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Finanziamento di misure di risanamento del bilancio in 
materiale detritico per gli impianti non idroelettrici 

Le misure di risanamento per gli impianti non idroelettrici non possono essere finanziate in base 
all’articolo 34 della legge sull’energia del 30 settembre 2016 (Lene, RS 730.0). 

Misure edilizie uniche come ristrutturazioni o smantellamenti sono tuttavia considerate rivitalizzazioni, 
se con esse vengono ripristinate le funzioni naturali di un corso d’acqua pregiudicato. Tuttavia è pos-
sibile versare contributi per lo smantellamento di un impianto solo se il detentore non è tenuto a pro-
cedere (art. 62b cpv. 4 LPAc). La procedura per ricevere sussidi della Confederazione segue le regole 
per i progetti di rivitalizzazione stabilite nel «Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale, 
parte 11». 

Se la ristrutturazione e lo smantellamento avvengono nell’ambito di un progetto di protezione contro le 
piene, un’eventuale indennizzo viene disbrigato nel quadro di questo progetto. 

Per le misure di esercizio agli impianti non idroelettrici e le misure per i prelievi di ghiaia a fini commerciali 
non sussiste alcuna possibilità di sovvenzionamento. 

Panoramica delle possibilità di indennizzo per il risanamento del bilancio in 
materiale detritico 

Tabella: Panoramica semplificata dei possibili tassi di sovvenzionamento con mezzi finanziari della 
Confederazione e del fondo del supplemento rete secondo l’art. 37 LEne (in passato Swissgrid) per tipo 
di impianto e di misura. 

 Impianto 

idroelettrico 

misure edilizie 

Impianto 

idroelettrico 

misure di 

esercizio 

Impianto non 

idroelettrico 

misure edilizie 

Impianto non 

idroelettrico 

misure di 

esercizio 

Impianto non 

idroelettrico 

prelievo di 

ghiaia 

Pianificazione strate-

gica fino al 2014 

35 % 

Confederazione 

Pianificazione strate-

gica dopo il 2014 
0 % 

Studio sulla tipologia e 

sull’entità 

100 % fondo supplemento rete 

(in passato Swissgrid) 

60 % Confede-

razione 
0 %1 

Misura (progettazione, 

realizzazione, controllo 

dell’efficacia) 
100 % fondo supplemento rete 

(in passato Swissgrid) 

35-80 %2 

Confederazione 

0 % 

 

1 Per la quota di costi relativa ai prelievi di ghiaia e alle misure di esercizio agli impianti non idroelettrici non sussiste fondamentalmente alcun indennizzo. Se 
nello studio sulla tipologia e sull’entità delle misure non è possibile determinare la quota di costi per questo tipo di impianti e di misure o se una ripartizione 
risulta inappropriata (ad es. perché trascurabile), l’intero studio può essere indennizzato con i tassi di sovvenzionamento esistenti. 

2 Vengono versati contributi per lo smantellamento di un impianto solo se il detentore non è tenuto a procedere (art. 62b cpv. 4 LPAc). 

 


