
 
 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 

dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dell’ambiente UFAM 

Sezione Media 

Tel.: +41 58 46 290 00 

medien@bafu.admin.ch 

http://www.bafu.admin.ch 

 

 

 

Votazione popolare del 25 settembre 2016  

Iniziativa popolare «Economia verde»: scheda informativa sull'impegno della 

Confederazione  

 

Lo sfruttamento responsabile delle risorse 
aiuta l'economia  

Una gestione improntata a un uso responsabile ed efficiente delle risorse 
naturali offre molti vantaggi alle imprese, come dimostrano numerosi esempi. 
La Confederazione, in continuo dialogo con gli ambienti economici, scientifici 
e con l'opinione pubblica, cerca nuove soluzioni su base volontaria per uno 
sfruttamento futuro ancora più ecologico delle materie prime, dell'acqua o del 
suolo.  

 

La ditta svizzera Ricoter, con sede a Frauenfeld e Aarberg, produce terriccio per floricoltura 

di elevata qualità attraverso il riciclaggio dei rifiuti degli zuccherifici svizzeri, dei trucioli di 

legno e delle cortecce scartati dalle segherie e il compost. Ciò permette a Ricoter di creare 

posti di lavoro in Svizzera e di non importare torba dall'estero, salvaguardando preziose 

paludi e torbiere. Ai consumatori viene garantita la massima qualità.  

 

Molte associazioni già impegnate su questo fronte  

 

Questo esempio mostra chiaramente come un'impresa che sfrutta le risorse in modo 

responsabile ed efficiente può contemporaneamente rispettare l'ambiente e conseguire un 

guadagno. Molte associazioni economiche lo riconoscono e alcune si sono già attivate, tra 

cui economiesuisse (Federazione delle imprese svizzere), Swissmem (Associazione 

svizzera dell'industria metalmeccanica ed elettrica) o Scienceindustries (Associazione 

dell'industria chimica, farmaceutica e biotech). economiesuisse mette l'accento in primo 

luogo sulle azioni volontarie e sull'iniziatia privata delle imprese, Swissmem punta 

sull'efficienza energetica dei processi produttivi mentre scienceindustries aderisce, tra l'altro, 

all'iniziativa internazionale «Responsible care», un programma di promozione dello sviluppo 

sostenibile dell'industria chimico-farmaceutica mondiale.  

 

Anche Öbu, l'associazione svizzera per un'economia sostenibile, si impegna con più di 360 

membri a favore della responsabilità economica, ecologica e sociale degli attori economici. 
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L'associazione swisscleantech vuole che la Svizzera sia il Paese pioniere del cleantech. 

Swiss Sustainable Finance (SSF), l'associazione svizzera per la finanza sostenibile, punta a 

rafforzare il ruolo del nostro Paese sul mercato globale per la difesa di una economia 

finanziaria sostenibile.  

 

Servono altri sforzi, purché graduali 

 

L'impegno finora dimostrato dall'economia è tuttavia ancora insufficiente rispetto alle sfide 

ecologiche da affrontare. Senza contromisure adeguate, in futuro l'eccessivo sfruttamento 

delle risorse naturali comporterà spese elevate per l'economia e la società. Poiché molti costi 

esterni non vengono tuttora internalizzati, mancano gli incentivi economici per uno 

sfruttamento efficiente e responsabile delle risorse naturali.  

 

La Confederazione intende quindi aiutare l'economia a intensificare, volontariamente e 

attraverso il dialogo, i suoi sforzi (si veda a questo riguardo la scheda informativa La 

Confederazione e l'economia verde). Alle imprese che vogliono produrre utilizzando le 

risorse in modo più responsabile e sfruttare le materie prime con maggiore efficienza essa 

fornisce analisi e altro materiale utile a operare scelte adeguate, illustrando la catena di 

creazione del valore di un prodotto dalla materia prima fino allo smaltimento. La 

Confederazione cerca inoltre il dialogo con gli operatori dei più svariati settori nell'intento di 

avvicinarsi gradualmente all'obiettivo di una Svizzera che sfrutti le risorse naturali in maniera 

responsabile.  
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