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Tradizione  Dai tempi preistorici la vita dell’uomo è 
legata al legno. Nelle regioni rurali della Svizzera, ricche 
di boschi, il legno è stato per secoli il principale materiale 
da costruzione.

Innovazione  Oggi il legno è un materiale innovativo: 
limita la dispersione del calore, è sorprendentemente resi-
stente al fuoco, è facilmente modellabile e si combina con 
molti altri materiali. Mobili di design ed edifici moderni, alti 
fino a otto piani, sono sempre più spesso costruiti in legno. 
I nuovi riscaldamenti a legna producono anche elettricità. 

La casa Bethlehem a Svitto è stata costruita più di 700 anni 
fa ed è una delle case in legno più vecchie d’Europa (sopra). 
 Costruzione moderna in legno dell’Organizzazione mondiale 
della Proprietà Intellettuale a Ginevra (sotto).

Il legno è cultura
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tronchi 

Legno da 
industria

Legno da 
energia

Grazie a un utilizzo «a cascata», il legno ha molte vite:  
il legno usato non contaminato (derivante da costruzioni, 
palette ecc.) può essere utilizzato per la produzio ne di 
pannelli truciolari e pannelli di fibre; le fibre di carta 
possono essere riciclate e l’ultima fase prevede la trasfor-
mazione del legno in energia. Le diverse fasi di utilizzo 
e il sistema a cascata aumentano la creazione di valore 
aggiunto, riducono il consumo di risorse e il gas serra 
CO2 resta immagazzinato nel legno più a lungo. 

Il ciclo naturale del legno
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La capanna del Monte Rosa sfida il vento e le intempe-
rie a più di 2800 metri di altitudine. Tutto ciò è reso 
possibile da una sofisticata struttura portante in legno 
dalle caratteristiche straordinarie. Il legno viene 
utiliz zato anche in condizioni meno estreme: fino al 
2012 e nel giro di tre anni, la quota di edifici in legno è 
cresciuta del 15 per cento rispetto all’intero parco 
immobiliare; la quota raggiunge addirittura il 50 per 
cento per gli edifici a più piani. 

Costruire con il legno
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Andamento del consumo di legno da energia per tipo di 
 combustibile in milioni di metri cubi.

Legno usato (compreso il 
legno usato incenerito 
negli impianti d’inceneri-
mento dei rifiuti urbani)
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Il legno è energia
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Indigeno  Quasi la metà del legno consumato in Svizzera 
viene utilizzata per produrre energia. Il legno è quindi, dopo 
l’energia idrica, la seconda fonte energetica più importante e 
copre il 10 per cento della domanda di energia  termica.

Ecologico  L’energia prodotta ogni anno con il legno sviz-
zero corrisponde a quella prodotta con 1,1 miliardi di litri 
di olio da riscaldamento. Bruciando, il legno immette tanta 
CO2 nell’atmosfera quanta ne hanno immagazzinata gli 
alberi. Il legno è quindi neutro dal punto di vista climatico e 
migliora il bilancio di CO2 della Svizzera.

Moderno  La maggior parte degli impianti a combustione 
svizzeri sono riscaldamenti per singole unità abitative. Negli 
ultimi anni è aumentato il numero di grandi impianti di 
riscaldamento automatici e di reti di riscaldamento. Sempre 
più spesso tali impianti producono, oltre al calore, anche 
elettricità, e grazie a filtri efficaci sono più rispettosi dell’am-
biente. Per i camini privati, un’accensione corretta riduce 
l’impatto sull’aria (cfr. www. energia-legno.ch/ energia-del-
legno/accensione- corretta).



Import – Export  I Paesi dell’UE sono i principali partner 
commerciali della Svizzera per quanto riguarda il legno; 
i legni tropicali hanno invece un’importanza ridotta. Dal 
2008, le esportazioni di legno svizzere sono diminuite e nei 
boschi svizzeri è quindi stato raccolto meno legname. 

Creazione di valore aggiunto  In Svizzera le quantità di 
legno esportate e importate sono quasi equivalenti. Il legno 
esportato è tuttavia meno lavorato di quello importato. 
Alcune importanti fasi della lavorazione vengono svolte 
all’estero, poiché i costi sono ridotti e in Svizzera mancano 
le capacità di produzione adatte. La Svizzera perde dunque 
parte del possibile valore aggiunto. 

Importazione ed esportazione di prodotti del legno 
 calcolate in milioni di franchi all’anno (sopra). Consumo 
di legname in Svizzera nel 2011 (sotto).

Il valore del legno
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3,373,044,13

Origine svizzera (in percentuale)
Svizzera in totale
Utilizzo di fibre per la 
produzione di carta

Utilizzazione a 
scopi energetici 

Utilizzazione nel-
l’edilizia e altre 
utilizzazioni materiali 

Carta
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Il legno svizzero e la sostenibilità  La legge forestale 
svizzera vieta il dissodamento del suolo boschivo e pro-
muove una raccolta del legno sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale. Il Certificato di origine «Legno sviz-
zero» permette ai consumatori di riconoscerne facilmente 
la provenienza.

Il Certificato di origine Legno svizzero è assegnato al legno  
e ai prodotti del legno che provengono dal bosco svizzero.  
www.holz-bois-legno.ch

I sigilli di qualità FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) garantiscono la provenienza di legno e prodotti del 
legno da boschi gestiti in maniera sostenibile.  
www.ch.fsc.org e www.pefc.ch

Gestione responsabile del legno

Provenienza trasparente  In alcuni Paesi, i sistemi di 
raccolta del legno immesso sul mercato distruggono il bosco 
e privano la popolazione locale delle sue basi vitali. Per con-
trastare tali metodi, la Svizzera ha deciso di introdurre una 
dichiarazione obbligatoria relativa al Paese d’origine e al tipo 
di legno. La vendita di legno raccolto illegalmente è vietata.

Marchi internazionali   Le certificazioni secondo gli 
standard FSC o PEFC garantiscono una gestione sostenibile 
del bosco, indipendentemente dal Paese di provenienza.  
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Basi legali
La legge forestale (LFo) e l’ordinanza sulle foreste (OFo) stabiliscono 
che occorre garantire la conservazione della foresta nella sua 
estensione, ripartizione geografica e qualità e che la foresta possa 
svolgere le sue funzioni protettive, produttive e sociali.



Il bosco in mutamento

Il Canton Giura, ricco di pascoli alberati, deve il suo 
nome alla parola celtica che significa «bosco». Senza 
l’intervento dell’uomo, il bosco ricoprirebbe la maggior 
parte della Svizzera. I dissodamenti hanno a poco a 
poco liberato il paesaggio. A seguito dell’industrializza-
zione, sono stati disboscati interi versanti di montagne. 
La legge sulla polizia delle foreste del 1876 ha messo un 
freno a questo sfruttamento senza criterio. Nel frat-
tempo la superficie forestale si è stabilizzata e laddove 
l’agricoltura si ritira, la foresta ricresce. Località di  
Le Roselet, nel Canton Giura.
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Alberi habitat  I vecchi alberi sono segnati dai fulmini, 
dalle intemperie e dalla decomposizione. Ne risultano fes-
sure, buchi e parti marce che vengono sfruttate da muschi, 
funghi, insetti, uccelli, pipistrelli e numerose altre specie. 
L’albero stesso diventa un habitat naturale.  

Legno morto  Molte specie, tra cui numerosi funghi e cole-
otteri, non potrebbero vivere senza il legno morto. Decom-
ponendo tronchi e rami morti, questi organismi restituiscono 
le sostanze nutritive al suolo forestale e fungono inoltre da 
fonte di cibo per altre specie, come ad esempio il picchio.  

Margine delle foreste  In totale, i margini della foresta 
svizzera si estendono per tre volte la circonferenza della 
Terra. Altrettanto elevato è il loro potenziale in quanto habi-
tat e per il collegamento degli spazi vitali.

Riserve forestali  Nelle riserve forestali naturali, gli al -
beri habitat e il legno morto vengono lasciati maturare libe-
ramente, mentre nelle riserve forestali particolari vengono 
effettuati interventi di taglio volti a favorire un tipo di bosco 
luminoso che ospita orchidee e altre specie particolari.

Da un tronco morto nasce nuova vita sotto forma di funghi  
e muschi. Circa la metà delle specie di animali e piante che 
si trovano in Svizzera vive nel bosco. 

Il bosco vive
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Utilizzo e crescita del legno in metri cubi per ettaro  
tra il 1993 e il 2013. Nello spazio alpino e a sud delle Alpi,  
il potenziale non viene sfruttato. 

Il bosco produce
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Utilizzo Crescita

Ampia offerta  Dal bosco provengono generi alimen - 
tari come funghi, miele, selvaggina e castagne. Anche una 
buona parte dell’acqua potabile deriva da bacini imbriferi 
ricoperti da bosco. Il prodotto più significativo del bosco 
rimane tuttavia il legno.

Materia prima legno  Il bosco svizzero produce un metro 
cubo di legno ogni tre secondi, ossia 10 milioni ogni anno. 
Secondo il principio della sostenibilità, sul lungo periodo 
può essere utilizzato solo tanto legno quanto ne ricresce. 
Per un ettaro di bosco, tale quantità corrisponde a 7,4 metri 
cubi, di cui vengono utilizzati 6,6 metri cubi. Un terzo della 
raccolta è costituito da legno di latifoglie, due terzi da legno 
di conifere, preferito nel settore delle costruzioni.

Protezione del clima  Crescendo, gli alberi assorbono 
CO2 dall’atmosfera. In questo modo, tra il 2008 e il 2012, il 
bosco svizzero ha immagazzinato annualmente 1,6 milioni 
di tonnellate di CO2. Tale quantità corrisponde a circa un 
terzo della riduzione delle emissioni di CO2 prevista dagli 
accordi internazionali firmati dalla Svizzera. 
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Il bosco svizzero è vicino. Per una persona su due, il 
bosco si trova a meno di dieci minuti di distanza. Il suo 
ambiente rilassante è molto apprezzato e sfruttato. Le 
persone si  recano nel bosco soprattutto per passeggiare, 
fare sport o semplicemente per concedersi un momento 
di relax. Scuole e asili trovano nel  bosco un’aula verde 
che permette di vivere numerose esperienze. 

Vivere il bosco
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Pericoli naturali  I boschi di protezione riparano la popo-
lazione, gli edifici e le vie di comunicazione da frane, valan-
ghe o cadute di massi e prevengono l’erosione. Molti boschi 
riducono il rischio che legna e residui finiscano nei torrenti 
causando piene e colate detritiche. 

Cura del bosco di protezione  Senza la dovuta cura, 
l’efficacia del bosco di protezione di fronte ai pericoli 
naturali diminuisce: diventa troppo vecchio, troppo folto e 
sviluppa una struttura sfavorevole. Gli interventi forestali 
servono a risolvere tali problemi, favoriscono la crescita 
di specie di alberi adatte alla stazione e aiutano i giovani 
alberi a svilupparsi. 

Acqua potabile  Circa l’80 per cento dell’acqua potabile 
in Svizzera proviene dalle falde sotterranee. Per l’alimenta-
zione di tali falde, l’acqua di percolazione del suolo forestale 
è di particolare importanza: in generale è di ottima qualità e 
copre circa il 40 per cento del fabbisogno.

Percentuale di bosco di protezione. La metà dei boschi svolge 
il ruolo di bosco di protezione. Nelle regioni di montagna  
la percentuale è nettamente superiore rispetto alle regioni di 
pianura. I boschi di protezione si trovano comunque in tutti  
i Cantoni dell’Altipiano.

Il bosco protegge
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Grandi cambiamenti  Il settore dell’economia forestale 
svizzera, che dà lavoro a circa 7 000 persone, si trova in 
un periodo di cambiamento strutturale. A causa della con-
correnza sempre più serrata sul mercato internazionale, 
dagli anni Novanta la maggior parte delle aziende forestali 
accusa perdite finanziarie. Occorrono quindi nuovi sforzi 
per aumentare l’efficienza. 

Servizi non coperti  Il ricavato della vendita del legno 
spesso non basta nemmeno a coprire i costi della raccolta, 
per non parlare delle spese per la cura del bosco di prote-
zione, la promozione della biodiversità o la manutenzione di 
strutture per la ricreazione. Nonostante gli approcci innova-
tivi, come ad esempio la creazione di parchi avventura o di 
boschi per il tempo libero, è necessario un sostegno della 
mano pubblica.

Sostegno statale  Ogni anno, la Confederazione mette a 
disposizione un totale di 135 milioni di franchi per le pre-
stazioni forestali, di cui tre quarti vengono impiegati per la 
protezione contro i pericoli naturali.

Entrate e uscite delle aziende forestali in milioni di  franchi. 
Negli ultimi 30 anni le entrate derivanti dalla gestione 
 forestale sono diminuite, mentre le uscite sono aumentate.
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Bosco e economia
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Il tarlo asiatico del fusto (nella foto) appartiene, come il 
 cancro della corteccia del castagno o il fuoco batterico, agli 
«organismi nocivi particolarmente pericolosi» per i quali  
vige l’obbligo di notifica e di lotta. 

Il bosco è minacciato

Sostanze nocive  Nonostante l’aria sia diventata più 
pulita negli ultimi 30 anni, l’ozono e gli inquinanti atmosfe-
rici azotati continuano a danneggiare il bosco. I carichi cri-
tici per l’azoto sono superati su più del 90 per cento della 
superficie boschiva e provocano l’eutrofizzazione e l’acidifi-
cazione del suolo.

Cambiamenti climatici  Entro la fine del XXI secolo, 
le temperature in Svizzera potrebbero aumentare di più di 
4 °C, provocando un aumento di temporali, siccità e incendi 
di boschi. Gli eventi estremi indeboliscono il bosco e facili-
tano la diffusione di organismi nocivi.

Organismi nocivi  Con la crescita dei flussi commerciali 
internazionali, in Svizzera arrivano sempre più spesso spe-
cie esotiche pericolose come il tarlo asiatico del fusto. 

Brucatura da selvaggina  Gli abeti bianchi, come altre 
specie arboree, sono minacciati da caprioli, camosci e cervi 
che ne brucano i germogli. In mancanza di grandi preda-
tori o di una caccia adeguata, gli ungulati proliferano senza 
controllo.
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Proprietari di boschi in Svizzera. Quasi due terzi dei boschi 
appartengono a 2 800 differenti enti pubblici (Confederazione, 
Cantoni, Comuni politici, Patriziati e corporazioni). Il resto 
appartiene a oltre 244 000 privati. 

Un bosco per tutti  Al contrario di altri Paesi europei, 
in Svizzera l’accesso al bosco è libero e di questa offerta si 
avvalgono regolarmente quattro abitanti su cinque.

Proprietà differenziata  Circa 250 000 svizzeri sono 
pro prietari di un pezzo di bosco. La maggior parte dei 
boschi appartiene tuttavia a enti pubblici. 

Regole semplici  Nel bosco è possibile svolgere svariate 
attività. Per assicurare la convivenza pacifica tra gli utiliz-
zatori e la fauna boschiva, occorre attenersi ad alcune regole:
–   rispettare i divieti d’accesso in caso di taglio di legname;
–   in caso di escursioni nel bosco per sport invernali o in 

bicicletta o a cavallo, utilizzare i percorsi designati; 
–   per proteggere la fauna selvatica, tenere sotto controllo  

i cani e non lasciarli liberi; 
–   prestare attenzione agli avvisi di pericolo d’incendio  

di bosco e non recarsi nel bosco in caso di pericolo  
di tempesta; 

–   non lasciare rifiuti nel bosco.

Waldeigentum in der Schweiz
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Confederazione 1 %
Cantoni 5 %
Comuni politici 29 %
Patriziati e corporazioni 36%
Privati 29 %

Il bosco ed io
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