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Il protocollo di Kyoto
L'obiettivo stabilito nel protocollo di

Kyoto per la Svizzera era di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra dell'8% tra
il livello del 1990 e quello del 2008-2012. 

Secondo il metodo di calcolo domi-
nante, che è anche quello utilizzato dal-
l'Ufficio federale di statistica, vengono
calcolate le emissioni prodotte in un dato
periodo in uno specifico territorio. Nel no-
stro caso, si calcolano le emissioni prodot-
te sul territorio svizzero sull'arco di un an-
no. Questo metodo è utilizzato come rife-
rimento per il calcolo delle emissioni nel-
l'ambito del Protocollo di Kyoto, di cui la
Svizzera è un paese firmatario. Nell'ultimo
rapporto sulla politica climatica (pubblica-
to nel 2014 dall'UFAM) viene detto che
"la Svizzera è riuscita a stabilizzare le pro-
prie emissioni di gas serra al livello del
1990". Per alcuni gas le emissioni sono
addirittura diminuite. 

Due metodi di calcolo
Purtroppo, questa statistica è dipendente da un particolare

metodo di calcolo. Il metodo dominante considera infatti che per
calcolare le emissioni prodotte in Svizzera sia rilevante solo la
produzione nazionale, e non il consumo effettivo, dovuto, tra le
altre cose, alle importazioni in Svizzera di beni prodotti altrove.
Però, così come il prodotto interno lordo (PIL) viene aggiustato
per le importazioni ed esportazioni, sembrerebbe logico aggiu-
stare pure la contabilità delle emissioni imputabili alla Svizzera. Il
metodo usato attualmente per le statistiche ufficiali considera
unicamente le emissioni prodotte su suolo nazionale. 

Il secondo metodo invece calcola il consumo effettivo nazio-
nale prendendo in considerazione le emissioni "importate" e
"esportate" attraverso il commercio internazionale. Ad esempio,
l'acquisto di un computer prodotto in Cina viene conteggiato
nella statistica delle emissioni cinesi, anche se il computer è con-
sumato in Svizzera (così come le sue emissioni). È importante no-
tare che il volume globale di emissioni (a livello mondiale) rimane
costante con entrambi i metodi di calcolo. 

La differenza tra i due modelli riguarda unicamente come
queste emissioni sono distribuite tra paesi consumatori e paesi
produttori. Chi importa più gas a effetto serra di quanto ne

Emissioni in diminuzione
ma impatto globale in aumento

Oggi la politica climatica si concentra più che altro sulla riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra. Come consumatori, noi influiamo sia sul mercato sia sui metodi di produzione e
le nostre scelte sono per questo un elemento importante della politica climatica. I
consumatori devono poter scegliere con maggiore attenzione ciò che consumano per
contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra imputabili alla Svizzera. 
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Emissioni nazionali di CO2 rispetto al consumo effettivo 
di gas a effetto serra

esporta, come la Svizzera, consuma perciò
più di quanto le statistiche ufficiali non lo
facciano apparire.    

I dati delle emissioni in Svizzera
rivisitati

Il rapporto dell'UFAM (Ufficio federa-
le dell'ambiente) afferma che le emissioni
si sono stabilizzate rispetto al livello del
1990. La linea continua nel grafico 1 (li-
nea blu) mostra l'evoluzione delle emissio-
ni di CO2 equivalente prodotte in Svizzera
tra il 1990 e il 2010 (1990 =100). La ten-

denza conferma il rapporto dell'UFAM: la
produzione di gas a effetto serra è effetti-
vamente diminuita, seppur di pochi punti
percentuali. L'obiettivo di Kyoto è quindi
raggiunto? Se osserviamo l'indice del con-
sumo effettivo di CO2 equivalente (linea
arancio) che include tutte le importazioni
nette (sono tenute in considerazione le
esportazioni di CO2), la tendenza è tut-
t'altro che confortante. Tra il 1990 e il
2010 il consumo effettivo è aumentato
del 60%, e i livelli assoluti di emissioni era-
no nel 2010 circa tre volte superiori ai li-
velli di emissioni calcolati basandosi solo
sulla produzione nazionale. Come spiega-
re questa enorme differenza? Negli ultimi
vent'anni le attività produttive in Svizzera
si sono orientate verso i servizi. Cionono-
stante, importiamo beni di consumo il cui
costo ambientale di produzione non ci vie-
ne addebitato. A titolo comparativo, in Ci-
na nel 2010, l'indice del consumo effetti-
vo di CO2 equivalente era del 17% infe-
riore all'indice di produzione; questo è
spiegato dal fatto che la Cina, fabbrica del
mondo, esporta molti dei beni prodotti
verso i paesi consumatori come il nostro. 

Previsioni per il 2050
In uno studio recente sull'evoluzione

delle emissioni pubblicato dall'UFAM, so-
no analizzati tre scenari futuri. Il primo
prevede l'introduzione di misure politiche
energetiche miste, il secondo (scenario mi-
gliore) una nuova politica energetica basa-
ta sulle fonti rinnovabili, e lo scenario peg-
giore in cui sarebbe perseguita l'attuale
politica energetica. Tuttavia pur ottenen-
do una diminuzione di emissioni in svizze-
ra con tutti gli scenari, l'impatto totale
della Svizzera dovuto ai suoi consumi po-
trebbe non diminuire in maniera altrettan-

to significativa. Come consumatori, è
proprio qui che siamo chiamati in causa.
Le nostre scelte sono infatti fondamen-
tali per il computo dell'impatto globale
sul clima attribuibile alla Svizzera.  

Una questione morale per noi
consumatori

Il nostro impatto sul pianeta non ha
cessato di crescere negli ultimi vent'anni.
Distribuire le responsabilità per le emis-
sioni non è un esercizio semplice. Tutta-
via, come consumatori finali dei beni di
una catena produttiva che ha richiesto
energia, risorse e lavoro, abbiamo sicu-
ramente una responsabilità morale. In
fondo, il costo ambientale è avvenuto sì
altrove, ma per produrre ciò che consu-
miamo noi qui: dai prodotti agricoli ai
beni industriali fino alla produzione di
energia. 

Per questo motivo, possiamo contri-
buire attivamente alla politica climatica
Svizzera, che non va certamente a gon-
fie vele, cercando di acquistare i prodotti
che "importano" la minor quantità di
gas a effetto serra: prodotti locali, pro-
dotti da paesi confinanti piuttosto che
oltremare e prodotti che utilizzano tecni-
che di produzione poco inquinanti e
fonti di energia rinnovabili. Da qui l’im-
portanza di avere sull’etichetta dei pro-
dotti delle informazioni sull’impatto am-
bientale dello stesso, come hanno richie-
sto le associazioni dei consumatori. Così
facendo potremmo ridurre il nostro con-
sumo effettivo di gas a effetto serra, ov-
vero il nostro impatto globale, che in fin
dei conti è l'indicatore più importante per
la sostenibilità, nonostante le statistiche
sulle emissioni dicano altrimenti.  
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Martedì 20 agosto è stato decretato dal WWF il
World Overshoot Day: nei primi 9 mesi del 2014,
abbiamo già esaurito le risorse che la Terra ci ha
messo a disposizione quest’anno. 
Da venticinque anni i consumi aumentano tanto
che oggi l’umanità ha bisogno delle risorse di 1,5
pianeti. (Foto: WWF Svizzera)
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