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La Fondazione Svizzera per il Clima, BoscoSvizzero e la Conferenza dei Capisezione cantonali delle 

foreste lanciano un nuovo programma di manutenzione dei boschi 

Focus della protezione del clima sui boschi di difficile accesso 

 

Zurigo, 13.06.2017 – I boschi giovani assorbono dall’atmosfera una maggiore quantità di CO2 di 

quelli vecchi. Per questo la Fondazione Svizzera per il Clima sostiene un’azione di ringiovanimento 

dei boschi nei casi in cui il loro mantenimento non convenga più. Nei prossimi quattro anni la 

Fondazione stanzierà due milioni di franchi. 

 

Foto media: www.maxcomm-green.com 

 

I boschi su versanti scoscesi e pressoché impraticabili vengono spesso abbandonati a se stessi. Il prezzo di 

vendita del legno non copre i costi di abbattimento degli alberi, che invecchiando riducono la loro funzione 

di filtro purificatore del CO2 nell’aria. La Fondazione Svizzera per il Clima offre pertanto un sussidio 

finanziario per il taglio degli alberi nei boschi difficilmente accessibili, non più curati da oltre trent’anni. Di 

questo incentivo possono avvalersi i consorzi, le cooperative e i patriziati che possiedono delle superfici 

boschive. L’iniziativa favorisce non solo la protezione del clima, ma anche l’economia locale. 

 

La Fondazione Svizzera per il Clima versa 2000 franchi per ettaro di bosco sottoposto a ringiovanimento. 

La Fondazione progetta di destinare nei prossimi quattro anni circa due milioni di franchi per il programma 

di manutenzione dei boschi. Ciò dovrebbe consentire a lungo termine di assorbire più di 60’000 tonnellate 

di CO2. Il programma di manutenzione dei boschi è stato messo a punto su suggerimento dell’Ufficio 

federale dell’ambiente. Per la sua attuazione, la Fondazione Svizzera per il Clima lavora in collaborazione 

con BoscoSvizzero e con la Conferenza dei Capisezione cantonali delle foreste (CCF).  

 

Proteggere il clima, rafforzare l’economia 

Con il programma di manutenzione dei boschi, la Fondazione Svizzera per il Clima amplia il suo modello 

d’incentivazione dagli attuali tre a quattro settori. Tutti hanno come scopo la promozione della 

protezione del clima e dell’economia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Oltre al programma 

di manutenzione dei boschi, la Fondazione appoggia le piccole e medie imprese che riducono il 

consumo energetico, sviluppano prodotti rispettosi del clima o stipulano accordi su base volontaria 

finalizzati al risparmio di energia. 

 

La Fondazione Svizzera per il Clima è finanziata da 27 grandi aziende del terziario – banche, assicurazioni 

e società di consulenza – della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Si tratta di imprese che 

producono meno CO2 in confronto a quelle industriali. Con la ridistribuzione della tassa d’incentivazione 

sul CO2 all’economia esse ricevono pertanto una somma maggiore rispetto a quella pagata. L’eccedenza 

viene fatta confluire nella Fondazione comune.  
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Programma di manutenzione dei boschi 

Il programma di manutenzione dei boschi è frutto della collaborazione della Fondazione Svizzera per il 

Clima con BoscoSvizzero e con la Conferenza dei Capisezione cantonali delle foreste. L’iniziativa è 

patrocinata dall’Ufficio federale dell’ambiente.  

La Fondazione Svizzera per il Clima 

La Fondazione Svizzera per il Clima è un impegno volontario di 27 aziende rinomate che operano nel 

settore terziario in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Ognuna di loro devolve alla Fondazione 

una parte delle somme ottenute dalla restituzione della tassa sul CO2 della Confederazione. Con tali fondi 

la Fondazione promuove la protezione del clima e rafforza la piazza economica. Inoltre sostiene i progetti 

di piccole e medie imprese (PMI) che concorrono alla protezione del clima e, attraverso l’apposito 

programma dedicato, contribuisce a far sì che i boschi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein 

possano assolvere la loro funzione di assorbimento del CO2 nell’aria. 

Partner della Fondazione Svizzera per il Clima sono i seguenti offerenti di servizi della Svizzera e del 

Principato del Liechtenstein: Allianz Suisse, Banca Alternativa Svizzera, AXA Winterthur, Banca J. Safra 

Sarasin, Banca Vontobel, ECA, Gebäudeversicherung Bern, Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Glarner 

Kantonalbank, Julius Baer, LGT, Liechtensteinische Landesbank, Man Investments S.A., New Re, 

PartnerRe, Pictet & Cie, PwC, Raiffeisen Svizzera, RobecoSAM, Sanitas Assicurazione Malattia, SAP 

(Svizzera) SA, SCOR Services Switzerland SA, Swiss Life, Swiss Re, Vaudoise Assicurazioni, VP Bank e XL 

Group. 

Per maggiori informazioni:    www.fondazione-clima.ch 

BoscoSvizzeroBoscoSvizzeroBoscoSvizzeroBoscoSvizzero – Associazione dei proprietari di boschi  

BoscoSvizzero è l’associazione che rappresenta gli interessi di circa 250’000 proprietari pubblici e privati 

di boschi. BoscoSvizzero si impegna allo scopo di instaurare condizioni quadro che consentano alle 

imprese forestali di gestire i boschi svizzeri in modo sostenibile sotto l’aspetto economico ed ecologico 

per garantire nel tempo la loro salute e la loro varietà. L’associazione aiuta i proprietari di boschi nella 

commercializzazione redditizia del legname e di altri servizi forestali. Offre una formazione di base e un 

perfezionamento professionale e un supporto di tipo economico-aziendale. Inoltre pubblica le riviste 

specializzate più importanti del settore «Forestaviva». I membri di BoscoSvizzero sono associazioni 

cantonali e regionali di economia forestale, cantoni e singoli proprietari di boschi.  

Per maggiori informazioni: www.waldschweiz.ch  

Conferenza dei Capisezione cantonali delle foreste (CCF) 

La Conferenza dei Capisezione cantonali delle foreste CCF riunisce a livello nazionale i responsabili dei 

servizi e delle divisioni forestali dei cantoni svizzeri e del Principato del Liechtenstein. Come commissione 

tecnica per i boschi è l’organo consultivo della Conferenza per foresta, fauna e paesaggio CFP. 

Per maggiori informazioni: www.kwl-cfp.ch  


