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Contesto 

Il presente studio è stato condotto nel contesto del piano d'azione Economia verde, adottato 

dal Governo svizzero nel 2013, il cui parere sulla necessità di rispettare i confini planetari è 

stato espresso nel suo documento ufficiale Swiss Position on a Framework for Sustainable 

Development Post-2015” (2013, 2014, 2015). 

Questo rapporto è stato commissionato nel novembre 2013 dall'Ufficio federale per 

l'Ambiente al Global Resource Information Database (UNEP / GRID-Ginevra) e all'Istituto di 

Scienze Ambientali (Università di Ginevra). È stato redatto in collaborazione con l'ONG 

Shaping Environmental Action. 

Il concetto di confini planetari 

I confini planetari (Rockström et al, 2009b; Steffen et al, 2015), sono un insieme di nove limiti 

biofisici del sistema globale Terra, che occorrerebbe rispettare per mantenere le condizioni 

favorevoli all’ulteriore sviluppo dell’uomo. Il superamento dei limiti proposti comporterebbe 

probabilmente un drastico cambiamento nelle società umane sgretolando alcune delle basi 

ecologiche su cui poggia l'attuale sistema socio-economico. 

Il limite globale più noto è il cambiamento climatico, ma ne sono stati identificati anche altri: 

l’acidificazione degli oceani, la distruzione dell’ozono stratosferico, le perdite di azoto e 

fosforo, la dispersione di aerosol nell’atmosfera, lo sfruttamento delle risorse idriche, 

l’antropizzazione del territorio, la perdita di biodiversità e l’inquinamento chimico. 

I confini planetari nel contesto nazionale 

Come contributo al dibattito internazionale, questo studio esamina nuovi possibili indicatori 

per alcuni dei limiti, così come le possibilità di produrre indicatori nazionali traducendo i 

confini planetari nel contesto della Svizzera. Si tratta del secondo tentativo di questo tipo 

dopo quello realizzato per la Svezia (Nykvist et al., 2013). 

Gli indicatori proposti (valore soglia e impronte) sono un'indicazione della sostenibilità 

ecologica degli impatti indotti dal consumo svizzero in una prospettiva globale a lungo 

termine, supponendo che le popolazioni passate, attuali e future della Terra possiedano, per 

definizione, diritti di accesso alle risorse simili. I risultanti valori soglia di questo studio 

contribuiscono alle conoscenze scientifiche che potrebbero servire in un secondo tempo per 

definire obiettivi e misure politici. I valori soglia proposti non sono quindi da intendersi come 

obiettivi (politici). 

L’approccio 

Un confronto tra limiti valori soglia? e impronte, per il mondo e per la Svizzera 

È stato applicato un approccio in tre fasi nell’intento di: a) caratterizzare meglio i confini 

planetari (Planetary Boundaries) e per capire quali limiti possano essere quantificati 

attualmente in modo efficace, b) calcolare sia i limiti globali e nazionali che le impronte, e c) 

suggerire le priorità di intervento (Figura 1): 
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Figura 1. Panoramica dell'approccio generale 

Il valore soglia globale calcolato per ogni confine planetario viene prima trasposto su scala 

nazionale. I valori soglia globali e nazionali sono in seguito confrontati con le attuali impronte 

globali e nazionali. Le impronte ecologiche – che sono degli indicatori basati sui consumi o 

sulla domanda - forniscono una prospettiva complementare agli indicatori territoriali classici. 

Gli indicatori territoriali considerano le emissioni o gli impatti che si verificano nel territorio di 

un Paese, ad esempio, le emissioni nazionali di gas serra segnalate nell'ambito del 

protocollo di Kyoto. Le impronte aggregano gli impatti ambientali e / o l’utilizzazione delle 

risorse nella prospettiva del ciclo di vita lungo le catene di produzione-consumazione globali. 

Esse permettono di quantificare gli impatti ambientali indotti dal consumo degli abitanti di un 

Paese, ovunque questi impatti si verifichino sulla Terra (Figura 2). 

 

Figura 2. Impatti ambientali svizzeri: prospettive territoriali e dell’impronta 

Una prospettiva basata sull’impronta è sempre più rilevante nella nostra economia globale 

interconnessa (Friot, 2009) poiché una parte crescente degli impatti su un territorio è 

generata per soddisfare i consumatori in altri Paesi. Ciò vale in particolare per le piccole 

economie aperte e orientate ai servizi come la Svizzera: più della metà dei suoi impatti 

ambientali si verifica all'estero (Jungbluth et al 2011;. Frischknecht et al 2014.). 

Convertire su scala nazionale i limiti globali 

Limiti globali 

Prima di essere ridimensionati a livello nazionale, i limiti globali vengono inizialmente 

quantificati per ogni confine planetario analizzato. Lo studio considera due tipi di indicatori: 

 i budget annuali, disponibili di anno in anno (ad es. i terreni per l'agricoltura e 

l’urbanizzazione): Il limite globale annuo (yearly) è ogni anno lo stesso, ma il limite 

globale annuo pro capite evolve annualmente, a seconda della popolazione 

mondiale. 
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 i budget temporali, disponibili una volta sola per un determinato periodo di tempo (ad 

es. le emissioni di carbonio fino al 2100): Il bilancio globale è diviso per la somma 

delle popolazioni annuali nel periodo considerato. Il limite pro capite globale è quindi 

fissato nello stesso modo ogni anno, mentre, il limite globale varia ogni anno a 

seconda della popolazione mondiale. 

In entrambi i casi, i valori pro capita globali corrispondono a un principio di «condivisione 

paritaria». Si presume che ogni persona sulla Terra possa utilizzare la stessa quantità di una 

data risorsa, vale a dire una quota uguale pro capite. 

Limiti nazionali 

Per calcolare i limiti nazionali, viene applicato un approccio cosiddetto di «assegnazione-

ibrida». Le risorse sono ripartite prima ai Paesi e poi alle persone, i beneficiari finali, in modo 

da rappresentare il ruolo dei Paesi nell'assegnazione indiretta delle risorse. 

La porzione di un limite planetario per un Paese viene definita come la percentuale della 

popolazione dello stesso rispetto alla popolazione globale a una data di riferimento. La 

porzione delle risorse disponibili per ogni Paese è fissata da questa data. Se giustificato da 

precedenti conoscenze, diritti o responsabilità, una data di riferimento può essere scelta in 

un periodo passato (ad es. il 1990 per il cambiamento climatico).Per i budget nel corso del 

tempo, l'attuale bilancio si calcola sottraendo il bilancio nazionale già utilizzato a partire dalla 

data di riferimento.  

Poi, i limiti nazionali pro capite sono calcolati dividendo il limite nazionale per la popolazione 

nel periodo considerato, ovvero annuale o nel tempo a seconda del tipo di indicatore.  

Poiché i limiti nazionali sono fissati per una certa data di riferimento, i limiti nazionali pro 

capite si evolvono negli anni successivi in modo diverso per ogni Paese, secondo i dati 

demografici nazionali. I limiti nazionali pro capite differiscono quindi da quelli globali (pari 

quota) pro capite  

Calcolare gli indicatori dell’impronta 

Gli indicatori dell’impronta globale sono calcolati, analogamente ai limiti globali, sulla base 

dei dati geospaziali e delle informazioni tratte dalla letteratura. Gli indicatori dell’impronta per 

la Svizzera calcolati in questo studio si fondano su un database dell’UFAM, che si basa su 

dati territoriali ufficiali svizzeri e dati ambientali modellati per l'import e l’export. Infine, quando 

occorre, si utilizzano degli approcci di valutazione d'impatto del ciclo di vita per convertire 

questo inventario in valori compatibili con i limiti calcolati. 

Valutare le prestazioni globali e nazionali. 

Per ogni limite planetario, sono stati calcolati dei punteggi quantitativi sia globali che svizzeri, 

come il rapporto tra l'impronta e il limite. Tenendo conto dell'incertezza e della tendenza 

dell'impronta, il punteggio è classificato in una delle quattro seguenti categorie di prestazioni: 

 

Figura 3. Categorie di prestazioni 
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I cinque confini planetari valutati in questo studio. 

In questo studio sono valutati cinque confini planetari: il cambiamento climatico, 

l’acidificazione degli oceani, le perdite di azoto e fosforo (con due indicatori), 

l’antropizzazione del territorio, e la perdita di biodiversità. I limiti non sono calcolati per la 

riduzione dell'ozono stratosferico (poiché si sta attenuando gradualmente), l’aerosol 

atmosferico e l’inquinamento chimico (mancano infatti le basi per fissare un limite 

potenziale), e per l’uso delle risorse idriche (considerato dagli esperti come un sistema con 

solo un limite regionale). 

Il cambiamento climatico 

Questo limite planetario è stabilito per prevenire modifiche regionali su scala globale, che 

comprendono anche i disturbi climatici, la riduzione della massa dei ghiacciai terrestri e la 

messa in pericolo dell’approvvigionamento idrico, la scomparsa del Mar Glaciale Artico, 

l’indebolimento della capacità di stoccare il carbonio, l’aumento degli impatti dovuti a eventi 

estremi, i cambiamenti delle temperature e delle precipitazioni, le modificazioni nella 

biodiversità e nell’agricoltura, così come l'innalzamento del livello del mare e la conseguente 

erosione costiera. 

Il cambiamento climatico costituiscono un problema globale perché le emissioni di gas serra 

(GHG) si stanno accumulando nell'atmosfera a prescindere dal loro punto di emissione. Il 

limite globale per il cambiamento climatico è impostato con un indicatore espresso in termini 

di emissioni cumulative dei gas serra restanti (comprese le modifiche della copertura del 

suolo) per un 50 per cento di probabilità che l’aumento entro il 2100 non superi di 2 °C il 

livello preindustriale 

L’acidificazione degli oceani 

Questo confine planetario è impostato per prevenire la «conversione di barriere coralline in 

sistemi dominati dalle alghe, l'eliminazione regionale di una certa quantità di aragonite - e di 

calcite ricca in-magnesio - che formano il biota marino» (Rockström et al, 2009a), così come 

l’effetto negativo sullo stoccaggio del carbonio marino. 

L’acidificazione degli oceani è causata dalle emissioni di CO2, che sono anche la causa 

principale del cambiamento climatico. L’acidificazione degli oceani è un problema globale 

perché le emissioni di CO2 si stanno accumulando negli oceani a prescindere dal loro punto 

di emissione, anche se con variazioni regionali. 

Il limite globale di acidificazione degli oceani è definito con un indicatore espresso in termini 

di emissioni cumulative di anidride carbonica (CO2) causate dalle attività umane per 

mantenere uno stato di saturazione Ω accettabile di carbonato di calcio. 

Le perdite di azoto e fosforo 

Il confine planetario inerente alle perdite di azoto ha l’obiettivo di ridurre le perdite di azoto 

reattivo nell’ambiente, che porta all'eutrofizzazione e all'acidificazione degli ecosistemi 

terrestri, acquatici e costieri, alla perdita di biodiversità, al cambiamento climatico, e alla 

formazione di elevate concentrazioni di ozono negli strati inferiori dell’atmosfera. 

Il confine planetario del fosforo è definito in modo più restrittivo da Rockström et al. (2009). 

L'obiettivo è quello di prevenire un evento anossico oceanico maggiore, con ripercussioni 

sugli ecosistemi marini. Vige l’ipotesi che l’afflusso di fosforo (P) negli oceani costituisca il 

fattore chiave responsabile di eventi anossici oceanici su scala globale. Ciò spiegherebbe le 

estinzioni di massa della vita marina avvenute in passato (Handoh & Lenton, 2003). 
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Le perdite di azoto e fosforo sono di solito considerate una questione regionale piuttosto che 

globale, poiché gli effetti si verificano su scala locale o regionale. Una prospettiva globale 

potrebbe tuttavia essere adottata se le perdite di azoto e fosforo nell'ambiente influenzassero 

il sistema terrestre. A causa della variabilità spaziale degli impatti, l'esistenza di una soglia 

globale è comunque difficile da dimostrare con certezza (Rockström et al, 2009b; De Vries et 

al, 2013). 

Il concetto di confine planetario relativo alle perdite di azoto e fosforo è quindi inteso come 

un aggregato di soglie regionali. Il limite globale per l’azoto è definito con un indicatore 

espresso in termini di perdite nel settore dell’agricoltura, causate da fertilizzanti azotati e 

concimi di origine animale. Il limite globale per il fosforo è impostato con un indicatore riferito 

al consumo di fertilizzanti al fosforo. 

L’antropizzazione del territorio 

Il confine planetario inerente all’antropizzazione del territorio ha l’obiettivo di prevenire la 

conversione irreversibile e diffusa di biomi (come ad es. le foreste tropicali) in stati 

indesiderati limitando l'espansione delle aree antropizzate. L’antropizzazione del territorio 

(attraverso la coltivazione e l’impermeabilizzazione del suolo (englisch: sealing) agisce come 

una variabile ad azione lenta che interessa diversi aspetti ambientali quali il suolo, il 

paesaggio, l’acqua, la biodiversità e il clima. 

Le modificazioni della copertura del suolo sono di solito considerate un problema regionale 

piuttosto che globale, in quanto i cambiamenti avvengono su scala locale o regionale. Una 

prospettiva globale può tuttavia essere adottata considerando che i cambiamenti della 

copertura del suolo influenzano il sistema globale della Terra, in particolare attraverso il loro 

impatto sul cambiamento climatico (UNEP, 2012) e sulla biodiversità a livello mondiale. 

Il limite globale per l’antropizzazione del territorio è impostato con un indicatore espresso in 

termini di superficie di terreno antropizzata, ossia in terreni agricoli e zone edificate 

(impermeabili) come percentuale del terreno libero dai ghiacci (esclusi i fiumi e i laghi). 

La perdita di biodiversità 

Il confine planetario della perdita di biodiversità ha l’obiettivo di prevenire un livello di perdita 

diffusa, indesiderata e irreversibile di biodiversità che modifica lo stato degli   ecosistemi. La 

perdita di biodiversità agisce come una variabile ad azione ritardata che colpisce la resilienza 

degli ecosistemi, e, di conseguenza, i servizi che forniscono, ad esempio, lo stoccaggio del 

carbonio, l'impollinazione o l’approvvigionamento idrico. 

La perdita di biodiversità è di solito considerata un problema regionale piuttosto che globale, 

in quanto i cambiamenti avvengono su scala locale o regionale. Una prospettiva globale può 

tuttavia essere adottata in quanto è provato il ruolo notevole della biodiversità per il 

funzionamento degli ecosistemi e per il benessere umano (Cardinale et al, 2012; Hooper et 

al, 2005; Estes et al, 2011). 

Il limite globale per la perdita di biodiversità è impostato con un indicatore espresso in termini 

di danni potenziali alla biodiversità per le tipologie di copertura del suolo che rappresentano il 

livello di biodiversità per bioma. 
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Principali risultati 

Limiti globali, impronte e performance attuali 

Con una prospettiva globale tre delle sei performance calcolate mostrano una situazione 

chiaramente non sicura sia a causa di un superamento notevole del limite (cambiamento 

climatico e acidificazione degli oceani), sia a causa di un superamento in combinazione con 

un deterioramento rapido (perdita di biodiversità). Una situazione è qualificata come non 

sicura in presenza di un superamento combinato con una situazione che si evolve 

lentamente (ciclo dell’azoto) e due sono considerate come sicure (antropizzazione del 

territorio e ciclo del fosforo). 

La performance non è stata calcolata per quattro confini planetari. Occorrono tuttavia ulteriori 

ricerche per identificare le loro performance, anche se la letteratura non fornisce al momento 

prove che consentano di affermare che i limiti di questi confini planetari siano già stati 

superati.  

Di conseguenza, si può concludere che i limiti globali sono stati superati per quattro dei nove 

confini planetari, con una situazione chiaramente non sicura per altri tre: il cambiamento 

climatico, l’acidificazione degli oceani e la perdita di biodiversità (tabella 1): 

 

Tabella 1. Tabella riassuntiva delle prestazioni globali, dei limiti e delle impronte. 

Un confronto con Rockström et al. (2009) e Steffen et al. (2015) potrebbe suggerire che le 

loro valutazioni della situazione attuale siano diverse dalle nostre. Non vi sono, tuttavia, 

contraddizioni tra le nostre analisi e le loro. Mentre Rockström et al. (2009) e Steffen et al. 

(2015) individuano i limiti superati al momento, gli indicatori considerati in questo studio 

tengono conto anche dell'evoluzione temporale così come del passato e del futuro utilizzo 

delle risorse per valutare se le impronte attuali sono a livelli ecologicamente sostenibili.Limiti 

svizzeri, impronte e performance attuali 

La situazione per la Svizzera è molto simile a quella globale per tre confini planetari, per due 

è tuttavia peggiore, mentre per il terzo è sconosciuta: la situazione è peggiore per le perdite 

di azoto (limite ampiamente sorpassato) con una situazione chiaramente non sicura; nonché 

per l’antropizzazione del territorio (non sicuro), a causa di una rapida evoluzione (Tabella 2): 
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Tabella 2. Tabella riassuntiva delle prestazioni Svizzere, dei limiti e delle impronte.  

Pensando al futuro con uno scenario «Business as Usual» 

Le proiezioni future della popolazione svizzera e globale, l'evoluzione dei limiti pro capite 

globali e svizzeri per i confini planetari sulla base di un bilancio annuale (ciclo del fosforo e 

dell’azoto, antropizzazione del territorio e perdita di biodiversità) sono illustrati alla figura 4. 

 

Figura 4 Evoluzione dei limiti pro capite globali e svizzeri, basati sulle proiezioni demografiche per il 

periodo 2010-2050 (indice 100 = 2010). 

Per i confini planetari con indicatori considerati come bilanci annuali, i limiti pro capite globali 

e svizzeri si evolvono in modo simile, con una conseguente riduzione dei limiti pro capite di 

circa il 10 per cento nel 2020, 18 per cento nel 2030 e del 29 per cento nel 2050. Dal 

momento che i limiti annuali sono simili ogni anno, per mantenere  le stesse prestazioni 

globali e svizzere in futuro bisognerebbe ridurre on l’ndar del temo le impronte pro capite. La 

riduzione necessaria è, per esempio, del 10 per cento nel 2020 rispetto ai valori del 2010. 

Assumendo uno scenario «Business as Usual», ossia un’impronta pro capite costante, il 

limite sarà raggiunto per tutti i confini planetari entro 20 anni, a causa della crescita della 

popolazione. 

Per i confini planetari con indicatori considerati come i bilanci nel tempo, l'evoluzione della 

popolazione futura è già contabilizzata. Assumendo uno scenario «Business as Usual», 

ovvero un’impronta pro capite costante, il limite sarà raggiunto per il cambiamento climatico 

nel giro di 4-8 anni per la Svizzera e in 26 anni a livello globale. Per la Svizzera, un percorso 

sostenibile richiederebbe una riduzione continua annua del 17,5 per cento. Per 

l’acidificazione degli oceani, il limite sarà raggiunto in 6 anni per la Svizzera e in 20 anni a 
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livello globale. Per la Svizzera, un percorso sostenibile richiederebbe una riduzione continua 

annua del 15 per cento. 

Utilizzo potenziale dei limiti e degli indicatori dell’impronta 

Le tre possibilità di utilizzo dei limiti e degli indicatori dell’impronta proposti in questo progetto 

sono di: 

a) rafforzare la consapevolezza, 

b) stabilire le priorità tra i confini planetari, 

c) identificare i grandi superamenti e analizzare le tendenze a lungo termine, vale a dire 

le differenze relative dei valori aggregati oltre i periodi di 5-10 anni. 

Gli indicatori e i valori generati non sono sufficienti a: 

a) monitorare i valori precisi, 

b) Identificare piccole soglie di superamento e a monitorare piccole variazioni (ad es. 

10%) su brevi periodi di superamento (ad es. variazioni annuali). 

Non è opportuno, ad esempio, impostare degli obiettivi operativi legati alle importazioni di un 

prodotto specifico, ad esempio l’olio di palma: dei dati o dei modelli più locali e dettagliati, 

una messa a fuoco più precisa sui prodotti specifici e una ricerca delle cause (Driving 

Forces) dovrebbero essere utilizzati per questi scopi. I Confini Planetari possono, per contro, 

essere presi in considerazione come un’alternativa all’impronta ecologica. 

Dalla valutazione fatta in questo studio si può raccomandare che il cambiamento climatico, 

l’acidificazione degli oceani, la perdita di biodiversità e le perdite di azoto sono le 

priorità principali (Figura 5): questi confini planetari, che hanno una prestazione su scala 

globale chiaramente non sicura o non sicura, dovrebbero essere gestiti. Le impronte attuali 

superano un livello ecologicamente sostenibile, sia a livello globale che svizzera. Si 

dovrebbero promuovere delle discussioni internazionali e degli approfondimenti scientifici su 

questi temi. Azioni nazionali dovrebbero essere prese o intensificate per ridurre le impronte 

della Svizzera. 
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PB: perdita di biodiversità, CC: cambiamento climatico, AT: antropizzazione del territorio, PA: perdite di azoto, AO: 

acidificazione degli oceani, PF: perdite di fosforo (performance svizzera sconosciuta per mancanza di dati). 

Per gli altri quattro confini planetari - ozono stratosferico, dispersione di aerosol nell’atmosfera, sfruttamento delle fisorse idriche 

e inquinamento chimico - non vi è alcuna evidenza di un superamento globale, le loro prestazioni globali sono comprese nelle 

zone verdi. Di questi confini planetari non sono state valutate le performance per la Svizzera. 

Figura 5. confini planetari prioritari, basati sulle prestazioni globali  svizzere 

L’antropizzazione del territorio e l’alterazione del ciclo del fosforo sono priorità del 

secondo tipo: occorre comprendere meglio questi confini planetari, per i quali le prestazioni 

della Svizzera sono pericolose (potenzialmente per il fosforo), ma con una situazione di 

sicurezza a livello mondiale, per identificare i rischi potenziali di un futuro superamento a 

livello globale. Questo rapporto mostra che le situazioni globali si evolvono lentamente: il 

contesto dei confini planetari non fornisce una giustificazione per la riduzione delle impronte 

nazionali. Tuttavia l'approccio di assegnare delle quote ai diversi Paesi mostra che la 

Svizzera si sta avvicinando rapidamente i suoi limiti nazionali. Nel caso in cui si presume che 

tutti i Paese debbano rispettare i limiti nazionali, la Svizzera dovrebbe allora impegnarsi in 

uno sforzo di riduzione. 

La diffusione di aerosol atmosferici, lo sfruttamento delle risorse idriche, e 

l’inquinamento dovuto a prodotti chimici sono priorità del terzo tipo: Questi confini 

planetari, per i quali un limite non è ancora stato identificato, dovrebbero essere inseriti 

nell’agenda dei programmi di ricerca. 



 Limiti e impronte ambientali della Svizzera derivati dai Confini Planetari 

 12 

Un nuovo modo di pensare per le valutazioni e le politiche ambientali 

Questo studio conferma l'importanza, già nota, di agire per gestire il cambiamento climatico e 

la perdita di biodiversità. In questo rapporto sono state aggiunte all’elenco dei temi 

fondamentali anche l'acidificazione degli oceani e le perdite di azoto. 

L'interesse dell'approccio utilizzato - che combina i confini planetari e le impronte in una 

prospettiva complementare alle analisi esistenti - è di fornire: 

a) una valutazione multicriteriale che va oltre l'attuale attenzione sul cambiamento 

climatico; 

b) le priorità globali che possono essere applicate a varie scale, per esempio Paesi, 

regioni o città, così come a livello di società, prodotti o tecnologie; 

c) i valori limite assoluti a fronte dei quali le prestazioni possono essere considerate 

parametri di riferimento 

Va sottolineato infine che questa relazione si concentra solo sui processi ambientali globali. 

La natura regionale di altre questioni ambientali non esclude che non sia richiesta l'azione in 

una prospettiva politica globale. Inquinanti regionali possono viaggiare o essere trasportati (a 

causa del commercio) su lunghe distanze e possono essere transfrontalieri, divenendo 

quindi un problema globale. Alcuni di questi problemi ambientali regionali sono dunque 

soggetti a protocolli internazionali come la Convenzione del 13 novembre del 1979 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero. Inoltre, i problemi non menzionati come 

prioritari in questo studio specifico possono tuttavia diventarlo per altre ragioni, come il fatto 

di essere un input fondamentale per il sistema agro-industriale, ad esempio, il fosforo, o per 

la salute locale, per esempio il mercurio. 

Lo studio apre la strada alla creazione di una nuova mentalità basata sul riconoscimento dei 

limiti ambientali globali, alla possibilità di quantificarli così come di quantificare le impronte 

nazionali. Ha sicuramente il potenziale per cambiare il modo di praticare le valutazioni e le 

politiche ambientali sia a livello globale che nazionale. 
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