
Elenco delle proposte avanzate dallo Stato maggiore "Uragano Lothar" 
Misure Contenuti, osservazioni Sussidi 

(in mio. 
fr.) 

Esbosco/"Allestimento" 
del legname da 
tempesta 

Per prevenire ulteriori danni: contributo al deficit dei 
lavori di allestimento disposti 

200 

Danni ulteriori  Misure in boschi diventati instabili, prevenzione della 
diffusione dello scolitide nel bosco ancora intatto, ecc. 

70 

Ripristino di strade 
forestali  

Strade forestali danneggiate da boschi caduti o da 
esboschi  

10 

Misure temporanee nei 
boschi di protezione  

In favore del mantenimento del bosco di protezione, 
sino a quando tale funzione potrà essere assunta dal 
bosco rinnovato  

10 

Cura del bosco Promovimento del rinnovamento naturale, 
eventualmente piantagione e cura delle superfici di 
bosco giovane  

45 

Centrali regionali per la 
commercializzazione 
del legname 

Intermediazione regionale per una 
commercializzazione ottimale del legname. Contributi 
assegnati secondo il principio delle prestazioni, p. es. 
per m3 di legname venduto  

7 

Estensione del 
programma Holz 2000 
(promovimento del 
consumo di legname)  

Misure e progetti in favore del promovimento a medio 
termine di una migliore commercializzazione del legno

20 

Sicurezza sul lavoro  Corsi speciali per proprietari di bosco, per l’esbosco 
del legname da tempesta  

1 

Valutazione, ricerca, 
elaborazione di basi  

Approfondire in maniera efficiente come superare i 
danni (insegnamenti da trarre) 

15 

Immagazzinamento del 
legname 

Immagazzinamento del legname per conservarne il 
valore e sostenerne il mercato: sussidi al deposito in 
bosco, deposito di legno industriale e di placchette di 
legno 

26 

Sostegno dell’acquisto 
di legname da parte di 
organizzazioni 
umanitarie  

Utilizzo di legname da tempesta in progetti di 
cooperazione allo sviluppo  

2 

Delimitazione di riserve 
forestali 

Contributo al valore di mercato del legname non 
esboscato nel caso in cui la superficie non venga 
delimitata quale riserva forestale  

12 

Varia Management e controlling delle finanze federali  2 
Totale   420 
Crediti d’investimento  Crediti rimborsabili quale aiuto temporaneo  60 
 
Quale ulteriore misura si propone l’autorizzazione di autocarri da 40 t per il trasporto del 
legname. Le basi giuridiche necessarie vengono create in un’ordinanza dell’Assemblea 
federale; l’esecuzione viene invece delegata ai Cantoni. 
 


