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Lugano, dicembre 2009

Mozione
Valorizzare il nostro patrimonio boschivo

Egregi colleghi di CC,
Con le fusioni comunali avvenute negli scorsi anni, i boschi – sia di proprietà della Città, sia dei privati – che
si trovano nel comprensorio comunale, sono divenuti una componente importante in termini quantitativi del
nostro territorio.
Il bosco dall'alba dell'umanità è fonte di risorse. Oggi possiamo trovare molti aspetti positivi, dalla protezione
di ecosistemi, la produzione di ossigeno, la protezione dagli scoscendimenti, la bellezza paesaggistica e l'uso
per svago e turismo. Nel bosco ovviamente c'è poi legname.
Svizzera Energia, che promuove l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, sostiene il legno quale fonte
di energia che si trova in modo naturale sul nostro territorio. Si veda
anche http://www.energialegno.ch/ e
http://www.ti.ch/dt/da/sf/temi/piano%5Fforestale
%5Fcantonale/doc/PFC10produzione.pdf. Nel Cantone Ticino esistono già diverse centrali termiche a
cippato, con indotto locale. Rimarchiamo che nell'iter della mozione sarà interessante capire come la Città di
Lugano ha condiviso l'invito rivolto ai Comuni nel progetto Piano Forestale Cantonale (m.n. 6753 del
19/12/2007).
In questi giorni di assemblea mondiale sul clima, appare opportuno riflettere su ciò che possiamo fare di più
migliorare la situazione esistente nella nostra realtà.
Crediamo che la Città, già attiva e innovativa tramite le AIL, possa approfondire uno o più progetti per
valorizzare il patrimonio boschivo. Questa mozione si propone come “generica”, non volendo proporre
soluzioni finali, ma piuttosto incentivare uno studio. Solo boschi comunali o alleanze con privati e patriziati,
anche oltre i confini comunali? Una nuova “azienda comunale del legno” o sezione AIL, oppure delegare ad
aziende private lo sfruttamento del legname? Esistono altri modi di sfruttare il legname? Saranno i dovuti
approfondimenti a chiarirlo.
Sin d'ora, come spiegato in entrata, si dovrà avere un approccio globale alla tematica, non sacrificando l'uso
quale vettore energetico agli altri valori dei nostri boschi.
Pqm, si chiede al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione:
1. È dato incarico la Municipio di promuovere, direttamente o coordinandosi con le AIL, uno studio ad
ampio raggio sulla valorizzazione del patrimonio boschivo, segnatamente al fine della produzione di
energia.
Con i migliori saluti, uniti agli auguri di buone feste natalizie.
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