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1. Introduzione 
 

Il presente documento serve da spunto per i richiedenti e fornisce le basi per le attività di 

comunicazione relative al piano d’azione Legno.  

Si tratta di un estratto destinato a richiedenti e mandatari dei progetti che illustra le informazioni 

essenziali tratte dalla «Strategia di comunicazione del piano d’azione Legno 2021-2026».  

Il documento integra sia il «Promemoria per i richiedenti» che il «Promemoria reporting». 

Il documento completo Strategia di comunicazione del piano d’azione Legno 2021-2026 (KK APH) 

disciplina ogni aspetto della comunicazione nell’ambito del piano d’azione Legno 2021-2026, da un 

lato per la comunicazione specifica dell’UFAM e dall’altro per la comunicazione da parte dei mandatari 

dei progetti.  

 

2. Fattori di successo della comunicazione 
 

Il successo della comunicazione sul legno, e quindi della politica della risorsa legno e anche del piano 

d’azione Legno, dipende dall’efficacia con cui l’UFAM e i suoi partner comunicano in (modo inclusivo) 

in generale ma anche nello specifico. I progetti faro costituiscono un mezzo ideale a tal fine e 

dovrebbero comprendere un mix di attività per la trasformazione su base biologica dell’economia e 

della società, con un progressivo abbandono del petrolio a favore delle materie prime rinnovabili e dei 

loro prodotti. Il piano d’azione Legno si propone di 

 

- aumentare la domanda di legno svizzero (creazione di valore); 

- incrementare l’impiego di legno svizzero (costruzioni rispettose del clima). 

 

2.1. Comunicazione relativa ai progetti faro 

I progetti faro sono progetti esemplari con uno spiccato carattere innovativo che hanno il potenziale per 

indurre altri attori ad aumentare la loro domanda di legno svizzero. 

 

I progetti faro possono essere comunicati su larga scala producendo video di qualità superiore, 

destinati ai gruppi target, con una presenza in rete e su schermo nello spazio pubblico generalmente 

più ampia. I video professionali e i collegamenti ai social media diventano sempre più importanti. 

 

Esempi a tale riguardo sono riportati nell’allegato 3 «Comunicazione efficace». 

 

2.2. Fattori di successo della comunicazione sul legno  

La filiera del bosco e del legno svizzero può attingere per la comunicazione a un contesto sensoriale (il 

bosco e il legno) e ad attori autentici. Le azioni mirate sul posto, nel bosco di svago e durante la 

raccolta di legname, raggiungono un vasto pubblico in quanto circa il 90 per cento della popolazione 

frequenta con regolarità il bosco svizzero, il quale costituisce 1/3 della superficie nazionale. Segherie e 

costruttori in legno, ma anche falegnami e altre industrie del settore aumentano la presenza e la 

visibilità della risorsa legno. 

 

Fattori di successo: 

- emozioni: una decisione d’acquisto, anche nel caso di prodotti industriali, è innanzitutto 

emozionale, essendo influenzata al massimo al 10 per cento dai fatti e al 90-95 per cento dalle 

emozioni; 

- per ottenere un cambio di comportamento occorre passare per diversi livelli di comunicazione: 

conoscenza > atteggiamento > cambio di comportamento. La conoscenza è orientata 
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principalmente ai fatti, mentre il comportamento è basato sulle emozioni (cfr. allegato 

«Comunicazione efficace»); 

- prospettiva di lungo periodo esattamente come nella selvicoltura (per giungere a maturità, un 

albero deve crescere per circa 100 anni); 

- la porta d’accesso bosco come punto di sensibilizzazione (POSe); 

- progetti faro nel bosco, nell’insediamento e virtuali; 

- collegialità lungo la filiera del legno (verticale) e partenariato con i partner della rete 

(orizzontale): «unire le forze»; 

- comunicazione mirata per mezzo di «Customer Journey» e coinvolgimento dei gruppi target; 

- approcci innovativi; 

- autenticità e originalità. 

 

3. Attività di comunicazione nel piano d’azione Legno 2021-2026 
 

Nell’ambito delle sue attività di comunicazione, il piano d’azione Legno sostiene gli aspetti seguenti: 

- la sensibilizzazione;  

- la formazione e il trasferimento di conoscenze; 

- i partenariati e le cooperazioni. 

Sensibilizzazione 

Attraverso la sensibilizzazione, l’attenzione dei gruppi target è richiamata inizialmente sulle tematiche e 

sulle correlazioni allo scopo di modificare da ultimo il loro comportamento. Ciò avviene attraverso i tre 

livelli della comunicazione: conoscenza > atteggiamento > comportamento. 

Formazione 

Il piano d’azione Legno riguarda in particolare provvedimenti nel settore della formazione e del 

perfezionamento per esperti del bosco e del legno, quindi anche in rami professionali diversi che 

intendono impiegare il legno in modo ottimale. La formazione scolastica e professionale è promossa 

per mezzo di speciali politiche federali e cantonali. 

Trasferimento delle conoscenze 

Nel programma del piano d’azione Legno si acquisiscono continuamente nuove conoscenze. Con il 

trasferimento delle conoscenze si intende assicurare che i principali gruppi target possano accedere 

alle nuove conoscenze in modo adeguato. 

L’allegato 1 «Trasferimento delle conoscenze» riporta una suddivisione dettagliata del trasferimento 

delle conoscenze per campi d’azione (legno, bosco, edilizia, altro) e per gruppi di destinatari, in linea 

con il «trasferimento delle conoscenze nel settore forestale». Inoltre indica i settori nei quali il 

trasferimento delle conoscenze è maggiormente efficace.  

Partenariati e cooperazioni 

Sono possibili partenariati e cooperazioni all’interno del settore del bosco e del legno, come anche con 

altri partner. Questi devono essere definiti per ogni singolo progetto. 

 

3.1. Comunicazione relativa ai progetti 

Progetti di comunicazione 

I progetti presentati e i progetti che riguardano prevalentemente attività di comunicazione come sopra 

illustrato si qualificano come progetti di comunicazione. Per essi, i mandatari dei progetti devono 

elaborare una strategia di comunicazione i cui contenuti sono: situazione iniziale, strategia, obiettivi 

con gruppi target, messaggi, provvedimenti e canali, budget, partner, risultati misurabili attesi. 
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Comunicazione dei progetti  

La comunicazione dei progetti e dei loro risultati avviene solitamente a cura degli stessi mandatari dei 

progetti. Per tale ragione la comunicazione occupa una posizione a parte nella domanda e nella 

decisione o nel contratto.  

 

4. Comunicazione da parte dei mandatari dei progetti 

4.1. Reporting 

Come spiegato in precedenza, l’utilizzo dei media sta cambiando. I contenuti online diventano la 

principale fonte d’informazione, l’immagine in movimento rende interessanti i contenuti registrati ed è 

molto richiesta. I video riscuotono il massimo successo sui social media, dove vengono condivisi 1200 

volte più spesso del totale di testi e immagini (fonte: HubSpot). Essere presenti con progetti faro non solo 

sui media classici ma anche sui social media riveste grande importanza per il raggio d’influenza del 

piano d’azione Legno. 

 

I mandatari dei progetti gettano le basi per la comunicazione dei progetti. L’UFAM deve disporre dei 

contenuti della loro comunicazione e, su richiesta, fornisce loro consigli utili in materia. 

 

Il promemoria reporting del piano d’azione Legno (allegato 6 del promemoria per i richiedenti) illustra 

come il reporting del progetto deve avvenire (rapporti all’attenzione del piano d’azione Legno, dicitura 

sul sostegno).  

 

4.2. Riferimento al sostegno da parte del piano d’azione Legno dell’UFAM  

Il riferimento al sostegno da parte del piano d’azione Legno deve sempre avvenire mediante la 

riproduzione del relativo logo. Ciò vale per ogni tipo di prodotto come volantini, opuscoli, pagine web, 

comunicati stampa, social media, video ecc., così come per tutti gli eventi formativi e informativi.  

 

Logo del piano d’azione Legno dell’UFAM  Logo del piano d’azione Legno dell’UFAM 

(verticale): (orizzontale): 

 

  

 

 

 

 

 

Se non è possibile collocare il logo, la nota relativa al piano d’azione Legno dell’UFAM deve essere 

almeno leggibile in forma di testo:  

«Questo progetto è stato realizzato con il sostegno dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 

nell’ambito del piano d’azione Legno». 

I mandatari del progetto o i relativi submandatari devono informare previamente la direzione del 

programma del piano d’azione Legno e inviarle una copia, un’attestazione o un link del rispettivo 

contributo sotto forma di richiesta. 

Se un progetto è sostenuto dall’UFAM nell’ambito del piano d’azione Legno, si raccomanda di 

presentare regolarmente il progetto sui media (online). Esempi da adattare al rispettivo progetto: 

- ogni mese per tre anni, un post sui social media con nota relativa al piano d’azione Legno 

dell’UFAM:  

«Progetto sostenuto dal piano d’azione Legno dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)»; 
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- per tre anni, sei contributi con nota relativa al piano d’azione Legno dell’Ufficio federale 

dell’ambiente nei giornali/radio regionali o in riviste («lifestyle» e arredamento, riviste 

specializzate); 

- per tre anni, almeno tre produzioni di video con nota relativa al piano d’azione Legno 

dell’UFAM (televisione, canale YouTube). 

 

4.3. Procedura per l’approvazione e accordo con l’UFAM  

I mandatari dei progetti riportano sui loro mezzi di comunicazione la dicitura sul sostegno (nota relativa 

al piano d’azione Legno dell’UFAM). Nella prima fase è necessaria l’approvazione dell’UFAM, mentre 

per le misure di comunicazione simili e ripetitive (come p. es. ulteriori contributi sui social media) può 

essere ritenuta valida l’approvazione iniziale. 

- Applicare secondo le direttive la nota/il logo relativi al piano d’azione Legno dell’UFAM ai 

mezzi di comunicazione.  

- Trasmettere le applicazioni 10 giorni lavorativi prima della pubblicazione all’indirizzo 

pianodazione-legno@bafu.admin.ch dell’UFAM affinché possano essere approvate. 

- Tramite preavviso è possibile un’approvazione in tempi più rapidi. 

 

4.4. Comunicazione conclusiva del progetto su ARAMIS 

Per la nuova fase del piano d’azione Legno è prevista la pubblicazione dei risultati dei progetti nella 

banca dati della Confederazione ARAMIS - la banca dati relativa alla ricerca dell’amministrazione 

federale - pagina iniziale (admin.ch). Maggiori dettagli seguiranno dopo i necessari accertamenti nel 

corso del 2021. 

 

 

5. Gruppi target e trasferimento delle conoscenze 
 

Per la presentazione della strategia di comunicazione, e in generale per una comunicazione mirata, 
sono utili le seguenti informazioni sui gruppi target, così come l’allegato 2 (sempre sotto «Documenti di 
riferimento; gruppi di destinatari»). Riflessioni più approfondite sul trasferimento delle conoscenze sono 
riportate nell’allegato 1 «Trasferimento delle conoscenze». 

Occorre considerare i punti seguenti: 

- per le misure di comunicazione per committenti istituzionali occorre compilare la matrice 

contenuta nell’allegato 3. Le raccomandazioni sulle misure si basano sulla misurazione del 

successo della BFH-AHB in relazione al progetto congiunto «Sensibilizzazione dei committenti 

istituzionali» con Lignum, Wüest Partner ed Espazium, così come sui risultati della valutazione 

del piano d’azione Legno 2017-2020; 

- nelle campagne di comunicazione a favore del legno svizzero vanno impiegati elementi della 

campagna «Woodvetia – La nazione del legno» e di Marketing Legno Svizzero. L’UFAM 

sostiene il marchio «Legno Svizzero»; per ragioni di efficienza non si prevedono contributi a 

marchi regionali. 

 

  

mailto:pianodazione-legno@bafu.admin.ch
https://www.aramis.admin.ch/
https://www.aramis.admin.ch/
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5.1.  Gruppi target e obiettivi della comunicazione 

Nella tabella di seguito sono riportati i gruppi target e gli obiettivi sostenuti nell’ambito del piano 

d’azione Legno. Essi riguardano sia i mandatari dei progetti sia direttamente il piano d’azione Legno. 

 
Tabella 1: Gruppi di destinatari e obiettivi della comunicazione 

 

5.2. Formazione e trasferimento delle conoscenze nei partenariati 

Le attività in partenariato possono avvenire attraverso sia il programma del piano d’azione Legno sia 

altri punti chiave. I partenariati agiscono principalmente all’insegna di progetti. Essenziale a tal fine è il 

trasferimento delle conoscenze, che confluiscono così anche nella comunicazione programmatica sul 

piano d’azione Legno. Nell’allegato 1 «Trasferimento delle conoscenze» è riportata una suddivisione 

dettagliata del trasferimento delle conoscenze per campi d’azione e per gruppi target.  
 

  

GRUPPI TARGET ESTERNI E INTERNI 

(ESTRATTO) 

OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE 

Rappresentanti di altre politiche settoriali Stabilire un collegamento con le politiche settoriali (politica energetica, acquisti, pianificazione del territorio, 
promozione dell’economia), destare e promuovere la comprensione della politica della risorsa legno e del 
piano d’azione Legno (rete). Sfruttare le sinergie e attuare provvedimenti congiunti. 

Proprietà pubblica e privata del bosco Stimolare l’impegno per una gestione attiva del bosco e per investimenti in collaborazione con i partner. 

Settore del legno, del bosco e dell’energia da 
legno (aziende, consulenza, organizzazioni nona 
scopo di lucro) 

Sviluppare attività congiunte lungo la filiera del bosco e del legno e affermare il trasferimento delle conoscenze 
(rafforzare la cultura del noi). 

Decisori del settore pubblico Sensibilizzare in merito all’uso del legno svizzero nella costruzione; decisione a favore dell’utilizzo di legno 
svizzero nella costruzione. 

Committenti pubblici a livello di Confederazione, 
Cantone e Comuni, autorità aggiudicatrici 
(sottogruppo dei committenti istituzionali) 

Convincere in qualità di investitori in progetti edilizi e consentire acquisti senza intoppi con il legno svizzero. 

Committenti istituzionali Convincere in qualità di investitori nelle costruzioni in legno e nell’energia da legno e incrementare l’impiego 
del legno nell’edilizia. 

Committenti privati Convincere in qualità di investitori nelle costruzioni in legno e nell’energia da legno. 

Settore edile e immobiliare Sensibilizzare sui prodotti derivati dal legno (svizzero) e sviluppare attività congiunte (rete). 

Progettisti Incrementare l’impiego del legno svizzero (vantaggi in termini di tecnica della costruzione). 

Architetti Suscitare entusiasmo per l’utilizzo del legno (svizzero) (l’estetica è particolarmente importante). 

Nuovi attori del settore della bioeconomia: 
industria chimica e farmaceutica, tessile e 
alimentare 

Sensibilizzare sui prodotti derivati dal legno (svizzero) e sviluppare attività congiunte (rete). 

Consumatori di prodotti derivati dal legno svizzero Far conoscere i vantaggi del legno come materiale da costruzione e vettore energetico moderno.  
Sensibilizzare sui vantaggi del legno svizzero; il 20 per cento opta al punto di vendita  per il legno svizzero 
(aumentare questo valore). 

Opinione pubblica Coprire il fabbisogno d’informazione. Creare la disponibilità per un’utilizzazione più intensa del legno nel bosco 
svizzero. Suscitare entusiasmo per il legno svizzero. 

Istituti di ricerca, formazione  
e perfezionamento 

Stabilire un collegamento con le attività esistenti (trasferimento delle conoscenze, formazione e 
perfezionamento) dei partner. Valorizzare i risultati del piano d’azione Legno. 

Moltiplicatori: media (specializzati),  
associazioni, politici vicini alla tematica,  
decisori, protezione della natura e  
dell’ambiente, organizzazioni non a scopo di lucro, 
istruzione 

Promuovere e coltivare la comprensione e l’interesse per il piano d’azione Legno, per il legno svizzero e per la 
lavorazione del legno svizzero. 
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Tabella 2: Formazione, trasferimento delle conoscenze e gruppi target 

 

 

6. Modello di impatto del legno svizzero 
 

Nell’autunno 2014 la direzione del programma del piano d’azione Legno ha deciso di lanciare 
un’estesa campagna a favore del legno svizzero («Iniziativa Legno svizzero»). La campagna è stata 
successivamente ceduta al settore, che da allora la promuove. L’iniziativa contemplava tre campi 
d’azione:  

1. la filiera del legno (interna al settore); 

2. le vendite (marketing); 

3. la comunicazione. 

 

L’Iniziativa Legno svizzero è stata trasferita nel 2018 a Marketing Legno Svizzero. Gli elementi cardine 
del trasferimento sono stati definiti in occasione di un workshop tenutosi il 13 marzo 2018 con 
rappresentanti degli organi dell’Iniziativa Legno svizzero (organo promotore e direzione del progetto) e 
di Marketing Legno Svizzero (comitato strategico e direzione del progetto). 

 

Il modello di impatto mostrato nella figura si basa sull’Iniziativa Legno svizzero e sui suoi tre campi 
d’azione. L’accento è quindi posto sulla comunicazione. In tal senso il modello di impatto si discosta 
leggermente dal piano d’azione Legno, ma è stato integrato con nuovi aspetti rilevanti per la 
comunicazione (indicati in grigio). Esso costituisce inoltre la base per una valutazione. 

 

  

ATTIVITÀ GRUPPO DI 
DESTINATARI 

OBIETTIVO PERIODICITÀ COMPETENZA 

Formazione e 
perfezionamento 

Specialisti (ingegneri, 
architetti, artigiani), 
studenti universitari, 
persone in formazione, 
membri di associazioni, 
proprietari di boschi, 
committenti 

Trasmissione delle conoscenze Correntemente Istituti di ricerca, scuole 
universitarie professionali, 
scuole di arti e mestieri, 
associazioni, organizzazioni 
professionali 

Trasferimento delle 
conoscenze 

 

 

Specialisti e aziende 
dell’economia del legno 
e forestale, media 
specializzati e altri nuovi 
partenariati 

Divulgazione dei risultati dei progetti in 
occasione di convegni 

1-2 volte all’anno Prestatori di servizi esterni, 
settore, scuole universitarie 
professionali, PNR 
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Figura 1: Modello di impatto del legno svizzero, approvato il 13 marzo 2018 dai rappresentanti di Marketing Legno Svizzero 

e dalla direzione del progetto e dall’organo promotore dell’Iniziativa Legno svizzero. Gli aspetti sono stati ora integra ti con la 

rete a valore aggiunto (in grigio).  
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7. Documenti di riferimento e link 

7.1. Gruppi target 

Eine Analyse für Schweizer Holz – Methode: Limbisches System 
 

Committenti istituzionali 

Projektergebnisse und Fokussierung von Themen zum Kommunikationskonzept Institutionelle Bauherren (IBH) 

Matrix zur Einordnung laufender Projekte und neuer Projektskizzen  

Matrix zum Ausfüllen bei Projekteingaben und -ideen 

Customer Journey institutionelle Bauherrschaften Schweiz 

Institutionelle Investoren Schweiz: Grundlagen für einen Customer Journey 
 

Committenti privati 

Personas – Beschreibung und Insights unserer Kernzielgruppen  

Customer Journey private Bauherrschaften vom 28. November 2015  

Zielpositionierung «Schweizer Holz» – Leitlinie für die Initiative Schweizer Holz 

Matrix «Schweizer Holz-Typen» 

Initiative Schweizer Holz 2014-2017  

 

7.2. Documenti di riferimento 

Politica della risorsa legno 2030 e piano d’azione Legno 2021-2026  

Promemoria per i richiedenti 

Promemoria reporting 

Evaluation der Wirksamkeit des Aktionsplan Holz - Grunddaten (admin.ch)  

Leitfaden geschlechtergerechte Sprache 

Guida all’eliminazione delle barriere  

 

7.3. Link 

Piano d’azione Legno (admin.ch) 

Politica della risorsa legno (admin.ch) 

Legno Svizzero (holz-bois-legno.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/20150225_Limbic_Analyse_CH_Holz.pdf.download.pdf/Analyse-CH-Holz-limbisches-System.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/BAFU_Kurzbericht_Inst.Investoren_D_nach%20BG%20AP_161211_mit%20Matrix.pdf.download.pdf/Projektergebnisse_und_Fokussierung_von_Themen_zum_Kommunikationskonzept_Institutionelle_Bauherren%20_(IBH).pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/matrix_zur_einordnung_laufender_projekte_und_neuer_projektskizzen.pdf.download.pdf/ANHANG_B_Matrix_BA-PST_zur_Einordnung_laufender_Projekte_Projektskizzen_V161122.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/matrix-projekteingaben.xlsx.download.xlsx/ANHANG_C_Matrix_Themen-PUSHPULL_161122_als_Arbeitsdatei.xlsx
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/customer_journeyinstitutionellebauherrschaftenschweizvom27novemb.pdf.download.pdf/customer_journeyinstitutionellebauherrschaftenschweizvom27novemb.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/Institutionelle_Investoren_Schweiz_Customer_Journey_Bericht_20160324.pdf.download.pdf/Institutionelle_Investoren_Schweiz_Customer_Journey_Bericht_20160324.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/20150830_Personas_ISH.pdf.download.pdf/Personas_Kernzielgruppen_ISH.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/customer_journeyprivatebauherrschaftenvom28november2015.pdf.download.pdf/customer_journeyprivatebauherrschaftenvom28november2015.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/zielpositionierungschweizerholz-leitliniefuerdieinitativeschweiz.pdf.download.pdf/zielpositionierungschweizerholz-leitliniefuerdieinitativeschweiz.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/matrix_schweizerholz-typen.pdf.download.pdf/matrix_schweizerholz-typen.pdf
file:///C:/Users/U80718598/Downloads/ISH_Support_PAN_Schlussbericht_170815.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/merkblatt_fuer_gesuchstellende.pdf.download.pdf/PAL21-26_Promemoria%20per%20i%20richiedenti_V1.0.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/merkblatt-berichterstattung-apholz.pdf.download.pdf/20180411_Merkblatt_Berichterstattung_APH_IT.pdf
https://www.aramis.admin.ch/Grunddaten/?ProjectID=47316
file:///C:/Users/U80718598/Downloads/leitfaden_geschlechtergerechtesprache.pdf
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/ricerca-e-novita/10-jahre-behig.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-della-confederazione/piano-d_azione-legno.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/ressourcenpolitik-holz1.html
https://www.holz-bois-legno.ch/it
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Allegato 1: Trasferimento delle conoscenze 

Introduzione 

Il presente documento è stato redatto in linea con il trasferimento delle conoscenze sul bosco al fine di 

garantire la massima coerenza. 

 

 

Campi d’azione 

Nel programma del piano d’azione Legno si acquisiscono continuamente nuove conoscenze. Con il 

trasferimento delle conoscenze si intende assicurare che i principali gruppi di destinatari possano 

accedere alle nuove conoscenze in modo adeguato. 

 

I destinatari del trasferimento delle conoscenze sono assegnati a quattro campi d’azione (CA), ossia ai 

CA Bosco, Legno, Edilizia/immobili e Altro (cfr. la figura seguente). Quanto più i gruppi di attori sono 

vicini al centro, tanto più efficace sarà il trasferimento delle conoscenze. 

 

Questi gruppi di destinatari sono descritti nella tabella 4. Alla voce «Strumenti» sono riassunte le 

misure di trasferimento specifiche. 

 

Figura 2: Classificazione nei campi d’azione 
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Messaggi ed effetti  

Quesito 

In che modo è possibile trasferire le conoscenze generate ai gruppi di destinatari? 

 

Messaggi 

Di carattere generale (popolazione, verso l’esterno): il legno svizzero è il prodotto originale tipicamente 

svizzero che è sempre di tendenza (USP). 

 

In relazione al trasferimento delle conoscenze (comunicazione verso l’interno) sono posti al centro i 

seguenti messaggi: 

 Insieme al settore – unendo le energie siamo forti.  

 Rafforzando le nostre competenze specialistiche aiutiamo l’intero settore. 

 Mostrare in che modo può essere rafforzata la posizione unica del «legno svizzero». 

 Esempi ed esperienze riguardanti le innovazioni, i nuovi servizi e la gestione della reputazione. 

 Documentazione e trasmissione delle conoscenze chiave dei progetti faro. 

 La politica della risorsa legno fa parte dello sviluppo su base biologica (bioeconomia). 

 L’UFAM lavora in partenariato e crea sinergie. 

 L’UFAM promuove il legno e agisce così a favore del clima. 

 

Provvedimenti e principi 

Il trasferimento delle conoscenze avviene innanzitutto attraverso i partner, per mezzo di svariati 

strumenti. 

 

Il trasferimento delle conoscenze deve raggiungere tutti i settori e le regioni (lingue e gruppi di lavoro 

regionali). 

 

È possibile sfruttare la diffusione attraverso i moltiplicatori. 

 

 

Destinatari 

Si distinguono quattro campi d’azione. 

Tabella 3: Destinatari e campi d’azione 

 

 

  

ABBREVIAZIONE CAMPO D’AZIONE DESCRIZIONE 

B Bosco Attori nel settore del bosco. 

L Legno Attori nel settore del legno e dell’economia del legno; attori lungo la filiera del legno. 

E Edilizia/immobili Attori nel settore dell’edilizia, della progettazione e dello sviluppo degli insediamenti/pianificazione del territorio. 

A Altro Ulteriori attori nell’ambito del bosco, del legno e dell’edilizia. 
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I provvedimenti nella tabella seguente possono essere elencati singolarmente per i gruppi di destinatari 

divisi per campi d’azione. 

 

Tabella 4: Panoramica dei gruppi di destinatari, classificati per campi d’azione. 

 

N. DESTINATARI / GRUPPI DI DESTINATARI TIPO SPECIFICHE RELATIVE A ID NOTE 

B Destinatari nel CA Bosco D ID Istituzioni Persone di 
contatto  

 

B1 Uffici (Confederazione, Cantoni) incl. programmi      

B2 Istituti di formazione nel settore del bosco      

B3 Istituti di ricerca nel settore del bosco      

B4 Associazioni professionali nazionali      

B5 Associazioni regionali o organizzazioni del mondo del 
lavoro 

     

B6 Organizzazioni non profit, caccia, ambiente, protezione 
della natura 

     

B7 Organizzazioni non profit, associazioni di altri settori      

B8 Servizi specializzati, studi      

B9 Media specializzati sul bosco      

B10 Diversi moltiplicatori      

L Destinatari nel CA Legno      

L1 Comitato d’accompagnamento del piano d’azione 
Legno, Forum Legno 

     

L2 Partecipanti ai progetti del piano d’azione Legno      

L3 Committenti istituzionali: committenti pubblici e privati      

L4 Lignum/Cedotec/Federlegno; S-WIN      

L5 Altre associazioni: Energia legno Svizzera, 
Associazione svizzera costruttori in legno, ASFMS ecc. 

     

L6 Istituti di formazione nel settore del legno       

L7 Istituti di ricerca nel settore del legno (AHB, EMPA, PF 
ecc.) 

     

L8 Aziende e imprese      

L9 Media specializzati sul legno      

L10 Diversi moltiplicatori      

E Destinatari nel CA Edilizia/immobili      

E1 Uffici: UFE, Seco, UFCL, ARE, UFC, UFAB, UFAG ecc.      

E2 SIA Svizzera, sezioni SIA, FAS, fsai      

E3 Organizzazioni non profit, associazioni, HEV, SVIT, 
Costruzione svizzera ecc. 

     

E4 Studi di architettura, aziende e imprese      

E5 Istituti di formazione nel settore edile e architettonico      

E6 Istituti di ricerca nel settore edile e architettonico      

E7 Media specializzati sull’edilizia      

E8 Diversi: aziende semipubbliche come le FFS ecc.      

A Destinatari nel CA Altro      

A1 Sviluppo regionale, regiosuisse      

A2 Associazioni: SvizzeraEnergia      

A3 Vari: Climate-KIC      

A4 Chimica      

A5 Partenariati ideali      

Legenda: N.: cfr. figura 2; D: contatti diretti; ID: contatti indiretti tramite moltiplicatori ecc. 
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Strumenti 

Esiste un numero elevato di possibili strumenti per il trasferimento, che generalmente sono utilizzati in 

combinazione. Di seguito sono proposti di volta in volta solo gli strumenti più importanti per ogni gruppo 

di destinatari. 

Tabella 5: Panoramica degli strumenti e proposta di attribuzione ai destinatari nel CA Bosco. 

 

STRUMENTI PRIORITÀ GRUPPI DI DESTINATARI PER IL CA BOSCO 

I II III B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

Internet e social media              

Sito web              

Offerte e servizi prenotabili su Internet              

Social media               

Informazione, media              

Newsletter elettroniche              

Quotidiani, media in generale              

Informazioni nei giornali locali; giornali di 
quartiere 

             

Stampa specializzata, articoli specializzati              

Articoli su media specifici (p. es. riviste per 
docenti, riviste comunali ecc.) 

             

Evento mediatico, invito ai media, dossier dei 
media 

             

Aiuti per professionisti dei media (media 
specializzati) 

             

Storie occasionali (p. es. nel vuoto di notizie 
estivo) 

             

Eventi di trasferimento; corsi di formazione e 
di perfezionamento 

             

Eventi informativi, convegni, scambio di 
esperienze 

             

Visite guidate e conferenze               

Eventi di interconnessione, tavole rotonde; 
workshop di esperti 

             

Offerte di perfezionamento per specialisti; CAS, 
MAS 

             

Offerte per scuole (livello primario e secondario)              

Contenuti per formazioni, materiali didattici              

Documentazione specialistica e applicazioni 
specialistiche 

             

Opuscolo informativo con risultati (codice QR per 
Internet) 

             

Schede informative su temi selezionati              

App e altre applicazioni tecnologiche              

Inserzioni, conferenze, fiere              

Inserzioni in riviste specializzate              

Conferenze in occasione di eventi di terzi              

Esposizioni, fiere, stand              

Strumenti non convenzionali              

Guerriglia marketing nel punto di vendita              

Customer Journey              

Offerte peer-to-peer              

Contatti sorprendenti in luoghi sorprendenti              

Legenda: I: 1a priorità (2020-2021); II: 2a priorità (2022-2023); III: 3a priorità (dal 2024). 

 

 

Il documento è stato redatto con il sostegno di Andreas Bernasconi, Büro Pan e Gerda Jimmy, UFAM 
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Allegato 2: Committenti istituzionali 

Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi progetti e workshop relativi al precedente punto chiave 

«Sensibilizzazione dei committenti istituzionali» del piano d’azione Legno, da cui sono scaturiti 

numerosi risultati ma anche proposte e spunti per l’ulteriore promozione dell’impiego del legno presso il 

gruppo di destinatari dei committenti istituzionali. Nel 2016 i risultati dei diversi progetti sono stati riuniti 

per la prima volta in un compendio per il periodo 2017-2020 del piano d’azione Legno, che è stato 

aggiornato nel 2018. Il compendio include contenuti importanti in forma succinta, tratti dai progetti 

realizzati da diverse istituzioni, che servono a offrire ai futuri richiedenti e ad altri lettori interessati un 

rapido accesso agli studi preliminari nonché una panoramica delle tante informazioni già disponibili sul 

gruppo di destinatari «committenti istituzionali». All’inizio dei progetti coordinati è stato condotto un 

sondaggio di ampio respiro presso committenti e decisori nel settore dell’edilizia allo scopo di effettuare 

una «misurazione di riferimento». Alla fine del 2020 è stata quindi eseguita la «misurazione 

conclusiva». I risultati dell’ultima misurazione sono ora confluiti nell’immagine seguente e mostrano 

quali attività sono efficaci, e in quale misura, presso questo gruppo di destinatari. La documentazione 

finale non è ancora conclusa. 

Il documento è stato redatto con il sostegno di Birgit Neubauer-Letsch und Franziska Hänni, AHB 

 

Figura 3: Effetto delle attività presso i committenti istituzionali 
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La figura seguente aiuta i soggetti presentatori a posizionarsi nei confronti dei committenti istituzionali. 

La tabella è disponibile per il download come file separato (tedesco e francese). 

Si prega di allegare la tabella compilata alla domanda. 

Tabella 6: Matrice per la classificazione di progetti in corso e di nuove bozze di progetto 

 

  

Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull

Themen in Kurzform

1 Ganzheitliche Betrachtungsweise zur Kostenseite

Lebenszykluskosten

2 Planungssicherheit  

3 Holzeinsatz generell

4
Kommunikation von verarbeitenden 

Betrieben/Ingenieurbüros zur Zielgruppe

5 Schnelles Bauen / BIM  

6 Alleinstellungsmerkmale von Holz

7 Zusammenhang Holzeinsatz und 2000 Watt Gesellschaft

Nachhaltigkeit

8 Swissness: die Wertschöpfung in der Schweiz

9 Frühe Materialwahl im Bauprozess

Themen

Das Thema frühe Materialwahl im Bauprozess in Verbindung zum Holzeinsatz bei der Zielgruppe IBH kommunizieren.

Das Thema Swissness: die Wertschöpfung in der Schweiz im Holzbereich bei der Zielgruppe IBH kommunizieren.

Den Zusammenhang Holzeinsatz und 2000 Watt Gesellschaft/ Ökologie/ Nachhaltigkeit/ Energieeffizienz bei der Zielgruppe IBH kommunizieren.

Die Alleinstellungsmerkmale von Holz bei der Zielgruppe IBH kommunizieren, u.a. Holzbau, Innenausbau, Bauelemente.

Das Thema Schnelles Bau / BIM in Verbindung zum Holzeinsatz bei der Zielgruppe IBH kommunizieren.

Die Kommunikation von verarbeitenden Betrieben und Ingenieurbüros mit der Zielgruppe IBH unterstützen.  

Den Holzeinsatz generell bei der Zielgruppe IBH fördern. 

Das Thema Planungssicherheit bei Gebäuden mit Holzeinsatz bei der Zielgruppe IBH kommunizieren, u.a. mit Informationen zum Unterhalt und zur Dauerhaftigkeit.

Ganzheitliche Betrachtungsweisen zum Holzeinsatz und zur Kostenseite bei der Zielgruppe IBH kommunizieren, u.a. Vergleiche auf den 3 Ebenen:  Bauteile, Gesamtgebäude, Lebenszyklus Gebäude.
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Artikelserien in Fachzeitschriften für

Institutionelle Bauherren

Unterstützung der Kommunikation zu 

Leuchtturmprojekten mit Holz

Fachpublikationen mit Projekten,

Anwendungen und Systemen

Projekte zur Evaluation von 

Potentialen z.B. verdichtet Bauen

Kombination von Publikationen und

Veranstaltungen

Aus- und Weiterbildungen

Projekte zur Entwicklung von

modellhaften Vorgehensweisen

Broschüren

Quelle Zuordnung Push und Pull: Customer Journey institutionelle Bauherrschaften, FHNW, 27.11.2015, Seite 5

    Themen in ausführlicher Form

Asset-Manager, Chief Construction Officers (Holzbau als Abwicklungsvorteil); CEO/Marketing (Holzbau als Reputationsvorteil); Objektbewirtschafter (Holzbau als Unterhaltsvorteil)

Projektentwickler, TU/GU, Bautreuhänder, Manager, Architekten (Investoren sind eher Käufer als Besteller, dies ändert sich aber aufgrund des aktuellen Marktdrucks)

Pull

Push

Lebenszykluskosten von Gebäuden auch noch separat betrachtet.

Nachhaltigkeit genauer betrachtet

A
kt

iv
it

ät
en

Beratungsdienst für

Institutionelle Bauherren

Spezifische Besichtigungen von Baustellen und fertig 

gestellten Projekten für Inst. Bauherren  

Unterstützung von

Leuchtturmprojekten mit Holz

Internet-Plattform, Konfiguratoren und Apps zur 

Information Institutioneller Bauherren



 

Piano d’azione Legno 2021-2026 BASI DELLA COMUNICAZIONE  18/22 

 

Allegato 3: Comunicazione efficace 

Estratto relativo alle tendenze nel panorama della comunicazione – più online,  
più video 

I contenuti online come principale fonte d’informazione in Svizzera 

«Il panorama mediatico è in mutamento. Sempre più spesso le persone cercano autonomamente le 

informazioni in Internet, in 9 casi su 10 tramite Google. Diventa così sempre più difficile distinguere tra 

le informazioni serie e le cosiddette “fake news”. Sebbene la fiducia nei contenuti online sia in calo dal 

2013, nel contempo è aumentata la frequenza delle ricerche di fatti e di contenuti in Internet.» Studio del 

Prof. Michael Latzer, Università di Zurigo. Fonte: www.mediachange.ch 

 

Video con enorme impatto potenziale 

«Il video corrisponde all’aspettativa (soprattutto) dei gruppi di destinatari più giovani, in quanto 

consente di ottenere informazioni comodamente. Grazie all’utilizzo intelligente di immagine e suono, il 

video presenta un enorme impatto potenziale; le immagini trasportano i contenuti e la storia, mentre il 

suono (la musica) trasmette soprattutto l’atmosfera e le emozioni.» Fonte: 

https://web.fhnw.ch/plattformen/blogs/wirtschaft/2018/11/13/grosses-potenzial-fuer-bewegtbild-auch-in-der-internen-kommunikation/ 

 

L’immagine in movimento presenta ancora un elevato potenziale di sviluppo nella pratica 

«Le attività di ricerca correnti della FHNW dimostrano che per quanto riguarda l’impiego dell’immagine 

in movimento le imprese non sono al passo con gli sviluppi nel comportamento generale di utilizzo dei 

media. Ciò è in contrasto con l’impiego dei mezzi di comunicazione digitale. Sebbene le conoscenze 

specialistiche necessarie per comunicare tramite immagini siano ampiamente presenti nelle imprese, 

su questo fronte sussiste ancora una certa necessità d’intervento. Il potenziale di sviluppo della 

comunicazione attraverso l’immagine in movimento è quindi ancora elevato.» Joachim Tillessen. Scuola 

universitaria professionale della Svizzera del nord-ovest. Fonte: https://web.fhnw.ch/plattformen/blogs/wirtschaft/2018/11/13/grosses-

potenzial-fuer-bewegtbild-auch-in-der-internen-kommunikation/ 

 

La credibilità è una moneta preziosa 

«I giovani distinguono in modo netto tra operatori mediatici pubblici e commerciali privati, attribuendo 

loro competenze in parte opposte: le emittenti radio pubbliche sono sinonimo (anche per quanto 

riguarda le offerte digitali) di elevata qualità giornalistica, di notizie utili nel campo della ricerca, della 

tecnica, della storia e della natura, di elevata rilevanza per la formazione delle opinioni politiche e di 

informazioni attendibili e credibili – su questo esiste maggiore unanimità tra i giovani che tra tutte le 

altre coorti di età intervistate.» Fonte: https://millenniallab.org/2019/09/24/die-massenkommunikation-trends-2019-kontinuitaet-

im-wandel/ 

 

I media stampati rimangono importanti 

«Secondo lo studio di Admeira, l’utilizzo dei media non diventa solo più digitale ma anche sempre più 

mobile: gli esperti prevedono che nel giro di cinque anni il 70 per cento circa dell’utilizzo complessivo di 

Internet passerà attraverso i dispositivi mobili (tablet, smartphone, wearables). Nel contempo, gli 

esperti (90 per cento) e i rappresentanti del mondo della pubblicità (66 per cento) sono però convinti 

che i media stampati continueranno a essere importanti. Questo perché i media specializzati che 

trattano tematiche specifiche troveranno sempre un pubblico di destinatari.» Fonte: https://admeira.ch/news-

studien/medien-der-zukunft 

 

L’UFAM può comunicare video e contenuti in modo inclusivo e a livello nazionale a condizione che 

siano prodotti con una qualità elevata. In tale contesto occorre sempre pensare al rispettivo gruppo di 

destinatari. 
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Progetti faro: esempi tratti dalla pratica 

Qui sono presentati alcuni progetti dimostrativi ed esempi di migliori pratiche promossi dal piano 

d’azione Legno, che in quanto progetti faro indicano la direzione e si rivolgono a un ampio pubblico.  

 

Il tutto è collocato nel contesto sovraordinato di «Woodvetia – La nazione del legno». Woodvetia è un 

canale di comunicazione dell’UFAM sul tema dell’utilizzazione del legno in Svizzera, di cui beneficiano 

le istituzioni, l’opinione pubblica e i privati così come i loro progetti. 

 

Progetto faro: Woodvetia (campagna) 

La campagna «Woodvetia – La nazione del legno» ha suscitato emozioni nei confronti del legno 

svizzero non solo tematizzando l’elevata importanza di questa materia prima indigena, ma anche 

riunendo attorno a un tavolo diversi attori del settore del legno.  

Nel 2017, in occasione della prima campagna «Woodvetia – insieme per il legno svizzero», sono state 

intagliate le figure in legno svizzero di 20 personalità svizzere, ognuna con un diverso tipo di legno. Le 

statue hanno fatto il giro della Svizzera e sono state esposte in diversi luoghi. 

La seconda campagna nel 2019 ha mostrato i vantaggi concreti offerti dal legno svizzero rendendo 

evidente, sulla scorta di straordinari oggetti provenienti da ogni parte del Paese, come le possibilità 

offerte dal legno svizzero siano tanto variegate quanto la Svizzera stessa. L’idea guida «La nazione 

del legno» gioca con aspetti che costituiscono l’essenza della Svizzera e quindi anche di Woodvetia: le 

diverse regioni, culture e personalità combinate con la tecnologia più moderna. La campagna ha dato 

vita a incontri interessanti, presentati da slogan quali «Ecco come uno zurighese si è fatto in quattro 

per una appenzellese» oppure «Come un autoctono dell’Obvaldo entra nella casa di un residente 

Obvaldese». Fonte: https://www.holz-bois-legno.ch/it/vivere-con-il-legno/storie-da-woodvetia 

 

Progetto faro: Giornate del legno svizzero (evento) 

Nel corso di due giornate, imprese del legno di tutta la Svizzera hanno aperto le loro porte alla 

popolazione e agli interessati del settore. L’evento ha raggiunto l’1 per cento circa della popolazione, 

svolgendo un gran lavoro sul fronte delle giovani leve e promuovendo la coesione del settore. 

La filiera del legno è stata resa tangibile attraverso la presenza di diverse aziende regionali che hanno 

rappresentato almeno tre fasi di produzione (bosco/selvicoltura, segheria e ulteriore 

lavorazione/costruzione in legno/falegnameria) sotto forma di cluster. 

L’integrazione come progetto faro nella campagna «Woodvetia – insieme per il legno svizzero» 

promossa dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dal settore del bosco e del legno e il 

corrispondente stanziamento di risorse finanziarie hanno consentito di richiamare una notevole 

attenzione. Ma la fatica più grande è stata quella delle imprese partecipanti, il cui impegno è andato 

ben oltre le aspettative con la messa in scena di presentazioni sensazionali. La comunicazione è stata 

concepita e realizzata dall’agenzia Rod Communications.  

Le Giornate del legno svizzero hanno contribuito a rafforzare la «cultura del noi» all’interno della filiera 

del bosco e del legno. Fonte: 

www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/waldholz/fachinfodaten/Schlussbericht_TdSH%202017_final.pdf.download.pdf/tage-ch-holz-

schlussbericht.pdf 

 

Progetto faro: Sicurezza contro gli incendi e legno (documentazione) 

Il piano d’azione Legno e, prima di esso, il programma di promozione «legno 21» hanno sostenuto sin 

dall’inizio progetti per l’adattamento delle prescrizioni in materia di protezione antincendio per le 

costruzioni in legno, che nel 2015 (UFAS 2015) hanno notevolmente ampliato le possibilità di 

applicazione del legno. 

 A partire da tale anno, le costruzioni in legno possono essere realizzate in tutte le categorie di edifici e 

in tutti gli ambiti di utilizzo. Per poter concretizzare le nuove applicazioni in modo ineccepibile dal punto 

di vista tecnico delle costruzioni in legno, sono state elaborate basi tecniche e metodologiche e sono 

state sviluppate strutture sicure per i componenti in legno. 

Le pubblicazioni della documentazione Lignum sulla protezione antincendio documentano le possibilità 

di applicazione del legno derivanti dalle nuove regolamentazioni. 

 Nel complesso sono state redatte quattro documentazioni Lignum e sono stati realizzati diversi eventi 

e articoli sull’argomento. 
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Progetto faro: Prix Lignum (premio) 

Il Prix Lignum premia l’impiego innovativo, pregiato e futuristico del legno in edifici, finiture interne, 

mobili e opere artistiche. Le prestazioni eccellenti nell’utilizzo del legno sono promosse e divulgate. Il 

premio conferito ogni tre anni è giunto alla sua quinta edizione nel 2021. La giuria conferisce non solo 

l’oro, l’argento e il bronzo su scala nazionale, ma anche premi regionali e premi speciali. Il Prix Lignum 

è ampiamente sostenuto lungo l’intera filiera del legno ed è articolato in cinque regioni (Ovest, Nord, 

Centro Sud, Est e Centro Ovest). Il premio sta acquisendo crescente notorietà anche al di fuori del 

settore del legno e rappresenta un contributo apprezzato alla cultura della costruzione svizzera. 

 

 

I tre livelli di comunicazione 

Secondo Thomas Göttin, ex capo della divisione Comunicazione dell’UFAM, per realizzare un 

cambiamento nel comportamento occorrono tre livelli di comunicazione. Non ha dunque alcun senso 

voler indurre un cambiamento nel comportamento se mancano le conoscenze e l’atteggiamento. Per 

eliminare una lacuna nelle conoscenze è possibile impiegare mezzi di comunicazione basati sulla 

trasmissione di informazioni. Per ottenere un cambiamento di atteggiamento è utile non solo 

comunicare attraverso gli individui, ma anche attraverso i gruppi e le soluzioni positive: «Che cosa 

posso fare io personalmente per contrastare i cambiamenti climatici?». L’ultimo livello, il cambiamento 

nel comportamento, necessita di un mix di comunicazione idealmente combinato con ulteriori strumenti 

politici (Göttin 2014). 

 

Tabella 6: I tre livelli di comunicazione sulla scorta dell’esempio del «legno svizzero», Suter 2016 secondo Göttin (2014) e 

Bonfadelli (2004, pag. 119)  

 

 CONOSCENZE  » ATTEGGIAMENTO » COMPORTAMENTO 

Tipi di 
obiettivo/riferimento 

Cognitivo 

Sensibilizzazione al problema, 
eliminazione dei pregiudizi 

 Affettivo 

Promozione della motivazione, 
influenza sugli atteggiamenti 

 Conativo 

Auto-abilitazione, istanze di supporto 

Misure di 
comunicazione 

Trasmissione di informazioni nei 
media ecc. 

 Educazione ambientale, visite 
guidate nel bosco, informazione 
delle autorità, argomentazioni ecc. 
con proposte di soluzione 

 Combinazione di: funzione esemplare 
delle personalità, progetti faro, 
marchio, miglioramento della 
reputazione attraverso il 
comportamento 

Conoscenza acquisita 

Esempio 1 

So che il legno è una materia prima 
rinnovabile a impatto zero sul clima. 

 Voglio fare qualcosa per la 
protezione del clima e compro 
legno svizzero. 

 Utilizzo espressamente prodotti 
derivati da legno svizzero per 
proteggere il clima (casa a Kriens 
insignita del premio Watt d’Or). 

Conoscenza acquisita 

Esempio 2 

So che posti di lavoro svizzeri 
dipendono dal fatto che il legno sia 
raccolto nei boschi svizzeri e lavorato 
in Svizzera. 

 Trovo importante che il legno 
svizzero sia acquistato e lavorato, 
aumentando così la creazione di 
valore regionale. 

 Lavoro espressamente legno 
svizzero, anche se potrei acquistare 
prodotti più convenienti o diversi 
derivati da legno proveniente 
dall’estero (falegname). 
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Allegato 4: Integrazione della strategia di comunicazione nel piano 
d’azione Legno  

Figura 3: Integrazione della strategia di comunicazione nel piano d’azione Legno 2021-2026 
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Il piano d’azione 2021-2026 contempla due punti chiave (valore aggiunto del legno svizzero; costruzioni 

rispettose del clima) e due temi trasversali (comunicazione; innovazione). L’UFAM può sostenere progetti di 

comunicazione relativi ai punti chiave.  

Figura 4: Piano d’azione Legno 2021-2026, punti chiave e temi trasversali 

 


