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Richiesta di  a iut i  f inanziar i   
per l ’ instal lazione di  un r iscaldamento a legna  

 
da inviare al seguente indirizzo: 
Sezione forestale, Palazzo amministrativo 2, 6501 Bellinzona 
 

 Richiedente  Persona di contatto 

Cognome, nome             

Ragione sociale             

Via / c.p.             

NAP e località             

Tel. / fax / e-mail             

Risca ldamento /  te le r isca ldamento a  legna  

Ubicazione e scopo dell'installazione  

No. mappale(i)        

Indirizzo       

NAP e località       

Edificio(i) esistente(i) Sì  No  

indicare la destinazione principale       

Sostituisce un impianto esistente, se sì tipo  Sì        

  

Genere di combustibile:  

Ciocchi (pezzi di legna) Sì  

Cippato (trucioli, scaglie) Sì  

  

Tipo di installazione:  

Caldaia con distribuzione idraulica del calore 
in un unico stabile Sì  

Teleriscaldamento per edifici indipendenti Sì  

Fabbricante / Importatore       

Denominazione esatta del modello       

Potenza termica nominale kW       

  

Ev. impianto di complemento, genere       

Vettore energetico di complemento 

e grado di copertura annuale 

olio E.L.  gas  elettricità  altro  

%       
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Superficie lorda dei piani riscaldati:  

SRE calcolata secondo SIA 380/1 m2       

  

Requisiti di qualità della combustione:  

Sistema omologato con il certificato di 
conformità alle norme EU (allegare 

certificato) Sì  No  

Sistema munito di un filtro per 
l’abbattimento delle polveri sottili 

Sì  No  

Tipo:       

Marchio di qualità “Energia Legno CH”  Sì  No  

  

Costi e scadenze:  

Preventivo investimento riconosciuto  
(allegare preventivo dettagliato) Fr.       

Data prevista per l'inizio dei lavori  mese/anno       

Data prevista per la consegna  mese/anno       

 
Ulteriori comunicazioni del richiedente: 
(per es. segnalare eventuali aiuti finanziari di terzi) 
      

 
Il/la sottoscritto/a conferma l'esattezza dei dati indicati nel presente formulario e dichiara di 
essere a conoscenza delle condizioni legate all'ottenimento degli aiuti finanziari indicate nella 
pagina seguente. 

 
Luogo e data:       Firma:  

 
 
Elenco degli allegati: 

1.       

2.        

3.       

4.       

5.       
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Direttive per il finanziamento di riscaldamenti a legna in Ticino 
Basi legali: Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998, Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, 

Messaggio del Consiglio di Stato n. 5703 del 5 ottobre 2005 e Decreto legislativo del 20 marzo 2006. 

 

 
1. Condizioni generali 

1.1 Il limite massimo dell'importo del sussidio è pari al 40% dell'investimento riconosciuto. 

1.2 La potenza termica nominale minima dell’impianto per lo stanziamento del sussidio è di 70 kW,  ma al massimo  

50 W/m2 SRE. In casi giustificati ed eccezionali per edifici accessibili al pubblico con riscaldamenti centrali automatici la 
Sezione forestale può derogare dalle condizioni sulla potenza. 

1.3 Per la determinazione dell'investimento riconosciuto sono ammesse le spese inerenti la fornitura e l'esecuzione di: 

 apparecchi di combustione a legna per la produzione e l'eventuale accumulo di calore, i necessari aggregati idraulici 
ed elettromeccanici fino alla batteria di distribuzione (quest'ultima esclusa); 

 sistemi per lo smaltimento dei fumi (camini) ed il loro eventuale trattamento; 

 sistemi di trasporto e caricamento meccanico del combustibile; 

 silo per l'accumulo di minuzzoli, se non già compresi negli apparecchi di produzione termica; 

 nuovo involucro destinato a contenere una centrale di teleriscaldamento che serve almeno tre edifici indipendenti; 

 reti di teleriscaldamento fino al contatore dell'energia fornita (compreso), a partire da almeno tre edifici indipendenti 

allacciati; 

 studi di fattibilità e progetti esecutivi. 

Sono escluse dal computo le opere di demolizione, costruzione e risanamento murario e di genio civile nella misura in 

cui non sono strettamente necessarie a rendere operativa l'installazione. 

1.4 La sostituzione completa di installazioni di riscaldamento esistenti ma tecnologicamente superate, comprese quelle già 

alimentate a legna, è considerata come un nuovo impianto. 

1.5 L'installazione deve essere il sistema principale di riscaldamento. È ammesso un complemento massimo del 25% del 
fabbisogno annuale di energia finale tramite altri vettori energetici. 

1.6 Sono escluse dagli aiuti finanziari le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate adibite per la maggior parte 
ad imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, carpenterie, imprese forestali ecc.) o che sono riscaldate 
in modo saltuario. Sono pure esclusi i riscaldamenti a pellets in quanto questo combustibile non adempie ai requisiti di 
legname indigeno ai sensi della Legge cantonale sulle foreste. Sono esclusi dal finanziamento anche gli impianti di 
riscaldamento a legna che non adempiono ai requisiti di qualità riguardanti le emissioni di polveri fini non possedendo il 
marchio di qualità “Energia Legno CH”. 

1.7 L'importo del sussidio è commisurato in funzione di un'eventuale concessione di sussidi provenienti da altri enti pubblici 
o privati. Il richiedente è tenuto ad informare al proposito le autorità competenti. 

1.8 La richiesta di sussidio va inoltrata alla Sezione forestale (SF). Essa si riserva di chiedere informazioni supplementari, 
anche successivamente, come per esempio i dati sul consumo effettivo di legna indigena per stagione di riscaldamento 
oppure sulla qualità del combustibile tramite delle analisi, ed è inoltre autorizzata ad imporre delle condizioni tecniche 
particolari. 

1.9 Le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio non sono computate quale 

investimento riconosciuto e fanno decadere qualsiasi diritto. In casi giustificati è possibile chiedere per iscritto alla SF 
un'autorizzazione preventiva per procedere ad ordinazioni, acquisti o lavori esecutivi. Questa autorizzazione preventiva 
non conferisce tuttavia un diritto alla concessione del sussidio. 

1.10 La decisione di sussidio ha una validità di 18 mesi. Il termine può essere prorogato, in casi giustificati  e su richiesta 
scritta, al massimo di ulteriori 18 mesi. 

1.11 Lo stanziamento del contributo cantonale è subordinato ai seguenti requisiti: 

• Per i riscaldamenti a legna con una potenza fino a 350 kW deve essere presentato il certificato di conformità alle 
norme EU; 

• Gli impianti a legna realizzati nel Mendrisiotto e nell’agglomerato del Luganese devono essere muniti di un filtro per il 
contenimento delle polveri; 

• Gli impianti a legna realizzati nel resto del Cantone devono essere predisposti per l’installazione di un filtro per il 
contenimento delle polveri. 

 
2. Computo del sussidio, fatta riserva delle condizioni generali:(vedi punti 1.1, 1.2 e 1.11) 

2.1 Centrale di riscaldamento principale a legna e teleriscaldamento: il sussidio è pari a 10.- fr./m2SRE 

2.2 Nei casi di migliorie a centrali a legna esistenti ma tecnologicamente superate, il contributo corrisponde al 20% 

dell'investimento riconosciuto. 

2.3 I filtri per l’abbattimento delle polveri fini sono sussidiati con un contributo del 40%. 
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Sezione riservata alle autorità competenti, p.f. lasciare in bianco 

 
 

Preavviso tecnico (Ufficio del risparmio energetico, SPAAS) 

Positivo  Condizioni particolari: 
 

Negativo  Motivo:  
 

 

Bellinzona,  Firma:  

 

Osservazioni della Sezione forestale 

 

Bellinzona,  Firma:  

  


