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Basilea, 14 giugno 2013 
 

Testo per i media 
 
L’Helvetia sostiene il progetto dei boschi di protezione sul Rigi 
 

Con il finanziamento di 10’000 alberi, l’Helvetia Assicurazioni sostiene la riforestazione e la 

cura del bosco di protezione attorno al Rigi. A causa del maltempo delle ultime settimane, il 

quarto progetto relativo al bosco di protezione dell’Helvetia ha acquisito più che mai 
un’insperata attualità. Chi desidera sostenere i progetti con dieci franchi può acquistare un 

certificato a favore della ripiantumazione. 

 

Nelle scorse settimane l’attenzione per la Svizzera centrale è andata bel oltre i confini nazionali. In 

alcune zone, come a Beckenried, le continue precipitazioni hanno causato frane, a Arth-Goldau hanno 

creato smottamenti dei binari ferroviari e numerose alluvioni e colate di fango. Un’interruzione di 

importanti direttrici del traffico sulla linea del San Gottardo avrebbe potuto avere gravi conseguenze 

dal punto di vista economico: oltre all’autostrada, alla ferrovia e alla zona di insediamento, nella zona 

è stata messa a rischio anche la fornitura di energia elettrica delle linee dell’alta tensione. 

 

Fortunatamente, tuttavia, la regione non ha subito maggiori danni. Da un lato, grazie alle disposizioni 

riguardanti la costruzione di dighe di protezione e l’ampliamento dello spazio destinato ai corsi 

d’acqua. Ma dall’altro, in particolare grazie all’azione dei boschi di protezione. Philipp Gmür, CEO 

dell’Helvetia Svizzera, afferma: «Questi boschi proteggono il nostro paesaggio, i nostri spazi abitativi e 

l’infrastruttura vitale per la nostra economia.» 

 

Necessità di gestione e cura 

Tuttavia, questi boschi di protezione richiedono interventi di gestione e cura. Non basta lasciare che 

sia la natura ad agire. Sigi Weber, caposervizio forestale della regione attorno a Küssnacht, dichiara: 

«Una gestione è necessaria perché dopo 200 anni gli alberi muoiono, cadono e diventano un pericolo 

a causa dell’erosione che ne consegue.» Nella zona attorno al Rigi, inoltre, è necessario sostituire gli 

abeti rossi già piantati, ma meno adatti, con abeti bianchi e bosco misto, che hanno radici più 

profonde. 

 

Theo Weber, direttore dell’Ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Svitto, accoglie pertanto 

favorevolmente l’impegno di privati come l’Helvetia per il bosco di protezione. Sottolinea: «L’Helvetia 

non si limita a contribuire finanziariamente allo sgravio del proprietario del bosco, ma in questo modo 

promuove la consapevolezza dell’importanza del bosco di protezione per il pubblico.» 
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All’avvio il quarto progetto 

Nell’ambito del proprio impegno per il bosco di protezione, l’Helvetia finanzia la riforestazione di 

10’000 alberi sul versante nord del Rigi, nel comprensorio del Rigi, sul lato sud del Rigi, sul Rufiberg 

Arth e a Küssnacht am Rigi. Per l’Helvetia si tratta già del quarto progetto di questo genere. Nel 2011 

è stato avviato il primo progetto a St. Moritz, nella primavera del 2012 è seguito il secondo progetto in 

18 regioni dell’Oberland bernese. E lo scorso autunno a Visp è stata resa possibile la riforestazione 

del bosco di protezione che era andato distrutto a causa di un incendio. 

 

Il via al nuovo progetto è stato dato il 14 giugno 2013, in occasione di una piccola festa sulla 

Seebodenalp ob Küssnacht, sul Rigi. Philipp Gmür, CEO dell’Helvetia Svizzera, Heinz Schumacher, 

agente generale dell’Helvetia per la regione Zugo-Svitto-Uri, Theo Weber, direttore dell’Ufficio foreste 

e pericoli naturali del Canton Svitto e caposervizio forestale della regione attorno a Küssnacht, e Sigi 

Weber hanno presentato ai numerosi ospiti le riforestazioni in programma. Inoltre i rappresentanti del 

progetto per il bosco di protezione a Visp hanno consegnato simbolicamente un albero al responsabile 

del nuovo progetto, Sigi Weber, offrendo una relazione in merito allo sviluppo del loro progetto. 

 

Un sostegno importante 

Accanto ad altre personalità di spicco si impegnano, in prima linea, anche la popolare Miss Earth 

Svizzera e moderatrice Liza Andrea Kuster e il miglior fondista svizzero, Dario Cologna. In occasione 

dei festeggiamenti hanno piantato insieme i primi alberi. Il super atleta originario della Val Monastero 

sottolinea: «Questo intervento di prevenzione è importante per un’assicurazione come l’Helvetia e 

anche per me è estremamente positivo. Mi godo l’allenamento nella natura e in questo modo posso 

offrire un contributo al mantenimento di paesaggi integri.» Anche Liza Andrea Kuster ha 

particolarmente a cuore la natura. La modella dichiara: «Sono orgogliosa e onorata di partecipare 

all’impegno a favore dei boschi di protezione dell’Helvetia. Il bosco protegge le persone in modo 

naturale dai pericoli della natura e promuove la biodiversità.» 

 

Donazione da dieci franchi 

Secondo Philipp Gmür, l’impegno per il bosco di protezione è una logica conseguenza per 

un’assicurazione come l’Helvetia: «I boschi di protezione simboleggiano in modo esemplare la nostra 

attività orientata a lungo termine. Oggi piantiamo un albero che potrà sviluppare la sua piena efficacia 

tra 20 anni e infine concluderà la propria funzione entro 200 anni. E, non da ultimo, prestiamo un bel 

contributo nell’ambito della nostra responsabilità imprenditoriale per il nostro ambiente.» I progetti 

vengono sostenuti da innumerevoli donazioni sotto forma di patronato. Tramite Internet, pagando dieci 

franchi è possibile acquistare un certificato per sostenere un progetto a scelta. Con il ricavato per ogni 

certificato verrà piantato un albero in più che andrà ad aggiungersi a quelli sponsorizzati da Helvetia. 
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I boschi di protezione intatti sono di enorme importanza non solo nella Svizzera centrale, ma in tutto lo 

spazio alpino e in molte parti del Giura. Secondo quanto afferma l’ufficio tecnico per la selvicoltura di 

montagna, il 40-60% del bosco delle Alpi svizzere svolge funzioni di protezione contro i pericoli 

naturali. Circa 7’000 ettari di zone industriali e di insediamento con approssimativamente 130’000 

fabbricati hanno bisogno di protezione dai pericoli della natura. Il bosco di protezione è 

particolarmente adatto per questa funzione. Trattiene circa il 30 percento del volume delle 

precipitazioni, prevenendo così alluvioni e frane. Inoltre, cattura nelle chiome degli alberi il 30–70% 

della neve, prevenendo così il verificarsi di slavine. 

 

Strutture tecniche di protezione notevolmente più costose 

Per poter mantenere la funzione di protezione è necessario, tuttavia, gestire e curare il bosco. 

Quest’operazione comporta senza dubbio costi notevoli, sebbene alquanto più convenienti rispetto 

alla costruzione di strutture tecniche di protezione, che, se dovessero svolgere la stessa funzione 

protettiva, costerebbero circa dieci volte tanto, scrive l’ufficio tecnico per la selvicoltura di montagna. 

 

Con il suo impegno, l’Helvetia presterà pertanto un contributo costante affinché persone, strade e 

l'intera economia della Svizzera vengano protetti in modo naturale dai danni della natura. La messa a 

dimora mirata protegge in modo efficace e a lungo termine dai pericoli della natura come inondazioni, 

smottamenti, colate di fango, slavine e cadute di massi. 

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet sul sito www.helvetia.ch/bosco-protezione. 
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Chi è il gruppo Helvetia  
Per più di 150 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è 
cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo europeo di successo. Oggi la Helvetia vanta succursali in 
Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia e Francia e organizza una parte delle sue attività di investimento e 
finanziamento tramite società affiliate e d’investimento in fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede 
principale del Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo. La Helvetia è attiva nell’ambito delle assicurazioni vita e 
sinistri e delle riassicurazioni e con circa 5'200 collaboratori e collaboratrici fornisce servizi a 2.7 milioni di clienti. 
Con un volume d’affari di CHF 7.0 mld., nel 2012 la Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 342.2 mln. Le 
azioni nominative della Helvetia Holding sono vengono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la 
sigla HELN. 
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