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1. Premessa e obiettivi
Il 1° ottobre 2021 con l’iniziativa parlamentare 19.443 «Promuovere in maniera uniforme le energie
rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e
geotermia» il Parlamento ha deciso di sostituire il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità,
in scadenza a fine 2022, con i contributi d’investimento. Inoltre per gli impianti a biomassa sono previsti
contributi ai costi d’esercizio.
La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei responsabili di progetto
concernenti i contributi d’investimento per gli impianti a biomassa. L’esecuzione dei contributi ai costi
d’esercizio spetta alla Pronovo AG.

2.

Domande e risposte

2.1 Per quali tipologie di impianti a biomassa si può richiedere un contributo d’investimento
secondo l’articolo 24 della legge sull’energia riveduta?
È possibile richiedere un contributo d’investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali
elettriche a legna, gli impianti d’incenerimento dei rifiuti, i forni per l’incenerimento di fanghi, gli impianti
a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.
2.2 Per avere diritto a un contributo d’investimento, un impianto a biomassa deve soddisfare dei
requisiti energetici minimi?
Sì, i requisiti sono definiti nell’allegato 2.3 dell’ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità
generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn).
2.3 A quanto ammonta il contributo d’investimento?
Il contributo d’investimento ammonta al:
a. 50 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti di produzione di biogas;
b. 40 per cento dei costi d’investimento computabili per le centrali elettriche a legna (importo
massimo: 12 milioni di franchi);
c. 20 per cento dei costi d’investimento computabili per IIRU, forni per l’incenerimento di fanghi,
impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica (importo massimo: 6 milioni di franchi
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per IIRU e forni per l’incenerimento di fanghi e 1 milione di franchi per impianti a gas di
depurazione e impianti a gas di discarica).
Gli importi massimi sono definiti nell’articolo 71 OPEn.
2.4 A chi devo presentare la domanda di contributo d’investimento e in quale forma?
La domanda deve essere presentata all’Ufficio federale dell’energia. Il modulo di domanda, un modello
Excel per il calcolo dei costi d’investimento computabili e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
web dell’UFE: www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/promozione.html > Energie rinnovabili > Contributi
d’investimento.
Saranno prese in considerazione solamente le domande complete.
2.5 Quando posso richiedere un contributo d’investimento?
La domanda di un contributo d’investimento può essere presentata soltanto se per l’impianto sussiste
una licenza di costruzione passata in giudicato oppure, se per un progetto non occorre la licenza di
costruzione, se è stato dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione. Le domande sono
considerate in base alla data di presentazione.
2.6 Qual è l’ordine di presa in considerazione delle domande?
Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda di contributo d’investimento è la data
di presentazione. I contributi d’investimento sono garantiti sino a che le risorse finanziarie sono
sufficienti. Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i
progetti sono inseriti in una lista d’attesa.
2.7 Il mio impianto ottiene già una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità o un
finanziamento dei costi supplementari. Ho diritto ugualmente a un contributo d’investimento
per questo impianto?
No. Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari o una
rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli un contributo
d’investimento.
2.8 Con il contributo d’investimento viene indennizzato il plusvalore ecologico della mia
produzione di energia elettrica?
No. Contrariamente al sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, il plusvalore
ecologico non è indennizzato con il versamento né di un contributo d’investimento né dei contributi ai
costi d’esercizio. Il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine a
un’azienda di approvvigionamento energetico o a una delle numerose borse dell’energia elettrica.
2.9 Posso avviare i lavori al mio impianto prima di aver ricevuto dall’Ufficio federale dell’energia
la garanzia per il contributo d’investimento?
No. I lavori di costruzione possono iniziare soltanto dopo che l’Ufficio federale dell’energia ha dato la
propria garanzia. Su richiesta l’UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori. Da tale autorizzazione
non deriva alcun diritto a un contributo d’investimento.
2.10 L’ordinazione di una centrale termo-elettrica a blocco rientra fra i lavori di costruzione,
ampliamento e rinnovamento ai sensi dell’articolo 28 LEne?
No. Nell’ambito dei contributi d’investimento si considera «inizio dei lavori» l’avvio dei lavori sul posto.
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3.

Basi giuridiche

Legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0, stato al 1° gennaio 2023):
-

capitolo 5: Contributo d’investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa

-

capitolo 14: Disposizioni finali

Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da
energie rinnovabili (OPEn; RS 730.03, stato al 1° gennaio 2023):

4.

-

capitolo 3: Disposizioni generali sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento

-

capitolo 6: Contributo d’investimento per gli impianti a biomassa

-

capitolo 9: Disposizioni finali

-

allegato 2.3: Contributo d’investimento per gli impianti a biomassa

Ulteriori domande

Le domande sui contributi d’investimento per gli impianti a biomassa vanno inviate a IBB@bfe.admin.ch.
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