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Sostegni finanziari rilevanti per lo sviluppo regionale (selezione) 

Stato settembre 2017 

La tabella offre una visione generale degli aiuti finanziari della Confederazione e ulteriori istituzioni, organizzazioni e privati con i corrispondenti collegamenti a ulteriori informazioni.  

Conoscete altre possibilità di finanziamento di interesse per lo sviluppo regionale? Comunicatecelo! Utilizzate per favore il modulo predisposto su 

https://regiosuisse.ch/it/documents/modulo-lannuncio-dei-sostegni-finanziari e inviatecelo all'indirizzo info@regiosuisse.ch. Completamenti e correzioni delle registrazioni presenti possono 

essere effettuati con  

lo stesso modulo. Vi ringraziamo per il contributo!  
1 Per diversi strumenti, risp. programmi di promozione non è possibile presentare richieste di finanziamento durante tutto il periodo, possono essere presentati soltanto all'inizio 

o durante finestre temporali definite (bandi, chiamate). 

 

Strumento /  
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Nuova politica 

regionale (NPR) 

Cantoni,  

SECO 

Obiettivo della NPR è rafforzare la competitività delle regioni aumentandone la creazione di 

valore aggiunto, mantenere e creare posti di lavoro nelle regioni, mantenere un'attività inse-

diativa decentrata e contribuire alla riduzione delle disparità regionali. Al centro viene perciò 

posto il sostegno di iniziative, progetti e programmi che rafforzano l'innovazione, la creazione 

di valore aggiunto e la competitività delle regioni nelle aree montane, nelle zone di frontiera e 

nelle ulteriori aree rurali. Vengono concessi: 

• contributi a fondo perso per progetti cantonali, intercantonali o transfrontalieri che 

aumentano la competitività e promuovono la creazione di valore aggiunto nelle regioni; 

• mutui per infrastrutture che fanno parte di un sistema di valore aggiunto competitivo e 

concorrenziale; 

• sgravi fiscali per imprese private. 

Organismi di sviluppo, 

uffici e sedi regionali, ul-

teriori attori ed attrici re-

gionali, imprese private 

2016–2019 

http://www.regiosuisse.ch/poli

tica-regionale 

https://www.seco.admin.ch/se

co/it/home/ 

Programma pilota 

Aree d’intervento 

economia (PHR 

economia)  

SECO, altri 

 

Il PHR economia sostiene progetti concreti orientati all’economia e collegati in rete con altre 

politiche settoriali nelle aree d’intervento espresse dal Progetto territoriale Svizzera. Il PHR 

economia sostiene le aree d’intervento nella creazione e nell’approfondimento di 

collegamenti economici che superano città e campagna. 

Il PHR economia viene sostenuto con mezzi finanziari provenienti dalla Nuova politica 

regionale e messo in atto in collaborazione con l’ARE. 

Al momento non è possibile presentare progetti.  

Gruppi di attori in una 

delle aree d’intervento 

sulla base del Progetto 

territoriale Svizzera 

 

2016–2019 http://regiosuisse.ch/it/ 

mailto:info@regiosuisse.ch
http://regiosuisse.ch/it/nuova-politica-regionale-npr
http://regiosuisse.ch/it/nuova-politica-regionale-npr
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik.html
http://regiosuisse.ch/it/programma-pilota-aree-dintervento-economia-phr-economia
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Interreg V 
Cantoni, 

SECO, ARE 

Interreg è un programma di promozione della politica di coesione dell’Unione Europea, che 

ha l’obiettivo di promuovere e rafforzare lo sviluppo economico e sociale delle regioni di 

frontiera. Interreg V sostiene progetti che promuovono la collaborazione transfrontaliera 

(Interreg V A), transnazionale (Interreg V B) o interregionale (Interreg Europe). La 

partecipazione svizzera avviene nell'ambito della NPR. Vengono concessi: contributi a fondo 

perso. 

Istituzioni di tutti i generi 

(comuni, uffici cantonali 

o federali, istituti di ricer-

ca, realtà associative) 

2014–2020 

http://www.regiosuisse.ch/inte

rreg-cte/interreg/  

 

http://ec.europa.eu/ 

 

https://www.are.admin.ch 

 

http://regiosuisse.ch/it/interreg
http://regiosuisse.ch/it/interreg
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/cooperation/european-territorial/
https://www.are.admin.ch/are/it/home/spazi-rurali-e-regioni-di-montagna/cooperazione-internazionale/interreg.html
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Strumento / 
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

URBACT III ARE, SECO 

Obiettivo di URBACT è contribuire allo sviluppo sostenibile delle città attraverso la diffusione 

di conoscenze e lo scambio di esperienze tra i responsabili e decisori politici e altre persone 

coinvolte. URBACT III è un programma della politica di coesione europea. La partecipazione 

svizzera avviene nell'ambito della NPR. Vengono concessi: Contributi a fondo perso. 

Tutte le città svizzere, in 

casi specifici anche 

istituzioni attive nella 

ricerca 

2014–2020 

http://regiosuisse.ch/it 

 

https://www.are.admin.ch/are/

it/home/citta-e-agglomerati 

 

http://www.urbact.eu/ 

ESPON 2020 ARE, SECO 

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) è la rete 

di ricerca per l'osservazione dell’assetto del territorio europeo. ESPON 2020 è un programma 

di promozione dell'Unione Europea che ha come obiettivo l'istituzione di un osservatorio 

duraturo del territorio europeo. La partecipazione svizzera avviene nell'ambito della NPR. 

Vengono concessi contributi a fondo perso. I bandi di progetto del programma sono 

pubblicati regolarmente su www.espon.ch. 

Ricercatori di università 

e scuole universitarie 

svizzere 

2014–2020 

http://regiosuisse.ch/it/news 
 
https://www.are.admin.ch/are/ 
 
www.espon.eu 

Innotour IV SECO 

Innotour è uno strumento per il miglioramento delle strutture e della qualità dell'offerta turisti-

ca in Svizzera. L'attività di promozione deve intervenire laddove esistono le maggiori debo-

lezze dell'offerta turistica e dove, attraverso la promozione dell'innovazione e della collabora-

zione, è possibile ottenere dei vantaggi effettivi. Innotour concentra la promozione a livello 

nazionale. Con l’introduzione dei progetti modello quale nuovo strumento di promozione, 

Innotour sostiene progetti regionali e locali che hanno carattere di modello per tutta la 

Svizzera. 

Progetti di sistema con 

diverse imprese / orga-

nizzazioni 

2016–2019 
https://www.seco.admin.ch/se

co/it/home/ 

Progetti modello 

Sviluppo sosteni-

bile del territorio 

ARE, UFAM, 

SECO, UFAG, 

UFAB, USTRA, 

UFSP, UFSPO 

I progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio sono lo strumento adottato dalla Confede-

razione per stimolare nuove visioni e metodi. Gli attori coinvolti su scala locale, regionale e 

cantonale sono in questo modo incentivati a sviluppare e sperimentare localmente soluzioni 

innovative negli ambiti prioritari definiti dalla Confederazione. I risultati raggiunti e le 

conoscenze acquisite sono da consolidare e servono da esempio per altre iniziative. I 

progetti modello devono anche poter fornire indicazioni per l'adattamento e l'ulteriore sviluppo 

delle politiche d'incidenza territoriale della Confederazione. 

Per la terza generazione dei progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio, la Confe-

derazione ha deciso di rafforzare la collaborazione intersettoriale. Al programma aderiscono 

otto Uffici federali, i quali sostengono 31 progetti in cinque ambiti tematici.  

Al momento non è possibile presentare progetti.  

Organismi di gestione 

privati e pubblici 

nell'area rurale 

2014–2018 
https://www.are.admin.ch/are/

it/home 

http://regiosuisse.ch/it/programma-europeo-di-sviluppo-urbano-integrato-urbact
https://www.are.admin.ch/are/it/home/citta-e-agglomerati/cooperazione-internazionale/urbact.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/citta-e-agglomerati/cooperazione-internazionale/urbact.html
http://regiosuisse.ch/it/news/rapporto-espon-conclusioni-svizzera
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/cooperazione-internazionale/european-observation-network-for-territorial-development-and-coh.html
http://www.espon.eu/
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/programmi-e-progetti/progetti-modello-sviluppo-sostenibile-del-territorio.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/programmi-e-progetti/progetti-modello-sviluppo-sostenibile-del-territorio.html
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Strumento / 
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Programma 

d’agglomerato 
ARE, ASTRA 

Il programma d’agglomerato è uno strumento di pianificazione per lo sviluppo del traffico e 

degli insediamenti nei rispettivi agglomerati. Esso ha lo scopo di migliorare i sistemi di traffico 

degli agglomerati, in parte anche a livello sovracantonale e sovranazionale, e di coordinare lo 

sviluppo del traffico e degli insediamenti. Gli agglomerati stessi definiscono la visione futura 

per lo sviluppo degli agglomerati e elaborano le rispettive strategie e misure. Le misure per le 

diverse componenti del traffico, come pure per lo sviluppo degli insediamenti vanno inserite e 

priorizzate nel programma d’agglomerato (Lista A, B e C). 

Se con i programmi d’agglomerato presentati sarà possibile ottenere, secondo le valutazioni 

della Confederazione, un sufficiente effetto complessivo, essa parteciperà al finanziamento 

delle infrastrutture del traffico con un contributo tra il 30 e il 50%. 

Nel 2017 è in corso l’esame dei programmi di agglomerato di 3ª generazione, che potevano 

essere inoltrati alla Confederazione entro la fine del 2016.  

Differente da Cantone a 

Cantone, da comune a 

comune 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.are.admin.ch/are/

it/home 

Programma 

d’incentivazione 

per lo sviluppo 

sostenibile 

ARE 

Il programma d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile sostiene progetti che danno avvio a 

processi di sviluppo sostenibile a livello comunale, regionale e cantonale, nonché progetti 

che vengono messi in atto in base alle priorità tematiche del programma. I processi e progetti 

sostenuti devono contribuire in modo esplicito all’attuazione dell’Agenda 2030 e orientarsi 

alle sue tre dimensioni (società, economia e ambiente). Progetti che si situano in questo 

ambito saranno trattati in modo privilegiato. Non saranno per contro sostenuti progetti già 

realizzati, come pure progetti che prevedono la realizzazione di infrastrutture (installazioni di 

energia solare, ponti, sentieri escursionistici ecc.), pubblicazioni e manifestazioni di carattere 

generale, siti internet o progetti di studio e di ricerca. Anche i costi ricorrenti d’esercizio o per 

il mantenimento di un progetto già esistente non potranno essere sostenuti.  

Al momento non è possibile presentare progetti.  

Cantoni, regioni, comuni 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.are.admin.ch/are/

it 

Programma di 

coesione nei 

quartieri  

 

 

ARE (parz. 

con SEM, 

UFAB, SLR, 

CFM) 

 

Il Programma di coesione nei quartieri deve raggruppare gli obiettivi dello sviluppo territoriale, 
della politica di integrazione, della promozione di spazi abitativi, nonché della 
contrapposizione alla discriminazione. Esso si occupa di un’attuazione efficace e sostenibile 
negli agglomerati e nelle loro aree strategiche. Concretamente, sulla base delle esperienze e 
delle conoscenze acquisite nei progetti realizzati finora, vanno sostenuti progetti e iniziative di 
sviluppo sostenibile dei quartieri in aree confrontate con sfide di carattere sociale (p.es. 
coesione sociale in diminuzione, malintesi e conflitti causati dal mutamento della 
composizione della popolazione, carenza di infrastrutture per il tempo libero ecc.). La 
Confederazione sta attualmente valutando se e come attuare il programma. 

Città, comuni / agglo-

merati  

 

 

 

In fase di 

definizione 

 

 

 

 

Programmi 

d’integrazione 

cantonali (PIC)  
UFM, Cantoni 

Confederazione e Cantoni intendono promuovere in maniera ancor più mirata l’integrazione 

degli stranieri in tutti gli ambiti della vita. In tale ottica, ogni Cantone ha messo in campo un 

programma cantonale d’integrazione (PCI) per il periodo 2014–2017. Pertinenti convenzioni 

tra Confederazione e Cantoni definiscono obiettivi integrativi vincolanti e indicatori per la 

valutazione dell’efficacia dei programmi. 

Regioni, città, comuni, 

promotori di progetti, 

privati e pubblici 

2014–2017 

2018–2021 
http://www.kip-pic.ch/it/ 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/programmi-e-progetti/programmi-d-agglomerato-trasporti-e-insediamento.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/programmi-e-progetti/programmi-d-agglomerato-trasporti-e-insediamento.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/programmi-e-progetti/programma-di-incentivazione-per-lo-sviluppo-sostenibile.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/programmi-e-progetti/programma-di-incentivazione-per-lo-sviluppo-sostenibile.html
http://www.kip-pic.ch/it/
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Strumento / 
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Periurban – 

Coabitazione nelle 

regioni rurali 

CFM 

 

Con il programma Periurban la Commissione federale della migrazione (CFM) supporta la 

promozione dell'integrazione in regioni sinora poco o per niente abituate ad attivarsi a favore 

della coesione sociale e, nello specifico, della promozione dell'integrazione dei migranti. Così 

facendo, la CFM incoraggia lo sviluppo della prassi integrativa e getta le basi per la propaga-

zione di buoni esempi di promozione dell'integrazione. Il CFM sostiene con contributi 

finanziari gli sviluppi a livello regionale e li accompagna attivamente nei gruppi di pilotaggio. 

Tra le regioni si tengono regolarmente scambi di esperienze che vengono organizzati a livello 

di programma. 

Il programma ha preso avvio nel 2016, nella sua ultima fase di programmazione, con la 

partecipazione di nove regioni. Non sono possibili nuove candidature.  

Sul sito internet del programma ci si può informare sui progetti e sulle regioni partecipanti. Gli 

interessati possono registrarsi sul sito per ottenere delle news e possono abbonarsi alla 

newsletter periodica.  

Al momento non è possibile presentare progetti.  

Cooperazione tra più 

comuni di regioni 

periurbane (p.es. 

associazione regionale 

dei comuni), fusioni di 

comuni 

2016–2020 

http://www.periurban.ch 

http://www.ekm.admin.ch/con

tent/ekm/it/ 

https://www.ekm.admin.ch/co

ntent/ 

Ufficio di 

coordinamento per 

la mobilità 

sostenibile COMO 

 

ARE, USTRA, 

UFAM, UFSP, 

UFT, UFE 

 

COMO promuove lo sviluppo e l’attuazione di nuove idee lungimiranti nell’ambito delle forme 

e delle offerte per la mobilità. 

Per la presentazione di progetti di mobilità promettenti e avveniristici sono previste due 

scadenze all’anno (30 aprile e 31 ottobre). La disponibilità finanziaria annua per il sostegno 

dei progetti ammonta a ca. CHF 1'000'000.-. 

COMO ha assunto i compiti dell’ex Centro di servizi per la mobilità innovativa e sostenibile. 

Funge inoltre da primo sportello di contatto e di coordinamento come pure da piattaforma per 

la conoscenza. 

Cantoni, regioni, 

comuni, incl. 

cooperazioni con 

ulteriori partner, 

economia privata, altre 

persone giuridiche o 

fisiche 

 

Fino al 

2020 

 

 

https://www.svizzeraenergia.c

h/page/it-ch/ 

Aiuti finanziari per 

la protezione delle 

vie di comunica-

zione storiche 

USTRA 

(DATEC) 

Nell’adempimento del proprio compito di protezione, la Confederazione, in virtù dell'articolo 

13 della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 1º luglio 1966 (LPN), può 

sostenere con aiuti finanziari la protezione delle vie di comunicazione storiche. A tale scopo, 

entro i limiti dei crediti votati, la Confederazione concede aiuti finanziari per il mantenimento, 

l’acquisizione, la cura, la ricerca e la documentazione delle vie di comunicazione storiche. I 

progetti vengono valutati singolarmente e gli aiuti finanziari vengono concessi se le misure 

d’intervento saranno eseguite in maniera economica e a regola d’arte. L’ammontare dell’aiuto 

finanziaro si orienta in funzione dell’importanza dell’oggetto da tutelare e dell’efficacia delle 

misure di intervento. Se la disponibilità di mezzi finanziari dovesse risultare limitata l'ASTRA 

può fissare delle priorità e, se necessario, distribuire il versamento dei contributi assicurati su 

più anni. La durata dell'aiuto finanziario assicurato viene stabilita nella relativa decisione. 

Cantoni, regioni, privati 

Fino a 

nuovo 

avviso 

http://www.ivs.admin.ch/it/ 

cartina IVS e descrizioni:  

http://ivs-gis.admin.ch/ 

http://www.periurban.ch/
http://www.ekm.admin.ch/content/ekm/it/home/projekte/periurban.html
http://www.ekm.admin.ch/content/ekm/it/home/projekte/periurban.html
https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/projekte/Periurban_Ausschreibung_2016-2020_i.pdf
https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/projekte/Periurban_Ausschreibung_2016-2020_i.pdf
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/progetti-di-mobilita-innovativi
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/progetti-di-mobilita-innovativi
http://www.ivs.admin.ch/it/
https://map.geo.admin.ch/?topic=ivs&lang=it&catalogNodes=340,341&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.astra.ivs-nat
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Strumento / 
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Progetti comuni di 

innovazione di 

imprese e 

istituzioni della 

ricerca  

Innosuisse 

 

Innosuisse è l’agenzia di promozione per l’innovazione della Confederazione. Essa è 

responsabile, in Svizzera, per la promozione dell’innovazione basata sulla scienza attraverso 

contributi finanziari, consulenze professionali e la messa in rete. Nel 2016 il volume di 

promozione ammontava a ca. CHF 226 mio. Lo strumento più significativo dell’Innosuisse è 

la promozione di progetti di innovazione che le imprese, soprattutto le PMI, realizzano 

insieme a istituzioni della ricerca. 

La promozione è aperta a tutte le discipline scientifiche; i criteri più importanti sono il 

contenuto innovativo e l’attuabilità sul mercato. L’impresa che partecipa al progetto deve 

assumersi almeno la metà dei costi, la CTI finanzia la parte rimanente. I mezzi finanziari 

saranno versati direttamente all’istituzione della ricerca. In media un progetto dura 24 mesi e 

viene sostenuto con un contributo di CHF 330'000.-. Nel 2016 sono stati sostenuti 539 

progetti con un contributo complessivo di ca. CHF 187 mio. 

Imprese, scuole 

universitarie e istituzioni 

della ricerca  

Fino a 

nuovo 

avviso  

 

https://www.innosuisse.ch 

Promozione di 

start-up e dell’im-

prenditorialità  

Commissione 

per la 

tecnologia e 

l’innovazione 

CTI (a partire 

da 1º gennaio 

2018 

Innosuisse) 

Innosuisse sostiene in modo mirato l’imprenditorialità e le idee di business innovative. I 

programmi e le reti dell’Innosuisse trasferiscono le necessarie attrezzature e la metodologia, 

per attuare con successo un’idea imprenditoriale in una nuova impresa. 

Degli strumenti fanno parte moduli di esercizio e di aggiornamento per potenziali giovani 

imprenditrici e imprenditori attivi. Innosuisse offre inoltre un accompagnamento professionale 

che prevede l’affiancamento alle start-up di un esperto businesscoach. Un 

accompagnamento di questo genere dura da sei mesi a tre anni; attualmente ca. 200 giovani 

imprese approfittano dell’accompagnamento per start-up della CTI. 

Start-up, potenziali 

giovani imprenditrici e 

imprenditori, studenti 

Fino a 

nuovo 

avviso  

https://www.innosuisse.ch 

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html
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Strumento / 
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Trasferimento di 

sapere e tecnologie 

TST 

Innosuisse 

 

TST sta per trasferimento di sapere e tecnologie tra economia e ricerca. Questo settore ha lo 

scopo di avvicinare e riunire l’economia, in particolare le PMI, e le istituzioni pubbliche della 

ricerca laddove non avviene senza il sostegno di terzi. L’obiettivo sono le cooperazioni che 

agiscono come motori dell’innovazione per la Svizzera. 

Al centro delle attività di TST sono stati posti i mentori dell’innovazione (MI) e le reti 

tematiche nazionali (RTN). PMI che hanno voglia di innovare possono accedere 

gratuitamente alla consulenza e al sostegno dei mentori dell’innovazione. I MI dispongono di 

un’esperienza pluriennale nel settore dell’economia e della ricerca e nella loro regione sono 

strettamente connessi con le PMI e con gli istituti di ricerca. 

Innosuisse sostiene inoltre 11 reti tematiche nazionali. Collegati in rete a livello nazionale e 

specializzati su un tema dell’innovazione, le RTN trasmettono l’accesso a infrastruttura e 

ricerca. Esse offrono agli imprenditori dell 

e possibilità di scambio e di messa in rete con altri rappresentanti dell’economia e della 

ricerca nella loro area di innovazione. 

Imprese e istituzioni 

della ricerca  

Fino a 

nuovo 

avviso  

https://www.innosuisse.ch 

Eurostars SEFRI 

Eurostars sostiene le piccole e medie imprese che investono più del 10% del loro fatturato 

nella ricerca e nello sviluppo. Nell'ambito del programma Eurostars le PMI possono 

collaborare con appropriati team di ricerca, incrementando così la propria competitività nel 

settore delle conoscenze e dell'innovazione. I costi progettuali delle PMI svizzere, con un 

volume di progetto fino a 1 mio di euro, vengono sostenuti con contributi di promozione pari 

al 50%. Ogni anno vengono pubblicati di regola due bandi di concorso. 

PMI con dipartimento 

ricerca e sviluppo 

proprio  

Fino al 

2020 
www.sbfi.admin.ch/eurostars 

Horizon 2020 UE, SEFRI 

L'ottavo programma quadro di ricerca dell'UE per la ricerca e l'innovazione «Horizon 2020» 

pone l'attenzione sulla promozione di idee di ricerca innovative e della loro attuazione in 

prodotti e prestazioni di servizio in grado di competere sul mercato, in modo da contribuire 

all'aumento della competitività, dell'occupazione e del benessere in Europa. Tramite ulteriori 

obiettivi «Horizon 2020» intende inoltre dare un contributo alla ricerca di soluzioni relative ai 

problemi della nostra società e rafforzare ai massimi livelli la ricerca di base in Europa. Il 

programma è in vigore fino al 2020. Dal 2017 la Svizzera è nuovamente associata a pieno 

titolo al programma, come nel programma precedente. I ricercatori svizzeri possono perciò 

far capo a contributi di promozione della UE in tutti gli ambiti del programma, come pure ai 

PPP cofinanziati da Horizon 2020 (cosidd. iniziative secondo art. 187 AEUV).  

Ricercatori in vari ambiti, 

università, imprese (in 

particolare PMI) e 

infrastrutture di ricerca 

2014–2020  
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi

/it 

https://www.innosuisse.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/cooperazione-internazionale-nel-campo-della-ricerca-e-dell-innov/programmi-e-strumenti-di-collaborazione-nei-campi-della-ricerca-/eurostars--sostegno-alle-pmi.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/cooperazione-internazionale-nel-campo-della-ricerca-e-dell-innov/i-programmi-quadro-di-ricerca-dell-unione-europea/orizzonte-2020-_-l8--programma-quadro-di-ricerca-e-innovazione-d.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/cooperazione-internazionale-nel-campo-della-ricerca-e-dell-innov/i-programmi-quadro-di-ricerca-dell-unione-europea/orizzonte-2020-_-l8--programma-quadro-di-ricerca-e-innovazione-d.html
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Strumento / 
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Strumento PMI  UE, SEFRI  

Lo strumento PMI viene attuato come parte integrante di Horizon 2020 nel programma 

quadro dell’UE dedicato a ricerca e innovazione. Esso ha come obiettivo di immettere sul 

mercato idee innovative di PMI allo scopo di migliorare il profitto delle imprese e aumentare 

la loro crescita. In questo modo si intende promuovere uno sviluppo economico sostenibile.  

Le imprese possono richiedere un sostegno finanziario per i loro progetti nell’ambito delle 

seguenti fasi di progetto: 

Fase 1: Studio di concetto e fattibilità, per valutare un’idea innovativa verificandone 

l’attuazione tecnica e pratica, nonché stabilire le potenziali ricadute economiche e di mercato 

Fase 2: Sviluppo di un’idea esistente fino all’ottenimento della maturità necessaria per 

immetterla nel mercato, un businessplan è già disponibile. 

Lo «Strumento PMI» offre sostegno anche dopo l’introduzione del prodotto sul mercato, 

tuttavia non attraverso dei mezzi finanziari: nella fase 3 i progetti vengono sostenuti e 

promossi nell’ambito della commercializzazione, del networking (p.es. attraverso l’accesso a 

conferenze e fiere nei nuovi mercati) ecc. 

PMI orientate al profitto 

con intenzione di 

crescita e 

internazionalizzazione  

 

2017–2020 https://www.euresearch.ch/ 

Progetti di sviluppo 

regionale 
UFAG 

(Art. 93 Cpv. 1 lett. c LAgr) È possibile sostenere tramite contributi i progetti per lo sviluppo 

regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali che coinvolgono prevalentemente il 

settore primario. L'obiettivo primario è la valorizzazione dei potenziali dell'agricoltura e delle 

risorse naturali presenti nelle aree rurali. Vengono promossi: 

• progetti comprendono provvedimenti volti a creare valore aggiunto nell’agricoltura; 

• progetti che rafforzano la cooperazione intersettoriale tra il settore primario e settori affini, 

segnatamente artigianato, turismo, economia forestale e del legno; 

• provvedimenti per la realizzazione di interessi pubblici con aspetti ecologici, sociali o 

culturali. 

Vengono concessi aiuti finanziari a fondo perso cofinanziati da Confederazione e Cantone. 

Condizione per l’ottenimento degli aiuti finanziari è l’adempimento e lo svolgimento del 

processo di lavoro previsto dal programma PRE (cfr. link riportato accanto nella tabella). 

Strutture giuridiche co-

munitarie e associative 

che si basano su iniziati-

ve collettive di progetto 

La maggioranza dei 

membri promotori deve 

essere composta da 

coltivatrici e coltivatori 

con diritto di ottenere 

pagamenti diretti.  

 

Dal 2007 
https://www.blw.admin.ch/blw

/it 

Iniziative collettive 

di progetto 
UFAG 

(Art. 136 Cpv. 3bis LAgr) Obiettivo delle iniziative collettive di progetto è la promozione di svi-

luppi positivi nelle regioni delle aree rurali. Il coordinamento di misure attuali e future ai sensi 

della legge sull'agricoltura e della legge sulla protezione delle acque deve poter essere otti-

mizzato. Questo strumento prevede il sostegno finanziario di un accompagnamento specia-

lizzato (coaching) nel quadro degli accertamenti preliminari in vista dell'elaborazione di una 

domanda per la pianificazione e/o la realizzazione di un'iniziativa collettiva di progetto. 

Contributo UFAG al massimo CHF 20'000.- 

Iniziative collettive di 

progetto nell'ambito  

agricolo 

Fino a 

nuovo 

avviso 

http://www.blw.admin.ch/the

men/ 

https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/H2020/20170906_SME-Instr-Factsheet-final_GG.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/laendliche-entwicklung/projekte-zur-regionalen-entwicklung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/laendliche-entwicklung/projekte-zur-regionalen-entwicklung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/laendliche-entwicklung/gemeinschaftliche-projektinitiativen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/laendliche-entwicklung/gemeinschaftliche-projektinitiativen.html
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Strumento / 
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Promozione dello 

smercio (Produ-

zione e vendite) 

UFAG 
(Art. 12 LAgr) La promozione dello smercio è intesa quale sostegno sussidiario delle attività 

collettive di marketing volte a sostenere la vendita di prodotti agricoli, incluso l'agriturismo. 

Organizzazioni di livello 

nazionale o sovraregio-

nale, rappresentative di 

un settore di produzione 

o di un marchio di quali-

tà 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.blw.admin.ch/blw

/it 

Impiego sostenibile 

delle risorse  

(programma sulle 

risorse) 

UFAG 

Il programma sull'impiego sostenibile delle risorse specifico di una regione o di un settore 

giusta gli articoli 77a e 77b LAgr ha lo scopo di utilizzare in maniera più sostenibile le risorse 

naturali necessarie alla produzione agricola, di ottimizzare l'impiego di materie ausiliare 

nonché di proteggere meglio la biodiversità dell'agricoltura. Questo obiettivo è perseguito 

sostenendo, con l'aiuto del presente programma, misure che contribuiscono a una rapida 

attuazione delle innovazioni organizzative, tecniche o strutturali nella prassi agricola. 

I progetti sulle risorse sono progetti pilota che, oltre a un obiettivo sull’efficacia, perseguono 

anche un obiettivo didattico. 

Il progetto deve dimos-

trare un approccio regio-

nale o settoriale; progetti 

individuali non vengono 

presi in considerazione. 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.blw.admin.ch/blw

/it 

Contributi per la 

qualità del 

paesaggio 

UFAG 

Mediante i contributi per la qualità del paesaggio possono essere sostenuti nella politica 

agricola, con i pagamenti diretti, provvedimenti per la promozione della varietà del paesaggio 

rurale. Le regioni hanno quindi ricevuto uno strumento con il quale possono preservare il loro 

paesaggio rurale tradizionale e sviluppare ulteriormente i moderni paesaggi agricoli. Questo 

è un importante contributo alla promozione della varietà del paesaggio rurale svizzero. Le 

domande e i rapporti sul progetto vanno inoltrati entro il 31 ottobre dell'anno precedente 

l'inizio della durata del progetto. 

Agricoltori 2014–2021 
https://www.blw.admin.ch/blw

/it 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/absatzfoerderung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/absatzfoerderung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/ressourcen--und-gewaesserschutzprogramm/ressourcenprogramm.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/ressourcen--und-gewaesserschutzprogramm/ressourcenprogramm.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/landschaftsqualitaetsbeitrag.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/landschaftsqualitaetsbeitrag.html
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Strumento /  
programma di 
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Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Promozione della 

qualità e della 

sostenibilità 

nell'agricoltura e 

nella filiera 

alimentare 

(OQuSo) 

UFAG 

(Art. 11 LAgr) La Confederazione può cofinanziare provvedimenti collettivi di produttori, tras-

formatori o commercianti che contribuiscono al miglioramento o all'assicurazione della qualità 

e della sostenibilità di prodotti e processi. L'ordinanza sulla promozione della qualità e della 

sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) concretizza i due seguenti tipi di 

provvedimenti: 

• standard di produzione che garantiscono un valore aggiunto nei settori della qualità e 

della sostenibilità dell'agricoltura e della filiera alimentare; 

• progetti innovativi per il miglioramento della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e 

nella filiera alimentare. 

Per poter sostenere uno standard di produzione o un progetto innovativo mediante l'OQuSo, i 

provvedimenti devono conseguire i seguenti obiettivi: 

• contribuire al valore aggiunto, ovvero avere un influsso positivo sul volume delle vendite o 

sul prezzo alla produzione dei prodotti agricoli e dei servizi svizzeri; 

• avere un orientamento nazionale (standard di produzione) o fungere da modello per il 

settore (progetto innovativo)  

• potenziare la collaborazione nella catena di valore aggiunto; e 

• avere un effetto positivo sulla sostenibilità (economia, ecologia, aspetti sociali) e/o sulla 

qualità. 

Strutture promotrici 

organizzate in modo 

associativo (associazioni 

di produttori con 

trasformatori di prodotti 

o commercianti, nonché, 

eventualmente, con 

consumatori) 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.blw.admin.ch/blw/

it 

Miglioramento  

delle strutture 
UFAG 

(Art. 87 segg. LAgr, Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, SR 913.1) 

Vengono sostenuti: 

• provvedimenti / progetti per bonifiche fondiarie (bonifiche collettive come attuazione inte-

grale di provvedimenti nell'area rurale, ricomposizioni particellari, impianti di urbanizzazio-

ne, drenaggi, irrigazioni, rinaturalizzazione di piccoli corsi d'acqua, misure di compensa-

zione ecologica, risanamenti da danni della natura); 

• edifici agricoli (edifici agricoli in genere, edifici alpestri, edifici collettivi per la lavorazione, 

la conservazione e la commercializzazione di prodotti realizzati nella regione come non-

ché costruzioni per la produzione di energia dalla biomassa); 

• provvedimenti e impianti per la diversificazione (crediti agli investimenti di aziende indi-

viduali per edifici ed impianti atti alla diversificazione dell'attività in ambito agricolo e para-

agricolo, tra cui l'agriturismo); 

• iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione; 

• costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali che trasformano e commercializzano 

prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono 

comprendere almeno il primo livello di trasformazione. 

Agricoltori, organizza-

zioni agricole / organismi 

di gestione (nel caso di 

bonifiche fondiarie an-

che comuni) 

 

 

 

 

 

 

 

Piccole aziende 

commerciali 

Dal 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2008 

 

 
 
 
 
 
https://www.blw.admin.ch/blw/

it 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/foerderung-von-qualitaet-und-nachhaltigkeit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/foerderung-von-qualitaet-und-nachhaltigkeit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen.html
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Premio europeo 

per la 

ristrutturazione dei 

villaggi 

 

UFAG 

 

Il premio per la ristrutturazione dei villaggi viene assegnato da una giuria internazionale a 

progetti in Europa che si distinguono attraverso prestazioni particolari negli ambiti dello 

sviluppo dei villaggi. Come criterio principale si sostengono misure realizzate secondo le 

"linee guida emanate dalla cooperazione europea dello sviluppo territoriale e della 

ristrutturazione dei villaggi per uno sviluppo sostenibile dei villaggi e dei comuni rurali europei" 

con l'obiettivo di rafforzare l'esistenza delle aree rurali e di innalzare la qualità di vita degli 

abitanti dei villaggi.  

Il premio viene assegnato ogni due anni. Non è previsto un sostegno finanziario, bensì 

un'onoreficenza e l'accesso a una rete per lo scambio con altri comuni. 

Comune(i), 

accorpamenti 

intercomunali, fino al 

massimo di 20'000 

abitanti 

 

Fino a 

nuovo 

avviso 

 

www.landentwicklung.org 

Parchi d'importanza 

nazionale 
UFAM 

I parchi d'importanza nazionale contribuiscono a conservare e a rivalutare habitat naturali pre-

giati e paesaggi di particolare bellezza. Al contempo, favoriscono lo sviluppo economico sos-

tenibile di una regione soprattutto nel settore turistico e offrono ai visitatori la possibilità di vi-

vere un'esperienza diretta nella natura. Vengono promossi l’istituzione, la gestione e il con-

trollo della qualità dei parchi d’importanza nazionale. La Confederazione riconosce soltanto i 

parchi che poggiano su iniziative regionali e godono del sostegno della popolazione locale. I 

Cantoni sono tenuti a sostenere e ad accompagnare le relative iniziative regionali. 

Organismi di gestione 

dei parchi 
Dal 2007 

https://www.bafu.admin.ch/ba

fu/it/ 

Programma pilota 

adattamento ai 

cambiamenti 

climatici 

UFAM 

Il programma pilota mira a promuovere e mettere in atto, con il sostegno finanziario della 

Confederazione, progetti innovativi ed esemplari per l’adattamento ai cambiamenti climatici 

nei Cantoni, nelle Regioni e nei Comuni. I progetti devono poter contribuire a ridurre, sul 

terreno, i rischi climatici e a utilizzarne le opportunità. I progetti mirano inoltre ad aumentare la 

sensibilità per l’adattamento presso il target interessato e a promuovere la collaborazione tra 

gli attori. 

I progetti pilota ottengono un sostegno finanziario dagli uffici federali. L’ufficio federale 

competente in materia finanzia di regola il 50% dei costi totali di progetto. La parte rimanente 

va coperta dai progetti in forma di mezzi propri, prestazioni proprie o contributi di terzi.  

Cantoni, regioni, comuni 

ecc. 
2013–2022 

https://www.bafu.admin.ch/ba

fu/it 

http://www.landentwicklung.org/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-preservare-la-qualita-del-paesaggio/paesaggi-d_importanza-nazionale/parchi-d_importanza-nazionale.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-preservare-la-qualita-del-paesaggio/paesaggi-d_importanza-nazionale/parchi-d_importanza-nazionale.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/adattamento-ai-cambiamenti-climatici/programma-pilota-adattamento-ai-cambiamenti-climatici.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/adattamento-ai-cambiamenti-climatici/programma-pilota-adattamento-ai-cambiamenti-climatici.html
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Promozione di 

tecnologie 

ambientali 

UFAM 

Lo strumento della promozione di tecnologie ambientali dell'UFAM sostiene, mediante contri-

buti finanziari, lo sviluppo di tecnologie innovative rispettose dell'ambiente, in particolare la 

sperimentazione pratica presso impianti pilota e di prova. Con la sua attività di promozione 

l’UFAM intende sgravare l’ambiente con prodotti, tecnologie e processi efficienti e poco 

dispendiosi, migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse naturali e rafforzare la competitività 

dell’economia svizzera. L'obiettivo è trasformare in tempi possibilmente brevi i risultati della 

ricerca in prodotti, processi e servizi pronti per l’utilizzo. I criteri di valutazione più importanti 

per l'ottenimento del sostegno finanziario sono: 1. Contributo alla protezione dell'ambiente e 

all'utilizzo parsimonioso delle risorse; 2. Contenuto innovativo; 3. Opportunità di mercato. A 

distanza regolare di cinque anni il Consiglio federale redigerà un rapporto di valutazione 

sull'efficacia della promozione delle tecnologie ambientali. 

Almeno il 50% dei costi complessivi computabili del progetto devono essere sostenuti dai 

richiedenti. I contributi promozionali ottenuti dovranno essere restituiti in caso di successo 

commerciale. 

Imprese, gruppi di im-

prese o gruppi di pro-

getto composti da impre-

se e istituzioni di ricerca 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.bafu.admin.ch/ba

fu/it/ 

Fondo per la 

ricerca forestale e 

del legno 

UFAM 

Il fondo per la ricerca forestale e del legno è un'istituzione comune della Confederazione e dei 

Cantoni e sostiene prevalentemente progetti volti a migliorare la competitività dei settori 

dell'economia forestale e del legno perseguendo i seguenti obiettivi: 

• la ricerca pratica e applicata in ambito forestale volta a garantire il potenziale produttivo 

futuro di tutte le funzioni del bosco; 

• la ricerca orientata a trovare soluzioni e lo sviluppo nell'ambito della produzione e 

dell'utilizzo del legno; 

• l'applicazione di risultati ai fini di un trasferimento tempestivo delle conoscenze e 

dell'esperienza tra i centri di formazione e di ricerca e l'economia forestale e del legno. 

I contributi stanziati hanno la funzione di incentivare sia l'autosostegno che la partecipazione 

finanziaria da parte di terzi. Vengono concessi: Contributi a fondo perso. 

Le domande di progetto possono essere inoltrate entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni 

anno.  

Scuole universitarie, 

scuole tecniche, asso-

ciazioni, imprese private, 

persone fisiche 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.bafu.admin.ch/ba

fu/it/home/temi/bosco 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/educazione/innovazione/promozione-delle-tecnologie-ambientali.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/educazione/innovazione/promozione-delle-tecnologie-ambientali.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/formazione-e-trasferimento-delle-conoscenze/wald--und-holzforschungsfonds.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/formazione-e-trasferimento-delle-conoscenze/wald--und-holzforschungsfonds.html
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Piano d’azione 

Legno 
UFAM 

Il piano d’azione Legno è lo strumento più importante per attuare in modo mirato la politica 

delle risorse rappresentate dal legno. Esso si basa su tre priorità tematiche. Nell’ambito di 

queste priorità è possibile inoltrare progetti all’UFAM. Per esempio progetti vicini al mercato, 

progetti di ricerca e sviluppo applicati oppure progetti di comunicazione. 

• Ottimizzazione dello sfruttamento a cascata 

• Costruire e risanare in modo rispettoso del clima 

• Comunicazione, trasferimento delle conoscenze e cooperazione 

I progetti nell’ambito delle priorità elencate possono essere sostenuti con aiuti finanziari. Il 

50% dei costi totali riconosciuti di progetto devono comunque essere coperti dai richiedenti. 

Scuole universitarie e 

professionali, 

associazioni, imprese 

private, altre istituzioni 

pubbliche e private  

2017–2020 
https://www.bafu.admin.ch/ba

fu/it 

Fondo Svizzero per 

il Paesaggio (FSP) 

UFAM, 

Cantoni, 

comuni, privati 

Il Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP) è stato creato dal Parlamento nel 1991 con il De-

creto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi 

rurali tradizionali. Inizialmente limitato nel tempo per una durata di dieci anni, nel 1999 il 

Parlamento ha approvato una proroga del Fondo fino al 2011, conferendogli un’ulteriore 

dotazione di 50 milioni di franchi. Nel 2010 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale 

hanno dato luce verde al prolungamento dell'FSP fino al 2021 e alla concessione di altri 50 

millioni di franchi per finanziare l'operato del Fondo. Il FSP garantisce i necessari incentivi 

finanziari per le iniziative spontanee finalizzate alla conservazione e al ripristino dei paesaggi 

e dei monumenti storico-culturali. Il FSP è inoltre in grado di promuovere finanziariamente 

idonee misure d’informazione volte a sensibilizzare circa la necessità di conservare e curare i 

paesaggi rurali tradizionali a condizione che esse siano messe in relazione con un progetto 

integrale che già gode del sostegno finanziario del FSP. Vengono concessi: Contributi a 

fondo perso oppure mutui senza interessi. 

Organismi di gestione 

privati e pubblici 

Fino al 

2021 
http://fls-fsp.ch/ 

Fondo per le 

tecnologie 
UFAM  

Con il fondo per le tecnologie la Confederazione promuove innovazioni che riducono 

l’emissione di gas serra e il consumo delle risorse, agevolano l’impiego delle energie 

rinnovabili e aumentano l’efficienza energetica. La Confederazione può concedere delle 

fideiussioni per prestiti a imprese che sviluppano e immettono sul mercato prodotti e 

procedure per la riduzione delle emissioni di gas serra, per l’impiego delle energie rinnovabili 

e per un utilizzo parsimonioso delle risorse naturali. 

Queste imprese, in caso di valutazione positiva, ottengono una garanzia. La fideiussione sarà 

concessa a banche o altri mutuanti adatti. Per la copertura delle perdite delle fideiussioni 

confluiscono nel fondo per le tecnologie al massimo CHF 25 milioni all’anno dai ricavi della 

tassa sul CO2. 

Imprese 
Fino al 

2020 

http://www.fondo-per-le-

tecnologie.ch 
 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-della-confederazione/piano-d_azione-legno.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-della-confederazione/piano-d_azione-legno.html
http://fls-fsp.ch/?locale=it
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/
http://www.fondo-per-le-tecnologie.ch/
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Strumento /  
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Il Programma 

Edifici della 

Confederazione e 

dei Cantoni 

UFE, UFAM, 

Cantoni 

Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni promuove misure i efficientamento 

energetico per edifici come l’isolazione di tetti e facciate, l’utilizzo di calore residuo e 

l’ottimizzazione della tecnica delle costruzioni, nonché l’impiego di energie rinnovabili. 

I Cantoni sono responsabili per i loro programmi; il referente a livello nazionale è l’UFE. I 

Cantoni stabiliscono individualmente quali misure promuovere e a quali condizioni. La base 

per l’attuazione è rappresentata dal modello di promozione armonizzato dei Cantoni (MPA 

2015).  

Il sito internet nazionale www.dasgebäudeprogramm.ch funge da portale per accedere ali 

rispettivi siti cantonali dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sulle misure e sulle 

condizioni di promozione. 

Proprietari dei edifici 

Scadenza 

attuale fino 

al 2019 

annullata; 

secondo 

legge CO2 

revisionata 

nel 2018 

sarà 

presentato 

al 

parlamento 

– 

limitazione 

del legame 

di scopo 

parziale fino 

a  

http://www.dasgebaeudeprogr

amm.ch/ 

 

https://www.svizzeraenergia.c

h/page/it 

SvizzeraEnergia UFE 

Il programma SvizzeraEnergia rafforza in prima linea la promozione dell’efficienza energetica 

e delle energie rinnovabili. SvizzeraEnergia si concentra su misure di sensibilizzazione, infor-

mazione, consulenza e formazione nonché sulla promozione del controllo della qualità, della 

messa in rete e di progetti evoluti e innovativi. In questo modo il programma sostiene e in-

tegra le ulteriori misure della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (p. es. norme e 

direttive, programmi di promozione, tasse d’incentivazione) con l’intento di ottenere un mix di 

misure attive e efficienti. La promozione di energie rinnovabili è stata delegata ai Cantoni. Le 

priorità di sostegno variano da Cantone a Cantone. 

Differente da cantone a 

cantone 
2011–2020 http://www.svizzeraenergia.ch 

Programma pilota, 

di dimostrazione e 

programma faro 

dell'UFE 

UFE 

Sostegno finanziario a progetti pilota, di dimostrazione, nonché progetti faro negli ambiti 

dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile, delle reti energetiche e delle tecnologie di 

accumulo. L’UFE promuove e sostiene progetti innovativi per lo svolgimento di prove tecniche 

di sistema e di mercato. I progetti faro si distinguono in modo particolare attraverso una forza 

di diffusione nazionale e rendono visibile il futuro energetico della Svizzera. La Strategia 

energetica 2050 dovrà diventare concreta e tangibile. 
Il sostegno al programma P+D è paragonabile a una sovvenzione che (in base alla legge 
sull’energia, art. 12) in caso di guadagno, sulla base delle entrate ottenute, dovrà essere 
restituito.  

Organismi di gestione 

privati e pubblici, istituti 

di ricerca 

Programma 

pilota e 

dimostra-

zione: 

senza limi-

tazioni 

 

Programma 

faro: 2013–

2020 

http://www.bfe.admin.ch 

 

http://www.bfe.admin.ch/clean

tech/ 

http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/it
http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/it
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/programma-edifici?p=17836,17527
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/programma-edifici?p=17836,17527
http://www.svizzeraenergia.ch/it-ch/home.aspx
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/05764/index.html?lang=it
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/05764/index.html?lang=it
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/05764/index.html?lang=it
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/05764/index.html?lang=it
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/06561/index.html?lang=it
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/06561/06565/index.html?lang=it
http://www.bfe.admin.ch/cleantech/06561/06565/index.html?lang=it
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ProKilowatt 
Fondazione 

RIC / UFE 

ProKilowatt è uno strumento per la promozione dell'efficienza nel campo dell'elettricità. Nel 

quadro di gare pubbliche vengono individuati e, in seguito, sostenuti finanziariamente pro-

grammi e progetti che contribuiscono a un impiego parsimonioso dell'elettricità nell'industria, 

nei servizi e nelle abitazioni. La selezione dei progetti tramite gare pubbliche avviene secondo 

una procedura d'asta. Si aggiudicano il contributo i progetti e i programmi con il miglior 

rapporto costi-benefici, ossia con misure di efficienza energetica che dimostrano la massima 

riduzione del consumo di corrente elettrica (riduzione del consumo di kWh) con il minor 

impiego possibile di risorse finanziarie. La gara pubblica per progetti e programmi ha luogo 

una volta all’anno. 

Imprese industriali, arti-

gianali e dei servizi, la 

pubblica amministrazio-

ne o consorzi, privati 

Fino a 

nuovo 

avviso 

http://www.prokilowatt.ch 

 

 

https://prokw.ch/it 

Credito alberghiero SCA 

La Società svizzera di credito alberghiero (SCA) concede mutui per il settore alberghiero con 

l’obiettivo di mantenerne e migliorarne la competitività e la sostenibilità. Il settore alberghiero 

comprende alberghi, aziende alberghiere strutturate, nonché terreni, costruzioni, spazi interni, 

installazioni e impianti che appartengono ad alberghi o aziende alberghiere strutturate. La SCA 

concede mutui a titolo sussidiario rispetto a finanziatori privati in aree turistiche e stazioni 

termali. I mutui possono essere concessi per investimenti, per l’acquisto, per la successione e, 

a condizioni molto restrittive, per l’assunzione di mutui preesistenti. La SCA propone anche - 

su tutto il territorio svizzero – attività di consulenza. La SCA può consigliare corporazioni 

territoriali private e pubbliche nell’ambito di domande relative a investimenti, finanziamenti e le 

rispettive strategie nel settore alberghiero (p.es. valutazioni di imprese, studi di fattibilità, esami 

di finanziamento, programmi di promozione regionale oppure perizie come per esempio nel 

campo della legge sulle abitazioni secondarie). Il trasferimento delle conoscenze in favore del 

settore alberghiero completa il campo d’attività della SCA. 

Albergheria nelle aree 

turistiche e montane 

Fino a 

nuovo 

avviso 

http://www.sgh.ch/fr 

Fideiussioni delle 

arti e mestieri 

Cooperative di 

fideiussione e 

Confedera-

zione 

PMI orientate all'attività economica e in grado di dare avvio ad un processo interno di sviluppo 

possono approfittare, grazie al sistema delle fideiussioni delle arti e mestieri sostenuto dalla 

Confederazione attraverso le cooperative di fideiussione, dell'accesso a crediti bancari 

agevolati. Vengono concesse: fideiussioni per mutui bancari (al massimo CHF 500'000.-). 

PMI, artigianato, impre-

se start-up in tutta la 

Svizzera 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.kmu.admin.ch/ 

 

http://startzentrum.ch/ 

http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/index.html?lang=it
http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/index.html?lang=it
https://prokw.ch/it/homepage/
http://www.sgh.ch/fr/
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/finanziamento/sostegno-finanziario-da-parte-dello-stato/fideiussione.html?lang=it


    

  16/18 

Strumento /  
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Provvedimenti 

inerenti al mercato 

del lavoro per il 

promovimento di 

un'attività indipen-

dente 

AD 
L'assicurazione contro la disoccupazione aiuta disoccupati ad avviare un'attività indipendente 

duratura. 
Disoccupati 

Fino a 

nuovo 

avviso 

http://www.area-lavoro.ch/ 

Personale 

qualificato Svizzera 

Dipartimento 

federale 

dell’economia, 

della 

formazione e 

della ricerca 

(DEFR) 

Come strumento contro la mancanza di personale qualificato, nell’ambito dell’iniziativa sul 

personale qualificato lanciata dal Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca 

DEFR, vengono promossi e sostenuti in modo mirato dei progetti. Gli ambiti d’intervento 

comprendono un ampio spettro di possibilità per l’attuazione di progetti atti a migliorare 

l’esaurimento del potenziale di personale indigeno qualificato. L’obiettivo è un effetto 

possibilmente diretto sulla disponibilità di personale qualificato e il loro impiego.  

L’attuazione del programma è in corso.  

Due volte all’anno (entro il 31 gennaio e entro il 31 agosto) è possibile inoltrare progetti 

nell’ambito delle pari opportunità. Per la distribuzione dei fondi la precedenza sarà data a 

programmi e progetti che sviluppano servizi e prodotti in favore della conciliazione tra lavoro e 

famiglia e dell’ottenimento della parità salariale nelle imprese. Una seconda priorità è 

assegnata a progetti che prevedono una partecipazione paritaria di donne e uomini in 

professioni e settori colpiti da carenza di manodopera qualificata. 

Dipendenti e datori di 

lavoro 
2016–2018 

https://www.personalequalific

ato-svizzera.ch/it 

 
Ulteriori fonti di finanziamento 
 

Strumento /  
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Aiuto svizzero alla 

Montagna 
Privato 

L’obiettivo dell’Aiuto svizzero alla Montagna è quello di fare in modo che gli abitanti della 

montagna possano vivere in un contesto economico, naturale e sociale assicurato a lungo 

termine. Per questo motivo la fondazione sostiene persone e imprese innovative nelle regioni 

montane che, attraverso iniziative che richiedono un finanziamento, generano nuovi posti di 

lavoro. Allo stesso tempo essa opera secondo il principio «Aiuta a chi si aiuta». Le iniziative 

vengono realizzate da persone residenti nelle regioni di montagna e queste si assumono la 

responsabilità imprenditoriale per il loro progetto. L’Aiuto svizzero alla Montagna elargisce 

contributi a fondo perso in modo sussidiario dopo la presa in carico di capitale proprio, 

capitale di terzi e fondi di promozione pubblici. 

Progetti imprenditoriali 

negli ambiti agricoltura, 

turismo, artigianato, 

energia, bosco e legno, 

formazione, sanità e 

primo soccorso che 

andranno realizzati nelle 

regioni montane, risp. 

nelle aree agricole e 

superfici pascolabili delle 

zone di montagna  

Fino a 

nuovo 

avviso 

http://www.berghilfe.ch/fr/dem

andes 

 

http://www.area-lavoro.ch/arbeitslos/arbeitsmarktliche_massnahmen_old_rbe/selbstaendigkeit/
https://www.personalequalificato-svizzera.ch/it
https://www.personalequalificato-svizzera.ch/it
http://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande
http://www.berghilfe.ch/fr/demandes/demande
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Strumento /  
programma di 
promozione 

Proponente Obiettivo / tipo del sostegno A favore di Durata1 Link 

Padrinato Coop per 

le regioni di mon-

tagna 

Privato 

L'obiettivo del Padrinato Coop per le regioni di montagna è quello di migliorare le condizioni di 

lavoro e di vita promuovendo misure di autoaiuto. L'organizzazione offre contributi finanziari 

per il risanamento delle abitazioni, promuove misure di razionalizzazione aziendale e investi-

menti necessari alle infrastrutture. 

In primo luogo le 

famiglie di agricoltori di 

montagna, ma anche 

piccole imprese e 

artigiani 

Fino a 

nuovo 

avviso 

http://www.coop.ch/pb/site/pa

tenschaft/node/ 

Patronato svizzero 

per comuni di 

montagna 

Privato 

Il Patronato svizzero per i comuni di montagna si pone come obiettivo di ridurre delle disparità 

tra le regioni in Svizzera e contribuisce, attraverso aiuti a progetti concreti, al mantenimento 

dell'abitabilità, della coltivazione e della cura delle regioni di montagna. Vengono sostenute 

richieste nei seguenti ambiti: 

• infrastrutture (p.es. impianti di approvvigionamento idrico e canalizzazioni, distribuzione 

energetica); 

• provvedimenti per la cura e la manutenzione degli alpeggi (p.es. edificio dell'alpeggio, 

bonifiche fondiarie); 

• impianti di protezione dai pericoli della natura; 

• interventi di rimozione e ricostruzione in seguito a danni / catastrofi della natura; 

• istruzione delle giovani generazioni (p.es. scuole dell'infanzia, scuole). 

Il Patronato svizzero per comuni di montagna concede aiuti finanziari in forma di contributo a 

fondo perso sulla base di progetti.  

Comuni, corporazioni, 

cooperative, ecc. 

Fino a 

nuovo 

avviso 

www.berggemeinden.ch 

Fondo di ricerca 

dell'industria del 

petrolio 

Privato 

Il Fondo di ricerca dell'industria del petrolio è stato costituito nel 1996 dall'industria svizzera 

del petrolio. Esso sostiene e promuove progetti orientati all'attuazione che si occupano del-

l'aumento della qualità, dell'efficienza e del rispetto ambientale negli ambiti dei combustibili e 

carburanti liquidi come pure delle loro tecniche applicative. Vengono sostenute in forma prio-

ritaria proposte di cui i risultati raggiungono un effetto sul mercato entro al massimo quattro 

anni dopo la conclusione del progetto. 

imprese, organizzazioni, 

persone singole che rea-

lizzano progetti R&S nel-

l'ambito dei combustibili 

e carburanti liquidi 

Fino a 

nuovo 

avviso 

https://www.erdoel.ch/fr/ 

Fondo di ricerca  

dell'industria del 

metano (FOGA) 

Privato 

Il fondo di ricerca, sviluppo e promozione dell'industria svizzera del metano (FOGA) sostiene 

la ricerca, lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nuove tecnologie per l'impiego parsimo-

nioso, pulito e sicuro di gas naturale quale combustibile e carburante. (ulteriori informazioni e 

contatti sono indicati nel rapporto annuale) 

 

Fino a 

nuovo 

avviso 

http://www.gas-naturale.ch/ 

 

http://www.gas-naturale.ch/ 

 
  

http://www.coop.ch/pb/site/patenschaft/node/136133/Lit/index.html
http://www.coop.ch/pb/site/patenschaft/node/136133/Lit/index.html
http://www.berggemeinden.ch/
https://www.erdoel.ch/fr/fonds-de-recherche-de-l-up
http://www.gas-naturale.ch/chi-siamo/il-foga/
http://www.gas-naturale.ch/chi-siamo/rapporto-annuale/
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Ulteriori fonti di finanziamento da verificare: 

Banche (cantonali), assicurazioni, società del settore energetico, imprese, organizzazioni non-profit, ecc. offrono diverse ulteriori possibilità di finanziamento: 

- Fondazioni (confronta p. es. l'indice elettronico delle fondazioni gestite sotto la sorveglianza della Confederazione: https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/eidgenoessische-
stiftungsaufsicht/repertorio-delle-fondazioni.html 

- Sponsoring 

Link utili: 

- https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/(Il portale PMI fornisce importanti informazioni relative alle imprese: dalla fondazione, alla gestione, alla pianificazione successoria.) 

 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/repertorio-delle-fondazioni.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/repertorio-delle-fondazioni.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home.html?lang=it

