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1 Situazione iniziale 

L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030), adottata nel settembre 2015 dalla 
comunità internazionale, Svizzera compresa, è il quadro di riferimento internazionale in questo 
ambito. La sua attuazione è molto importante anche a livello cantonale e comunale. I progetti 
sostenuti dal Programma di incentivazione vanno intesi come contributo alla realizzazione 
dell’Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) (cfr. anche 
www.agenda2030.admin.ch). 

 

2 Obiettivi del Programma 

Con il Programma di incentivazione, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) offre un 
sostegno iniziale a progetti cantonali, comunali e di terzi destinati a favorire lo sviluppo sostenibile. 
Il Programma individua gli ambiti per i quali la necessità d’intervento, definita nel quadro del 
bilancio sull’attuazione dell’Agenda 2030, costituisce una priorità per la Svizzera. Contribuisce così 
alla realizzazione degli OSS a livello cantonale, regionale e comunale. In particolare riguarda i 
progetti innovativi e replicabili in altri Comuni, Cantoni nonché in altre regioni o organizzazioni. I 
progetti concorrono a far conoscere l’Agenda 2030 al più ampio pubblico possibile. 

 

3 Condizioni e tema prioritario 

I progetti sostenuti devono contribuire in modo chiaro all’attuazione dell’Agenda 2030, tenere conto 
delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (capacità economica, solidarietà sociale e 
responsabilità ecologica) e valorizzare le loro dinamiche d’interazione. Il Programma di 
incentivazione 2021-2022 promuove progetti che contribuiscono alla realizzazione dell’OSS 12 
«Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili». 

Il tema prioritario è «una società parsimoniosa nell’uso delle risorse»1. Si tratta di un ambito 
per il quale la necessità d’intervento, definita nel quadro del bilancio sull’attuazione dell’Agenda 
2030 del 2018, è importante. Il crescente consumo globale di risorse naturali compromette la 
stabilità del clima e gli ecosistemi. La Svizzera contribuisce a questa evoluzione con il suo 
notevole consumo di risorse pro capite2. Oltre all’efficienza e alla coerenza, una leva importante 

                                                
1 Sinonimi: «semplicità volontaria», «sobrietà felice» e «moderazione». 
2 www.uvek.admin.ch > Il DATEC > Media > Comunicati stampa > Uso parsimonioso delle risorse: il Consiglio federale vuole delle misure 
(ultima consultazione: 17.05.2021). 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html
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per mirare a una società che rispetti i limiti del pianeta consiste nella riduzione dell’uso delle 
risorse naturali. 

Con il Programma di incentivazione, l’ARE intende promuovere buone pratiche originali, positive e 
concrete a favore di modelli di consumo e di produzione parsimoniosi nell’uso delle risorse. 

Saranno stanziati contributi per le seguenti categorie di progetti. 

1. Modelli commerciali parsimoniosi nell’uso delle risorse e adeguati all’economia del 

futuro 

 Progetti di aziende che si impegnano a favore di una gestione responsabile della natura 
proponendo, ad esempio, ai clienti prodotti e servizi che li aiutino a risparmiare le risorse. 

 Iniziative di aziende che fabbricano prodotti di alta qualità ma in quantità ridotte, proponendo 
al contempo servizi specifici per gli stessi (riparazione, mercato di seconda mano ecc.). 

 Può anche trattarsi di progetti volti a prevenire eventuali effetti rimbalzo. 

2. Cambiamento delle pratiche sociali in materia di consumo 

 Progetti che favoriscono un consumo moderato in termini di risorse e che si basano sulla 
qualità, non sulla quantità. 

 Promozione di pratiche che applicano principi quali rifiutare, ridurre, riutilizzare o scambiare. 

3. Riduzione dell’uso delle risorse nell’ambito delle politiche pubbliche 

 Iniziative comunali o cantonali innovatrici, volte a ridurre l’uso delle risorse naturali (superficie, 
acqua ecc.) e dell’energia e a incoraggiare stili di vita sostenibili  

 

3.1 Chi può presentare una richiesta di contributo? 

I finanziamenti sono accordati a progetti promossi da enti pubblici (Cantoni, Comuni) o privati. 

 

3.2 Quali criteri deve soddisfare il progetto? 

Per poter ottenere i contributi, un progetto deve obbligatoriamente soddisfare i seguenti criteri: 

 il progetto tiene conto delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile e spiega chiaramente 
quali sono le conseguenze per la società, l’economia e l’ambiente nonché le loro interazioni; 

 il nesso tra il progetto e l’Agenda 2030 deve essere messo in evidenza chiaramente. L’apporto 
del progetto alla realizzazione dell’OSS 12 in relazione ad altri OSS va dimostrato; 

 il progetto adotta un approccio partecipativo (coinvolgimento di tutte le parti della società); i 
concetti «concertarsi», «creare» e «decidere» devono essere elementi importanti del 
processo; 

 il progetto presenta contenuti innovativi a carattere esemplare che possono essere trasposti in 
altri Comuni, Cantoni, nonché in altre regioni o organizzazioni; 

 il progetto ha effetti a lungo termine e lascia un margine di manovra alle generazioni future; 

 i risultati sono visibili e facili da comunicare; 

 l’impatto del progetto è significativo; 

 la durata del progetto è limitata a 12 mesi, ma può essere prolungata a 18 mesi in caso di 
necessità; 
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 i finanziamenti non sono accordati a progetti esclusivamente settoriali (ad es. sulla protezione 
dell’ambiente), bensì a progetti che privilegiano un approccio globale dello sviluppo 
sostenibile; 

 i responsabili di progetto si impegnano a partecipare a workshop di scambio di esperienze. 

 

3.3 Per quali progetti non sono previsti contributi finanziari? 

Il Programma di incentivazione non sostiene progetti già realizzati o progetti puramente 
infrastrutturali (ad es. impianti solari, ponti, sentieri escursionistici ecc.), né pubblicazioni o 
manifestazioni di carattere generale, progetti di studio o di ricerca. Non vengono finanziati 
nemmeno i costi d’esercizio ricorrenti, i contributi periodici per il mantenimento di un progetto già 
esistente, i progetti che hanno già beneficiato di un sostegno. Un’organizzazione non può 
beneficiare di due finanziamenti consecutivi. La somma stanziata non può essere utilizzata a 
scopo di lucro. 

 

3.4 Scadenze 2021 

I dossier devono essere inoltrati entro il 30 settembre 2021. Si procederà alla selezione dopo la 
scadenza del termine; entro fine anno i richiedenti verranno informati in merito all’eventuale 
assegnazione di un contributo. I progetti dovranno essere avviati al più tardi all’inizio del 2022. 

 

3.5 Entità dei contributi 

L’importo massimo del contributo ammonta a 20 000 franchi. 

Il contributo non deve superare il 50 per cento dei costi preventivati. L’ARE si riserva la possibilità 
di assegnare solo una parte della somma richiesta. I mezzi finanziari a disposizione sono ripartiti in 
funzione del numero di progetti presentati. 

Gli importi accordati dall’ARE dovranno essere restituiti se il progetto viene definitivamente 
interrotto e se non sono stati utilizzati per la realizzazione del progetto. 

 

3.6 Procedura 

Il richiedente deve inoltrare la richiesta di contributo per posta elettronica a 
programmaincentivazione@are.admin.ch. 

Il dossier deve fornire un quadro quanto più completo del progetto, pur restando perspicuo e 
limitato agli aspetti più importanti (max. 8 pagine più allegati). I dossier incompleti non verranno 
presi in considerazione. Il dossier deve assolutamente contenere le seguenti informazioni: 

 la situazione iniziale, le motivazioni e gli obiettivi del progetto, nonché i risultati auspicati; 

 indicazioni che mostrano in che misura il progetto rispetta i criteri (contenuti e processo) di 
cui al capitolo 3.2; 

 presentazione trasparente della gestione del progetto (responsabilità, scadenzario previsto, 
controllo adeguato dei costi e degli effetti); 

 presentazione trasparente della situazione finanziaria, con precisazioni su modalità di 
finanziamento a lungo termine (per progetti pluriennali o per progetti che prevedono una 
continuità); 

mailto:programmaincentivazione@are.admin.ch
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 indicazione dei contributi federali già stanziati e/o richiesti nonché ulteriori richieste di 
contributi di incentivazione; 

 indicazioni circa le prospettive concrete di realizzazione per i progetti che si trovano ancora 
in una prima fase di sviluppo; 

 precisazioni sull’oggetto e/o sulla fase progettuale per i progetti di vasta portata per cui viene 
richiesto il contributo. 

La richiesta va inoltrata utilizzando l’apposito formulario online disponibile all’indirizzo 
www.are.admin.ch/programmaincentivazione. 

 

3.7 Rendiconto e materiale informativo 

Una volta concluso un progetto finanziato nel quadro del Programma di incentivazione per lo 
sviluppo sostenibile, oppure al più tardi entro giugno 2023, va trasmesso all’ARE un rapporto di 
attività (livello di precisione dei contenuti in funzione delle dimensioni del progetto). I progetti 
rappresentano delle «buone pratiche» che intendiamo divulgare su larga scala attraverso i nostri 
canali di comunicazione. A tale scopo, vi invitiamo a trasmetterci materiale informativo sul progetto 
(immagini, video, interviste, loghi ecc.). 

Il rapporto deve essere presentato secondo l’apposito modello e contenere informazioni 
riguardanti: 

 lo svolgimento del progetto e i risultati (contenuti e processo); 

 l’utilizzazione dei contributi assegnati; 

 gli effetti immediati, così come eventuali problemi o ostacoli; 

 una stima degli effetti a lungo termine; 

 un bilancio generale e gli insegnamenti emersi dal progetto che potrebbero essere utili per 
progetti analoghi; 

 trasmettere materiale informativo (immagini, video, interviste, loghi ecc.) realizzato durante il 
progetto. 

I progetti beneficiari di sostegno finanziario verranno pubblicati sul sito dell’ARE. Ci riserviamo il 
diritto di utilizzare i progetti per esigenze di comunicazione connesse all’Agenda 2030. 

 

4 Collaboratrice responsabile e ulteriori informazioni 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 
Sezione Sviluppo sostenibile 
Programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile 
3003 Berna 

programmaincentivazione@are.admin.ch 

Collaboratrice responsabile: Tina Leiser (tel. 058 462 27 60). 

http://www.are.admin.ch/programmaincentivazione
mailto:programmaincentivazione@are.admin.ch

