
 

 

Attuazione della politica forestale 2020: consultazione 

suissemelio ha ricevuto la documentazione relativa alla consultazione sull'integrazione della legge 

sulle foreste nell'ambito dell'attuazione della politica forestale 2020. La procedura terminerà il 14 

agosto 2013. 

Nel settembre 2012, il Consiglio federale ha approvato un piano di misure sulla politica forestale 2020, 

ritenendo che la legge sulle foreste debba essere completata in alcuni punti. È sua volontà, infatti, 

rendere possibili misure per migliorare l'utilizzo della materia prima rinnovabile legno e per lottare 

contro i pericoli causati, ad esempio, da organismi nocivi non autoctoni. 

Laddove l'attuazione delle misure non richiede alcuna modifica di legge né mezzi finanziari 

supplementari, il processo è già cominciato. Ciò è stato possibile nella maggior parte dei casi, anche 

se in alcuni punti è necessario un adeguamento della legge sulle foreste. In particolare, a nostro 

parere, servono anche misure per un maggior utilizzo della materia prima rinnovabile legno. Il fulcro 

deve essere l'ottimizzazione degli allacciamenti ai boschi al di fuori del bosco di protezione 

(adeguamento, ripristino, eventuale ricostruzione di strade forestali).  

Nella documentazione inerente alla consultazione, purtroppo, non sono previsti provvedimenti tesi a 

tale scopo, sebbene lo sfruttamento del potenziale di utilizzo sostenibile del legname sia il primo dei 

cinque caposaldi della politica forestale 2020.  

Secondo suissemelio e i rappresentanti del primario, gli allacciamenti dei boschi al di fuori del bosco di 

protezione vanno sostenuti. Avanziamo, pertanto, la seguente proposta. 

 

Proposta La Confederazione sostiene finanziariamente la conservazione, lo sviluppo e 

la ricostruzione puntuale degli allacciamenti al di fuori del bosco di protezione. 

Ciò richiede una modifica dell'articolo 38a della legge del 4 ottobre 1991 sulle 

foreste 

 

Motivazione: 

 Lo sfruttamento del potenziale di utilizzo sostenibile del legname è il primo dei cinque 

caposaldi della politica forestale 2020. 

 Al fine di migliorare l'utilizzo del legname sono assolutamente necessarie buone strade 

forestali. In particolare, va riservata grande attenzione alla conservazione della sostanza. 

 I presupposti che vigono sono gli stessi di quelli per i miglioramenti strutturali agricoli; ciò è 

necessario per consentire una procedura coordinata tra i settori silvicoltura e agricoltura 

nell'ambito di progetti di allacciamento.  

 


