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Helvetia e il suo impegno per i boschi di protezione 

Impegno dell’Helvetia per i boschi di protezione 

Il sostegno dei boschi di protezione dell’Helvetia ha avuto inizio nel 2011. 

Nell’ambito di ciascun progetto, l’Helvetia finanzia la coltivazione di 10’000 albe-

ri, e attraverso donazioni e altre iniziative promuove ulteriormente il rimboschimen-

to. 

Sinora si sono potuti realizzare undici progetti: 

- Engadina, St. Moritz 2011: giovani larici per il bosco di protezione regionale 

- Oberland bernese 2012: ringiovanimento dei boschi in 18 aree verdi 

- Alto Vallese, Visp 2012: rimboschimento dopo un incendio 

- Regione attorno al Rigi 2013: ringiovanimento e diversificazione del patrimo-

nio boschivo  

- Giura 2013: piantumazione di alberi in diverse zone del Cantone  

- Glarona Sud 2014: giovani abeti bianchi per il comune 

- Obvaldo 2014: rimboschimento e ringiovanimento di dieci aree boschive 

- San Gallo, Toggenburgo 2015: giovani alberi per tre comuni 

- Friburgo 2015: aumento della superficie boschiva in 5 comuni 

- Lucerna 2016: incremento della presenza di abeti in 4 comuni 

- Ferrovia retica (RhB), Valle dell’Albula (Bergün) 2016: protezione 

dell’infrastruttura della Ferrovia retica 

 

I progetti possono essere sostenuti da privati, istituzioni e imprese con una dona-

zione di CHF 10 per albero. 

 

Informazioni sui boschi di protezione in Svizzera 

Le superfici boschive in Svizzera ammontano a circa 1,25 milioni di ettari.  

I boschi costituiscono circa un terzo del territorio e in montagna la percentuale è 

ancora più elevata. Circa la metà dei boschi svolge un’importante funzione di pro-

tezione contro i pericoli naturali. 



 

 

Il Canton Uri vanta una superficie boschiva di 20 657 ettari, pari al 19,2 per cento 

del suo territorio. Secondo il Cantone, il 57 per cento di tale superficie è costituito 

da boschi di protezione di primaria importanza. 

Con gli alberi donati si è provveduto al rimboschimento di 14 particelle nel Canton 

Uri: Scheideggwald e Schloffenwald a Isenthal, sopra Biel a Seedorf, Hochweg e 

Chulmli ad Attinghausen, Folle ad Altdorf, Grosswald e Nidlerwald a Unterschä-

chen, Vorder-Schattig «Faräzug» a Erstfeld, Hinterried e Vorderried nonché Zü-

gwald a Silenen, Gurschenwald ad Andermatt e Gspenderwald a Realp. 

I boschi alpini proteggono in Svizzera circa 7000 ettari della zona d’insediamento 

e di quella industriale e, di conseguenza, anche i 130 000 edifici sparsi nelle cor-

rispondenti regioni. 

Il bosco trattiene circa il 30% delle precipitazioni proteggendo il territorio da smot-

tamenti, erosioni, caduta massi, valanghe e inondazioni nei piccoli bacini idrogra-

fici. 

Sono necessari fino a 20 anni affinché un albero possa svolgere la sua funzione di 

protezione che può poi mantenere fino a 200 anni. 

 

L’Helvetia in breve 

Il Gruppo Helvetia è operativo nei rami assicurazione sulla vita, danni e riassicura-

zione e con circa 6500 collaboratori fornisce i propri servizi a oltre 5 milioni di 

clienti. Nel 2016 ha realizzato un volume d’affari di oltre CHF 8,5 miliardi. 

L’Helvetia gestisce succursali in Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia, Fran-

cia e Liechtenstein. Le sedi principali del Gruppo si trovano a San Gallo, dove 

l’impresa è stata fondata nel 1858, e a Basilea.  

I clienti in Svizzera vengono assistiti dai circa 80 agenzie generali e principali e 

circa 3400 collaboratori. 

Con un volume di premi di circa CHF 5,1 miliardi l’Helvetia è una delle tre maggio-

ri compagnie d’assicurazioni della Svizzera. 

 

 

Maggiori informazioni al sito Internet: www.helvetia.ch/bosco-protezione. 

  

http://www.helvetia.ch/bosco-protezione
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Cellulare: +41 79 318 21 38 

media.relations@helvetia.ch 

www.helvetia.ch 

  

 

 

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 6 500 collaboratori la società offre 

servizi a oltre 5 milioni di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8,51 miliardi nel 2016 Helvetia 

ha conseguito un risultato operativo di CHF 491,8 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. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del 

documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragio-

nevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espres-

se 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 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 

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 
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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. 


