
 

 

 
Comunicato stampa 

Veysonnaz, 1° giugno 2018 
 
 

L’Helvetia dona 10 000 alberi per i boschi di protezione del 
Vallese centrale 

Con il suo attuale progetto dedicato ai boschi di protezione, l’Helvetia 
sostiene il Cantone del Vallese. Nelle tre aree «Salins», «Le Sé» e «La 
Garde» verranno piantati complessivamente circa 10 000 alberi allo 
scopo di proteggere il territorio da frane, valanghe e cadute di massi. 
Questi due ultimi fenomeni rappresentano la minaccia più grave per le 
regioni in questione. Per far sì che il bosco possa svolgere appieno la 
propria funzione protettiva, il naturale processo di rinnovazione viene 
agevolato piantando ulteriori alberi. 
 
Per il Vallese, data la particolare conformazione del territorio e la relativa densità di uti-
lizzo, il ruolo protettivo svolto dal bosco è fondamentale. «La funzione esercitata dai 
boschi è importante sia per gli insediamenti abitativi che per le nostre vie di comunica-
zione, quindi non ne trae vantaggio solo la popolazione locale», ha sottolineato Jac-
ques Melly, consigliere di Stato e capo del Dipartimento della mobilità, del territorio e 
dell’ambiente. 
 
Nel Vallese, l’87% dei boschi è considerato «di protezione» perché potenzialmente in 
grado di salvaguardare il territorio dai pericoli naturali. Ma in realtà solo un bosco 
adatto al sito, stratificato, vitale e ben strutturato può garantire l’auspicato effetto protet-
tivo.  
 
Pericolo di caduta massi e valanghe 
Per le aree «Salins», «Le Sé» e «La Garde» la caduta di massi rappresenta la mi-
naccia più grave. Le alternative «tecniche» al bosco di protezione, come le reti pa-
rafrane, comportano costi più ingenti; basti pensare che gli interventi di manuten-
zione periodici grazie ai quali il bosco conserva la capacità di svolgere il proprio 
ruolo protettivo sono da 15 a 30 volte meno onerosi rispetto ad altri tipi di provve-
dimenti. 
 
  



 

 

Rinnovazione naturale 
«Soprattutto nelle regioni di montagna, la rinnovazione di molti boschi di prote-
zione si estende per un arco di tempo lunghissimo a causa del breve periodo di ve-
getazione», spiega Olivier Guex, capo dell’Ufficio addetto alla tutela dei boschi, 
dei corsi d’acqua e del paesaggio del Cantone del Vallese. Spesso i giovani alberi 
sono molto fragili e delicati e occorrono decenni prima che possano svolgere un’ef-
ficace funzione protettiva. Inoltre, durante la pianificazione degli interventi per rea-
lizzare o salvaguardare un bosco di protezione bisogna tenere conto anche della 
naturale evoluzione dell’ecosistema, che comprende fasi di trasformazione dovute a 
eventi distruttivi e all’invecchiamento. Gli interventi di piantumazione integrano la 
rinnovazione naturale, contribuendo in misura significativa allo sviluppo di un bo-
sco di protezione ricco di biodiversità e stratificato. Solo mantenendo un processo 
di rinnovazione costante è possibile garantire la funzione protettiva del bosco a 
prescindere dai potenziali pericoli (ad es. le tempeste). 
 
Cerimonia di piantumazione 
Il primo alberello nel bosco presso Veysonnaz è stato messo a dimora da Jacques 
Melly, affiancato dall’ambasciatore del bosco di protezione dell’Helvetia e cam-
pione di sci di fondo Dario Cologna. Anche Jean-René Fournier, membro del Consi-
glio degli Stati e del Consiglio di amministrazione dell’Helvetia, Reto Keller, respon-
sabile Previdenza privata Svizzera e membro della Direzione del Gruppo Helvetia, 
Jean-Maurice Favre, agente generale dell’Helvetia (Vallese Centrale), Olivier Guex, 
Christian Pernstich, capo della sezione Boschi del Vallese centrale e lo sciatore Da-
niel Yule hanno partecipato attivamente alla piantumazione dei primi alberi. 
 
Anche l’Helvetia trae vantaggi dagli interventi degli addetti alla cura del patrimonio 
boschivo. «Con il loro lavoro, tutelano la popolazione svizzera dai sinistri provocati 
dagli eventi naturali e dalle relative conseguenze», spiega Reto Keller. La dona-
zione di 10 000 alberi al Cantone del Vallese è espressione dell’impegno a favore 
dei boschi di protezione che l’azienda porta avanti da sette anni. Nell’ambito dei 
12 progetti precedenti realizzati in Svizzera, l’Helvetia ha già donato 120 000 al-
beri: un contributo concreto che consente di prevenire danni e incidenti in maniera 
sostenibile e sul lungo periodo. 
 
Risvegliare la passione dei giovani nei confronti dei boschi di protezione 
Saranno soprattutto le generazioni future a trarre beneficio dai boschi di prote-
zione, dato che occorreranno decenni prima che essi possano espletare appieno 
tale funzione. Per questo la fondazione Helvetia Patria Jeunesse eroga contributi per 
finanziare le gite scolastiche in queste preziose aree verdi, durante le quali i ra-
gazzi scoprono non solo la funzione, ma soprattutto l’importanza del bosco di pro-
tezione. I moduli per richiedere una sovvenzione sono disponibili su www.kiknet-
helvetia.org/schulreisetipp-schutzwaldexkursion (in tedesco). 
 
Un albero tutto vostro a soli 10 franchi 
Chi desidera contribuire al rinfoltimento del bosco di protezione può acquistare 
presso l’Helvetia un passaporto dell’albero per la modica cifra di10 franchi. Per 
ogni passaporto viene piantato un nuovo albero in una delle aree previste all’in-
terno di una determinata particella. Maggiori informazioni sull’argomento e sull’im-
pegno dell’Helvetia a favore dei boschi di protezione sono disponibili online su 
www.helvetia.com/bosco-di-protezione. 



 

 

Foto leggenda: 
Foto 1: La messa a dimora dei primi alberi per il bosco di protezione di Veysonnaz: 
Christian Pernstich (ingegnere forestale VS), Pius Kläger (ingegnere forestale UR), 
Jean-René Fournier (membro del Consiglio degli Stati e del Consiglio di ammini-
strazione dell’Helvetia), Dario Cologna (campione di sci di fondo e ambasciatore 
del bosco di protezione dell’Helvetia), Lizan Kuster (ambasciatore del bosco di 
protezione dell’Helvetia), Jacques Melly (consigliere di Stato del Vallese e capo 
del Dipartimento addetto alla mobilità, alla tutela del territorio e dell’ambiente), 
Jean-Maurice Favre (agente generale dell’Helvetia Vallese Centrale) e Reto Kel-
ler (responsabile Previdenza privata Svizzera e membro della Direzione del 
Gruppo Helvetia). 
 
Foto 2: Consegna dell’assegno da parte dell’Helvetia al Cantone del Vallese 
per la piantumazione di 10 000 alberi: Jean-René Fournier (membro del Consi-
glio degli Stati e del Consiglio di amministrazione dell’Helvetia), Jacques Melly 
(consigliere di Stato del Vallese e capo del Dipartimento addetto alla mobilità, alla 
tutela del territorio e dell’ambiente), Jean-Maurice Favre (agente generale 
dell’Helvetia Vallese Centrale) e Reto Keller (responsabile Previdenza privata Sviz-
zera e membro della Direzione del Gruppo Helvetia). 
 
Foto 3: Lizan Kuster e Dario Cologna con i guardaboschi e i boscaioli. 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web 
www.helvetia.ch/media. 
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Gruppo Helvetia  
In 160 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 orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-
stimento 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 rias-
sicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino 
ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi 



 

 

a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8.64 mld. nel 2017 Helvetia ha conse-
guito un risultato operativo di CHF 502.4 mln. 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 do-
cumento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragione-
vole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse 
fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono es-
sere 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 re-
lative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di im-
portanti 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 fu-
turo. 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 ac-
curatamente 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 pubbli-
cazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 
esigono. 
 


