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Cadenazzo, Giovedi 15 novembre 2018 

 

Workshop  

Gestione dei boschi lungo i corsi d’acqua di versante 

 

In Ticino il termine “riale”, sinonimo di torrente, identifica un corso d'acqua a regime permanente o 
temporaneo caratterizzato da un’estrema variabilità in termini di deflusso e che si sviluppa solitamente su 
pendenze elevate. Negli ultimi 10 anni, non solo in Ticino, sono stati promossi numerosi progetti legati alla 
cura dei boschi lungo i corsi d’acqua di versante, sia mediante interventi selvicolturali nei bacini imbriferi, sia 
attraverso lo sgombero del legname negli alvei e sulle sponde. Il workshop intende fornire una visione 
d’insieme sulle esperienze accumulate in questo settore in Ticino nonché sul progetto di ricerca in atto a 
livello federale in relazione alle dinamiche del trasporto del legname nei bacini imbriferi e alla gestione del 
legname in alveo (progetto WoodFlow). 

 

Obiettivi della giornata :  

• Punto della situazione sulla gestione della vegetazione ripariale lungo i riali di versante in Ticino; 

• Presentare il progetto WoodFlow e le sue possibili implicazioni pratiche in materia di gestione 
della vegetazione e del legname flottante lungo i corsi d’acqua; 

• Scambio di idee e esperienze acquisite negli ultimi 10-15 anni. 

Prerequisiti : Attività professionale o interesse nell’ambito specifico. 

 

Relatori: 

 Philippe Raetz (Fobatec) 
 Markus Stoffel (Dendrolab, Université de Genève) 
 Alexandre Badoux (WSL Birmensdorf) 
 Massimiliano Schwarz (Berner Fachhochschule HAFL) 
 Andrea Salvetti / Cristian Gobbin (Ufficio corsi d’acqua / Sezione forestale) 
 Mark Bertogliati e Jan Holenstein (EcoEng SA) 

 

Data :   Giovedi 15 novembre 2018 

Luogo :  Campus di ricerca – A Ramél 18, 6594 Cadenazzo 

Costo :  Fr. 25.- (pranzo + caffè) 

Pubblico : Ingegneri forestali e specialisti in settori affini alla tematica 

Iscrizione :  Fino al 13 ottobre 2018 sul sito http://www.fobatec.ch/fr.html 

Per maggiori info: raetz@bzwlyss.ch, tel. 032 387 49 60  
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Gestione vegetazione ripariale / Programma della giornata del 15 novembre 2018 

 

08.30 Accoglienza  

08.50 Obiettivi della giornata (in francese) Ph. Raetz 

09.00 

 

 

Riali di versante – la situazione in Canton Ticino 

- Inquadramento generale (come è nato il programma riali puliti e punto della 
situazione) 

- Gli eventi del 2006 e del 2014 dal profilo meteorologico e delle conseguenze a 
livello di pericoli naturali legati ai corsi d’acqua 

A. Salvetti  

C. Gobbin 

09.45 Progetto WoodFlow – il lavoro svolto da Dendrolab (in tedesco) 

- Inquadramento generale del progetto  

- Presentazione dei risultati intermedi: analisi GIS, modellizzazione 2D del 
legname flottante e integrazione nei PZP, la formazione di serre in alveo, flussi 
detritici di legname, ecc. 

M. Stoffel 

10.30 Pausa  

11.00 Progetto WoodFlow – il lavoro svolto dal WSL (in tedesco) 

- Introduzione e ruolo del WSL all’interno del progetto WoodFlow 

- Modello GIS, formule empiriche, adattamenti/allargamenti dell’alveo, serre in 
alveo, ecc. 

A. Badoux 

(D. Rickenmann) 

11.45 Opere di premunizione in alveo (in francese) 

- L’importanza delle opere di premunizione in alveo e la loro corretta gestione / 
manutenzione 

- Casistica delle principali cause di cedimento e semplici misure per contrastarle 

Ph. Raetz 

12.30 Standing lunch / buffet  

14.00 Progetto WoodFlow – il lavoro svolto dalla HAFL 

- Introduzione e ruolo della HAFL all’interno del progetto WoodFlow  

- Analisi dei processi di apporto di legname in alveo ed effetto della vegetazione 

- Pianificazione della gestione forestale lungo i corsi d’acqua 

M. Schwarz 

14.45 Riali di versante – gestione dei boschi in Ticino 

- Presentazione dei risultati derivanti dall’analisi di 20 interventi forestali 

M. Bertogliati 

J. Holenstein 

15.30 Pausa  

16.00 Domande libere e discussione 

- Spazio per domande, scambio di opinioni e esperienze, nuove sfide e idee per il 
futuro 

 

16.45 Sintesi della giornata M. Bertogliati 

17.00 Fine  

 
 
Note:   
 

- Il numero di partecipanti è limitato a 30 persone.  
- Le richieste di iscrizione verranno considerate nell'ordine pervenuto. 
- La documentazione del corso sarà trasmessa ai partecipanti in forma cartacea e elettronica. 
- Il pranzo è compreso nella quota d’iscrizione. 

 


