incentivi cantonali a supporto dell’energia-legno TI
A) Incentivi erogati dal Canton Ticino
Basi legali e formulari di richiesta: www.ti.ch/incentivi (attenzione: consultare i decreti e le relative
successive modifiche!)
In breve, per quanto riguarda gli impianti a cippato, gli incentivi cantonali riguardano:
-

-

Esecuzione di studi di fattibilità per teleriscaldamenti a cippato: fino al 50% dei costi riconosciuti, al
max fr. 50'000.- (DE 23.1.2013, Art. 14 cpv. 2)
Realizzazione di impianti a legna di potenza termica nominale minima di 200 kW: sussidio di 25 fr./mq
(AE = superficie di riferimento energetico degli edifici allacciati). L’impianto deve essere dotato di filtro
per abbattimento polveri, deve coprire almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale e deve
utilizzare combustibile di provenienza indigena (= produzione ticinese conformemente all’art. 28 LCFo;
(il pellet è escluso). (DE 12.10.2011 Art. 10 cpv 2)
Migliorie a centrali a legna esistenti ma tecnologicamente superate: max 20% dell’investimento
riconosciuto (DE 12.10.2011, Art. 10 cpv 3).
Installazione filtro di abbattimento polveri fini: 40% dell’investimento (DE 12.10.2011, Art. 10 cpv 4)
Realizzazione rete di teleriscaldamento: max 20% dei costi riconosciuti (DE 23.1.2013, Art. 14 cpv. 1)
Allacciamento rete di teleriscaldamento: incentivo forfettario di fr. 3'000.- per allacciamento fino a
499 kW di potenza, 10'000.- da 500 a 1'499 kW, 20'000 oltre i 1'500 kW (DE 23.1.2013, Art. 14 cpv. 3)

Contatto per ulteriori informazioni: UACER – Ufficio aria clima energie rinnovabili / Tel. 091 814 29 70
B) Incentivi erogati dalla Fondazione KLIK (certificati CO2)
Informazioni generali: www.klik.ch
In Ticino, in aggiunta agli aiuti cantonali sopracitati, di principio per impianti a legna grazie ai quali
entro il 2020 (compreso) è possibile ridurre complessivamente le emissioni di CO2 di almeno 1'000
tonnellate (= sostituzione di combustibili fossili quali olio o gas), è pure possibile ottenere gli aiuti
per gli attestati di riduzione del CO2 gestiti dalla Fondazione KLiK .
Ordine di grandezza degli aiuti: fr. 100.- /ton CO2 risparmiata
Le esigenze da rispettare riguardano aspetti tecnici e di economicità definiti dalla Confederazione
(Ufficio federale dell’ambiente, in base a Ordinanza sul CO2 in vigore dal 1.1.2013).
Contatto per ulteriori informazioni: federlegno.ch – Dir. Danilo Piccioli info@federlegno.ch 079 354.33.71


di principio, per tutti gli incentivi citati (cantonali e KliK) la richiesta deve essere inoltrata
prima dell’inizio dei lavori (inteso come acquisti rilevanti per il progetto come p.es. la caldaia).



La Fondazione KLIK richiede una richiesta formale all’Ufficio federale dell’ambiente (la cui
elaborazione richiede in media 3 mesi), e l’inoltro successivo alla Fondazione al più tardi 3 mesi
dopo l’inizio dei lavori.



Le informazioni elencate rappresentano unicamente un riassunto indicativo che non sostituisce le
basi legali in vigore

