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Politica della risorsa 
legno 2030 
Il legno è una delle risorse naturali più importanti della 
Svizzera con molteplici possibilità di utilizzo.

Obiettivo principale
La politica della risorsa legno fornisce un importante 
contributo all’attuazione della politica forestale, ambien-
tale, climatica ed energetica e promuove lo sviluppo 
sostenibile in Svizzera.
Operando in modo cooperativo, sostenibile e orientato al 
mercato, il settore sfrutta in modo ottimale la catena di 
valore  del bosco e del legno svizzeri.

Obiettivi
• Aumentare l’utilizzo del legno e dei prodotti di legno 

svizzeri.
• Mettere a disposizione, trasformare e valorizzare a 

tutti i livelli in modo sostenibile e conforme al mercato 
il legno e i prodotti di legno di origine svizzera.

• Promuovere la capacità innovativa quale garante della 
competitività della filiera del bosco, del legno e 
dell’energia dal legno.

Piano d’azione Legno 
2021–2026
Il piano d’azione Legno attua la politica della risorsa 
legno della Confederazione con progetti.

Tema prioritario Creazione di valore aggiunto del legno 
svizzero:
• rafforzare e sviluppare le reti di creazione del valore 

aggiunto del legno e del bosco svizzeri
•  rafforzare e sviluppare i mercati di vendita del legno 

proveniente dai boschi svizzeri

Tema prioritario Costruzioni rispettose del clima:
• aumentare l’utilizzo del legno svizzero per la costruzio-

ne, il risanamento e il riscaldamento
• evidenziare i vantaggi ecologici del legno e dei prodot-

ti di legno

Temi trasversali
• Innovazione
• Comunicazione

Prestazioni promosse
Il piano d’azione Legno si concentra nel complesso su 
misure di accompagnamento e di sostegno:
• formazione, informazione e trasferimento delle cono-

scenze
• sensibilizzazione, collaborazione, armonizzazione e 

coordinamento
• ricerca applicata e sviluppo
• progetti di attuazione
• strumenti di regolazione per incrementare l’utilizzo del 

legno

Criteri d’idoneità / requisiti
• Modulo di domanda compilato in tutti i punti
• Il progetto riguarda almeno un tema prioritario
• È evidenziato il trasferimento di conoscenze nella pra-

tica o nei gruppi target corrispondenti
• Cofinanziamento del progetto o, in casi eccezionali, 

partecipazione ideale da parte dei partner commer-
ciali

• Indicazione della rilevanza pratica dei risultati del pro-
getto (fabbisogno, attuabilità), in caso di presenza di 
una quota di ricerca e sviluppo

• Contributo allo sviluppo positivo delle reti della crea-
zione del valore del legno e del bosco

• Buon rapporto tra costi di progetto e contributo al rag-
giungimento degli obiettivi della politica della risorsa 
legno

• Finanziamento trasparente e tracciabile, elenco di tut-
te le fonti di finanziamento

• Autofinanziamento di almeno il 50 per cento dei costi 
totali

Criteri di esclusione
• cfr. Promemoria per i richiedenti
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