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Scheda sul sostegno finanziario a progetti di ricerca, formazione e formazione 
continua di specialisti e relazioni pubbliche secondo l’articolo 14a capoverso 1 
della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

1 Introduzione
La Confederazione può accordare sussidi per i progetti di ricerca, la formazione e la formazione 
continua di specialisti e le relazioni pubbliche. Il sostegno finanziario si fonda sull’articolo 14a 
capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). La procedura si 
basa sulle disposizioni dell’articolo 12a dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio 
(OPN). Per gli aiuti finanziari della Confederazioni sono inoltre applicate le disposizioni della legge sui 
sussidi (LSu).

Il sostegno di progetti terzi deve contribuire a un’attuazione coerente di strategie, obiettivi e messaggi 
della Confederazione nei settori della politica in materia di biodiversità e di paesaggio. In tal senso, i 
richiedenti fungono da moltiplicatori essenziali.

La presente scheda dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) disciplina la procedura per il sostegno 
finanziario dei progetti per quanto concerne l’autorizzazione, la presentazione della domanda, le 
scadenze e gli aiuti finanziari non inclusi negli accordi programmatici con i Cantoni.

2 Oggetto della promozione e aventi diritto al contributo
 Sono oggetto della promozione i progetti di ricerca nei settori della biodiversità e del 

paesaggio, la formazione e la formazione continua di specialisti in queste tematiche e le 
specifiche relazioni pubbliche. Sono prioritari i progetti con orientamento nazionale o almeno 
sovraregionale o per regione linguistica svolti autonomamente, senza scopi di lucro e di 
pubblico interesse.

 Le domande di ricerca si basano sulla strategia di ricerca ambientale per il quadriennio 2021-
2024 dell’UFAM (non disponibile in italiano).

 Rispetto alla promozione delle associazioni (art. 14 LPN), i cui beneficiari devono soddisfare 
determinate condizioni, la promozione secondo l’articolo 14a capoverso 1 LPN si riferisce a un 
oggetto preciso. Quali beneficiari entrano in linea di conto le persone fisiche o giuridiche che 
garantiscono un adempimento completo del progetto assunto e che non sono escluse da 
sussidi a causa di altre disposizioni giuridiche.

3 Presentazione della domanda
Per valutare il progetto, l’UFAM si basa sulla richiesta completa comprendente i documenti ivi 
menzionati (organigramma del progetto, pianificazione delle tappe fondamentali, preventivo, 
calendario ecc.). La domanda deve includere informazioni su:

 Importanza contenutistica: quali sono gli obiettivi del progetto? In che misura gli obiettivi del 
progetto coincidono con gli obiettivi e le attività strategici della Confederazione nel settore 
della biodiversità e del paesaggio (p. es. Strategia Biodiversità Svizzera, piano d’azione della 
Strategia Biodiversità Svizzera, Concezione «Paesaggio svizzero», Strategia per uno sviluppo 
sostenibile)? Qual è il contributo del progetto alla salvaguardia, alla promozione e all’utilizzo 
sostenibile della natura e del paesaggio?

 Destinatari: chi sono i destinatari? Qual è la loro importanza dal punto di vista delle strategie e 
delle concezioni della Confederazione? Quante sono le persone interpellate e qual è la 
portata dei messaggi? Quali gruppi linguistici sono stati interpellati?

 Efficacia: la prova della necessità del progetto è stata fornita? Quali sono gli aspetti innovativi 
e originali del progetto? Più partner si presentano assieme? L’UFAM ha la possibilità di 
ottenere visibilità (logo, relazioni, media, link)?

 Efficienza: gli obiettivi del progetto sono formulati in modo chiaro, verificabile e misurabile? La 
struttura e l’organizzazione del progetto sono chiare e trasparenti, il calendario è realistico? In 
che modo si prevede di valutare il progetto? Il richiedente ha esperienza nel settore e dispone 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/innovation/ui-umwelt-info/ui-2009-forschungskonzept-umwelt.pdf.download.pdf/UI-2009-D_FK2021-2024.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/innovation/ui-umwelt-info/ui-2009-forschungskonzept-umwelt.pdf.download.pdf/UI-2009-D_FK2021-2024.pdf
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di una vasta rete di contatti? Esiste una ridondanza con altri progetti esistenti?
 Costi: a che quota dei costi complessivi secondo il preventivo del progetto ammonta il 

sostegno finanziario richiesto all’UFAM? Sono state presentate altre domande di 
finanziamento del progetto alla Confederazione? Quanti anni dovrà durare il sostegno?

4 Assegnazione di un aiuto finanziario
 La decisione dell’UFAM se e in che misura sostenere un progetto si basa esclusivamente 

sulla domanda completa e sui mezzi finanziari disponibili. Non esiste nessun diritto a un 
sostegno.

 L’assegnazione avviene da parte dell’UFAM e può essere soggetta a condizioni.
 L’importo dell’aiuto finanziario è proporzionale ai costi delle attività d’interesse pubblico e 

secondo la LSu non può essere superiore al 50 per cento dei costi dell’attività. Il sostegno 
viene concesso solo se la Confederazione non finanzia in altro modo la stessa prestazione 
(nessun finanziamento doppio o trasversale).

 Il sostegno finanziario non implica al contempo l’autorizzazione a utilizzare il logo dell’UFAM, 
che deve essere richiesta separatamente.

 Al più tardi entro due mesi dalla conclusione dei lavori l’UFAM deve ricevere un rapporto finale 
sul progetto. Il rapporto finale con relativa fattura finale è una condizione posta dall’UFAM al 
sostegno.

5 Scadenze
 Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all’UFAM. L’UFAM può tuttavia 

sostenere solo progetti la cui domanda è stata presentata prima dell’inizio della realizzazione 
del progetto.

 L’UFAM comunica la decisione in forma scritta o elettronica.

6 Inoltro della domanda
La documentazione completa (richiesta di progetto e altri documenti necessari) deve essere inviata in 
formato elettronico a bnl@bafu.admin.ch, con il seguente oggetto: Domanda LPN art. 14a «titolo della 
domanda».

7 Informazioni
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