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Preventivo 2020, Piano finanziario 2021 – 2023 
 
 
 

A235.0106 Crediti d'investimento per l'economia forestale  
 
 
1. CIFRE 
 

Conto 2018 2 000 000 

Preventivo 2019 2 000 000 

Preventivo 2020 2 000 000 

Piano finanziario 2021 2 000 000 

Piano finanziario 2022 2 000 000 

Piano finanziario 2023 2 000 000 

 

2. IMPIEGO DEI FONDI 

I crediti d'investimento (CI) vengono concessi per finanziare la protezione da eventi naturali, oppure 
per la cura o l'utilizzazione del bosco. Si tratta in dettaglio di investimenti eseguiti nell’ambito di....  

 crediti edilizi1)  costi residui di obiettivi programmatici 
sussidiati 

 acquisti di veicoli, macchine e attrezzi 
forestali1) 

 creazione e acquisto di impianti forestali1) 

1) con un autofinanziamento di almeno il 20 per cento 

3. OBIETTIVI E NECESSITÀ DELLA SPESA 

I crediti d'investimento servono in particolare a promuovere misure destinate agli scopi seguenti: 

- miglioramento delle strutture aziendali e dell'offerta da parte degli imprenditori; 

- sviluppo e promozione di procedure di lavoro razionali; 

- agevolazione o realizzazione di progetti necessari dal profilo forestale. 

Questo strumento finanziario serve a garantire a medio e a lungo termine l'esistenza dell'economia 
forestale e dell’industria del legno.  
 
Questo strumento di finanziamento è un'alternativa ai pagamenti a fondo perduto. I crediti rimborsabili 
hanno un carattere sussidiario. I debitori devono partecipare all'investimento coprendo almeno il 20 
per cento dei costi e devono quindi assumersi le loro responsabilità. In passato, il credito 
d’investimento si è rivelato uno strumento utile quando si è trattato di agire con celerità in caso di 
catastrofi (inverno di valanghe 98/99, Lothar, incendio del bosco di Leuk, maltempo del 2005).  
 
Alla fine dell'anno finanziario 2017 i Cantoni dispongono di un mutuo di circa 59 milioni di franchi. I 
Cantoni autorizzano ogni anno nuovi progetti concernenti mutui per una somma complessiva 
compresa tra 8 e 11 milioni di franchi. 
 
Nel suo rapporto “Vollzugs- und Wirkungsprüfung bei den Investitionskrediten an die Forstwirtschaft” 
del gennaio 2003, il Controllo federale delle finanze assegna complessivamente un buon voto al 
credito d’investimento forestale.  
 
 
Basi giuridiche 
- legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo), articolo 40 (RS 921.0) 
- legge federale del 30 ottobre 1992 sulle foreste (ordinanza forestale, OFo), articolo 60 segg. (RS 921.01) 
- Comunicazione del 30 novembre 2016 concernente il credito d’investimento forestale 
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4. ESEMPI 

Possibili utilizzazioni dei crediti d'investimento forestali (CI) 

 

Costi residui di obiettivi programmatici sussidiati 

 
È possibile rivolgere al Catone domande di finanziamento dei costi 

residui degli obiettivi programmatici elencati qui di seguito: 
- programma Opere tecniche di protezione, carte dei pericoli e 

progetti singoli 
- programma Bosco di protezione per il trattamento dei boschi 

con funzione protettiva e per le infrastrutture (ad es. 
allacciamento di base, depositi) 

- programma Economia forestale per unità di gestione ottimali, 
logistica del legno, basi della pianificazione forestale e cura del 
bosco giovane 

I crediti per i costi residui sono previsti appositamente per i  
committenti con redditi bassi e progetti edilizi costosi, come ad 
esempio le opere di protezione contro le valanghe.   

Esempio: 
Opere di protezione, obiettivo programmatico 1, protezione tecnica,  
Opere di protezione contro le valanghe 
Contributo cantonale  CHF 255 000 30 % 
Contributo federale  CHF 297 500 35 % 
Costi residui (= CI) CHF 297 500 35 % 

Totale costi  CHF 850 000 100 % 
 

Percentuale sul volume complessivo del CI    = 20 %  
 

 

 

Finanziamento dell'acquisto di veicoli forestali, macchine e 
attrezzi 

 
Per il finanziamento di veicoli forestali, macchine e attrezzi può 
essere concesso un credito d'investimento forestale pari all'80% dei 
costi netti 
 
Percentuale rispetto al volume complessivo del CI   = 33 % 
 

 

Finanziamento di impianti forestali 

 

Per il finanziamento della creazione di impianti forestali può essere 
concesso un credito d'investimento forestale pari all'80% dei costi 
netti.  

Percentuale rispetto al volume complessivo del CI =  8 % 
 

 

Crediti edilizi 

Per i crediti edilizi può essere concesso un credito d'investimento 

forestale pari all'80% dei costi di costruzione. Sono ammesse le 
seguenti forme di credito: 
- crediti edilizi all’interno di accordi programmatici e progetti 

singoli 
- crediti edilizi al di fuori di accordi programmatici e progetti 

singoli 
Esempio: a)  l'incendio del bosco di Leuk, nel Canton Vallese, 
avvenuto nell'agosto del 2003:  finanziamento anticipato per misure 
immediate  b) nell'aprile 2009 è stata introdotta la possibilità di 
finanziamento di depositi di legname tondo, legno in pezzi e in 
trucioli  anche fuori dall'area boschiva (debitore: limitato 
all'economia forestale) 

Percentuale rispetto al volume complessivo del CI   = 39 % 
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