
 

 

 
Comunicato stampa 

Bergün/Bravuogn, 12 agosto 2016 
 
 

Impegno per il bosco di protezione dell’Helvetia a favore del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO della Ferrovia Retica nella 
Valle dell'Albula 

Con la messa a dimora di 10'000 alberi l’Helvetia Assicurazioni so-
stiene il ringiovanimento del bosco di protezione nella Valle 
dell’Albula. La foresta protegge tra l’altro la tratta dell’Albula della 
Ferrovia retica (FR) che appartiene al patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Assieme ai due ambasciatori dei boschi di protezione 
dell'Helvetia Dario Cologna e LizAn Kuster, Stefan Engler, consigliere 
degli Stati e Presidente del Consiglio d'Amministrazione della FR, il dr. 
Mario Cavigelli, consigliere di Stato, e Ralph Jeitziner, membro del 
Comitato direttivo dell’Helvetia Svizzera hanno piantato i primi gio-
vani alberi. 
 
Ponti audaci sopra gole selvagge si alternano a gallerie imponenti, pareti rocciose 
scoscese e soffici boschi di pini cembri: la tratta dell'Albula è una delle linee ferro-
viarie più belle in assoluto. Al fine di preservare questo patrimonio mondiale 
dell'UNESCO nonché di consentire un piacevole e sicuro viaggio ai passeggeri, la 
Ferrovia Retica (FR) e il Canton Grigioni puntano su boschi di protezione intatti. 
L'Helvetia Assicurazioni sostiene pertanto il Canton Grigioni e la FR nel rimboschi-
mento della foresta di protezione nella valle dell'Albula donando a tal proposito 
10'000 alberi. 
 
Protezione per tutti 
Circa due terzi dell'intera superficie boschiva del Canton Grigioni proteggono gli 
uomini, le infrastrutture, l’economia e gli insediamenti dai pericoli naturali. Il comu-
ne di Bergün/Bravuogn gestisce una superficie boschiva complessiva pari a ca. 
3'000 ettari, di cui circa l'80% riveste una funzione protettiva. Poiché l’effetto pro-
tettivo dipende in primo luogo dallo stato della foresta, questi deve essere costan-
temente curato. Nel Canton Grigioni si presta particolare attenzione al ringiovani-
mento del bosco poiché a quote alte gli alberi crescono solo lentamente. 

 



 

 

Per il Cantone e il comune la cura di questi boschi di protezione rappresenta una 
sfida sempre più consistente. Quale conseguenza della mobilità in crescita, dello 
sfruttamento del terreno sempre più intenso e dei cambiamenti climatici anche i 
potenziali danni aumentano. Come i pionieri che più di cento anni hanno costruito 
la spettacolare linea ferroviaria tra Thusis e San Moritz, anche i forestali devono 
oggi fornire un lavoro magistrale per continuare a garantire la sicurezza. Il dr.  
Mario Cavigelli, consigliere di Stato del Canton Grigioni di fatto constata: «la pro-
tezione dai rischi della natura è la funzione più importante della foresta grigione-
se.» 
 
Grazie al contributo dell’undicesimo progetto di rimboschimento dell’Helvetia Assi-
curazioni le foreste possono essere miratamente ringiovanite e migliorata la loro 
funzione protettiva a tutela delle generazioni a venire. Felix Hunger, agente genera-
le dell’Helvetia a Coira, si rallegra: «grazie all’impegno in favore del bosco di pro-
tezione contribuiamo attivamente alla prevenzione dei danni causati dagli eventi 
naturali che possono mettere a rischio gli esseri umani e il loro patrimonio». Ralph 
Jeitziner, responsabile della Distribuzione e membro del Comitato direttivo 
dell’Helvetia Svizzera, riconosce delle parallele tra il bosco di protezione e l’attività 
assicurativa: «proprio come nella nostra attività anche nel caso dei boschi di prote-
zione occorre pianificare in termini lunghi. Ci vorranno decenni finché gli alberi 
appena piantati espleteranno la loro funzione protettiva.» 
 
Tutelare il patrimonio mondiale dell’UNESCO 
Le Ferrovie retiche sono consapevoli del ruolo fondamentale che riveste il bosco di 
protezione. La linea ferroviaria in montagna è più esposta ai rischi naturali di altre 
tratte in zone pianeggianti. «La FR dispone di una spiccata gestione dei rischi natu-
rali. Siamo consci dell’importanza che ricopre un bosco di protezione. Una foresta 
di protezione ben curata è in grado di ammortizzare o perfino prevenire il pericolo 
dovuto a valanghe, frane o smottamenti» spiega Stefan Engler, consigliere degli 
Stati del Canton Grigioni (PPD) e presidente del Consiglio d’Amministrazione della 
FR. 
 
In occasione dell’odierna presentazione dell’undicesimo progetto di rimboschimento 
dell’Helvetia, Engler si è dedicato personalmente alla messa a dimora. Assieme ai 
rappresentanti dell’Helvetia, del direttore del Dipartimento costruzioni, trasporti e 
foreste del Canton Grigioni dr. Mario Cavigelli, del forestale cantonale Reto Hefti, 
dell’ingegnere forestale regionale Lukas Kobler, del forestale territoriale Urs Fliri, 
del sindaco di Bergün/Bravuogn Peter Nicolay, del responsabile Infrastruttura e 
vicedirettore della Ferrovia Retica Christian Florin e di altre personalità egli ha pian-
tato i primi abeti rossi e larici. A loro sostegno erano presenti anche i due amba-
sciatori dei boschi di protezione LizAn Kuster, moderatrice e imprenditrice e Dario 
Cologna, star dello sci di fondo. 
 
Un proprio albero per 10 franchi 
Chi desidera sostenere il rimboschimento della foresta di protezione può acquistare 
per 10 franchi un passaporto dell’albero presso l’Helvetia. Per ogni passaporto 



 

 

viene piantato, su una parcella appositamente contrassegnata, un ulteriore albero 
in una delle regioni coinvolte. Sul sentiero didattico del legno e sul sentiero avventu-
ra a Bergün/Bravuogn gli alberi appena piantati possono visitati direttamente in 
loco. Ulteriori informazioni in merito a questo progetto e agli altri dieci progetti di 
rimboschimento dell’Helvetia in Svizzera e nei Paesi adiacenti sono disponibili onli-
ne sul sito www.helvetia.ch/bosco-protezione.  
 
Didascalie: 

Foto 1: Dr. Mario Cavigelli, consigliere di Stato del Canton Grigioni e forestale 
territoriale Urs Fliri ricevono in dono da Ralph Jeitziner, responsabile Distribuzione 
e membro del Comitato direttivo dell’Helvetia Svizzera, e Felix Hunger, agente ge-
nerale Helvetia Coira, 10'000 alberi per il bosco di protezione. Assieme a loro 
erano presenti forestale cantonale Reto Hefti e i due ambasciatori del bosco di pro-
tezione la star dello sci di fondo Dario Cologna e LizAn Kuster, moderatrice e im-
prenditrice, Stefan Engler, consigliere degli Stati del Canton Grigioni e Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione della FR et ingegnere forestale regionale Lukas 
Kobler. (da s. a d.) 

Foto 2: Assieme si dedicano alla messa a dimora dei primi alberi per il progetto di 
rimboschimento FR Valle dell’Albula dell’Helvetia: Stefan Engler, consigliere degli 
Stati del Canton Grigioni e Presidente del Consiglio d’Amministrazione della FR, dr. 
Mario Cavigelli, consigliere di Stato del Canton Grigioni, Ralph Rechsteiner, vicedi-
rettore Infrastruttura della FR, Ralph Jeitziner, responsabile Distribuzione e membro 
del Comitato direttivo dell’Helvetia Svizzera, forestale cantonale Reto Hefti, la star 
dello sci di fondo Dario Cologna, Felix Hunger, agente generale Helvetia Coira, 
LizAn Kuster, moderatrice e imprenditrice, Christian Florin, vicedirettore e respon-
sabile Infrastruttura della FR, forestale territoriale Urs Fliri e ingegnere forestale re-
gionale Lukas Kobler. (da s. a d.) 

Foto 3: A Bergün/Bravuogn l’Helvetia dona 10'000 alberi destinati al rimboschi-
mento della foresta di protezione nella Valle d’Albula a tutela delle generazioni 
future. 
 
 
Questo comunicato stampa, le foto e ulteriori informazioni sono disponibili anche 
sul sito web www.helvetia.ch/media. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Helvetia Svizzera 
Hansjörg Ryser 
Responsabile Media Relations Svizzera 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
Telefono: +41 58 280 50 33 
Mobile: +41 79 318 21 38 
media.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.ch 
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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 
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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