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Introduzione 

Finora l’attuazione delle misure di stabilizzazione ha avuto un esito soddisfacente. La 
maggior parte dei progetti della prima e della seconda fase sono stati avviati.1 In merito alla 
terza fase, cominciata all’inizio del 2010, un primo rapporto è previsto per l’autunno del 2010.  

1a fase 

Stando ad una stima preliminare e approssimativa, concernente la prima fase, praticamente i 
mezzi a disposizione delle unità dell'amministrazione federale interessate sono stati 
completamente impegnati e versati.  

Blocco dei crediti 

Il blocco dei crediti dell’1%, chiesto inizialmente dal Consiglio federale nel preventivo 2009, è 
stato abrogato (+205 mio. CHF). A partire dal 1° gennaio 2009 le unità amministrative 
interessate hanno potuto disporre degli interi importi dei crediti di pagamento preventivati. Si 
è trattato della soppressione di tagli mirati – previsti da alcune unità amministrative in 
sostituzione del blocco dei crediti (25% delle risorse) – nonché dell’abrogazione del blocco 
dei crediti concernenti le uscite correnti (52%) e le uscite per investimenti (23%). Della 
revoca o riduzione del blocco dei crediti hanno beneficiato soprattutto i settori della 
formazione (24%), dei trasporti (24%), dell’agricoltura (16%) e della difesa nazionale (15%). 

Protezione contro le inondazioni 

Grazie alla messa a disposizione di ulteriori finanziamenti (+66 mio. CHF), è stato possibile 
avviare progetti necessari e prioritari nell’ambito della protezione contro le inondazioni. I 
lavori in questione erano già stati pianificati dai Cantoni. In pratica tutte le risorse 
supplementari sono state versate. Il Cantone di Berna, ad esempio, ha potuto accelerare la 
costruzione delle gallerie di scarico per le piene a Lyss e a Thun, il risanamento del canale di 
Hagneck e i lavori presso il ghiacciaio di Grindewald. Soltanto in un numero ristretto di casi si 
sono verificati ritardi, dovuti alla presentazione di ricorsi. 

                                                 

1 La valutazione globale delle misure di stabilizzazione verrà avviata quando i progetti saranno terminati e i relativi 
dati statistici saranno disponibili, alla fine del 2010 o all’inizio del 2011. Fino ad allora, le necessarie informazioni 
sulla situazione attuativa saranno messe a disposizione con frequenza semestrale.  
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Promozione dell’alloggio 

Le organizzazioni mantello del settore dell’edilizia abitativa di pubblica utilità hanno 
beneficiato di mutui a condizioni favorevoli, destinati alla promozione dell’alloggio nel quadro 
di lavori per l’ammodernamento o la sostituzione di immobili (+45 mio. CHF). Gli edifici in 
questione devono soddisfare determinati requisiti di efficienza energetica. I progetti sono 
stati scelti in due procedure di aggiudicazione. Rispetto ai mezzi disponibili, le richieste sono 
giunte in numero largamente eccedente. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state 
interamente utilizzate. Complessivamente, hanno beneficiato della concessione di mutui a 
condizioni favorevoli gli inquilini di 1 300 abitazioni (38 immobili). 

Manutenzione degli immobili civili della Confederazione 

Per i lavori di manutenzione degli immobili civili della Confederazione sono stati elaborati 120 
progetti edilizi (+20 mio. CHF). Una gran parte di essi è stata commissionata alla fine di 
giugno 2009; quasi sempre è stato possibile attuarli rapidamente, senza domanda di 
costruzione. L’intero importo di finanziamento è stato impegnato e versato entro la fine 
dell’esercizio 2009. Alla fine del 2009 tutti i progetti sono stati terminati.  

Promozione delle esportazioni da parte dell’OSEC 

L’OSEC ha ricevuto un mandato aggiuntivo per la promozione delle esportazioni (+10 mio. 
CHF per il biennio 2009–2010). Sono stati potenziati gli strumenti di informazione e 
consulenza (18% delle risorse) su aspetti geografici e temi d’importanza fondamentale. 
Inoltre, in settori specifici sono state incentivate le opportunità di sbocchi commerciali 
alternativi e in diversi ambiti sono state intraprese attività di studio e informazione (25% dei 
fondi). Il 6% delle risorse è stato utilizzato per alimentare un fondo speciale, destinato al 
cofinanziamento di progetti di promozione delle esportazioni da parte di terzi, incentrati sulle 
PMI svizzere. Il 50% dei fondi messi a disposizione per il 2009 è stato utilizzato interamente. 

Liberazione delle riserve di crisi 

Alla fine del 2008 le imprese avevano costituito riserve di crisi (qui appresso RC) per oltre 
550 milioni di franchi, che dovranno essere svincolate entro la fine del 2010. La prova di 
un’utilizzazione conforme alla normativa deve essere presentata prima della fine del 2011. 
Nell’autunno 2009 è stato svolto un sondaggio presso le ditte interessate, in merito agli effetti 
della liberazione generale. Stando alle dichiarazioni delle ditte, i provvedimenti adottati in 
relazione allo svincolamento delle loro RC – per un ammontare di 915 milioni di franchi (la 
quota corrispondente alle RC è di 555 mio. CHF) – sono ripartiti in modo praticamente 
uniforme nel biennio 2009–2010. Poco più della metà dei progetti notificati (474 mio. CHF) 
riguarda lavori di costruzione; circa 330 milioni di franchi sono destinati all’acquisto, alla 
costruzione e alla manutenzione di beni d’equipaggiamento. La parte rimanente – poco più di 
110 milioni di franchi – è stata investita in attività di ricerca e sviluppo, promozione delle 
esportazioni, riqualificazione e perfezionamento professionale dei dipendenti, nonché in altre 
misure volte al potenziamento dell’impresa sul piano occupazionale e della competitività 
economica. 

Interventi di risanamento energetico degli edifici 

La maggior parte dei fondi destinati al risanamento energetico degli edifici (+86 mio. CHF) è 
stata versata sotto forma di contributi globali ai Cantoni. Tramite i programmi cantonali 
d’incentivazione, i contributi vengono utilizzati per realizzare impianti domestici efficienti sotto 
il profilo energetico. Inoltre è stato possibile rilasciare a condizioni agevolate 15 000 certificati 
energetici cantonali degli edifici (CECE), corredati di rapporti elaborati da esperti. Una 
piccola parte delle risorse è stata utilizzata per contribuire alla creazione di un programma 
nazionale di risanamento degli edifici – il cui avvio è previsto per il 2010 – correlato con la 
destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 decisa nel 2009. 
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2a fase  

Secondo una prima stima approssimativa, più dell’85% dei fondi disponibili è stato accordato 
o impegnato, e più del 70% è già stato versato. I ritardi attuativi verificatisi sono dovuti 
principalmente alle cause seguenti: presentazione di ricorsi, fattori stagionali, carenza di 
richieste, utilizzazione elevata, durata di attuazione più lunga, mancata realizzazione dei 
progetti nonostante la loro autorizzazione. 

Infrastrutture stradali 

Nel settore delle infrastrutture stradali (+158 mio. CHF) la maggior parte dei fondi è stata 
destinata all’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali. In 
particolare, i lavori per l'ampliamento a sei corsie del tratto Blegi-Rütihof e la semicopertura 
con ripari fonici dell'autostrada a Lenzburg procedono speditamente, anche grazie al ritiro dei 
ricorsi pendenti. Contro l’ampliamento a sei corsie del tratto Härkingen-Wiggertal sono stati 
inoltrati diversi ricorsi. La decisione di prima istanza del DATEC è prevista per il primo 
trimestre del 2010; tuttavia potrà essere impugnata. Nel migliore dei casi, il progetto potrà 
essere messo a concorso dopo la decisione del DATEC. Inoltre, per agevolare il traffico 
transfrontaliero sono stati forniti radiofari TTPCP e impianti mobili a raggi X.  
L’ammodernamento del sistema di radiofari TTPCP garantisce la registrazione del 
chilometraggio rilevante per la tassa per i prossimi dieci anni. I nuovi impianti mobili a raggi X 
consentono un controllo efficace del traffico transfrontaliero delle merci. 

Infrastrutture ferroviarie 

Nel settore delle infrastrutture ferroviarie (FFS e ferrovie private, +252 mio. CHF) soltanto per 
le FFS sono stati realizzati 130 progetti, finalizzati al miglioramento dei servizi sotto il profilo 
della puntualità e della sicurezza. Anche le attività di manutenzione preventiva sono state 
potenziate. I progetti vertevano soprattutto sulla sostituzione degli impianti di telecomando 
delle linee di contatto, sull’ammodernamento delle sovrastrutture, sulla sorveglianza delle 
infrastrutture, ecc. Anche le ferrovie private hanno realizzato parecchi progetti, tra cui 
l’ammodernamento dei binari, il ripristino di passaggi a livello e di edifici ferroviari, nonché la 
posa di binari doppi. 

Politica regionale 

I fondi per lo sviluppo regionale hanno beneficiato di reinvestimenti per un ammontare di 100 
milioni di franchi. Dalle due tranche di progetti presentati sono stati scelti quelli più validi 
sotto il profilo della creazione di valore aggiunto, stanziando circa 74 milioni di franchi. In 
linea di principio, gli investimenti nelle infrastrutture di base sono esclusi. La presentazione di 
singoli progetti era volta a stabilire gli importi globali da destinare ai Cantoni. I Cantoni sono 
tenuti a partecipare finanziariamente in misura equivalente. I progetti vengono attuati in un 
arco di tempo compreso tra il 2009/2010 e metà/fine 2011. Alla fine del 2009 erano stati 
versati 30 milioni di franchi ai Cantoni. Ai Cantoni spetta l’obbligo di informare 
periodicamente circa lo stato dei lavori relativi ai progetti finanziati. Le risorse non ancora 
impegnate (circa 26 mio. CHF) verranno assegnate nel 2011, nel quadro della procedura di 
aggiudicazione ordinaria della nuova politica regionale (NPR), per il periodo 2012-2015.  

Ricerca 

Nel settore della ricerca (+50 mio. CHF) sono stati finanziati numerosi e svariati progetti; 
alcuni di essi continueranno fino alla fine del 2012. Per ciò che concerne gli ambiti di attività 
dei Politecnici federali, un progetto ha interessato gli strumenti e l’organizzazione del centro 
svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Manno (TI); inoltre sono state avviate misure 
formative e nuovi progetti. Sono stati approvati 28 progetti tecnologici del fondo nazionale 
per la ricerca scientifica; la loro realizzazione è iniziata nell’autunno 2009. Nell’ambito della 
promozione della ricerca e dell’innovazione e della collaborazione tra imprese e scuole 
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universitarie, la CTI ha approvato diverse ulteriori richieste di finanziamento, e ha versato a 
delle PMI assegni per l’innovazione, destinati a finanziare servizi forniti dalle scuole 
universitarie. Inoltre sono state svolte attività di sensibilizzazione nel settore clean tech e in 
quello dei materiali intelligenti. Alcuni sistemi informatici, scelti all’interno 
dell’amministrazione federale, sono stati oggetto di interventi volti a garantire le attività di 
gestione anche in caso di catastrofe. Nel settore agricolo sono stati finanziati diversi progetti 
di ricerca concernenti, tra l’altro, le tecnologie rispettose dell’ambiente, il risparmio energetico 
nell’ambito della produzione animale e l’utilizzazione efficiente dei fertilizzanti. 

Protezione dell’ambiente 

Nel settore della protezione ambientale (+26 mio. CHF) sono stati attuati circa 250 progetti 
per la protezione e la gestione di biotopi importanti sotto il profilo naturalistico come pure 
nell’ambito della compensazione ecologica, in particolare per la rinaturazione di torbiere e 
corsi d’acqua. Inoltre sono stati svolti lavori per la valorizzazione ecologica di circa 1 000 
ettari di bosco. Anche la rete di misurazione idrologica è stata ammodernata e ampliata. 
Sono stati sostituiti gli impianti di misurazione del deflusso dei maggiori corsi d’acqua; 
realizzate apparecchiature per la trasmissione di dati relativi alla situazione della falda 
acquifera; risanati gli impianti di misurazione per facilitare gli spostamenti della fauna ittica. 
Molte di queste misure sono state attuate con la collaborazione dei Cantoni. La realizzazione 
di alcuni progetti dipende dalle condizioni ambientali e, pertanto, potrà essere terminata 
soltanto in primavera. 

Energie rinnovabili 

Nel settore delle energie rinnovabili (+60 mio. CHF) gli aiuti agli investimenti assegnati 
concernevano circa 1 000 impianti fotovoltaici. Sono stati presi in considerazione soltanto gli 
impianti che alla fine del 2008 la società nazionale di rete swissgrid ag aveva notificato per la 
rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Inoltre 
sono stati concessi incentivi per la sostituzione di più di 1 300 impianti di riscaldamento 
elettrico, di case monofamiliari e bifamiliari, con sistemi di riscaldamento basati su energie 
rinnovabili (pompe di calore, riscaldamento a legna). Nel quadro del programma 
d’incentivazione vengono finanziati progetti di teleriscaldamento che prevedono il ricorso a 
energie rinnovabili o calore residuo almeno in misura dell’80%. Si tratta di 23 progetti di 
teleleriscaldamento, in cui è previsto soprattutto l’uso di caldaie automatiche a legna. In un 
secondo tempo, nel preventivo 2010 il Parlamento ha concesso crediti aggiuntivi per più di 
25 milioni di franchi, da destinare al finanziamento di progetti di teleriscaldamento, che non è 
stato possibile utilizzare per la prima tranche di progetti. 

La realizzazione di alcuni progetti dipende dalle condizioni ambientali e, pertanto, potrà 
essere terminata soltanto nel 2010. È altresì presumibile che un certo numero di progetti – 
riguardanti soprattutto impianti fotovoltaici, ma probabilmente anche la sostituzione di 
impianti di riscaldamento elettrico – non verrà mai realizzato. Infatti, quando – come nel caso 
presente – i programmi d’incentivazione hanno una durata limitata e vengono attuati 
secondo il principio «first come, first served», i richiedenti sono indotti a presentare le loro 
domande nel minor tempo possibile, anche a scapito della conoscenza delle condizioni da 
soddisfare. Spesso i richiedenti si rendono conto soltanto in un secondo tempo che non 
possono adempiere alle condizioni, o che non dispongono dei mezzi propri necessari. Nel 
caso dei programmi permanenti questi problemi si presentano in misura minore. 

Risanamento di immobili esistenti 

Nell’ambito del risanamento di immobili esistenti (+52 mio. CHF), hanno beneficiato di opere 
di miglioria edifici dei Politecnici federali e di armasuisse; inoltre sono state adottate misure 
antincendio e di risparmio energetico. È stato incentivato anche il miglioramento di 
infrastrutture agricole (migliorie fondiarie: strade agricole, accessi a edifici agricoli, 
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approvvigionamento idrico, opere di drenaggio). In questo settore gran parte dei progetti 
verrà terminata soltanto nel 2010.  

Turismo 

Per ciò che concerne le attività di marketing turistico (+12 mio. CHF) è stato possibile 
raggiungere gli obiettivi stabiliti per il semestre estivo 2009 in ambito di relazioni di 
marketing, relazioni con la clientela e crescita della cifra d’affari. Sono in corso altre misure 
inerenti al semestre invernale 2009/2010. 

Prolungamento della durata massima delle indennità per lavoro ridotto 

Dal 1° aprile 2009, la durata massima delle indennità per lavoro ridotto è stata prolungata da 
12 a 18 mesi. Inoltre per le imprese il periodo di attesa è di un giorno soltanto. Durante il 
periodo di lavoro ridotto chi intraprende una formazione continua a proprie spese lo può fare 
incondizionatamente. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a marzo 2011. Per la 
realizzazione dei provvedimenti suddetti, l’assicurazione contro la disoccupazione prevedeva 
circa 15 milioni di franchi di costi supplementari per il 2009, e circa 90 milioni di franchi per il 
2010. Non è ancora stato possibile stabilire i costi effettivi. Alla fine di gennaio 2010, la 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha avviato un'indagine conoscitiva in relazione ad 
un prolungamento a 24 mesi della durata massima delle indennità per lavoro ridotto. La 
modifica della relativa ordinanza entrerebbe in vigore il 1° aprile 2010 e sarebbe valida fino al 
31 dicembre 2011. Inoltre, dal 1o gennaio 2010 durante il periodo di lavoro ridotto si possono 
finanziare provvedimenti di perfezionamento professionale, di cui indirettamente beneficiano 
anche l’insegnamento e la ricerca. Nel novembre 2009 il lavoro ridotto interessava 48 630 
persone e 3 382 aziende. Sono state perse 2 510 537 ore di lavoro. Come ammortizzatore, il 
lavoro ridotto influisce sul tasso di disoccupazione in misura corrispondente a quella di circa 
20 000 addetti equivalenti a tempo pieno: rispetto al tasso di disoccupazione, si tratta 
all’incirca dello 0,5%. 

Potenziamento dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) 

Nel quadro di un potenziamento temporaneo delle prestazioni – previsto dalla relativa legge 
federale (RS 946.11) – l’ASRE ha introdotto all'inizio di maggio 2009 quattro nuovi strumenti, 
disponibili fino alla fine del 2011. L’obiettivo consiste nel migliorare le possibilità di 
finanziamento delle esportazioni, evitando carenze di liquidità agli esportatori. In particolare 
si tratta di un’assicurazione del rischio di fabbricazione, una garanzia cauzionale, una 
garanzia di rifinanziamento e un’assicurazione di conferma di lettere di credito. Questi 
strumenti, in particolare la garanzia cauzionale, hanno avuto una buona accoglienza sul 
mercato. L’ASRE può così garantire a un istituto finanziario fino al 95% degli obblighi a 
carico dell’esportatore derivanti da una garanzia contrattuale. In tal modo l’emissione delle 
garanzie necessarie non comporta la necessità, per l’esportatore, di provvedere ad una 
copertura in contanti; la liquidità rimane perciò a disposizione per soddisfare altre necessità. 
Nel 2009, l’ASRE ha emesso garanzie cauzionali per 50 milioni di franchi. L’assicurazione 
del rischi di fabbricazione – volta a consentire maggiori margini d’azione agli esportatori, alla 
luce dei limiti del credito bancario – è stata emessa tre volte. La garanzia di rifinanziamento è 
stata emessa una volta, consentendo un rifinanziamento di circa 140 milioni di franchi. 
L’importo delle cinque assicurazioni di conferma delle lettere di credito stipulate è stato di 
circa 8 milioni di franchi. 

Condono dell’anticipazione relativa alla riduzione di base (revisione della LCAP) 

Nel settore della promozione dell’alloggio, in virtù della revisione della legge federale che 
promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP), la 
Confederazione ha la facoltà – per gli immobili di almeno venti anni e i mutui in corso – di 
rinunciare al rimborso delle anticipazioni per un importo equivalente ai costi del risanamento 
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energetico (100 mio. CHF). Trattandosi di un programma a lungo termine – le ultime 
autorizzazioni verranno concesse alla fine del 2012 – la rinuncia al rimborso delle 
anticipazioni sarà possibile fino al 2013. A questo scopo, dovrebbero essere impiegati circa 
25 milioni di franchi all’anno a partire dal 2010. L’attuazione della misura ha avuto un buon 
inizio. Alla fine del 2010, 64 committenti hanno manifestato il loro interesse per il 
provvedimento; si tratterebbe di una rinuncia al rimborso di anticipazioni per circa 60 milioni 
di franchi, che interesserebbe 1 150 abitazioni. A titolo provvisorio è stato possibile garantire 
a dieci committenti di progetti di ammodernamento la rinuncia al rimborso: si tratta di un 
importo di circa 8 milioni di franchi, e il provvedimento concerne 210 abitazioni. 
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	Interventi di risanamento energetico degli edifici
	La maggior parte dei fondi destinati al risanamento energetico degli edifici (+86 mio. CHF) è stata versata sotto forma di contributi globali ai Cantoni. Tramite i programmi cantonali d’incentivazione, i contributi vengono utilizzati per realizzare impianti domestici efficienti sotto il profilo energetico. Inoltre è stato possibile rilasciare a condizioni agevolate 15 000 certificati energetici cantonali degli edifici (CECE), corredati di rapporti elaborati da esperti. Una piccola parte delle risorse è stata utilizzata per contribuire alla creazione di un programma nazionale di risanamento degli edifici – il cui avvio è previsto per il 2010 – correlato con la destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 decisa nel 2009.
	2a fase 
	Secondo una prima stima approssimativa, più dell’85% dei fondi disponibili è stato accordato o impegnato, e più del 70% è già stato versato. I ritardi attuativi verificatisi sono dovuti principalmente alle cause seguenti: presentazione di ricorsi, fattori stagionali, carenza di richieste, utilizzazione elevata, durata di attuazione più lunga, mancata realizzazione dei progetti nonostante la loro autorizzazione.
	Infrastrutture stradali
	Nel settore delle infrastrutture stradali (+158 mio. CHF) la maggior parte dei fondi è stata destinata all’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali. In particolare, i lavori per l'ampliamento a sei corsie del tratto Blegi-Rütihof e la semicopertura con ripari fonici dell'autostrada a Lenzburg procedono speditamente, anche grazie al ritiro dei ricorsi pendenti. Contro l’ampliamento a sei corsie del tratto Härkingen-Wiggertal sono stati inoltrati diversi ricorsi. La decisione di prima istanza del DATEC è prevista per il primo trimestre del 2010; tuttavia potrà essere impugnata. Nel migliore dei casi, il progetto potrà essere messo a concorso dopo la decisione del DATEC. Inoltre, per agevolare il traffico transfrontaliero sono stati forniti radiofari TTPCP e impianti mobili a raggi X.  L’ammodernamento del sistema di radiofari TTPCP garantisce la registrazione del chilometraggio rilevante per la tassa per i prossimi dieci anni. I nuovi impianti mobili a raggi X consentono un controllo efficace del traffico transfrontaliero delle merci.
	Infrastrutture ferroviarie
	Nel settore delle infrastrutture ferroviarie (FFS e ferrovie private, +252 mio. CHF) soltanto per le FFS sono stati realizzati 130 progetti, finalizzati al miglioramento dei servizi sotto il profilo della puntualità e della sicurezza. Anche le attività di manutenzione preventiva sono state potenziate. I progetti vertevano soprattutto sulla sostituzione degli impianti di telecomando delle linee di contatto, sull’ammodernamento delle sovrastrutture, sulla sorveglianza delle infrastrutture, ecc. Anche le ferrovie private hanno realizzato parecchi progetti, tra cui l’ammodernamento dei binari, il ripristino di passaggi a livello e di edifici ferroviari, nonché la posa di binari doppi.
	Politica regionale
	I fondi per lo sviluppo regionale hanno beneficiato di reinvestimenti per un ammontare di 100 milioni di franchi. Dalle due tranche di progetti presentati sono stati scelti quelli più validi sotto il profilo della creazione di valore aggiunto, stanziando circa 74 milioni di franchi. In linea di principio, gli investimenti nelle infrastrutture di base sono esclusi. La presentazione di singoli progetti era volta a stabilire gli importi globali da destinare ai Cantoni. I Cantoni sono tenuti a partecipare finanziariamente in misura equivalente. I progetti vengono attuati in un arco di tempo compreso tra il 2009/2010 e metà/fine 2011. Alla fine del 2009 erano stati versati 30 milioni di franchi ai Cantoni. Ai Cantoni spetta l’obbligo di informare periodicamente circa lo stato dei lavori relativi ai progetti finanziati. Le risorse non ancora impegnate (circa 26 mio. CHF) verranno assegnate nel 2011, nel quadro della procedura di aggiudicazione ordinaria della nuova politica regionale (NPR), per il periodo 2012-2015. 
	Ricerca
	Nel settore della ricerca (+50 mio. CHF) sono stati finanziati numerosi e svariati progetti; alcuni di essi continueranno fino alla fine del 2012. Per ciò che concerne gli ambiti di attività dei Politecnici federali, un progetto ha interessato gli strumenti e l’organizzazione del centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Manno (TI); inoltre sono state avviate misure formative e nuovi progetti. Sono stati approvati 28 progetti tecnologici del fondo nazionale per la ricerca scientifica; la loro realizzazione è iniziata nell’autunno 2009. Nell’ambito della promozione della ricerca e dell’innovazione e della collaborazione tra imprese e scuole universitarie, la CTI ha approvato diverse ulteriori richieste di finanziamento, e ha versato a delle PMI assegni per l’innovazione, destinati a finanziare servizi forniti dalle scuole universitarie. Inoltre sono state svolte attività di sensibilizzazione nel settore clean tech e in quello dei materiali intelligenti. Alcuni sistemi informatici, scelti all’interno dell’amministrazione federale, sono stati oggetto di interventi volti a garantire le attività di gestione anche in caso di catastrofe. Nel settore agricolo sono stati finanziati diversi progetti di ricerca concernenti, tra l’altro, le tecnologie rispettose dell’ambiente, il risparmio energetico nell’ambito della produzione animale e l’utilizzazione efficiente dei fertilizzanti.
	Protezione dell’ambiente
	Nel settore della protezione ambientale (+26 mio. CHF) sono stati attuati circa 250 progetti per la protezione e la gestione di biotopi importanti sotto il profilo naturalistico come pure nell’ambito della compensazione ecologica, in particolare per la rinaturazione di torbiere e corsi d’acqua. Inoltre sono stati svolti lavori per la valorizzazione ecologica di circa 1 000 ettari di bosco. Anche la rete di misurazione idrologica è stata ammodernata e ampliata. Sono stati sostituiti gli impianti di misurazione del deflusso dei maggiori corsi d’acqua; realizzate apparecchiature per la trasmissione di dati relativi alla situazione della falda acquifera; risanati gli impianti di misurazione per facilitare gli spostamenti della fauna ittica. Molte di queste misure sono state attuate con la collaborazione dei Cantoni. La realizzazione di alcuni progetti dipende dalle condizioni ambientali e, pertanto, potrà essere terminata soltanto in primavera.
	Energie rinnovabili
	Nel settore delle energie rinnovabili (+60 mio. CHF) gli aiuti agli investimenti assegnati concernevano circa 1 000 impianti fotovoltaici. Sono stati presi in considerazione soltanto gli impianti che alla fine del 2008 la società nazionale di rete swissgrid ag aveva notificato per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Inoltre sono stati concessi incentivi per la sostituzione di più di 1 300 impianti di riscaldamento elettrico, di case monofamiliari e bifamiliari, con sistemi di riscaldamento basati su energie rinnovabili (pompe di calore, riscaldamento a legna). Nel quadro del programma d’incentivazione vengono finanziati progetti di teleriscaldamento che prevedono il ricorso a energie rinnovabili o calore residuo almeno in misura dell’80%. Si tratta di 23 progetti di teleleriscaldamento, in cui è previsto soprattutto l’uso di caldaie automatiche a legna. In un secondo tempo, nel preventivo 2010 il Parlamento ha concesso crediti aggiuntivi per più di 25 milioni di franchi, da destinare al finanziamento di progetti di teleriscaldamento, che non è stato possibile utilizzare per la prima tranche di progetti.
	La realizzazione di alcuni progetti dipende dalle condizioni ambientali e, pertanto, potrà essere terminata soltanto nel 2010. È altresì presumibile che un certo numero di progetti – riguardanti soprattutto impianti fotovoltaici, ma probabilmente anche la sostituzione di impianti di riscaldamento elettrico – non verrà mai realizzato. Infatti, quando – come nel caso presente – i programmi d’incentivazione hanno una durata limitata e vengono attuati secondo il principio «first come, first served», i richiedenti sono indotti a presentare le loro domande nel minor tempo possibile, anche a scapito della conoscenza delle condizioni da soddisfare. Spesso i richiedenti si rendono conto soltanto in un secondo tempo che non possono adempiere alle condizioni, o che non dispongono dei mezzi propri necessari. Nel caso dei programmi permanenti questi problemi si presentano in misura minore.
	Risanamento di immobili esistenti
	Nell’ambito del risanamento di immobili esistenti (+52 mio. CHF), hanno beneficiato di opere di miglioria edifici dei Politecnici federali e di armasuisse; inoltre sono state adottate misure antincendio e di risparmio energetico. È stato incentivato anche il miglioramento di infrastrutture agricole (migliorie fondiarie: strade agricole, accessi a edifici agricoli, approvvigionamento idrico, opere di drenaggio). In questo settore gran parte dei progetti verrà terminata soltanto nel 2010. 
	Turismo
	Per ciò che concerne le attività di marketing turistico (+12 mio. CHF) è stato possibile raggiungere gli obiettivi stabiliti per il semestre estivo 2009 in ambito di relazioni di marketing, relazioni con la clientela e crescita della cifra d’affari. Sono in corso altre misure inerenti al semestre invernale 2009/2010.
	Prolungamento della durata massima delle indennità per lavoro ridotto
	Dal 1° aprile 2009, la durata massima delle indennità per lavoro ridotto è stata prolungata da 12 a 18 mesi. Inoltre per le imprese il periodo di attesa è di un giorno soltanto. Durante il periodo di lavoro ridotto chi intraprende una formazione continua a proprie spese lo può fare incondizionatamente. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a marzo 2011. Per la realizzazione dei provvedimenti suddetti, l’assicurazione contro la disoccupazione prevedeva circa 15 milioni di franchi di costi supplementari per il 2009, e circa 90 milioni di franchi per il 2010. Non è ancora stato possibile stabilire i costi effettivi. Alla fine di gennaio 2010, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha avviato un'indagine conoscitiva in relazione ad un prolungamento a 24 mesi della durata massima delle indennità per lavoro ridotto. La modifica della relativa ordinanza entrerebbe in vigore il 1° aprile 2010 e sarebbe valida fino al 31 dicembre 2011. Inoltre, dal 1o gennaio 2010 durante il periodo di lavoro ridotto si possono finanziare provvedimenti di perfezionamento professionale, di cui indirettamente beneficiano anche l’insegnamento e la ricerca. Nel novembre 2009 il lavoro ridotto interessava 48 630 persone e 3 382 aziende. Sono state perse 2 510 537 ore di lavoro. Come ammortizzatore, il lavoro ridotto influisce sul tasso di disoccupazione in misura corrispondente a quella di circa 20 000 addetti equivalenti a tempo pieno: rispetto al tasso di disoccupazione, si tratta all’incirca dello 0,5%.
	Potenziamento dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)
	Nel quadro di un potenziamento temporaneo delle prestazioni – previsto dalla relativa legge federale (RS 946.11) – l’ASRE ha introdotto all'inizio di maggio 2009 quattro nuovi strumenti, disponibili fino alla fine del 2011. L’obiettivo consiste nel migliorare le possibilità di finanziamento delle esportazioni, evitando carenze di liquidità agli esportatori. In particolare si tratta di un’assicurazione del rischio di fabbricazione, una garanzia cauzionale, una garanzia di rifinanziamento e un’assicurazione di conferma di lettere di credito. Questi strumenti, in particolare la garanzia cauzionale, hanno avuto una buona accoglienza sul mercato. L’ASRE può così garantire a un istituto finanziario fino al 95% degli obblighi a carico dell’esportatore derivanti da una garanzia contrattuale. In tal modo l’emissione delle garanzie necessarie non comporta la necessità, per l’esportatore, di provvedere ad una copertura in contanti; la liquidità rimane perciò a disposizione per soddisfare altre necessità. Nel 2009, l’ASRE ha emesso garanzie cauzionali per 50 milioni di franchi. L’assicurazione del rischi di fabbricazione – volta a consentire maggiori margini d’azione agli esportatori, alla luce dei limiti del credito bancario – è stata emessa tre volte. La garanzia di rifinanziamento è stata emessa una volta, consentendo un rifinanziamento di circa 140 milioni di franchi. L’importo delle cinque assicurazioni di conferma delle lettere di credito stipulate è stato di circa 8 milioni di franchi.
	Condono dell’anticipazione relativa alla riduzione di base (revisione della LCAP)
	Nel settore della promozione dell’alloggio, in virtù della revisione della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP), la Confederazione ha la facoltà – per gli immobili di almeno venti anni e i mutui in corso – di rinunciare al rimborso delle anticipazioni per un importo equivalente ai costi del risanamento energetico (100 mio. CHF). Trattandosi di un programma a lungo termine – le ultime autorizzazioni verranno concesse alla fine del 2012 – la rinuncia al rimborso delle anticipazioni sarà possibile fino al 2013. A questo scopo, dovrebbero essere impiegati circa 25 milioni di franchi all’anno a partire dal 2010. L’attuazione della misura ha avuto un buon inizio. Alla fine del 2010, 64 committenti hanno manifestato il loro interesse per il provvedimento; si tratterebbe di una rinuncia al rimborso di anticipazioni per circa 60 milioni di franchi, che interesserebbe 1 150 abitazioni. A titolo provvisorio è stato possibile garantire a dieci committenti di progetti di ammodernamento la rinuncia al rimborso: si tratta di un importo di circa 8 milioni di franchi, e il provvedimento concerne 210 abitazioni.

