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Prefazione
Per condurre una politica ambientale lungimirante dobbiamo conoscere lo stato dell’ambiente. Ma le conoscenze «classiche», ad
esempio sui rischi dell’inquinamento dell’aria o delle acque o sui pericoli dei cambiamenti climatici, da sole non sono più sufficienti.
Le sfide sono mutate. Oggi consumiamo troppe risorse naturali e le
materie prime e il suolo non sono inesauribili. Di conseguenza distruggiamo gli spazi vitali e mettiamo sotto pressione le specie animali
e vegetali. Queste correlazioni devono essere comunicate e spiegate.
Finora, l’ufficio federale competente rilevava, a intervalli periodici,
lo stato dell’ambiente svizzero. Con la ratifica della Convenzione
di Aarhus, il nostro Paese si è impegnato a presentare un bilancio
almeno ogni quattro anni. Con «Ambiente Svizzera 2015» il Consiglio
federale adempie questo compito per la prima volta. Il rapporto
traccia un’ampia panoramica sullo stato dell’ambiente e delle risorse
naturali, mostrando l’impatto del nostro stile di vita e del nostro
modello economico sull’ambiente, le contromisure adottate nonché
gli interventi necessari.
La Svizzera ha già diversi successi all’attivo. I fiumi, i laghi e l’aria
sono diventati più puliti, le foreste soffrono meno rispetto a qualche
anno fa. In altri settori, invece, non abbiamo ancora raggiunto i
nostri obiettivi. Il consumo di superficie per gli insediamenti e i trasporti continua ad aumentare, la biodiversità scompare malgrado
le contromisure adottate, lo spargimento di concimi e composti azotati nell’agricoltura contamina ancora i suoli. Non possiamo quindi
riposarci sugli allori, tanto più che il consumo e il benessere continuano a crescere. E con essi anche l’impatto ambientale.
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Per il Consiglio federale, la politica ambientale dei prossimi anni
è imperniata su tre grandi assi: la protezione del clima, la conservazione della biodiversità e la gestione delle risorse naturali. Solo
un’economia rispettosa delle risorse sarà efficiente e competitiva a
lungo termine a livello internazionale. Il Consiglio federale intende
inoltre prestare maggiore attenzione all’esecuzione delle leggi vigenti
in collaborazione con i Cantoni e promuovere il dialogo con la
popolazione sul valore dell’ambiente.
Per raggiungere questi obiettivi abbiamo bisogno di comprensione.
Per comprendere occorre conoscere i fatti. Questi vengono
esposti nel presente rapporto.

Anita Vozza

Doris Leuthard, consigliera federale
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Breve panoramica
Il rapporto «Ambiente Svizzera 2015» fornisce
una panoramica sullo stato e sull’evoluzione
dell’ambiente nel nostro Paese: traccia un bilancio delle misure adottate dalla Confederazione per migliorare la qualità dell’ambiente,
mostra quali interventi sono ancora necessari,
paragona i progressi della Svizzera con quelli fatti
dai Paesi limitrofi e getta uno sguardo al futuro, riassumendo le prospettive ambientali per
il 2030.
Grazie alle misure di politica ambientale adottate negli ultimi decenni, lo stato dell’ambiente
in Svizzera è migliorato sotto vari punti di vista.
In vari settori la presenza di sostanze inquinanti nell’ambiente è diminuita, la qualità dell’aria è in continuo miglioramento dalla metà degli
anni Ottanta e anche la qualità delle acque è
generalmente buona.
Se tuttavia tutti i Paesi consumassero tante
risorse quante ne consuma la Svizzera, occorrerebbero 2,8 pianeti Terra. In Svizzera il consumo di risorse supera il livello sopportabile
per la natura, in particolare se si tiene conto
degli effetti su scala mondiale. A causa del suo
modello economico e di consumo, la Svizzera
contribuisce allo sfruttamento eccessivo delle
risorse e degli ecosistemi naturali non solo sul
proprio territorio, ma sempre più su scala mondiale. Una quota crescente dell’impatto ambientale dovuto al consumo della popolazione
svizzera è generata all’estero; nel frattempo tale
quota è addirittura superiore a quella prodotta
in Svizzera. Negli ultimi 20 anni, le misure di
politica ambientale adottate e il progresso tecnico hanno permesso all’economia svizzera di
impiegare l’energia e le materie prime in modo
più efficiente. Al tempo stesso, però, il consumo è aumentato: dal 1990 la quantità di rifiuti
urbani, compresi i rifiuti valorizzati, ad esempio,
è cresciuta a un ritmo doppio rispetto a quello
di crescita degli abitanti. Dal 1990, le emissioni
pro capite di gas serra entro i confini nazionali
sono calate nettamente; se tuttavia a queste
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emissioni si sommano quelle provocate all’estero dai beni importati, risulta un incremento
delle emissioni pro capite. Anche la mobilità e
la superficie d’insediamento continuano a crescere più rapidamente della popolazione.
Malgrado i progressi fatti entro i confini nazionali, anche in Svizzera le risorse naturali sono
messe sotto pressione. Nel nostro Paese, tra i
principali fattori d’influenza figurano i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di gas
serra, il crescente consumo di superficie per gli
insediamenti e i trasporti, uno sviluppo territoriale inadeguato, l’apporto di azoto, concimi
e prodotti fitosanitari utilizzati nell’agricoltura
nonché le emissioni di ossidi di azoto e polveri fini generate dai trasporti, dall’industria e
dall’artigianato (la tabella al capitolo 18 mostra
una panoramica dei principali carichi ambientali). Di conseguenza, in Svizzera lo stato della
biodiversità è insoddisfacente, la perdita di
suolo fertile non accenna a diminuire e la qualità dei paesaggi si degrada.
Oltre ad avere conseguenze negative per gli ecosistemi naturali, lo stato attuale dell’ambiente
in Svizzera è nocivo anche per l’uomo. Benché
in Svizzera siano stati fatti grandi progressi a
livello di protezione della salute dai carichi
ambientali, l’effetto nocivo delle polveri fini,
dell’azoto o del rumore è ancora eccessivo. In
Svizzera, ad esempio, un abitante su cinque è
esposto di giorno a rumori eccessivi generati
dal traffico stradale. L’inquinamento atmosferico causa ogni anno il decesso prematuro di
2000 –3000 persone. Se gli ecosistemi, ad esempio le foreste, sono messi sotto pressione, s’indeboliscono anche le prestazioni che forniscono
all’uomo (p. es. protezione contro le valanghe e
le piene, acqua potabile pulita, attività ricreative
ecc.). A sua volta ciò si ripercuote sul benessere
delle persone e può provocare costi ingenti (cfr.
panoramica delle ripercussioni al capitolo 19).

Su scala mondiale, tra i grandi problemi ambientali del XXI secolo figurano i cambiamenti
climatici, lo stato e la disponibilità dell’acqua,
le perdite di biodiversità e i danni ambientali
dovuti a composti azotati. La Svizzera sarà presumibilmente colpita dai cambiamenti climatici
in misura superiore alla media. Entro il 2030
sono attesi sia effetti positivi (p. es. per l’agricoltura o il consumo energetico) sia negativi
(p. es. a livello di pericoli naturali o di biodiversità). A lungo termine, però, dovrebbero prevalere gli effetti negativi.
Per l’acqua, le prospettive per la Svizzera sono
relativamente buone. Malgrado situazioni di
penuria a livello locale anche in futuro l’acqua
non dovrebbe mancare. Siccome importa prodotti agricoli e industriali, la Svizzera dipende
però anche dalla gestione di questa risorsa a
livello mondiale. L’inquinamento delle acque
da sostanze in tracce, come residui di farmaci
o detergenti, diminuirà non appena i maggiori
impianti di depurazione saranno stati potenziati. Resta tuttavia problematico l’apporto
diffuso di microinquinanti attraverso il dilavamento di pesticidi e altri perturbatori endocrini.
Entro il 2030, da un lato, lo stato ecologico delle
acque migliorerà presumibilmente grazie alle
rinaturazioni avviate e al risanamento degli
impianti idroelettrici esistenti, dall’altro, il previsto potenziamento della produzione idroelettrica potrebbe causare nuovi pregiudizi.
A differenza dei cambiamenti climatici, dal
punto di vista delle variazioni della biodiversità
la Svizzera sembra sostanzialmente in grado
di controllare l’evoluzione futura. Lo stato del
terreno aperto, delle foreste e delle acque è influenzato soprattutto dal loro utilizzo nell’ambito dell’agricoltura, della selvicoltura e della
gestione delle acque. In un Paese densamente
popolato come la Svizzera, l’evoluzione della
biodiversità dipende inoltre molto dalla capacità di creare un’infrastruttura ecologica formata da zone protette e zone d’interconnessione
e di valorizzare gli agglomerati in modo da
migliorare lo stato dello spazio insediativo.
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nessuna valutazione possibile

Introduzione
«Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell’ambiente in Svizzera e fa
rapporto alle Camere». Questa disposizione
è stata introdotta in base alla Convenzione di
Aarhus nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) nel giugno 2014. Il rapporto
«Ambiente Svizzera 2015», il primo rapporto
ambientale che adempie il mandato d’informazione rinnovato definito dalla LPAmb, si orienta
a una lunga tradizione di rapporti ambientali
pubblicati in passato generalmente dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Il rapporto
informa in modo obiettivo e fattuale sullo stato
dell’ambiente e sull’impatto ambientale. Con
esso, il Consiglio federale pubblica un bilancio
fondato, che fungerà da base importante per
l’impostazione futura della politica ambientale e di altre politiche settoriali con incidenza
ambientale.

Alla scelta degli indicatori nonché alla redazione dei testi hanno partecipato specialisti
dell’Amministrazione federale.

Metodo di valutazione
Gli indicatori contenuti nel rapporto descrivono lo stato e l’evoluzione dell’ambiente nel
settore tematico corrispondente. Le valutazioni
sono state raffigurate, nei limiti del possibile,
mediante triangoli colorati. Le informazioni
principali possono così essere identificate
immediatamente. A decidere le valutazioni
sono gli specialisti competenti, sulla scorta
delle loro conoscenze specifiche. Laddove la
politica ha definito obiettivi (valori target,
valori limite ecc.), la valutazione si basa su tali
obiettivi. Le motivazioni sono riportate direttamente accanto alle valutazioni e sono illustrate
mediante i grafici corrispondenti.

Struttura del rapporto
Il rapporto «Ambiente Svizzera 2015» si articola
in tre parti: «Bilancio dell’attuazione della politica ambientale» (parte I), «Stato dell’ambiente»
(parte II) e «Tendenze e prospettive» (parte III).
Questa nona edizione del rapporto contiene
una valutazione della politica ambientale della
Svizzera e si rivolge sia agli organi decisionali
sia al pubblico interessato. Informazioni più
specifiche, relative ai dati e agli indicatori utilizzati, sono disponibili online.

Quadro concettuale e principi
metodologici
Il presente rapporto adotta un approccio analogo alle edizioni 2007, 2009, 2011 e 2013, 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.
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I grafici presentati nel rapporto si fondano in
genere sui dati raccolti fino a ottobre 2014.

Illustrazioni
Per la prima volta il rapporto ambientale è
illustrato da un fotografo. Accanto ai testi e
ai grafici, la parte fotografica costituisce una
riflessione a sé su tematiche ambientali e visualizza punti di contatto e d’intersezione nella
relazione tra uomo e natura.

1

DPSIR: determinanti (Driving forces), pressioni (Pressures), stato (State),
impatto (Impact), risposte (Responses).

I Bilancio dell’attuazione della
politica ambientale
Nella presente panoramica il Consiglio federale stila un bilancio
dell’attuazione della politica ambientale svizzera. Prendendo spunto
dagli obiettivi menzionati nella legislazione, in piani d’azione o
in strategie, la parte I analizza gli effetti della politica ambientale
in modo da fornire, per ciascuna delle tematiche trattate, una
risposta ai seguenti due interrogativi:
→→ A che punto è la politica ambientale svizzera oggi?
→→ Dove occorre intervenire?
La panoramica offre una prima impressione sullo stato dell’ambiente
e sull’efficacia delle misure adottate finora. La sezione «Interventi
necessari» descrive i compiti correnti e futuri e mostra i settori
ambientali in cui secondo il Consiglio federale occorre intervenire,
tenendo conto delle condizioni quadro (p. es. basi giuridiche e
impegni nazionali o internazionali). I messaggi sono accompagnati
da indicatori rappresentativi, che forniscono informazioni sul
raggiungimento degli obiettivi. Le varie tematiche sono poi approfondite nella parte II del rapporto.
Tematiche trattate: Risorse naturali – Clima – Biodiversità – Aria –
Acque – Suolo – Paesaggio – Foreste – Pericoli naturali –
Rumore – Elettrosmog – Rifiuti – Siti contaminati – Rischio di
incidenti rilevanti – Prodotti chimici – Biotecnologia –
Cooperazione internazionale.
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II.1
Risorse
naturali
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le risorse naturali sono una base fondamentale
per il benessere della nostra società: se risorse
come l’acqua, il suolo, l’aria pulita, la biodiversità o le risorse del sottosuolo come ad esempio
le materie prime energetiche o i metalli non fossero più disponibili in quantità e qualità sufficiente, il sistema economico e la qualità di vita
della popolazione sarebbero compromessi.

e popolazione crescono più rapidamente del
consumo di materiali. Nel complesso l’impatto
ambientale provocato dalla Svizzera resta tuttavia troppo elevato.

Interventi necessari

La Svizzera contribuisce allo sfruttamento
eccessivo delle risorse naturali e degli ecosistemi non solo sul proprio territorio, bensì
a livello mondiale. Soprattutto per un’economia aperta come quella svizzera è importante
considerare anche il consumo di risorse delle
catene a monte. Il consumo nazionale dipende
da prodotti importati da altri Paesi, dove hanno
richiesto l’uso di risorse. Gran parte dell’impatto ambientale del consumo interno è quindi
causato all’estero. D’altro canto emerge che,
grazie al progresso tecnico e a misure di politica ambientale, l’economia svizzera utilizza
l’energia e le materie prime in modo sempre
più efficiente e che nel nostro Paese economia

G I.1

Gli attuali modelli di produzione e di consumo
della Svizzera devono diventare più efficienti
e più rispettosi delle risorse. Sono necessari
interventi soprattutto a livello di impostazione
ecologica del consumo (p. es. mediante accordi),
recupero di materiali e sostanze pregiati (p. es.
materie plastiche, fosforo) e messa a disposizione di informazioni sull’uso parsimonioso
ed efficiente delle risorse. Per questo motivo,
l’8 marzo 2013 il Consiglio federale ha adottato
il piano d’azione Economia verde. Il 12 febbraio
2014 ha inoltre trasmesso al Parlamento una
revisione della legge sulla protezione dell’ambiente quale controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Economia verde».

Fabbisogno totale di materiale (TMR, Total Material Requirement)
400

Stato: negativo
Nel 2012 il materiale utilizzato all’estero
per la produzione e il trasporto delle
importazioni dirette in Svizzera, ha
superato di 3,3 volte il totale delle importazioni stesse. Il consumo di materiali
all’estero aumenta dunque in maniera più
importante rispetto alle importazioni.

Milioni di tonnellate

300

200

100

Tendenza: negativa
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Flussi nascosti legati alle importazionia
Estrazioni indigene non utilizzate

a

Importazioni
Estrazioni indigene

Stima.
Fonte: UST
a
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II consumo di materiali è aumentato circa
del 27 % tra il 1990 e il 2012. L’aumento
delle importazioni è stato al contempo
dell’11 %. L’aumento è dovuto anche
alla tendenza a importare una quantità
crescente di prodotti finiti.

II.8
III
Clima
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prosegue in Svizzera la tendenza al rialzo
delle temperature medie. Per quanto riguarda
le precipitazioni, per ora non s’intravede un’evoluzione precisa. Alla fine del 2012 è scaduto
il primo periodo d’impegno del Protocollo di
Kyoto. La Svizzera è riuscita a rispettare l’obiettivo assunto grazie a tre elementi: le misure
attuate entro i confini nazionali, i certificati di
riduzione delle emissioni esteri e la prestazione
del bosco svizzero quale pozzo di carbonio. I
nuovi obiettivi e le nuove misure di politica climatica per il periodo 2013–2020 sono stabiliti
nella legge sul CO2 riveduta, entrata in vigore il
1° gennaio 2013. Siccome l’obiettivo intermedio
relativo alle emissioni di CO2 dovute all’utilizzo
di combustibili fossili non è stato colto, all’inizio del 2014 la tassa sul CO2 riscossa su detti
combustibili è stata aumentata da 36 a 60 franchi per tonnellata di CO2, come previsto dalla
legge. La strategia di adattamento ai cambiamenti climatici è concretizzata in un piano d’azione adottato dal Consiglio federale il 9 aprile
2014.

G I.2

Interventi necessari
La nuova legge sul CO2 si prefigge di contribuire a limitare l’aumento della temperatura
globale a meno di 2 °C. Sono chiamati in causa
vari settori politici. Occorre sfruttare sistematicamente l’elevato potenziale di riduzione delle
emissioni nei settori degli edifici e dei trasporti.

Evoluzione dei gas serra per settore
60

Milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti

Stato/tendenza: negativi
Le emissioni di gas serra sono rimaste
piuttosto stabili tra il 1990 e il 2012.
Lo stato e la tendenza di questo indicatore
sono tuttavia da considerarsi negativi,
dato che, secondo la modifica della legge
sul CO 2, entro il 2020 occorre ridurre
del 20 % rispetto al 1990 le emissioni di
gas serra sul territorio nazionale.
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Il valore di riferimento per il 1990 è ricavato da «Switzerland’s Initial Report – Update following the UNFCCC Review», 2007.
Fonte: UFAM

14

Ambiente Svizzera 2015, I Bilancio dell’attuazione della politica ambientale

II.9
III
Biodiversità
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In Svizzera lo stato della biodiversità è insoddisfacente, come dimostrano il forte calo della
superficie di spazi vitali pregiati (zone golenali, torbiere e paludi, prati e pascoli secchi)
e la quota elevata di specie di animali, piante,
licheni e funghi minacciate. Con la riduzione
delle popolazioni animali e vegetali va persa
anche parte della diversità genetica. Le cause
principali sono l’agricoltura intensiva, l’arginatura e l’utilizzazione delle acque a fini energetici, l’impermeabilizzazione del suolo, la
frammentazione del paesaggio e la diffusione
di specie esotiche invasive. La perdita di biodiversità mette a repentaglio servizi ecosistemici
come l’aria pura, l’acqua potabile pulita, la fertilità del suolo o l’impollinazione delle piante utili
e selvatiche. La protezione della biodiversità e
dei suoi servizi ecosistemici richiede un approccio intersettoriale. Gli obiettivi della Strategia
Biodiversità Svizzera sono concretizzati in un
piano d’azione, che dovrà essere adottato dal
Consiglio federale nel 2015. Questo è stato elaborato nel quadro di un processo partecipativo
che ha coinvolto attori di tutti i settori rilevanti

G I.3

dell’amministrazione, della politica, dell’economia, del mondo scientifico nonché dei gruppi
d’interesse.

Interventi necessari
Nei processi decisionali delle politiche settoriali, le perdite e i danni a medio e lungo termine per la biodiversità sono ancora sottovalutate sul piano economico. Per questo motivo il
piano d’azione relativa alla Strategia Biodiversità Svizzera prevede misure che consentono
di prendere maggiormente in considerazione
i servizi della biodiversità. Ad esempio, l’attuazione della Strategia energetica 2050 deve
tenere conto delle acque pregiate nell’ambito
del potenziamento della produzione idroelettrica. Gli inquinamenti da sostanze (soprattutto
ammoniaca e prodotti fitosanitari) vanno ridotti
ulteriormente e occorre garantire superfici sufficienti agli spazi vitali.

Specie estinte, minacciate, potenzialmente minacciate e non minacciate di estinzione, per gruppo

Macromiceti (2956)

Stato: negativo

Licheni (713)

Il 36 % delle specie esaminate è minacciato, mentre il 10 % è potenzialmente
minacciato. Detto in altri termini, circa la
metà delle specie indigene è a rischio
di estinzione più o meno elevato.

Specie esaminate

Muschi (995)
Felci e piante a fiori (2554)
Insetti (2484)
Molluschi (250)
Decapodi (3)
Pesci e ciclostomi (55)

Tendenza: negativa

Anfibi (18)
Rettili (19)
Uccelli nidificanti (199)
Mammiferi (82)
0%
Scomparse o estinte

Minacciate

20 %

40 %

60 %

Potenzialmente minacciate

Stato tra il 1994 e il 2012, secondo il gruppo di specie.
Fonte: UFAM
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80 %

100 %

Non minacciate

Solo pochi gruppi di organismi hanno
potuto essere valutati una seconda
volta a titolo comparativo. I risultati del
riesame indicano tuttavia che siamo
ancora lontani dall’obiettivo dichiarato
di ridurre annualmente dell’1 % il numero
delle specie minacciate.

II.10
Aria
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Negli ultimi 25 anni, in Svizzera, l’aria è diventata nettamente più pulita. Il carico di polveri
fini respirabili (PM10), ozono (O3) e ossidi di
azoto (NOX) resta tuttavia superiore ai valori
limite d’immissione fissati dalla legge. Nel
nostro Paese l’inquinamento atmosferico causa
ogni anno il decesso prematuro di 2000–
3000 persone e costi della salute pari a oltre
4 miliardi di franchi. Questi costi sono generati
da malattie del sistema cardiovascolare e delle
vie respiratorie nonché da tumori. Le concentrazioni di ozono superano i valori limite, poiché vengono emesse quantità troppo elevate
di composti organici volatili (COV) e ossidi di
azoto. L’apporto di azoto sotto forma di ammoniaca (NH3) e di ossidi di azoto danneggia i
suoli, pregiudica la qualità delle acque, destabilizza le foreste e nuoce alla biodiversità. Le
cause principali dell’inquinamento atmosferico
attuale sono il traffico motorizzato (NOX, PM10),
la combustione della legna (PM10), l’agricoltura
(NH3, PM10) e l’industria (COV, NOX, PM10).

G I.4

Interventi necessari
Le emissioni di polveri fini, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca devono
essere ridotte ulteriormente. Per i veicoli a
motore come pure per gli impianti agricoli,
industriali e di riscaldamento, la Svizzera
intende promuovere e applicare sistematicamente le migliori tecniche disponibili.

Emissioni di inquinanti atmosferici
600 %

Stato: negativo
Le emissioni eccessive di ossidi di azoto
(NO X), composti organici volatili (COV),
polveri fini (PM10) e ammoniaca (NH 3) causano malattie cardiovascolari o delle vie
respiratorie. Aumentano inoltre il tasso
di mortalità e l’eutrofizzazione degli ecosistemi.

500 %
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200 %

Tendenza: positiva
Le misure adottate hanno consentito nel
corso degli ultimi 25 anni di ridurre
nettamente le emissioni di inquinanti
atmosferici.
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Fonte: UFAM
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2020

II.11
III
Acque
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In Svizzera la qualità delle acque è generalmente buona. Oggi le acque sono inquinate
soprattutto da apporti di materie ausiliarie utilizzate in agricoltura, come concimi e prodotti
fitosanitari. Grazie alla costruzione di impianti
di depurazione delle acque (IDA), iniziata
50 anni fa, la Svizzera è riuscita a ridurre sensibilmente l’inquinamento da fosforo e azoto
di fiumi e laghi. In futuro, una fase di depurazione supplementare consentirà di eliminare
un ampio ventaglio di microinquinanti. Il Parlamento ha approvato un potenziamento mirato
di circa 100 IDA.

Interventi necessari

A causa di arginature e ostacoli artificiali, la
struttura di un quarto dei corsi d’acqua è in
cattivo stato ecologico e circa un quarto di essi
deve essere rivitalizzato. In molti luoghi, l’esercizio di centrali idroelettriche causa deflussi
residuali insufficienti nei corsi d’acqua e, a causa
delle forti variazioni tra i picchi e i minimi di
portata (deflussi discontinui), compromette le
funzioni naturali delle acque.

G I.5

Il Consiglio federale sta valutando l’elaborazione di un piano d’azione per ridurre al minimo
i rischi e utilizzare i prodotti fitosanitari in
modo sostenibile. Tra i punti centrali figura
anche la questione dell’apporto di prodotti fitosanitari nelle acque. La legge sulla protezione
delle acque, riveduta nel 2011, esige la rivitalizzazione di fiumi e laghi e obbliga i Cantoni
a elaborare pianificazioni strategiche per le
rivitalizzazioni. La maggior parte di dette pianificazioni è stata completata nel 2014. Le scadenze fissate dalla legge per il risanamento dei
deflussi residuali non sono invece state rispettate da tutti i Cantoni e i risanamenti subiscono
quindi ritardi di anni.

Concentrazione di prodotti fitosanitari nel bacino imbrifero del Seebach (Lyss BE), 2005/2006
14
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Fonte: Canton Berna, AWA
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Metri cubi al secondo

Microgrammi per litro

Stato: negativo
Nei piccoli corsi d’acqua, l’impatto di microinquinanti può essere molto elevato
a breve termine (fino a cento volte superiore ai valori stabiliti dall’ordinanza
sulla protezione delle acque).

Tendenza: positiva
La Confederazione sviluppa misure volte
a ridurre l’immissione di sostanze
inquinanti derivanti dall’agricoltura, in
particolare con un piano d’azione di
riduzione dei rischi legati all’utilizzo dei
prodotti fitosanitari.

II.12
Suolo
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Da decenni, in Svizzera, la perdita di suoli fertili a causa della costruzione di insediamenti,
impianti per il tempo libero, strade e altre
infrastrutture non accenna a diminuire. Tra il
1979/1985 e il 2004/2009, ogni secondo sono
così andati persi 0,7 m 2 di terreni coltivabili.
Emergono tuttavia grandi differenze a seconda
della regione e della categoria di utilizzazione.
A registrare la maggior crescita della superficie
d'insediamento sono le regioni rurali. Ulteriori
0,4 m2 al secondo di terreni coltivabili si sono
trasformati in foreste (boschetti e cespugli) a
causa della continua diminuzione dell’utilizzo
di superfici come prati e pascoli nelle regioni
di montagna. Per quanto riguarda il deterioramento del suolo causato da sostanze inquinanti,
si osservano progressi riconducibili a una limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici e alle prescrizioni relative all’uso di concimi
e prodotti fitosanitari. Fanno eccezione le zone
in cui sono impiegati concimi aziendali provenienti da allevamenti intensivi, dove le concentrazioni di rame e zinco nel suolo continuano ad
aumentare.

G I.6

Interventi necessari
Gli sforzi profusi per proteggere i suoli prossimi
a uno stato naturale da un’edificazione eccessiva o da danni dovuti a un’utilizzazione inadeguata non sono sufficienti. Occorre garantire
che in futuro si tenga maggiormente conto delle
numerose funzioni e prestazioni della risorsa
suolo per l’uomo e l’ambiente. La densificazione
edilizia all’interno delle aree d'insediamento e
la riduzione delle zone edificabili sovradimensionate vanno attuate in modo coerente.

Confronto tra consumo di spazi, evoluzione demografica ed evoluzione dei posti di lavoro
145 %

Stato: negativo

Indice 1979/1985 = 100

140 %

L’aumento della superficie destinata
alle infrastrutture è superiore all’aumento
della popolazione e dei posti di lavoro.
Il risultato è un fabbisogno di superfici
eccessivo e dunque una tendenza insostenibile dell’utilizzo del suolo.
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Ideale per uno sviluppo sostenibile del
territorio sarebbe un aumento delle
superfici d’insediamento non superiore
all’aumento della popolazione. Per ora,
la proporzione è rispettata solo per
le aree industriali e artigianali, mentre la
crescita delle aree residenziali negli
ultimi decenni è stata nettamente superiore a quella della popolazione.

II.13
Paesaggio
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Con la sua diversità, la sua bellezza e il suo
carattere, il paesaggio è un capitale prezioso per
la Svizzera. Negli ultimi 70 anni, il paesaggio è
mutato notevolmente soprattutto a causa della
crescita degli insediamenti, delle superfici del
traffico come pure dell’intensificazione dell’agricoltura. Le conseguenze sono un aumento
dell’impermeabilizzazione del suolo, una dispersione e una frammentazione insediative
elevate nonché la distruzione di tratti distintivi
del paesaggio. Vanno così perse qualità paesaggistiche e, con esse, spazi vitali pregiati. Sono
compromessi anche il benessere della popolazione, il turismo e l’attrattiva locale. In seguito
a interventi politici quali l’iniziativa per il paesaggio, l’iniziativa sulle abitazioni secondarie e
il referendum sulla revisione della legge sulla
pianificazione del territorio, l’opinione pubblica
è maggiormente consapevole delle questioni
relative al paesaggio. Nel settembre 2012 il Parlamento ha approvato la ratifica della Convenzione europea sul paesaggio.

G I.7

Interventi necessari
Le politiche settoriali con incidenza paesaggistica (in particolare lo sviluppo territoriale e
le politiche agricola, energetica ed economica)
vanno coordinate meglio a tutti i livelli dello
Stato. Negli ultimi anni, la Confederazione
ha precisato le descrizioni di tutti gli oggetti
dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e
monumenti naturali d’importanza nazionale
(IFP), definendone l’importanza nazionale.
Le nuove descrizioni con i relativi obiettivi di
protezione specifici facilitano la ponderazione
degli interessi da parte delle autorità decisionali
e la rendono più trasparente. Altri paesaggi pregiati come le zone palustri e i siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO vanno conservati
a lungo termine. La Confederazione promuove
inoltre i parchi d’importanza nazionale e il
Parco nazionale svizzero. Una valorizzazione
dei paesaggi degli agglomerati deve inoltre
contribuire ad aumentare la qualità di vita della
popolazione come pure a conservare e promuovere la biodiversità.

Cambiamenti nell’utilizzo del suolo
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Superfici d’insediamento
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Bosco, bosco arbustivo
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Tendenza: negativa
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L’attuale consumo di spazi per insediamenti e infrastrutture provoca una
crescente impermeabilizzazione del
suolo, che perde così gran parte
delle sue funzioni biologiche. Diminuiscono anche le superfici agricole.
Inoltre, la frammentazione e l’espansione
disordinata degli insediamenti causano
al paesaggio una perdita di qualità.

–0,51

–1,0 –0,8 –0,6 –0,4 –0,2

Da 1979/1985 a 1992/1997

Stato: negativo
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La forte dinamica negativa dei cambiamenti dell’utilizzo del suolo è leggermente migliorata. L’aumento della
superficie d’insediamento rimane tuttavia un problema centrale che richiede
l’adozione di misure urgenti.

II.14
Foreste
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In Svizzera le foreste coprono un terzo della
superficie nazionale e svolgono importanti funzioni. Tra il 1995 e il 2013 la loro superficie è
cresciuta del 6,7 %, principalmente nella regione
alpina, dove si sono estese su superfici agricole
e alpestri non più utilizzate. Nell’Altipiano e nel
Giura la superficie forestale è invece rimasta
invariata. Nello stesso periodo la provvigione
legnosa è aumentata del 3 % fino a raggiungere i 419 milioni di m3. L’utilizzo del legno nel
bosco svizzero è al di sotto dell’obiettivo della
Confederazione di 8,2 milioni di m3 all’anno.
La gestione del bosco ha un effetto regolatore
sulle emissioni di CO2 in funzione dell’intensità
di utilizzo: in caso di utilizzazione esigua, le
foreste fungono da pozzi di carbonio e possono
così contribuire alla protezione del clima. Se
sottratto a lungo termine al degrado naturale,
ad esempio sotto forma di materiale da costruzione, anche il legname raccolto può servire
da pozzo di carbonio. La qualità ecologica e le
funzioni dell’ecosistema bosco (biodiversità, filtraggio dell’acqua potabile, effetto di protezione,
funzione ricreativa e altre prestazioni) sono

G I.8

minacciate dalle elevate immissioni di azoto
atmosferico, da organismi nocivi introdotti o
immigrati nonché dai cambiamenti climatici.
Sul 95 % della superficie forestale, i valori di
azoto superano il carico critico. Le cause sono
l’ammoniaca dall’agricoltura e i gas di scarico
del traffico motorizzato. La Confederazione
risponde alle varie sfide con la Politica forestale
2020.

Interventi necessari
Per far sì che le funzioni e la gestione sostenibile del bosco siano garantite anche in futuro
è necessario adeguare la legge federale sulle
foreste alle mutate condizioni quadro, tenendo
conto degli sviluppi attuali come i pericoli legati
agli organismi nocivi, i cambiamenti climatici,
la mancata utilizzazione di legname e la difficile
situazione dell’economia forestale. La gestione
del bosco dovrà inoltre consentire anche in
futuro la presenza di strutture boschive diversificate e la disponibilità di legno morto nonché
promuovere la cura di spazi vitali prioritari.

Utilizzo, tasso di mortalità e incremento, 2013

Stato/tendenza: neutrale

Svizzera

Sul lungo periodo la crescita boschiva e
il tasso di utilizzo / tasso di mortalità
dovrebbero bilanciarsi.
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II.15
Pericoli
naturali
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Tra il 1972 e il 2013, piene e colate detritiche,
scivolamenti e processi di crollo (p. es. cadute
di massi) hanno generato costi medi annui pari
a 325 milioni di franchi. Siccome in Svizzera il
territorio viene utilizzato in modo sempre più
intensivo, aumenta anche il rischio di pericoli
naturali. I possibili effetti dei cambiamenti climatici potrebbero aggravare ulteriormente
detto rischio. Le misure di pianificazione del
territorio acquistano quindi sempre più importanza. Alla fine del 2013 i Cantoni avevano
quasi completato le carte dei pericoli e iniziato
ad adattare i piani direttori cantonali e i piani di
utilizzazione comunali in funzione dei pericoli e
dei rischi identificati. I terremoti rappresentano
il pericolo naturale potenzialmente più dannoso
e possono verificarsi ovunque in Svizzera. La
Confederazione sorveglia gli eventi sismici, realizza le proprie costruzioni in maniera tale che
resistano ai sismi e promuove la prevenzione
dei terremoti a livello di Cantoni, Comuni e privati, affinché nel nostro Paese vengano applicate sistematicamente le norme di costruzione
antisismiche.

G I.9

Interventi necessari
Spetta ai Cantoni integrare i risultati emersi
dalle carte dei pericoli nei piani direttori e
nei piani di utilizzazione. Le infrastrutture di
protezione esistenti devono essere risanate e
ampliate. Per quanto riguarda la prevenzione e
la gestione occorre intensificare ulteriormente
la collaborazione tra gli attori. I sistemi di misurazione e di previsione devono essere perfezionati ulteriormente e completati con previsioni
sui cambiamenti climatici. Occorre rafforzare
la responsabilità individuale dei potenziali interessati nell’ambito della gestione dei pericoli
naturali. Le costruzioni e gli impianti devono
essere realizzati tenendo conto dei pericoli
naturali. È inoltre necessario trovare una soluzione per una copertura sufficiente dei danni
sismici.

Dannia causati da piene, scivolamenti, colate detritiche e processi di crollob
3500

Stato: negativo
L’analisi dei maggiori eventi di piena
ha evidenziato che attuando con coerenza moderni piani di protezione contro
le piene e perfezionando i sistemi di
preallarme e allarme si possono prevenire
fino al 20 % dei danni.
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II.16
Rumore
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Secondo un calcolo con modello, in Svizzera di
giorno sono esposti a rumori dannosi o molesti
generati dal traffico stradale circa 1,6 milioni di
persone, pari a un abitante su cinque, mentre di
notte sono 1,4 milioni di persone, ossia un abitante su sei. Il traffico stradale è di gran lunga la
principale fonte di rumore. I rumori del traffico
causano costi esterni pari a circa 1,8 miliardi di
franchi all’anno. Di questi, circa 1,5 miliardi di
franchi sono dovuti al traffico stradale. Circa
il 60 % di questi costi sono dovuti ai danni
risultanti (misurati in base al deprezzamento
degli immobili), mentre il 40 % concerne il settore sanitario (soprattutto malattie ischemiche
del cuore e malattie dovute all’ipertensione).
Il rumore contribuisce inoltre alla segregazione sociale: chi può permetterselo tende ad
abitare in quartieri tranquilli, mentre nelle
zone rumorose restano spesso persone con un
potere d’acquisto inferiore. Con le misure di
protezione fonica adottate lungo le strade e le
linee ferroviarie finora si è in parte intervenuto
direttamente alla fonte (divieto di circolazione
notturna per gli autocarri, risanamento del
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materiale rotabile delle ferrovie). A livello locale
sono state realizzate pareti antirumore e posate
finestre insonorizzate al fine di impedire la propagazione del rumore o di ridurre l’effetto nel
punto di immissione.

Interventi necessari
Il rumore del traffico stradale resterà la principale fonte di rumore anche in futuro. Le misure
adottate oggi non saranno sufficienti per garantire la protezione della popolazione conformemente alla Costituzione. Il rumore deve quindi
essere combattuto in misura ancora maggiore
mediante misure alla fonte, ad esempio promuovendo la posa di pavimentazioni stradali fonoassorbenti, riducendo le emissioni dei veicoli
o creando incentivi per favorire le tecnologie
silenziose. Occorre inoltre proteggere le aree
ancora tranquille e le isole di pace in prossimità
di posti di lavoro e abitazioni.

Persone esposte al rumore del traffico, 2010
25 %

Stato: negativo
Il rumore stradale viene limitato in particolare mediante opere di protezione
fonica (p. es. pareti antirumore), la posa
di pavimentazioni fonoassorbenti e
l’abbassamento dei limiti di velocità.
L’obiettivo della lotta all’inquinamento
fonico, vale a dire proteggere la popolazione dalle immissioni sonore dannose
o moleste, non è stato ancora pienamente conseguito.
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La densificazione degli agglomerati,
l’urbanizzazione crescente, le maggiori
esigenze in termini di mobilità e la
tendenza a una società attiva 24 ore su
24 dovrebbe attenuare il progresso
tecnico delle misure di protezione fonica.

II.17
Elettrosmog
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Smartphone, tablet e altri apparecchi di telefonia mobile sono sempre più diffusi, i volumi
di dati trasmessi aumentano rapidamente e di
conseguenza aumenta anche l’esposizione della
popolazione all’elettrosmog (radiazioni non
ionizzanti). L’intensificazione del commercio sui
mercati liberi dell’elettricità e la quota crescente
dell’elettricità nell’approvvigionamento energetico comportano un maggiore sfruttamento
delle reti elettriche esistenti, ciò che può causare un aumento dell’elettrosmog. Per prevenire
i rischi per la salute dimostrati scientificamente,
la Confederazione ha fissato dei valori limite
d’immissione. A titolo precauzionale ha inoltre
emanato dei valori limite dell’impianto severi,
allo scopo di limitare eventuali effetti a lungo
termine delle radiazioni deboli sulla salute.

occorre colmare le lacune conoscitive sui rischi
sanitari e sfruttare i margini di manovra disponibili per l’impiego di tecnologie che emettono
meno radiazioni (p. es. antenne a microcelle,
linee dell’alta tensione interrate all’interno delle
aree di insediamento.

Interventi necessari
Siccome mancano ancora esperienze sugli effetti a
lungo termine delle radiazioni non ionizzanti,
la strategia di protezione adottata va portata avanti in modo coerente. Al tempo stesso
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Evoluzione della quantità di dati trasmessa con la telefonia mobile in Svizzera
18 000 000

Stato: neutrale
16 000 000

Secondo i valori limite di immissione e
dell’impianto stabiliti dall’ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, l’esposizione alle radiazioni ad
alta frequenza nello spazio pubblico è
ancora relativamente ridotta.
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La quantità di dati trasmessa con la telefonia mobile è cresciuta in maniera
esponenziale. Questa tendenza continuerà anche in futuro provocando
una maggiore esposizione alle radiazioni
ad alta frequenza nello spazio pubblico.
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II.3
Rifiuti
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dei 5,71 milioni di tonnellate di rifiuti urbani
prodotti nel 2013, pari a circa 702 kg per abitante all’anno, 2,91 milioni di tonnellate sono
stati riciclati e circa 2,80 smaltiti in impianti
d’incenerimento dei rifiuti. Dei circa 12 milioni
di tonnellate di rifiuti edili prodotti in Svizzera,
la maggior parte, quasi 10 milioni di tonnellate, è stata valorizzata. I rifiuti edili restanti
sono stati conferiti in discarica o inceneriti. Nel
2013 sono stati smaltiti circa 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, quasi 200 000 tonnellate in più rispetto all'anno precedente. Questo
incremento è dovuto soprattutto ai rifiuti provenienti dal risanamento di siti inquinati. In
Svizzera circa 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti
organici sono trattati in 235 impianti di compostaggio e di fermentazione con una capacità
annua superiore a 100 tonnellate.

soprattutto ottimizzare la chiusura dei cicli dei
materiali ancora aperti. L’impiego di materiali
e sostanze riciclati permette di risparmiare
risorse primarie. Le misure e le strategie della
Confederazione nell’ambito dell’economia verde
e della legislazione in materia di rifiuti concernono tutti i settori della gestione dei rifiuti.

Interventi necessari
Nell’ambito dell’economia verde, la politica dei
rifiuti e delle materie prime va sviluppata ulteriormente allo scopo di chiudere altri cicli dei
materiali, promuovere l’impiego di materie
prime secondarie nonché ridurre il fabbisogno
di materie prime e il volume di rifiuti.

Malgrado per molti generi di rifiuti esista
un’ampia offerta di riciclaggio, troppe sostanze
riciclabili finiscono ancora nei rifiuti. Oltre a
garantire un trattamento dei rifiuti rispettoso
dell’ambiente, la futura politica dei rifiuti dovrà
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Rifiuti urbani
6

Stato: negativo
L’impatto ambientale dei volumi relativamente elevati di rifiuti da smaltire è
inferiore al passato, ma lascia dedurre
che il consumo di risorse è tuttora
eccessivo.
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Tendenza: neutrale
Poiché l’aumento dei rifiuti è stato in
larga misura compensato da una migliore
percentuale di riciclaggio, la valutazione è da considerarsi neutrale.
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Siti
contaminati
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
In base ai catasti della Confederazione e dei
Cantoni, in Svizzera vi sono circa 38 000 siti
inquinati da rifiuti, ubicati in gran parte nelle
zone industriali dell’Altipiano. Nel 60 % circa
dei casi si tratta di siti aziendali, mentre nel
restante 40 % di discariche e, raramente, di luoghi di incidenti. Complessivamente 15 000 siti
devono essere sottoposti a indagine. A fine
2013 ne erano già stati esaminati circa 7000.
Si presume che circa 4000 siti siano pericolosi
per l’uomo e l’ambiente e devono quindi essere
risanati. Circa 800 di questi siti sono già stati
risanati. Tutti i siti contaminati che comportano un pericolo acuto devono essere risanati
entro il 2017. Per gli altri i lavori di risanamento
dovranno iniziare al più tardi nel 2025. La Confederazione sostiene il trattamento dei siti contaminati con circa 40 milioni di franchi all’anno.
Il fondo corrispondente è alimentato mediante
una tassa sul regolare conferimento in discarica
di rifiuti edili, ceneri di filtri, scorie dell’incenerimento dei rifiuti urbani e altri rifiuti. Complessivamente, i costi del trattamento dei siti
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contaminati sono stimati a circa 5 miliardi di
franchi.

Interventi necessari
I responsabili di siti inquinati possono ora
essere tenuti a garantire la loro quota dei costi
di indagine, sorveglianza e risanamento. Le
modifiche fondiarie (la vendita o la divisione di
fondi) di tali siti sono inoltre soggette ad autorizzazione. I relativi adeguamenti della legge
sulla protezione dell’ambiente sono entrati in
vigore rispettivamente il 1° novembre 2013 e
il 1° luglio 2014 e devono ora essere attuati dai
Cantoni.

Stato dei siti contaminati
1000

Stato: neutrale
Numerosi siti sono già stati risanati ma
molti altri rimangono ancora contaminati.

Numero di siti risanati
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Tendenza: positiva
Ogni anno, anche grazie ai fondi
dell’OTaRSi a, si possono avviare molti
nuovi progetti di risanamento. Inoltre
sono in corso numerosi lavori di
risanamento, tra cui alcuni molto ampi,
che potranno essere conclusi nei
prossimi anni.
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Rischio
di incidenti rilevanti
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
In Svizzera circa 2400 imprese che lavorano con
prodotti chimici pericolosi od organismi pericolosi per la salute e per l’ambiente sono potenzialmente a rischio di incidenti rilevanti. Altri
rischi sono rappresentati dal trasporto di merci
pericolose su strada, su ferrovia o sul Reno
nonché lungo i circa 2200 km di gasdotti ad
alta pressione e i 250 km di oleodotti che attraversano la Svizzera. Per incidente rilevante
s’intende un evento straordinario che provoca
danni ingenti a persone o all’ambiente al di fuori
dell’impianto in cui si è prodotto. I proprietari di
imprese, vie di comunicazione e condotte soggette all’ordinanza sulla protezione contro gli
incidenti rilevanti sono tenuti ad adottare, sotto
la loro responsabilità, tutte le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti corrispondenti
allo sviluppo della tecnica ed economicamente
sostenibili. Le autorità competenti valutano
i rischi degli impianti e controllano periodicamente l’attuazione delle misure. Per questo
motivo, nel 2013 il 10 % delle imprese potenzialmente pericolose ha dovuto presentare o aggiornare l’analisi dei rischi. Le autorità dispongono
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in tal modo di una panoramica dell’insieme dei
rischi in una determinata regione.

Interventi necessari
Per evitare che i rischi aumentino eccessivamente malgrado la crescente densità insediativa in Svizzera, è necessario migliorare il
coordinamento tra la pianificazione del territorio e la prevenzione degli incidenti rilevanti. A
tal fine, l’ordinanza sulla protezione contro gli
incidenti rilevanti riveduta nel 2013 e l’aiuto alla
pianificazione elaborato dalla Confederazione
devono essere considerati in misura maggiore
nei piani direttori e di utilizzazione cantonali.

Aziende soggette all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)
3000

Stato: neutrale
Come in passato, sono presenti sul territorio aziende con potenziale di danno
elevato. Attualmente vengono però adottate tutte le misure tecniche possibili
per ridurre i rischi per la popolazione e
l’ambiente.
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Nel 2013 le aziende tenute a presentare
un’analisi dei rischi erano 241, un valore
praticamente costante dal 2001.
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Prodotti
chimici
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Per garantire un livello equivalente di protezione della salute e dell’ambiente, dal 2005 la
Svizzera armonizza il diritto in materia di prodotti chimici con le disposizioni dell’Unione
europea (UE). Per le sostanze estremamente
preoccupanti, alcune delle quali sono soggette
a un obbligo di autorizzazione nell’UE, il Consiglio federale ha introdotto disposizioni equivalenti e disciplinato l’omologazione dei biocidi.
Nell’ordinanza sui prodotti chimici la Svizzera
ha introdotto il sistema mondiale armonizzato
(GHS) sviluppato dalle Nazioni Unite (ONU)
per classificare ed etichettare le sostanze e i
prodotti con simboli di pericolo. L’ordinanza
crea inoltre le condizioni quadro per un utilizzo
responsabile dei nanomateriali e dei prodotti
derivati. A tal fine, dal 2008 la Confederazione
attua il piano d’azione Nanomateriali di sintesi
e mette a disposizione guide, istruzioni e altri
strumenti ausiliari. Una questione importante è
la riduzione delle emissioni di prodotti chimici
che impoveriscono lo strato di ozono e alterano
il clima. Come emerge dal grafico sottostante, la
regolamentazione severa applicata alle sostanze
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con persistenza breve nell’atmosfera consente
di ridurre rapidamente le emissioni, mentre per
quanto concerne le sostanze con persistenza
lunga l’effetto della riduzione è ritardato.

Interventi necessari
Nel 2010 il Consiglio federale ha adottato il progetto di mandato negoziale per un accordo sulla
cooperazione nell’ambito della sicurezza dei
prodotti chimici (il cosiddetto accordo REACH)
con l’UE. I negoziati non sono però ancora stati
avviati. In attesa di un accordo bilaterale, la
Svizzera continua ad adottare autonomamente
misure volte a garantire per quanto possibile
lo stesso livello di protezione della salute e
dell’ambiente dell’UE.

Evoluzione delle immissioni di due sostanze con differente persistenza
che impoveriscono lo strato di ozono
60

Stato: neutrale
In seguito alle normative, l’impatto delle
sostanze che impoveriscono lo strato
di ozono non è più aumentato. La concentrazione di queste sostanze nell’atmosfera rimane tuttavia problematica per lo
strato di ozono.
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In seguito alla riduzione delle emissioni
e al degrado naturale delle sostanze
che impoveriscono lo strato di ozono, la
concentrazione di tali sostanze nell’atmosfera è diminuita.

Biotecnologia
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
La biotecnologia utilizza piante, animali e altri
organismi per sviluppare e studiare nuove
applicazioni per la medicina, l’industria o l’agricoltura. Se a tal fine sono impiegati organismi
geneticamente modificati (OGM), patogeni (OP)
o alloctoni, queste attività possono comportare
dei rischi. Per poter garantire la protezione della
salute dell’uomo e degli animali nonché dell’ambiente e della biodiversità, dette attività sono
soggette all’obbligo di notifica o di autorizzazione. Fino alla fine del 2013, in Svizzera erano
registrate complessivamente 2717 attività con
organismi geneticamente modificati, patogeni o
alloctoni in sistemi chiusi come i laboratori, e la
tendenza è al rialzo. Fino al 2014 sono state realizzate quattro emissioni sperimentali di OGM
ed è stata avviata una nuova sperimentazione.
Il rischio di diffusione incontrollata di piante
geneticamente modificate cresce con l’aumento
a livello mondiale della loro coltivazione e commercio. Nel 2012 la Confederazione ha avviato
un monitoraggio per individuare le piante geneticamente modificate nell’ambiente. Tali piante
sono state riscontrate puntualmente nel porto
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di Basilea sul Reno. In Svizzera l’autorizzazione
di attività con OGM all’aperto, sia per scopi di
ricerca sia per la produzione agricola, è controversa. Nel 2012 il Parlamento ha prolungato fino
al 2017 la moratoria sulla coltivazione di piante
geneticamente modificate nell’agricoltura, in
vigore dal 2005. Per le attività di ricerca con
OGM in campo aperto, nel 2013 il Parlamento
ha deciso di sostenere finanziariamente la creazione di un sito di sperimentazione recintato e
sorvegliato (sito protetto, Protected Site).

Interventi necessari
La Confederazione intende rafforzare il monitoraggio e la sorveglianza degli organismi geneticamente modificati. Per il periodo dopo la
scadenza della moratoria, il Consiglio federale
dovrà elaborare una regolamentazione che consenta la coesistenza di un’agricoltura con OGM
e un’agricoltura senza OGM.

Attività con organismi geneticamente modificati (OGM) e organismi patogeni (OP) in sistemi chiusi
e con organismi alloctoni
1800
1600

...

Numero di attività

1200
1000
800
600
400
200
0
1992
OP

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

Organismi alloctoni

Dal 2013 tutte le procedure di notifica di classe 1 (attività che presentano un rischio nullo o trascurabile)
figurano nella notifica globale. Il numero di attività effettivamente svolte non è tuttavia diminuito.
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Stato/tendenza:
nessuna valutazione possibile
L’incremento delle attività e l’incremento
della ricerca sono strettamente correlati.
Una valutazione non è dunque opportuna.
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Cooperazione
internazionale
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Preservare le basi naturali della vita a livello
mondiale è un obiettivo importante della politica estera della Svizzera. I problemi ambientali non si fermano alle frontiere: la Svizzera
ha bisogno di risorse provenienti dall’estero, e
standard ambientali elevati e unitari a livello
internazionale prevengono distorsioni del commercio. Con il proprio impegno, la Svizzera
difende quindi anche i propri interessi. Tra le
sue priorità tematiche figurano il clima, la biodiversità, i prodotti chimici, i rifiuti, l’acqua e
le foreste. In seno al Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente (UNEP) e all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Svizzera si impegna a favore di
un’economia verde che utilizzi le risorse naturali in modo efficiente e parsimonioso. Sostiene
inoltre un sistema commerciale in linea con le
esigenze della politica ambientale. Ciò è importante poiché anche organizzazioni come l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o
la Banca mondiale prendono decisioni rilevanti
dal punto di vista ambientale. Per cogliere gli
obiettivi ambientali globali, occorrono regole
complete e chiare, istituzioni efficaci nonché
risorse finanziarie sufficienti (in particolare per
attuare gli accordi ambientali nei Paesi in via
di sviluppo). La Svizzera ha approvato, assieme
ad altri Paesi industrializzati, lo stanziamento
di mezzi finanziari per la protezione del clima,
la biodiversità e l’uso responsabile di prodotti
chimici e rifiuti pericolosi. Un altro campo d’intervento importante sono le relazioni con l’UE.
Dal 2006 la Svizzera è membro dell’Agenzia
europea dell'’ambiente (AEA). Malgrado i successi importanti della politica ambientale internazionale, come la firma della Convenzione sul
mercurio (2013), i progressi nella gestione dei
prodotti chimici e dei rifiuti o la protezione dello
strato di ozono, la distruzione delle basi naturali
della vita continua ad aumentare. A lungo termine ciò compromette non solo l’ambiente, ma
anche il benessere e la sicurezza.
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Interventi necessari
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La Svizzera s’impegna per un regime climatico internazionale incisivo, per un ulteriore
rafforzamento delle norme ambientali internazionali (in particolare per quanto riguarda i
prodotti chimici e i rifiuti pericolosi nonché la
biodiversità), per sinergie tra accordi ambientali affini nonché per un UNEP più efficace che
nel sistema dell'ONU assuma un ruolo politico
di direzione e coordinamento per quanto concerne le tematiche ambientali. Una panoramica
degli obiettivi ambientali internazionali, stilata
dall’UNEP su iniziativa della Svizzera, deve
servire a verificare in modo sistematico il raggiungimento di questi obiettivi decisi a livello
internazionale. Detta panoramica deve inoltre
garantire che l’ambiente sia preso adeguatamente in considerazione negli obiettivi di sviluppo sostenibile dopo il 2015. La Svizzera mira
infine a una buona integrazione delle proprie
esigenze in materia ambientale nelle relazioni
bilaterali con l’UE.

II Stato dell’ambiente
Spesso le attività antropiche possono ripercuotersi sull’ambiente.
Queste relazioni sono illustrate mediante analisi dettagliate basate su indicatori. Le spiegazioni proposte facilitano la comprensione
delle interazioni, in parte complesse, tra le attività antropiche e
l’ambiente nonché le misure adottate. Al termine della parte II, due
tabelle sinottiche riassumono i principali carichi ambientali in
Svizzera e i loro effetti.
La parte II completa le informazioni sulle singole tematiche ambientali presentate nella parte I. Analisi e commenti offrono
una panoramica generale sullo stato attuale dell’ambiente, sulla
sua evoluzione e sulle misure adottate dalla Confederazione.
Lo «Sguardo al di là delle frontiere» consente, per determinati
interrogativi, un paragone con i Paesi europei limitrofi.
Tematiche trattate: Consumo di risorse e conseguenze globali –
Produzione – Consumo – Energia – Trasporti – Insediamenti –
Agricoltura – Clima – Biodiversità – Aria – Acque – Suolo –
Paesaggio – Foreste – Pericoli naturali – Rumore – Elettrosmog.

32

Ambiente Svizzera 2015

1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Consumo di risorse naturali e conseguenze globali
Secondo il Global Footprint Network, se
tutti i Paesi consumassero la stessa quantità di risorse della Svizzera, per coprire
il fabbisogno mondiale del 2009 ci sarebbero voluti circa 2,8 pianeti Terra. Oltre
la metà del carico ambientale riconducibile
ai consumi svizzeri è generato all’estero.
Con il piano d’azione Economia verde la
Svizzera prefigura modelli produttivi e di
consumo improntati a un utilizzo più parsimonioso delle risorse.

Consumo di risorse a livello mondiale:
superato il livello ecosostenibile
I limiti globali ritenuti sostenibili per i sistemi naturali sono stati superati soprattutto in tre settori
(perdita di biodiversità, emissioni di gas serra e
immissioni di azoto nel suolo e nelle acque) e stanno
per essere raggiunti anche in ambiti come la distruzione di boschi, paludi e altri ecosistemi naturali,
l’acidificazione dei mari e il consumo di acqua dolce
(→ Rockström et al. 2009).
Il superamento di questi limiti globali può innescare
un effetto domino suscettibile di destabilizzare i

sistemi ambientali del pianeta, con conseguenze
difficili da prevedere. Un’alterazione dei sistemi
globali come la corrente del Golfo o i monsoni, per
esempio, potrebbe stravolgere le condizioni di vita
di interi continenti. Le specie estinte e le riserve
d’acqua dolce prosciugate vanno irrimediabilmente perse, i terreni sovrasfruttati si trasformano
in deserti improduttivi, i cambiamenti climatici
provocano l’innalzamento del livello dei mari con
conseguenti perturbazioni su vasta scala nel lungo
periodo delle correnti oceaniche e dei fenomeni
meteorologici.
Negli scorsi decenni il consumo di risorse e l’inquinamento ambientale a livello globale sono stati
trainati principalmente dalla crescita economica
e demografica. Diversi studi indicano che il consumo di risorse da parte della Svizzera ha superato
il livello ecosostenibile, in particolare per quanto
riguarda l’inquinamento generato all’estero a causa
dell’estrazione di materie prime e della produzione
di beni destinati al mercato svizzero. Secondo il
Global Footprint Network, nel 2009 l’impronta ecologica pro capite della Svizzera è stata 2,8 volte
superiore rispetto all’attuale biocapacità del nostro
Pianeta.

F II.1.1 Evoluzione di aspetti ambientali e settori dei consumi selezionati in
rapporto all’evoluzione demografica in Svizzera, 2010
Confronto

Confronto

1990 e 2010

2000 e 2010

Energia (consumo finale in TJ)





Elettricità (consumo finale in TJ)





CO 2 (in t secondo la legge sul CO 2)





Traffico privato motorizzato (in chilometri-veicolo)





Superficie abitativa a (in m 2 pro capite)





Rifiuti urbani totali (in t)





Rifiuti urbani conferiti in discarica/inceneriti (in t)





Fabbisogno totale di materiale (TMR, in t)





Disaccoppiamento

Diminuzione assoluta

Diminuzione relativa in rapporto alla popolazione

Aumento minimo fra il 2000 e il 2012.
Fonti: UST; UFAM
a
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Aumento relativo in rapporto alla popolazione

Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente
(UNEP) ha calcolato che entro il 2050 l’utilizzo
delle risorse a livello globale triplicherà, se i livelli
di consumo dei Paesi industrializzati si manterranno così elevati e se quelli dei Paesi emergenti e
in via di sviluppo continueranno a crescere ai ritmi
attuali (→ UNEP 2011). Secondo l’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), se
non modificheremo drasticamente il modo di sfruttare le risorse andremo incontro a gravi conseguenze
sia per l’uomo sia per l’ambiente (→ OCSE 2012).

Miglioramenti a livello nazionale
Grazie alle misure di politica ambientale adottate
negli ultimi decenni, lo stato dell’ambiente in Svizzera è migliorato sotto diversi aspetti. Tuttavia, se
si esaminano più attentamente gli sviluppi di alcuni
parametri ambientali nell’ultimo ventennio, emerge
un quadro disomogeneo: dal 1990 il volume di rifiuti,
compresi quelli riciclabili, è aumentato a una velocità
due volte superiore rispetto alla crescita della popolazione svizzera. Anche la mobilità e la superficie
abitativa continuano a crescere a un ritmo più sostenuto della crescita demografica (→ F II.1.1). Non vi
sono dubbi, tuttavia, che i progressi della tecnica e
le misure messe in campo dalla politica ambientale
hanno dato una spinta decisiva verso un utilizzo più
efficiente delle risorse e hanno contribuito a ridurre
singole fonti di carico ambientale.

In Svizzera le sfide più impegnative riguardano
la perdita di terreni coltivabili (→ capitolo II.12) e
i livelli di inquinamento atmosferico e delle acque
ancora troppo elevati dovuti alle sostanze dannose
rilasciate dall’agricoltura e dai trasporti (→ capitoli II.10 e II.11). Il carattere e la funzione ricreativa
dei paesaggi sono messi sotto pressione da un’attività
edilizia mal coordinata e la biodiversità si degrada
a causa della perdita di superfici naturali, del deterioramento della qualità degli spazi naturali e
della frammentazione del paesaggio dovuta alle
infrastrutture di trasporto (→ capitoli II.13 e II.9). Per
effetto della crescente mobilità, una percentuale rilevante della popolazione è esposta a livelli eccessivi
di rumore (→ capitoli II.5 e II.16). Il consumo energetico si è quasi quintuplicato tra il 1950 e il 1990 e
il numero di automobili immatricolate è aumentato
di 20 volte.
Dal 1990 circa, questi tassi di crescita si sono in larga
misura indeboliti. In generale, l’utilizzo delle risorse
energetiche e delle materie prime nell’industria è
oggi più efficiente: nel periodo indicato, l’intensità
dei materiali (il fabbisogno totale di materiale per
ogni franco generato) e l’intensità energetica dell’attività produttiva (consumo energetico per ogni
franco generato) sono scese rispettivamente dell’8,2
e del 21,6 %. Fino al 2010 le emissioni nazionali di
CO2 generate dalla combustione di vettori energe-

G II.1.1 Importazione di determinate categorie di materiali
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tici fossili e il volume di rifiuti urbani inceneriti sono
lievemente diminuiti rispetto ai livelli del 1990.

Obiettivi prioritari del piano d’azione
Economia verde

In Svizzera il fabbisogno medio pro capite di materiale (dall’estrazione delle materie prime al prodotto
finito) supera le 11,5 tonnellate l’anno, di cui oltre la
metà è costituita da materiale da costruzione (ghiaia
e sabbia), il 18,6 % da biomassa (prodotti alimentari,
mangimi e legno) e il resto da vettori energetici fossili e metalli (→ G II.1.1; UST 2014a). Sul fronte delle
importazioni, il carico inquinante maggiore è legato
ai vettori energetici fossili, ai metalli e alla biomassa
(→ UFAM 2013a). La Svizzera figura tra i 20 Paesi con
il più alto fabbisogno pro capite di materiali (→ Wiedmann et al. 2013).

→→ Consumo e produzione: i modelli di consumo e di produzione vigenti comportano un impiego elevato di
risorse naturali e inquinano l’ambiente. È quindi necessario migliorare le informazioni sugli aspetti ecologici
dei prodotti e dell’assortimento delle imprese e potenziare l’innovazione. Collaborando strettamente con il
mondo economico si possono inoltre offrire opportunità
supplementari per migliorare ulteriormente l’efficienza.

Forte impatto ambientale all’estero
I metalli, i vettori energetici fossili e la biomassa di
importazione generano all’estero una parte considerevole dell’impatto ambientale. Più della metà
dell’impatto ambientale imputabile ai consumi svizzeri ricade sull’estero (→ UFAM 2011a).
Un quadro simile si delinea anche nell’ambito del
consumo di materiali: si stima che nel 2012 la quantità di materiali impiegata all’estero per estrarre e
trasportare le materie prime e produrre i beni destinati alla Svizzera sia stata 3,3 volte superiore alla
quantità di merci importate. Il fabbisogno di materiale all’estero cresce più velocemente delle merci
importate (→ G I.1; UST 2014a).
Dato che molti prodotti consumati in Svizzera vengono fabbricati o semilavorati all’estero, i carichi
ambientali si spostano in gran parte nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Si pensi per esempio all’olio di palma contenuto in molti prodotti alimentari e
ai mangimi importati per sostenere la produzione di
carne e latte in Svizzera.

Misure nell’ambito dell’economia verde
A livello nazionale e internazionale sta maturando
la consapevolezza che le risorse naturali devono
essere utilizzate con maggiore efficienza e parsimonia, sul piano sia della produzione sia dei consumi.
La prosperità economica e il benessere sociale vengono oggi misurati principalmente attraverso il
prodotto interno lordo (PIL), un indicatore tuttavia
fallace del benessere generale. Per questo motivo,
negli ultimi anni si è intensificato il dibattito sull’in-
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→→ Rifiuti e materie prime: l’estrazione e la produzione di
materie prime sono attività in parte altamente inquinanti. L’impiego più efficiente delle materie prime e la
chiusura dei cicli dei materiali costituiranno un aspetto
centrale. I processi produttivi dovranno comportare
un consumo inferiore di materie prime e meno rifiuti.
→→ Strumenti trasversali: dato che gran parte dell’impatto
ambientale totale provocato dalla Svizzera è generato
all’estero, non è sufficiente intervenire a livello nazionale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per ridurre
la pressione globale sulle risorse naturali (estrazione
di materie prime e produzione di beni) occorre anche
intensificare l’impegno internazionale della Svizzera in
favore dell’economia verde.
→→ Obiettivo, misurazione, informazione e reporting:
per valutare se la Svizzera sta avanzando sulla strada
dell’economia verde è necessaria una misurazione
completa dei progressi che serva da base per controllare l’efficacia delle misure. Rientra in quest’ottica
anche la definizione di obiettivi e il reporting. Al riguardo
occorre tenere conto anche dell’inquinamento generato all’estero. Un altro aspetto importante per lo
sviluppo ulteriore dell’economia verde è il dialogo con
l’economia, la ricerca e la società civile.

troduzione di nuovi parametri di misurazione. Sono
state avviate diverse iniziative che chiedono di tenere conto, in una prospettiva più allargata, di altri
aspetti legati alla qualità della vita e al benessere
(→ UST 2012a; OCSE 2013; Stiglitz et al. 2009). Un’altra questione sempre più al centro dell’interesse
riguarda inoltre il livello di benessere materiale
richiesto dalle persone per essere soddisfatte della
propria vita (→ Kahnemann e Deaton 2010).
Nel 2008 il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ha presentato la «Green Economy Ini-

tiative». L’OCSE ha pubblicato la sua «Green Growth
Strategy» nel 2011 e ha intensificato le sue attività
in questo settore. Anche la Banca mondiale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo
industriale (UNIDO), l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e altre istituzioni hanno
avviato lavori in questo campo. Con il Global
Green Growth Institute (GGGI) è nata inoltre la
prima organizzazione mondiale consacrata esclusivamente ai temi della crescita e dell’economia
verdi. Nel quadro di numerosi progetti e iniziative
privati nazionali e internazionali si stanno sperimentando metodi di produzione, stili di vita e modelli di consumo meno dannosi per l’ambiente. Il
sapere acquisito nell’ambito dei diversi progetti
e iniziative è raccolto e reso fruibile sulla piattaforma globale delle conoscenze sulla crescita verde
(Green Growth Knowledge Platform, GGKP), il cui
segretariato ha sede a Ginevra.
Con l’approvazione del piano d’azione Economia
verde l’8 marzo 2013 (→ UFAM 2013a) e con l’inoltro
al Parlamento, nel febbraio 2014, di un disegno di
revisione della legge sulla protezione dell’ambiente
(LPAmb)1 , il Consiglio federale si adopera per la salvaguardia delle risorse naturali, l’ecologizzazione
dei consumi, il rafforzamento dell’economia a ciclo
chiuso e la messa a disposizione di informazioni
sulla preservazione e sull’efficienza delle risorse
(→ riquadro «Obiettivi prioritari del piano d’azione
Economia verde»).
L’obiettivo di un’economia sostenibile ed efficiente
nell’impiego delle risorse è di fondamentale rilevanza, poiché i modelli economici attuali della Svizzera e di altri Paesi comportano uno sfruttamento
eccessivo delle risorse naturali come per esempio
il suolo, l’acqua e le materie prime. Occorre dunque
un utilizzo più parsimonioso ed efficiente. Un simile
approccio è nell’interesse anche dell’economia svizzera, poiché le consentirà di garantire a lungo termine la propria capacità economica.

1
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Attività antropiche
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Produzione
In passato le imprese svizzere hanno compiuto notevoli sforzi per adottare metodi
produttivi più ecocompatibili. Ciononostante,
il consumo di risorse eccede tuttora il
livello considerato ecosostenibile. Molti processi produttivi e gli effetti inquinanti che
ne conseguono sono oggi dislocati all’estero.
→→ In Svizzera l’economia cresce a un ritmo più sostenuto del consumo diretto di energia1 da parte delle
imprese. Questo disaccoppiamento relativo è in
parte riconducibile anche alla valorizzazione del
potenziale di risparmio e all’impiego di tecnologie migliori. Gran parte dell’energia e delle risorse
naturali necessarie per produrre le merci e i servizi
consumati in Svizzera è attinta dall’estero e importata con le merci (→ capitolo II.1; UFAM 2011a).
→→ L’industria e i servizi assorbono un terzo del consumo energetico svizzero. Tra il 2000 e il 2013 il
fabbisogno energetico dell’industria è cresciuto del
2,4 %, attestandosi a circa 25 700 GWh (→ UFE 2014a).
→→ In termini di carichi ambientali e quantità di materiali utilizzati, i quattro settori a maggior impatto
ambientale (conseguenze dirette) sono l’agricoltura,

l’industria chimica, l’approvvigionamento energetico e idrico e l’edilizia (→ UFAM 2013b).
→→ Per coprire il fabbisogno di merci e servizi della
popolazione svizzera, nel 2012 sono state usate
11,5 tonnellate di materiali pro capite, per un totale
di 92,3 milioni di tonnellate (→ G II.2.1), senza contare i materiali usati all’estero per produrre i beni
importati dalla Svizzera. Il «deposito di materiali» 2
della Svizzera continua a crescere: nel 2012 ha
segnato un aumento di circa 57 milioni di tonnellate
(→ UST 2014a).
→→ Il consumo di materiali a livello nazionale è così
ripartito: 59,4 % minerali (materiali edili), 18,6 %
biomassa (inclusi i generi alimentari), 16,3 % prodotti fossili (carburanti e combustibili), 2,6 % metalli
e 3,2 % altri prodotti. Tutti questi materiali, una
volta scartati, vengono nella misura del possibile
riciclati come materie prime secondarie per la fabbricazione di nuovi prodotti.
→→ Tra il 2001 e il 2009 la vendita in Svizzera di prodotti fabbricati con metodi rispettosi delle risorse
e dell’ambiente è cresciuta ogni anno del 6,3 % nei
settori dell’alimentazione, dell’edilizia, dell’energia, della mobilità e della gestione delle acque e dei

G II.2.1 Consumo interno di materiale (DMC, Domestic material consumption)
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all’uso efficiente delle risorse.
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Dal 2000 il DMC è in aumento, uno sviluppo tendenzialmente negativo per
l’ambiente. A causa dell’eterogeneità dei
materiali citata in precedenza, la valutazione dell’impatto ambientale può tuttavia essere solo limitata.

rifiuti (→ WWF 2011), superando dunque ampiamente
il tasso di crescita dell’economia nazionale, pari
all’1,9 % (→ UST 2014b).

tecnologia consente di recuperare in Svizzera dall’inizio del 2012 quasi una tonnellata di zinco al giorno
dalle ceneri degli elettrofiltri degli impianti d’incenerimento dei rifiuti. Si stanno inoltre studiando
sistemi per recuperare e riutilizzare il fosforo dai
fanghi di depurazione e dalle farine di animali e di
ossa. Con le 13 500 tonnellate di fosforo contenute
nei rifiuti si potrebbe coprire abbondantemente il
fabbisogno di concimi dell’agricoltura svizzera e
ridurre in misura significativa la dipendenza dalle
importazioni.

→→ Nel 2009 le imprese che operano in Svizzera hanno
speso complessivamente 2,75 miliardi di franchi per
il trattamento di acque e rifiuti, per la protezione
dell’aria e del clima e per altre attività di protezione
dell’ambiente (→ UST 2012b), equivalenti allo 0,5 %
circa del prodotto interno lordo (PIL).
→→ Un uso parsimonioso delle materie prime contribuisce a preservare le risorse naturali e comporta
anche un risparmio economico: i costi legati ai
materiali rappresentano oggi in media il 50 % della
spesa aziendale e sono dunque il principale fattore
di costo delle aziende produttive (→ Kristof e Hennicke 2010).

1

Escluso il consumo indiretto di energia per produrre all’estero le merci
importate (la cosiddetta energia grigia).

2

Differenza tra flussi di materiali in entrata e in uscita.

→→ Chiudendo il ciclo dei materiali si aumenta l’efficienza dei materiali (→ UFAM 2013c). Una nuova
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Consumi
I consumi delle economie domestiche
private spingono in maniera decisiva
lo sfruttamento delle risorse naturali, in
crescita a livello mondiale, e di riflesso
anche l’impatto ambientale, che permane
a livelli elevati. In Svizzera i settori che
incidono maggiormente sono quelli dell’alimentazione, dell’alloggio e della mobilità.
→→ Nel 2012 i consumi delle economie domestiche private sono stati il principale motore di crescita dell’economia svizzera e il principale fattore trainante del
prodotto interno lordo (PIL), che è cresciuto dell’1,3 %
(→ UST 2014c).
→→ Tra il 1990 e il 2012 le spese di consumo sono aumentate del 74 %, raggiungendo quota 328 miliardi di
franchi, a fronte di un incremento demografico di
appena il 19 %. Circa un quarto delle spese di consumo in Svizzera è assorbito dall’alloggio e dal
riscaldamento, il 12,5 % dai prodotti alimentari, bevande e tabacchi e l’11,6 % dai trasporti (→ G II.3.1;
UST 2014d).
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→→ Con la crescita dei consumi, negli ultimi decenni
è aumentato anche il volume di rifiuti. In Svizzera,
la produzione media giornaliera pro capite di rifiuti
è di circa 2 kg, equivalente a un volume annuo
nazionale di circa 5,5 milioni di tonnellate (→ G I.12;
UFAM 2014a).
→→ L’impatto ambientale totale generato dalla Svizzera
è imputabile per due terzi ai consumi nei settori
dell’alimentazione, dell’alloggio e della mobilità privata (→ UFAM 2011a).
→→ Il settore dei consumi a maggior impatto ambientale
è quello dell’alimentazione (28 %). La carne e gli altri
prodotti animali sono la principale fonte inquinante
e generano circa la metà dell’impatto ambientale
imputabile a questo settore. La produzione alimentare comporta un notevole dispendio energetico per
la lavorazione del suolo, l’impiego di prodotti fitosanitari e concimi e l’utilizzo intensivo di terreni agricoli (→ UFAM 2013b).
→→ Lungo la filiera alimentare vengono gettati circa
290 kg di cibo pro capite l’anno, un terzo dei quali
direttamente dai consumatori. Un’economia domestica composta da quattro persone spreca circa 2000

franchi l’anno in generi alimentari che finiscono
nella spazzatura (→ UFAG 2012).
→→ Negli ultimi decenni il numero di persone per economia domestica è sceso, a fronte invece di un aumento
costante della superficie abitativa media pro capite
(→ UST 2013a). Il comparto degli alloggi (compresi
riscaldamento, elettricità, acqua calda, trattamento
delle acque e smaltimento dei rifiuti) rappresenta il
19 % del carico inquinante complessivo ed è dunque
il secondo settore di consumo a maggior impatto
ambientale in Svizzera. I fattori che incidono maggiormente sono il consumo di olio da riscaldamento
e di elettricità, seguito dallo smaltimento dei rifiuti e
delle acque di scarico e dal consumo di gas naturale.

stenere le importazioni svizzere di mangimi per gli
animali da reddito viene utilizzata all’estero una
superficie coltivabile di 2700 km2, pari a un’area che
copre i Cantoni di San Gallo, Appenzello e Sciaffusa
(→ Vision Landwirtschaft 2010).

→→ Il terzo settore più inquinante è la mobilità privata,
che contribuisce per il 12 % all’impatto ambientale
totale. Il traffico automobilistico è il comparto di
gran lunga più inquinante, seguito dal traffico aereo
e dal traffico motociclistico. I fattori più dannosi
legati alla mobilità sono le emissioni di inquinanti
atmosferici e gas serra (→ capitolo II.5).
→→ Ben oltre la metà del carico ambientale imputabile
ai consumi svizzeri è generato all’estero (→ capitolo II.1): ciò è dovuto, in parte, al fatto che la Svizzera deve importare molte materie prime di cui è
priva e, in parte, alla provenienza e alla composizione dei beni consumati su scala nazionale. Per so-

G II.3.1 Composizione delle spese di consumoa, 2012

Alloggio, acqua, energia
elettrica, gas e altri combustibili

...

Generi alimentari,
bevande e tabacco
Altri beni e servizi
Trasporti e comunicazioni
Tempo libero, cultura e istruzione
Mobili, articoli di arredamento,
elettrodomestici e manutenzione
ordinaria della casa
Ristoranti e alberghi
Abbigliamento e calzature
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Stato/tendenza:
nessuna valutazione possibile
La ripartizione delle spese di consumo
non è a priori positiva o negativa.
Una valutazione del grafico non è dunque
opportuna.
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Energia
Il consumo energetico della Svizzera
si è stabilizzato a livelli elevati. Per attuare,
come pianificato, l’abbandono graduale
del nucleare senza aumentare ulteriormente la dipendenza dai vettori energetici
fossili, la Strategia energetica 2050 si
prefigge di migliorare l’efficienza energetica e di promuovere un impiego sostenibile
delle energie rinnovabili. Questi obiettivi
consentono generalmente di ridurre l’inquinamento ambientale, ma possono scatenare anche conflitti di interesse con le
esigenze della protezione della natura.

sono stati coperti da combustibili e carburanti fossili (tra cui benzina, diesel, olio da riscaldamento e
gas naturale) (→ UFE 2014b), responsabili di circa tre
quarti delle emissioni di gas serra della Svizzera e
principali fonti di emissione di polveri fini e ossido
di azoto, che inquinano l’atmosfera.
→→ Nel 2013 il 22 % del consumo energetico nazionale è
stato generato da fonti energetiche rinnovabili, principalmente dalla forza idrica. Legno, energia solare,
biogas, calore ambiente e biocarburanti hanno contribuito per meno di un decimo (→ UFE 2014c).

→→ Dopo una fase di forte crescita durata diversi decenni, a partire circa dal 2000 il consumo energetico della Svizzera si è stabilizzato, a fronte di una
continua crescita sia demografica che del prodotto
interno lordo (PIL). Vi è quindi stato un incremento
dell’efficienza energetica. Dal 2005 anche il consumo di elettricità non ricalca più i tassi di crescita
della popolazione e del PIL (→ G II.4.1).

→→ Questa analisi del consumo nazionale non tiene
conto del fatto che molti beni consumati in Svizzera sono prodotti all’estero con un elevato dispendio energetico, il quale non viene contemplato nelle
statistiche svizzere. Secondo i modelli di calcolo, il
consumo di energia primaria per coprire il fabbisogno dei consumatori finali in Svizzera è di circa
8000 W pro capite, di cui più del 95 % viene consumato all’estero e proviene per la maggior parte da
fonti non rinnovabili (→ UFAM 2014b).

→→ Nel 2013 il settore più energivoro è stato quello dei
trasporti (35 %), seguito dalle economie domestiche
(29 %). Circa due terzi del fabbisogno energetico

→→ Con il primo pacchetto di misure adottato nel quadro della Strategia energetica 2050, il Consiglio
federale definisce come priorità assoluta il miglio-

G II.4.1 Evoluzione del consumo di elettricità e di energia finale nonché del prodotto
interno lordo (PIL) pro capite, 1950–2013
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2013

ramento dell’efficienza energetica (→ Consiglio federale 2013a). L’obiettivo è ridurre, entro il 2035, del
43 % il consumo medio annuo pro capite di energia
e del 13 % il consumo di corrente elettrica (rispetto
ai livelli del 2000). Diminuendo il consumo si riduce
anche l’impatto ambientale della produzione energetica.
→→ La Strategia energetica 2050 prevede di potenziare
massicciamente l’impiego di vettori energetici rinnovabili per coprire il fabbisogno di corrente elettrica, compensando in questo modo parte della
quota di elettricità non più prodotta con energia
nucleare. Entro il 2035 ci si prefigge di aumentare
di sette volte l’elettricità prodotta con le nuove fonti
energetiche rinnovabili e del 5–6 % la produzione
di corrente elettrica ottenuta sfruttando la forza
idrica (rispetto ai livelli del 2012).

→→ La sostituzione dei vettori energetici fossili con energie rinnovabili consente, di solito, di ridurre l’impatto
ambientale, ma in taluni casi può accadere il contrario, per esempio se con la costruzione di centrali
idroelettriche o impianti eolici si pregiudicano irrimediabilmente il carattere straordinario e il valore
naturalistico di spazi vitali e paesaggi incontaminati.
Alla luce degli obiettivi ambiziosi formulati nella
Strategia energetica 2050, simili conflitti non sono
sempre evitabili. Occorre pertanto ponderare attentamente gli interessi divergenti della protezione della
natura e dello sfruttamento energetico, prestando
attenzione alle pertinenti norme e disposizioni.

5
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Trasporti
Il traffico viaggiatori e il traffico merci
continuano ad aumentare. In Svizzera
costituiscono la principale fonte di rumore
e di emissioni di ossido di azoto e gas
serra. Le infrastrutture di trasporto
comportano l’impermeabilizzazione del
suolo, favoriscono la frammentazione
del paesaggio e arrecano pregiudizi agli
spazi naturali di fauna e flora.
→→ Nel 2010 la popolazione residente in Svizzera ha percorso in media 36,7 km al giorno in territorio nazionale, di cui il 40 % per le attività del tempo libero e
il 24 % per i tragitti di lavoro. Negli ultimi 15 anni i
tragitti dei pendolari si sono allungati considerevolmente, le distanze percorse per le attività del tempo
libero si sono invece tendenzialmente accorciate
(→ UST/ARE 2012).
→→ Le prestazioni chilometriche1 delle automobili e degli
autocarri sulla rete stradale svizzera sono aumentate rispettivamente del 15 e del 18 % tra il 2000 e il
2012, di pari passo con l’incremento del parco veicoli (+21 % nel 2012 rispetto al 2000) (→ UST 2013b).
→→ L’aumento delle prestazioni chilometriche si contrappone agli sforzi profusi per ridurre l’inquinamento
ambientale generato dal traffico, che nonostante i
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progressi della tecnica continua a essere una delle
fonti principali di polveri fini e ossido di azoto. Secondo i modelli di calcolo, una persona su cinque
in Svizzera è esposta durante il giorno a livelli di
emissioni foniche del traffico considerati dannosi o
molesti.
→→ Il consumo medio di carburante ogni 100 km è diminuito nettamente dal 2000. Tuttavia, in ragione
dell’aumento delle prestazioni chilometriche dei veicoli, durante lo stesso periodo in esame il consumo
complessivo di carburante per i trasporti stradali è
cresciuto del 3,6 % (→ UFE 2013). Nel 2012 il traffico
ha generato circa un terzo del consumo energetico
totale e il 32 % delle emissioni di gas serra in Svizzera (→ UFAM 2014c).
→→ Nell’ambito del traffico viaggiatori ferroviario, le prestazioni di trasporto2 sono aumentate di oltre il 50 %
dal 2000 (→ G II.5.1). Nel trasporto merci su rotaia si
è delineata un’evoluzione diversa: per effetto dell’introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e della politica di
trasferimento del traffico nel settore del trasporto
merci transalpino, tra il 2000 e il 2008 le prestazioni
di trasporto sono cresciute del 10 %. Tra il 2000 e il
2012 la quota del traffico merci su rotaia rispetto alle
prestazioni di trasporto complessive è diminuita,
passando dal 42 al 36 % (→ UST 2013c).
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Fonte: UST
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→→ Secondo la Statistica della superficie 2004/2009, le
infrastrutture di trasporto in Svizzera occupano una
superficie di circa 952 km2. Nell’arco di 25 anni (tra
i periodi di misurazione 1979/1985 e 2004/2009) la
superficie utilizzata dal traffico è aumentata del 16 %
(→ UST 2013d). Il potenziamento delle infrastrutture
di trasporto è strettamente associato a fenomeni
come l’impermeabilizzazione del suolo e la frammentazione degli spazi naturali.

1

Distanze percorse dai veicoli in un anno in territorio svizzero
(espresse in chilometri-veicolo, chilometri-treno o chilometri-tratta).

2

Distanze percorse dalle persone o dalle tonnellate di merci
(espresse in persona-chilometro e tonnellate-chilometro).
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6
Insediamenti
In Svizzera lo sviluppo insediativo non si
arresta e la superficie d'insediamento
continua a crescere più velocemente della
popolazione. Negli insediamenti urbane
è in atto uno sfruttamento intensivo delle
risorse naturali. Negli ultimi tre decenni si è
fortemente accentuata la dispersione
degli insediamenti.
→→ Sotto la pressione insediativa (costruzione di edifici
e infrastrutture di trasporto), le esigenze di spazio
crescono di anno in anno. Nei 12 anni intercorsi tra
i due rilevamenti della Statistica della superficie del
1992/1997 e del 2004/2009 la superficie d'insedia-
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mento è cresciuta del 9 % (→ UST 2013d). Rispetto
al periodo di misurazione precedente, il ritmo ha
segnato dunque un leggero rallentamento. Nel
periodo 1992/1997–2004/2009 la popolazione è cresciuta dell’8 %, ovvero un po’ meno velocemente dei
dodici anni precedenti (→ UST 2014e). Nello stesso
periodo l’occupazione è salita (+5 %) e sono dunque
aumentati i posti di lavoro (→ UST 2014f ).
→→ Secondo l’ultima rilevazione della Statistica della
superficie, la superficie d'insediamento pro capite
ha raggiunto quota 407 m2 (→ UST 2013d), attestandosi pertanto al limite massimo fissato dal Consiglio
federale nella Strategia per uno sviluppo sostenibile (→ Consiglio federale 2012a). Negli agglomerati

la superficie d'insediamento media pro capite è rimasta stabile a 305 m 2 , nelle aree rurali è invece
aumentata a 672 m2 (→ ARE 2014a). Nelle aree urbane
si delinea dunque un disaccoppiamento relativo tra
crescita demografica e crescita insediativa.
→→ Con la legge sulla pianificazione del territorio adottata il 3 marzo 2013 sono state introdotte misure per
frenare l’utilizzazione del territorio che prevedono
un ridimensionamento delle zone edificabili troppo
estese e un migliore sfruttamento delle riserve di
terreno edificabile.
→→ La dispersione degli insediamenti è fortemente cresciuta negli ultimi 30 anni, con una conseguente frammentazione del paesaggio su cui incidono fattori
come l’espansione e la disgregazione delle aree insediative e il ridotto grado di sfruttamento a scopi abitativi o lavorativi (→ Schwick et al. 2010). Tra il 2002 e
il 2010 il fenomeno è diminuito in alcune città (p. es.
Basilea, Ginevra e Zurigo), ma ha segnato un aumento,
in taluni casi anche marcato, nel 93 % dei Comuni
svizzeri (→ Schwick et al. 2013).

→→ L’attività di giardinaggio e cura degli spazi verdi
all’interno delle aree urbane comporta il rilascio
nell’ambiente (acque e suolo) di prodotti fitosanitari e biocidi. Nelle aree d'insediamento l’80 %
delle acque, pari a una percentuale quasi quattro
volte superiore alla media nazionale, è stato modificato con opere di arginatura e messo in galleria
(→ UFAM 2009a). Attraverso opportuni interventi
di rinaturazione si possono ripristinare almeno
in parte le funzioni naturali delle acque, migliorando al contempo la qualità di vita e l’attrattiva dei
quartieri.
→→ Un’ampia percentuale della popolazione svizzera
trascorre gran parte del tempo nelle aree d'insediamento, dove si concentrano anche i valori patrimoniali (edifici, infrastrutture, beni materiali ecc.) e
dove il rischio di danni a persone e cose è, di conseguenza, elevato. Le sole piene del 2005 hanno
causato danni per un ammontare di 3 miliardi di
franchi (→ G I.9). Con una pianificazione accurata
del territorio e uno sviluppo adeguato degli insediamenti questi rischi possono essere sensibilmente
ridotti (→ capitolo II.12).

→→ Il 60 % delle superfici d'insediamento è impermeabilizzato (edifici, trasporti e altre infrastrutture)
(→ G II.6.1; UST 2013d). Tuttavia, anche le aree urbane offrono una notevole varietà di spazi vitali a
piante e animali con un’elevata adattabilità (superfici ruderali, vecchi alberi).

G II.6.1 Superfici d’insediamento secondo il tipo di utilizzo, 2004/2009
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Agricoltura
L’agricoltura, settore al primo posto in termini di utilizzo di superficie in Svizzera,
ha notevoli responsabilità dal profilo della
biodiversità, della protezione del clima,
delle acque e del suolo come pure della
qualità dell’aria. Un impiego non conforme
di concimi e prodotti fitosanitari e metodi
di gestione agricola inadeguati possono
danneggiare gravemente l’ambiente. La
Politica agricola 2014–2017 elaborata dalla
Confederazione ambisce a un impiego
più efficiente delle risorse e a modelli di
produzione adatti alle condizioni locali.
→→ Nel 2011 rispettivamente il 48 e il 77 % degli alimenti di origine vegetale e animale consumati dalla
popolazione residente in Svizzera proveniva dalla
produzione agricola nazionale (esclusi gli alimenti
di origine animale prodotti sulla base di mangimi
importati) (→ UFAG 2014).
→→ Più di un terzo della superficie nazionale è utilizzata da aziende agricole, che plasmano quindi il
paesaggio. Nei 12 anni intercorsi tra i rilevamenti
della Statistica della superficie del 1992/1997 e del
2004/2009 la superficie agricola si è ridotta del 2,2 %,

per circa due terzi in ragione dello sviluppo degli
insediamenti e per un terzo come conseguenza del
rimboschimento di superfici abbandonate dall’attività agricola in regione collinari e di montagna
(→ UST 2013d).
→→ In Svizzera vengono venduti ogni anno prodotti fitosanitari contenenti circa 2200 tonnellate di principi
attivi (→ UFAG 2014) che inquinano l’ambiente non
solo per la quantità utilizzata, ma anche per la loro
tossicità, il loro comportamento nell’ambiente, le
modalità e il luogo di impiego e le condizioni atmosferiche.
→→ Nel periodo 2010–2012 l’agricoltura svizzera ha
rilasciato nell’atmosfera, sotto forma di ammoniaca, in media 48 000 tonnellate di azoto all’anno
(→ UFAM 2014d), sebbene il livello ecosostenibile
sia di 25 000 tonnellate (→ UFAM 2008). L’ammoniaca è un importante precursore delle polveri fini e
tra le cause principali dell’eutrofizzazione e dell’acidificazione degli ecosistemi naturali.
→→ L’azoto è per contro un elemento essenziale per le
specie vegetali utilizzate a scopi agricoli. I concimi minerali e i foraggi importati per soddisfare
il fabbisogno elevato nel settore dell’allevamento

G II.7.1 Apporto di azoto in agricoltura
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del bestiame comportano un aumento del tenore di
azoto nel sistema agricolo (→ G II.7.1), con un accresciuto rischio di perdite di azoto nell’atmosfera e
nelle acque.
→→ Oltre il 13 % della superficie agricola utile in Svizzera
è occupato da prati e pascoli sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, terreni da strame, maggesi fioriti, siepi e altre forme di superfici per la promozione
della biodiversità. Nelle zone di pianura e collinari
questa quota si situa al 10 %, nelle regione di montagna a circa il 22 %. Circa un terzo delle superfici
per la promozione della biodiversità soddisfa elevati
requisiti qualitativi e su circa due terzi sono stati realizzati progetti di interconnessione (→ UFAG 2014).
→→ Con la Politica agricola 2014–2017 adottata dal Parlamento nel 2013, la Confederazione ambisce a un
impiego più efficiente delle risorse e a modelli di
produzione adeguati alle condizioni locali (→ Consiglio federale 2012b). In quest’ottica sostiene prestazioni ecologiche in favore del paesaggio e della
biodiversità accordando contributi per il paesaggio
rurale, contributi per la qualità del paesaggio e contributi per la biodiversità. Nel 2014 il 30 % circa dei
pagamenti diretti è stanziato sotto forma di indennizzo di queste prestazioni. Entro il 2017 la quota
dovrebbe salire al 36 %.
→→ I contributi destinati ai progetti per la salvaguardia
delle risorse e la protezione delle acque nonché i
contributi per l’efficienza delle risorse promuovono
un utilizzo più ecosostenibile di concimi, prodotti
fitosanitari, del suolo e delle acque, per esempio
incentivando l’uso di spandiliquame a tubi flessibili,
che consente di ridurre le emissioni di ammoniaca.
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Temi ambientali
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Clima
In Svizzera la riduzione delle emissioni
di gas serra e l’adattamento ai cambiamenti
climatici sono sanciti nella legge sul CO2.
Per centrare l’obiettivo prefissato nel
quadro del Protocollo di Kyoto, la Svizzera
ha dovuto acquistare certificati di emissione. A livello internazionale la Svizzera
intende impegnarsi per un’ulteriore
riduzione delle emissioni entro il 2020.

Contesto
Il Protocollo di Kyoto1 , adottato nel 1997, definiva
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra
vincolanti per i Paesi industrializzati partecipanti.
La Svizzera si era impegnata a ridurre le emissioni
dell’8 % nel periodo 2008–2012 rispetto ai livelli del
1990, obiettivo che ha potuto centrare attuando
misure a livello nazionale, acquistando certificati di
emissione all’estero e computando l’effetto di assorbimento del CO2 delle foreste (pozzi di carbonio).
A fine 2012 si è deciso di fissare un secondo periodo
di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto. La
Svizzera, insieme ad altri Paesi industrializzati, si
è impegnata, con riserva di approvazione da parte

del Parlamento, a ridurre del 20 % le emissioni di
gas serra entro il 2020 rispetto al 1990, in conformità a quanto sancito nella legge sul CO22 riveduta
(entrata in vigore il 1° gennaio 2013). L’impegno
assunto dalla Svizzera va messo in rapporto con gli
obiettivi di riduzione volontari dei Paesi emergenti
e di numerosi Paesi in via di sviluppo (fino al 2020)
e con un nuovo accordo per il dopo 2020 vincolante
per tutti i Paesi, industrializzati e in via di sviluppo.
L’obiettivo complessivo sancito nel precedente
testo della legge sul CO2 è stato raggiunto grazie
ai provvedimenti di politica climatica attuati a
livello nazionale e ai certificati di emissione acquistati all’estero: nel periodo 2008–2012 le emissioni
globali di CO2 generate da carburanti e combustibili
sono diminuite in media del 10 % rispetto ai livelli
del 1990. Gli obiettivi parziali fissati distintamente
per i carburanti e i combustibili non sono tuttavia
stati centrati. L’obiettivo definito nella legge sul CO2
riveduta (ridurre le emissioni del 20 % entro il 2020),
si riferisce invece a tutti i tipi di gas serra secondo
il Protocollo di Kyoto e dovrà essere raggiunto con
misure da realizzare a livello nazionale.
Dal 1990, nonostante la crescita economica e demografica, le emissioni di gas serra in Svizzera sono
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Dalla fine degli anni Ottanta, le temperature medie annue presentano sistematicamente valori superiori alla media
del periodo 1961–1990. I cambiamenti
nelle condizioni quadro climatiche
avvengono in modo relativamente rapido.
Gli ecosistemi e i settori economici
minacciati (p. es. turismo invernale) non
possono adeguarvisi.
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rimaste stabili intorno a 50–54 milioni di tonnellate
di CO2 equivalenti (CO2eq) 3 l’anno (→ UFAM 2013d).
Le emissioni pro capite sono dunque nettamente
diminuite, passando da 7,8 tonnellate di CO2eq nel
1990 a 6,4 tonnellate nel 2012.
La Svizzera importa d’altro canto un volume crescente di merci, la cui fabbricazione genera emissioni
di gas serra nei Paesi produttori (→ capitolo II.1). Se
si sommano queste emissioni ai dati nazionali,
si ottiene per il 2011 un valore complessivo di 13,7 tonnellate di CO2eq pro capite, equivalente al doppio circa delle emissioni generate in Svizzera
(→ UFAM 2014b).
La fonte principale di gas serra a livello nazionale
è costituita dai trasporti (32 %), seguiti dall’industria (21 %) e dalle economie domestiche (20 %). L’agricoltura totalizza il 12 % delle emissioni (→ G I.2).
I trasporti e gli edifici sono i settori con il maggior
potenziale di riduzione delle emissioni.
Il gas serra generato in maggiore quantità è il CO2,
che rappresenta circa l’85 % delle emissioni complessive, una quota rimasta sostanzialmente invariata
dal 1990. Le emissioni di metano e protossido di
azoto, gas rilasciati principalmente dall’attività agricola, sono in calo, mentre i gas serra sintetici (HFC,
PFC, SF6) sono aumentati, in parte per effetto delle
misure attuate nell’ambito della protezione dello
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strato di ozono (sostituzione dei CFC e HCFC messi
al bando).

Ripercussioni
Dall’inizio del XX secolo la temperatura media in
Svizzera è salita di circa 1,75 °C (→ G II.8.1). Dall’avvio delle misurazioni nel 1864, 17 dei 20 anni più
caldi sono stati registrati dopo il 1990.
Gli effetti dei cambiamenti climatici sono particolarmente evidenti nell’aumento del numero di giorni
estivi con una temperatura massima superiore a
25 °C (→ G II.8.2), nella diminuzione dei giorni di gelo
con temperature minime inferiori a 0 °C e nell’innalzamento dello zero termico, che attualmente si situa
in media 350 metri sopra il livello registrato alla
fine degli anni Cinquanta. Di conseguenza diminuiscono in linea generale i giorni di innevamento e
si allunga il periodo vegetativo (→ UFAM 2013e).
Il ritiro dei ghiacciai alpini è una conseguenza
diretta dell’aumento delle temperature medie. Si
tratta di un fenomeno che libera grossi quantitativi
di materiale sciolto, destabilizza i versanti e favorisce la formazione di laghi lungo numerosi margini
proglaciali. Questi sviluppi comportano sia rischi
(p. es. aumento dei pericoli naturali) che opportunità
(p. es. sfruttamento della forza idrica).

Nel 2008, per esempio, dopo le ripetute interruzioni
provocate da colate di pietre e fango si ritenne necessario spostare la strada del Grimsel presso Guttannen (BE), facendola passare su una diga. Il lago
formatosi a cavallo del 2000 a valle del ghiacciaio
di Trift (BE) è diventato d’altro canto un’attrazione
turistica e in futuro potrebbe essere usato come
bacino di accumulazione.
Il riscaldamento climatico ha un impatto anche sul
mondo animale: negli ultimi 30 anni, per esempio,
l’area di distribuzione della trota fario, pesce che
vive in acque fredde, si è ristretta. Sviluppi analoghi sono attesi anche per numerose specie di
uccelli che nidificano nello spazio alpino, tra cui il
merlo dal collare, che è iscritto nella Lista rossa
delle specie minacciate. Si stanno invece diffondendo alcune specie di uccelli che amano il caldo,
come il gabbiano reale mediterraneo e il gruccione
(→ UFAM 2013e).
Dalle misurazioni delle precipitazioni degli ultimi
decenni non emergono tendenze particolari. Secondo i modelli di calcolo, in futuro i periodi di siccità estivi si intensificheranno e si allungheranno
e i deflussi delle acque subiranno profondi cambiamenti (→ parte III).

Misure
La nuova legge sul CO2, entrata in vigore il 1° gennaio
2013, rappresenta il caposaldo della politica climatica svizzera. La legge, che si applica non più solo
al CO2, ma a tutti i gas serra regolamentati a livello
internazionale, si prefigge l’obiettivo primario di
ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra prodotte dalla Svizzera di almeno il 20 % rispetto al
1990. La legge disciplina inoltre la responsabilità
della Confederazione nell’ambito della strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici.
L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici4 prevede inoltre forti restrizioni per
l’immissione sul mercato e l’impiego di gas serra
sintetici (HFC, PFC, SF6) nei settori della refrigerazione e della climatizzazione, delle schiume sintetiche, delle bombolette spray, della protezione
antincendio e dei solventi.
La tassa sul CO2 rappresenta lo strumento centrale
di cui dispone la Svizzera per raggiungere gli obiettivi di protezione del clima. Viene riscossa dal 2008
sui combustibili fossili, come l’olio da riscaldamento
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e il gas naturale, creando un incentivo a ridurre le
emissioni di CO2.
L’ordinanza sul CO25 fissa, per il 2012, 2014 e 2016,
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 generate dal consumo di combustibili fossili. Dato che il
limite stabilito per il 2012 è stato ampiamente superato, si è deciso, in applicazione di quanto previsto
nella legge, di incrementare la tassa da 36 a 60 franchi per tonnellata di CO2 a partire dal 1° gennaio
2014. Se nell’estate del 2015 dovesse emergere che
l’obiettivo per il 2014 non è stato centrato, è previsto un ulteriore incremento della tassa a partire dal
1° gennaio 2016.
Le aziende che emettono grossi quantitativi di CO2
possono farsi esentare dalla tassa purché si impegnino a ridurre le proprie emissioni o a partecipare
allo scambio di quote di emissioni. Al sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) partecipano oltre 50 aziende, che complessivamente
emettono 5 milioni di tonnellate di CO2. Dato che
anche l’UE dispone di un sistema di scambio, sono
in atto lavori per collegare i due sistemi in modo
da favorire il riconoscimento reciproco dei diritti
di emissione. Questa soluzione, configurando un
prezzo unico per i diritti di emissione, cancellerebbe
la distorsione di mercato esistente tra le aziende
svizzere e quelle europee e garantirebbe maggiore
flessibilità alle imprese svizzere in materia di riduzione delle emissioni. Questo coordinamento costituirebbe inoltre il primo passo verso un sistema
globale di scambio di quote di emissioni.
Un terzo dei proventi della tassa sul CO2 (al massimo 200 milioni di franchi fino al 2012 e al massimo 300 milioni a partire dal 2013) confluisce
nel Programma Edifici attivato dalla Confederazione e dai Cantoni. Il programma, che secondo
le vigenti basi legali scadrà a fine 2019, promuove
dal 2010 il risanamento energetico degli edifici, gli
investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili,
il recupero del calore residuo e l’ottimizzazione
dell’impiantistica.
Nel 2013 il Programma Edifici ha stanziato contributi per un ammontare di circa 131 milioni di franchi per misure nell’ambito dell’isolamento termico
degli edifici esistenti, finanziando circa 11 000 progetti. 80 milioni di franchi sono stati versati nel
quadro dei contributi ai Cantoni per programmi di
incentivazione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e dell’ottimizzazione della

tecnica degli edifici. Con l’aumento della tassa sul
CO2 a inizio 2014, il Programma Edifici dispone di
risorse supplementari.
Le misure promosse dal 2000 attraverso i programmi di incentivazione federali e cantonali hanno consentito di risparmiare circa 22 milioni di tonnellate
di CO2, riferiti a tutta la durata di attuazione delle
misure.
I carburanti fossili (benzina, diesel, carburanti a
base di gas naturale, carburanti per l’aviazione) non
sono soggetti alla tassa sul CO2. Entro il 2020, i produttori e importatori devono però compensare attraverso misure adottate a livello nazionale il 10 % delle
emissioni di CO2 generate dalla combustione di questi carburanti.
Rientrano nei progetti di compensazione delle emissioni di CO2 sia la promozione delle reti di teleriscaldamento i cui combustibili fossili sono stati
sostituiti con rifiuti di legno o calore residuo, che
investimenti nell’ambito del trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.

Le centrali termiche a combustibili fossili generano
grossi quantitativi di CO2: i gestori devono dunque
compensarle interamente, conseguendo almeno il
50 % delle prestazioni con progetti realizzati in Svizzera.
In Svizzera gli importatori di automobili sono obbligati a ridurre le emissioni delle automobili di nuova
immatricolazione in media a 130 g di CO2 per chilometro entro il 2015 (→ G II.8.3), pena l’applicazione
di una sanzione. Nel 2013 il valore limite è stato
ampiamente rispettato e le sanzioni sono quindi
state contenute (→ UFE 2014d). Per il dopo 2015 si
prevede un inasprimento dei valori limite di emissione nonché la loro estensione ad altre categorie di
veicoli.
La legge sul CO2 delega inoltre alla Confederazione
la competenza di coordinare misure di prevenzione
e gestione dei danni climatici. Il Consiglio federale
ha approvato già nel 2012 la prima parte della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici,
contenente gli obiettivi, le sfide e i campi d’azione
(→ UFAM 2012a). Sulla base della strategia è stato
elaborato un piano d’azione per l’adattamento ai
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.8.3 Emissioni di CO2 di veicoli nuovi
in Europa, 2012

Dal 1° luglio 2012, come nell’UE, tutte le automobili
di nuova immatricolazione in Svizzera sono soggette
a specifiche prescrizioni in materia di emissione
di CO2. Nel 2012 le emissioni medie delle automobili
di nuova immatricolazione in Svizzera si situavano a
151 g CO2/km, pari a un consumo di 6,2 litri di carburante ogni 100 km, livello ben superiore al valore
limite di 130 g CO2/km fissato per il 2015. Questo
livello di emissioni in confronto elevato delle automobili nuove vendute in Svizzera si spiega in parte
con il fatto che il mercato nazionale richiede modelli
di grossa cilindrata, molto pesanti (peso a vuoto
elevato).

CH
AT
BE
DE
DK
FR
FI
IT
NL
PT
UE27
110

120

130

140

150

Grammi di CO 2 per chilometro
Fonti: AEA; auto-schweiz

53

Ambiente Svizzera 2015, II Stato dell’ambiente: temi ambientali

Sul piano della politica climatica internazionale la
Svizzera si adopera per istituire un regime globale
coerente ed efficace sotto l’egida della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici. La Svizzera chiede obiettivi di riduzione
ambiziosi, vincolanti per tutti i Paesi.

cambiamenti climatici in cui sono definite le misure
da attuare a livello federale (→ UFAM 2014e).
Una delle sfide centrali dell’adattamento ai cambiamenti climatici consiste nel migliorare le basi
di pianificazione e attuazione delle misure. A questo scopo, la Confederazione sostiene progetti di
ricerca e si adopera per istituire a livello nazionale
il Quadro globale per i servizi climatici (Global
Framework for Climate Services, GFCS), promosso
in occasione della Conferenza mondiale sul clima
del 2009. In tal modo, si prefigge di rendere fruibili
alle autorità, alle imprese e alla popolazione le informazioni scientifiche sui cambiamenti climatici.
Per valutare meglio i rischi e le opportunità legati ai
cambiamenti climatici in Svizzera e consentire utili
confronti, viene effettuata un’analisi dei rischi su
ampia scala. In studi di casi regionali vengono stimati i danni e i potenziali di guadagno fino al 2060
nei settori della salute, dell’agricoltura, delle foreste,
dell’energia, del turismo, delle infrastrutture e degli
edifici, della gestione delle acque, della biodiversità,
degli spazi non edificati e delle aree verdi. Questo
esame consente di definire ambiti di intervento prioritari a livello nazionale e regionale.
Per i Cantoni di Argovia e Uri gli studi di casi concreti
si sono già conclusi, mentre per le città di Ginevra e
Basilea come pure per i Cantoni di Friburgo e Ticino
delle analisi dei rischi sono in preparazione. Ulteriori analisi sono pianificate anche nella regione del
Giura.
Nel 2013 è stato avviato un programma pilota finanziato da diversi uffici federali, il quale si prefigge
di promuovere progetti innovativi ed esemplari in
materia di adattamento ai cambiamenti climatici da
attuare entro il 2016 con il sostegno finanziario della
Confederazione.
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1

Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (con allegati), RS 0.814.011.

2

Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2
(legge sul CO2), RS 641.71.

3

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).

4

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi
nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti
ai prodotti chimici, ORRPChim), RS 814.81.

5

Ordinanza dell’8 giugno 2007 relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2),
RS 641.712.
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Biodiversità
Lo stato della biodiversità in Svizzera è
insoddisfacente: oltre un terzo delle specie
esaminate è minacciato, gli spazi vitali
ecologicamente pregiati si sono notevolmente ridotti e le peculiarità regionali
vanno scomparendo. Con il piano d’azione
relativo alla Strategia Biodiversità Svizzera
sono state elaborate misure per garantire
la preservazione a lungo termine degli ecosistemi, comprese le loro diverse funzioni,
e delle specie che vi vivono.

Contesto
La biodiversità, ovvero la varietà complessiva della
vita sulla Terra, comprende la diversità degli spazi
vitali e degli ecosistemi, la diversità delle specie
(animali, piante, funghi, microrganismi) e la loro
diversità genetica. È dunque alla base di tutti i processi vitali e di tutti i servizi ecosistemici.
La ricca biodiversità che contraddistingue la Svizzera è il risultato di fattori naturali geologici, climatici e topografici e nel tempo è stata inoltre plasmata
dall’attività agricola e forestale dell’uomo. Negli
ultimi 100 anni, l’intensificazione dell’agricoltura,

l’impermeabilizzazione del suolo, le opere di arginatura e correzione dei corsi d’acqua, la frammentazione del paesaggio, l’immissione di sostanze
inquinanti, la diffusione di specie esotiche invasive
e i cambiamenti climatici hanno messo vieppiù
sotto pressione la biodiversità.
Lo stato della biodiversità in Svizzera è insoddisfacente. Spazi vitali un tempo molto estesi, come le
zone golenali, le torbiere e paludi, i prati e pascoli
secchi, si sono drasticamente ridotti nel corso del
XX secolo. In Svizzera sono stati repertoriati circa
230 tipi di spazi vitali. Secondo una stima degli
specialisti, da un quinto (terreni aperti improduttivi)
a due terzi degli spazi vitali in Svizzera (zone umide
e acque) sono minacciati (→ UFAM 2011b).
Da un esame più approfondito delle torbiere protette, considerate uno degli spazi vitali più a rischio,
emerge che la loro qualità ecologica è in declino: tra
i due periodi di rilevamento 1997/2001 e 2002/2006,
l’apporto di nutrienti è aumentato nel 29 % delle torbiere esaminate e un miglioramento è stato osservato solo nel 9 % dei casi (→ G II.9.1; UFAM 2007). Le
specie tipiche delle torbiere hanno bisogno di un
ambiente povero di nutrienti.

G II.9.1 Evoluzione dell’approvvigionamento di nutrienti di torbiere e paludia

Stato: negativo
Le biocenosi di torbiere e paludi necessitano di pochi nutrienti. Quasi un terzo
(29 %) delle torbiere alte, il 21 % delle
paludi torbigene e il 18 % di quelle non torbigene sono interessate da un aumento
elevato di nutrienti.

Torbiere alte

Paludi torbigene

Tendenza: negativa

Paludi non torbigene

0%
Più ricche in nutrienti

Costanti

20 %

40 %

Più povere in nutrienti

Tra il 1997 e il 2006.
Fonte: UFAM
a
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80 %

100 %

Non sono da prevedere miglioramenti
della situazione. Miglioramenti sono
possibili soltanto a livello locale mediante
la creazione di zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico.

G II.9.2 Superfici protette in Svizzera, 2013

Stato: negativo

Parco nazionale

Le zone protette destinate alla conservazione della biodiversità rappresentano
soltanto il 2 % del territorio nazionale,
invece del 17 % previsto dagli obiettivi
della Convenzione sulla diversità biologica (CBD). Le altre zone protette (pari
al 4 % della superficie nazionale) servono
alla salvaguardia di specie animali
specifiche.

Torbiere alte e di transizione
Paludi
Zone golenali
Siti di riproduzione degli anfibi
Prati e pascoli secchi
Riserve di uccelli
acquatici e migratori

Tendenza: neutrale

Bandite federali di caccia
Totale delle superfici protette a
0%

2%

4%

6%

8%

10 %

Quota del territorio nazionale

Uno degli obiettivi del piano d’azione relativo alla Strategia Biodiversità Svizzera
è la creazione di un’infrastruttura ecologica comprendente zone protette e
zone di collegamento allo scopo di garantire spazi sufficienti per la conservazione a lungo termine della biodiversità.

a
Quota del territorio nazionale, escluse le sovrapposizioni.
Fonte: UFAM

A causa della perdita di spazi vitali in termini sia di
superfici sia di qualità, in Svizzera il 36 % delle specie esaminate (animali, vegetali, funghi e licheni)
risulta minacciato (→ G I.3). La Lista rossa aggiornata delle piante minacciate documenta un declino
considerevole delle popolazioni: le specie più minacciate sono scomparse da circa il 50 % dei luoghi
dove erano state rinvenute negli ultimi 10–30 anni
(→ UFAM 2013f ). Parallelamente, specie comuni senza
esigenze particolari, come il dente di leone, colonizzano aree sempre più estese. Ciò ha come conseguenza la perdita delle peculiarità regionali,
l’omogeneizzazione degli spazi vitali e l’uniformazione del paesaggio.
Secondo un’analisi dettagliata del grado di minaccia
che interessa circa 1800 specie di animali, piante,
funghi e licheni iscritte nella Lista rossa, le cause
più frequenti del deterioramento della situazione
sono riconducibili all’attività agricola (p. es. falciature troppo frequenti, impiego di macchinari non
adeguati, concimazione, utilizzo di fitofarmaci)
e alla perdita di strutture negli spazi vitali (siepi e
boschetti, margini boschivi, bordi dei campi ecc.),
seguite da perturbazioni del regime idrico (drenaggi) e da interventi di correzione delle acque di
superficie (rettifiche, canalizzazione e messa in galleria). Gli inquinamenti chimici e fisici (inquinanti
atmosferici, illuminazione), gli sviluppi sulle superfici non più sfruttate e la completa distruzione della
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copertura vegetale (impermeabilizzazione) sono
cause un po’ meno frequenti (→ UFAM 2011b).
Tra la metà del XX secolo e la fine degli anni Novanta, la biodiversità ha subito un evidente degrado
nelle aree coltivate, in particolare nell’Altipiano e
nelle grandi vallate alpine. Gli incentivi dannosi
per la biodiversità hanno portato all’intensificazione
dell’agricoltura, al prosciugamento di zone umide
e al raggruppamento dei terreni. Le siepi, i muri a
secco e altre piccole strutture considerate di intralcio per la meccanizzazione dell’agricoltura sono
state eliminate e l’impiego di prodotti fitosanitari e
fertilizzanti (azoto e fosfato) è aumentato.
L’ammoniaca, il cui apporto eccessivo è riconducibile primariamente all’attività agricola, si propaga
nell’atmosfera e provoca l’eutrofizzazione di ecosistemi sensibili. Il 100 % delle torbiere alte, l’84 % delle
paludi e il 42 % dei prati e pascoli secchi, caratterizzati da una grande varietà di specie, è danneggiato
da immissioni eccessive di azoto presente nell’atmosfera e registra un degrado della diversità biologica
(→ UFAM 2014f ).
A causa degli interventi di correzione e arginatura
intrapresi a partire dalla metà del XIX secolo, gran
parte dei corsi d’acqua ha perso la propria dinamica naturale. Barriere artificiali, dighe e variazioni
estreme dei flussi di portata (deflussi discontinui)

a valle delle centrali idroelettriche compromettono
le funzioni ecologiche e la biodiversità delle acque
(→ capitolo II.11).
Lo stato della biodiversità nelle foreste è relativamente buono, se confrontato con quello di altri ecosistemi. Dagli anni Ottanta la rinnovazione naturale
è sempre più la regola. Essa favorisce la diffusione
di alberi adatti al luogo e una ricca diversità genetica. D’altro canto si registra una penuria di vecchie
foreste ricche di legno morto e di boschi giovani
e radi. La quantità di legno morto è puntualmente
aumentata negli ultimi decenni, con differenze tuttavia molto marcate tra una regione e l’altra (→ capitolo II.14).
Le superfici d'insediamento e le infrastrutture continuano a espandersi in Svizzera (→ capitolo II.6), con
una conseguente progressiva frammentazione del
paesaggio (→ capitolo II.13) che pregiudica fortemente le basi fondamentali per la vita di animali e
piante: gli spazi vitali si riducono o scompaiono del
tutto e i collegamenti tra loro vengono interrotti. Le
popolazioni di piante e animali si riducono e, nel
contempo, la loro diversità genetica diminuisce,
aumentando il loro rischio d’estinzione.
Le aree d'insediamento, se strutturate e utilizzate in
modo adeguato, possono ospitare una straordinaria diversità biologica. Ne è un esempio il territorio
comunale della Città di Zurigo, dove vivono ben 900
diverse specie di animali e oltre 1200 specie vegetali1 .
L’illuminazione artificiale è un’altra conseguenza negativa dell’urbanizzazione che può pregiudicare il
comportamento degli animali notturni. Negli ultimi
20 anni le emissioni luminose che si irradiano verso
l’alto sono aumentate del 70 % in Svizzera (→ Consiglio federale 2012c). A causa delle fonti artificiali
di illuminazione, gli uccelli migratori perdono l’orientamento, gli insetti rimangono carbonizzati e il
ritmo biologico (notte/giorno) dei pipistrelli viene
perturbato.
In Svizzera cresce il numero di specie non indigene
introdotte il più delle volte involontariamente
dall’uomo. Alcune specie esotiche come la vongola
asiatica e il senecione sudafricano sono invasive e si
diffondono rapidamente, prendendo il sopravvento
su quelle indigene.
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La biodiversità è messa sotto pressione anche dai
cambiamenti climatici. Le specie reagiscono differentemente a fattori climatici come la temperatura e
l’umidità. Gli attesi cambiamenti climatici possono
provocare uno spostamento delle aree di diffusione
delle specie e la perdita di funzioni ecosistemiche.

Ripercussioni
Il degrado della biodiversità pregiudica servizi di
approvvigionamento e regolazione essenziali per
l’uomo, come la protezione dai pericoli naturali, la
salute e il benessere delle persone, e riduce la capacità degli ecosistemi di adattarsi ai cambiamenti
futuri. Gli ecosistemi forniscono all’uomo cibo,
fibre per l’abbigliamento, materiali da costruzione e
sostanze attive, filtrano e accumulano le precipitazioni fornendo acqua potabile (prelevata da sorgenti
o falde sotterranee). Paludi e zone umide assorbono
le eccedenze pluviali, i boschi proteggono da frane,
valanghe, scoscendimenti, colate detritiche e piene.
Inoltre, grazie alla dinamica naturale tra antagonisti, gli ecosistemi intatti svolgono una funzione di
regolazione e contenimento degli agenti patogeni
e delle specie invasive. Infine, una ricca varietà di
spazi vitali attribuisce un carattere distintivo al paesaggio, rendendolo attrattivo.
Il degrado della biodiversità compromette queste
e altre funzioni ecosistemiche. Un impoverimento
della diversità genetica aumenta il rischio di estinzione delle specie e ne riduce la capacità di adattamento alle mutevoli condizioni ambientali. L’erosione della biodiversità limita inoltre le possibilità
di soddisfare bisogni futuri per esempio in campo
medico, alimentare o dello sviluppo dei materiali.
Preservare fauna, flora, funghi e microrganismi è
fondamentale anche per garantire la capacità degli
ecosistemi di reagire agli eventi estremi mantenendo le proprie funzionalità.
La Svizzera dipende non solo dalla propria biodiversità, ma anche da quella degli altri Paesi. L’industria,
l’agricoltura e la ricerca attingono spesso alle risorse
genetiche di altri Paesi, per esempio nella coltivazione di varietà vegetali o per sviluppare nuovi farmaci.
I costi per sostituire i servizi ecosistemici con installazioni tecniche o per ripristinare gli spazi vitali
sarebbero ingenti. Si pensi per esempio alla produzione di acqua potabile, alle opere di protezione
contro le valanghe, alle misure per contrastare la

diffusione di specie esotiche invasive o agli interventi di rivitalizzazione delle acque.

Misure
I dieci obiettivi definiti nella Strategia Biodiversità
Svizzera adottata nel 2012 dal Consiglio federale
sono stati concretizzati in un piano d’azione che il
Consiglio federale dovrebbe approvare nel 2015
(→ UFAM 2012b). Le misure sono state sviluppate
per promuovere un utilizzo sostenibile della biodiversità, la sua promozione diretta e la sua valorizzazione economica, l’acquisizione e la divulgazione
di conoscenze sulla biodiversità e il rafforzamento
dell’impegno della Svizzera sul piano internazionale. Le misure, da attuare entro il 2020, sono state
elaborate in un processo partecipativo, coinvolgendo attori dell’amministrazione, della politica, del
mondo economico e scientifico e dei gruppi d’interesse.
Per garantire che alle esigenze della biodiversità
sia accordata la giusta attenzione anche nell’ambito della pianificazione del territorio, si sta inoltre
vagliando l’elaborazione di una visione della biodiversità, il cui scopo è la creazione e il mantenimento

a lungo termine di un’adeguata infrastruttura ecologica formata da un mosaico di zone di protezione
e di interconnessione (→ G II.9.2).
La Politica agricola 2014–2017, adottata dal Parlamento nel 2013, concretizza la volontà della Confederazione di promuovere la biodiversità nell’agricoltura (→ Consiglio federale 2012b). I contributi
per la biodiversità previsti mirano a incentivare la
creazione e il mantenimento di superfici per la promozione della biodiversità (SPB) nonché il miglioramento dei collegamenti tra queste superfici.
La legislazione sulla protezione delle acque, riveduta nel 2011, introduce contributi finanziari per
sostenere progetti di rinaturazione di tratti di corsi
di acqua in pessime condizioni ecologiche.
La Politica forestale 2020, approvata dal Consiglio
federale nel 2011, si prefigge di aumentare la superficie delle riserve forestali dall’attuale 5 all’8 %,
di promuovere spazi vitali prioritari come i margini boschivi e i pascoli alberati e di praticare
una gestione seminaturale sull’intera superficie
boschiva (→ UFAM 2013g).
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.9.3 Quota di specie minacciate rispetto al totale
di specie conosciutea
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La Svizzera si impegna per l’attuazione del Piano
strategico globale per la biodiversità 2011–2020 e
il conseguimento dei cosiddetti obiettivi di Aichi
definiti nel quadro della Convenzione sulla diversità
biologica, che prevedono il potenziamento delle
sinergie tra le convenzioni rilevanti in materia di biodiversità e dei relativi strumenti (p. es. gli indicatori
della biodiversità a livello globale) e un’impostazione coerente dei meccanismi di finanziamento.
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Confrontare lo stato della biodiversità nell’UE e in
Svizzera è difficile, poiché mancano dati completi.
Le informazioni a disposizione indicano tuttavia
un calo generalizzato della diversità delle specie e
degli spazi vitali.
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La Convenzione sulla diversità biologica 2 del 1992
è il più importante trattato internazionale per la
conservazione della biodiversità. In occasione della
Conferenza delle Parti tenutasi a Nagoya nel 2010
sono stati approvati un Piano strategico globale per
la biodiversità 2011–2020 e un Protocollo sull’accesso alle risorse genetiche. Quest’ultimo, il Protocollo di Nagoya3 , disciplina l’equa ripartizione dei
benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche tra i Paesi più industrializzati del Nord e i Paesi
ricchi di biodiversità del Sud, con il loro ricco sapere
tradizionale. La Svizzera ha sottoscritto il Protocollo
di Nagoya nel maggio 2011 e il Parlamento lo ha ratificato nel 2014.
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1

www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/gsz/natuerliche_vielfalt.html

2

Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, RS 0.451.43.

3

Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010 sull’accesso alle risorse genetiche
e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione
(Protocollo di Nagoya).
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Aria
Dalla metà degli anni Ottanta, in Svizzera
la qualità dell’aria è in continuo miglioramento. L’attuale carico di polveri fini, ossidi
di azoto, ozono e ammoniaca continua
però a nuocere a persone ed ecosistemi.
Restano necessarie misure che puntino su
un impiego sistematico delle migliori
tecniche disponibili.

rilevati presso tutte le stazioni di misurazione sono
diminuiti del 90 % circa e dall’inizio degli anni
Novanta sono inferiori ai valori limite. Anche per
altri sette inquinanti atmosferici importanti, le cui
immissioni sono limitate per legge, oggi il carico
è inferiore ai valori limite d’immissione sull’intero
territorio svizzero. Non si può invece ancora dire lo
stesso per i tre inquinanti problematici, ossia polveri fini (PM10), ossidi di azoto (NOX) e ozono (O3).
Anche l’inquinamento da ammoniaca (NH3) supera
nettamente il carico critico per l’ambiente (→ G I.4).

Contesto
L’uomo inspira ed espira ogni giorno un volume di
circa 15 000 litri di aria. Per la salute l’inquinamento
da gas tossici e particelle volatili può essere nocivo
già a basse concentrazioni. Di norma è vicino a forti
fonti di emissione che si registra il maggior inquinamento atmosferico. Siccome il vento trasporta gli
inquinanti su lunghe distanze, le immissioni dannose provocano però effetti anche in luoghi molto
lontani. Inoltre durante il trasporto gli inquinanti
possono mutare o reagire tra di loro.

Le polveri fini1 respirabili sono una delle componenti principali dello smog invernale, che si manifesta soprattutto durante le inversioni termiche
invernali. Tali polveri sono contenute nei gas di scarico dei motori e dei riscaldamenti, sono rilasciate
da processi di produzione industriali e artigianali, si
formano a causa dell’abrasione dei freni e del manto
stradale e sono sollevate dalle correnti d’aria. Circa
la metà delle particelle misurate si forma solo nell’aria partendo da precursori gassosi come gli ossidi
di azoto, l’ammoniaca e i composti organici volatili
(COV). Circa un quarto delle polveri fini è da addebitare all’industria e all’artigianato, un quarto all’agricoltura e alla selvicoltura e un quarto ai trasporti.
Il resto è prodotto dalle economie domestiche, pre-

Dalla metà degli anni Ottanta, la qualità dell’aria è
notevolmente migliorata in Svizzera (→ UFAM 2014g).
Nel frattempo, infatti, le concentrazioni di diossido
di zolfo e i valori del piombo nelle polveri fini (PM10)

G II.10.1 Medie annuali delle immissioni di polveri fini (PM10)a
60

Stato: negativo
In città e lungo le strade con traffico
intenso il valore limite di immissione stabilito per le PM10 viene ancora oggi
superato.
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Tendenza: positiva
Negli ultimi 25 anni l’inquinamento da
PM10 è notevolmente diminuito.
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valentemente attraverso gli impianti di combustione
a legna (→ UFAM 2014g).
Dal 1990, in Svizzera il carico di polveri fini è diminuito (→ G II.10.1). I valori molto elevati degli anni
2003 e 2006 erano la conseguenza di emissioni
superiori dovute alle basse temperature combinate
con persistenti inversioni termiche. Nelle città e
negli agglomerati con traffico intenso la concentrazione supera tuttavia ancora il valore limite d’immissione, mentre nelle regioni rurali lo sfiora o lo
supera solo leggermente. Al di sopra di circa 1000 m
di altitudine, invece, il carico è nettamente inferiore
al valore limite. Dal 30 al 40 % della popolazione
è esposto a un carico di polveri fini che supera il
valore limite fissato dalla legge.
Gli ossidi di azoto si formano durante la combustione di carburanti e combustibili nei motori e negli
impianti di riscaldamento. Assieme alle polveri fini
sono una delle componenti dello smog invernale,
ma anche in estate contribuiscono al carico di ozono
quali precursori. Quasi due terzi degli ossidi di
azoto sono prodotti dai trasporti, che costituiscono
la fonte principale, circa un quarto proviene dall’industria e dall’artigianato e il resto si ripartisce tra
l’agricoltura, la selvicoltura e le economie domestiche (→ UFAM 2014g).
Dal 1990, nella maggior parte dei siti il carico di
diossido di azoto nell’aria è diminuito. Il valore
limite d’immissione è superato in particolare lungo
le strade con traffico molto intenso nei centri urbani
e negli agglomerati. Nelle regioni rurali tale limite è,
in genere, rispettato, fatta eccezione per i principali
corridoi di traffico.
L’ozono troposferico (smog estivo) si forma per
effetto delle alte temperature e dell’irraggiamento
solare intenso a partire da ossidi di azoto, COV
e altri precursori. Le maggiori concentrazioni di
ozono sono raggiunte durante i lunghi periodi di
bel tempo. Siccome i precursori sono trasportati lontano, si misurano elevati valori di ozono in particolare alle altitudini medie, mentre nelle città e lungo
le strade con traffico intenso l’ozono è in parte degradato da altri inquinanti. Il carico di ozono è causato
principalmente dall’industria e dall’artigianato nonché dai trasporti. Una piccola parte è attribuibile alle
economie domestiche nonché all’agricoltura e alla
selvicoltura (→ UFAM 2014g).
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Benché dalla metà degli anni Ottanta i precursori
dell’ozono siano nettamente diminuiti, l’inquinamento da ozono non è calato nella stessa misura.
Il motivo va ricercato nei complessi processi chimici che portano alla formazione dell’ozono e nel
carico di inquinanti provenienti in parte dall’estero.
Durante i periodi di smog i valori limite d’immissione sono ancora superati sull’intero territorio svizzero, in parte notevolmente. Negli ultimi 10 anni i
picchi estremi sono invece diventati più rari.
Nel 2012, il 93 % dell’inquinamento atmosferico
da ammoniaca proveniva dall’agricoltura, soprattutto dall’allevamento di animali da reddito
(→ UFAM 2014d). L’ammoniaca è liberata, ad esempio, dalle stalle o durante lo spargimento e lo stoccaggio all’aperto di concimi aziendali. Tra il 1990 e
il 2000 le emissioni sono diminuite del 10 % circa,
ma da allora sono rimaste stabili. Il carico critico
degli apporti di azoto provenienti dall’ammoniaca e
dal diossido di azoto è superato sul 55 % della superficie di tutti gli ecosistemi prossimi allo stato naturale (foreste, prati e pascoli secchi, brughiere alpine
ecc.) (→ C II.10.1). Circa due terzi degli apporti provengono dalle emissioni di ammoniaca.

Ripercussioni
Ogni anno si registrano in Svizzera da 2000 a 3000
decessi prematuri per le conseguenze dell’inquinamento atmosferico, di cui circa 280 dovuti a tumore
ai polmoni. La cattiva qualità dell’aria è responsabile di più di 2000 ricoveri in ospedale per malattie
cardiovascolari e malattie delle vie respiratorie e per
più di 4,5 milioni di giorni la popolazione svizzera è
costretta a ridurre le proprie attività a causa dell’inquinamento atmosferico. Il totale dei costi della
salute legati all’inquinamento atmosferico è stimato
a oltre 4 miliardi di franchi all’anno (→ ARE 2014b).
Le polveri fini e il diossido di azoto provocano reazioni infiammatorie nelle vie respiratorie e danneggiano il sistema cardiovascolare. Le polveri fini
compromettono il sistema di pulizia dei polmoni e
contengono componenti cancerogene, come metalli
pesanti, fuliggine o benzo(a)pirene (→ riquadro «Impianti di combustione alimentati con legna»). Il
diossido di azoto intensifica l’effetto irritante degli
allergeni.
L’ozono irrita gli occhi, il naso, la gola e le vie respiratorie profonde. I sintomi sono senso di oppressione al torace, tosse e rendimento ridotto. L’ozono

inibisce inoltre la crescita e la vitalità delle piante
sensibili, provocando perdite del raccolto fino al 15 %
(→ Fuhrer 1995).
L’apporto di azoto da ammoniaca e ossidi di azoto
provoca un’eutrofizzazione diffusa. Negli ecosistemi
sensibili, questo fenomeno costituisce una seria
minaccia per le specie animali e vegetali abituate
a spazi vitali poveri di nutrienti, mentre le foreste perdono stabilità poiché la crescita delle radici
degli alberi non tiene il passo con quella del resto
della pianta. I composti azotati, assieme ad altri
inquinanti, provocano l’acidificazione dei laghi
alpini e del suolo forestale. L’acidificazione del terreno favorisce il dilavamento dei nitrati nelle acque
sotterranee.
Gli inquinanti atmosferici acidi e l’ozono intaccano,
stingono e rovinano edifici, monumenti storici e altri
materiali esposti agli agenti atmosferici. Anche il
metano, le particelle di fuliggine, il protossido di
azoto e l’ozono troposferico influenzano il clima.

Misure
La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) 2
obbliga la Confederazione e i Cantoni a proteggere
l’uomo, la fauna e la flora dagli effetti dannosi e molesti dell’inquinamento atmosferico. Le misure volte
al conseguimento di questo obiettivo sono definite

Impianti di combustione alimentati con legna
Indagini sulla qualità dell’aria indicano che gli impianti
di combustione alimentati con legna sono una delle
fonti principali del carico di polveri fini anche nelle città
(→ EMPA 2012), benché il loro contributo alla copertura
del consumo energetico svizzero complessivo sia solo
del 4,5 % (→ UFE 2014b). Si registrano valori particolarmente elevati di polveri fini durante le inversioni termiche
in assenza di vento, quando gli inquinanti si accumulano
nelle masse di aria fredda soprattutto all’interno delle valli.
Nel Comune mesolcinese di San Vittore (GR), il benzo(a)pirene, una componente cancerogena delle polveri fini, è
misurato dal 2007 (→ UFAM 2014g). Si tratta di un composto
chimico che si forma in caso di combustione incompleta
di sostanze organiche come la legna. I valori misurati a
San Vittore nel semestre invernale sono regolarmente fino
a quattro volte superiori rispetto a quelli misurati in centri
urbani come Basilea, Berna, Losanna o Zurigo. Le piccole stufe a legna o i caminetti alimentati manualmente
producono grandi quantità di polveri fini, in particolare
se sono usati male (p. es. con legna fredda o troppo poco
secca, con un’accensione scorretta dal basso o addirittura con lo smaltimento illegale di rifiuti). In proporzione,
le centrali elettriche a legna con un trattamento efficiente
dei fumi o i moderni impianti a pellet ad alta tecnologia
producono meno polveri fini. Le emissioni di polveri fini
degli impianti di combustione alimentati con gasolio o gas
sono alquanto esigue.

C II.10.1 Immissioni di azoto superiori al limite di carico critico, 2010

Stato: negativo
Le immissioni di azoto dall’atmosfera causano un sensibile superamento su vasta
scala del limite di carico critico.

Tendenza: positiva
La deposizione di azoto è diminuita negli
ultimi 20 anni.
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nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
(OIAt) 3 , nella strategia federale di lotta contro l’inquinamento atmosferico e in trattati internazionali.
Chi emette inquinanti atmosferici deve dapprima
adottare misure preventive per limitare tali emissioni conformemente alle migliori tecniche disponibili e alle possibilità economiche. Se ciononostante
permangono effetti dannosi o molesti, in un secondo
momento le autorità possono fissare limiti più severi.
Le emissioni inquinanti degli impianti di riscaldamento, degli impianti industriali o dei veicoli a
motore possono essere ridotte sensibilmente adottando misure tecniche, come catalizzatori o filtri.
Nel settore dei veicoli stradali, la Svizzera ha adottato nel 1995 le norme sui gas di scarico dell’UE.
Dal 2014, a tutti i nuovi veicoli a motore si applica
progressivamente la norma Euro VI/6, che prevede requisiti molto più severi rispetto alle norme
precedenti, in particolare per le emissioni di ossidi
di azoto e polveri fini. Per le macchine non stradali
(macchine di cantiere, locomotive, generatori di
emergenza) invece, vigono in Svizzera prescrizioni
tecniche più severe di quelle applicate nell’UE, a
seconda del genere di macchina.

Per ridurre le emissioni di composti organici volatili
(COV), la Confederazione preleva una tassa d’incentivazione, che mira a indurre l’industria, l’artigianato e le economie domestiche a usare i COV in
modo parsimonioso e a passare a metodi, sostanze
e prodotti esenti o con un basso tenore in COV. Dal
1° gennaio 2013 possono essere esentate dalla tassa
le imprese che adottano misure che riducono le
emissioni di COV al di sotto dei limiti previsti dalla
legge, ad esempio facendo ricorso a un impianto di
depurazione dell’aria di scarico efficace. La Confederazione crea altri incentivi economici riscuotendo
una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), impostata in modo da prevedere
uno sconto, ad esempio, per gli autocarri equipaggiati facoltativamente con un filtro antiparticolato o
che soddisfano anticipatamente la più severa norma
Euro VI.
Per ridurre le emissioni di ammoniaca provocate
dall’allevamento di bestiame da reddito, dal 2008
la Confederazione sostiene tecniche che provocano
poche emissioni, come lo spargimento di colaticcio
con spandiliquame a tubi flessibili. Allo stoccaggio
e al trattamento di concimi aziendali si applicano
prescrizioni tecniche volte a ridurre le emissioni, ad
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.10.2 Emissioni di ossidi di azoto rispetto alle quantità
massime di emissionia, 2012
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Il confronto delle emissioni di ossidi di azoto (NOX)
con i valori limite di emissione fissati nel Protocollo di Göteborg mostra che nel 2012 nella maggior
parte dei Paesi confinanti con la Svizzera tali valori
non venivano rispettati. Tra i principali motivi figura
il fatto che in questi Paesi le riduzioni delle emissioni del traffico stradale sono risultate inferiori al
previsto a causa della quota elevata di motori diesel.
Introdotta progressivamente per i veicoli a motore
a partire dal 2014, la norma Euro VI/6, prevede,
rispetto alle norme precedenti, una notevole riduzione delle emissioni di NOX.
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Quantità massime di emissioni secondo il Protocollo di Göteborg.
Fonte: CLRTAP

66

Ambiente Svizzera 2015, II Stato dell’ambiente: temi ambientali

La Convenzione sull’inquinamento atmosferico
attraverso le frontiere a lunga distanza (UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution,
CLRTAP) comprende otto protocolli che mirano
a ridurre gli inquinanti atmosferici. La Svizzera ha
ratificato tutti i protocolli e l’UFAM partecipa attivamente a vari organismi della CLRTAP.

esempio migliorando la copertura della fossa. Anche
la configurazione e la pulizia delle stalle e dei recinti
consentono di ridurre le emissioni. Riducendo gli
incentivi a detenere grandi effettivi di bestiame, il
passaggio dai pagamenti diretti riferiti agli animali
a quelli riferiti alla superficie nell’ambito della Politica agricola 2014–2017 dovrebbe a sua volta contribuire a ridurre il carico di ammoniaca.
A livello internazionale, il Protocollo di Göteborg4
sulla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, adottato nel 1999,
costituisce il principale strumento contro l’inquinamento atmosferico. Nel campo d’applicazione della
convenzione rientrano, oltre ai composti azotati
(ossidi di azoto e ammoniaca), anche i COV e, dopo
la revisione del 2012, le polveri fini respirabili. Per
gli ossidi di azoto e i COV sono previste ulteriori
forti riduzioni delle emissioni, mentre sono previste
riduzioni minori per l’ammoniaca.
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1

Spesso abbreviate con «PM10» o «PM2.5». L’acronimo PM sta per la
designazione inglese Particulate Matter; la cifra indica il diametro delle
particelle di polvere in micrometri.

2

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
(legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.

3

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt),
RS 814.318.142.1.

4

Protocollo di Göteborg sulla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione
e dell’ozono troposferico allegato alla Convenzione del 13 novembre 1979
sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza
(Convenzione di Ginevra), RS 0.814.32.
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Acque
Dagli anni Cinquanta, la qualità dell’acqua
in Svizzera è migliorata notevolmente.
I prodotti fitosanitari e altri microinquinanti
restano tuttavia una sfida. Per questo
motivo la Svizzera intende equipaggiare
gli impianti di depurazione delle acque con
una fase supplementare. Le rinaturazioni
avviate devono essere intensificate per
poter ripristinare le funzioni ecologiche
delle acque.

possono avere effetti pregiudizievoli sulla qualità
dell’acqua già in concentrazioni molto basse.
In molti fiumi di medie e grandi dimensioni, la
maggior parte dei microinquinanti proviene dagli
impianti di depurazione delle acque (IDA). Circa
4800 dei 65 000 km della rete idrografica svizzera
sono inquinati dalle acque di scarico rilasciate da
queste sorgenti puntuali. In Svizzera esiste ora
un primo impianto equipaggiato con una fase di
depurazione supplementare in grado di eliminare i
microinquinanti. Nei Paesi limitrofi sono già in funzione una ventina di IDA di questo genere.

Contesto
Le acque svizzere sono sfruttate in modo intensivo.
Forniscono acqua potabile e industriale, servono a
produrre energia, sono uno spazio vitale indispensabile per la flora e la fauna e offrono all’uomo preziose opzioni ricreative. Le molteplici esigenze della
società e l’agricoltura intensiva rappresentano una
sfida per la qualità delle acque.

Nei piccoli ruscelli, il carico di microinquinanti proviene da fonti diffuse. Tale carico può essere molto
elevato ed è difficile dimostrarlo direttamente poiché in genere è di breve durata (da qualche ora a
pochi giorni) (→ G I.5). Tra il 2005 e il 2012 è stata
misurata la presenza di prodotti fitosanitari e biocidi
in un campione di 565 tratti di corsi d’acqua distribuiti in tutta la Svizzera: nel 70 % dei siti la concentrazione di inquinanti ha superato almeno una volta
il valore limite pari a 0,1 μg/l sancito nell’ordinanza
sulla protezione delle acque (OPAc)1 . Per 18 pesticidi sono addirittura state misurate concentrazioni
superiori a 10 μg/l (→ C II.11.1). La maggior parte dei

In generale, in Svizzera la qualità delle acque è
buona. Residui di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
o ingredienti di cosmetici, detergenti o farmaci, ad
esempio, compromettono tuttavia le acque sotterranee e superficiali. Questi cosiddetti microinquinanti

C II.11.1 Microinquinanti nelle acque superficiali valutati in base ai pesticidi, 2013
Numero di pesticidi > 0,1 µg/l
0
1
2
3–5
6–10
11–15
16–38

Stato: negativo
In alcuni corsi d’acqua viene superato il
limite stabilito per legge; non è quindi
da escludere un danneggiamento della
biologia dei corsi d’acqua.

Tendenza: positiva
L’adozione delle misure di riduzione delle
immissioni da fonti diffuse e puntuali
dovrebbe contribuire a una diminuzione
dell’inquinamento delle acque da
microinquinanti.

0

Fonte: UFAM
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N

50 km

G II.11.1 Necessità di risanamento finalizzata a migliorare la libera circolazione dei pesci, 2013

Stato: negativo
Nei corsi d’acqua svizzeri sono presenti
oltre 100 000 ostacoli artificiali che
impediscono la risalita e la discesa dei
pesci.
56 %

12 %

Tendenza: positiva
32 %

Non soggetto all’obbligo di risanamento

Decisioni rimandate

Dal 2015 al 2030, nell’ambito dello
sfruttamento della forza idrica, verranno
risanati gli ostacoli soggetti per legge
all’obbligo di risanamento.

Obbligo di risanamento

Concerne soltanto gli ostacoli causati dallo sfruttamento della forza idrica.
Fonte: UFAM

superamenti riguardava prodotti fitosanitari. Non è
escluso che questi pesticidi abbiano effetti pregiudizievoli sugli organismi acquatici.
L’inquinamento da prodotti fitosanitari risulta dal
ruscellamento superficiale o dal dilavamento, da
un comportamento inadeguato (p. es. pulizia scorretta delle irroratrici o smaltimento improprio dei
residui), da usi illegali (p. es. applicazione di erbicidi
lungo i sentieri e le strade) o dal trasporto di prodotti fitosanitari sparsi sulle colture ad opera del
vento. La maggior parte dei prodotti fitosanitari è
utilizzata nell’agricoltura.
Benché nel complesso in Svizzera la qualità delle
acque sotterranee sia buona e il 40 % circa delle
acque sotterranee possa essere immesso direttamente nella rete dell’acqua potabile senza alcun
trattamento, anche qui i microinquinanti, soprattutto da prodotti fitosanitari, rappresentano un
problema. Nel 2 % circa delle stazioni di misurazione NAQUA sull'intero territorio nazionale
viene ogni anno superato il valore limite di 0,1 μg/l
per i pesticidi. Nel 20% circa delle stazioni di
misurazione sono stati riscontrati prodotti di degradazione di queste sostanze in concentrazioni
superiori a 0,1 μg/l.
Oltre ai microinquinanti, anche la concentrazione
di nitrati nelle acque sotterranee costituisce un
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problema. Nel 16 % circa delle stazioni di misurazione, tale concentrazione supera il valore limite
di 25 mg/l (→ UFAM 2009b). Una volta giunte nelle
acque sotterranee, le sostanze estranee non sono
praticamente più degradate. Le acque sotterranee
possiedono infatti una spiccata «memoria a lungo
termine».
Un altro problema per le acque sotterranee è rappresentato dall’intensa attività edilizia: a causa della
crescente impermeabilizzazione del suolo, infatti,
le precipitazioni defluiscono in superficie invece di
infiltrarsi e alimentare le falde.
I corsi d’acqua svizzeri sono fortemente arginati
e le loro funzioni naturali limitate. A causa delle
numerose opere di protezione contro le piene, della
produzione energetica e dell’espansione dei terreni agricoli e degli insediamenti, la struttura
di un quarto delle acque è in cattivo stato ecologico: il bilancio in materiale solido di fondo e la
libera circolazione dei pesci sono compromessi
(→ UFAM 2009a). Complessivamente oltre 100 000
ostacoli artificiali intralciano la risalita e la discesa
dei pesci nei ruscelli e nei fiumi. In circa la metà
dei casi è necessario un risanamento (→ G II.11.1).
Le acque non sono colpite da queste variazioni
negative ovunque nella stessa misura. La quota più
elevata (52 %) di acque la cui struttura presenta uno

stato non naturale è registrata nelle valli alpine al
di sotto dei 600 m. Tale quota è del 38 % nell’Altipiano, del 36 % nel Giura e solo del 15 % nelle Alpi al
di sopra dei fondovalle (oltre i 600 m).

mento e industriale, compresa la produzione agricola) (→ parte III).
In molti corsi d’acqua, l’inquinamento diffuso delle
acque superficiali da microinquinanti supera la
soglia al di sopra della quale l’acqua potrebbe
essere tossica per determinati organismi acquatici.
I microinquinanti rilasciati dagli IDA e da altre
fonti puntuali danneggiano l’ecosistema, in particolare nelle acque con un elevato tenore di acque
di scarico. Pesticidi biologicamente attivi, farmaci
o sostanze simili agli ormoni possono pregiudicare
la fertilità e lo sviluppo dei pesci e di altri animali.

I cambiamenti climatici, l’immissione di acqua
riscaldata proveniente dagli impianti di raffreddamento e di depurazione e l’assenza di vegetazione spondale ombreggiante hanno provocato
un aumento della temperatura dell’acqua di molti
corpi idrici. A Basilea, ad esempio, la temperatura
del Reno è superiore di 2 °C a quella registrata
negli anni Sessanta (→ G II.11.2). Sulla scia dei cambiamenti climatici, probabilmente la temperatura
e le portate dei corsi d’acqua sull’arco dell’anno
muteranno ulteriormente (→ parte III).

L’arginatura e l’assenza di uno spazio riservato alle
acque sufficiente lungo le sponde limitano fortemente l’interconnessione e altre funzioni ecologiche
delle acque: di conseguenza, gli spazi vitali s’impoveriscono e la biodiversità scompare. La libera circolazione dei pesci è impedita da ostacoli artificiali.
L’arginatura massiccia o le scarpate molto ripide
riducono le possibilità di movimento degli animali
negli spazi vitali adiacenti e non consentono scambi
tra popolazioni animali e vegetali limitrofe. La dinamica naturale delle acque è compromessa anche
dalle dighe, dai deflussi residuali insufficienti e dalle
brusche variazioni di portata (deflussi discontinui)
legate alla produzione di energia idroelettrica. Le
acque, considerate originariamente «hot spot della

Ripercussioni
Già a concentrazioni basse, la presenza di sostanze
estranee nelle acque sotterranee può provocare
ingenti costi economici per il trattamento dell’acqua
potabile o l’accesso a captazioni alternative. Benché
dal 1975 il consumo di acqua in Svizzera sia diminuito nettamente, occorre garantire tempestivamente che il fabbisogno di acqua possa essere soddisfatto in qualsiasi momento anche se dovesse
aumentare in seguito a cambiamenti demografici,
economici o climatici (acqua potabile, di spegni-

G II.11.2 Temperatura delle acque del Reno e dell’Aare
14

Stato: neutrale
Sebbene negli ultimi decenni siano
aumentate, le temperature delle acque
si situano per il momento ancora a
livelli privi di conseguenze rilevanti sul
piano ecologico o economico.

Gradi Celsius

13

12

Tendenza: negativa

11
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9
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1980

Media ponderata

1990

Media annua

Fonte: UFAM
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2013

È previsto un ulteriore aumento della
temperatura atmosferica media e, di conseguenza, anche della temperatura
delle acque. Ciò comporterà inevitabili
ripercussioni negative sul piano ecologico (p. es. moria più diffusa di pesci e
cambiamenti nella composizione delle
specie acquatiche) e sul piano economico (p. es. ridotte possibilità di immissioni termiche dalle centrali elettriche).

biodiversità», figurano così tra gli spazi vitali maggiormente pregiudicati (→ capitolo II.9).

Pianificazione della gestione delle
risorse idriche

Gli argini e lo spazio insufficiente non permettono
ai corsi d’acqua di assorbire le portate di piena e,
in caso di straripamento o di rottura delle dighe, i
danni possono essere ingenti. Gli interventi di correzione e di arginatura riducono inoltre il valore ricreativo e la qualità paesaggistica di molti corsi d’acqua.

In futuro, in Svizzera lunghi periodi di siccità estiva saranno più frequenti a livello locale o regionale (→ parte III). In
certe regioni potrà inasprirsi la concorrenza tra interessi
di utilizzazione divergenti (spazi vitali per la fauna e
la flora, acqua potabile, industriale e di spegnimento, produzione alimentare, produzione energetica, raffreddamento, navigazione, turismo e attività ricreative). Nel 2012,
nell’ambito del rapporto «Gestione della penuria di acqua
a livello locale in Svizzera» il Consiglio federale ha raccomandato di elaborare piani regionali di gestione delle
risorse idriche comprendenti misure che contribuiscono
a calmare la situazione (→ Consiglio federale 2012d).

A causa delle temperature superiori delle acque, l’ossigeno disciolto nell’acqua diminuisce (→ G II.11.2).
Al contempo aumenta l’attività degli animali e di
conseguenza il loro fabbisogno di ossigeno. A partire da 18–20 °C le trote, i coregoni o i temoli presentano sintomi di stress e molto spesso per queste
specie temperature superiori a 25 °C sono letali.
Inoltre certe malattie si diffondono maggiormente
nelle acque più calde.

Misure
Il diritto federale sulla protezione delle acque mira a
garantire la purezza delle acque sotterranee, la principale risorsa di acqua potabile, preservandole da
sostanze sintetiche persistenti, anche se in base allo
stato attuale delle conoscenze queste ultime non
presentano una tossicità acuta per l’uomo. Un contributo essenziale per raggiungere questo obiettivo
proviene dalle zone di protezione delle acque sotterranee, delimitate a titolo preventivo dai Cantoni
attorno alle captazioni.
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Tra le misure ipotizzabili figurano una miglior interconnessione tra le reti di approvvigionamento, un uso più intensivo delle capacità di stoccaggio, la derivazione
da zone ricche di acqua, un’intensificazione dell’utilizzazione multipla (acqua di raffreddamento, acqua industriale), aumenti dell’efficienza, la creazione di incentivi
tariffali al risparmio o l’elaborazione di regole di gestione
partecipative per l’attribuzione temporale, territoriale
e quantitativa dell’acqua.
I Cantoni e i Comuni sono i soggetti più idonei per fissare
le priorità nell’ambito dell’utilizzazione delle acque. La
Confederazione sostiene tuttavia i Cantoni nell’identificare
le regioni a rischio ed elabora un aiuto pratico.

Se la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee supera 25 mg/l, i Cantoni hanno il mandato
di elaborare progetti di risanamento, ad esempio
trasformando terreni coltivi in prati permanenti, in
modo da ridurre il rischio di dilavamento dei nitrati.
Questa disposizione non è applicata sistematicamente ovunque. L’apporto di nitrati nelle acque sotterranee può essere ridotto anche grazie a metodi di
coltivazione in sintonia con la natura, come l’agricoltura biologica.

stato attuale delle conoscenze. Se del caso, le istruzioni per l’uso sono adeguate di conseguenza.

Nell’ambito dell’autorizzazione di prodotti fitosanitari, le autorità valutano i rischi prevedibili per
l’uomo e l’ambiente. Se i rischi superano una soglia
considerata accettabile, le autorità negano l’autorizzazione o la subordinano a condizioni supplementari, ad esempio il rispetto di una distanza superiore
dalle acque superficiali. I prodotti fitosanitari già
autorizzati sono valutati nuovamente in base allo

I circa 800 IDA in funzione attualmente rimuovono
l’azoto e il fosforo dalle acque di scarico, ma non i
microinquinanti. Se in futuro si riuscirà a equipaggiare circa 100 IDA selezionati in modo mirato con
una fase di depurazione supplementare, si potranno
eliminare i microinquinanti da quasi due terzi delle
acque di scarico. L’equipaggiamento dovrebbe
costare complessivamente 1,2 miliardi di franchi.
Distribuito sull’arco di 20 anni, questo importo
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Per ridurre la contaminazione delle acque da prodotti fitosanitari sono necessarie ulteriori misure.
È attualmente all’esame un piano d’azione volto
a ridurre i rischi del loro impiego. Anche per altre
sostanze, come i biocidi, la Confederazione esamina
possibili misure per diminuire gli apporti provenienti da fonti diffuse.

equivale a un investimento annuo di 60 milioni di
franchi.

tuttavia lunghi tempi di preparazione. Esempi di
interventi nell’ambito delle rivitalizzazioni sono la
ristrutturazione delle sponde in modo da ripristinare uno stato prossimo a quello naturale e la concessione di più spazio alla dinamica naturale del
corso d’acqua. La Confederazione partecipa al finanziamento nell’ambito di accordi programmatici con i
Cantoni o di singoli progetti.

La legislazione federale sulla protezione delle
acque prevede di ripristinare le funzioni naturali
dei ruscelli, dei fiumi e dei laghi attenuando così gli
effetti negativi degli argini e dei restringimenti realizzati negli ultimi 150 anni. Si tratta di un compito
che interesserà più generazioni, con numerose sinergie tra protezione delle acque, protezione contro le
piene, biodiversità e valorizzazioni a favore delle
attività ricreative. La delimitazione di uno spazio
riservato alle acque sufficiente, le rivitalizzazioni e
la riduzione degli effetti negativi della produzione
idroelettrica costituiscono un pacchetto unico,
attuato in prima linea dai Cantoni e dai proprietari
di impianti idroelettrici.

I Cantoni sono tenuti a garantire lo spazio riservato
alle acque mediante opportuni strumenti di pianificazione del territorio entro il 2018. Le superfici
all’interno dello spazio riservato alle acque sono
considerate superfici per la promozione della biodiversità (SPB); l’agricoltura è indennizzata per l’estensivazione di queste superfici.
In Svizzera vi sono circa 1500 captazioni per lo sfruttamento idroelettrico. Circa la metà di esse deve
essere risanata a causa dei deflussi residuali insufficienti. Nel 1992 la legge sulla protezione delle acque
(LPAc) 2 aveva previsto l’obbligo di completare i
risanamenti entro 20 anni. Nel 2012 nella maggior
parte dei casi ciò non era avvenuto, entro il 2015 tuttavia altri 12 Cantoni intendono raggiungere l’obiettivo. In caso di nuove concessioni, le disposizioni

Circa 4000 dei complessivi circa 14 000 km di tratti
di corsi d’acqua la cui struttura è in cattivo stato
ecologico dovranno essere rivitalizzati nei prossimi
80 anni (→ UFAM 2009a). Entro la fine del 2014 i
Cantoni dovevano adottare pianificazioni strategiche per le rinaturazioni previste. Singoli interventi
sono già stati avviati (p. es. nei fiumi Wutach SH,
Cassarate TI o Inn GR). I grandi progetti richiedono
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.11.3 Quota di popolazione allacciata a un impianto di
depurazione delle acque in funzione del numero
di fasi di depurazionea
CH
AT
BE
DE
DK

Grazie agli sforzi degli scorsi decenni, in Svizzera
oltre 80 % delle acque di scarico è sottoposto a tre
fasi di depurazione (fisica, biologica e chimica). Il
97 % della popolazione è allacciato a uno degli oltre
800 impianti centrali di depurazione delle acque,
per il restante 3 % le acque sono depurate a livello
decentrato. Per quanto riguarda la riduzione del
carico di nutrienti nelle acque, la Svizzera ha così
raggiunto il massimo.

FRb
FIb
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UE27
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Secondo i dati più recenti disponibili. b Grado di allacciamento senza distinzione
in funzione delle fasi di depurazione. Fonte: AEA

a
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Nell’ambito del Protocollo UNECE su acqua e salute,
la Svizzera si concentra sull’eliminazione dei microinquinanti dalle acque di scarico, oltre che sulla
manutenzione e sulla protezione dell’infrastruttura
esistente. In questo settore, assieme ad alcuni
Länder tedeschi (p. es. il Baden-Württemberg) la
Svizzera svolge un ruolo di precursore sulla scena
europea.

concernenti i deflussi residuali sono rispettate in
tutti i Cantoni. I restanti effetti negativi dello sfruttamento idroelettrico dovranno essere eliminati
entro il 2030. Le spese di risanamento sono rimborsate ai gestori di centrali elettriche. Il preventivo di
50 milioni di franchi all’anno è finanziato mediante
un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad
alta tensione.
La Strategia energetica 2050 del Consiglio federale
prevede un potenziamento dello sfruttamento idroelettrico di 2 terawattora (TWh) o del 6 % entro il
2035 (→ Consiglio federale 2013b). Per evitare che l’obiettivo di potenziare lo sfruttamento idroelettrico
entri in conflitto con i requisiti della protezione delle
acque, i Cantoni stabiliscono, mediante una strategia di protezione e utilizzazione, quali tratti di corsi
d’acqua entrano in considerazione per uno sfruttamento idroelettrico e dove la priorità va invece data
alla protezione delle acque. La Confederazione ha
elaborato basi per l’applicazione di tali strategie,
ad esempio la Raccomandazione relativa all’elaborazione di strategie cantonali di protezione e di utilizzo nel settore delle piccole centrali idroelettriche
(→ UFAM/UFE/ARE 2011).
Il problema dell’innalzamento delle temperature
delle acque è stato incluso nella strategia di adattamento ai cambiamenti climatici della Confederazione (→ DATEC 2012), che prevede di garantire alle
acque uno spazio sufficiente per poter mitigare il
maggior rischio di piene. Gli inevitabili conflitti, a
livello temporaneo e locale, legati all’utilizzazione
delle acque in determinate regioni dovranno essere
risolti mediante piani regionali di gestione delle
risorse idriche (→ riquadro «Pianificazione della
gestione delle risorse idriche»).
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1

Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc),
RS 814.201.

2

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc),
RS 814.20.
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Suolo
Il suolo è una risorsa non rinnovabile e
in Svizzera la sua disponibilità limitata è
sempre più evidente. Benché il carico
di inquinanti tenda a diminuire e l’agricoltura e l’edilizia abbiano adottato misure
per una lavorazione più parsimoniosa, la
perdita di suolo fertile e la sua impermeabilizzazione a causa della costruzione
di edifici, strade e altre infrastrutture
non accenna a diminuire.

L’esistenza e la funzionalità dei suoli sono minacciate in particolare dallo sviluppo degli insediamenti. Nei 12 anni intercorsi tra le rilevazioni
del 1992/1997 e del 2004/2009 la crescita della
superficie insediativa è stata pari a circa il 9 %. Pur
essendo rallentata rispetto al periodo precedente
(1979/1985–1992/1997), rimane comunque notevole.
In Svizzera la costruzione di edifici, strade e altre
infrastrutture «consuma» circa 0,7 m2 di terreni coltivabili al secondo. L’espansione della vegetazione
arbustiva e del bosco provoca la perdita di altri 0,4 m2
(→ UST 2013d). Solo nelle regioni a carattere metropolitano si rileva una tendenza alla riduzione della
superficie d'insediamento per abitante e posto di
lavoro.

Contesto
Il suolo svolge importanti funzioni economiche ed
ecologiche: è la base della biodiversità, è un mezzo
di produzione per l’agricoltura e la selvicoltura,
raccoglie e filtra l’acqua potabile, frena il deflusso
in caso di forti piogge e piene, favorisce la ricarica delle falde acquifere e fornisce materie prime
minerali. Durante i periodi di canicola, il suolo non
impermeabilizzato rinfresca l’ambiente circostante.
Al tempo stesso costituisce un importante pozzo di
carbonio: se gestito accuratamente, fornisce così un
prezioso contributo alla protezione del clima. Il tipo
di utilizzazione del suolo influenza anche le qualità
estetiche del paesaggio.

Nel 2009 oltre il 60 % della superficie d'insediamento, pari al 4,7 % della superficie nazionale, era
occupata da edifici, strade o altre infrastrutture e
quindi impermeabilizzata. Tra le rilevazioni del
1979/1985 e del 2004/2009 l’impermeabilizzazione
del suolo in Svizzera è aumentata complessivamente
del 29 % (→ UST 2013d).
Alle quote più basse, le aree d'insediamento si
estendono prevalentemente a scapito della superficie agricola (→ UST 2013d). Nelle regioni di mon-

F II.12.1 Evoluzione del deterioramento del suolo da metalli pesanti, 1985–2009
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Cadmio (Cd), Zinco (Zn), Rame (Cu), Mercurio (Hg), Piombo (Pb),
Nichel (Ni), Cromo (Cr), Cobalto (Co)
Fonte: UFAM
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Stato: negativo
Il deterioramento del suolo da metalli
pesanti rimane elevato in quanto questi
ultimi non si degradano. Ciò rappresenta
un pericolo per la salute dell’uomo e
degli animali.

Tendenza: neutrale
Un aumento generalizzato del deterioramento del suolo da metalli pesanti
non è ancora stato riscontrato. Le fonti
principali del deterioramento, ossia
il piombo contenuto nella benzina o lo
spandimento di fanghi di depurazione, sono state interrotte. In singoli
casi si constata tuttavia ancora un forte
aumento dei metalli pesanti (p. es.
nell’allevamento intensivo di bestiame
da ingrasso).

tagna, il bosco invade la superficie agricola a causa
del cambiamento strutturale nell’agricoltura. Sono
particolarmente colpiti i pascoli alpini nelle regioni
di estivazione, ma anche prati e pascoli ricchi di specie nelle regioni di alta montagna.

liberato il CO2 immagazzinato nel suolo. La progressione delle aree edificate e la riconversione di terreni
agricoli aumentano la dipendenza della Svizzera da
risorse naturali importate per garantire l’approvvigionamento alimentare.

I suoli si deteriorano anche a causa dell’apporto di
inquinanti nonché della compattazione e dell’erosione. Gli inquinanti atmosferici e l’uso inadeguato
di prodotti chimici nell’agricoltura e nei giardini
possono contaminarli.

Metalli pesanti, composti organici difficilmente degradabili e altri inquinanti che si accumulano nel
suolo possono inibire processi metabolici, entrare
nella catena alimentare attraverso le piante e danneggiare così la salute dell’uomo e degli animali. Se
gli apporti di inquinanti nocivi sono interrotti per
qualche settimana o anno l’aria e le acque si rigenerano, mentre i suoli hanno bisogno di decenni o
addirittura di secoli.

Negli ultimi 20 anni la concentrazione di piombo e
di mercurio nello strato superiore (20 cm) del suolo
è diminuita, mentre quella di numerosi altri inquinanti è rimasta stabile. Nei suoli sotto le superfici
prative soggette a uno sfruttamento intensivo e concimate con liquame si osserva tuttavia ancora un
aumento di zinco e rame (→ F II.12.1; UFAM 2014h).
Ciò è dovuto all’uso di additivi per foraggi nell’ingrasso dei suini.
Un altro problema, oltre all’impermeabilizzazione e
ai carichi di sostanze inquinanti, è costituito dai
danni fisici. La compattazione del suolo è la conseguenza di una lavorazione inadeguata del suolo, ad
esempio in caso di forti sollecitazioni da macchine
agricole o edili. Il 50 % di un suolo intatto è formato
da pori, attraverso i quali l’acqua piovana può infiltrarsi e le radici delle piante possono penetrare a
grandi profondità. Nei suoli compattati, questi spazi
vuoti mancano e la struttura del suolo è alterata.
La pendenza del terreno, le proprietà del suolo nonché la quantità e l’intensità delle precipitazioni influenzano il rischio di perdita di suolo per effetto
dell’erosione. Il rischio di erosione è particolarmente
elevato sui terreni coltivi e sulle superfici viticole
nelle valli e nelle regioni collinari nonché sui pendii nelle regioni di montagna e può essere ridotto
sensibilmente mediante una gestione adeguata
(p. es. prati artificiali pluriennali, aratura rispettosa
del suolo o prati permanenti nei siti potenzialmente
minacciati).

Ripercussioni
In seguito all’impermeabilizzazione o alla compattazione, il suolo perde la sua funzione naturale di spazio vitale, serbatoio e filtro. I suoli compattati fanno
defluire l’acqua in superficie e aumentano il rischio
di inondazioni, piene ed erosione. Per effetto dell’erosione va perso lo strato fertile di humus e viene
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Misure
La Confederazione s’impegna per proteggere il
suolo quale risorsa naturale e base della vita. La
gestione parsimoniosa del suolo rappresenta una
sfida centrale. Nell’ambito della pianificazione del
territorio i Cantoni sono tenuti a proteggere le migliori superfici coltivabili (le cosiddette superfici
per l’avvicendamento delle colture) e a conservare
superfici minime prefissate.
Il 3 marzo 2013 è stata accolta la revisione della
legge federale sulla pianificazione del territorio
(LPT)1 . La nuova base giuridica contiene tra l’altro
disposizioni più severe per il dimensionamento
delle zone edificabili. Crea inoltre incentivi per l’utilizzazione di aree dismesse all’interno della zona
edificabile prima di utilizzare terreno supplementare. In questo modo si promuove uno sviluppo compatto degli insediamenti.
Nell’ordinanza contro il deterioramento del suolo
(O suolo) 2 la Confederazione impone a chi svolge
attività agricole ed edili di non provocare danni
irreversibili. In collaborazione con l’edilizia, l’agricoltura e la selvicoltura, la Confederazione e i
Cantoni hanno sviluppato una serie di strumenti e
adottato misure preventive. Tra le misure vi sono la
formazione di specialisti della protezione del suolo
in grado di fornire consulenza ai committenti di
grandi progetti, istruzioni tecniche concernenti la
protezione del suolo sui cantieri e il maggior ricorso
a nuovi metodi di coltivazione rispettosi del suolo
nell’agricoltura.
Per proteggere il suolo dagli inquinanti la prevenzione è favorita mediante prescrizioni (p. es. sul

tenore di cadmio nei concimi o di rame dei prodotti
fitosanitari). La Confederazione valuta inoltre se
offerte di consulenza e informazione possono contribuire a ridurre i rischi per i suoli e le acque dovuti
all’uso di prodotti fitosanitari.
Per consentire ai suoli di svolgere le loro funzioni
vitali anche in futuro occorre una gestione delle
risorse sostenibile e integrata, che tenga conto di
tutte queste funzioni e distribuisca le risorse disponibili il più equamente possibile tra le varie utilizzazioni. Per il momento in Svizzera non esiste tuttavia
una vera e propria strategia integrata di protezione
e utilizzazione del suolo, che unisca gli aspetti qualitativi a quelli quantitativi (→ UFAM 2006).

1

Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio
(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700.

2

Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo
(O suolo), RS 814.12.
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.12.1 Quota di superfici impermeabilizzate rispetto
alla superficie del territorio nazionale, 2006

Nel raffronto europeo, la Svizzera si colloca nella
media, se si considera la percentuale di superficie
nazionale impermeabilizzata. Ciò si spiega con il
fatto che il bosco e l’arco alpino rappresentano
circa la metà della superficie nazionale e che questo
territorio presenta una bassa densità di abitanti. Le
maggiori percentuali si riscontrano nei Paesi europei
che presentano anche la maggior densità di abitanti.
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In base alla Statistica svizzera della superficie 2004/2009 dell’UST.
Fonti: AEA; UST
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8%

Il suolo è un comparto che deve essere disciplinato
soprattutto a livello nazionale. Uno scambio di
conoscenze e di esperienze è tuttavia nell’interesse
della Svizzera, che pertanto collabora strettamente
con il Centro europeo per i dati sul suolo. La protezione del suolo nella sua multifunzionalità è inoltre
strettamente connessa alle normative internazionali
in materia di clima, biodiversità, desertificazione,
acqua e foreste.

13
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Paesaggio
I paesaggi della Svizzera sono estremamente variegati e attrattivi. La loro qualità
è tuttavia minacciata dalla progressione
delle superfici d’insediamento e del traffico
nonché dalle conseguenti frammentazione
e dispersione insediative. Il valore del
paesaggio per il benessere, l’identificazione
territoriale, l’attrattiva del nostro Paese
e altre prestazioni diminuisce. L’aspetto del
paesaggio va pertanto considerato in
tutti i processi decisionali politici con incidenza territoriale.

Contesto
La Svizzera è caratterizzata da una straordinaria
varietà di paesaggi. Quest’ultima è descritta nella
Tipologia dei paesaggi svizzeri, che distingue 38
grandi tipi di paesaggi (→ ARE/UFAM/UST 2011). Il
ventaglio va dal paesaggio urbano all’alta montagna
ricoperta di ghiacci.
I paesaggi svolgono molteplici funzioni biologiche,
sociali ed economiche. A seconda delle esigenze
e delle aspettative dell’uomo nei suoi confronti, il
paesaggio gli fornisce prestazioni, come fattore

economico e locale, per rafforzare l’identità e come
patrimonio culturale, per scopi ricreativi e per promuovere la salute nonché come base territoriale per
la biodiversità e la rigenerazione delle risorse naturali. La qualità di un paesaggio è proporzionale alla
misura in cui esso è in grado di assicurare queste
prestazioni (→ UFAM/WSL 2013a).
Sulla scia della crescita demografica, della crescente
mobilità e delle esigenze sempre più elevate in termini di alloggio, energia e consumo nonché dell’intensificazione dell’agricoltura, a partire dalla metà
del XX secolo il paesaggio svizzero è mutato rapidamente. In occasione dell’ultima rilevazione del
2004/2009, la maggior parte della Svizzera era
coperta da terreni agricoli (36 %) e da foreste (31 %).
Gli insediamenti rappresentavano l’8 % circa
(→ UST 2013d). Dagli anni Novanta questa quota
cresce dell’1 % all’anno (→ G I.7). Le nuove superfici
d’insediamento sono andate perlopiù a scapito della
superficie agricola, che tra il 1997 e il 2009 è diminuita del 2,2 %. Nel contempo, nelle regioni di montagna anche le foreste si sono estese a scapito della
superficie agricola, benché si tratti in genere di zone
di estivazione non più utilizzate.

G II.13.1 Frammentazione del paesaggioa

Stato: negativo
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Nell’Altipiano e nelle vallate il grado di
permeabilità del territorio necessario per
la sopravvivenza di diverse specie non
è più garantito ovunque. Le infrastrutture
(p. es. le autostrade) possono rappresentare ostacoli insormontabili.
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Più la dimensione effettiva delle maglie (numero di maglie per 1000 km 2) è elevata, più il paesaggio è frammentato.
a
Sono considerati elementi di separazione le autostrade, le strade e le strade carrozzabili, le linee ferroviarie,
gli insediamenti, le regioni di alta montagna situate oltre i 2100 m, i laghi e i fiumi.
Fonte: UFAM
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La costruzione di nuove infrastrutture e la
pressione insediativa continuano ad
accentuare il fenomeno della frammentazione del paesaggio.

Le superfici d’insediamento e del traffico come pure
le zone edificabili sempre più estese, in parte troppo
grandi e al posto sbagliato rispetto alla domanda, si
traducono in una frammentazione del paesaggio e
in una dispersione insediativa (→ capitolo II.6). L’Altipiano registra la frammentazione del paesaggio di
gran lunga maggiore, mentre le Alpi centrali presentano la frammentazione minore (→ G II.13.1).

Spazi liberi nel paesaggio urbano della Valle
della Limmat

In Svizzera si trovano ampie regioni senza abitazioni, strade, linee dell’alta tensione e altri impianti
quasi solo nell’arco alpino. Nell’Altipiano vi sono
aree libere da impianti di 0,25 km2 su meno dell’1 %
della superficie, mentre nelle Alpi centrali se ne trovano ancora sul 50 % della superficie (→ G II.13.2).

Nove Comuni zurighesi e otto Comuni argoviesi hanno così
elaborato, in collaborazione con le autorità di pianificazione regionale e i Cantoni, un progetto di spazi liberi nella
Valle della Limmat da Zurigo a Baden, una regione con
traffico molto intenso.

Altri cambiamenti del paesaggio sono provocati da
nuove forme di gestione nell’agricoltura, da utilizzazioni turistiche e dalla produzione energetica a
partire dalla forza idrica ed eolica. Anche i cambiamenti climatici modificano il paesaggio. I ghiacciai
si sciolgono, il limite del bosco si sposta a quote
superiori e la crescente minaccia di pericoli naturali
rende intere regioni inadatte per certe utilizzazioni.

Ripercussioni
Siccome le strutture insediative, gli stili di costruzione e le forme di utilizzazione agricola razionale
sono sempre più simili sull’intero territorio svizzero,
il paesaggio diventa sempre più uniforme e perde il
suo carattere (→ UFAM 2010a).
L’impermeabilizzazione del suolo dovuta all’espansione delle superfici d’insediamento e del traffico
pregiudica la fertilità del suolo (→ capitolo II.12),
riduce i terreni agricoli, influenza il microclima e
compromette gli spazi vitali. La frammentazione del
paesaggio ostacola sempre più gli spostamenti degli
animali e le piante, danneggiando così la biodiversità (→ capitolo II.9).
La promozione delle energie rinnovabili, conformemente agli obiettivi della Strategia energetica 2050
della Confederazione, può portare a nuovi conflitti
d’interesse nel paesaggio, in particolare nei paesaggi e biotopi d’importanza nazionale.
In Svizzera continuano ad aumentare anche le
emissioni luminose rivolte verso l’alto (tra il 1994
e il 2009 la crescita è stata del 70 %). Le regioni in
cui il buio notturno naturale è salvaguardato sono
scese dal 28 % della superficie nazionale nel 1994
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Negli agglomerati densamente abitati, per la qualità di vita
e la biodiversità è importante che vi sia una rete di spazi
liberi. Con la densificazione e lo sviluppo centripeto degli
insediamenti perseguiti, questi spazi liberi rivestono
un’importanza crescente.

L’«Agglomerationspark Limmattal» dovrà diventare una
fitta rete di spazi liberi. L’elemento principale è costituito dalla «fascia azzurra» lungo la Limmat, con quattro
«ponti» che attraversano la valle. Il progetto di spazi liberi
si concentra sul territorio della valle al di fuori delle zone
edificabili, ma tiene conto anche degli spazi liberi nei centri abitati e della qualità del paesaggio lungo le colline.
È in corso l’attuazione di primi progetti iniziali selezionati
tra le varie misure ipotizzate. Tra questi figurano in particolare sentieri e ciclopiste continui da Zurigo a Baden su
entrambe le sponde della Limmat.
Buoni collegamenti in bicicletta o a piedi sono visti come
una premessa e un’opportunità per uno spazio economico,
residenziale e vitale attrattivo e per un contatto particolare con il paesaggio all’insegna del motto «tempo libero e
svago davanti alla porta di casa».
L’«Agglomerationspark Limmattal» è uno di 44 progetti
modello promossi dalla Confederazione mediante mezzi
tecnici e finanziari. I progetti modello servono a esplorare
le possibilità per realizzare uno sviluppo centripeto degli
insediamenti di qualità e limitarne l’espansione in superficie. Con la terza serie di progetti modello, avviata nel
2014, possono essere sostenuti progetti che si iscrivono
nelle seguenti cinque tematiche: sviluppo centripeto degli
insediamenti, sviluppo di spazi liberi, offerta di spazi residenziali, spazi economici e uso sostenibile delle risorse.

al 18 % nel 2009. Nell’Altipiano e nel Giura non esistono più regioni in cui di notte regna il buio totale
(→ Consiglio federale 2012c).
Per i turisti un paesaggio attrattivo è nettamente
il maggior pregio del «marchio Svizzera» (→ Sviz-

G II.13.2 Quote di aree libere da impianti, 2009

Svizzera

Stato: negativo
In particolare nell’Altipiano e nel Giura
non vi sono praticamente più superfici estese interconnesse prive di ostacoli,
importanti sia per la salvaguardia della
biodiversità sia per lo svago e le attività
ricreative della popolazione.
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Fonte: UFAM
a

c

zera Turismo 2009). Per il viaggio, le ferrovie di
montagna, il vitto, l’alloggio e l’attrezzatura i turisti hanno speso circa 1,6 miliardi di franchi
(→ USTRA 2011). Le qualità paesaggistiche svolgono un ruolo anche per la qualità di vita e di conseguenza il mercato degli alloggi. Gli inquilini o
le persone interessate a un acquisto prediligono
le posizioni con vista o nei pressi di un lago. Gli
affitti sono inoltre tanto più alti quanto più è estesa
la superficie dei parchi cittadini nelle vicinanze
dell’abitazione e quanto più sono vicine aree libere
da impianti (→ UFAM/WSL 2013b).
Nella media svizzera, il paesaggio nel Comune di
domicilio è considerato piuttosto bello, unico e affascinante: è quanto emerge da un’indagine condotta
dalla Confederazione nell’ambito di uno studio di
osservazione del paesaggio (→ UFAM/WSL 2013a).
Nelle regioni rurali la valutazione degli intervistati
è nettamente più positiva che nelle regioni densamente popolate. Il contesto urbano è quindi valutato
meno favorevolmente da tutti i gruppi di popolazione. La rapida trasformazione del paesaggio degli
ultimi decenni sembra quindi aver lasciato tracce.

Misure
Secondo la legge sulla protezione della natura e
del paesaggio (LPN)1 la Confederazione è tenuta a
rispettare il paesaggio nell’ambito delle sue attività
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con incidenza territoriale (strade nazionali, impianti
militari ecc.) dando quindi il buon esempio. Uno
strumento importante è la Concezione «Paesaggio
svizzero» (CPS), in cui la Confederazione stabilisce
obiettivi vincolanti per la protezione della natura
e del paesaggio e li concretizza mediante obiettivi
specifici e misure concernenti le singole politiche
settoriali (→ UFAFP/UFPT 1998).
Nel dicembre 2012, il Consiglio federale ha conferito al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
il mandato di aggiornare la CPS. L’adattamento e
l’aggiornamento della CPS sono coordinati con gli
altri progetti e strategie con incidenza territoriale
della Confederazione, segnatamente con la Strategia Biodiversità Svizzera, la Politica forestale 2020,
il Progetto territoriale Svizzera e la Strategia energetica 2050.
Le raccomandazioni per la pianificazione di impianti
eolici, elaborate dalla Confederazione assieme a servizi specializzati cantonali, a organizzazioni non
governative e al settore dell’elettricità, creano una
base per migliorare la compatibilità paesaggistica
di queste opere (→ 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 quelle in cui sono prioritarie altre prestazioni paesaggistiche.

La Politica agricola 2014–2017 permette alla Confederazione di versare pagamenti diretti anche per la
conservazione e il miglioramento della qualità del
paesaggio. È così possibile promuovere ad esempio
i pascoli boschivi, le selve castanili, la campicoltura
di montagna o altri valori paesaggistici regionali.

sviluppo centripeto degli insediamenti (p. es. aree
ferroviarie o militari) e mette a disposizione una
piattaforma basata su Internet dedicata alle aree
industriali dismesse2 , che permette di far collimare
rapidamente l’offerta e la domanda.
I programmi d’agglomerato sono uno strumento di
pianificazione, che associa Comuni e Cantoni nel
coordinamento dei trasporti e degli insediamenti
al di là dei confini amministrativi e tiene conto di
aspetti paesaggistici. Attraverso i programmi d’agglomerato la Confederazione versa contributi finanziari alle infrastrutture dei trasporti. I programmi
d’agglomerato della seconda generazione contengono requisiti concernenti la natura e il paesaggio
(→ riquadro «Spazi liberi nel paesaggio urbano
della Valle della Limmat»). Per garantire un’attuazione adeguata, questi aspetti sono precisati e sostenuti con appositi documenti. Sarà così fornito un
contributo anche alla valorizzazione paesaggistica
nello spazio insediativo e alla conservazione della
biodiversità a lungo termine.

Il Progetto territoriale Svizzera, adottato nel 2012 dal
Consiglio federale, dai governi cantonali, dall’Unione
delle città svizzere e dall’Associazione dei Comuni
svizzeri, mira a rafforzare le aree d’intervento intercomunali, a conciliare meglio trasporti, energie e
sviluppo territoriale e a valorizzare i paesaggi con
i loro insediamenti (→ Consiglio federale 2012e).
Nella valorizzazione degli insediamenti svolgono
un ruolo essenziale spazi liberi, come spazi verdi
pubblici, parchi urbani, piazze, strade di quartiere,
ma anche il terreno annesso a complessi residenziali
o impianti industriali. La Confederazione ha elaborato una guida pratica, che mostra come migliorare
in modo mirato la qualità degli spazi liberi (→ ARE/
UFAB 2014).

I paesaggi particolarmente degni di protezione sono
iscritti in inventari: l’Inventario federale delle zone
palustri di particolare bellezza e d’importanza nazio-

La Confederazione sostiene l’utilizzazione di superfici dismesse situate in ubicazioni adeguate per lo
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.13.3 Frammentazione del paesaggio, 2009

Negli ultimi 30 anni, in Europa la frammentazione del
paesaggio è fortemente aumentata. Nell’Altipiano
svizzero, il grado di frammentazione è quasi raddoppiato (tenendo conto delle strade di quarta classe):
in altre parole, qui il paesaggio è frammentato
sull’intero territorio. Benché non tenga conto delle
strade più piccole, il confronto europeo mostra che
vari Paesi sono nettamente più frammentati della
Svizzera. Se la Svizzera si piazza meglio di altri
Paesi è grazie alle superfici non frammentate relativamente estese nell’arco alpino svizzero.
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Più la dimensione effettiva delle maglie (numero di maglie
per 1000 km 2) è elevata, più il paesaggio è frammentato.
Fonte: AEA
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La Convenzione europea sul paesaggio è stata
ratificata dalla Svizzera nell’autunno del 2012 ed è
entrata in vigore il 1° giugno 2013. Essa si basa
su una concezione globale del paesaggio e punta
all’integrazione del paesaggio nelle politiche
settoriali nonché in altri importanti settori sociali
(comunicazione, istruzione, ricerca, economia).

nale assicura una protezione giuridica completa a
un tipo di paesaggio diventato estremamente raro
(art. 23a–d LPN). L’Inventario federale dei paesaggi,
siti e monumenti naturali d’importanza nazionale
(IFP) designa i paesaggi più pregiati della Svizzera.
La Confederazione ha precisato le descrizioni e gli
obiettivi di protezione di tutti i 162 oggetti iscritti
nell’inventario. In futuro, le autorità decisionali
potranno così ponderare gli interessi con maggior
facilità e in modo più trasparente.
La Svizzera assume una responsabilità internazionale per i siti del patrimonio mondiale e le riserve
della biosfera dell’UNESCO. I parchi d’importanza
nazionale sono uno strumento d’incentivazione
introdotto alla fine del 2007. In Svizzera esistono
20 parchi così ripartiti: il Parco nazionale svizzero
in Engadina e due candidati a parco nazionale, 14
parchi naturali regionali in esercizio e due candidati nonché un parco naturale periurbano. I parchi
d’importanza nazionale riconosciuti con un marchio e promossi dalla Confederazione imboccano
consapevolmente la strada dello sviluppo sostenibile: devono essere in sintonia con i valori naturali
e paesaggistici della regione e al contempo offrire
una prospettiva alla popolazione locale e alle generazioni future.
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Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e
del paesaggio (LPN), RS 451.

2

www.areale.ch
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Foreste
Le foreste proteggono dai pericoli naturali,
ospitano specie animali e vegetali, producono legno e offrono spazi di svago e
relax. Al tempo stesso sono minacciate
da immissioni eccessive di azoto, da organismi nocivi e dai cambiamenti climatici.
Le esigenze nei confronti delle foreste
aumentano, in particolare nell’Altipiano.
Nell’arco alpino la superficie forestale continua ad aumentare. La Confederazione
risponde alle molteplici sfide con la Politica
forestale 2020.

Tra il 1995 e il 2013 sono stati utilizzati mediamente
circa 7,3 milioni di m3 di legname all’anno, altri
1,8 milioni di m3 sono andati persi per effetto della
mortalità naturale (→ G I.8; WSL 2014). Con un accrescimento medio di 9,9 milioni di m3 all’anno, ogni
anno 0,8 milioni di m3 di legno sono quindi rimasti
inutilizzati, soprattutto in boschi difficilmente accessibili o nelle riserve forestali. La Confederazione
vorrebbe aumentare l’utilizzo del legno prodotto
ogni anno nei boschi svizzeri1 (→ UFAM 2013g).
Nel periodo tra il 1995 e il 2013 la provvigione
legnosa è cresciuta del 3 % su scala nazionale.
Anche qui si rilevano grandi differenze regionali:
nell’Altipiano la provvigione legnosa è diminuita
dell’11 %, mentre nelle Alpi è aumentata del 14 % e al
sud delle Alpi addirittura del 29 %. Nel Giura e nelle
Prealpi sono stati registrati incrementi irrilevanti
(→ WSL 2014).

Contesto
Il 31,7 % della Svizzera è coperto da foreste. Dal XIX
secolo la superficie boschiva registra un aumento,
che tra il 1995 e il 2013 è stato di circa 823 km 2 o
del 6,7 %. Vi sono tuttavia grandi differenze regionali: nell’Altipiano e nel Giura non è stata osservata
alcuna variazione, mentre nelle Prealpi le foreste
sono cresciute del 4,4 %, al sud delle Alpi dell’11,6 %
e nelle Alpi addirittura del 13,5 %. Le foreste guadagnano terreno soprattutto al di sopra dei 1000 m a
causa delle superfici agricole abbandonate.

Con il 49 %, in Svizzera quasi la metà della superficie forestale è considerata bosco di protezione
(→ UFAM 2013h). Per poter garantire una protezione
efficace contro i pericoli naturali, le foreste devono
essere strutturate e rinnovate in modo mirato. In
circa un terzo dei boschi di protezione, la rinnovazione è critica o insufficiente (→ WSL 2010).

G II.14.1 Volume di legno morto per regione di produzione, 2013
35

Stato: neutrale
I valori auspicati secondo la Politica forestale 2020 sono stati superati in due
regioni, in una sono stati praticamente
raggiunti e in due altre non sono
stati raggiunti.
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Tendenza: positiva
Dal 1995 il volume di legno morto è
aumentato, in particolare a causa delle
tempeste Vivian e Lothar.
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I valori auspicati sono tratti da Politica forestale 2020.
Fonte: WSL, IFN 2009/13
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Sud
delle Alpi

Svizzera

Nel complesso le foreste svizzere si rinnovano sempre più in modo naturale. Stando alle ultime rilevazioni, tra il 1995 e il 2013 nei popolamenti forestali
in fase di rinnovazione e nei boschi giovani la quota
di rinnovazione naturale è salita dall’81 al 90 %. Se
il bosco si rinnova su superfici più estese, in genere
a bassa quota, si formano i cosiddetti novelleti e le
spessine. Su queste superfici, tra il 1995 e il 2013 la
quota di rinnovazione naturale pura è passata dal 65
all’80 %.

radici più forti garantiscano una maggior stabilità.
I rovi proliferano al punto da ostacolare in molti
luoghi la rinnovazione naturale. La Politica forestale 2020 mira a limitare le immissioni di azoto a
20 kg all’anno per ettaro al massimo. Le fonti principali sono l’agricoltura e il traffico motorizzato
(→ capitolo II.10).
I cambiamenti climatici lasciano tracce nel bosco,
visibili già oggi. A causa del crescente stress indotto
dalla siccità, negli ultimi anni il pino silvestre non
cresce più sui suoli poco profondi e magri del Vallese, lasciando il posto alla roverella (Quercus pubescens). Le indagini hanno rivelato che un fattore
determinante per questa sostituzione di specie è
la tendenza a temperature estive e invernali più elevate associate a influssi biotici (→ WSL 2006).

Tra il 1995 e il 2013 la quantità di legno morto,
materiale ecologicamente pregiato, è passata da 11
a 24 m3 per ettaro (→ G II.14.1). Nel Giura e nell’Altipiano i valori non superano tuttavia la metà di
quelli delle Alpi e delle Prealpi, dove gli obiettivi
della Politica forestale 2020 per il legno morto sono
raggiunti (→ UFAM 2013g). Dal bosco dipende, integralmente o parzialmente, più di un terzo di tutte le
specie animali e vegetali della Svizzera e per molte
di esse il legno morto è indispensabile.

Soprattutto in seguito a eventi meteorologici estremi
come la tempesta Lothar (1999) o la canicola estiva
del 2003, organismi nocivi come il bostrico possono
provocare danni ingenti agli alberi. Tra il 1995 e il
2005 in pianura e nelle Prealpi la tempesta ha abbattuto 4,4 milioni di m3 di legname di abete rosso,
mentre altri 3,7 milioni di m3 sono andati persi a
causa di organismi nocivi.

Sul 95 % della superficie forestale utile, le immissioni di azoto atmosferico, provocate soprattutto
dalle emissioni di ammoniaca dell’agricoltura e
dalle emissioni di ossidi di azoto dei trasporti, superano il carico critico di 10–20 kg di azoto all’anno
per ettaro. A seconda del luogo, questi valori sono
superati di più del doppio. L’eutrofizzazione accelera
la crescita delle chiome, senza che al tempo stesso

Con i crescenti flussi di merci e di persone aumenta
il pericolo che siano importate anche specie esotiche invasive (→ C II.14.1). Dall’autunno del 2011 in

C II.14.1 Infestazioni da organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco
(tarlo asiatico del fusto, cinipide galligeno del castagno), 2013
Stato: negativo
L’infestazione di formazioni boschive da
organismi nocivi particolarmente pericolosi può danneggiare il bosco e rappresenta una sfida per la sua protezione.

Tendenza: negativa
Negli ultimi anni è stato registrato un
aumento di entrambe le specie.

Tarlo asiatico del fusto

Cinipide galligeno del castagno

Fonte: UFAM
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Svizzera in due Cantoni sono stati rilevati infestazioni in campo aperto da tarlo asiatico del fusto.
Secondo l’ordinanza sulla protezione dei vegetali
(OPV) 2 il tarlo asiatico del fusto è considerato un
organismo nocivo particolarmente pericoloso, poiché colpisce le più svariate specie di latifoglie, provocando la morte anche di alberi sani nel giro di
pochi anni. Oltre agli insetti come il cinipide galligeno del castagno, richiedono maggiore attenzione
anche piante come l’ailanto (o albero del paradiso),
funghi come il Chalara fraxinea (ascomicete che
causa il deperimento del frassino) o nematodi come
il nematode del pino.

Ripercussioni
Il potenziale di produzione di legname indigeno a
scopo edile ed energetico non è sfruttato pienamente:
la quantità di legname utilizzata annualmente è
inferiore all’obiettivo fissato dalla Confederazione
(→ UFAM 2013a).
Nel 2012 la Svizzera ha esportato circa 816 000 m3 di
legname grezzo e ne ha importato solo 170 000 m3.
La bilancia del commercio estero è tuttavia negativa: nel 2012 sono stati esportati legname e prodotti legnosi per un valore di 2,4 miliardi di franchi,
ma ne sono stati importati per un valore di 6 miliardi
di franchi. Alle quantità relativamente grandi di
legname in tronchi non trasformato esportato,
si contrappongono quindi importazioni di prodotti semilavorati e finiti a elevato valore aggiunto
(→ UFAM 2013i).
Le foreste proteggono insediamenti, vie di comunicazione e impianti industriali da pericoli naturali
come scivolamenti, valanghe, crolli di roccia o caduta di singoli elementi di roccia. Un quarto delle
vie di comunicazione svizzere (linee ferroviarie e
strade) è potenzialmente esposto a pericoli naturali
(→ capitolo II.15).
Nel complesso la quota di specie minacciate nelle
foreste, pari a meno del 20 %, è inferiore rispetto ad
altri ecosistemi (→ UFAM 2011b). La rinnovazione
naturale, attualmente dominante, favorisce un’elevata diversità genetica e la quota crescente di legno
morto crea spazi vitali per numerose specie di animali, funghi, muschi e licheni, che prediligono il
legno morto. Vi sono ancora alberi morti o molto
vecchi in particolare negli stadi di sviluppo più
avanzati dei boschi inutilizzati. Essi ospitano spesso
cavità adatte per nidificare, covare o svernare e
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sono colonizzati da muschi, funghi e altri organismi viventi. Un’utilizzazione di legname maggiore
e mirata, consente di creare tipi di bosco radi, che
offrono condizioni favorevoli a rettili termofili, farfalle diurne rare e orchidee.
L’eutrofizzazione delle foreste a causa delle immissioni di azoto atmosferico provoca l’acidificazione
dei suoli, che con il passare del tempo ne compromette la capacità di filtraggio. Potrebbe così risultare necessario un trattamento tecnico dell’acqua
potabile.
La biomassa che si accumula nel bosco sottrae CO2
dall’atmosfera. La quantità di carbonio così fissata
ha superato la quantità liberata dalle foreste attraverso l’utilizzazione e la decomposizione naturale,
ad eccezione dei tre anni successivi alla tempesta
Lothar che ha investito la Svizzera nel dicembre
1999. Le foreste svizzere fungono quindi da pozzo
di carbonio e contribuiscono così alla protezione del
clima. Anche la sostituzione di materiali da costruzione ad alta intensità di energia, come il calcestruzzo o il cemento, e di combustibili fossili con il
legno, riduce le emissioni di CO2 della Svizzera.
In estate più della metà della popolazione svizzera
si reca nel bosco almeno una volta alla settimana;
in inverno lo fa una persona su tre. In media queste visite durano un’ora e mezza. Le utilizzazioni per
scopi ricreativi sono molteplici: passeggiare, praticare sport, rilassarsi, osservare la natura, raccogliere bacche e funghi eccetera. Dopo essere stati
nel bosco, il 95 % degli intervistati si sente più rilassato. Attività dinamiche come andare in bicicletta
o in rampichino sono aumentate così come l’osservazione della natura e altre attività contemplative.
Tra il 1997 e il 2010 la quota di persone che si sente
infastidita da altre persone in cerca di svago nel
bosco è passata dal 18 al 27 %. Nel complesso la soddisfazione per le visite in bosco è comunque elevata
(→ UFAM 2013j).

Misure
La Politica forestale 2020, adottata dal Consiglio
federale nel 2011, fissa complessivamente 11 obiettivi strategici. La priorità va all’utilizzazione di
legname, ai cambiamenti climatici, alla funzione
protettiva del bosco, alla biodiversità e alla superficie boschiva. La maggior parte degli obiettivi può
essere raggiunta nell’ambito della legislazione forestale vigente (→ UFAM 2013g).

Già nel marzo 2012 l’Assemblea federale ha deciso
una modifica della legge forestale sulla falsariga
della Politica forestale 2020. Per principio, l’estensione delle foreste è protetta dal divieto di dissodamento 3 . L’adeguamento della legge consente
tuttavia di gestire i rimboschimenti compensativi
in modo più flessibile: di conseguenza, nei casi in
cui non è possibile una compensazione nella stessa
regione le autorità possono ordinare misure di compensazione a favore della protezione della natura e
del paesaggio.

misure del piano d’azione figurano ad esempio progetti di promozione del legno di latifoglie.
La Confederazione intende inoltre migliorare la
biodiversità nel bosco, tra l’altro aumentando la
quota di superficie forestale adibita a riserva dall’attuale 5 all’8 % entro il 2020. A tal fine sono previste
almeno 15 grandi riserve forestali con una superficie superiore ai 500 ettari (→ UFAM 2013g). La Confederazione sostiene inoltre la cura di spazi vitali
prioritari, come i margini boschivi o i pascoli alberati e boschivi. Le misure di promozione della biodiversità sono oggetto del piano d’azione biodiversità
nell’ambito della Strategia Biodiversità Svizzera
(→ capitolo II. 9).

Adeguamenti a favore della lotta contro gli organismi nocivi, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della promozione del legno (e quindi di un
miglior sfruttamento del potenziale di utilizzazione)
fanno parte di un progetto di ulteriore revisione
puntuale della legge forestale, sulla quale il Consiglio federale ha effettuato una consultazione.

Per la manutenzione dei boschi di protezione, con
quasi 60 milioni di franchi all’anno la Confederazione sostiene il 40 % dei costi. Il resto è assunto
dai Cantoni e dai beneficiari della protezione (p. es.
Comuni o imprese dei trasporti pubblici). La Confederazione stabilisce criteri uniformi, validi sull’intero territorio nazionale, per delimitare i boschi di
protezione.

Secondo la Politica forestale 2020, entro il 2015 il
consumo di legname segato e di prodotti legnosi
dovrà aumentare del 20 % rispetto al 2008. Con il
piano d’azione Legno, la Confederazione mira a
una produzione sostenibile e a un uso efficiente del
legname proveniente dalle foreste svizzere. Tra le
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.14.2 Utilizzo delle risorse forestali rispetto
all’aumento annuo, 1990–2010

Il grafico mostra il tasso di utilizzazione (rapporto
tra utilizzazione e accrescimento netto) per
una selezione di Paesi europei. I tassi di utilizzazione per la Svizzera e l’Austria sono particolarmente elevati a causa delle forti tempeste verificatesi durante il periodo in rassegna (p. es.
Lothar, fine 1999). I dati più recenti tratti dall’Inventario forestale nazionale mostrano che per il
periodo dal 1993/1995 al 2009/2013 il tasso di utilizzazione in Svizzera è del 90 %.
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La Svizzera rivendica chiare regole e condizioni
quadro internazionali per la gestione sostenibile delle foreste. In proposito, la Svizzera intende
garantire lo scambio di esperienze, soprattutto
su nuove tematiche, come gli effetti dei cambiamenti climatici sul bosco.

FI
IT
NL
PT
UE27
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Fonti: FOREST EUROPE; UNECE; FAO

92

Ambiente Svizzera 2015, II Stato dell’ambiente: temi ambientali

100 %

Per fare in modo che i boschi continuino a svolgere
tutte le loro funzioni nonostante i cambiamenti
climatici, la Confederazione sostiene programmi
di ricerca, che analizzano l’impatto di tempeste,
periodi di siccità o incendi boschivi sulle foreste e
la colonizzazione di nuovi siti ad opera di essenze
indigene, come l’abete bianco. Essa finanzia inoltre,
assieme ai Cantoni, misure di cura, che garantiscono popolamenti stabili e adeguati alle caratteristiche locali.
Per lottare contro gli organismi nocivi, la Confederazione elabora varie direttive. Un ruolo importante
è svolto dal Servizio fitosanitario federale (SFF),
gestito congiuntamente dagli Uffici federali dell’ambiente (UFAM) e dell’agricoltura (UFAG). I piani
didattici per il personale forestale, i giardinieri e
altre professioni sono completati con unità d’insegnamento in cui sono trasmesse conoscenze sugli
organismi nocivi.
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1

L’obiettivo della Politica forestale 2020 per l’utilizzazione del legno è
di 8,2 milioni di m3 all’anno. Le basi di calcolo non corrispondono tuttavia
a quelle dell’utilizzazione annua menzionata di 7,3 milioni di m3.

2

Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV),
RS 916.20.

3

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo),
RS 921.0, art. 5.
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Pericoli naturali
In Svizzera il rischio di pericoli naturali
così come i danni aumentano. Lo spazio insediativo si estende, sfruttando in modo
sempre più intensivo anche regioni pericolose. Da sole, le costose opere di protezione non possono impedire i danni. Acquistano quindi sempre più importanza
le misure di pianificazione del territorio e
la collaborazione tra poteri pubblici e
privati.

Contesto
In un Paese alpino come la Svizzera pericoli naturali
come piene, colate detritiche, crolli di roccia, scivolamenti, valanghe e terremoti influenzano da secoli
lo sviluppo sociale ed economico. Una parte consistente delle aree d'insediamento è minacciata da
eventi naturali. Inoltre la superficie d’insediamento
si estende in parte in regioni a rischio e lo spazio
edificato è sfruttato in modo più intensivo. Negli
ultimi decenni, molti edifici e altri beni materiali
sono diventati più vulnerabili (portoni, porte, finestre e pozzi luce più grandi e a livello del terreno,
impiantistica ed elettronica costosa nel sottosuolo,
garage sotterranei ecc.). Il rischio di danni aumenta

anche perché le infrastrutture di trasporto sono più
numerose e sono sfruttate più intensamente.
Anche i cambiamenti climatici aumentano la minaccia rappresentata dai pericoli naturali. La prevenzione deve tenerne conto (→ capitolo II.8). Già in
seguito al riscaldamento attuale l’isoterma di zero
gradi si è innalzato, provocando lo scioglimento
del permafrost, e con il ritiro dei ghiacciai si formano nuovi laghi, che possono svuotarsi formando
ondate di piena (→ UFAM 2013e). Piogge intense e
altri eventi di maltempo possono smuovere il materiale sciolto, aumentando la probabilità di crolli di
roccia e colate detritiche. Aumenta così il volume
di materiale detritico anche nei ruscelli e nei fiumi.
Periodi di canicola e siccità più frequenti aumentano
il rischio di incendi boschivi, indebolendo l’efficacia
dei boschi di protezione.
Nel raffronto europeo, in Svizzera il rischio sismico
si colloca nella media. Sono possibili forti terremoti
fino a una magnitudo 7, ma con una frequenza nettamente inferiore rispetto a regioni ad alto rischio
come l’Italia o la Turchia. I terremoti rappresentano
il pericolo naturale potenzialmente più dannoso e
possono verificarsi ovunque in Svizzera. Tenendo
conto dell’elevata densità d’insediamento e dell’alta

G II.15.1 Carte dei pericolia compresa l’attuazione a livello di pianificazione del territorio, 2014
100 %

Stato: positivo
Al 1° gennaio 2014 era stato completato il
90 % delle carte dei pericoli.
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Continuano i progressi osservati negli
ultimi anni.
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Quota del territorio nazionale cartografata secondo il tipo di pericolo.
Fonte: UFAM
a

94

b

Frana, caduta di massi.
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concentrazione di beni materiali, il rischio si concentra in particolare nei grandi agglomerati urbani.
A lungo termine, in Svizzera il rischio sismico è
paragonabile al rischio di piene, ma può essere
ridotto unicamente mediante misure preventive
sugli oggetti (costruzioni antisismiche).

vate e dalle economie domestiche e 1,2 miliardi provengono dalla Confederazione, dai Cantoni e dai
Comuni.
L’inizio degli anni Settanta ha segnato la fine di un
lungo periodo con relativamente pochi danni in
Svizzera. Da allora il numero di eventi naturali è
aumentato. Otto dei 12 grandi eventi verificatisi in
questo periodo sono dovuti a piene. La piena dell’ottobre 2011, ad esempio, è stata un evento eccezionale per la stagione: il rapido scioglimento delle
nevi combinato con forti precipitazioni ha gonfiato
in breve tempo numerosi corsi d’acqua dell’Oberland bernese, della Svizzera centrale e del Vallese,
portandoli a livelli record. Varie linee ferroviarie e
strade sono state interrotte.

Negli ultimi decenni la Confederazione, i Cantoni e
i Comuni hanno fatto grandi sforzi per proteggere
la popolazione, i valori patrimoniali e le basi naturali della vita dai pericoli naturali. Di conseguenza,
i danni causati da pericoli naturali non aumentano
nella misura in cui sarebbe prevedibile in base alla
crescita della superficie d’insediamento e all’intensificazione dell’utilizzazione.

Ripercussioni
Negli ultimi decenni le inondazioni, le colate detritiche, le valanghe, i crolli di massa e le frane hanno
provocato danni in parte molto ingenti. L’entità
media dei danni nel periodo tra il 1972 e il 2013 è
di circa 325 milioni di franchi all’anno. Solo la piena
del 2005 ha provocato danni dell’ordine di oltre
3 miliardi di franchi (→ G I.9).

Crolli di roccia come quella di Preonzo (TI) nel 2012
e scivolamenti come nella Val Parghera (GR) nel
2013 minacciano insediamenti e vie di comunicazione.

Misure

Oltre ai costi per l’eliminazione dei danni, in Svizzera ogni anno s’investono 2,9 miliardi di franchi
nella protezione dai pericoli naturali: 1,7 miliardi
sono assunti dalle assicurazioni, da imprese pri-

Gli eventi dannosi degli ultimi 20 anni hanno determinato un abbandono della semplice difesa dai
pericoli naturali. La Confederazione s’impegna
per diffondere una cultura del rischio più consapevole, imperniata sulla gestione integrale dei rischi.
La gestione integrale dei rischi coinvolge tutti gli

G II.15.2 Verifica degli avvisi di maltempo
50 %

Stato: positivo
Con una quota di avvisi mancati o
superflui pari al 13 % l’obiettivo di al massimo 15 e 30 %, fissato dal Consiglio
federale, è stato soddisfatto per il 2013.
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Tendenza: positiva
Nell’ultimo decennio è diminuito soprattutto il numero di avvisi superflui,
mentre quello degli avvisi mancati è rimasto basso.
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Fonte: METEOSVIZZERA
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2011

2013

attori interessati e combina le varie misure di protezione dai pericoli naturali a livello di prevenzione,
gestione dell’evento e ripristino (rigenerazione).
I rischi e i danni possono essere ridotti mediante la
combinazione di misure di pianificazione del territorio, opere di protezione contro le valanghe, le colate
detritiche e le piene, la cura dei boschi di protezione,
piani di emergenza, una cooperazione ottimale tra i
servizi responsabili nonché l’informazione e l’allerta
tempestive. È tuttavia impossibile garantire una
protezione totale dai pericoli naturali.
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 Kandersteg (BE) e Lonza a Gampel/Steg (VS) hanno prodotto gli effetti auspicati.
Attualmente, le priorità d’intervento nella gestione
dei pericoli naturali sono il risanamento e l’adattamento di vecchie opere di protezione, l’intensificazione della cura del bosco di protezione, il controllo
dello sviluppo degli insediamenti, il perfezionamento dei sistemi di allerta e di allarme nonché il
rafforzamento della consapevolezza dei pericoli
naturali tra la popolazione grazie a una miglior
informazione (prevenzione individuale, comportamento commisurato al rischio, riduzione della vulnerabilità degli edifici) (→ riquadro «Promozione
della responsabilità individuale»; UFAM 2011c).
Molte grandi opere di protezione del passato si basano su conoscenze relative ai pericoli naturali
nel frattempo obsolete e non soddisfano i requisiti
attuali e futuri. La Confederazione sostiene i Cantoni nella realizzazione di nuove opere di protezione e nel risanamento di quelle esistenti. Accanto
a numerosi progetti su piccoli corsi d’acqua sono in
corso anche grandi progetti di risanamento lungo
il Rodano, il Reno alpino e il canale di Hagneck.
Anche le vecchie opere di protezione contro le valanghe devono essere risanate di continuo.
Una base importante per molte misure è la rilevazione uniforme dei pericoli naturali e dei rischi associati sull’intero territorio nazionale. I Cantoni sono
tenuti a determinare le aree esposte a piene, valanghe, scivolamenti o crolli di roccia e a documentare i
risultati sotto forma di carte dei pericoli (→ G II.15.1).
Queste ultime devono essere adattate regolarmente,
ad esempio alle nuove conoscenze che scaturiscono
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Promozione della responsabilità individuale
Informazioni tempestive, comprensibili e complete sono
fondamentali per gestire i pericoli naturali. Ciò vale sia
per la prevenzione sia in caso di evento. Sul nuovo portale
www.pericoli-naturali.ch i servizi specializzati della Confederazione allertano la popolazione in caso di pericoli
come temporali, piene, incendi boschivi, valanghe o terremoti e spiegano come comportarsi. Sulla piattaforma
sono disponibili anche informazioni sugli eventi passati.
Se eventi naturali provocano danni a persone o beni
materiali, spesso ciò genera ingenti costi. È pertanto
nell’interesse di tutti che i privati si assumano maggiormente la loro responsabilità individuale anche a livello
di prevenzione per se stessi e i propri beni materiali
(case, garage, impiantistica, arredamento ecc.).

dall’analisi degli eventi e dagli scenari climatici e di
deflusso migliorati.
Nell’elaborare i piani direttori cantonali e i piani comunali delle zone occorre tener conto dei pericoli
identificati. Nei piani sono delimitate zone di pericolo e i Comuni formulano vincoli edilizi. Le carte
dei pericoli servono anche da base per la pianificazione di nuove opere di protezione, la protezione
degli edifici, la pianificazione di emergenza e la sensibilizzazione della popolazione. Alla fine del 2013 i
Cantoni avevano completato più del 90 % delle carte
dei pericoli e due terzi dei Comuni avevano integrato i risultati nei piani comunali delle zone.
La protezione dai terremoti può essere raggiunta
mediante varie misure preventive e precauzionali.
La principale è la costruzione antisismica. Malgrado
i progressi fatti negli ultimi 10 anni rimane ancora
molta strada da fare per rendere sistematiche la
costruzione e la trasformazione antisismica in Svizzera. La competenza spetta in primo luogo ai proprietari di costruzioni e ai loro specialisti nonché ai
Cantoni nell’ambito della legislazione edilizia. Tra i
compiti della Confederazione figurano il monitoraggio dei terremoti e la stima dei pericoli su scala
nazionale. La Confederazione è responsabile di proteggere dai terremoti le proprie costruzioni e i propri impianti. In caso di evento deve inoltre sostenere
a titolo sussidiario i Cantoni. Con la mozione Fournier, nel 2012 il Consiglio federale è stato incaricato
di elaborare una soluzione per introdurre in Svizzera
un’assicurazione obbligatoria contro i terremoti. La

Confederazione ha avviato i lavori con le assicurazioni e nel 2013 ha indetto una consultazione informale su alcune proposte di assicurazione nazionale
contro i terremoti. Dalla consultazione è emerso che
non tutti i Cantoni sono favorevoli a un’assicurazione nazionale contro i terremoti e nemmeno a una
soluzione di concordato. Di conseguenza non è possibile introdurre una soluzione federalistica che preveda un’assicurazione nazionale contro i terremoti
con un premio uniforme.
I rischi che non possono essere controllati attraverso
la pianificazione del territorio, misure edilizie o la gestione delle foreste, dei corsi d’acqua e di altri ecosistemi devono essere contenuti mediante una pianificazione d’emergenza integrale (prevenzione e
gestione degli eventi). Il miglioramento dei metodi
di previsione e un sistema precoce e adeguato di
allerta e di allarme dei servizi competenti a livello
federale e cantonale permettono una riduzione fino
al 20 % dell’entità dei danni provocati da grandi
eventi. Nell’ambito del mandato del Consiglio federale di perfezionare il sistema di allerta e di allarme
in caso di pericoli naturali (OWARNA, 2007 e 2010)
e della revisione parziale dell’ordinanza sull’allarme1 (2011) i servizi federali competenti coor-

dinano la procedura in caso di evento in seno allo
Stato maggiore pericoli naturali. La piena del giugno 2013 ha potuto essere gestita in modo ottimale
grazie alla miglior collaborazione e informazione da
parte della Confederazione e dei Cantoni. Precipitazioni violente avevano fatto aumentare in misura
considerevole il livello dei fiumi e dei laghi dell’Altipiano centrorientale. I servizi specializzati federali hanno allertato in modo tempestivo le autorità
cantonali e comunali delle forti precipitazioni e del
rischio di piene, in modo che i Cantoni e i Comuni
hanno potuto adottare per tempo le misure di protezione necessarie. Anche la popolazione è stata informata tempestivamente del pericolo.
La Confederazione e i Cantoni perfezionano i sistemi
di allerta adattati alla situazione locale, combinando
ad esempio informazioni meteorologiche con dati
geomorfologici sui movimenti di masse. Il Cantone
Ticino ha così ad esempio potuto prevedere la frana
di Preonzo (TI) del 2012 con una precisione quasi
oraria, il che gli ha permesso di reagire meglio
aumentando la sicurezza.
Le misure volte a migliorare i sistemi di previsione
e di allerta presso i servizi specializzati della Confe-

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sguardo al di là delle frontiere
G II.15.3 Danni del maltempo in Europaa, 1980–2013
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Tra il 1980 e il 2013 i danni del maltempo sono tendenzialmente aumentati. Tra i fattori principali di
questo aumento figurano i cambiamenti sociali e lo
sviluppo economico. Ma anche le variazioni della
frequenza e dell’intensità del maltempo possono
influenzare l’entità dei danni. Non si può tuttavia
determinare la quota esatta dell’aumento dei danni
attribuibile ai cambiamenti climatici. È pertanto
particolarmente importante adeguare le misure di
protezione ai requisiti mutati e aumentati.
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La prevenzione dei pericoli e la gestione dei rischi in
un contesto internazionale sono settori destinati
ad assumere maggior rilievo per la Svizzera. La Svizzera intende sostenere i Paesi meno sviluppati
nella gestione delle conseguenze dei cambiamenti
climatici e dei pericoli naturali mediante lo scambio
di conoscenze e il trasferimento di tecnologie.

derazione aumentano di continuo l’affidabilità delle
allerte. Gli avvisi mancati restano a un livello basso,
mentre quelli superflui possono essere ridotti sensibilmente (→ G II.15.2).
La prevenzione e la gestione degli eventi naturali
nonché il ripristino delle regioni colpite da tali
eventi sono un compito congiunto di autorità, assicurazioni e privati. La Confederazione ha esaminato
con le assicurazioni e altri interessati come svolgere
in modo ottimale questo compito congiunto. Ne è
risultata tutta una serie di misure, tra cui figura la
promozione del dialogo sui rischi, la ricerca di soluzioni per coprire i danni in caso di terremoto, una
strategia comune di formazione dei responsabili
dei pericoli naturali a tutti i livelli, l’intensificazione
della collaborazione tra poteri pubblici e assicurazioni (→ UFAM 2012c) o la creazione di una piattaforma nazionale d’informazione sui pericoli naturali
attuali, basata su geodati e accessibile al pubblico
(→ riquadro «Promozione della responsabilità individuale»). Occorre inoltre creare le premesse per
una costruzione adeguata ai pericoli naturali ed elaborare e proporre sistemi d’incentivazione per proteggere meglio gli edifici e altri beni materiali.
I servizi federali competenti per i pericoli naturali
gestiscono la «Piattaforma informativa comune sui
pericoli naturali» (GIN) per lo scambio tra specialisti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
I responsabili della sicurezza dispongono così di
informazioni rapide e chiare per far fronte agli
eventi naturali.

1
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Ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l’allarme
(ordinanza sull’allarme, OAll), RS 520.12.
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Rumore
Il rumore provoca stress e può danneggiare
la salute. In Svizzera 1,6 milioni di persone,
ossia un abitante su cinque, sono esposti di giorno a rumori dannosi o molesti del
traffico stradale. 70 000 persone sono
confrontate con livelli eccessivi di rumore
del traffico ferroviario e 65 000 con livelli
eccessivi di rumore del traffico aereo. Il
rumore del traffico provoca ogni anno
costi pari a circa 1,8 miliardi di franchi. La
Confederazione promuove sempre più
misure di riduzione del rumore alla fonte.

ferroviario e quello aereo. Rumore proviene inoltre
da impianti industriali e artigianali, da cantieri e da
apparecchi come i tosaerba o i soffiatori di foglie.
Durante il giorno, più di 1,6 milioni di persone e
cioè un abitante su cinque sono esposti a un livello
eccessivo di rumore del traffico stradale; circa
70 000 persone subiscono invece un livello eccessivo di rumore del traffico ferroviario. Di notte
1,4 milioni di persone e cioè un abitante su sei sono
esposti al rumore del traffico stradale; per il rumore
ferroviario il numero di persone esposte raddoppia
raggiungendo quota 140 000 (→ G I.10; UFAM 2009c,
2014i). Malgrado i progressi nella lotta contro il
rumore stradale, oggi la popolazione è esposta a
carichi superiori rispetto a circa 20 anni fa in molte
località. I motivi principali sono l’aumento del traffico e i veicoli pesanti, che con i loro pneumatici più
larghi provocano rumori di rotolamento più forti. Il
rumore stradale è presente soprattutto nelle città
e negli agglomerati, dove vive l’85 % delle persone
esposte a un livello eccessivo di rumore.

Contesto
La quiete è un bene prezioso, che favorisce la salute
e il benessere dell’uomo e fornisce un contributo
essenziale all’attrattiva del luogo in cui si lavora,
si abita e si trascorre il tempo libero. Il significato
economico e sociale di un ambiente dai suoni naturali e riposante è attestato chiaramente dal mercato
immobiliare o dalla popolarità delle offerte turistiche in paesaggi prossimi allo stato naturale.

65 000 persone sono esposte al rumore del traffico
aereo durante il giorno, nelle ore marginali notturne
il loro numero sale a 95 000. Buona parte del rumore
del traffico aereo si concentra nelle regioni attorno

In Svizzera la principale fonte di rumore è il traffico
stradale. Seguono, nettamente staccati, il traffico

G II.16.1 Costi esterni del rumore causato dai trasporti
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Percentuale di persone esposte in stabili a scopo
abitativo che si possono proteggere con apposite misure

G II.16.2 Potenziale delle misure di protezione fonica nel traffico stradale
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a

ai grandi aeroporti nazionali di Zurigo, Ginevra e
Basilea-Mulhouse.
Tra il 1985 e il 2009 la superficie occupata dalla rete
stradale è cresciuta del 17 % (→ UST 2013d). Siccome
anno dopo anno è aumentato anche il traffico giornaliero, il rumore lungo le strade si è esteso a superfici sempre più grandi, toccando anche regioni in
passato tranquille.

Ripercussioni
Il rumore danneggia la salute e pregiudica il benessere. Un livello eccessivo di rumore dà fastidio e
può provocare stress, nervosismo nonché disturbi
del sonno, del rendimento e della concentrazione. Il
rumore può causare ipertensione, malattie cardiovascolari o disturbi sociali, come ad esempio aggressività. Malati, bambini e anziani sono i gruppi più a
rischio in relazione agli effetti negativi del rumore
sulla salute.
Il rumore provoca costi ingenti, assunti solo in
parte dai responsabili. La quota esterna dei costi
del rumore del traffico stradale, ferroviario e aereo
è stimata a circa 1,8 miliardi di franchi all’anno
(→ G II.16.1; ARE 2014b). Il 40 % circa dei costi è rappresentato da danni diretti alla salute (soprattutto
malattie ischemiche del cuore e malattie dovute
all’ipertensione: trattamenti ambulatoriali, ricoveri
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in ospedale, anni di vita persi ecc.). Il 60 % dei costi è
imputabile a molestie (misurate in termini di deprezzamento degli immobili). Complessivamente il traffico stradale provoca oltre l’80 % dei costi dovuti al
rumore.
Secondo un metodo di stima attuale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in Svizzera il numero di anni di vita senza disturbi persi
a causa del rumore del traffico, principalmente a
causa di disturbi del sonno, supera i 46 000 all’anno
(→ UFAM 2014j).
Nelle regioni urbane con un forte rumore del traffico,
si investe meno nella manutenzione delle abitazioni
e dei negozi, il che, sommato al carico fonico, riduce
ulteriormente l’attrattiva. La mescolanza sociale,
apprezzata da molti, scompare e la vita di quartiere
e sociale ne risente. Le persone che dispongono di
un potere di acquisto sufficiente si trasferiscono in
quartieri più tranquilli o in campagna. Il traffico
di pendolari così generato provoca un ulteriore
aumento del rumore.

Misure
La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)1 e
l’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) 2 prescrivono l’obbligo di proteggere la popolazione in
Svizzera dai rumori dannosi o molesti. La protezione

deve avvenire prioritariamente alla fonte, in modo
che il rumore molesto non sia neanche prodotto.
Solo se ciò non è possibile si fa ricorso a pareti antirumore per bloccare la propagazione del rumore.
Quale misura di compensazione per le persone che
risiedono lungo strade o linee ferroviarie rumorose,
il rumore può perlomeno essere attenuato all’interno
degli edifici con la posa di finestre insonorizzate e
speciali impianti di ventilazione. Siccome in Svizzera la densificazione delle costruzioni accentua
sempre più uno sviluppo centripeto degli insediamenti, il traffico cresce e la popolazione aumenta, le
misure alla fonte assumono sempre più importanza
per garantire uno spazio abitativo e di vita piacevole
dal profilo acustico (→ riquadro «Protezione della
tranquillità e qualità degli insediamenti»).
In caso di impianti fissi come le strade o le linee ferroviarie, i risanamenti devono essere avviati quando
sono superati i valori limite d’esposizione prescritti
dalla legge. La Confederazione e i Cantoni si sono
inoltre posti l’obiettivo di proteggere la popolazione
da un livello eccessivo di rumore del traffico stradale
mediante programmi di risanamento lungo le strade
nazionali nonché cantonali e comunali rispettivamente entro il 2015 e il 2018. Per le strade nazionali
la Confederazione ha già messo a disposizione più di
2 miliardi di franchi per misure di protezione fonica
fino al 2012. Si stima che alla fine dei programmi di
risanamento saranno stati spesi più di 4 miliardi di
franchi. Finora sono state costruite principalmente
pareti antirumore e alcune coperture delle carreggiate stradali, e sono state posate finestre insonorizzate (→ UFAM 2013k). Il rumore stradale può essere
ridotto ulteriormente con la posa di pavimentazioni
stradali fonoassorbenti, con l’impiego di pneumatici
silenziosi, con limitazioni della velocità nonché con
uno stile di guida adattato o con l’ottimizzazione dei
flussi di traffico. In caso di maggior diffusione, queste e altre misure potrebbero limitare notevolmente
il rumore del traffico stradale e ridurre l’esposizione
di buona parte della popolazione (→ G II.16.2). La loro
fattibilità va esaminata caso per caso. Per ridurre il
rumore alla fonte, da alcuni anni la Confederazione
promuove anche la posa di pavimentazioni stradali
fonoassorbenti e la diffusione di pneumatici silenziosi3 . Unicamente con le pavimentazioni stradali
fonoassorbenti, ad esempio, è possibile una riduzione di 5 decibel4 , il che corrisponde a una diminuzione del traffico di circa due terzi.
Per il risanamento fonico delle ferrovie, la Confederazione mette a disposizione, fino al 2025, comples-
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Protezione della tranquillità e qualità
degli insediamenti
Secondo l’indagine «Percezione della qualità dell’ambiente e comportamento ambientale», realizzata nel
2011 in Svizzera, il 23 % della popolazione giudica il
rumore del traffico a casa propria, con le finestre aperte,
come un fattore che reca molto o abbastanza disturbo
(→ UST 2012c). La densificazione degli insediamenti, la
crescente urbanizzazione, i requisiti più elevati in termini
di mobilità e l’evoluzione verso una società attiva 24 ore
su 24 inaspriranno probabilmente in futuro la problematica del rumore. Uno studio svizzero sulle future tendenze
rilevanti per il rumore conclude che occorre adottare
già ora misure preventive per conservare la risorsa «tranquillità» quale importante fattore locale per l’alloggio,
l’economia e le attività ricreative (→ UFAM 2012d).
Al giorno d’oggi s’investe spesso nella valorizzazione
ottica dei quartieri e delle città. L’aspetto del rumore non
è invece ancora considerato in misura sufficiente, benché
anche le emissioni foniche influenzino sensibilmente
la qualità di vita. Occorrono quindi maggiori considerazioni
a livello di pianificazione, configurazione e architettura
per plasmare attivamente il suono delle regioni urbane, in
modo da migliorare la qualità dei rumori e ridurne la
quantità. Le aree ancora tranquille e le isole di pace raggiungibili a piedi dal posto di lavoro e dall’abitazione
vanno tutelate.

sivamente circa 1,5 miliardi di franchi. Con questi
fondi, dal 2000 si investe soprattutto in materiale
rotabile migliore, nella costruzione di pareti antirumore e nella posa di finestre insonorizzate. Entro
il 2015, il materiale rotabile svizzero sarà equipaggiato integralmente con ceppi frenanti silenziosi in
materiale composito. A partire dal 2020, i vagoni
rumorosi con ceppi frenanti in ghisa saranno vietati. I vagoni merci esteri, tecnicamente obsoleti,
spariranno quindi dalle rotaie svizzere. Nell’ambito della promozione delle tecnologie ambientali la
Confederazione sostiene lo sviluppo di vagoni merci
multifunzionali a telaio ribassato e a ridotte emissioni foniche e di soluzioni che attutiscono il rumore
delle rotaie (levigatura delle rotaie). Sono inoltre
disponibili mezzi finanziari per promuovere i veicoli
ferroviari particolarmente silenziosi e tecnologie
silenziose per l’infrastruttura.
I moderni velivoli sono nettamente meno rumorosi
grazie a disposizioni internazionali contro l’inqui-

recchi e macchine esistono valori limite fissati dalla
legge, per alcuni è prescritta almeno un’etichettatura del livello massimo di potenza sonora.

namento fonico e al conseguente progresso tecnico.
Limitazioni degli orari di decollo e di atterraggio,
l’innalzamento dell’altezza minima di volo e adeguamenti delle rotte sono le misure più importanti contro il rumore del traffico aereo.
La Confederazione promuove sempre più la riduzione del rumore alla fonte mediante incentivi economici. Le tasse di atterraggio e di decollo degli
aeroporti svizzeri dipendono ad esempio dal rumore
prodotto dai velivoli. Dal 2013 le imprese ferroviarie che usano vagoni merci più silenziosi ricevono
un bonus sul prezzo di tracciato per l’utilizzo della
rete ferroviaria in funzione delle emissioni foniche. È inoltre all’esame un sistema d’incentivazione
destinato a sostituire l’attuale prassi giuridicamente
complicata relativa al deprezzamento di immobili a
causa del rumore. Una possibile soluzione potrebbe
prevedere che il proprietario dell’impianto rumoroso
risarcisca regolarmente al proprietario immobiliare
la perdita di valore causata dal rumore, in modo da
essere indotto a ridurre le emissioni foniche.

1

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.

2

Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF),
RS 814.41.

3

www.etichetta-pneumatici.ch

4

Unità di misura fisica del suono, abbreviata con dB. Maggiori informazioni:
www.bafu.admin.ch/laerm

La Confederazione punta prioritariamente su misure
alla fonte anche per ridurre il rumore provocato
dalle macchine e dagli apparecchi. Per vari appa-
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.16.3 Popolazione esposta all’inquinamento fonico
negli agglomerati in Europaa, 2012b
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Anche in Europa il traffico stradale è di gran lunga
la principale fonte di rumore. Secondo l’Agenzia
europea dell’ambiente (AEA), nel complesso negli
agglomerati quasi un abitante su due è esposto
a un livello di rumore del traffico stradale superiore
a 55 dB. L’esposizione di queste persone supera
quindi il livello raccomandato dall’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) per la protezione globale del benessere e della salute dell’uomo.
L’esposizione della popolazione al rumore è una
problematica prevalentemente locale, che ha
però cause globali. Le emissioni foniche dei singoli
veicoli (automobili, autocarri ecc.) sono uno dei
fattori determinanti per l’entità di questa esposizione. Il volume fonico ammesso per i singoli veicoli
è stabilito nell’ambito di organismi internazionali.
La Svizzera partecipa alla preparazione delle relative
decisioni.
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Elettrosmog
L’esposizione della popolazione all’elettrosmog è in aumento. Vi contribuiscono
sia nuove applicazioni della telefonia mobile
sia l’adattamento della rete elettrica ad
alta tensione alle esigenze dell’approvvigionamento energetico futuro. Per valutarne
gli effetti è necessario un sistema di monitoraggio che registri l’evoluzione a lungo
termine del carico di radiazioni e il suo
influsso sulla salute.

telefonia mobile è di competenza dei gestori degli
impianti e delle autorità.
Nei prossimi anni l’utilizzazione e la diffusione di tecnologie che provocano elettrosmog sono destinate
ad aumentare ulteriormente. Ciò vale anche per le
reti elettriche ad alta tensione e la telefonia mobile.
La rete elettrica svizzera ad altissima tensione
(220 e 380 kV) si estende su una lunghezza di
circa 6700 km, altri 9000 km s’iscrivono nel livello
dell’alta tensione (50–150 kV). Con l’intensificazione
del commercio sui mercati liberi dell’elettricità e
la quota crescente dell’elettricità nell’approvvigionamento energetico le reti elettriche esistenti saranno
sfruttate maggiormente, il che comporterà un maggior elettrosmog nelle vicinanze di questi impianti
(→ G II.17.1). In futuro saranno inoltre necessarie
maggiori capacità di rete.

Contesto
Le radiazioni non ionizzanti (che nel linguaggio corrente sono spesso dette elettrosmog) sono generate
durante la produzione, il trasporto e l’utilizzo di elettricità (radiazioni a bassa frequenza) nonché nell’ambito di applicazioni radio come la telefonia mobile, le
reti wireless (WLAN), i trasmettitori radiotelevisivi
e i radar (radiazioni ad alta frequenza).

Negli ultimi anni i telefoni cellulari hanno raggiunto
una forte penetrazione del mercato. Oggi in Svizzera sono registrate circa 1,3 schede SIM pro capite.
Con il numero crescente di smartphone, anche l’uso
della rete della telefonia mobile ha subito un’impennata. Tra il 2008 e il 2012 il volume di dati trasmessi
mediante la telefonia mobile è aumentato di 24 volte

Ciascuno può influenzare il carico di elettrosmog
generato dai telefoni cellulari e senza filo in ambito
privato mediante un uso responsabile, mentre la
limitazione delle radiazioni di impianti infrastrutturali come le linee ad alta tensione e le antenne della

G II.17.1 Evoluzione della trasmissione e del consumo di elettricità
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In seguito all’intensificazione del commercio sul mercato libero dell’elettricità, la
quantità di elettricità trasmessa aumenta
in misura superiore al consumo. Un
maggiore utilizzo delle reti elettriche esistenti comporterebbe un aumento
della quota di elettrosmog nelle immediate vicinanze degli impianti.

(→ G I.11). Di conseguenza cresce anche l’elettrosmog misurabile sul suolo pubblico (→ riquadro «Più
elettrosmog a causa dell’uso di Internet mobile»).
Siccome è prevedibile che questa evoluzione proseguirà anche in futuro, l’attenzione è rivolta sempre
più alle tecnologie che emettono poche radiazioni.
Soluzioni tecniche ed edili per ridurre l’elettrosmog
esistono sia per il trasporto di elettricità sia per la
telefonia mobile. I previsti lavori di rinnovo e potenziamento della rete ad alta tensione svizzera offrono
l’opportunità di ridurre le radiazioni a cui è esposta
la popolazione o perlomeno di evitare un ulteriore
aumento mediante la costruzione di linee aeree a
sufficiente distanza dagli abitati. Se bisogna attraversare aree densamente popolate, le linee possono
essere interrate, il che riduce sensibilmente l’estensione spaziale delle radiazioni rispetto alle linee
aeree. Attualmente solo circa lo 0,5 % delle linee ad
altissima tensione è interrato contro il 20 % delle reti
di distribuzione sovraregionali (50–150 kV).

Più elettrosmog a causa dell’uso di
Internet mobile
Uno studio realizzato nella regione di Basilea ha rivelato
che sul periodo considerato tra maggio 2010 e aprile 2012
il carico di radiazioni ad alta frequenza sul suolo pubblico
è aumentato in media del 25 % all’anno (→ Swiss TPH 2013).
Questo incremento è dovuto sia al maggior uso di telefoni cellulari sia a emissioni più elevate delle stazioni di
base della telefonia mobile. I risultati collimano con
la rapida crescita osservata dei volumi di dati trasmessi
mediante la telefonia mobile (→ G I.11).

cole antenne che emettono meno radiazioni invece
di poche antenne con una potenza di trasmissione elevata. Reti di questo genere sono già realizzate
nella città vecchia di Berna e nel centro di Ginevra.

Ripercussioni

Per quanto riguarda la telefonia mobile, una possibilità per ridurre le radiazioni delle stazioni di base e
degli apparecchi cellulari è offerta dalle cosiddette
microcelle. Questo sistema fa ricorso a numerose pic-

Gli effetti dell’elettrosmog sugli esseri viventi cambiano a seconda della frequenza. È scientificamente
dimostrato che radiazioni a bassa frequenza molto
forti provocano irritazioni dei nervi e dei muscoli.
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Sguardo al di là delle frontiere
G II.17.2 Rischi temuti per la salute causati
dalle antenne di telefonia mobile, 2010
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100 %

Secondo un’indagine realizzata nel 2010, nell’UE
il 33 % della popolazione teme che le radiazioni
delle antenne della telefonia mobile possano avere
un effetto importante sulla salute umana. Un
altro 37 % giudica moderato o basso l’impatto sulla
salute. Sul territorio europeo, la percezione del
rischio è molto eterogenea: se nei Paesi dell’Europa
meridionale in genere il timore di rischi per la
salute è relativamente alto, le persone che vivono
nell’Europa settentrionale sembrano preoccuparsi nettamente meno delle possibili ripercussioni
delle radiazioni della telefonia mobile. In Svizzera,
secondo una rilevazione analoga svolta nel 2011
oltre la metà della popolazione considera molto o
piuttosto pericolose le radiazioni delle antenne
della telefonia mobile (→ UST 2012c).
La Svizzera è uno dei pochi Paesi che hanno concretizzato il principio di precauzione in materia
di elettrosmog mediante la fissazione di valori limite
dell’impianto.

massima consentita dal progresso tecnico, dalle
condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Siccome permangono grandi lacune conoscitive
sulle ripercussioni a lungo termine sulla salute delle
radiazioni non ionizzanti deboli, la strategia di protezione adottata va portata avanti sistematicamente.

Altre indagini hanno rivelato che forti radiazioni ad
alta frequenza causano un riscaldamento dei tessuti.
Anche in caso di radiazioni di debole intensità si
verificano effetti misurabili. Deboli radiazioni ad
alta frequenza possono modificare i flussi cerebrali
e influenzare l’irrorazione e il metabolismo del cervello. Per il momento non è dato sapere se questi
effetti siano rilevanti per la salute.
In base alle indagini condotte finora, in caso di esposizione a deboli radiazioni non ionizzanti non sono
presumibili danni alla salute a breve-medio termine.
Quanto alle ripercussioni di un’esposizione a lungo
termine non vi sono tuttavia ancora dati certi. Si presume ad esempio che le radiazioni deboli di bassa
frequenza aumentino il rischio di leucemia nei bambini. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
ha classificato come potenzialmente cancerogene
per l’uomo sia le radiazioni a bassa frequenza sia
quelle ad alta frequenza. Alcune persone sono inoltre convinte di soffrire di disturbi o di danni alla
salute già in presenza di radiazioni deboli. La ricerca
su come aiutare tali persone cosiddette elettrosensibili è solo agli inizi.
Per monitorare l’evoluzione temporale e spaziale del
carico di radiazioni e individuare eventuali effetti
sulla salute sono necessari dati affidabili. Le caratteristiche di un simile monitoraggio sono state elaborate nell’ambito di uno studio di concezione e
fattibilità (→ FSM 2012).

Misure
Per prevenire danni alla salute scientificamente
dimostrati dovuti all’elettrosmog sono state emanate raccomandazioni internazionali sui valori limite d’immissione. La Svizzera ha recepito questi
valori limite nell’ordinanza sulla protezione dalle
radiazioni non ionizzanti (ORNI)1 . A titolo precauzionale il Consiglio federale ha inoltre fissato valori
limite dell’impianto più severi, destinati a garantire
l’esposizione più bassa possibile nei luoghi in cui
persone soggiornano regolarmente e a lungo (p. es.
in abitazioni, uffici e scuole). È così possibile ridurre
il rischio di eventuali conseguenze per la salute non
ancora note.
Nel fissare i valori limite dell’impianto, la Confederazione si basa sul principio di precauzione sancito
dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) 2 :
le radiazioni devono essere limitate nella misura
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1

Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (ORNI), RS 814.710.

2

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
(legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), RS 814.01.

Sintesi

18 Panoramica dei carichi ambientali
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La produzione, i consumi, l’energia, i
trasporti, gli insediamenti e l’agricoltura
gravano sull’ambiente in vari modi.
Tra i maggiori fattori d’influenza figurano
le emissioni di gas serra, il crescente
consumo di superficie, uno sviluppo territoriale inadeguato nonché il carico
sui compartimenti ambientali di microinquinanti, concimi, azoto e polveri fini.
Chi influenza l’ambiente e in che modo? La seguente
tabella enumera i principali carichi ambientali in
Svizzera e mostra quali attività umane vi contribuiscono.

Esempio di lettura
Le parole chiave nella tabella menzionano l’influsso
di un’attività umana su un determinato tema ambientale. Il crescente volume di traffico grava ad
esempio sul suolo a causa del maggior consumo di
superficie (punto d’intersezione trasporti–suolo).
Nel capitolo dedicato al suolo le correlazioni sono
spiegate più in dettaglio.

Definizione delle attività
L’attività «produzione» comprende le imprese dell’industria e dei servizi che operano in Svizzera e il loro
influsso diretto sull’ambiente in Svizzera. Le aziende
agricole sono presi in considerazione separatamente
sotto «agricoltura». Sotto «consumi» rientrano tutti
i carichi provocati dall’uso individuale di prodotti,
servizi e risorse naturali in Svizzera. Vi figurano
ad esempio i seguenti settori: alloggio (compresi il
riscaldamento, l’elettricità, l’acqua calda, la depurazione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti),
alimentazione, mobilità, sport e tempo libero. Per
«energia» s’intende la produzione di energia. I
«trasporti» comprendono sia i mezzi di trasporto
(automobili, autocarri, treni ecc.) sia l’infrastruttura
(strade, rete ferroviaria ecc.). Sotto «insediamenti»
rientrano soprattutto le superfici di utilizzazione
del territorio ad esempio per scopi di alloggio e di
lavoro o per attività del tempo libero (spazi verdi,
parchi urbani ecc.).
La scelta dei termini nei punti di intersezione non è
esaustiva, ma rispecchia i carichi principali menzio-

111

Ambiente Svizzera 2015, II Stato dell’ambiente: sintesi

nati nei capitoli tematici. Le parole chiave designano
inoltre influssi a cui si può far fronte con misure concrete. I termini tra parentesi precisano le correlazioni indirette.

F II.18 Panoramica dei carichi ambientali
Attività umane

Temi ambientali

II.8

II.9

II.10

II.11

Clima

Biodiversità

Aria

II.2

Produzione

II.13

II.14

II.15

II.16
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II.4

Energia

II.5

Trasporti

CO 2

CO 2
Particelle di fuliggine

CO 2
Particelle di fuliggine

Commercio globale
(specie invasive,
organismi nocivi)

Alimentazione
Comportamento nel
tempo libero

Produzione idroelettrica
Impianti eolici

Consumo di superficie
Frammentazione
Impermeabilizzazione
Ossidi di azoto (ozono,
eutrofizzazione)

COV (ozono, polveri fini
secondarie)
Polveri fini (salute)
Ossidi di azoto (ozono,
eutrofizzazione)

COV (ozono, polveri
fini secondarie)
Polveri fini (salute)
Ossidi di azoto (ozono,
eutrofizzazione)

Ossidi di azoto (ozono,
eutrofizzazione)
Polveri fini (salute)

Ossidi di azoto (ozono,
eutrofizzazione)
Polveri fini (salute)

Microinquinanti

Produzione idroelettrica
Acqua di raffreddamento

II.6

Insediamenti

Suolo

Consumo di superficie
Scelta del domicilio
(pendolari)

Infrastruttura per il
tempo libero
Scelta del domicilio
(pendolari)

Paesaggio

Produzione idroelettrica
Impianti eolici
Linee aeree

II.7

Agricoltura
Metano
Protossido di azoto
CO 2

Consumo di superficie
Impermeabilizzazione
Emissioni luminose

Concimi
Biocidi / prodotti fitosanitari
Gestione razionale (monoculture)
Ammoniaca (eutrofizzazione)

Ammoniaca (eutrofizzazione,
polveri fini secondarie)
Polveri fini (salute)
Ossidi di azoto (ozono,
eutrofizzazione)
Biocidi
Arginature

Concimi
Biocidi / prodotti fitosanitari
Arginature

Consumo di superficie
Ossidi di azoto
(eutrofizzazione)

Consumo di superficie
Impermeabilizzazione
Compattazione

Trattamento del suolo
(compattazione, erosione)
Rame, zinco (ingrasso di suini)
Ammoniaca (eutrofizzazione)

Consumo di superficie
Frammentazione

Consumo di superficie
Dispersione insediativa
Impermeabilizzazione
Uniformazione
Emissioni luminose

Gestione razionale (monoculture)
Abbandono dell’utilizzazione

Acqua

Commercio globale
(organismi nocivi)

Comportamento nel
tempo libero

Ossidi di azoto (ozono,
eutrofizzazione)

Ammoniaca (eutrofizzazione)

Scelta dell’ubicazione
inadeguata

Comportamento di rischio e
protezione individuale

Regime di esercizio
inadeguato

Pianificazione dei
trasporti inadeguata
Impermeabilizzazione
(deflusso)

Pianificazione del territorio
inadeguata
Costruzioni inadeguate
Impermeabilizzazione
(deflusso)

Società attiva 24 ore su 24
Scelta del domicilio
(pendolari)

Impianti eolici

Traffico stradale
Traffico ferroviario
Traffico aereo

Pianificazione del territorio
inadeguata

Uso di applicazioni mobili

Linee ad alta tensione

Foreste

Pericoli naturali

Rumore
Antenne della
telefonia mobile

II.17

Consumi

CO 2
COV
Gas serra sintetici

Consumo di superficie

II.12

II.3

Elettrosmog
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Spazio riservato alle
acque insufficiente
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Panoramica delle ripercussioni
Lo stato attuale dell’ambiente in Svizzera
pregiudica la salute e il benessere
delle persone, ha ripercussioni negative
sugli ecosistemi naturali e può danneggiare l’infrastruttura.
La seguente tabella riassume le ripercussioni descritte nei capitoli tematici e le ordina secondo la
categoria di danno. Mostra inoltre che spesso fattori
distinti provocano danni che rientrano nella stessa
categoria. La maggior parte delle ripercussioni non
può infatti essere ricondotta direttamente a carichi
in un determinato settore ambientale a causa delle
numerose interazioni. Se ad esempio vi sono dei
feriti in seguito a una piena, entrano in gioco molti
fattori: condizioni climatiche mutate possono causare forti precipitazioni, la compattazione e l’impermeabilizzazione del suolo o l’arginatura del letto del
fiume possono favorire le piene. In combinazione
con il comportamento di rischio individuale, l’evento di piena può provocare feriti.
L’uomo e la sua salute sono influenzati da fattori
ambientali come l’inquinamento atmosferico, il
rumore, il carico di inquinanti, le radiazioni, la
perdita di spazi vitali o il degrado della qualità del
paesaggio. In base alle stime dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), in Europa tra il 15 e il
20 % dei decessi è dovuto a influssi ambientali nocivi
(→ AEA 2010).
Benché in Svizzera siano stati fatti grandi progressi
nella protezione della salute dall’inquinamento
ambientale, gli effetti delle polveri fini, dell’ozono
o del rumore restano troppo elevati e provocano
varie malattie. Un problema particolare è costituito
dall’accumulo e dall’interazione degli inquinanti nel
corpo umano con possibili effetti a lungo termine,
non ancora studiati in modo sufficiente. Tra di essi
figurano ad esempio i perturbatori endocrini o gli
inquinanti organici persistenti (POP), degradati
nell’ambiente ed eliminati dal corpo umano solo
molto lentamente. Queste sostanze sono ancora rilevabili nel corpo decenni dopo essere state vietate.
Fattori come l’aria pura, la tranquillità e le qualità
estetiche del paesaggio nonché la possibilità di
muoversi e rilassarsi all’aperto hanno un influsso
notevole sulla salute e sul benessere dell’uomo.
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Le ripercussioni sugli ecosistemi si suddividono
in due categorie. Molti carichi portano a una perdita di superficie degli spazi vitali, altri compromettono la qualità degli spazi vitali e dei paesaggi
(p. es. immissioni di azoto atmosferico). Ciò si ripercuote sulla diversità delle specie, sulla sopravvivenza delle popolazioni e sulle risorse genetiche, ma
anche sulla capacità degli ecosistemi e della biodiversità di adattarsi a condizioni ambientali mutevoli
(p. es. cambiamenti climatici). Microinquinanti (elementi organici in tracce come i farmaci, gli ormoni
o i biocidi) nelle acque possono minacciare la salute
e la riproduzione dei pesci già in concentrazioni
molto basse.
Quando gli ecosistemi sono sotto pressione, ne
risentono anche le prestazioni che forniscono
all’uomo (p. es. protezione contro le valanghe e le
piene, acqua potabile pulita, attività ricreative, identificazione e molte altre) (→ UFAM 2011d). A sua volta
ciò ha conseguenze per il benessere dell’uomo e può
generare costi ingenti.
L’inquinamento atmosferico provoca gravi danni
da acidità all’infrastruttura edile. Le piene e le colate detritiche danneggiano l’infrastruttura di trasporto. Oltre ai costi di ripristino, i danni materiali
provocano anche molti costi secondari in settori che
dipendono dall’infrastruttura. Se un paesaggio compromesso riduce l’attrattiva locale e provoca ingenti
perdite finanziarie nel settore turistico subentra un
deprezzamento. Un altro esempio di deprezzamento
sono le riduzioni degli affitti a causa dell’inquinamento fonico eccessivo. I costi per la cura delle
malattie alle vie respiratorie legate all’inquinamento atmosferico sono un esempio di costi della
salute che possono essere indotti dall’inquinamento
ambientale.

F II.19 Panoramica delle ripercussioni
Temi ambientali

Categorie di danno
Uomo

II.8

Clima

II.9

Biodiversità

II.10

Aria

II.11

Acqua

II.12

Suolo

II.13

Paesaggio

II.14

Foreste

II.15

Pericoli naturali*

II.16

Rumore

II.17

Elettrosmog

Decessi

Malattie

Disturbi del
benessere

* Piene, tempeste, valanghe, terremoti, caduta di massi.

Ecosistemi

Perdita di spazi
vitali e specie

Degrado della
qualità degli
spazi vitali

Infrastruttura

Danni
materiali

Deprezzamento

III Tendenze e prospettive
Questa parte del rapporto propone una valutazione delle possibili
evoluzioni dell’ambiente nei prossimi 15–20 anni. Di norma si
tratta di tendenze già in atto, spesso completate dalla possibile
evoluzione alternativa in caso di introduzione di determinate misure. A livello internazionale sono stati presi in considerazione lavori
prospettivi elaborati dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA),
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) e dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP).
Questi lavori contengono una valutazione delle grandi tendenze
globali e delle evoluzioni possibili. Per la Svizzera sono disponibili
vari studi prospettivi su singoli settori ambientali, elaborati
dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Partendo da queste analisi della letteratura e dai dati disponibili il rapporto presenta infine una breve sintesi dello stato globale e contrappone le possibili
evoluzioni in Svizzera.
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Lo stato futuro dell’ambiente in Svizzera è
influenzato sia da tendenze globali sia
da fattori regionali e locali. Nell’arco alpino,
i cambiamenti climatici avranno probabilmente un impatto maggiore che in altre
regioni del mondo. La Svizzera soffrirà
tuttavia meno la penuria di acqua rispetto
alla media internazionale. L’evoluzione
della biodiversità nel nostro Paese dipende
fortemente dalla futura attuazione di varie
misure. Le immissioni di azoto nell’ambiente dovrebbero diminuire, senza tuttavia
raggiungere gli obiettivi definiti.
Secondo vari studi, tra i grandi problemi ambientali
del XXI secolo figurano i cambiamenti climatici, lo
stato dell’acqua e la sua disponibilità, le perdite di
biodiversità e i danni all’ambiente causati dai composti azotati (→ OCSE 2012; Rockström et al. 2009;
UNEP 2012). Ridurre questo impatto ambientale a un
livello sostenibile è una grande sfida: finora, infatti,
la crescita demografica ed economica è sempre stata
accompagnata da un consumo di risorse crescente.
Nel 2030 la popolazione mondiale raggiungerà gli
8,3 miliardi di persone, pari a un incremento del
20 % rispetto al 2010. In Svizzera, durante lo stesso

G III.1

periodo il numero di abitanti crescerà del 10 % fino a
raggiungere 8,7 milioni1 (→ UST 2010). Quanto all’economia mondiale, tra il 2010 e il 2030 si stima una
crescita del 100 %. Nei Paesi appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 2 , compresa la Svizzera, è prevista una
crescita economica del 50 % circa, pari a circa il 2 %
all’anno (→ OCSE 2012).

Clima
Attualmente non vi sono indizi che l’incremento
osservato dalle emissioni globali di gas serra segnerà una netta battuta di arresto in futuro. Lo scenario di base dell’OCSE prevede che, se non saranno
adottate misure di politica climatica, rispetto al
livello del 2010 le emissioni mondiali di gas climalteranti potrebbero aumentare del 30 % entro il 2030
e di due terzi entro il 2050 (→ G III.1; OCSE 2012).
Gli scenari del Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC) mostrano però anche che è
ancora possibile limitare la media globale del riscaldamento climatico a meno di 2 °C rispetto ai valori
preindustriali, a patto di ridurre sensibilmente il
livello delle emissioni mediante un’azione decisa e
coordinata (→ IPCC 2013).

Evoluzione delle emissioni di gas serra per gruppo di Paesi, 2010–2050 (scenario di base dell’OCSE)
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Un dimezzamento delle emissioni globali di gas
serra ridurrebbe sensibilmente le conseguenze dei
cambiamenti climatici nella seconda metà del XXI
secolo, mentre entro il 2030 il successo di queste
misure sarebbe percettibile solo minimamente a
causa della reazione ritardata del sistema climatico.
Per i prossimi 20–30 anni le tendenze osservate nel
passato recente sono quindi destinate a proseguire.

→→ Le specie vegetali e animali reagiscono alle variazioni della temperatura e delle precipitazioni a
seconda delle loro esigenze. Analisi degli scenari
indicano che specie di uccelli nidificanti e piante
oggi diffuse si sposteranno a quote più elevate man
mano che avanzeranno i cambiamenti climatici e i
loro spazi vitali saranno colonizzati da nuove specie
termofile.

In Svizzera la temperatura media è aumentata di
1,7 °C (misurazioni dal 1864 al 2011). Questo innalzamento della temperatura supera di oltre il 50 %
quello registrato sulla superficie dell’emisfero nord,
pari a 1,1 °C. Anche se a livello internazionale si riuscirà a ridurre le emissioni in modo che il riscaldamento globale non superi i 2 °C, il che corrisponde
a una riduzione delle emissioni globali di gas serra
almeno del 50 % rispetto al livello del 1990 entro il
2050, nel nostro Paese è da prevedere un ulteriore
riscaldamento di circa 1,4 °C entro la fine del secolo.
Tale aumento equivale approssimativamente a
quello registrato dall’inizio delle misurazioni della
temperatura in Svizzera nel 1864 (→ CH2011 2011).

→→ Con l’aumento della temperatura anche il limite
naturale del bosco si innalzerà sempre di più. A partire dalla seconda metà del XXI secolo la variazione
delle precipitazioni si ripercuoterà maggiormente
sulle condizioni locali. Nelle zone secche le foreste
cresceranno più diradate, produrranno meno biomassa e perderanno anche parte della loro funzione
protettiva. Alle basse quote, l’abete rosso e il faggio
saranno messi sotto pressione e saranno soppiantati
da specie più resistenti alla siccità, come la quercia
(→ WSL 2013).

A differenza della temperatura, per le precipitazioni in Svizzera non si delinea finora una tendenza
chiara. Gli scenari concernenti l’evoluzione climatica in Svizzera evidenziano una diminuzione percettibile della quantità di precipitazioni in estate
verso la fine del XXI secolo. A seconda del successo
della politica climatica globale, tale diminuzione
sarà compresa tra l’8 e il 20 % (→ CH2011 2011).
I cambiamenti climatici influenzano sia l’ambiente
naturale sia numerosi settori socialmente ed economicamente importanti della Svizzera. Gli effetti possono variare fortemente a seconda delle condizioni
locali (→ CH2014 2014):
→→ In Svizzera le riserve di acqua saranno abbondanti
anche nel futuro prossimo (2030). Nella seconda
metà del XXI secolo, però, la disponibilità e le possibilità di sfruttamento muteranno sensibilmente a
livello locale e in parte anche regionale.
→→ Nel XXI secolo lo scioglimento dei ghiacciai subirà
un’accelerazione. Entro il 2030 nelle Alpi svizzere
più di un terzo del volume dei ghiacciai presente nel
2000 si sarà sciolto. Alla fine del secolo, i ghiacciai
saranno completamente scomparsi, salvo poche
eccezioni nelle regioni più ad alta quota.
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→→ Il periodo vegetativo si allungherà: nell’Altipiano
presumibilmente di circa 1,5 mesi entro il 2060, nelle
Alpi e nelle Prealpi addirittura di più (→ METEOSVIZZERA 2013). Per l’agricoltura si schiudono
così maggiori possibilità di produzione. Tuttavia, a
lungo termine l’agricoltura dovrà far fronte ai rischi
di temperature più elevate e periodi di siccità più
frequenti. Si temono perdite economiche in seguito
a penuria di acqua e siccità estrema in particolare
nelle regioni dell’Altipiano, del Vallese e del Ticino
(→ UFAM 2012e).
→→ Entro il 2030 le ondate di caldo aumenteranno solo
leggermente rispetto a oggi. Nella seconda metà
del XXI secolo, invece, probabilmente la popolazione subirà regolarmente lunghe fasi con temperature molto elevate in particolare negli agglomerati
urbani densamente popolati.
→→ Temperature minime più elevate favoriscono la
comparsa e la diffusione di nuovi agenti patogeni e
dei loro vettori. Aumenta così il potenziale di nuove
malattie infettive. Temperature massime in aumento
assumono rilievo per l’igiene degli alimenti, dal
momento che a temperature più elevate gli agenti
patogeni nell’acqua e negli alimenti si moltiplicano
più rapidamente.
→→ I cambiamenti climatici avranno effetti sui pericoli
naturali. Il potenziale di crollo di roccia e colate detritiche in montagna aumenta, poiché l’innalzamento
dell’isoterma di zero gradi e il ritiro dei ghiacciai

liberano molto materiale sciolto e i pendii ripidi nelle
vallate alpine ad alta quota possono diventare instabili. In futuro, i danni provocati da piene e tempeste
saranno probabilmente più frequenti e più estesi.
→→ Nel 2030 il fabbisogno di energia di riscaldamento
dovrebbe risultare inferiore del 5 % circa rispetto al
2000 a causa delle temperature crescenti. Si stima
un calo del 15–25 % (per uno stesso edificio) entro la
fine del secolo. Per quanto riguarda il consumo di
elettricità per scopi di raffreddamento, a lungo termine è atteso un incremento di un fattore da 2 a 8
soprattutto nelle regioni a bassa quota e densamente
popolate. In cifre assolute, il fabbisogno di energia
di raffreddamento resterà però basso rispetto all’energia di riscaldamento.
→→ La Svizzera dispone delle stazioni sciistiche più
alte dell’arco alpino. Il turismo invernale svizzero
risente quindi meno dell’innalzamento del limite
delle nevicate rispetto al turismo invernale nei
Paesi confinanti. Anche alle alte quote sono tuttavia previsti sempre meno giorni con neve fresca.
Il numero di giorni con neve fresca al di sopra dei
2500 m dovrebbe passare dagli attuali circa 100 a
circa 80 entro il 2060 (→ METEOSVIZZERA 2013). A
medio termine numerose località sciistiche a bassa
quota nelle Alpi e nelle Prealpi saranno costrette a
sviluppare offerte alternative. Periodi di canicola
più frequenti e persistenti nel bacino mediterraneo
potrebbero ripercuotersi favorevolmente sul turismo estivo in Svizzera.
Nel complesso, entro il 2030 sono prevedibili sia
effetti positivi (p. es. per l’agricoltura o il consumo energetico) sia negativi (p. es. in relazione
ai pericoli naturali o alla biodiversità) in seguito
ai cambiamenti climatici in Svizzera. A lungo termine gli effetti negativi dovrebbero tuttavia prevalere, fatta eccezione per il consumo energetico
(→ CH2014 2014).
La Svizzera dispone delle risorse economiche e delle
conoscenze specifiche necessarie per adattarsi agli
effetti dei cambiamenti climatici. Con il piano d’azione relativo alla strategia di adattamento del Consiglio federale, adottato nella primavera del 2014, la
Confederazione ha avviato prime misure di attuazione (→ UFAM 2014e).
Molte delle sfide in altre regioni del mondo (come l’innalzamento del livello dei mari, la penuria di acqua
e la siccità nonché pericoli naturali come inondazioni
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e tempeste tropicali) non riguardano direttamente
la Svizzera. Malgrado ciò, sono da attendersi possibili ripercussioni ad esempio se nei prossimi
decenni la produzione agricola globale e la fornitura
di importanti beni d’importazione in Svizzera dovessero risultare compromessi o se si verificassero conflitti e flussi migratori regionali (→ CaF 2011).

Acque
Globalmente, già oggi in molte regioni l’acqua è una
risorsa limitata. La crescita demografica ed economica come pure i cambiamenti climatici contribuiscono a far sì che in futuro altre regioni dovranno far
fronte a problemi di penuria. Nel 2000 1,6 miliardi
persone vivevano in regioni afflitte da una grande
penuria di acqua, nel 2050 l’OCSE stima che queste
persone saranno 3,9 miliardi (→ G III.2; OCSE 2012).
Con il 40 % circa, buona parte del consumo globale
di acqua è virtuale. In altre parole, l’acqua non è
consumata direttamente dai consumatori, ma è racchiusa in prodotti agricoli (80 %) o beni industriali
(20 %). Se le abitudini alimentari continueranno a
spostarsi verso un maggior consumo di carne in
tutto il mondo e non saranno adottate misure per
garantire un uso più efficiente dell’acqua, entro il
2050 la domanda di acqua aumenterà probabilmente del 70–90 % (→ World Water Assessment Programme 2009; UNW-DPAC 2011).
È nell’interesse della Svizzera, Paese con una forte
dipendenza dalle importazioni, che a livello internazionale si promuova un uso parsimonioso dell’acqua
e si trovino soluzioni sostenibili per gestire la crescente penuria di acqua.
In Svizzera è utilizzato solo il 5 % circa della portata annua. Anche in futuro nel nostro Paese ci sarà
acqua a sufficienza. In alcune regioni della Svizzera
si sono però già verificate situazioni temporanee
di penuria. Sulla scia dei cambiamenti climatici,
quando i periodi di canicola e di siccità saranno più
frequenti, è presumibile che aumenterà il numero di
regioni in cui l’acqua non sarà disponibile in quantità sufficiente sempre e ovunque.
In estate, inoltre, nei corsi d’acqua e nei laghi saranno più frequenti le situazioni con portate scarse
e temperature dell’acqua più elevate, a causa della
diminuzione della copertura di neve e ghiaccio nelle
Alpi e dei periodi più lunghi con temperature dell’aria superiori ai livelli attuali. La maggiore evapora-

zione provocherà un calo dell’umidità disponibile
nel suolo per la vegetazione.
Queste evoluzioni potrebbero incrementare le situazioni di conflitto tra le varie utilizzazioni (spazio
vitale per animali e piante, acqua potabile, industriale e di spegnimento, produzione alimentare,
produzione energetica, raffreddamento, navigazione, turismo e attività ricreative). Tali situazioni
potranno essere mitigate con una pianificazione
lungimirante e misure volte ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento. L’agricoltura e l’industria dovranno valutare misure di adattamento a
livello di irrigazione e raffreddamento.
Nella maggior parte dei Paesi che non fanno parte
dell’OCSE, nei prossimi decenni la qualità delle
acque subirà un degrado a causa dell’apporto di
nutrienti dall’agricoltura e del mancato trattamento
delle acque di scarico. L’acqua inquinata è la principale causa di malattie e decessi di origine ambientale. Per quanto riguarda l’apporto di azoto e fosforo
nelle acque, entro il 2030 si stima più che un raddoppio rispetto al 2000. Nei Paesi dell’OCSE, invece,
gli eccessi di azoto e fosforo liberati dall’agricoltura
sono in calo (→ OCSE 2012).
In Svizzera, grazie a impianti di depurazione delle
acque (IDA) la qualità dell’acqua ha raggiunto un
livello elevato. Resta la sfida rappresentata dai resi-
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dui di pesticidi, cosmetici, farmaci e altri perturbatori endocrini (→ EAWAG 2012; UFAM 2009d).
Varie di queste sostanze finiscono nelle acque, dove
hanno effetti negativi già a basse concentrazioni.
Questi microinquinanti sono particolarmente problematici nella principale risorsa di acqua potabile,
le acque sotterranee, ma anche nelle acque superficiali, dove danneggiano gli organismi acquatici.
Il potenziamento mirato di circa 100 IDA con una
fase di depurazione supplementare, prevista in
Svizzera nei prossimi 20 anni, dovrebbe garantire
che buona parte dei microinquinanti sparisca dalle
acque (→ capitolo II.11). Questa misura non consentirà tuttavia di evitare l’apporto di sostanze nocive
dall’agricoltura, ad esempio mediante il dilavamento
di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali.
Una sfida supplementare per lo smaltimento delle
acque urbane potrebbe essere rappresentata da forti
precipitazioni ed eventi di piena, che in seguito ai
cambiamenti climatici potrebbero aumentare. Gli
attuali sistemi di canalizzazione non sarebbero in
grado di rispondere pienamente a tali condizioni.
Anche la crescita demografica e la crescente impermeabilizzazione di superfici contribuiscono a far sì
che lo smaltimento delle acque urbane si avvicini ai
limiti delle sue capacità.

Persone colpite da penuria idrica, confronto 2000/2050 (scenario di base dell’OCSE)
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Le infrastrutture di approvvigionamento e smaltimento delle acque devono essere ottimizzate, sottoposte a manutenzione e finanziate, in modo che l’attuale livello di prestazioni resti garantito. Occorre
affrontare la questione della dipendenza unilaterale
da determinate risorse idriche e della mancanza di
collegamento tra i sistemi di approvvigionamento,
per poter garantire le forniture anche in situazioni
di penuria (→ UFAM 2014k).
La struttura delle acque quali spazi vitali per animali e piante è in cattivo stato ecologico in Svizzera.
Da qui al 2030 sono prevedibili tendenze opposte: è
presumibile ad esempio che proseguiranno le rivitalizzazioni per ripristinare le acque che sono state
fortemente danneggiate negli scorsi 150 anni. Questo compito, che occupa più generazioni, sarà tuttavia realizzato solo alla fine del XXI secolo. Entro
la fine del 2030, la legislazione dispone inoltre l’eliminazione degli effetti negativi dello sfruttamento
idroelettrico provocati dai deflussi discontinui, del
trasporto interrotto del materiale solido di fondo e
degli ostacoli alla libera circolazione dei pesci, che
dovrebbero quindi diminuire.
Deflussi residuali insufficienti rischiano di restare
un problema anche dopo il 2030, dal momento che
la scadenza di molte concessioni rilasciate a centrali
idroelettriche supera di decenni tale orizzonte temporale. Non sono inoltre esclusi danni supplementari, essendo previsto un potenziamento, seppur
limitato, della produzione idroelettrica (→ Consiglio
federale 2013b). Vi è infine il problema crescente
dell’aumento della temperatura dell’acqua di molti
corsi d’acqua e laghi a causa dei cambiamenti climatici e dell’immissione di acque di raffreddamento e
di scarico.

Biodiversità
Con il 36 %, in Svizzera la quota di specie minacciate è superiore alla media dei Paesi dell’OCSE
(→ UFAM 2011b; OCSE 2008). La Svizzera non ha
raggiunto l’obiettivo stabilito nel 2002 nell’ambito
della Convenzione sulla biodiversità di ridurre in
misura significativa la perdita di biodiversità entro
il 2010. Di conseguenza si prevedono ulteriori perdite (→ UFAM 2010b; Lachat et al. 2010). A Nagoya,
le Parti della Convenzione sulla biodiversità, compresa la Svizzera, si sono accordate su varie misure
di conservazione della biodiversità da attuare entro
il 2020, come ad esempio il fatto di porre sotto protezione il 17 % della propria superficie nazionale.

123

Ambiente Svizzera 2015, III Tendenze e prospettive

Per conservare la ricchezza e la capacità di reazione
della biodiversità ai cambiamenti (p. es. ai cambiamenti climatici), occorrono spazi vitali preservati
efficacemente, interconnessi e funzionanti. A tale
fine, la Svizzera deve creare un’infrastruttura ecologica, che garantisca uno spazio sufficiente per la
conservazione a lungo termine delle specie e degli
spazi vitali. Questo è uno dei dieci obiettivi della
Strategia Biodiversità Svizzera, adottata dal Consiglio federale nel 2012 (→ UFAM 2012b). Un’infrastruttura ecologica funzionante presuppone la creazione
di nuove aree protette nonché la valorizzazione e
l’interconnessione di quelle esistenti mediante zone
di collegamento. Quali zone di collegamento si prestano aree ecologicamente pregiate composte da
superfici agricole e forestali, acque, spazi insediativi
e zone lungo le infrastrutture di trasporto.
Basandosi su una stima del numero medio di specie rispetto allo stato originario incontaminato
degli ecosistemi, l’OCSE prevede che la biodiversità
diminuirà in tutto il mondo: la perdita di biodiversità su scala mondiale sarà del 6,7 % entro il 2030
e addirittura del 10,5 % entro il 2050 (→ G III.3). A
subire le perdite maggiori sarà la regione Giappone/
Corea del Sud con il 19,2 %, seguita dall’Europa con
il 16,8 %.
La maggior parte delle perdite di biodiversità registrate finora è una conseguenza di cambiamenti
di utilizzazione del territorio (p. es. conversione di
ecosistemi naturali per la produzione alimentare)
e dell’estensione delle infrastrutture e delle attività
umane. Questi due fattori d’influenza resteranno
dominanti anche in futuro. Secondo le previsioni per
i Paesi dell’OCSE, dal 2010 i cambiamenti climatici
sono sempre più importanti quale fattore limitante
della biodiversità (→ OCSE 2012).
In Svizzera numerose specie estendono la loro
area di diffusione verso l’alto a causa delle temperature crescenti. Per le piante è stato osservato uno
spostamento di 15–30 m, per gli uccelli addirittura
fino a 100 m per decennio. Alle quote superiori, il
numero di specie dovrebbe quindi temporaneamente aumentare. A lungo termine è prevedibile che
specie finora stanziali siano soppiantate e possano
estinguersi a livello regionale (→ Vittoz et al. 2013).
Lo spostamento delle zone vegetative porta a un assottigliamento della fascia alpina e nivale: con un
riscaldamento di 3,3 °C (il che è possibile in caso di
andamento invariato delle emissioni fino alla metà
del XXI secolo) la fascia alpina diminuirebbe del
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Diversità delle specie residua negli ecosistemi terrestri per regione, 2010–2050
(scenario di base dell’OCSE)
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64 %, quella nivale addirittura dell’81 % (→ Theurillat
e Guisan 2001). Sarebbero così minacciate proprio
le specie per cui la Svizzera assume una particolare
responsabilità a causa della sua posizione nell’arco
alpino (→ Lachat et al. 2010).
Come altrove in Europa centrale, anche in Svizzera
non esistono praticamente più foreste vergini. La
selvicoltura è quindi un fattore d’influenza determinante per la biodiversità forestale. A differenza di
altri Paesi, in Svizzera le foreste artificiali o molto
lontane dallo stato naturale sono relativamente
rare e sul 55 % della superficie si verifica una rinnovazione naturale (→ WSL 2012). Le misure di politica forestale mirano inoltre ad aumentare, entro il
2020, la parte di foreste in stadi di sviluppo maturi
mediante riserve forestali come pure la proporzione
di pregiato legno morto (→ capitolo II.9). Al tempo
stesso è previsto un aumento dell’utilizzazione del
legno entro il 2020, il che dovrebbe favorire i tipi di
bosco radi e le relative specie eliofile minacciate.
La Strategia Biodiversità Svizzera, adottata dal
Consiglio federale nel 2012, mira tra l’altro a un
uso sostenibile della biodiversità. Oltre al miglioramento delle lacune esistenti nelle foreste sono
previste anche misure a livello dell’agricoltura
(nonché della caccia, della pesca, del turismo e di
altre utilizzazioni) (→ UFAM 2012b). Nel complesso
è presumibile che l’evoluzione della biodiversità
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nelle foreste svizzere sarà migliore rispetto allo scenario dell’OCSE.
Come per le foreste, anche per la biodiversità sulle
superfici agricole il fattore determinante è la gestione. La politica agricola attuata fino a qualche
anno fa non è riuscita a conservare la biodiversità nei terreni agricoli (→ Consiglio federale 2009).
In base a scenari è stato ad esempio calcolato che
con la Politica agricola 2011, nel frattempo sostituita, nell’arco di 10 anni nelle regioni di montagna
sarebbe andato perso fino a un quarto delle superfici
ricche di specie (→ Stöcklin et al. 2007). Con la Politica agricola 2014–2017 sono stati creati nuovi incentivi per la valorizzazione qualitativa delle superfici
per la promozione della biodiversità (SPB) e l’eliminazione delle lacune nell’infrastruttura ecologica. Il
piano d’azione relativo alla Strategia Biodiversità
Svizzera, in elaborazione, contempla misure a sostegno di questi sforzi.
Lo scenario dell’OCSE tiene conto delle misure volte
a migliorare la qualità ecologica nelle zone agricole
solo in modo molto limitato. L’influsso dell’agricoltura sull’evoluzione della biodiversità è quindi
sottovalutato rispetto a quello del clima, della selvicoltura e di altri fattori. Le immissioni di azoto,
che pregiudicano la biodiversità in molti ecosistemi
seminaturali in Svizzera, non diminuiranno in
misura sufficiente nei prossimi anni.

In Svizzera, Paese densamente popolato, l’evoluzione degli insediamenti e la frammentazione degli
spazi vitali esercitano probabilmente un maggior
influsso sulla biodiversità che in molti altri Paesi.
Nel 2030 nei Paesi dell’OCSE vivrà circa il 7 % di
persone in più, mentre in Svizzera con 8,7 milioni
la crescita sarà del 10 %. Se il forte incremento del
fabbisogno di superficie per scopi abitativi e per le
infrastrutture (di trasporto) proseguirà, la superficie d'insediamento continuerà ad aumentare nettamente.
L’evoluzione della biodiversità dipende in ampia
misura dalla capacità di creare un’infrastruttura
ecologica composta da zone di protezione e di collegamento nonché di valorizzare gli agglomerati in
modo da migliorare lo stato della biodiversità all’interno degli insediamenti (→ capitolo II.13). Superfici
di compensazione ai margini delle strade e delle
linee ferroviarie possono favorire le specie che non
hanno bisogno di tanto spazio e i passaggi faunistici possono attenuare gli effetti negativi degli assi
di trasporto. Nella Strategia Biodiversità Svizzera, la
promozione della biodiversità negli spazi insediativi
è definita quale obiettivo a sé (→ capitolo II.9).
Le specie esotiche invasive e la trasformazione degli
ecosistemi acquatici a causa dello sfruttamento
idroelettrico e delle opere di sistemazione mettono
ancora più sotto pressione la biodiversità. Gli scenari dell’OCSE non tengono conto di questi due
fattori. Per la Svizzera è presumibile che le specie
esotiche invasive aumenteranno di numero e causeranno problemi più frequenti, dal momento che i
trasporti di viaggiatori e merci aumentano e che i
cambiamenti climatici creano condizioni ambientali
più favorevoli a molte di queste specie (→ Lachat et
al. 2010).

Azoto
L’azoto (N) è un elemento fondamentale di ogni
forma di vita. Le piante lo utilizzano per produrre
proteine, che a loro volta sono una componente
essenziale dell’alimentazione dell’uomo e degli animali. L’azoto è contenuto anche negli escrementi,
che contribuiscono, sotto forma di concimi, a chiudere il ciclo naturale dell’azoto. Nell’ambito della
fabbricazione di concimi azotati si producono fertilizzanti per piante partendo dall’azoto atmosferico,
mediante l’impiego di energia fossile. L’uso di questi concimi a basso costo ha permesso di aumentare sensibilmente la resa delle colture agricole e
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di conseguenza la produzione di alimenti e foraggi.
Da quando però i concimi azotati sono fabbricati
industrialmente in grandi quantità e dal momento
che anche la combustione di carburanti e combustibili libera azoto, la quantità dei cosiddetti composti azotati reattivi3 è aumentata in tutto il mondo
e nel corso del XX secolo è più che raddoppiata
(→ UNEP 2012). L’azoto è così diventato un fattore critico per numerosi effetti negativi sull’ambiente.
I composti azotati si diffondono sia attraverso l’aria
sia disciolti nell’acqua. Sono precursori delle polveri
fini e dell’ozono, dannosi per la salute, sotto forma
di ossidi di azoto (NOX), inquinano le acque sotterranee sotto forma di nitrati, riscaldano il clima sotto
forma di protossido di azoto, contribuiscono all’acidificazione dei suoli forestali e all’eutrofizzazione
di ecosistemi pregiati per la biodiversità, come ad
esempio le torbiere alte.
L’OCSE prevede che l’impatto da azoto proveniente
dalle acque di scarico urbane, dall’agricoltura e da
altre fonti aumenterà nella maggior parte delle
regioni del mondo (→ G III.4; OCSE 2012). Di conseguenza, anche l’eutrofizzazione degli ecosistemi
aumenterà ulteriormente e la biodiversità diminuirà,
in particolare negli habitat acquatici.
L’OCSE stima un incremento del 20 % circa dei composti azotati prodotti dall’agricoltura entro il 2050.
Entro il 2030, nella media mondiale i fiumi riverseranno nelle acque costiere il 4 % circa di composti
azotati in più rispetto a oggi. Per i Paesi dell’OCSE
è previsto un calo del 5 %, mentre per i Paesi emergenti un incremento dell’11 % (→ OCSE 2012).
In Svizzera, secondo uno scenario di base per il
periodo 2005–2020 i flussi di azoto dovrebbero
generalmente diminuire, anche se non sono esclusi
ulteriori aumenti puntuali (→ UFAM 2013l):
→→ Nel complesso, entro il 2020 l’apporto di azoto nell’agricoltura e nella selvicoltura diminuirà di circa
12 000 tonnellate o del 7 %. Si prevede che le importazioni di concimi minerali e i depositi di azoto atmosferico continueranno a ridursi. Al contempo si
stima viceversa un aumento delle importazioni di
foraggi e di conseguenza degli input di azoto nell’agricoltura. L’apporto di azoto dall’agricoltura diminuirà così solo di circa 6000 tonnellate.
→→ Negli altri comparti ambientali (suoli al di fuori delle
superfici agricole e forestali, aria, acque superficiali,

G III.4

Eccedenze d’azoto nell’agricoltura in Paesi e regioni selezionati
nel periodo 1970–2050 (scenario di base dell’OCSE)

Chilogrami di azoto/ettaro/anno
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acque sotterranee) è previsto un calo dell’apporto
di azoto di 22 000 tonnellate, soprattutto poiché le
emissioni atmosferiche dei trasporti diminuiranno
del 36 % e quelle dell’agricoltura del 6 %. Caleranno
così sia i depositi sui suoli sia il dilavamento dell’azoto dai suoli.
→→ Per quanto riguarda la fabbricazione e l’utilizzazione
di prodotti, nel complesso sono attese solo leggere
modifiche dei flussi di azoto, fatta eccezione per l’incremento delle importazioni di azoto attraverso gli
alimenti.
→→ Tra il 2005 e il 2020, l’apporto di azoto nelle acque
di scarico aumenterà presumibilmente di 5000 tonnellate o del 5 % a causa dell’ulteriore crescita demografica. Una migliore depurazione delle acque
consentirà tuttavia di mantenere costante l’apporto
nelle acque.
Secondo lo scenario delineato sopra, malgrado alcune riduzioni la Svizzera non riuscirà a realizzare
nessuno degli obiettivi vincolanti assunti a livello
nazionale e internazionale da qui al 2020. Se tutte le
misure della strategia federale di lotta contro l’inquinamento atmosferico e la nuova politica energetica
e climatica saranno attuate secondo i piani, entro il
2020 sarà comunque possibile raggiungere l’obiettivo del rispetto del valore limite d’immissione per
il diossido d’azoto.
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Le attività correnti nelle politiche settoriali in materia di energia, clima, protezione dell’aria, protezione
delle acque e agricoltura si ripercuotono favorevolmente sul ciclo dell’azoto. Non sono invece esclusi
conflitti d’interesse con nuove centrali a ciclo combinato e in caso di potenziamento dell’uso di biomassa
per scopi energetici.

Conclusioni
L’impatto dei cambiamenti climatici sulla Svizzera
sarà presumibilmente superiore alla media e a lungo
termine gli effetti negativi prevarranno su quelli
positivi. Grazie alla sua forza economica, la Svizzera dispone di risorse efficaci per adattarsi e far
fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici
sulla società. Al contempo, attraverso il suo impegno internazionale la Svizzera fornisce un contributo alla protezione dell’ambiente globale. È anche
nel suo interesse: l’inquinamento ambientale non
si ferma alle frontiere, e la Svizzera dipende anche
da risorse straniere, vista la sua integrazione economica.
Per quanto riguarda l’acqua, le prospettive per la
Svizzera sono relativamente favorevoli. Non va però
trascurato il consumo virtuale di acqua, specialmente nei prodotti importati. Alla stessa stregua dei
cambiamenti climatici, la penuria di acqua all’estero

potrebbe inoltre provocare crisi umanitarie, che si
farebbero sentire anche nel nostro Paese.
A differenza dei cambiamenti climatici, per quanto
riguarda le variazioni della biodiversità la Svizzera
sembra essere sostanzialmente in grado di gestire
da sola l’evoluzione futura. Il piano d’azione relativo
alla Strategia Biodiversità Svizzera con il suo vasto
pacchetto di misure indicherà la strada per raggiungere gli obiettivi della Svizzera. Lo stato sia del terreno aperto sia delle foreste e delle acque dipende
in misura considerevole dall’utilizzazione da parte
dell’agricoltura, della selvicoltura e della gestione
delle acque. Un altro fattore d’influenza essenziale
in Svizzera sono le superfici d’insediamento e del
traffico, vista la densità demografica elevata nel raffronto globale.
Come nella maggior parte degli altri Paesi, anche
in Svizzera i flussi di azoto sono fortemente influenzati dall’apporto proveniente dall’agricoltura. Se in
singoli settori gli obiettivi stanno per essere realizzati, in altri non sono nemmeno state avviate misure
mirate.
La forza economica della Svizzera aumenta il margine di manovra per far fronte alle grandi sfide ecologiche. Al tempo stesso, il benessere economico
incide tuttavia in modo preponderante sul clima, sul
consumo di acqua, sulla biodiversità, sul ciclo dell’azoto e su altri settori ambientali. Con le decisioni
politiche di oggi e le misure avviate ora, la Svizzera getta le fondamenta dello stato futuro dell’ambiente. Occorre sia sfruttare i margini di manovra
globali (p. es. obiettivi vincolanti per la riduzione
dei gas serra) sia adottare misure a livello nazionale
e locale (p. es. conservazione e valorizzazione degli
spazi vitali naturali o forme di gestione più rispettose dell’ambiente). Svolgerà quindi un ruolo sempre
più importante una visione lungimirante e a tutto
campo nella gestione delle risorse naturali.
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1

Scenario «medio» secondo UST 2010 (scenario di riferimento A-00-2010).

2

Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea del Sud, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele,
Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

3

Senza l’azoto atmosferico naturale (N2).
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Allegati

Abbreviazioni
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
AEA
Agenzia europea dell’ambiente
ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale
(dal 2000)
ART
Stazione di ricerca Agroscope
Reckenholz-Tänikon

OCSE
Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico
OMC
Organizzazione mondiale del commercio

CaF
Cancelleria federale

OMS
Organizzazione mondiale della sanità

CLRTAP
Convenzione sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a lunga distanza (Convention on
Long-Range Transboundary Air Pollution)

ONU
Organizzazione delle Nazioni Unite

DATEC
Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
EAWAG
Istituto per la Ricerca sulle Acque nel
Settore dei Politecnici Federali
EMPA
Laboratorio federale di prova dei
materiali e di ricerca
FAO
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura (Food and
Agriculture Organization)
IFN
Inventario forestale nazionale svizzero
IFP
Inventario federale dei paesaggi, siti e
monumenti naturali d’importanza nazionale
IPCC
Gruppo intergovernativo sui cambiamenti
climatici (Intergovernmental Panel on
Climate Change)
METEOSVIZZERA
Ufficio federale di meteorologia e climatologia
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NAQUA
Rete nazionale d’osservazione della qualità
delle acque sotterranee
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SLF
Istituto federale per lo studio della neve
e delle valanghe
Swiss TPH
Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero
UE
Unione europea
UFAB
Ufficio federale delle abitazioni
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
UFPT
Ufficio federale della pianificazione
del territorio (dal 2000: ARE)

UNECE
Commissione economica delle Nazioni Unite
per l’Europa (United Nations Economic
Commission for Europe)
UNEP
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente
(United Nations Environment Programme)
UNESCO
Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)
UST
Ufficio federale di statistica
USTRA
Ufficio federale delle strade
SL
Istituto federale di ricerca per la foresta,
la neve e il paesaggio
WWF
Fondo mondiale per la natura
(World Wide Fund for Nature)
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Biodiversità (o diversità biologica)
Varietà e variabilità degli organismi viventi e delle
strutture ecologiche. Comprende tre livelli: la diversità delle specie (animali, vegetali, fungine, batteriche), la diversità degli spazi vitali (ecosistemi come
il bosco o le acque) e la diversità genetica all’interno
delle specie (sottospecie, varietà e razze).
Biosfera
Insieme degli ecosistemi del pianeta comprendente
gli esseri viventi e i loro spazi vitali. 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 riduzione delle emissioni
Quote di emissione da progetti di riduzione del CO2
in Paesi in via di sviluppo o da altri Paesi industrializzati o in transizione. I certificati di emissione
possono essere negoziati nel sistema di scambio di
quote di emissioni, uno strumento di economia di
mercato della politica ambientale. I gas serra possono in tal modo essere ridotti laddove ciò è economicamente più conveniente.
Ciclo della materia
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).
CO2 equivalenti
Unità di conversione del potenziale di riscaldamento globale (PRG) di gas serra diversi dal CO2
(CH4, N2O, HFC, PFC e SF6) rispetto al PRG del
CO2 volta a rendere meglio comparabili le emissioni
dei singoli gas serra. 1 kg di CH4 corrisponde 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.
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Costo esterno
Costo di produzione o di consumo non sostenuto da
chi lo ha generato.
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’economia,
mentre è assoluto se il consumo di risorse o le emissioni prodotte diminuiscono nonostante l’economia
cresca. Se riferito al consumo di materiali si parla
anche di «dematerializzazione dell’economia».
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 naturali e rafforza quindi 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 elementi che costituiscono un ecosistema sviluppano
una rete di interdipendenze che consente la conservazione e lo sviluppo della vita.
Effetto serra
Fenomeno naturale risultante dall’azione di alcuni
gas presenti nell’atmosfera (vapore acqueo, anidride
carbonica, metano, protossido di azoto ecc.), che
riflettono una parte della radiazione termica della
Terra. L’aumento della concentrazione di questi gas
causa un riscaldamento della superficie terrestre.
Efficienza delle risorse
Situazione in cui con un utilizzo minimo di risorse
(suolo, energia, materiali, fattori inquinanti ecc.) si
ottiene il massimo risultato possibile (benessere).
Energie rinnovabili
Forme di energia generate da fonti che non si esauriscono 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
impianti di depurazione delle acque di scarico.

Flusso discontinuo
In un corso d’acqua, l’alternarsi più o meno regolare
di portate di piena artificiali durante il funzionamento delle turbine di una centrale idroelettrica 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).
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 clorofluorocarburi (CFC), dei gas
climalteranti responsabili della distruzione dello
strato di ozono disciplinati dal Protocollo di Montreal.
Impronta ecologica
Superficie terrestre necessaria per mantenere lo
stile e lo standard di vita di una persona (alle condizioni di produzione attuali). L’impronta ecologica
comprende le superfici necessarie per produrre gli
alimenti, i vestiti e l’energia che consuma, eliminare
o riciclare i suoi rifiuti e immagazzinare l’anidride
carbonica emessa con le sue attività.
Legno morto
Alberi morti o parti di essi. Il legno morto caratterizza il bosco naturale. Spazio vitale e fonte di
nutrimento per numerosi organismi, è un elemento
importante dell’ecosistema boschivo.
Materiali riciclabili
Materiali che dopo il loro impiego possono essere
riutilizzati, trasformati in altri prodotti o dai quali
possono essere ricavate materie prime. I materiali
riciclabili possono essere valorizzati nel senso che
vengono reinseriti nel ciclo della materia.
OGM (organismi geneticamente modificati)
Organismi (animali, piante, funghi, microrganismi)
il cui materiale genetico è stato modificato con un
incrocio o una ricombinazione impossibili da ottenere in condizioni naturali.
Perturbatori endocrini
Sostanze che influiscono sull’equilibrio ormonale
degli organismi.
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PIL (prodotto interno lordo)
Misura della produzione di un’economia nazionale
nel corso di un anno. Il PIL misura il valore aggiunto,
ossia il valore dei beni e dei servizi prodotti all’interno di un Paese non utilizzati per produrre altri
beni e servizi. Il PIL è calcolato a prezzi correnti o
a prezzi costanti per un determinato anno. Il calcolo
a prezzi costanti consente di rappresentare l’evoluzione reale dell’economia nel tempo, senza tenere
conto dell’influenza dei prezzi.
Portata di magra
cfr. Flusso discontinuo
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 differenza tra la
quantità di carbonio fissata e quella rilasciata dalla
biomassa, dipende dalle attività forestali e agricole
e può contribuire a compensare le emissioni di CO2.
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
Il metodo della scarsità ecologica esprime il carico
ambientale in punti di impatto ambientale. Questo
metodo, che consente di valutare l’impatto ambientale dei prodotti in analisi dei cicli di vita (ecobilanci), aggrega in un unico parametro i diversi
carichi ambientali (ad es. cambiamento climatico,
inquinamento dell’aria e delle acque, inquinamento
del suolo). Il metodo si orienta agli obiettivi definiti dalla legge per quanto concerne le emissioni di
inquinanti e il consumo di risorse e misura lo scarto
tra i valori attuali delle emissioni e i valori target
definiti. Tanto più lo stato attuale è lontano dall’obiettivo stabilito, quanto più punti vengono attribuiti a un’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 conva-

lida, generalmente in modo definitivo, un trattato
internazionale.
Rifiuti speciali
Rifiuti il cui smaltimento ecocompatibile richiede, a
causa della loro composizione e delle loro caratteristiche chimico-fisiche o biologiche, misure speciali
di carattere tecnico e organizzativo.
Servizio ecosistemico
Considerazione economica dell’utilità di un ecosistema per l’uomo. Sono esempi di servizi ecosistemici: l’impollinazione degli alberi da frutto da parte
degli insetti, la messa a disposizione di acqua dolce
e potabile grazie alla filtrazione naturale dell’acqua
piovana, la riproduzione delle popolazioni di pesci
destinati all’alimentazione e la messa a disposizione
di aria fresca e di spazi attrattivi per le attività di
svago e di ristoro.
Sito contaminato
Sito di impianti, di incidenti e di discarica 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.
Specie alloctone (o specie esotiche)
Specie animali (neozoi) e vegetali (neofite) introdotte intenzionalmente o accidentalmente dall’uomo
dopo il 1492. Le specie alloctone sono considerate
invasive se proliferano e si diffondono a spese di
altri organismi.
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 un’immagine semplificata dell’utilizzo e della
copertura del suolo. I risultati forniscono in un
certo senso l’impronta della società sul paesaggio.
Finora sono stati portati a termine tre rilevamenti:
il primo (1979/85) si basa su immagini aeree effettuate tra il 1979 (Svizzera occidentale) e il 1985, il
secondo (1992/97) su immagini aeree scattate tra il
1992 e il 1997 e il terzo (2004/09) su immagini aeree
realizzate dal 2004 al 2009. I risultati sono pubblicati sul sito dell’UST (www.bfs.admin.ch → Thèmes
→ Espace, environnement → Utilisation et couverture
du sol [f, t]).
Valori limite
Parametri utilizzati per la valutazione degli influssi
dannosi o molesti. Tengono conto degli effetti delle
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immissioni su categorie particolarmente sensibili
di persone quali bambini, malati, anziani e donne
in gravidanza. Dei valori limite sono stati fissati per
l’inquinamento atmosferico, il rumore, le vibrazioni
e le radiazioni.
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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