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Abbiamo bisogno di contadini,
di poeti, gente che sa fare il pane,
che ama gli alberi e riconosce il vento.
Più che l’anno della crescita,
ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.
Attenzione a chi cade, al sole che nasce
e che muore, ai ragazzi che crescono,
attenzione anche a un semplice lampione,
a un muro scrostato.
Oggi essere rivoluzionari significa togliere
più che aggiungere, rallentare più che
accelerare, significa dare valore al silenzio,
alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.

Estratto da Arminio, F. (2017) Cedi la strada agli alberi. Poesie
d'amore e di terra. Milano: Chiarelettere editore srl
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       Premessa
Attraverso questa iniziativa la nostra
Associazione intende contribuire a
stimolare, tramite un piccolo progetto
condiviso con il territorio,  l'importanza
fondamentale della biodiversità negli spazi
verdi di prossimità promuovendo a livello
locale piccole azioni di adattamento alle
conseguenze in corso dei cambiamenti
climatici. In particolare si vorrebbe fare
riferimento ai 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile OSS (Sustainable Development
Goals SDGs) che costituiscono il nucleo
vitale dell’Agenda 2030 che le Nazioni
Unite hanno adottato all'unanimità il 25
settembre 2015 e che rappresenta, fino al
2030, il quadro di riferimento globale.
La Svizzera si è impegnata ad attuare
l'Agenda 2030 a livello nazionale e
internazionale. Il Consiglio federale ha
dunque posto le basi necessarie per la
creazione anche a livello svizzero di una
strategia Adattamento ai cambiamenti
climatici in Svizzera attraverso un piano
d'azione 2020 - 2025 1. Su questa base, in
collaborazione con le Istituzioni cantonali,
gli Enti locali, le Associazioni del territorio e
gli specialisti del settore, abbiamo pensato
di concentrarci sull'obiettivo 15 dell'Agenda
2030 Proteggere, ripristinare e promuovere
l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri,
gestire in modo sostenibile le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare e
invertire il degrado dei suoli e fermare la
perdita di biodiversità 2 coinvolgendo a
questo proposito, in forma di progetto
pilota, alcune classi di scuola

RifugiUrbani

L’Associazione RifugiUrbani è innanzitutto un network.
Sviluppa e sostiene progetti e attività culturali,

formative e innovative che favoriscano la progettazione
partecipativa come modalità di lavoro con il territorio.

Promuove e favorisce modelli socio-culturali ispirati ad
una visione sistemica che privilegino la rete di relazioni

e stimolino la consapevolezza.
Infine valorizza e rivitalizza le risorse locali sia materiali

che umane seguendo principi ecologici.

elementare di primo e secondo ciclo. I
docenti di classe interessati potrebbero
integrarlo all'interno del programma
d'insegnamento dedicato all' Ambiente. Il
progetto potrebbe partire con l’inizio del
nuovo anno scolastico 2022 – 2023. Da
ultimo ma non per ultimo questo progetto,
abbozzato verso la fine del 2021, vorrebbe
anche ricordare i 100 anni di attività
dell'Associazione BoscoSvizzero (dal 1984
fa parte anche come membro BoscoTicino)
che fin dalla sua fondazione sostiene
condizioni quadro che permettano ai
proprietari di boschi di gestire il proprio
bosco in modo sostenibile sotto tutti i punti
di vista 3.

➤
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il progetto

       culla eco-friendly
incubotrice nasce quale appendice del
progetto hexahedron planus solidus,
"macchina del tempo" per ricordare la
presenza di Leonardo da Vinci a Locarno
quale sovraintendente ai lavori di costruzione
del Rivellino, che abbiamo presentato nel
2020 a Locarno.
Il piccolo cubo in varie essenza di legno
indigeno del territorio di 100 mm di lato viene
ora sviluppato singolarmente e proposto
oggi, attraverso un progetto condiviso con la
filiera Bosco-legno. La fornitura di segato (in
questo caso si tratta di Castagno) verrà
garantita da un'azienda forestale (e
segheria) certificata, in forma di scarti di
legname da taglio a seguito di esbosco o a
taglio di piante secche a seguito di
rinnovazione.
La lavorazione finale di dettaglio per
l'ottenimento delle "cubo-culle", sarà
eseguita da un'azienda di falegnameria  nelle
vicinanze della segheria per una gestione
ottimale delle risorse.

incubotrice
       il contesto
Le attività umane nel mondo stanno
purtroppo provocando un mutamento
climatico e, come dimostrano gli indicatori,
la Svizzera ne è particolarmente colpita.
Le emissioni di gas serra producono effetti
sui sistemi naturali anche nei nostri boschi
di prossimità.
L'innalzamento delle temperature a causa
di concentrazioni eccessive di CO2
nell'atmosfera porteranno ad avere un
numero sempre maggiore di estati
canicolari e picchi di inquinanti urbani e di
particolato fine anche in Canton Ticino.
L'adattamento ai cambiamenti climatici é
imprescindibile per garantire salute e
benessere alle future generazioni
mantendendo il più possibile invariata la
biodiversità che il nostro territorio offre.
A questo proposito siamo propensi a
sostenere l'effetto dei benefici degli alberi,
per uno sviluppo urbano locale di qualità.
Come dimostrato da studi scientifici, nelle
aree urbane il posizionamento strategico
degli alberi può ridurre la temperatura
dell'aria di 2 - 8 °C; che gli alberi in
prossimità degli agglomerati filtrano gli
inquinanti urbani e il particolato fine; che gli
alberi regolano il flusso dell'acqua e ne
migliorano la qualità. Un singolo albero può
inoltre assorbire fino a 150 kg di CO2
all'anno e sequestrare carbonio alla
atmosfera contribuendo così a mitigare il
cambiamento climatico; gli alberi forniscono
habitat, cibo e protezione a piante ed
animali senza dimenticare che gli stessi
possono fornire cibo sottoforma di frutta,

noci e foglie arricchendo così la biodiversità
urbana. Per terminare non dimentichiamoci
che trascorrere del tempo tra gli alberi
migliora la salute fisica e mentale
aumentando i livelli di energia, accelerando i
tempi di recupero e diminuendo la pressione
sanguigna e lo stress. La popolazione
urbana sta crescendo rapidamente,
piantare alberi oggi è indispensabile per
il benessere delle generazioni future 4.

➤

➤

L'assemblaggio finale e l'aggiunta dei
componenti per la germogliazione (vasetto
da coltivazione biodegradabile e dischetto
per coltivazione) verrà svolto da parte della
nostra associazione che si occuperà inoltre
di far gravare a laser il cubo il QRCode di
riconoscimento e il marchio legno svizzero di
qualità con garanzia d'origine accertata.

       progetto pilota
Il prodotto finale verrà distribuito alle classi
di scuola elementare del Comune di Bioggio
che ne faranno richiesta.
incubotrice vorrebbe ricordare una moderna
culla eco-friendly per future nuove
generazioni di alberi, aiutati a nascere e a
svilupparsi con amore ed attenzione sin dalle
prime settimane di vita sino alla messa a
dimora nel terreno. Il percorso di crescita,
dopo la messa a dimora in luoghi adatti, sarà
monitorata nel corso degli anni da parte degli
allievi i quali, durante le consuete visite nel
bosco, assieme al personale dell'ufficio
forestale ed ai vari aiuti comunali e
consorziali, potranno accertarsi dei progressi
prendendosene cura, agendo in maniera
coordinata in caso di necessità.
Per iniziare questo progetto pilota abbiamo
scelto il Castagno quale pianta di riferimento,
mentre le attività didattiche di
accompagnamento potrebbero prendere
avvio ad esempio con la conoscenza della
selva castanile dove a seconda dell'età di
riferimento degli allievi sono possibili molti
scenari e livelli di approfondimento nella
quale poter fare un'esperienza immersiva

nei nostri boschi urbani di prossimità i quali
sono stati in passato, lo sono oggi e lo
saranno per le future generazioni, un
prezioso luogo biodiversità. Attraverso un
apprendimento attivo in presenza, gli allievi
saranno accompagnati di volta in volta
durante le varie fasi a intraprendere una
significativa esperienza personale e di
gruppo da specialisti qualificati.
In futuro, se questa piccola iniziativa
riscontrasse un certo interesse in altre
scuole comunali, si potrebbe monitorare la
progressione delle messe a dimora nel
territorio cantonale magari tramite
un'applicazione digitale (google maps,
Tree - App,...).
I costi dell'operazione saranno sostenuti
nella fase pilota da offerte e donazioni del
territorio sensibili alle tematiche espresse in
precedenza.

Associazione RifugiUrbani, Bioggio 2021

➤
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LA VITA
SULLA TERRA

specifiche

mm

➤ il cubo dischetto di chiusura codice di accesso multimediale legno svizzero

dimensioni                                   lato 100 mm

➤ ➤

dimensione logo secondo corporate

➤

quantità

vista superiore con sigillo vista superiore vista inferiore

LEGNO

SVIZZERO

vista laterale sezione

profilo interno➤

LA VITA
SULLA TERRA

100 15 3
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➤
➤
➤

➤
➤
➤

dimensioni                            diametro 70 mm
       spessore 10 mm

foro 20 mm

dimensioni etichetta                     lato 30 mm
       

altezza complessiva incavo                 85 mm
diametro coperchio           70 mm
diametro fondo                        44 mm

  4 • 11

LA VITA
SULLA TERRA
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0

specifiche

2

particolarità

➤ garanzia di provenienza componenti singoli sigillo
incubotrice vuole avvalersi di solo legno
proveniente dalla filiera dell'attività forestale
cantonale che garantisce una gestione
sostenibile ed ecologica del nostro bosco.
Per la sua realizzazione facciamo capo a
elementi di recupero non adatti alla
commercializzazione. Ci piacerebbe quindi
poter richiedere inoltre la possibilità di
ottenere il label "Legno Svizzero" che
andrebbe impresso graficamente sul cubo.

incubotrice si compone delle seguenti parti:
1. cubo in legno massello di castagno;
2. cameretta di germogliazione;
3. vasetto da coltivazione biodegradabile;
4. dischetto per coltivazione;
5. coperchietto di chiusura in legno.

➤

Il sigillo viene apposto alla fine
dell'assemblaggio delle varie componenti e
andrà a chiudere il foro del coperchietto a
garanzia dell'ermeticità delle parti interne.
Il sigillo 15 La vita sulla terra, come al
punto .6, rappresenta uno dei 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile inseriti nel documento
programmatico dell'Agenda 2030 che anche
la Confederazione svizzera si è impegnata
ad attuare.

➤

1 3

vista laterale sezione con componenti esplosi sezione con componenti interni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

qualità

vista superiore

componenti assemblati
incubotrice assemblata.
Prima della posa della castagna immergere la
pastiglia di germogliazione nell'acqua per
otterene un aumento di volume atto ad
accogliere la germogliazione.

➤
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qr code
Sotto il cubo verrà gravato a laser un
qr code scansionando il quale si potrà
accedere ad un tutorial che sarà utile a
comprendere in maniera intuitiva alcune
semplici informazioni per far nascere la
piantina nella nostra incubotrice.

➤

4

vista inferiore

LEGNO

SVIZZERO



0

sviluppo

25

giorni

➤ posa castagna prima radichetta➤ ➤

10 60

dieci passi

Visitiamo e impariamo a conoscere una selva
castanile prossima alla nostra scuola.

Scegliamo e selezioniamo alcune
castagne secondo le indicazioni dei
nostri accompagnatori.

Al nostro rientro in classe  riordiniamo
tutte le informazioni raccolte e le
suggestioni scaturite durante la nostra
esperienza nel bosco.

Prima di tornare a casa dai vostri
genitori, in attesa che la campanella
suoni, ricordatevi di immergere per
tutta la notte le castagne raccolte
in un contenitore con tanta acqua.
Sceglieremo poi solo quelle che si
depositeranno sul fondo.

preparazione

condivisione ☚ Siamo pronti, iniziamo! Scansionate il QRCode che troverete
su una faccia del cubo. Guardate tutti
assieme il video  e provate a seguire le
indicazioni in esso contenute.

cura e monitoraggio

Attraverso le vostre cure il germoglio si é
   sviluppato a poco a poco sino a diventare

una esile piantina.

Prendete contatto con la sezione forestale.

@

Con l'aiuto della Sezione forestale
trovate un luogo adatto per mettere a
dimora le vostre piantine.

Monitorate nel tempo la crescita del
vostro castagno.

radichetta e germoglio

3015

➤

➤➤➤

piantina

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 9. 10.8.

➤

➤

➤
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progetto di massima

ufficio forestale cantonale

direzione istituto scolastico

fornitura legname frondifero

lavorazione falegnameria
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un'iniziativa promossa dall'Associazione

L'aspetto dei boschi varia ogni giorno, tra
la crescita e i cambi di stagione e l'influsso
degli elementi, tanto che l'occhio della
guardia forestale non si posa mai due volte
sulla stessa prospettiva. Tanto più di nuovo
e di vario mostra la personalità, se
considerata attentamente. È il complimento
migliore supporre che negli intervalli della
frequentazione il tuo amico sia cresciuto e
si sia sviluppato. Forse sarà una deferenza
che egli non comprenderà, ma la
comprenderà la natura che egli soggiace, e
la sua influenza si eserciterà su di lui con la
sottigliezza con cui il pulviscolo al sole si
posa sui nostri abiti. Mediante tale cortesia
possiamo educarci l'un l'altro.
Diario, 28 aprile 1841

Estratto da Thoreau, H. D. (2021) Ascoltare gli allberi.
Traduzione di Alba Bariffi. Milano: Garzanti

incubotrice
culla eco-friendly per futuri giovani castagni
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Piantare un albero è il simbolo di una azione
che guarda al futuro, un guardare sì in avanti,
ma non troppo distante.

Richard St. Barbe Baker
sostenitori

RifugiUrbani supports the Sustainable Development Goals

in collaborazione con
Nicola Involti Legnami SA, Arosio
Falegnameria Sacchetti Sagl, Manno
Falegnameria Svanotti Sagl, Muzzano

con la partecipazione di
Istituto scolastico del Comune di Bioggio

con il sostegno di
federlegno.ch, Rivera - Monteceneri
Banca Raiffeisen del Malcantone

con il prezioso aiuto di
Nelson Romelli (forestale cantonale settore S. Salvatore)
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illustrazioni grafiche

Monja Camponovo, Associazione RifugiUrbani
fonti e bibliografia di riferimento
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incubotrice.

Scuole elementari

Comune di Bioggio

progetto pilota 2022 - 2023

Castanea sativa Mill.
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