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Premessa

La Terra è un pianeta dai confini limitati, ricco di risorse esauribili, che non si
rigenerano in una scala temporale umana. Attualmente l’umanità le consuma a
ritmi molto sostenuti, come se avesse a disposizione un secondo pianeta. Questa
situazione, ben illustrata nel nuovo capitolo del rapporto intitolato «Megatenden
ze globali», interessa anche la Svizzera. L’unico modo per ridurre la pressione eser
citata sulle risorse naturali è disaccoppiare la crescita economica e l’impatto am
bientale: è questo in sostanza l’obiettivo perseguito a livello internazionale nel
quadro dell’economia verde. Il Consiglio federale ha tematizzato questa problema
tica sia nel piano d’azione Economia verde sia nel controprogetto indiretto all’ini
ziativa popolare per un’economia verde.
L’inquinamento ambientale, in particolare quello atmosferico e delle acque, è
diminuito considerevolmente negli ultimi decenni. Dall’inizio del nuovo millennio,
tuttavia, in alcuni settori questa tendenza positiva si è arrestata con l ’introduzione
di nuove sostanze che possono risultare dannose per l’ambiente. È perciò neces
sario monitorare da vicino questi sviluppi, ad esempio nel campo delle nanotec
nologie, facendo il possibile per ridurre alla fonte già in fase progettuale ( attraver
so il design del prodotto ) o eliminare in un secondo momento il carico inquinante.
Si sta peraltro vagliando l’opportunità di potenziare gli impianti di depurazione
prevedendo uno stadio supplementare di filtrazione in grado di eliminare dalle
acque anche i perturbatori endocrini e altri microinquinanti. In Svizzera, come del
resto a livello mondiale, si richiede inoltre un maggiore impegno nella riduzione
delle emissioni di gas serra soprattutto nel settore dei trasporti.
La politica ambientale è trasversale e interessa tutti i settori. Se esaminiamo
per esempio la biodiversità, è chiaro che servono interventi su più fronti. Fauna,
flora ed ecosistemi sono sotto pressione, e la situazione non accenna a migliorare.
Con la nuova Politica agricola 2014 – 2017 il Consiglio federale è riuscito a elaborare
un sistema più efficace di indennizzo delle prestazioni agricole finalizzate alla
salvaguardia della biodiversità. Un altro strumento valido in questo ambito è
costituito dalla Strategia Biodiversità. Nel medio periodo, è di centrale importanza
garantire un numero sufficiente di superfici adeguate dal profilo ecologico per pre
servare la biodiversità.
Il presente rapporto, pubblicato dall’Ufficio federale dell’ambiente, si fonda sui
dati raccolti dai suoi specialisti e su quelli, altrettanto preziosi, forniti da altri ser
vizi della Confederazione, primi tra tutti l’Ufficio federale di statistica, che in que
sta edizione non figura più come coeditore. Una politica ambientale di ampio respi
ro e di lunghe vedute deve basarsi su dati attendibili. Auguro dunque a tutti buona
lettura.

Bruno Oberle, direttore
Ufficio federale dell’ambiente
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Breve panoramica

Il rapporto «Ambiente Svizzera 2013» fornisce un quadro generale dello stato at
tuale e dell’evoluzione dell’ambiente in Svizzera. Traccia un bilancio delle misure
adottate dalla Confederazione per migliorare la qualità dell’ambiente, evidenzia
i settori nei quali è necessario intervenire con nuovi provvedimenti e inquadra i
progressi compiuti dalla Svizzera nel contesto globale.
Lo stato dell’ambiente è influenzato su scala mondiale da tre sviluppi fondamen
tali ( le cosiddette megatendenze globali ) : lo sfruttamento eccessivo delle risorse
naturali, l’aumento dell’inquinamento ambientale e l’aggravamento degli effetti
dei cambiamenti climatici. Le conseguenze di questi sviluppi si riscontrano anche
in Svizzera.
A partire dagli anni Ottanta la politica ambientale svizzera ha compiuto note
voli progressi ed è riuscita a ridurre le emissioni inquinanti di diverse sostanze
nocive. Negli ultimi 25 anni la qualità dell’aria nel nostro Paese è notevolmente
migliorata. La qualità delle acque superficiali e di falda è in generale buona su tutto
il territorio nazionale. Le concentrazioni di metalli pesanti ( p. es. piombo e cadmio )
nel suolo stanno nel complesso diminuendo e la prima valutazione nazionale dei
siti inquinati iscritti nei catasti traccia un quadro nell’insieme positivo: in Svizze
ra, il numero dei siti inquinati è inferiore alle stime ( 38 000 invece di 50 000 ) e la
loro gestione prosegue speditamente.
I progressi più significativi, riferiti in particolare alla qualità dell’aria e delle
acque, sono comunque stati conseguiti prima del 2000. Da allora la situazione è ri
masta sostanzialmente immutata. Le concentrazioni di alcuni inquinanti atmo
sferici ( polveri fini, ozono, ossidi di azoto e ammoniaca ) permangono a livelli trop
po elevati e molte sostanze chimiche ( i cosiddetti microinquinanti, fra cui farmaci,
prodotti per la cura del corpo e prodotti fitosanitari ) non vengono trattenute dagli
impianti di depurazione delle acque e danneggiano gli ecosistemi.
Dalla metà degli anni Ottanta i ritmi di consumo delle risorse naturali a livel
lo globale hanno superato la capacità di rigenerazione delle stesse. La Svizzera uti
lizza più del doppio di quanto il nostro pianeta possa fornirci in termini sostenibi
li. Per coprire il fabbisogno produttivo e di consumo, la Svizzera importa in misura
crescente materie prime ( vettori energetici e metalli ), mangimi e generi alimenta
ri. Più della metà del carico ambientale riconducibile ai consumi svizzeri è gene
rato all’estero. Per contrastare questa tendenza, nel marzo del 2013 il Consiglio fe
derale ha approvato il piano d’azione Economia verde. Le misure in esso proposte
si ispirano a modelli economici e di consumo che favoriscono un utilizzo parsimo
nioso delle risorse.
Le risorse naturali sono fortemente sfruttate anche a livello nazionale: l’eleva
to consumo energetico, la crescente mobilità e la progressiva espansione delle zo
ne insediative e delle superfici occupate dalle infrastrutture di trasporto mettono
sempre più sotto pressione le acque e il paesaggio. L’impermeabilizzazione del suo
lo continua a ritmi preoccupanti, a scapito in particolare della biodiversità. Per ga
rantire la salvaguardia a lungo termine della biodiversità, nell’aprile del 2012 il
Consiglio federale ha approvato la Strategia Biodiversità Svizzera. Entro metà
2014 la Confederazione elaborerà con le cerchie interessate un piano d’azione che
concretizza gli obiettivi definiti nella Strategia. Un traguardo importante è stato
raggiunto anche nell’ambito della protezione delle acque: la legge riveduta sulla
protezione delle acque prevede interventi di rinaturazione di fiumi e laghi allo
scopo di ripristinarne le funzioni naturali e contribuire in questo modo a preser
vare e promuovere la biodiversità. Entro la fine del 2014 , i Cantoni dovranno met
tere a punto le pianificazioni strategiche per la rivitalizzazione dei corsi d’acqua e
la riduzione degli effetti negativi dello sfruttamento della forza idrica. I primi
progetti sono già in fase di attuazione. La decisione della Svizzera di abbandonare

Ambiente Svizzera 2013

8

l’energia nucleare e potenziare di conseguenza lo sfruttamento idroelettrico rende
particolarmente impegnativo l’obiettivo prestabilito di preservare o ripristinare
habitat e paesaggi naturali.
In Svizzera i cambiamenti climatici potrebbero assumere proporzioni notevo
li: secondo i nuovi scenari climatici, se le emissioni di gas serra continueranno a
crescere ai ritmi attuali su scala mondiale, entro la fine del XXI secolo le tempera
ture nel nostro Paese saranno di almeno 6 °C più alte rispetto ai livelli preindustria
li. Nonostante gli impegni assunti a livello internazionale, non si è riusciti a porre
un freno all’aumento delle emissioni di gas serra a livello globale. Anche in Svizzera
urgono interventi incisivi in particolare nel settore dei trasporti: le emissioni di
CO2 generate dai combustibili sono scese rispetto ai livelli del 1990, non invece
quelle causate dal traffico, che continuano ad aumentare, tanto che per centrare
gli obiettivi nazionali e internazionali del periodo 2008 – 2012 il nostro Paese ha
dovuto acquistare certificati di emissione di progetti di protezione del clima rea
lizzati all’estero. Con la nuova legge sul CO2 entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la
Svizzera si è posta l’obiettivo di diminuire le emissioni nazionali di gas serra alme
no del 20 % entro il 2020 ( rispetto ai livelli del 1990 ). Parallelamente, la Confedera
zione dovrà coordinare anche le misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
A marzo del 2012 il Consiglio federale ha approvato la prima parte della strategia
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che entro la fine del 2013 dovrà
essere concretizzata in un piano d’azione nazionale.
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Introduzione

I rapporti sull’ambiente illustrano con semplicità e chia
rezza, conformemente al mandato legislativo ( Costituzione
federale, legge sulla protezione dell’ambiente e legge sulla
statistica federale ), lo stato dell’ambiente e la sua evoluzione. I rapporti si basano su informazioni pertinenti,
attendibili e significative come pure su dati ufficiali com
provati e possono così fungere da base per i dibattiti della
politica ambientale e di altre politiche settoriali.

Struttura del rapporto
Il rapporto «Ambiente Svizzera 2013» si articola in tre par
ti: «Bilancio dell’attuazione della politica ambientale»
( parte I ), «Stato dell’ambiente» ( parte II ) e «La Svizzera nel
contesto internazionale» ( parte III ). Questa ottava edizio
ne del rapporto contiene una valutazione della politica
ambientale della Svizzera e si rivolge sia agli organi deci
sionali sia al pubblico interessato. Informazioni più speci
fiche, relative ai dati e agli indicatori utilizzati, sono dispo
nibili online.

Quadro concettuale e principi metodologici
Il presente rapporto adotta un approccio analogo alle edi
zioni 2007, 2009 e 2011, allestite in base al modello DPSIR1
armonizzato a livello europeo. Questo modello permette
di analizzare, oltre ai temi strettamente ambientali, anche
le principali attività antropiche che hanno un impatto
sull’ambiente.
Alla scelta degli indicatori e alla redazione dei testi
hanno partecipato diversi specialisti dell’Amministrazio
ne federale.

Valutazione delle informazioni dei grafici
Le informazioni elaborate nei grafici sono state valutate
con l’ausilio di appositi pittogrammi ( faccine ) che descri
vono lo stato dell’ambiente e la sua evoluzione rispetto a
un tema dato, fornendo un giudizio immediato sui para
metri principali. La valutazione dei grafici, affidata a
specialisti dei diversi ambiti tematici, si è basata dove pos
sibile sugli obiettivi politici predefiniti ( valori target, valo
ri limite ). Le motivazioni alla base delle valutazioni attri
buite ai singoli grafici sono consultabili in Internet
( www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013 ).
I grafici presentati nel rapporto si basano in generale
sui dati disponibili alla fine del 2012.

1

DPSIR : determinanti ( Driving forces ), pressioni sull’ambiente ( Pressures ),
stato dell’ambiente ( State ), impatto sull’ambiente ( Impact ), risposte corret
tive ( Responses ).

Ambiente Svizzera 2013

10

I. Bilancio dell’attuazione
della politica ambientale
La prima parte del rapporto, organizzata in forma sinottica, traccia
un bilancio dei risultati conseguiti nell’attuazione della politica
ambientale. Gli effetti di questa politica sono esaminati alla luce degli
obiettivi fissati nella legislazione, in piani d’azione e strategie.
Ciò c onsente, per ciascun tema trattato, di rispondere alle seguenti
domande:
−− A che punto siamo?
−− Quali sono le problematiche, le loro cause e i loro effetti?
−− Quali misure vengono adottate?
Questa breve panoramica fornisce un quadro generale dello stato
dell’ambiente e dell’efficacia delle misure adottate finora. Sotto «Inter
venti necessari» sono presentate le attività in corso, quelle previste
e i s ettori in cui, secondo l’Ufficio federale dell’ambiente, è necessario
agire. Le conclusioni tratte dall’analisi sono supportate da indicatori
pertinenti che permettono di valutare se gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti. La seconda parte del rapporto contiene informazioni e dati
più dettagliati sui singoli temi.
I temi trattati sono: Risorse naturali – Biotecnologia – Prodotti chimici –
Strato di ozono – Rifiuti – Aria – Clima – Acque – Suolo – Paesaggio –
Biodiversità – Foreste – Pericoli naturali – Rischi di incidenti rilevanti –
Rumore – Elettrosmog – Cooperazione internazionale.
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I. Bilancio dell’attuazione della politica ambientale

Risorse naturali
Per la Svizzera è di vitale interesse disporre a lungo
termine di risorse non rinnovabili e mantenere intatta
a livello globale la capacità di rigenerazione della na
tura. Il consumo di risorse naturali del nostro Paese
supera in larga misura i ritmi sostenibili. Per coprire il
fabbisogno di risorse naturali destinate alla produzio
ne e al consumo, la Svizzera deve importare molte ma
terie prime e prodotti finiti. I processi di estrazione,
produzione e lavorazione legati agli ingenti quantita
tivi di mangimi e generi alimentari, vettori energetici,
metalli e altri materiali che la Svizzera importa inqui
nano aria, acqua e suolo e degradano la biodiversità e
i paesaggi nei Paesi di provenienza delle merci. Ben più
del 50 % dell’impatto ambientale imputabile al consu
mo in Svizzera è generato all’estero. Per favorire una
gestione più sostenibile delle materie prime limitate e
salvaguardare le basi naturali della vita servono misu
re a sostegno di un utilizzo più efficiente delle risorse
e vanno promossi un maggior ricorso alle energie rin
novabili e la chiusura dei cicli dei materiali ( p. es. recu
pero dei materiali pregiati dai rifiuti ).
Interventi necessari La Svizzera deve consolidare
il proprio impegno a favore di un utilizzo sostenibile
delle materie prime e delle risorse naturali ( p. es. suolo
fertile e biodiversità ). Con il termine di economia ver
de si descrive un tipo di gestione che considera l’esi
guità e la capacità di rigenerazione delle risorse rin
novabili, migliora l’efficienza delle risorse e quindi la

Biotecnologia
L’utilizzo di organismi patogeni, geneticamente modi
ficati o alloctoni è pratica sempre più diffusa nella
scienza e nell’industria. Per queste attività vige l’obbli
go di notifica o autorizzazione, a seconda del rischio
che comportano per l’uomo e l’ambiente. Nel 2008 il
campo di applicazione dell’ordinanza che disciplina la
materia è stato esteso anche all’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi alloctoni. Da allora sono
state presentate quattro domande di emissione speri
mentale di piante alloctone invasive e una di emissio
ne sperimentale di un piccolo invertebrato alloctono
utilizzato come antiparassitario. Dal 2011 non è stato
condotto nessun esperimento in campo aperto con or
ganismi geneticamente modificati ( OGM ). Nel 2012 la
Confederazione ha iniziato a lavorare a un sistema di
monitoraggio che consenta di identificare tempestiva
mente la presenza nell’ambiente di piante genetica
mente modificate.
Interventi necessari Nel dicembre del 2012 il Parla
mento ha deciso di prorogare fino al 2017 la moratoria
sugli OGM approvata nel 2005 , che vieta la coltivazione
di organismi geneticamente modificati. Entro fine 2017
l’Amministrazione federale dovrà elaborare una rego
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c apacità economica e il benessere generale delle per
sone. Il piano d’azione sull’economia verde pubblicato
nel mese di marzo 2013 contiene misure che consento
no di ridurre a un livello sopportabile il consumo di
risorse naturali al fine di non mettere a repentaglio le
basi vitali delle generazioni attuali e future. Gli attori
economici (aziende e consumatori) devono poter con
tare su basi decisionali pertinenti e affidabili come
pure su condizioni quadro pronosticabili anche nel lun
go periodo che tengano conto in misura maggiore
dell’impatto ambientale e della disponibilità limitata
delle risorse naturali.
G2 Attività con organismi geneticamente modificati
( OGM ) e organismi patogeni ( OP ) in sistemi chiusi
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lamentazione sulla coesistenza tra agricoltura con e
senza OGM . Dovrà inoltre esaminare se sia opportuno
delimitare zone non-OGM .
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Prodotti chimici
Dal 2007 l’Unione europea ( UE ) ha avviato un processo
di riforma integrale della normativa sui prodotti
chimici, introducendo a livello europeo nuovi criteri
di sicurezza per questi prodotti. Lo stesso anno ha po
sto in vigore il Regolamento REACH concernente la re
gistrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restri
zione delle sostanze chimiche. La riforma ha toccato
anche il settore dei prodotti fitosanitari e dei biocidi,
con modifiche di ampio respiro nel 2011 del Regolamen
to relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fi
tosanitari e nel 2012 di quello relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. La Sviz
zera ha integrato alcune disposizioni fondamentali del
diritto comunitario nella legislazione nazionale sui
prodotti chimici, in modo da garantire standard equi
valenti in materia di protezione della salute e dell’am
biente e agevolare l’ingresso sul mercato europeo dei
prodotti chimici svizzeri. Nell’ordinanza sulla riduzio
ne dei rischi inerenti ai prodotti chimici, per esempio,
la Svizzera si è allineata alle restrizioni in vigore nell’UE
per le sostanze particolarmente pericolose, ivi sogget
te all’obbligo di autorizzazione. Nell’ordinanza sui pro
dotti chimici la Confederazione ha adeguato le nuove
prescrizioni in materia di classificazione ed etichetta
tura delle sostanze chimiche, fissando un termine tran
sitorio vincolante per la loro applicazione. Nel settore
delle nanotecnologie, le conoscenze fin qui acquisite
sono ancora molto limitate: certo è che la fabbricazione,
l’impiego e lo smaltimento dei nanomateriali e dei pro
dotti derivati possono comportare gravi rischi per la
salute e l’ambiente. Per individuare tempestivamente
e controllare i rischi associati a questi materiali, il Con
siglio federale ha approntato il piano d’azione «Nano
materiali di sintesi», predisponendo una serie di lavori,
tra cui l’elaborazione di basi metodologico-scientifiche
( integrazione delle direttive dell’OCSE sulle prove, stu
dio dei meccanismi di azione tossicologici ed ecotossi
cologici, valutazione del rischio ) e la redazione di linee
guida e aiuti all’esecuzione per il controllo autonomo
delle industrie.
Interventi necessari Integrando tutti i punti del
 egolamento REACH , la Svizzera migliorerebbe il li
R
vello di protezione delle persone e dell’ambiente, ridu
cendo ulteriormente i costi e l’onere amministrativo
per le industrie svizzere. Stipulare con l’UE una conven
zione sulle sostanze chimiche è un obiettivo prioritario.
I lavori metodologici e scientifici in corso ai fini dell’at
tuazione del piano d’azione «Nanomateriali di sintesi»
proseguiranno fino al 2014 e costituiranno la base per
la formulazione di disposizioni giuridiche e per la valu
tazione dei rischi associati ai nanomateriali.
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G3 Totale dei prodotti chimici nuovi notificati,
comprese le sostanze classificate come pericolose per
l’ambiente acquatico
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Strato di ozono
L’ozono stratosferico protegge gli organismi viventi dal
le radiazioni ultraviolette ( UV ), potenzialmente dan
nose. Dal 1996 nei Paesi industrializzati e dal 2010 nei
Paesi in via di sviluppo, il Protocollo di Montreal vieta
la produzione e all’utilizzo delle principali sostanze
che impoveriscono lo strato di ozono. In Svizzera queste
sostanze, con poche eccezioni soggette a rigidi control
li, sono state messe progressivamente al bando ( le ulti
me sono state vietate nel 1995 ). L’ultimo gruppo di so
stanze (HCFC) sarà vietato in Svizzera dal 2015 e dal
Protocollo di Montreal al più tardi entro rispettivamen
te il 2030 (Paesi industrializzati) e il 2040 (Paesi in via
di sviluppo). Su scala globale, le emissioni dei quattro
principali gruppi di sostanze che impoveriscono lo
strato di ozono sono notevolmente diminuite rispetto
ai livelli al 1990. In ragione della forte stabilità e della
lunga permanenza nell’atmosfera di queste sostanze,
lo strato di ozono non si è però completamente rifor
mato ( sopra l’Europa centrale, 5 % in meno rispetto al
1980 ) e le radiazioni UV che colpiscono la superficie
terrestre permangono più elevate. Sull’Antartico l’as
sottigliamento dello strato di ozono può superare il
60 % nel semestre invernale: si parla allora di «buco
dell’ozono». La concentrazione di ozono può ridursi
notevolmente anche sopra l’Artico: negli inverni par
ticolarmente rigidi come quello del 2010/11, lo strato
può ridursi anche del 30 %. I buchi che si creano nell’o
zono possono spostarsi a sud, talvolta anche fino alla
Svizzera. È probabile che lo strato di ozono impieghi
ancora parecchi decenni prima di rigenerarsi comple
tamente.

G4 Importazione di sostanze che impoveriscono
lo strato di ozono
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Strato di ozono sopra la Svizzera
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1 L’unità Dobson ( Dobson Unit, DU ) è definita come uno strato di 0,01 mm

di ozono puro misurato al suolo alla temperatura di 0 °C e a una pressione
di 1 atmosfera. Se tutto l’ozono si concentrasse al suolo in una colonna d’aria,
330 DU formerebbero uno strato di circa 3,3 mm di spessore.
Fonte: METEOSVIZZERA
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Interventi necessari In Svizzera si continua a con
sumare migliaia di tonnellate di sostanze che impove
riscono lo strato di ozono (prevalentemente negli im
pianti di condizionamento dell’aria e di refrigerazione,
nei sistemi antincendio e nelle schiume per l’isolamen
to termico). Il nostro Paese deve dunque impegnarsi
maggiormente per garantire la completa distruzione
di queste sostanze nei processi di smaltimento degli
impianti e dei rifiuti edili. Al contempo, per il retro
fitting e i nuovi impianti bisogna sostenere l’uso di so
stanze alternative non inquinanti in termini di gas
serra.
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Rifiuti
Per effetto della crescita demografica e dell’aumento
del benessere, negli ultimi quarant’anni la produzione
di rifiuti urbani in Svizzera è aumentata di continuo.
Nel 2011 sono stati prodotti complessivamente 5,48 mi
lioni di tonnellate, ossia 689 kg pro capite. La quota
pro capite di rifiuti non valorizzati è passata da 443 kg
( record registrato nel 1989 ) agli attuali 344. Questi ri
fiuti, inceneriti secondo processi ecosostenibili in
29 impianti distribuiti sul territorio nazionale, produ
cono elettricità e calore, e coprono il 2 % del consumo
energetico nazionale. Attualmente, oltre la metà dei
rifiuti urbani è raccolta separatamente e valorizzata.
La percentuale di riciclaggio è più che raddoppiata dal
1990. I rifiuti speciali, ammontanti annualmente a
1,8 milioni di tonnellate, vengono opportunamente
trattati e smaltiti nel nostro Paese oppure esportati con
formemente alla Convenzione di Basilea sul controllo
dei movimenti oltre frontiera di rifiuti p
 ericolosi e sul
la loro eliminazione, e ivi trattati. Nel complesso, l’im
patto ambientale causato dalla gestione dei rifiuti è
notevolmente diminuito nonostante l’incremento dei
volumi. Ciò indica che stanno prevalendo metodi pro
duttivi e abitudini di consumo più rispettosi dell’am
biente. La gestione dei rifiuti è finanziata in base al
principio di causalità.
Interventi necessari Per tenere sotto controllo il
 olume complessivo dei rifiuti e ridurre l’impatto am
v
bientale globale della produzione e del consumo di
beni è opportuno considerare maggiormente gli aspet
ti ambientali già in fase di progettazione ( ecodesign e
maggiore efficienza dei materiali), promuovendo un
uso più oculato delle materie prime non rinnovabili
( p. es. metalli rari ) o facilitandone il pro
cesso di
recupero.
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Aria
Negli ultimi 25 anni la qualità dell’aria in Svizzera è
sensibilmente migliorata. I livelli di emissione di dios
sido di zolfo sono scesi di oltre l’80 %, quelli del piombo
presente nelle polveri fini di oltre il 90 %. Le elevate
concentrazioni di polveri fini ( PM10 ), ozono ( O3 ), ossidi
di azoto ( NO x ) e ammoniaca ( NH3 ) continuano tuttavia
a costituire un problema per la salute e a danneggiare
gli ecosistemi naturali. Il livello attuale di inquinamen
to atmosferico in Svizzera provoca ogni anno 3000 –
4000 decessi prematuri, 39 000 casi di bronchite acuta
infantile e genera costi della salute stimati a 5,1 miliar
di. L’acidificazione del suolo e delle acque sotterranee
ne compromette la qualità, le foreste diventano più in
stabili e la biodiversità in ecosistemi normalmente po
veri di nutrienti ( p. es. paludi e brughiere alpine ) si sta
degradando. Le cause principali degli inquinamenti
più dannosi sono il traffico motorizzato, l’agricoltura e
le attività industriali.

G8 Superamenti dei valori limite di immissione previsti
dall’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt),

2012

Valori limite di immissione

Rispettati

 ettamente /  spesso
N
superati

 Leggermente / talvolta
superati
Città

Agglomerato

Campagna

Diossido di azoto (NO2)
Polveri fini (PM10)
Ozono (O3)

Stato

Fonte: UFAM

G9

Tendenza

Emissioni di inquinanti atmosferici

500 %
400 %

k NOX
k COV

k PM10
k NH3

300 %

Interventi necessari Per conseguire gli obiettivi
definiti nella strategia concernente i provvedimenti di
igiene dell’aria (attualizzata nel 2009) e ridurre le emis
sioni di ossidi di azoto, ammoniaca, polveri fini e com
posti organici volatili ( COV ), la Svizzera deve promuo
vere l’impiego sistematico delle tecniche più avanzate
nel settore degli autoveicoli, nel comparto agricolo e
negli impianti industriali e di riscaldamento ( p. es. mo
tori diesel con filtri antiparticolato, denitrificazione
dei gas di scarico, impianti di combustione a legna a
bassa emissione di polveri fini ). Le possibili applicazio
ni devono essere studiate accuratamente per ogni sin
gola fonte principale di inquinamento. L’ammoniaca
utilizzata nel settore agricolo è un problema che richie
de interventi sostanziali: la Politica agricola 2014–2017
prevede al riguardo specifiche misure di riduzione. Per
contrastare l’inquinamento atmosferico transfronta
liero, la Svizzera sostiene l’adozione di obiettivi vinco
lanti di riduzione delle emissioni anche a livello inter
nazionale.
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Clima
Gli ultimi anni, in particolare il 2011 ( anno record ), al
lungano la serie di anni con temperature superiori alla
media registrata nel recente passato sia a livello globa
le che in Svizzera. Secondo i nuovi scenari climatici,
se le emissioni globali di gas serra continueranno ai rit
mi attuali, verso la fine del XXI secolo le temperature
in Svizzera saranno in media di 6 °C più alte rispetto ai
livelli preindustriali. Il riscaldamento climatico avreb
be un impatto negativo su molti settori, per esempio
sull’agricoltura e la selvicoltura, sul turismo invernale
e sulla produzione di energia idroelettrica e comporte
rebbe numerosi nuovi rischi per la salute umana. Dal
1990 le emissioni di gas serra in Svizzera sono oscillate
tra 50 e 54 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti
l ’anno, che corrisponde a 6 – 8 tonnellate pro capite. Se
si considerano anche le emissioni dovute all’importa
zione di beni, il valore pro capite è pari a 12 – 13 tonnel
late. In base agli impegni assunti su scala internaziona
le ( Protocollo di Kyoto ), la Svizzera dovrebbe ridurre le
emissioni di gas serra ( media del periodo 2008 – 2012 )
dell’8 % rispetto al 1990. L’unica soluzione per centrare
questo obiettivo consiste nell’acquistare certificati di
emissione di progetti di protezione del clima realizzati
all’estero. Del resto, senza il contributo di questi certi
ficati esteri la Svizzera non avrebbe nemmeno potuto
onorare l’obiettivo sancito nella legge federale sul CO2
( ridurre del 10 % le emissioni di CO2 ) per il periodo
2008 – 2012. Globalmente, le emissioni di CO2 sono leg
germente diminuite rispetto al 1990 grazie alla drastica
riduzione del consumo di combustibili. Le emissioni di
CO2 generate dal traffico sono invece nettamente supe
riori rispetto al 1990. Negli ultimi cinquant’anni la tem
peratura media della terra è aumentata di 0,7 °C. Per
evitare una pericolosa disfuzione del sistema climatico,
il riscaldamento globale dovrà essere contenuto entro
i 2 °C rispetto ai valori dell’era preindustriale. Ciò signi
fica ridurre le emissioni globali del 50 –85 % entro il 2050,
obiettivo che si annuncia sempre più arduo, visto che
finora non si è riusciti a frenare l’incremento delle emis
sioni di gas serra su scala planetaria. L’esito della Con
ferenza dell’ONU sul clima svoltasi a Durban ( Sudafrica )
a fine dicembre 2011 lascia ben sperare: la relativa de
cisione di principio prevede la stipula, entro il 2015 , di
un nuovo accordo internazionale sul clima che fissi
obiettivi di riduzione delle emissioni vincolanti per tut
ti gli Stati a partire dal 2020.
Interventi necessari Bisogna proseguire con coeren
za il cammino intrapreso con la revisione della legge
sul CO2 ( ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra
almeno del 20 % in Svizzera rispetto al 1990 ), conte
nendo in particolare le emissioni generate dal traffico.
Parallelamente va avviato il processo di attuazione
della strategia nazionale di adeguamento allo scopo
di arginare tempestivamente i danni causati dai cam
biamenti climatici.
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G11 Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili
e carburanti
Scarto dell’andamento delle emissioni rispetto alla riduzione
teorica secondo la legge sul CO2
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Acque
Le condizioni delle acque sotterranee in Svizzera sono
generalmente buone, ma non sempre vengono rispet
tati i limiti imposti dalla legge per i nitrati e i prodotti
fitosanitari. Le attività agricole sono la fonte principa
le di questi inquinanti. Negli scorsi decenni la qualità
delle acque dei laghi e dei fiumi svizzeri è nettamente
migliorata grazie ai processi di depurazione delle ac
que di scarico: il 97 % della popolazione svizzera è al
lacciata a impianti di depurazione ( IDA ) centralizzati.
In questo modo si è potuto ridurre in misura conside
revole il carico di nutrienti e inquinanti presenti nelle
acque. Persistono invece i microinquinanti ( p. es. per
turbatori endocrini ), contro i quali gli IDA non sono
ancora del tutto efficaci. I microinquinanti hanno ef
fetti nocivi sugli ecosistemi e già in piccolissime con
centrazioni possono pregiudicare la qualità dell’acqua
potabile. Circa un quarto dei fiumi e ruscelli, ma anche
lunghi tratti di rive lacustri, soprattutto nell’Altipiano,
versano in pessime condizioni ecomorfologiche a cau
sa delle opere di correzione e degli ostacoli artificiali.
In molti luoghi, le funzioni naturali delle acque sono
compromesse dalle centrali idroelettriche, responsa
bili dei deflussi residuali insufficienti, del fenomeno
talvolta molto marcato dei flussi discontinui, del ridot
to trasporto di materiali detritici e della limitata liber
tà di circolazione dei pesci. La temperatura di molti
fiumi e ruscelli è aumentata anche per l’apporto di
acque di scarico riscaldate. Questo fenomeno potreb
be aggravarsi per effetto dei cambiamenti climatici e
peggiorare le condizioni di vita di molti organismi ac
quatici.
Interventi necessari Per ridurre ulteriormente le
concentrazioni di nitrati presenti in numerose falde
sotterranee si devono attuare opportuni progetti di ri
sanamento. In quest’ottica è necessario adattare le at
tività agricole alle condizioni locali. La Confederazione
sta vagliando l’introduzione di un programma di mi
nimizzazione dei rischi causati dai prodotti fitosanitari
che preveda l’attuazione di misure supplementari per
esempio nel settore della consulenza agli utenti. Au
mentando in modo selettivo gli stadi di depurazione
negli IDA si può contrastare meglio il fenomeno dei mi
croinquinamenti nelle acque superficiali. A questo sco
po, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di
elaborare un sistema di finanziamento basato sul prin
cipio di causalità . In tema di rivitalizzazione dei corsi
d’acqua e riduzione degli impatti negativi dell’utiliz
zazione della forza idrica, i Cantoni devono elaborare
le loro pianificazioni strategiche entro la fine del 2014 .
I primi progetti sono già in corso di realizzazione. L’in
teresse dimostrato dai Cantoni per i progetti di rivita
lizzazione supera tuttavia l’entità dei fondi stanziati
finanziari disponibili. La decisione della Svizzera di
abbandonare gradualmente l’energia nucleare e di po
tenziare lo sfruttamento idroelettrico rende partico

G12 Qualità delle acque sotterranee: stazioni di
misurazione che hanno registrato concentrazioni troppo
elevate di nitrati o di sostanze organiche artificiali, 2011
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larmente impegnativo l’obiettivo annunciato di preser
vare e ripristinare gli habitat e i paesaggi naturali.
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Suolo
Lo sfruttamento del suolo non accenna ad arrestarsi in
Svizzera: a causa della pressione insediativa e del po
tenziamento delle infrastrutture di trasporto, il terreno
coltivabile sparisce al ritmo in media di 1 m2 al secon
do. Tra il 1983 e il 2007 si è registrato un aumento del
34 % delle superfici impermeabilizzate. Il deteriora
mento chimico del suolo è un problema molto diffuso,
ma globalmente l’apporto di inquinanti come il piombo,
il cadmio, il rame e lo zinco è diminuito grazie alle mi
sure attuate in passato. Alcune forme di utilizzazione
del suolo continuano tuttavia ad alimentare il carico
di certi inquinanti, in particolare rame e zinco. Sul no
stro territorio sono registrati circa 38 000 siti inquinati:
per oltre 6000 sono già state condotte le indagini e pre
disposte opportune misure di risanamento. I siti con
taminati da risanare sono circa 3500, quelli nel frat
tempo già risanati più di 700.

G14 Inquinamento del suolo da metalli pesanti
Quota delle 97 stazioni di misurazione che hanno registrato
almeno un superamento dei valori prescritti per piombo, rame,
cadmio o zinco
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Interventi necessari Contrariamente all’Unione
europea (UE), in Svizzera manca un approccio integra
le per l’utilizzazione sostenibile del suolo che garanti
sca, da un lato, la salvaguardia a lungo termine delle
funzioni del suolo, o quanto meno il loro ripristino, e,
dall’altro, uno sviluppo insediativo coerente, vale a di
re solo nelle zone dove le funzioni naturali del suolo

sono già ampiamente compromesse. Entro il 2015 dovrà
concludersi l’indagine sui siti inquinati potenzialmente
pericolosi. I siti contaminati che comportano un rischio
acuto dovranno essere risanati entro il 2017, per tutti
gli altri i lavori di risanamento dovranno iniziare al più
tardi nel 2025 . La Confederazione stanzia ogni anno
circa 40 milioni per la gestione dei siti contaminati.

Paesaggio

G15 Dispersione insediativa 1

In ragione della sua varietà, bellezza e unicità, il pae
saggio rappresenta un patrimonio prezioso per la so
cietà: crea identità, influenza il benessere delle perso
ne, contraddistingue le mete turistiche e offre spazi
vitali per la fauna e la flora. Un paesaggio variegato e
ben preservato è un fattore di richiamo essenziale per
l’attrattiva della Svizzera. Molti paesaggi subiscono
però un lento degrado sotto la pressione delle attività
antropiche: l’urbanizzazione, il potenziamento delle
infrastrutture e un’agricoltura sempre più intensiva
uniformano e impoveriscono a poco a poco gli spazi
naturali e il retaggio storico-culturale. Negli ultimi
settant’anni la frammentazione territoriale e insedia
tiva è fortemente aumentata, a scapito delle superfici
coltivabili, delle superfici libere e degli spazi r icreativi.
La Confederazione si impegna affinché la pianificazio
ne del paesaggio avvenga senza snaturarne il caratte
re, preservando e rafforzando le caratteristiche e le
prestazioni che favoriscono le attività ricreative e l’i
dentificazione con il territorio. Assumono in questo
senso una valenza cruciale i paesaggi di particolare
pregio dichiarati patrimonio mondiale dell’UNESCO, le
zone palustri, gli oggetti iscritti nell’Inventario federa
le dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importan
za nazionale ( IFP ) e i parchi svizzeri.
Interventi necessari Alla luce dell’inarrestabile
pressione sul territorio e del crescente interesse dell’o
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1 La dispersione insediativa, espressa in « unità di penetrazione urbana (UPU)

per km2 », indica il grado di distribuzione di edifici nel territorio. La disper
sione insediativa cresce tanto più aumentano le superfici edificate, cresce la
dispersione degli edifici e diminuisce la loro densità di utilizzazione
(numero di abitanti e di posti di lavoro).

Fonte: Jaeger et al. 2008
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pinione pubblica per le questioni legate al paesaggio,
la Confederazione rafforza la sua politica integrata del
paesaggio. La Confederazione rivendica maggiore co
erenza in tutte le politiche di incidenza territoriale,
impronta le sue attività alla sostenibilità del paesaggio,
promuove i paesaggi di particolare pregio ( p. es. le zone
palustri, le aree iscritte negli inventari dei paesaggi e i
parchi d’importanza nazionale ) e salvaguarda i servi
zi forniti dal paesaggio ( p. es. fruizione ricreativa e at
trattiva del sito ). Per preservare e valorizzare il carat
tere dei paesaggi qualificati iscritti nell’IFP, occorre
inoltre rafforzare l’efficacia dell’inventario, acceleran
do la sua attuazione in tutte le politiche settoriali di
incidenza territoriale. L’ordinanza sull’IFP è in corso
di revisione.
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Biodiversità
Nell’ultimo secolo l’estensione di molti habitat pregia
ti si è drasticamente ridotta: rispetto al 1900 le zone
golenali hanno perso il 36 % della superficie, le paludi
l’82 %, i prati e pascoli secchi il 95 %. Secondo le Liste
rosse, il 36 % delle specie animali, vegetali e fungine
esaminate è minacciato. Riguardo alla diversità gene
tica, si sa ancora poco sulle specie selvatiche, mentre
è certo che quella di importanti piante coltivate e ani
mali da reddito è in parte minacciata. Il degrado della
biodiversità si è innescato con l’avvento delle nuove
forme di utilizzazione del suolo in agricoltura e nell’e
conomia idrica, con la frammentazione insediativa,
l’impermeabilizzazione del suolo, il potenziamento
delle infrastrutture di trasporto, la diffusione di specie
animali e vegetali alloctone invasive e gli interventi di
arginatura e correzione dei corsi d’acqua. Se la biodi
versità è compromessa, sono a rischio i servizi ecosi
stemici, per esempio la disponibilità di acqua potabile,
la mitigazione delle conseguenze dei fenomeni di pie
na dovuti a precipitazioni intense, la disponibilità di
risorse genetiche utili per la ricerca, l’agricoltura, l’ali
mentazione e la salute o ancora il miglioramento della
qualità di vita delle persone.

G16 Specie estinte, minacciate, potenzialmente
minacciate e non minacciate di estinzione, per gruppo
k Scomparse o estinte
k Minacciate

k Potenzialmente minacciate
k Non minacciate
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G17

Superfici protette in Svizzera, 2010

Totale superfici protette 1
Bandite federali di caccia
Riserve di uccelli acquatici e migratori
Prati e pascoli secchi
Siti di riproduzione degli anfibi
Zone golenali
Paludi
Torbiere alte e di transizione
Parco nazionale
0% 1%

Interventi necessari Nell’aprile del 2012 il Consiglio
federale ha approvato la Strategia Biodiversità Svizze
ra ( SBS ) che promuove un utilizzo più sostenibile della
biodiversità sull’intero territorio nazionale e assicura
un’infrastruttura ecologica. Gli habitat particolarmen
te vicini allo stato naturale rimasti devono disporre di
spazio sufficiente e di una migliore interconnessione.
La Confederazione intende promuovere con misure
mirate le specie potenzialmente a rischio di estinzione.
Nei centri abitati occorre inoltre valorizzare meglio il
potenziale della biodiversità. Dopo aver approvato la
SBS , il Consiglio federale ha fissato un termine di
24 mesi per elaborare un piano d’azione che concretiz
zi i dieci obiettivi definiti nella strategia.

Tendenza
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1 Quota del territorio nazionale, escluse le sovrapposizioni.

Fonte: UFAM
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Foreste
Le foreste in Svizzera coprono il 31,8 % del territorio
nazionale. Nel quinquennio 2007 –2011 la superficie bo
schiva è cresciuta di 300 km2, pari all’1,8 %. Questo ac
crescimento si è verificato lungo l’arco alpino, per ef
fetto dell’avanzamento del bosco su superfici agricole
marginali a basso rendimento e alpeggi abbandonati.
Nello stesso periodo (2007 –2011) la provvigione legnosa
è aumentata del 2 % circa su scala nazionale, ad ecce
zione dell’Altipiano, dove si è ulteriormente ridotta.
La foresta svolge dunque la funzione di pozzo di CO2 e
contribuisce a mitigare i cambiamenti climatici. Sul
95 % della superficie boschiva nazionale le immissioni
di azoto superano i livelli critici, mettendo a rischio le
funzioni svolte dalla foresta (biodiversità, approvvigio
namento di acqua potabile e rinnovazione del bosco).
Queste immissioni sono imputabili principalmente
all’ammoniaca utilizzata nell’agricoltura e ai gas di
scarico dei processi di combustione legati soprattutto
al traffico.
Interventi necessari La Politica forestale 2020 ap
provata dal Consiglio federale nel 2011 si prefigge di
sfruttare in maniera sostenibile il potenziale di legno
disponibile in Svizzera, contrariamente a quanto suc
cesso finora nell’arco alpino. Bisogna garantire la fun
zione protettiva del bosco e migliorare con interventi
mirati la biodiversità laddove essa risulti compromes
sa. A tale scopo, entro il 2020 è necessario incrementa
re la quota di riserve forestali dall’attuale 5 all’8 %. In
tutte le regioni della Svizzera deve essere presente
legno morto in quantità sufficiente. Grazie al divieto di
dissodamento vigente, l’estensione e la distribuzione
del bosco sono in linea di principio garantite. Adottan
do modelli di gestione e cura adeguati si potranno
minimizzare gli effetti dei cambiamenti climatici sul
bosco. Aumentare l’utilizzo del legno contribuirà a ri
durre le emissioni di CO2 (legno utilizzato nell’edilizia
computato come pozzo di carbonio) e a sostituire i com
bustibili fossili (effetto di sostituzione).

Ambiente Svizzera 2013

G18 Assorbimento netto di CO2 delle foreste
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Pericoli naturali
Dagli anni Settanta il numero di eventi di piena è netta
mente aumentato in Svizzera. Tra il 1972 e il 2011 i costi
imputabili ai danni causati da piene, colate detritiche,
scivolamenti e processi di crollo (caduta di massi e
rocce) sono ammontati in media a 340 milioni l’anno.
Per effetto della densificazione insediativa e dei pro
gressivi cambiamenti climatici, i danni causati dai
pericoli naturali potrebbero moltiplicarsi. Nella piani
ficazione del territorio, oltre allo studio di misure tec
niche e di ingegneria biologica diventa ora fondamen
tale tenere conto anche delle superfici a rischio. Le
clausole di utilizzo di queste superfici e le misure di
protezione a favore di singole costruzioni devono es
sere definite sulla base delle carte dei pericoli, che sa
ranno disponibili per tutti i Cantoni entro la fine del
2013. Le esperienze degli ultimi anni hanno evidenzia
to la necessità di ottimizzare anche le misure organiz
zative nell’ambito della gestione degli eventi
( p. es. impiego di sistemi di allerta ).
Interventi necessari I dati delle carte dei pericoli
naturali devono essere integrati quanto prima nei pia
ni direttori cantonali e nei piani di utilizzazione comu
nali. È necessario risanare le opere di protezione più
vecchie per garantire un decorso controllato anche in
caso di eventi estremi (sovraccarico). Le carte dei peri
coli devono essere aggiornate periodicamente in base
alle informazioni acquisite (analisi degli eventi, cam
biamenti climatici). Nel settore dei sistemi di allerta e
di allarme si auspica una collaborazione ancora più
efficace tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A li
vello federale l’obiettivo prioritario è migliorare i siste
mi di misurazione e previsione del maltempo e dei pe
ricoli legati all’acqua. A livello comunale occorre in
particolare elaborare piani di emergenza e formare
consulenti locali specializzati nel campo dei pericoli
naturali. È inoltre fondamentale potenziare e conser
vare l’infrastruttura di sicurezza in funzione dei rischi
reali, intervenendo sugli aspetti tecnici (opere di pro
tezione) e biologici (bosco di protezione).

G19 Danni causati da piene, scivolamenti,
colate detritiche e processi di crollo 1
Dati al netto del rincaro ( anno di riferimento: 2012 )
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G20 Stato della cartografia dei pericoli naturali 1
al 1. 1. 2012
k Carta disponibile e attuata a li
vello di pianificazione del territorio

k Carta disponibile
k Carta non disponibile

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Scivolamenti

Processi di crollo

Piene

Valanghe

1 Quota del territorio nazionale cartografata secondo il tipo di pericolo.
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Rischio di incidenti rilevanti
Le aziende che utilizzano determinati quantitativi
di prodotti chimichi pericolosi o impiegano organismi
potenzialmente dannosi per la salute e l’ambiente ( p. es.
agenti patogeni) costituiscono un rischio di incidenti
rilevanti di natura chimica o biologica. Anche il tra
sporto di merci pericolose su strada, ferrovia o per via
navigabile comporta dei rischi. Dall’inizio del 2013 il
campo di applicazione dell’ordinanza sulla protezione
contro gli incidenti rilevanti è stato esteso a 2200 km
di gasdotti ad alta pressione e a 250 km di oleodotti.
I proprietari di impianti hanno la responsabilità e l’ob
bligo di adottare tutte le misure necessarie, conformi
allo stato della tecnica in materia di sicurezza ed econo
micamente sostenibili, per evitare rischi di incidenti
rilevanti. Le autorità competenti valutano i rischi degli
impianti e controllano periodicamente l’attuazione
delle misure. Il 9 % delle aziende deve a tal fine sotto
porre e aggiornare continuamente un’analisi dei rischi,
poiché un incidente rilevante nei rispettivi impianti
potrebbe causare gravi danni alla popolazione o all’am
biente.
Interventi necessari In Svizzera, la crescente densi
tà insediativa impone un migliore coordinamento
tra pianificazione del territorio e prevenzione degli
incidenti rilevanti. Per contenere i rischi, a inizio 2013
è stato inserito un nuovo articolo nell’ordinanza sulla

Rumore
In Svizzera, 1,3 milioni di persone sono esposte a livel
li di rumore eccessivi nelle ore diurne, 930 000 nelle
ore notturne. La fonte principale di emissioni sonore è
il traffico stradale. I costi derivanti dalla perdita di va
lore delle proprietà immobiliari e dagli effetti negativi
sulla salute dovuti a disagio, disturbi del sonno, pro
blemi cardiocircolatori e malattie varie sono ingenti.
I costi esterni dell’inquinamento fonico generato dal
traffico stradale ammontano a 1,26 miliardi all’anno,
quelli imputabili alle emissioni sonore del traffico fer
roviario si aggirano attorno agli 85 milioni. Il rumore
provoca inoltre una segregazione sociale su scala rio
nale, poiché le fasce della popolazione con redditi
elevati evitano i quartieri più rumorosi.
Interventi necessari In futuro, la lotta all’inquina
mento fonico si concentrerà maggiormente sui provve
dimenti volti a prevenire il rumore alla fonte: misure
di pianificazione territoriale, pneumatici silenziosi,
pavimentazioni stradali fonoassorbenti, regime di traf
fico adeguato e stile di guida ottimale. In passato si era
invece puntato soprattutto sulle pareti antirumore,
misure circoscritte che servono unicamente a inter
rompere la propagazione delle emissioni acustiche. La
Confederazione intende incentivare ulteriormente le
misure di riduzione del rumore alla fonte. Le imprese
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G21 Aziende soggette all’ordinanza sulla protezione
contro gli incidenti rilevanti ( OPIR )
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protezione contro gli incidenti rilevanti (coordinamen
to con i piani direttori e i piani di utilizzazione). Se il
relativo articolo e l’aiuto alla pianificazione pubblicato
dalla Confederazione saranno tenuti in debita consi
derazione nei piani direttori e nei piani di utilizzazio
ne cantonali, lo sviluppo degli insediamenti non com
porterà rischi eccessivi per la popolazione.
G22 Persone esposte al rumore secondo diversi valori
limite e tipi di rumore, 2009
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ferroviarie pagano per i carri merci già oggi un prezzo
di tracciato calcolato in funzione delle emissioni
foniche prodotte. Attualmente è inoltre al vaglio un
modello di compensazione finanziaria commisurata
al rumore che prevede l’obbligo, per chi lo causa, di
versare ai proprietari di immobili un indennizzo per
la perdita di valore subita.
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Elettrosmog
Nel nostro quotidiano facciamo un uso crescente delle
applicazioni senza fili (wireless) delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Gli apparec
chi riceventi dipendono da impianti trasmittenti che
emettono radiazioni non ionizzanti ( RNI ). Con il proli
ferare delle applicazioni radioelettriche e il potenzia
mento della portata di trasmissione è aumentato anche
l’inquinamento da radiazioni non ionizzanti ( elettro
smog ). Le linee ad alta tensione, le stazioni di trasfor
mazione e gli apparecchi elettrodomestici sono altre
fonti importanti di radiazioni non ionizzanti. Per pro
teggere la popolazione dagli effetti nocivi dell’elettro
smog, la Confederazione ha fissato valori limite di im
missione e valori limite degli impianti. I risultati del
programma di ricerca nazionale «Radiazioni non ioniz
zanti, ambiente e salute» ( PNR57 ) concluso nel 2011
accreditano l’orientamento preso dalla Confederazio
ne: sebbene manchino prove inequivocabili dei rischi
per la salute derivanti dai carichi di RNI cui è esposta
quotidianamente la popolazione, gli effetti biologici
dell’elettrosmog misurati in laboratorio avvalorano
l ’obiettivo di mantenere allo stesso livello di severità i
valori limite degli impianti.
Interventi necessari La definizione di valori limite
degli impianti nei luoghi dove le persone soggiornano
abitualmente si è rivelata una misura efficace da con

Cooperazione internazionale
Preservare le basi naturali della vita è uno dei cinque
obiettivi prioritari della politica estera della Svizzera.
Il nostro Paese ha ratificato numerosi accordi interna
zionali e svolge un ruolo attivo nella maggior parte
delle organizzazioni internazionali che si occupano
di questioni ambientali e di sviluppo sostenibile. Tra i
temi salienti vi sono i cambiamenti climatici, la salva
guardia della biodiversità, la gestione delle risorse
idriche e forestali, l’utilizzo dei prodotti chimici e la
gestione dei rifiuti. Nell’ambito delle attività volte a
promuovere l’economia verde ( in particolare nel qua
dro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo svi
luppo economico OCSE e del Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente UNEP ), la Svizzera si impegna a fa
vore di un utilizzo più efficiente delle risorse e per un
sistema commerciale improntato a modelli produttivi
e di consumo sostenibili. La Svizzera lavora alacremen
te anche sul fronte delle relazioni con l’Unione europea
(UE). Dal 2006 il nostro Paese è membro dell’Agenzia
europea dell’ambiente ( AEA ).
Interventi necessari Il regime ambientale internazio
nale deve essere riformato. Molte decisioni che hanno
un impatto sull’ambiente sono prese in seno a impor
tanti organizzazioni che non perseguono in primo luo
go obiettivi ambientali ( Organizzazione mondiale del
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validare. Gli effetti a lungo termine delle radiazioni
non ionizzanti devono essere accertati e chiariti
nell’ambito di studi di lunga durata. Bisogna a tal fine
mettere a punto un sistema di monitoraggio per il rile
vamento del carico elettromagnetico cui è esposta la
popolazione.

commercio OMC , Banca mondiale, Programma di svi
luppo delle Nazioni Unite PSNU ). La mancanza di coor
dinamento tra queste organizzazioni e le istituzioni per
la salvaguardia dell’ambiente vanifica in parte l’effi
cacia delle attività promosse a livello internazionale in
favore della tutela dell’ambiente. Il Programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente ( UNEP ) dovrebbe poter in
fluire in misura maggiore rispetto alle altre organizza
zioni. In occasione della Conferenza Rio+20 si è deciso
di rafforzarne l’apparato, consentendo a tutti i membri
delle Nazioni Unite di aderire al suo consiglio d’ammi
nistrazione e affidando al Programma l’incarico di ela
borare periodicamente una strategia ambientale per il
sistema onusiano. Si impongono anche altre riforme,
in particolare quella relativa al finanziamento di mi
sure a sostegno di un’attuazione efficiente delle con
venzioni ambientali nei Paesi in via di sviluppo, attra
verso canali bilaterali e multilaterali ( p. es. Fondo glo
bale per l’ambiente GEF e Fondo verde per il clima ). Nel
2010 i Paesi industrializzati hanno dichiarato di voler
stanziare, a partire dal 2020, 100 miliardi di dollari l’an
no da destinare a misure per la protezione del clima.
Servono ingenti finanziamenti anche nel settore della
biodiversità e dell’utilizzo di prodotti chimici perico
losi. Nelle relazioni bilaterali con l’UE la Confederazione
intende integrare meglio e rafforzare gli interessi della
protezione ambientale.
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Le attività antropiche hanno spesso effetti negativi sull’ambiente.
Nel presente rapporto queste ripercussioni sono analizzate in
dettaglio con l’ausilio di una serie di indicatori. Le spiegazioni fornite
consentono al lettore di capire meglio i legami, talvolta complessi,
che esistono tra attività umane e ambiente e le misure adottate.
In questa parte vengono approfondite le singole tematiche illustrate nel
la parte I. Le analisi e le spiegazioni offrono un quadro d’insieme
della situazione attuale dell’ambiente, della sua evoluzione e
delle misure avviate.
I temi trattati sono: Risorse naturali – Imprese e produzione –
Economie domestiche e consumi – Energia – Trasporti e mobilità –
Agricoltura – Qualità dell’aria – Cambiamenti climatici –
Acque – Suolo – Paesaggio – Biodiversità – Foreste – Pericoli naturali –
Rischio di incidenti chimici e biologici rilevanti – Rumore –
Elettrosmog – Salute.
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1. Risorse naturali
I ritmi di consumo delle materie prime e delle altre risorse naturali necessarie per
soddisfare il fabbisogno della Svizzera superano ampiamente il livello ecosostenibile.
Il nostro Paese dipende inoltre fortemente dalle importazioni. Per garantire una
gestione sostenibile delle risorse naturali fruibili si deve puntare a un utilizzo più
efficiente e, possibilmente, alla chiusura dei cicli dei materiali.

Contesto
L’uomo utilizza in gran misura risorse non rinnovabili e con
suma molte fonti rinnovabili a un ritmo superiore alla loro
capacità di rigenerazione. La superficie forestale globale si
riduce, le riserve ittiche mondiali sono per buona parte og
getto di pesca eccessiva o a rischio di sovrasfruttamento e
il numero di specie animali e vegetali è in calo ( » WWF 2012 ).
L’impronta ecologica 1 è un indicatore che consente di
misurare il consumo di risorse naturali e la produzione di
gas serra pro capite, rapportandoli alla capacità di rigene
razione della natura ( » UST 2006 ). Se il consumo di risorse
naturali è superiore alla loro capacità di rinnovarsi, l’im
pronta ecologica è più grande di 1 pianeta. Attualmente il
consumo pro capite della popolazione svizzera è abbon
dantemente oltre il doppio della media globale che garan
tirebbe un uso sostenibile delle risorse ( » G1 ). Ciò significa
che la Svizzera utilizza risorse di altri Paesi, logorandone
il capitale naturale. La Svizzera è in grado di sostenere i
suoi elevati livelli di consumo senza intaccare in misura
drastica il proprio capitale soltanto attingendo alle risorse
naturali di altri Paesi.
1

www.footprintnetwork.org; l’indicatore dell’impronta ecologica
non considera alcuni importanti settori ambientali, tra cui le ripercussioni
dell’energia nucleare e i danni alla salute provocati da inquinanti
atmosferici ( p. es. polveri fini e NOX ).

G1.1

Importazioni di determinate categorie di materiali

Analizzando a fondo l’impatto ambientale della Sviz
zera emerge che circa il 60 % del carico ambientale com
plessivo riconducibile ai consumi svizzeri è generato all’e
stero ( » UFAM 2011a ). La Svizzera importa molte materie prime
e molti semilavorati destinati alla produzione, sempre più
anche prodotti finiti ( » UST 2012a ). L’estrazione delle materie
prime, il loro trattamento e il trasporto dei prodotti così ot
tenuti sono attività che hanno un impatto ambientale all’e
stero: si pensi al consumo di energia e acqua, all’emissione
di inquinanti e, di conseguenza, al danneggiamento degli
ecosistemi naturali. Nell’ultimo ventennio sono aumenta
te le importazioni di categorie di materiali altamente no
civi per l’ambiente ( agenti energetici fossili, metalli e bio
massa ) ( » G1.1 ). La sola produzione di prodotti alimentari e
mangimi ( biomassa ) di importazione è responsabile di un
sesto dell’impatto ambientale complessivo causato dalla
Svizzera ( » UFAM 2011a ).
Anche le risorse naturali nazionali sono fortemente
sfruttate: le acque e il paesaggio sono sempre più sotto pres
sione a causa dell’elevato consumo energetico, mentre gli
insediamenti e le infrastrutture di trasporto si espandono
incessantemente, aggravando il fenomeno dell’imperme
abilizzazione del suolo.
»

G1.2 Limiti dei sistemi naturali globali, 2009
Stato attuale raffrontato al limite del pianeta

Milioni di tonnellate
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II. Stato dell’ambiente
1. Risorse naturali

Metalli rari
Le riserve mondiali di cromo, cobalto, litio
e platino, metalli che in Svizzera trovano
impiego nell’industria delle macchine,
dell’elettronica e della lavorazione dei
metalli, sono molto limitate. Chiudere il
ciclo di questi materiali diventa dunque
un obiettivo prioritario. Negli impianti di
riciclaggio e di valorizzazione dei rifiuti
si producono ora le cosiddette materie
prime secondarie.

Grazie alle tecniche di smistamento
e separazione dei prodotti elettronici di
scarto e alle tecniche per il recupero dei
metalli a partire dalle scorie ottenute nei
processi di incenerimento, i piccoli quan
titativi di materie prime non vanno per
si e possono essere riutilizzati, contri
buendo così a ridurre l’enorme impatto
ambientale associato all’attività estrat
tiva.

› Ripercussioni
Dalla metà degli anni Ottanta le risorse naturali planetarie
vengono consumate a un ritmo superiore alla loro capacità
di rigenerazione. Ciò significa che il capitale naturale che
garantisce l’approvvigionamento della popolazione mon
diale continua a impoverirsi per effetto, tra gli altri, dell’ab
bassamento del livello delle falde freatiche, dei fenomeni
di lisciviazione e impermeabilizzazione del suolo, della
deforestazione, della decimazione delle risorse ittiche e
della concentrazione di gas serra nell’atmosfera. Risorse
vitali sufficienti per l’intera popolazione mondiale saran
no disponibili nel lungo periodo soltanto se vi sarà un ca
lo significativo del consumo di energia e di beni.
Secondo i risultati di uno studio pubblicato nel 2009, i
livelli attuali di utilizzo delle risorse mondiali hanno già
superato i limiti ritenuti sostenibili per i sistemi naturali,
precisamente nei tre settori ( » Rockström et al. 2009 ) perdita
di biodiversità, emissioni di gas serra e immissioni di azo
to nel suolo e nelle acque ( » capitolo 19; G1.2 ). Il fenomeno
dell’impoverimento dello strato di ozono mostra chiara
mente come i problemi ambientali globali possano essere
risolti con interventi tempestivi, mirati e coordinati. A par
tire dalla fine degli anni Ottanta, l’impiego di sostanze
dannose alla coltre di ozono è stato progressivamente vie
tato in tutto il mondo: a seguito di queste misure la coltre
protettiva si è stabilizzata ed è plausibile che nei prossimi
decenni si rigeneri completamente ( » G5 ).
Ridurre il consumo di risorse e cercare alternative rin
novabili alle materie prime esauribili è nell’interesse non
solo del pianeta, ma anche della Svizzera. Da un lato si trat
ta di mantenere intatti gli ecosistemi e fruire anche in fu
turo dei tanti, preziosi servizi da cui dipendono la nostra
salute e il nostro benessere ( » capitolo 18 ). Uno sfruttamento
intenso delle risorse rinnovabili può compromettere anche
altre importanti prestazioni ecosistemiche. Dall’altro oc
corre ridurre al minimo la dipendenza dalle materie prime
che hanno un ruolo centrale nell’economia e nella società:
il petrolio, prodotto di base fondamentale nel settore
dell’approvvigionamento energetico e nell’industria chi
mica, il fosforo, sostanza nutritiva indispensabile in agri
coltura, ma anche i metalli rari ( » riquadro «Metalli rari» ).
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Recuperare i metalli rari presenti
in ordine sparso nei rifiuti rappresenta
una sfida di ordine tecnico. La Confede
razione lavora attivamente per aiutare
a chiarire i numerosi interrogativi irri
solti che ostacolano lo sviluppo di tecno
logie di riciclaggio efficienti e la crea
zione di infrastrutture adeguate per la
raccolta dei rifiuti.

Misure
Nel marzo 2013, il Consiglio federale ha approvato il piano
d’azione Economia verde della Confederazione. Tale piano
deve promuovere un’economia che tenga meglio conto
della scarsità di risorse limitate e della capacità di rigene
razione delle risorse rinnovabili, migliori l’efficienza
dell’impiego delle risorse e rafforzi quindi la capacità di
rigenerazione dell’economia e della socialità nel loro in
sieme. Le misure previste nel piano d’azione Economia ver
de si applicano ai quattro settori Consumi e produzione,
Rifiuti e materie prime, Strumenti trasversali e Definizione
di obiettivi, misurazione, informazione e reporting ( » UFAM
2013a ).
Per favorire un utilizzo più sostenibile delle risorse na
turali anche a livello internazionale, la Confederazione,
coadiuvata da altre istituzioni private e pubbliche, appog
gia una serie di iniziative intraprese in tal senso, tra cui i
programmi per la promozione di modelli di consumo e
produzione sostenibili ( piano decennale dell’UNEP, il Pro
gramma dell’ONU per l’ambiente approvato durante la
Conferenza di Rio+20 ). La Svizzera preme inoltre affinché
nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
( OMC ) vengano liberalizzati in primo luogo i mercati di
beni e servizi improntati a un utilizzo parsimonioso ed
efficiente delle risorse naturali. Si impegna infine per ri
solvere le contraddizioni tra esigenze ambientali e regole
commerciali.
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-materieprime
www.statistique.admin.ch » Thèmes » Espace, environnement
» Comptabilité environnementale ( f, d )
www.footprintnetwork.org
www.dsc.admin.ch/acqua

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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2. Imprese e produzione
L’inquinamento causato dalle attività produttive svolte in Svizzera è tendenzialmente
in calo in rapporto allo sviluppo della produzione economica. Allo stesso tempo
aumentano all’estero i danni ambientali dovuti ai consumi svizzeri. L’obiettivo dell’eco
nomia verde è ridurre il consumo di risorse a un livello ecosostenibile.

Contesto
In confronto a numerosi altri Paesi, l’impatto ambientale
su scala nazionale causato dall’attività produttiva della
Svizzera è relativamente ridotto. Ciò dipende dalla sua
economia fortemente incentrata sul settore terziario, che
assorbe quasi tre quarti della popolazione attiva, e dall’as
senza di industrie pesanti, centrali a combustibili fossili e
impianti estrattivi di grandi dimensioni, spesso altamente
inquinanti. Inoltre, all’importazione di materie prime e di
semilavorati si aggiunge anche l’importazione di prodotti
finiti, in continua ascesa ( » UST 2012a ).
Negli ultimi decenni, l’inquinamento ambientale causa
to dall’attività economica nazionale ha segnato tendenze
diverse. Il consumo energetico dell’economia svizzera è sa
lito lievemente rispetto al 1990, ma non in maniera propor
zionale alla crescita economica (» UFE 2012a). Le emissioni di
CO2 generate dall’economia si mantengono pressoché inva
riate ai livelli del 1990 (» UFAM 2012a). In entrambi i settori si è
verificato dunque un disaccoppiamento relativo tra crescita
economica e impatto ambientale. Non si profila invece an
cora un disaccoppiamento assoluto, vale a dire un’economia
in crescita e un impatto ambientale in costante diminuzione.
Come in passato, il trasporto merci su strada supera quello
su rotaia (e segna un incremento tendenziale). Il trasporto

G2.1

stradale è una delle fonti principali di sostanze inquinanti,
emissioni di gas a effetto serra e rumore. Nel 1980 i servizi
ferroviari rappresentavano ancora il 53 % delle prestazioni
di trasporto, nel 2011 la loro quota si è ridotta al 36 % (» G2.1 ).
Nello stesso lasso di tempo il volume complessivo dei tra
sporti si è quasi raddoppiato, segnando nell’ultimo venten
nio una crescita superiore a quella economica.
I prodotti e servizi ecologici assumono una valenza
crescente nell’economia svizzera. In numerosi settori, tra
cui quello della produzione alimentare, delle costruzioni,
dell’approvvigionamento energetico, della gestione delle
risorse idriche, della mobilità e delle biotecnologie, ma an
che della gestione dei rifiuti, del riciclaggio e delle tecno
logie ambientali in senso stretto, tra il 2001 e il 2009 il fat
turato della vendita di prodotti e servizi più ecocompati
bili ed efficienti nell’impiego delle risorse è aumentato
annualmente del 6,3 % ( » WWF 2011 ), ossia a un ritmo netta
mente superiore al tasso di crescita dell’economia nazio
nale, valutato al 2,8 % ( sia in termini assoluti che ai prezzi
correnti ) ( » UST 2012b ).

Ripercussioni
Produrre beni ed erogare servizi comportano un consumo
di risorse e un impatto su aria, suolo, acqua e biodiversità. »

Consumo di materiale dell’economia svizzera1

G2.2

Ripartizione modale del trasporto merci

Milioni di tonnellate
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Il ruolo della Svizzera nel commercio internazionale di materie prime
La Svizzera è una delle principali piazze
commerciali mondiali per lo scambio di
materie prime, in particolare di minera
li, metalli e petrolio ma anche di prodot
ti agricoli, tra cui cereali e caffè. In que
sto settore lavorano migliaia di addetti
commerciali ed esperti finanziari, con
centrati perlopiù nei due poli di Ginevra
e Zugo. Il commercio di materie prime
assume per l’economia svizzera un ruo
lo sempre più di spicco: nel nostro Paese
il commercio di transito, basato quasi
esclusivamente su materie prime, ha su
perato in termini di fatturato i servizi
finanziari del sistema bancario ( » G2.3 ).
Il ricavo sulla vendita del commercio di
transito hanno raggiunto nel 2011 763 mi
liardi di franchi, valore nettamente su
periore al prodotto interno lordo della
Svizzera, equivalente a circa 560 miliar
di di franchi ( » BNS 2012 ).
Il settore delle materie prime ha un
impatto ambientale notevole a livello
globale e dunque anche sulla salute del
la popolazione dei Paesi ricchi di mate
rie prime. In veste di Paese importatore,
nel quale hanno sede numerose impor
tanti società commerciali, la Svizzera
detiene una parte di responsabilità per

il sistema attuale di estrazione, lavora
zione e commercializzazione delle ma
terie prime. Il nostro Paese ha optato
dunque per un maggiore impegno nelle
iniziative internazionali: figura infatti
tra i cofondatori del processo Kimberley,
finalizzato a contrastare il commercio
di diamanti di dubbia provenienza. È
inoltre membro del consiglio direttivo
nonché uno dei principali finanziatori

› Grazie agli sforzi intrapresi nei settori cruciali ( p. es. inve
stimenti in macchinari più efficienti ) e alle prescrizioni
statali ( p. es. introduzione di limiti soglia ), la Svizzera è
riuscita in passato ad abbassare i livelli di emissione
della maggior parte di inquinanti. Urgono ora altri inter
venti incisivi per contrastare innanzitutto le ripercussioni
del consumo energetico e dei trasporti ( emissioni di gas
serra, polveri fini, rumore e inquinanti generati dal traf
fico merci ), ma anche gli effetti negativi dell’attività agri
cola ( impatto sulla biodiversità, emissioni di ammoniaca,
nitrati e protossido di azoto, compattazione del suolo ed
erosione ).
Il volume delle merci importate è in costante aumento:
ciò significa che le tappe produttive a elevata intensità di
risorse sono trasferite sempre più all’estero. Nei Paesi
esportatori cresce il consumo di risorse necessarie a pro
durre e trasportare i beni che la Svizzera importa. L’impat
to ambientale dei prodotti d’importazione può essere
notevole: si pensi per esempio al danneggiamento di eco
sistemi sensibili come le foreste tropicali ( » capitolo 19 ). In
Svizzera non vi sono giacimenti di vettori energetici fossi
li e di metalli. La loro estrazione e lavorazione all’estero
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della «Extractive Industry Transpa
rency Initiative» ( EITI ), che si prefigge
di attuare severe direttive in materia
di trasparenza nel settore estrattivo.
Lo scopo delle direttive è favorire, nei
Paesi di estrazione, un reinvestimento
nell’interesse collettivo dei proventi
pderivanti dallo sfruttamento delle ma
terie prime.

G2.3 Entrate dal commercio di transito rispetto ai
servizi finanziari delle banche

Miliardi di franchi
k Entrate dai servizi finanziari delle banche
k Entrate dal commercio di transito
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causa tuttavia un impatto ambientale alquanto notevole
nei Paesi di estrazione ( » G2.2 ).

Misure
Per migliorare le condizioni quadro favorevoli a un’econo
mia più verde, nel marzo del 2013 il Consiglio federale ha
approvato il piano d’azione Economia verde ( » UFAM 2013a ),
allo scopo di ridurre il consumo di risorse a un livello eco
sostenibile e al contempo rafforzare la piazza economica
svizzera. Per incentivare un impiego più efficiente delle
risorse e promuovere il ricorso alle energie rinnovabili ci
si avvale tra gli altri del Masterplan Cleantech ( » UFFT 2011 ).
Puntando sull’ottima reputazione della qualità svizzera si
deve inoltre sfruttare l’opportunità per diffondere nel
mondo il marchio «Svizzera», quale garanzia di tecnologie,
prodotti e servizi ecocompatibili ed efficienti sotto il pro
filo delle risorse.
I nuovi principi guida nella progettazione dei prodotti
assumono un’importanza crescente nel configurare un’e
conomia meno inquinante e più efficiente sul piano
dell’utilizzo delle risorse. Un design del prodotto innova
tivo consente di affinare i materiali, ridurre il consumo
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Nanotecnologie, opportunità e rischi
Le nanotecnologie sono uno dei settori
più innovativi dell’industria chimica.
Consentono infatti rendere più ecologi
ca la progettazione di prodotti e pro
cessi. Le nanoparticelle di biossido di
titanio, se esposte all’azione della luce,
hanno la proprietà di eliminare sporco
e odori. Si prestano dunque a essere im
piegate in colori, lacche e intonaci da
utilizzare su facciate autopulenti e
consentono di ridurre l’uso di prodotti
chimici per la pulizia. I nanomateriali
trovano impiego anche nell’industria
elettronica, che ne sfrutta le molteplici
caratteristiche: in base alla loro con
figurazione, i nanotubi di carbonio ser

vono da isolanti, semiconduttori o con
duttori metallici. Oltre alle nuove op
portunità che nello sviluppo di nuovi
prodotti, il loro utilizzo consente di so
stituire metalli rari e in parte tossici.
L’utilizzo dei nanomateriali com
porta tuttavia anche dei rischi. Diversi
studi hanno dimostrato che le nanopar
ticelle, date le loro ridotte dimensioni,
se inalate possono raggiungere i polmo
ni, penetrare nel sangue e diffondersi
nell’organismo, insediandosi per finire
anche in altri organi. È dunque fonda
mentale individuare tempestivamente i
possibili effetti negativi per la salute e
l’ambiente. Nel 2008 il Consiglio federa

energetico e i costi, nonché migliorare la riparabilità e la
riciclabilità dei prodotti.
Per sfruttare meglio i potenziali di risparmio nel set
tore energetico, nel 2009 l’UE ha emanato la direttiva sul
design dei prodotti 1, la quale definisce i requisiti per la
progettazione ecocompatibile di determinati prodotti e
gruppi di prodotti, prendendo a riferimento le migliori tec
nologie disponibili sul mercato. In passato l’attenzione era
posta principalmente sul consumo energetico, oggi si con
siderano invece anche i prodotti che non funzionano a
energia, ma ne influenzano il consumo ( p. es. finestre, ma
teriali isolanti e pneumatici ). Dal novembre 2012, nell’in
tera area UE gli pneumatici dei veicoli devono essere con
trassegnati da un’etichetta che certifica, oltre al consumo
di carburante, anche l’aderenza sul bagnato e il rumore di
rotolamento.
Anche in Svizzera si sta diffondendo l’etichettatura
dei prodotti secondo parametri ecologici ( p. es. l’etichetta
energia, il certificato energetico cantonale degli edifici )
( » capitolo 3 ). Per scegliere prodotti ecologici e a basso con
sumo di risorse i consumatori devono poter disporre di in
formazioni attendibili sull’impatto ambientale. La Confe
derazione sostiene dunque lo sviluppo di strumenti per la
divulgazione di informazioni pertinenti, scientificamente
fondate e comprensibili, che tengano conto dell’intero ciclo
di vita e di tutti gli aspetti ambientali rilevanti, tra cui
standard qualitativi e metodi per la valutazione globale
dell’impatto ambientale ( i cosiddetti metodi degli ecobi
lanci ) ( » UFAM 2009a ).
I dati sul consumo energetico e informazioni supple
mentari sui prodotti possono facilitare le scelte d’acquisto
1

le ha approvato il «Piano d’azione Nano
materiali di sintesi», definendo un pro
gramma di lavoro teso a promuovere un
utilizzo responsabile di tali materiali.
Nell’aprile del 2012 ha pubblicato il pri
mo rapporto sullo stato di attuazione
( » DFI; DEFR; DATEC 2012 ).

consapevoli e attente alle problematiche ambientali. Un
ulteriore passo in questa direzione viene compiuto da
quelle imprese che onorano la loro responsabilità ecologi
ca già nella composizione dell’assortimento: in alcuni
comparti propongono infatti solo prodotti che soddisfano
determinati standard minimi specifici ( p. es. prodotti
fabbricati con legno proveniente da un’economia forestale
sostenibile o prodotti tessili in cotone biologico prodotto
nel rispetto dell’ambiente ).
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/economia
www.bafu.admin.ch/stato-prodottichimici
www.bag.admin.ch/nanotechnologie
www.cleantech.admin.ch
www.statistica.admin.ch » Temi » Economia
www.statistique.admin.ch » Thèmes » Espace, environnement
» Comptabilité environnementale ( f, d )

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013

Direttiva 2009 /125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009 , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all’energia ( versione riveduta ).
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3. Economie domestiche
e consumi
L’aumento del benessere e la crescita demografica hanno un impatto diretto a livello
planetario sul consumo di risorse e sull’ambiente. In Svizzera, i settori
che incidono particolarmente sono quelli dell’alimentazione, dell’alloggio e della mobilità.
Per favorire un utilizzo più sostenibile delle risorse naturali, la Confederazione
intende tra le altre cose migliorare le informazioni sull’impatto a
 mbientale dei prodotti.

Contesto
Dalla metà del XX secolo la Svizzera ha segnato una cre
scita demografica del 70 % circa. Nel 2012 è stata superata
la soglia degli 8 milioni di abitanti. Allo stesso tempo è pro
gressivamente sceso il numero di persone per economia
domestica, a fronte invece di un incremento considerevole
della superficie abitativa media pro capite ( » UST 2012c ).
Sono aumentate anche le spese di consumo pro capite:
in termini reali, nel 2009 il loro valore superava del 12 % i
livelli del 1990. Circa un quarto delle spese di consumo è
assorbito dall’alloggio e dal riscaldamento, il 14 % dai pro
dotti alimentari, bevande e tabacchi e il 9 % dai trasporti
( » UST 2010a ). Con la crescita demografica e dei consumi, ne
gli ultimi decenni la Svizzera ha visto incrementare in
modo massiccio anche il volume di rifiuti: nel 2011, la pro
duzione media giornaliera pro capite della popolazione
residente era di circa 2 kg, di cui la metà è stata raccolta
separatamente e riciclata ( » G6 ).
La distanza media annua pro capite percorsa in terri
torio nazionale e all’estero supera i 20 000 km, di cui la par

G3.1 Consumo energetico delle economie
domestiche, 2011
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te più consistente è imputabile alla mobilità del tempo li
bero. Secondo i dati attuali, ogni famiglia possiede in media
1,2 automobili. Il consumo di carburante per il traffico stra
dale è nettamente aumentato dal 1990, con un incremento
del diesel a scapito della benzina ( » capitoli 4 e 5 ).
Oltre l’80 % del consumo energetico delle economie do
mestiche private ( mobilità esclusa ) è generato dal riscalda
mento degli ambienti e dalla produzione di acqua calda
( » G3.1 ). Sebbene il numero di abitanti e la superficie abitati
va pro capite siano aumentati, nell’ultimo decennio il con
sumo di energia per riscaldare è rimasto sostanzialmente
invariato. Gli standard energetici più elevati degli edifici e
degli impianti di riscaldamento hanno compensato l’aumen
to delle superfici riscaldate. Per quanto riguarda i vettori
energetici, è calato l’utilizzo di olio da riscaldamento ed è
cresciuto quello di gas naturale e legno ( » UFE 2011a ).
Consumare beni genera un carico ambientale anche
oltre confine, poiché volumi sempre crescenti di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti sono importati dall’e
stero ( » UST 2012a ). Per delineare un quadro completo dell’im
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Food Waste – le perdite e i rifiuti alimentari
Secondo un rapporto dell’Organizza
zione per l’alimentazione e l’agricoltura
delle Nazioni Unite ( FAO ), un terzo
della produzione alimentare mondiale
destinata al consumo viene sprecata
( » FAO 2011 ). Le perdite e i rifiuti alimen
tari si registrano a tutti i livelli del si
stema alimentare: produzione, stoccag
gio, lavorazione, trasporto, commercio
all’ingrosso e la dettaglio, e consumo.
Nelle regioni economicamente più svi
luppate ( Europa, USA e alcune zone
dell’Asia ), gli sprechi alimentari avven
gono principalmente a livello di consu
mo, ossia soprattutto nelle economie
domestiche private e nel settore della
gastronomia ( » G3.3 ). Questa situazione
non è tollerabile, da un lato per la penu
ria alimentare in molti Paesi in via di svi
luppo, dall’altro per il notevole impatto
ambientale dei rifiuti alimentari, in gran
parte evitabile. La Confederazione in
tende collaborare con i diversi attori in

teressati per mettere a punto soluzioni
concrete che consentano di ridurre le
perdite e i rifiuti alimentari e sensibiliz
zare i consumatori alla tematica.

patto ambientale causato dai consumi e dall’attività pro
duttiva in Svizzera serve dunque una visione a tutto cam
po ( » UFAM 2011a ).
L’impatto ambientale generato dalla Svizzera è ricon
ducibile per due terzi ai consumi nei settori dell’alimenta
zione, dell’alloggio ( comprendente elettricità ed energia
per riscaldare ) e della mobilità. Il 60 % circa dei carichi
ambientali legati alle attività aziendali e alle economie
domestiche svizzere si ripercuote sull’estero ( » G3.2 ). La
mobilità è l’unico settore di consumo che inquina più in
Svizzera che oltre confine.
Con le loro decisioni, i consumatori privati ma anche
gli acquirenti professionisti di imprese e servizi statali
possono incidere in maniera determinante sul carico am
bientale. Spesso, però, non è facile districarsi tra la miriade
di prodotti, tutti profondamente diversi dal profilo non s olo
dell’ecosostenibilità, ma anche nel prezzo, della qualità,
della funzionalità e dell’estetica.
Per poter scegliere in maniera responsabile e nel rispet
to dell’ambiente, i consumatori devono disporre di infor
mazioni pertinenti, affidabili e comprensibili ( » UFAM 2012b ),
contrariamente a quanto accade ancora oggi in non pochi
casi. Spesso, infatti, i dati riportati si riferiscono solo ad
alcune caratteristiche, come il consumo energetico o il
metodo produttivo, e tralasciano altri aspetti rilevanti che
riguardano per esempio le sostanze utilizzate, le ripercus
sioni sugli ecosistemi sensibili nei Paesi di produzione o
ancora il carico ambientale derivante dal loro smistamento.

G3.3

Perdite e rifiuti alimentari a livello mondiale, 2007
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Ripercussioni
La produzione, la lavorazione e il consumo di combustibi
li e carburanti fossili nei settori dell’alloggio e della mobi
lità sono fonti di inquinamento atmosferico ( sostanze in
quinanti e gas serra ). Gli edifici abitativi e le infrastrutture
di trasporto provocano l’impermeabilizzazione del suolo
e richiedono ingenti quantitativi di materiali per la costru
zione e la manutenzione. Il traffico, inoltre, è una delle
principali fonti di rumore.
Il problema del consumo di risorse e dell’impatto am
bientale legati alla costruzione e all’esercizio degli edifici
e alla mobilità è noto ormai da anni ed è oggetto di nume
rose misure di protezione dell’ambiente ( » capitoli 4 e 5 ). Sep
pur lentamente, cresce la consapevolezza che anche le abi
tudini alimentari hanno un impatto diretto sul consumo
di risorse e sull’ambiente.
In Svizzera, carne e latticini occupano un posto di pri
mo piano nel settore dell’alimentazione. Per sostenere le
importazioni svizzere dei soli mangimi per animali da red
dito, viene utilizzata all’estero una superficie coltivabile
pressappoco equivalente alla superficie coltiva aperta del
la Svizzera ( » Vision Landwirtschaft 2010 ). Anche il consumo
di caffè, cacao e olio di palma, beni che non possono esse
re prodotti in Svizzera, ha un fortissimo impatto ambien
tale, poiché la loro produzione e la lavorazione richiede
ingenti quantitativi di energia, acqua, fertilizzanti e pro
dotti fitosanitari, e il bisogno di superfici coltive sempre
più estese minaccia gravemente le foreste pluviali.
»
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› Misure
Con l’approvazione nel marzo 2013 del piano d’azione
Economia verde, il Consiglio federale ha incaricato l’Am
ministrazione di mettere a punto, in collaborazione con
il settore dell’economia, misure tese a migliorare le infor
mazioni sull’impatto ambientale dei prodotti ( » UFAM 2013a;
capitolo 2 ).
Le raccomandazioni relative alle informazioni sui pro
dotti devono invece soddisfare in primo luogo alcuni re
quisiti imperniati su due criteri basilari: la pertinenza e la
visione globale. Le informazioni sono considerate perti
nenti se aiutano i consumatori a scegliere prodotti ecolo
gici e a scartare quelli più discutibili. Mantenere una visio
ne globale significa considerare tutte le ripercussioni rile
vanti dal profilo ambientale, lungo l’intero ciclo di vita dei
prodotti, vale a dire dall’estrazione delle materie prime al
loro smaltimento o alla loro valorizzazione materiale.
Data la grande varietà di prodotti, bisogna ora chiarire
con le cerchie interessate ( commercianti, produttori, asso
ciazioni per la protezione dell’ambiente e per la tutela dei
consumatori ) come divulgare informazioni scientificamen
te fondate, a costi sostenibili, e come elaborare i dati affin
ché i potenziali acquirenti possano capirli e rispettarli, e i
produttori e commercianti possano ricavarne utili indica
zioni per rivedere e ottimizzare il loro assortimento.
La Confederazione mette già oggi a disposizione degli
interessati informazioni su come sensibilizzare l’opinione
pubblica nonché supporti decisionali per ridurre l’impatto
ambientale, pubblicati fra l’altro anche sotto forma di ma
teriale didattico ( » UFAM 2008; 2012c ). Nel 2002 la Confedera
zione ha introdotto un’etichetta energetica obbligatoria nel
settore automobilistico. L’etichetta energia, interamente
rielaborata nel 2011, contiene informazioni sul consumo di
carburante, sulle emissioni di CO2 e sull’efficienza energe
tica dei veicoli in base al loro peso a vuoto. L’obbligo di in
dicare il consumo energetico vige ora anche per la vendita
di apparecchi elettrodomestici, apparecchi per ufficio e
lampade.1 Il Certificato energetico cantonale degli edifici
( CECE ), introdotto nel 2010, è uno strumento che mostra
agli acquirenti, agli affittuari e ai proprietari di immobili
il fabbisogno energetico degli edifici in base a un utilizzo
standardizzato del riscaldamento, dell’acqua calda, della
luce e di altri apparecchi elettronici, e che consente di in
dividuare gli aspetti migliorabili. 2
Informare non basta tuttavia per promuovere compor
tamenti più ecocompatibili. Una soluzione valida, come
mostra la raccolta differenziata dei rifiuti, consiste nel com
binare le informazioni a incentivi finanziari e offerte in
frastrutturali attrattive. La legge federale sulla protezione
dell’ambiente statuisce che i costi di smaltimento dei rifiu
ti urbani sono a carico di chi li produce ( principio di cau
salità ). La maggior parte dei Comuni svizzeri ha introdot
to una tassa sul sacco e realizzato una rete capillare di pun
ti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Per finanziare il
corretto smaltimento dei rifiuti che richiedono un tratta
1

www.etichettaenergia.ch

2

www.cece.ch
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mento speciale e di quelli riutilizzabili ( vetro, apparecchi
elettronici e batterie ) vengono prelevati contributi di rici
claggio e tasse di smaltimento anticipati. Grazie a questi
sistemi, la Svizzera registra tassi di recupero molto elevati
per diversi materiali di raccolta. L’introduzione e il poten
ziamento della raccolta differenziata dei rifiuti hanno in
fine permesso di diminuire e in seguito di stabilizzare la
quantità di rifiuti pro capite che finisce nell’inceneritore
( » G6 ).
Anche il settore pubblico svolge un ruolo di primo pia
no nell’ambito dei consumi: le autorità spendono infatti
circa 32 miliardi di franchi all’anno per la costruzione di
infrastrutture ed edifici, per i veicoli, gli strumenti, gli abiti
da lavoro, il materiale d’ufficio e i servizi forniti da terzi.
Un quinto circa della spesa ricade sulla Confederazione,
due quinti rispettivamente su Cantoni e Comuni. Per dare
il buon esempio, la Confederazione ordina beni e servizi e
costruisce opere che durante l’intero ciclo di vita danno
prova di essere sostenibili dal profilo economico, ambien
tale e della salute e la cui produzione o realizzazione av
viene nel rispetto dei principi sociali. Ai responsabili degli
acquisti sono messi a disposizione strumenti di supporto
e offerti corsi di formazione. In futuro ci si avvarrà di uno
strumento di monitoraggio per documentare l’attuazione
a livello federale dei principi di sostenibilità in materia di
acquisti pubblici.
•

Link Internet
www.statistica.admin.ch » Temi » Popolazione
www.statistica.admin.ch » Temi » Economia
www.bafu.admin.ch/stato-smaltimentorifiuti
www.bafu.admin.ch/prodotti
www.labelinfo.ch ( f, d )
www.boussole-durabilite.ch ( f, d )

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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4. Energia
La politica energetica della Svizzera sta cambiando. La prevista chiusura delle centrali
nucleari svizzere dà un impulso supplementare alla promozione dell’efficienza
energetica e dei vettori energetici rinnovabili. Il necessario potenziamento delle fonti
energetiche rinnovabili deve tenere opportunamente conto degli interessi della prote
zione dell’ambiente e del paesaggio.

Contesto
Nel breve periodo, il consumo energetico della Svizzera è
direttamente influenzato dalle condizioni meteorologiche
e dalla crescita economica. A lungo termine, invece, i fatto
ri che incidono maggiormente sono la crescita demografica,
l’aumento della superficie abitativa pro capite e il parco dei
veicoli a motore. I progressi della tecnica, le misure politiche
tese a ridurre il consumo energetico e migliorare l’efficien
za come anche la riconversione verso settori industriali
meno energivori hanno un effetto frenante sui consumi.
Posto che il fabbisogno di energia per riscaldare dipen
de dalle condizioni meteorologiche, il consumo energetico
finale in Svizzera è aumentato dello 0,9 % annuo tra il 2000
e il 2010. Dal 2000 il consumo di elettricità, gas naturale e
diesel ha segnato un aumento molto marcato, è sceso inve
ce in maniera rilevante quello di olio da riscaldamento e
benzina ( » UFE 2011b ). Due terzi del fabbisogno energetico
complessivo della Svizzera sono oggi coperti dai vettori
energetici fossili.
Tra il 2000 e il 2011 la quota delle energie rinnovabili
( forza idrica, legno, energia solare, biogas, calore ambien
te e carburanti biogeni ) sul consumo globale è passata dal
16 al 19 %, di cui la parte preponderante, ovvero i quattro
quinti, costituita dalla forza idrica e dall’energia dal legno.
Se si considera il solo consumo di elettricità, nel 2011 le fon
ti rinnovabili rappresentavano il 49,5 %, quota assicurata
quasi esclusivamente dalla forza idrica. Nella produzione
di calore, il 16,6 % derivava da energie rinnovabili, per buo
na metà dal legno. Per quanto riguarda il fabbisogno di car
buranti, le fonti rinnovabili ( carburanti biogeni e biogas )
rappresentano una quota minima ( » UFE 2012b; G4.1 ).
Il terremoto di forte magnitudo che ha colpito il Giap
pone nel marzo del 2011 e le conseguenti esplosioni nei re
attori della centrale nucleare di Fukushima hanno indotto
la Svizzera a riconsiderare la propria politica energetica.
Nel maggio del 2011 il Consiglio federale ha deciso di so
spendere la costruzione di nuove centrali atomiche e di
abbandonare gradualmente il nucleare. Nell’estate e
nell’autunno del 2011 il Parlamento ha presentato numero
si interventi a sostegno di questa decisione.

Ripercussioni
L’estrazione e il consumo di vettori energetici fossili hanno
un impatto ambientale significativo. I processi di combu

stione generano emissioni di inquinanti e gas serra, e la
produzione e il trasporto di combustibili e carburanti fos
sili comportano gravi rischi per l’ambiente.
Anche l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili si
ripercuote sull’ambiente, sul paesaggio e sulle acque, e può
entrare in conflitto con il diritto ambientale: si pensi per
esempio alla costruzione di piccole centrali idroelettriche
lungo corsi d’acqua naturali di particolare pregio ecologi
co e paesaggistico o a progetti di impianti eolici in zone
paesaggistiche protette o site in prossimità di centri abita
ti ( in questo caso in ragione delle emissioni acustiche ). Le
disposizioni in materia di protezione delle acque devono
essere rispettate in qualsiasi progetto di potenziamento e
ottimizzazione di grandi centrali idroelettriche esistenti.
Lo sfruttamento dell’energia dal legno deve tenere conto
delle prescrizioni in materia di protezione dell’aria e delle
molteplici funzioni svolte dalla foresta. Il legno andrebbe
inoltre utilizzato in primo luogo come materiale da costru
zione e solo in seconda battuta come combustibile.
Anche il potenziamento delle reti elettriche di tra
smissione può generare conflitti tra le esigenze di ap
provvigionamento energetico e i principi di protezione
dell’ambiente. Le linee aeree, oltre a deturpare il paesaggio, »

G4.1 Quota delle energie rinnovabili sul
consumo finale, 2011
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G4.2 Domanda di energia finale per vettore energetico
Evoluzione secondo la Strategia energetica 2050
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› comportano un certo carico di elettrosmog, problema che
si pone del resto anche con le linee interrate.
Infine, in vista del progressivo abbandono dell’energia
nucleare bisognerà risolvere la questione dei depositi per
manenti di scorie radioattive provenienti dall’esercizio e
dalla dismissione delle centrali atomiche. Alla fine del 2011
il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a un esame più
approfondito l’idoneità di sei siti potenzialmente utilizza
bili. La ricerca delle zone più adatte si dovrebbe conclude
re nei prossimi dieci anni.

Misure
Nel 2011 il Consiglio federale ha adottato la Strategia ener
getica 2050, tesa a garantire un approvvigionamento ener
getico che sfrutti con coerenza il potenziale di risparmio
nel consumo di elettricità, combustibili e carburanti, a pro
muovere con maggiore enfasi l’impiego di nuove fonti
energetiche e a ridurre il forte grado di dipendenza dai
vettori energetici ( » UFE 2012c ). Inoltre, per garantire anche
in futuro un approvvigionamento elettrico sicuro in Sviz
zera a fronte dell’abbandono dell’energia nucleare, sarà
indispensabile potenziare la rete di distribuzione dell’e
nergia elettrica.
Se non si interverrà sui consumi, nei prossimi decenni
il fabbisogno di corrente elettrica continuerà ad aumenta
re e raggiungerà nel 2050 livelli di quasi un terzo superiori
a quelli del 2010. Parallelamente si dovrà trovare un sosti
tuto all’energia nucleare per coprire la quota di elettricità
finora prodotta con questo vettore, per esempio aumen
tando il rendimento delle centrali idroelettriche esistenti,
integrando nuove energie rinnovabili e utilizzando l’ener
gia in maniera più efficiente. Fino ad allora, per coprire
il fabbisogno di elettricità si importerà corrente elettrica
generata da fonti rinnovabili. In mancanza di alternative,
come soluzione transitoria si potrà produrre corrente elet
trica a partire da vettori energetici fossili ( nuovi impianti
di cogenerazione o grandi centrali termiche a combustibi
li fossili ). Per non vanificare gli impegni assunti dalla
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Svizzera in materia di politica climatica, le emissioni di
CO2 che eccedono il limite prestabilito dovranno essere in
teramente compensate.
Secondo la nuova strategia del Consiglio federale vi
sono ampi margini di risparmio energetico e promozione
delle fonti energetiche rinnovabili anche in relazione al
fabbisogno energetico futuro per la produzione di calore e
la mobilità. Sfruttando appieno queste opportunità si potrà
modificare considerevolmente la struttura dell’approv
vigionamento energetico in Svizzera ( » G4.2 ).
Il pacchetto di misure adottato nel quadro della Strate
gia energetica 2050 integra e arricchisce diversi program
mi e misure che già oggi fungono da capisaldi per il conse
guimento degli obiettivi della politica energetica svizzera:
{{ Prosegue il programma SvizzeraEnergia e la Confedera
zione emana prescrizioni sempre più severe in materia
di efficienza energetica degli elettrodomestici.
{{ Le «gare pubbliche» sono uno strumento introdotto dal
la Confederazione nel 2010 per sostenere progetti e pro
grammi a elevato potenziale di risparmio e a basso im
piego di risorse finanziarie nell’industria, nel settore
terziario e nelle economie domestiche.
{{ Per incrementare continuamente la quota di energia elet
trica ecologica, nel 2009 è stato introdotto lo strumento
di promozione della rimunerazione a copertura dei costi
per l’immissione in rete di energia elettrica ( RIC ).
{{ Altri elementi cardine sia della politica energetica sia
della politica climatica della Confederazione sono il
Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni,
gli obiettivi facoltativi di riduzione delle emissioni di CO2
da parte delle imprese, le prescrizioni cantonali in ma
teria energetica ( » capitolo 8 ) e le prescrizioni sulle emis
sioni di CO2 delle automobili ( » capitolo 5 ).
Nell’attuare questo pacchetto di misure bisognerà prestare
attenzione a rispettare le disposizioni del diritto ambien
tale come pure i limitati potenziali ( per le esigenze di pro
tezione ) di utilizzo sostenibile delle energie rinnovabili.
Per designare i siti più adatti ci si potrà avvalere tra gli altri
degli strumenti della pianificazione territoriale ( » Accademie
svizzere 2012 ). Si favorirà in questo modo la sicurezza giuri
dica necessaria per promuovere gli investimenti nella pro
duzione di energia elettrica.
•

Link Internet
www.statistique.admin.ch » Thèmes » Energie ( f, d )
www.bafu.admin.ch/energia ( f, d )
www.bfe.admin.ch/temi

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013

35

II. Stato dell’ambiente

5. Trasporti e mobilità
L’aumento del traffico rappresenta una delle sfide più impegnative della politica
ambientale. La scelta del mezzo di trasporto e la pianificazione territoriale
sono due aspetti fondamentali che concorrono a ridurre l’impatto ambientale dei
volumi di traffico in costante aumento.

Contesto
I volumi di traffico in Svizzera e i trasporti transfrontalieri
di persone e merci aumentano incessantemente. Le r agioni
principali di questa evoluzione sono la crescita demogra
fica, l’aumento del benessere, la separazione geografica
sempre più marcata tra zone abitative, lavorative e commer
ciali, ma non da ultima anche un’economia sempre più
diversificata e globalizzata ( » G5.1 ).
Secondo i dati del microcensimento mobilità e traspor
ti 2010 ( » UST; ARE 2012 ), nel 2010 la popolazione residente in
Svizzera ha percorso circa 13 600 km pro capite in territorio
nazionale, cui si sommano 6900 km all’estero ( gran parte
percorsi in aereo ). Più della metà della distanza comples
siva ( 20 500 km ) è imputabile alle attività vacanziere e del
tempo libero. Anche su scala nazionale la fetta più cospicua
dei chilometri annui pro capite è ascrivibile alla mobilità
del tempo libero, seguita al secondo posto dai tragitti di la
voro e al terzo dagli spostamenti per gli acquisti ( » G11.3 ).
Il numero dei veicoli a motore di nuova immatricola
zione ha raggiunto nel 2011 il picco massimo di 421 000 uni
tà ( » UST 2012d ). Quattro economie domestiche su cinque in
Svizzera possiedono almeno un’automobile. All’incremen
to del numero di veicoli si contrappone un tendenziale c alo
delle prestazioni chilometriche 1 per veicolo: cresce dun
que il fabbisogno di spazi per i veicoli, diminuisce invece
il loro utilizzo.
Grazie al potenziamento dell’offerta ferroviaria e ai
prezzi bassi resi possibili dalle sovvenzioni nel settore dei
trasporti pubblici, tra il 2000 e il 2010 le prestazioni di tra
sporto 2 del traffico ferroviario in Svizzera sono aumentate
del 52 %, valore di ben cinque volte superiore all’incremen
to registrato nel traffico privato motorizzato ( + 9 % ). L’auto
mobile si riconferma tuttavia il mezzo più utilizzato in as
soluto ( » UST 2012e ).
La scelta del mezzo di trasporto ha un impatto ambien
tale considerevole: chi per percorrere un tragitto viaggia
da solo in automobile genera in Svizzera un livello di emis
sioni di CO2 quattro volte superiore a quello prodotto da
una persona che utilizza un pullman con un tasso di occu
pazione medio, e 20 volte superiore a chi si serve di un tre
no regionale con un tasso di occupazione medio. 3 Sebbene
1

Dato espresso in chilometri-veicolo ed equivalente alla somma dei
chilometri percorsi annualmente dai singoli veicoli.

2

Sono espresse in persone-chilometri e indicano la somma dei chilometri
percorsi annualmente da tutte le persone trasportate.

3

www.mobitool.ch » Outils » Comparatif de moyens de transport

le emissioni di CO2 delle automobili di nuova immatrico
lazione siano scese considerevolmente dal 2007, nel 2011 il
valore al chilometro ( 155 g ) eccedeva in maniera signifi
cativa la media registrata in tutti gli altri Paesi dell’UE , ad
eccezione della Lettonia e dell’Estonia ( » DATEC 2012a; AEA 2012;
G8.2 ).
Le prestazioni di trasporto del traffico merci sulle stra
de svizzere sono incrementate del 12 % tra il 2000 e il 2010
( media tra i veicoli leggeri e pesanti adibiti al trasporto
merci ). Con il progressivo aumento del peso massimo con
sentito per gli autocarri è aumentata in maniera più che
proporzionale anche la quantità di merci trasportate, so
prattutto lungo gli assi di transito. La quota di mercato del
traffico merci transalpino su rotaia è scesa dall’86 al 64 %
tra il 1984 e il 2011 ( » DATEC 2012b ). L’obiettivo di trasferimen
to del traffico merci fissa a 650 000 il limite annuo massimo
di autocarri che possono transitare per le Alpi. Alle condi
zioni quadro attuali l’obiettivo prefissato non potrà essere
raggiunto.
Alla rapida crescita del traffico aereo commerciale
negli anni Ottanta e Novanta è seguito, tra il 2001 e 2004
( attacchi terroristici a New York e grounding di Swissair )
un crollo degli spostamenti aerei. Nel 2011 , in Svizzera il
numero complessivo di decolli e atterraggi del traffico di
linea e dei voli charter ha toccato quota 450 000. Essendo »

Evoluzione della popolazione e dei trasporti1

G5.1
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Misure

G5.2 Superfici utilizzate dalle infrastrutture
di trasporto, 2007
25 Cantoni (escl. GR)
Superfici d’insediamento

Superfici del traffico

Area edificata – altri 16,3 %
Superfici del traffico 30,6 %
Area edificata –
abitazioni 33,4 %
Zone verdi e di riposo 6,4 %
Superfici d’insediamento
speciali 5,4 %
Area industriale e
artigianale 7,9 %

Fonte: UST

Area stradale 88 %

Area aeroportuale 2,1 %

Area ferroviaria 9,9 %

Stato

Tendenza

› migliorato il grado di occupazione dei velivoli, nel 2011 il
numero dei passeggeri ha segnato un aumento del 20 %
rispetto ai livelli del 2000, confermando la tendenza a
lungo termine di utilizzare maggiormente l’aereo come
mezzo di trasporto.

Ripercussioni
Le esigenze di spazio dei trasporti sono paragonabili a quel
le abitative. Le infrastrutture del traffico stradale, ferro
viario e aereo occupano circa un terzo della superficie in
sediativa ( » G5.2 ) e sono responsabili di fenomeni come
l’impermeabilizzazione del suolo e la frammentazione
del paesaggio ( » capitolo 11 ).
Nel 2011, circa un terzo del fatturato energetico svizze
ro e il 38 % delle emissioni complessive di CO2 imputabili
al nostro Paese sono stati generati dalla mobilità. Le emis
sioni di CO2 ascrivibili alle economie domestiche, all’indu
stria e ai servizi sono scese del 20 % rispetto ai livelli del
1990, mentre il traffico è aumentato dell 11 % tra il 1990 e il
2011 ( » capitolo 8 ).
Il 60 % circa delle emissioni di ossido di azoto ( NOX ) è
imputabile al traffico stradale, che si riconferma una delle
fonti principali di polveri fini. Le emissioni di NOX e polve
ri fini generate dai trasporti si sono ridotte notevolmente
rispetto ai livelli del 1990 grazie ai progressi compiuti dal
la tecnica nei sistemi di depurazione dei gas di scarico. Ciò
nonostante, i limiti massimi sanciti per legge vengono si
stematicamente superati soprattutto nelle zone urbane e
lungo le autostrade ( » capitolo 7 ).
L’incremento dei volumi di traffico è associato anche
a un aumento delle emissioni acustiche. Il traffico strada
le è senza dubbio la principale fonte di rumore. Circa un
sesto della popolazione svizzera è esposto a immissioni
foniche superiori ai limiti consentiti per legge. L’inquina
mento acustico comporta elevati costi della salute e il de
prezzamento del valore delle proprietà ( » capitolo 16 ).
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Nella maggior parte dei casi il traffico individuale motoriz
zato inquina più dei trasporti pubblici. Investendo somme
ingenti nella rete di trasporti pubblici la Svizzera ha creato
le condizioni favorevoli a una mobilità meno energivora,
meno inquinante e a basso consumo di spazi. L’attrattiva
dei trasporti pubblici e del traffico lento ( spostamenti in bi
cicletta e a piedi in alternativa all’automobile ) è migliorata
considerevolmente rispetto al 1980, ma fintantoché i volu
mi di traffico continueranno ad aumentare, i problemi am
bientali legati ai trasporti non accenneranno a diminuire.
Per ottimizzare la cooperazione nell’ambito della piani
ficazione territoriale e favorire un miglior coordinamento
tra lo sviluppo del traffico e degli insediamenti, la Confede
razione, congiuntamente con i Cantoni, le Città e i Comuni,
ha elaborato il «Progetto territoriale Svizzera» ( » DATEC; CdC;
DCPA; UCS; ACS 2012 ). Una delle raccomandazioni formulate
nel documento preme affinché in futuro si costruisca in
prevalenza nelle zone già ben servite dalla rete di trasporti
pubblici. Agglomerati compatti, insediamenti densi e la cre
azione di centri negli spazi rurali sono i presupposti fonda
mentali di una mobilità sostenibile.
Per migliorare la situazione nelle zone fortemente traf
ficate, dal 2007 ci si avvale dei programmi di agglomerato,
strumenti che consentono di promuovere in modo mirato
i trasporti pubblici e il traffico lento. Il progetto «Sviluppo
futuro dell’infrastruttura ferroviaria» ( SIF ) è teso a poten
ziare l’offerta dei servizi ferroviari per il traffico viaggia
tori e il traffico merci a partire dal 2013.
Sul fronte dell’inquinamento acustico causato dal traf
fico stradale e ferroviario assumono valenza prioritaria le
misure di riduzione del rumore alla fonte (p. es. veicoli, car
reggiata, regimi di traffico e abitudini di guida). La Svizzera
s’impegna a livello internazionale ad abbassare i valori li
mite di emissione dei veicoli stradali e a dotare i vagoni mer
ci, una notevole fonte di rumore nel traffico ferroviario, di
freni a bassa rumorosità.
Il programma SvizzeraEnergia dell’UFE e la revisione
della legge sul CO2 prevedono molteplici misure tese a ri
durre il consumo energetico e le emissioni di CO2 generate
dal traffico. Dal 2015 , come nell’UE , le nuove automobili
non potranno emettere in media più di 130 g di CO2 al km.
L’attuazione di questo obiettivo è già iniziata nel 2012 e pro
cederà a tappe: tra il 2012 e il 2020 si prevede di ridurre
mediamente di 1 milione di tonnellate all’anno le emissio
ni di CO2 e di risparmiare circa 770 milioni di franchi
all’anno sui costi dei carburanti.
•
Link Internet
www.statistica.admin.ch » Temi » Mobilità e trasporti
www.bafu.admin.ch/trasporti (f, d)
www.bav.admin.ch
www.are.admin.ch/trasporto

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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6. Agricoltura
Negli anni Novanta il settore agricolo ha compiuto notevoli progressi in diversi
settori ambientali, anche se i deficit riscontrati allora non hanno nel frattempo potuto
essere ridotti. La politica agricola 2014 – 2017 vuole superare questa fase di stallo
improntando l’agricoltura a un modello di produzione alimentare più adatto alle
condizioni locali e a minore intensità di risorse.

Contesto
Oltre un terzo della superficie nazionale è adibito alle at
tività agricole e all’economia alpestre ( si noti che tra il 2000
e il 2011 la superficie agricola utile si è ridotta del 2 % ). Due
terzi del territorio agricolo di un tempo si sono trasforma
ti in insediamenti, un terzo è diventato foresta ( » UST 2010b ).
In termini generali, la sfida dell’agricoltura consiste
nel produrre quantità maggiori di derrate alimentari per
un numero crescente di persone salvaguardando le risorse
naturali, ottimizzando il consumo energetico e adattando
si ai cambiamenti climatici. Nel 2009 il settore agricolo
svizzero ha prodotto generi alimentari per un valore pari
a 10,3 miliardi di franchi, coprendo il 63 % del fabbisogno
alimentare nazionale ( grado di autosufficienza lordo ).
L’agricoltura importa mezzi di produzione, tra cui azoto,
concimi minerali contenenti fosforo, prodotti fitosanitari
e circa 800 000 tonnellate di mangimi all’anno ( » UFAG 2011 ).

Ripercussioni
La produzione e il consumo di generi alimentari sono re
sponsabili del 30 % dell’impatto ambientale imputabile
alla popolazione svizzera ( » UFAM 2011a ). L’alimentazione
inquina più dei comparti dell’alloggio e della mobilità ed
è dunque il settore di consumo a più alto impatto ambien
tale ( » capitolo 3 ). I fattori che incidono particolarmente sono
un consumo troppo elevato di carne, l’acquisto di prodotti
non di stagione e i rifiuti alimentari.

L’agricoltura fa un uso eccessivo di azoto, impiegando
il 60 % in più del tenore necessario per compensare le so
stanze nutrienti assorbite dalle coltivazioni. L’azoto conte
nuto nel letame e nel colaticcio è rilasciato in parte sotto
forma di ammoniaca, sostanza nociva per gli ecosistemi
sensibili. Inoltre, dai terreni coltivati si infiltra nel suolo
sotto forma sia di nitrati, i quali inquinano l’acqua, che di
protossido di azoto, un gas climalterante. Nel corso degli
anni Novanta l’apporto di azoto legato all’attività agricola
è diminuito di un quinto, ma da allora si è mantenuto a li
velli pur sempre elevati ( » UFAG 2012; G6.1 ). In Europa, solo i
Paesi Bassi e il Belgio registrano concentrazioni più eleva
te rispetto alla Svizzera di emissioni di ammoniaca per et
taro di superficie agricola utile. Nel nostro Paese, anche
l’immissione di fosforo supera nettamente il fabbisogno
nutritivo delle colture: il rapporto tra input e output oscil
la tra 0,5 e 0,6, ben al di sopra dunque del valore ottimale
di 1,0 ( » UFAG 2010 ).
Oltre ai nitrati, nelle acque di falda e nelle acque di su
perficie sono presenti anche tracce di prodotti fitosanitari.
Le vendite di questi prodotti fioriscono da oltre un decen
nio, nonostante siano utilizzati sempre più preparati che
possono essere usati con più parsimonia.
Per effetto della meccanizzazione dell’agricoltura e
del suo sfruttamento più intensivo, dagli inizi del XX seco
lo si è assistito, soprattutto nelle zone più fertili, alla pro
gressiva scomparsa di molti habitat fondamentali per la »

Consumi e agricoltura ecocompatibili
Nel 1996 la popolazione svizzera, votan
do a favore dell’articolo 104 della Costi
tuzione, ha dato fondamento politico a
un’agricoltura sostenibile. Nel nostro
Paese 5600 aziende ( pari al 10 % del to
tale ) producono secondo le direttive
dell’agricoltura biologica, 20 000 azien
de secondo gli standard di IP Suisse.
Queste aziende utilizzano gli incentivi
della politica agricola ( pagamenti diret
ti ) per incrementare le loro prestazioni

ecologiche, potendo così vendere i loro
prodotti a prezzi di mercato più elevati.
Se tutte le aziende producessero secon
do questi standard, l’impatto ambienta
le dell’agricoltura in Svizzera sarebbe
nettamente minore. La popolazione
svizzera ha dunque la possibilità di so
stenere in modo mirato le aziende più
ecocompatibili e dare un forte impulso
alla trasformazione ecologica dell’agri
coltura non solo votando e pagando le

imposte, ma anche scegliendo nel quo
tidiano prodotti di marchi svizzeri. Per
ridurre in maniera considerevole l’im
patto ambientale causato dal consumo
di generi alimentari è inoltre essenziale
acquistare prodotti di stagione, evitare
sprechi alimentari e scegliere latticini
e prodotti della carne provenienti da
allevamenti nutriti a base di fieno, erba
o foraggi insilati ( ma non mangimi con
centrati ).
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G6.1

Andamento del consumo di concimi minerali

G6.2 Andamento delle superfici di
compensazione ecologica1

1000 tonnellate

1000 ettari

k Azoto (N)
k Fosfato (P2O5)

k Regione di montagna
k Regione di pianura
k Valore obiettivo di 65 000 ettari nella regione di pianura dal 1990
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soltanto le superfici di compensazione ecologica che davano diritto ai contributi.

Fonte: USC/Agricura
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› biodiversità: zone umide, siepi, prati secchi e molteplici
strutture di pregio ecologico come i muri a secco. Parallela
mente sono andate sparendo forme di utilizzazione tradi
zionali di notevole valenza ecologica. Le misure adottate
negli anni Novanta hanno consentito di rallentare il degra
do della biodiversità, senza tuttavia migliorarne la qualità,
che da allora permane a livelli insoddisfacenti.

Misure
Negli obiettivi ambientali per l’agricoltura definiti dalla
Confederazione è specificato in che misura il settore agri
colo deve fornire un contributo concreto ai diversi obietti
vi generali, vale a dire biodiversità, inquinanti atmosferici
( ammoniaca, ossido d’azoto ), inquinamento delle acque
( nitrati, fosforo, prodotti fitosanitari e medicinali per uso
veterinario ) e deterioramento del suolo ( » UFAM; UFAG 2008 ).
Dal 1998 gli agricoltori che forniscono la prova di ri
spettare determinate esigenze ecologiche ( PER ) hanno
diritto a riscuotere pagamenti diretti. I requisiti da soddi
sfare prevedono una quota minima di superfici di compen
sazione ecologica e un bilancio di concimazione equili
brato. Dopo la forte progressione registrata negli anni
Novanta, dal 2000 le superfici di compensazione ecologica
sono cresciute solo marginalmente ( » G6.2 ).
Per le superfici di compensazione ecologica di note
vole pregio dal profilo della biodiversità, gli agricoltori
percepiscono contributi secondo l’ordinanza sulla qualità
ecologica ( OQE )1. Queste superfici rappresentano circa la
metà della superficie complessiva di compensazione. Nel
la Strategia Biodiversità Svizzera approvata dal Consiglio
federale nel 2012 si prevede di incrementare la quota delle
superfici di compensazione ecologica, migliorandone al
contempo qualità e interconnessione ( » capitolo 12 ).
Per promuovere un utilizzo più sostenibile di concimi,
prodotti fitosanitari e risorse del suolo, i Cantoni attuano
1

Ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della
qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica
nell’agricoltura ( Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE ), RS 910 .14 .
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con il sostegno finanziario della Confederazione progetti
rientranti nel cosiddetto programma sulle risorse. Lo s copo
è promuovere l’impiego di spandiliquame a tubi flessibili
per ridurre le emissioni di ammoniaca come pure la ricon
versione di terreni coltivi in prati permanenti n
 elle zone di
captazione dell’acqua potabile per ridurre il dilavamento
dei nitrati.
Nella Politica agricola 2014 – 2017 la Confederazione
ha subordinato i pagamenti diretti nell’agricoltura al rag
giungimento di sette obiettivi sanciti nella Costituzione
federale: l’agricoltura deve contribuire a salvaguardare i
paesaggi rurali aperti, garantire l’approvvigionamento ali
mentare e promuovere la biodiversità come pure la varie
tà paesaggistica ( » Consiglio federale 2012 ). L’attività agricola
deve favorire uno sviluppo variegato dei paesaggi rurali e
ispirarsi a metodi produttivi rispettosi dell’ambiente e
della fauna. L’obiettivo è migliorare l’efficienza nell’utiliz
zo delle risorse naturali e favorire uno sviluppo agricolo
che permetta di conseguire, seguendo principi socialmen
te sostenibili, gli obiettivi menzionati sopra. Subordinando
in modo più incisivo i pagamenti diretti al raggiungimento
degli obiettivi sanciti nella Costituzione, la Confederazione
intende promuovere un utilizzo più efficiente delle risorse
e una produzione adeguata alle condizioni locali, così da
incrementare la produzione di derrate alimentari e in par
ticolare di mangimi, riducendo al contempo l’impatto am
bientale e intensificando le prestazioni che favoriscono la
biodiversità e la varietà paesaggistica.
•
Link Internet
www.statistica.admin.ch » Temi » Agricoltura, selvicoltura
www.bafu.admin.ch/agriculture ( f, d )
www.ufag.admin.ch

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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7. Qualità dell’aria
Negli ultimi 25 anni la qualità dell’aria è notevolmente migliorata in Svizzera. Polveri
fini, ozono, ossidi di azoto e ammoniaca permangono tuttavia a livelli dannosi per
la salute, gli ecosistemi, i materiali sensibili e il clima. Per migliorare la situazione si deve
puntare innanzitutto su un impiego sistematico delle tecniche più avanzate.

Contesto
L’aria pulita è una base indispensabile per la vita delle per
sone, degli animali e delle piante. L’inquinamento atmo
sferico è causato dal rilascio di gas dannosi e particelle fini
volatili, sostanze che una volta emesse nell’aria vengono
trasportate dalle correnti atmosferiche e possono modifi
carsi, per esempio sotto l’azione della luce solare o reagen
do tra di loro. Gli inquinanti viaggiano nell’atmosfera e
causano danni all’ambiente e alla salute anche a distanze
notevoli dalle fonti di emissione. Le conseguenze più gravi
sono oggi riconducili ai composti azotati ( ossidi di azoto e
ammoniaca ), alle polveri fini e all’ozono.
Gli ossidi di azoto ( NOX ) sono gas di combustione ( NO2
e NO ). La fonte di emissione principale di questi gas sono i
trasporti ( » G7.1 ). Sebbene i volumi di traffico siano cresciu
ti, le emissioni di ossido di azoto si sono dimezzate rispet
to ai livelli degli anni Novanta e si sono abbassate anche
le concentrazioni atmosferiche di diossido di azoto ( NO2 ).
Ciò nonostante, i valori limite sanciti nella legge vengono
sistematicamente superati soprattutto nei centri urbani e
lungo i principali assi di trasporto ( » G8 ).
Il 93 % dell’ammoniaca ( NH3 ) immessa nell’ambiente
proviene dagli allevamenti di bestiame. Stalle, depositi di
concimi aziendali e attività di spargimento degli stessi so
no le fonti principali di emissione. Tra il 1990 e il 2000 le

G7.2 Medie annuali delle immissioni
di polveri fini (PM10)1

G7.1 Emissioni di inquinanti atmosferici
secondo le fonti principali, 2010

k
k
k
k

emissioni di ammoniaca hanno registrato un calo del 10 %,
ma da allora sono rimaste sostanzialmente invariate. Il 55 %
degli ecosistemi naturali fa registrare un tasso di azoto su
periore al limite critico.
Le particelle fini sono rilasciate durante i processi di
combustione ( p. es. motori diesel e impianti di riscaldamen
to a legna ) e di abrasione meccanica dei freni e del manto
stradale, e generate anche dal sollevamento delle polveri.
Il 50 % delle particelle rilevate nell’atmosfera si forma diret
tamente nell’aria, a partire da precursori gassosi ( p. es. dios
sido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organi
ci volatili COV ). Il carico di polveri fini è diminuito rispetto
ai livelli del 1990, ma il 30 – 40 % della popolazione svizzera
è ancor oggi esposto a concentrazioni che superano i valori
limite stabilite dalla legge ( » G7.2 ), soprattutto nelle città e
nei quartieri densamente popolati a ridosso di strade molto
trafficate.
L’ozono troposferico si forma sotto l’azione dell’irrag
giamento solare, a partire dal diossido di azoto, dai COV e da
altri precursori. I COV sono rilasciati durante il processo di
evaporazione di solventi e carburanti. L’inquinamento atmo
sferico da ozono, detto anche «smog estivo», è causato prin
cipalmente dalle attività industriali, commerciali e dal traf
fico stradale. I valori dell’ozono oscillano sensibilmente a
seconda delle condizioni meteorologiche. Durante la cani »
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› cola estiva del 2003, le stazioni di misurazione hanno rileva
to una frequenza di superamento dei valori limite partico
larmente alta. Negli ultimi anni i picchi estremi sono stati
invece rari.
I livelli di emissione di altri nove inquinanti atmosfe
rici permangono su tutto il territorio nazionale al di sotto
dei valori limite d’immissione stabiliti per legge. Questo
risultato è dovuto in parte ai notevoli progressi compiuti
sul piano delle emissioni di diossido di zolfo ( » UFAM 2012d ).

Ripercussioni
Ogni anno, in Svizzera, 3000 – 4000 persone muoiono pre
maturamente per le conseguenze dell’inquinamento atmo
sferico, 300 decessi sono causati da cancro ai polmoni
( » ARE 2008 ). Ogni anno, 39 000 bambini contraggono una
malattia acuta dovuta all’aria inquinata, 1000 adulti sono
colpiti da bronchite cronica. Sommando i giorni in cui la
popolazione svizzera è costretta a ridurre le proprie atti
vità a causa dell’inquinamento atmosferico si ottiene un
numero di stima annuo pari a due milioni. I fattori più dan
nosi per la salute sono i carichi elevati di polveri fini e ozo
no, poiché aumentano il rischio di sviluppare malattie re
spiratorie e cardiocircolatorie. La fuliggine generata dai
motori diesel e dalla combustione della legna è una so
stanza cancerogena particolarmente tossica. I costi della
salute legati all’inquinamento atmosferico si aggirano sui
5,1 miliardi di franchi all’anno.
Forti concentrazioni di azoto nell’aria provocano
un’eutrofizzazione su larga scala. Questo fenomeno dan
neggia in particolare gli ecosistemi più sensibili come le
zone palustri, i prati magri, i pascoli e le brughiere alpine,
e costituisce una seria minaccia per molte specie animali
e vegetali abituate a habitat poveri di nutrienti. Anche le
foreste ne risentono: un carico elevato di azoto compro
mette la crescita delle radici e rende più instabili gli alberi.
I composti azotati, insieme ad altri inquinanti, provocano
le piogge acide, fenomeno che causa gravi danni soprat
tutto ai laghi alpini e al suolo forestale. L’acidificazione del
terreno favorisce la lisciviazione dei nitrati nelle acque
sotterranee. Valori elevati di ozono danneggiano la flora e
possono causare perdite di raccolto anche del 15 %.
Gli inquinanti atmosferici acidi intaccano, stingono e
rovinano anche edifici, monumenti storici e altri materia
li sensibili agli agenti atmosferici. Le particelle di fuliggine
e l’ozono troposferico sono una delle cause dei cambiamen
ti climatici.

Misure
In virtù della legge sulla protezione dell’ambiente (LPA mb)1,
la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a proteggere 
l’uomo, la fauna e la flora dagli effetti dannosi e molesti
dell’inquinamento atmosferico. Le misure improntate al con
seguimento di questo obiettivo sono definite nell’ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)2, nella Strategia
1

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
( Legge sulla protezione dell’ambiente, LPA mb ), RS 814 .01 .

2

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico
( OIA t ), RS 814 .318 .142 .1 .
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concernente i provvedimenti di igiene dell’aria e in trattati
internazionali. Chi inquina deve ricorrere alle tecniche più
avanzate ed economicamente sostenibili per limitare i livel
li di emissione. Se ciò malgrado si costatano o si devono met
tere in conto effetti dannosi e molesti, le autorità possono in
un secondo momento fissare limiti vincolanti.
La Confederazione ha emanato una serie di prescrizioni
che limitano le emissioni di sostanze inquinanti generate
dagli impianti di riscaldamento, dagli impianti industriali,
dai veicoli a motore e dalle macchine di cantiere, e fissano
standard qualitativi per l’utilizzo di combustibili e carbu
ranti. Nel settore dei veicoli stradali la Svizzera applica dal
1995 le norme sui gas di scarico in vigore nell’UE . I veicoli a
motore di nuova immatricolazione devono essere conformi
alla normativa Euro 5, che prevede requisiti molto più seve
ri per l’emissione di polveri fini. A settembre del 2014 entre
rà in vigore la normativa Euro 6, che sostituirà quella prece
dente. Per l’uso invece di macchine non stradali ( cantieri ),
in Svizzera vigono – a dipendenza della categoria di macchi
ne e dove ciò si imponga per esigenze di protezione dei lavo
ratori, dei vicini o dei passanti – requisiti tecnici più severi
di quelli applicati nell’UE . Per ridurre le emissioni di ammo
niaca, gli impianti di deposito e trattamento del colaticcio
devono essere costruiti e gestiti conformemente alle pre
scrizioni della Confederazione, che prevedono per esempio
l’obbligo di predisporre una copertura efficace e duratura.
Attraverso il programma «Impiego sostenibile delle risorse»
( programma sulle risorse ), la Confederazione promuove tra
l’altro l’impiego di spandiliquame a tubi flessibili.
Sui composti organici volatili ( COV ) la Confederazione
preleva una tassa di incentivazione di tre franchi al chilo,
rendendo più competitivi i prodotti privi di COV. I proven
ti della tassa di incentivazione sono distribuiti alla popo
lazione attraverso gli assicuratori malattia. Un altro incen
tivo economico introdotto dalla Confederazione è la tassa
sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ( TTPCP ):
gli autocarri che inquinano meno pagano un’aliquota più
bassa e gli autocarri che a titolo facoltativo installano un
filtro antiparticolato beneficiano di uno sconto.
In Svizzera, la qualità dell’aria è monitorata e analiz
zata su base continua: a livello nazionale è operativa la
rete d’osservazione degli inquinanti atmosferici ( NABEL ),
a livello regionale e locale sono attive le reti di misurazio
ne dei Cantoni e Comuni. La Svizzera rientra inoltre in una
rete internazionale per la misurazione degli inquinanti
atmosferici.
•
Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-aria
www.cerclair.ch

Cartine
map.bafu.admin.ch » Aria

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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8. Cambiamenti climatici
Il riscaldamento globale è un segno evidente dei cambiamenti climatici in atto.
Nonostante l’adozione di convenzioni internazionali, le emissioni di gas serra continua
no ad aumentare in tutto il mondo. Anche in Svizzera sono necessari interventi di
riduzione, in particolare nel settore dei trasporti, dove dal 1990 si è registrato un netto
aumento delle emissioni.

Contesto

Ripercussioni

sui cambiamenti climatici, nel corso del XXI secolo le tem
perature medie aumenteranno ulteriormente in tutte le
regioni del Paese e in tutte le stagioni ( » CH2011 2011 ). Entro
la fine del secolo il previsto innalzamento della tempera
tura si situerà, a seconda dello scenario considerato, tra 3,5
e 6 °C al di sopra del valore registrato all’inizio delle misu
razioni ( 1 864 ). Contemporaneamente, si registreranno on
date di caldo con maggiore frequenza e intensità.
Le precipitazioni estive dovrebbero in generale dimi
nuire. La maggior parte delle precipitazioni cadrà sotto
forma di pioggia anziché di neve, con un conseguente au
mento del rischio di inondazioni ( » capitolo 14 ). Previsioni
attendibili sull’evoluzione delle precipitazioni estreme non
sono ancora possibili.
L’aumento delle temperature lascia tracce indelebili
nello spazio alpino. Dagli anni Ottanta lo scioglimento dei
ghiacciai, fenomeno che può provocare un aumento dei
pericoli naturali, ha subito una drammatica accelerazione.
L’inventario dei ghiacciai pericolosi ( «Inventar gefährlicher
Gletscher in der Schweiz» ) 2 riporta 53 ghiacciai che potreb
bero causare danni alla popolazione, alla fauna o a beni
materiali. Ne è un esempio il ghiacciaio inferiore di Grindel
wald: per prevenire eventuali inondazioni, dal 2010 il li
vello del lago proglaciale che raccoglie l’acqua di fusione
viene regolato da un cunicolo artificiale di deflusso.
L’aumento delle temperature medie comporta l’innal
zamento dell’isoterma di zero gradi ( » G8.1 ), che a sua volta
provoca il graduale scioglimento del suolo permanente
mente gelato ( permafrost ) in quota. L’enorme frana stacca
tasi dal Pizzo Cengalo ( Bregaglia, GR ) il 27 dicembre 2011 è
forse riconducibile a questo fenomeno ( » UFAM 2013b ).
Gli effetti del riscaldamento climatico sull’agricoltura,
la selvicoltura, il turismo invernale, la produzione di ener
gia idrica o sulla salute della popolazione non sono imme
diatamente visibili, ma lo saranno solo nel corso dei pros
simi decenni.

L’aumento delle temperature registrato negli ultimi decen
ni in Svizzera e nel mondo è ormai una realtà ben docu
mentata ( » G10 ). In Svizzera il 2011 è stato l’anno più caldo
dall’inizio dei rilevamenti. Secondo i più recenti scenari

Fino a fine 2012 la legge dell’8 ottobre 1999 sul CO23 ha rap
presentato la normativa di riferimento per la politica cli »

1

2

Nel 2011 sono stati emessi in Svizzera gas serra pari a circa
50 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti 1 ( » UFAM 2012a ).
Dal 1990 le emissioni sono rimaste pressoché invariate
( » G11 ). Negli scorsi anni la fonte principale di gas serra
era rappresentata dai trasporti ( 33 % ), seguiti dalle econo
mie domestiche e dall’industria ( 19 e 21 % ). Circa il 12 %
delle emissioni era imputabile all’agricoltura.
Considerando anche le emissioni che la Svizzera gene
ra all’estero, tra il 1993 e il 2008 si è osservato un incremento
costante. Poiché al contempo vi è stata anche una crescita
demografica, le emissioni pro capite totali sono rimaste
stabili a quota 12–13 tonnellate di CO2 equivalenti, situan
dosi a un livello leggermente superiore alla media europea
( » UFAM 2011a ).
Il CO2 è all’origine dell’85 % delle emissioni comples
sive di gas serra in Svizzera. L’evoluzione delle emissioni
di anidride carbonica è determinata soprattutto dalla
crescita demografica ed economica, dal progresso tecno
logico e dalla quota di vettori energetici fossili ( petrolio,
gas, benzina, diesel, elettricità ecc. ) rispetto ai consumi
totali ( » capitolo 4 ).
Ratificando il Protocollo di Kyoto, la Svizzera si è im
pegnata a ridurre le emissioni di gas serra nel periodo
2008 –2012 dell’8 % in media rispetto al 1990.
L’obiettivo di abbattimento previsto dalla legge sul CO2,
che attua a livello nazionale le disposizioni del Protocollo
di Kyoto, prevede per lo stesso periodo una riduzione del
le emissioni di CO2 del 10 %. Vista l’evoluzione delle emis
sioni generate dal consumo di carburanti ( +12 % dal 1990 ),
la Svizzera può rispettare l’obiettivo di abbattimento solo
acquistando certificati di emissione derivanti da progetti
di protezione del clima realizzati all’estero ed includendo
l’effetto di assorbimento del CO2 delle foreste.

I vari gas serra hanno un potenziale di riscaldamento globale diverso,
espresso come multiplo del potenziale di riscaldamento globale del CO2
( in CO2 equivalenti, CO2eq ).

Misure

3

http://glaciology.ethz.ch/inventar/inventar.html
Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2
( legge sul CO2 ), RS 641 .71 .
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G8.1 Aumento dell’isoterma di zero gradi in inverno
dal 1961

G8.2 Emissioni di CO2 delle automobili di prima
immatricolazione in Svizzera

Altitudine (m)

Grammi di CO2 per chilometro

k Isoterma di zero gradi annuale
k Media ponderata
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› matica svizzera. A fine 2011 il Parlamento ha adottato una
nuova legge sul CO2 per il periodo successivo, che mira a
ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra prodotte
dalla Svizzera di almeno il 20 % rispetto al 1990.
Le principali misure previste dalla nuova legge sul
CO2:
{{ La tassa sul CO introdotta nel 2008 sui combustibili è
2
mantenuta. Le aziende che si impegnano a rispettare gli
obiettivi di abbattimento concordati possono chiedere
l’esenzione dalla tassa.
{{ Il sistema di scambio di quote di emissioni per le aziende
attive in settori ad alta intensità energetica è mantenuto
e verrà armonizzato con quello europeo.
{{ Il Programma Edifici attivato dalla Confederazione e dai
Cantoni nel 2010 viene portato avanti. Come finora, un
terzo dei proventi della tassa sul CO2 prelevata sui com
bustibili verrà destinato al finanziamento del program
ma. L’importo massimo passerà dagli attuali 200 milioni
a 300 milioni di franchi all’anno.
{{ I Cantoni provvedono a ridurre il consumo energetico
degli edifici adottando requisiti minimi per i nuovi edi
fici e per il risanamento di quelli esistenti.
{{ Viene mantenuto l’obbligo per gli importatori di veicoli,
introdotto il 1° maggio 2012, di ridurre entro la fine del
2015 le emissioni di CO2 delle automobili di prima imma
tricolazione a una media di 130 g di CO2/km. In questo
modo si crea un incentivo all’acquisto di automobili a
basse emissioni ( » G8.2 ).
{{ Al centesimo per il clima subentra l’obbligo di compen
sazione per gli importatori di carburanti fossili, che sa
ranno tenuti a compensare con progetti di protezione del
clima realizzati in Svizzera una parte delle emissioni di
CO2 generate dal consumo di carburanti.
{{ La nuova legge sul CO impone ai gestori di centrali ter
2
miche a combustibili fossili di compensare integralmen
te con investimenti in progetti di riduzione le emissioni

Ambiente Svizzera 2013

100

min.
123
1996

1998

2000

2002

2004

Fonti: auto-schweiz; AEA

2006

Stato

2008

2011

Tendenza

di CO2 prodotte dai loro impianti. Almeno la metà delle
emissioni dovrà essere compensata con provvedimenti
adottati in Svizzera.
La nuova legge sul CO2 disciplina anche l’adattamento agli
effetti dei cambiamenti climatici. La Confederazione è te
nuta a coordinare le misure di adattamento e a elaborare
le basi per la pianificazione dei provvedimenti. Il Consiglio
federale ha adottato la prima parte della strategia nazio
nale nel marzo 2012 ( » DATEC 2012c ) e la concretizzerà entro
•
la fine del 2013 in un piano d’azione.

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-clima
www.bafu.admin.ch/politica-climatica-svizzera
www.meteosvizzera.ch/clima
www.climate-change.ch ( d )
www.ch2011.ch

Cartine
map.bafu.admin.ch » Pericoli naturali

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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9. Acque
In Svizzera la qualità dell’acqua è generalmente buona. Tuttavia, in alcuni punti le
concentrazioni di nitrati e di prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee sono
eccessive e la presenza di microinquinanti costituisce una vera e propria sfida per il
trattamento delle acque reflue. Gli interventi di rivitalizzazione consentono di
migliorare lo stato ecologico, sovente pessimo, di molti ruscelli, fiumi e sponde lacustri.

Contesto
In Svizzera le superfici lacustri coprono oltre 1422 km2 e la
rete dei corsi d’acqua lunga circa 65 300 km. Il sottosuolo
comprende circa 150 miliardi di m3 di acque sotterranee.
La Confederazione e i Cantoni monitorano lo stato e l’evo
luzione delle acque superficiali e sotterranee. Anche se la
qualità dell’acqua è generalmente buona, in alcuni laghi
dell’Altipiano si registrano tuttora concentrazioni eccessi
ve di fosfati, che provocano una crescita eccessiva di alghe
e una conseguente carenza d’ossigeno. A pregiudicare la
qualità delle acque sotterranee sono soprattutto i nitrati, i
residui di prodotti fitosanitari e gli idrocarburi clorati.
Nel 2011 nel 16 % delle stazioni di misurazione dell’Os
servazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA sono
state registrate concentrazioni di nitrati superiori all’esi
genza di 25 mg/l stabilita dall’ordinanza sulla protezione
delle acque (OPAc) ( » UFAM 2013c ). Nelle zone destinate pre
valentemente alla campicoltura, una concentrazione supe
riore all’esigenza secondo l’OPAc è stata riscontrata presso
il 45 % delle stazioni di misurazione ( » C9.1; G12 ). La presen
za di nitrati nelle acque sotterranee è riconducibile tra
l ’altro al fenomeno del dilavamento, che si manifesta quan
do vengono utilizzati quantitativi eccessivi di concimi o il
terreno viene lasciato a lungo senza la protezione di

una copertura vegetale. Nel 2011, la presenza di principi
attivi di prodotti fitosanitari (erbicidi, fungicidi, insettici
di) in concentrazioni che superavano l’esigenza di 0,1 µg/l
stabilita dall’OPAc è stata riscontrata presso il 2 % delle
stazioni di misurazione delle acque sotterranee, mentre
concentrazioni di prodotti di degradazione dei prodotti
fitosanitari (metaboliti) superiori a questo valore sono sta
te rilevate in oltre il 20 % delle stazioni. Nelle acque super
ficiali le concentrazioni più elevate di prodotti fitosanitari
si misurano spesso solo per brevi periodi e in corsi d’acqua
di piccole dimensioni. In taluni casi, però, possono essere
tossiche per gli organismi acquatici. L’inquinamento da
prodotti fitosanitari risulta da un loro uso inadeguato ( ad
es. pulizia scorretta delle irroratrici o smaltimento impro
prio dei residui ) o illegale ( ad es. applicazione di erbicidi
lungo i sentieri e le strade ), dal trasporto nell’atmosfera di
prodotti fitosanitari sparsi sulle colture, dal drenaggio o
dal dilavamento di superfici. Questo inquinamento è do
vuto soprattutto all’agricoltura, al giardinaggio e alla cura
degli spazi verdi e degli impianti sportivi.
Oltre ai prodotti fitosanitari, nelle acque sono presen
ti altri microinquinanti quali biocidi, componenti di pro
dotti per la cura del corpo o di detergenti, carburanti,
lubrificanti, combustibili, farmaci e altre sostanze che »

G9.2 Temperatura delle acque del Reno e dell’Aar

G9.1 Stato ecomorfologico dei corsi d’acqua
in funzione dell’altitudine
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C9.1 Concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee, 2011
Concentrazione
di nitrati
≤10 mg/l
10–25 mg/l
25–40 mg/l
>40 mg/l
Non campionata

Quota di
campi coltivati
k >40 %
k 20–40 %
k 5–20 %
k 1–5 %
k ≤1 %

Suddivisione territoriale: stazioni di misurazione

Fonte: UFAM, NAQUA

› giungono nelle acque attraverso le canalizzazioni e gli im
pianti di depurazione o indirettamente attraverso lo spar
gimento di letame e il successivo dilavamento.
In Svizzera la rete di canalizzazioni pubbliche copre
circa 49 000 km e quella privata ha un’estensione equiva
lente. Il 97 % della popolazione è allacciata a un impianto
di depurazione centrale mediante un sistema di fognature.
Tra il 2005 e il 2010 è stato possibile, grazie a migliorie tec
niche e al raggruppamento di impianti, potenziare le pre
stazioni di depurazione mantenendo i costi costanti.
Dal XIX secolo l’uomo è intervenuto massicciamente
sui corsi d’acqua per soddisfare gli interessi e le esigenze
della protezione contro le piene, la produzione di energia
o per ottenere terreni da destinare all’agricoltura e agli in
sediamenti. Questi interventi hanno compromesso lo stato
ecomorfologico di un quarto dei corsi d ’acqua ( » G9.1 ) e de
teriorato il regime dei deflussi, il bilancio in m
 ateriale de
tritico solido e la libera circolazione dei pesci ( » UFAM 2009b ).
I cambiamenti climatici e l’immissione di acqua ri
scaldata proveniente dagli impianti di raffreddamento e
di depurazione hanno provocato un aumento della tempe
ratura di molti corsi d’acqua. A Basilea, ad esempio, la tem
peratura del Reno è superiore di 2 °C a quella registrata
negli anni Sessanta ( » G9.2 ). I risultati di un progetto di ri
cerca ( » UFAM 2012e ) indicano che per effetto dei cambiamen
ti climatici la portata dei corsi d’acqua avrà tendenza ad
aumentare in inverno, mentre nelle regioni prive di ghiac
ciai avrà tendenza a diminuire in estate. Nelle zone in cui
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Stato

Tendenza

vi sono ghiacciai la portata estiva dei corsi d’acqua aumen
terà tendenzialmente fin verso la metà del secolo grazie
all’apporto delle acque di scioglimento, dopo di che farà
prevedibilmente segnare un calo.

Ripercussioni
In Svizzera, le acque e i corpi idrici sono sollecitati da più
parti. Sono la base indispensabile per la vita di piante e
animali, vengono utilizzati per la produzione di energia,
per captare l’acqua destinata ad uso potabile o ad altri sco
pi e per le attività di svago e del tempo libero. Inoltre sono
fortemente arginati al fine di proteggere le zone coltivate
e gli insediamenti.
L’80 % dell’acqua potabile consumata in Svizzera è pre
levata dalle falde freatiche ( incluse le sorgenti  ) e il 20 % dai
laghi. Grazie alla sua buona qualità, circa la metà dell’ac
qua prelevata dalla falda può essere immessa senza tratta
mento nella rete di distribuzione. La presenza anche solo
in concentrazioni minime di sostanze estranee può com
portare ingenti costi di trattamento. Dal 1975 il consumo
idrico è diminuito nettamente nonostante l’aumento de
mografico. Si prevede invece che il fabbisogno idrico per
l’irrigazione delle superfici agricole aumenterà a causa dei
cambiamenti climatici.
I microinquinanti hanno effetti negativi sugli ecosiste
mi acquatici anche in concentrazioni minime. È il caso, in
particolare, delle sostanze biologicamente attive quali gli
erbicidi, i fungicidi, gli insetticidi, i farmaci o le sostanze
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attive sul sistema ormonale, che compromettono la fertili
tà o lo sviluppo degli organismi acquatici.
L’arginatura e l’assenza di spazi riservati alle acque li
mitano fortemente le funzioni ecologiche di molte acque e
ne pregiudicano la biodiversità. La libera circolazione dei
pesci è limitata dagli ostacoli artificiali. L’arginatura mas
siccia o le scarpate molto ripide non consentono scambi
con i biotopi adiacenti. La dinamica naturale dei corsi d’ac
qua viene compromessa anche dalle dighe, dai deflussi re
siduali insufficienti o dalla brusca variazione di portata
(deflussi discontinui) legata alla produzione di energia idro
elettrica. Gli argini e lo spazio limitato non permettono ai
corsi d’acqua di assorbire le portate di piena e, in caso di
straripamento, i danni possono essere ingenti. Gli inter
venti di interramento e di arginatura riducono la funzione
ricreativa e la qualità paesaggistica di molti corsi d’acqua.
L’innalzamento della temperatura dei corsi d’acqua in
estate può minacciare la sopravvivenza di determinati or
ganismi acquatici, in quanto provoca la riduzione del te
nore di ossigeno e l’aumento delle malattie. L’accumulo di
periodi di siccità può inoltre causare localmente problemi
di approvvigionamento idrico e acuire i conflitti tra i vari
utilizzi delle risorse idriche ( ad. es. irrigazione e gestione
ecologica dei deflussi residuali ).

Misure
Se la concentrazione di nitrati nell’acqua di falda utilizza
ta come acqua potabile supera l’esigenza di 25 mg /l di cui
all’OPAc, i Cantoni devono determinarne le cause ed ela
borare progetti di risanamento. La misura più efficace è il
cambiamento di terre aperte in terreni permanentemente
inerbiti. Per circa la metà dei progetti di risanamento già
avviati si sono ottenuti chiari risultati positivi. L’immissio
ne di inquinanti nei corsi d’acqua può essere ridotta anche
grazie a metodi di coltivazione naturalistici, come l’agri
coltura biologica e le superfici di compensazione ecologica
che fungono da fasce cuscinetto lungo i corsi d’acqua.
In sede di autorizzazione dei prodotti fitosanitari ven
gono valutati anche i rischi di inquinamento delle acque,
che vengono mitigati da oneri e vincoli.
Gli impianti di depurazione delle acque ( IDA ) in fun
zione sono in grado di rimuovere nutrienti come azoto e
fosforo ma non i microinquinanti. Per questo la Confede
razione sta elaborando, in collaborazione con i Cantoni,
l’industria, la ricerca e il settore della gestione delle acque
di scarico, un pacchetto di misure per il potenziamento
mirato degli impianti di grandi e medie dimensioni, intro
ducendo una fase di depurazione supplementare. Il raffor
zamento della collaborazione regionale e il raggruppamen
to degli IDA di piccole dimensioni permetteranno di au
mentare l’efficienza dei processi di trattamento delle acque.
La legge sulla protezione delle acque sottoposta a revi
sione prevede la rivitalizzazione di fiumi e laghi per ripri
stinare le funzioni naturali di questi ecosistemi e raffor
zare la loro utilità per la popolazione ( » G13 ). I progetti di
rivitalizzazione mirano, ad esempio, a riportare allo stato
seminaturale le zone ripuali e a dare più spazio alla dina
mica naturale dei corsi d’acqua. La Confederazione parte

cipa alle misure concedendo indennità in funzione dell’ef
ficacia. La legge mira inoltre ad attenuare entro il 2030 gli
effetti negativi della produzione di energia idroelettrica
( deflussi discontinui, bilancio in materiale detritico com
promesso, ostacoli per la libera circolazione dei pesci ). Il
budget annuo di 50 milioni è finanziato con un supplemen
to sui costi di trasporto della rete elettrica ad alta tensione.
La gestione integrata a scala di bacino garantisce che i cor
si d’acqua vengano considerati come un tutt’uno con le l oro
molteplici funzioni e che le misure non rimangano incom
plete a causa dei confini settoriali e politico-amministra
tivi ( » WA21 2011 ).
La decisione della Svizzera di abbandonare il nuclea
re impone il potenziamento delle energie rinnovabili
( » capitolo 4 ). Anche l’energia idroelettrica può fornire
un contributo in questo senso. Una sfida particolare è rap
presentata dal potenziamento dello sfruttamento idrico e
dal contemporaneo mantenimento dei biotopi e dei
paesaggi naturali. La Confederazione raccomanda ai Can
toni di elaborare strategie per lo sfruttamento della forza
idrica in modo da preservare i corsi d’acqua naturali ad
alta valenza ecologica e paesaggistica ( » UFAM; UFE; ARE 2011 ).
Alla luce dei futuri cambiamenti climatici, nella sua
strategia di adattamento la Svizzera prevede tra l’altro di
garantire ai corsi d’acqua sufficiente spazio in modo da
mitigare l’elevato rischio di inondazioni in caso di piena.
Per evitare potenziali conflitti di interessi nell’utilizzo
delle risorse idriche occorre migliorare la collaborazione
interregionale e transfrontaliera. 
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-acqua
www.ssiga.ch

Cartine
map.bafu.admin.ch » Acque

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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10. Suolo
Il suolo è una risorsa limitata e non rinnovabile. Il suolo fertile può essere preservato
grazie alla densificazione degli insediamenti, alla riconversione delle aree
dismesse e a misure per limitare l’immissione di sostanze nocive. In Svizzera va perso
quasi 1 m2 di terreno coltivabile al secondo. Occorre quindi rafforzarne la tutela
sul piano quantitativo.

Contesto

( » G14 ). Localmente si registrano concentrazioni elevate di

Il suolo svolge varie funzioni economiche ed ecologiche
fondamentali: filtra e accumula l’acqua, decompone le so
stanze nocive, produce biomassa, nutrimenti ed energia
geotermica come pure materie prime minerali ( ghiaia,
calce, granito ) ed è la base della biodiversità.
Da decenni in Svizzera va perso quasi 1 m2 di terreno
coltivabile al secondo, per lo più a favore di superfici
insediative ( » UST 2001 ). A metà degli anni Novanta le super
fici d’insediamento ( edifici e relative trasformazioni, in
frastrutture di trasporto, spazi ricreativi e verdi ) rappre
sentavano il 6 ,8 % della superficie totale. Da allora
hanno segnato un aumento fino a raggiungere il 7,4 % circa
( » UFAM 2011b ). Nel 2007 oltre il 60 % delle aree insediative
era occupato da edifici e infrastrutture e, quindi, imper
meabilizzato ( » UST 2010c; G10.1 ). Ad essere sotto pressione
sono principalmente le superfici agricole che si estendono
su circa 10 000 km2 situate nell’Altipiano e nel fondovalle
delle regioni alpine. Anche i suoli più fertili ( superfici
per l’avvicendamento colturale ) subiscono la pressione
insediativa.
In Svizzera non vi sono più terreni incontaminati: il
90 % circa del suolo non edificato presenta un basso livello
di degrado, il 9 % un livello medio e l’1 % un livello elevato

inquinanti soprattutto nelle zone insediative, generalmen
te nei pressi di officine e pompe di benzina, aziende me
talmeccaniche e piazze di tiro.
Attualmente sul territorio nazionale sono registrati
circa 38 000 siti inquinati, ubicati in gran parte nelle zone
industriali dell’Altipiano. Nel 60 % dei casi si tratta di siti
aziendali, mentre nel restante 40 % di siti di deposito
( discariche ). Finora sono stati esaminati oltro 6000 siti per
i quali è stata valutata la necessità di risanamento. Per o
 ltre
3000 di essi non si impongono ulteriori misure. Si calcola
che circa il 10 % dei siti inquinati sono contaminati. Ciò
significa che vanno risanati, in quanto a corto o a lungo
termine rappresenteranno un pericolo per l’uomo e l’am
biente ( » G.10.2 ).

G10.1 Grado di impermeabilizzazione delle
superfici d’insediamento, 2007
25 Cantoni ( escl. GR )

Ripercussioni
Il suolo edificato perde praticamente tutte le sue naturali
funzioni ecologiche. A pregiudicarne la funzionalità non
è solo l’attività edilizia, ma anche le emissioni di gas dei
veicoli e degli inceneritori, i fertilizzanti e i prodotti fito
sanitari usati nell’agricoltura e nel giardinaggio come pu
re gli inquinanti provenienti da aree industriali dismesse
e discariche. Queste sostanze si accumulano nel suolo e

G10.2 Siti inquinati nei settori di protezione
delle acque, 2012

k Edifici e serre
k Superfici a rivestimento duro
k Altre coperture del suolo (non stagne)

Superfici d’insediamento

Altri settori
40 %

Settori di protezione
delle acque 60 %

Aree industriali e artigianali
Aree edificate
Superfici del traffico
Superfici d’insediamento speciali
Zone verdi e di riposo
0%

Fonte: UFS
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alterano i cicli naturali delle sostanze, rappresentando un
pericolo per l’uomo e gli animali se giungono nelle acque
di falda o nella catena alimentare. Metodi di gestione agri
cola e silvicolturale inadeguati portano alla compattazione
del suolo, ostacolano l’assorbimento dell’acqua e fanno au
mentare il rischio di erosione e di piene.
Uno sfruttamento agricolo troppo intensivo può con
tribuire all’impoverimento della flora e della fauna e riper
cuotersi anche sugli organismi presenti nel sottosuolo:
alcuni studi hanno infatti mostrato che i campi e i prati
delle aziende agricole biologiche ospitano il maggior nume
ro di organismi. In questi terreni, ad esempio, la presenza
di lombrichi supera del 50 –  80 % quella nei terreni colti
vati secondo l’agricoltura tradizionale ( » UFAM 2011b ), con
effetti positivi sulla fertilità del suolo.
Le alterazioni della vita del suolo non sono immedia
tamente visibili e gli effetti negativi si manifestano soltan
to in un secondo tempo. Mentre l’aria e le acque sono in
grado di autodepurarsi nello spazio di settimane o anni, i
processi di rigenerazione del suolo sono estremamente
lenti e possono durare secoli.

Misure
La Costituzione federale, 9 leggi e 16 ordinanze contem
plano disposizioni rilevanti per la protezione del suolo.
Sebbene la Confederazione si impegni in diversi settori per
migliorare la tutela del suolo, i successi finora ottenuti so
no limitati, poiché spesso a livello cantonale e comunale
prevale l’interesse a un utilizzo illimitato del suolo o man
ca la consapevolezza del valore delle prestazioni ecologi
che fornite da questa preziosa risorsa.
La gestione parsimoniosa del suolo rappresenta una
sfida centrale. Il «Piano settoriale delle superfici per l’avvi
cendamento delle colture» ( SAC ) obbliga i Cantoni a garan
tire una quota minima di superfici coltivabili, le cosiddet
te superfici per l’avvicendamento delle colture ( » capitolo 6 ).
Per rafforzare la protezione delle aree coltivate è neces
sario coordinare le misure previste nelle legislazioni in
materia di agricoltura, silvicoltura, tutela dell’ambiente e
pianificazione del territorio ( » DFE 2012 ).
Il bisogno di aree edificabili supplementari potrà di
minuire se le superfici azzonate verranno utilizzate in
modo ottimale. A tal fine occorrono provvedimenti per fa
vorire la densificazione insediativa, tra cui anche misure
per l’uso migliore delle aree industriali. A seguito del cam
biamento strutturale che ha interessato il settore seconda
rio, centinaia di aree industriali sono in parte o del tutto
dismesse. Per valorizzare l’elevato potenziale di sviluppo
di queste aree, la Confederazione ha realizzato, in collabo
razione con i Cantoni e i Comuni, una piattaforma ad hoc1
sulla quale si possono registrare le superfici disponibili e
gli investitori potenziali possono trovare informazioni sul
le dimensioni, l’ubicazione, i collegamenti, l’infrastruttura
e la destinazione d’uso momentanea.
Per evitare grossi interventi paesaggistici e preservare
le materie prime presenti nel sottosuolo ( ghiaia, calce, gra
1

www.areale.ch

nito ), la Confederazione ha emanato direttive per il rici
claggio del materiale di scavo e di demolizione e dei residui
dell’incenerimento dei rifiuti. Quando un vecchio fabbri
cato lascia il posto a uno nuovo, gran parte dei materiali
usati può essere riciclata. Grazie alle direttive federali, oggi
l’80 – 90 % del calcestruzzo di demolizione viene rivaloriz
zato in impianti di riciclaggio.
Un’ampia serie di misure ( divieto di commercializzare
benzina contenente piombo, divieto di spargere fanghi di
depurazione, limitazione del tenore di cadmio nei concimi
e di rame nei prodotti fitosanitari ecc. ) ha portato negli ul
timi vent’anni a un calo tangibile dell’immissione di inqui
nanti nel suolo. La Confederazione sostiene inoltre misure
volte a sensibilizzare la popolazione a rinunciare a pesti
cidi ed erbicidi e all’uso massiccio di fertilizzanti in giar
dini e spazi verdi.
Se in una zona si registrano elevate concentrazioni di
sostanze inquinanti, occorre iscrivere i siti in questione in
un catasto conformemente all’ordinanza sui siti contami
nati ( OSiti )2 e accertare eventuali effetti nocivi o molesti
per l’ambiente. Entro il 2015 si concluderà l’analisi di tutti
i circa 15 000 siti inquinati da esaminare. I siti contamina
ti che rappresentano un pericolo acuto devono essere risa
nati entro il 2017. I lavori di risanamento di tutti gli altri
siti dovranno iniziare al più tardi nel 2025. Oltre 700 siti
contaminati sono già stati risanati.
La Confederazione sostiene la gestione dei siti inqui
nati con un importo massimo di 40 milioni all’anno prove
niente da un fondo di finanziamento alimentato con i pro
venti della tassa per il risanamento dei siti contaminati
( OTaRSi )3. I costi per la gestione globale dei siti contamina
ti in Svizzera sono stimati annualmente a circa 5 miliardi
di franchi. 
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-suolo
www.bafu.admin.ch/stato-siticontaminati
www.statistique.admin.ch » Thèmes
» Espace, environnement » Utilisation et couverture du sol ( f, d )
www.are.admin.ch/agricoltura
www.blw.admin.ch/terre-coltive

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013

2

Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati
( Ordinanza sui siti contaminati, OS iti ), RS 814 .680 .

3

La base è data dall’ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risa
namento dei siti contaminati (OTaRS i), RS 814 .681 .
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11. Paesaggio
Negli scorsi decenni la dispersione insediativa e la frammentazione del territorio
sono aumentate ulteriormente, causando un deterioramento della qualità del paesaggio.
La rivitalizzazione dei corsi d’acqua dimostra tuttavia che questa tendenza può
essere invertita. Un’elevata qualità paesaggistica ha effetti positivi sul benessere,
l’identità e l’attrattiva del nostro Paese.

Contesto
Con paesaggio s’intende il territorio in tutte le sue accezio
ni, così come lo viviamo e percepiamo. Offre spazi vitali
per l’uomo, gli animali e le piante. È il risultato di processi
geologici e biologici secolari e rispecchia al contempo l’e
voluzione sociale, culturale ed economica di una regione.
A modificare il paesaggio non sono solo il tipo di utilizza
zione e l’espansione o la contrazione demografica, ma an
che le abitudini di vita e di consumo preponderanti.
Tra il 1950 e il 2011 la popolazione svizzera è aumenta
ta passando da 3 a 8 milioni di persone. Oltre all’economia,
sono cresciuti i consumi e il fabbisogno di superficie: tra il
1980 e il 2000 la superficie abitativa media pro capite è
passata da 34 a 44 m2. Incremento demografico e aumento
della mobilità mettono sempre più sotto pressione le infra
strutture di trasporto. Dagli anni Ottanta anche la fram
mentazione del territorio è cresciuta sotto la spinta del
potenziamento delle infrastrutture e dell’espansione delle
superfici insediative ( » G11.1 ).
I terreni agricoli e il bosco occupano la fetta più gran
de del territorio nazionale, rispettivamente con il 37 % e il
31 %. La superficie occupata dagli insediamenti e dalle in
frastrutture, pari attualmente a circa il 7 %, fa segnare da

G11.1

Frammentazione del paesaggio1

gli anni Novanta un incremento pari a circa 21 km2 all’an
no, mentre quella occupata dall’agricoltura si è ridotta del
2,3 % ( 330 km2 ) nel periodo compreso tra il 1996 e il 2009.
Dagli anni Cinquanta la dispersione insediativa ha fat
to segnare una netta progressione ( » G15 ). Molte costruzio
ni e impianti nuovi sono sorti a causa dell’espansione dei
centri abitati, dello sviluppo turistico, dei cambiamenti
strutturali nell’agricoltura e dell’ampliamento delle reti
infrastrutturali. In Svizzera non vi sono praticamente più
aree di almeno 0,25 km2 libere da costruzioni o impianti
( » G11.2 ). Si trovano ancora aree intatte solo sul 25 % del ter
ritorio nazionale. Tuttavia, pur presentando una dinamica
naturale ( boschi naturali, zone di alta montagna e golenali ),
subiscono anch’esse l’influsso degli interventi antropici.

Ripercussioni
Il carattere di un paesaggio si esprime nella sua peculiari
tà e unicità come pure nei punti di riferimento storici, cul
turali e naturali che crea. Questi sono, a loro volta, impor
tanti presupposti affinché l’individuo possa identificarsi
in un paesaggio. I paesaggi caratteristici affascinano e
attraggono i turisti. Nei paesaggi rurali aspetti come la
peculiarità e il legame con le tradizioni sono nettamente

G11.2

Quote di aree libere da impianti, 2009
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Sono considerati elementi di separazione le autostrade, le strade
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Esclusi edifici, infrastrutture di trasporto, linee ad alta tensione ecc.
0,1–5 % della superficie di riferimento ( 0,25 km2 ) occupato da impianti.
5,1–10 % della superficie di riferimento ( 0,25 km2 ) occupato da impianti.
4 Oltre il 10 % della superficie di riferimento ( 0,25 km2 ) occupato da impianti.
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Tempo libero e turismo
Il turismo è un settore economico impor era imputabile al traffico del tempo libe che, nella fuga, perdono energie prezio
tante per la Svizzera: nel 2009 occupava ro e che per due terzi degli spostamenti se per la sopravvivenza. Molti paesaggi
circa 145 000 addetti in equivalenti a è stata utilizzata l’automobile ( » UST; presentano sciovie, piste, impianti di in
tempo pieno e ha creato valore aggiunto ARE 2012; G11.3 ). Inoltre, la presenza di nevamento o edifici a fini turistici, che
lordo per 14,5 miliardi di franchi. Per i sportivi ed escursionisti in alta monta ne compromettono la qualità.
turisti i paesaggi di elevato valore este gna può spaventare gli animali selvatici
tico sono il maggior punto di forza del
marchio «Svizzera» ( » Svizzera Turismo
2009 ). Lo dimostra il fatto che in un anno
G11.3 Motivi di spostamento, 2010
circa 2,4 milioni di escursionisti hanno
Quote della distanza giornaliera percorsa
sul territorio nazionale
utilizzato la rete di sentieri, lunga oltre
66 000 km. Per il viaggio di andata e di
ritorno, il trasporto con le ferrovie di
montagna, il vitto, il pernottamento e
Altro 6 %
l’equipaggiamento sono stati spesi com
Assistenza e
plessivamente circa 1,6 miliardi di fran
compagnia 5 %
chi ( » USTRA 2011 ).
Lavoro 24 %
Tempo libero 40 %
Il turismo e le attività di svago han
Formazione 5 %
no però anche ripercussioni negative
Acquisti 13 %
sull’ambiente, in quanto causano ad
Attività commerciale,
esempio rumore o inquinano l’atmosfe
viaggio di servizio 7 %
ra. Basti pensare che nel 2010 il 40 % cir
ca delle distanze 1 percorse in Svizzera
1

Questi dati non includono i tragitti percorsi
in Svizzera dagli stranieri.

più marcati rispetto ai paesaggi insediativi ( » UFAM 2010 ). In
Svizzera, l’evoluzione degli scorsi decenni, con fenomeni
quali la dispersione insediativa, la frammentazione e l’im
permeabilizzazione del suolo, minaccia il paesaggio nella
sua essenza alterandone la funzione di capitale per lo svi
luppo sostenibile. Questa trasformazione è all’origine del
la perdita di diversità e peculiarità paesaggistica, in parti
colare nelle aree insediative. Il paesaggio risulta omoge
neizzato e il suo potenziale come spazio di interazione
sensoriale e di esperienza si riduce. Il degrado non consen
te al paesaggio di produrre i suoi effetti positivi, ad esempio
sul benessere e sulla salute ( » UFAM 2013d ). Il rapporto di iden
tificazione si indebolisce e l’attrattiva del paesaggio come
piazza economica e meta turistica ne risente.
La perdita del carattere e l’uniformazione del paesag
gio sono riconducibili tra l’altro all’intensa attività edilizia,
che spesso non tiene sufficientemente conto delle caratte
ristiche regionali. Le particolarità locali e regionali su cui
poggia il rapporto di identificazione si fanno sempre più
rare. Anche nelle zone agricole si trovano paesaggi gene
ralmente poco strutturati, intercambiabili, senza un carat
tere proprio: ciò è dovuto all’uniformazione dell’utilizzo e
al fatto che elementi paesaggistici quali siepi, muri o albe
ri isolati sono stati eliminati perché intralciavano la gestio
ne funzionale. Dagli anni Ottanta lo sfruttamento è stato
progressivamente abbandonato nelle aree in cui la pratica
dell’agricoltura è particolarmente difficile e sui pascoli

Fonti: UST; ARE

Stato

Tendenza

 lpini, causando l’inselvatichimento di queste aree. L’ab
a
bandono dell’attività agricola, in particolare sulle superfi
ci di piccole dimensioni, può portare alla perdita di diver
sità colturale, qualità estetica e biodiversità ( » capitolo 12 ).
Anche la produzione di energia può avere un forte im
patto sul paesaggio: lo sfruttamento della forza idrica com
promette le funzioni ecologiche e il valore delle acque co
me spazio ricreativo. Gli impianti eolici intaccano la qua
lità estetica del paesaggio e riducono la qualità abitativa e
ricreativa. Lo stesso discorso vale per le linee ad alta ten
sione che servono al trasporto dell’elettricità.
Di recente si osserva, all’interno degli insediamenti,
un’intensificazione dell’utilizzo sotto forma di densifica
zione delle zone edificate. La qualità paesaggistica che ne
risulta dipende essenzialmente dalla configurazione di
queste zone e da uno sviluppo attivo di spazi non edificati
( » PNR54 2012 ).

Misure
La Confederazione e i Cantoni si impegnano affinché le
qualità paesaggistiche, in particolare la diversità, la
specificità e il valore estetico, siano preservate e valoriz
zate e affinché nell’ambito della pianificazione del pae
saggio ne venga tutelato il carattere ( » UFAM 2011c ). A tal
fine occorre che le prestazioni che esso fornisce, ovvero
le funzioni utili all’uomo, siano percepite meglio e siano
garantite sul lungo periodo. La legge sulla protezione della »
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› natura e del paesaggio ( LPN ) 1 obbliga la Confederazione a
preservare il paesaggio nell’adempimento delle proprie at
tività che hanno un impatto sul territorio ( strade naziona
li, impianti militari ecc. ) e a fungere da esempio. Nel caso
di progetti che necessitano di una concessione ( ad es. im
pianti a fune ), la Confederazione esamina le ripercussioni
sul paesaggio e può stabilire condizioni o formulare pro
poste di miglioramento ( ad es. tracciato o tipo di costruzio
ne ) affinché gli impianti si integrino meglio nel paesaggio.
Inoltre, il bene collettivo «paesaggio» va considerato
in modo mirato nelle politiche settoriali che hanno un im
patto sul territorio e occorre migliorare il coordinamento
tra queste politiche, in modo da rafforzare in particolare
la consapevolezza delle qualità paesaggistiche. La Con
cezione «Paesaggio svizzero», in cui la Confederazione
stabilisce obiettivi di tutela della natura e del paesaggio
vincolanti per le sue attività, costituisce lo strumento di
coordinamento principale ( » UFAFP;UFPT 1998 ). Altri strumen
ti importanti sono la Strategia Biodiversità Svizzera
( » UFAM 2012f ), la Politica forestale 2020 ( » UFAM 2013d ) e la Poli
tica agricola 2014 – 2017.
La revisione della legge sulla protezione delle acque,
entrata in vigore nel 2011, ha permesso di avviare interven
ti di rivitalizzazione su una parte dei circa 10 800 km di
corsi d’acqua che presentano uno stato di degrado eco
morfologico. Il Progetto territoriale Svizzera, la revisione
parziale della legge sulla pianificazione del territorio, la
strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti clima
tici e la politica energetica della Confederazione sono altri
strumenti che hanno un influsso sul paesaggio.
Con le Raccomandazioni per la pianificazione di im
pianti eolici, la Confederazione ha creato, in collaborazione
con i servizi cantonali, le organizzazioni non governative
e il settore dell’elettricità, una base per la pianificazione
compatibile con il paesaggio ( » UFE;UFAM;ARE 2010 ). È compito
dei piani direttori cantonali definire le aree nelle quali vi
è un potenziale per la produzione di energia eolica e quel
le in cui sono prioritarie altre prestazioni paesaggistiche.
I paesaggi particolarmente degni di protezione sono
iscritti nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monu
menti naturali d’importanza nazionale ( IFP ) e nell’Inven
tario delle paludi. Sul piano internazionale la Svizzera è
responsabile della tutela delle regioni che figurano nella
lista del Patrimonio mondiale dell’umanità e delle riserve
della biosfera dell’UNESCO. Inoltre, la legge sulla protezione
della natura e del paesaggio permette di creare nuovi par
chi d’importanza nazionale.
Attualmente l’IFP contempla 162 oggetti suddivisi in
quattro categorie: paesaggi unici, paesaggi tipici della
Svizzera, paesaggi con una particolare valenza ricreativa
e monumenti naturali. Dopo che la Commissione della ge
stione del Consiglio nazionale ha ritenuto che questo stru
mento non era sufficientemente efficace, le descrizioni de
gli oggetti sono state rielaborate, precisate e completate
con obiettivi di tutela specifici. Sono inoltre al vaglio mi
sure per migliorare l’integrazione di questi oggetti nelle
1

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e
del paesaggio ( LPN ), RS 451 .
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politiche settoriali della Confederazione che hanno un’in
cidenza territoriale e per rafforzare il consenso. Occorre
infine intensificare il monitoraggio ambientale e territo
riale degli oggetti iscritti nell’IFP in vista, tra l’altro, di con
cretizzarne gli obiettivi di tutela specifici.
In Svizzera esistono tre categorie di parchi d’impor
tanza nazionale:
{{ i parchi nazionali con una zona centrale in cui habitat
naturali estesi possono svilupparsi liberamente. Al mo
mento, il Parc Adula e il Parco Nazionale del Locarnese
sono candidati per diventare parchi nazionali. Il Parco
Nazionale Svizzero, situato nei Grigioni, esiste dal 1914 e
poggia su una base legale specifica;
{{ i parchi naturali regionali, nei quali la qualità naturali
stica e paesaggistica va preservata e valorizzata ma do
ve è permesso l’uso sostenibile delle risorse locali. Fino
ra 14 parchi hanno ricevuto questa distinzione;
{{ i parchi naturali periurbani, che in prossimità di grandi
città offrono habitat alle specie animali e vegetali indi
gene e spazi ricreativi per la popolazione e la cui zona
centrale è riservata al libero sviluppo della natura.
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-paesaggio
www.bafu.admin.ch/turismo ( f, d )
www.statistique.admin.ch » Thèmes » Espace, environnement
» Utilisation et couverture du sol ( f, d )
www.statistique.admin.ch » Thèmes » Tourisme ( f, d )

Cartine
map.bafu.admin.ch » Biodiversità e Paesaggi
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12. Biodiversità
Lo stato della biodiversità in Svizzera è insoddisfacente: oltre un terzo delle specie
esaminate è minacciato e, nel secolo scorso, sono andate perse ampie superfici di
spazi vitali ecologicamente pregiati. Con la Strategia Biodiversità Svizzera, la Confede
razione definisce le priorità per contrastare la perdita di biodiversità e salvaguardare
i servizi ecosistemici.

Contesto
La biodiversità è la diversità della vita e comprende la di
versità degli spazi vitali ed ecosistemi, la diversità delle
specie ( animali, piante, funghi, microorganismi ) e la loro
diversità genetica ( varietà, razze, sottospecie ). La ricca bio
diversità che contraddistingue la Svizzera è il risultato di
vari fattori quali grandi dislivelli, variabilità c limatica, ete
rogeneità del suolo e molteplici forme di utilizzo. Nel corso
dei secoli si è formato un mosaico composto di boschi, aree
coltivate, corsi d’acqua, laghi e insediamenti.
Negli ultimi 100 anni l’utilizzo del territorio ha però
subito una profonda trasformazione e i numerosi cambia
menti intervenuti nell’agricoltura, nella selvicoltura e nel
la produzione di energia hanno messo sotto pressione la
biodiversità. Questa evoluzione si è acuita ulteriormente
con gli effetti dell’espansione insediativa, della mobilità,
dell’immissione di sostanze, della diffusione di specie al
loctone, delle attività di svago, dei consumi e dei cambia
menti climatici.
Lo stato della biodiversità in Svizzera è globalmente
insoddisfacente. Il 36 % delle specie animali, vegetali e
fungine esaminate sono minacciate e figurano nelle Liste
rosse ( » G16 ). Fino gli anni Novanta la superficie degli spazi

G12.1 Spazi vitali: zone golenali, torbiere e paludi,
prati e pascoli secchi

vitali pregiati è diminuita in modo marcato ( » Lachat et al.
2010; G12.1 ), mentre in generale si assiste a un continuo
deterioramento della loro qualità ( » G12.2 ). A risentirne è
anche la diversità genetica, in quanto la frammentazione
del territorio isola le popolazioni animali e vegetali.
Con l’aumento della produzione agricola, la biodiver
sità nelle aree coltivate ha subito un’importante erosione
a partire dalla metà del XX secolo, in particolare nell’Alti
piano e nelle grandi vallate alpine. L’utilizzo delle terre si
è intensificato come pure l’uso di fertilizzanti e prodotti
fitosanitari, alcune zone umide sono state prosciugate, si
è proceduto a raggruppamenti di particelle e alla mecca
nizzazione della coltivazione. Siepi, muri a secco e altre
piccole strutture ecologicamente preziose sono andate
perse. Nei prati e nei pascoli alpini la composizione delle
specie è sempre più omogenea e il bosco subentra ai pasco
li e ai prati ricchi di specie ( » capitolo 6 ).
Rispetto all’inizio del XX secolo, la biodiversità nelle
foreste è diminuita, facendo tuttavia segnare un netto
miglioramento negli ultimi 30 anni. Dagli anni Ottanta si
osserva sempre più un ringiovanimento naturale che fa
vorisce la diffusione di alberi adatti al luogo e un’elevata
diversità genetica. Nel complesso, la quota di legno morto »

G12.2 Evoluzione dell’approvvigionamento di
nutrienti delle torbiere e paludi1

k Zone golenali
k Torbiere e paludi
k Prati e pascoli secchi

k Più ricche in nutrienti
k Costanti
k Più povere in nutrienti

100 %
Torbiere

80 %
60 %

Paludi
torbigene

40 %
Paludi
non torbigene

20 %
0%

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

0%

20 %

40 %

60 %

80 %
1

Fonte: Lachat et al. 2010

Stato

Tendenza

Fonte: UFAM

Stato

100 %

Tra il 1997 e il 2006.

Tendenza

Ambiente Svizzera 2013

52

II. Stato dell’ambiente
12. Biodiversità

› è aumentata e con essa la base vitale per molte specie ani
mali e fungine che vivono nelle foreste. A livello regionale
si riscontrano però tuttora deficit ecologici, in particolare
per quanto riguarda le dimensioni e la distribuzione delle
riserve forestali sul territorio. Si osserva inoltre una penu
ria di boschi radi, che si sviluppano solo in concomitanza
con un determinato tipo di gestione forestale ( » capitolo 13 ).
In molti luoghi la dinamica naturale dei corsi d’acqua
risulta compromessa da opere di arginatura e di correzio
ne. Ostacoli artificiali, argini e variazioni estreme del
deflusso a valle delle centrali idroelettriche ( portata di
piena/magra ) alterano la funzione ecologica di un quarto
dei corsi d’acqua ( » capitolo 9 ).
Sempre più spesso specie non autoctone vengono intro
dotte accidentalmente dall’uomo. Alcune, come la vongola
asiatica e il poligono del Giappone, sono invasive e si dif
fondono rapidamente.
Nelle aree insediative l’impermeabilizzazione delle
superfici e delle fessure dei muri ha causato la scomparsa
di molti spazi vitali. Ciò nonostante, la diversità biologica
nei paesi e nelle città è spesso sorprendentemente elevata.

Ripercussioni
Con i loro animali, le loro piante, i loro funghi e microorga
nismi, gli ecosistemi forniscono all’uomo servizi essenziali
alla sua esistenza e beni naturali come nutrimenti, abbi
gliamento, materiale da costruzione o farmaci. Vi sono nu
merosi altri esempi di servizi ecosistemici: le sorgenti e le
acque di falda forniscono acqua potabile; i boschi di mon
tagna proteggono da frane, valanghe, scoscendimenti, co
late detritiche e piene; torbiere, paludi e zone umide assor
bono le eccedenze pluviali; la diffusione di organismi pa
togeni e specie invasive è regolata e contenuta; la diversità
e l’attrattiva del paesaggio aumentano; infine, un’elevata
diversità genetica permette alle specie animali e vegetali
di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni ambientali.
Il deterioramento della biodiversità compromette le
prestazioni a lungo termine dei servizi ecosistemici. Se
questi servizi dovessero essere garantiti da installazioni
tecniche ( ad es. impianti per il trattamento dell’acqua, ri
pari antivalanghe o controllo delle specie invasive ), i costi
che ne risulterebbero sarebbero enormi. Inoltre vi sono al
tre prestazioni, come ad esempio la formazione del suolo
o la produzione di ossigeno, che non possono essere forni
te da dispositivi tecnici.
La perdita della biodiversità comporta anche un dete
rioramento della sicurezza, in quanto riduce la capacità
degli ecosistemi di reagire ai cambiamenti climatici, agli
eventi estremi o ad altri sviluppi imprevedibili, mantenen
do le proprie funzionalità.

vaguardia e la promozione delle specie prioritarie a livello
nazionale e della diversità genetica ( » UFAM 2011d ). Altri obiet
tivi sono la riduzione degli incentivi sfavorevoli per la bio
diversità, il rilevamento dei servizi ecosistemici, il miglio
ramento d
 elle conoscenze, la promozione della diversità
biologica negli spazi insediativi, il rafforzamento dell’im
pegno internazionale e il monitoraggio dei cambiamenti
della biodiversità. Entro la metà del 2014 la Confederazio
ne concretizzerà questi obiettivi in un piano d’azione e ve
rificherà se è necessario adeguare la normativa vigente.
La conservazione e la promozione della biodiversità
sono parte integrante di altri strumenti della Confedera
zione. La Politica agricola 2014 – 2017, ad esempio, prevede
il potenziamento dei contributi per la biodiversità, mentre
gli Obiettivi ambientali per l’agricoltura stabiliscono che
l’agricoltura deve fornire un contributo fondamentale
alla salvaguardia e alla promozione della biodiversità
( » UFAM; UFAG 2008 ).
Con la Politica forestale 2020 la Confederazione inten
de aumentare entro il 2020 la superficie delle riserve fore
stali dall’attuale 5 all’8 %, promuovere spazi vitali priori
tari quali i margini boschivi e i pascoli alberati e praticare
una gestione seminaturale su tutta la superficie occupata
dal bosco.
Grazie alla revisione della legge sulla protezione delle
acque, entrata in vigore nel 2011, i corsi d’acqua e i laghi le
cui funzioni ecologiche sono pregiudicate possono essere
rinaturati con il sostegno della Confederazione.
La Confederazione sorveglia lo stato della biodiversità
avvalendosi delle Liste rosse e del Monitoraggio della bio
diversità ( MBD ). Inoltre, grazie alla Rete ecologica naziona
le ( REN ) ha gettato le basi per una migliore integrazione
della biodiversità nella pianificazione del territorio.
Il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse geneti
che e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti
dalla loro utilizzazione, firmato dalla Svizzera nel maggio
2011, prevede che questi benefici siano condivisi con il
paese di origine delle risorse ( ad es. la produzione di far
maci da un principio attivo vegetale ). Il Protocollo, che non
è stato ancora ratificato dal Parlamento svizzero, discipli
na anche gli obblighi di informazione e di autorizzazione
connessi.
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-biodiversita
www.biodiversitymonitoring.ch (f, e, d)
www.sib.admin.ch
www.vogelwarte.ch

Misure
La Strategia Biodiversità Svizzera ( SBS ) adottata dal Con
siglio federale nel 2012 stabilisce dieci obiettivi strategici
da raggiungere entro il 2020 ( » UFAM 2012f ). Tra questi figura
no l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali in tutti i set
tori rilevanti e la creazione di un’infrastruttura ecologica
basata su zone protette e zone di interconnessione, la sal
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13. Foreste
Le foreste proteggono dai pericoli naturali, producono legno, ospitano specie animali
e vegetali, offrono spazi di svago e di relax. Nelle aree alpine le superfici boschive sono
aumentate. Le funzioni del bosco sono minacciate dalle emissioni di azoto rilasciate
dal traffico motorizzato e dall’agricoltura come pure dai cambiamenti climatici. La Confe
derazione risponde a queste sfide con la Politica forestale 2020.

Contesto
Le foreste svolgono una serie di funzioni importanti. Forni
scono legname – tra il 2007 e il 2011 ne sono stati utilizzati
in media 6,9 milioni di m3 – producono ossigeno, assorbono
l’anidride carbonica ( CO2 ), ospitano la metà di tutte le spe
cie animali e vegetali conosciute in Svizzera, filtrano l’acqua
e con i loro rami e radici ci proteggono da valanghe, frane,
scoscendimenti, colate detritiche e piene ( » UFAM 2013e ). Nel
le giornate di bel tempo offrono spazi di svago a quasi
240 000 persone. La legge federale sulle foreste ( LFo )1 mira
a garantire che la foresta sia in grado di svolgere le sue fun
zioni protettive, sociali ed economiche.
Le foreste svizzere coprono una superficie pari al
31,8 % del territorio nazionale. Dal XIX secolo la superficie
boschiva fa segnare un aumento, che nel periodo compre
so tra il 2007 e il 2011 si è attestato a circa 300 km2 ( » WSL 2012 ).
L’aumento interessa principalmente le regioni alpine, dove
il bosco occupa progressivamente le superfici agricole e i
pascoli abbandonati.
Dal 2007 sono cresciute anche le riserve di legname.
A livello nazionale l’aumento si attesta a circa il 2 %, con
1

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste ( Legge forestale, LF o ),
RS 921 .0 .

G13.1

differenze considerevoli tra una regione e l’altra: mentre
in quelle alpine le provvigioni di legname hanno fatto se
gnare un netto aumento, nell’Altipiano sono diminuite.
Complessivamente, tra il 2007 e il 2011 l’84 % dell’incre
mento netto di legno è stato utilizzato o lasciato sul posto
sotto forma di legno morto; nell’Altipiano la quota era del
115 % ( » G13.1 ). L’utilizzo del legno è sostenibile se a lungo
termine la quantità di legno utilizzata e la mortalità natu
rale non superano l’accrescimento.
Affinché la protezione dai pericoli naturali sia efficace,
le foreste devono essere strutturate e rinnovate in modo
mirato. In circa un terzo dei boschi di protezione il rinno
vamento è critico o insufficiente.
Nei boschi il numero di specie minacciate è globalmen
te inferiore rispetto ad altri ecosistemi ( » capitolo 12 ). Le spe
cie di coleotteri, funghi e licheni che prediligono il legno
morto iscritte nelle Liste rosse sono tuttavia superiori alla
media. Ad essere minacciate sono anche specie eliofile e
termofile di orchidee, farfalle diurne o rettili.
La biomassa che si accumula nel bosco assorbe più ani
dride carbonica dall’atmosfera di quella liberata con l’uti
lizzo e la decomposizione naturale. Le foreste fungono
quindi da pozzo di CO2 ad eccezione dei tre anni successi »

G13.2 Soddisfazione sulle visite e le attività
nel bosco, 2010
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› vi alla tempesta Lothar che ha investito la Svizzera nel
dicembre 1999 ( » G18 ).
A causa dello stress indotto dalla siccità, negli ultimi
anni il pino silvestre non cresce più sui suoli poco profon
di e poveri di nutrienti del Vallese e viene sostituito sem
pre più dalla quercia ( Roverella ). Gli studi condotti mostra
no che il processo di successione è legato ai cambiamenti
climatici, ovvero all’aumento delle temperature estive e
invernali combinato con influssi biotici ( » WSL 2006 ).
Per le aree densamente popolate il bosco è un impor
tante spazio di svago e relax. Da un sondaggio ( » UFAM 2012g )
emerge che circa il 94 % della popolazione vi si reca rego
larmente per passeggiare, praticare attività sportive, sva
garsi, osservare la natura e raccogliere fiori, funghi o altro.
Le visite nel bosco procurano alla popolazione grande sod
disfazione ( » G13.2 ).

Ripercussioni
A causa dell’inquinamento atmosferico il bosco è sotto
posto a stress cronico e diventa più vulnerabile a fenome
ni acuti come siccità, tempeste, malattie e attacchi paras
sitari.
A partire dall’autunno 2011 è stata più volte riscontra
ta la presenza di esemplari di tarlo asiatico del fusto. Que
sta specie alloctona introdotta accidentalmente attacca e
danneggia i boschi di latifoglie. Secondo l’ordinanza sulla
protezione dei vegetali ( OPV )2 questo organismo nocivo è
particolarmente pericoloso.
Nel 95 % della superficie boschiva le concentrazioni di
azoto, prodotte principalmente dall’agricoltura e dal traf
fico motorizzato, superano i valori limite. Il carico ecces
sivo di azoto nell’aria comporta una più rapida crescita in
altezza degli alberi senza che si formino radici sufficien
temente profonde per garantirne la stabilità. Inoltre, i rovi
proliferano al punto tale da ostacolare in molti luoghi il
rinnovo naturale del bosco. L’inquinamento atmosferico
comporta l’acidificazione del suolo, che con il passare del
tempo può compromettere la funzione di filtro dell’acqua
di falda rendendo necessari impianti di purificazione
dell’acqua.
In assenza di una gestione selvicolturale, molte foreste,
specialmente quelle nelle regioni alpine, presentano una
struttura che non garantisce più una protezione ottimale
dai pericoli naturali. Parallelamente, il potenziale di produ
zione di legno a scopo edile ed energetico non è sfruttato.
Il mancato utilizzo del legname porta alla scomparsa
di boschi radi, e con loro scompare l’habitat di varie specie
eliofile e termofile. Inversamente, l’agricoltura intensiva
diffusa in particolare nell’Altipiano, tende a rendere più
rari gli stadi più avanzati della dinamica naturale delle fo
reste. Se non ci sono alberi vecchi o legno morto non ci so
no nemmeno le specie caratteristiche di questi ambienti
naturali ( » capitolo 12 ).
La rapidità dei cambiamenti climatici mette a dura pro
va la capacità di adattamento degli ecosistemi. Gli alberi
che hanno lunghi tempi di generazione, ne risentono parti
2

Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali ( OPV ),
RS 916 .20 .
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colarmente. I risultati dei modelli mostrano che il limite
del bosco si sposterà verso l’alto, accelerando la colonizza
zione degli alpeggi. Per effetto dell’aumento delle estati
canicolari, il suolo del bosco diventerà secco, con il conse
guente aumento del rischio di incendi.

Misure
In Svizzera la superficie boschiva è tutelata dal divieto di
dissodamento3 sancito dalla legge sulle foreste. Con la Poli
tica forestale 2020 4 la Confederazione mira a rendere più
flessibile l’obbligo di rimboschimento compensativo in de
terminati casi, segnatamente quando permette di preser
vare superfici agricole utili pregiate o nell’ambito di inter
venti di rivitalizzazione di corsi d’acqua ( » UFAM 2013f). Nel
marzo 2012 l’Assemblea federale ha adottato una modifica
della legge sulle foreste, che entrerà in vigore nel corso del
2013 unitamente alla revisione della relativa ordinanza.
Per sfruttare appieno il potenziale di utilizzo sosteni
bile del legno occorrono misure volte a incentivare la do
manda e a migliorare le condizioni quadro per l’impiego
del legno.
La Confederazione garantisce la funzione protettiva
delimitando i boschi di protezione secondo criteri armo
nizzati a livello nazionale.
Con la Politica forestale 2020 la Confederazione inten
de promuovere la biodiversità aumentando la quota di su
perficie forestale adibita a riserva dall’attuale 5 % all’8 %
entro il 2020 e sostenendo la gestione di ambienti naturali
prioritari come i margini boschivi o i pascoli alberati.
Affinché le foreste continuino a svolgere tutte le loro
funzioni nonostante i cambiamenti climatici, la Confede
razione sostiene programmi di ricerca che studiano l’im
patto sul bosco delle tempeste, dei periodi di siccità o degli
incendi. Inoltre finanzia, insieme ai Cantoni, misure di ge
stione per favorire lo sviluppo di popolamenti stabili con
specie adatte al luogo.
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-foreste
www.bafu.admin.ch/stato-legno
www.statistica.admin.ch » Temi » Agricoltura, selvicoltura
www.lfi.ch
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Articolo 5 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste ( Legge fore
stale, LF o ), RS 921 .0 .
Politica forestale 2020, approvata dal Consiglio federale il 31 agosto 2011 .
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14. Pericoli naturali
In Svizzera l’espansione delle aree insediative avanza, e con essa aumenta il rischio di
danni causati da pericoli naturali. Poiché le costose opere di protezione e i sistemi
di preallarme non possono sempre impedire i danni, le misure di pianificazione del
territorio sono spesso il modo più efficace per prevenirli.

Contesto
La Svizzera, Paese densamente popolato nel cuore delle
Alpi, è particolarmente esposta ai pericoli naturali quali
maltempo, piene, scivolamenti, cadute di massi o valanghe.
La sua vulnerabilità cresce per effetto dello sfruttamento
sempre più intensivo di aree potenzialmente minacciate e
della crescente concentrazione di valori patrimoniali e di
infrastrutture sensibili.
Si suppone che a causa dei cambiamenti climatici au
menterà l’esposizione di alcune regioni del Paese ai peri
coli naturali ( » capitolo 8 ). Il ritiro dei ghiacciai prosegue. In
quota si registrerà un incremento delle precipitazioni pio
vose, che influenzerà la portata stagionale dei fiumi. L’in
nalzamento dello zero termico farà sciogliere il permafrost
in alta montagna ( » G8.1 ). In caso di forti piogge il materia
le sciolto può diventare instabile, la probabilità di crolli in
massa e frane (colate detritiche e colate di fango) cresce e,
con essa, il trasporto di materiale solido nei torrenti e nei
fiumi alpini. La maggiore frequenza di periodi di canicola
e siccità può causare un aumento del rischio di incendi bo
schivi e pregiudicare la vitalità e la capacità di rigenera
zione dei boschi di protezione. In passato il costo dei danni
è aumentato in modo nettamente più lento di quanto ci si
potesse aspettare, considerate la crescita demografica, l’e
stensione delle aree insediative e la densità di beni di va
lore. Ciò è da ricondursi in gran parte alle considerevoli
misure di protezione adottate in Svizzera nel corso degli
ultimi decenni.

Ripercussioni
Dopo un periodo relativamente lungo senza gravi eventi
dannosi, dagli anni Settanta gli episodi di maltempo con
conseguenze gravi si sono intensificati, causando talvolta
vittime e danni materiali per miliardi di franchi ( » G19 ). Tra
il 1972 e il 2011, piene, colate detritiche, frane e scivolamen
ti hanno provocato costi pari in media a 340 milioni l’anno
( al netto del rincaro ). Non è ancora possibile stabilire se
l’accumulo di eventi di piena riscontrato sia una conse
guenza dei cambiamenti climatici ( » G14.1 ).
Al 2007, contraddistinto da varie ondate di maltempo,
sono seguiti tre anni caratterizzati da eventi geograficamen
te circoscritti e danni di entità inferiore alla media. Anche
nel 2011 il totale dei danni è rimasto al di sotto della media
(100 –150 milioni di franchi). Nell’ottobre 2011 si è però veri
ficata una situazione eccezionale per la stagione: le forti
precipitazioni, combinate con il rapido scioglimento della

neve in alta quota, hanno gonfiato in breve tempo numero
si torrenti e fiumi dell’Oberland bernese, della Svizzera cen
trale e del Vallese, portandoli ai livelli di piena. Varie linee
ferroviarie e strade sono state interrotte.
In molte località le misure di protezione adottate negli
scorsi anni si sono rivelate efficaci. Durante l’alluvione
dell’ottobre 2011 la galleria d’attenuazione delle piene di
Thun e le misure edili realizzate sui fiumi Kander a Kander
steg (BE) e Lonza a Gampel/Steg (VS) hanno prodotto gli ef
fetti auspicati. Anche il sistema di allerta contro il maltempo,
le piene, i terremoti e le valanghe, introdotto dal Consiglio
federale all’inizio del 2011, si è dimostrato valido. L’alluvione
del 2011 ha tuttavia mostrato che in futuro bisognerà tenere
maggiormente conto delle situazioni di pericolo lungo i cor
si d’acqua di competenza dei Cantoni.

Misure
Il rischio legato ai pericoli naturali può essere contenuto
con misure di pianificazione, tecniche ( opere di protezio
ne ), biologiche ( gestione del bosco di protezione ) e orga
nizzative ( piani di emergenza e sistemi di preallarme ). Non
è tuttavia possibile prevenire del tutto i danni. Tra le attua
li priorità d’intervento vi sono il risanamento delle opere
di protezione, il miglioramento della collaborazione tra
Confederazione, Cantoni e Comuni in caso di evento ( cre
azione e sviluppo di sistemi di allerta e allarme ) e la sen »

G14.1

Piene annuali in Svizzera
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14. Pericoli naturali

Terremoti
In Svizzera il rischio sismico è conside
rato da debole a medio rispetto agli altri
Paesi ( » SED 2006 ). Se è vero che si regi
strano regolarmente scosse che non pro
vocano gravi danni ( » G14.2 ), si stima che
ogni cento anni possa verificarsi un ter

remoto regionale di magnitudo 6 e ogni
mille un terremoto interregionale di
magnitudo 7 con danni ingenti. Le aree
più esposte sono il Vallese, la regione di
Basilea, la Svizzera centrale, l’Engadina
e la valle del Reno nel Cantone di San

G14.2 Terremoti percepibili dall’uomo
in Svizzera, 2010 –2012

Magnitudo
k Soglia di percepibilità 1 dei terremoti
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Gen.–Dic. 2010

Gen.–Dic. 2011

Gallo. A lungo termine, l’ammontare sti
mato dei danni causati da terremoti è
paragonabile a quello dei danni causati
dalle piene.
Per verificare il funzionamento del
la collaborazione in caso di terremoto,
nel maggio 2012 gli organi direttivi civi
li e le organizzazioni di stato maggiore
militare svizzere, del Land del BadenWürttemberg (Germania) e delle due re
gioni francesi Bas-Rhin e Haut-Rhin
hanno condotto un’esercitazione inter
nazionale denominata SEISMO 12. Qua
le scenario di riferimento è stato scelto
un sisma di entità paragonabile a quello
che colpì la città di Basilea nel 1356.
Secondo la simulazione dei danni, oggi
un simile sisma provocherebbe circa
6000 morti e 18 000 feriti gravi e rende
rebbe inabitabili a lungo termine
160 000 edifici.

Gen.–Dic. 2012

A seconda di dove si verificano, i terremoti di magnitudo > 2,5 non sono
sempre percepibili.
1

Fonte: SED

Stato

Tendenza

› sibilizzazione della popolazione sul tema dei pericoli na
turali ( » UFAM 2011e ).
L’integrazione dei pericoli naturali nella pianificazio
ne del territorio assume particolare rilevanza. I Cantoni
sono tenuti per legge a determinare le aree notevolmente
esposte a piene, valanghe, frane o scivolamenti e a docu
mentarle nelle carte dei pericoli. All’inizio del 2012 era sta
to realizzato l’80 % delle carte dei pericoli. L’allestimento
sarà completato entro la fine del 2013. I rischi conosciuti
vengono integrati regolarmente nei piani direttori canto
nali e nei piani regolatori comunali ( » G20 ). L’aumento dei
danni può essere prevenuto efficacemente grazie alla de
limitazione delle zone di pericolo, la definizione di vinco
li edilizi e l’adozione di misure di protezione di oggetti.
Numerose misure di protezione, alcune delle quali
realizzate nel XIX secolo, non soddisfano più le esigenze
tecniche. La Confederazione sostiene le iniziative dei
Cantoni volte a costruire nuove opere di protezione contro
le piene o a risanare quelle esistenti. Oltre a numerosi pro
getti lungo piccoli corsi d’acqua, si stanno realizzando im
portanti progetti di risanamento che interessano il Rodano,
la Linth e il Reno ( Reno alpino ).
I rischi residui devono essere contenuti grazie a una
pianificazione d’emergenza estesa ( prevenzione e gestione
degli eventi ). Il miglioramento dei metodi di previsione e
i sistemi di preallarme e allarme efficaci permettono di
ridurre fino al 20 % l’entità dei danni provocati da grandi
eventi. Nell’ambito del progetto di ottimizzazione del
sistemi di preallarme e di allarme in caso di pericoli natu

Ambiente Svizzera 2013

rali ( OWARNA ) si intende sviluppare la collaborazione tra
i servizi federali competenti e armonizzare le procedure
in caso di evento ( » Confederazione Svizzera 2 010 ). Entro il 2014
il portale www.pericoli-naturali.ch diventerà la piattafor
ma di informazione centrale della Confederazione in que
sto settore.
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-pericolinaturali
www.bafu.admin.ch/stato-terremoti
www.pericoli-naturali.ch

Cartine
map.bafu.admin.ch » Pericoli naturali

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013

57

II. Stato dell’ambiente

15. Rischio di incidenti chimici
e biologici rilevanti
In Svizzera circa 2600 aziende, 12 000 km di strade e linee ferroviarie e quasi 2500 km
di gasdotti e oleodotti rappresentano un rischio chimico e biologico potenziale.
I titolari degli impianti sono tenuti ad adottare, sotto la propria responsabilità personale,
tutte le misure necessarie a contenere i rischi seri per l’uomo e l’ambiente.

Contesto
Per «incidente rilevante» si intende un guasto importante
di funzionamento che si verifica in un impianto tecnico
con un elevato potenziale di pericolo e le cui ripercussioni
possono estendersi oltre l’area dell’impianto. Il pericolo
può scaturire dall’uso di sostanze chimiche o di microor
ganismi ( ad es. agenti patogeni ). Gli incidenti nucleari ri
entrano nell’ambito di competenza dell’Ispettorato federale
della sicurezza nucleare ( IFSN ), che attraverso il rapporto
sulla radioprotezione 1 informa ogni anno la popolazione
sulla radioattività nelle aree vicine alle centrali nucleari.

Nel 2009 risultavano sottoposte all’ordinanza sulla
protezione contro gli incidenti rilevanti ( OPIR )2 circa 2600
aziende. Si tratta di aziende che fanno uso di sostanze chi
miche pericolose in quantità superiori ai valori soglia
( » G21 ). L’ordinanza si applica anche a 4000 km di linee fer
roviarie e a 7850 km di strade in quanto su di esse vengono
trasportate merci pericolose. Dal 2013 anche 2200 km di
gasdotti ad alta pressione e 250 km di oleodotti sono inclu
si nell’OPIR visto il rischio di esplosione e incendio 3 che
comportano.
»
2

3

1

www.ensi.ch/fr/category/dokumente/jahresberichte/ (f, d, e)

C15.1

Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti
r ilevanti ( OPIR ), RS 814 .012 .
Rischio: prodotto della probabilità di accadimento di un evento e
delle sue conseguenze ( portata dei possibili danni alla popolazione e
all’ambiente ).

Rischi per le persone del trasporto su rotaia di merci pericolose, 2011

Rischi per le persone per quanto concerne tutte le sostanze principali
k Curva cumulativa non calcolata / quantità di sostanze pericolose <100 000 t/anno
k Galleria
k Settore accettabile
k Metà inferiore del settore intermedio
k Metà superiore del settore intermedio
k Oltre il limite di accettabilità

Suddivisione territoriale: griglia 1 × 1 km
Fonte: UFAM
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15. Rischio di incidenti chimici e biologici rilevanti

› Ripercussioni
Gli incidenti rilevanti legati a sostanze esplosive o tossiche
( gas infiammabili, liquidi corrosivi ecc. ) e a organismi
patogeni ( ad es. agenti patogeni della tubercolosi o dell’in
fluenza aviaria, batteri responsabili dell’antrace ) possono
causare vittime, feriti e gravi danni alla salute di persone
e animali.
Nel novembre 1986, a Schweizerhalle ( BL ), scoppiò
un vasto incendio in un deposito di prodotti chimici.
L’acqua utilizzata per spegnerlo, contaminata dalle sostan
ze chimiche che si trovavano nel deposito, si riversò nel
Reno, causando una grave moria di pesci. Da allora in Sviz
zera si sono verificati pochi incidenti chimici e tutti con
conseguenze meno gravi. Non si sono invece verificati in
cidenti con organismi.

Misure
I titolari di impianti con un potenziale di pericolo chimico
o biologico sono tenuti ad adottare, sotto la propria respon
sabilità personale, misure di sicurezza necessarie per ri
durre i rischi. Tra queste vi sono ad esempio l’installazione
di impianti di contenimento per le sostanze liquide e sen
sori per la misurazione delle perdite oppure il coordina
mento tra i servizi antincendio aziendali e comunali.
Le autorità di esecuzione possono esigere dal titolare
di un’azienda un’analisi dei rischi, che permette di valuta
re meglio il rischio e di controllare con maggiore precisio
ne il grado di attuazione delle misure di sicurezza. Nel 2009,
259 aziende o unità aziendali hanno dovuto effettuare un’a
nalisi dei rischi. Dal canto loro, per valutare i rischi per le
persone sull’insieme della rete, i gestori di impianti di tra
sporto hanno condotto uno screening dal quale è emerso
che su 68 km di linee ferroviarie, ossia su circa il 2 % della
rete svizzera a scartamento normale, il rischio per la popo
lazione è accettabile, ossia si situa nella zona intermedia
( » uft; FFS; BLS; UFAM 2011; C15.1 ). Per le strade e gli impianti
di trasporto in condotta lo screening è in corso.
Alla luce della crescente densità insediativa, è sempre
più importante coordinare la pianificazione del territorio
e la prevenzione degli incidenti rilevanti. Per questo moti
vo a inizio 2013 è stato inserito nell’OPIR un nuovo articolo
( coordinamento con la pianificazione direttrice e di utiliz
zazione ) ed è stato pubblicato un aiuto alla pianificazione
( » ARE; UFAM; UFT 2009 ). Esempi di misure in applicazione
del nuovo articolo o dell’aiuto alla pianificazione sono lo
spostamento di un deposito di sostanze pericolose in
un’ubicazione più sicura all’interno dell’area aziendale o
la realizzazione sugli edifici adiacenti di facciate in grado
•
di resistere alle radiazioni termiche e ai gas tossici.

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-incidentirilevanti
www.bafu.admin.ch/stato-biosicurezza

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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16. Rumore
In Svizzera circa 1,3 milioni di persone sono esposte a immissioni foniche superiori
ai valori limite. Il traffico stradale rappresenta la principale fonte di rumore. Le perdite
di reddito locativo e i danni alla salute ammontano a oltre 1,2 miliardi di franchi
all’anno. La Confederazione promuove la riduzione del rumore alla fonte grazie a un
sistema di incentivi.

Contesto
La quiete è un bene prezioso necessario al benessere e
alla salute della popolazione. La sua importanza economi
ca è evidente se si osserva ad esempio il mercato dell’allog
gio o l’offerta turistica in una regione. In Svizzera circa
1,3 milioni di persone sono esposte durante il giorno a im
missioni foniche superiori ai valori limite definiti dall’or
dinanza contro l’inquinamento fonico ( OIF ) 1 prodotte
dal traffico. Di notte il loro numero scende a 930 000
( » UFAM 2009c ).
Il traffico è la principale fonte di rumore. Attualmente
le persone esposte di giorno a livelli eccessivi di rumore
prodotto dal traffico stradale sono 1,2 milioni, mentre di
notte sono 700 000. Il rumore del traffico ferroviario di
sturba 70 000 persone di giorno e 140 000 di notte ( » G22 ).
Negli ultimi 20 anni il rumore prodotto dal traffico strada
le e ferroviario è aumentato ( » capitolo 5 ). Anche se i motori
delle auto sono più silenziosi, i veicoli sono diventati sem
pre più pesanti e hanno pneumatici sempre più larghi, il
che fa aumentare il rumore di rotolamento. Maggiore è la
velocità, più il rumore di rotolamento prevale su quello
1

Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico ( OIF ),
RS 814 .41 .

G16.1

Costi esterni del rumore causato dai trasporti

prodotto dal motore. Tutti questi fattori hanno portato
all’aumento globale delle emissioni foniche.
65 000 persone di giorno e 95 000 persone di notte sono
esposte al rumore eccessivo prodotto dal traffico aereo.
Dal 1990 nei tre aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten,
Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse il numero di decolli
e atterraggi del traffico di linea e charter è cresciuto di
circa un terzo.

Ripercussioni
Il rumore è fonte di disturbo e può causare malattie. Può
infatti provocare fastidio, stress, disturbi del sonno, iper
tensione, problemi cardiocircolatori, aumento del rischio
di infarto o problemi di interazione sociale, come ad esem
pio aggressività. Malati, bambini e anziani sono i gruppi
più a rischio in relazione agli effetti negativi del rumore
sulla salute.
Ogni anno la popolazione svizzera perde circa 47 000
anni di vita che, senza il rumore del traffico, si sarebbero
potuti vivere in buona salute. Questo valore è stato calco
lato in base al metodo applicato dall’Organizzazione mon
diale della sanità ( OMS ). L’impatto maggiore in termini di
perdita di anni di vita è ascrivibile ai disturbi del sonno »

G16.2

Numero di persone colpite da livelli eccessivi di rumore stradale in Svizzera

Milioni di franchi
k Ferrovia
k Strada

Efficacia delle misure di riduzione del rumore
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16. Rumore

› riconducibili al r umore del traffico stradale ( » UFAM 2011f ). In
termini di conseguenze, rispetto ad altri impatti ambien
tali, la perdita di anni di vita dovuta al rumore occupa il
quarto posto dopo gli infortuni domestici, gli effetti a lun
go termine dell’esposizione alle polveri fini e gli incidenti
stradali ( » AEA 2010a ).
Il rumore prodotto dal traffico causa ogni anno costi
sanitari pari a circa 140 milioni di franchi e perdite di red
dito locativo per oltre 1,2 miliardi di franchi. Tra il 2000 e
il 2009 le perdite hanno fatto segnare un aumento di oltre
il 35 % ( » ARE 2012; G16.1 ).
Nei quartieri e nelle zone abitate esposte al rumore
la mescolanza sociale, apprezzata da molti, rischia di scom
parire, e con essa anche la vita attiva di quartiere: chi se
lo può permettere, si trasferisce in aree meno rumorose.
A restare sono le fasce economicamente deboli, con un
potere d’acquisto basso. Il fatto di trasferirsi in quartieri
più tranquilli genera traffico supplementare e, di conse
quenza, un aumento del rumore. In questo modo, zone un
tempo tranquille sono sempre più esposte al rumore.

Misure
La legge sulla protezione dell’ambiente ( LPA mb ) 2 e l’ordi
nanza contro l’inquinamento fonico ( OIF ) mirano a proteg
gere la popolazione dai rumori dannosi o molesti.
Indipendentemente dal carico fonico esistente, il ru
more deve essere innanzitutto ridotto preventivamente
nella misura massima consentita dal progresso tecnico e
per quanto ciò sia economicamente sostenibile. Se nono
stante ciò i valori limite d’esposizione al rumore non ven
gono rispettati, i titolari degli impianti devono adottare
ulteriori provvedimenti.
Il rumore prodotto dal traffico stradale può essere ri
dotto di 6 –8 decibel3 con l’utilizzo di pavimentazioni fo
noassorbenti 4, l’uso di pneumatici più silenziosi e limita
zioni della velocità massima consentita. Queste misure
permetterebbero di proteggere la maggior parte della popo
lazione esposta a rumore eccessivo, portandone l’esposi
zione al di sotto del valore limite fissato dalla legge ( » G16.2 ).
La lotta al rumore stradale deve continuare a focalizzarsi
su queste misure e al contempo promuoverne l’attuazione.
Nel traffico ferroviario i vagoni merci equipaggiati con
ceppi frenanti in materiale composito sono dieci volte più
silenziosi di quelli equipaggiati con ceppi in ghisa. Se in
Svizzera i vagoni merci sono stati in buona parte equipag
giati con ceppi frenanti silenziosi e sono state posate pare
ti antirumore nell’ambito del risanamento fonico delle
ferrovie, a livello internazionale sussistono dei problemi
legati soprattutto a motivi economici, che impediscono il
risanamento sistematico del materiale rotabile. La defini
zione di valori limite di emissione per i carri merci e le mi
sure di contenimento lungo le linee ferroviarie permette
ranno di ridurre ulteriormente il rumore.

Per promuovere misure volte alla riduzione del rumo
re alla fonte sono stati introdotti vari incentivi economici.
In Svizzera, le compagnie aeree che utilizzano velivoli ru
morosi pagano tasse d’atterraggio e di decollo più elevate
rispetto a quelle che usano velivoli più silenziosi. Le com
pagnie ferroviarie, dal canto loro, ricevono un bonus se
utilizzano carri merci silenziosi.
Questo principio potrebbe essere applicato anche agli
immobili con un modello di «pagamenti compensativi».
Oggi i proprietari immobiliari, in caso di deprezzamento
dovuto al superamento delle immissioni foniche consenti
te, possono chiedere un indennizzo secondo il principio di
causalità. L’avvio di una procedura legale rappresenta pe
rò un grosso ostacolo e solo in pochi casi si conclude con
una decisione di indennizzo. La Confederazione sta esa
minando un nuovo approccio che consiste nel chiedere ai
responsabili dell’inquinamento acustico di versare una
compensazione ai proprietari immobiliari interessati. An
ziché un indennizzo unico, i responsabili dovrebbero cor
rispondere un importo annuo, una sorta di ipoteca, che si
potrà ammortizzare ed estinguere riducendo il rumore.
Ad avere un impatto sul rumore alla fonte sono anche
le misure che migliorano le opportunità di mercato di ap
parecchi e accessori a bassa rumorosità. Nell’Unione eu
ropea (UE) dal 1° novembre 2012 i fabbricanti di pneumatici
devono dichiarare con un’etichetta la classe di rumorosità
dei loro prodotti. La Confederazione ha avviato una cam
pagna di informazione affinché i commercianti e i clienti
considerino questo fattore al momento dell’acquisto.
Se i valori di esposizione non possono essere rispetta
ti con misure alla fonte, bisogna cercare di prevenirne la
propagazione con la posa di ripari fonici. Se dopo aver adot
tato tutte le misure ritenute proporzionate alla fonte e lun
go la via di propagazione non si riesce a ridurre il rumore
al di sotto dei valori limite, occorre, in ultima analisi, con
siderare la posa di finestre insonorizzate. Si tratta tuttavia
di misure sostitutive che proteggono solo chi si trova nei
locali chiusi.
Da metà degli anni Ottanta per il risanamento fonico
delle strade sono stati spesi circa 1,7 miliardi di franchi,
mentre per quello delle ferrovie circa 800 milioni dal 2000.
Per concludere il risanamento fonico delle strade serviran
no altri 2,5 miliardi di franchi, di cui il 45 % a carico della
Confederazione.
•

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-rumore

Cartine
map.bafu.admin.ch » Rumore

Scaricare i dati
2
3
4

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
( Legge sulla protezione dell’ambiente, LPA mb ), RS 814 .01 .
Unità di misura fisica del suono, abbreviata con il simbolo dB.
Approfondimenti: www.bafu.admin.ch/rumore
Approfondimenti: www.leisestrassen.ch
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17. Elettrosmog
L’elettrosmog prodotto dagli impianti di trasmissione, dai cellulari o dagli elettrodotti
è onnipresente. Anche se non si conoscono ancora gli effetti a lungo termine
dell’esposizione all’elettrosmog sulla salute umana, al di sotto dei valori limite non sono
stati osservati effetti nocivi a corto e medio termine.

Contesto
Ovunque si produce, trasporta e utilizza elettricità o si
trasmettono informazioni attraverso impianti di teleradio
comunicazione si generano radiazioni non ionizzanti, che
nel linguaggio corrente vengono chiamate «elettrosmog».
Dagli anni Novanta il numero di telefoni cellulari in
Svizzera è salito a oltre 10 milioni ( » G23 ). Per garantire il
funzionamento delle reti di telefonia mobile sono state in
stallate antenne in oltre 15 500 siti (dati fine 2011). Anche
le reti informatiche wireless (WLAN ) e i telefoni senza filo
si basano su trasmissioni radio e producono radiazioni
non ionizzanti. L’elettrosmog viene inoltre prodotto dalle
linee ad alta tensione, dalle stazioni di trasformazione e
dagli elettrodomestici.

Ripercussioni
L’impatto dell’elettrosmog sull’uomo dipende tra l’altro
dall’intensità e dalla frequenza delle radiazioni. Gli studi
condotti in laboratorio indicano che effetti biologici insor
gono già in caso di una debole esposizione, ma non forni
scono prove sui rischi per la salute. Si sa ancora molto poco
sull’impatto di un’esposizione debole ma costante sull’or
ganismo umano.
Per poter valutare meglio i rischi delle radiazioni elet
tromagnetiche, dal 2007 al 2011 è stato realizzato un pro

G17.1 Inquinamento elettromagnetico nella regione
di Basilea, 2011
Inquinamento medio causato da applicazioni di telecomunica
zione e di radiodiffusione 1
Carico totale 2

gramma nazionale di ricerca ( » PNR57 2011 ). Uno dei proget
ti, condotto nella regione di Basilea, ha studiato l’esposizio
ne individuale alle fonti di radiazioni elettromagnetiche
tipiche (applicazioni di telecomunicazione) su un campione
di popolazione. Le misurazioni sono state effettuate sull’ar
co di una settimana per mezzo di esposimetri portatili.
A corto termine, l’esposizione più elevata proviene dal
le telefonate effettuate con il proprio cellulare. I risultati
dello studio condotto a Basilea mostrano che l’esposizione
ambientale all’elettrosmog proviene essenzialmente dai
telefoni cellulari e senza filo utilizzati da terzi e solo in pic
cola parte dalle antenne per la telefonia mobile ( » G17.1 ).
L’esposizione complessiva media si situa nettamente al di
sotto dei valori limite in vigore, anche se vi sono grosse dif
ferenze tra una persona e l’altra e tra una località e l’altra.
Nel periodo di studio (1 anno) non è stato possibile eviden
ziare una correlazione tra esposizione alle radiazioni e
stato di salute.

Misure
Con l’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non io
nizzanti ( ORNI ) 1 il Consiglio federale ha definito per tem
po dei valori limite per le radiazioni prodotte da antenne,
linee ad alta tensione e altri impianti infrastrutturali. Nei
luoghi in cui le persone soggiornano regolarmente e a lungo,
ad esempio nelle abitazioni, negli uffici e nelle scuole, de
vono essere rispettati valori limite più severi. La Confede
razione applica così il principio di prevenzione sancito
dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPA mb) 2, secon
do cui i carichi inquinanti devono essere limitati nella
misura massima consentita dal progresso tecnico e per
quanto ciò sia economicamente sostenibile. 
•

Telefoni cellulari nelle vicinanze
Telefoni senza filo e
stazioni di base nelle vicinanze

Link Internet
www.bafu.admin.ch/stato-elettrosmog

Antenne di telefonia mobile

www.bag.admin.ch/cem

Emettitori di radiotelevisione
Rete senza filo (WLAN)
0
1
2

0,05

0,1
0,15
0,2
0,25
Intensità del campo elettrico [ V/m ]

Escluse le comunicazioni telefoniche dell’utente.
Il carico totale corrisponde alla radice della somma dei quadrati dei singoli contributi.

Fonte: PNR57
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Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
1

2

Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (ORNI ), RS 814 .710 .
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPA mb), RS 814 .01 .
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18. Salute
Un ambiente di vita prossimo allo stato naturale e utilizzato in modo sostenibile
permette di soddisfare i bisogni elementari – mangiare, bere e respirare – e contribuisce
al benessere psicofisico della popolazione. Le sostanze inquinanti nell’aria e
nell’acqua, l’esposizione al rumore e i prodotti chimici possono pregiudicare la salute
e causare malattie e decessi prematuri.

Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sani
tà ( OMS ) in Europa il 15 –20 % dei decessi è riconducibile ai
fattori di stress ambientali, tra cui i principali sono l’inqui
namento da polveri fini e il rumore. Tuttavia, concretamen
te è difficile stabilire una correlazione diretta tra l’inquina
mento ambientale e le condizioni di salute di una persona.
Spesso entrano in gioco varie cause, che producono un im
patto negativo solo quando si combinano tra loro. Inoltre
non tutte le persone sono toccate allo stesso modo: tra i
gruppi a rischio vi sono quelli particolarmente vulnerabi
li come bambini, malati, anziani e donne in gravidanza
( » AEA 2010b ).
La protezione dell’aria, la lotta al rumore, la protezione
delle acque e l’uso corretto di prodotti chimici sono ambiti
della politica ambientale che hanno un forte influsso sulla
salute. La salvaguardia della biodiversità e paesaggi diver
sificati e di elevato valore estetico sono molto importanti
per la qualità della vita nelle regioni urbane e nelle aree
di svago.
Dagli anni Settanta in Svizzera sono stati fatti note
voli passi avanti nella protezione della salute dagli effetti
negativi dell’inquinamento ambientale. Malgrado la forte
crescita demografica ed economica e il conseguente au
mento del consumo di risorse, l’adozione di misure di ridu
zione delle emissioni ha permesso di contenere in misura
marcata gli inquinanti atmosferici quali i composti orga
nici volatili ( COV ), gli ossidi di azoto e il diossido di zolfo
come pure il carico inquinante nelle acque. L’inquinamen
to da sostanze inquinanti come le polveri fini e l’ozono e
l’esposizione a fattori di stress come il rumore permane
invece eccessivo nonostante i miglioramenti tecnici.

Ripercussioni dell’inquinamento ambientale
L’obiettivo principale della legge sulla protezione dell’am
biente ( LPA mb )1 – proteggere l’uomo, la fauna e la flora,
le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e mo
lesti – è ben lontano dall’essere raggiunto in ogni campo.
Occorrono ulteriori interventi soprattutto nei seguenti
ambiti:
Inquinamento atmosferico: su tutto il territorio si re
gistrano superamenti dei valori limite per le polveri fini
1

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
( Legge sulla protezione dell’ambiente, LPA mb, RS 814 .01 .
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( soprattutto nelle aree urbane ) e per l’ozono ( nei periodi
estivi caratterizzati da forte irraggiamento solare ) che pos
sono provocare malattie respiratorie e cardiocircolatorie
nonché decessi prematuri ( » capitolo 7 ).
Rumore: un sesto della popolazione è esposto a livelli
eccessivi di rumore, che possono causare fastidio, stress,
disturbi del sonno, ipertensione, problemi cardiocircola
tori, aumento del rischio di infarto e problemi sociali quali
ad esempio l’aggressività ( » capitolo 16 ).
Qualità delle acque: in molti punti la concentrazione
di nitrati nelle acque sotterranee è eccessiva. In alcuni casi
si è riscontrata la presenza di residui di prodotti fitosani
tari e di altri microinquinanti che possono danneggiare
la salute degli ecosistemi anche in concentrazioni molto
basse ( » capitolo 9 ). Nel secolo scorso sono invece state am
piamente risolte le problematiche sanitarie legate alla qua
lità delle acque.
Cambiamenti climatici: i periodi di canicola possono
compromettere la salute degli anziani e dei bambini. L’in
nalzamento delle temperature favorisce la diffusione di
nuovi agenti patogeni ( chikungunya, dengue ecc. ) e di
piante ad alta allergenicità ( » capitolo 8 ).
Elettrosmog: anche se gli effetti delle radiazioni non
ionizzanti sull’organismo possono essere misurati, non è
dimostrato che l’elettrosmog abbia un impatto sulla salute.
Si sa ancora molto poco sugli effetti a lungo termine del
l’esposizione all’elettrosmog ( » capitolo 17 ).
Sostanze pericolose: nell’uomo e nell’ambiente sono
state rinvenute piccole quantità di inquinanti organici
persistenti. Si sa molto poco sulle conseguenze di un’espo
sizione cronica o combinata a queste sostanze e sui rischi
legati ai nanomateriali sussistono ancora notevoli lacune
conoscitive ( » capitolo 2 ).
Deterioramento della qualità e perdita della diversità
paesaggistica: la dispersione insediativa, la frammenta
zione, l’inquinamento acustico e l’utilizzo intensivo del
suolo compromettono la funzione ricreativa del paesaggio
nonché il suo potenziale quale spazio di interazione sen
soriale e di esperienza ( » capitolo 11 ).

La qualità dello spazio vitale influenza il benessere
Dal 2000 negli ambienti specializzati si è imposta una nuo
va concezione del rapporto tra ambiente e salute: il benes
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Sostanze chimiche pericolose per l’ambiente e la salute
Il gruppo degli inquinanti organici per
sistenti ( Persistent Organic Pollutants,
POP ) è un esempio di sostanze tossiche
difficilmente degradabili che si accumu
lano nei tessuti adiposi dell’uomo e degli
animali e che possono essere trasportate
su lunghe distanze. Sebbene dagli anni
Settanta il loro impiego sia stato forte
mente limitato o vietato, nell’organismo
umano si riscontrano ancora tracce di
queste sostanze.
Dal 1987 l’OMS coordina campagne
di misurazione allo scopo di monitorare
la contaminazione da POP del latte ma
terno. I risultati per la Svizzera rivelano
un calo di circa il 50 % dei policlorobife
nili ( PCB ) diossina-simili , delle diossine
e dei furani tra il 2002 e il 2009, ricon
ducibile alla conclusione di convenzioni
internazionali sugli inquinanti organici
persistenti2 ( » UFAM 2011h; G18.1 ). Affin
ché queste sostanze nocive – presenti ad

esempio in siti contaminati e in edifici
costruiti in Svizzera prima del 1975 –
non si disperdano nell’ambiente giun
gendo nella catena alimentare umana,
sono necessari ulteriori sforzi per ren
dere il loro smaltimento ecosostenibile.
Si sa ancora poco sugli effetti nega
tivi a lungo termine di molte sostanze
chimiche contenute in prodotti chimici

industriali, prodotti fitosanitari, biocidi
o prodotti farmaceutici che finiscono
nell’ambiente e negli organismi. Poiché
il numero di prodotti chimici immessi sul
mercato a livello mondiale è in continua
crescita, è sempre più importante sor
vegliare i loro effetti sull’uomo e la na
tura.

G18.1 Contaminazione da POP 1 del latte materno
in Svizzera

Picogrammi per grammo di grasso
k 2002
k 2009
30
25
20
15
10

2

In particolare la Convenzione di Stoccolma
sugli inquinanti organici persistenti
( http://chm.pops.int ) e il Protocollo di Aarhus
sui POP della Convenzione UNECE sull’inquina
mento atmosferico transfrontaliero a lunga
distanza.

sere degli individui è ampiamente condizionato dalla
 ualità dell’ambiente di vita, di lavoro e di svago. A deter
q
minare lo stato di salute non sono i singoli carichi nocivi
considerati individualmente, ma l’esposizione simultanea
a vari inquinanti e fattori di stress ( » AEA 2010b ). Questa con
cezione sottolinea l’importanza, per il benessere delle
persone, di elementi quali l’aria pulita, la tranquillità, la
qualità estetica del paesaggio e la possibilità di svolgere
attività sportive e di relax all’aria aperta ( » UFAM 2011g ).
La Confederazione ha elaborato basi per misurare me
diante indicatori i cambiamenti intervenuti nei servizi
ecosistemici e per definire obiettivi di salvaguardia di
ecosistemi e paesaggi, anche in una prospettiva di tutela
della salute. Ha inoltre documentato lo stato e l’evoluzione
del paesaggio e rilevato la percezione dei cambiamenti
paesaggistici da parte della popolazione ( » UFAM 2010; 2013d ).
Le aree verdi e libere nelle città e le aree di svago in pros
simità degli agglomerati sono di grande importanza per
la salute.
Le interazioni tra la salute dell’uomo e quella degli ani
mali sono un ulteriore aspetto che ha assunto un’impor
tanza crescente dalla comparsa della Sindrome Respira
toria Acuta Severa (SARS) e dell’influenza aviaria. Circa
due terzi delle malattie infettive per l’uomo possono infat

5
0

PCB diossina-simili

Diossine e furani

Totale

1 Inquinanti organici persistenti ( POP ).

Fonte: UFAM
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ti essere trasmesse dagli animali. La riduzione degli habi
tat naturali degli animali, l’allevamento intensivo e la cre
scente mobilità delle persone, degli animali e delle merci
fanno aumentare il rischio di trasmissione e di diffusione
di nuove malattie ( » UFV 2011 ).
•

Link Internet
www.bag.admin.ch/radiazioni
www.bag.admin.ch/prodotti-chimici
www.obsan.admin.ch
www.statistique.admin.ch » Thèmes » Santé ( f, d )
www.meteosvizzera.ch/salute

Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013
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III. La Svizzera nel contesto
internazionale
La Svizzera è interconnessa in vari modi al resto del mondo: l’interazione
tra i sistemi ecologici, economici, sociali e politici è permanente. La terza
 mbientali
parte del rapporto si concentra su alcune problematiche a
riallacciandosi alle cosiddette «megatendenze globali», che descrivono
gli sviluppi di portata planetaria che hanno un impatto
sullo stato dell’ambiente, come ad esempio l’aumento dell’urbanizzazione e la crescita economica.
Accanto alle megatendenze economiche, sociali e tecnologiche ve ne
sono tre importanti che interessano l’ambiente:
−− lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali;
−− l’aumento dell’inquinamento ambientale;
−− l’aggravamento degli effetti dei cambiamenti climatici.
La terza parte del rapporto illustra queste tre problematiche, le loro
conseguenze e gli impegni internazionali di politica ambientale assunti
dalla Svizzera per farvi fronte.
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19. Megatendenze globali e
impegni assunti dalla Svizzera
In tutto il mondo aumenta la pressione sulle risorse naturali, mentre la biodiversità
diminuisce. L’utilizzo inappropriato di prodotti chimici, la gestione inadeguata dei rifiuti,
le polveri fini e l’ozono troposferico causano, su larga scala, il degrado dell’ambiente
e della salute. I cambiamenti climatici sono una delle principali sfide a livello planetario.

Acqua In tutto il mondo cresce lo sfruttamento delle risor
se idriche ( » G19.1 ) e la disponibilità pro capite di acqua
dolce diminuisce. L’acqua contaminata è la principale cau
sa di malattie e decessi di origine ambientale. Secondo le
stime delle Nazioni Unite, entro il 2025 1,8 miliardi di per
sone vivranno in Paesi o regioni colpiti da penuria d’acqua.
L’utilizzo delle acque transfrontaliere cela un poten
ziale di conflitto tra Paesi limitrofi e può provocare movi
menti migratori. I cambiamenti climatici avranno un im
patto particolarmente forte sulla qualità e la disponibilità
di questa risorsa, aggravando ulteriormente la crisi idrica.
La diminuzione in termini quantitativi e la cattiva qua
lità delle acque superficiali e sotterranee si ripercuotono
sugli ecosistemi e sui loro servizi. La distruzione di ecosi
stemi importanti come le paludi e i boschi minaccia il ciclo
idrologico.
Se si considera l’acqua utilizzata per la fabbricazione
dei prodotti importati, l’80 % circa del consumo idrico del
la Svizzera è «importato». La gestione sostenibile delle ri
sorse idriche oltre frontiera rientra quindi nell’interesse
della Svizzera. Il nostro Paese si impegna a favore di una
gestione transfrontaliera delle acque. I bacini idrografici
vanno considerati nel loro complesso e o
 ccorre coordinare
le attività nei singoli settori ( energia, agricoltura, pesca
ecc. ). Le altre priorità della Svizzera nel contesto interna
zionale sono l’adeguamento della gestione idrica in caso
di penuria d’acqua e di siccità, il contenimento dei rischi

sempre più elevati di piene legati ai cambiamenti c limatici,
l’utilizzo sostenibile dell’acqua di falda e una gestione delle
acque conforme alle funzioni ecologiche, paesaggistiche e
di fruizione a scopo ricreativo delle stesse.
Sul piano internazionale, la Svizzera mette a disposi
zione le ampie conoscenze acquisite nel settore della ge
stione delle risorse idriche, sostiene la creazione di un
«Forum sull’acqua» sotto l’egida dell’ONU e si impegna af
finché nel 2013 la Convenzione UNECE sull’acqua venga
estesa a tutti gli Stati membri dell’ONU.
Foreste La perdita di aree boschive pregiudica la biodiver
sità, fa aumentare il rischio di catastrofi naturali e contri
buisce ai cambiamenti climatici. Nelle foreste tropicali il
disboscamento avanza a un ritmo elevato ed è responsa
bile di circa il 25 % delle emissioni mondiali di CO2. Dagli
anni Novanta la perdita di superfici boschive a livello glo
bale ha fatto segnare un rallentamento, passando da oltre
80 000 a circa 50 000 km2 all’anno. Questo rallentamento è
riconducibile all’espansione delle foreste nelle zone tem
perate ( » G19.2 ). Ciò nonostante, si prevede che anche nei
prossimi decenni la perdita di aree forestali supererà la »

G19.1

Stress idrico ( Paesi dell’OCSE ), 2009 1

Quota di risorse rinnovabili
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Sfruttamento eccessivo delle risorse naturali
La crescita economica globale e l’aumento del benessere
degli ultimi decenni sono stati accompagnati da una cre
scente domanda di risorse naturali, con effetti negativi sui
servizi forniti dagli ecosistemi ( aria pulita, acqua potabile,
risorse alimentari ecc. ). Secondo le previsioni, entro il 2050
la popolazione mondiale crescerà di 2 miliardi, raggiun
gendo i 9 miliardi. L’incremento demografico e l’ulteriore
aumento del tenore di vita pongono grosse sfide per la sal
vaguardia e il rinnovo delle risorse naturali, indispensabi
li alla vita. Se non riusciremo a gestirle, ci saranno conse
guenze gravi soprattutto per i ceti più poveri e le prospet
tive di sviluppo per le future generazioni peggioreranno
( » OCSE 2012; UNEP 2012 ).

1

Fonte: OCSE

O ultimo anno disponibile.
2 Dati non disponibili.
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G19.3 Evoluzione di determinati tipi di ecosistemi
( Living Planet Index ) 1

G19.2 Trasformazione degli ecosistemi forestali
mondiali 1950 – 2050
Quote delle superfici interessate dalle trasformazioni

Indice 1992 = 100

k Evoluzione fino al 1950 ( perdite )
k Evoluzione dal 1950 al 1990 ( perdite )
k Evoluzione fino al 2050 ( perdite e aumento )

k Temperati
k Terrestri
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› l oro crescita. Uno dei motivi principali della deforestazio
ne è la mancanza, in molti Paesi, di un sistema efficace di
sorveglianza dell’utilizzo delle risorse forestali ( » AEA 2010b ).
Le foreste producono beni e servizi in vari settori am
bientali: gestione delle acque ( regolazione e m
 iglioramento
della qualità delle acque), energia ( legna da ardere ), agri
coltura ( agroselvicoltura ), conservazione del suolo, biodi
versità e clima.
La Svizzera è interessata a un quadro normativo inter
nazionale chiaro in materia di gestione delle risorse fore
stali per vari motivi. Da un lato ritiene importante impor
tare legname prodotto in condizioni di legalità e secondo
tecniche sostenibili; dall’altro vuole garantire alla ricerca
farmaceutica svizzera l’accesso alle risorse genetiche locali
offerte dalle foreste.
Nel quadro dell’ONU la Svizzera appoggia l’idea di adot
tare una convenzione sulle foreste volta a salvaguardare
le superfici forestali a livello globale, promuoverne l’uti
lizzo sostenibile e, di conseguenza, contribuire a garantire
i servizi economici, sociali ed ecologici che forniscono.
Biodiversità La crescita demografica e l’aumento del be
nessere esercitano una pressione sempre maggiore sulle
risorse naturali. La conversione dell’uso del suolo ( ad es.
deforestazione per ottenere terreni coltivabili e superfici
insediative ) porta alla perdita di biodiversità. La maggior
parte delle specie animali e vegetali esaminate a livello
mondiale è in calo, sia sotto il profilo della diffusione che
della frequenza. Secondo i dati dell’Unione internazionale
per la conservazione della natura ( IUCN ) circa 20 000 spe
cie esaminate sono minacciate di estinzione.
In ecosistemi come le foreste, i mari e le acque conti
nentali, che ospitano molte specie minacciate, si osservano
profonde trasformazioni ( » G19.3 ). Ad esempio, a causa di
metodi di coltivazione inadeguati e del mancato trattamen
to delle acque di scarico, negli oceani si riversano enormi
quantitativi di fosforo, che provocano la proliferazione di
alghe, con effetti negativi sulla biodiversità. Un altro pro

1995

1998

2001

2004

2007

Il Living Planet Index riflette i cambiamenti dello stato degli ecosistemi della Terra.
È basato sul monitoraggio di quasi 8000 popolazioni di oltre 2500 specie
di vertebrati.
1

0 % 15 %

Fonte: MEA 2005
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blema inquietante sono i miliardi di frammenti di plastica
che galleggiano nei mari ( le cosiddette «isole di plastica» ),
il cui impatto sulla fauna marina è ancora poco conosciuto.
La Svizzera è interessata alla salvaguardia della biodi
versità mondiale a vario titolo: per motivi ecologici, poiché
la biodiversità è fondamentale per il funzionamento e la
capacità di adattamento degli ecosistemi, e per motivi eco
nomici, dato che il nostro è un Paese prevalentemente im
portatore e dipende dai servizi che la biodiversità fornisce
per l’agricoltura, l’industria e la ricerca ( » capitolo 12 ). Non
solo: la Svizzera partecipa attivamente agli sforzi globali
per salvaguardare la biodiversità anche per motivi etici.
Spesso, infatti, sono proprio i Paesi meno sviluppati a di
pendere fortemente da ecosistemi intatti.
La Svizzera si impegna a favore dell’adozione di norme
incisive per la protezione e l’utilizzo della biodiversità. Sul
piano nazionale, ha adottato nel 2012 la Strategia Biodiver
sità Svizzera ( SBS ) con la quale si impegna ad adempiere
dieci obiettivi strategici. Sul piano internazionale ha firma
to il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche
e l’equa condivisione dei benefici. La ratifica di questo pro
tocollo faciliterà l’accesso alle risorse genetiche e garantirà
la ripartizione equa ed equilibrata dei benefici che derivano
dal loro utilizzo, contribuendo in tal modo a salvaguardare
la biodiversità a livello mondiale. Infine, la Svizzera mette
a disposizione risorse finanziarie e conoscenze per soste
nere l’attuazione del Piano d’azione adottato nel 2010 nel
quadro della Convenzione sulla diversità biologica 1 ( CBD ).

Aumento dell’inquinamento ambientale
Anche se è dimostrato che un numero sempre crescente di
sostanze nocive compromette i meccanismi di regolazione
naturali della Terra, si sa ancora troppo poco circa il loro
impatto sugli ecosistemi e sulla salute umana. In partico
lare, non sono ancora state studiate le interazioni tra so
stanze e il loro accumulo negli ecosistemi e negli organismi.
1

Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica ( con allegati ),
RS 0 .451 .43 .
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G19.4 Vendite di prodotti chimici
( 30 Paesi più importanti ), 2010

G19.5

Rifiuti urbani pro capite nei Paesi industrializzati
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Fonte: scienceindustries

Fonte: OCSE

Solo un numero limitato di sostanze può essere monitora
to a lungo termine.

Occorre intervenire anche nel settore della gestione
dei rifiuti. In numerosi Paesi industrializzati la quantità di
rifiuti urbani pro capite permane elevata ( » G19.5 ). La Sviz
zera aspira a sviluppare ulteriormente le convenzioni vi
genti verso una gestione sostenibile delle risorse e dei ma
teriali. Una delle priorità è rappresentata dalle iniziative
di partenariato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici e elet
tronici. La Svizzera si impegna inoltre a favore di regola
mentazioni che vietano l’esportazione di rifiuti pericolosi
nei Paesi che non sono in grado di gestirli in modo sicuro.

Prodotti chimici e rifiuti Pur essendo fondamentali per il
nostro benessere, i prodotti chimici comportano anche ri
schi e pericoli per l’ambiente e la salute umana. Numerose
sostanze chimiche pericolose vengono disperse attraverso
l’aria, l’acqua, la catena alimentare, il commercio di pro
dotti o sotto forma di rifiuti. Attualmente sono in commer
cio tra le 70 000 e le 100 000 sostanze chimiche, 5000 delle
quali sono prodotte in quantità superiori a 1 milione di
tonnellate all’anno. Il commercio di sostanze chimiche è
tuttora dominato dai Paesi industrializzati ( » G19.4 ). La quo
ta di produzione dei Paesi emergenti e in via di sviluppo
sta crescendo rapidamente e raggiungerà il 40 % entro il
2030. Per proteggere efficacemente l’uomo e l’ambiente e
ripartire equamente le opportunità e i rischi, occorre raf
forzare la collaborazione a livello internazionale.
La Svizzera è una piazza importante per l’industria chi
mica e la ricerca in questo settore. L’uso sicuro dei prodotti
chimici lungo tutto il ciclo di vita e la protezione contro gli
effetti nocivi di prodotti chimici e rifiuti sono questioni im
portanti. Per questo motivo, la Svizzera sostiene l’estensione
delle convenzioni e delle procedure internazionali ad altre
sostanze inquinanti ( Convenzione di Basilea 2, di Rotter
dam 3 e di Stoccolma4, Protocollo di Montreal 5, Strategia
globale di gestione dei prodotti chimici SAICM ). Inoltre, si
impegna per l’adozione di regolamentazioni complementa
ri relative ai metalli pesanti e all’uso dei nanomateriali.
2

3

4
5

Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti
oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ( con allegati ),
RS 0 .814 .05 .
Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la proce
dura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni
prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale
( Convenzione PIC ) ( con allegati ), RS 0 .916 .21 .
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici
persistenti ( Convenzione POP ) ( con allegati ), RS 0 .814 .03 .
Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che
impoveriscono lo strato di ozono ( con allegati ), RS 0 .814 .021 .

Aria L’utilizzo del legno a scopo energetico e il consumo
di combustibili e carburanti provocano l’emissione di gran
di quantità di gas e polveri fini nell’aria. La cappa di smog
sopra le città e lo strato di fumo sulle aree rurali sono
fenomeni che possono assumere proporzioni enormi. Si
suppone che questa forma di inquinamento ambientale
aumenterà notevolmente, in particolare nei Paesi in via
di sviluppo che presentano una rapida crescita. Gli inqui
nanti atmosferici vengono trasportati su lunghe distanze
e possono danneggiare la salute di popolazioni ed ecosi
stemi in regioni lontane dal punto di emissione.
Le emissioni di ossidi di azoto e di monossido di car
bonio dovrebbero registrare una flessione grazie ai pro
gressi tecnici e alle misure normative introdotte. Al con
trario, in varie regioni del mondo, in particolare nelle aree
economicamente meno sviluppate, si prevede che l’ozono
troposferico aumenterà. Le conseguenze di una forte con
centrazione di ozono continuano tuttavia a farsi sentire
anche nei Paesi industrializzati. Si stima che in Europa e
in America del Nord l’ozono troposferico riduca la produ
zione agricola del 10 – 20 %. È inoltre dimostrato che con
centrazioni di ozono elevate provocano l’aggravamento
delle malattie cardio-vascolari e possono portare a un au
mento della mortalità. Attualmente in Europa circa 500 000
decessi prematuri all’anno sono imputabili alle polveri fi
ni. Se non verranno adottate contromisure, si prevede che
entro il 2050 vi sarà un ulteriore forte aumento dei decessi »
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› prematuri, in particolare nei Paesi in via di sviluppo ed
emergenti ( » G19.6 ).
Poiché le emissioni nocive prodotte da altri Paesi toc
cano anche la Svizzera, è importante coordinare a livello
europeo i processi e gli interventi volti a limitare l’inqui
namento atmosferico. Tutti i Paesi europei devono assume
re impegni vincolanti per ridurre l’inquinamento atmo
sferico eccessivo provocato da polveri fini e ozono. Lo
stesso vale per i composti azotati usati in agricoltura ( so
prattutto l’ammoniaca ), che favoriscono la formazione di
polveri fini e compromettono gli ecosistemi.
La Svizzera si impegna affinché le polveri fini e le so
stanze climalteranti, quali la fuliggine, siano integrate nel
Protocollo di Göteborg 6 del 1999 volto a ridurre l’acidifica
zione, l’eutrofizzazione e l’ozono troposferico. Si adopera
inoltre affinché gli Stati firmatari adottino nuovi obiettivi
di riduzione nell’orizzonte temporale 2020 per i composti
dello zolfo, gli ossidi di azoto, l’ammoniaca, i composti or
ganici volatili ( COV ) e le polveri fini.

Aggravamento degli effetti dei
cambiamenti climatici
Malgrado le convenzioni vincolanti ( Convenzione sul cli
ma 7, Protocollo di Kyoto 8  ), la comunità internazionale non
è ancora riuscita a contenere l’aumento globale delle emis
sioni di gas serra. Se non verranno adottate misure effi
caci di politica climatica, nei prossimi decenni assistere
mo a un netto aumento delle emissioni, in particolare nei
Paesi emergenti ( Cina, India, Brasile ecc. ) ( » G19.7 ). A que
ste condizioni, l’innalzamento delle temperature medie
globali raggiungerebbe rapidamente, superandola, la soglia
6

7
8

Protocollo del 30 novembre 1999 della Convenzione sull’inquinamento at
mosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979 , relativo alla ridu
zione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico
(con allegati), RS 0 .814 .327.
Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambia
menti climatici (con allegati), RS 0 .814 .01 .
Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (con allegati), RS 0 .814 .011 .

G19.6 Decessi prematuri dovuti alle polveri fini, 2010 – 2050
( scenario di base dell’OCSE )

critica di +2 °C rispetto ai livelli preindustriali ( » G19.8 ).
Ciò avrebbe ripercussioni di vasta portata e di lungo pe
riodo per l’approvvigionamento alimentare e idrico, per
la salute della popolazione e per gli ecosistemi terrestri e
acquatici.
Oggi i primi effetti dei cambiamenti climatici sono già
visibili in tutto il mondo: i ghiacciai si sciolgono rapidamen
te, la disponibilità idrica diminuisce, il livello dei mari sa
le, gli habitat delle specie si spostano e la qualità degli spa
zi vitali di ecosistemi sensibili si deteriora. Mentre a medio
termine ( entro il 2030 ) il rendimento dei raccolti agricoli
dovrebbe aumentare, a lungo termine bisognerà prevede
re un calo della produzione. I cambiamenti climatici cau
seranno ondate di caldo, tempeste, inondazioni e periodi
di siccità sempre più frequenti e intensi.
La Svizzera sarà particolarmente toccata dai cambia
menti climatici. Secondo gli scenari più recenti, se le tem
perature globali aumenteranno di 2 °C, le temperature in
Svizzera saliranno di 3 – 4°C ( » CH2011 2011 ). Nel caso di un
innalzamento maggiore, l’aumento delle temperature sa
rebbe ancora maggiore (fino a +6°C). Ciò significa che, ri
spetto ad altri Paesi, in Svizzera le consequenze sarebbero
maggiori ( » capitoli 8 e 14 ).
Le trasformazioni provocate dai cambiamenti clima
tici toccano numerosi settori economici ( turismo, agricol
tura, selvicoltura, economia idrica [ produzione di elet
tricità ] ecc. ), aumentano la probabilità di danni legati
agli eventi estremi e comportano nuovi rischi per la salute.
A causa della forte interconnessione a livello internazio
nale, anche le ripercussioni all’estero possono avere con
seguenze tangibili per la Svizzera. La Svizzera può tuttavia
mettere a disposizione degli altri Paesi le sue conoscenze
tecniche, la sua forza innovativa e la sua esperienza nella
gestione dei pericoli naturali.
Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia ( IEA ), le
misure adottate entro il 2020 sono determinanti per rag
giungere l’obiettivo di contenere a 2°C l’innalzamento
medio delle temperature globali ( » IEA 2010 ). La Svizzera

G19.7 Emissioni di gas serra per regione, 2010 – 2050
( scenario di base dell’OCSE )
Gigatonnellate di CO2 equivalenti
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La Conferenza di Rio del 2012 e il sistema ambientale internazionale
A 20 anni di distanza dalla Conferenza
delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo del 1992, si è tenuta nel giugno
2012 a Rio de Janeiro la Conferenza
Rio+20, il cui obiettivo principale era di
rinnovare l’impegno politico internazio
nale a favore dello sviluppo sostenibile.
Nonostante i progressi fatti, negli
ultimi decenni molti problemi ambien
tali si sono aggravati, soprattutto per
ché non si è riusciti a dare una risposta
decisa. La ragione va ricercata nelle
contraddizioni e nel mancato sfrutta
mento delle sinergie tra le numerose
convenzioni e organizzazioni interna
zionali. La Svizzera promuove attiva
mente il dibattito sulla riforma delle
istituzioni e degli accordi in materia di
protezione ambientale. Nell’ambito del

la Conferenza Rio+20 si è deciso di al
largare il Consiglio di amministrazione
del Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente ( UNEP ) a tutti gli Stati mem
bri, rafforzando di fatto questo organi
smo. È stato inoltre deciso che in futuro
l’UNEP dovrà formulare strategie am
bientali per l’intero sistema ONU, il che
permetterà di coordinare meglio le pri
orità e le attività degli attori coinvolti.
Non si è invece riusciti a rivalutare il
ruolo dell’UNEP rispetto ai numerosi ac
cordi ambientali. Il documento finale di
Rio+20 incoraggia i Paesi ad integrare
la «Green Economy» ( economia verde )
nelle loro politiche di sviluppo sosteni
bile. È stato inoltre adottato un pro
gramma decennale per la promozione
di modelli di produzione e consumo so

appoggia l’adozione di obiettivi di riduzione ambiziosi e
giuridicamente vincolanti, in particolare per i Paesi indu
strializzati e per tutti gli altri Paesi che contribuiscono in
misura preponderante alle emissioni globali di gas serra.
Tuttavia, occorre considerare che gran parte delle emissio
ni dei Paesi emergenti e in via di sviluppo è generato da
processi per la fabbricazione di prodotti che vengono poi
esportati e consumati nei Paesi industrializzati. Le emis
sioni di gas serra di questi Paesi sono quindi causate non
solo dall’aumento del tenore di vita delle loro popolazioni,
ma anche dall’aumento del volume degli scambi commer
ciali internazionali. Dal 1990 la quantità di emissioni im
putabile alle esportazioni nei Paesi industrializzati è più
che quadruplicata ( » UNEP 2012; G19.9 ).

G19.8 Aumento globale della temperatura, 1970 – 2100
( scenario di base dell’OCSE )

stenibili, al quale la Svizzera ha fornito
un contributo determinante. Infine, è
stato avviato un processo per la formu
lazione di obiettivi di sviluppo sosteni
bile. Questi obiettivi sono importanti
poiché illustrano ai singoli Paesi la ne
cessità di agire e rendono misurabili e
comparabili i progressi compiuti.

La Svizzera si impegna a favore dell’applicazione del
principio di causalità nel quadro del finanziamento delle
misure di prevenzione e di adattamento nei Paesi in via di
sviluppo.
•
Link Internet
www.eea.europa.eu
epp.eurostat.ec.europa.eu ( f, e, d )
www.unep.org ( f, e)
www.oecd.org ( f, e )
Scaricare i dati
www.bafu.admin.ch/rapporto-ambiente-2013

G19.9 Trasferimento di emissioni di CO2 in Paesi emergenti
e in via di sviluppo
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ACS

Associazione dei Comuni Svizzeri

IFN

Inventario forestale nazionale svizzero

AEA

Agenzia europea dell’ambiente

IFP

Inventario federale dei paesaggi, siti e
monumenti naturali d’importanza nazionale

AFF

Amministrazione federale delle finanze
IFSN

Ispettorato federale della sicurezza nucleare

AIE

Agenzia internazionale dell’energia
IUCN

ARE

Ufficio federale dello sviluppo territoriale
( dal 2000 )

International Union for Conservation
of Nature
( Unione internazionale per la conservazione
della natura )

ART

Stazione di ricerca Agroscope
Reckenholz-Tänikon

LABES

Rete d’osservazione del paesaggio svizzero

BNS

Banca nazionale svizzera

MBD	

Monitoraggio della biodiversità

CdC

Conferenza dei Governi Cantonali

MEA

Millennium Ecosystem Assessment
( Valutazione degli ecosistemi del millennio )

CECE

Certificato energetico cantonale degli edifici

DATEC

Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni

DCPA

Conferenza svizzera dei direttori
delle pubbliche costruzioni,
della pianificazione del territorio
e dell’ambiente

DFE

Dipartimento federale dell’economia

DFI

Dipartimento federale dell’interno

EITI

Extractive Industry Transparency Initiative
( Iniziativa per la trasparenza delle industrie
estrattive )

ERKAS

Catasto dei rischi della Confederazione
secondo l’ordinanza sulla protezione contro i
rischi rilevanti

FAO

Food and Agriculture Organization
( Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura )

METEOSVIZZERA Ufficio federale di meteorologia
e climatologia
NABEL

Rete nazionale d’osservazione
degli inquinanti atmosferici

NABO

Rete nazionale d’osservazione del suolo

NADUF

Monitoraggio nazionale continuo dei corsi
d’acqua svizzeri

NAQUA

Rete nazionale d’osservazione della qualità
delle acque sotterranee

OCSE

Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

OMS

Organizzazione mondiale della sanità

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

PNR

Programmi nazionali di ricerca

RIC

Fondazione Rimunerazione per l’immissione
di energia a copertura dei costi

FFS

Ferrovie federali svizzere

FiBL

Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica

SED	

Servizio Sismico Svizzero

GEF

Global Environment Facility
( Fondo globale per l’ambiente )

SLF

Istituto federale per lo studio della neve
e delle valanghe
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UCS

Unione delle città svizzere

UE

Unione europea

UFAFP

Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste
e del paesaggio ( dal 2006 : UFAM )

UFAG

Ufficio federale dell’agricoltura

UFAM

Ufficio federale dell’ambiente ( dal 2006 )

UFCOM

Ufficio federale delle comunicazioni

UFE

Ufficio federale dell’energia

UFFT

Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia

UFPT

Ufficio federale della pianificazione
del territorio ( dal 2000 : ARE )

UFT

Ufficio federale dei trasporti

UFV

Ufficio federale di veterinaria

UNDP

United Nations Development Programme
( Programma delle Nazioni Unite per
lo sviluppo )

UNECE

United Nations Economic Commission for Eu
rope ( Commissione economica delle Nazioni
Unite per l’Europa )

UNEP

United Nations Environment Programme
( Programma delle Nazioni Unite
per l’ambiente )

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization
( Organizzazione delle Nazioni Unite per
l ’educazione, la scienza e la cultura )

USC

Unione Svizzera dei Contadini

UST

Ufficio federale di statistica

USTRA

Ufficio federale delle strade

WSL

Istituto federale di ricerca per la foresta,
la neve e il paesaggio

WWF

World Wide Fund for Nature
( Fondo mondiale per la natura )

ZSL

Zoological Society of London
( Società Zoologica di Londra )
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Biodiversità cfr. Diversità biologica
Biogeno Di origine biologica o organica; costituente
della materia vivente o prodotto da organismi viventi.
Biosfera Insieme degli ecosistemi del pianeta compren
dente gli esseri viventi e i loro habitat. Include le porzioni
dell’atmosfera, dell’idrosfera e della litosfera in cui è
presente la vita.
Carburante Miscela liquida o gassosa di idrocarburi
combustibili che, mischiata all’aria, alimenta un motore
a scoppio.
Certificati di emissione Quote di emissione da progetti
di riduzione del CO2 in Paesi in via di sviluppo e da
altri Paesi industrializzati o in transizione. Nel sistema
di scambio di quote di emissioni, uno strumento di
economia di mercato della politica ambientale, i certifi
cati di emissione possono essere negoziati. I gas serra
possono in tal modo essere ridotti laddove ciò è economi
camente più conveniente.
Ciclo dei materiali In ecologia, trasformazione periodica
di composti chimici durante la quale, dopo una serie
di reazioni chimiche, si ottiene nuovamente la sostanza
di partenza, che può essere un elemento o un composto
chimico ( ad es. ferro o diossina ).
Ciclo di vita Complesso di tutte le fasi di vita di un pro
dotto ( «dalla culla alla tomba» ), ossia dall’estrazione
delle materie prime e secondarie fino alla fabbricazione,
l’utilizzo e l’eliminazione definitiva ( smaltimento:
trattamento o riciclaggio ).
CO2 equivalenti Unità di conversione delle emissioni
di gas serra diversi dal CO2 ( CH4, N2O, HFC, PFC e SF6 ) al
fine di rendere meglio comparabili i relativi potenziali
di riscaldamento globale ( PRG ). Un kg di CH4 corrispon
de a 21 kg di CO2 e 1 kg di N2O equivale a 310 kg di CO2.
Combustibile Sostanza che, in presenza di energia e di
ossigeno, può combinarsi con quest’ultimo ( che funge da
comburente ) in una reazione chimica, generando calore.
Costo esterno Costo di produzione o di consumo non
sostenuto da chi lo ha generato.
COV cfr. COVNM
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COVNM ( composti organici volatili non metanici
e senza CFC ) ( inglese: Non Methane Volatile Organic
Compounds, NMVOC ) Insieme di composti organici
usati nei detergenti, come solventi nelle vernici, nelle
lacche e nelle colle o come propellenti nelle bombolette
spray. I COVNM sono importanti precursori dell’ozono,
dello smog estivo e delle polveri fini.
Disaccoppiamento Situazione in cui l’economia
cresce più rapidamente del consumo di risorse naturali
o del carico ambientale. Il disaccoppiamento è relativo
se il consumo di risorse naturali o le emissioni prodotte
restano costanti o crescono più lentamente dell’econo
mia, mentre è assoluto se il consumo di risorse o le emis
sioni diminuiscono e l’economia cresce. Se rapportato
al consumo di materiali, si parla anche di dematerializ
zazione dell’economia.
Diversità biologica Varietà e variabilità degli organismi
viventi e delle strutture ecologiche. Comprende tre livelli
di diversità: la diversità delle specie ( animali, vegetali,
fungine, batteriche ), la diversità degli habitat ( ecosistemi
come il bosco o i corsi d’acqua ) e la diversità genetica
all’interno delle specie ( sottospecie, varietà e razze ).
Diversità delle specie cfr. Diversità biologica
Diversità genetica cfr. Diversità biologica
Ecodesign Concetto che caratterizza la progettazione
di un prodotto o di un sistema e che si orienta ai principi
della sostenibilità. L’obiettivo del design sostenibile è
ottenere, grazie all’impiego intelligente delle risorse di
sponibili, i maggiori benefici possibili per tutti gli attori
coinvolti nella catena di valore aggiunto limitando il
carico ambientale e garantendo condizioni sociali eque.
Economia verde Modello economico che tiene conto
della scarsità delle risorse non rinnovabili e della
capacità di rigenerazione di quelle rinnovabili, migliora
l’efficienza nell’uso delle risorse e rafforza a lungo
termine la competitività dell’economia.
Ecosistema Sistema formato da un’associazione o
comunità di esseri viventi ( biocenosi ) e dal suo ambiente
geologico, pedologico e atmosferico ( biotopo ). Gli ele
menti che costituiscono un ecosistema sviluppano una
rete di interdipendenze che consente la salvaguardia
e lo sviluppo della vita.
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Effetto serra Fenomeno climatico naturale che consiste
nel riscaldamento degli strati inferiori dell’atmosfera
per effetto della schermatura causata da alcuni gas in
essa contenuti ( vapore acqueo, anidride carbonica,
metano, protossido di azoto ecc. ). L’aumento della con
centrazione di questi gas causa un aumento della
temperatura sulla superficie terrestre.
Efficienza delle risorse Situazione in cui con un input
di risorse possibilmente contenuto ( suolo, energia,
materiali, fattori inquinanti ecc. ) si ottiene il massimo
output possibile ( benessere ).
Emissione Inquinante, rumore, radiazione o altro feno
meno di origine naturale o antropica emesso da impianti
o installazioni.
Energie rinnovabili Forme di energia generate da fonti
che non sono esauribili nella scala dei tempi umani.
Tra di esse vi sono l’energia idroelettrica, l’energia solare,
il calore ambiente, la biomassa, l’energia eolica, la quota
valorizzabile dei rifiuti e l’energia prodotta dagli impian
ti di depurazione delle acque di scarico.

Legno morto Alberi morti o parti di essi. Il legno morto
costituisce una caratteristica tipica del bosco naturale.
Ospita e fornisce nutrimento a numerosi organismi
ed è un elemento importante dell’ecosistema boschivo.
Liste rosse Liste delle specie animali e vegetali
minacciate d’estinzione e che richiedono interventi ur
genti di salvaguardia. Esistono Liste rosse per gli
animali, le felci e le piante a fiori, i muschi, i licheni e i
funghi. Le specie sono suddivise in diverse categorie
in funzione del grado di minaccia a cui sono esposte.
Materiali riciclabili Materiali che dopo il loro impiego
possono essere riutilizzati, trasformati in altri prodotti o
dai quali possono essere ricavate materie prime. I mate
riali riciclabili possono essere valorizzati e reinseriti nel
ciclo delle sostanze.
OGM ( organismi geneticamente modificati ) Organismi
( animali, piante, funghi, microorganismi ) il cui materiale
genetico è stato modificato con un incrocio o una ricom
binazione biologica impossibili da ottenere in condizioni
naturali.

Flusso discontinuo L’alternarsi, in un corso d’acqua, di
portate di piena artificiali durante il funzionamento
delle turbine di una centrale idroelettrica ad accumula
zione e di portate molto ridotte ( portate di magra ) nei
periodi in cui la richiesta di energia elettrica è bassa ( di
notte o nel fine settimana ).

Permafrost Suolo permanentemente gelato. È presente
in zone in cui il clima è relativamente freddo, ovvero ad
altitudini o latitudini elevate ( regioni polari ).

Gas serra Gas di origine naturale o antropica presenti
nell’atmosfera che contribuiscono all’effetto serra.
Il Protocollo di Kyoto disciplina le emissioni dei seguenti
gas o gruppi di gas: anidride carbonica ( CO2 ), metano
( CH4 ), protossido di azoto ( N2O ), idrofluorocarburi
parzialmente alogenati ( HFC ), perfluorocarburi ( PFC ) e
esafluoruro di zolfo ( SF6 ). Gli HFC vengono utilizzati
principalmente come prodotti di sostituzione dei cloro
fluorocarburi ( CFC ), gas climalteranti responsabili
della distruzione dello strato di ozono e disciplinati dal
Protocollo di Montreal.

PIC ( procedura di assenso preliminare informato )
( inglese: Prior Informed Consent Procedure for Certain
Hazardous Chemicals and Pesticides, PIC ) Procedura
introdotta dalla Convenzione di Rotterdam sul commer
cio internazionale di sostanze chimiche pericolose
( Convenzione PIC ). La Convenzione di Rotterdam, che
stabilisce obblighi di informazione e di notifica applica
bili al commercio di determinate sostanze chimiche
pericolose e di pesticidi, obbliga le parti contraenti a in
formare le altre parti su qualsiasi decisione di divieto
o di restrizione dell’impiego e a notificare le esportazioni
di tali sostanze ai Paesi importatori.

Immissione Inquinante atmosferico, rumore, vibrazione
o radiazione nel luogo in cui produce il proprio effetto.
Impronta ecologica Indicatore che misura la superficie
terrestre necessaria all’uomo per mantenere il proprio
stile e il proprio standard di vita ( alle condizioni di
produzione attuali ). L’impronta ecologica comprende
le superfici necessarie per produrre alimenti e altri
beni ( vestiti ecc. ) ma anche per produrre energia, elimi
nare o riciclare i rifiuti o assorbire l’anidride carbonica
prodotta dalle attività umane.

Perturbatori endocrini Sostanze che influiscono
sull’equilibrio ormonale degli organismi.

PIL ( prodotto interno lordo ) Misura della produzione
di un’economia nazionale nel corso di un anno. Il PIL
misura il valore dei beni e dei servizi prodotti all’interno
di un Paese, purché non utilizzati per produrre altri
beni e servizi. Definisce, in altre parole, il valore aggiun
to. Il PIL è calcolato sia ai prezzi correnti che ai prezzi
costanti relativi a un determinato anno. A prezzi costanti,
l’evoluzione economica reale nel tempo è rappresentata
senza tenere conto dell’influenza dei prezzi.
PM10 ( inglese: Particulate Matter <10 μm ) Particelle di
polvere con un diametro inferiore a 10 μm.
Polveri fini cfr. PM10
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POP ( inquinanti organici persistenti ) ( inglese: Persistent
Organic Pollutants ) Sostanze chimiche tossiche difficil
mente degradabili che, dopo il loro rilascio, si diffondono
attraverso l’aria, l’acqua e la catena alimentare, provo
cando danni alla salute dell’uomo e all’ambiente anche a
grande distanza dalla fonte di emissione. Possono ad
esempio causare tumori, disfunzioni ormonali o compro
mettere la funzione riproduttiva.
Portata di magra cfr. Flusso discontinuo

Regime dei deflussi Dinamica stagionale di deflusso
tipico e periodico di un corso d’acqua.
Rifiuti speciali Rifiuti il cui smaltimento ecocompatibile
richiede, a causa della loro composizione e delle loro
caratteristiche chimico-fisiche o biologiche, misure spe
ciali di carattere tecnico e organizzativo.
SAU ( superficie agricola utile ) Superficie utilizzata
per la produzione vegetale, ad eccezione delle superfici
d’estivazione e dei boschi.

Portata di piena artificiale cfr. Flusso discontinuo
Serbatoi di carbonio cfr. Pozzi di carbonio
Pozzi di carbonio Attraverso la fotosintesi, gli alberi
assorbono parte del CO2 presente nell’atmosfera, lo
trasformano e lo immagazzinano a lungo termine nel
legno. Il bilancio dei pozzi di carbonio, ovvero la quantità
di carbonio fissata o rilasciata dalla biomassa, dipende
dalle attività forestali e agricole e può contribuire a com
pensare le emissioni di CO2.
Prezzo costante Prezzo espresso in valore reale, ovvero
al netto del rincaro rispetto a un dato di base o di
riferimento. Sinonimi: prezzo netto del rincaro, prezzo
depurato dall’inflazione, prezzo reale.
Principio di causalità Principio secondo cui chi causa
i costi, anche quelli esterni, deve sostenerli.
Programma Edifici Programma di Confederazione e
Cantoni che incentiva in tutta la Svizzera il risanamento
energetico degli edifici, gli investimenti nell’ambito
delle energie rinnovabili, il recupero del calore residuo
e l’ottimizzazione dell’impiantistica. Il programma
fornisce un contributo importante al raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia climatica.
Punti di impatto ambientale ( PIA ) Il metodo della
scarsità ecologica indica il carico ambientale in punti di
impatto ambientale ( PIA ). Questo metodo, che serve
a valutare l’impatto ambientale dei prodotti nell’ambito
degli ecobilanci, aggrega i singoli effetti sull’ambiente
( ad es. cambiamento climatico, inquinamento dell’aria
e delle acque, inquinamento del suolo ) in un unico para
metro. Il metodo si orienta agli obiettivi definiti dalla
legge per quanto concerne le emissioni nocive e il consu
mo di risorse e misura la distanza tra i valori di emis
sione attuali e i valori target definiti. Tanto più lo stato
attuale è lontano dall’obiettivo definito, quanto più
punti vengono attribuiti all’emissione.
Ratifica Conferma della firma apposta in calce a un
documento che ha valore di accordo con un Paese
straniero. Il deposito dello strumento di ratifica convali
da, generalmente in modo definitivo, un trattato inter
nazionale.
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Servizi ecosistemici Benefici multipli forniti dagli ecosi
stemi al genere umano. Sono esempi di servizi ecosiste
mici: l’impollinazione delle colture da parte degli insetti,
l’approvvigionamento di acqua dolce e potabile grazie
alla filtrazione naturale delle precipitazioni, la riprodu
zione di popolazioni di pesci e la fornitura di aria fresca
e di spazi attrattivi per le attività di svago e di ristoro.
Settori cfr. Settori economici
Settori economici Settori nei quali è suddivisa l’attività
economica:
{{

primario: agricoltura, selvicoltura e pesca;

{{

secondario: industria e edilizia;

{{

terziario: servizi.

Sito contaminato Sito di impianti, di incidenti e di disca
rica inquinato da sostanze che sono comprovatamente
all’origine di effetti nocivi o molesti o per i quali esiste il
pericolo concreto che tali effetti si producano.
Smog Il termine deriva dalla contrazione delle parole
inglesi «smoke» ( fumo ) e «fog» ( nebbia ). Indica un miscu
glio di particelle gassose, solide o liquide inquinanti
che si forma prevalentemente nelle aree urbane in con
dizioni meteorologiche di stabilità. In caso di smog,
la luce solare risulta diffusa e appare come filtrata da
una nuvola di nebbia.
Specie alloctone Specie animali ( neozoi ) e vegetali ( neo
fite ) introdotte intenzionalmente o accidentalmente
dall’uomo dopo il 1492. Le specie alloctone sono conside
rate invasive se colonizzano rapidamente il nuovo
habitat e ne alterano l’equilibrio, entrando in competizio
ne con le specie autoctone.
Specie esotiche cfr. Specie alloctone
Specie invasive cfr. Specie alloctone

IV. Allegati
Glossario

Statistica della superficie Statistica allestita ogni dodici
anni a partire dagli anni Ottanta dall’Ufficio federale
di statistica ( UST ) su mandato del Consiglio federale, che
presenta una panoramica dell’utilizzazione e della
natura del suolo. I risultati riproducono in un certo senso
l’impronta che la società lascia sul paesaggio. Finora
sono stati portati a termine due rilevamenti di portata
nazionale: il primo ( 1979 – 1985 ) si basa su immagini aeree
effettuate tra il 1979 ( Svizzera occidentale ) e il 1985;
il secondo ( 1992 – 1997 ) su immagini aeree scattate tra il
1992 e il 1997. Il terzo rilevamento, che coprirà il periodo
2004 – 2009, è stato avviato nel 2005 e si concluderà non
prima del 2013. I risultati intermedi sono pubblicati perio
dicamente sul sito dell’UST ( www.statistique.admin.ch
» Thèmes » Espace, environnement » Utilisation et
couverture du sol [f, d] ).
Stratosfera Strato dell’atmosfera terrestre compreso tra
i 15 e i 50 km d’altezza. Nella media stratosfera è presente
un’elevata concentrazione di ozono ( strato di ozono ).
UV ( radiazione ultravioletta ) Radiazione elettro
magnetica con una lunghezza d’onda inferiore alla luce
visibile ( tra i 100 e i 400 nm ). I raggi UV sono divisi
in tre bande di lunghezze d’onda: UVC ( 100 – 280 nm ),
UVB ( 280–315 nm ) e UVA ( 315 – 400 nm ). Quanto più
bassa è la lunghezza d’onda, tanto maggiore è l’energia
della radiazione. I raggi UVC vengono assorbiti dallo
strato di ozono, mentre quelli UVA e UVB raggiungono la
superficie terrestre.
Valori limite Parametri utilizzati per la valutazione degli
influssi dannosi o molesti. Tengono conto degli effetti
delle immissioni su categorie particolarmente sensibili di
persone quali bambini, malati, anziani e donne in gravi
danza. Sono stati determinati valori limite per l’inquina
mento atmosferico, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni.
Valori limite d’esposizione al rumore Valori limite fissati
dall’ordinanza contro l’inquinamento fonico.
Si distinguono tre livelli:
{{

{{

{{

i valori limite d’immissione ( VLI ), che costituiscono
i limiti a partire dai quali il rumore è considerato
dannoso o molesto;
i valori di pianificazione, che sono inferiori di 5 dBA
rispetto ai VLI e che si applicano agli impianti nuovi al
fine di impedire che il livello sonoro diventi molesto;
i valori d’allarme, che superano i VLI di 5 – 15dBA e che,
qualora vengano superati, rendono necessarie urgenti
misure di risanamento.

Vettore energetico Sostanza che consente di ottenere
energia direttamente o al termine di un processo di
trasformazione. Sono considerati vettori energetici fossili
tutti i vettori di energia primaria che si formano da
sostanze organiche presenti nel suolo ( petrolio, metano,
idrocarburi, carbone ecc. ).
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Indice tematico

A

Composti organici persistenti (POP) 62segg., 67

Acidificazione del suolo 15, 25, 68

Composti organici volatili (COV) 15, 17, 39segg., 62, 68

Acqua /acque 11, 12, 17, 19, 21, 23, 25segg., 27, 31, 33segg., 37,

Concimi 31, 37segg., 39, 43, 46segg., 51

40segg., 43segg., 46segg., 48segg., 50, 52segg., 55segg., 58, 62, 65,

Consumo 11, 14, 23, 25segg., 27segg., 29, 30segg., 36segg., 48, 51, 69

67segg.

Cooperazione internazionale 23, 65segg.

Acqua potabile 17, 19segg., 38, 44segg., 52, 54, 65

Corrente elettrica 14, 31, 33segg., 41, 61, 68

Acque di scarico 15, 17, 40, 43segg., 45, 62

Corsi d’acqua 17, 43segg., 48, 50, 52, 55

Acque sotterranee 15, 17, 26, 37, 40, 43segg., 47, 52, 62, 65

Costi esterni 15, 22, 36, 40, 59segg.

Acque superficiali 17, 37, 43, 49segg., 52, 62, 65segg.
Agricoltura 11, 17segg., 20, 26, 28, 31, 37segg., 39, 41, 43segg.,
46, 48, 51segg., 65segg., 68

D
Deflusso /flusso discontinuo 17, 41, 45, 52

Agricoltura biologica 19, 37segg., 45, 66

Diossido di zolfo (SO2) 15, 39segg., 62

Ammoniaca (NH3) 15, 20, 28, 37segg., 39segg., 68

Diossina 63

Anidride carbonica ( CO2 ) 16, 20, 27, 32, 34, 35segg., 41segg., 53,

Disaccoppiamento 27

65, 68segg.
Animali /fauna 11, 18, 19, 25segg., 38, 39segg., 44, 47segg., 49segg.,

Discariche 14, 46
Diversità biologica /biodiversità 11, 15, 19, 20, 23, 25segg., 38,

51segg., 58, 63, 66
Animali da reddito 19, 31, 63

45segg., 49, 51segg., 54, 62, 65segg.
Diversità genetica 19, 51segg., 66

Aree libere da costruzioni 48
Aree ricreative 18, 44segg., 49segg., 51, 53segg., 62segg., 65

E

Aria/qualità dell’aria 11, 15, 27, 33, 39segg., 47, 54, 62segg., 65, 67

Ecobilancio 29

Attività del tempo libero 30, 35, 44, 49, 62

Ecodesign 14, 28

Azoto (N) 15, 20, 25segg., 37segg., 39segg., 45, 53segg., 68

Economia di montagna 37
Economia 11, 23, 26, 27segg., 31segg., 33, 35, 41, 48segg., 62,

B

65, 67segg.

Batterie 32
Bifenili policlorati (PCB) 63

Economia alpestre /superfici alpestri 20, 37, 41, 48segg., 51,
53segg., 55segg.

Biocarburanti 33

Economia forestale 29

Biodiversità /diversità biologica 11, 15, 19, 20, 23, 25segg., 38,

Economia verde 11, 26, 27segg., 32, 69

45segg., 49, 51segg., 54, 62, 65segg.
Biogas 33segg.
Biomassa 25, 46, 53

Economie domestiche 23, 30segg., 34segg., 39, 41, 59
Ecosistemi 15, 17, 19, 25segg., 28, 31, 37, 39segg., 44segg., 51segg.,
53segg., 62segg., 65segg.

Biossidi di azoto (NO2) 15, 39

Edilizia 13, 27, 31segg., 33, 36, 40, 46, 49segg., 56

Biotecnologia 11, 27

Efficienza energetica 32segg.

Boschi di protezione 21, 53segg., 55

Elettricità 14, 31, 33segg., 41, 61, 68

Buco dell’ozono 13

Elettrosmog /radiazioni non ionizzanti ( RNI ) 23, 34, 61, 62
Eliminazione 12segg., 14, 31segg., 43, 63, 67

C

Energia 11, 14, 25segg., 27segg., 30segg., 33segg., 36, 37, 41segg.,

Cambiamenti climatici 16segg., 20segg., 23, 25, 37, 40, 41segg.,
44segg., 51segg., 53segg., 62, 65, 68segg.

44segg., 49segg., 65segg., 68
Energia di riscaldamento 14, 30, 33segg., 46

Canicola 40, 41, 54, 55, 62, 68

Energia eolica 33, 49segg.

Carburanti 16, 29, 30segg., 33segg., 36, 39segg., 41segg., 67

Energia nucleare 17, 25, 33segg., 45

Carburanti biogeni 33

Energia solare 33segg.

Carte dei pericoli 21, 56

Energie fossili 11, 20, 25, 28segg., 33segg., 41segg.

Certificati di emissione 16, 41

Energie rinnovabili 11, 28, 33segg., 45

Clima 16, 34, 37, 39, 41segg., 51, 66, 68

Erbicidi 43, 45, 47

CO2 ( Anidride carbonica ) 16, 20, 27, 32, 34, 35segg., 41segg., 53, 65,

Erosione 28, 47

68segg.
Colate detritiche 21, 52, 53, 55
Combustibili 16, 20, 33, 42, 44
Compattazione del suolo 28, 47, 49
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Espansione degli insediamenti 21, 22, 25, 36, 37, 44, 46, 48segg., 51
Eventi meteorologici estremi 21, 41, 52, 69
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Indice tematico

F

N

Farmaci 44segg., 52

Nanotecnologie /nanomateriali 12, 29, 62, 67

Fauna /animali 11, 18, 19, 25segg., 38, 39segg., 44, 47segg., 51segg.,

Natura /paesaggio naturale 11, 22, 25, 50, 54, 63

58, 63, 66
Ferrovia 22, 27, 35segg., 55, 57segg., 60

Neve 41, 55
Nitrati (NO3) 17, 28, 37segg., 40, 43segg., 62

Filtri antiparticolato 15, 40
Flora /piante 11, 18segg., 39segg., 44, 48, 51segg., 62, 66

O

Flusso discontinuo /deflusso 17, 45, 52

Opere di protezione 21, 55segg.

Fonti energetiche fossili 11, 20, 25, 28, 30, 33segg., 41segg.

Organismi geneticamente modificati (OGM) 11

Footprint /impronta ecologica 25

Organismi patogeni (OP) 11

Foreste 15, 17, 20, 23, 26, 33, 37, 40, 48, 51segg., 53segg., 65segg.

Ossidi di azoto (NOX) 15, 25, 36, 38, 39, 62

Forza idrica 16segg., 33segg., 41, 45, 49, 52

Ossigeno (O2) 43, 52

Fosforo (P) 25segg., 37segg., 43segg., 66

Ozono (O3) 13, 15, 25segg., 39segg., 62, 65, 67segg.

Frammentazione del paesaggio 18, 36, 48segg., 51, 62
Frane 21, 52, 53, 55

P

Funghi 19, 51segg., 53

Paesaggio 11, 18, 25, 33, 36, 38, 48segg., 62segg.

Fungicidi 43, 45

Paesaggio naturale /natura 11, 22, 25, 50, 54, 63
Paesaggio rurale 18, 38, 46segg., 51, 66

G

Paludi 15, 18segg., 40, 48, 50, 51segg.

Gas di scarico 15, 20, 36, 39segg., 46, 67

Parchi 18, 50

Gas naturale 22, 30, 33segg., 57

Pericoli naturali 21, 41, 53segg., 55segg., 68

Gas serra 13, 16, 25segg., 27segg., 31, 33, 41segg., 68segg.

Perturbatori endocrini 17, 45

Ghiacciai 41, 44, 55, 68

Pesci 17, 19, 25segg., 44segg., 58, 65

Golene 19, 48, 51

Pesticidi 47, 67

Green Economy 11, 26, 28, 31, 69

Petrolio 22, 26, 28, 41, 57
Pianificazione del territorio 21segg., 34segg., 47, 50, 52, 55segg., 58

I

Piante /flora 11, 18segg., 39segg., 48, 51segg., 62, 66

Impermeabilizzazione del suolo 18segg., 25segg., 36, 46, 49, 52, 62

Piene 19, 21, 44segg., 47, 52, 53, 55segg., 65

Impianti di depurazione 17, 43segg.

Polveri fini (PM10) 15, 25, 28, 36, 39segg., 60, 62, 65, 67segg.

Impianti di trasporto 19, 25, 31, 36, 46, 48

Popolazione 14, 17, 22segg., 25segg., 28, 30, 35segg., 37, 39segg., 41,

Impronta ecologica /footprint 25

44, 47, 48, 50, 54, 55segg., 57, 59segg., 65segg.

Incidenti rilevanti 22, 57segg.

Pozzi di carbonio 20, 33, 41, 53

Industria 11segg., 15, 26, 27, 29, 33segg., 36, 39segg., 41, 45,

Prati e pascoli secchi 19, 40, 51

46segg., 66segg.

Precipitazioni 19, 40, 41, 52, 55

Infrastrutture 18segg., 21, 32, 46segg., 48, 52, 55, 60, 61

Principio di causalità 14, 17, 22, 32, 60

Infrastrutture di trasporto 19, 25, 31, 36, 46, 48

Prodotti 12, 25segg., 27segg., 30segg., 32, 37segg., 62segg., 65, 67, 69

Inondazioni 41, 45, 68

Prodotti alimentari 11, 25, 27, 30segg., 37segg., 47, 52, 65, 68

Inquinanti atmosferici 15, 25, 27, 31, 33, 38, 39segg., 49, 54, 67

Prodotti chimici 12, 22segg., 25, 29, 57segg., 62segg., 65, 67

Inventario federale dei paesaggi , siti e monumenti naturali

Prodotti fitosanitari 12, 17, 31, 37segg., 43segg., 46segg., 51, 62segg.

d ’importanza nazionale ( IFP ) 18, 50

Prodotti petroliferi 22, 26, 28, 41, 57
Produzione 11, 14, 25segg., 23, 27segg., 30segg., 37segg., 51, 67segg.

L

Produzione biologica 19, 37segg., 45, 66

Laghi 17, 40, 41, 43segg.

Protocollo di Kyoto 16, 20, 41, 68

Legno 20, 25, 29, 30, 33segg., 53segg., 65segg.

Protossido di azoto (N2O) 28, 37

Licheni 19, 53

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) 38

Liste rosse 19, 51segg., 53
M
Maltempo 21, 55
Materiali 11, 14, 25segg., 27segg., 31, 47, 67
Materie prime 11, 14, 25segg., 28, 30, 32, 46segg.
Metalli pesanti 18, 67
Microinquinanti 17, 44segg., 62
Mobilità 27, 30segg., 34, 35segg., 37, 48, 51, 63

Ambiente Svizzera 2013

85

86

IV. Allegati
Indice tematico

Q

Superfici d’insediamento 18segg., 33, 21segg., 25, 36, 37, 44,

Qualità dell’aria /aria 11, 15, 27, 33, 39segg., 47, 54, 62segg., 65, 67

46segg., 48segg., 51segg., 55, 58, 63, 68
Superfici di compensazione ecologica 38, 45

R

Sviluppo sostenibile 11, 18segg., 23, 25segg., 34, 37segg., 40, 49segg.,

Raccolta differenziata 14, 30, 32

52, 65segg.

Radiazioni 13, 23, 33, 61, 62
Radiazioni non ionizzanti (RNI) /elettrosmog 23, 34, 61segg.

T

Radiazioni radioattive 34, 57

Tassa sul traffico pesante commisurata alle

Raggi UV 13

prestazioni (TTPCP) 40

Regime di deflusso 17, 41, 45, 52

Telefonia 23, 61

Riciclaggio /riutilizzo 14, 27, 30, 46segg., 67

Telefonia mobile 23, 61

Rifiuti 11, 13, 14, 23, 26segg., 30segg., 34, 37, 47, 65, 67

Temperatura dell’aria 13, 16segg., 68segg.

Rifiuti speciali 14

Temperatura delle acque 17, 43segg.

Rifiuti urbani 14, 32, 67

Terremoto

Rimunerazione per l’immissione di energia a copertura

Terreno coltivabile 17, 31, 37segg., 43segg., 46segg., 68

dei costi (RIC) 34

33, 55segg.

Traffico aereo 35segg., 59

Rinaturazione 52

Traffico ferroviario 22, 27, 35segg., 55, 57segg., 59segg.

Riscaldamento climatico 16segg., 20segg., 23, 37, 40segg.,

Traffico lento 35segg.

44segg., 50segg., 65, 68

Traffico merci, 28, 35segg.

Rischi di incidenti biologici rilevanti 22, 57segg.

Traffico stradale 22, 27, 30, 35segg., 39, 59segg.

Rischi di incidenti chimici rilevanti 22, 57segg.

Traffico viaggiatori 35, 59

Rischi naturali 21, 41, 53segg., 55segg., 68

Trasporti 15, 16segg., 20, 22, 30segg., 35segg., 39, 41segg., 46,

Riserve 20, 50, 52, 54

53segg., 59segg.

Risorse genetiche 52, 66

Trasporti pubblici 35segg., 60

Risorse naturali 11, 23, 25segg., 27segg., 30segg., 37segg., 40, 46,

Turismo 16, 18, 41, 49, 69

62, 65segg.
Riutilizzo /riciclaggio 14, 27, 30, 46segg., 67

U

Rivitalizzazione 17, 45, 48, 50, 54

Uccelli 19

Rottami elettronici 32, 67

Utilizzazione del suolo 17, 18, 43, 47, 50

Rumore 22, 27segg., 31, 33, 36, 49, 59segg., 62
V
S

Valanghe 21, 52, 53, 55segg.

Salute 12, 15segg., 19, 22segg., 28segg., 32, 36, 39segg., 41, 49, 58,

Veicoli a motore 33, 35segg., 40, 42, 49, 59segg.

59segg., 61, 62segg., 65, 67segg.
Servizi 26segg., 32, 34, 36, 65segg.
Servizi ecosistemici 26, 51segg., 63, 65segg.
Settore terziario 18segg., 26segg., 31segg., 36, 50segg., 56,
58, 63, 65segg.
Siccità 45, 54segg., 68
Silvicoltura 16, 39, 41, 47, 66, 69
Siti contaminati 14, 18, 46segg., 63
Siti inquinati 18, 46
Smaltimento 12segg., 31segg., 43, 63, 67
Smog 39, 62
Smottamenti 21, 52, 53, 55segg.
Sostanze 12segg., 17, 26segg., 31, 39segg., 43segg., 57segg.,
62segg., 66segg.
Spazi vitali 17segg., 37, 45, 48, 50, 51segg., 53segg., 62segg., 68
Specie alloctone 51segg., 54
Specie esotiche 51segg.
Specie invasive 11, 19, 52
Sport 43, 49, 54
Strato di ozono 13, 26, 67
Suolo 11, 15, 18, 26, 27segg., 31, 36segg., 40segg., 46segg., 51segg.,
54, 62, 66
Superfici abitabili 30, 33, 48
Superfici boschive 20, 25, 52segg., 65segg.
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