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MODULO DI REGISTRAZIONE 
 

Programma di incentivazione Coop per agro-

forestazione  
 

Il programma di incentivazione per agroforestazione (www.myclimate.org/agroforst) supporta gli 

agricoltori nella strutturazione di un concetto di agroforestazione e nella regolare cura di nuovi al-

beri piantati su aree impiegate a uso agricolo. Il focus è su alberi da frutta selvatici e legname da 

finitura ad alto fusto per la produzione di frutta e di legno. L’obiettivo è una gestione a lungo ter-

mine e sostenibile degli alberi e il possibile ulteriore riutilizzo in prodotti in legno di lunga durata.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

⎯ L’azienda agricola opera nella produzione di articoli biologici Coop (Bio Suisse) o di prodotti 

regionali Miini e si trova in Svizzera. 

⎯ Gli alberi piantati sono un mix di alberi da frutta selvatici, legname da finitura e alberi da frutta 

(si escludono frutteti per il puro utilizzo della frutta).  

⎯ Il piano di piantumazione prevede almeno 20 alberi. 

⎯ Secondo il contratto gli alberi piantati che muoiono a causa di malattia o altri casi di sinistro 

(tempesta ecc.) devono essere sostituiti. 

⎯ L’azienda agricola non riceve alcun ulteriore incentivo da società private per la piantumazione 

degli alberi.1 

⎯ Gli aderenti al programma di incentivazione si dichiarano disposti a cedere tutti i diritti di ridu-

zione del CO₂ a myclimate. 

⎯ Con il presente modulo gli aderenti al programma di incentivazione acconsentono che mycli-

mate verifichi lo stato degli alberi nell’ambito di un controllo a campione.  

⎯ Al momento della presente registrazione gli alberi non sono ancora stati ordinati presso un vi-

vaio. 

  Confermo di soddisfare pienamente le condizioni di partecipazione sopra riportate.  

 

  

 
1  L’incentivazione di Coop è cumulabile con incentivi (pagamenti diretti) dalla Confederazione, dal Cantone 

o dai Comuni. Sono inoltre ammessi gli incentivi di enti di pubblica utilità (fondazioni ecc.).  
 

http://www.myclimate.org/agroforst


 

 

    
 

Partner di progetto 
   

DATI DI CONTATTO DELL’AZIENDA AGRICOLA ADERENTE 
 

Nome/cognome:  ....................................................................................................................  

 

Indirizzo: .................................................................................................................... 

 

NPA e località:  ....................................................................................................................  

 

E-mail: ................................................ Telefono: ................................................... 

 

Con quali prodotti la sua azienda agricola partecipa alla produzione di articoli biologici Coop (Bio 

Suisse) oppure a prodotti La mia terra? Si prega di indicare anche i fornitori intermedi/i punti di 

raccolta. 

........................................................................................................................................................  

 

........................................................................................................................................................ 

 

DATI SUL PREVISTO PROGETTO DI PIANTUMAZIONE (SE NOTI) 
 

Numero di alberi:  ........................................................................................................  

 

Tipi di alberi previsti:  …………........................................................................................... 

 

Data prevista di piantumazione:

 …………...........................................................................................  

 

IMPORTO DELL’INCENTIVO 
 

Coop sovvenziona le aziende regionali Bio e La mia Terra che partecipano al programma con un 

incentivo complessivo di 75,- franchi svizzeri ad albero. L’incentivo viene versato in due tranche: 

⎯ Versamento prima tranche: l’azienda aderente riceve un contributo di agroforestazione di 50,- 

franchi svizzeri per ogni albero piantato nell’ambito di interventi di riforestazione e regolare 

manutenzione. Il pagamento avviene dopo una prima consultazione gratuita in loco per la 

scelta e la messa a dimora dei piantoni.  

⎯ Versamento seconda tranche: l’azienda aderente riceve un incentivo una tantum di  

25,- franchi svizzeri per albero come indennità di spesa per la prima potatura nel secondo o 

terzo anno dopo la messa a dimora. Il pagamento avviene dopo la seconda consulenza gra-

tuita per la potatura e la formazione della chioma. 

Le aziende ricevono inoltre due consulenze in loco da parte di esperti indipendenti (valore 1  500 

franchi svizzeri). 

 

  



 

 

    
 

Partner di progetto 
   

Come è venuta/o a conoscenza del programma di incentivazione Coop per l’agroforesta-

zione? 

 Rivista Cooperazione  

 Articolo su Bio Attualità 

 Sito web myclimate  

 Vivaio 

 Altro: 

.............................................................................................................................................. 

 

Osservazioni 

........................................................................................................................................................  

 

........................................................................................................................................................ 

 

 

Luogo, data: Firma 

 

................................................................... ................................................................................ 

 

Si prega di spedire il modulo di registrazione compilato a: info@myclimate.org 

oppure per posta al seguente indirizzo: 

 

Fondazione myclimate, Programma di incentivazione per agroforestazione, Pfingstweidstrasse 10, 

8005 Zurigo 

mailto:info@myclimate.org

