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Punti chiave del Fondo per 
la promozione della ricerca forestale e del legno  (versione 2013) 

Strategia 

Il Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno (in seguito Fondo) rappresenta lo 
strumento di base per il finanziamento a lungo termine della ricerca e dello sviluppo applicati 
nell’ambito dell’economia forestale e del legno in Svizzera. Il Fondo intende sostenere progetti che 
contribuiscono a 
- migliorare la competitività dell’economia forestale svizzera per tutte le prestazioni del bosco; 
- migliorare la competitività dell’economia del legno svizzera; 
- mantenere sul lungo termine e utilizzare il crescente potenziale del legname in tronchi nel bosco, in 

particolare in relazione ai cambiamenti climatici; 
- valorizzare in modo ottimale la materia prima legno ai sensi di un utilizzo a cascata. 
 
I seguenti punti chiave dovranno rappresentare in futuro la dimensione di riferimento per il sostegno 
delle domande di progetto presentate all’attenzione del Fondo. Detti punti chiave corrispondono ai 
requisiti di base più urgenti per lo sviluppo ulteriore dell’economia forestale e del legno. I punti chiave 
consentono di evidenziare le priorità del Fondo e di affinare i criteri di selezione per i progetti. 
 
Il punto chiave più importante secondo il Fondo è il finanziamento iniziale di singoli progetti innovativi. 
 

I punti chiave tematici del Fondo 

1. Messa a disposizione mirata ed efficiente delle prestazioni richieste al bosco 
I requisiti posti ai prodotti e alle prestazioni del bosco sono soggetti a cambiamenti sociali ed 
economici. Una messa a disposizione puntuale, economica e sufficiente dei beni è necessaria. In 
tale ambito occorrono qualità e prestazioni concorrenziali. Possono essere finanziati progetti di 
ricerca in diversi settori quali ad esempio la produzione razionale del legno, l’aumento della 
stabilità attraverso una gestione specifica del bosco di protezione, l’analisi di metodi di cura 
particolari, l’introduzione di procedure di cernita speciali, le strategie di cura per il bosco ricreativo e 
la fornitura di altre prestazioni d’interesse pubblico. 
 

2. Ottimizzazione dei processi e dei metodi di produzione nell’economia forestale e del legno 
In considerazione dell’evoluzione tecnica e sociale, i processi e la produzione nell’economia 
forestale dispongono di un notevole potenziale di innovazione. Le procedure e i processi, ad 
esempio nella gestione, nella raccolta del legname e nella logistica, possono essere orientati a 
esigenze esistenti o nuove. 
Nei settori di applicazione tradizionali esiste già una gamma di prodotti molto ampia. In tali ambiti 
sussiste un elevato fabbisogno di sistematizzazione e di standardizzazione dei processi produttivi 
al fine di assicurare la qualità in base ai requisiti internazionali e l’immagine del legno e dei prodotti 
del legno. L’aumento dell’inquinamento ambientale globale e il crescente fabbisogno di risorse 
materiali ed energetiche da parte della società rende urgente l’utilizzo efficiente di tutte le risorse e 
quindi anche del legno. Il Fondo intende sostenere in misura maggiore progetti che tramite 
l’ottimizzazione tecnica consentono di posizionare il legno come materiale particolarmente 
ecologico ed efficiente (maggiore rendimento, minore consumo di energia, metodi di trattamento 
innocui per la natura e l’uomo ecc.). 
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3. La diversità delle specie di legno e del loro assortimento si traduce in prodotti dell’economia 
forestale e del legno 
La gamma di legno indigeno è molto ampia. Da un lato, il bosco offre un assortimento molto vasto 
(in termini di dimensioni e di qualità), che, a sua volta, dovrebbe riflettersi nei relativi prodotti. Si 
dovrebbe per esempio esaminare quali prodotti specifici potrebbero essere fabbricati utilizzando 
legno di grosse dimensioni, oppure come predisporre i singoli assortimenti in maniera più consona 
ai bisogni dell’acquirente.  
Dall’altro, le caratteristiche specifiche del legno dovrebbero essere impiegate e valorizzate con 
maggiore frequenza nei relativi prodotti. Sarebbe auspicabile, ad esempio, un incremento della 
lavorazione del faggio e di altre specie di latifoglie in Svizzera. 
 

4. Innovazione nello sviluppo di nuove possibilità d’utilizzo 
Il Fondo intende promuovere dei settori di applicazione innovativi e di sicuro avvenire per il legno, 
in particolare i composti con altri materiali. I materiali composti da legno e plastica consentono per 
esempio di creare campi di applicazione assolutamente nuovi. Nel settore della carpenteria, un 
elevato potenziale risiede nella combinazione di legno e altri materiali come acciaio, vetro, 
calcestruzzo ecc. Oltre alla produzione di nuovi materiali composti devono essere sviluppate delle 
soluzioni innovative per il loro smaltimento o il riciclaggio. A causa dei bassi costi di produzione 
registrati a livello internazionale, la fabbricazione di prodotti di massa non dovrebbe avere alcun 
futuro in Svizzera. Un futuro va piuttosto cercato nella differenziazione qualitativa e nel 
perfezionamento dei prodotti, ambito in cui saranno necessari sforzi più sostenuti. Il Fondo 
sostiene soprattutto l’applicazione dei risultati ottenuti dal settore della ricerca. La promozione della 
ricerca di base su vasta scala deve avvenire attraverso altre fonti (p. es. i programmi nazionali di 
ricerca). 
 

Condizioni quadro 
 
1. I progetti provengono soprattutto dall’applicazione pratica e sono realizzati in collaborazione con gli 

istituti di ricerca 
Il Fondo vuole sostenere soprattutto l’applicazione dei risultati ottenuti dal settore della ricerca e 
dello sviluppo. Si vuole dare risalto alle idee ricavate dall’applicazione pratica, dato che sono le più 
idonee ad affrontare la concorrenza. In tale contesto, assumono un ruolo importante anche gli 
istituti di ricerca, che devono garantire la supervisione e il sostegno a livello scientifico. Infatti, ai 
tecnici che operano sul campo mancano spesso sia il tempo che le risorse ma anche l’esperienza 
necessaria per formulare e realizzare dei progetti di ricerca. In tal modo possono essere utilizzate 
preziose sinergie. 
 

2. Il trasferimento delle conoscenze e l’applicazione concreta dei risultati della ricerca avvengono in 
maniera mirata 
Già oggi possediamo notevoli conoscenze sull’allestimento, la lavorazione e l’utilizzazione del 
legno. Attualmente, il problema è costituito soprattutto dal fatto che tali conoscenze non sono 
sempre trasmesse ai tecnici sul campo e la loro applicazione pratica rimane insufficiente. Dal punto 
di vista del Fondo ciò implica due conseguenze: i risultati ottenuti dai progetti vanno diffusi con 
maggior vigore; dai richiedenti ci si attende che tale aspetto sia incluso sin dall’inizio nel loro 
lavoro. Il Fondo stesso dovrà impegnarsi con maggior vigore affinché i risultati della ricerca siano 
messi a disposizione dei tecnici e di un pubblico più ampio. 

 
 

Questi punti chiave sono stati definiti il 2 settembre 2013 congiuntamente dagli enti responsabili 
(UFAM e CDFo). 

Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno, segreteria c/o UFAM divisione Foreste, 
3003 Berna, tel. 031 324 77 85, fax 031 324 78 66. 

Internet: www.bafu.admin.ch/whff 


