UFAM – Divisione Foreste
Allegato 2
comunicazione concernente il
credito d’investimento
forestale (CI)

Credito d‘ investimento forestale (CI) – Deposito di legname
Condizioni quadro:

Legge • investimenti importanti dal punto di vista forestale
• utile/adatto per la cura e l’utilizzo del bosco; possibili beneficiari del
credito: proprietari forestali, imprese forestali pubbliche e private che
curano e utilizzano il bosco a scopi commerciali
• protezione dai pericoli naturali; beneficiario del credito: committenza

• progetti nella superficie forestale (crediti edilizi e costi residui per
progetti sussidiati)
• veicoli forestali, macchine e attrezzi per la cura e l’utilizzo del bosco
• veicoli, macchine e apparecchi mobili per la prima lavorazione del
legno, come ad esempio le macchine abbattitrici-allestitrici,
spaccatrici e truciolatrici
• Edifici e opere di genio civile forestale come centri di
manutenzione o depositi di legname (piazzali e capannoni,
necessari e adatti alla cura e alla gestione locale
del bosco).

NUOVE condizioni:
• i progetti CI nel campo dell’edilizia e del genio civile, che prevedono un
prestito di => 1 milione CHF, vanno comunicati per iscritto mediante
scheda (1 pagina A4) all’UFAM, previa conclusione di un contratto
• i progetti poco chiari o delicati possono essere sottoposti in qualsiasi
momento all’UFAM per una presa di posizione
• l’integrazione e l’aggiornamento dei moduli per il rendiconto consentono di
indicare in modo mirato i progetti relativi al genio civile e alle opere edili

Investimenti non possibili per:
• investimenti per impianti destinati alla
produzione di energia dal legno o per la
relativa infrastruttura

Divieto

Zona
industriale

• fasi successive del processo di lavorazione del legno,
come ad esempio la produzione di pellet

• processi di essiccazione attivi
• infrastruttura (p. es. bilancia
mobile)

Investimenti possibili per:
opere edili e del genio civile, come i centri
di manutenzione o i depositi di legname
(piazzali, capannoni) per legname tondo,
legno in pezzi e in trucioli (compreso
l’acquisto del terreno).
Per i possibili beneficiari del credito si
rimanda al capitolo Condizioni quadro

• logistica per il trasporto del legname > deposito
• macchinari fissi per la lavorazione del legno

Superficie
forestale

Investimenti
possibili per:
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