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Abstracts 5 

E 

Keywords:  
Private forest 
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forest policy 
survey 
Switzerland 

 The Chair of Forest Policy and Economics at the Swiss Federal Institute of Tech-
nology Zurich (ETHZ) was commissioned by the Swiss Agency for the Environ-
ment, Forests and Landscape (SAEFL) to conduct a survey of 1,300 individuals 
considered as representative of Swiss private forest owners (PFOs). As well as 
showing how heterogeneous the group is, the survey also highlights the personal 
and structural factors the PFOs have in common. These include a high incidence of 
small forest plots, spatial proximity between the owners’ residences and their for-
ests, the predominantly advanced age-profile of PFOs and their (continuing) affin-
ity with agriculture. Results show a generally high level of acceptance of current 
forest policy instruments. PFOs trust their local forest services and are mostly in 
favour of positive state incentives. 
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Stichwörter:  
Privatwald 
Eigentum 
Forstpolitik 
Umfrage 
Schweiz 

 Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) hat die 
Professur Forstpolitik und Forstökonomie der ETH Zürich eine Befragung bei rund 
1300 repräsentativ für die Schweizer PrivatwaldeigentümerInnen (PWE) stehenden 
Personen durchgeführt. Die Erkenntnisse machen einerseits deutlich, wie heterogen 
die PWE sind, andererseits werden strukturelle und personelle Gemeinsamkeiten 
ersichtlich. So zeigt sich eine Häufung von kleinen Eigentumsflächen, die räumli-
che Nähe von Eigentum und EigentümerInnen, der bedeutende Anteil älterer PWE 
und eine (noch) bestehende Affinität zur Landwirtschaft. Forstpolitisch wird die 
hohe Akzeptanz aktueller Instrumente und die Glaubwürdigkeit des lokalen Forst-
dienstes deutlich sowie ein verbreiteter Glaube an positive staatliche Anreize. 
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Mots-clés:  
Forêt privée 
propriété 
politique forestière 
enquête 
Suisse 

 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a chargé la 
Chaire de politique et d’économie forestières de l’EPF Zurich de réaliser une en-
quête auprès d’un échantillon de quelque 1300 propriétaires de forêts privées suis-
ses (PFP). Les conclusions de l’étude montrent clairement l’hétérogénéité des PFP 
tout en soulignant les points communs sur les plans structurel et personnel. Elle re-
lève ainsi une multitude de petites propriétés, la proximité spatiale entre ces pro-
priétés et leurs propriétaires, une part importante de propriétaires âgés et un lien 
(encore) existant avec l’agriculture. Les instruments actuels de la politique fores-
tière sont bien acceptés et le service forestier local jouit d’une bonne crédibilité; les 
incitations positives de l’État sont largement appréciées. 
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Parole chiave:  
Bosco privato 
proprietà 
politica forestale 
inchiesta 
Svizzera 

 Su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio 
(UFAFP), la cattedra di politica ed economia forestale del Politecnico federale di 
Zurigo ha condotto una ricerca presso circa 1300 persone selezionate, in rappresen-
tanza dei proprietari privati di bosco in Svizzera (PPB). Se i risultati illustrano da 
un lato l’eterogeneità dei PPB, dall’altro sottolineano le caratteristiche strutturali e 
personali che li accomunano. Infatti, la ricerca ha evidenziato il diffuso fraziona-
mento della proprietà forestale, la vicinanza spaziale tra proprietà e proprietari, la 
significativa percentuale di PPB anziani, un’affinità (ancora) esistente tra strumenti 
d’attualità e l’attendibilità dei servizi forestali locali e, infine, una radicata fiducia 
negli effetti positivi degli incentivi pubblici. 
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Prefazione 7 

Un buon quarto dei boschi svizzeri è suddiviso tra circa 250’000 proprietari privati. 
Più della metà di questi proprietari possiede una superficie boschiva di neanche un 
ettaro. Altri dati sul bosco privato, come la composizione delle specie arboree, la 
provvigione legnosa o l’utilizzazione del legno, sono rilevati periodicamente e pos-
sono essere consultati in varie statistiche.  

Ma esistono informazioni sui proprietari di bosco stessi? Cosa li contraddistingue e 
che rapporto hanno con il bosco? Quanti gestiscono personalmente il loro bosco e 
per quali motivi? Le risposte a questi e ad altri interrogativi non solo sono interes-
santi dal punto di vista della politica sociale, ma possono assumere importanza an-
che per le decisioni in materia di politica forestale.  

La decisione di elaborare il presente rapporto finale è stata presa sulla scia della 
tempesta Lothar, che il 26 dicembre 1999 ha causato i maggiori danni mai subiti dal 
bosco svizzero. Durante i successivi lavori di sgombero, il numero di incidenti mor-
tali nei boschi aziendali e privati è stato ben superiore alla media di quelli avvenuti 
nei boschi pubblici. Su mandato del Consiglio federale, un gruppo di lavoro guidato 
dalla Direzione federale delle foreste e composto da rappresentanti dell’Istituto na-
zionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), di Economia forestale 
Svizzera (WVS) nonché del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agri-
coltura (SPIA) ha quindi elaborato un pacchetto di misure volte a migliorare la sicu-
rezza sul lavoro nei boschi aziendali e privati. 

Tra queste misure figura anche la realizzazione del presente studio sui proprietari 
privati di bosco. Per la prima volta dalla pubblicazione della tesi di dottorato sul bo-
sco privato in Svizzera nel 1948, il settore è stato analizzato integralmente traccian-
do anche l’identità dei proprietari dei boschi privati svizzeri e le loro aspettative nei 
confronti della società, dell’economia e della politica. 

Il rapporto finale non fornisce solo indicazioni su come migliorare la sicurezza del 
lavoro nei boschi aziendali e privati, ma vuole anche contribuire a migliorare la 
comprensione nei confronti dei proprietari privati di bosco. Contiene inoltre nume-
rose informazioni che possono assumere rilievo per le decisioni politiche ed eco-
nomiche come pure per la pianificazione e l’attuazione di misure corrispondenti. 

Ufficio federale dell’ambiente,  
delle foreste e del paesaggio 
 
Werner Schärer 
Direttore delle foreste 

Prefazione 





 

 

Riassunto 9 

Un buon quarto del bosco svizzero è di proprietà di circa 250’000 privati. Si tratta 
prevalentemente di singoli proprietari, mentre sono relativamente rare le organizza-
zioni private. 

Da un lato, i diritti della proprietà privata sono limitati da più punti di vista dalle 
disposizioni di legge (ad es. libero accesso al bosco, caccia e raccolta nel bosco, 
divieto di dissodamento, obbligo di martellata). Dall’altro queste disposizioni obbli-
gano i proprietari a mettere il loro suolo a disposizione della collettività per deter-
minate utilizzazioni: i proprietari privati di bosco (PPB) forniscono quindi un’im-
portante prestazione sociale. Alla luce di ciò sorprende il fatto che finora le notizie 
attendibili sui PPB siano sempre state scarse, come ha rivelato un’indagine prelimi-
nare (GRÜNIG & SUTTER 2000; ZIMMERMANN et al. 2001). 

L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha deciso 
di realizzare un’indagine scientifica per ridurre le lacune informative. Per questo 
motivo, nel 2001 è stato assegnato alla cattedra di politica ed economia forestale del 
Politecnico federale di Zurigo il mandato di elaborare delle basi scientificamente 
fondate sui PPB svizzeri, analizzando sia la composizione strutturale e personale 
dei PPB che il loro legame con il (proprio) bosco, la gestione dello stesso nonché 
l’atteggiamento nei confronti dell’economia forestale, della politica forestale e delle 
altre utilizzazioni. Il presente rapporto rappresenta il prodotto finale di questa ricer-
ca. 

Nel 2002, con un’ampia indagine scritta inviata per posta è stato intervistato un 
campione rappresentativo di circa 1300 PPB. La rilevazione è stata effettuata nelle 
tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano. Il tasso di risposta ha superato il 61 
per cento. 

Riassunto 

Oltre un quarto del bosco 
svizzero è privato (circa 
250’000 proprietari) 

Situazione giuridica:  
diritti di proprietà limitati e 
obblighi sociali 

Scopo dell’indagine: 
ridurre le lacune infor-
mative sui proprietari 
privati di bosco 

Metodo:  
indagine scritta inviata per 
posta a circa 1300 PPB 
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Tra i risultati dell’indagine spicca quanto segue: 
• almeno il 98 per cento dei PPB è costituito da persone fisiche; 
• tra le organizzazioni private proprietarie di bosco ve ne sono alcune che possie-

dono superfici forestali particolarmente estese; 
• spesso mancano registri (cantonali) dei PPB. 

Dal punto di vista strutturale, al riguardo delle persone fisiche proprietarie di bosco 
emerge che … 
• la proprietà esclusiva è la forma di proprietà più diffusa, ma esistono anche la 

comproprietà e la proprietà comune (comunioni ereditarie); 
• il bosco privato è in ugual misura lasciato in eredità e venduto; 
• più della metà dei proprietari possiede una superficie forestale di neanche un et-

taro e l’uno per cento possiede un quarto del bosco privato; 
• un’ampia maggioranza abita vicino al proprio bosco; 
• molti gestiscono personalmente il loro bosco; 
• più di due terzi utilizzano il legname per il fabbisogno personale; 
• sono (ancora) in molti ad avere un legame con l’agricoltura, benché la maggio-

ranza non la pratichi più attivamente; 
• si tratta prevalentemente di uomini; 
• buona parte sono pensionati e l’età media è elevata. 

Dal punto di vista politico, in materia di controllo e regolamentazione risulta che … 
• importanti strumenti della politica forestale (divieto di dissodamento, libero ac-

cesso al bosco, obbligo di martellata) sono accettati; 
• la multifunzionalità del bosco e la sua utilizzazione da parte di terzi non sono 

praticamente contestate; 
• le altre utilizzazioni sono percepite solo eccezionalmente come un problema; 
• i servizi forestali locali godono di grande credibilità e apprezzamento, a diffe-

renza di altri attori statali e non; 
• spesso il legame dei PPB con il loro bosco è piuttosto di carattere emotivo e de-

finito da una determinata attività (ad es. bosco = hobby, bosco = tradizione di 
famiglia; utilizzazione del legname solo per il fabbisogno personale) che di ca-
rattere economico (ad es. fonte di reddito); 

• gli interventi (finanziari) dello Stato a favore del bosco (privato) e dell’utilizza-
zione del legname godono di un ampio sostegno; 

• un controllo del comportamento (fare veramente ciò che è auspicabile) attraver-
so incentivi finanziari è possibile, ma un cambiamento di comportamento contra-
rio alle convinzioni dei PPB è improbabile; 

• l’interesse nei confronti di offerte di formazione e informazioni (supplementari) 
è molto limitato; 

• una maggiore cooperazione tra i PPB non suscita grandi consensi. 

  

Risultati principali  
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Nel 2000, la cattedra di politica ed economia forestale del Politecnico federale di 
Zurigo è stata incaricata dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del pae-
saggio (UFAFP) di elaborare un progetto di ricerca sui proprietari privati di bosco 
(PPB) svizzeri. In due rapporti (GRÜNIG & SUTTER 2000; ZIMMERMANN et al. 
2001) è stato fatto il punto dello stato della ricerca e sono state identificate possibili 
priorità di studio. In base a questi rapporti è poi stato definito il fulcro della ricerca: 
in primo luogo si tratta di caratterizzare i PPB svizzeri e in secondo luogo di analiz-
zarne il comportamento e l’atteggiamento nei confronti del bosco e della politica fo-
restale. 

L’indagine ruota attorno ai singoli PPB in qualità di proprietari di un bosco con le 
loro caratteristiche personali e strutturali. L’interesse è rivolto al significato del bo-
sco per gli individui, ai loro atteggiamenti e valori. L’indagine presuppone un’inter-
azione tra le caratteristiche dei PPB e il loro comportamento all’interno e nei con-
fronti del bosco. A sua volta il comportamento specifico dei PPB si ripercuote 
(assieme ad altri fattori) sul bosco (privato) e sul suo stato. Contemporaneamente, i 
PPB sono esposti a influssi esterni provenienti dall’economia, dalla politica e dalla 
società, che ne influenzano gli atteggiamenti e gli umori.  
Partendo dalle considerazioni teoriche citate e dai desideri del committente, è stato 
elaborato un questionario per realizzare un’indagine scritta inviata per posta. Il que-
stionario contiene domande su caratteristiche della proprietà forestale (ad es. gran-
dezza, posizione, condizioni di proprietà), sulla relazione con il bosco, sulla gestio-
ne del bosco, sul rapporto con i servizi forestali, sulla relazione con altri utenti del 
bosco, sui problemi legati alla proprietà forestale, sugli atteggiamenti nei confronti 
del bosco così come su caratteristiche della persona (ad es. età, sesso, formazione). 
Per poter effettuare confronti con la popolazione svizzera sono state incluse doman-
de estratte da due indagini sulla popolazione precedenti (cfr. BUNDESAMT FÜR 
UMWELT, WALD UND LANDSCHAFT 1999, WILD-ECK 2003). 
La rilevazione è stata realizzata in tedesco, francese e italiano nella seconda metà 
del 2002. 

Il presente rapporto di sintesi presenta i risultati dell’indagine in forma abbreviata. 
Per informazioni dettagliate si rimanda al rapporto finale completo (WILD-ECK & 
ZIMMERMANN 2005) nonché ai rapporti intermedi già pubblicati (WILD-ECK 2004a; 
WILD-ECK 2004b). 

La presente indagine si limita alle persone fisiche proprietarie di boschi privati, e-
scludendo le organizzazioni (cfr. in proposito URECH 2003). Questa limitazione, 
volta ad agevolare tecnicamente la rilevazione, è possibile in un’indagine rappre-
sentativa dei proprietari dato l’esiguo numero delle persone giuridiche (meno del 
2%). I PPB sono quindi persone fisiche che possiedono direttamente una superficie 
boschiva in qualsiasi forma di proprietà. 

Da una procedura di selezione casuale a più tappe, molto laboriosa a causa della 
scarsità di dati, è scaturito un campione rappresentativo per la Svizzera di 2620 

1 Introduzione e metodologia 

Contesto della ricerca  
e mandato 

Interrogativi e  
cornice teorica 

Contenuto del  
rapporto di sintesi e 
definizione di PPB 

Campione 



 

12 Il bosco privato in Svizzera e i suoi proprietari: rapporto di sintesi  

PPB. 459 indirizzi di questo campione hanno poi dovuto essere scartati (Tabella 1). 
Il campione netto finale comprende così 2161 individui. 

Tabella 1: Indagine sulla proprietà privata del bosco in Svizzera: tasso di risposta del campione 

Campione lordo 2620 100,0% 
Indirizzi scartati:  
Indirizzo sconosciuto 55 2,1% 
Destinatario irreperibile 65 2,5% 
Destinatario deceduto 73 2,8% 

Non/ex proprietario di bosco 266 10,2% 
Totale indirizzi scartati 459 17,5% 

 

Campione netto 2161 82,5% 100,0% 
Risposte scritte 1322 61,2% 
Destinatari che non hanno risposto 839 

 
38,8% 

Tasso di risposta  61,2% 
 

Al questionario hanno risposto 1322 persone, il che corrisponde a un buon tasso di 
risposta del campione del 61,2 per cento. Una successiva indagine telefonica tra co-
loro che non hanno risposto ha permesso di verificare la qualità del campione. I ri-
sultati possono quindi tranquillamente essere considerati rappresentativi per i PPB 
svizzeri. In base all’entità del campione bisogna prevedere un errore di misurazione 
di ± 2,7 per cento al massimo (intervallo di errore del 95%, FRANZEN & WILD-ECK 
1998). 

Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’indagine nel-
l’ambito dell’estrazione del campione. Un particolare ringraziamento va anche a 
tutti i PPB che hanno risposto per la loro disponibilità e l’impegno notevole dedica-
to alla compilazione del questionario. 

  

Ringraziamenti 



 

 

2 Risultati principali 13 

2.1 Caratteristiche strutturali 

Il bosco privato svizzero è molto frammentato. Più della metà dei PPB svizzeri pos-
siede una superficie forestale inferiore a un ettaro (Figura 1) e solo una o due parti-
celle di bosco. Al tempo stesso vi sono alcuni PPB molto grandi, il che fa sì che l’u-
no per cento dei PPB dispone di oltre un quarto della superficie forestale privata. 

nessuna 
indicazione

1%

non so
8%

fino a 50 are
35%

51 ari - 1 ettaro
14%

1.01 - 2 ettari 
17%

2.01 - 5 ettari
14%

più di 5 ettari
11%

 
Figura 1:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: superficie posseduta (n=1322) 

La maggior parte dei PPB è costituita da proprietari esclusivi. Circa un terzo di loro 
rientra nelle categorie comproprietà, comunioni ereditarie o altre forme di proprietà 
(Figura 2). 
Il bosco è lasciato in eredità e venduto in misura analoga e, in due casi su tre, i PPB 
avevano non più di quarant’anni al momento dell’eredità o dell’acquisto. 

solo proprietà 
esclusiva

62%solo comproprietà
9%

solo comunione
ereditaria

 11%

forma mista
10%

nessuna 
indicazione

8%

Figura 2:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: condizioni di proprietà (n=1322) 

Di norma la proprietà forestale si trova in un Comune e, in due terzi dei casi, nel 
luogo di domicilio della persona. Contemporaneamente, in tre quarti dei casi il pun-
to più vicino del bosco è a una distanza massima di cinque chilometri. Malgrado 
questa vicinanza spaziale tra bosco e proprietari, si riscontra un effetto città-
campagna o centro-periferia: si tende ad abitare in aree urbane o vicino ai centri, 
mentre la proprietà forestale si trova piuttosto in aree rurali, turistiche o periferiche. 

2 Risultati principali 
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Più della metà dei PPB svizzeri gestisce personalmente il proprio bosco (Figura 3). 
La gestione di terzi o una ripartizione in gestione diretta e gestione di terzi sono net-
tamente più rare. 

solo diretta
53%

nessuna 
indicazione

2%

diretta & nessuna
4% diretta & di terzi & 

nessuna 1%solo nessuna 
17%

di terzi & nessuna
1%

solo di terzi 
13%

diretta & di terzi
9%

Figura 3:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: gestori del bosco privato (n=1322) 

Un sesto non gestisce l’intero bosco, un altro sei per cento ne gestisce solo una par-
te. Il più delle volte a non essere gestito è il bosco difficilmente accessibile. Per cir-
ca un settimo dei PPB, il bosco è difficilmente accessibile. 

I gestori diretti si contraddistinguono per una grande vicinanza spaziale con il pro-
prio bosco, l’acquisto di una superficie di bosco superiore alla media e la condizio-
ne, molto frequente, di proprietario unico. Tendono a utilizzare maggiormente il le-
gname, trascorrono più tempo nel bosco e utilizzano il legname principalmente per 
soddisfare il proprio fabbisogno. Più raramente degli altri sono pensionati, presen-
tano una spiccata affinità con l’agricoltura e la loro disponibilità a una gestione co-
mune con altri PPB è particolarmente rara. Un numero assai elevato di PPB è inol-
tre favorevole alle misure statali d’incentivazione della produzione o della vendita 
di legname. 

È raro che il bosco privato sia dato in affitto o affittato a titolo complementare dai 
PPB. La superficie affittata dai PPB rappresenta infatti meno del dieci per cento 
della superficie del bosco privato. 

Per molti PPB, l’utilizzazione del legname svolge un ruolo secondario. Negli scorsi 
dodici anni, quattro PPB su dieci non hanno utilizzato legname o non si ricordano 
più a quando risale l’ultima utilizzazione. Per quanto riguarda gli ultimi cinque an-
ni, un terzo dei PPB non ha utilizzato legname in questo periodo e un quarto non è 
in grado di indicare la quantità di legname utilizzato. Ciò è dovuto anche all’impor-
tanza dell’utilizzazione per il proprio fabbisogno, che spesso non può essere quanti-
ficata in metri cubi. Quasi la metà del legname utilizzato nel bosco privato svizzero 
è destinata al proprio fabbisogno. In sei casi su sette, il legname è utilizzato perso-
nalmente per il proprio consumo. 

Gestione del bosco 
privato 

Rinuncia alla gestione 

Gestori diretti: 
caratteristiche particolari 

Affitto 

Utilizzazione del legname, 
utilizzazione per il 
fabbisogno personale 
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Accanto all’utilizzazione del legname per il proprio fabbisogno, un numero relati-
vamente elevato di PPB pianta giovani alberi ed elimina i rifiuti personalmente, 
mentre l’allestimento del legname per la vendita e la vendita di legno in tronchi so-
no affidati più spesso a terzi. 

In un sesto del bosco privato almeno una parte è stata utilizzata in passato come ter-
reno agricolo o alpeggio, una quota che nel Giura e nelle Alpi è nettamente superio-
re. La maggior parte del bosco privato non è soggetta a una pianificazione particola-
re e oltre il 20 per cento dei PPB segnala la presenza di infrastrutture di svago. Più 
della metà dei PPB è stata colpita da catastrofi naturali negli ultimi dieci anni, nella 
maggior parte dei casi dalla tempesta Lothar. 

2.2 Caratteristiche personali 

I PPB sono quasi tutti di nazionalità svizzera. Oltre l’80 per cento è di sesso ma-
schile, e il 90 per cento circa ha 40 o più anni. Quasi un terzo è in età pensionabile. 

Assai sovente i giovani PPB gestiscono di persona il bosco, non rinunciano quasi 
mai a una sua utilizzazione a fini produttivi e sono tendenzialmente molto favorevo-
li a interventi pubblici di promozione del bosco privato. Al tempo stesso sono più 
critici nei confronti delle regolamentazioni statali attuali. In testa alle loro preferen-
ze legate al bosco figura tendenzialmente l’utilizzazione del legname, a scapito del-
l’ecologia. 

Un decimo dei PPB è laureato. Oltre il 90 per cento dei PPB è proprietario di casa. 
Un ottavo dei PPB vive solo, il 40 per cento circa in un’economia domestica di due 
persone e un settimo in una grande economia domestica di almeno cinque persone. 
In un terzo delle famiglie di PPB vivono dei minorenni. 

Il 90 per cento dei PPB si dichiara politicamente attivo. Dal punto di vista dei partiti 
politici emerge una certa preferenza per l’Unione democratica di centro (Figura 4). 
Un sesto dei PPB è membro di un’associazione di protezione dell’ambiente o della 
natura. 
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Figura 4:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: preferenze partitiche (n=945) 
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Il 70 per cento circa dei PPB possiede o affitta terreni agricoli. Siccome questo 
gruppo di PPB possiede superfici la cui estensione è superiore alla media, dispone 
contemporaneamente dell’85 per cento circa della superficie forestale privata. Solo 
poco più della metà dei PPB con terreni agricoli in proprietà o in affitto sono tutta-
via agricoltori attivi personalmente. Questi agricoltori attivi dispongono però di ol-
tre la metà della superficie forestale privata. 

Data la maggiore estensione delle superfici forestali a loro disposizione, anche le 
ore impegnate e la quantità di legname utilizzato dagli agricoltori attivi sono supe-
riori. Il maggior impegno di ore è legato anche alla quota più importante di gestori 
diretti, e la maggior quantità di legname utilizzato va di pari passo con una minor 
quota di non utilizzatori. Dal punto di vista della struttura sociale, è particolarmente 
raro che gli agricoltori siano di sesso femminile, laureati o pensionati. L’eredità del 
bosco e l’appartenenza a comunioni ereditarie sono rarissime tra di loro. Circa un 
decimo gestisce bosco di terzi. Per più della metà degli agricoltori il bosco è un 
hobby e circa un terzo intravede nel bosco almeno una modesta fonte di reddito. Ri-
spetto agli altri PPB, danno maggior importanza alla produzione di legname e han-
no un atteggiamento più positivo nei confronti di interventi pubblici a favore del 
bosco privato. 

Tre PPB su dieci non sono solo proprietari di bosco ma partecipano nel contempo 
indirettamente alla proprietà forestale attraverso l’appartenenza a una corporazione, 
cooperativa o simile. Complessivamente, il 9 per cento indica anche di essere affi-
liato a un’associazione di economia forestale. Meno del 15 per cento si sente rap-
presentato da Economia forestale Svizzera. Circa la metà dei PPB non sa neanche 
se questa associazione tuteli i suoi interessi o meno (Figura 5). 

completamente
4%

per niente
25%

non so
49%

nessuna 
risposta

13%
in parte

9%

 

Figura 5:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: rappresentanza degli interessi da parte di Economia 

forestale Svizzera (n=1322) 
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2.3 Significato personale e legame con il proprio bosco 

Di norma, per i PPB il bosco privato è tutt’al più una fonte di reddito modesta, in 
parte è addirittura visto come un’attività in perdita (Figura 6). Sono pochi i PPB che 
registrano proventi non legati al legno. 
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Figura 6:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: importanza economica del bosco (n=1322) 

Per circa tre quarti dei PPB il bosco assume tuttavia importanza quale fornitore di 
legname per il fabbisogno personale e quasi il 60 per cento è stato nel proprio bosco 
nel mese precedente (Figura 7). Per più della metà dei PPB, il bosco assume rilievo 
anche quale hobby. Ha già pensato di vendere il bosco un ottavo dei PPB, una quota 
che aumenta con l’avanzare dell’età. 
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Figura 7:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: ultima visita nel proprio bosco (n=1322) 

Grazie al metodo adottato, l’indagine permette di trarre alcune conclusioni sugli ex 
PPB: per loro la cessione ai discendenti viene prima di tutto e la perdita dello status 
di proprietario avviene in ugual misura attraverso successione ereditaria e vendita 
del bosco. 
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L’impegno annuale dei PPB per il bosco è mediamente di 60 ore, ma la metà dei 
PPB vi dedica meno di 30 ore. Il numero di ore aumenta con la superficie della pro-
prietà, ma contemporaneamente diminuisce per unità di superficie. Dipende anche 
dal fatto che ci si occupi personalmente della gestione o si utilizzi il legname o me-
no nonché dalla vicinanza tra il luogo di domicilio e la proprietà forestale. 

Seppure con differenze regionali, il bosco è visto dai proprietari in misura analoga 
come bosco di protezione, bosco ricreativo, bosco protetto o di produzione (di le-
gname).  

2.4 Conoscenze, aggiornamento professionale 
e atteggiamenti in ambito forestale 

Negli ultimi dieci anni, un PPB su 25 è stato vittima di un infortunio con lesioni. 
Meno della metà giudica buone le proprie conoscenze in relazione ai diritti e ai do-
veri dei PPB. Due terzi di essi conoscono invece le prescrizioni di sicurezza per il 
lavoro nel bosco. 

L’interesse nei confronti di corsi di formazione è limitato, e tre quarti dei PPB non 
vi hanno mai partecipato. È tuttavia espressa una preferenza per l’offerta dei servizi 
forestali locali. Emerge inoltre un legame tra la partecipazione a corsi e una valuta-
zione più favorevole delle proprie conoscenze. 

La maggioranza dei PPB ritiene che in Svizzera l’estensione del bosco sia appena 
sufficiente e l’utilizzazione attuale del legname è spesso considerata troppo scarsa: 
ne è convinto il 55 per cento circa dei PPB. Il futuro dell’economia forestale svizze-
ra è valutato con scetticismo, i sussidi forestali sono considerati giustificati da più 
della metà dei PPB (cfr. anche da Figura 12 a Figura 15, capitolo 3). 

Una promozione statale degli impianti di riscaldamento a legna suscita ampi con-
sensi: accanto alle costruzioni in legno, è vista anch’essa come misura adeguata per 
promuovere il legname svizzero. È invece respinta una rinuncia alla gestione nei 
boschi non redditizi. 

Impegno dei proprietari 
per il proprio bosco 

Multifunzionalità 

Infortuni subiti, 
conoscenze su diritti e 
doveri nonché  
prescrizioni di sicurezza 

Attività e preferenze in 
materia di formazione 

Superficie forestale, 
legname utilizzato, futuro 
dell’economia forestale, 
sussidi forestali 

Promozione del legname 
svizzero e rinuncia alla 
gestione forestale 



 

 

2 Risultati principali 19 

2.5 Regolamentazioni statali, controllo e attori 

Meno di un quinto dei PPB si sente limitato da regolamentazioni statali e nettamen-
te meno del dieci per cento ha l’impressione di essere troppo limitato. Una quota 
importante ritiene invece che i propri interessi non siano sufficientemente rappre-
sentati negli organismi statali o non ha nessuna idea della misura in cui siano rap-
presentati. Anche in merito alla prassi attuale in materia di dissodamenti, una quota 
notevole di PPB non è in grado di formulare un giudizio e, tra coloro che lo fanno, 
prevalgono le persone soddisfatte (Figura 8). 
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Figura 8:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: valutazione della prassi attuale in materia di disso-

damenti (n=1322) 

Quanto al bisogno d’intervenire affinché la gestione forestale convenga maggior-
mente dal punto di vista finanziario, le opinioni divergono. Nel caso in cui si debba 
fare qualcosa, è rivendicata una promozione statale degli impianti di riscaldamento 
a legna. 

I PPB hanno raramente contatti con i servizi forestali locali: più del 60 per cento 
meno di una volta all’anno. In generale, il rapporto è definito buono e solo una pic-
cola parte esprime un bisogno urgente di cambiamento a livello locale. Il compito 
principale dei forestali locali è la martellata per marcare le piante da tagliare, ma 
sono auspicate espressamente anche prestazioni di consulenza. 

Circa un sesto dei PPB ha già beneficiato di aiuti finanziari dello Stato in seguito a 
catastrofi naturali. I contributi non legati alle conseguenze di una catastrofe naturale 
sono un’eccezione: indica di ricevere o aver ricevuto un sostegno di questo tipo il 
dieci per cento circa dei PPB. Solo una minoranza si pronuncia sull’ammontare del-
l’aiuto statale. All’interno di questo gruppo prevale l’idea che i contributi siano 
troppo bassi. Secondo i PPB, gli aiuti statali praticamente non hanno alcun influsso 
sul loro operato (attuale). I PPB non si lasciano però influenzare nel loro operato, 
soprattutto perché non hanno nessuna esperienza in materia di sussidi. Tra i PPB 
con esperienza in materia di sussidi, il 40 per cento circa ammette un influsso. In 
termini di contenuto, l’influsso significa innanzitutto la possibilità di mantenere at-
tività auspicate nel bosco, a cui altrimenti si rinuncerebbe per mancanza di risorse. 
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2.6 Utilizzazione del bosco da parte di terzi 

Il fatto che terzi raccolgano bacche e funghi nel bosco privato non è praticamente 
visto come un fattore di disturbo. Quattro PPB su dieci non sanno neanche se si rac-
colga qualcosa nel loro bosco. Quanto alla caccia, sono pochi i PPB che cacciano 
personalmente, spesso sono altri a cacciare nel bosco privato. 

Due terzi dei PPB non hanno contatti con altri gruppi di utenti e il settore con cui 
sono più probabili contatti è quello della caccia. I PPB provano abbastanza simpatia 
nei confronti dell’escursionismo, del jogging, della protezione della natura, della 
caccia e della corsa di orientamento, meno nei confronti degli sport invernali, del-
l’equitazione, del ciclismo e dei cani. Solo un quinto dei PPB si sente disturbato da-
gli utenti in cerca di svago. Non vengono segnalati neppure particolari danni gene-
rali al bosco dovuti a queste utilizzazioni estranee. Più della metà dei PPB ritiene 
tuttavia che in determinate circostanze il bosco possa essere danneggiato 
dall’utilizzazione per scopi di svago, facendo riferimento di norma al comportamen-
to irresponsabile di singole persone «irragionevoli» e non a una situazione genera-
lizzabile. Di conseguenza, solo un’esigua minoranza auspica una limitazione del di-
ritto generale di accesso ai boschi. 

2.7 Situazione attuale, problemi e futuro della proprietà 
privata del bosco 

Tre quarti dei PPB non ritengono di essere confrontati a problemi di carattere gene-
rale. Tutt’al più sono citati la scarsità o la mancanza di risorse (denaro, tempo, mac-
chine) oppure le catastrofi naturali e i parassiti. Un terzo dei PPB ha l’impressione 
di essere trascurato rispetto ai proprietari pubblici di bosco, e la rappresentanza de-
gli interessi dei PPB negli organismi politici suscita critiche (Figura 9). 
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Figura 9:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: rappresentanza degli interessi dei PPB in organismi 

statali (n=1322) 
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alla quantità di legname utilizzato in futuro, molti non possono pronunciarsi o riten-
gono che si continuerà a utilizzarne tanto quanto finora. Un sesto non esclude tutta-
via una riduzione della quantità di legname utilizzato. 

Attualmente solo una piccola parte dei PPB ha contatti regolari con altri PPB 
(Figura 10) e la disponibilità a una maggiore collaborazione è segnalata solo da po-
co più di un quarto di loro.  
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Figura 10:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: contatti con altri PPB (n=1322) 

2.8 Atteggiamento generale nei confronti dell’ecologia 

Nell’interazione tra il bosco e la protezione della natura, o la natura in generale, la 
creazione di riserve naturali forestali senza produzione di legname, l’abbandono 
delle superfici agricole non redditizie e un aumento delle riserve naturali integrali in 
Svizzera sono respinti dalla maggioranza dei PPB, e solo una minoranza si schiera a 
favore della presenza della lince e soprattutto del lupo. A suscitare il rifiuto più net-
to è l’abbandono delle superfici agricole non redditizie, che raccoglie un solo voto 
favorevole contro quattro PPB contrari (cfr. Figura 11). 
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Figura 11:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: atteggiamento nei confronti dell’ecologia (rapporto 

favorevoli/contrari) (n=1322) 
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Come emerge dal capitolo precedente, i PPB svizzeri sono da un lato eterogenei e 
dall’altro contraddistinti da punti in comune. Dal punto di vista della struttura, si 
tratta di un segmento della popolazione di sesso maschile e di età superiore alla me-
dia. L’ampia maggioranza dei PPB è di nazionalità svizzera ed è proprietaria della 
propria abitazione. Un altro aspetto tipico della proprietà privata del bosco in Sviz-
zera è (come in passato) il fatto che la proprietà e i proprietari sono geograficamen-
te vicini e che i proprietari gestiscono personalmente il bosco o tutt’al più lo affida-
no a famigliari o conoscenti. Anche il fatto che molti PPB utilizzino il legname per 
il proprio fabbisogno e che una quota importante si rechi regolarmente nel proprio 
bosco dimostra che di norma sussiste un legame intatto legato a un’attività. Per la 
maggioranza dei PPB, però, il bosco è un hobby. 
I risultati inducono quindi a concludere che al bosco è attribuito un significato fun-
zionale, legato a un’attività, oppure un peso emotivo, generato da un’eredità. L’im-
portanza economica del bosco è invece giudicata generalmente scarsa e sono relati-
vamente pochi i PPB che vendono il legname prodotto dal loro bosco. 

La multifunzionalità del bosco è sostenuta dai PPB. Al bosco è attribuita importan-
za sia a livello di protezione dai pericoli naturali, come area di svago e per la produ-
zione di legname che nell’ambito della protezione della natura. Accanto alle prefe-
renze individuali, l’importanza delle varie funzioni è determinata soprattutto da 
fattori geografici. Nelle regioni di montagna della Svizzera assume particolare rilie-
vo l’aspetto di protezione e nelle aree urbane e periurbane la funzione di svago. Do-
ve è attribuita particolare importanza all’utilizzazione per scopi di svago, anche la 
presenza di infrastrutture ricreative è superiore alla media. 

In relazione allo svago, sono pochi i PPB favorevoli a una limitazione del diritto 
generale di accesso al bosco, e anche la raccolta di bacche e funghi come pure la 
caccia nel bosco privato sono rimesse in questione solo in via eccezionale. In gene-
rale emerge un quadro di grande tolleranza nei confronti delle utilizzazioni «estra-
nee». Disturbi o danni registrati singolarmente non sono in pratica mai generalizza-
ti. 

In sostanza, i PPB accettano quindi gli obblighi imposti loro, assumendosi una re-
sponsabilità sociale non comune per il bosco con le sue molteplici utilizzazioni. A 
questa responsabilità si contrappongono però anche delle aspettative. Molti PPB so-
no ad esempio favorevoli a incentivi pubblici destinati al bosco e alla sua manuten-
zione. 

I PPB destinano importanti risorse personali (soprattutto tempo) al proprio bosco, 
che non fatturano (o non vogliono fatturare) a nessuno e non registrano nella loro 
contabilità. Contemporaneamente, i giovani PPB hanno tendenzialmente un legame 
d’impronta economica con il loro bosco e vi investono una quantità di tempo supe-
riore alla media. Ciononostante – o proprio per questo motivo – vedono (più) rara-
mente il bosco come un’attività in perdita. Ciò indica che il fatto di non fatturare le 
proprie prestazioni lavorative genera proventi almeno equivalenti ai costi del bosco. 
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L’utilità soggettiva derivante dall’utilizzazione del legname ha un peso maggiore ri-
spetto alle spese legate all’utilizzazione stessa! 

Pochi PPB hanno esperienza con i sussidi forestali. Anche per questo motivo solo 
una piccola parte dei PPB svizzeri si considera influenzato nella propria attività da 
contributi statali. I PPB si contraddistinguono per il fatto di avere pochi contatti in 
relazione al loro bosco. I contatti sono rari sia con i servizi forestali locali che con 
gli altri PPB e utenti del bosco. Per quanto riguarda i contatti con terzi, si rileva ra-
ramente una grande disponibilità a collaborare maggiormente con altri proprietari in 
futuro. Ne scaturisce un quadro generale in cui i PPB svizzeri sono soddisfatti del 
loro bosco e non auspicano (ulteriori) ingerenze o servizi dall’esterno. 

La proprietà privata del bosco e l’agricoltura presentano una notevole affinità. Sette 
PPB su dieci possiedono o affittano terreni agricoli. Un numero nettamente inferio-
re di PPB è occupato nell’agricoltura a tempo pieno o parziale. La differenza segna-
la una trasformazione sociale: anche se oggi sono attivi professionalmente in altri 
settori, molti PPB sono probabilmente cresciuti in un contesto agricolo dove sono 
stati socializzati. Nelle prossime generazioni di PPB non ci sarà più da aspettarsi 
questo effetto di socializzazione e quindi solo allora esplicherà tutti i suoi effetti il 
processo di distacco tra la proprietà privata del bosco e l’agricoltura. Tale distacco 
comporterà inevitabilmente una (ulteriore) deprofessionalizzazione della manuten-
zione del bosco da parte dei PPB. Resta da vedere come reagiranno i PPB: rinunce-
ranno (in massa) a un’utilizzazione o delegheranno a terzi i compiti legati alla ma-
nutenzione del bosco? 

I risultati ottenuti inducono quindi a ritenere che la vera e propria trasformazione 
nella composizione dei PPB svizzeri non è ancora avvenuta. Questa affermazione si 
basa da un lato sui risultati della statistica sociale, e segnatamente sulla distribuzio-
ne dell’età, sulla vicinanza spaziale tra bosco e proprietari e sui legami con 
l’agricoltura degli attuali PPB. Assume rilievo l’allentamento del legame tra il bo-
sco e l’agricoltura, perché comporta la perdita di molte conoscenze comuni. Sono 
inoltre rimesse in questione abilità artigianali e infrastrutture, che finora potevano 
essere sfruttate sinergicamente. In futuro, il legame associato a un’attività tra PPB e 
bosco rischia di indebolirsi per due motivi che interagiscono. 
Da un lato, vista l’accresciuta mobilità delle persone, è poco probabile che la vici-
nanza spaziale tra proprietà e proprietari si mantenga all’attuale livello elevato. Se 
però la distanza tra proprietà e proprietari cresce, le condizioni quadro per il legame 
con l’attività si deteriorano. 
Dall’altro, a causa della trasformazione demografica vi saranno dei PPB che lasce-
ranno le loro case (di campagna) ereditate. Se loro o i loro discendenti non si trasfe-
riscono in altre case o abitazioni riscaldate a legna, verrà meno l’elemento dell’uti-
lizzazione del legname per il fabbisogno personale, garante di un forte legame con 
il bosco. Un’altra conseguenza di questa evoluzione è che l’abbandono delle case 
riscaldate a legna comporterà un calo del consumo di legname prodotto dai boschi 
(privati) svizzeri. 
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Spicca la grande adesione che suscitano le regolamentazioni statali. Malgrado limi-
tazioni non indifferenti dei diritti di proprietà, allo Stato sono attribuiti buoni voti 
per la sua funzione di organo di regolamentazione. L’obbligo di martellata così co-
me il divieto di dissodamento e il diritto di accesso generale sono approvati a mag-
gioranza. Solo una minoranza percepisce una limitazione dovuta alle regolamenta-
zione statali. Dà adito a critiche unicamente il fatto che gli interessi dei PPB sono 
troppo poco rappresentati negli organismi politici. Ciò può essere legato al fatto che 
molti PPB non conoscono Economia forestale Svizzera o non la vedono come l’or-
ganismo che tutela i loro interessi a livello nazionale. 
Benché molti PPB abbiano raramente o mai contatti con i servizi forestali locali, 
questi sono giudicati molto favorevolmente dalla maggioranza di loro. Per quanto 
riguarda le aspettative, in testa figura chiaramente la martellata delle piante da ta-
gliare, seguita dalla consulenza in materia di selvicoltura. L’obbligo di martellata 
sembra essere interpretato più come occasione d’informazione e di consulenza in-
formale o come processo di negoziazione tra i PPB e i forestali locali che come ob-
bligo. La credibilità dei servizi forestali locali è elevata, soprattutto se paragonata a 
quella delle organizzazioni di protezione della natura e dell’ambiente o di Economia 
forestale Svizzera, ma anche rispetto ai servizi cantonali o federali. 

L’indagine rivela un interesse limitato per i corsi di gestione forestale. Contempo-
raneamente, molti PPB non hanno mai frequentato corsi o l’ultimo corso risale ad 
anni fa. Per quanto riguarda l’offerta di corsi, l’organizzatore che riscuote i maggio-
ri consensi è il servizio forestale locale. Quanto ai contenuti, la preferenza va a temi 
concreti nel campo della manutenzione. 

La differenza principale tra i PPB e la popolazione svizzera sta nella distribuzione 
dei sessi: se nella popolazione uomini e donne presentano approssimativamente le 
stesse quote, tra i PPB quella femminile rappresenta meno di un quinto. Dal punto 
di vista della struttura sociale, tra i PPB spiccano anche la quota proporzionalmente 
elevata di pensionati, e di conseguenza l’età media elevata, come pure l’altissima 
quota – pari al 90 per cento circa – di proprietari di abitazioni (contro solo circa un 
terzo nella popolazione!). Come prevedibile, i PPB presentano una quota di stranieri 
esigua e una quota notevole di persone con un’affinità con l’agricoltura. 
Per quanto riguarda le preferenze partitiche, dal confronto tra i PPB e la popolazio-
ne emerge una vicinanza leggermente più marcata dei PPB ai partiti borghesi, e se-
gnatamente all’UDC (cfr. Figura 4). A sorprendere non è però tanto questo risultato 
quanto piuttosto la differenza relativamente piccola tra i PPB e la popolazione gene-
rale. 
A livello di atteggiamenti e percezioni legati al bosco appaiono molti punti in co-
mune (ad es. Figura 12, Figura 13), le differenze sono costituite più da sfumature 
che da opposizioni. 

Soddisfazione nei 
confronti delle 
regolamentazioni statali, 
approvazione dei servizi 
forestali locali, ... 

...e scarso interesse per le 
offerte di formazione. 

Punti in comune e 
differenze rispetto alla 
popolazione 
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Figura 12:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: superficie forestale in Svizzera, confronto con la po-

polazione (n=1322/ 2013/485, cfr. FRANZEN & WILD-ECK 1998, 29, SCHMITHÜSEN ET AL. 2000, 

54) 
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Figura 13:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: danni al bosco dovuti all’utilizzazione per scopi di 

svago, confronto con la popolazione (n=1322/ 2006, cfr. FRANZEN & WILD-ECK 1998, 54) 

I PPB chiedono con particolare insistenza ad esempio la promozione statale degli 
impianti di riscaldamento a legna e sussidi forestali. Sono inoltre chiaramente con-
vinti che in Svizzera si utilizza troppo poco legname (Figura 12, Figura 14, Figura 
15). 
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Figura 14:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: valutazione della quantità di legname utilizzato in 

Svizzera, confronto con la popolazione (n=1322/ 2013/510, cfr. FRANZEN & WILD-ECK 1998, 

52, SCHMITHÜSEN ET AL. 2000, 91) 
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Figura 15:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: valutazione dei sussidi forestali, confronto con la po-

polazione (n=1322/ 2001, cfr. FRANZEN & WILD-ECK 1998, 95) 

Le maggiori differenze tra la popolazione e i PPB si rilevano sull’atteggiamento ge-
nerale nei confronti dell’ecologia, in particolare sugli aspetti legati al mondo in cui 
vivono molti PPB (ad es. l’abbandono delle superfici agricole non redditizie, Figura 
16). Qui i PPB hanno più spesso un atteggiamento da scettico a contrario rispetto al-
la media della popolazione. 
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Figura 16:  Proprietà privata del bosco in Svizzera: le superfici agricole non redditizie dovrebbero essere 

abbandonate, confronto con la popolazione (n=1322/ 967, cfr. WILD-ECK 2003, 88) 
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Oltre che su informazioni sociodemografiche di base sulla proprietà privata del bo-
sco in Svizzera, la presente indagine verteva in particolare sul rapporto tra i PPB e 
lo Stato da un lato e la politica forestale statale dall’altro. È emerso un quadro rela-
tivamente chiaro della struttura dei PPB come pure della loro valutazione della poli-
tica forestale in generale e di singoli strumenti di controllo e istituzioni in particola-
re. Per quanto riguarda la politica forestale, nel complesso si rileva un 
atteggiamento favorevole nei confronti dei servizi forestali locali, misto nei con-
fronti dei livelli superiori e prevalentemente favorevole nei confronti di singoli 
strumenti statali. 
Stando all’indagine, la grande maggioranza dei PPB non manifesta un particolare 
interesse per una modifica radicale della politica forestale dello Stato. Ciò vale in 
particolare per i principali strumenti di controllo, come l’obbligo di conservazione 
del bosco, il divieto di taglio raso, il diritto generale di accesso ai boschi da parte di 
terzi, ulteriori limitazioni dell’utilizzazione, incentivi finanziari per determinate at-
tività e la consulenza. Al controllo dello Stato non è tuttavia attribuita un’impor-
tanza fondamentale nella percezione dei PPB. Evidentemente, gli elementi di con-
trollo «tradizionali» sono stati sostanzialmente interiorizzati dai PPB e i singoli PPB 
non se ne preoccupano praticamente più. Si pone quindi tra l’altro la questione 
dell’efficacia e dell’efficienza della politica statale in materia di boschi privati. In 
merito oggi si sa poco o niente, anche tenendo conto dei risultati emersi dall’in-
dagine. I risultati dell’indagine non permettono neanche di trarre direttamente con-
clusioni (a contrario) in merito all’accettazione di nuovi strumenti di controllo stata-
li o all’allentamento di quelli esistenti. La presente indagine non è né una valuta-
zione degli strumenti attuali della politica forestale né uno studio di accettabilità nei 
confronti di una reimpostazione della politica forestale svizzera. L’interpretazione 
dei risultati dell’indagine permette però di identificare possibili o probabili schemi 
di comportamento e reazione dei PPB in relazione a future modifiche della politica 
forestale, come quelle proposte ad esempio nel Programma forestale svizzero (PF-
CH). 

In linea di principio, i risultati dell’indagine possono essere considerati un elemento 
supplementare nel processo di formazione dell’opinione pubblica nell’ambito del 
PF-CH. I PPB non sono stati presi in considerazione adeguatamente né nei rapporti 
di esperti disponibili, come la valutazione della sostenibilità, il rapporto sulla con-
servazione del bosco o lo studio di base sulle esigenze sociali nei confronti del bo-
sco (WaMos), né nel vero e proprio processo del Programma forestale, con i gruppi 
di lavoro e il Forum sulle foreste. Questa lacuna può essere in ampia misura colma-
ta con la presente indagine: gli organi incaricati di preparare una nuova politica fo-
restale dispongono ora di un quadro chiaro sulle modalità di pensiero e di azione dei 
PPB, importanti destinatari della politica forestale statale. Anche se i PPB svizzeri 
non hanno praticamente un’organizzazione che tuteli i loro interessi e quindi non 
possono figurare, per forza di cose, tra gli attori principali nell’ambito della formu-
lazione della politica, essi assumono un ruolo determinante nell’ambito dell’uti-
lizzazione concreta – ed è su questa che verte in sostanza la politica forestale – di 
oltre un quarto del bosco svizzero. Pur non rappresentando ancora una garanzia, co-
noscenze il più possibile precise sul modo di pensare, sentire e agire dei circa 
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250’000 PPB sono pur sempre un presupposto importante per una politica forestale 
efficace ed efficiente. 

Benché il presente studio fosse orientato in primo luogo alla politica forestale dello 
Stato passata e attuale, i risultati principali possono essere proiettati anche sul pro-
gramma d’azione 2004-2015 elaborato nell’ambito del processo PF-CH. In merito 
all’attuazione del processo PF e agli obiettivi e indirizzi strategici proposti nel pro-
gramma d’azione, i risultati dell’indagine permettono di formulare le seguenti rac-
comandazioni generali. 

1. Nell’ambito dell’attuazione del Programma forestale bisogna tener presente 
che i destinatari degli strumenti statali di controllo sono estremamente eteroge-
nei e di conseguenza reagiscono diversamente ai singoli strumenti. Ciò vale 
non solo dal punto di vista della distinzione tra proprietà pubblica e privata del 
bosco, ma anche e parecchio tra i PPB. In caso di un’eventuale modifica della 
politica bisogna tener conto in particolare dei processi di trasformazione socia-
le evidenziati (avvicendamento generazionale, distacco tra la proprietà privata 
del bosco e l’agricoltura, crescente distanza geografica tra la proprietà e i pro-
prietari, deprofessionalizzazione o riprofessionalizzazione della gestione dei 
boschi privati, ecc.) e dell’eterogeneità dei PPB , se si vogliono evitare perdite 
di efficacia ed efficienza al più tardi al momento dell’attuazione della nuova 
politica. 

2. Una politica forestale che si orienta al principio della sostenibilità non può es-
sere sorda ai desideri, alle esigenze, alle richieste e alle azioni dei PPB. Ciò 
presuppone soprattutto un’adeguata partecipazione nell’ambito della formula-
zione della politica e un’informazione corrispondente da parte delle autorità 
statali competenti. Se i PPB devono essere raggiunti e coinvolti dalla politica, 
bisogna migliorare e semplificare i contatti con essi (ad es. attraverso registri 
unitari). 

3. Accanto al miglioramento dei canali d’accesso, una politica forestale efficace 
presuppone una strategia d’informazione e di comunicazione adatta a un grup-
po di destinatari eterogeneo nonché un impegno a livello di formazione, ricerca 
e sviluppo. Il tutto tenendo presente che di norma i PPB sono persone che non 
chiedono attivamente informazioni (statali) e si concentrano molto sul loro bo-
sco. In queste circostanze, offerte a bassa soglia sembrano essere la soluzione 
più promettente. 

4. Per quanto riguarda l’attuazione degli strumenti statali di controllo, i servizi fo-
restali locali rappresentano un attore che gode di grande fiducia tra i destinatari 
della politica. Il grado di accettazione sembra molto elevato per tutti i tipi di 
strumenti (obblighi/divieti, incentivi, consulenza, ecc.). Una modifica radicale 
di queste strutture esecutive locali potrebbe quindi ripercuotersi sull’efficacia 
della politica forestale statale molto di più di una modifica degli obiettivi o de-
gli strumenti. 

5. Il riconoscimento dei servizi forestali locali quali efficaci mediatori tra lo Stato 
e la proprietà forestale non significa per forza aggrapparsi alle strutture, ai 
compiti e alle funzioni del passato. Una modifica del contenuto della politica 

Raccomandazioni 
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forestale statale deve andare di pari passo con adeguamenti corrispondenti a li-
vello strutturale e funzionale. Tra questi figurano in particolare la formazione e 
l’aggiornamento professionale delle istanze esecutive che svolgono una fun-
zione intermediaria. Se si vuole ad esempio sostituire o completare a livello lo-
cale compiti di controllo prevalentemente sovrani con attività d’informazione e 
consulenza o incentivi, è necessario intensificare la formazione delle autorità 
esecutive locali in materia di comunicazione, didattica, pedagogia, ecc. 

6. Se in futuro il comportamento dei PPB deve essere controllato maggiormente 
attraverso incentivi finanziari, la probabilità di ottenere successi aumenta nella 
misura in cui gli attori statali riescono a sostenere attività e prestazioni già giu-
dicate favorevolmente dai PPB. Per gli aspetti valutati negativamente, così 
come nel caso delle misure coercitive, l’efficacia degli incentivi finanziari deve 
perlomeno essere messa in dubbio o «comprata» con una grande opera di con-
vincimento. L’indagine svolta fornisce ampie informazioni su quali sono gli 
aspetti giudicati favorevolmente o meno dai PPB. 

7. Una politica forestale incentrata sul bosco di protezione è per forza orientata 
più al bosco pubblico che al bosco privato, viste le condizioni geografiche e 
demografiche. Nell’ambito dell’impostazione degli strumenti, bisogna tuttavia 
tener presente che il bosco di protezione può anche essere in mani private. An-
che in futuro, limitazioni della proprietà forestale in quest’ambito non dovreb-
bero suscitare particolari problemi di accettazione per la maggior parte dei 
PPB. Incentivi finanziari e informazioni potrebbero invece comportare notevoli 
difficoltà d’attuazione a causa delle conoscenze limitate, della scarsa disponi-
bilità a livello d’informazione e delle strutture (superfici piccole, domicilio, 
formazione, ecc.), difficoltà che possono tuttavia essere ridotte, se non elimina-
te, con un mix di strumenti differenziati (obblighi/divieti, informazione, consu-
lenza, incentivi finanziari) nonché con il coinvolgimento di terzi, in particolare 
delle aziende forestali e dei proprietari di bosco pubblici. 

8. Lo stesso discorso vale per la promozione della diversità delle specie nel bosco 
svizzero. Senza un’informazione, una sensibilizzazione e una consulenza corri-
spondenti, viste le conoscenze lacunose e l’attività modesta nel bosco privato 
sarà difficile indurre i PPB a realizzare interventi a favore della biodiversità nel 
bosco, ad esempio solo attraverso incentivi finanziari. Anche qui un mix di 
strumenti e soprattutto la conservazione o la creazione di strutture esecutive ef-
ficienti sono indispensabili per attuare con successo gli strumenti previsti e 
raggiungere gli obiettivi (cfr. le raccomandazioni n. 4 e 5). Lo stesso vale per 
l’obiettivo del PF-CH di contribuire alla diversità paesaggistica, al collegamen-
to dei boschi e a margini boschivi pregiati. 

9. L’intensità di utilizzazione del bosco da parte dei PPB, piuttosto scarsa, non 
comporta praticamente alcuna minaccia per i suoli boschivi, gli alberi e l’acqua 
potabile. I principali destinatari di eventuali misure di protezione non sono 
quindi i PPB, bensì attori o gestori professionali (imprese forestali) al di fuori 
del bosco. Eventuali limitazioni rivolte ai PPB, come divieti di concimazione o 
la delimitazione di zone di protezione delle acque, non dovrebbero suscitare 
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una particolare opposizione da parte loro, anche se non sono compensate me-
diante incentivi finanziari o altre prestazioni dello Stato. 

10. Sono invece necessari sforzi nettamente più grandi in materia di potenziamento 
della filiera del legno quale fonte di valore aggiunto, se bisogna perseguire 
questo obiettivo anche attraverso i PPB. Da parte dei PPB vi sono infatti im-
portanti ostacoli psicologico-emotivi da superare, che finora hanno impedito a 
molti di utilizzare il legname per la vendita (mancanza di disponibili-
tà/motivazione a collaborare, ecc.). Qui bisogna assolutamente preparare il ter-
reno mediante cosiddette misure morbide, come l’informazione, il convinci-
mento, la consulenza, ecc., prima che possano avere un effetto gli incentivi 
finanziari o le misure organizzative, quali le aggregazioni volontarie o 
l’affidamento del bosco a terzi. In quest’ambito sarà determinante, tra l’altro, 
chi assumerà questo ruolo di motivatore. La questione potrebbe rivelarsi deci-
siva se i servizi forestali locali torneranno a svolgere esclusivamente i cosid-
detti compiti sovrani. In tal caso dovrebbero entrare in scena le associazioni 
dell’economia forestale, il cui grado di notorietà e la cui accettazione non sono 
particolarmente elevati tra i PPB. Più che per qualsiasi altro obiettivo del PF-
CH, per l’obiettivo parziale del potenziamento della filiera del legno quale fon-
te di valore aggiunto le strutture di attuazione devono essere adeguate agli 
strumenti previsti. Ciò non vale invece per la promozione statale del legname 
svizzero e degli impianti di riscaldamento a legna – chiaramente approvata dai 
PPB – o per l’introduzione di una tassa d’incentivazione sulle materie prime 
non rinnovabili, anch’essa approvata. È ancora da chiarire se con queste misu-
re, che non godono di un’accettazione incondizionata nell’ambito dell’indi-
rizzo politico generale, possa effettivamente essere raggiunto l’effetto auspica-
to di potenziare la filiera del legno quale fonte di valore aggiunto. 

11. Se l’efficienza economica dell’economia forestale deve essere rafforzata non 
solo attraverso la proprietà pubblica del bosco, ma anche attraverso quella pri-
vata, sono necessari enormi sforzi da parte delle autorità di controllo. Siccome 
la maggior parte dei PPB non percepisce le limitazioni della proprietà come un 
disturbo, difficilmente un semplice allentamento delle restrizioni giuridiche 
come il divieto di taglio raso, l’obbligo di martellata, il diritto di accesso, ecc. 
modificherà sostanzialmente i comportamenti. Le strutture (superfici piccolis-
sime), l’esperienza in ampia misura inesistente in materia di sussidi statali, il 
significato economico relativamente scarso e il grande legame emotivo o im-
prontato sui valori con la proprietà forestale inducono a pensare che anche con 
strumenti finanziari sarà difficile raggiungere l’obiettivo rapidamente. Quali 
strumenti diretti di controllo restano quindi in primo luogo l’informazione, la 
divulgazione e la consulenza, che a loro volta sono legati ai meccanismi identi-
ficati in relazione ai servizi forestali locali. Un’altra possibilità da prendere in 
considerazione, in questo caso probabilmente la più importante, è il controllo 
attraverso altri destinatari, e cioè attraverso le imprese forestali e/o le aziende 
forestali pubbliche. Gli strumenti di regolamentazione e incentivazione ritenuti 
poco efficaci dai PPB possono esplicare un effetto più favorevole su questi de-
stinatari della politica, ma bisogna tener presente che i costi delle transazioni 
prevedibilmente elevati rischiano di sminuire l’efficacia delle misure. Nel 



 

 

4 Conclusioni, raccomandazioni e prospettive 33 

complesso, anche qui l’obiettivo fissato può essere perseguito con successo so-
lo adottando un mix di strumenti e coinvolgendo le autorità esecutive locali. 

12. I risultati dell’indagine permettono di concludere che l’obiettivo della flessibi-
lizzazione del mantenimento della superficie forestale e del riconoscimento del 
bosco quale pozzo di carbonio non suscitano nessuna opposizione di principio 
tra i PPB, ma neanche grandi consensi perché entrambi gli aspetti non costitui-
scono in questo momento una priorità per i PPB. Per quanto riguarda la flessi-
bilizzazione del mantenimento della superficie forestale, certi PPB sono inte-
ressati più come proprietari di terreni agricoli che come proprietari di bosco. 
Quanto all’attuazione dell’idea del pozzo di carbonio, le autorità politiche de-
vono cominciare a elaborare piani chiari, prima di rivolgersi ai PPB con infor-
mazioni o consulenze o addirittura con promesse di finanziamento. È però già 
prevedibile che, almeno a breve termine, la frammentazione della proprietà 
privata del bosco porrà forti limiti alle possibilità di controllo da parte dello 
Stato. Opportunità di controllo sono più probabili in relazione alla promozione 
delle riserve (cfr. la raccomandazione n. 8). 

13. Per quanto riguarda l’utilizzazione del bosco privato da parte di terzi, in parti-
colare da parte di persone in cerca di svago, ma anche per la caccia o la raccol-
ta, dal punto di vista dei PPB non s’impone nessuna modifica della politica. 
L’utilizzazione attuale del bosco privato da parte di terzi è condivisa dai PPB e 
un controllo dei visitatori ordinato dallo Stato non è ritenuto necessario. In ge-
nerale non sono rivendicati neanche indennizzi finanziari per l’utilizzazione 
del bosco da parte Stato o delle persone in cerca di svago. 
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redditizie dovrebbero essere abbandonate, confronto con la 
popolazione 28 

 

 
2 Tabelle 

Tab. 1: Indagine sulla proprietà privata del bosco in Svizzera: tasso di 
risposta del campione 12 

  

Indici 
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