
Cronologia del progetto amicidelleforeste.ch

1997:
Bruno Manser si appella personalmente ai Comuni affinché diventino «liberi da legno proveniente dal 
saccheggio delle foreste». Nel 2001 296 Comuni e 6 Cantoni avevano risposto a tale appello con la 
cosiddetta «dichiarazione di rinuncia all’uso di legno tropicale».

Novembre 2001: 
WWF e Greenpeace lanciano la campagna «Scuole amiche delle foreste». Alla fine del 2004 vi parte-
cipavano 25 scuole: un numero modesto poiché le scuole dipendono per lo più dal loro Comune per 
l’acquisto di carta.

Settembre 2002: 
il Fondo Bruno Manser e Greenpeace lanciano la campagna «Comuni amici delle foreste», alla quale 
partecipavano alla fine del 2004 circa 400 Comuni, compresi i Comuni che hanno sottoscritto la «di-
chiarazione di rinuncia all’uso di legno tropicale».

Dal 2003: 
intensa attività di gruppi regionali e giovanili (Greenteam) di Greenpeace per motivare ulteriori Comuni 
a partecipare.

Settembre 2004: 
Greenpeace, WWF e Fondo Bruno Manser creano la società semplice «urwaldfreundlich» [amici delle 
foreste]. 

Primavera 2005: 
la campagna «amici delle foreste» si appella con una lettera a tutti i Comuni svizzeri con i quali non 
collabora ancora, affinché sottoscrivano la dichiarazione «amici delle foreste». 

Luglio 2006: 
«amici delle foreste» formula requisiti qualitativi e quantitativi che definiscono esattamente che cosa 
significa per Comuni e Cantoni aderire alla campagna. In futuro tutti i Comuni e Cantoni partecipanti 
dovranno soddisfare tali requisiti.

Gennaio 2007: 
il WWF abbandona la società semplice «amici delle foreste».

Dicembre 2007: 
la società semplice viene sciolta, i lavori di «amici delle foreste» vengono strutturati in modo nuovo 
presso le organizzazioni responsabili Greenpeace e Fondo Bruno Manser.

Aprile 2008: 
su mandato del Fondo Bruno Manser Ecopaper assume la consulenza per i Comuni amici delle 
foreste, acquisisce adesioni di nuovi Comuni e informa tramite la rivista trimestrale «Urwald-Info/
Forêts anciennes».

Gennaio 2013:
Ecopaper assume l’intero progetto dal Fondo Bruno Manser e da Greenpeace e lo prosegue 
autonoma-mente con il nome «amicidelleforeste.ch». 

Contatto: 
Ecopaper, Postgasse 15, casella postale 817, 3000 Berna 8
Tel.: 031 313 34 50, e-mail: info@ecopaper.ch 
www.amicidelleforeste.ch, www.ecopaper.ch




