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Modulo di registrazione 

Programma per rinaturazioni di torbiere alte in Sviz-
zera 
CRITERI PER L’INCENTIVAZIONE 

• La torbiera alta si trova in Svizzera. 

• La torbiera alta si trova nell’inventario nazionale, cantonale o regionale delle torbiere alte o ha il po-

tenziale per essere inserita nell’inventario delle torbiere alte. 

• Il progetto non ha ancora avviato la rinaturazione.1  

• Il responsabile progetto può dimostrare i mezzi mancanti («lacuna finanziaria») e l’utilizzo per le mi-

sure. 

• Il responsabile progetto può documentare l’area oggetto della rinaturazione. 

• Il responsabile progetto si impegna a eseguire un monitoraggio e a fornire a myclimate i dati di tale 

monitoraggio.2  

• Le riduzioni di emissioni realizzate grazie al progetto vengono trasferite al 100 percento a myclimate 

per i prossimi 50 anni 

• Le riduzioni di emissioni realizzate non verranno rivendicate in altra maniera.  

• Lo strato di torba ha uno spessore di almeno 50 cm sull’intera area oggetto della rinaturazione.3  

• I contributi per il CO₂ vengono impiegati in funzione dello scopo – i contributi vengono utilizzati com-

pletamente per la rinaturazione della torbiere alta. 

 

 Confermo di soddisfare pienamente i criteri per l’incentivazione. 

DATI SUL PROGETTO (SE NOTI)  

Nome dell’oggetto e numero della torbiera alta: ______________________________________________ 

Superficie per la quale è prevista la rinaturazione e relativo previsto piano dei costi (in caso di una progettazione a 

tappe su più anni, si prega di compilare una riga per tappa): 

Anno Superficie di rina-
turazione tor-
biera alta (ha) 

Costi per la ri-
naturazione 
(CHF) 

Contributo 
richie-
dente 
(CHF) 

Contributo 
Confedera-
zione (CHF) 

Contributo 
terzi (CHF) 

Lacuna fi-
nanziaria 
(CHF) 

       

       

       

       
 
 

 

1 Il conferimento dell’incarico all’impresa di costruzione per l’attuazione della rinaturazione (progetto di costruzione) può avvenire solo dopo l’arrivo del mo-

dulo di registrazione compilato. 

2 Gli esatti obblighi di monitoraggio vengono definiti nel successivo contratto di incentivazione. 

3 In singoli casi si possono richiedere eccezioni, nel caso in cui siano già presenti dati di misurazione sufficienti sullo spessore della torba. Il contributo di CO₂ per 

area si riduce sulla base dei minori risparmi di CO₂. 
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Data prevista per l’attuazione (mese/anno):   ________________________________________________ 

(Momento previsto per l’inizio della rinaturazione: Firma conferimento incarico)  

Data prevista per l’inizio dell’effetto (mese/anno):   _________________________________________ 

(Momento previsto per la conclusione della rinaturazione: 

 

DATI DEL PROMOTORE DEL PROGETTO (RICHIEDENTE) 

Cantone/nome dell’organizzazione: ________________________________________________ 

(Promotore del progetto di rinaturazione) 

Nome/Cognome/Funzione della persona di contatto: _____________________________________________ 

 ________________________________________________ 

E-mail persona di contatto:  ________________________________________________ 

Telefono:  ________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________ 

NPA e località:  ________________________________________________ 

 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Con l’inoltro del modulo di registrazione lei presenta una richiesta formale di inserimento nel «Programma di rina-

turazione delle torbiere alte Svizzera» di myclimate. myclimate tratta tutti i dati del presente modulo di registrazione 

come riservati. 

myclimate verifica la registrazione e si mette in contatto con il richiedente. In caso di decisione positiva, il richiedente 

e myclimate stipulano un contratto di incentivazione, nel quale si definiscono le esatte modalità di pagamento e gli 

obblighi di monitoraggio. 

L’intero importo di incentivazione del programma è limitato in base alla domanda dei clienti di compensazione di 

myclimate. Non è sempre possibile garantire dopo la registrazione venga concesso un incentivo. 

 

RESTITUZIONE DEL MODULO DI REGISTRAZIONE 

Inviare il modulo di registrazione firmato tramite e-mail a: melanie.siegrist@myclimate.org 

oppure per posta a: Fondazione myclimate, Mélanie Siegrist, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo 

Provvederemo a contattarla dopo l’arrivo e la verifica del modulo di registrazione. Per eventuali domande siamo a 

sua disposizione telefonicamente (044 500 43 50) o tramite e-mail (melanie.siegrist@myclimate.org). 

 

Luogo/Data: Firma del richiedente: 

________________________________ _________________________________________ 

 

 Nome:  _______________________________ 

 Funzione: _______________________________  
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