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1 Obiettivi del programma 

Il programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile offre un aiuto iniziale e un sostegno ai 

progetti e ai processi che favoriscono lo sviluppo sostenibile. In particolare, contribuisce all'attuazione 

dei principi della Strategia per uno sviluppo sostenibile del Consiglio federale a livello cantonale, 

locale e regionale. I temi prioritari, definiti annualmente, forniscono impulsi in importanti settori dello 

sviluppo sostenibile e promuovono in modo mirato progetti innovativi ed esemplari.  

Dall'istituzione del programma di incentivazione nel 2001, circa 360 progetti hanno beneficiato di un 

sostegno. Il programma, incentrato su progetti di attuazione, è concepito come aiuto iniziale ai progetti 

pronti alla realizzazione che hanno effetti positivi diretti sullo sviluppo sostenibile. 

 

Bando di concorso sul tema dei quartieri sostenibili  

Per promuovere l’applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile, i quartieri offrono le dimensioni 

ideali. Si tratta dei luoghi nei quali si vive, si lavora e ci si riposa. Possono quindi essere visti come un 

laboratorio che presenta tutte le caratteristiche per uno sviluppo sostenibile. Vi sono già numerosi 

esempi in Svizzera e all’estero. Tuttavia, per affrontare tutte le sfide attuali (le necessità di 

densificazione e di sviluppo verso l’interno, i cambiamenti demografici, la crescente mescolanza 

sociale e culturale ecc.) non basta qualche progetto pilota, ma si dovrà pervenire a una 

considerazione sistematica dello sviluppo sostenibile.  

 

In quest’ottica, a partire da maggio 2015, l’ARE mette al centro del suo programma di incentivazione 

per lo sviluppo sostenibile il tema dei quartieri sostenibili.  
 

 

2 Progetti per quartieri sostenibili 

2.1 Categorie 

1) Strumenti di analisi: valutare il grado di sostenibilità di un quartiere tramite un determinato 

strumento. 

2) Governabilità: partecipazione, nuove forme di gestione. 

3) Qualità di vita nei quartieri: misure che favoriscono la coesione sociale (convivenza 

intergenerazionale, offerte culturali, sviluppo degli spazi liberi ecc.). 

Queste categorie si applicano sia ai quartieri nuovi che a quelli già esistenti. 
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2.2 Chi può presentare una domanda di sussidi? 

I finanziamenti sono destinati esclusivamente a progetti di enti pubblici (Cantoni, Comuni, regioni). Per 

richiedente può essere sostenuto al massimo un progetto per il periodo 2015–2016. 

 

2.3 Quali criteri deve soddisfare un progetto? 

Per poter beneficiare di un finanziamento, il progetto deve obbligatoriamente soddisfare i seguenti 

criteri:  

 il progetto tiene conto delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile e illustra in modo chiaro 

tutte le ripercussioni sulla società, sull'economia e sull'ambiente, considerando anche le loro 

interazioni; 

 il metodo impiegato è innovativo, ha valore di modello e può essere applicato anche in altri 

Comuni; 

 il progetto ha un impatto a lungo termine e non limita il margine di manovra delle generazioni 

future; 

 il progetto è caratterizzato da un approccio partecipativo (coinvolgimento delle varie parti 

interessate); 

 i risultati sono visibili e facili da comunicare; 

 se possibile, il progetto è collegato ad altre iniziative di sviluppo sostenibile. 

 
2.4 Per quali progetti non sono previsti sussidi? 

Non possono essere finanziati progetti già realizzati, progetti infrastrutturali (impianti a energia solare, 

sentieri pedonali, parchi giochi, costruzioni ecc.), pubblicazioni di carattere generale, siti Internet, 

progetti di studio o di ricerca o manifestazioni. Non vengono assunti costi di esercizio ricorrenti e non 

vengono erogati sussidi periodici per il mantenimento di progetti già esistenti. 

2.5 Scadenze  

Le proposte vanno inoltrate entro il 30 settembre 2015. 

2.6 Entità dei contributi 

L'importo dell'aiuto finanziario varia tra i 10 000 e i 15 000 franchi a progetto e non può superare il 50 

per cento dei costi preventivati. La ripartizione dei fondi avviene in base al numero dei progetti 

presentati. 

2.7 Presupposti formali  

I richiedenti devono inoltrare le domande all’indirizzo di posta elettronica: 

programmaincentivazione@are.admin.ch  

come pure per posta, in un unico esemplare (inclusi gli allegati), al seguente indirizzo: 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 

Sezione Sviluppo sostenibile 

Programma di incentivazione Sviluppo sostenibile 

3003 Berna 

Il dossier deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:  

 descrizione del contesto, della situazione iniziale e della motivazione come pure degli obiettivi 

e dei risultati attesi dal progetto; 

 dal dossier deve risultare chiaramente in che misura il progetto rispetta i criteri elencati al 

punto 2.3; 

 la gestione del progetto è trasparente (responsabilità, suddivisione in tappe, controllo 

adeguato dei costi e dei risultati); 

mailto:programmaincentivazione@are.admin.ch
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 la situazione finanziaria deve essere presentata in modo trasparente e il finanziamento deve 

essere garantito sul lungo termine (per progetti pluriennali o per esercizio permanente); 

 i contributi federali già assicurati e/o richiesti nonché altri sussidi richiesti devono essere 

dichiarati; 

 se il progetto si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale, si devono indicare prospettive di 

attuazione realistiche; 

 nel caso di progetti di ampia portata devono essere definiti in modo dettagliato sia l'oggetto 

che la fase da sostenere. 

Per ogni progetto deve essere inoltrato un modulo di domanda debitamente compilato, disponibile 

all'indirizzo www.are.admin.ch/programmaincentivazione.  

 

2.8 Rendiconto  

Per i progetti che sono finanziati nel quadro del programma di incentivazione per lo sviluppo 

sostenibile, al termine del progetto, occorre inviare all'ARE un rapporto d'attività oppure, al più tardi 

entro un anno, un rapporto intermedio. 

Il rapporto deve: 

 descrivere l'andamento del progetto o della tappa del progetto; 

 indicare gli attori principali e il loro ruolo; 

 indicare come sono stati impiegati i fondi assegnati; 

 descrivere l’impatto che il progetto ha avuto sui destinatari; 

 indicare i risultati immediati del progetto ed eventuali problemi o ostacoli; 

 fornire una valutazione degli effetti a lungo termine; 

 tracciare un bilancio generale e indicare risultati importanti per progetti analoghi. 

 

3 Contatto e informazioni supplementari 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 

Sezione Sviluppo sostenibile 

Programma di incentivazione Sviluppo sostenibile 

3003 Berna 

 

programmaincentivazione@are.admin.ch 

 

Persona di contatto: Anne DuPasquier (tel. 058 465 06 25) 

 

http://www.are.admin.ch/programmaincentivazione
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