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Economia forestale   
 
Gli alberi che spuntano oggi vivranno in un clima fortemente 
mutato già a partire dalla metà della loro vita (p. es. tra 50 anni). È 
pertanto necessario adottare misure silvicole tempestive e 
continue tali da consentire al bosco futuro di garantire le sue 
funzioni in vari scenari climatici possibili. Il raggiungimento degli 
obiettivi potrà quindi essere effettivamente valutato solo dopo 
decenni.  
 
Le misure dell’economia forestale per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici si trovano nello stadio iniziale di attuazione. 
Le risorse necessarie sono state approvate dal Parlamento con la 
revisione della legge forestale dell’aprile 2016 e sono disponibili 
dal 2017. La legge forestale riveduta è la prima legge settoriale a 
prevedere, con l’articolo 28a sui provvedimenti per far fronte ai 
cambiamenti climatici, una norma di legge sulle misure da adottare 
in condizioni climatiche mutate.  
 
 

 
 
 

                          

 

Misura: Rinnovazione precoce dei boschi di protezione in stato critico con  
insufficiente rigenerazione e ridotta stabilità del popolamento                                       PA1-ef11                                                    

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale  

Obiettivi della misura Rinnovare in modo sufficiente e adeguato i boschi di protezione in stato critico 
per renderli stabili, resistenti e capaci di adattarsi. Gli interventi di rinnovazione 
odierni determineranno l’immagine delle foreste alla fine del XXI secolo. La 
capacità di adattamento deve quindi essere orientata a uno scenario di forti 
cambiamenti climatici secondo gli scenari climatici CH2018. Deve inoltre 
essere disponibile personale competente e adeguatamente formato su cui 
poter fare affidamento. 

Attuazione  L’attuazione della misura PA1-ef1 avviene attraverso la cura complessiva del 
bosco di protezione (accordo programmatico NPC). L’attuazione di 
provvedimenti nei boschi di protezione in stato critico richiede decenni. Detti 
boschi denotano infatti una rinnovazione insufficiente e strutture sfavorevoli. 
Queste carenze devono essere eliminate con interventi di cura delicati e 
spesso ripetuti.  

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Il contributo al raggiungimento degli obiettivi non può ancora essere valutato a 
causa dei lunghi tempi di rigenerazione degli ecosistemi forestali. 

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 nella misura PA2-pn3. 

 

  

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, ef1 = misura 1 nel settore Economia forestale  



 

 

Misura: Aumento della resilienza e della capacità di adattamento nelle stazioni  
forestali sensibili al clima                                                                                                     PA1-ef2         

Stato In fase di attuazione, stadio iniziale  

Obiettivi della misura  

 

Rinnovare le stazioni forestali sensibili al clima in modo sufficiente e adeguato 
per renderle stabili e capaci di adattarsi. Ridurre i rischi maggiori (p. es. gli 
incendi di bosco, conseguenze indirette per le zone interessate come 
l’erosione). 

Attuazione  L’attuazione della misura PA1-ef2 è un compito comune di Confederazione e 
Cantoni disciplinato nell’ambito della nuova impostazione della perequazione 
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). 
La regolamentazione avviene da un lato nell’ambito del programma parziale 
Gestione del bosco/cura dei giovani popolamenti e, dall’altro, nell’ambito del 
programma parziale NPC Bosco di protezione, quando sono interessate 
misure di protezione del bosco tra cui le misure per ridurre il rischio di incendi 
boschivi.  

Raggiungimento degli 
obiettivi 

Il contributo al raggiungimento degli obiettivi non può ancora essere valutato a 
causa dei lunghi tempi di rigenerazione degli ecosistemi forestali. 

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 nelle seguenti misure: PA2-
ef1.1, PA2-ef1.2, PA2-ef2.1, PA2-ef2.2, PA2-ef2.3  

 

Misura: Aumento della resilienza e della capacità di adattamento nelle superfici di  

rinnovazione                                                                                                                          PA1-ef3                                                                                                                  

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale  

Obiettivi della misura  Garantire che i boschi rigenerati assolvano le loro funzioni anche in futuro in 
presenza di condizioni climatiche mutate e sull’intero territorio nazionale 
(gestione della rinnovazione). 

Attuazione  L’attuazione della misura PA1-ef3 è un compito comune di Confederazione e 
Cantoni disciplinato nell’ambito della NPA nel programma parziale Gestione 
del bosco/cura dei giovani popolamenti. Le prime esperienze saranno 
maturate e analizzate nel periodo programmatico 2020-2024.  

Raggiungimento degli 
obiettivi   

Il contributo al raggiungimento degli obiettivi potrà essere valutato solo allora. 

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 nelle misure seguenti:  
PA2-ef5, PA2-ef7. 

 

 

 



 

 

 

Misura : Basi rilevanti per i boschi                                                                                      PA1-ef4 

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente)   

Obiettivi della misura Concretizzare e attuare le raccomandazioni del programma di ricerca Bosco e 
cambiamenti climaticii dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il 
paesaggio (WSL) e dell’UFAM attraverso la selvicoltura adattativa nei Cantoni. 
Lavori di ricerca complementari devono inoltre contribuire a colmare le lacune 
conoscitive, a cercare nuove strategie e a ridurre le incertezze e i rischi nel 
settore Bosco e cambiamenti climatici.  

Attuazione  Il programma di ricerca Bosco e cambiamenti climatici è stato formalmente 
concluso nel 2018. I risultati offrono una buona panoramica dei potenziali 
impatti dei cambiamenti climatici sul bosco e sulle sue funzioni e prestazioni. 
Inoltre, illustrano le possibili strategie di adattamento. I risultati del programma 
di ricerca hanno contribuito in misura sostanziale all’attuazione della legge 
forestale riveduta. Le raccomandazioni sulla scelta delle specie arboree per il 
futuro, effettuata alla luce dei cambiamenti climatici e delle caratteristiche delle 
stazioni forestali, sono elaborate in modo adatto all’uso sul campo da parte 
degli specialisti. 

L’attuazione del programma di ricerca Bosco e cambiamenti climatici nei 
Cantoni attraverso gli accordi programmatici e il sostegno alla cura dei giovani 
popolamenti contribuisce a raggiungere gli obiettivi. Non è stato possibile 
analizzare tutte le questioni rilevanti, o sono state identificate nuove questioni 
che dovranno essere affrontate nell’ambito di progetti di ricerca specifici. 
Occorre inoltre esaminare le possibilità per realizzare gli adattamenti nel modo 
più efficace possibile. Un progetto di ricerca di lungo periodo (30-50 anni) con 
impianti sperimentali di diverse specie arboree e provenienze fornirà per 
esempio ulteriori informazioni sulle specie di alberi resistenti ai cambiamenti 
climatici. 

Raggiungimento degli 
obiettivi 

Il contributo al raggiungimento degli obiettivi non può essere valutato nel breve 
termine a causa dei lunghi tempi di rigenerazione degli ecosistemi forestali. I 
risultati degli impianti sperimentali vengono continuamente valutati, ma per 
avere raccomandazioni valide si dovranno attendere almeno 20 anni.  

Prossime tappe  Sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 nelle seguenti misure:  

PA2-ef1.3, PA2-ef3.1, PA2-ef3.2, PA2-ef4, PA2-ef6 

 


