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L’unica via percorribile contro la vespa dei castagni: si chiama Torymus ed è arrivato dall’Italia

Ilnemicodel cinipideèqui
LaSezione forestale ha ottenuto
daBernaun credito per studiare
l’insetto. Intanto le piante
danneggiate continuanoad
aumentare in tutto il cantone.

di ChiaraScapozza

Eccolo l’insettoesotico tantoatteso inTi-
cino: ilTorymus, l’unicoparassitacapace
di avere la meglio sul cinipide del casta-
gno. La sua presenza su suolo ticinese “è
ormai cosa certa”, come si legge nella ri-
sposta governativa all’interrogazione di
LorenzoOrsi (Plr) e cofirmatari “Cinipi-
de del castagno: quale diffusione in Can-
tonTicino?”. Ebbene, primadi snocciola-
re i dati, spazio allanotizia: a combattere
l’imenotterochestaannientando icasta-
gniunpo’ovunqueèarrivatopervia“na-
turale” il suoantagonista, il Torymusap-
punto, che è stato lanciato allo stesso
scopo in Lombardia e Piemonte negli
scorsi anni. Nel 2012 il Dipartimento del
territorio aveva chiesto l’autorizzazione
all’Ufam (l’Ufficio federale dell’ambien-
te)perprocedereconlasuaintroduzione
in Ticino, ma da Berna era giunto un
‘niet’.AlexandreAebi, l’alloraricercatore
dell’istituto Agroscope di Zurigo, aveva
dichiaratopocodopoalla ‘Regione’: “Sia-
moconvinti che ilTorymussia lamiglior
soluzione attualmente disponibile con-
tro il cinipide del castagno. Tuttavia in
Svizzera l’Ordinanza sull’utilizzo di or-
ganisminell’ambiente equella sullapro-
tezionedellepiantecicostringonoadap-

plicare un forte principio di prevenzio-
ne”.Se l’autoritàècostrettaarispettare le
ordinanze, non è così per la natura: il To-
rymus si è fatto strada da solo, senza ba-
darené a frontiere né a leggi,ma sempli-
cementeallapropriaproliferazione. “Dai
primi rilevamenti in campo in diversi
punti di rilievo sparsi sul territorio tici-
nese – si legge ancora nella risposta al-
l’atto parlamentare – sono già stati indi-
viduati alcuni esemplari di Torymus si-
nensis. Ciò conferma in modo inequivo-
cabile che la sua presenza su suolo tici-
nese, come pure per la prima volta in
Svizzera, è ormai cosa certa, e che nel
corso dei prossimi anni si potrà contare
sudi unaprogressiva colonizzazionedei
boschi del nostro cantone”.

L’UfamavevanegatoalCantone
nel ’12 il permessod’introdurre
volontariamente l’anticinipide

Gli ultimi dati riguardo alla diffusione
del cinipide sono impressionanti: nel
Mendrisiotto l’indice di danneggiamen-
to delle gemme si situa tra l’80 e il 90%;
nel Luganese tra il 60 e l’80%; attorno al
90%nelBellinzonese; inbassaValleMag-
gia tra il 70 e il 90. Ma a differenza di un
anno fa, oggi i pareri degli specialisti e
dell’autorità federale sulla lotta alla pro-
pagazionedell’insettosembranoconver-
geremaggiormente. Nell’atto parlamen-
tare il Consiglio di Stato sottolinea come
“l’unica possibilità di lotta dimostratasi
efficace sia in Giappone sia in Piemonte
è quella biologica tramite il rilascio del-

L’indice di danneggiamento delle gemme raggiunge il 90% nelMendrisiotto, Bellinzonese e bassa ValleMaggia TI-PRESS

l’antagonista specifico Torymus sinen-
sis”. In primavera l’Ufamhaapprovato la
concessione di un credito a favore della
Sezione forestale per un programma di
monitoraggio e di studio della durata di
un anno. E proprio queste rilevazioni,
iniziate in giugno, hanno permesso al-
l’autorità cantonale di attestare la pre-

senzadelTorymus.Ora “contiamodipo-
ter disporre di utili informazioni circa
l’effetto che l’arrivo del Torymus potrà
avere sullo stato di salute del castagno e
quindidefinireunastrategiadi interven-
to (eventuali lanci pianificati inmododa
accelerare la sua espansione sul territo-
rio cantonale) qualora il suo arrivo “na-

turale” non dovesse dare risultati soddi-
sfacenti”, scrive il governo. La Sezione
analizzerà anche i punti critici sollevati
nel 2012 dall’Ufam, in particolare la pos-
sibilitàche l’anticinipidesipossa ibridiz-
zare con specie indigene oppure che
cambi specie indirizzando la sua attività
di parassitoide verso insetti indigeni.

“Nonsipuò fare ilpanettiereconunatte-
stato di giardiniere”. Scelgonounameta-
fora laFederazioneagentidi custodiaTi-
cino e il Gruppo Vpod Penitenziario per
manifestare la loro inquietudine verso il
cambiamento legislativo in votazione il
prossimo 22 settembre, ovvero quello
che vorrebbe delegare ad agenti di sicu-
rezza privati la sorveglianza dei richie-
denti l’asilo recalcitranti e stranieri sot-
toposti a fermo o a carcerazione ammi-
nistrativa.Personeper cui, inTicino,non
esistono strutture ad hoc e che attual-
mente vengono ospitate all’interno delle

carceri sotto la responsabilità degli
agenti di custodia.Nella loropresadi po-
sizione, ledueorganizzazionisottolinea-
nocomelaprivatizzazioneparzialedella
sorveglianza, oltre a comportare “diver-
seproblematichedi carattereorganizza-
tivo”, finirebbe per far venir meno i “re-
quisiti minimi di sicurezza”. Per “lavora-
re in carcere e per una corretta presa a
caricodellepersonecollocatenelle strut-
ture carcerarie – si legge nel comunicato
inviato ai media – bisogna essere agenti
di custodia con attestato professionale
federale e non agenti di sicurezza, che è

tuttounaltro lavoro”. Ilpercorsoformati-
voèdiverso, aggiungono: gli agentidi cu-
stodia sono formati prima dalla scuola
cantonale “e in seguito al centro svizze-
ro, che permette di conseguire un atte-
stato federale”.
Impossibile, poi, costringere le ditte pri-
vatea impiegaresolopersonale svizzero,
come indica invece il Cantone. Secondo
le due associazioni nel 2008 il concorso
per le ronde all’esterno del carcere “ha
creato un importante precedente: dopo
una battaglia in tribunale, di fatto ora il
privato impiega tranquillamente perso-

nale straniero”. L’argomentazione ri-
prende una delle contestazioni sollevate
dal comitato che ha lanciato il referen-
dum ed è recentemente stata respinta al
mittente dal Dipartimento delle istitu-
zioni, secondo cui l’impiego esclusivo di
agenti con passaporto rossocrociato al-
l’interno del carcere si giustificherebbe
con il principio di “pubblica potestà”. Fe-
derazione e gruppo Vpod contestano
però proprio il fatto che si debba ricorre-
re ai penitenziari per ospitare i richie-
denti l’asilo recalcitranti: “Devonoessere
collocati in strutture apposite”.‘Questione di sicurezza’ TI-PRESS

Agenti di custodia contrari alla privatizzazione

Specialisti della costruzione, sì al controprogetto
LaLegislazione chiedeperò
la possibilità di sanzionare
imunicipi inadempienti

di Andrea Manna

Il Consiglio di Stato ha finalmente preso
posizione. Meglio tardi che mai. Impie-
gareperò “quasi dueanni perpresentare
una proposta di controprogetto che co-
munque, nelle grandi linee, aderisce alle
richieste formulate dall’iniziativa parla-
mentare ci sembra veramente eccessi-
vo”: amaggior ragione quando è in ballo
“un importante e delicato problema che

concerne l’economia del cantone”. L’ini-
ziativa cui allude il rapporto del liberale
radicale Giorgio Galusero – firmato la
scorsa settimana dalla Commissione
della legislazione del Gran Consiglio – è
quelladepositata il 26 settembredel 2011
daldeputatodelPsSaverioLuraticonla
richiesta di introdurre l’obbligo anche
per gli “operatori specialisti” del settore
dellacostruzione, comecasseratori e fer-
raioli, intenzionatia lavorare inTicino,di
iscriversi a unalbo, “simile a quello in vi-
gore per le imprese di costruzione”. Que-
sto passando da una modifica della Le-
pic, la Legge sull’esercizio della profes-
sionedi impresario costruttore.

Il governo condivide nella sostanza
quanto sollecitano Lurati e cofirmatari.
E suggerisce l’istituzionedi “unalbodel-
le imprese di costruzione e degli opera-
tori specialisti”. D’altronde “l’iniziativa
parlamentare risponde a un effettivo bi-
sogno di maggiori controlli nel settore
della costruzione e mira a tutelare la
qualità dei lavori esigendo dei requisiti
minimi, personali e di formazione, per
l’esercizio della professione di operatore
specialista”, così scrive ilConsigliodiSta-
to nel messaggio varato lo scorso 10 lu-
glio con il quale propone un contropro-
getto (vedi la ‘Regione’ del 4 settembre).
Uncontroprogetto che, tempisticaapar-

te, raccoglie l’okdellaCommissionedella
legislazione. Un controprogetto “che,
congli opportuni aggiustamenti, adegua
la normativa (la Lepic, ndr) alle recenti
indicazioni giurisprudenziali rendendo-
la maggiormente flessibile”, annota Ga-
luseronel rapporto.
L’iscrizione all’albo delle imprese di co-
struzione e degli operatori specialisti,
previsto dalla nuova legge elaborata dal
governo, comporterà, osserva il relatore,
tutta una serie di verifiche “che devono
comprovaresiacheall’internodelladitta
visiaalmenounapersonacompetente in
materia, sia che l’impresa non abbia dif-
ficoltà finanziarie imminenti che po-

trebbero compromettere lo svolgimento
regolare delle attività”.
La Legislazione chiede però a sua volta
qualche aggiustamento al controproget-
to. Invitaallora ilplenumdelparlamento
a inserire nella Lepic una disposizione
contemplata dall’iniziativa Lurati ma
nondal testomessoapuntodall’Esecuti-
vo.Quellasecondocui ilmunicipio, tenu-
to a segnalare alla Commissione di vigi-
lanza eventuali abusi, “può essere san-
zionato” dalla stessa “in caso di inadem-
pienzagrave”.Nontutti imunicipi infatti,
si sostiene nel rapporto, “verificano
quanto dovuto e con tale comportamen-
to vanificano gli obiettivi della legge”.

Prevenzione suicidi: quando l’ascolto
diventa il ‘farmaco’ piùpotente
Ricorre oggi, 10 settembre, la giornata
mondiale per la prevenzione del suici-
dio. Telefono Amico coglie l’occasione
per confermare il suo impegno costante
nell’ascolto di chi si trova in difficoltà.
Purtroppo – si legge nella nota – la Sviz-
zera si trovaai primiposti, a livellomon-
diale, nella classifica dellemorti per sui-
cidio.Ma“qualcosasipuò fare”, ribadisce
il 143. “Sipuòesserepiùvigili nel cogliere
segnali di insofferenza, di malumore, di
chiusura, prestando un ascolto più at-
tento a chi ci parla, a chi ci ha scelto per

raccontare il proprio disagio e malesse-
re. L’ascoltopuòdiventare terapeutico in
molti casi, può essere il ‘farmaco’ per far
fronte al ‘virus’ che infetta l’anima”. Tele-
fono Amico ricorda ad esempio l’effica-
cia della cabina telefonica situata sulla
digadellaVerzasca che “hapermesso, in
alcune occasioni, di prendersi cura della
persona in difficoltà prestando ascolto
alla sua chiamata di aiuto e, attraverso il
colloquio prima e l’intervento attivo di
professionisti dopo, offrirle la possibilità
di scegliere di vivere”.

MandatoaLiberatvperfilmati sulla polizia
I comunisti chiedono ledimissioni diGobbi
Il Partito comunista ha chiesto le di-
missioni del capodelDipartimentodel-
le istituzioniNormanGobbi dopo lano-
tizia, riportata da Ticino Libero, riguar-
do alla commessa da 65mila franchi as-
segnataal portaleLiberatvper la realiz-
zazione di video promozionali sulle at-
tività della Polizia cantonale. Portale
che, lo ricordiamo, fa capo ai giornalisti
Marco Bazzi e Andrea Leoni. Il contrat-
to di prestazione di servizio è stato au-
torizzato dal Consiglio di Stato alla fine
delmarzo scorso, su richiesta del diret-

tore del Dipartimento istituzioni. Gli
scopi dell’azione televisiva sarebbero
di tipo informativo e di sensibilizzazio-
ne, tramite la realizzazione di tredici
filmati sulle attività dei diversi reparti
della Polizia cantonale della duratami-
nima di otto minuti ciascuno e massi-
ma di dodici. I 65mila franchi necessari
alla produzione saranno recuperati dal
fondo destinato alla “Campagna di pre-
venzione in materia di circolazione
stradale” del “Fondo per la sicurezza”.
Notizia appresa “con grande sdegno”

dalPartito comunista, comesi leggenel
comunicato stampadi ieri. Ilmovimen-
to si chiede quale sia “la reale utilità di
questo progetto, il quale non ha certa-
mente un carattere formativo per i fu-
turi agenti e tanto meno pubblicitario,
in quanto la polizia non ha certamente
bisogno di pubblicità”. Considerato il
contesto “di crescente austerità nel
quale il Consiglio di Stato ci vuole por-
tare (vedasi l’elaborazione del Preven-
tivo 2014)”, per il Partito comunista
“non sono accettabili tali regali”.


