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PIANI
DI
sviluppo del bosco
Presentata una pianificazione
a lungo termine per assicurare
il bosco grigionese

I piani di sviluppo del bosco nel nostro Cantone
sono una base irrinunciabile per la gestione e la
cura dello stesso. Tali piani sono attualmente in
fase di revisione, comunica il Cantone, ma le
prime due schede sono pronte per la consultazione. Esse riguardano il bosco di protezione e il
bosco pascolato.
I Grigioni sono coperti per circa un terzo da boschi, curati e sfruttati in modo mirato.
Lo sviluppo del bosco di montagna passa da una
generazione all’altra. Ciò richiede una pianificazione seria, mirata e a lungo termine. Il piano di
sviluppo del bosco (PSB) provvede a uno sfruttamento sostenibile e assicura i vari interessi pubblici. Attualmente ci sono 20 piani che saranno
sostituiti da cinque nuovi PSB regionali e illustrati tramite schede. Oltre ai principi cantonali
possono quindi essere trattate anche le particolarità delle singole regioni. Un PSB è composto
da sette schede che stabiliscono i vari interessi
relativi al bosco come la protezione dalle catastrofi naturali, la produzione di legname, la natura e il paesaggio, lo svago e il turismo, l’agricoltura, lo spazio vitale per la selvaggina e le infrastrutture.
Finora c’era un piano di sviluppo del Moesano, ci
spiega Luca Plozza, ingegnere forestale, da ora in
poi ci sarà un piano di sviluppo per la regione e il
Moesano sarà integrato in quello denominato
Grigioni centrale / Moesano.
Bosco di protezione e bosco pascolato
Le prime due schede, già pronte per la consultazione, riguardano il bosco di protezione e il bosco
pascolato.
***
Circa il 70 per cento della superficie boschiva
dei Grigioni è stata delimitata quale bosco di
protezione, che protegge paesi e infrastrutture
da valanghe, cadute di massi e frane. “Per quanto
riguarda il Moesano”, ci spiega Davide Lurati, ingegnere forestale regionale, “contiamo 22’262 ettari di bosco, di cui 18’469 di protezione, che equivale all’83%. Questa percentuale è la più alta di
tutto il Cantone dei Grigioni”.
Nel Cantone la funzione protettiva è la prestazione più importante del bosco. La scheda bosco
di protezione definisce la superficie dal punto di
vista pianificatorio. Essa illustra le strategie che
permetteranno di migliorare e di garantire a
lungo termine l’effetto protettivo del bosco.
Inoltre viene disciplinato il modo in cui i mezzi
pubblici saranno impiegati nella cura del bosco e
ripartiti tra i proprietari di boschi.
“All’interno della scheda”, ci spiega Lurati, “si cita
la funzione che svolge la foresta protettiva: protegge
contro i pericoli naturali quali valanghe, colate di
detriti, caduta di sassi, erosione e inondazione e nel
Moesano conosciamo molto bene la frequenza alta
di questi pericoli naturali. Cantone e Confederazione sostengono gli interventi selvicolturali nelle
foreste di protezione con degli aiuti finanziari. Nel
Moesano s’investe in media ben oltre al milioni di
franchi l’anno per la cura dei boschi protettivi. La
cura dei boschi di protezione nel Moesano si incentra principalmente sul ringiovanimento dei boschi, che in gran parte sono troppo invecchiati. E
qui nascono dei conflitti che bisognerà cercare di affrontare e risolvere quali la presenza di troppa selvaggina e la pascolazione incontrollata di molte superfici boschive”.
“Dal mio punto di vista il potenziale dei danni provocati da eventi naturali negli ultimi anni è aumentato massicciamente a causa dell’utilizzazione
intensiva del territorio e dell’estensione delle atti-

vità antropiche in zone sensibili, complici l’aumento della mobilità della popolazione e delle attività turistiche e ricreative” afferma Luca Plozza,
“negli ultimi decenni si registra anche un importante mutamento a livello di percezione: la popolazione tollera sempre meno i rischi e le conseguenze
di eventi naturali. Per questi motivi i boschi di protezione assumono oggi un’importanza centrale per
la società.”
***
Il pascolo boschivo ha una lunga tradizione nei
Grigioni. Si tratta di un’utilizzazione mista che
mira a ottenere, oltre ai prodotti forestali (capacità protettiva, legno, benessere sociale) anche
prodotti agricoli (alimenti per bestiame). Nella
scheda viene presentata la situazione attuale dei
pascoli nel bosco e viene valutata la loro influenza sullo stato del bosco in termini generali
e in particolare per quanto riguarda l’effetto
protettivo. In conclusione viene stabilito dove
sono ulteriormente ammessi i pascoli nella misura attuale e dove vi è la necessità di intervenire per quanto riguarda la regolamentazione
dei pascoli. “Nel Moesano addirittura il 35% della
superficie boschiva è pascolata”, afferma Lurati,
“in certe situazioni la pascolazione non è un problema, anzi è un vantaggio per il bosco e il paesaggio, come ad esempio nelle selve castanili. In
altri casi la pascolazione non crea problemi al
bosco, quindi può essere tollerata. In talune situazioni però la pascolazione crea problemi al bosco e
l’obiettivo che viene fissato nel piano di sviluppo del
bosco è quello di regolamentare quest’attività, definendone le condizioni e proibendo dove il problema
è insostenibile”
***
Attualmente il Moesano ha un proprio piano di
sviluppo del bosco elaborato nel 2006. Con la
nuova pianificazione, ce ne saranno solamente
cinque in tutto il Cantone e noi, saremo integrati,
come detto, in quello elaborato per la Regione
Grigioni centrale/Moesano. Nei prossimi mesi saranno elaborate e messe in consultazione le altre
schede d’oggetto, continua a spiegarci l’ingegner
Lurati. Esse sono: Produzione di legname, Natura
e paesaggio, Svago e turismo, Selvaggina, Infrastrutture. Queste tematiche interesseranno sicuramente da vicino anche il Moesano.
Partecipazione al processo di pianificazione
La partecipazione di Comuni, associazioni interessate e istituzioni, nonché di un vasto pubblico
rappresenta un passo importante nel processo di
pianificazione. Essa avviene in due modi: da un
lato tramite il sito web www.wep.gr.ch creato appositamente per la revisione PSB e, dall’altro
lato, in modo convenzionale per iscritto all’Ufficio foreste e pericoli naturali.
Nella foto in alto a sinistra il taglio di ringiovanimento di un bosco di protezione, mentre in quella
in basso è mostrata la funzione di protezione del
bosco contro la cauta di sassi. Le foto sono dell’Ufficio foreste e pericoli naturali di Roveredo.

Selvaggina

Straordinariamente elevato l’effettivo nei Grigioni
Questa primavera l’effettivo di cervi presenti nel Cantone è stato stimato a 16 mila
capi. In alcune regioni ha pertanto superato
la soglia sostenibile per i boschi. Mediante
la caccia si intendono evitare conseguenze
negative per lo spazio vitale, in particolare
per il bosco di protezione, ma anche per gli
animali stessi. Questo obiettivo ambizioso va
raggiunto con il prelievo di almeno 4’975
cervi. Oltre 5’000 cacciatori grigionesi attendono con trepidazione il prossimo periodo di
caccia. Con la regolazione degli effettivi di
selvaggina svolgeranno un importante compito al servizio della collettività. L’effettivo
di cervi, caprioli e camosci a basse quote, di
stambecchi in Engadina e di cinghiali nel
Grigioni meridionale va limitato per evitare
conseguenze negative sullo spazio vitale.
Preservare la funzione protettiva del bosco
Siccome il bosco rappresenta indubbiamente anche lo spazio vitale della selvaggina, fino a un determinato grado i danni ai
giovani alberi vanno tollerati. Questi danni
non devono tuttavia compromettere la funzione protettiva del bosco. Va considerato
che due terzi dei boschi grigionesi svolgono

una funzione di protezione dai pericoli naturali come evidenziato nell’articolo precedente. Purtroppo, negli ultimi anni la situazione relativa ai danni si è aggravata a tal
punto che localmente il bosco non riesce più
a rinnovarsi in misura sufficiente e in modo
naturale. I problemi non possono essere risolti nemmeno con misure tecniche per prevenire i danni, quali ad esempio delle recinzioni. Le recinzioni non soltanto sono molto
costose, ma su terreni ripidi risultano inadeguate e inoltre limitano lo spazio vitale della
selvaggina.
Effettivo di cervi nuovamente troppo elevato
Gli scorsi inverni, miti e in parte poveri di
neve, secondo le stime hanno fatto crescere
l’effettivo primaverile di cervi a 16 mila
capi. Questo aumento riguarda soprattutto
la zona settentrionale del Cantone. L’aumento di popolazione nonostante i piani di
abbattimento siano stati in ampia misura
realizzati è riconducibile allo scarso numero
di capi periti durante l’inverno e a un elevato tasso di riproduzione.
Problemi considerevoli in relazione alla rinnovazione naturale del bosco e crescenti no-

tifiche di danni all’agricoltura richiedono un
incremento dei piani d’abbattimento.
Ciò può avvenire soltanto attraverso l’abbattimento di un numero maggiore di femmine.
In sei regioni la quota di femmine richiesta
dal piano di abbattimento viene portata al
55 per cento. Il piano di abbattimento prevede come anticipato, 4’975 cervi, di cui
2’548 femmine.
Al fine di raggiungere questo piano di abbattimento vengono consentiti abbattimenti
supplementari durante la caccia alta. Lo
sfruttamento delle zone di protezione della
selvaggina viene notevolmente potenziato.
In 43 zone di protezione saranno applicati
vari modelli. Inoltre, negli ultimi due giorni
di caccia sarà sospesa la protezione del cervo
coronato su una sola asta. Il successo della
caccia alta dipende però dalla presenza di
condizioni climatiche favorevoli alla caccia
al cervo. Per esperienza, nevicate a settembre favoriscono l’abbattimento di un numero elevato di capi.
Cuccioli di capriolo cacciabili in tutto il Cantone per un periodo limitato
Grazie agli inverni miti, anche l’effettivo di

caprioli è sensibilmente aumentato. Il test
effettuato nel Grigioni meridionale che prevedeva la caccia ai cuccioli di capriolo durante gli ultimi due giorni è stato un successo. Per questo motivo e poiché negli
scorsi due anni di caccia si è dovuto registrare il ritrovamento di oltre 2’600 carcasse
di capriolo, la caccia ai piccoli di capriolo
durante gli ultimi due giorni di caccia viene
estesa a tutto il Cantone.
Adeguamenti minimi riguardo agli altri tipi
di caccia
La caccia al camoscio subisce solo modifiche
minori. A livello regionale e nel Grigioni
centrale la caccia alle femmine viene ridotta
e in Val Monastero viene soppresso il limite
di quota. Le richieste dell’Associazione dei
cacciatori grigioni con licenza riguardo ai
periodi di caccia per la caccia alta 2016,
nonché all’utilizzo del telefono cellulare
vengono accolte. La posa di esche viene invece vietata in generale, dietro comminatoria di multe disciplinari. I settori di caccia
introdotti con grande successo lo scorso
anno si sono dimostrati validi e vengono
mantenuti.

