
 

 

 
Comunicato stampa 

Rovine di Osco, 19 ottobre 2018 
 
 
L’Helvetia sostiene il rimboschimento del bosco di protezi-
one nel Canton Ticino 
 
Con l’attuale progetto dedicato al bosco di protezione l’Helvetia aiuta 
il Ticino. La messa a dimora di 10 000 alberi contribuisce al rimbo-
schimento del bosco nel comune di Faido, distrutto l’anno scorso da 
un grosso incendio. Grazie alla messa a dimora di nuovi alberi e ai 
relativi pro-vvedimenti necessari per prendersene cura, il bosco potrà 
svolgere la sua funzione protettiva anche in futuro. 

Il bosco di protezione situato in località Rovine di Osco, nel comune di Faido, garanti-
sce la sicurezza del traffico veicolare in Ticino. Il presidente del Consiglio di Stato Clau-
dio Zali sottolinea l’importanza del bosco: «Protegge da smottamenti e frane non solo 
la strada cantonale, ma anche la linea ferroviaria del Gottardo». Il terreno nella re-
gione è pietroso e friabile. Ammassi rocciosi fratturati su costoni e la forte pendenza au-
mentano il potenziale di rischio. Con la messa a dimora di 10 000 alberi l’Helvetia 
contribuisce alla cura, alla protezione e al rimboschimento del bosco di protezione 
della regione, operazione divenuta estremamente urgente soprattutto dopo il devastante 
incendio del 2017.  

Rimboschimento dopo l’incendio 
Nell’aprile 2017 un grave incendio distrusse parte delle superfici del bosco di prote-
zione intorno a Osco (TI). La stragrande maggioranza degli alberi del territorio (80-
100%) stanno morendo o sono già morti, soprattutto nei punti in cui l’incendio è stato 
più violento. Pertanto, in queste condizioni il bosco non è più in grado di svolgere a 
breve e medio termine la sua funzione protettiva. «Siamo felici di aver potuto accele-
rare, con il nostro impegno nel comune di Faido, il rinnovamento del bosco di prote-
zione, contribuendo così a tutelare la popolazione e le infrastrutture presenti», sostiene 
Reto Keller, responsabile Previdenza privata Svizzera e membro della Direzione del 
Gruppo Helvetia. 
 
Adattarsi alle condizioni attuali 
Affinché un bosco possa svolgere la sua funzione protettiva in maniera efficace con-
tro i pericoli della natura, occorre raggiungere a lungo termine un grado di coper-
tura di oltre il 40%. L’obiettivo è di introdurre una mescolanza specifica di specie 
arboree adatte al luogo. «Inoltre, il caldo di quest’estate ha dimostrato che solo un 



 

 

patrimonio arboreo resistente alla siccità e alle alte temperature è in grado di svol-
gere una vera funzione protettiva», spiega Roland David, capo della Sezione fore-
stale TI. Grazie alla messa a dimora di specie arboree che soddisfano i suddetti cri-
teri, il bosco sarà in grado di proteggere il territorio i suoi abitanti dai pericoli natu-
rali anche con l’aumento delle temperature. Gli alberi appena piantati devono an-
che essere protetti contro i danni causati da animali selvatici, al fine di garantire la 
loro crescita nei prossimi anni e quindi una rigenerazione boschiva naturale. 
 
Scolaresche nel bosco di protezione 
I boschi di protezione si riveleranno preziosissimi per le future generazioni, tuttavia 
occorreranno alcuni decenni prima che possano sviluppar del tutto il loro potenziale 
in termini di protezione. Proprio per questo Helvetia Patria Jeunesse contribuisce a 
organizzare le gite delle scolaresche che vogliono visitare il bosco di prote-
zione. Questo infatti permetterà loro di rendersi conto in prima persona dell’impor-
tanza del bosco di protezione e della sua funzione protettiva. Per inoltrare la rela-
tiva richiesta è sufficiente recarsi sul seguente sito www.kiknet-helvetia.org/schulrei-
setipp-schutzwaldexkursion. 
 
Un albero a soli 10 franchi 
Chi vuole contribuire alla crescita e «all’efficacia» del bosco di protezione, può ac-
quistare dall’Helvetia un passaporto dell’albero a soli CHF 10. Ogni volta che verrà 
acquistato uno di questi «passaporti», verrà piantato un albero nella zona in que-
stione (in un lotto di terreno appositamente contrassegnato). Sul sito indicato di se-
guito potrete trovare ulteriori informazioni relative all’impegno dell’Helvetia in fa-
vore dei boschi di protezione www.helvetia.ch/bosco-di-protezione. 
 
 
 
Didascalie foto: 
 
Foto 1: Reto Keller, responsabile Previdenza privata Svizzera e membro della 
Direzione del Gruppo Helvetia, l’ambasciatore del bosco di protezione Dario Co-
logna e LizAn Kuster, Claudio Zali, presidente del Consiglio di Stato, Roland 
David, capo Sezione forestale TI e Michele Morisoli, agente generale Helvetia 
Bellinzona, durante la messa a dimora delle prime piantine presso la località Rovine 
di Osco (TI). 
 
Foto 2: Ueli Meier, capo Sezione forestale BS/BL, pianta un albero quale 
dono a Claudio Zali, presidente del Consiglio di Stato e Roland David, capo 
Sezione forestale TI. 
 
Foto 3: La regione vista dall’alto e la superficie che verrà rimboscata. 
 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web  
www.helvetia.ch/media. 
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Gruppo Helvetia  
In 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed 
estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi  
l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria 
e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-
kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-
stimento in fondi con sede in Lussemburgo. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a 
San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e rias-
sicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino 
ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi 
a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8.64 mld. nel 2017 Helvetia ha conse-
guito un risultato operativo di CHF 502.4 mln. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono 
quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN. 
 
Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può 
essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinata-
rio. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del do-
cumento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragione-
vole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse 
fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono es-
sere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto 
tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite 
direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni 
esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare 
in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consu-
lenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la 
correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto 
al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 
rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni re-
lative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di im-
portanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 
obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al fu-
turo. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare 
dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi 
di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi 
contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre strategie 



 

 

aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di morta-
lità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione 
di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti 
non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare ac-
curatamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro 
si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubbli-
cazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 
esigono. 


