
 uon valore quale biotopo/quota
di legno morto
– Buon uso ricreativo
– Buono spazio vitale per la selvaggina

– Stato della rinnovazione forestale, soprattut
to dell’abete bianco e del pino silvestre
– Rinnovazione insufficiente
– Viene curata troppo poca superficie di bosco
di protezione
– Troppo poca utilizzazione di legname
– Il problema della pascolazione non è
regolamentato ovunque

– Il legno viene utilizzato nonostante
le circostanze sfavorevoli

Opportunità

Sfide/rischi

Ciò significa che qui ci sono nuove possibilità
per migliorare:

Ciò significa che su questi punti bisogna porre
particolare attenzione:

– Il bosco ha un ruolo importante nella gestio
ne integrale dei rischi; il bosco di protezione
presenta efficienti misure di protezione

– Mantenere la multifunzionalità

– I principi del NaiS sono diffusi e vengono
adottati nel bosco di protezione

– Aumento della superficie boschiva
– Aumento della provvigione legnosa
– Effettivi di selvaggina ungulata
– Cambiamento climatico, neofite
– Contesto produzione di legname
– Gestione degli sport di tendenza
– Finanziamento delle prestazioni pubbliche
– Strutture delle aziende forestali

18
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4. Obiettivi generali e strategie superiori
OBIETTIVO

STRATEGIA

1 Gestione forestale multifunzionale:
dove richiesto il bosco grigionese può svolgere contemporaneamente a lungo termine le funzioni del bosco.

Al bosco non è assegnata una funzione su tutta la superficie. Le
funzioni del bosco prioritarie sono stabilite nei fogli d’oggetto
del PSB.
Le funzioni del bosco possono sovrapporsi. La necessità di coordinamento e gli eventuali conflitti vengono definiti.
Le sinergie tra le diverse funzioni del bosco vengono sfruttate
attraverso adeguate misure selvicolturali.

2 Gestione del cambiamento climatico:
il bosco grigionese è in grado di svolgere in modo continuo e illimitato le sue funzioni anche nel contesto del
cambiamento climatico.

Con la salvaguardia e la promozione della varietà delle specie
arboree e di strutture diversificate, i rischi devono essere ridotti
e la capacità di resistenza dei soprassuoli boschivi nei confronti
dei danni e delle avversità deve essere incrementata. In tutte
le decisioni selvicolturali devono confluire considerazioni sul
cambiamento climatico.

3 Gestione dei pericoli naturali - Gestione integrale dei rischi:
il bosco di protezione, le opere di premunizione e le
misure organizzative sono in grado di adempiere a lungo
termine e in modo competente i compiti assegnati in
seguito a pericoli naturali.

La gestione integrale dei rischi – premunizione, fronteggiamento
e rigenerazione – assume un ruolo guida nella gestione dei
pericoli naturali e assicura l’esecuzione dei compiti in modo
competente da parte del Servizio forestale dei Grigioni. La protezione contro i pericoli naturali, intesa come la più importante
prestazione del Servizio forestale grigionese, è consolidata e
viene ulteriormente sviluppata (cfr. Ordinanza sulla gestione
integrale dei rischi).
Viene riconosciuta l’importanza del bosco di protezione, equiparabile a quella delle opere di premunizione, quale componente di
una gestione integrale dei rischi. Il bosco viene curato in maniera
competente e assicura protezione in modo continuo e illimitato.

4 Struttura sostenibile del bosco:
le superfici favorevoli alla rinnovazione sono sufficientemente presenti, le provvigioni legnose corrispondono ai
valori raccomandati e i boschi presentano una struttura
favorevole delle classi di età.

Gli interventi vengono eseguiti sulla base di una pianificazione
fondata e orientata alle priorità.

5 Garanzia della rinnovazione forestale:
l’impatto della selvaggina e della pascolazione è ridotto
ad un livello sopportabile, affinché tutte le specie
arboree adatte alla stazione possano rinnovarsi in modo
naturale e le prestazioni del bosco richieste possano
essere adempiute.

L’evoluzione della situazione della rinnovazione viene monitorata
continuamente con metodi adeguati. Per il rilievo della situazione dei danni causati dalla selvaggina fa stato lo sviluppo della
rinnovazione forestale e non quello degli effettivi di selvaggina.
Sui risultati si farà regolarmente rapporto.

Gli interventi vengono eseguiti in maniera prossima alla natura,
conformi alla stazione e agli obiettivi.

Misure a sostegno della caccia e del miglioramento dello spazio
vitale della selvaggina devono contribuire a ridurre i danni
causati dalla selvaggina alla rinnovazione forestale.
Dove la rinnovazione è urgente e con i provvedimenti venatori
non si può giungere ad un miglioramento della situazione dei
danni da selvaggina, vanno adottati provvedimenti di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.
Dove c’è una necessità d’intervento, la pascolazione nel bosco
viene regolamentata.
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6 Finanziamento delle prestazioni pubbliche:
ci sono sufficienti mezzi finanziari pubblici per indennizzare i proprietari di bosco per le misure selvicolturali e
tecniche necessarie nel pubblico interesse.

I mezzi finanziari federali disponibili vengono sfruttati.

7 Utilizzazione di legname:
il legno, quale materia prima indigena, viene utilizzato
dove possibile anche con una situazione sfavorevole del
mercato.

L’obiettivo è quello di utilizzare l’accrescimento legnoso, soprattutto quale coprodotto della cura del bosco di protezione e
in questo modo garantire da una parte una cura sostenibile del
bosco di protezione e dall’altra produrre localmente la materia
prima legno. I processi necessari a ciò vengono ottimizzati nel
miglior modo possibile.

8 Gestione forestale efficiente:
il Servizio forestale cantonale impiega i mezzi finanziari
pubblici per una gestione forestale mirata ed efficiente.

Gli interventi sono proporzionati, efficaci, prossimi alla natura,
adeguati alla stazione, giustificabili e controllabili.

Nel contesto della gestione integrale dei rischi il bosco viene valorizzato quale misura efficiente di protezione a costo contenuto
e di conseguenza possono essere emessi mezzi finanziari.

La gestione del bosco di protezione è sempre orientata ai principi
secondo l’approccio NaiS.
Gli allacciamenti forestali sono mantenuti e potenziati secondo
le esigenze di una raccolta efficiente e sicura del legname.
Per il controllo del raggiungimento degli obiettivi vengono
formulate adeguate misure di controllo e indicatori.

9 Miglioramento della situazione economica delle
aziende forestali:
le aziende forestali in collaborazione con le imprese
forestali locali garantiscono una gestione del bosco competente e costante. Queste strutture devono di principio
essere mantenute, ma adattate alle circostanze mutevoli.
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Fusioni sensate di aziende e collaborazioni sovra-aziendali così
come collaborazioni con imprese forestali vengono promosse.
I responsabili decisionali vengono perfezionati in materia di
economia aziendale o vengono consigliati e sostenuti da persone
competenti. In particolare viene promossa la creazione di sistemi
di controllo di economia aziendale.
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FOGLIO D’OGGETTO

Bosco di protezione
Vista la crescente espansione e l’intensificazione delle
attività umane negli ultimi decenni e di conseguenza
del potenziale di danno connesso con gli eventi naturali,
si accrescono sempre di più pure le esigenze della società
nei confronti dei boschi di protezione. La protezione
contro i pericoli naturali, da un punto di vista della s ocietà,
negli ultimi decenni è oramai divenuta la più importante
delle prestazioni espletate dalle foreste dei Grigioni.
Nel 2003 la Confederazione e i Cantoni hanno concordato la
necessità di armonizzare la delimitazione dei boschi di protezione sulla base di criteri qualitativi oggettivi, al fine di disporre
di una base comune che permettesse dei confronti a livello
nazionale. Per raggiungere questi obiettivi nel 2004 venne
lanciato il progetto Silva Protect-CH. Questo ha permesso di
elaborare una delimitazione dei boschi di protezione, entrata
in vigore dal 2012 a seguito di una decisione del governo
federale, che costituisce una base fondamentale per l’intera
pianificazione forestale.
Il presente foglio d’oggetto:
–	mostra in forma cartografica l’estensione del bosco
di protezione;
–		definisce gli obiettivi e le strategie per fissare le priorità di
intervento e l’allocazione dei mezzi finanziari da stanziare
per i provvedimenti da adottare nei boschi di protezione;
–	precisa le procedure in caso di sovrapposizione della
funzione protettiva con le altre funzioni del bosco.
In questo foglio d’oggetto viene esaminato esclusivamente il
bosco di protezione. Opere di protezione ed altri provvedimenti
adottati contro i pericoli naturali non sono trattati dal presente
foglio d’oggetto.

»

FO BOSCO DI PROTEZIONE

1. Situazione
Le pressioni dovute allo sfruttamento delle foreste
erano estremamente elevate fino al 19° secolo. La
funzione di protezione espletata dal bosco è stata
riconosciuta per la prima volta in quel periodo,
laddove essa era evidente. Ecco perché, in un pri
mo periodo, nei boschi situati a monte dei villaggi
e che proteggevano contro la caduta di valanghe
e di massi, venne proibita qualunque utilizzazio
ne. I divieti non permisero di intervenire con delle
cure mirate, provocando quello che, da una pro
spettiva odierna, può essere considerato come un
peggioramento dello stato di conservazione dei
boschi, anche se, dopo tutto, questo ha permesso
di salvaguardare l’esistenza stessa di tali foreste.
I danni causati dalle inondazioni avvenute nella
prima metà del 19° secolo raggiunsero un’entità
che non consentiva più di ignorare le cause. Di
conseguenza nel 1876 fu approvata la prima legge
federale sulle foreste, il cui obiettivo perseguito
era in primo luogo la protezione contro i pericoli.
Quali boschi di protezione vennero individuate
tutte le foreste situate in alta montagna.

Subregione/Regione

La legge forestale federale approvata nel 1991 ob
bligò i Cantoni a delimitare i boschi di protezione
(art. 18 OFo). In un primo momento la Confedera
zione emanò unicamente i criteri generali per la
delimitazione dei boschi con particolare funzione
di protezione (BPFP). Il Cantone dei Grigioni, nel
1995, ha pertanto delimitato in modo sistematico
i «boschi con particolare funzione protettiva BPFP»
a livello cantonale. I restanti boschi con funzione
protettiva sono invece stati delimitati nell’ambito
della stesura dei precedenti piani di sviluppo dei
boschi.
Nell’ambito del progetto SilvaProtect-CH, nel 2012
il bosco di protezione è infine stato definito se
condo criteri uniformi basati sul principio che: «il
bosco di protezione è un bosco che protegge con
tro un potenziale di danno accertato di un perico
lo naturale esistente o che consente di ridurre i
rischi che ne derivano».
Nel Cantone dei Grigioni è stato deciso di diffe
renziare ulteriormente l’importanza dei boschi di
protezione sulla base di un «indice di rischio». Il
rischio viene individuato combinando i due fattori
potenziale di danno (edifici, infrastrutture) e il po
tenziale di pericolo (probabilità e l’intensità dei
processi naturali quali valanghe, caduta di sassi,
colate detritiche, frane e acqua), partendo dalla
supposizione che il bosco non sia presente.

Bosco di protezione

Bosco non di protezione

Totale

ha

%

ha

%

ha

Albula

6 747

63%

3 984

37%

10 731

Domleschg/Heinzenberg

5 005

73%

1 860

27%

6 866

Lenzerheide

2 567

64%

1 472

36%

4 039

18 469

83%

3 793

17%

22 262

Schams, Avers, Rheinwald

6 621

74%

2 317

26%

8 938

Surses

3 030

58%

2 196

42%

5 226

42 439

73%

15 621

27%

58 061

121 737

67%

60 172

33%

181 909

Moesano

Totale Grigioni centrale/Moesano
Totale Grigioni

Tabella 1: Proporzioni bosco di protezione e bosco non di protezione per sub-regione.
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Su tale base il bosco di protezione è suddiviso
nelle tre tipologie seguenti:
–	Tipo A: ad alto rischio, effetto protettivo
diretto (può essere riscontrato in tutti i
generi di processi naturali che causano
pericolo).
–	Tipo B: rischio contenuto, effetto protettivo
diretto (per i processi valanghe, caduta
sassi, frane, colate detritiche di versante).
–	Tipo C: rischio contenuto, effetto protettivo
indiretto (riguardante solo i processi che
avvengono lungo gli alvei dei corsi
d’acqua).
Nel Cantone dei Grigioni i boschi di protezione
rappresentano circa il 61% dell’area boschiva com
plessiva, ammontante a circa 200 000 ettari. Esclu
dendo gli arbusteti (10% della superficie forestale
totale), la proporzione di boschi di protezione co
stituisce all’incirca i 2/3 della superficie forestale.
Circa il 50% del bosco di protezione appartiene al
tipo A. L’effetto protettivo dei boschi più efficace
è quello nei confronti delle valanghe.

Con questa intensità ci vorrebbero 45 anni
(73 anni nella Regione Grigioni centrale/Moesano)
affinché la superficie complessiva del bosco di pro
tezione sia curata rispettivamente gestita almeno
una volta.
1.1

Bosco di protezione della Regione Grigioni
centrale/Moesano
La superficie forestale complessiva della Regione 4
Grigioni centrale/Moesano, esclusi gli arbusteti¹,
ammonta a circa 58 000 ha, con una proporzione
del 73% di bosco di protezione. Nella subregione
Moesano la percentuale rappresentata dal bosco
di protezione è la più alta di tutto il Grigioni, con
ben l’83%, come risulta dalla Tabella 1.
La proporzione del bosco di protezione del Tipo A
ammonta, come per l’intero Grigioni, al 51%. Una
percentuale elevata di bosco del tipo A la si regi
stra nella subregione Schams, Avers, Rheinwald.
Ciò è dovuto da un lato alla topografia (vallata
stretta) e d’altra parte all’elevato potenziale di
danno, dovuto alla presenza dell’autostrada A13.

Negli ultimi dieci anni la gestione dei boschi di pro
tezione ha potuto essere intensificata grazie al
sostegno finanziario assicurato dalla Confederazio
ne e dal Cantone. Mediamente sono stati 2400 gli
ettari di bosco curati annualmente, 580 ettari dei
quali nella Regione 4 Grigioni centrale/Moesano.

Subregione/Regione

Bosco di protezione tipo A

Bosco di protezione tipo B

Bosco di protezione tipo C

ha

%

ha

%

ha

%

Albula

2 403

36%

1 893

28%

2 450

36%

Domleschg/Heinzenberg

2 996

60%

629

12%

1 381

28%

Lenzerheide

1 303

51%

441

17%

823

32%

Moesano

9 010

49%

2 383

13%

7 076

38%

Schams, Avers, Rheinwald

4 606

70%

1 408

21%

606

9%

Surses

1 278

42%

299

10%

1 453

48%

Totale Grigioni centrale/Moesano

21 596

51%

7 053

17%

13 790

32%

Totale Grigioni

59 244

49%

20 808

17%

41 685

34%

Tabella 2: Proporzioni di bosco di protezione secondo la tipologia, per sub-regione.

1

Le cifre che seguono si riferiscono all’intera superficie forestale, esclusi gli arbusteti.
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1.2 Sovrapposizioni di funzioni
problematiche
1.2.1 In generale
Una delimitazione sistematica dei boschi di prote
zione simile a quella attuale esiste già dal 1995,
quando vennero definiti i Boschi con Particolare
Funzione di Protezione (BPFP). Non deve pertanto
meravigliare che i boschi di protezione attualmen
te individuati possano subire anche delle avversità
negative originate dalle altre funzioni svolte dal
bosco, oppure da parte di agenti esterni.
I fattori più importanti che influiscono sullo svilup
po dei boschi di protezione di tutto il Cantone e
che agiscono su vaste superfici sono la selvaggina
ungulata e il pascolo. Entrambi i fattori influisco
no negativamente sulla rinnovazione forestale.
Puntualmente potrebbero esserci ulteriori fattori
che agiscono negativamente sul bosco, per esem
pio nel caso delle utilizzazioni legate al turismo,
oppure in caso di sovrapposizione con gli oggetti
a favore della protezione della natura. Conflitti

2
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simili possono di regola essere appianati tramite
provvedimenti specifici. Essi non sono trattati in
modo specifico all’interno del presente Piano di
sviluppo del bosco.
1.2.2 Selvaggina ungulata2
SITUAZIONE A LIVELLO CANTONALE

Gli ungulati costituiscono una componente dell’e
cosistema forestale. Il nostro paesaggio rurale con
l’ottimo approvvigionamento alimentare offerto
alla selvaggina da parte dei terreni gestiti dall’a
gricoltura, le numerose fonti di disturbo presenti
all’interno del territorio e la presenza contenuta
di grandi predatori comportano la necessità di
controllare l’entità delle popolazioni di ungulati e
di mantenere le stesse in equilibrio con la rinnova
zione dei boschi, per mezzo dell’attività venatoria.
Purtroppo attualmente questo equilibrio non è
riscontrabile in vasti comprensori boschivi del Can
tone dei Grigioni. Popolazioni di selvaggina trop
po elevate compromettono o impossibilitano lo
sviluppo della rinnovazione naturale.

Le indicazioni riportate nel presente testo si riferiscono ai Rapporti bosco-selvaggina e ai relativi rilevamenti dei danni.
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Senza adeguate misure di protezione, la rinnova
zione naturale dell’abete bianco è ormai pratica
mente impossibile in tutto il suo areale di distribu
zione naturale. Nei popolamenti adulti l’abete
bianco è cionondimeno la terza specie arborea più
diffusa dell’intero Cantone. Le sue sementi germi
nano assai bene, ma comunque, a causa della bru
catura della selvaggina ungulata, l’insediamento e
la crescita dei giovani alberelli al di sopra della
vegetazione erbacea tende a ristagnare.
La rinnovazione del sorbo degli uccellatori, quale
importante «specie forestale preparatoria»3 per lo
sviluppo delle foreste subalpine di abete rosso, è
considerata insufficiente o localmente assente in
ben cinque (Davos/Albula, Alta Engadina, Schams,
Surselva, Bassa Engadina/Val Monastero) su dieci
rapporti bosco-selvaggina.
Anche il pino silvestre presenta problemi analo
ghi. Essi sono stati riscontrati nelle vaste pinete in
tutte le Regioni. In questi boschi i rilevamenti ese
guiti nell’ambito dell’inventario forestale nazio
nale mostrano che gli alberelli con altezza da 40 a
130 cm sono praticamente assenti, mentre gli indi
vidui da 10 a 40 cm sono presenti in una quantità
accettabile.
La forte influenza della selvaggina ungulata sullo
sviluppo delle formazioni boschive giovani è di
mostrata sia dai rilevamenti dei danni della sel
vaggina eseguiti all’interno dei boschi giovani, sia
dalle recinzioni di controllo.
Compromettere lo sviluppo delle formazioni bo
schive più giovani, significa limitare notevolmente
le opzioni selvicolturali, mettendo in definitiva in
forse l’adempimento delle funzioni da parte del
bosco. Il più importante principio sul quale si basa
la selvicoltura di montagna consiste nell’eseguire
gli interventi selvicolturali che permettono dap
prima l’insediamento e poi lo sviluppo e la crescita
della rinnovazione forestale. Su numerose stazioni
quanto accade durante i primi cinque anni succes
sivi un intervento selvicolturale è determinante.
Se in questo lasso di tempo la rinnovazione natu
rale non riesce ad insediarsi, spesso la vegetazione
avventizia al suolo tende a svilupparsi in modo
3

tanto denso e rigoglioso al punto che poi, per lun
go tempo, quasi nessun giovane albero riesce ad
affermarsi e crescere. Laddove questo accade, non
è più possibile ottenere nessun risultato tramite
misure di tipo selvicolturale, poiché ogni successi
vo prelievo di alberi finisce per favorire unicamen
te lo sviluppo della vegetazione erbacea. Nella
maggior parte di queste situazioni è possibile solo
aspettare, sperando che qua e là possa insediarsi
un giovane alberello, laddove le condizioni sono
particolarmente favorevoli. Nell’arco di tempo
compreso tra l’intervento che mirava ad avviare la
rinnovazione e l’esistenza di uno strato di rinnova
zione sufficiente e ben sviluppato, sono fortemen
te ridotte in particolare l’azione protettiva e l’ac
crescimento legnoso.
In casi particolarmente difficili si cerca di aiutare la
rinnovazione con provvedimenti contro i danni da
selvaggina. Tuttavia, queste misure sono molto
onerose e vengono pertanto impiegate solo in
modo puntuale. Inoltre, il successo e l’efficacia di
tali misure sono tutt’altro che certe. Basti pensare
che anche solo un albero caduto accidentalmente
su una recinzione allestita per contrastare la sel
vaggina rischia in un attimo di compromettere gli
sforzi intrapresi durante oltre un decennio, poiché
la selvaggina ungulata riesce ad avere improvvisa
mente accesso alla rinnovazione precedentemen
te protetta.
Nelle aree nelle quali l’esperienza ha dimostrato
l’esistenza di notevoli danni provocati dalla sel
vaggina ungulata, si registra la tendenza a rinun
ciare del tutto ad eseguire qualsiasi genere di in
tervento selvicolturale. Anche questa opzione
costituisce una sorta di blocco delle attività selvi
colturali. Nel medio termine, questo approccio
non costituisce peraltro alcuna soluzione, poiché i
popolamenti boschivi tendono a divenire ancora
più fitti e scuri, e quindi sfavorevoli all’insedia
mento della rinnovazione. Inoltre, la selvaggina
ungulata tende a trattenersi ancora più volentieri
all’interno di questi popolamenti boschivi fitti,
precipitandosi immediatamente su qualsiasi ger
moglio verde che tenta di spuntare dal terreno. Se
in condizioni simili subentra un disturbo o un’av
versità, quali ad esempio il peso della neve o

Le specie forestali preparatorie provvedono a respingere la concorrenza della vegetazione in modo tale che le sementi dell’abete rosso possano germogliare.
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stazionali limitanti, quali la luce, il calore, la siccità
e la vegetazione al suolo, creano ulteriori ostacoli
all’insediamento e allo sviluppo della rinnovazio
ne forestale. In diverse aree le densità delle popo
lazioni di selvaggina ungulata hanno raggiunto e
localmente anche superato i valori soglia conside
rati come sopportabili dal bosco. L’obiettivo di ga
rantire la conservazione e lo sviluppo di popola
menti boschivi misti e stabili è fortemente messo
in discussione o addirittura localmente vanificato
dall’attuale eccessiva densità degli ungulati, come
si osserva nei boschi di protezione del Bannwald a
Tinizong e nel God las Margiaschlas a Bergün.

schianti provocati dal vento, l’adempimento delle
funzioni svolte dalle foreste toccate viene forte
mente messo in questione, a causa della mancan
za di qualsiasi componente boschiva costituita dal
la pre-rinnovazione.
SITUAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Dopo un tangibile miglioramento della situazione
avvenuto fino alla metà degli anni ’90 del secolo
scorso, la pressione da parte della selvaggina un
gulata e quindi anche i danni da essa provocati
sono nuovamente aumentati.
Nella Regione Grigioni Centrale/Moesano l’impat
to della selvaggina ungulata è da considerare
da elevato a molto elevato, anche se localmente
è piuttosto diversificato. Le aree maggiormente
problematiche si trovano principalmente nelle re
gioni di stabulazione e di svernamento regolari
della selvaggina ungulata, in particolare del cervo,
localizzate specialmente nella subregione del Dom
leschg tra Feldis/Scheid fino a Scharans. Inoltre vi
sono le aree di stabulazione invernale situate in
prossimità delle bandite federali di caccia del Tre
scolmen, del Piz Beverin e del Piz Ela, tutte tradi
zionalmente molto frequentate dalla selvaggina.

Nell’areale di diffusione originario dell’abete
bianco, le sue sementi germinano piuttosto bene.
Senza misure di protezione contro gli ungulati, la
rinnovazione dell’abete bianco è tuttavia attual
mente impossibile. In questo contesto l’influenza
da parte di caprioli e di camosci è localmente no
tevole (p. es. Heinzenberg esterno/Cazis).
L’impatto negativo della selvaggina ungulata si ri
percuote anche su altre specie forestali principali,
come nei casi delle latifoglie, del pino silvestre e
anche dell’abete rosso, limitano considerevolmen
te ed in modo sempre più crescente il margine di
manovra e quindi le possibilità di successo degli
interventi selvicolturali di cura effettuati nei bo
schi di protezione.

L’aumento continuo delle popolazioni di ungulati,
la presenza di danni e avversità supplementari
provocati dalle svariate forme di fruizione del bo
sco durante il tempo libero combinati con i fattori

Sub-regione/Regione

quota di pascolo
nel BP totale

quota di pascolo
nel BP Tipo A

quota di pascolo
nel BP Tipo B

quota di pascolo
nel BP Tipo C

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Albula

683

10%

133

6%

169

9%

381

16%

Domleschg/Heinzenberg

504

10%

347

12%

105

17%

53

4%

Lenzerheide

538

21%

263

20%

129

29%

146

18%

Moesano

6 586

36%

2 932

33%

702

29%

2 951

42%

Schams, Avers, Rheinwald

1 165

18%

704

15%

316

22%

145

24%

299

10%

60

5%

47

16%

192

13%

9 775

23%

4 440

21%

1 468

21%

3 867

28%

22 711

19%

9 420

16%

3 298

16%

9 993

24%

Surses
Totale Grigioni centrale/
Moesano
Totale Grigioni

Tabella 3: proporzione di bosco pascolato rispetto all’area totale del bosco di protezione (BP)
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Come in altri boschi delle Valli meridionali del
Cantone, nell’intero Moesano vi sono da un lato
estesi comprensori di terreni in passato gestiti
dall’agricoltura ed ora occupati da neo-formazio
ni forestali e d’altra parte i boschi di abeti bianco
presentano una grave insufficienza della rinnova
zione causata della selvaggina ungulata. Questa
situazione mostra la complessità dei processi di ri
generazione delle foreste all’interno del contesto
dello sviluppo della vegetazione. In relazione al
tema della protezione contro i pericoli naturali, va
sottolineato che la carenza della rinnovazione del
le principali specie arboree pesa in modo decisa
mente maggiore rispetto all’imboschimento in
controllato di aree non più coltivate, invase
generalmente da arbusti, neofite e specie arboree
poco adatte alle condizioni stazionali presenti.

23%23%

bosco
di protezione
bosco
di protezione
pascolato
pascolato

1.2.3 Pascolazione
L’influsso della pascolazione sui boschi di prote
zione della Regione 4 Grigioni centrale/Moesano è
grande (Tabella 3). Oltre a un quinto dei boschi di
protezione della Regione sono pascolati. Un ulte
riore grosso problema è costituito dal fatto che la
maggior parte del pascolo avviene proprio nel bo
sco protettivo più importante, attribuito al tipo A.
Le differenze relative alla pascolazione nella Re
gione sono evidenti. Nella subregione Moesa la
quota di bosco di protezione pascolato è del 36%,
un terzo del quale appartenente al bosco di prote
zione del Tipo A. Confortante è per contro la si
tuazione nelle subregioni dell’Albula e di Surses,
all’interno delle quali solo il 10% dei boschi di
protezione viene pascolato, con una proporzione
di bosco del tipo A che è anch’essa contenuta.

40%40%

tipo tipo
A A
tipo tipo
B B

bosco
di protezione
bosco
di protezione
pascolato
non non
pascolato

tipo tipo
C C
45%45%

77%77%
15%15%
Figura 1: quota di bosco di protezione, pascolato
e non nella Regione Grigioni centrale/Moesano.
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Figura 2: bosco di protezione pascolato per tipologia di
bosco protettivo nella Regione Grigioni centrale/Moesano.
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Boschi di protezione pascolati
Bosco di protezione pascolato
Area boschiva
(esclusi gli arbusteti)

Cartina 1: boschi di protezione pascolati
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2. Obiettivi generali
e strategia
I boschi di protezione del Cantone dei Grigioni
sono in grado di proteggere persone e beni mate
riali significativi contro i pericoli naturali di tipo
gravitazionale come valanghe, colate detritiche,
caduta di sassi, franamenti, erosione e inonda
zioni.

La cura dei boschi di protezione viene sostenuta fi
nanziariamente dalla Confederazione e dal Cantone
in base alle basi legali in vigore (Legge e Ordinanza
forestale federale e cantonale). L’assegnazione dei
mezzi finanziari dal Cantone alle Regioni, rispettiva
mente dalle Regioni ai circoli forestali, avviene secon
do i seguenti criteri uniformi a livello cantonale e
tecnicamente oggettivi:
– la superficie delle foreste di protezione;
– l’indice di rischio5;
– le dinamiche di crescita delle foreste6.

L’obiettivo perseguito nella cura delle foreste di
protezione è quello di garantire nel modo più
durevole possibile, la sua efficacia protettiva. Il

bosco deve essere messo in condizione di resistere
il più possibile contro i fattori di disturbo come gli
schianti da vento, i danni causati dagli insetti, la
neve pesante e gli incendi boschivi. Dopo un’av
versità occorre ripristinare il più rapidamente pos
sibile la capacità di protezione.
L’Ufficio foreste e pericoli naturali determina i bo
schi di protezione sulla base di metodi scientifici
riconosciuti e delle direttive della Confederazione.
Inoltre verifica periodicamente la delimitazione
dei boschi di protezione e la loro tipizzazione.
Le basi decisionali più importanti utilizzate per
definire gli obiettivi e per individuare la necessità
di intervento e i provvedimenti da adottare in
favore dei boschi di protezione sono:
– i profili NaiS4 definiti sulla base delle
condizioni stazionali e dei pericoli naturali
presenti;
– lo stato delle foreste in base alle descrizioni
dei popolamenti elaborati nel contesto
della pianificazione aziendale;
– rapporti bosco-selvaggina;
– esperienze acquisite dai forestali di circolo
locali.

4

5

6

I mezzi finanziari stanziati sono da impiegare in
modo che la maggior proporzione possibile del
bosco di protezione sia in grado di svolgere la sua
funzione. In tale contesto, nel definire le priorità,
è da tenere in considerazione l’importanza degli
oggetti direttamente protetti dal bosco.
Il proprietario del bosco è tenuto ad impiegare i
fondi a lui attribuiti in base alle priorità definite
dalla rispettiva pianificazione forestale aziendale
o da una pianificazione selvicolturale.
All’interno dei boschi di protezione non soggetti a
sovrapposizioni di funzioni, i provvedimenti selvi
colturali devono obbligatoriamente essere com
patibili con i principi definiti nell’approccio NaiS.
Questo significa che gli interventi selvicolturali
previsti devono essere:
– orientati ai rispettivi obiettivi di protezione;
– attuati nel posto giusto e al momento
giusto;
– in sintonia con i processi naturali che
avvengono nella foresta;
– efficaci.

NaiS: Acronimo in lingua tedesca usato anche nelle altre lingue riferito alla «Nachhaltigkeit im Schutzwald»:
(Si tratta delle direttive selvicolturali svizzere attualmente in vigore, per la gestione dei boschi di protezione ed il controllo dell‘efficacia).
L’indice del Rischio quantifica i danni che sono evitati dalle foreste di protezione e rappresenta pertanto una misura per valutare
l’importanza del bosco di protezione stesso.
La dinamica di crescita dipende dalla stazione e viene calcolata principalmente con la grandezza dell’incremento legnoso (m3/ha/anno).
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Gli obiettivi devono tuttavia essere realizzabili a
dei costi ragionevoli.
Laddove con i mezzi finanziari allocati ai boschi di
protezione vengono eseguiti interventi di cura, la
garanzia dell’efficacia protettiva deve sempre
avere la priorità, vale a dire che è indispensabile
perseguire a lungo termine il raggiungimento dei
profili stabiliti con l’approccio NaiS. Dove il bosco

di protezione è sovrapposto da altre funzioni del
bosco, l’utilizzo di fondi finanziari provenienti da
altri programmi selvicolturali è eccezionalmente
possibile se:
– la qualità e peculiarità delle foreste
corrispondenti alle sovrapposizioni,
vengono promosse
– un peggioramento dell’effetto di
protezione è escluso.

Obiettivo

Strategia

Misure di controllo

Obiettivi qualitativi:
Il bosco di protezione svolge la
sua funzione protettiva in modo
durevole e senza limitazioni.

In linea di principio è necessaria una gestione
forestale attiva.

Lo stato dei popolamenti forestali
viene rilevato in termini di stabilità e di
rinnovazione tramite inventario dei
popolamenti e rapporto sulla rinnovazione.

Nei boschi di protezione, durante gli interventi di
cura e gestione forestale, la capacità protettiva è
prioritaria rispetto alle altre funzioni svolte dalle
foreste.
Su stazioni dove l’effetto protettivo è garantito
naturalmente in modo durevole, vengono sostenute
solo misure reattive e misure di protezione della
foresta.
Una utilizzazione razionale del legname nella
gestione delle foreste di protezione deve contribuire
a minimizzare i costi. Con questo l’efficacia
protettiva non deve essere compromessa.

Il numero di nuovi «focolai» di pericoli
naturali nei boschi di protezione viene
rilevato e monitorato nell’ambito del
catasto degli eventi naturali.

Seguire lo sviluppo dei costi per la cura del
bosco di protezione a livello cantonale
tramite ForstBAR della rete di aziende test.

Se i provvedimenti selvicolturali non sono sufficienti,
vengono prese misure di tipo tecnico adeguate per
garantire la capacità protettiva.
Utilizzazioni e attività che riducono l’azione
protettiva delle foreste sono regolamentate o
abolite onde favorire la funzione di protezione.

Proporzione di «aree di conflitto» nella
prossima revisione del PSB

In relazione ai cambiamenti climatici in atto è
opportuno:
– nelle aree potenzialmente a rischio mirare a
una composizione di specie arboree idonea in
funzione dell’approccio NaiS
– nei boschi di protezione devono essere
monitorate le malattie e i danni, e in caso di
necessità bisogna adottare le misure di
protezione del bosco adeguate.
Entro il 2030 il 75% dei conflitti
o delle sovrapposizioni di
funzioni pregiudizievoli sono stati
risolti.
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provvedimenti compatibili con l’approccio
NaiS vengono sostenuti finanziariamente dalla
Confederazione e dal Cantone.

Entità degli interventi di cura eseguiti nel
bosco di protezione.

L’attuazione effettiva per il raggiungimento degli
obiettivi viene concretizzata nel quadro dei
programmi annuali.

Entità dei conflitti di utilizzazione risolti nel
bosco di protezione.
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3. Oggetti particolari
Nr.

Situazione/Problemi

Obiettivo forestale

Misure forestali

Il profilo NaiS in materia di pericoli naturali e
di condizioni stazionali è soddisfatto a lungo
termine.

Tipo e entità dei provvedimenti sono
conformi alle direttive dell’approccio NaiS.

Boschi di protezione del Tipo A
101

Boschi di protezione con
azione protettiva diretta ed
elevato rischio potenziale.7

Eventuali danni secondari devono essere
considerati durante le martellate,
adeguando l’intensità dell’intervento
selvicolturale.
Provvedimenti a favore di altre esigenze
sono possibili solo se la funzione di
protezione non viene ridotta.
I conflitti esistenti sono da risolvere
prioritariamente (Tipo A prima del Tipo B).
Nella rinnovazione, la composizione delle specie
arboree deve poter garantire il profilo minimo
Nais.

Garantire la rinnovazione laddove
necessario, tramite piantagioni o provvedimenti di protezione.
Sulle stazioni secche, è possibile l’introduzione di specie arboree resistenti, con la
verifica di misure di protezione contro la
selvaggina ungulata.

La necessità di intervenire viene indicata
nei piani di gestione aziendali e aggiornata
periodicamente.

L’ordine delle priorità dei provvedimenti
avviene in base alla pianificazione aziendale.
I provvedimenti definiti per il bosco di
protezione del Tipo A sono sempre prioritari
rispetto ai boschi di protezione del Tipo B e C.

Nr.

Situazione/Problemi

Obiettivo forestale

Misure forestali

Il profilo NaiS in materia di pericoli naturali e di
stazione è soddisfatto a lungo termine.

Tipo e entità dei provvedimenti sono
conformi alle direttive dell’approccio NaiS.

Boschi di protezione del Tipo B
102

Boschi di protezione con
effetto di protezione diretto e
potenziale di rischio contenuto

Eventuali danni secondari devono essere
considerati durante le martellate, adeguando
l’intensità dell’intervento selvicolturale.
Provvedimenti a favore di altre esigenze
sono possibili solo se la funzione di
protezione non viene ridotta.
I conflitti esistenti sono da risolvere
prioritariamente (Tipo A prima del Tipo B).
Nella rinnovazione, la composizione delle specie
arboree deve poter garantire il profilo minimo
Nais

Eccezionalmente avviare la rinnovazione
tramite piantagioni o provvedimenti di
protezione

La necessità di intervenire viene indicata nei piani
di gestione aziendali e aggiornata periodicamente.

L’ordine delle priorità dei provvedimenti
avviene in base alla pianificazione aziendale.
Nel piano di gestione aziendale i provvedimenti definiti per il bosco di protezione del
Tipo A sono sempre prioritari rispetto a quelli
indicati per il Tipo B.

7

Il valore del rischio si deduce dal potenziale di danno e dalla somma di tutti i processi di pericolo (Schutzwald Graubünden 2012)
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Nr.

Situazione/Problemi

Obiettivo forestale

Misure forestali

Nelle aree di influsso degli alvei situati lungo i
corsi d’acqua, il profilo NaiS è soddisfatto.

La promozione di popolamenti stabili e la
rimozione di alberi instabili o caduti sui
versanti situati lungo gli alvei dei corsi
d’acqua sono prioritarie.

Al di fuori degli alvei dei corsi d’acqua, garantire
un grado di copertura (alberi e arbusti) minimo
del 50%.

Al di fuori dei versanti situati lungo gli alvei
sono sostenuti finanziariamente solo i
provvedimenti minimi.

Boschi di protezione del Tipo C
103

Boschi di protezione con
effetto di protezione
indiretto (solo processi negli
alvei dei corsi d’acqua) e
rischio contenuto.

Provvedimenti a favore di altre esigenze
sono possibili al di fuori dei versanti situati
lungo gli alvei dei corsi d’acqua.
Al di fuori dei versanti situati lungo gli alvei
dei corsi d’acqua possono essere favorite
anche specie non previste nel profilo NaiS.
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PSB - Foglio d'oggetto Bosco di protezione

0

Regione Grigioni centrale/Moesano (senza Moesano)

6000
1:165'000

101 Boschi di protezione Tipo A, con azione protettiva diretta ed elevato rischio potenziale
102 Boschi di protezione del Tipo B, con effetto di protezione diretto e potenziale di rischio contenuto
103 Boschi di protezione del Tipo C, con effetto di protezione indiretto
(solo processi negli alvei situati lungo i riali o i corsi d’acqua) e rischio contenuto.

Dati cartografici: CN200 © Ufficio federale di topografia
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PSB - Foglio d'oggetto Bosco di protezione
Regione Grigioni centrale/Moesano (solo Moesano)
101 Boschi di protezione Tipo A, con azione protettiva diretta ed elevato rischio potenziale
102 Boschi di protezione del Tipo B, con effetto di protezione diretto e potenziale di rischio contenuto
103 Boschi di protezione del Tipo C, con effetto di protezione indiretto
(solo processi negli alvei situati lungo i riali o i corsi d’acqua) e rischio contenuto.

Dati cartografici: CN200 © Ufficio federale di topografia

0

3000

6000
1:155'000

9000 m

FO BOSCO DI PROTEZIONE

4. Coordinazione
4.1 Utilizzazione di legname
4.1.1 Situazione iniziale e obiettivi
A dipendenza del popolamento forestale, l’utiliz
zazione del legname è un mezzo importante per
il mantenimento della funzione protettiva, solo se
sono soddisfatti i seguenti principi:
1.	Gli obiettivi selvicolturali devono
essere orientati alla funzione di protezione. I criteri selvicolturali per favorire
l’utilizzazione di legname, come per
esempio la qualità del legno o l’incremento
dell’accrescimento legnoso, sono secondari
nel bosco di protezione.
2.	L’intensità e la frequenza degli interventi
sono eseguiti in base alle esigenze del
bosco di protezione e non in base ai
principi economici di un’utilizzazione
razionale di legname. Ciò vale in particolare
per le stazioni molto produttive nei boschi
di protezione del Tipo A e B.
4.1.2 Misure
La coordinazione avviene prima della pianificazio
ne dei tagli e sul luogo in occasione della martel
lata.
4.1.3 Finanziamento
Nell’ambito dei progetti di cura dei boschi di pro
tezione, il proprietario di bosco può decidere se
vuole intraprendere e finanziare autonomamente
misure a favore dell’utilizzazione di legname.
Tutti i provvedimenti che servono alla funzione
protettiva, vengono finanziati con mezzi finanzia
ri attribuiti alla cura del bosco di protezione.

4.2 Natura e paesaggio
4.2.1 Situazione iniziale e obiettivi
Le esigenze della protezione della natura e del
paesaggio non fanno concorrenza a quelle della
protezione di persone e beni materiali, se le se
guenti premesse sono soddisfatte:
–	gli obiettivi selvicolturali nelle superfici
sovrapposte devono essere indirizzati alla
funzione protettiva;
– le misure selvicolturali per promuovere la
protezione della natura e del paesaggio
sono ammesse solo se allo stesso tempo i
criteri minimi NaiS sono adempiuti.
Nel bosco di protezione gli interventi forestali di
cura devono essere possibili in ogni momento. Nel
bosco di protezione del Tipo A non vengono deli
mitate riserve forestali naturali. Nei boschi di pro
tezione del Tipo B e C le riserve forestali naturali
possono essere istituite solo su stazioni, dove
l’azione protettiva del bosco non può essere

migliorata con interventi selvicolturali, rispettiva
mente dove gli interventi selvicolturali nei popola
menti prossimi allo stato naturale non sono neces
sari (Frehner et. all 2005/09, allegato 5).
Negli interventi a favore della funzione protettiva
sono da considerare le esigenze della biodiversità,
qualora queste non contrastino con gli obiettivi
selvicolturali del bosco di protezione.
4.2.2 Misure
I principali conflitti sono già stati risolti nell’ambito
del processo di pianificazione dello sviluppo del bo
sco. I dettagli vengono regolamentati nella pianifica
zione dei provvedimenti (pianificazione aziendale,
progetti) oppure sul luogo durante la martellata.

4.1.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di circolo
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4.2.3 Finanziamento
Provvedimenti di cura a favore della biodiversità
nel bosco di protezione possono essere finanziati
anche con mezzi finanziari attribuiti alla cura dei
boschi di protezione.
Provvedimenti di cura a favore del bosco di prote
zione all’interno di superfici prioritarie per la na
tura e il paesaggio vengono finanziati con mezzi
finanziari attribuiti alla cura dei boschi di prote
zione.
4.2.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, Ufficio per la caccia e la pesca, Ufficio per
la natura e l’ambiente.
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4.3 Svago e turismo
4.3.1 Situazione iniziale e obiettivi
L’utilizzazione a scopo ricreativo rappresenta un
problema diretto per la funzione di protezione,
quando essa provoca danni meccanici agli alberi.
Con il divieto di circolazione su suolo boschivo da
parte dei veicoli a motore, questo problema è in
gran parte risolto. Le maggiori ripercussioni sul bo
sco di protezione dovute all’uso ricreativo sono
indirette e riguardano soprattutto i vasti danni

causati dalla selvaggina al bosco giovane a causa
del disturbo arrecato dai visitatori alla stessa sel
vaggina. Questo problema è affrontato in modo
approfondito nei fogli d’oggetto «svago e turismo»
e «bosco, selvaggina, caccia».
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4.3.2 Misure
È a discrezione del proprietario di bosco tener
conto delle esigenze dei visitatori durante la cura
del bosco di protezione. I conflitti devono essere
risolti in base alle strategie stabilite nel FO svago e
turismo.
4.3.3 Finanziamento
Nell’ambito dei progetti di cura dei boschi di pro
tezione, il proprietario di bosco può decidere se
vuole intraprendere e finanziare autonomamente
misure particolari a favore dell’utilizzazione a sco
po ricreativo.
4.3.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, organizzatori/responsabili per le attività
ricreative.
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4.4 Pascolo in bosco
4.4.1 Situazione iniziale e obiettivi
Una pascolazione nei boschi di protezione è possi
bile, solo se essa non ha conseguenze negative
sull’efficacia protettiva del bosco. Nel bosco di
protezione pascolato è possibile scostarsi puntual
mente dai criteri NaiS per quanto riguarda il gra
do di copertura e la composizione delle specie
arboree. La rinnovazione deve essere garantita, se
necessario, ricorrendo a piantagioni e recinzioni.
4.4.2 Misure
I provvedimenti selvicolturali a favore del pascolo
saranno attuati solo se la pratica del pascolo è sta
ta regolamentata in modo giuridicamente vinco
lante. Senza regolamentazione possono essere
adottate solo provvedimenti a favore della funzio
ne di protezione.
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4.4.3 Finanziamento
I costi di progettazione per la regolamentazione
del pascolo sono assunti dalla mano pubblica
(Ufficio foreste e pericoli naturali, UAG). La delimi
tazione dei confini (escluse le recinzioni) è finan
ziata tramite l’Ufficio foreste e pericoli naturali.
Tutte le altre spese per il mantenimento e la cura
dei boschi pascolati devono essere fi
 nanziati tra
mite i fruitori.
È possibile impiegare mezzi attribuiti alla cura dei
boschi di protezione, se il pascolo è regolamenta
to ed esente da conflitti, o i provvedimenti in fa
vore dell’azione protettiva siano irrinunciabili.
Questo include l’esecuzione di rimboschimenti e
di recinzioni per proteggere la rinnovazione.
Su superfici con necessità d’intervenire (oggetti
nr. 502 del Foglio d’oggetto Pascolo in bosco) op
pure senza regolamentazione del pascolo (oggetti
nr. 503 del Foglio d’oggetto Pascolo in bosco) per
le misure selvicolturali è possibile impiegare mezzi
finanziari attribuiti ai boschi di protezione duran
te cinque anni dopo l’entrata in vigore del PSB.
L’Ufficio foreste e pericoli naturali deve previamen
te approvare il provvedimento.
4.4.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: Comuni, proprietario di bosco, forestale
di circolo, agricoltori.

4.5 Bosco-selvaggina-caccia
4.5.1 Situazione iniziale e obiettivi
Il bosco di protezione rappresenta anche un im
portante spazio vitale per la selvaggina nei con
fronti dello spazio vitale. Le esigenze della selvag
gina e quelle del bosco di protezione si completano,
visto che per entrambi sono necessari boschi ben
strutturati, i quali offrono sufficiente pastura e
possibilità di riparo per la selvaggina. Per un’azio
ne protettiva durevole sono necessari boschi a
struttura disetanea che, a differenza di altre strut
ture forestali, dispongono di un basso numero di
alberi nel bosco giovane e di un’offerta limitata di
pastura. Gli ambienti per la selvaggina così come
l’efficacia protettiva possono essere assicurati a
lungo termine, solo se la possibilità di rigenerazio
ne dal bosco con specie arboree adatte alla stazio
ne è sufficiente.
Gli effettivi di selvaggina devono quindi essere
adeguati alle capacità dello spazio vitale del bosco
di protezione.
4.5.2 Misure
La funzione protettiva deve essere assicurata in
modo continuo. Le strategie e le misure per la riso
luzione dei conflitti sono definite nel foglio d’og
getto «bosco, selvaggina, caccia».
4.5.3 Finanziamento
Le misure di protezione contro la selvaggina nel
bosco di protezione possono essere finanziate con
mezzi attribuiti alla cura dei boschi di protezione.
Il proprietario di bosco può decidere nell’ambito
dei progetti di cura del bosco di protezione se
vuole intraprendere e finanziare autonomamente
provvedimenti particolari a favore del migliora
mento dello spazio vitale per la selvaggina.
4.5.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali,
Ufficio per la caccia e la pesca
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, associazione cantonale grigione dei
cacciatori con patente (BKPJV).
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4.6 Allacciamento
4.5.1 Situazione iniziale e obiettivi
Per la cura i boschi di protezione devono essere
allacciati in modo tale che siano accessibili. Il le
gname che deve essere estratto dal popolamento,
deve poter essere trasportato via nel modo più ef
ficiente possibile.
Conflitti possono sorgere nel corso della costruzio
ne e nel corso dell’allestimento della linea di gru a
cavo.
Potenziamenti e nuove costruzioni di strade fore
stali devono avvenire in modo tale da non causare
danni al popolamento.
Nel caso degli allacciamenti con gru a cavo, i trac
ciati devono essere allestiti in modo tale che la
striscia creata per la fune non comporti nuovi pe
ricoli naturali e che non vengano cagionati danni
al suolo.
4.5.2 Misure
Potenziamenti e nuove costruzioni di strade fore
stali solo in presenza di un concetto di allaccia
mento.
Le utilizzazioni di legname tramite gru a cavo, ne
cessitano di un concetto di allacciamento capilla
re a livello aziendale.
4.5.3 Finanziamento
Tutte le misure in relazione con l’allacciamento
(incluse le misure necessarie di protezione e di
compensazione) sono a carico del committente (o
del proprietario di bosco secondo il foglio d’og
getto allacciamento). La Confederazione e il Can
tone sostengono finanziariamente queste misure.
Altri fruitori o responsabili dei danni cagionati ven
gono coinvolti, caso per caso, nel finanziamento.
4.5.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: committente,
Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, Comune, UFAM,
Uffici cantonali interessati, organizzazioni con
diritto di ricorso, privati interessati.
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Utilizzazione
di legname
Per molto tempo l’utilizzazione di legname è stata la
prestazione del bosco più importante. Tutte le altre prestazioni forestali erano subordinate ad essa. Con l’abbassamento dei prezzi del legname e il notevole aumento
dei costi di produzione, l’importanza dell’utilizzazione di
legname nel corso degli ultimi decenni è fortemente
diminuita. Il legno è diventato un coprodotto della cura
del bosco a favore di altre prestazioni forestali.

Il presente foglio d’oggetto ha lo scopo di:
– mostrare l’importanza dell’utilizzazione di legname
per la cura del bosco;
– stabilire gli obiettivi e le strategie per sfruttare
in modo possibilmente economico il potenziale di
utilizzazione di legname esistente.
– definire la procedura nel caso di sovrapposizioni
con altre funzioni del bosco.

»

FO UTILIZZAZIONE DI LEGNAME

1. Situazione
1.1 Utilizzazione di legname
nel Cantone
A partire dalle prime colonizzazioni del Cantone il
legno fu utilizzato come prodotto naturale per uso
proprio, sia come legna da ardere, sia come legna
me da costruzione. A partire dal quindicesimo seco
lo si iniziò ad esportare legname all’estero per le
miniere e le fornaci di calce. Questo commercio
raggiunse il culmine a metà del diciannovesimo
secolo. Nella zona dell’attuale Parco nazionale sviz
zero tra il 1835 e il 1846 furono utilizzati approssi
mativamente 120 000 m3 di legname. Anche nel
resto del Cantone il legname fu esportato all’este
ro, come per esempio da Reichenau fino a Lione.

I tagli raso estesi caratterizzarono questo periodo.
A partire dal 1824 il Cantone cercò di controllare la
razzia nei boschi con l’ausilio di dazi. Lo sfrutta
mento eccessivo e incontrollato dei boschi fu fer
mato solo con la legge federale sulla polizia delle
foreste del 1876. A partire da quel momento le uti
lizzazioni di legname furono documentate e limita
te tramite un’utilizzazione di legname specificata,
la cosiddetta annualità.
L’illustrazione 3 evidenzia l’aumento delle utilizza
zioni nel corso dei decenni. Un primo culmine è sta
to raggiunto con un’utilizzazione annuale di circa
400 000 mct, durante la seconda guerra mondiale.
Dopo un calo, oggi le utilizzazioni si situano di
nuovo in questo ordine di grandezza.
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Illustrazione 3: Utilizzazione annuale media dal 1880 in mct

I motivi dell’aumento sono molteplici. Le provvigio
ni alla fine del diciannovesimo secolo erano basse e
non permettevano utilizzazioni più grandi. L’obiet
tivo era l’incremento della provvigione legnosa.
Inoltre le superfici forestali produttive erano più
piccole di oggi.
Un’altra caratteristica delle utilizzazioni attual
mente elevate è da ricercare nella crescita netta
mente più veloce degli alberi a partire dagli anni
Sessanta. I valori attuali dell’incremento sono mol
to più alti rispetto a quelli calcolati nei vecchi pia
ni di assestamento. A ciò hanno contribuito, oltre
alle elevate provvigioni, anche l’apporto di nu
trienti dall’aria e presumibilmente anche i periodi
vegetativi sempre più prolungati. La quantità di
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legname sostenibile a disposizione ammonta oggi
a circa 625 000 mct per anno. Un terzo di questa
quantità di legname oggi non viene utilizzata per
motivi soprattutto economici.
Il commercio di legname ha rappresentato per de
cenni la principale fonte di guadagno per i Comu
ni e le Corporazioni. In Surselva, ancora all’inizio
degli anni Ottanta, il ricavo in 24 dei 49 Comuni
ammontava complessivamente all’80% del gettito
fiscale. Da questo momento tuttavia l’importanza
economica del bosco per i proprietari è continua
mente diminuita. I motivi risiedono nell’aumento
dei costi di produzione e nel crollo dei ricavi otte
nuti dalla vendita del legname.
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A partire dall’inizio degli anni Ottanta il prezzo
del legname a parità di potere d’acquisto è dimi
nuito del 50%. Nonostante gli elevati costi delle
macchine e del personale, grazie all’aumento di
produttività fu possibile ridurre leggermente i co
sti, ma non fu tuttavia possibile colmare il divario
tra ricavo dalla vendita di legname e costi di pro
duzione. Attualmente l’utilizzazione di legname
in diversi posti non è più giustificata per motivi
puramente economici. Tuttavia è sempre sensato,
anche dal punto di vista economico, utilizzare e
valorizzare il legno come coprodotto della cura
del bosco di protezione.

0%

Complessivamente quasi 70% della quantità di le
gname proviene dalla cura del bosco di protezio
ne, mentre dalla pura utilizzazione di legname in
media circa 20% (73 000 m3 all’anno).
Le utilizzazioni forzate hanno un grande influsso
sulla redditività dell’utilizzazione di legname. Da
una parte i costi per l’allestimento degli alberi
danneggiati sono più elevati, dall’altra elevate
utilizzazioni forzate implicano di regola una forte
riduzione dei prezzi del legname. Il divario tra co
sti di produzione e ricavo dalla vendita di legname
si allarga ancora di più.
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Illustrazione 5: porzioni della quantità di legname utilizzato in base allo scopo dell’intervento
(LeiNa 2005 – 2014)
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Spesso è però indispensabile esboscare gli alberi
colpiti per evitare danni secondari come infesta
zioni da bostrico. Negli ultimi 30 anni le utilizza
zioni forzate ammontano a circa 1/ 3 dell’utilizza
zione complessiva.

Attualmente 27% del legno raccolto, o circa
110 000 mct, sono utilizzati a scopo energetico. In
confronto al periodo 1980 – 84 questa quantità è
decuplicata.
Il legno da industria nei Grigioni ha rivestito una
certa importanza solo dal 1945 al 1995, oggi non
ha più nessuna importanza.

La maggior parte del legno venduto è costituito
da legno in tronchi. Fino al passaggio di millennio
la sua percentuale è salita fino all’85% per poi di
nuovo diminuire nel corso degli ultimi anni. Il le
gno in tronchi di poco valore oggi è venduto mag
giormente come legno da energia.
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Illustrazione 7: proporzioni dei principali assortimenti
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In futuro la domanda di legname dai Grigioni do
vrebbe crescere. Da un parte ciò è da ricondurre
ad un aumento del fabbisogno di legname, dall’al
tra dal fatto che nell’altipiano svizzero nei prossi
mi decenni si produrrà molto meno resinoso. Il
fabbisogno di resinoso dovrà quindi essere soddi
sfatto dai boschi delle prealpi e delle alpi.
Una gran parte della crescita della domanda ri
guarda il legno da energia. Con la strategia ener
getica 2050 la quota parte di energia del legno
rispetto al fabbisogno di energia termica ed elet
trica della Svizzera dovrà essere aumentata al 15%
(oggi siamo al 4%).
Queste crescite della domanda saranno però effet
tive solo a medio-lungo termine. È perciò impor
tante mantenere il potenziale di produzione di
legname per poi poter fornire il legno desiderato
nei periodi di crescita della domanda.

concorrere con le segherie sempre più grandi si
tuate fuori dal Cantone. La conseguenza è che
quasi il 100% del tondame viene esportato. Gli ac
quirenti sono prevalentemente imprese forestali
grigionesi, che si presentano nel contempo come
commercianti di legname. Attualmente 40% del
tondame viene commercializzato attraverso le tre
organizzazioni per la commercializzazione del le
gname Reziaholz, LENCA e Prättigau/Landschaft
Davos Forst GmbH. Solo una piccola parte (soprat
tutto assortimenti particolari) viene venduta diret
tamente alle segherie locali. 30 anni fa la situazio
ne era diversa: 40% del legno veniva venduto ai
segantini grigionesi e 10% ai segantini svizzeri. Il
rimanente 50% del legno veniva esportato in gran
parte nelle segherie italiane in Valtellina.
Completamente diversa è la situazione per quanto
concerne il mercato dell’energia del legno, dove la
maggior parte del legno viene venduta diretta
mente nel Comune o nella Regione.

La lavorazione della materia prima legno avviene
purtroppo in gran parte fuori dal Cantone. Nel
mercato di massa le segherie locali non possono
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1.2 Utilizzazione di legname nella
Regione Grigioni centrale/
Moesano

 ltre ad esse ci sono diverse piccole aziende con
O
segheria mobile che lavorano un minor quantita
tivo di legno all’anno.

Il potenziale di utilizzazione di legname a disposi
zione nella Regione ammonta a 189 000 m3, di cui
95 000 m3 di tronchi, 85 200 m3 di legno da energia
e 8800 m3 di legno da industria (illustrazione 8).
Negli scorsi cinque anni sono stati venduti media
mente 118 000 m3 di legname, di cui 68% come
legno in tronchi, 6% come legno da industria e 26%
come legno da energia. Quasi 2/3 del legno utilizza
to scaturiscono dalla cura del bosco di protezione e
13% da tagli di bosco a beneficio della biodiversi
tà. La quantità di legname scaturita esclusivamen
te con lo scopo dell’«utilizzazione di legname»
ammonta al 15%.
In totale nella Regione si potrebbero utilizzare ap
prossimativamente ulteriori 84 500 m3 di legno.
Nelle 12 segherie presenti nella Regione sono stati
tagliati negli ultimi anni mediamente 8230 m3 di
legno (stato agosto 2015). Con 2800 m3 di legno a
testa, la Florinett SA di Bergün e la Säge Dalin di
Cazis sono le due ditte che lavorano più legno.

1.3 Sovrapposizioni problematiche
Finché gli interventi vengono eseguiti secondo gli
standard selvicolturali riconosciuti, l’utilizzazione
di legname non ha nessun influsso negativo sulla
altre funzioni del bosco. Per salvaguardare la pro
duttività della stazione è importante che la fertili
tà del suolo venga conservata sulla lunga durata.
Con l’utilizzazione completa degli alberi (raccolta
dell’intero albero) sulle stazioni sensibili possono
peggiorare le condizioni di crescita a causa della
sottrazione di nutrienti.
La scorzatura da sfregamento e i danni da scortec
ciatura causati dalla selvaggina ungulata, nonché
i danni alle radici provocati dal pascolo possono
portare al marciume radicale riducendo pertanto
fortemente la qualità del legname.
Con la brucatura delle specie arboree predilette,
la selvaggina ungulata seleziona indirettamente
la gamma di specie arboree e quindi a lungo ter
mine gli assortimenti di legname.
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Illustrazione 8: Utilizzazioni di legname e potenziale di utilizzazione a disposizione
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2. Obiettivi generali e strategia
Obiettivo

Strategia

Misure di controllo

Obiettivi qualitativi:
Il potenziale di legno prodotto in bosco
utilizzabile in modo sostenibile dal
punto di vista economico ed ecologico
deve poter essere sfruttato appieno.

Di principio le misure selvicolturali necessarie dalla
cura fino alla raccolta del legname vengono eseguite
quanto più possibile in modo efficiente

Situazione generale del bosco
dedotta dall’inventario forestale
o dalle cartografie dei soprassuoli
boschivi

Utilizzare il legno come coprodotto per aumentare il
contributo di copertura dei costi per l’adempimento
delle sue funzioni
I fondi pubblici devono essere impiegati in modo tale
che l’utilizzazione del legno disponibile venga
promossa.

La provvigione legnosa è ridotta ad
una provvigione bilanciata dipendente
dalla stazione

Nel caso di una situazione di mercato positiva
l’intensità d’intervento può essere indirizzata in modo
più intenso agli obiettivi economici a corto termine,
rispettando le condizioni quadro delle funzioni
preposte. Altrimenti l’intensità e la periodicità
d’intervento (a dipendenza del taglio di bosco)
vengono indirizzate ad una conservazione dell’incremento legnoso a medio-lungo termine.

Quantità di utilizzazioni per ettaro
in relazione al prezzo del legno e ai
mezzi pubblici impiegati per
promuovere l’utilizzazione di
legname.

Gli influssi nocivi (danni da selvaggina e danni causati
dalla pascolazione) vengono ridotti.

Numero di regolamenti per il
pascolo e danni da scorzatura.

Nel bosco di protezione ciò avviene con una
riduzione lenta e regolare, finché il ricavo senza i
costi di raccolta è positivo

Provvigione/ha distinta secondo le
principali associazioni forestali.

Nelle superfici prioritarie stabilite negli altri fogli
d’oggetto del PSB devono essere presi in considerazione i relativi obiettivi
In tutte le altre superfici fanno stato solo le restrizioni
in base alla Legge forestale.
La produzione di legname avviene in
base al miglior metodo possibile (Best
Practice)

Un’infrastruttura idonea o almeno
parzialmente idonea per la raccolta del
legname a costi contenuti è presente
sull’80% della superficie forestale.
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L’Ufficio foreste e pericoli naturali sostiene gli sforzi
dei proprietari di bosco e delle aziende forestali per
migliorare i processi operativi nell’intera catena di
produzione, dalla produzione biologica, alla raccolta
del legname fino all’esbosco e al trasporto, alle
seguenti condizioni:
– ridurre la raccolta dell’intero albero su stazioni
che reagiscono in modo sensibile alla sottrazione
di nutrienti.
– rinuncia ad un allestimento ingiustificato di tagli di
bosco schematici per favorire l’immagine del
paesaggio.

Costi di produzione dedotti dalla
rete economica aziendale di
controllo GR (BCN).

Sfruttamento dei processi naturali per ottimizzare
le spese di cura (autoregolamentazione).

Evoluzione dei costi per la cura del
bosco giovane.

Promuovere un concetto di allacciamento adeguato
dal punto di vista della tecnica di produzione e da
quello economico, che permetta di creare le condizioni
quadro per un’utilizzazione efficiente del legname.

Superficie forestale con infrastruttura adeguata

Adeguamento periodico dell’infrastruttura ai nuovi
metodi di raccolta del legname

Confronto dello sviluppo dei costi
di produzione con le spese d’investimento.
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3. Coordinazione
3.1 Bosco di protezione
3.1.1 Situazione iniziale e obiettivi
A dipendenza del popolamento forestale, l’utiliz
zazione di legname e un mezzo importante per il
mantenimento dell’efficacia protettiva. Il legno de
rivante dalla cura del bosco di protezione deve
perciò essere utilizzato il più possibile. Per di più
valgono i seguenti principi:
–	l’obiettivo selvicolturale deve essere
indirizzato alla funzione di protezione.
–	I criteri selvicolturali per la promozione
dell’utilizzazione di legname (p. es. qualità
del legno, aumento dell’accrescimento)
nel bosco di protezione sono di secondo
ordine.
L’intensità e la periodicità degli interventi sono
indirizzati alle esigenze del bosco di protezione e
non ai principi economici di un utilizzazione
efficiente del legname. Ciò vale in particolare
anche su stazioni molto produttive in boschi di
protezione del Tipo A e B.
3.1.2 Misure
La coordinazione avviene sul posto durante la
martellata e durante la raccolta del legname.
3.1.3 Finanziamento
Le misure che servono alla funzione di protezione,
vengono finanziate con mezzi finanziari attribuiti
alla cura dei boschi di protezione.
Nell’ambito dei progetti di cura del bosco di pro
tezione, il proprietario di bosco può decidere se
vuole adottare e finanziare autonomamente prov
vedimenti particolari a favore dell’utilizzazione di
legname.
3.1.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco,
forestale di circolo.

3.2 Natura e paesaggio
3.2.1 Situazione iniziale e obiettivi
Su tutte le superfici prioritarie per natura e pae
saggio, ad eccezione delle riserve forestali naturali
e delle paludi, è possibile l’utilizzazione di legna
me. Nei boschi golenali e in tutti gli habitat del
gallo cedrone è necessario un coordinamento par
ticolare:
–	il carattere dei boschi golenali è da
conservare. Bisogna tener conto della tipica
composizione delle specie arboree su
queste stazioni e mantenere una quota
di soprassuoli boschivi con uno strato
arbustivo fitto e gli strati intermedio e
superiore ricchi di legno morto.
– In tutti gli habitat del gallo cedrone
l’utilizzazione deve avvenire con una certa
moderazione. È richiesta un’attenzione
particolare nei confronti dei margini interni
del bosco. Non devono essere eseguite
misure selvicolturali durante il periodo
dell’accoppiamento e della cova del gallo
cedrone.
3.2.2 Misure
La coordinazione avviene durante la pianificazio
ne dei tagli e sul posto durante la martellata, non
ché durante la raccolta del legname.
3.2.3 Finanziamento
Le misure per la promozione della biodiversità
fuori dalle superfici prioritarie per la natura e il
paesaggio devono essere finanziate tramite il pro
prietario di bosco.
Le rinunce all’utilizzazione del legname nelle ri
serve forestali naturali e nelle isole di legno invec
chiato vengono indennizzate con i mezzi finan
ziari attribuiti alla biodiversità. Dentro le altre
superfici prioritarie il proprietario di bosco può
decidere autonomamente nell’ambito dei proget
ti concernenti la biodiversità se adottare e finan
ziare misure particolari a favore dell’utilizzazione
di legname.
3.2.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, Ufficio per la natura e l’ambiente.
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3.3 Svago e turismo
3.3.1 Situazione iniziale e obiettivi
Le esigenze dello svago e del turismo non sono
concorrenziali. I conflitti sorgono laddove l’acces
so al bosco è temporaneamente limitato a causa
dei tagli di bosco oppure quando l’immagine abi
tuale del bosco è fortemente e velocemente cam
biata in seguito a tagli intensivi di bosco.
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3.3.2 Misure
Considerare le esigenze dei visitatori durante l’uti
lizzazione di legname è di principio a discrezione
del proprietario di bosco. Le restrizioni durante i
tagli di bosco sono da mantenere il minor tempo
possibile. I conflitti devono essere risolti secondo
le strategie stabilite nel FO svago e turismo.
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3.3.3 Finanziamento
Il finanziamento di misure e infrastrutture partico
lari a favore dell’utilizzazione a scopo ricreativo è
compito del proprietario di bosco rispettivamente
dei fruitori.
3.3.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Comune, forestale di circolo
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, fruitori.

Nei boschi pascolati non regolamentati con poten
ziale superiore alla media di utilizzazione di le
gname, la cura selvicolturale è effettuata a favore
dell’utilizzazione di legname. Nei boschi pascolati
regolamentati la gestione è indirizzata alla pasco
lazione.
3.4.2 Misure
La pascolazione negli oggetti 502 (pascolato, con
necessità d’intervento) è da regolamentare in pri
ma priorità.

3.4 Pascolo in bosco
3.4.1 Situazione iniziale e obiettivi
La pascolazione nuoce ad una gestione forestale
orientata all’utilizzazione di legname. Con la pa
scolazione sorgono danni alle radici degli alberi,
che spesso in seguito causano marciume del legno.
Il legno non può più essere venduto o al limite
può essere venduto solo come legna da ardere di
bassa qualità. In casi particolari (lariceti pascolati)
la pascolazione può essere tollerata dal punto di
vista della produzione di legname.

3.4.3 Finanziamento
Per il regolamento della pascolazione (progetta
zione) i costi vengono assunti dalla mano pubblica
(Ufficio foreste e pericoli naturali, UAG). La deli
mitazione dei confini (escluse le recinzioni) è com
pito dell’Ufficio foreste e pericoli naturali. Tutti gli
altri oneri per la manutenzione e la cura dei bo
schi pascolati devono essere finanziati dai fruitori.
3.4.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco,
forestale di circolo, agricoltori.
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3.5 Bosco–selvaggina-caccia

3.6 Allacciamento

3.5.1 Situazione iniziale e obiettivi
Un’utilizzazione sostenibile del legname può esse
re assicurata solo se la rinnovazione naturale delle
foreste con specie arboree adatte alla stazione è
garantita in modo continuo. Per raggiungere que
sto obiettivo i danni causati dalla selvaggina devo
no essere ridotti ad un proporzione sostenibile.

3.6.1 Situazione iniziale e obiettivi
Un’utilizzazione del legname efficiente presuppo
ne un allacciamento che permetta una raccolta del
legname altamente meccanizzata.

Il bosco gestito solitamente è anche spazio vitale
per la selvaggina. Difficilmente l’habitat per la
selvaggina viene influenzato negativamente da

un’utilizzazione normale di legname. Le eccezioni
sono costituite dalle cure dei boschi durante il pe
riodo successivo alla nascita. Tali misure non do
vrebbero essere eseguite durante questo periodo
nelle aree di soggiorno della selvaggina partico
larmente importanti.
3.5.2 Misure
Le strategie e le misure per la risoluzione dei con
flitti sono stabilite nel foglio d’oggetto «bosco –
selvaggina – caccia».
3.5.3 Finanziamento
Misure di promozione degli spazi vitali per la sel
vaggina devono essere finanziate tramite il pro
prietario di bosco o i fruitori.
Provvedimenti di prevenzione contro i danni da
selvaggina fuori dal bosco di protezione possono
essere sostenuti finanziariamente tramite il pro
gramma «gestione forestale».
3.5.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco,
forestale di circolo, Ufficio per la caccia e la pesca,
associazione cantonale grigione dei cacciatori con
patente (BKPJV).
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Conflitti possono sorgere nel corso della costruzio
ne. Potenziamenti e nuove costruzioni di strade
forestali devono avvenire in modo tale che duran
te la costruzione non vengano cagionati danni al
popolamento.
3.6.2 Misure
Nuove costruzioni e potenziamenti di strade fore
stali solo in presenza di un concetto di allaccia
mento orientato alla raccolta del legname alta
mente meccanizzata.
Utilizzazioni di legname tramite gru a cavo neces
sitano di un concetto di allacciamento capillare a
livello aziendale.
3.6.3 Finanziamento
Tutte le misure in relazione con l’allacciamento
(incluse le misure necessarie di protezione e di
compensazione) sono a carico del committente (o
del proprietario di bosco secondo il foglio d’og
getto allacciamento). La Confederazione e il Can
tone sostengono finanziariamente queste misure.
Altri fruitori o responsabili dei danni cagionati ven
gono coinvolti, caso per caso, nel finanziamento.
3.6.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: committente,
Ufficio foreste e pericoli naturali.
Coinvolti: proprietario di bosco, Comune, UFAM,
Uffici cantonali interessati, organizzazioni con
diritto di ricorso, privati interessati.
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Natura e paesaggio
Il bosco è ricco di flora e fauna e offre pertanto un
importante contributo alla biodiversità nel paesaggio.
Questo spazio vitale naturale è molto apprezzato dalla
collettività. Nel corso degli ultimi decenni
l’apprezzamento è aumentato d’importanza.
Il Grigioni presenta una straordinaria varietà topografica,
climatica e geologica e quindi condizioni ottimali per
un significativo numero di tipologie di stazioni forestali.
Esse non si differenziano solo nella composizione delle
specie arboree, ma anche nella gamma di specie vegetali
a livello di strato erbaceo e arbustivo. Ciò offre a
sua volta la base vitale per un’ampia varietà di specie
animali.

Nel presente foglio d’oggetto si evidenzia:
– 	quali sono le caratteristiche che determinano
il valore dei boschi per la natura e il paesaggio;
– 	come sono da considerare in generale le esigenze
della natura e del paesaggio nel quadro della cura
e dell’utilizzazione del bosco;
– 	su quali superfici la biodiversità deve essere
promossa con misure mirate;
– 	come si può procedere nel caso che le esigenze
riguardo alla biodiversità si sovrappongano con
altre prestazioni del bosco.

»

FO NATURA E PAESAGGIO

1. Situazione
1.1 Natura e paesaggio nel Cantone
Gli specialisti definiscono il bosco «biotopo prima
rio», il che significa che esso si è sviluppato nel cor
so di milioni di anni senza l’intervento dell’uomo.
In questo modo si è formato un ecosistema con
una grande varietà biologica, la cosiddetta biodi
versità. Occorre proteggere questa biodiversità,
da una parte per garantire a lungo termine la sta
bilità dell’ecosistema, ma dall’altra parte anche
semplicemente per il rispetto nei confronti della
natura.
Pensare che si possa mantenere la naturalezza del
bosco inteso come biotopo primario solo esclu
dendo qualsiasi influsso umano, non è corretto
per i seguenti motivi:
– già dalla fine del Medioevo la maggior
parte dei boschi dell’Europa centrooccidentale sono stati sfruttati dall’uomo,
spesso in modo molto intensivo. Perciò
da noi non ci sono pressoché più foreste
primarie.
– Con una cura e un’utilizzazione oculata le
foreste possono essere gestite in maniera
molto prossima alla natura, raggiungendo
un’elevata biodiversità. La selvicoltura
massima secondo Leibundgut, in base alla
quale il forestale non deve dominare lo
sviluppo del bosco, ma deve indirizzarlo,
continua tradizionalmente a sopravvivere.
Questo principio superiore della selvicoltu
ra naturalistica ha portato ad una situazio
ne generale giudicata positiva riguardo
alla biodiversità nei nostri boschi, anche
se puntualmente si riscontrano dei deficit.
– Come risultato di forme di gestione passate,
il nostro paesaggio è ancora ricco di svariati
spazi vitali con una notevole biodiversità
ed un eccezionale fascino paesaggistico
come ad esempio le selve castanili o certi
boschi pascolati.
Simili superfici sono diventate sempre più
rare, ma vale la pena mantenerle. Esse
devono inoltre essere gestite e curate
(UFAM, 2017).
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Diversi concetti di ordine superiore regolano le
esi
genze riguardo alla natura e al paesaggio
nell’a
m
bi
to della gestione forestale. I seguenti
concetti sono stati considerati nel presente foglio
d’oggetto:
– Standard nazionali per la certificazione
della foresta in Svizzera del 1999;
– Prescrizioni per preservare e migliorare in
maniera mirata la biodiversità nel bosco in
base alla politica forestale 2020 della
Confederazione (UFAM 2013);
– Aiuto all’esecuzione biodiversità nel bosco:
obiettivi e misure (Imesch N. et al., 2015).

1.2 Natura e paesaggio nella Regione Grigioni centrale/Moesano
Sulla base di riflessioni generali concernenti la
 atura e il paesaggio del Canton Grigioni è stata
n
definita un’ampia gamma di superfici prioritarie
per la natura. Le peculiarità regionali sono state
considerate attentamente.
Le dimensioni delle superfici prioritarie per la
natura definite per la Regione Grigioni centrale/
Moesano e suddivise nelle singole tipologie, sono
elencate nella tabella 4. Si rende attenti che l’im
portanza delle diverse tipologie non dipende in
prima linea dalla loro dimensione, ma determi
nante è la diversità degli oggetti presenti nell’in
tera Regione. Anche tipologie di biotopi di piccole
dimensioni contribuiscono in modo determinante
ad aumentare la diversità.
1.2.1 Golene
Le golene sono plasmate dai corsi d’acqua conti
gui. Esse presentano una copertura vegetale mol
to specifica e un ricco mondo animale accompa
gna la straordinaria ricchezza di specie vegetali.
Negli ultimi due secoli in Svizzera ca. 90% delle
golene sono andate perse soprattutto a causa di
misure di rettifica dei corsi d’acqua. È quindi mol
to importante un’attenta gestione dei boschi go
lenali residui ancora presenti. Con misure forestali
mirate la varietà nelle golene inattive (boschi che
non vengono più modellati dalla dinamica origi
naria delle acque contigue) può essere mantenuta
o addirittura incrementata.
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Nr.

Superfici prioritarie per la natura

Superficie [ha]

Superficie [%]

3010

Golene

706

3

3111

Specie legnose particolari: pino cembro

752

4

3112

Specie legnose particolari: abete bianco

271

1

3113

Specie legnose particolari: querce

181

1

3130

Paludi nel bosco

675

3

3210

Riserve forestali naturali esistenti

2084

10

3220

Riserve forestali naturali potenziali

4351

21

3310

Promozione dello spazio vitale per il gallo cedrone

7662

38

3321

Altri spazi vitali: popolamenti speciali di latifoglie

364

2

3322

Altri spazi vitali: boschi luminosi

561

3

3410

Boschi pascolati per la biodiversità

1742

9

3421

Selve gestite

73

0

3422

Selve da ripristinare

392

2

3511

Margini boschivi*: lunghezza: 64.5 km

127

1

3512

Compenetrazione tra bosco e spazio aperto

395

2

20 336

100

Somma complessiva di tutte le tipologie

Tabella 4: Dimensioni delle superfici prioritarie per la natura nella Regione Grigioni centrale/Moesano, suddivise per tipologie.

Grigioni centrale/Moesano:
nella Regione la maggior parte delle golene sono
situate su fasce strette lungo i corsi d’acqua. Zone
golenali più estese sono localizzate nella Domi
gliasca presso il Comune di Rothenbrunnen così
come all’imbocco dell’Albula nella Valle del Reno
posteriore. Zone golenali molto belle sono pre
senti lungo la Moesa a valle del villaggio di Soaz
za, dove nel corso degli ultimi decenni diverse
zone golenali sono state rivitalizzate attraverso
l’ampliamento dello spazio riservato al fiume. An
che a metà percorso della Calancasca sono presen
ti residui di golene.
1.2.2 Specie legnose particolari
Nei Grigioni crescono allo stato selvatico circa cin
quanta specie arboree e oltre novanta specie ar
bustive autoctone. La promozione di specie legno
se rare e particolari si basa sulle indicazioni delle
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liste rosse svizzere e internazionali, sulla lista delle
specie per cui la Svizzera ha una responsabilità
particolare, sul progetto SEBA (specie arboree
rare) del politecnico di Zurigo e su riflessioni ri
guardo alle «specialità grigionesi» (direttive per
favorire specie arboree e arbustive rare, UFPN
2008).
PINO CEMBRO

Nei secoli scorsi le miniere e l’economia alpestre
hanno ridotto perlopiù a piccoli popolamenti
relitti la diffusione del pino cembro a nord delle
linea Wolfgang / Davos – Landwasser – Rona – Rofla /
Andeer – Splügen – Passo del Lucomagno. Lo stesso
vale per le valli del sud di Poschiavo e del Moesa
no. Per contro nell’attuale area principale di diffu
sione delle Alpi centrali, il pino cembro è presente
con popolamenti forti e vitali.
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Grigioni centrale/Moesano:
il confine tra l’area di diffusione principale e
relitto del pino cembro corre in modo trasver
sale attraverso la Regione Grigioni centrale/
Moesano. Ci sono aree con vasti popolamenti
di pino cembro, così come pure aree con diver
se piccole presenze di pino cembro. Ci sono poi
aree, nelle quali il pino cembro è quasi comple
tamente assente. Come popolamenti relitto
sono presenti due piccoli oggetti nella Domi
gliasca e il vecchio rimboschimento del Nolla
wald. Numerosi altri oggetti sono situati al li
mite superiore del bosco nella Val Sursette e
nella Val Schons all’entrata di Avers. Particolar
mente degna di nota è la vasta presenza di
pino cembro presso l’Alp Durnan (Comuni di
Andeer e Sufers). Nel Rheinwald crescono nu
merosi piccoli esemplari, che da decenni ven
gono curati da privati, e a San Bernardino si
trovano altre tre superfici.
ABETE BIANCO

Da decenni la rinnovazione naturale dell’abete
bianco è quasi impossibile. Il motivo è la forte
brucatura da parte della selvaggina ungulata.

Nell’areale principale e secondario di diffusione
dell’abete bianco, le misure di protezione, in par
ticolare recinzioni contro la brucatura della sel
vaggina, avvengono soprattutto tramite il pro
gramma di cura del bosco di protezione. Per
contro la protezione della rinnovazione nelle aree
relitto dell’abete bianco avviene nel quadro della
promozione della biodiversità nel bosco. Le aree
relitto dell’abete bianco si situano in gran parte
nelle parti interne delle valli sopra i 1000 m s.l.m.
Grigioni centrale/Moesano:
nella regione sono presenti numerosi popola
menti relitto, la cui perdita avrebbe delle
conseguenze fondamentali per la diffusione

dell’abete bianco. Queste presenze periferiche
sono di particolare interesse, anche perché
sono in parte limitate a stazioni molto secche.
La salvaguardia e la cura di queste presenze
sono perciò molto importanti. Considerando i
mezzi finanziari esigui per la promozione della
biodiversità, la cura dell’abete bianco nella Re
gione deve avvenire soprattutto nell’ambito
della cura del bosco di protezione. Concreta
mente la presente pianificazione comprende
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superfici localizzate nei pressi di Brienz/Brin
zauls (Comune Albula/Alvra), nell’area situata
tra il confine comunale Filisur-Bergün/Bravuo
gn, presso Splügen, nonché in Val Calanca nel
Comune di Rossa.
QUERCE

Querceti puri sono rari nei Grigioni. Le querce
hanno però una particolare importanza ecologica
e storico-culturale. Nei Grigioni i popolamenti di
quercia sono solitamente costituiti da rovere e più
raramente anche da farnia. La loro caratteristica
struttura, in combinazione con le condizioni sta
zionali speciali, offre spazio vitale per diverse spe
cie vegetali e animali specializzate. Parecchie pre
senze di querce rappresentano testimonianze di
forme di utilizzazione secolari.
Grigioni centrale/Moesano:
caratteristici popolamenti di quercia si trovano
nelle basse quote della Domigliasca e a Mesoc
co in zona «Motéla». In Mesolcina ci sono inol
tre altre numerose piccole presenze di quercia.
ALTRE SPECIE LEGNOSE DEGNE DI ESSERE FAVORITE

Nei Grigioni crescono alcune specie arboree e ar
bustive importanti per la biodiversità, ma presenti
solo sporadicamente. Si tratta del tasso, del gine
pro sabino, dell’ontano nero, dell’olmo comune,
del carpino nero, del sorbo torminale, del pero
selvatico e del melo selvatico. La loro presenza vie
ne registrata e aggiornata continuamente dall’Uf
ficio f oreste e pericoli naturali.
Per le seguenti specie di salici il Canton Grigioni
ha una responsabilità particolare: salice di Lagger,
salice glauco, salice fetido, salice elvetico, salice
azzurrino e salice odoroso. Queste specie di salici
sono presenti in prossimità dei corsi d’acqua o cre
scono al limite superiore del bosco, per cui non
sono esposte all’utilizzazione forestale. È però im
portante, che i relativi complessi arbustivi venga
no salvaguardati.
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Zona palustre Nursera, Comune di Andeer

Grigioni centrale/Moesano:
le presenze più importanti di tasso nella Regio
ne si trovano nella Domigliasca, nel Heinzen
berg sopra a Flerden, nella Viamala, nonché
sul fondovalle della Mesolcina, in particolare a
Cama. Particolarmente degni di nota per il Gri
gioni sono diverse belle presenze di ontano
nero in Mesolcina, nonché i popolamenti di gi
nepro sabino a Starlera nel Comune di Ferrera.
1.2.3 Associazioni forestali rare
Le associazioni forestali rare sono protette attra
verso la legislazione federale sulla protezione del
la natura e del paesaggio (LPN). Secondo le diret
tive dell’UFAM (2015) sulle «associazioni forestali
prioritarie a livello nazionale», nei Grigioni ve ne
sono 20 (tabella 5).
Per il Canton Grigioni non sussiste una cartografia
completa delle stazioni forestali. Le associazioni
forestali rare non possono pertanto essere rappre
sentate a livello cartografico. Il Servizio forestale
deve poterle riconoscere sul posto.
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1.2.4 Paludi nel bosco
Con il loro mondo vegetale e animale molto spe
ciale, le paludi sono molto importanti per la bio
diversità. Esse contribuiscono anche molto alla
bellezza paesaggistica, soprattutto quando sono
situate in zona boschiva. Nella banca dati con gli
oggetti pianificati, le paludi sono registrate solo
se sono circondate da bosco o se confinano con
esso. Esse sono raffigurate nelle cartine senza le
rispettive zone cuscinetto circostanti.
Grigioni centrale/Moesano:
la paludi nel bosco o confinanti con esso sono
distribuite nell’intera Regione. Di particolare
interesse sono le concentrazioni locali di pa
ludi a Lenzerheide (Comune di Vaz/Obervaz),
sul Heinzenberg, sull’Alp Flix nel Comune di
Surses, nella Val d’Err, sopra a Riom, sull’Alp
Stierva e per concludere a sud della cresta
principale delle Alpi presso San Bernardino.
Queste presenze aumentano la diversità di
specie locali e conferiscono a queste aree una
bellezza paesaggistica particolare.
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1.2.5 Riserve forestali naturali
In una riserva forestale naturale (RFN) si rinuncia a
qualsiasi utilizzazione forestale e agricola. Le ri
serve forestali naturali offrono spazio vitale a
quegli organismi che sono legati a stadi
di sviluppo della maturità del bosco con alberi in
vecchiati e legno morto. Il numero di specie che
dipende dalla presenza di alberi molto vecchi e
morti per la Svizzera è stimato a 6000. A queste
appartengono fra l’altro circa 2500 specie di fun
ghi, 1300 di coleotteri, 670 di licheni e 130 di
gasteropodi. Inoltre le riserve forestali naturali

mostrano ad esempio come il bosco si sviluppa
senza l’influsso dell’uomo permettendo di trarre
conclusioni a favore della cura e dell’utilizzazione
delle foreste.

Grigioni centrale/Moesano:
le nove riserve forestali naturali istituite finora
nella Regione coprono una superficie di 2084 ha.
La riserva forestale naturale più grande com
prende le valli laterali mesolcinesi Val Cama,
Val Leggia e Val Grono e si estende su 1576 ha.
Attualmente rappresenta la riserva forestale
naturale più grande della Svizzera escludendo
il Parco nazionale svizzero.

Stazione forestale nome italiano

Stazione forestale nome scientifico

Stazione forestale sigla GR

Priorità UFAM

Abieti-faggeta a maggiociondolo

Laburno-Abieti-Fagetum typicum

19L, 19LP, 19LV

2.

Tiglieto ad asperula, tipico

Asperulo taurinae-Tilietum typicum

25, 25A, 25C, 25F

2.

Ontaneto bianco con sanguinella

Alnetum incanae cornetosum
sanguineae

32C, 32M, 32V, 32VA, 32VC

3.

Querceto a camedrio, tipico

Teucrio-Quercetum typicum

40*, 40*P, 40+, 40M

1.

Pecceta a erica, tipica

Erico-Piceetum typicum

53*

3.

Cembreta con larice ed erica,
risp. con rododendro irsuto

Larici-Pinetum cembrae ericetosum
Larici-Pinetum cembrae
rhododendretosum hirsuti

59E, 59H

2.

Cembreta a cotognastro, tipica

Cotoneastro-Pinetum cembrae typicum

59C

3.

Pineta ad ononide a foglie
rotonde, tipica

Ononido-Pinetum typicum

65*, 65C, 65E, 65+, 65+E,
65L

3.

Pineta a ligustro

Ligustro-Pinetum silvestris

66

1.

Mugheto ad erica con carice minore

Erico-Pinetum montanae caricetosum
humilis

67C, 67*

1.

Pineta a brugo, tipica

Calluno-Pinetum silvestris typicum

68, 68C

1.

Pineta ad avenella con rovere

Avenello-Pinetum silvestris
quercetosum petraeae

68Q, 68S

1.

Mugheto a rododendro irsuto, tipico

Rhododendro hirsuti-Pinetum
montanae typicum

69, 69t, 69Cl, 69S

3.

Mugheto a rododendro rosso, tipico

Rhododendro ferruginei-Pinetum
montanae typicum

70, 70C, 70E

3.

Mugheto di torbiera con sfagni

Sphagno-Pinetum montanae

71

3.

Tabella 5: elenco delle associazioni forestali rare. In grassetto: necessità di protezione elevata o media.
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Sguardo sulla riserva forestale naturale «Val Cama-Val Leggia-Val Grono». Attualmente è la riserva forestale naturale più
grande della Svizzera.

Le riserve forestali naturali attualmente esi
stenti comprendono tutte le fasce altitudinali
dalle zone golenali sul fondovalle fino ai boschi
di larice e pino cembro della fascia subalpina
superiore. Tuttavia non sono ancora sufficien
temente rappresentate a livello di superficie
tutte le tipiche stazioni forestali della Regione,
poiché la Regione presenta una ampio spettro
di numerose stazioni forestali che vanno dalle
Prealpi settentrionali al margine meridionale
delle Alpi.
1.2.6 Promozione dello spazio vitale
del gallo cedrone
Già dagli anni Novanta si è data un’elevata priori
tà alla promozione degli spazi vitali del gallo ce
drone. Da una parte per il fatto che attualmente
almeno un terzo dell’intera popolazione svizzera
di gallo cedrone vive nei Grigioni. Dall’altra parte
il gallo cedrone è però anche «la migliore specie
indicatrice per boschi di montagna riccamente
strutturati e tranquilli». Per questo motivo si parla
di un «effetto schermo» del gallo cedrone. Ciò si
gnifica che grazie alla promozione di elementi

Piano di sviluppo del bosco 2018+ | 01.10. 2018

strutturali importanti per il gallo cedrone, si so
stiene in generale la biodiversità del bosco di
montagna curato. L’esperienza ha dimostrato, che
per il raggiungimento dell’«effetto schermo» de
siderato, la promozione dello spazio vitale del gal
lo cedrone deve sempre essere abbinata alla pre
servazione di legno invecchiato e di legno morto.
Grigioni centrale/Moesano:
il gallo cedrone è presente solo nella parte
nord della Regione, ma non nel Moesano. Fi
nora le tre grandi riserve forestali parziali «Al
bula/Alvra», «Surses» e «Andeer-Göriwald»
sono state istituite per favorire il gallo cedrone.
In una riserva forestale parziale non possono
essere intraprese solo misure forestali di cura,
ma devono essere prese in considerazione an
che altre misure molto importanti come la ge
stione degli utenti del settore ricreativo per
rendere tranquillo lo spazio vitale del gallo ce
drone. Oltre a queste tre vaste aree, a nord
della Regione ci sono ancora alcuni spazi vitali
del gallo cedrone degni di essere favoriti.
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1.2.7 Promozione di altri spazi vitali
Popolamenti particolari di latifoglie situati fuori
dalle golene sono di particolare pregio per la di
versità naturale. Si tratta di boschi di latifoglie con
un’ampia gamma di specie arboree. In parte si
tratta di terreni coltivi non più gestiti da diverso
tempo che presentano un’elevata quantità di spe
cie arboree pioniere. In parte questi popolamenti
di latifoglie sono legati anche a condizioni stazio
nali particolari, come ad esempio alla saturazione
idrica o a sottosuoli composti da massa detritica.
Queste particolari costellazioni sono interessanti e
preziose sia dal punto di vista paesaggistico, sia
dal punto di vista della biodiversità.

Grigioni centrale/Moesano:
l’oggetto più importante presente nella Regio
ne si trova in bassa quota nella Val Schons. Dal
2002 questi popolamenti vengono gestiti con
l’obiettivo di promuovere un bosco di latifo
glie prossimo allo stato naturale e ricco di spe
cie. Ulteriori popolamenti pregiati di latifoglie
sono presenti presso Lantsch/Lenz, Splügen e
nei dintorni di Ausserferrera. In Mesolcina ci
sono due boschi con grandi proporzioni di
tiglio e rispettivamente di carpino nero degni
di nota.

Spazi vitali ottimali per il gallo cedrone sono caratterizzati da una chiusura delle chiome non troppo fitta, da una stratificazione verticale con una vegetazione al suolo ad essa connessa ben sviluppata. Riserva forestale parziale «Albula/Alvra».
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Misure di apertura dei popolamenti presso lo Scheidhalde nella Domigliasca (a sinistra: situazione nel 2004, a destra:
situazione nel 2011).

I boschi luminosi sono molto importanti per pian
te e animali eliofili e termofili, che necessitano
pure di gruppi di alberi o di cespugli. Tra queste vi
sono per esempio diverse specie di orchidee, non
ché diverse specie di farfalle, ortotteri e rettili con
grande valore a livello di protezione della natura.
Conservare i boschi luminosi può essere dispen
dioso. Considerando che queste superfici devono
essere curate regolarmente a lungo termine, è
dunque importante scegliere questi oggetti accu
ratamente.
Grigioni centrale/Moesano:
la Regione è molto ricca di boschi che crescono
su stazioni secche o che confinano con esse. Si
tratta in parte di boschi che si sono sviluppati
in seguito all’abbandono della pratica del pa
scolo. Con l’apertura di questi boschi può svi
lupparsi uno strato erbaceo ricco di specie.
Queste misure servono anche all’interconnes
sione di spazi vitali vicini l’uno all’altro. È il
caso per esempio della zona di «Bual» nel Co
mune di Lantsch/Lenz, dove la Coenonympha
tullia, una delle ultime popolazioni di una rara
specie di farfalla presenti in Svizzera, ha potu
to approfittare di queste misure di apertura.
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1.2.8 Boschi pascolati per la biodiversità
Nei Grigioni ci sono numerosi boschi pascolati che
hanno un grande valore per la biodiversità. Il moti
vo è dato dalla coesistenza di vecchi alberi e da uno
strato erbaceo gestito in modo estensivo. Gruppi di
cespugli disseminati elevano ulteriormente la di
versità di queste superfici.
I boschi pascolati arricchiscono l’immagine il pae
saggio e sono testimoni di una vecchia forma di
gestione.
Grigioni centrale/Moesano:
la Regione è caratterizzata dalla presenza di
numerosi boschi pascolati di gran valore per la
biodiversità. Una cura mirata di queste super
fici si ripercuote positivamente sull’immagine
del paesaggio e sulla diversità delle specie. Al
cuni di questi boschi pascolati per la biodiversi
tà sono presenti nel Rheinwald, nella Val Ferre
ra e nel Comune di Avers.
1.2.9 Selve
Come per i boschi pascolati per la biodiversità, an
che le selve sono caratterizzate dalla coesistenza
di vecchi alberi (di regola castagni, in rari casi noci)
e da superfici agricole aperte gestite estensiva
mente. Anche le selve hanno un elevato valore per
la biodiversità, arricchiscono l’immagine del pae
saggio e sono t estimonianze di un antico paesag
gio rurale. Esse sono presenti soprattutto al sud
delle Alpi.
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Grigioni centrale/Moesano:
nel Moesano ci sono numerose selve castanili.
Con 26 esemplari, Soazza è il Comune svizzero
con il maggior numero di castagni monumen
tali nelle selve. In Mesolcina e nella Val Calanca
ci sono diverse selve castanili non più gestite
da lungo tempo e quindi imboschite. Dal 1997
le selve castanili imboschite vengono gradual
mente ripristinate. Vecchi alberi da frutto ven
gono messi in luce e rinnovati mediante pota
tura della chioma. Infine le selve devono essere
utilizzate e curate. Tra le misure più importanti
che il proprietario deve attuare vi sono la fal
ciatura annuale rispettivamente la brucatura
dello strato erbaceo. Le selve ripristinate devo
no essere curate periodicamente anche dal
profilo forestale (potatura della chioma, nuovi
impianti di innesti di castagno). Solo in questo
modo è possibile conservarle in modo conti
nuo impedendone l’imboschimento. Visto che
il ripristino e la manutenzione delle selve ca
stanili sono onerosi, è necessario definire delle
priorità.
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1.2.10 Bosco ceduo
I boschi cedui sono antiche forme di governo, di
grande pregio dal punto di vista della storia natu
rale e storico-culturale. Queste forme di governo
prevedono il taglio delle latifoglie in prossimità
del terreno in intervalli di 20 – 30 anni. Gli inter
venti sono forti e nella maggior parte dei casi one
rosi e non è possibile misurare il valore aggiunto
per la biodiversità.
Nell’ambito della promozione della biodiversità
nel bosco è necessario intervenire in modo molto
cauto con gli interventi di cura. Sono auspicati
chiarimenti più precisi sul valore effettivo per la
biodiversità delle ceduazioni nei boschi cedui e
nei cedui composti.
Grigioni centrale/Moesano:
nel Moesano le ceduazioni vengono fatte
regolarmente, ma tuttavia solo su piccole

aree nei castagneti, nei tiglieti e nei carpineti
nell’ambito della cura del bosco di protezione.
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1.2.11 Margine boschivo e compenetrazione
tra bosco e spazio aperto
Le aree intermedie tra bosco e spazio aperto sono
di particolare valore per la biodiversità e modella
no l’immagine del paesaggio. Il potenziale per la
diversità delle specie è particolarmente elevato
dove il bosco confina con spazi aperti, in particola
re con prati o pascoli secchi, gestiti in modo esten
sivo. Una condizione importante è che nello spa
zio aperto contiguo al bosco sia rispettato un
ampio orlo erbaceo non fertilizzato e gestito
estensivamente.
Per questo motivo la cura di questi biotopi richie
de una stretta collaborazione tra gli attori foresta
li e quelli dell’agricoltura.
CURA DEI MARGINI BOSCHIVI STRATIFICATI

Linee di confine «nette» tra bosco e terre coltive
aperte sono sfavorevoli per la diversità biologica.
La valorizzazione dei margini boschivi è pertanto
importante per la protezione della natura. Mar
gini boschivi stratificati e ricchi di specie sono am
bienti prodotti dalla mano dell’uomo e quindi non
biotopi naturali primari. Il mantenimento di simili
margini boschivi presuppone di conseguenza una
cura regolare che richiede tempo ed è onerosa.

Grigioni centrale/Moesano:
le numerose stazioni secche implicano la pre
senza nella Regione di un elevato numero di
margini boschivi pregiati, soprattutto nell’Hein
zenberg-Domigliasca. I margini boschivi al di
sotto della fascia subalpina vengono curati in
modo prioritario.
COMPENETRAZIONE TRA BOSCO E SPAZIO APERTO

La qualità di un paesaggio che negli spazi aperti
intercala a mosaico gruppi di alberi e di cespugli è
data, come nel caso dei boschi pascolati e delle
selve, dalla coesistenza di alberi, arbusti e di una
vegetazione erbacea ricca di specie. Sono combi
nabili sia singoli alberi solitari, gruppi di alberi, sia
anche siepi e margini boschivi stratificati. Pure i
vasti siti di riproduzione degli anfibi sono attribu
iti a questa categoria, poiché anche per essi è im
portante la presenza di bosco, che lasci tuttavia
sufficiente spazio a guazzi aperti.
Grigioni centrale/Moesano:
le aree più pregiate si trovano nella Val Sursette
e nella parte anteriore della valle dell’Albula.

Selva castanile presso Soazza. Le immagini mostrano la situazione prima e dopo l’intervento.

Piano di sviluppo del bosco 2018+ | 01.10. 2018

65

FO NATURA E PAESAGGIO

1.3 Sovrapposizioni problematiche
Di principio tutti i boschi hanno un valore per la
biodiversità e il paesaggio, quindi anche quelli ai
quali è stato assegnato un altro obiettivo primario
rispetto a quello di natura e paesaggio. Se tutta
via vengono designate aree, che devono essere
curate in modo specifico in base ad un d
 eterminato
valore per la natura e il paesaggio, allora le so
vrapposizioni con altre funzioni prioritarie posso
no rappresentare un problema (tabella 6).
Nel bosco di protezione deve essere di principio
possibile effettuare interventi forestali. Una com
binazione con le riserve forestali naturali non è
perciò possibile ed è da evitare. Tuttavia esistono
una serie di tipologie di stazioni forestali dove, se
condo l’approccio NaiS, l’efficacia protettiva di un
bosco difficilmente può essere migliorata con in
terventi selvicolturali, così che gli interventi selvi
colturali nei popolamenti prossimi allo stato natu
rale non sono perlopiù necessari.

Funzione prioritaria

Bosco
protezione
A

Bosco
protezione
B

Utilizzazione di legname e riserve forestali natu
rali si escludono a vicenda a causa degli obiettivi
diametralmente contrapposti.
La pratica del pascolo nelle riserve forestali natu
rali con animali da reddito non deve aver luogo,
affinché questi boschi possano svilupparsi in ma
niera indisturbata.
L’utilizzazione di un’area da parte di utenti del
settore ricreativo è di regola associabile con gli
obiettivi di natura e paesaggio, fuorché vi sia pre
senza di specie animali sensibili al disturbo, in par
ticolare il gallo cedrone. Il decentramento fra in
frastrutture ricreative e obiettivi di protezione
della natura concernenti le paludi è soprattutto
cosa dell’Ufficio per la natura e l’ambiente.

Bosco
protezione
C

Utilizzazione di
legname

Svago

Bosco
pascolato

Habitat
selvaggina

3010 Boschi golenali
3111– 3113 Specie arboree
particolari
3130 Paludi nel bosco
3210 RFN esistenti
3220 RFN potenziali
3310 Habitat gallo cedrone
3321/22 Altri habitat:
latifoglie/boschi radi
3410 Bosco pascolato per la
biodiversità
3511/12 Margine boschivo/
compenetrazione
3421/22 Selve

Sovrapposizioni di regola possibili
Sovrapposizioni quanto più possibile da evitare, ma possibili in casi particolari esaminati
Escludere sovrapposizioni

Tabella 6: modo di procedere con le sovrapposizioni nelle superficie prioritarie per la natura e il paesaggio
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2. Obiettivi generali
e strategie
2.1	Considerazione della natura e
del paesaggio nell’ambito della
gestione forestale generale
2.1.1 Mescolanza delle specie
La mescolanza delle specie si basa sulle condizioni
stazionali. Anche specie arboree pioniere o acces
sorie come sorbi degli uccellatori, betulle, tremoli,
salici, aceri, olmi, tigli, maggiociondoli (al sud) de
vono essere diffuse in modo adeguato alle loro
esigenze stazionali o essere perlomeno parzial
mente presenti.
2.1.2 Struttura del bosco
Di regola i soprassuoli a struttura stratificata sono
più diversificati rispetto ai boschi a struttura mo
noplana. Ci sono però tipi di boschi che necessita
no di una struttura stratificata. Pertanto alla fin
dei conti non bisogna mirare ad uno standard uni
co, ma ad una ricca mescolanza di tipologie fore
stali, che tendono ad avvicinarsi però il più possi
bile allo sviluppo naturale del bosco sulle stazioni
interessate. Il legno morto è molto importante per
la struttura del bosco e per la diversità naturale.
Numerose specie vivono nel legno morto. La quo
ta attuale di legno morto ammonta a 23.5 m3/ha.
Secondo la «politica forestale 2020» bisogna aspi
rare su vasta scala ad una provvigione media di le
gno morto di almeno 25 m3/ha. Il legno morto deve
essere presente non solo a terra, ma anche in piedi
(alberi morti in piedi) e pure in grandi dimensioni.
Le seguenti misure promuovono la quota di legno
morto:
– lasciare i ceppi di alberi possibilmente alti,
quando gli alberi non vengono tagliati con
l’obiettivo della «produzione di legname».
– moderazione nello sgombero delle utilizza
zioni forzate e provvedere allo sgombero
solo nel caso di urgenza fitosanitaria;
– lasciare alberi vecchi interessanti dal punto
di vista ecologico come ‹alberi habitat› o
‹alberi per il picchio›. Porre attenzione alla
distribuzione estesa.
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Le regole della sicurezza sul lavoro e della prote
zione del bosco devono sempre essere prese in
considerazione.
Posti intrisi d’acqua o molto secchi, come per
esempio i prati boschivi, sono di grande valore per
la biodiversità e devono rimanere scoperti, qualo
ra la funzione di protezione lo permette.
2.1.3 Salvaguardia genetica degli
alberi forestali
Se non è possibile ottenere una rinnovazione na
turale, allora si effettuano piantagioni con alberi
di provenienze autoctone. Il vivaio forestale can
tonale di Rodels produce gli alberi e arbusti richie
sti e assicura la coltivazione di piante forestali
sane e di origine sicura. Il vivaio forestale provve
de alla conservazione genetica a lungo termine
dei più importanti alberi forestali autoctoni nei
Grigioni.
2.1.4 Stazioni di specie vegetali rare e sensibili
Per poter prestare attenzione a specie vegetali
molto rare e sensibili durante le misure selvicoltu
rali, le loro stazioni, se conosciute, vengono rileva
te e registrate dall’Ufficio foreste e pericoli natu
rali nel sistema «LeiNa».
2.1.5 Neofite invasive
Il controllo e la lotta alle neofite invasive avviene
in base al concetto congiunto dell’Ufficio foreste e
pericoli naturali e dell’Ufficio per la natura e l’am
biente risalente al 2009. Il concetto è stato aggior
nato in base alla Strategia della Svizzera per le
specie esotiche invasive (UFAM 2016). In luoghi
particolarmente sensibili come le golene o le sta
zioni secche e magre, le aperture selvicolturali dei
popolamenti devono essere intraprese solo se una
lotta alle neofite è garantita.
2.1.6 Paesaggio
Il paesaggio rappresenta un elemento importante
nel Cantone turistico dei Grigioni e in questo con
testo il bosco riveste un ruolo determinante. Al
Servizio forestale compete pertanto un importan
te ruolo, che deve essere percepito in modo re
sponsabile, come giardiniere paesaggista nell’am
bito della cura e dell’utilizzazione del bosco.
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Il bosco deve essere salvaguardato e promosso
come elemento paesaggistico determinante attra
verso le attività forestali. A questo proposito è im
portante tenere aperte le superfici che si stanno
imboscando, creare margini boschivi stratificati,
ma anche considerare attentamente il paesaggio
nel corso dei tagli di bosco. Diverse piccole super
fici d’intervento separate l’una dall’altra sono pa
esaggisticamente più compatibili rispetto a singo
le ampie superfici d’intervento collegate tra loro.
Le linee di gru a cavo, con la loro forma geometri
ca, possono inserirsi in modo artificiale nel pae
saggio. Esse devono perciò essere allestite in
modo tale che si inseriscano nel miglior modo pos
sibile nel paesaggio. A tale scopo è opportuno
mantenere come elementi paesaggistici, singoli
alberi stabili, nonché file e gruppi di alberi.

2.2 Misure di promozione mirate a
favore della biodiversità
2.2.1 Procedura pianificatoria
Le superfici prioritarie per la natura definite nel
Cap. 3 sono il risultato di una pianificazione dura
ta 15 – 20 anni. Esse non corrispondono ad un in
ventario completo delle superfici per la biodiversi
tà nel bosco degne di protezione e promozione.
Per esempio nelle «specie legnose particolari»
non sono elencate tutte le presenze di querce, ma
solo quelle dove è necessaria una promozione at
tiva della quercia. Lo stesso vale per la promozio
ne dello spazio vitale del gallo cedrone e per i bo
schi pascolati. Le delimitazioni delle superfici
prioritarie per la natura nella cartina 4 si basa su
inventari e non sono rappresentate a livello di
particella.
L’Ufficio foreste e pericoli naturali rileva tutti gli
oggetti degni di promozione in una banca dati georeferenziata, che è confrontata con l’inventario
sulla protezione della natura dell’Ufficio per la
natura e l’ambiente. I nuovi oggetti vengono con
tinuamente completati.
2.2.2 Misure di promozione
Il Cantone sostiene, assieme alla Confederazione,
i proprietari di bosco e le aziende forestali la cura
di determinate superfici prioritarie a favore della
biodiversità nel bosco. Affinché questa cura possa
essere garantita a lungo termine, è necessario li
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mitare la scelta degli oggetti ad una quantità fat
tibile. Gli oggetti che sono stati curati una volta,
devono poter essere trattati ripetutamente anche
più tardi in conformità degli obiettivi. Di questa
circostanza si è tenuto conto tramite una scelta re
strittiva degli oggetti pianificati (cap. 3). Viceversa
vengono impiegati soldi cantonali per la promo
zione della biodiversità nel bosco solo per oggetti,
che sono parte integrante di questo Piano di svi
luppo del bosco rispettivamente della banca dati
georeferenziata secondo il cap. 2.2.1 e ovviamen
te solo se vengono perseguiti gli obiettivi assegna
ti agli oggetti.
2.2.3	Promozione di specie tramite
valorizzazione di spazi vitali
L’aiuto all’esecuzione «biodiversità nel bosco»
(Imesch et al., 2015) elenca 307 cosiddette specie
forestali bersaglio. Queste specie presentano cu
mulativamente le seguenti tre caratteristiche:
– in Svizzera sono minacciate e la Svizzera
detiene una responsabilità particolare
per la loro salvaguardia;
– c ’è una chiara necessità d’intervento per
salvaguardarle;
– s ono legate al bosco.
Circa la metà di queste specie forestali bersaglio
sono presenti nel Canton Grigioni. Anche se l’inte
resse primario delle misure di promozione nel pre
sente foglio d’oggetto sono circoscritte alla cura
di spazi vitali, esse sono tuttavia adatte per aiuta
re in modo sostanziale le specie forestali bersaglio
presenti nei Grigioni. Questo perché la maggior
parte delle specie forestali bersaglio sono asse
gnabili ad uno o più tipologie di spazi vitali secon
do il cap. 3.
Affinché la promozione di specie tramite la cura
degli spazi vitali abbia effetti concreti, è impor
tante che le misure di promozione in ogni caso
concreto si orientino alle esigenze delle specie
bersaglio (possibilmente) presenti nell’oggetto in
teressato. A tale scopo l’Ufficio foreste e pericoli
naturali s’impegna nell’approfondimento delle
conoscenze sulla presenza e le esigenze delle spe
cie forestali bersaglio presenti nei Grigioni.
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2.2.4 Interconnessione
Affinché i biotopi possano espletare completa
mente la loro funzione come spazi vitali per specie
vegetali e animali, è importante la loro intercon
nessione. In concreto ciò significa che i rispettivi
spazi vitali non devono trovarsi eccessivamente
lontani l’uno dall’altro. Ciò vale per esempio per
i boschi luminosi, nonché per il legno invecchiato
e il legno morto. Durante la scelta degli oggetti
da curare bisogna tener conto dell’aspetto concer
nente la disposizione spaziale.
Per quanto riguarda il legno invecchiato e il legno
morto, tra le riserve forestali naturali vengono de
terminate isole di legno invecchiato e nelle super
fici forestali gestite vengono salvaguardati alberi
habitat. Ciò permette lo scambio tra popolazioni
di specie esigenti e poco mobili dipendenti dal
legno morto. Le esigenze del gallo cedrone pro
tetto devono essere considerate durante la cura e
l’utilizzazione forestale di principio in tutti i bo
schi, dove è presente il gallo cedrone. Nel cap. 3
sono elencati solo quegli oggetti dove le misure
vengono finanziate con mezzi attribuiti alla pro
mozione della biodiversità nel bosco.
2.2.5 Garanzia contrattuale
Una garanzia contrattuale per superfici prioritarie
per la natura è prevista per le riserve forestali na
turali, per le isole di legno invecchiato e per le ri
serve forestali parziali. La parti contrattuali sono
di regola il proprietario di bosco e il Cantone. Il
futuro sviluppo degli oggetti garantiti contrat
tualmente deve adeguarsi alle disposizioni fede
rali, ai criteri ecologici e alle condizioni quadro fi
nanziarie. Esso viene continuamente adattato.
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RISERVE FORESTALI NATURALI

Si tratta di superfici estese nelle quali si rinuncia
volontariamente ad un’utilizzazione forestale con
l’obiettivo di lasciare al bosco la possibilità di svi
lupparsi liberamente. Sono stabilite sia le riserve
forestali naturali esistenti, sia anche le superfici
che entrano in considerazione per un’estensione
della rete di riserve forestali naturali.
ISOLE DI LEGNO INVECCHIATO

Si tratta di superfici più piccole (di regola 0.2 fino
a 5.0 ha), che vengono lasciate al libero sviluppo
grazie alla rinuncia volontaria di un’utilizzazione
forestale. Esse collegano tra di loro le riserve fore
stali naturali favorendo quelle specie che dipen
dono dal legno invecchiato e da quello morto.
Nella cartina del foglio d’oggetto natura e pae
saggio esse non vengono rappresentate a causa
della loro dimensione ridotta.
RISERVE FORESTALI PARZIALI

Anche qui si tratta di superfici estese nelle quali
vengono eseguite misure mirate per favorire de
terminati valori naturali. L’attuazione delle misure
di promozione viene regolamentata sul lungo ter
mine in un contratto. Il presente Piano di sviluppo
del bosco si limita all’indicazione delle superfici da
promuovere, ma non stabilisce se per esse verran
no conclusi i relativi contratti a lungo termine op
pure no. Pertanto questo documento pianificato
rio segnala solo le riserve forestali parziali già
esistenti lasciando aperta l’ubicazione futura di
ulteriori altre riserve di questo tipo.
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3. Oggetti particolari
In base alla strategia generale presentata nella guida e in considerazione della situazione esistente, sono
state definite le seguenti superfici prioritarie per la natura.
Nr.

Situazione/problemi

Obiettivi forestali

Misure forestali

I boschi golenali sono stati in
passato o sono ancora tuttora
modellati dai corsi d’acqua
confinanti.

Golene attive:
permettere la dinamica naturale.

Golene attive:
nessun intervento selvicolturale.

Golene inattive:
lasciare lo stato prossimo alla natura.

Golene inattive:
se sostenibile dal punto di vista delle
spese, impedire la crescita dell’abete
rosso. Salvaguardare il legno morto.
Salvaguardare e promuovere specie
arboree rare nell’ambito della cura del
bosco. Promuovere la rinnovazione
delle specie pioniere come il pioppo
nero e il pioppo bianco, nonché i salici
tramite rinnovazione naturale con
l’ausilio della decorticazione del
terreno. Eliminare di conseguenza i
pioppi ibridi.

Golene
3010

Grazie alla loro ecologia
particolare essi hanno un grande
valore per la biodiversità.
Al contrario delle golene attive,
nelle golene inattive l’influsso
dei corsi d’acqua è difficilmente
avvertibile.
Le zone golenali rappresentano
spesso apprezzati spazi ricreativi
per la popolazione.

In stazioni diventate secche, bisogna
promuovere il potenziale quale ambiente
secco. I valori naturali non vengono
pregiudicati dall’uso ricreativo.

– Neofite: Se si teme una propagazione
di neofite invasive in seguito ad
interventi selvicolturali, bisogna
evitare di intervenire, a meno che il
plusvalore ecologico prevalga sulla
lotta alle neofite.
– Nelle golene dove è prevista una
rivitalizzazione con opere d’ingegneria idraulica non vengono impiegati
contributi forestali.
– Una pascolazione è compatibile
su stazioni secche, ma non in luoghi
umidi o bagnati.
– Gestione dell’uso ricreativo.
– Vengono prese delle misure,
bisogna elaborare in precedenza
una pianificazione della cura.
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Nr.

Situazione/problemi

Obiettivi forestali

Misure forestali

Specie legnose e biotopi in bosco particolari
3111
3112
3113

A dipendenza della stazione
o del luogo possono crescere
specie legnose rare. Spesso
sono stati sopraffatti da influssi
esterni. Esse sono di grande
valore per la diversità delle
specie.

La presenza del pino cembro, dell’abete
bianco, delle querce, del tasso, dell’ontano
nero, dell’olmo comune, del carpino nero, del
sorbo torminale, del pero selvatico, del melo
selvatico, del ginepro sabino, nonché di
diverse specie di salice è assicurata nelle loro
stazioni originarie e la loro proporzione
aumenta.

Le specie arboree rare indigene devono
essere salvaguardate nell’ambito della
cura e della gestione del bosco.
Nell’ambito della promozione della
biodiversità nel bosco le seguenti
specie arboree devono essere promosse
in modo mirato. Le aree sono indicate
sulla cartina 4.
– P ino cembro: nessuna utilizzazione
nei popolamenti relitto indicati al
nord dei Grigioni. In considerazione
del cambiamento climatico bisogna
permettere la rinnovazione naturale
in particolare in alta quota.
– Abete bianco: nelle aree relitto la
rinnovazione deve essere protetta
contro la brucatura della selvaggina.
I vecchi abeti bianchi rimasti devono
essere salvaguardati, almeno fino a
quando i loro discendenti sono
assicurati.
–Q
 uerce: promozione laddove esse
popolano per loro natura una quota
del 30% o superiore, risp. dove già
oggi per motivi storico-culturali
modellano l’immagine del bosco.
Promozione solo a discapito di specie
arboree frequenti e combinare
possibilmente con la promozione di
specie legnose selvatiche da frutta e
altre specie legnose rare.
– L ’UFPN rileva in una banca dati
georeferenziata la presenza di
ulteriori specie arboree degne di
promozione.

3120

Associazioni forestali rare
(tabella 5) sono protette in base
all’art. 18, cpv 1bis, LPN. Manca
un rilievo cartografico.

Mantenere una composizione delle specie
arboree conforme alla natura secondo le
indicazioni di Frey, Bichsel & Preiswerk
(1990 – 2004).

Permettere uno sviluppo naturale.
La cura e l’utilizzazione forestale sono
possibili. Proteggere e conservare a
lungo termine tramite garanzia
contrattuale secondo il capitolo 2.2.5.

3130

Le paludi e il loro ambiente
circostante nel bosco rappresentano ambienti sensibili con
un’elevata importanza per la
biodiversità.

Mantenere le paludi e il loro ambiente
circostante in uno stato prossimo alla natura.

La paludi non possono essere percorse. Di
regola non sono necessarie misure forestali.
Interventi nelle paludi invase spontaneamente da cespugli e alberi solo d’intesa con
l’Ufficio per la natura e l’ambiente. Nel
corso di interventi negli ambienti circostanti
le paludi (non raffigurati nelle cartine),
come per esempio potenziamento, nuove
costruzione o manutenzione di strade,
bisogna tenere in particolare considerazione l’idrologia delle paludi.
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Nr.

Situazione/problemi

Obiettivi forestali

Misure forestali

Protezione e promozione di quelle specie vegetali e animali, che approfittano di uno sviluppo
forestale naturale e indisturbato.

Nessuna misura forestale nelle superfici
regolamentate contrattualmente.
Sono eccettuate le misure secondo le
disposizioni di dettaglio contenute nei
contratti (p. es. lotta contro gli incendi
boschivi).

Riserve forestali naturali (RFN)
3210

Riserve forestali naturali
delimitate in vigore.

Creazione di esempi rappresentativi riguardanti
lo sviluppo naturale senza influsso a livello di
gestione.
Monitoraggio a lungo termine dello sviluppo
forestale naturale senza interventi forestali.
3220

Aree idonee all’istituzione di una
riserva forestale naturale. La aree
evidenziano una fase avanzata
di sviluppo del bosco, poiché essi
non vengono utilizzate da molto
tempo.
Non vi è nessuna sovrapposizione con il bosco di protezione
Tipo A.

Ampliamento della superficie di riserve
forestali naturali corrispondente almeno al 5%
della superficie forestale. Questo valore-obiettivo si riferisce all’intero Cantone. Le riserve
devono essere interconnesse nel miglior modo
possibile, ovvero distribuite nel miglior modo
possibile.

L’UFPN decide in quale ordine di
precedenza devono venire istituite
nuove riserve. Esso avvia le trattative
con il proprietario di bosco. Se vi è
l’accordo con il proprietario di bosco,
il perimetro e l’indennizzo vengono
fissati contrattualmente.
Nelle riserve forestali naturali
potenziali i tagli di bosco non sono
esclusi. Se sono pianificati dei tagli di
bosco, l’UFPN deve essere contattato
tempestivamente. Il proprietario di
bosco e l’UFPN decidono successivamente sul fatto di istituire o no una
riserva forestale naturale.

Promozione dello spazio vitale
3310
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Promozione dello spazio vitale
per il gallo cedrone: il gallo
cedrone è una specie minacciata
da promuovere in maniera
prioritaria. Le misure a favore del
gallo cedrone hanno un effetto
positivo anche su altre specie dei
boschi di conifere di montagna
(specie schermo).

Promozione di elementi strutturali favorevoli
per il gallo cedrone.
Salvaguardia di legno invecchiato e legno
morto.
I dettagli sono stabiliti nelle direttive
dell’UFPN concernenti le misure per la
promozione della qualità degli spazi vitali del
gallo cedrone.

Gli interventi selvicolturali devono
essere indirizzati al miglioramento della
struttura del bosco.
Nelle aree identificate è possibile
sostenere le misure per la promozione
dello spazio vitale con mezzi finanziari
attribuiti alla biodiversità nel bosco.
Inoltre valgono le disposizioni
contenute nel dossier regionale gallo
cedrone Grigioni (Ufficio per la caccia
e la pesca e UFPN, 2010).

3320

Spazi vitali forestali particolari:

3321

popolamenti di latifoglie fuori
dalle golene.

Conservare e promuovere il popolamento
di latifoglie. Definire gli obiettivi specifici per
l’oggetto.

Allontanare le conifere che s’insediano.
Promuovere la quota di latifoglie con
interventi mirati e con interventi per la
rinnovazione.

3322

Boschi luminosi, stazioni secche,
magre.

Conservare il carattere boschivo aperto con
uno strato erbaceo ricco di specie.

Allontanare alberi a crescita veloce che
tendono a chiudersi in modo fitto.
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Nr.

Situazione/problemi

Obiettivi forestali

Misure forestali

Forme speciali di coltura e di gestione con priorità a livello di storia naturale e/o storico-culturale
3410

3421

3422

Il pascolo di superfici boschive
leggermente alberate (boschi
pascolati per la biodiversità)
rappresenta una forma di
utilizzazione tradizionale, che
non serve solo all’agricoltura e
alla produzione di legname, ma
che fornisce anche un contributo
all’immagine del paesaggio e
alla biodiversità.

Conservazione del carattere boschivo:
equilibrio fra ricchezza strutturale (alberi
invecchiati, cespugli, mucchi di pietre, ecc.) e
idoneità come pascolo per il bestiame.

Le selve sono costituite da
castagni da frutto ben spaziati, in
rari casi anche da noci. Essi
prosperano su prati agricoli,
come superfici di sfalcio o pascoli.

Mantenere le selve curate con alberi da frutto
vitali e sani. Favorire un buon equilibrio fra
ricchezza strutturale (alberi invecchiati,
cespugli, mucchi di pietre, ecc.) e idoneità
come superficie di sfalcio risp. pascolo per il
bestiame.

Questa forma tradizionale di
utilizzazione fornisce un grande
contributo all’immagine del
paesaggio e alla biodiversità.

Introduzione e tutela di alberi giovani
in sostituzione degli alberi invecchiati
persi.
Lasciare quanto più possibile gli alberi
invecchiati come alberi habitat a favore
della biodiversità e dell’immagine del
paesaggio.
Aprire periodicamente, d’intesa con
l’agricoltura, le superfici imboschite.
Lasciare tuttavia un quantitativo
adeguato di cespugli, in particolare di
specie rare che crescono poco.
Introduzione e tutela di alberi giovani
in sostituzione degli alberi invecchiati
persi.
Eseguire la potatura della chioma per
conservare la vitalità.
Lasciare quanto più possibile gli alberi
invecchiati come alberi habitat a favore
della biodiversità e dell’immagine del
paesaggio. Garantire la gestione
agricola della superficie aperta.
Combattere le neofite.

Ripristinare selve inselvatichite.

Ripristinare le selve castanili che sono
inselvatichite. Garantire successivamente la gestione agricola della superficie
aperta.

Margini boschivi e compenetrazione tra bosco e spazio aperto
3511

Margini boschivi: spesso i terreni
coltivi e il bosco sono delimitati
bruscamente senza una fascia di
transizione.

Favorire passaggi stratificati dal bosco ai
terreni coltivi. In prossimità dei pascoli di
regola bisogna mirare ad una copertura che si
dissolve gradualmente.

Una transizione progressiva con
margini boschivi frastagliati e
stratificati è molto preziosa sia
per la biodiversità, sia anche per
l’immagine del paesaggio.

3512
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La compenetrazione tra bosco e
spazio aperto rispettivamente di
specchi d’acqua idonei alla
riproduzione degli anfibi è
preziosa per la biodiversità e
l’immagine del paesaggio.

Cura competente del margine boschivo
in base ai documenti di riferimento e
alle direttive dell’UFPN.
Creare e mantenere margini boschivi
stratificati e frastagliati, rispettivamente una copertura che si dissolve in
prossimità dei pascoli.
Garantire che le superfici agricole
limitrofi vengano gestite in modo
estensivo.

Mosaico composto da spazi aperti gestiti
estensivamente rispettivamente da specchi
d’acqua idonei alla riproduzione degli anfibi, e
da cespugli, singoli alberi e bosco chiuso.

Potare le superfici inselvatichite e
curare le siepi e i margini boschivi.
Eseguire tutte le misure solo d’intesa
con l’Ufficio per la natura e l’ambiente.
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Regione Grigioni centrale/Moesano (senza Moesano)

3010 Golene *
3111-3113 Specie legnose particolari
3130 Paludi nel bosco * (Visualizzazione senza zona cuscinetto idrologica)
3210 Riserve forestali naturali in vigore
3220 Aree idonee all'istituzione di una riserva forestale naturale
3310 Promozione dello spazio vitale per il gallo cedrone
3321 Popolamenti di latifoglie fuori dalle golene
3322 Boschi luminosi
3410 Boschi pascolti a favore della biodiversità
3421 Selve gestite
3422 Selve da ripristinare
3430 Bosco ceduo
3511 Margini boschivi
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3512 Compenetrazione tra bosco e spazio aperto

* per gli oggetti di importanza nazionale valgono i confini degli inventari nazionali
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4. Coordinazione
4.1 Bosco di protezione
4.1.1 Situazione iniziale e obiettivi
La maggior parte delle esigenze da parte della
biodiversità nel bosco sono compatibili con la cura
del bosco di protezione, poiché esse sono forte
mente orientate allo sviluppo naturale del bosco
e mirano a soprassuoli boschivi ben strutturati e
variegati.
Tra la cura del bosco di protezione e la promozio
ne di specie arboree particolari ci sono chiare si
nergie, poiché un’elevata moltitudine di specie
arboree favorisce la stabilità del bosco e la promo
zione di specie arboree particolari a favore della
biodiversità nel bosco è limitata esclusivamente a
specie indigene.
Le esigenze della cura del bosco di protezione
sono pure in gran parte bene abbinabili con la
cura generale dello spazio vitale del gallo cedro
ne, cosicché sovrapposizioni fra bosco di protezio
ne e aree di promozione del gallo cedrone non
creano nessun problema. Un’eccezione è costitui
ta in alcune circostanze dai boschi di protezione
contro la caduta di sassi, dove sono richiesti un
maggior numero di alberi. In questi casi la priorità
della cura del bosco è da dare all’efficacia protet
tiva. Nella presente pianificazione le aree di pro
mozione del gallo cedrone sono però state scelte
prevalentemente fuori dal bosco di protezione,
affinché i contributi (bosco di protezione – biodi
versità nel bosco) siano chiaramente distinti.
A causa della loro tipica struttura boschiva i boschi
pascolati, le selve, nonché i boschi cedui composti e
i boschi cedui interessanti per la biodiversità, spesso
non presentano una struttura del soprassuolo otti
mizzata per i boschi di protezione. Nella presente
pianificazione si è perciò cercato di evitare tali so
vrapposizioni. Visto che queste forme 
boschive
sono tuttavia scaturite dal paesaggio rurale tradi
zionale, la posizione degli oggetti che entrano in
considerazione per la promozione specifica dello
spazio vitale è già ampiamente data. Dove sono
però scaturite delle sovrapposizioni, la coordinazio
ne delle esigenze in parte contrastanti è da effet
tuare tramite una differenziazione circoscritta del
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la cura sul posto (p. es. perseguendo aggregati più
fitti su aree ripide e in compenso mirare a posti lu
minosi su aree pianeggianti). Vale il principio che
l’obiettivo selvicolturale nel bosco di protezione
viene indirizzato all’efficacia protettiva.
4.1.2 Misure
Il coordinamento, in linea di principio, è avvenuto
in questa pianificazione dello sviluppo del bosco. I
dettagli vengono regolamentati durante la pianifi
cazione delle misure (pianificazione aziendale, pro
getti) rispettivamente sul luogo durante la martel
lata.
4.1.3 Finanziamento
Provvedimenti per la cura a favore del bosco di
protezione all’interno delle superfici prioritarie
per la natura e il paesaggio vengono finanziati
tramite mezzi finanziari attribuiti alla cura del
bosco di protezione.
Provvedimenti per la cura a favore della biodiver
sità all’interno del bosco di protezione possono
anche venire finanziati tramite mezzi finanziari
attribuiti alla cura del bosco di protezione.
4.1.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, Ufficio per la caccia e la pesca, Ufficio per
la natura e l’ambiente.

4.2 Utilizzazione di legname
4.2.1 Situazione iniziale e obiettivi
Gli interventi per l’utilizzazione di legname che
sono in sintonia con gli obiettivi riguardo alla bio
diversità, solitamente possono essere effettuati
anche nelle superfici prioritarie per la protezione
della natura. Misure 
speciali per la promozione
dell’utilizzazione del 
legname sono ammissibili
solo se gli obiettivi concernenti la biodiversità non
sono compromessi. Nelle riserve forestali naturali
e nelle isole di legno invecchiato non è ammessa
l’utilizzazione di legname.
4.2.2 Misure
La coordinazione avviene nella pianificazione
aziendale, in occasione della pianificazione dei ta
gli e sul luogo in occasione della martellata e della
raccolta del legname.
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4.2.3 Finanziamento
La rinuncia all’utilizzazione di legname nelle ri
serve forestali naturali e nelle isole di legno
invecchiato viene indennizzata tramite i mezzi

finanziari attribuiti alla biodiversità. Nelle altre

superfici prioritarie il proprietario di bosco può
decidere autonomamente – nell’ambito della pro
mozione della biodiversità – se vuole intraprende
re e finanziare autonomamente misure particolari
a favore dell’utilizzazione di legname.
Le misure per la promozione della biodiversità
fuori dalle superfici prioritarie per la natura e il
paesaggio devono essere finanziate dal proprieta
rio di bosco.
4.2.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco,
forestale di circolo.

4.3 Svago e turismo
4.3.1 Situazione iniziale e obiettivi
Solitamente le superfici prioritarie per la natura
sono molto attrattive come spazi ricreativi e nella
maggior parte dei casi le sovrapposizioni non
creano problemi.
Particolari sforzi per la coordinazione sono però
richiesti per tutti gli spazi vitali del gallo cedrone.
Il gallo cedrone è sensibile ai disturbi soprattutto
nel corso del semestre invernale, nonché durante i
periodi dell’accoppiamento e della cova, ovvero
dal 1 gennaio fino al 15 luglio. I suoi spazi vitali
dovrebbero perciò essere preservati da impianti
turistici e salvaguardati da grandi eventi.
4.3.2 Misure
I conflitti nei singoli casi devono essere risolti se
condo le strategie stabilite nel foglio d’oggetto
svago e turismo.
4.3.3 Finanziamento
Il finanziamento di misure/infrastrutture particola
ri a favore dell’uso ricreativo all’interno delle su
perfici prioritarie per la biodiversità è compito del
proprietario di bosco rispettivamente dei f ruitori.
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Il finanziamento di misure necessarie per impedire
impatti pregiudizievoli e danni causati dall’utiliz
zazione a fini ricreativi è compito del proprietario
di bosco rispettivamente dei fruitori dell’uso ricre
ativo.
4.3.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Comune,
Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco,
forestale di circolo, fruitori dell’utilizzazione
a scopo ricreativo.

4.4 Pascolo in bosco
4.4.1 Situazione iniziale e obiettivi
Nei boschi pascolati e in una parte delle selve, la
pascolazione è il presupposto per la qualità dello
spazio vitale. Di conseguenza per queste superfici
è necessario garantire una pascolazione adegua
ta. Prima di investire tempo nella cura dei boschi
pascolati a favore della biodiversità, il regime di
pascolo deve essere adattato adeguatamente alla
situazione. Idealmente per un simile oggetto ven
gono elaborati insieme un concetto di cura e la
regolamentazione del pascolo.
Nei seguenti casi una pascolazione è sensata, solo
se è effettuata in maniera estensiva e se tiene
conto di determinate condizioni quadro:
–	specie arboree particolari: le specie ber
saglio devono essere protette specialmente
prima della pascolazione e devono essere
salvaguardate durante la cura del pascolo.
– Boschi golenali: solo su superfici diventate
molto secche.
– Aree di promozione del gallo cedrone: la
pascolazione non deve avvenire durante il
periodo della cova.
In prossimità di margini boschivi, resi stratificati
nell’ambito del programma biodiversità nel bosco,
un’eventuale pascolazione deve essere limitata sul
la superficie fuori dal bordo arbustivo. Una pascola
zione in superfici boschive può tuttavia aver senso
in comparti territoriali che presentano un ricco mo
saico di alberi invecchiati, complessi arbustivi isolati
e superfici aperte.
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4.4.2 Misure
La risoluzione pianificata dei conflitti è avvenuta
nel PSB. L’attuazione avviene tramite i regolamenti
della pascolazione in bosco/regolamenti di pascolo.
4.4.3 Finanziamento
Le misure selvicolturali per il miglioramento dei
boschi pascolati per la biodiversità vengono finan
ziate tramite mezzi finanziari attribuiti alla biodi
versità solo nei boschi pascolati specifici delimitati
nel PSB. In tutti gli altri casi il finanziamento è
cosa del proprietario di bosco o dei fruitori.
4.4.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, Ufficio per l’agricoltura e la
geoinformazione, agricoltori.

4.5.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, Ufficio per la caccia e la pesca,
guardacaccia, associazioni venatorie
4.6 Allacciamento
4.6.1 Situazione iniziale e obiettivi
Un allacciamento minimo è necessario per la cura
di numerose superfici per la promozione della bio
diversità.
L’allacciamento forestale comporta però anche
conflitti con superfici prioritarie per la biodiversità.
I concetti d’allacciamento e la costruzione di stra
de forestali devono avere un impatto negativo
possibilmente minimo sulle superfici per la promo
zione della biodiversità.

4.5 Bosco-selvaggina-caccia
4.5.1 Situazione iniziale e obiettivi
Superfici prioritarie per la natura, in particolare
boschi luminosi, margini boschivi stratificati non
ché una stretta compenetrazione tra bosco e spazi
aperti rappresentano di solito ottimi spazi vitali
per la selvaggina ungulata.
Il problema, come in tutto il bosco, è la rinnova
zione di queste superfici. In occasione della pro
mozione di formazioni legnose particolari, nelle
superfici utilizzate intensamente dalla selvaggina,
di solito è necessario prendere misure preventive
contro la brucatura e la scortecciatura.
4.5.2 Misure
La coordinazione avviene durante la fase di pro
gettazione e/o prima della fase di esecuzione delle
misure pianificate.
4.5.3 Finanziamento
Misure di protezione contro la brucatura da sel
vaggina nelle superfici prioritarie per la promozio
ne della biodiversità, vengono sostenute finanzia
riamente tramite mezzi attribuiti alla promozione
della biodiversità.
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4.6.2 Misure
Nuove costruzioni e potenziamenti di strade fore
stali sollo sulla base di un concetto d’allacciamen
to armonizzato con le esigenze della biodiversità.
Bisogna sempre prendere in considerazione una
ponderazione degli interessi tra i vantaggi per la
cura delle zone interessate ed eventuali impatti
dannosi.
4.6.3 Finanziamento
Tutte le misure in relazione con l’allacciamento
(incluse le misure necessarie di protezione e di
compensazione) sono a carico del committente (o
del proprietario di bosco secondo il foglio d’og
getto allacciamento). La Confederazione e il Can
tone sostengono finanziariamente queste misure.
Altri fruitori o responsabili dei danni cagionati ven
gono coinvolti, caso per caso, nel finanziamento.
4.6.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: committente,
Ufficio foreste e pericoli naturali.
Coinvolti: proprietario di bosco, Comune, UFAM,
Uffici cantonali interessati, organizzazioni con
diritto di ricorso, privati interessati.
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FOGLIO D’OGGETTO

Svago e turismo
Per i visitatori le attività nella natura, in particolare nel
bosco, hanno un influsso positivo su salute e benessere.
I frequentatori del bosco apprezzano la moltitudine di
spazi vitali e paesaggi boschivi, ma anche gli odori
particolari e i rumori percettibili nel bosco. Dopo una
sosta nel bosco, i visitatori si sentono ben ristorati.

In questo foglio d’oggetto vengono:
– 	descritte le attività principali di chi cerca ristoro
e il loro impatto;
– 	stabiliti i principi su come far fronte alle attività
ricreative e sportive esistenti e nuove, nonché agli
eventi nel bosco;
– 	formulate strategie su come disciplinare le
utilizzazioni a scopo ricreativo nel bosco.
I principi stabiliti per la gestione delle necessità e delle richieste
turistiche valgono come istruzioni. Non sono elencati, descritti
o cartografati singoli oggetti, perché le attività turistiche spesso
sono imprevedibili e quindi non pianificabili e dipendono
fortemente da tendenze e interessi locali.

»
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1. Situazione
1.1 Attrazione bosco
Nei Grigioni il turismo rappresenta un ramo eco
nomico molto importante. 30% del valore aggiun
to lordo cantonale viene realizzato direttamente
o indirettamente dal turismo. Le Regioni dipendo
no in misura diversa dal turismo. La quota di valo
re aggiunto del turismo per le Regioni Schanfigg,
Alta Engadina, Davos, Grigioni centrale e Bassa
Engadina supera il 50%. Le Regioni Surselva, Pret
tigovia e le valli grigionesi del sud dipendono in
modo meno marcato dal turismo. La Valle del
Reno grigionese e la Regione Viamala sono le
meno dipendenti dal turismo.
Il bosco è molto attrattivo come luogo per le atti
vità del tempo libero sia per i visitatori provenien
ti dal Cantone, sia per la popolazione locale. Gli
utenti del settore ricreativo percepiscono il bosco
sia a livello emozionale, sia estetico. Fattori come
la tranquillità, l’aria buona, la natura autentica, i
punti di vista e i punti panoramici, nonché la di
versità delle forme paesaggistiche sono «impaga
bili». Contemporaneamente il bosco è spazio per
cettivo, rifugio, zona di svago ma anche
semplicemente zona di utilizzazione o di passag
gio. Nella pubblicità per il turismo nei Grigioni, sia
essa con o
 puscoli, immagini con slogan o anche
videoclip, il bosco è costantemente presente. L’im
magine del paesaggio suscita un forte impatto.
Secondo studi scientifici un paesaggio rurale alpi
no aperto e possibilmente poco edificato e l’alter
nanza di bosco, prati e superfici di pascolo, sono
maggiormente apprezzati dagli ospiti rispetto a
superfici boschive chiuse.
Le diverse attività all’aperto, che vengono recen
temente praticate nel bosco, reclamano un’imma
gine del bosco diversa. In questo caso si parla di
avventura, sfida e brividi e il bosco serve principal
mente come scenario ed elemento di sfida per gli
sportivi.
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L’organizzazione mantello «Grigioni Vacanze» ha
riassunto l’importanza del bosco per il Cantone
nel modo seguente: «Una flora e fauna diversifica
ta nella natura intatta rientrano tra i valori natura
li più importanti dei Grigioni e rappresentano un
arricchimento incalcolabile per il turismo. I boschi
grigionesi sono una parte pregiata di questo sce
nario. Da una parte svolgono un’importante fun
zione come spazio ricreativo per la popolazione
locale e per gli ospiti, per esempio per le passeg
giate. D’altra parte nelle regioni alpine servono
anche per proteggere infrastrutture turistiche con
tro le forze della natura. Dal punto di vista turisti
co la sicurezza e il benessere della popolazione lo
cale e degli ospiti hanno la priorità assoluta. Per
questo motivo è importante che il bosco venga
gestito e conservato.» (Myriam Keller, CEO ad inte
rim GR Vacanze, 03.08.2016).
Da decenni il bosco viene frequentato animata
mente. In primo piano ci sono le attività «classi
che» come l’escursionismo, le passeggiate, la corsa,
la ricerca di funghi, il picnic e molto altro ancora.
Il bosco viene però sempre più utilizzato anche
per numerose e in parte nuove attività sportive.
Vengono praticate nella foresta soprattutto sem
pre maggiori tipologie di sport di tendenza o atti
vità all’aperto in generale. Al centro di queste ti
pologie di sport e di attività c’è il confronto con se
stessi nella e con la natura.
Nei prossimi anni nei Grigioni c’è da aspettarsi un
ulteriore aumento degli sport all’aperto orientati
alla natura e quindi anche di attività ricreative nel
bosco. Un importante indizio a testimonianza di
ciò lo fornisce lo sviluppo del settore industriale
delle attrezzature outdoor in generale. «Outdoor»
è diventato un importante mercato.
L’importanza del bosco per il turismo e gli utenti
del settore ricreativo è aumentata.
La sfida per la gestione forestale sta nel soddisfare
le esigenze sia di coloro che cercano la tranquillità,
sia anche degli «avventurieri» che frequentano il
bosco, in modo tale che la conservazione del bo
sco non sia messa in pericolo.
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1.2 Infrastrutture per
le attività ricreative
Per le offerte turistiche e per numerose attività ri
creative nel bosco è importante una infrastruttura
turistica perfetta. Rilevamenti empirici hanno mo
strato che per gli utenti del settore ricreativo le
panchine, le aree attrezzate per accendere fuochi,
le capanne e i rifugi, così come i sentieri didattici
e i posteggi al bordo del bosco vengono partico
larmente apprezzati. Parchi avventura, percorsi
ciclabili e per cavalieri, molte strade forestali sono
per contro valutati meno positivamente. Dal pun
to di vista degli utenti che praticano sport di ten
denza nel bosco, una mancanza di simili infra
strutture conduce ad iniziative proprie, che
possono portare per esempio alla creazione di
percorsi ciclabili illegali e quindi a conflitti con al
tri utenti che frequentano il bosco e con la conser
vazione del bosco.
Il Grigioni dispone di un’estesa e diversificata rete
di sentieri e di infrastrutture puntuali per le attivi
tà ricreative, lo sport e anche per eventi. La rete di
sentieri e le infrastrutture passa e rispettivamente
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sono spesso situate nel bosco, oppure in parte nei
paesaggi aperti e in parte nei boschi. Nel 2016 i
Grigioni dispongono di:
– 11 000 km di sentieri marcati
(= circa ¼ della circonferenza terrestre!);
– 4000 km di percorsi ciclabili segnalati;
– 800 km di piste per lo sci di fondo;
– 350 km di itinerari Nordic-Walking;
– 320 km di piste cavalcabili;
– 250 km di itinerari per racchette da neve;
– 150 km di piste da slitta;
– 135 km2 di zone per la corsa
d’orientamento
– zone per arrampicata
– innumerevoli luoghi di sosta, parchi giochi,
aree picnic e terreni per bivacchi, aree
attrezzate per accendere fuochi, punti
panoramici e aree camping.
– Di particolare rilevanza sono le circa
40 stazioni sciistiche con i loro innumerevoli
impianti di trasporto. In prossimità di esse
ha luogo un’utilizzazione turistica intensiva
anche nel bosco. Si tratta principalmente di
piste da sci o percorsi mountain bike.
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I diversi sentieri passano in parte nel bosco, in par
te nelle aree aperte, in parte negli spazi alpini pri
vi di bosco o in prossimità degli insediamenti. Soli
tamente essi non sono un problema per il bosco,
perché permettono anche ai responsabili forestali
un accesso veloce a zone discoste. I sentieri hanno
inoltre il vantaggio di canalizzare gli utenti del
settore ricreativo, in questo modo i disturbi ven
gono ridotti.
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Aree di utilizzazioni estese, come per esempio le
piste da sci o le zone per la corsa d’orientamento,
vengono utilizzate solo temporaneamente. L’uti
lizzazione di queste aree è regolamentata nella
pianificazione del territorio o tramite accordi con
le associazioni sportive, in modo tale che l’impat
to sull’ambiente venga minimizzato o concentra
to nel tempo.
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2.	Obiettivi generali
e strategie
2.1 Obiettivi
Nei rispettivi articoli della legge forestale federale
e cantonale è espressamente decretato, che la ge
stione della foresta deve adempiere anche alla
funzione ricreativa. Per conseguire ciò vengono
stabiliti a livello cantonale i seguenti obiettivi:
1. nell’ambito delle sue possibilità l’Ufficio
foreste e pericoli naturali provvede alla
creazione di buone condizioni quadro per
l’uso ricreativo e per la valorizzazione
turistica del bosco.
2. L’uso ricreativo e le attività turistiche nel
bosco vengono concesse nel quadro delle
possibilità legali.
3. Le attività che servono ad accrescere la
sensibilizzazione riguardo al bosco e le
relazioni con esso, vengono promosse
attivamente.
4. I conflitti che derivano dall’uso ricreativo,
sono da minimizzare o impedire.

2.2 Strategie
Per conseguire gli obiettivi stabiliti vengono adot
tate le seguenti quattro strategie:
Garantire buone condizioni quadro
– Il Servizio forestale cantonale in
collaborazione con i proprietari di bosco
provvede affinché nell’ambito della
gestione forestale generale, il paesaggio
venga coscientemente conservato o
migliorato con comparti boschivi attrattivi
e paesaggi forestali caratteristici. Oggetti
forestali particolari (gruppi di alberi, alberi
luminosi/invecchiati, alberi monumentali,
boschi radi) vengono conservati e favoriti.
L’attuazione concreta avviene nell’ambito
della martellata.
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– Gli oggetti attrattivi a scopo ricreativo
(p.es. punti di vista, vedute lungo le linee
ferroviarie e le ferrovie di montagna,
luoghi di sosta) vengono trattati
selvicolturalmente in modo tale che la
funzione ricreativa sia conservata/favorita.
– In occasione della creazione o manuten
zione di nuove infrastrutture forestali
(allacciamenti) vengono considerate
le esigenze dell’utilizzazione a scopo
ricreativo sia a livello di progettazione,
sia pure nelle misure edili concrete.
– Le possibilità legali nell’ambito delle
autorizzazioni di infrastrutture e di eventi
nel bosco sono da sfruttare, purché la
conservazione del bosco sia assicurata e
altre funzioni forestali prioritarie non
vengano compromesse.
Misure di sostegno
Misure e infrastrutture che contribuiscono ad ac
crescere la sensibilizzazione nei confronti del bo
sco e le relazioni con esso, possono essere sostenu
te idealmente, materialmente e finanziariamente
dal Servizio forestale cantonale. Ciò vale in parti
colare per:
– 	 relazioni pubbliche in generale (visite nel
bosco, presentazioni, escursioni);
– 	 manifestazioni di pedagogia forestale e
altre attività che servono ad una migliore
comprensione dei legami nel bosco e della
natura
– 	 capanne nel bosco, che devono essere
esplicitamente a disposizione anche per la
pedagogia forestale;
– 	 sentieri didattici nel bosco.
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Provvedimenti
I provvedimenti vengono adottati per impedire o
minimizzare i conflitti fra utilizzazione a scopo ri
creativo e altre funzioni forestali.
Con provvedimenti s’intende:
– 	concentrare e/o distribuire nel tempo e
nello spazio i visitatori dentro un’area;
– separazione spazio temporale di attività;
– offrire alternative fuori da zone sensibili.
La gestione delle diverse attività di svago e sporti
ve per evitare conflitti tra le stesse, non è compito
del Servizio forestale cantonale.

I provvedimenti devono essere adottati soprat
tutto nei boschi dove bisogna aspettarsi conse
guenze negative per il bosco, la flora in generale
e la fauna a causa dei disturbi (Costa R., Rupf R.,
2016). Questi sono in particolare:
– 	boschi con specie rare e boschi nei quali i
danni hanno un lungo effetto. Si tratta in
particolare di diversi boschi con scarsa
vegetazione, boschi muscosi su detrito
grossolano e dei margini delle paludi;
– 	aree di promozione del gallo cedrone
durante il periodo critico (1 gennaio fino al
15 luglio);
– 	associazioni forestali di peccete ricche di
bacche che costituiscono il limite superiore
del bosco;
– 	siti di riproduzione del piro-piro piccolo e
del corriere piccolo (zone golenali).

Nr.

Misura

Attuazione tramite

Responsabile

Ruolo UFPN

1

Obbligo di tenersi sui
sentieri segnalati: canalizzare
flussi di visitatori, concentrare
i disturbi

Restrizioni in base alla
legislazione forestale.

Comuni

Informare e sostenere
il responsabile

2

Parapetti: salvaguardare o
proteggere zone sensibili e in
caso di necessità chiusura dei
sentieri.

Progetti

Uffici interessati e/o Comuni

Informare il responsabile,
controllare

3

Segnalazioni: attraversare in
modo mirato aree boschive e
rendere attenti su peculiarità

Progetti

Comuni

Informare e sostenere
il responsabile

4

Divieti: proteggere aree
sensibili ai disturbi o evitare
conflitti con ulteriori visitatori
del bosco

Restrizioni in base alla
legislazione forestale o in
materia di caccia.

Comuni

Sostenere il responsabile

Mettere a disposizione
l’infrastruttura nei posti
adeguati e desiderati.

Progetti

Comuni

5

Delimitazione di zone di
tranquillità per la selvaggina
in base alla legislazione in
materia di caccia.

Controllare
Sostenere il responsabile

Tabella 7: provvedimenti concreti
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Informazione
Nell’ambito delle attività si svago e outdoor il gra
do di individualizzazione è molto elevato. Per mini
mizzare i pregiudizi al bosco e per indirizzare in
modo mirato i flussi di visitatori, la popolazione
deve essere informata preventivamente. Ciò avvie
ne tramite le misure elencate nella tabella 8:

2.3 Controllo
I sondaggi sul «grado di soddisfazione» avvengo
no in base ai feedback dei responsabili del turismo
e di altri organizzatori di attività nel bosco. Si ri
nuncia a sondaggi diretti presso i fruitori del bosco.
Le misure strategiche vengono analizzate periodi
camente per valutare il loro successo e consenso
presso gli interessati. Vengono rilevate in modo
adeguato anche le ripercussioni negative delle at
tività sul bosco.

Misura

Attuazione tramite

Responsabile

Ruolo UFPN

Partecipazione: coinvolgimento degli
interessati al momento opportuno e in modo
continuato nei progetti che pregiudicano
l’utilizzazione a scopo ricreativo.

Pianificazioni e progetti

Cantone e Comune
(a dipendenza del
progetto)

Informare, sostenere

Informazioni: nell’ambito delle misure
di gestione forestale che pregiudicano
l’utilizzazione a scopo ricreativo.

Pannelli informativi,
opuscoli informativi

Comuni, aziende forestali

Sostenere

Informazioni: su infrastrutture o oggetti,
che sono particolarmente preziose/i per
l’utilizzazione a scopo ricreativo (punti di
vista, aree attrezzate per accendere fuochi,
oggetti naturali particolari, ecc.).

Opuscoli informativi,
cartine, apps

Organizzazioni turistiche

Sostenere
sulla base di progetti

A medio termine dovrebbero essere consultabili su una piattaforma digitale a livello
cantonale le principali attrezzature ricreative e
tutte le restrizioni riguardanti l’utilizzazione a
scopo ricreativo.
Tabella 8: misure per l’informazione
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3. Coordinazione
3.1	Bosco di protezione,
utilizzazione di legname, natura
e paesaggio, pascolo in bosco e
bosco-selvaggina-caccia
3.1.1 Situazione iniziale e obiettivi
L’uso ricreativo può portare anche a pregiudizi al
bosco inteso come ambiente per vegetali e ani
mali, o ad altre funzioni del bosco. Le utilizzazioni
a scopo ricreativo sono molto diverse per loro na
tura, per intensità e per ambito geografico ed
hanno luogo in diversi boschi. Regolarmente si
presentano nuove forme di attività, i cui impatti
non sono ancora attualmente noti. Per questo mo
tivo vengono stabiliti solo gli aspetti che devono
essere rispettati di principio nella coordinazione.
Le diverse utilizzazioni devono essere regolamen
tate grazie ad una coordinazione sensata, in modo
tale che una convivenza sia resa possibile. Un di
vieto totale può avvenire solo in casi eccezionali.
In occasione dell’esame degli impatti di un’utiliz
zazione o di un’infrastruttura per l’uso ricreativo,
sono da valutare i seguenti punti:
– genere e intensità (numero di utenti,
frequenza, stagione);
– grado di organizzazione (individuale,
organizzato/condotto);
– estensione territoriale (utilizzazione
puntuale, lineare, superficiale);
– resistenza del bosco nei confronti
dell’utilizzazione (vulnerabilità del
suolo all’erosione, capacità rigenerativa
della vegetazione, vulnerabilità della
vegetazione ai danni);
– valore a livello di protezione della natura
secondo il FO natura e paesaggio;
– influsso sulla selvaggina;
– altri influssi nocivi sulle altre funzioni
del bosco.
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Non problematici di principio sono considerate:
– Tutte le attività d’«intrattenimento» presso
le infrastrutture adibite a tale scopo
(p. es. punti di vista, aree attrezzate per
accendere fuochi, panchine, ecc.);
– Tutte le attività non motorizzate su sentieri a
rivestimento duro, sentieri invernali, nonché
piste permanenti di sci e piste di fondo.
Come piuttosto problematiche sono considerate:
– attività in zone golenali, in boschi secchi e
scarsi di vegetazione, in boschi muscosi su
detrito grossolano, in zone di transizione
delle paludi, nonché in associazioni
forestali di peccete ricche di bacche al
limite superiore del bosco;
– Manifestazioni invernali.
Come problematiche di principio sono
considerate:
– attività con impatto meccanico sul suolo
boschivo e sulla vegetazione (soprattutto
sul bosco giovane e paludi);
– attività nelle zone nucleo di specie animali
minacciate e sensibili ai disturbi durante i
periodi critici;
– attività in importanti spazi vitali invernali
della fauna selvatica indigena.
3.1.2 Misure
I conflitti vengono sistemati in base alla legislazio
ne superiore.
In base all’art. 33 della Legge cantonale sulle fore
ste (LCFo), i Comuni possono emanare restrizioni
quando:
– gli obiettivi selvicolturali per il bosco di
protezione non vengono raggiunti
direttamente o indirettamente a causa
dell’utilizzazione a scopo ricreativo;
– gli obiettivi per gli oggetti stabiliti nel
FO natura e paesaggio non vengono
raggiunti a causa dell’utilizzazione a scopo
ricreativo;
– lo spazio vitale della selvaggina è disturbato
in modo tale che possono sorgere
indirettamente rilevanti danni al bosco.
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3.1.3 Finanziamento delle misure di coordinamento
Il finanziamento è cosa dei Comuni rispettivamen
te dei fruitori dell’utilizzazione a scopo ricreativo.
3.1.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Comuni, Ufficio per lo sviluppo
territoriale, Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, fruitori,
Ufficio per la caccia e la pesca.

3.2 Allacciamento
3.2.1 Situazione iniziale e obiettivi
Di regola un allacciamento con strade è vantag
gioso per l’utilizzazione a scopo ricreativo, poiché
migliora l’accessibilità anche per gli utenti di que
sto settore.
I conflitti possono sorgere con la protezione del
paesaggio e la dimensione della scelta della pavi
mentazione.
Potenziamenti e nuove costruzioni di strade fore
stali devono integrarsi nel miglior modo possibile
nel paesaggio e se possibile non devono presenta
re pavimentazioni dure.
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3.2.2 Misure
Per le nuove costruzioni e il potenziamento di
strade forestali deve essere elaborato un concetto
d’allacciamento, in cui devono confluire in parti
colare anche gli interessi dell’utilizzazione a scopo
ricreativo.
3.2.3 Finanziamento
Tutte le misure in relazione con l’allacciamento
(incluse le misure necessarie di protezione e di
compensazione) sono a carico del committente (o
del proprietario di bosco secondo il foglio d’og
getto allacciamento). La Confederazione e il Can
tone sostengono finanziariamente queste misure.
Altri fruitori o responsabili dei danni cagionati ven
gono coinvolti, caso per caso, nel finanziamento.
3.2.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: committente,
Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, Comune, UFAM,
Uffici cantonali interessati, organizzazioni con
diritto di ricorso, privati interessati.
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Pascolo in bosco
Il più importante punto di contatto tra la gestione agricola e quella forestale è rappresentato dall’utilizzazione
mista agro-forestale dell’area boschiva. Il pascolo ha
spesso ripercussioni negative per il bosco. Una valutazione differenziata di tale problematica mostra però che la
pascolazione nel bosco anche dall’ottica forestale non
deve essere considerata ovunque nociva.

Il presente foglio d’oggetto:
– illustra la situazione attuale della pratica del pascolo
all’interno del bosco;
– definisce la necessità d’intervento riguardo alla
regolamentazione bosco-pascolo;
– indica i principi secondo i quali le regolamentazioni
bosco-pascolo attualmente in vigore devono essere
aggiornate o ricreate.

»

FO PASCOLO IN BOSCO

1. Situazione
Nel Cantone dei Grigioni la pratica del pascolo in
bosco ha una lunga tradizione. Si tratta di una for
ma di utilizzazione mista che accanto alla produ
zione forestale, permette anche un’utilizzazione
agricola sotto forma di pascolo.
Attualmente all’incirca il 20% dell’intera superficie
forestale cantonale (senza gli arbusteti) è pascolata,
area corrispondente a circa 35 000 ha.
In base all’Ordinanza cantonale sulle foreste
(Art. 24 cpv. 1) il pascolo in bosco è considerato
come una utilizzazione nociva e pertanto, secondo
la legge forestale cantonale (Art. 32), costituisce
una pratica vietata, che deve essere riscattata. Gli
effetti negativi del pascolo in bosco possono essere
diversi: compromettendo la rinnovazione, arrecan
do lesioni alle radici degli alberi, scomponendo al
cune specie arboree, compattando il suolo, dira
dando eccessivamente i soprassuoli boschivi ed
aumentando la vulnerabilità dei suoli all’erosione.
Nei boschi di protezione in particolare, tutto ciò
può causare una riduzione dell’efficacia protettiva
duratura contro i pericoli naturali.
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Non in tutti i boschi pascolati è necessario escludere
obbligatoriamente la pascolazione. L’importante è
che il pascolo venga adeguato, per mezzo di provve
dimenti vincolanti a livello legale, agli obiettivi selvi
colturali e alle condizioni stazionali presenti local
mente. Con simili regolamentazioni è possibile
adottare soluzioni considerate soddisfacenti sia dal
punto di vista dell’economia forestale, sia di quella
agricola.
La pratica del pascolo in bosco, da un punto di vista
forestale, non può in ogni caso essere considerata
come una pratica nociva che danneggia il bosco. Vi
sono infatti numerosi esempi di aree boschive nel
Cantone dei Grigioni sulle quali il pascolo non solo
non compromette le prestazioni e le funzioni del bo
sco espletate da queste superfici, ma anzi in alcuni
casi può influire positivamente sull’immagine del
paesaggio e sulla biodiversità.
Questo approccio differenziato del problema del pa
scolo in bosco implica la necessità di dovere decidere
di volta in volta e a seconda delle condizioni del
caso, se in determinati luoghi il pascolo in bosco pos
sa essere autorizzato oppure no.
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Area boschiva non
pascolata, senza il
bosco arbustivo

44545 ha
5871 ha
5000 ha

13515 ha

Categoria 1:
pascolato, regolamentato,
nessuna necessità d‘intervento
Categoria 2:
pascolato, con necessità
d‘intervento

2645 ha

Categoria 3:
pascolato, nessuna
regolamentazione e
necessità d‘intervento

Illustrazione 10: Situazione del pascolo nella Regione Grigioni centrale/Moesano, panoramica complessiva

1.1 La situazione del pascolo
nella Regione Grigioni centrale/
Moesano
La pascolazione dei boschi ha segnato l’immagine
dei boschi di diversi luoghi.
Tradizionalmente il pascolo viene in buona parte
esercitato da mucche e vitelli. Negli ultimi anni la
pascolazione tramite pecore pecore e in particola
re con capre, e in particolare con capre, aumentata.
La pascolazione con bestiame minuto viene at
tualmente constatata su circa il 60% dei boschi
pascolati. In tale ambito l’intensità può tuttavia
variare di molto a livello locale. Da una parte il
pascolo caprino nel Moesano viene praticato su
estese aree e spesso senza nessun controllo, anche
se in forma estensiva. Dall’altra parte le capre ven
gono impiegate su piccole superfici per frenare
l’avanzamento del bosco o degli arbusteti. In aree
minacciate da franamenti e su pendii scoscesi e ric
chi di acqua, la pratica del pascolo rappresenta un
grande problema.
L’attuale politica agricola ha un forte impatto sul
la pascolazione nel bosco, vista la pressione eser
citata per la ricerca di ulteriori superfici per la pa
scolazione. Le mucche sempre più pesanti causano
inoltre elevati danni da calpestio e di erosione.
Balza inoltre all’occhio il fatto che, specie nei bo
schi appartenenti a privati, la pratica del pascolo
viene sempre più frequentemente effettuata
anche con altre specie come cavalli, asini, lama,
Alpaka, Jaks e vacche scozzesi.
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Nel Moesano vi è poi il caso particolare delle selve
castanili importanti dal punto di vista storico-cul
turale e paesaggistico. Dal punto di vista legale
esse sono considerate bosco, ma possono eccezio
nalmente essere designate contemporaneamente
come superfici agricole utili. Nel Grigioni centrale
sono molto diffusi i caratteristici lariceti pascolati.
Globalmente sono circa 13 500 ha gli ettari di
bosco pascolati (illustrazione 10), corrispondenti
circa al 23% della superficie forestale complessiva.
Nella subregione del Moesano il 35% dei boschi
sono pascolati, mentre nel resto della Regione tale
proporzione ammonta al 16%.
Dell’intera area boschiva pascolata circa 1/3 sono
boschi di protezione del Tipo A (effetto protettivo
diretto con elevato rischio). Attualmente su circa
5800 ha di bosco, equivalenti a circa il 40% dell’a
rea boschiva pascolata, vi è necessità immediata
di intervenire con una regolamentazione del
pascolo.
Vi sono infine delle regolamentazioni del pascolo
a livello comunale che sono state adottate senza
coinvolgere il Servizio forestale.
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2. Obiettivi generali e strategie
Obiettivo

Strategia

Grandezze di controllo

Obiettivi qualitativi:
Il pascolo in bosco è regolamentato in modo
da non avere ripercussioni negative sulle
altre funzioni del bosco.

Le pratiche del pascolo attuali vengono verificate periodicamente dall’Ufficio foreste e pericoli naturali, che valuterà
le necessità di intervenire e, se necessario, di attuare delle
regolamentazioni bosco-pascolo.

Rilievo periodico della
situazione

La conservazione del bosco e in particolare
la rinnovazione forestale sono garantite a
lungo termine.

Le regolamentazioni saranno costantemente tenute sotto
controllo.

Con il termine di «utilizzazioni nocive»
nel contesto del pascolo sono da intendere
forme di pascolo che influiscono negativamente in modo rilevante sulla rinnovazione,
sulle caratteristiche dei popolamenti boschivi
o sulla qualità del suolo, in modo tale che
le prestazioni forestali richieste non possono
essere adempiute a lungo termine.
Questi principi valgono sia per i boschi
pascolati attualmente esistenti, sia per quelli
nuovi.
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Obiettivo

Strategia

Grandezze di controllo

Obiettivi quantitativi:
La pascolazione nel bosco è soggetta a
regolamentazione e non costituisce in
nessun modo un’utilizzazione nociva. Dove
la pascolazione è regolamentate, essa non
rappresenta più un’utilizzazione nociva
secondo l’art. 24 OCFo.

Rilievo dei popolamenti: la superficie boschiva pascolata
viene esplicitamente suddivisa, da un punto di vista spaziale,
in tre categorie, per ognuna delle quali viene formulata una
procedura specifica:

% di superficie con
necessità di intervento

Entro il 2030 la superficie con necessità
di intervento sarà ridotta del 75%.

1. pascolato, regolamentato, nessuna necessità d’intervento
2. pascolato, con necessità d’intervento
3. pascolato, nessuna regolamentazione e necessità
immediata d’intervento
La necessità di intervenire viene desunta in modo riproducibile sulla base di una prassi consolidata e unitaria a livello
cantonale. I criteri decisionali sono:
– stato della regolamentazione (nessuna, regolamentazione non chiara o inaccettabile dal profilo forestale,
oppure che non viene rispettata)
– sovrapposizione delle aree pascolate con il bosco di
protezione (BP), differenziando tra il BP A/B o il BP C.
– potenziale di minaccia dovuto a pericoli n aturali
o effetti protettivi del bosco sui pericoli naturali
– potenziale di danno
– influsso della pratica del pascolo
– caratteristiche delle stazioni

% di superficie con pascolo regolamentato
% di superficie con pascolo non regolamentato
Qualità delle regolamentazioni bosco-pascolo

Nel prendere la decisione se aree boschive finora non
soggette al pascolo possono essere pascolate, si considerano i medesimi criteri.
L’influsso della pascolazione sul bosco viene valutato in
particolare sulla base:
– delle specie animali fatte pascolare,
– dell’intensità e della durata del pascolo,
– del momento della pascolazione.
Sulle superfici pascolate che sono progressivamente invase
dall’ontano verde, il pascolo può essere praticato in modo
mirato allo scopo di mantenere queste aree prive di vegetazione arbustiva.
La regolamentazione avviene a livello cantonale sulla base
di una prassi unitaria. Valgono i seguenti requisiti minimi:
a) Elaborazione delle regolamentazioni bosco-pascolo
– Sono da elaborare soluzioni specifiche con riferimenti
a livello spaziale.
– La situazione viene valutata in modo differenziato, a
dipendenza delle condizioni stazionali, delle specie
animali e dell’intensità del pascolo.
– La compartecipazione del settore dell’agricoltura è
necessaria.
– Laddove gli obiettivi selvicolturali lo permettono,
l’utilizzazione a pascolo viene adottata in modo
mirato a favore delle funzioni svolte dal bosco, specie
quelle a tutela della biodiversità e della qualità del
paesaggio.
b) Contenuti delle regolamentazioni bosco-pascolo
Il Servizio forestale cantonale elabora delle regolamenta
zioni bosco-pascolo sulla base di specifiche direttive
interne riconosciute.
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3. Oggetti particolari
Nr.

Situazione/Problemi

Obiettivi forestali

Misure forestali

Pascolato, regolamentato, nessuna necessità d’intervento
501

Il pascolo è regolamentato
a livello legale. Esso è
ammesso anche in futuro nel
rispetto della regolamentazione adottata.

La conservazione del bosco è garantita a lungo
termine.
Non vi sono conflitti con altre funzioni svolte dal
bosco.
La regolamentazione è attuata efficacemente.

Controlli periodici dello stato del bosco.
Controllo sul rispetto delle regolamentazioni.
Attuazione delle misure accordate nella
regolamentazione.
In caso di bisogno revisione/aggiornamento
delle regolamentazioni.

Pascolato, con necessità d’intervento
502

Boschi con o senza
regolamentazione del
pascolo legalmente valida.
Vi sono conflitti a livello
di obiettivi tra il pascolo e
le altre funzioni svolte dal
bosco o con la conservazione
del bosco.

Sono elaborate regolamentazioni che perseguono
i seguenti obiettivi:
– la conservazione del bosco è garantita;
– non vi sono conflitti con le altre funzioni
del bosco;
– le regolamentazioni sono attuate
efficacemente.

Regolamentazione legalmente vincolante
del pascolo in bosco, in base alle direttive
dell’UFPN (adeguamento del pascolo,
abolizione dei diritti di pascolo, ecc.)
Controlli periodici sull’attuazione della
regolamentazione.

Pascolo non regolamentato, nessuna necessità immediata d’intervento
503

Il pascolo non è regolamentato a livello legale.
Non sussiste nessuna
necessità immediata di
intervenire nella misura in
cui la situazione del pascolo
rimane invariata.
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La conservazione del bosco e l’adempimento
delle funzioni del bosco sono garantite a lungo
termine.

Monitorare la situazione.
Laddove possibile e se necessario,
regolamentare la pratica del pascolo a
livello legale.

Ufficio foreste e pericoli naturali | Grigioni centrale/Moesano

PSB - Foglio d'oggetto Pascolo in bosco

0

OB SCHUTZWALD

Regione Grigioni centrale/Moesano (senza Moesano)

6000
1:165'000

501 Pascolato, regolamentato, nessuna necessità d'intervento
502 Pascolato, con necessità d'intervento
503 Pascolo non regolamentato, nessuna necessità immediata d'intervento

Dati cartografici: CN200 © Ufficio federale di topografia

3000

Piano di sviluppo del bosco 2018+ | 01.10. 2018

97

9000 m

PSB - Foglio d'oggetto Pascolo in bosco
Regione Grigioni centrale/Moesano (solo Moesano)
501 Pascolato, regolamentato, nessuna necessità d'intervento
502 Pascolato, con necessità d'intervento
503 Pascolo non regolamentato, nessuna necessità immediata d'intervento

Dati cartografici: CN200 © Ufficio federale di topografia

0

3000

6000
1:155'000

9000 m

FO PASCOLO IN BOSCO

4. Coordinazione
4.1 Bosco di protezione
4.1.1 Situazione iniziale e obiettivi
La pratica del pascolo nei boschi può compromet
tere il raggiungimento degli obiettivi selvicoltura
li. Questo in particolare, facendo riferimento alla
rinnovazione, alla composizione a livello di specie
arboree, alle strutture dei popolamenti boschivi e
alle condizioni del suolo.
Nei boschi di protezione l’azione protettiva non
può essere peggiorata significativamente a causa
della pascolazione. Ciò significa:
–	Gli obiettivi selvicolturali – in particolare
riguardo alla rinnovazione, alla composizio
ne delle specie arboree e al grado di
copertura/numero di alberi auspicati – ven
gono orientati alle finalità di protezione
contro i pericoli naturali, indipendentemen
te da qualunque regolamentazione in
vigore fino ad oggi.
–	All’interno di tutti i perimetri dei boschi di
protezione, la pratica del pascolo in bosco
non deve aumentare i rischi o, rispettiva
mente, non ne deve creare di nuovi come
ad esempio aumentando i fenomeni di
erosione o peggiorando le capacità di
infiltrazione o di ritenzione di acqua da
parte dei suoli forestali. Una particolare
attenzione deve essere data ai pendii
con presenza di solchi erosivi, alle aree con
frane superficiali attive e alle zone con
presenza di ristagni idrici.
4.1.2 Misure
In prima priorità si devono mettere in regola i bo
schi pascolati con necessità di intervento (oggetti
con nr. 502).
4.1.3 Finanziamento
Mezzi finanziari attribuiti alla cura del bosco di
protezione possono essere impiegati nel caso in cui:
– la pascolazione è regolamentata e priva
di conflitti;
– le misure per l’azione protettiva sono
indispensabili (a tal proposito contano
anche le piantagioni e le recinzioni per
assicurare la rinnovazione).
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Nel corso dei primi cinque anni successivi all’entra
ta in vigore del PSB, per le superfici con necessità
d’intervento (oggetti nr. 502) o senza una pascola
zione regolamentata (oggetti nr. 503) possono
essere impiegati mezzi finanziari attribuiti al bosco
di protezione per misure selvicolturali. L’UFPN deve
approvare la misura precedentemente.
Per la regolamentazione della pascolazione (coor
dinazione tra Uffici, elaborazione dei sistemi di
supporto) i costi sono a carico della mano pubblica
(UFPN, UAG). La delimitazione dei confini (escluse
le recinzioni) è compito dell’Ufficio foreste e peri
coli naturali. L’elaborazione di concetti di pascolo è
a carico del Comune o del proprietario del bestia
me estivato. Di regola per l’installazione delle re
cinzioni nelle regioni d’estivazione delle almende
(non custodite) sono responsabili coloro che neces
sitano della protezione, mentre sui pascoli alpestri
(custoditi) è responsabile l’alpe. Tutte le altre spese
per la manutenzione e la cura dei boschi pascolati
devono essere finanziati dai proprietari del bestia
me estivato.
4.1.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di
circolo, Comuni, agricoltori, Ufficio per l’agri
coltura e la geoinformazione.

4.2 Utilizzazione di legname
4.2.1 Situazione iniziale e obiettivi
Per la pascolazione l’utilizzazione di legname non
rappresenta un problema e non viene da essa limi
tata se dopo il taglio di bosco vengono sgombe
rati i rami.
Per contro in diversi casi la pascolazione provoca
danni alla produzione di legname.
Nei boschi pascolati non regolamentati con poten
ziale di utilizzazione del legname sopra alla me
dia, il trattamento selvicolturale viene fatto a
favore dell’utilizzazione di legname. Nei boschi

pascolati regolamentati la gestione è indirizzata a
favore della pascolazione.
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4.2.2 Misure
In prima priorità si deve mettere in regola la pa
scolazione negli oggetti con nr. 502. Nei singoli
casi la coordinazione avviene sul luogo in occasio
ne della martellata o della raccolta del legname.
4.2.3 Finanziamento
Lo sgombero dei pascoli regolamentati dopo il
taglio di bosco deve essere finanziato dal proprie
tario di bosco, mentre per i pascoli non regola
mentati il finanziamento è a carico dei fruitori. Le
deroghe devono essere stabilite nelle regolamen
tazioni del pascolo.
I costi per la regolamentazione della pascolazione
(progettazione) sono a carico della mano pubblica
(Ufficio foreste e pericoli naturali, Ufficio per
l’agricoltura e la geoinformazione). La delimitazione dei confini (escluse le recinzioni) è compito
dell’Ufficio foreste e pericoli naturali. Tutte le al
tre spese per la manutenzione e la cura dei boschi
pascolati devono esserefi
 nanziati dai fruitori.
4.2.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: forestale di circolo
Coinvolti: proprietario di bosco, Comune,
agricoltori.

4.3 Natura e paesaggio
4.3.1 Situazione iniziale e obiettivi
Su quasi tutte le superfici prioritarie per la bio
diversità è possibile, rispettivamente in parte
anche auspicata, una pascolazione. Nelle riserve
forestali naturali, nelle torbiere alte e nelle paludi
basse ripide non è possibile una pascolazione. In
prossimità dei margini boschivi, resi stratificati
nell’ambito del programma biodiversità nel bosco,
un’eventuale pascolazione deve essere limitata
sulla superficie fuori dal bordo arbustivo.

Nelle seguenti superfici a favore della biodiversità,
per la pascolazione valgono particolari condizioni
quadro:
– Specie arboree particolari: le specie arboree
bersaglio devono essere protette in modo
specifico prima della pascolazione e devono
essere salvaguardate durante la cura del
pascolo.
– Nei boschi golenali possono essere pasco
late solo superfici fortemente inaridite.
– Negli spazi vitali del gallo cedrone la
pascolazione durante il periodo della cova
deve essere evitata. Semmai è importante
verificare per evitare il pericolo, che il
bestiame al pascolo entri nelle zone di cova
del gallo cedrone.
4.3.2 Misure
I principali conflitti sono stabiliti nel PSB e regola
mentati dove possibile. Le regolamentazioni di
dettaglio devono essere risolte nelle regolamenta
zioni bosco-pascolo o nelle regolamentazioni del
pascolo.
4.3.3 Finanziamento
Le misure per preservare gli obiettivi concernenti
la biodiversità dagli influssi negativi della pascola
zione vengono finanziati con mezzi finanziari
attribuiti alla biodiversità solo all’interno dei

boschi pascolati delimitati in modo specifico nel
PSB. In tutti gli altri casi il finanziamento è cosa
del proprietario del bosco o dei fruitori.
Le misure selvicolturali per il miglioramento dei
boschi pascolati all’interno di superfici prioritarie
per la biodiversità vengono finanziati con mezzi
finanziari attribuiti alla biodiversità solo all’inter
no dei boschi pascolati delimitati in modo specifi
co nel PSB. In tutti gli altri casi il finanziamento è
cosa del proprietario di bosco o dei fruitori.
4.3.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco,
forestale di circolo, agricoltori,
Ufficio per la natura e l’ambiente,
Ufficio per la caccia e la pesca.
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4.4 Svago e turismo

4.5.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali,
forestale di circolo, associazioni venatorie
Coinvolti: proprietari di bosco, Ufficio per l’agricol
tura e la geoinformazione, agricoltori, Ufficio per
la caccia e la pesca.

4.4.1 Situazione iniziale e obiettivi
I boschi pascolati sono spesso oggetti attrattivi
per lo svago e il turismo. Non ci sono conflitti dal
punto di vista selvicolturale. I problemi tra vacche
madri e utenti del settore ricreativo non possono
essere risolti tramite la pianificazione dello svilup
po del bosco.

4.6 Allacciamento

4.4.2 Misure
Devono essere risolti individualmente fuori dalla
pianificazione forestale.

4.6.1 Situazione iniziale e obiettivi
Diverse strade forestali servono nel contempo an
che all’utilizzazione agricola, in particolare all’e
conomia alpestre. Difficilmente sorgono conflitti.

4.4.3 Finanziamento
–
4.4.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: –
Coinvolti: –

4.5 Bosco-selvaggina-caccia
4.5.1 Situazione iniziale e obiettivi
L’utilizzazione contemporanea dei boschi pasco
lati da parte della selvaggina non implica una per
dita della qualità del pascolo.

4.6.2 Misure
Per le nuove costruzioni e il potenziamento di
strade forestali deve essere elaborato un concetto
d’allacciamento, in cui devono confluire in parti
colare anche gli interessi del settore agricolo.
4.6.3 Finanziamento
Tutte le misure in relazione con l’allacciamento
(incluse le misure necessarie di protezione e di
compensazione) sono a carico del committente (o
del proprietario di bosco secondo il foglio d’og
getto allacciamento). La Confederazione e il Can
tone sostengono finanziariamente queste misure.

Nei boschi pascolati dove la rinnovazione deve
essere protetta, il dimensionamento delle recin
zioni deve corrispondere a quello delle recinzioni
di protezione contro la selvaggina.

Altri fruitori o responsabili dei danni cagionati ven
gono coinvolti, caso per caso, nel finanziamento.

4.5.2 Misure
Eventuali problemi devono essere risolti sul luogo
dalle parti coinvolte o in occasione della regola
mentazione della pascolazione.

4.6.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: committente,
Ufficio foreste e pericoli naturali.
Coinvolti: proprietario di bosco, Comune, UFAM,
Uffici cantonali interessati, organizzazioni con
diritto di ricorso, privati interessati.

4.5.3 Finanziamento
Il finanziamento di misure per il miglioramento
dello spazio vitale per la selvaggina all’interno dei
boschi pascolati è cosa dei fruitori. Recinzioni
combinate per il pascolo e per la protezione con
tro la selvaggina all’interno del bosco di protezio
ne e delle superfici prioritarie per natura e
paesaggio, possono essere finanziate con mezzi
finanziari attribuiti alla cura del bosco di protezio
ne rispettivamente alla biodiversità.
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Bosco-selvagginacaccia
Il bosco offre ai mammiferi e agli uccelli selvatici uno
spazio vitale importante. Affinché esso possa adempiere
tutte le funzioni in considerazione del cambiamento
climatico, è necessaria una gestione in sintonia con la
natura che promuova una rinnovazione forestale ricca di
specie arboree e arbustive idonee alla stazione. In questo
modo è possibile assicurare la conservazione del bosco
come spazio vitale e favorire la biodiversità.
Con l’aumento delle esigenze nei confronti dell’utilizzazione
del territorio da parte dell’uomo (svago, agricoltura, insediamenti, ecc.), la selvaggina ungulata (capriolo, cervo, camoscio,
stambecco e cinghiale) vive sempre di più nel bosco in quanto
ambiente più tranquillo. Attualmente le popolazioni di ungulati
nei Grigioni e nei paesi confinanti sono molto elevate. L’elevata
densità di selvaggina porta a maggiori danni al bosco, così che
alcune specie arboree riescono a rinnovarsi solo con grande
difficoltà oppure scompaiono. Gli effettivi di selvaggina ungulata devono essere adattati.
Il presente foglio d’oggetto mostra:
– la relazione tra bosco e ungulati intesi come parte
elementare dell’ecosistema;
– quali effetti hanno le specie ungulate sulla
rinnovazione forestale;
– l’importanza delle specie arboree minacciate dalla
		 pressione della selvaggina in relazione alle funzioni
		 del bosco;
– come viene rilevato e interpretato l’impatto
della selvaggina ungulata sulla rinnovazione forestale;
– quali strategie e quali provvedimenti ad esse connesse
bisogna perseguire per prepararsi al cambiamento
climatico.

»
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1. Situazione
1.1 Spazio vitale forestale
Il bosco è un sistema aperto di interazioni tra na
tura viva e morta in continuo contatto con lo spa
zio aperto. È uno degli spazi vitali più importanti
per numerosi mammiferi e uccelli selvatici.
Circa la metà degli animali selvatici che vivono in
Svizzera dipende completamente o in parte dal
bosco. In confronto al paesaggio rurale, il bosco
offre maggior tranquillità, migliori possibilità di
protezione e, in particolare nel corso dell’inverno,
una molteplice offerta alimentare. Le condizioni
ideali di vita prevalgono dove il bosco è stretta
mente inframmezzato con lo spazio aperto. Per
questo i margini boschivi riccamente strutturati
sono di grande importanza per la fauna. Queste
superfici nella zona di transizione tra bosco e spa
zio aperto vengono utilizzate come nicchie ecolo
giche da numerose specie animali.
In molte Regioni dei Grigioni il bosco, inteso come
uno dei biotopi più ricchi di specie e di strutture,
è prossimo allo stato naturale. I caprioli, il cervo,
nonché i cinghiali trascorrono una gran parte del
la loro esistenza nel bosco, lasciandolo tuttavia

spesso per l’assunzione di cibo. Lo spazio vitale del
camoscio e dello stambecco si estende per contro
dal bosco fin oltre il limite della vegetazione arbo
rea. La fauna selvatica è parte dell’ecosistema e se
presente in un rapporto naturale ed equilibrato,
non rappresenta una minaccia per la rinnovazione
forestale. Si è confrontati con un danno da selvag
gina quando le funzioni del bosco vengono pre
giudicate in modo massiccio e gli obiettivi foresta
li non possono più essere raggiunti.

1.2 Misure selvicolturali
Annualmente viene trattata con misure selvicol
turali ca. 2% della superficie boschiva grigionese,
ovvero ca. 3500 ha (media 2011 – 2016). Negli ulti
mi anni è stato possibile effettuare misure in di
versi popolamenti forestali per promuovere gli
spazi vitali del gallo cedrone o per aprire dei bo
schi pascolati. I boschi aperti hanno ripercussioni
positive anche sull’offerta di pastura per la selvag
gina ungulata, poiché maggior luce e calore favo
riscono la vegetazione al suolo. A lungo termine la
cura sostenibile dei boschi può ripercuotersi posi
tivamente sullo sviluppo degli spazi vitali e rap
presenta quindi la più grande prestazione che il
Servizio forestale esegue a favore della loro valo
rizzazione.
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Illustrazione 11: misure a favore della valorizzazione dello spazio vitale nel bosco
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Oltre alla cura dei boschi, nell’ambito di diversi pro
getti selvicolturali svolti tra il 2012 e il 2015, il Servi
zio forestale del Canton Grigioni ha eseguito e so
stenuto con contribuiti pubblici alcune misure a
favore della cura dei biotopi (illustrazione 11). Nel
programma NPC 2012 – 2015 è stata curata nel Can
ton Grigioni una superficie di 427 ettari, con l’o
biettivo, in particolare, di migliorare l’habitat per
gli animali selvatici:
–	miglioramento dello spazio vitale:
mantenere aree aperte, decespugliare,
incrementare legni teneri;
– cura del margine boschivo: favorire
margini boschivi stratificati e riccamente
strutturati con una grande diversità di
specie.

1.3 Coinvolgimento dei cacciatori
nella cura del bosco
I cacciatori grigionesi prestano annualmente
25 000 – 30 000 ore per la cura dei biotopi. Queste
vengono investite negli interventi per mantenere
aperti prati, prati boschivi e pascoli (190 ha/anno),
nella cura di margini boschivi, nel contenimento di
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boschi cedui, negli interventi per mantenere aperti
i luoghi di passaggio della selvaggina, nella manu
tenzione dei biotopi umidi e nel miglioramento
della tranquillità dei biotopi. In questo modo la
gamma delle prestazioni va dal miglioramento
della base nutritiva fino alla preparazione di im
portanti risorse per lo spazio vitale (tranquillità,
acquitrini). Durante le attività di cura dei biotopi
vengono anche curati intensamente i rapporti con
i responsabili forestali locali.
Nell’ambito del «programma d’azione abete bian
co» sono state attuate tra il 2008 e il 2011, diverse
misure a favore di questa specie arborea. Nei bo
schi di protezione sono stati investiti circa 2.5 mio.
di franchi per recinzioni e piantagioni. Parallela
mente sono state organizzate azioni di pubbliche
relazioni sul tema dell’abete bianco. Grazie a ciò è
stata migliorata la presa di coscienza delle proble
matiche legate alla rinnovazione forestale e dell’a
bete bianco quale specie arborea preziosa ed im
portante.
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1.4 Zone di tranquillità per
la fauna selvatica
A causa delle crescenti esigenze dell’uomo sull’uti
lizzazione del territorio, lo spazio vitale per i
mammiferi e gli uccelli selvatici è sempre più limi
tato. I terreni coltivi utilizzati a scopo agricolo
comportano un aumento della disponibilità di fo
raggio per gli erbivori durante i mesi estivi. In in
verno per contro ciò conduce ad un aumento della
densità della selvaggina nell’ambiente forestale.
Visto che il bosco si presenta come un ambiente
relativamente tranquillo, l’importanza ma anche
la pressione su questo biotopo sono nettamente
aumentate. In inverno il nutrimento per la selvag
gina ungulata è scarsamente presente e la prote
zione da eccessivi disturbi acquisisce quindi una
grande importanza. Se la selvaggina ungulata può
trascorrere questo periodo in modo indisturbato,
la dispersione di energia si riduce al minimo. Ec
cessivi disturbi si ripercuotono negativamente sul
la rinnovazione forestale, poiché la selvaggina
deve compensare l’accresciuto bisogno energetico
con l’assunzione di cibo. Per questo nel Canton
Grigioni sono state delimitate delle zone di tran
quillità, che in determinati periodi dell’anno non
sono accessibili o lo sono in modo limitato. Attual
mente nei Grigioni sono state delimitate circa 290
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zone di tranquillità. La delimitazione avviene con
il coinvolgimento di diversi gruppi d’interesse,
conformemente al diritto della caccia o attraverso
la pianificazione locale dei Comuni. Oltre agli ef
fetti positivi menzionati, le zone di tranquillità
possono però anche condurre a conflitti forestali
quando la selvaggina si ammassa per svernare in
queste zone. Per questo motivo per la delimitazio
ne e la ridefinizione delle zone di tranquillità è
necessaria e decisiva la collaborazione con l’UFPN.

1.5 Selvaggina e caccia
Nel diciannovesimo secolo, ad eccezione dei ca
mosci, nel Canton Grigioni la selvaggina ungulata
fu ampiamente sterminata. Contemporaneamen
te in questo periodo furono sterminati anche i
grandi predatori come l’orso, il lupo e la lince. Per
porre rimedio a queste perdite, nel 1876 fu ema
nata la prima legge federale sulla caccia.
Dall’inizio del ventesimo secolo le specie di selvag
gina ungulata come il capriolo, il cervo e il cin
ghiale sono ritornate in modo naturale, mentre lo
stambecco fu reintrodotto nel 1920. Gli effettivi
di selvaggina ungulata furono salvaguardati con
grossi sforzi e successivamente si ricostituirono di
nuovo grosse popolazioni.
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Dalla metà del ventesimo secolo le popolazioni di
selvaggina stanno aumentando massicciamente,
causando un aumento dei danni da selvaggina nel
bosco e un aumento del numero di animali selva
tici morti. Per ridurre efficacemente gli effettivi di
cervo fu introdotta nel 1972 la caccia speciale tar
do autunnale al cervo. Solo grazie ad essa è stato
possibile cacciare la selvaggina nelle zone di sver
namento. Le popolazioni di cervo, che nel 1976 e
nel 1986 furono stimate ad oltre 15 500 capi, sono
state chiaramente ridotte fino al 1992. Per lungo
tempo fu possibile mantenerle a quel livello, ma
negli ultimi anni sono di nuovo aumentate. Oggi,
a differenza degli anni Settanta e Ottanta, esse
vivono in maniera chiaramente meno concentrata
specialmente nei mesi estivi.
Negli anni passati gli inverni sono stati più mode
rati rispetto a prima. Di conseguenza la mortalità
invernale è diminuita e le popolazioni di capriolo
e di cervo sono aumentate massicciamente. Nella
primavera del 2016 la popolazione di cervo nei
Grigioni è stata stimata, in base al censimento not
turno con il faro effettuato dall’Ufficio per la cac
cia e la pesca, a 16 500 capi (UCP, 2017). Si tratta di

uno dei valori più elevati registrati da molti anni.
Per il capriolo la consistenza numerica per la po
polazione si aggira attorno ai 15 000 capi, il nume
ro di abbattimenti del maschio di capriolo serve
quale indicatore biologico per l’evoluzione del po
polamento e fornisce un indicazione approssima
tiva sulle sue dimensioni. Il capriolo, in quanto
brucatore selettivo che necessita come alimento
parti di piante facilmente digeribili, ha un impatto
decisivo sulla scomposizione dei boschi. Le popola
zioni di camoscio, che influiscono notevolmente
sulla rinnovazione forestale nei boschi di protezio
ne ripidi, da anni si attestano ad un livello costan
te con una leggera tendenza al calo.
Attualmente gli effettivi di selvaggina ungulata
sono talmente alti dal punto di vista dell’ecologia
forestale, che da anni si osservano danni da sel
vaggina che creano un influsso negativo sulla me
scolanza dei boschi e rendono la rigenerazione del
bosco di protezione estremamente onerosa e pos
sibile solo puntualmente. Questa situazione ha
gravi conseguenze per il bosco dal punto di vista
ecologico ed economico.
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Illustrazione 12: andamento delle popolazioni primaverili stimate delle quattro specie di selvaggina ungulata nei
Grigioni nel periodo 1975 – 2016.
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I dati relativi alla statistica federale sulla caccia
sono stati corretti. Per il camoscio si sa che le po
polazioni precedenti al 1989 sono state nettamen
te sottovalutate, così come per il capriolo negli
anni ’70. Per il cervo dalle analisi di coorte, ovvero
dall’analisi dei dati retrospettivi in base al numero
di animali abbattuti, risulta che soprattutto tra il
1989 e il 1999 nei Grigioni vivevano più animali
rispetto a quanto stimato tramite censimento not
turno con il faro. Per lo stambecco sono evidenzia
ti i risultati effettivi del censimento.

1.6 Grandi predatori
Negli ultimi anni il lupo, la lince o saltuariamente
anche l’orso sono ritornati nei Grigioni. Dal 2012 si
è stabilito nella regione del Calanda un branco di
lupi, nel quale regolarmente nasce una cucciolata.
Attualmente si sta studiando l’impatto di questi
predatori sulle popolazioni di selvaggina ungulata
e sui danni alla rinnovazione forestale ad esse
connessi. Dall’ottica forestale si auspica che le

concentrazioni di camoscio e di cervo in generale
diminuiscano e che lo spazio vitale venga utilizza
to in maniera più dinamica.
Esistono diverse ricerche svizzere e del resto del
territorio alpino, che attestano un effetto regola
tore sulla popolazione di selvaggina grazie alla
presenza della lince. Questo crea di conseguenza
effetti positivi sulla rinnovazione forestale.
Per questi motivi i grandi predatori sono di princi
pio benvenuti dal punto di vista forestale. La loro
diffusione in aree del Cantone non ancora occupa
te è ben accolta. Essi possono contribuire ad un
significativo alleggerimento della situazione con
cernente i danni causati dalla selvaggina. Ciò av
viene non solo attraverso un puro prelievo nume
rico dalle popolazioni, ma anche con un
importante impatto sulla distribuzione della sel
vaggina, che può ripercuotersi in modo favorevole
sul bosco. La pressione venatoria deve nel contem
po essere mantenuta per raggiungere l’auspicato
effetto positivo dei grandi predatori. Con una ri
duzione della pressione venatoria questo effetto
sarebbe frenato.
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1.7 Caccia nei Grigioni
Nei Grigioni si caccia con il sistema a patente.
Come base legale per la regolazione degli effettivi
di selvaggina ungulata fa stato la legge cantonale
sulla caccia (LCC, in vigore dal 1 maggio 2017). Gli
effettivi di selvaggina vengono regolati in gran
parte in settembre durante un periodo di 21 gior
ni di caccia alta tradizionale, mentre in alcune re
gioni, così come nella zona d’influsso del Parco
Nazionale Svizzero, i giorni sono circa la metà. Se
il piano di abbattimento per il capriolo e il cervo
non è raggiunto, nelle regioni viene esercitata la
caccia speciale in novembre e dicembre. Di regola
essa dura fin quando il piano di abbattimento è
raggiunto, ma comprende al massimo 10 mezze
giornate fino al 20 dicembre. Nel caso in cui il pia
no di abbattimento non dovesse essere raggiunto,
i prelievi rimanenti nelle zone problematiche ven
gono effettuati dal guardiacaccia. Dall’introduzio
ne della pianificazione della caccia nel 1990 si mira
a mantenere regionalmente gli effettivi di selvag
gina ad un livello che limiti il più possibile i conflit
ti con le foreste e le colture.
Nella caccia grigione vengono esercitati contem
poraneamente diversi metodi di caccia: alla posta,
alla cerca e la battuta. Misure per favorire la caccia
possono facilitare una caccia di successo, soprat
tutto nel bosco. Come tali misure s’intendono at
trezzature che possono agevolare la caccia, come
per esempio appostamenti o anche corridoi di
tiro. Nella maggior parte dei casi queste attrezza
ture sono inferiori a 5 m2 e dal punto di vista lega
le sono quindi considerate piccoli impianti non
forestali. Non è pertanto necessaria una procedu
ra EFZ, ma esse devono comunque essere annun
ciate presso il comune di ubicazione. Questa prati
ca è impiegata dal 2005 in alcuni comuni, in questo
modo sono pertanto date le condizioni quadro
legali a livello comunale per la procedura di auto
rizzazione. A livello cantonale non c’è una proce
dura di autorizzazione per le misure a favore della
caccia. Se con queste attrezzature vengono arre
cati danni al bosco o a singoli alberi, possono su
bentrare conflitti.
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1.8 Zone di protezione
della selvaggina
Con la prima legge sulla caccia del 1876 la Confe
derazione ha obbligato i Cantoni di montagna a
delimitare delle aree protette. Così nell’arco alpi
no svizzero fu istituita una rete di bandite federa
li, che ha reso possibile il ritorno e il ripopolamen
to da parte delle specie indigene di selvaggina
ungulata. Nei Grigioni alcune parti di queste aree
sono tuttora in vigore. Oltre a ciò esiste una rete
cantonale di zone grandi e piccole di protezione
della selvaggina, nelle quali vige un divieto par
ziale o totale di caccia. Questa rete di zone di pro
tezione, delle quali alcune sono situate in bosco, è
stata recentemente ottimizzata e serve a distribu
ire uniformemente sull’intera superficie cantonale
la selvaggina durante la caccia. Soprattutto il cer
vo cambia velocemente la sua area di soggiorno e
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durante la caccia occupa le zone non cacciabili e
inoltre si sposta tra le zone di protezione della sel
vaggina a dipendenza della loro costellazione. In
questo modo il comportamento del cervo diventa
prevedibile e può condurre a forti abbattimenti.
Tuttavia le zone di protezione della selvaggina
possono portare localmente a grosse concentra
zioni di selvaggina, che determinano danni al bo
sco. Un elevato potenziale di conflitto è presente
soprattutto in aree occupate durante il periodo
degli amori, dove il bosco si rinnova insufficiente
mente. La rete cantonale delle zone di protezione
della selvaggina viene revisionata ogni cinque
anni. Il Servizio forestale e i Comuni vengono in
formati e consultati sulla revisione.
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1.9 Il problema del foraggiamento
degli animali selvatici
Dal 1989 il foraggiamento invernale è stato forte
mente limitato, ma solo a partire dall’entrata in
vigore il 1 maggio 2017 della revisione parziale sulla
Legge sulla caccia, il foraggiamento della selvaggina
ungulata è legalmente proibito. Già nel 2016 è stata
avviata la campagna «Stop al foraggiamento degli
animali selvatici» con la partecipazione di diversi ser
vizi cantonali come l’Ufficio per la caccia e la pesca,
l’Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione, l’Uf
ficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la sa
lute degli animali, l’Ufficio per la natura e l’ambien
te e l’Ufficio foreste e pericoli naturali, nonché di
organizzazioni come l’unione grigionese dei conta
dini, l’associazione grigione dei cacciatori a patente,
l’associazione Bosco Grigioni, Pro Natura Grigioni,
SELVA - Associazione dei proprietari di bosco dei Gri
gioni e WWF Grigioni. Questo progetto pilota è sta
to realizzato con l’intenzione di mostrare e di sensi
bilizzare la popolazione sulla problematica del
foraggiamento degli animali selvatici ed è stato l’in
nesco per l’inserimento del divieto di foraggiamento
nella revisione della Legge sulla caccia.

È proibito sia il f oraggiamento della selvaggina atti
vo, sia quello passivo, ad eccezione delle rastrelliere
per l’essicazione del fieno previsti nei concetti di
cura della selvaggina. La rinuncia al foraggiamento
invernale ha i seguenti vantaggi:
– in inverno avviene una selezione naturale;
– la selvaggina si distribuisce meglio nello
spazio vitale;
– si evitano localmente danni da
scortecciatura;
– c’è meno concorrenza tra gli animali
selvatici;
– si evitano le trasmissioni di malattie.
In inverni estremi, ricchi di neve, da metà gennaio
possono essere introdotte misure urgenti per la sel
vaggina ungulata (p. es. miglioramento della tran
quillità dei biotopi, foraggiamenti d’emergenza).
Questa pratica è applicata solo in casi eccezionali e
serve ad evitare mortalità invernali superiori alla
media. Tali misure urgenti sono ancorate nella Legge
cantonale sulla caccia (LCC art. 29a cpv. 2, stato al
1 maggio 2017). Oltre all’Ufficio per la caccia e la
pesca, nella pianificazione e nell’attuazione di que
ste misure è coinvolto anche il Servizio forestale. Ne
gli anni passati sono aumentati i problemi causati
dalla somministrazione d’insilati e di foraggio pro
venienti dall’agricoltura. Un ulteriore effetto di ri
chiamo può essere causato da depositi vegetali e da
foraggiamenti da parte delle economie private (p.
es. rifiuti alimentari domestici).

Denominazione

Spiegazione

Brucatura

Brucare le gemme o nutrirsi di semenzali.
Problematici sono soprattutto la brucatura della gemma terminale
e la perdita di semenzali.

Sfregamento/abbattimento

Sfregare le corna o i palchi contro le giovani piante.
Il problema è che lo scortecciamento può causare ferite
(marciume).

Scortecciatura

Asportare la corteccia dell’albero con i denti incisivi inferiori.
Il problema è che la corteccia dell’albero e il cambio vengono
danneggiati (marciume).

Tabella 9: Danni da selvaggina a singoli alberi
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L’assunzione di succo d’insilato in inverno da parte
del cervo può condurre da una parte a danni da scor
tecciamento alle perticaie e dall’altra parte ad un
forte aumento del rischio d’incidenti stradali nei
pressi dei centri abitati.

1.10 Danni causati dalla selvaggina
Si è confrontati con un danno da selvaggina quan
do il raggiungimento degli obiettivi selvicolturali
è compromesso o completamente impedito e
quindi le funzioni del bosco non possono essere
espletate (tabella 9). Ciò avviene quando preval
gono le seguenti situazioni:
– l’attecchimento o la crescita di un’essenza
adatta alla stazione non corrisponde agli
obiettivi selvicolturali;
– il valore dell’intensità della brucatura della
gemma terminale supera il valore soglia
scientificamente provato, provocando la
morte di singoli alberi;
– il numero nominale di alberi e la
mescolanza delle specie arboree nella
rinnovazione non sono raggiunti.
Le eccessive brucature o scorzature da sfrega
mento di alberi possono portare ad una tale
pressione sul bosco, da ritardare o impedire la ri
generazione della foresta. Esse possono inoltre
portare ad un indebolimento o a problemi di sta
bilità di un albero o di un popolamento.
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1.11 Deduzioni dal rapporto sulla
situazione della rinnovazione
forestale
Un’elevata brucatura da selvaggina può variare
molto spesso sia a livello specifico di luogo, sia a
livello specifico di essenze. Essa può compromette
re il ringiovanimento del bosco e può portare alla
perdita di singole essenze (scomposizione delle
specie arboree). Gli effettivi molto elevati e in con
tinua crescita di selvaggina ungulata causano da
anni danni insostenibili, che continuano ad accu
mularsi. Più a lungo la perdita di rinnovazione si
protrae nel tempo, maggiore sarà di conseguenza
la lacuna selvicolturale. Ciò ha ripercussioni sulla
stabilità dei boschi. Secondo il rapporto sulla rin
novazione dell’Ufficio foreste e pericoli naturali
(2014) con dati locali del periodo 1993 – 2014, ca.
40% della superficie forestale presenta problemi
generali di ringiovanimento e sul 17% di essa il
fattore principale è costituito dall’impatto della
selvaggina. Non tutte le specie arboree vengono
brucate dalla selvaggina con la stessa intensità.
L’abete bianco, l’acero di montagna, la quercia, il
pino silvestre, il tiglio, il tasso, il sorbo degli uccel
latori in particolare vengono brucati fortemente,
ma anche le specie dominanti quali il larice, e sem
pre più anche il faggio e l’abete rosso ne sono col
piti. L’abete bianco nei Grigioni è una specie stan
ziale (è presente nel suo areale principale, in
quello secondario così come in quello relitto) e
soffre moltissimo la brucatura intensa. Nell’intera
area di distribuzione, senza interventi di protezio
ne, esso difficilmente si rinnova o si rinnova e cre
sce in quantitativi insufficienti. Il ritiro dell’abete
bianco dalla sua attuale area di distribuzione non
è sostenibile dal punto di vista forestale.
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1.12 Importanza selvicolturale delle
specie arboree più importanti
Per preparare al meglio il bosco nell’ottica del
cambiamento climatico, è necessaria una gamma
possibilmente ampia di essenze. Di seguito vengo
no descritte le più importanti specie arboree in
funzione dei loro vantaggi dal punto di vista selvi
colturale.
L’abete bianco (Abies alba) nel bosco di protezio
ne svolge un’importante funzione e nel suo areale
naturale di distribuzione non deve essere sostitui
to da altre essenze, come per esempio l’abete ros
so, per i seguenti motivi:
–	con le sue profonde radici (cosiddette a
fittone) può stabilizzare bene il terreno;
– è meno soggetto ad attacchi da parassiti
forestali come gli scolitidi (p. es. bostrico,
Ips typographus);
– è particolarmente importante quando
accompagna un popolamento di abete
rosso perché riduce il rischio di collassi
su superfici estese;
– l’abete bianco si sementa nella luce
diffusa e può sopravvivere per decenni
nella semiombra;
– l’abete bianco è meno soggetto al
marciume del cuore ed è pertanto un
importante portatore di stabilità;
– l’abete bianco sopporta siccità e un certo
grado di ristagno d’acqua;
– per rinnovare l’abete bianco si può
intervenire in modo molto preciso dal
punto di vista selvicolturale.
L’abete rosso (Picea abies) svolge un ruolo impor
tante per i seguenti motivi:
–	è la specie arborea più importante dal
punto di vista economico;
– è distribuita in modo esteso in tutto il
Cantone;
– nell’orizzonte subalpino è spesso l’unica
specie principale presente.
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Il larice (Larix decidua) svolge un ruolo importante
per i seguenti motivi:
– grazie alla sua spessa corteccia sopporta
relativamente bene la caduta di sassi;
– è una specie pioniera ed è spesso una delle
prime specie arboree a colonizzare terreni
grezzi;
– grazie alle sue radici profonde il larice può
ancorare bene il terreno;
– è presente fino al limite superiore del bosco
nell’orizzonte subalpino superiore, dove si
trova la sua zona di distribuzione
principale.
Il faggio (Fagus sylvatica) svolge un ruolo impor
tante per i seguenti motivi:
–	ha ripercussioni positive sulla qualità del
suolo;
– nella fascia montana inferiore e superiore
è presente come una specie principale;
– è relativamente resistente alla brucatura a
differenza delle altre latifoglie.
Il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) svolge
un ruolo importante per i seguenti motivi:
–	ha un grande valore ecologico, poiché
numerose specie animali dipendono da esso
in quanto pianta foraggera;
–	il sorbo degli uccellatori ad alte quote è
spesso l’unica specie consociata all’abete
rosso;
–	serve come specie preparatoria per la
rinnovazione di abete rosso;
–	contribuisce in modo rilevante al
miglioramento del terreno;
–	serve come specie indicatrice per valutare la
pressione della selvaggina su altre specie
arboree.
L’acero di montagna (Acer pseudoplatanus) svolge
un ruolo importante per i seguenti motivi:
– sopporta bene cadute di sassi o erosioni
superficiali;
– può ridurre l’erosione superficiale su
sponde ripide dei corsi d’acqua;
– sopporta relativamente bene l’umidità;
– nella fascia subalpina è una specie arborea
sempre più importante.
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La quercia (Quercus sp.) svolge un ruolo importan
te per i seguenti motivi:
–	ha un grande valore ecologico;
– grazie alle sue ghiande è un importante
fornitore di foraggio per la selvaggina;
– sopporta relativamente bene umidità
e siccità e grazie a ciò può colonizzare
stazioni estreme.
Il pino silvestre (Pinus sylvestris) svolge un ruolo
importante per i seguenti motivi:
–	colonizza terreni grezzi come specie
pioniera;
–	sopporta relativamente bene umidità
e siccità e grazie a ciò può colonizzare
stazioni estreme.

1.13 Provvedimenti per la protezione
del bosco giovane
Ecosistemi complessi non si trovano mai in un
equilibrio naturale e oscillazioni a corto o lungo
termine fanno parte del sistema. Dal punto di vi
sta del Servizio forestale e dell’Associazione dei
proprietari di bosco l’equilibrio a lungo termine
tra bosco e selvaggina ungulata non è tuttavia al
momento garantito. Un miglioramento della si
tuazione può essere raggiunto solo attraverso una
netta riduzione degli effettivi di selvaggina con
sforzi mirati da parte della caccia. Per il Servizio
forestale la caccia rappresenta il partner più im
portante per migliorare la situazione dei danni
causati dalla selvaggina. Le misure venatorie ven
gono definite a livello concezionale e applicate
dall’Ufficio per la caccia e la pesca. Le necessità
forestali devono poter essere depositate in tempo
e in modo prioritario per la pianificazione della
caccia. Per questo motivo è necessaria una buona
collaborazione tra i due Uffici cantonali.

Per proteggere la rinnovazione forestale contro i
danni causati dalla selvaggina possono essere adot
tate diverse misure di prevenzione meccaniche o
chimiche. Tuttavia a partire da una certa pressione
della selvaggina, i mezzi chimici non possono più
conseguire nessun effetto (tabella 10).
Da diversi decenni vengono intrapresi provvedi
menti per la prevenzione dei danni da selvaggina
nelle zone particolarmente problematiche. Nel
periodo 2012 – 2015 sono state adottate diverse
misure per la prevenzione dei danni da selvaggina
su una superficie boschiva di 948 ettari. I metodi
menzionati nella tabella 10 possono essere adot
tati solo puntualmente, poiché la loro realizzazio
ne e manutenzione sono onerose e costano molto
tempo e inoltre il successo non è garantito in tutti
i casi. Una recinzione danneggiata, per esempio,
può annullare sforzi decennali in pochi giorni se la
selvaggina riesce ad entrare nella superficie prece
dentemente protetta. Per questo è quindi molto
importante un controllo periodico e la riparazione
delle recinzioni di protezione contro la selvaggina
se la rinnovazione deve ulteriormente essere pro
tetta.
Le misure di prevenzione più efficaci per la pre
venzione dei danni causati dalla selvaggina sono,
come già detto, delle popolazioni adeguate. Con
centrazioni locali troppo elevate di selvaggina de
vono essere evitate con tutti i mezzi disponibili. Se
la rinnovazione dovesse essere protetta sull’intera
superficie, i costi per la salvaguardia della super
ficie boschiva sarebbero insostenibili. L’intero
budget previsto per le misure relative alla cura del
bosco di protezione e della biodiversità nel bosco
dovrebbe essere impiegato per la prevenzione dei
danni da selvaggina.

Morsicatura

Scortecciatura

Meccanica

Recinzioni, protezioni individuali, recinzione Hordengatter, protezione della gemma
terminale (lana, canapa), tubo protettore
(Tubex)

Reti di protezione sintetiche (Polynet),
spirali antisfregamento

Chimica

Prodotti repulsivi

prodotti repellenti

Tabella 10: misure di prevenzione meccaniche e chimiche
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1.14 Rilievi dei danni da selvaggina
In base alla definizione attuale della Confedera
zione, la soglia di danno è raggiunta quando su
oltre il 25% dell’intera superficie boschiva di un Can
tone i valori auspicati per la rinnovazione secondo
l’approccio NaiS (Frehner et al., 2005) non vengono
raggiunti senza l’adozione di misure contro i danni
da selvaggina (UFAM, 2010a e 2010b). In regioni,
dove gli areali di distribuzione della selvaggina con
tengono bosco di protezione con una quota di alme
no 20% della superficie dell’areale, è tuttavia già
necessario elaborare un concetto bosco-selvaggina
se su di una superficie di oltre il 10% della superficie
effettiva di bosco di protezione, i valori auspicati per
la rinnovazione secondo l’approccio NaiS non ven
gono raggiunti (soglia di concetto).
La valutazione di superfici insufficientemente rinno
vate rappresenta nella pratica una grande sfida. I
processi ecologici connessi alla rinnovazione sono
complessi ed è difficile rilevare e considerare tutti i
fattori e le loro interazioni che influiscono sulla rin
novazione. Il contesto selvicolturale, le associazioni
fitosociologiche forestali, le funzioni del bosco pre
poste, le aree di soggiorno della selvaggina e la
densità della selvaggina ungulata all’interno dello
spazio vitale sono fattori che possono influenzarsi
reciprocamente. I rapporti bosco-selvaggina analiz
zano la situazione attuale e mediano possibili solu
zioni.
Dal 2002 sono stati elaborati 10 rapporti bosco-sel
vaggina. Essi sono costituiti da quattro relazioni
parziali (bosco, selvaggina, sintesi bosco-selvaggina,
catalogo delle misure). Le parti riferite al bosco ven
gono elaborate dall’Ufficio foreste e pericoli natura
li, mentre quelle riferite alla selvaggina e alla caccia,
dall’Ufficio per la caccia e la pesca. La sintesi boscoselvaggina e il catalogo delle misure vengono elabo
rati congiuntamente dai due Uffici con l’obiettivo,
che in molte Regioni non è stato raggiunto, di mi
gliorare la situazione dei danni.
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1.15 Procedimento per i rilievi dei
danni causati dalla selvaggina
Per l’acquisizione di dati relativi alla pressione della
selvaggina, all’intensità della brucatura e alla situa
zione generale della rinnovazione, vengono adot
tati i seguenti metodi:
–	Programma parziale 1: indagini per
campionamento con 25 punti fissi di
sondaggio assicurati nel terreno a distanza
di 50 fino a 100 m.
–	Programma parziale 2: perizia basata sulle
direttive NaiS (Continuità nel bosco di
protezione e controllo dell’efficacia)
secondo le conoscenze scientifiche acquisite
da Eiberle (1987), senza punti fissi di
sondaggio.
–	Coppie di superfici di controllo recintate.
I metodi menzionati si fondano su conoscenze
scientifiche acquisite. A causa dei rilievi dispen
diosi questi dati non sono permanentemente at
tuali e pertanto senza una corretta interpretazio
ne forniscono solo parzialmente spiegazioni sulla
situazione attuale e sul futuro sviluppo. Le lun
ghe fasi della vita degli alberi permettono di
comprendere solo lentamente e di prevedere
solo parzialmente a lungo termine processi come
la scomposizione delle specie arboree.
L’introduzione di uno strumento a tutto campo
per l’interpretazione dell’impatto della selvaggi
na è iniziata nel 2017 («valutazione annuale»). La
situazione dei danni da selvaggina viene valutata
e giudicata annualmente su tutta la superficie.
Nella valutazione confluiscono le osservazioni del
Servizio forestale, così come i rilievi effettuati sui
danni della selvaggina. I risultati forniscono indi
cazioni sull’evoluzione annuale della situazione
riguardo ai danni causati dalla selvaggina e con
fluiscono di volta in volta in primavera nella pia
nificazione della caccia. In questo modo è possi
bile reagire a corto termine su un’evoluzione
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negativa. Nel contesto dei rapporto bosco-sel
vaggina, ogni cinque anni viene fatto un bilancio
delle valutazioni annuali (illustrazione 13) e così
vengono definite le regioni problematiche ed
elaborate le misure che devono alleviare l’impat
to della selvaggina sulla rinnovazione forestale.
Altre zone, dove non sono necessarie misure, ma
dove tuttavia l’evoluzione dovrebbe essere segui

PSB foglio d’oggetto
bosco-selvaggina-caccia
Principi strategici

ta in modo più preciso, possono essere designate
quali aree di monitoraggio. Il catalogo delle mi
sure viene elaborato in modo congiunto con l’Uf
ficio per la caccia e la pesca e i proprietari di bo
sco e prevede sia misure forestali, sia pure misure
venatorie. Con l’elaborazione del prossimo bilan
cio verrà valutato il successo di queste misure.

Valutazione annuale
Situazione attuale
impatto della selvaggina

Rapporti bosco-selvaggina

Bilancio intermedio
pluriennale (bosco)
Riassunto della valutazione annuale

Bilancio selvaggina
Effettivi attuali di selvaggina
e loro evoluzione

Controllo dell’effettuato
e dell’efficacia
Analisi del precedente
catalogo delle misure

Misure (forestali/venatorie)
Conclusione / continuazione /
introduzione di nuove misure,
delimitazione superfici problematiche /
aree di monitoraggio

Illustrazione 13: i principi strategici dell’UFPN nell’ambito bosco-selvaggina con i tre elementi principali.
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2. Obiettivi generali e
strategie
2.1 Spazio vitale forestale
2.1.1 Misure di valorizzazione
Obiettivo: lo spazio vitale per gli animali e uccelli
selvatici rimane intatto. Popolamenti forestali
estesi e fitti che non soddisfano le necessità della
selvaggina ungulata, vengono valorizzati con mi
sure forestali. Popolamenti invecchiati pregiati
vengono protetti.
Strategia: durante gli interventi selvicolturali si
tiene conto delle necessità delle specie che vivono
nel bosco riguardo al biotopo, purché queste sia
no compatibili con gli obiettivi selvicolturali. Ra
dure nel bosco vengono mantenute, se necessario
vengono create superfici aperte. Il Servizio fore
stale agisce attivamente nella pianificazione delle
misure di valorizzazione degli spazi vitali e propo
ne oggetti adeguati nell’areale boschivo. Il Servi
zio forestale sostiene le società di caccia nella ri
cerca dei biotopi adeguati da curare. Le misure di
valorizzazione degli spazi vitali pianificate vengo
no coordinate con le strategie presenti nel foglio
d’oggetto natura e paesaggio del PSB. Il migliora
mento dello spazio vitale deve condurre ad una
diminuzione dei danni e non ad un aumento degli
effettivi di selvaggina.

116

Strategia: per evitare ulteriori danni da selvaggina
nel bosco vengono protetti i luoghi di riposo tran
quilli tramite la creazione di zone di tranquillità.
Sebbene le attività forestali sono consentite tutto
l’anno, queste devono essere evitate nei periodi in
cui vige un divieto di accesso. L’elevata concentra
zione di selvaggina nelle zone di tranquillità nel
bosco di protezione non deve mettere in pericolo
l’efficacia protettiva e la rinnovazione forestale.
L’evoluzione delle zone di tranquillità nel bosco di
protezione viene osservata attentamente e nel
caso dovessero manifestarsi problemi durevoli bi
sogna richiederne lo spostamento o la cessazione.

2.2 Selvaggina e caccia
2.2.1 Caccia
Obiettivo: una caccia efficiente necessita di buone
condizioni quadro.

2.1.2 Disponibilità dello spazio vitale
Obiettivo: la selvaggina ungulata può muoversi
liberamente nell’habitat.

Strategia: la caccia (inclusa la caccia speciale e gli
abbattimenti mirati come completamento) è il
mezzo più efficace per la regolazione e la riduzio
ne degli effettivi di selvaggina ungulata per adat
tarli alla capacità dell’habitat forestale. Il Servizio
forestale sostiene l’esercizio della caccia e una ge
stione flessibile delle zone di protezione della fau
na selvatica. Corridoi di tiro e misure per favorire
la caccia sono possibili, a condizione che il Servizio
forestale e il proprietario di bosco li approvino.
Per la pianificazione degli abbattimenti e la for
mulazione delle prescrizioni per l’esercizio della
caccia, le richieste forestali vengono considerate
in modo prominente e come importanti grandez
ze di apprezzamento.

Strategia: il Servizio forestale collabora alla realiz
zazione dei corridoi pianificati per la fauna selva
tica. Nella costruzione di impianti forestali o recin
zioni, esso tiene conto dei passaggi importanti per
la selvaggina e si sforza affinché non vengano in
terrotti su vasta scala. Per evitare eccessivi danni al
bosco, il Servizio forestale s’impegna a favore di
un equilibrio tra bosco e selvaggina.

2.2.2 Grandi predatori
Obiettivo: il Servizio forestale sostiene gli sforzi
per integrare i grandi predatori che migrano spon
taneamente (lupo, lince, orso) nel paesaggio rura
le e nello spazio vitale forestale, per permetterne
la loro riproduzione e per raggiungere contempo
raneamente un miglioramento della situazione
concernente la selvaggina.

2.1.3 Protezione dal disturbo eccessivo
Obiettivo: aree boschive tranquille sono conservate.

Strategia: il Servizio forestale sostiene l’Ufficio
caccia e pesca nell’ottenimento del consenso da
parte della popolazione nei confronti dei grandi
predatori. Tale consenso deve essere raggiunto at
traverso corrette misure di gestione della selvaggi
na. In zone con grandi predatori (p. es. branchi di
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lupi) i cambiamenti dell’influsso della selvaggina
ungulata sulla rinnovazione forestale vengono os
servati attentamente.
2.2.3 Divieto di foraggiamento
Obiettivo: il Servizio forestale s’impegna per la
conseguente attuazione del divieto di foraggia
mento.
Strategia: Il Servizio forestale sostiene l’Ufficio per
la caccia e la pesca nel controllo dell’esecuzione
della legislazione e segnala le infrazioni. In caso di
disbrigo di eventuali emergenze viene privilegiato
un miglioramento della tranquillità dell’habitat
con foraggiamenti urgenti.

2.3 Danni causati dalla selvaggina
2.3.1 Specie arboree
Obiettivo: tutte le specie arboree adatte alla sta
zione possono rinnovarsi naturalmente.
Strategia: Il Servizio forestale si impegna per favo
rire una rinnovazione sufficiente di tutte le specie
arboree idonee alla stazione senza l’ausilio di
misure di protezione. Affinché la rinnovazione di
queste specie arboree sia assicurata, si fa capo
puntualmente a misure di prevenzione contro i
danni causati dalla selvaggina. Per la scelta e la
composizione delle specie arboree bisogna tener
conto del cambiamento climatico. Più la gamma di
specie arboree disponibili è ampia, maggiori sa
ranno le opzioni selvicolturali.
2.3.2 Rilievi della situazione bosco-danni
da selvaggina
Obiettivo: Per analizzare l’impatto della selvaggi
na sulla rinnovazione, quest’ultima viene rilevata
periodicamente in aree di studio.
Strategia: l’Ufficio foreste e pericoli naturali è re
sponsabile, congiuntamente al forestale di circolo,
per il rilievo dei danni forestali e dei danni causati
dalla selvaggina. I dati rilevati devono essere ag
giornati e rappresentativi e servono come base
per la valutazione annuale.
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2.3.3 Valutazione annuale
Obiettivo: i forestali di circolo e gli ingegneri fore
stali regionali valutano annualmente insieme la
situazione nei circoli forestali riguardo l’influsso
della selvaggina sulla rinnovazione forestale.
Strategia: per la valutazione vengono interpretati
tramite un metodo standardizzato per l’intera
superficie del circolo forestale, i rilievi più recenti,
nonché le valutazioni dei forestali di circolo. Le va
lutazioni hanno luogo annualmente fino a fine
marzo. Successivamente vengono informati i pro
prietari di bosco. All’Ufficio per la caccia e la pesca
vengono comunicate le valutazioni.
2.3.4 Bilancio pluriennale
Obiettivo: l’evoluzione a medio termine della si
tuazione dei danni causati dalla selvaggina viene
analizzata periodicamente sulla base delle valuta
zioni annuali.
Strategia: i cambiamenti della situazione dei dan
ni causati dalla selvaggina vengono valutati atten
tamente. Il bilancio pluriennale serve come base
per la determinazione delle zone problematiche
nei rapporti bosco-selvaggina.
2.3.5 Rapporti bosco-selvaggina
Obiettivo: i rapporti bosco-selvaggina vengono
revisionati ogni 5 anni circa. L’evoluzione a medio
termine della situazione bosco-selvaggina viene
analizzata e migliorata con misure venatorie e
forestali.
Strategia: L’Ufficio foreste e pericoli naturali e
l’Ufficio per la caccia e la pesca revisionano insie
me i primi rapporti bosco-selvaggina in vigore, al
più tardi dopo 15 anni. I nuovi rapporti contengo
no un rapporto parziale bosco (corrispondente al
bilancio pluriennale), nonché un rapporto parzia
le selvaggina (con dati attuali provenienti dalla
pianificazione della caccia e con grafici e brevi
testi concisi e facilmente comprensibili). Un con
trollo dell’efficacia dei precedenti cataloghi di
misure, nonché un catalogo di misure rielaborato
che include misure forestali e venatorie per deter
minate zone problematiche, devono portare ad
un miglioramento della situazione per il bosco e
per la selvaggina. Le successive revisioni devono
avvenire in tempi brevi.
117

FO BOSCO-SELVAGGINA-CACCIA

3. Coordinazione
3.1 Bosco di protezione
3.1.1 Situazione iniziale e obiettivi
Il bosco di protezione è anche uno spazio vitale im
portante per la selvaggina. Di principio le necessità
della selvaggina riguardo allo spazio vitale colli
mano con le esigenze riguardo al bosco di prote
zione. In entrambi i casi si perseguono boschi ben
strutturati, che offrono nel contempo anche suffi
ciente pastura e possibilità di riparo per la selvag
gina. Secondo le regole della gestione del bosco di
protezione, per disporre di un’efficacia protettiva
durevole, si perseguono boschi a struttura diseta
nea. A differenza di altre strutture boschive, que
ste presentano un numero piuttosto basso di alberi
giovani e quindi l’offerta di pastura è limitata.
Lo spazio vitale per la selvaggina, nonché l’effica
cia protettiva dei boschi, possono essere garantiti
contemporaneamente solo se vi è sufficiente rin
novazione adatta alla stazione. Gli effettivi di sel
vaggina devono pertanto essere adattati alle ca
pacità dell’habitat nel bosco di protezione, in
modo tale che esso possa espletare in modo dure
vole la sua funzione protettiva.
3.1.2 Misure
La funzione protettiva deve essere assicurata in
modo continuo. Le strategie e le misure per la risolu
zione dei conflitti sono stabilite nel foglio d’oggetto
bosco-selvaggina-caccia.
3.1.3 Finanziamento
Le misure di protezione contro la selvaggina nel
bosco di protezione possono essere finanziate tra
mite mezzi attribuiti alla cura del bosco di prote
zione. Nel quadro dei progetti di cura del bosco di
protezione, il proprietario di bosco può decidere
se vuole intraprendere e finanziare autonoma
mente misure particolari per il miglioramento de
gli spazi vitali a favore della selvaggina.
3.1.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabili: Ufficio foreste e pericoli naturali,
Ufficio per la caccia e la pesca
Coinvolti: proprietario di bosco, forestale di circolo,
associazione cantonale grigione dei cacciatori con
patente.
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3.2 Utilizzazione di legname
3.2.1 Situazione iniziale e obiettivi
Lo spazio vitale per la selvaggina difficilmente vie
ne influenzato negativamente da un’utilizzazione
regolare del bosco. In casi particolari i tagli di bo
sco e gli interventi di cura durante la caccia e du
rante il periodo successivo alla nascita, possono
condurre a disturbi indesiderati.
Un’utilizzazione sostenibile del legname è possibi
le solo se la rinnovazione naturale delle foreste
con specie arboree adatte alla stazione è garantita
in modo durevole. Per raggiungere questo obietti
vo i danni causati dalla selvaggina devono essere
ridotti ad un proporzione sostenibile.
3.2.2 Misure
La coordinazione avviene prima della pianificazione
dei tagli rispettivamente prima del taglio di bosco.
Puntualmente possono essere introdotte misure di
prevenzione contro i danni da selvaggina.
3.2.3 Finanziamento
Le misure di prevenzione contro i danni da selvag
gina fuori dai boschi di protezione possono essere
sostenute finanziariamente attraverso il program
ma «economia forestale».
Le misure per la promozione degli spazi vitali a
favore della selvaggina sono da finanziare tramite
il proprietario di bosco o i fruitori.
3.2.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: forestale di circolo
Coinvolti: Ufficio per la caccia e la pesca,
associazioni venatorie.

3.3 Natura e paesaggio
3.3.1 Situazione iniziale e obiettivi
Le esigenze della selvaggina nei confronti del
bosco coincidono nella maggior parte dei casi con
gli obiettivi della biodiversità. Boschi luminosi,
margini boschivi stratificati, nonché una stretta
compenetrazione tra bosco e spazio aperto, di re
gola significano ottimi spazi vitali per la selvaggi
na ungulata.
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Il problema è rappresentato dalla rinnovazione di
queste superfici. Nel favorire specie legnose parti
colari, in aree utilizzate intensamente dalla sel
vaggina, bisogna introdurre misure di prevenzio
ne contro la brucatura e lo scortecciamento. Per la
cura di queste tipologie di biotopi bisogna cercare
una collaborazione con i cacciatori.
3.3.2 Misure
La coordinazione avviene durante la fase di proget
tazione oppure prima della fase di attuazione delle
misure pianificate. Puntualmente possono essere
adottate misure di prevenzione contro i danni da
selvaggina.
3.3.3 Finanziamento
Le misure per la promozione degli spazi vitali a
favore della selvaggina e le misure di protezione
contro la brucatura da selvaggina nelle superfici
prioritarie, vengono sostenute finanziariamente
tramite il programma biodiversità, purché le misu
re servano anche per gli obiettivi riguardanti la
biodiversità. Le altre misure per la promozione de
gli spazi vitali devono essere finanziate dai pro
prietari di bosco o dai fruitori.
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3.3.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: forestale di circolo, Ufficio per la caccia
e la pesca, associazioni venatorie.

3.4 Svago e turismo
3.4.1 Situazione iniziale e obiettivo
Il diritto di libero accesso al bosco e ai pascoli si
ripercuote negativamente sugli spazi vitali della
selvaggina. Zone tranquille sono molto importanti
per la selvaggina, in particolare in inverno. I con
flitti sorgono laddove la selvaggina è permanen
temente disturbata. In queste aree la selvaggina
può compensare la richiesta più elevata di energia
solo attraverso una maggiore assunzione di cibo,
oppure cambiando l’area di soggiorno e aumen
tando quindi il rischio di elevati ammassamenti di
selvaggina in zone tranquille. Entrambe le situa
zioni possono condurre ad un aumento dei danni
da brucatura o da scortecciamento.
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L’aumento del numero di zone di tranquillità deli
mitate può condurre per contro ad una restrizione
delle possibilità ricreative. Di principio l’utilizza
zione a fini ricreativi nel bosco deve essere coordi
nata in modo tale che le ripercussioni negative
siano minimizzate. Allo stesso tempo le zone di
tranquillità nel bosco devono essere pianificate in
modo tale che gli itinerari importanti per le attivi
tà ricreative possano ancora essere percorsi.

3.5.3 Finanziamento
Il finanziamento di recinzioni per il pascolo ade
guate per la selvaggina è cosa dei fruitori e del
settore agricolo.

3.4.2 Misure
Considerare le esigenze degli utenti del settore
ricreativo è di principio a discrezione dei Comuni.
Eventuali conflitti sono da risolvere secondo le
strategie stabilite nel FO svago e turismo.

3.6 Allacciamento

3.4.3 Finanziamento
Le misure di coordinamento, di promozione e di
protezione (solo fuori dal bosco di protezione e
dalle superficie prioritarie per la natura e il paesag
gio) sono da finanziare tramite i Comuni, rispetti
vamente i fruitori.
3.4.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabili: Comune, organizzazioni turistiche
Coinvolti: Ufficio foreste e pericoli naturali, Ufficio
per la caccia e la pesca, proprietari di bosco.

3.5.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: settore agricolo,
Ufficio per la caccia e per la pesca
Coinvolti: forestale di circolo, Comune.

3.6.1 Situazione iniziale e obiettivi
Un allacciamento minimo è necessario per la cura
dello spazio vitale della selvaggina.
L’allacciamento forestale crea però anche conflitti
con gli spazi vitali della selvaggina. In particolare
il miglioramento dell’accessibilità dovuto alle stra
de può portare a disturbi negli spazi vitali.
3.6.2 Misure
Per le nuove costruzioni e il potenziamento di
strade forestali deve essere elaborato un concetto
d’allacciamento coordinato con gli spazi vitali del
la selvaggina.
Per le strade forestali deve essere previsto un di
vieto di circolazione limitato.

3.5 Pascolo in bosco
3.5.1 Situazione iniziale e obiettivi
La pascolazione dei boschi pascolati difficilmente
pregiudica lo spazio vitale della selvaggina. La
pascolazione nel bosco può ripercuotersi positiva
mente sull’offerta di pastura per la selvaggina
ungulata, per il fatto che vengono mantenute su
perfici aperte.

3.6.3 Finanziamento
Tutte le misure in relazione con l’allacciamento
(incluse le misure necessarie di protezione e di
compensazione) sono a carico del committente (o
del proprietario di bosco secondo il foglio d’og
getto allacciamento). La Confederazione e il Can
tone sostengono finanziariamente queste misure.

Il problema è costituito dalle recinzioni per il pa
scolo erette impropriamente. Queste possono cau
sare ferite alla selvaggina oppure ostacolare o im
pedire passaggi della selvaggina.

Altri fruitori o responsabili dei danni cagionati ven
gono coinvolti, caso per caso, nel finanziamento.

3.5.2 Misure
I problemi sono da risolvere nel regolamento della
pascolazione o sul luogo con le persone coinvolte
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3.6.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabile: committente,
Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: proprietario di bosco, Comune, UFAM,
Uffici cantonali interessati, organizzazioni con
diritto di ricorso, privati interessati.
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Allacciamento
Con la progressiva meccanizzazione della raccolta del
legname, i requisiti per l’allacciamento sono continuamente mutati. Se una volta bastavano semplici strade per
l’esbosco del legname con i cavalli, oggi sono necessarie
strade forestali più larghe e stabili, affinché le macchine
forestali moderne possano esboscare in modo efficiente
il legname.

Nel presente foglio d’oggetto viene:
– presentata la situazione attuale dell’allacciamento;
– spiegata l’importanza dell’allacciamento per la cura
del bosco;
– definiti gli obiettivi e le strategie per un allacciamento
efficiente, e
– stabilite le misure derivanti da ciò.

»
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1. Situazione
Le strade forestali sono indispensabili per l’utilizza
zione e la cura del bosco. Esse permettono l’accesso
ai popolamenti forestali e ai piazzali necessari per la
lavorazione e per il deposito del legname raccolto.
Senza un sistema moderno e potenziato di strade
forestali, la cura efficiente dei boschi di protezione e
la manutenzione delle opere di protezione non è
possibile. Le strade forestali sono inoltre molto im
portanti per la lotta contro gli incendi boschivi.
Per lungo tempo l’esbosco di legname dal bosco
avveniva solo con i cavalli o tramite esbosco a stra
scico. Dopo la seconda guerra mondiale, nell’am
bito forestale della tecnica di trasporto, si è assisti
to ad una rapida evoluzione. All’inizio nei Grigioni
furono costruite diverse strade con una larghezza
di 2.0 – 2.5 m.
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Le curve furono realizzate molto ripide, in modo che
i cavalli da traino potessero esboscare il legname a
valle con poco impiego di forza.
La crescente motorizzazione portò anche nell’agri
coltura e nell’economia forestale alla creazione di
veicoli sempre più larghi e costrinse i proprietari di
bosco a potenziare o a costruire nuove strade

forestali. Oggi nel Cantone s’incontrano frequente
mente aree forestali allacciate con una fitta rete
stradale. Alcune di queste strade tuttavia non
soddisfano più i requisiti per una raccolta moderna
del legname.
La portata delle strade forestali rappresenta un’ulte
riore sfida per l’allacciamento. Negli anni Settanta e
Ottanta, sulla base dei valori indicativi di allora ri
guardanti la tecnica di raccolta del legname, la por
tata è stata dimensionata per un peso totale di 18
tonnellate.
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In base alle raccomandazioni della Confederazione,
oggi nei Grigioni si pianificano e si costruiscono
nuove strade forestali con una larghezza della

carreggiata di 3.3 m. Nella tabella 11 sono elencate

Nr.

Categori

Larghezza
minima

1

Strada
forestale

3.30 m

Struttura*

Tonnelaggio
massimo

Raggio minimo
(metà
carreggiata)

Attuazione/
Descrizione

6 – 8 cm 82 kN
40 cm
piattaforma

40 t

10.0 m

Vale come standard
per nuove costruzioni e
opere di potenziamento
(transitabili con autocarri).
In casi motivati è
possibile derogare

3.00 m

6 – 8 cm 82 kN
30 cm
piattaforma

32 t

8.0 m

Vale come standard per
manutenzioni di strade
forestali esistenti larghe
2.8 – 3.0 m (transitabili
con autocarri).

3.00 m

>10 cm Nessun
piatta- dimensionaforma
mento

8.0 m

Strato portante/strato
di copertura secondo
necessità

STANDARD

2

Strada
forestale

le categorie rispettivamente gli standard di allaccia
menti per il potenziamento e la costruzione di nuo
ve costruzioni in vigore dal 2012.

MINIMAL

Carico
normale
sull’asse

3

Pista
trattorabile

4

Pista tempo- 3.00 m
ranea per
la gestione

≤20 cm
piattaforma

Nessun
dimensionamento

8.0 m

Strato portante secondo
necessità. La pista viene
abbandonata/smantellata
dopo la gestione.

5

Pista
per Jeep

2.50 m

>10 cm Nessun
piatta- dimensionaforma
mento

6.0 m

Strato portante/strato
di copertura secondo
necessità

6

Pista di
esbosco

fino a
3.50 m

Nessuna
difinizione

Nessuna costruzione
stradale

Direttamente sul suolo
forestale

Nessun
dimensionamento

* Le informazioni sulla struttura della carreggiata hanno carattere generale e devono essere verificate e dimensionate nel dettaglio in modo
specifico per i singoli oggetti.
Tabella 11: categorie e standard di strade e piste forestali

Le strade forestali sono transitabili con autocarri e
costituiscono l’allacciamento principale. Esse per
mettono l’accesso al cantiere, servono come luogo
di lavorazione e preparazione del legname e
rendono possibile il trasporto di legname dal

bosco. Con una portata di 40 tonnellate (strada fo
restaleSTANDARD), rispettivamente di 32 tonnel
late (strada forestaleMINIMA), deve essere garan
tito che l’estrazione di legname dal bosco possa
avvenire con il minor numero possibile di viaggi e
quindi anche a costi più contenuti.
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Le piste trattorabili e di esbosco costituiscono
l’allacciamento secondario. Anch’esse permettono
l’accesso al cantiere e il trasporto del legname dal
luogo di abbattimento al piazzale di lavorazione
e/o di deposito. La rete di allacciamenti forestali
nei Grigioni è costituita da circa 4900 km di strade
(tabella 12).
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La quota di strade forestali con una portata >= 28
tonnellate ammonta circa ad un terzo. Questa
quota è comunque aumentata negli ultimi anni,
ma rimane però insufficiente per una gestione fo
restale efficiente, in particolare per la raccolta e
l’esbosco del legname.
Nei Grigioni la densità d’allacciamento, calcolata
con una portata superiore a 20 tonnellate e una
larghezza superiore a 2.5 m, ammonta, secondo i
rilievi dell’inventario forestale nazionale 2006, a
9.4 m’/ha. A termine di paragone il valore per la
regione delle alpi secondo l’inventario forestale
nazionale (IFN), ammontava nel 1986 a 9.6 m’/ha
ed è aumentato fino al 2006 a 12.6 m’/ha. Il bosco
grigionese è pertanto allacciato in modo meno
denso rispetto al bosco della regione delle alpi.

Portata/larghezza

< 2.5 m

1.1 Analisi della qualità
dell’allacciamento
La densità d’allacciamento deve essere considerata
con prudenza. Un numero elevato o rispettivamen
te basso non significa necessariamente, che un’a
rea sia sovra-allacciata o viceversa. In montagna è
determinante soprattutto l’idoneità dell’allaccia
mento delle strade forestali per i metodi d’esbosco
a fune. Nel 2016 su mandato dell’Ufficio foreste e
pericoli naturali è stato eseguito uno studio per
chiarire questa questione. La superficie forestale è
stata suddivisa in tre categorie in funzione del si
stema di raccolta e della portata della strada (ta
bella 13):
Categoria [1]: esigenze conformi allo
stato della tecnica
Categoria [2]: idoneo a determinate
condizioni per una gestione efficiente
Categoria [3]: una gestione efficiente
non è possibile.

2.5 – 3.0 m

3.0 – 3.4 m

>3.4 m

Totale

≥ 28 tonnellate

263

1322

50

1635

34%

≥ 18 fino a
< 28 tonnellate

638

582

19

1239

25%

< 18 tonnellate

1140

724

135

7

2006

41%

Totale (km)

1140

1625

2039

76

4880

100%

23%

33%

42%

2%

100%

Tabella 12: portata e larghezza delle strade forestali che vengono utilizzate per la gestione forestale in km

126

Ufficio foreste e pericoli naturali | Grigioni centrale/Moesano

FO ALLACCIAMENTO

La qualità degli allacciamenti è stata modellata e
contiene perciò una certa approssimazione. Essa ha
unicamente carattere indicativo, ma permette di
valutare in generale la situazione nelle Regioni e
nel Cantone.

Nella categoria 1 è possibile una gestione efficien
te. Una gestione efficiente non significa tuttavia
necessariamente che la raccolta di legname copra i
costi. Anche con condizioni d’allacciamento ottima
li i costi possono essere superiori ai ricavi della ven
dita del legname. Su 35% della superficie forestale
l’allacciamento è idoneo a determinate condizioni
e sul rimanente 27% della superfici forestale non è
possibile una gestione efficiente. Ciò non significa
che su tutte queste superficie l’allacciamento deve
essere migliorato. L’allacciamento deve essere mi
gliorato in modo mirato dove il rapporto costi – be
nefici è migliore. Quelle superfici forestali che per
motivi topografici non possono essere gestite o nel
le quali non è necessaria una gestione per motivi
selvicolturali, non necessitano di un miglioramento

Nelle illustrazioni 13 e 14 sono rappresentati i risul
tati dello studio basato sulla rete attuale di strade
forestali. Non sono prese in considerazioni eventuali
restrizioni riguardanti la rete stradale cantonale.
Su 38% della superficie forestale l’allacciamento è
conforme alle esigenze dello stato della tecnica
(categoria 1). Le stesse proporzioni si riscontrano
nel bosco di protezione.

Portata della strada

Sistema di raccolta

< 18 t

≥ 18 t & < 28 t

≥ 28 t

transitabile
Gru a cavo < 1000 m
Gru a cavo < 1500 m
Elicottero o gru a cavo > 1500 m

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

Tabella 13: criteri per la determinazione della qualità dell'allacciamento
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38%
Esigenze conformi allo
stato della tecnica

14%

5%

7%

12%

35%
idoneo a determinate
condizioni per una
gestione efficiente

11%

4%

9%

11%

27%
una gestione efficiente
non è possibile

Bosco di protezione A

7%

2%

Bosco di protezione B

8%

11%

Bosco di protezione C

Non bosco di protezione

Illustrazione 14:
categorie d'allacciamento suddivise in base al bosco di protezione e al bosco non di protezione in ha e %, tutto il Cantone
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1.2 Investimenti nell’allacciamento
forestale

dell’allacciamento. Bisogna però rendere attenti
che solo la minoranza delle strade forestali serve
esclusivamente alla gestione forestale. Anche l’a
gricoltura e l’economia alpestre o gli utenti del set
tore ricreativo e il turismo approfittano delle strade
forestali. Le proporzioni delle tre categorie si diffe
renziano chiaramente a livello regionale (1 – 5).
Queste differenze sono riconducibili alle diverse
condizioni topografiche e ad altre peculiarità terri
toriali. Inoltre le differenti possibilità finanziarie
dei proprietari di bosco hanno un influsso. In passa
to proprietari finanziariamente forti hanno investi
to di più nell’allacciamento rispetto a quelli deboli.

Nei Grigioni vengono investiti annualmente circa
21 milioni di franchi nella manutenzione e nel mi
glioramento dell’allacciamento forestale (media
degli anni 2008 – 2015). Al finanziamento parteci
pano il Cantone con ca. 43%, la Confederazione
con ca. 25% e i committenti con ca. 32%.
Con questi investimenti in nuove costruzioni e in
opere di potenziamento la qualità dell’allaccia
mento viene migliorata annualmente su una su
perficie forestale di circa 1700 ha. Con la manuten
zione di strade forestali esistenti viene mantenuta
annualmente la qualità esistente dell’allacciamen
to su una superficie forestale di circa 12 000 ha.

Nell’interpretazione bisogna considerare, che i ri
sultati si fondano su modelli. I dati base utilizzati
per la creazione dei modelli sono stati rilevati a li
vello regionale e inseriti in un record di dati.

Esigenze conformi allo
stato della tecnica
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5%

10%
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14%
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Illustrazione 15: categorie d’allacciamento suddivise in base al bosco di protezione e al bosco non di protezione in %
per il Cantone e le Regioni 1 – 5
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2. Obiettivi generali e strategia
Obiettivo

Strategia

Misure di controllo

Obiettivi qualitativi:
L'allacciamento forestale va mantenuto e potenziato
in conformità alle necessità delle funzioni del bosco
riguardo ad una raccolta e ad un trasporto efficiente
e sicuro del legname.

I progetti di allacciamenti forestali vengono di principio valutati in base alla loro necessità.

Controlli a campione
dei progetti approvati
secondo il manuale
relativo al progetto.

Gli allacciamenti sono da ottimizzare nel corso
dell'intero ciclo di vita ai costi della raccolta del
legname, delle nuove costruzioni stradali, del loro
potenziamento o della loro manutenzione, nonché ai
costi dell’esbosco del legname.
L'allacciamento forestale preserva il paesaggio e
deve tener conto della sicurezza sul lavoro.

Nella valutazione della tipologia di allacciamento (strada/trazione al suolo, strada/gru a cavo,
elicottero, «variante zero», ecc.) bisogna considerare
fattori economici, la sicurezza sul lavoro e gli impatti
ambientali. Questi ultimi devono in ogni caso essere
minimizzati.
L'ordine delle priorità dei progetti di allacciamenti
viene stabilito secondo criteri misurabili.
La progettazione, i materiali e i metodi di costruzione
vertono sullo stato attuale della tecnica e corrispondono a standard riconosciuti.

Riparazioni o potenziamento di allacciamenti vengono privilegiati rispetto a nuove costruzioni.

Nel caso di un progetto relativo ad una nuova costruzione vengono confrontate e valutate le alternative
per un potenziamento o una manutenzione.

Lo sviluppo degli allacciamenti è legittimato ed è
accettato dall’opinione pubblica.

L’UFPN dimostra la necessità ed elabora le basi
decisionali.
I progetti vengono approvati gradualmente dal
committente.

Obiettivi quantitativi:
Aumento della superficie forestale conforme alle
esigenze dello stato della tecnica (categoria 1)
a 15 000 ha entro il 2030.

Progetti di allacciamento vengono sostenuti dalla
Confederazione e dal Cantone.

Superficie forestale,
il cui allacciamento è
conforme alle esigenze
dello stato della
tecnica.

3. Oggetti particolari
Nr.

Situazione/Problemi

Obiettivi forestali

Misure forestali

Categoria 1 comparti viari prioritari con potenziale di ottimizzazione
701

Superfici forestali che presentano
un deficit prioritario a livello di
allacciamento.

La qualità esistente dell'allacciamento viene
migliorata.

In prima priorità vengono realizzati
potenziamenti e costruzioni di nuovi
allacciamenti e solo in seconda priorità
la manutenzione degli allacciamenti.

La qualità attuale dell'allacciamento viene
mantenuta.

In prima priorità viene sostenuta la
manutenzione degli allacciamenti. In
casi motivati anche il potenziamento
o la costruzione di nuovi allacciamenti
in base al nr. 701.

Categoria 2 altri comparti viari
702

130

Superfici forestali che al
momento non presentano nessun
deficit prioritario a livello di
allacciamento (= intero bosco
sulla cartina 5 al di fuori delle
superfici con deficit prioritario di
allacciamento).
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Regione Grigioni centrale/Moesano (senza Moesano)
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701 Comparti viari prioritari con potenziale di ottimizzazione

Qualità dell'allacciamento modellata (informazione indicativa)
Esigenze conformi allo stato della tecnica
Idoneo a determinate condizioni per una gestione efficiente
Una gestione efficiente non è possibile

Dati cartografici: CN200 © Ufficio federale di topografia
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Qualità dell'allacciamento modellata (informazione indicativa)
Esigenze conformi allo stato della tecnica
Idoneo a determinate condizioni per una gestione efficiente
Una gestione efficiente non è possibile

Dati cartografici: CN200 © Ufficio federale di topografia
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4. Coordinazione
4.1 Situazione iniziale e obiettivi
L'allacciamento dei boschi, oltre agli aspetti posi
tivi per la gestione forestale e il miglioramento
dell'accessibilità per altri fruitori, può anche por
tare a conflitti. La costruzione, la manutenzione e
il traffico delle strade forestali possono così:
– compromettere o distruggere gli spazi vitali
di animali e vegetali
– influenzare l’immagine del paesaggio
– originare rifiuti
– compromettere sorgenti o altri corsi
d'acqua
– originare rumore e inquinamento dell'aria
– portare a conflitti con la pianificazione
delle utilizzazioni
– influenzare le necessità del traffico lento
– compromettere vie di comunicazione
storiche o insediamenti
– o assorbire la proprietà privata, in
particolare superfici agricole.
L'obiettivo è riconoscere e mostrare in anticipo i
conflitti e cercare possibili soluzioni con le parti
coinvolte.

4.2 Misure
Nell'ambito della pianificazione e della proget
tazione di progetti di allacciamenti vengono for
mulate le necessità e mostrate le possibili solu
zioni sulla base di diverse varianti. Oltre a ciò
vengono confrontati diversi metodi d'esbosco e
anche una variante senza misure. I conflitti devo
no essere evitati o, se non è possibile, le loro con
seguenze devono essere minimizzate. In caso di
conflitto bisogna prevedere misure di protezione
o di compensazione da attuare nel corso della
realizzazione. Oltre alla legislazione forestale,

bisogna considerare le basi legali concernenti la
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protezione dell'ambiente, la protezione delle
 cque, la pesca, la selvaggina e la caccia, la prote
a
zione della natura e del paesaggio, la protezione
del suolo, la pianificazione del territorio, l'agri
coltura, le strade, i percorsi pedonali ed i sentieri
e il diritto sulla espropriazione. Per la realizzazio
ne di potenziamenti o di nuove costruzioni di
strade forestali è necessaria l'esecuzione di una
procedura di approvazione di progetto forestale
secondo la legislazione forestale cantonale. Gli
Uffici cantonali vengono consultati per i progetti
di potenziamento o di nuove costruzioni di allac
ciamenti. Nell'ambito dell'esposizione pubblica i
diretti interessati e le organizzazioni con diritto
di ricorso ai sensi del diritto federale, possono
inoltrare ricorsi contro il progetto. Dopo l'appro
vazione del progetto da parte del committente,
sarà in conclusione il Governo ha decidere sui ri
corsi e sull'approvazione del progetto.

4.3 Finanziamento
Il finanziamento della costruzione e della manu
tenzione di infrastrutture di allacciamento incluse
le necessarie misure di protezione o di compensa
zione avviene tramite il proprietario di bosco e in
parte tramite il Cantone e la Confederazione. Altri
fruitori o responsabili di danni cagionati vengono
coinvolti nel finanziamento caso per caso.

4.4 Competenza/parti coinvolte
Responsabili: committente,
Ufficio foreste e pericoli naturali
Coinvolti: Comune, proprietario di bosco, UFAM
(eventualmente altri Uffici federali),
Uffici cantonali interessati, organizzazioni
ambientaliste, privati direttamente interessati.
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Alberi habitat
	 Alberi habitat sono alberi vivi o morti, molto grossi e molto vecchi, che offrono a numerosi animali e piante specializzate un importante spazio vitale.
Alveo
Si tratta di un letto di corso d’acqua naturale o artificiale.
Annualità
Quantità di legname utilizzabile annualmente da un’azienda forestale.
Arbusteti
Bosco composto per al minimo 2⁄3 da arbusti (ontano verde, pino
montano, noccioli, ecc.).
Aree relitto
Spazio vitale di una specie animale o vegetale marginalizzata a
causa di cambiamenti climatici o dell’influsso dell’uomo.
Associazione forestale
Le associazioni forestali rappresentano un sistema di classificazione strutturato basato sulla tipologia di stazione (vedi tipologia
di stazione forestale). Un’associazione forestale è caratterizzata e
delimitabile in base alla sua combinazione di specie.
Cambio
Tessuto di crescita dell’albero, che forma legno verso l’interno e
corteccia verso l’esterno.
Catasto degli eventi naturali
Il catasto degli eventi naturali sotituisce uno strumento professionale per la gestione dei pericoli naturali. Si tratta di una documentazione concernente eventi naturali come valanghe, crollo di
pareti rocciose, frane o inondazioni.

ForstBAR
Software per la contabilità aziendale forestale.
Georeferenziato
Significa che una posizione sulla terra può essere assegnata ad una
posizione sulla cartina con l’aiuto di un sistema di coordinate.
Idrologia delle paludi
Bilancio idrico nelle zone palustri.
IFN
Inventario forestale nazionale, con il quale dal 1983 viene rilevato
periodicamente lo stato e il cambiamento del bosco svizzero.
Insilati
	è un foraggio per animali da reddito, soprattutto ruminanti, conservato tramite fermentazione lattica.
Intensità della brucatura
Proporzione percentuale di alberelli situati nella fascia d’altezza
10 – 130 cm rispetto al numero complessivo di alberi, i cui getti
terminali vengono brucati nel corso di un anno.
Intensità d’intervento
Quota percentuale della quantità di legname utilizzato per ettaro
rispetto alla provvigione legnosa totale per ettaro.
Inventario dei popolamenti
Rilievo della situazione forestale a livello di popolamento. Il popolamento è una porzione del bosco che presenta caratteristiche
simili riguardo a forma, età, specie arboree e composizione delle
specie arboree. Di regola esso si distingue chiaramente dai popolamenti limitrofi.

Censimento notturno con il faro
Conteggio notturno della selvaggina con l’ausilio del faro.

Isola di legno invecchiato
Superficie forestale di dimensione fino a 5 ettari, dove gli alberi
maturi vengono lasciati in base alla stazione alla loro decomposizione naturale.

Colata detritica
Una colata detritica è un flusso rapido a valle di fango e di
materiale grezzo sciolto.

Legname da energia
Legno che viene utilizzato esclusivamente per la produzione energetica.

Danni da brucatura
	 Danni da selvaggina dovuti allo strappo delle gemme e di semenzali

Legname da industria
Con legname da industria si definisce legno grezzo, che viene rimpicciolito meccanicamente o disgregato chimicamente per essere
ulteriormente lavorato.

Danni da scorzatura
	 Danno da selvaggina, causato tramite asportazione della corteccia dell’albero e del cambio con i denti incisivi inferiori.
Disetaneo
	 Boschi disetanei sono boschi che si rinnovano naturalmente in
modo continuo e nei quali su una piccola superficie sono presenti alberi di tutte le dimensioni.
Dissodamento
Utilizzazione del suolo forestale per altri scopi.
Esbosco a strascico
lasciare scivolare a valle lungo un canale il legname abbattuto.
Fasce (orizzonti) altitudinali
Le fasce altitudinali descrivono le caratteristiche della flora e della
fauna di una zona in funzione dell’altitudine sopra il livello del mare.
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Legname d’opera
legno che viene successivamente lavorato come legname da
taglio.
LeiNa
Sistema informativo e di controllo dell’Ufficio foreste e pericoli
naturali dei Grigioni, nel quale dal 2005 vengono registrati tutti
gli interventi selvicolturali effettuati nel bosco.
Libro
Il libro è un complesso di tessuti vegetali sotto la corteccia degli
alberi e di altre piante legnose.
LPN
	 Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
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Mct
Un metro cubo tariffario definisce la massa volumetrica per gli
alberi in piedi, a differenza del legname a terra che viene misurato in m3.
NaiS
Acronimo in tedesco delle istruzioni della Confederazione «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia». L’approccio Nais oggi è vincolante per ogni provvedimento di cura del
bosco di protezione, che viene indennizzato o promosso con mezzi finanziari federali.
OFo
Ordinanza federale sulle foreste.
PA
	Il piano di gestione aziendale è lo strumento pianificatorio obbligatorio del proprietario di bosco.
Pascere
Nel linguaggio venatorio, pastura definisce il nutrimento della
selvaggina ungulata
Periodo NPC
Accordi programmatici di 4 anni tra Confederazione e Cantone
per l’attuazione dei compiti congiunti secondo la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).
Protezione del bosco
	Con protezione del bosco s’intendono le misure atte a proteggere
i boschi e i popolamenti di alberi da danni di ogni tipo.
Provvigione
Quantità di legname degli alberi in piedi definita in metri cubi
tariffari per ettaro.
Provvigione bilanciata
Provvigione legnosa in m3/ha, con la quale un bosco può rinnovarsi naturalmente in modo duraturo e con la quale l’utilizzazione
e l’incremento sono uguali e costanti.
Raccolta dell’intero albero
Metodo di raccolta del legname, che consiste nel prelevare dal
bosco l’albero completo inclusi i rami e il cimale.
Recinzioni di controllo
Le recinzioni di controllo proteggono una parte della rinnovazione naturale, in modo tale da poter osservarne lo sviluppo senza
l’influsso della selvaggina ungulata.
Rete delle aziende test
La rete svizzera di aziende test del settore economico forestale è
uno strumento per misurare la sostenibilità economica della gestione forestale.
Riserva forestale naturale (RFN)
	 Con riserva forestale naturale viene identificata un’area boschiva
di dimensione superiore a 5 ettari, nella quale il prelievo di legname e ogni ulteriore utilizzazione forestale sono proibiti, in modo
tale che il bosco possa di nuovo svilupparsi naturalmente.
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Scorzatura da sfregamento
	 Danni causati dalla selvaggina con lo sfregamento delle corna o
dei palchi contro le giovani piante.
Specie «schermo»
Specie (animale) che ha determinate esigenze nei confronti di uno
spazio vitale e che contemporaneamente necessita di grandi spazi. Le misure a favore di una specie «schermo» favoriscono automaticamente numerose altre specie, che necessitano dello stesso
spazio vitale.
Strato arbustivo
Il bosco è suddiviso in diversi strati. Lo strato arbustivo raggiunge
i tre metri di altezza e presenta soprtattutto arbusti. Dove giunge
molta luce, lo strato arbustivo è maggiormente rigoglioso.
Strato erbaceo
Il bosco è suddiviso in più strati. Lo strato erbaceo raggiunge circa
il metro di altezza e si compone prevalentemente di erba, felci,
piante a fiore e arbusti nani.
Tipologia di stazione forestale
	 La stazione è la somma di tutti i fattori (posizione, clima, suolo,
ecc.) che influiscono sulla crescita del bosco in una determinata
superficie. Stazioni uniformi vengono combinate in tipologie di
stazioni.
UAG
Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione del Canton Grigioni
UFAM
Ufficio federale dell’ambiente
UFPN
Ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni
UNA
Ufficio per la natura e l’ambiente del Canton Grigioni
Utilizzazioni forzate
Utilizzazioni non pianificate dovute a danni causati da neve,
tempeste, bostrico, ecc.
WSL
	 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.
Zone di protezione della selvaggina
Le zone di protezione della selvaggina sono aree stabilite dal Governo, dove vige un divieto totale o parziale di caccia. Esse rappresentano uno strumento importante per la pianificazione della
caccia.
Zone di tranquillità per la fauna selvatica
	 Le zone di tranquillità per la fauna selvatica sono aree di particolare importanza ecologica per la selvaggina, dove la fauna selvatica
deve poter vivere in modo possibilmente indisturbato e dove le
utilizzazioni da parte dell’uomo vengono limitate o escluse.
Zone nucleo di specie animali (minacciate)
Zona preferita da parte di una specie animale per viverci.
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