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Prontuario 1:
Contributi federali a favore delle piccole centrali idrauliche

1.

Basi legali, diritto ai contributi e limiti massimi dei contributi

• Basi legali per il promovimento delle piccole centrali idrauliche: Legge e Decreto sull'Energia.
• Contributi per piccole centrali idrauliche con una potenza fino ad 1 megawatt (potenza idraulica
lora media).
• Contributi retroattivi non sono possibili: la realizzazione dell'impianto non deve essere in corso,
rispettivamente il suo studio già iniziato (legge sulle sovvenzioni).
• Contributi solo sui costi non ammortizzabili (CNA).
• Contributi fino al 40% dei CNA, in casi eccezionali fino al 60%. I contributi finanziari complessivi
federali, cantonali e comunali non devono superare l'80% dell'investimento.
2.

Punti salienti e criteri

1. Identificare, iniziare ed accelerare i progetti: contributi per analisi sommarie e studi preliminari /
progetti di massima / procedure di autorizzazioni. Contributi come da "Pron tuario 2", requisiti
come da "Prontuario 3".
2. Promovimento di impianti pilota e di dimostrazione. Obiettivi e criteri come da "Prontuario 4".
Solo i progetti esecutivi di impianti pilota e di dimostrazione (P&D) possono ottenere dei contributi. È
inoltre possibile ricevere dei contributi per studi preliminari e studi di fattibilità anche per progetti non
P&D.
3.

Limiti dei contributi

I contributi in questione non sono delle sovvenzioni di diritto legale, ma piuttosto dei contributi legati e
subordinati al budget della Confederazione (budget SvizzeraEnergia). La Direzione del Programma
valuta le proposte di progetto, in particolare per quanto concerne gli aspetti ecologici e dei gruppi
coinvolti nel progetto. La decisione definitiva di attribuire i contributi spetta all'Ufficio federale
dell'Energia.
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4.

Autorizzazioni per progetti P&D

Di principio, per l'inoltro di una richiesta di contributo per la realizzazione di una piccola centrale idraulica (P&D), si necessita della concessione e del permesso di costruzione. Sono ammesse eccezioni
solo per casi straordinari giustificati.
5.

Domande preliminari e ottenimento dei formulari di richiesta

I formulari possono essere scaricati dal sito www.kleinwasserkraft.ch. Qui si trovano pure gli indirizzi di
riferimento.
6.

Inoltro e valutazione delle richieste

L'indirizzo d'inoltro delle richieste è esposto direttamente sui formulari.
I formulari ben compilati possono essere valutati celermente. Per richieste importanti, prenderanno
posizione anche le autorità cantonali, e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
Le ulteriore valutazioni seguiranno delle direttive ben precise. Le decisioni dei contributi sono di competenza dell'Ufficio federale dell'energia (UFE).
7.

Pubblicazione dei rapporti

I rapporti relativi ai progetti P&D come pure degli studi preliminari e dei progetti di massima sono pubblici. I rapporti relativi alle analisi di massima sono ottenibili solo su richiesta.
In casi giustificati, la pubblicazione di questi rapporti può essere posticipata per proteggere gli interessi dell'avente diritto dei contributi.
È possibile scaricare i rapporti intermedi e finali degli impianti che hanno ricevuto un contributo dal sito
www.ricerca-energetica.ch.
8.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli indirizzi pubblicati al sito www.kleinwasserkraft.ch
oppure direttamente all'UFE.
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