
 

 

 
Comunicato stampa 

Heiligkreuz (Lucerna), 25 maggio 2016 
 

L'Helvetia Assicurazioni lancia nel Canton Lucerna il suo de-
cimo progetto a favore dei boschi di protezione in Svizzera 

L'Helvetia Assicurazioni sostiene il Canton Lucerna con 10'000 alberi 
ai fini della riforestazione del bosco di protezione. Unitamente al 
Consigliere di Stato Robert Küng, il campione olimpionico di sci di 
fondo Dario Cologna e la moderatrice e imprenditrice LizAn Kuster 
hanno piantato i primi alberi nel bosco dell'Entlebuch. Si tratta del 
decimo progetto per i boschi di protezione attuato dall'Helvetia in 
Svizzera. In occasione di tale anniversario, l'Helvetia supporta altresì 
il previsto sentiero nel bosco di protezione da Heiligkreuz a Obersto-
le. 
 
A Heiligkreuz nell'Entlebuch, l'Helvetia Assicurazioni ha presentato oggi il suo de-
cimo progetto relativo ai boschi di protezione in Svizzera. Nei prossimi mesi saran-
no piantati 10'000 giovani alberi in tutta l'area del Cantone. La protezione biolo-
gica di un'ampia superficie offerta da un bosco di protezione intatto riveste un ruo-
lo fondamentale nella prevenzione dei pericoli naturali. Nel Canton Lucerna il 20% 
dei boschi è classificato come bosco di protezione esplicando in primo luogo una 
funzione di tutela delle zone abitate dagli smottamenti, dalle colate detritiche e 
dalla caduta di sassi. 
 
Prezioso sostegno 
La cura dei boschi di protezione rappresenta un compito permanente. «Siamo lieti 
del prezioso sostegno da parte dell'Helvetia Assicurazioni. In tal modo possiamo 
piantare alberi in luoghi che sono stati pregiudicati da eventi naturali quali l'uraga-
no Lothar e in seguito i danni provocati dal bostrico», spiega Robert Küng, Consi-
gliere di Stato e Presidente del Dipartimento delle costruzioni, dell'ambiente e 
dell'economia del Canton Lucerna. Questo supporto è assolutamente logico per 
Philipp Gmür, CEO dell'Helvetia Svizzera: «Sono necessari vari decenni prima che 
un albero giovane inizi a produrre il suo effetto di protezione, ma poi nel caso 
ideale offre tutela per ben oltre 100 anni. Analogamente a lungo termine sono 
orientati anche gli affari di un'assicurazione.» 
 
Robert Küng e Philipp Gmür hanno piantato di persona i primi alberi giovani nel 
bosco dell'Entlebuch, e a tal proposito sono stati aiutati da entrambi gli ambascia-



 

 

tori dei boschi di protezione dell'Helvetia: il campione olimpionico di sci di fondo 
Dario Cologna e la moderatrice e imprenditrice LizAn Kuster. 
 
Quasi 50 aree di rimboschimento 
Le zone previste per il rimboschimento si estendono dal Sonnenberg, a sud di 
Kriens, passando per la regione del Pilatus lungo le prealpi dell'Entlebuch fino a 
Marbach. Saranno piantati alberi anche nella regione del Napf nei comuni di Lu-
thern, Hergiswil e Menznau. Nel complesso sono previsti rimboschimenti in quasi 
50 aree. 
 
Rimboschimento con 100'000 alberi 
Il progetto del bosco di protezione nel Canton Lucerna rappresenta già il decimo 
impegno di questo genere da parte dell'Helvetia in Svizzera. Finora il Gruppo assi-
curativo ha sostenuto progetti a favore dei boschi di protezione nelle seguenti re-
gioni: Grigioni (2011), Oberland bernese (2012), Alto Vallese (2012), Svitto 
(2013), Giura (2013), Obvaldo (2014), Glarona (2014), Toggenburgo (2015) e 
Friborgo (2015). Considerando i giovani alberi che sono stati piantati nel Canton 
Lucerna, l'Helvetia ha sostenuto la piantagione di 100'000 alberi. 
 
Sentiero alberato nel bosco di protezione da Heiligkreuz a Oberstole 
In occasione di questo anniversario e al fine di mettere in evidenza l'impegno dura-
turo a favore dei boschi di protezione, l'Helvetia sostiene altresì il previsto sentiero 
attraverso il bosco di protezione a Heiligkreuz. Il sentiero ricalcherà il percorso già 
esistente tra il grande poli di energia di Heiligkreuz fino al punto panoramico 
Oberstole nel comune di Schüpfheim. Gli utenti del sentiero potranno leggere su 
appositi pannelli le informazioni riguardanti l'importanza dell'abete bianco per il 
bosco di protezione di altre specie di alberi dislocate lungo il percorso e l'influsso 
dei cambiamenti climatici. «Sensibilizzare la popolazione in merito al tema del 
bosco di protezione è un compito rilevante. Il sentiero da Heiligkreuz al punto pa-
noramico di Oberstole è molto apprezzato dalla famiglie ed è situato in un bosco 
di protezione, ossia è l'ideale per il nuovo sentiero didattico», afferma René Reng-
gli, agente generale dell'Helvetia a Sursee. 
 
Un proprio albero per dieci franchi 
Chi intende sostenere il rimboschimento dei boschi di protezione può acquistare 
presso l'Helvetia un passaporto dell'albero per 10 franchi. Per ogni passaporto 
sarà piantato un ulteriore albero in una delle aree sostenute in una parcella con-
trassegnata a tal proposito. Ora è altresì disponibile un'edizione celebrativa del 
passaporto dell'albero: costa 60 franchi e consente di piantare un albero giovane 
in tutti i dieci progetti relativi ai boschi di protezione dell'Helvetia. Informazioni in 
merito nonché sui progetti dei boschi di protezione dell'Helvetia sono disponibili 
online al sito www.helvetia.ch/bosco-protezione. 
 
 
Didascalie delle foto: 
Foto 1: Robert Küng, membro del governo cantonale del Canton Lucerna, René 
Renggli, agente generale Helvetia Sursee, Philipp Gmür, CEO Helvetia Svizzera, 
LizAn Kuster, Benjamin Lange, Divisione Prevenzione dei pericoli dell'Ufficio federa-
le dell'ambiente, Dario Cologna, Silvio Covi, responsabile tecnico Bosco di prote-
zione del Canton Lucerna (da sin.) 

http://www.helvetia.ch/bosco-protezione


 

 

Foto 2: Robert Küng, membro del governo cantonale del Canton Lucerna, Philipp 
Gmür, CEO Helvetia Svizzera, Dario Cologna, Silvio Covi, responsabile tecnico 
Bosco di protezione del Canton Lucerna (da sin.) 
Foto 3: Dario Cologna, campione olimpico di sci di fondo, e Josef Haas, leggenda 
dello sci di fondo originario dell'Entlebuch 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
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Helvetia Svizzera 
Jonas Grossniklaus 
Media Relations 
St. Alban-Anlage 26 
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Gruppo Helvetia  
In oltre 150 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 organiz-
za 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. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e 
riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, 
fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 700 collaboratori la società offre 
servizi a oltre 4,7 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,24 miliardi nel 2015 Helve-
tia ha conseguito un risultato operativo di CHF 439,0 milioni. 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. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati corret-
tamente e tutte le opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti 
da fonti esterne non possono essere 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 consulenti 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 
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rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni 
relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di 
importanti 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 
futuro. 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 
accuratamente 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 
pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi 
vigenti lo esigono. 
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