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Riassunto del rapporto e prospettive 

Situazione iniziale 

Il passaggio a un'economia verde è un compito a lungo termine. Per preservare le basi naturali 

della vita in Svizzera e nel mondo intero per le generazioni future, occorre impiegare le risorse 

naturali in modo molto più efficiente e parsimonioso. Sviluppare approcci competitivi per 

migliorare l’uso efficiente delle risorse è una sfida congiunta che investe la responsabilità dello 

Stato e degli operatori privati. Per la Svizzera il concetto di economia verde significa disporre 

di un'economia nazionale rispettosa delle risorse, ossia un modo di fare economia e di 

consumare che tenga conto della scarsità di risorse limitate e della capacità di rigenerazione 

di quelle rinnovabili, che migliori l’uso efficiente delle risorse e, di conseguenza, rafforzi la 

produttività e il benessere generale. 

Con il piano d'azione «Economia verde 2013», il Consiglio federale ha incaricato il DATEC 

(UFAM) di presentare a fine 2015 un rapporto sullo stato dell'attuazione del piano d'azione e 

proporne l'ulteriore sviluppo nella legislatura 2016-2019.  

Stato dell'attuazione 

Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio federale ha migliorato con misure mirate le basi 

per un'economia verde e sostenuto l'impegno delle imprese e della società. Tra le altre misure 

è stata istituita una rete nazionale per la promozione dell'uso efficiente delle risorse da parte 

delle imprese (Reffnet.ch) e sono stati promossi vari progetti per la chiusura di cicli dei 

materiali. Le 27 misure del piano d'azione «Economia verde 2013» si concentrano sui punti 

ancora lacunosi o dove il potenziale risparmio di risorse è particolarmente elevato. Per il 

presente rapporto le misure sono accorpate in tre ambiti (consumo e produzione, rifiuti e 

materie prime, strumenti trasversali) con nove priorità.  

Ulteriore sviluppo dell'economia verde 

Le misure 2016-2019 si basano sulle basi legali esistenti. Il loro scopo è in primo luogo quello 

di sostenere l'impegno volontario degli operatori interessati e di sfruttare a fondo i potenziali 

per un uso più efficiente delle risorse e per la loro salvaguardia. Sono indicative per l'impegno 

della Confederazione a favore di una Svizzera rispettosa delle risorse e proiettata al futuro.  

L'accento è posto su misure che sostengono e sviluppano ulteriormente iniziative esistenti e 

mettono a disposizione, rendendole al contempo più fruibili, informazioni e basi. Un elemento 
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importante è anche la collaborazione con le organizzazioni di categoria e le imprese. Le misure 

garantiscono infine la coerenza con le politiche esistenti (come ad es. la politica energetica e 

climatica).  

Una larga parte delle misure in corso del piano d'azione «Economia verde 2013» viene 

proseguita. Alcune vengono invece concluse, poiché gli incarichi sono stati adempiuti (ad es. 

la trasformazione ecologica del sistema fiscale (mozione 06.3190 Studer Heiner) o la 

valutazione globale del benessere), oppure non vengono più proseguite (ad es. requisiti minimi 

per l'immissione in commercio di prodotti o l'obbligo di ripresa per gli imballaggi nel settore del 

consumo). 

Gli sviluppi politici in Svizzera o nell'UE hanno tra l’altro consentito di individuare un fabbisogno 

supplementare per i seguenti temi: acquisti pubblici sostenibili, valutazione di tecnologie 

ambientali, prevenzione dei rifiuti, mercato finanziario sostenibile e formazione professionale 

superiore. 

Prospettive 

Il capitolo 3 del presente rapporto sottolinea che sono stati conseguiti vari risultati da quando 

il Consiglio federale ha conferito gli incarichi relativi all'economia verde nel 2010 e nel 2013. 

Diversi risultati concreti sono evidenti, mentre alcuni singoli propositi sono già stati realizzati 

con successo. Si tratta di passi importanti in direzione di una Svizzera rispettosa delle risorse 

e proiettata al futuro. Nel capitolo 5 viene illustrato il modo in cui le misure devono essere 

proseguite o ulteriormente sviluppate. Ciò riguarda in primo luogo l'Amministrazione federale, 

in particolare vari uffici nei settori economia, agricoltura, economia esterna, finanze, energia e 

ambiente. La collaborazione tra gli organi amministrativi continua ad essere importante. Inoltre 

occorre armonizzare costantemente i lavori e assicurare la coerenza con gli sforzi in atto nei 

rilevanti ambiti politici, in particolare nella politica energetica e climatica. 

Per molti progetti dei settori «Consumo e produzione» nonché «Rifiuti e materie prime» 

bisognerà nei prossimi anni passare dalla fase dell'analisi a quella della realizzazione. Bisogna 

concentrare gli sforzi laddove agiscono i volani rilevanti per il miglioramento dell'uso efficiente 

delle risorse e per la loro salvaguardia e dove le misure hanno un rapporto costi-benefici 

positivo. Al contempo occorre anche continuare a rafforzare le basi delle conoscenze. Ad 

esempio si dovranno determinare i costi dell'inazione o sviluppare metodi e indicatori 

trasparenti e riconosciuti a livello internazionale per misurare i progressi compiuti in direzione 

di un'economia verde, di concerto con i lavori in corso in altri Paesi. Nei prossimi anni si dovrà 

anche avviare una discussione per chiarire se e quali condizioni quadro occorreranno per 

promuovere e realizzare su vasta scala le necessarie innovazioni tecnologiche e sociali che 

consentono di salvaguardare le risorse, mantenere invariato il livello di benessere e rafforzare 

al contempo l'economia. Infine bisogna compiere ulteriori sforzi per migliorare la verità dei 

costi. 

Continua quindi a sussistere una grande necessità d'intervento. Solo un uso delle risorse di 

gran lunga più efficiente consentirà infatti di affermare un modo di consumare e produrre 

rispettoso dei limiti planetari e, per di più, saranno indispensabili anche miglioramenti sistemici, 

tra cui vanno considerate in particolare: 

 le decisioni d'investimento a lungo termine, dato che, ad esempio, la qualità ecologica 

di una nuova costruzione si ripercuote per decenni sull'ambiente; 

 le decisioni di consumo quotidiane delle singole persone, ad esempio nell'ambito 

dell'alimentazione, che nel complesso incidono notevolmente sul carico ambientale 

della Svizzera. 

Considerate le varie imperfezioni del mercato, lo Stato assume un ruolo importante per quanto 

concerne l'uso efficiente e parsimonioso delle risorse naturali. I suoi ambiti di competenza 

riguardano in primo luogo la creazione di basi informative, l'istituzione di condizioni quadro 

favorevoli e la promozione dell'innovazione. 
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