
 

 

 

Comunicato stampa 

Andermatt, 30 giugno 2017 

 

 

Dodicesimo progetto sui boschi di protezione promosso 

dall’Helvetia nel Canton Uri 

L’Helvetia sostiene il Canton Uri dando il via al suo dodicesimo pro-

getto sui boschi di protezione in Svizzera. Nei prossimi mesi, in punti 

esposti dell’intero territorio cantonale saranno piantati oltre 10’000 

alberi. Si contribuirà così a proteggere dai pericoli naturali l’asse di 

transito principale tra il Sud e il Nord d’Europa nonché l’economia e 

la popolazione locale, come nel caso di Andermatt con il suo comples-

so turistico-residenziale Andermatt Swiss Alps Resort. Il tutto a bene-

ficio delle generazioni future. 

 

Il bosco di protezione urano, che si estende ben oltre i confini del Cantone, è un 

elemento di vitale importanza. Esso protegge la linea ferroviaria, la rete autostrada-

le e le condutture elettriche che collegano il Nord e il Sud dell’Europa. Senza que-

sto patrimonio boschivo che ricopre gli scoscesi pendii delle valli urane sarebbe 

però impensabile anche la vita della popolazione locale. Il bosco ricopre solo un 

quinto della superficie del Cantone. Il resto del territorio si trova al di sopra del 

limite degli alberi oppure è occupato da insediamenti umani e dalle coltivazioni.  

 

Ne è un esempio lo Swiss Alps Resort di Andermatt. Con l’hotel The Chedi Ander-

matt, l’annesso complesso turistico, il campo da golf e vari impianti di risalita, 

l’investitore egiziano Samih Sawiris ha offerto ad Andermatt nuove prospettive eco-

nomiche. Per consentire però agli ospiti di godere del soggiorno in completo relax 

e assoluta sicurezza, i forestali del Canton Uri pianteranno nel Gurschenwald, so-

pra Andermatt, 700 giovani abeti rossi. Questo bosco proteggerà da slavine, frane 

e smottamenti il paese e la discesa a valle nel comprensorio sci istico di Gemsstock. 

Un bosco di protezione cui si aggiungeranno altre 13 opere di messa a dimora 

previste per l’intero territorio cantonale. 

 

Il bosco di protezione: una storia lunga quasi come quella della Sviz-

zera 

«Il bosco di protezione è di importanza vitale per Andermatt e la Val d’Orsera. Con 

esso non solo si riducono, ormai da secoli, i rischi insiti nella natura con metodi 

naturali, ma si contribuisce anche all’abbellimento del paesaggio. Apprezzo molto 



 

 

l’impegno profuso dall’Helvetia in tal senso», afferma Samih Sawiris. In effetti, il 

bosco di protezione nella regione urana vanta una lunga tradizione. Già nel lonta-

no 1397, il Gurschenwald fu posto sotto tutela mediante una «lettera di bando». A 

dieci anni prima, quindi a non più di qualche decennio dopo la nascita della Con-

federazione, risale un bando analogo per il bosco di Altdorf. Secondo il Cantone, 

quasi il 60 per cento del patrimonio boschivo svolge una funzione protettiva; se-

condo un rilevamento della Confederazione, si tratterebbe addirittura del 68 per 

cento. Nessun altro Cantone a nord delle Alpi presenta boschi di protezione in una 

percentuale così elevata. 

 

Tuttavia, cadute di massi, valanghe, piene e smottamenti mettono costantemente a 

dura prova i boschi di protezione. Gli alberi rimangono vittima anche delle condi-

zioni metereologiche, ovvero delle temperature in aumento dovute al riscaldamento 

climatico, e delle bufere. Beat Annen, capo forestale del Cantone, sottolinea: «Solo 

un bosco di protezione adeguato al luogo, vitale e ben curato può svolgere egre-

giamente le proprie funzioni protettive nei confronti dei pericoli naturali.» Oltre 

all’eliminazione dei danni provocati dalle valanghe (come ad esempio nel 2002 

nella Brunnital) o da altri eventi e al rimboschimento mirato, è comunque sempre 

necessario effettuare nuove piantumazioni. 

 

In occasione dell’inaugurazione dei lavori di messa a dimora sostenuti 

dall’Helvetia, Beat Annen ha piantato personalmente i primi alberi nel Gurschen-

wald, affiancato dai due ambasciatori del bosco di protezione, il campione di sci 

di fondo Dario Cologna e la moderatrice e imprenditrice LizAn Kuster. Anche Franz 

Xaver Simmen, CEO di Andermatt Swiss Alps, il Consigliere di Stato Dimitri Moretti, 

Hans Regli, presidente della Korporation Urseren, Ralph Honegger, Chief 

Investment Officer e membro del Comitato direttivo di Gruppo dell’Helvetia nonché 

Kurt Baumann, Agente Principale dell’Helvetia nel Canton Uri e André Wigger, 

agente generale Helvetia Schwyz-Uri hanno seguito l’esempio piantando i loro pr i-

mi alberi nel nuovo bosco di protezione urano. 

 

Prevenzione a beneficio delle generazioni future 

Preservare l’integrità dei boschi di protezione richiede un orizzonte temporale pa r-

ticolarmente lungo. Un albero impiega 20 anni prima di poter svolgere appieno la 

propria funzione protettiva, che però poi perdurerà per ben 200 anni. Delle messe 

a dimora effettuate oggi beneficeranno quindi principalmente solo le generazioni 

future. Il Consigliere di Stato Dimitri Moretti non ha comunque alcun dubbio circa 

l’utilità e la necessità di questo progetto. In particolare anche dal punto di vista 

economico. «Le misure legate ai boschi di protezione sono 10–25 volte più conve-

nienti in termini di costi di qualsiasi altro provvedimento strutturale come i parava-

langhe o le reti parafrane», sostiene il responsabile del Dipartimento della sicurez-

za del Canton Uri. 

 

Non da ultimo, anche l’Helvetia Assicurazioni trae vantaggi diretti dalla cura del 

patrimonio boschivo da parte dei forestali. «In tal modo la protezione dai pericoli 

naturali e dalle loro conseguenze si estende ben oltre il Canton Uri e i suoi abitan-

ti», spiega Ralph Honegger, Chief Investment Officer e membro della direzione del 

Gruppo Helvetia. Per l’Helvetia la donazione di 10 000 alberi al Canton Uri è mol-

to più di una semplice azione di marketing. Da oltre sei anni, la tradizionale com-

pagnia d’assicurazioni ha donato in Svizzera, nell’ambito di dodici progetti, oltre 



 

 

120 000 alberi, contribuendo fattivamente alla prevenzione dei danni in un’ottica 

di lungo termine e secondo i principi della sostenibilità. 

 

Un proprio albero per 10 franchi 

Oltre i confini nazionali sono stati sostenuti finora dieci altri progetti per la realiz-

zazione o manutenzione di boschi di protezione lungo l’intero arco alpino. 

L’Helvetia, inoltre, in qualità di partner dell’Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer 

Forstvereine, con il Premio per il bosco di protezione alpino, istituito nel 2015, 

promuove progetti esemplari volti alla conservazione e al miglioramento dei boschi 

di protezione nelle regioni alpine. 

 

Chi desidera contribuire alla riforestazione del bosco di protezione può acquistare 

presso l’Helvetia un passaporto dell’albero per 10 franchi. Per ogni passaporto 

viene piantato un nuovo albero in una delle aree previste su una particella contra s-

segnata. Maggiori informazioni sull’argomento e sull’impegno dell’Helvetia a favo-

re dei boschi di protezione sono disponibili online su www.helvetia.ch/bosco-

protezione. 

 

Didascalie: 

Foto 1: I primi alberi vengono piantati nel nuovo bosco di protezione urano: Ber-

nhard Furrer, capo della foresta della comunità cittadina di Andermatt, Kurt Bau-

mann, Agente Principale dell'Helvetia nel Canton Uri, Franz Xaver Simmen, CEO di 

Andermatt Swiss Alps, il campione di sci di fondo Dario Cologna, André Wigger, 

Agente generale dell'Helvetia Schwyz-Uri, Ralph Honegger, Chief Investment Offi-

cer e membro del Comitato direttivo del Gruppo Helvetia, moderatrice e imprendi-

trice LizAn Kuster, Consigliere di Stato Dimitri Moretti, capo forestale del  Canton Uri 

Beat Annen e Hans Regli, Presidente della Korporation Urseren (da s. a d.). 

 

Foto 2: Consegna dell'assegno per 10 000 alberi di Helvetia per il Canton Uri: 

Ralph Honegger, Chief Investment Officer e membro del Comitato direttivo del 

Gruppo Helvetia, il capo forestale del Canton Uri Beat Annen, Cosigliere di Stato 

Dimitri Moretti e André Wigger, Agente generale dell'Helvetia Schwyz-Uri con la 

moderatrice e imprenditrice LizAn Kuster e il campione di sci di fondo Dario Colo-

gna (da s. a d.). 

 

Foto 3: Nel bosco di protezione: Franz Xaver Simmen, CEO di Andermatt Swiss 

Alps, campione di sci di fondo Dario Cologna, moderatrice e imprenditrice LizAn 

Kuster, Ralph Honegger, Chief Investment Officer e membro del Comitato direttivo 

del Gruppo Helvetia, capo forestale Beat Annen e il Consigliere di Stato Dimitri 

Moretti (da s. a d.). 

 

Foto 4: Il Gurschenwald (a destra sulla foto) protegge Andermatt dai pericoli natu-

rali. 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 

www.helvetia.ch/media. 

  

http://www.helvetia.ch/bosco-protezione
http://www.helvetia.ch/bosco-protezione
https://www.helvetia.com/ch/content/it/ci-presentiamo/media.html


 

 

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 

  

 

 

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 espre s-

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 ta li 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. 


