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Compendio
Il postulato Stadler "Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse", 08.3270, è stato depositato il
29 maggio 2008. Con esso si chiede al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto
contenente analisi, conclusioni, strategie e misure in relazione all'incombente penuria di derrate alimentari, materie prime e risorse. Nella risposta del 20 agosto 2008, il Consiglio federale ha dichiarato
la sua disponibilità a presentare un rapporto in merito alle questioni ivi esposte, nel quale sarebbero
stati trattati anche gli aspetti sollevati nel postulato Graf "Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale",
08.3269. Il postulato Stadler è stato trasmesso al Consiglio degli Stati il 18 settembre 2008.
Il postulato ha preso le mosse da un boom dei prezzi sui mercati delle materie prime che, tra il 2004 e
il 2008, è stato caratterizzato da prezzi più alti, da una maggiore durata e da una gamma più ampia di
materie prime interessate rispetto alla maggior parte di eventi di questo tipo dall’inizio dell'ultimo secolo. Benché nella seconda metà del 2008, parallelamente all'inasprirsi della crisi finanziaria e al delinearsi della crisi economica, i prezzi siano nuovamente diminuiti, le domande del postulato continuano a
essere d'attualità e per la Svizzera, povera di materie prime e quindi fortemente dipendente dall'estero, di particolare rilevanza.
La presente analisi si riallaccia a quella condotta dal Consiglio federale nel rapporto del 14 gennaio
2009 sulla politica economica esterna 2008, ampliata in base alle richieste del postulato. Al suo interno ci si sofferma in particolare sulla risorsa “acqua” e si tratta altresì il ruolo della speculazione, oggetto di numerosi interventi parlamentari.
I diversi ambiti vengono trattati, in linea di massima, nell'ordine in cui sono stati presentati nel postulato: dopo considerazioni introduttive e di fondo (cap. 1-3), ci si sofferma prima sulle derrate alimentari e
sui biocarburanti (cap. 4), successivamente sulle materie prime non rinnovabili (cap. 5), quindi sull'approvvigionamento del Paese (cap. 6) e sull'acqua (cap. 7).
Derrate alimentari e biocarburanti
Analisi
I motivi all’origine dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime vegetali osservata negli scorsi anni
sono molteplici. È evidente che la produzione di cereali tra il 1999/00 e il 2006/07 è riuscita a soddisfare la domanda soltanto nelle ottime annate e conseguentemente, nel corso degli anni, le scorte sono
diminuite.
L’aumento della domanda di materie prime è da ricondurre da un lato alla crescita demografica e al
maggiore benessere nei Paesi di recente industrializzazione che si traduce, in generale, in un'alimentazione più calorica e, in particolare, in un accresciuto consumo di latte e carne, e dall’altro all'accresciuta produzione di biocarburanti.
Considerata su un arco di tempo più lungo, l’offerta di materie prime vegetali è stata nella maggior
parte degli anni inferiore alla domanda perché gli incentivi per l’aumento della produzione erano troppo bassi. I prezzi sono scesi per decenni fino a toccare un livello poco interessante per investimenti
nella produzione agricola. Tra il 2000 e il 2007 è venuto a crearsi uno squilibrio strutturale, le cui conseguenze non si sono manifestate subito a causa dello smantellamento delle scorte. Nel 2007 gli
stock di cereali sono scesi al di sotto del livello critico e i prezzi sono aumentati in modo massiccio
poiché l’offerta non consentiva più di soddisfare la domanda. Questa situazione è venuta a crearsi
anche a causa delle perdite di raccolto dovute alla siccità in importanti Paesi esportatori, nonché delle
restrizioni temporanee all’esportazione. Nella primavera 2007 anche le scorte di burro e latte in polvere erano ormai esaurite, la domanda rimaneva elevata e la produzione lattiera a livello mondiale non
era sufficiente per coprirla. Ne è seguita un’impennata dei prezzi.
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Dalle analisi dell'influsso del rapido incremento della domanda di biocarburanti sui prezzi dei cereali
nel 2007/08 emerge un quadro eterogeneo: secondo un'analisi esso ha contribuito al rialzo dei prezzi
nella misura del 15-20 per cento, un’altra indica che l’influsso sarebbe del 60-70 per cento. Tra le altre
importanti cause degli aumenti di prezzo in tutte le categorie di prodotti sono da annoverare il rincaro
dell’energia e quello conseguente dei mezzi di produzione (p.es. concimi e carburanti) e la svalutazione del dollaro. Quest'ultima ha reso le importazioni più invitanti per i Paesi la cui moneta non era legata al dollaro ed è stata, di conseguenza, uno dei motivi dell'aumento della domanda sul mercato mondiale.
Alla fine del 2008 la situazione è nuovamente cambiata: a causa dei prezzi elevati dei cereali è stata
aumentata la produzione, puntando soprattutto su metodi di coltivazione intensivi e condizioni meteorologiche, favorevoli in tutto il mondo, hanno determinato un’offerta, nel 2008/09, di 70 milioni di tonnellate superiore alla domanda (cereali, riso escluso). I prezzi hanno di conseguenza subito un crollo,
accentuato anche dalla previsione di un indebolimento della domanda e di una considerevole flessione dei prezzi dell'energia. Un andamento simile si è registrato anche per il latte. Gli sviluppi degli scorsi due anni indicano chiaramente che la reazione dei mercati agricoli può essere marcata già in presenza di lievi squilibri.
Mentre il dibattito scientifico di base riguardo agli effetti della speculazione sull'andamento dei prezzi
sui mercati a termine continua ad essere acceso, il volume di mercato indica che le attività esclusivamente speculative non hanno inciso considerevolmente sulla formazione dei prezzi in questi ultimi
anni. In ogni caso non si può escludere che la liquidità, iniettata e quasi subito nuovamente sottratta,
abbia causato un aumento della volatilità dei prezzi. Studi attualmente a disposizione sono concordi
sul fatto che i fattori fondamentali determinanti per lo sviluppo dei prezzi non si riscontrano solo negli
alimenti di base commercializzati a livello internazionale, bensì anche in altre materie prime. Ciò significa che s’impone prudenza riguardo agli interventi statali sui mercati a termine. Sarebbe invece opportuno intervenire per migliorare ulteriormente la trasparenza del mercato, onde contribuire alla riduzione della volatilità a corto termine.
Nei prossimi decenni dovrebbe aumentare ulteriormente la domanda di derrate alimentari e di materie
prime vegetali per la produzione di biocarburanti a causa del continuo incremento della popolazione
mondiale, del maggior benessere che genera un consumo medio pro capite superiore di calorie e di
prodotti carnei e lattiero-caseari nonché dell'impegno a contribuire, tramite la produzione di biocarburanti, alla protezione del clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. La conseguenza
sarà un'enorme sfida per aumentare corrispondentemente l'offerta: da un lato, infatti, le risorse necessarie a tal fine, come il suolo fertile e l’acqua, sono limitate e dall’altro vi sono limiti fitofisiologici
all’incremento del rendimento per unità di superficie. Inoltre, negli ultimi cinquant'anni l’intensificazione
dell’attività agricola ha provocato danni all'ambiente e compromesso la biodiversità come pure la capacità di rigenerazione delle risorse naturali. Un’aggravante è rappresentata dal fatto che i cambiamenti climatici metteranno alla prova la capacità di adeguamento della produzione agricola mondiale e
nazionale.
L'alimentazione della popolazione mondiale rappresenta una sfida particolare, visto che si tratta di un
bisogno primario e che problemi nell’approvvigionamento possono comportare rapidamente disordini
sociali, così come si è potuto constatare in numerosi Paesi nel 2007/2008. L'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) prevedono che, nei prossimi anni, i prezzi sui mercati agricoli continueranno a essere caratterizzati da volatilità con tendenza al rialzo e che le molteplici possibilità di ricavare energia dalle materie prime vegetali accentueranno l’interdipendenza tra i mercati energetici e quelli
delle derrate alimentari. Di conseguenza, eventuali fluttuazioni nel settore energetico influenzeranno
maggiormente i mercati delle derrate alimentari rispetto al passato. In Svizzera, finché la protezione
doganale assicurerà per i generi alimentari e gli alimenti per animali un certo disaccoppiamento dai
mercati mondiali, le notevoli fluttuazioni di prezzo avranno ripercussioni soltanto marginali.
Come già rilevato per altri prodotti (cotone, fiori, ecc.) o scopi d'utilizzo delle risorse naturali (superfici
destinate a insediamenti, infrastrutture ecc.), anche la produzione di biocarburanti può entrare in concorrenza con quella di derrate alimentari; neanche le nuove generazioni di biocarburanti consentiran3/176

no di superare completamente tale competizione, dovendo ricorrere, anche per la loro produzione, a
risorse naturali come il suolo e l’acqua.
La situazione richiederà sforzi diversificati nelle diverse zone del mondo. Le regioni povere con penuria di risorse naturali e previsioni di elevata crescita demografica, ad esempio, si troveranno di fronte a
sfide particolarmente importanti e dovranno continuare a dipendere da un'effettiva ed efficace cooperazione allo sviluppo.
Secondo le analisi dell'International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology
for Development (IAASTD) e della Banca Mondiale, l'agricoltura multifunzionale riveste, nel contesto
dello sviluppo globale e della lotta contro la povertà, un ruolo preponderante dal punto di vista ecologico, sociale ed economico.
Dalle stesse analisi emerge che per vincere la sfida di aumentare la produzione in modo sostenibile,
gli attuali sistemi alimentari dovranno affrontare notevoli cambiamenti. In questo contesto assumeranno un ruolo particolarmente importante le aziende agricole familiari che forniscono prestazioni molto
preziose dal profilo sociale e ambientale e vanno pertanto sostenute maggiormente. Bisognerà in
particolare accertarsi che possano partecipare attivamente ai processi di cambiamento, che utilizzino
le risorse naturali regionali in modo sostenibile e approvvigionino in generi alimentari la popolazione
locale.
Per migliorare la sicurezza alimentare non basta incrementare la produzione in modo sostenibile, bensì occorre incoraggiare efficienti politiche nazionali e internazionali di lotta contro la povertà.
Attualmente l'utilizzo sostenibile delle risorse è in parte minacciato dalla produzione di derrate alimentari e di biocarburanti. In primo luogo, in diverse regioni del mondo vengono utilizzate più risorse rispetto al livello di rigenerazione (degrado del suolo, sfruttamento delle riserve d'acqua sotterranea,
perdita di biodiversità), cosa tra l'altro valida anche per una parte del patrimonio ittico mondiale; in
secondo luogo, si deve partire dal presupposto che continuerà ad aumentare la pressione esercitata
sulle risorse a causa della crescita demografica, del previsto incremento di benessere e dei cambiamenti climatici. In Svizzera la situazione è tuttora decisamente positiva riguardo all'acqua ma un po'
meno per quanto concerne il suolo (perdite irreversibili di superfici agricole) e, in parte, la biodiversità
(diminuzione della diversità genetica all'interno delle specie coltivate e degli animali da reddito, perdita
e/o frammentazione di terreni agricoli strutturati in modo eterogeneo). I cambiamenti climatici porranno
anche la Svizzera di fronte a sfide importanti, soprattutto per quanto concerne il suolo e l'acqua.
La presente analisi funge da base per illustrare le sfide e i campi di attività nei diversi ambiti politici.
Campi di attività a livello nazionale
In virtù dell’articolo 104 Cost., la Confederazione deve provvedere affinché l’agricoltura, tramite una
produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione. Gli strumenti di cui l'agricoltura dispone per dare il
proprio contributo a una produzione la più possibile rispettosa delle risorse sono, per principio, ben
impostati. Le sfide da affrontare sono di natura sia quantitativa (maggiore protezione dei suoli agricoli
in caso di conflitti d’utilizzo, anticipazione di una diversa disponibilità idrica causata dai cambiamenti
climatici) sia qualitativa (garanzia della produzione nel rispetto della qualità delle risorse e aumento
dell’efficienza nell’impiego dei mezzi di produzione). Nel suo rapporto sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti, pubblicato recentemente, il Consiglio federale indica l'indirizzo di fondo della
nuova politica agricola: la ricerca agronomica e la consulenza nell'ambito dei sistemi di produzione
sostenibili devono continuare a fornire il loro contributo a livello nazionale e interagire a livello internazionale. Inoltre, considerato il previsto aumento della volatilità dei mercati, è necessario definire anche
per la Svizzera quali requisiti bisogna adempiere, affinché vengano offerti sempre più strumenti di
economia di mercato per la gestione del rischio dei prezzi e se, a tal fine, devono essere stabilite determinate condizioni quadro statali.
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Per quanto concerne i biocarburanti, il Consiglio federale è consapevole che l'incentivazione dei carburanti biogeni richiede cautela e approcci diversi, in particolare riguardo agli aspetti ecologici e sociali. Con l'entrata in vigore, nel 2008, della versione rivista della legge sull'imposizione degli oli minerali
nonché della relativa ordinanza e, a metà aprile, dell'ordinanza del Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sull’ecobilancio dei carburanti,
la Svizzera ha introdotto, quale primo Paese al mondo, criteri ecologici e sociali vincolanti per l'incentivazione dei carburanti biogeni. Tali criteri sono attualmente ritenuti sufficienti e adempiono il principio
secondo cui la produzione di carburanti biogeni non deve contrapporsi al diritto all'alimentazione e
all'acqua o ad altri diritti dell'uomo. Oggigiorno in Svizzera vengono utilizzati pochi biocarburanti che
sono in concorrenza con la produzione di derrate alimentari. La Svizzera intende continuare sulla
strada intrapresa, consolidando il proprio ruolo di precursore a livello internazionale, armonizzando le
normative sulle esigenze in materia di sostenibilità con quelle dell'UE, tutelando al contempo gli elevati
standard qualitativi previsti dalla propria legislazione, nonché contribuire attivamente a definire norme
armonizzate e applicabili a livello internazionale.
Campi di attività a livello internazionale
Il problema delle sempre più pronunciate fluttuazioni dei mercati deve essere affrontato a livello sia
nazionale sia internazionale. A tal proposito la Svizzera deve impegnarsi anche in seno all'OMC per
un disciplinamento delle sovvenzioni e delle restrizioni all'esportazione. Nell'ambito di accordi di libero
scambio (ALS), la Svizzera si schiera costantemente per un divieto di dazi e restrizioni all'esportazione.
La Svizzera deve inoltre impegnarsi, affinché il monitoraggio sullo stato delle risorse naturali importanti
per la produzione di materie prime agricole si svolga, a livello internazionale, su basi stabili a lungo
termine e con un migliore coordinamento. Occorre migliorare l'utilizzo sostenibile delle risorse applicando e sviluppando in maniera coerente gli strumenti a disposizione, come convenzioni ambientali
(clima, biodiversità, desertificazione) o accordi (risorse fitogenetiche), ma anche incoraggiando i consumatori ad acquisti sostenibili, creando maggiore trasparenza (definizione di standard e label di sostenibilità). La cooperazione economica allo sviluppo dovrebbe continuare a rappresentare un sostegno per i Paesi in via di sviluppo nello sfruttamento delle loro potenzialità d'esportazione. Da ultimo, la
Svizzera deve continuare a perorare, presso le autorità rilevanti, la causa di un'applicazione coerente
del diritto all'alimentazione.
Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, le priorità della Confederazione sono: lotta alla povertà,
promozione della sicurezza dell'uomo, riduzione dei rischi in materia di sicurezza e impostazione della
globalizzazione tesa soprattutto allo sviluppo. Nella lotta contro la fame e, conseguentemente, contro
gli effetti della crisi alimentare degli ultimi anni, essa si adopera contro la povertà e a favore di una
maggiore disponibilità di alimenti. Col proprio impegno, la Svizzera dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi del millennio dell'ONU, formulati nel 2000, che in quest’ambito prevedono il dimezzamento delle persone che soffrono la fame entro il 2015. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) sta intensificando le sue attività nel settore agricolo ponendo un accento particolare
sul sostegno a Paesi con deficit d'approvvigionamento di alimenti di base e sull'incentivazione delle
aziende familiari. Anche l'appoggio alle donne attive nell'agricoltura è ritenuto molto importante.
Nell'ambito dell’aiuto alimentare la Svizzera è un importante partner del Programma alimentare mondiale (PAM) dell'ONU. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) s’impegna a favore del commercio
sostenibile di prodotti agricoli con i Paesi in via di sviluppo con l’obiettivo di contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli internazionali e di promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. I
Paesi partner possono, in questo modo, ottenere una crescita economica sostenibile, aumentare i
propri redditi anche nelle zone rurali, professionalizzare l'agricoltura e ridurre la povertà. Questo tipo di
promozione contribuisce altresì all’attuazione del diritto all'alimentazione. Le misure a tal fine possono
essere distinte in: incentivazione di norme tecniche di base e di standard qualitativi, incoraggiamento
di una domanda qualificata di prodotti biologici e del commercio equo, miglioramento della gestione
del rischio, incentivazione delle condizioni quadro di politica commerciale.
A causa dell’emergenza-fame, nel 2008 sono stati aumentati gli aiuti alimentari e la DSC ha lanciato
un programma globale di sicurezza alimentare incentrato su quattro temi fondamentali (governance
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nel settore “suolo”, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, reddito e prezzi delle derrate alimentari,
rafforzamento delle aziende agricole familiari). Con tale programma e grazie alla collaborazione con
organizzazioni internazionali, s’intende sostenere i Paesi nello sviluppo di politiche concernenti il diritto
all'alimentazione.
Materie prime non rinnovabili: energie fossili, metalli, materie prime minerali e materiali edili
Analisi
Fatta eccezione per i materiali edili (roccia, ghiaia) e contrariamente a ciò che è il caso per le materie
prime vegetali, la Svizzera importa praticamente tutte le materie prime non rinnovabili. Delle riserve di
materie prime non rinnovabili attualmente disponibili a livello mondiale ed economicamente estraibili
grazie alle attuali possibilità tecniche, alcune sono considerevoli, altre relativamente scarse. Presupposto che la domanda resti costante, il carbone sarà disponibile per altri centoquarantadue anni, il gas
naturale convenzionale per sessantuno anni e il petrolio per quarantadue; la disponibilità di materie
prime metalliche è invece inferiore (36 anni per il rame, 17 per lo zinco, 20 per l'oro e altrettanti per
l'indio) e lo stesso vale per il fosforo, importante minerale. Tali stime sono comunque da prendere con
le pinze. S’ipotizza, infatti, che al di là delle riserve, le diverse materie prime dispongano di un ulteriore
potenziale. Per queste cosiddette "risorse" in alcuni casi l'esistenza è certa ma, al momento,
l’estrazione non è economicamente redditizia, in altri sono necessari altri rilevamenti geologici. Regna
incertezza riguardo alla disponibilità di tali risorse anche perché le stime sulla domanda sono, per
forza di cose, incerte vista la dipendenza dalla crescita economica e dal progresso tecnico (maggiore
efficienza, sostituzione). Tutte le risorse non rinnovabili sono però accomunate dal fatto che, nel caso
in cui si riducano progressivamente e non vi siano progressi a livello di tecniche d’estrazione, i loro
costi marginali e la loro pressione ecologica aumenteranno. Entrambi i fattori comportano, tendenzialmente, un rialzo dei prezzi.
Per valutare il grado della sicurezza dell'approvvigionamento però, non bisogna considerare quale
unico fattore l’entità delle riserve poiché altrettanto decisive sono la distribuzione geografica delle
stesse, la concentrazione del know-how (tecnica d’estrazione, costruzione di centrali elettriche, trattamento dell'uranio, ecc.), la realizzabilità politica d’impianti di grande portata tecnica e la sicurezza dei
trasporti. Per il petrolio la concentrazione in pochi Paesi rappresenta un potenziale rischio, trovandosi
quasi il 62 per cento delle riserve mondiali nei Paesi del Medio Oriente; per il gas naturale aumenterà
la dipendenza da fonti extraeuropee. La crisi del gas tra Ucraina e Russia ha rivelato quanto sia importante diversificare le fonti di approvvigionamento e le vie di trasporto. Per quanto riguarda il gas
naturale, inoltre, in Svizzera vi è l'aggravante che per motivi geologici non possono essere create cisterne nel sottosuolo.
Per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è importante che vi siano molte possibilità di sostituzione per le energie fossili petrolio, gas e carbone. Tuttavia, per quanto concerne le emissioni,
questi tre vettori energetici non sono interscambiabili in modo ottimale. Le emissioni di CO2 del carbone sono, per unità energetica, molto superiori a quelle di petrolio e gas naturale.
In Svizzera, in linea di massima, è l'economia privata che si occupa dell'approvvigionamento in materie prime non rinnovabili. L'energia è invece un caso a sé: esiste, infatti, una base costituzionale (art.
89 Cost.), secondo cui la Confederazione e i Cantoni si adoperano, nell’ambito delle loro competenze,
per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
Campi di attività a livello nazionale
Energia
La strategia energetica varata dal Consiglio federale nel 2007 comprende quattro obiettivi concernenti
l'approvvigionamento energetico: esso deve essere economico, sicuro ed ecologico, oltre ad essere in
sintonia con il ruolo della Svizzera a livello mondiale secondo cui la Svizzera deve, ad esempio, fornire
un contributo adeguato allo sviluppo dell'approvvigionamento energetico nei Paesi partner.
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Il Consiglio federale ritiene che, visto il crescente consumo, le misure di politica energetica sinora
adottate non basteranno per garantire, a medio e lungo termine, un approvvigionamento in energia
sicuro della Svizzera. Per quanto concerne il petrolio e il gas, la garanzia dell’approvvigionamento è
pregiudicata dalla forte dipendenza dall'estero e dalle limitate riserve fossili; inoltre, visti i cambiamenti
climatici in atto a livello globale, le emissioni di CO2 dovranno essere ridotte in modo massiccio. Per
quanto concerne l’elettricità, si prospettano lacune di approvvigionamento a causa della scadenza dei
contratti d’importazione a lungo termine e della durata di vita limitata delle centrali nucleari. Sulla base
delle prospettive energetiche per il 2035, nel quadro della strategia energetica il Consiglio federale ha
fissato i nuovi principi illustrati di seguito.
Efficienza energetica: la misura più importante per ridurre il problema legato alla sicurezza
dell’approvvigionamento è l’uso oculato e parsimonioso della risorsa "energia".
Energie rinnovabili: in futuro l’energia idroelettrica dovrà essere l’energia rinnovabile autoctona più
importante per l’approvvigionamento in energia elettrica e si deve incoraggiare per la tutela
dell’ambiente e delle acque. La quota delle altre energie rinnovabili deve essere sviluppata in modo
che sia disponibile un mix energetico diversificato ed economico, sia nel settore dell’elettricità, sia in
quello termico e della mobilità.
Grandi centrali e reti: nonostante il potenziamento delle misure per l’efficienza e l’incremento
dell’energia idroelettrica e delle altre energie rinnovabili, dal 2020 sarà necessario colmare una lacuna
residua nell’approvvigionamento in elettricità. In questo caso si parla solo delle tecnologie di grandi
impianti convenzionali e, in parte, delle importazioni di elettricità. Il Consiglio federale appoggia le
centrali combinate a gas solo come strategia di transizione per coprire le carenze residue di energia
elettrica. Inoltre, prende in considerazione l’opzione di sostituire le centrali nucleari esistenti o di costruirne delle nuove. È necessario accelerare le procedure di autorizzazione per le reti elettriche.
Politica energetica estera: il rafforzamento della cooperazione internazionale, in particolare con l'UE, è
un pilastro essenziale della strategia energetica.
A livello nazionale, la battaglia in quest’ambito consiste anche nel combinare gli obiettivi di politica
energetica con quelli di un'ambiziosa politica sul CO2. Con la revisione in corso della legge sul CO2, il
Consiglio federale mira a ridurre le emissioni di almeno il 20 per cento entro il 2020. Un’altra sfida è
rappresentata dai piani d'azione per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, varati dal Consiglio
federale il 20 febbraio 2008, da attuare in collaborazione con tutti gli attori interessati.
Metalli e minerali
Nell'ambito dei metalli e delle materie prime minerali le priorità sono, in tutti i settori dell'economia, un
utilizzo e un'economia dello smaltimento efficienti che ne assicurino il maggior riciclaggio possibile e il
reinserimento nel ciclo delle sostanze. Per quanto concerne il rame, metallo di fondamentale importanza per l'economia, ad esempio, ogni anno vanno perse circa 1 000 tonnellate nello smaltimento dei
rifiuti poiché non in tutti gli impianti di incenerimento si estrae rame dalle scorie rilasciate durante la
combustione; lo stesso vale per il fosforo di cui ogni anno si perdono circa 8 600 tonnellate tramite la
combustione di farina di carne e di ossa e i fanghi di depurazione, entrambi ricchi di tale elemento.
Questa quantità basterebbe a coprire gran parte del fabbisogno di concimi minerali fosforici dell'agricoltura svizzera.
Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime rendono difficile la programmazione d’investimenti per il
miglioramento delle procedure di riciclaggio, ragion per cui non si può contare sul fatto che, in tale
ambito, saranno usate tecnologie all'avanguardia ed efficienti solo sulla base di segnali dall'economia
di mercato. Disporre obiettivi di riciclaggio e definire capacità minime per le rispettive procedure può
essere un modo per preparare la strada a nuove tecnologie e prevenire la perdita di materie prime. A
questo scopo, la legge sulla protezione dell’ambiente in vigore offre una buona base per una gamma
completa di misure: designazione, obbligo di raccolta differenziata, prescrizioni sul grado di efficienza
della valorizzazione, eccetera. Nei casi in cui quest'ultima non copra sempre i costi, nel prezzo d'acquisto possono essere integrati dei contributi anticipati per il riciclaggio a favore della successiva valo7/176

rizzazione. Alla base di tutti i provvedimenti vi sono la conoscenza dei flussi di sostanze e degli sviluppi prevedibili nella disponibilità di materie prime nonché una stima dei costi e dell'efficacia delle misure
stesse.
Occorre intervenire in primo luogo negli ambiti riportati di seguito. Per il fosforo l'obiettivo dovrebbe
essere la combustione di rifiuti, contenenti questo elemento, in speciali impianti d'incenerimento per
rendere possibile, in futuro, il recupero e il riutilizzo dei fosfati in una forma fruibile per le piante. Attualmente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sostiene progetti di ricerca in questo senso. Per
garantire un utilizzo parsimonioso dei metalli rari sono necessari altri studi sui flussi delle sostanze e
sulle possibilità di riduzione delle perdite. La priorità va data alla valutazione della situazione per quanto riguarda metalli quali l'indio e il tantalo, ma anche i metalli di platino. Si tratta di ottimizzare lo smaltimento dei residui elettronici in modo da recuperare non solo le componenti più importanti quali rame,
alluminio e ferro, ma da estrarre dai residui di trattamento anche metalli più rari. A questo proposito
passa in primo piano, a breve termine, la rilevazione mirata di residui con contenuto relativamente
elevato di indio nella valorizzazione dei vecchi schermi piatti; in seguito per i residui saranno da valutare disposizioni di obiettivi di riciclaggio o la definizione di una capacità minima per le relative procedure.
Materiali edili
Nell'ambito dei materiali edili non vi è necessità d’intervento immediato essendo questi, in Svizzera,
disponibili in grandi quantità. Il riciclaggio del calcestruzzo di demolizione è all'avanguardia ma, vista
l’espansione del settore, in Svizzera vi è un grande bisogno di materiali edili. Per questa ragione, prima di iniziare lo sfruttamento di nuove cave di ghiaia o pietra si devono sempre ponderare gli interessi
economici dell'edilizia e quelli della tutela del paesaggio e della protezione delle superfici agricole o
dei boschi.
Campi di attività a livello internazionale
A livello internazionale si può agire su diversi fronti per garantire un approvvigionamento sicuro, economico ed ecologico non solo in energia, ma anche in altre materie prime non rinnovabili.
A livello multilaterale lo strumento di politica commerciale più importante sono gli accordi con l'OMC,
la quale, tuttavia, mira soprattutto a mercati d'esportazione più aperti e tiene pertanto conto solo limitatamente degli interessi degli importatori.
Quale importatore di materie prime, la Svizzera perora, all'interno dell'OMC, una maggiore tematizzazione dei dazi all'esportazione. A questo proposito vorrebbe, in una prima fase, migliorare la trasparenza e poi eliminare progressivamente i dazi. Manca però, nel ciclo di Doha, un mandato negoziale
che vada in questo senso. Per quanto concerne i servizi rispettosi delle risorse, la Svizzera è disposta,
nell'ambito dell'attuale ciclo di Doha, a impegnarsi in ulteriori liberalizzazioni e a eliminare inutili regolamentazioni, presupposto un comportamento analogo anche da parte degli altri membri dell'OMC. La
Svizzera s’impegna altresì affinché nell'OMC, in futuro, si trattino aspetti del diritto di concorrenza e
d'investimento.
Molti Paesi ricchi di materie prime non sono ancora membri dell'OMC. In fase di negoziato d’adesione
potrebbero essere imposti loro anche obblighi concernenti restrizioni e dazi all'esportazione. Per questi motivi le trattative d'adesione, attualmente in corso, tra gli altri, con Russia, Azerbaigian, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan, Libia, Iran, Iraq e Algeria acquisiscono una certa importanza. Oltre all'interesse che la Svizzera nutre verso l'integrazione di questi Paesi nel sistema commerciale multilaterale, nell’ambito di tali negoziati di adesione è possibile richiedere un impegno in materia di dazi
all’esportazione.
Per quanto concerne la penuria di risorse sarà discussa anche l'introduzione, nella normativa internazionale, di aspetti della sostenibilità, onde assicurare un approvvigionamento a lungo termine. Numerosi accordi internazionali, concernenti in particolare l'ambiente, ma anche i diritti sociali, che mirano al
potenziamento di uno sviluppo sostenibile a livello globale, comprendono disposizioni con aspetti rilevanti di natura commerciale. Tali disposizioni isolate, di diversa portata, non bastano però, da sole, per
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giungere a una normativa più sostenibile a livello globale. Occorre quindi valutare quanto la Svizzera
possa adoperarsi per creare una piattaforma per la sostenibilità, sulla quale convergerebbero attività
pertinenti delle organizzazioni internazionali.
La sostenibilità di un prodotto dipende anche dal modo in cui può essere smaltito o da com’è stato
ottenuto. A livello di OMC questi cosiddetti "processi e metodi di produzione" (PMP) non sono, fondamentalmente, un criterio di differenziazione consentito per il trattamento dei prodotti dal profilo tariffario, ma potrebbero contribuire all'incremento della sicurezza globale d'approvvigionamento in materie
prime rinnovabili e non, incentivando consapevolmente metodi di produzione o di smaltimento sostenibili. La Svizzera è a favore di una maggiore considerazione dei PMP nell'applicazione degli accordi
OMC, se questi si basano su standard riconosciuti a livello internazionale. Essa ascrive già oggi un
elevato valore a un utilizzo sostenibile delle risorse. Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta
sugli oli minerali per i biocarburanti, prodotti in maniera sostenibile, la Svizzera ritiene che conformemente al vigente diritto dell’OMC tale misura, essendo un provvedimento per la protezione dell'ambiente, debba essere autorizzata quale deroga.
In quanto all'energia, la politica energetica estera del Consiglio federale costituisce uno strumento
delimitante il margine di manovra entro il quale attuare, in collaborazione con i Cantoni, la politica
energetica svizzera a livello internazionale. Il Consiglio federale vuole raggiungere tale obiettivo soprattutto attraverso un impegno attivo in seno alle organizzazioni internazionali e un'intensa collaborazione con l'UE e con determinati Paesi extraeuropei.
La Svizzera s’impegna attivamente presso l'Agenzia internazionale per l’Energia (AIE), l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) e la Carta europea dell'energia. Il suo interesse riposa
sull’impostazione di una politica energetica globale da parte di organi multilaterali.
Per l'approvvigionamento dell'industria elvetica in materie prime sono decisivi i rapporti commerciali
con l'UE. L'ambito che richiede l’intervento maggiore è quello dell'energia, mentre per altre materie
prime ci si deve affidare alla solidità degli accordi esistenti (soprattutto l'accordo di libero scambio del
1972 e quello sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 1999).
Nel settore energetico la Svizzera non collabora ancora ampiamente con l'UE. Considerata l'interconnessione dei mercati energetici però, essa è toccata direttamente dagli sviluppi europei in questo settore; un allineamento tra i rispettivi mercati è pertanto di assoluta importanza per la Svizzera.
Dalle trattative in corso nel settore dell'energia elettrica dovrebbero scaturire basi e regole comuni per
il commercio transfrontaliero di tale bene, con cui garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in un
mercato europeo dell'elettricità ampiamente liberalizzato. L'accordo dovrebbe contemplare in particolare il commercio transfrontaliero di energia elettrica, la definizione di priorità per i contratti a lungo
termine, l’armonizzazione degli standard di sicurezza e la normativa dell'accesso al mercato nonché
consentire alla Svizzera di sedere nei principali organi che regolano e gestiscono il sistema di trasmissione a livello europeo. La conclusione di un accordo è un elemento fondamentale della politica energetica estera della Svizzera, per garantire una sicurezza dell'approvvigionamento elettrico economicamente sostenibile.
A lungo termine si potrebbe prevedere, per la Svizzera, la conclusione di un accordo energetico globale con l'UE che comprenda, oltre all'energia elettrica (per la quale, come detto, sono in corso trattative)
anche il settore del gas. Attualmente per la Svizzera si pone la questione di un’eventuale associazione
a organi di coordinamento dell’UE, quali il "Gas Coordination Group", che ha il compito di elaborare
proposte di provvedimenti comunitari in caso di carenze d'approvvigionamento di breve durata. Un'eventuale partecipazione elvetica ai meccanismi di crisi dell’UE potrebbe essere uno strumento coadiuvante per evitare o mitigare situazioni imprevedibili.
La normativa dell’OMC è lacunosa in quanto a copertura della sicurezza dell'acquisto di merci, pertanto accordi bilaterali con Paesi extraeuropei possono rappresentare un valore aggiunto. La priorità è
data ad accordi di libero scambio (ALS) e ad accordi sulla protezione degli investimenti (API). La Svizzera vuole ampliare i relativi contratti bilaterali, per quanto anche tramite questi, l'accesso diretto alle
materie prime è fuori portata. A tale scopo si potrebbero utilizzare solo strumenti quali accordi in mate9/176

ria di estrazione, transito e fornitura (p.es. per il gas), che al momento vengono conclusi solo a livello
di economia privata. In ogni caso, gli API migliorano l'applicabilità delle forniture concordate privatamente, se queste sono correlate a un investimento diretto, anche se, di regola, "soltanto" nel senso di
un diritto all'indennizzo.
Nell'ambito degli ALS la Svizzera continua a impegnarsi per l'introduzione di un divieto di dazi e restrizioni all'esportazione, allo scopo di contribuire a migliorare le garanzie per l’acquisto di merci.
In ambito energetico, il Consiglio federale intende creare partenariati anche con alcuni Stati terzi, che
estraggono o attraverso i quali transitano energie fossili. Tra questi la priorità è data a Paesi quali la
Turchia, l'Azerbaigian, l'Algeria o la Norvegia.
La Svizzera si preoccupa altresì dell'utilizzo sostenibile delle materie prime nei Paesi partner, nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo, impegnandosi, tra l’altro, nel sostegno dei cosiddetti
"Cleaner Production Centers" e nella promozione di moderni sistemi di riciclaggio. Per quanto concerne l'energia, energia idroelettrica compresa, la cooperazione allo sviluppo svizzera vuole contribuire a
un suo utilizzo sostenibile.
Approvvigionamento del Paese
Della questione dell'attualità della base costituzionale nell'ambito dell'approvvigionamento del Paese
(art. 102), sollevata nel postulato, si sta occupando la Delegata dell'approvvigionamento economico
del Paese. Alla fine del 2009, fornirà i primi elementi atti a valutare la necessità di adeguare la legge
sull’approvvigionamento economico del Paese o, addirittura, di modificare la norma costituzionale. Il
presente rapporto rappresenta un punto di partenza fondamentale per tale valutazione. Per lo svolgimento dell'analisi sarà assolutamente importante conoscere e considerare le attuali esigenze di approvvigionamento. La questione di fondo, ovvero se i compiti da svolgere in tale ambito debbano essere adeguati, potrà quindi ricevere risposta solo in seguito a un'ampia discussione.
Acqua
La Svizzera, grazie agli investimenti effettuati nell'utilizzo dell'acqua, nelle opere idrauliche, nell'economia idrica urbana e nella protezione dei corsi d'acqua nonché alle approfondite conoscenze conseguentemente acquisite, dispone di un sistema di economia idrica ben funzionante. La mancanza di
una strategia globale per l'acqua non ha finora avuto riscontri negativi, poiché le strategie parziali e i
contatti bilaterali danno buoni frutti. Tuttavia il settore è in fermento, vista la consapevolezza che, per
superare le sfide future, la politica idrica e dei corsi d'acqua deve essere ulteriormente sviluppata in
maniera globale. Partendo da questo presupposto si può prevedere, ad esempio, che a causa dei
cambiamenti climatici, di una maggiore sollecitazione dell’energia idroelettrica e dell'immissione di
nuovi inquinanti, il settore si ritroverà ad affrontare sfide che richiederanno approcci intersettoriali. Nel
contesto internazionale la Svizzera si focalizza sulla collaborazione con i vicini europei, ai quali è legata tramite bacini imbriferi naturali. Sarà da valutare la raccomandazione delle organizzazioni internazionali di incoraggiare, anche in Svizzera, un approccio globale per la gestione del bacino imbrifero e
di realizzare per il settore un quadro legislativo e strategico.
L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha iniziato a occuparsi del processo dell'ulteriore sviluppo
della politica idrica e dei corsi d'acqua già due anni fa lavorando, nell'ambito dell'Agenda 21-Acqua, in
stretta collaborazione con gli attori più importanti dell'economia idrica (Cantoni, associazioni, ricerca,
ONG).
Il suddetto gruppo ha riassunto, sotto forma di tesi, diverse analisi del sistema dell'economia idrica
svizzera e della gestione del bacino imbrifero, nonché un rapporto di un gruppo d’esperti sui possibili
interventi nell'ambito dell'economia idrica 2025 e ha quindi presentato il lavoro, l'anno scorso, a tutti gli
attori del settore affinché esprimessero le loro considerazioni. In collaborazione con gli attori più importanti, l'UFAM approfondirà in particolare i temi "gestione del bacino imbrifero" e "modello organizzativo dell'economia idrica svizzera" con l'obiettivo di presentare, nel 2010, un rapporto al Consiglio
federale sull'ulteriore sviluppo della politica idrica e dei corsi d'acqua svizzera.
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Tra il 2009 e il 2012, inoltre, si lavorerà, nell'ambito di un Programma nazionale di ricerca (PNR 61),
alla creazione delle basi e delle strategie scientifiche necessarie per una gestione futura della risorsa
“acqua”.
Conclusioni
Di fronte ai forti aumenti di prezzo che hanno caratterizzato i mercati delle materie prime tra il 2004 e il
2008, il mondo ha dovuto constatare che non sempre l'offerta può seguire automaticamente una domanda in crescita. A impedirlo, sono, infatti, soprattutto le frontiere fisiche, ma anche i prezzi a lungo
bassi, che hanno reso poco attraenti gli investimenti nell'agricoltura oltre che l'estrazione e l'utilizzo
efficiente di energie fossili, metalli e minerali.
La Svizzera, per quanto concerne l'acqua, le altre risorse naturali per la produzione agricola e i materiali edili dispone, fondamentalmente, di un buon grado di autoapprovvigionamento, ma è altrimenti un
Paese povero di materie prime e quindi potenzialmente vulnerabile in caso di penuria. Gli strumenti a
disposizione per affrontare tale fenomeno sono, di base, ben impostati, ma necessitano comunque di
un'ottimizzazione. Tali considerazioni seguono la previsione secondo cui, nonostante l'attuale distensione sui mercati, la scarsità tenderà ad aumentare a causa della crescita demografica e dello sviluppo economico previsti a livello mondiale.
Il Consiglio federale ha definito due campi di attività prioritari.
A livello nazionale sono necessari altri interventi volti ad aumentare l'efficienza e la sostenibilità nella
produzione e nel consumo per tutte quelle risorse e materie prime che l'economia elvetica utilizza per
la fornitura di prestazioni. Tali interventi consentiranno di limitare la dipendenza dall'estero e daranno
un contributo alla competitività e all'ecologia. A tale proposito, un importante contributo deve essere
fornito dagli ambiti della ricerca, dell'innovazione, della formazione e della consulenza. Lo Stato, dal
canto suo, deve impostare le proprie condizioni quadro in maniera coerente, in base ai principi dell'efficienza e della sostenibilità. Esso armonizza i relativi provvedimenti nei settori politici dell'agricoltura,
dell'energia, dell'ambiente, della pianificazione territoriale e della cooperazione allo sviluppo. Nonostante le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, l'economia dovrebbe investire in maniera sufficiente in tecnologie efficienti e rispettose delle risorse.
Altresì importante è l'impegno a livello internazionale, nell'interesse di un approvvigionamento sicuro,
economico ed ecologico in materie prime, della Svizzera e del mondo. A tale scopo gli elementi prioritari sono la piattaforma multilaterale (regole commerciali, norme innovative per la protezione delle
risorse, incentivazione della trasparenza per i consumatori, ecc.), la cooperazione allo sviluppo con
particolare attenzione all'agricoltura e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, nonché l'intensificazione delle relazioni con l'UE nell'ambito delle materie prime. In particolare, devono essere potenziate
in maniera puntuale le relazioni bilaterali nel settore dell'energia con Paesi extraeuropei. Il dialogo
internazionale è imprescindibile per evitare conflitti legati alla penuria di risorse e materie prime.
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Rapporto Postulato Stadler
1

Mandato

Mandato

Il postulato Stadler "Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse", 08.3270, è stato depositato il
29 maggio 2008. Nella risposta del 20 agosto dello stesso anno, il Consiglio federale ha dichiarato la
sua disponibilità a presentare un rapporto in merito alle questioni ivi esposte, nel quale sarebbero stati
trattati anche gli aspetti sollevati nel postulato Graf "Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale",
08.3269. Il postulato è stato trasmesso al Consiglio degli Stati il 18 settembre 2008, durante la sessione autunnale.
Nel rispondere ad altri interventi parlamentari (mozione del Gruppo socialista 08.3278, postulato Zemp
08.3310, interpellanza Robbiani 08.3387), il Consiglio federale ha assicurato che nel rapporto in risposta al postulato Stadler sarebbe stato chiarito anche il ruolo della speculazione.
Nell'allegato 1 sono riportati tutti gli interventi parlamentari, depositati dal 2006, riguardanti la penuria
di materie prime e risorse.
Testo e motivazione del postulato
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto contenente analisi, conclusioni, strategie e misure in relazione all'incombente penuria di derrate alimentari, materie prime e
risorse. Il rapporto deve fornire una risposta in particolare ai seguenti interrogativi:
1. a.
b.

Sono necessarie una nuova strategia e nuove misure per assicurare a lungo termine l'approvvigionamento della nostra popolazione con derrate alimentari?

c.

È necessario stabilire nuove priorità a livello di politica agricola?

d.

Occorre rivedere l'incentivazione dei biocarburanti?

e.

Possono essere tratte conclusioni specifiche in vista dei negoziati nel quadro dell'OMC e di
futuri accordi di libero scambio?

f.

Quale contributo è chiamato a fornire l'aiuto svizzero allo sviluppo a breve, medio e lungo
termine per superare la crisi alimentare mondiale?

2. a.

3.

Quali conclusioni trae per la Svizzera il Consiglio federale dalla recente crisi alimentare?

Quali conclusioni trae per la nostra economia il Consiglio federale dalla crescente penuria e
quindi dal rincaro delle materie prime e delle risorse importanti per la nostra economia?

b.

Quali nuove strategie e misure sono necessarie?

c.

È necessario stabilire nuove priorità a livello di politica economica esterna e di politica estera (p.es. politica energetica e delle materie prime)? Quali conclusioni possono essere tratte
in vista dei negoziati nel quadro dell'OMC e di futuri accordi di libero scambio?
L'acqua è una risorsa preziosa della Svizzera. Come intende gestire il Consiglio federale
questa risorsa anche in considerazione del nuovo contesto attuale? Quale strategia persegue? Quali misure sono necessarie?

Il Consiglio federale è inoltre incaricato di valutare se l'articolo 102 della Costituzione federale (approvvigionamento del Paese) non debba essere adeguato alle nuove circostanze e al nuovo contesto e se non siano necessari eventuali altri interventi a livello legislativo.

Motivazione
Il rialzo dei prezzi delle derrate alimentari ha provocato disordini in numerose parti del mondo. Alcuni dei Paesi di recente industrializzazione o in via di sviluppo si trovano confrontati con problemi
vitali che potrebbero creare instabilità. Anche in Svizzera occorre interrogarsi sulla sicurezza
dell'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari. Le crisi nell'approvvigionamento
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alimentare non vanno ricondotte semplicemente a perdite di raccolti o a eventuali effetti valutari.
All'origine dell'esplosione dei prezzi vi sono anche una crescente domanda (p. es. dalla Cina), il
caro-petrolio, la trasformazione di derrate alimentari in biocarburanti e problemi di natura strutturale.
In alcuni casi le derrate alimentari sono oggetto di speculazione sulle borse delle materie prime.
Il recente rincaro non ha interessato soltanto le materie prime agricole, bensì anche numerose altre.
La domanda di materie prime di tutti i generi è destinata ad aumentare ulteriormente. L'instabilità
che caratterizza alcuni Stati produttori di petrolio e i monopoli provocheranno situazioni di penuria
nell'approvvigionamento con agenti energetici. Oggigiorno le materie prime sono utilizzate in maniera crescente anche come beni d'investimento da parte di operatori sui mercati finanziari. Si parla
pure di speculazione degli attori della finanza. Il rialzo dei prezzi ha ripercussioni su diversi ambiti
della nostra economia nazionale, in quanto innesca una spirale inflazionistica. Anche la nostra industria meccanica e metallurgica dipende fortemente dai prezzi del metallo e dell'energia. Per le
moderne tecnologie chiave sono indispensabili metalli speciali. In futuro potrebbe aumentare anche
la dipendenza da determinati fornitori.
Negli anni a venire la crescente penuria di derrate alimentari, materie prime e risorse porrà noi e la
nostra economia dinanzi a grandi sfide. È indispensabile analizzare approfonditamente la situazione, trarre le debite conclusioni, impostare nuove strategie e adottare nuove misure per la Svizzera.
Occorre inoltre stabilire nuove priorità a livello di politica economica esterna e di politica estera. La
Svizzera deve ad esempio poter impostare autonomamente la propria politica energetica e delle
materie prime.
La Svizzera è ricca d'acqua, una risorsa preziosa. L'accesso ad acqua sufficientemente pura per
l'intera popolazione mondiale è una delle sfide principali di questo secolo. Alla luce del nuovo contesto, la gestione ottimale dell'acqua rappresenta una competenza fondamentale. È necessaria una
politica autonoma delle risorse idriche.
L'articolo 102 della Costituzione federale è dedicato all'approvvigionamento del Paese. Questa disposizione risente ancora dello spirito che caratterizzava il periodo postbellico. Considerata la forte
interconnessione a livello internazionale, l'incombente penuria di derrate alimentari, materie prime e
risorse ci pone dinnanzi a sfide finora sconosciute. Occorre quindi stabilire se l'articolo 102 della
Costituzione federale permette ancora di far fronte alle nuove sfide e al nuovo contesto.
Cofirmatari
Bieri, Bischofberger, David, Diener, Fournier, Frick, Graber Konrad, Imoberdorf, Inderkum, Lombardi, Maissen, Niederberger, Schwaller, Seydoux, Stähelin (15)
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Contesto e struttura del rapporto

Dal 2004 a livello mondiale si è assistito a un massiccio rincaro delle principali materie prime di tutte le
categorie. Esso ha interessato, oltre al petrolio, il carbone, il gas naturale, l'uranio, i metalli nonché le
materie prime vegetali e il latte. Il prezzo del petrolio ha raggiunto il suo apice nell'estate 2008, quello
di frumento, mais e riso nella primavera dello stesso anno, quello del latte già nell'estate 2007. Alluminio e rame hanno raggiunto valori da primato nel 2007 e 2008, mentre lo zinco nell'inverno 2006/07.
Eventi di questo tipo sui mercati delle materie prime ("commodity booms“) sono, per principio, normali
e intervengono di solito in periodi di alta congiuntura e fasi d’instabilità geopolitica. Quello verificatosi
tra il 2004 e il 2008 è stato caratterizzato da prezzi più alti, da una maggiore durata e da una gamma
più ampia di materie prime interessate rispetto alla maggior parte dei boom dall’inizio dell'ultimo seco1
lo .
Nella seconda metà del 2008, i prezzi d’importanti materie prime quali petrolio e cereali sono nuovamente diminuiti, parallelamente all'inasprirsi della crisi finanziaria e al delinearsi di quella economica.

1

Banca Mondiale: Global Economic Prospects – Commodities at the Crossroads, 2009, Washington DC.
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Entrambe queste crisi hanno nel frattempo allontanato l'emergenza alimentare dalle coscienze dell'opinione pubblica svizzera, sicuramente perché colpiscono più direttamente la popolazione di quanto
non l'avesse fatto l'aumento dei prezzi delle materie prime negli anni scorsi.
Tra il 2003/05 e il 2008 il numero di persone che soffrono la fame è aumentato, a livello mondiale, da
848 milioni a quasi un miliardo. Tale incremento è dovuto, tra le altre cose, all'aumento dei costi di
sostentamento nei settori alimentare ed energetico, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. La recessione economica lascia presupporre che tale numero resterà elevato nonostante la diminuzione dei
prezzi.
Nel presente rapporto è stata condotta un'analisi volta innanzitutto ad appurare se gli aumenti dei
prezzi delle materie prime degli scorsi anni sono semplicemente scaturiti da un insieme di circostanze
sfortunate o se, invece, devono essere considerati un primo segnale di una penuria di risorse naturali
e materie prime e di una crescente domanda. Per la Svizzera, povera di materie prime e quindi fortemente dipendente dall'estero, tale quesito riveste particolare importanza.
La presente analisi si riallaccia a quella condotta dal Consiglio federale nel rapporto sulla politica eco2
nomica esterna 2008 , ampliandola in base alle richieste del postulato. Si affronta quindi in particolare
anche il ruolo della speculazione e si esaminano i risultati del Rapporto sull’agricoltura mondiale (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development IAASTD)
e del Rapporto sullo sviluppo mondiale 2008 della Banca Mondiale.
Sulla base dell'analisi e delle conclusioni si è stabilito se è necessario intervenire a livello nazionale e
internazionale, tramite strategie e provvedimenti della Confederazione, nei diversi ambiti evocati nel
postulato.
Analisi, conclusioni ed eventuali adeguamenti delle strategie e dei provvedimenti sono suddivisi per
tema e vengono trattati, in linea di massima, nell'ordine in cui sono stati presentati dall’autore del postulato. Ci si sofferma prima sulle derrate alimentari e sui biocarburanti (cap. 4), poi sulle materie prime non rinnovabili (cap. 5) e sull'approvvigionamento del Paese (cap. 6), per concludere con le considerazioni riguardanti l'acqua (cap. 7). L'ultimo capitolo del rapporto (cap. 8) è dedicato alle conclusioni
riguardanti i diversi ambiti.
Il rapporto comprende altresì i seguenti quattro allegati: lista degli interventi parlamentari concernenti
la penuria di materie prime e risorse (all. 1), considerazioni aggiuntive sull'IAASTD (all. 2) e sulla speculazione sulle materie prime (all. 3), lista delle organizzazioni internazionali, convenzioni, consigli e
accordi di maggiore influenza sulla produzione mondiale e sull'utilizzo delle risorse naturali e delle
materie prime (all. 4).

2

Consiglio federale: Rapporto sulla politica economica esterna 2008. Messaggi concernenti accordi economici internazionali e
Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2008 del 14 gennaio 2009, FF 2009 535.
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Sulla scorta del rapporto sulla politica economica esterna 2008 del Consiglio federale, nel presente
lavoro vengono utilizzati i concetti riportati di seguito.
Risorse naturali

3

Acqua
Suolo
Aria, clima
Biodiversità (diversità genetica all'interno di una specie, diversità delle
specie, diversità dell'ecosistema)

Materie prime naturali

Non rinnovabili:
energie fossili (p.es. petrolio)
metalli (p.es. rame, piombo, zinco, indio)
uranio
fosfati
Rinnovabili:
materie prime vegetali (cereali, semi oleosi, canna da zucchero, cotone,
legna, ecc.) quali basi per la produzione di beni di consumo (derrate
alimentari, indumenti, mobili, ecc.), beni industriali (materiali edili, ecc.)
ed energia (biocarburanti, combustibili, ecc.)

Derrate alimentari

Materie prime vegetali grezze, trasformate o lavorate (prodotti animali e
vegetali) utilizzate come alimenti

Le diverse materie prime naturali si differenziano per carattere e possono essere classificate nelle
seguenti categorie:
-

materie prime non rinnovabili: riciclabili (metalli, uranio) e non (energie fossili);

-

materie prime rinnovabili: materie prime vegetali.

Alle questioni sollevate nel postulato, concernenti la penuria di derrate alimentari, materie prime e
risorse si aggiunge, per la Svizzera, quella della sicurezza dell'approvvigionamento. Questo concetto,
così come quello di penuria, non può essere definito in modo assoluto. Dell’approvvigionamento del
Paese in beni e servizi vitali è responsabile, in primo luogo, l’economia. Conformemente all'articolo
102 della Costituzione federale, lo scopo dell'approvvigionamento economico del Paese è di superare
crisi settoriali, di breve o media durata (rispettivamente di 6 o 18 mesi) nei settori dell'approvvigionamento di base alimentazione, energia e medicamenti nonché nei settori infrastrutturali trasporti, industria e informazione/comunicazione. Anche in questo caso, però, lo Stato è chiamato a svolgere un
ruolo prettamente sussidiario (cfr. cap. 6).
Per quanto riguarda le derrate alimentari, primo pilastro della sicurezza dell'approvvigionamento, la
Confederazione provvede, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione federale, affinché l’agricoltura,
tramite la produzione, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione
(visione lungimirante). Gli altri due pilastri sono rappresentati dalle importazioni e dalle scorte.

3

Concetto equivalente a quello di basi vitali naturali di cui all'articolo 104 Cost.
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Ai sensi degli articoli 2 e 73 della Costituzione federale, la Confederazione si impegna altresì per la
conservazione duratura delle basi naturali della vita e per uno sviluppo sostenibile. Il concetto di sviluppo sostenibile (cfr. riquadro) deve essere considerato, all'interno del presente rapporto, come linea
guida superiore per valutare se, sulla base dell'analisi della situazione nei diversi settori, vi sia necessità di intervento concreto.
4

Sostenibilità quale linea guida

Con l’adozione degli atti della Conferenza di Rio del 1992, la Svizzera ha conferito al principio secondo cui devono essere assicurate le basi vitali alle generazioni presenti e future, il ruolo di idea
conduttrice dell’operato dello Stato. Il Consiglio federale ne ha confermato l'importanza recentemente definendolo, nel suo rapporto "Strategia per uno sviluppo sostenibile: linee guida e piano d’azione
2008-2011", uno dei principi fondamentali per la sua politica e intendendo con questo che, nelle tre
dimensioni della sostenibilità (ambiente, economia e società), il capitale non deve essere dilapidato
bensì costantemente rinnovato. Lo sviluppo è sostenibile se si può vivere a lungo degli interessi
senza intaccare il capitale.
Il Consiglio federale difende la posizione secondo la quale è possibile sostituire singoli elementi
degli stock di capitale. Per tale motivo, una sostituzione limitata tra i tre stock di capitale è autorizzata solo se durante i processi di ponderazione viene assicurato che essi si svolgono in maniera trasparente, che non vanno sistematicamente a scapito della stessa dimensione di sostenibilità e che,
in generale, non sovraccaricano la biosfera (concetto della "sostenibilità debole plus"). Il Consiglio
federale ritiene che molti aspetti ambientali presentino caratteristiche specifiche che rendono irrealistica la possibilità di sostituzione con un capitale sociale o economico, pur tenendo conto del potenziale di sviluppo tecnico. Da un lato, molte risorse naturali o ambiti parziali delle stesse, quali ad
esempio un clima stabile, la biodiversità, la fertilità del suolo o lo strato d'ozono dell'atmosfera, sono
componenti irrinunciabili per la sopravvivenza dell'umanità e dall'altro, un'eliminazione non può in
genere essere compensata da altre forme di capitale. Gli interventi sulla natura non devono generare una perdita irreversibile poiché altrimenti si limiterebbero i margini di manovra delle generazioni
future.
Le materie prime e le risorse si distinguono in rinnovabili e non: l'utilizzo delle prime, onde garantirne la sostenibilità, deve rimanere inferiore al loro livello di rigenerazione o al loro volume naturale
(p.es. suolo, biodiversità, legno); le seconde devono invece essere impiegate in quantità minori
rispetto al potenziale di sviluppo delle materie prime rinnovabili in grado di sostituirle (p.es. sostituzione del petrolio con energie rinnovabili). Va inoltre osservato che per garantire la sostenibilità
devono essere tenuti in considerazione aspetti qualitativi e quantitativi (p.es. nel caso del suolo).

4

Consiglio federale: Strategia per uno sviluppo sostenibile: linee guida e piano d’azione 2008-2011, 2008, Berna.
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4.1
4.1.1

Analisi
Mercati agricoli internazionali

Evoluzione dei prezzi negli ultimi anni
Il 2007 è stato un anno caratterizzato, a livello mondiale, da un notevole aumento dei prezzi di importanti materie prime vegetali e di determinati generi alimentari di origine animale e vegetale. Tale tendenza si era già delineata alla fine del 2006 per i prodotti lattiero-caseari e un po' più tardi hanno iniziato ad aumentare i prezzi dei cereali: a metà 2007 il frumento, a fine 2007 il mais e a inizio 2008 il
riso. L'indice di oli e grassi ha seguito quello dei cereali mentre lo zucchero aveva raggiunto il suo
valore massimo già nel 2006, per poi ricadere e toccare nuovamente un valore da primato nel terzo
trimestre 2008 (cfr. fig. 1).
Figura 1:

Evoluzione internazionale dei prezzi per diversi gruppi di prodotti agricoli
(prezzi nominali)
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Fonte: FAO

Nel secondo semestre del 2008 i prezzi di cereali, latte, oli e grassi sono diminuiti considerevolmente
rispetto ai livelli da primato registrati in primavera. Nel primo semestre del 2009 i prezzi dei cereali si
sono stabilizzati, ma l'indice globale ("Food Index“) continua ad essere di circa il 50 per cento al di
sopra del valore di inizio millennio.
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Commercio e prezzi mondiali dei prodotti agricoli
Solo una parte relativamente piccola della produzione mondiale di beni agricoli è immessa sul mercato internazionale (cfr. tab. 1 per prodotti agricoli scelti). In genere i prodotti provengono da zone
con adeguate premesse di produzione e sono esportati in luoghi dove le premesse naturali sono più
avverse. Riportiamo l'esempio del frumento: nel 2008/09 l'UE e il Canada sono tra i maggiori esportatori mentre Nordafrica e Medio Oriente tra i maggiori importatori. Le esportazioni sovvenzionate
verso i Paesi in via di sviluppo rappresentano un problema, poiché possono escludere dal mercato i
prodotti locali e distruggere filiere di valore aggiunto. Nell'ambito del ciclo di Doha dell'OMC gli Stati
membri si sono accordati, in linea di principio, sull'eliminazione di ogni forma di sovvenzione alle
esportazioni entro il 2013.
Tabella 1:

Prodotti

Quota di materie prime vegetali commercializzate a livello internazionale
rispetto alla produzione mondiale 2008/09 per prodotti scelti
Produzione mondiale

Quota commercializzata a livello internazionale

Quantità (mio. t)

Quantità (mio. t)

Quota (%)

682

128

19

1 098

102

9

Riso

441

29

7

Semi oleosi

404

90

22

Frumento
Cereali grezzi

Fonte: USDA

Per quanto solo una parte della produzione mondiale sia immessa sul mercato internazionale e i
prezzi su quest'ultimo rispecchino innanzitutto il rapporto tra domanda e offerta, i prezzi del mercato
mondiale hanno un ruolo decisivo anche per la definizione di quelli sui mercati interni. Da un lato
essi svolgono, tra le altre cose in virtù della loro facile reperibilità, un'importante funzione segnaletica per tutte le trattative tra acquirenti e venditori, indipendentemente dal fatto che le merci varchino
una frontiera; dall'altro la protezione doganale per i prodotti agricoli si sta smorzando anche nei
Paesi in via di sviluppo e, di conseguenza, le fluttuazioni dei prezzi sui mercati mondiali influenzano
sempre più direttamente la formazione di quelli sui mercati interni. Ciononostante le differenze di
prezzo tra il mercato mondiale e quello locale possono essere tuttora considerevoli principalmente a
causa della protezione doganale e dei corsi del cambio (cfr. testo principale).

Motivi all'origine dell’evoluzione dei prezzi
Tra il 1990 e l'inizio del nuovo millennio, i prezzi delle materie prime agricole sono mediamente aumentati e poi diminuiti per raggiungere il punto più basso nel 2000. Da allora si è innescata una tendenza al rialzo culminata in un'impennata dei prezzi nel 2007/08. Benché la successiva flessione sia
stata notevole, i prezzi veleggiano tuttora su valori medi (indice globale FAO) superiori del 50 per cento circa rispetto a quelli rilevati all’inizio del millennio.
I motivi all’origine dell'evoluzione dei prezzi osservata negli scorsi anni sono molteplici e risalgono in
parte a sviluppi occorsi in tempi lontani. Come si evince dalla figura 2, dal 1999/00 al 2006/07 la produzione di cereali è riuscita a soddisfare la domanda soltanto nelle ottime annate, come ad esempio
nel 2004. Di conseguenza, nel corso degli anni le scorte sono diminuite considerevolmente. Solo dal
2007/08, e soprattutto dal 2008/09, la produzione è risultata nuovamente superiore alla domanda e
sono quindi aumentate anche le scorte. Dal grafico emerge altresì che, negli ultimi nove anni, la domanda è aumentata continuamente rispetto all'offerta.
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Evoluzione dell’offerta, della domanda e delle scorte di cereali (riso escluso)
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Figura 2:
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L’aumento della domanda è da ricondurre alla crescita demografica e al maggiore benessere nei Paesi di recente industrializzazione che si traduce, in generale, in un'alimentazione più calorica e, in particolare, in un accresciuto consumo di latte e carne. Di conseguenza, la domanda di prodotti animali e
quindi di cereali, ha registrato un aumento sproporzionato rispetto alla crescita demografica. D'altro
canto si assiste a una maggiore richiesta di materie prime vegetali in seguito all'accresciuta produzione di biocarburanti.
Il rincaro del petrolio e i diversi programmi statali di promozione (soprattutto negli USA e nell'UE) hanno generato un notevole ampliamento della produzione di biocarburanti. Si stima che nel 2007/08
siano state utilizzate circa 102 milioni di tonnellate di cereali per la produzione di etanolo e circa 9
5
milioni di tonnellate di oli vegetali per produrre biodiesel. Tali cifre corrispondono rispettivamente a
quasi il 5 per cento della produzione mondiale di cereali (riso escl.: 6%) e a circa il 7 per cento della
produzione di oli vegetali. Nello stesso periodo, nell'UE è stato utilizzato meno dell'1 per cento dei
cereali per la produzione di bioetanolo e quasi il 40 per cento del raccolto di colza per la produzione di
biodiesel.
Nel 2005 i biocarburanti rappresentavano lo 0,3 per cento del consumo di energia primaria; da allora
6
tale quota è leggermente aumentata . Se anche si utilizzasse a scopo energetico tutta la produzione
vegetale oggi disponibile sulle superfici coltive del mondo, si potrebbe soddisfare solo poco più di un
terzo della domanda totale di energia.

5

Schumacher Klaus-Dieter: Entwicklungen auf den internationalen Agrarmärkten – Herausforderungen und Chancen. Agrarische Rundschau 2/2008: 8-12, Vienna.

6

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Erneuerbare Energien in Zahlen, 2008, Berlino.
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Biocarburanti in Svizzera
Nel 2008, in Svizzera, sono stati immessi sul mercato circa 4 milioni di litri di bioetanolo, per un
valore di 5 milioni di franchi, tramite 180 stazioni di rifornimento. Tali valori corrispondono ad appena l'1 per mille dello smercio totale di benzina. Il bioetanolo offerto proveniva finora esclusivamente
dalla produzione indigena dell'azienda Borregaard, unica del suo genere in Svizzera. Ricavando
etanolo dalla segatura ne garantiva una produzione ecologica ma, da quando nel novembre 2008
l'azienda Borregaard ha chiuso i battenti, in Svizzera non si produce più bioetanolo. Dalla primavera
2009 Alcosuisse, un centro di profitto della Regia federale degli alcool, copre la domanda svizzera
di bioetanolo con quello svedese, anch'esso ricavato da segatura. Neanche tale importazione esercita dunque concorrenza nei confronti della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali.
Questo bioetanolo consente di assicurare l'approvvigionamento delle 180 stazioni di rifornimento,
quantomeno fino all'autunno del 2009. Per ottenere una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, Alcosuisse ha aperto trattative con altri fornitori di bioetanolo ecologico e socialmente
sicuro.
Per quanto riguarda il biodiesel, attualmente in Svizzera vengono smerciati oltre 12 milioni di litri
che corrispondono al 5 per mille circa del volume di smercio totale di olio diesel. Esso viene prodotto quasi esclusivamente in Svizzera e una buona fetta deriva da oli vegetali usati (olio di frittura).
Circa 1,8 milioni di litri (ca. 15% dello smercio totale del Paese) del biodiesel prodotto in Svizzera è
ricavato da colza indigena, il che equivale all’8 per cento circa del raccolto totale di questo vegetale.
Per motivi di ordine economico i gestori elvetici d’impianti acquistano all’estero la parte preponderante di colza utilizzata per la produzione di biodiesel.
Nel 2008, in Svizzera, sono stati prodotti 2,5 milioni circa di chili di biogas come carburante per
veicoli. Esso è stato immesso nella rete elvetica del gas naturale oppure trasformato in carburante
di qualità e distribuito direttamente nelle stazioni di rifornimento di biogas. Il biogas proveniente da
rifiuti e residui corrisponde a quasi il 25 per cento del gas naturale commercializzato a livello nazionale come carburante.
Attualmente, il biodiesel prodotto in Svizzera e il biogas prodotto come carburante per veicoli provengono esclusivamente da cosiddetti impianti pilota e dimostrativi, messi in funzione prima del
luglio 2008. Per questi impianti è stato concesso un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2011,
durante il quale possono beneficiare dell'esenzione fiscale senza presentare la prova che le esigenze minime ecologiche e sociali sono rispettate. Alla scadenza di tale periodo tutti gli impianti sottostaranno alla nuova legislazione sull'imposizione degli oli minerali, vale a dire le aziende produttrici
potranno immettere sul mercato i carburanti ricavati da materie prime rinnovabili, usufruendo di
agevolazioni fiscali solo se rispettano le suddette esigenze minime. Per i nuovi impianti tali disposizioni sono valide già dal 1° luglio 2008.
Nel messaggio relativo alla modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali del maggio 2006
si è calcolato, per la Svizzera, un consumo a medio termine di bioetanolo di 200 milioni di litri. Un
tale consumo corrisponderebbe a una miscelazione globale del 5 per cento di bioetanolo con benzina, che genererebbe una riduzione annuale lorda di CO2 di 0,46 milioni di tonnellate. Per il biodiesel è stato invece previsto un consumo a medio termine di 70 milioni di litri, che corrisponderebbe a
una miscelazione globale del 2-3 per cento di biodiesel con olio diesel, ovvero a una riduzione annuale lorda di CO2 di 0,164 milioni di tonnellate. Nel messaggio concernente la legge sull'imposizione degli oli minerali è stato ipotizzato un consumo a medio termine di 6 milioni di chili di biogas sotto forma di carburante. Presupposto uno smercio di 52 milioni di chili di gas naturale sotto forma di
carburante, la quota di biogas corrisponderebbe, a medio termine, a circa il 12 per cento e quindi a
una riduzione annuale lorda di CO2 di 8 000 tonnellate.
Considerate queste premesse, c'è da aspettarsi che i biocarburanti contribuiranno notevolmente al
raggiungimento degli obiettivi climatici nel settore dei trasporti. Secondo l'indirizzo di fondo del Con21/176
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siglio federale per l'elaborazione della revisione totale della legge sul CO2, la tassa sul CO2 per i
carburanti non deve essere introdotta finché la riduzione delle emissioni di gas serra può essere
realizzata tramite altri provvedimenti, quali ad esempio i biocarburanti. L'ottenimento del potenziale
definito per i biocarburanti dipende, tra le altre cose, dalla loro competitività nei confronti delle energie fossili oltre che dal fatto che ne venga prodotta una quantità sufficiente proveniente da materie
prime rinnovabili rispettose delle esigenze minime ecologiche e sociali.

Considerata su un periodo più lungo, l’offerta di materie prime vegetali è stata per anni inferiore alla
domanda perché gli incentivi per l’aumento della produzione erano troppo bassi. I prezzi sono scesi
per decenni fino a toccare un livello poco interessante per indurre a investire nella produzione agricola. Tra il 2000 e il 2007 è venuto a crearsi uno squilibrio strutturale, le cui conseguenze non si sono
manifestate subito a causa dello smantellamento delle scorte. Nel 2007 gli stock di cereali sono scesi
al di sotto del livello critico e i prezzi sono aumentati in modo massiccio poiché l’offerta non consentiva
più di soddisfare la domanda. Tale situazione si è creata anche a causa delle perdite di raccolto dovute alla siccità in importanti Paesi esportatori nonché delle restrizioni temporanee all’esportazione. Nella primavera 2007 anche le scorte di burro e latte in polvere erano ormai esaurite, la domanda rimaneva elevata e la produzione lattiera a livello mondiale non era sufficiente per coprirla. Ne è seguita
un’impennata dei prezzi.
Dalle analisi sull'influsso del rapido aumento della domanda di biocarburanti sui prezzi dei cereali nel
2007/08 emerge un quadro eterogeneo: secondo una meta-analisi l’influsso è del 15-20 per cento,
7
un'altra indica un 60-70 . Devono però essere considerati anche gli effetti indiretti: negli Stati Uniti, ad
esempio, l'ampliamento delle superfici di mais per la produzione di etanolo ha generato una perdita
sostanziale di superfici per la coltivazione della soia e di conseguenza una riduzione dell'offerta e un
aumento del prezzo di tale legume. L'incremento della produzione di biocarburanti ha avuto effetti
massici su prezzi e sostituzioni anche per il riso e il frumento. Nel frattempo i prezzi dei generi alimentari sono nuovamente crollati benché la produzione di biocarburanti sia ulteriormente aumentata. Tale
circostanza dimostra che, considerato in maniera globale, l'influsso della domanda di biocarburanti sui
prezzi è solo un fattore tra tanti che, se contemplato invece a livello regionale, può rivelarsi più o meno
forte.
Tra le altre importanti cause degli aumenti di prezzo in tutte le categorie di prodotti sono da annoverare il rincaro dell’energia e quello conseguente dei mezzi di produzione (p.es. concimi e carburanti)
nonché la svalutazione del dollaro. Quest'ultima ha reso le importazioni più invitanti per i Paesi la cui
moneta non è legata al dollaro e la domanda sul mercato mondiale è quindi aumentata anche per
questo motivo. Tra l'altro, guardando al valore in dollari degli aumenti di prezzo degli ultimi anni bisogna sempre considerare che, vista la svalutazione del dollaro, essi erano decisamente inferiori in euro
o in franchi svizzeri.
Alla fine del 2008 la situazione è nuovamente cambiata: è stata aumentata la produzione di cereali, a
causa dei loro prezzi elevati, puntando soprattutto su metodi di coltivazione intensivi. Inoltre le condizioni meteorologiche, favorevoli in tutto il mondo, hanno determinato un’offerta, nel 2008/09, di 70
milioni di tonnellate superiore alla domanda (cereali, riso escluso). I prezzi hanno di conseguenza
subito un crollo, accentuato anche dalla previsione di un rallentamento della domanda e di una considerevole flessione dei prezzi dell'energia. Un andamento simile si è registrato anche per il latte. Dagli
sviluppi degli scorsi due anni si evince chiaramente che la reazione dei mercati agricoli può essere
marcata già in presenza di lievi squilibri. Le fluttuazioni sono accentuate inoltre da elementi speculativi
(cfr. par. seg.).

7

IFPRI: Anatomy of a Crisis – The Causes and Consequences of Surging Food prices, 2008, Washington; International Energy Agency: From 1st – to 2nd-Generation Biofuel Technologies, 2008, Parigi.
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Ruolo della speculazione
Il rincaro delle materie prime e il relativo picco registrato nell'estate 2008 sono stati lo spunto per una
serie di interventi parlamentari, nei quali è stata sollevata la questione del ruolo della speculazione
nelle fluttuazioni di prezzo che hanno caratterizzato gli ultimi anni (2005-2008).
L'analisi presentata sopra propende a considerare, quali cause principali dell'aumento dei prezzi, i
fattori fondamentali “domanda” e “offerta”, nonché gli interventi della politica. In base alle considerazioni riportate all'allegato 3 non si può provare che i prezzi siano stati sistematicamente influenzati in
maniera negativa e destabilizzante da maggiori investimenti sui mercati a termine da parte di investitori in transazioni non tradizionali. In definitiva i mercati delle materie prime hanno aumentato la loro
attrattiva a causa della diminuzione d’interesse nei confronti delle categorie d'investimento tradizionali
(azioni, obbligazioni, immobili) e grazie alle prospettive di profitto sui mercati delle materie prime risultanti dall’attesa di un'eccedenza di domanda a lungo termine sul mercato fisico. Per tale motivo non si
può escludere che la liquidità, iniettata e nuovamente sottratta in un breve periodo, abbia causato un
rapido aumento della volatilità dei prezzi. La questione fondamentale, vale a dire se la speculazione
abbia un effetto destabilizzante o no (comunque lo si voglia definire), resta aperta.
È importante che in ogni situazione di mercato le potenziali controparti siano sufficienti ed esaurientemente informate. Ciò è possibile se il mercato è trasparente e se sono state adottate misure che assicurano il contenimento del rischio della controparte. Tutti i mercati a termine richiedono, già oggi, entrate finanziarie in caso di posizioni aperte. L’impostazione delle rispettive regole può essere ulteriormente migliorata. Interessante è l'esempio della Spagna, dove le entrate richieste aumentano, o diminuiscono, in base alla volatilità del corso e/o all'aumento/diminuzione dell'ultimo corso.
Dalle considerazioni dettagliate sulla speculazione presentate nell'allegato 3, emerge quanto la situazione potrebbe essere delicata se lo Stato intervenisse sulle borse delle materie prime. Non si distingue una categoria di attori del mercato che potrebbe essere incriminata di agire sull'economia in maniera sistematicamente destabilizzante, né si può partire dal presupposto che determinati tipi di trattative, come ad esempio i contratti a termine, generino conseguenze per lo più negative sul mercato.
Contro interventi statali gioca inoltre la convergenza di studi attualmente a disposizione, secondo cui
per l’aumento dei prezzi delle materie prime e degli alimenti di base commercializzati a livello internazionale sono stati determinanti i fattori fondamentali. Ciononostante, nell'allegato si trattano i possibili
effetti della speculazione e si sottolinea che la controversia scientifica sul suo effetto stabilizzante o
destabilizzante sull'andamento dei prezzi di mercato non è conclusa. Considerato il mero volume di
mercato, le attività esclusivamente speculative non hanno una valenza particolare nella definizione del
corso sui mercati considerati. Altrettanto caute devono essere le conclusioni che possono essere tratte a livello di politica economica. In primo piano vi sono, come già detto, misure volte ad aumentare la
trasparenza e la revisione di misure che inibiscono l'aumento del rischio della controparte. Queste
ultime dovranno essere coordinate a livello internazionale per evitare che affari provenienti da un settore di nuova regolazione siano spostati in un settore meno regolato. Per tutti gli approcci regolatori
bisogna assicurarsi che gli attori del mercato continuino a essere incentivati a diversificare nella misu8
ra necessaria i proprio rischi e a conoscere i propri partner contrattuali in affari OTC . Ne consegue
che spetta soprattutto a loro preoccuparsi dell'efficienza dei mercati.
Andamento dei prezzi a medio termine tendenzialmente al rialzo
9

Secondo le previsioni dell'Agricultural Outlook dell’OCSE-FAO 2009-2018 , nel periodo 2009-2018 i
prezzi medi avranno valori nominali superiori del 15-60 per cento rispetto alla media degli ultimi dieci
anni (1997-2006). Gli aumenti saranno maggiori per i prodotti vegetali rispetto a quelli lattiero-caseari
e carnei. Fatta eccezione per la carne, tutti i prezzi aumenteranno anche in termini reali e quindi, dopo

8

Per affari OTC (affari "over the counter") si intendono gli affari nell’ambito dei quali i partecipanti concludono transazioni
direttamente tra di loro, al di fuori delle borse.

9

OCSE, FAO: Agricultural Outlook 2009-2018, 2009, Parigi e Roma.
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un secolo di diminuzione reale dei prezzi dei prodotti agricoli, vi sarebbe un'inversione di tendenza. Le
stime sono comunque molto incerte, considerata l'attuale instabilità economica; secondo calcoli di
sensibilità esse dipendono dalle ipotesi sulla crescita economica e dallo sviluppo del prezzo del petrolio.
Nell'Outlook dell’OCSE-FAO si parte dal presupposto che, contrariamente ai valori ridotti registrati tra
il 2003/04 e il 2007/08, le scorte di cereali si svilupperanno in maniera positiva rispetto al consumo,
mentre si deve considerare che la variabilità del clima, in futuro, continuerà ad aumentare e, con essa,
le fluttuazioni dei raccolti. Essendo la domanda relativamente statica, si deve prevedere che nei prossimi tempi potranno ripresentarsi in qualsiasi momento impennate dei prezzi come quelle recentemente osservate.
Quale conseguenza, la speculazione e altri strumenti d’investimento nel settore agricolo potrebbero
rimanere interessanti e gli interventi politici, come ad esempio le restrizioni alle esportazioni di riso
decretate nella primavera 2008, potrebbero contribuire a mantenere alta la volatilità sui mercati agricoli. Si può però dedurre che speculazione e interventi politici non provocano l'aumento dei prezzi, bensì
rafforzano sviluppi dettati dalle peculiarità dei mercati agricoli (domanda statica, limitatezza naturale
dell'offerta, influssi meteorologici).
Mercati agricoli e crisi finanziaria ed economica
Secondo l'Outlook dell’OCSE-FAO 2009-2018, a causa dell’esigua elasticità di reddito della domanda, il settore alimentare risentirà meno delle ripercussioni della crisi economica e finanziaria
rispetto agli altri settori dell’economia.
Secondo la FAO, la crisi inciderebbe temporaneamente soprattutto sulla domanda di derrate alimentari di origine animale e di energia, spingendo tendenzialmente i prezzi al ribasso; sul fronte
dell’offerta vi è il rischio che il calo dei prezzi riduca l’incentivo a produrre. Questa evenienza potrebbe verificarsi soprattutto se i prezzi degli input (p.es. concimi) diminuissero più lentamente rispetto a quelli degli output (p.es. cereali). Ulteriori conseguenze della crisi finanziaria potrebbero
essere la diminuzione dei crediti d’investimento concessi, che, a medio e lungo termine, comprometterebbe l'ampliamento dell'offerta e un peggioramento della situazione alimentare nei Paesi in
via di sviluppo, a causa di una crescita più debole e di una diminuzione dell'afflusso di fondi esterni
10
(crediti, aiuti allo sviluppo, donazioni private) .
Da un sondaggio OCSE emerge che negli Stati membri, attualmente, tutti gli attori del settore alimentare si trovano confrontati a un inasprimento delle condizioni di concessione dei crediti; difficoltà
particolari sono denunciate dalle aziende esportatrici poiché le banche sono particolarmente restie,
11
al momento, a finanziare esportazioni .

10

FAO: Food Outlook, novembre 2008, Roma.

11

OCSE, FAO: Agricultural Outlook 2009-2018, 2009, Parigi e Roma.
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Sicurezza alimentare

Situazione alimentare sul piano mondiale
Le fasce più povere della popolazione nei Paesi in via di sviluppo utilizzano più della metà del denaro
a loro disposizione per l'acquisto di generi alimentari, senza tuttavia avere una nutrizione adeguata. Il
consumo troppo ridotto di generi alimentari è dovuto innanzitutto alla povertà e non interessa tutti allo
stesso modo, tant'è che può succedere, ad esempio, che all'interno di una stessa famiglia gli uomini
mangino a sufficienza mentre le donne e i bambini (soprattutto le femmine) siano denutriti. La povertà
e la sottoalimentazione sono riconducibili in primo luogo a errori strutturali e di politica economica a
livello nazionale. La povertà è particolarmente diffusa proprio in quei Paesi privi di un buongoverno,
dove le classi dominanti tengono per sé risorse e materie prime e controllano le filiere di valore aggiunto e i servizi annessi. In secondo luogo, la sottoalimentazione è una conseguenza della mancanza
di offerta, soprattutto nelle regioni in cui l'agricoltura e/o la pesca danno rese troppo basse o in quelle
colpite da calamità naturali o simili.
L'incremento dei prezzi degli ultimi anni ha colpito in maniera più diretta i consumatori poveri dei Paesi
in via di sviluppo rispetto a quelli dei Paesi industrializzati poiché i primi, in proporzione, spendono di
più per l'acquisto di generi alimentari. I prezzi elevati hanno spinto molto famiglie a basso reddito a
ridurre il numero quotidiano dei pasti o a impiegare il denaro disponibile per l'acquisto di prodotti con
un minore valore nutrizionale. Secondo la FAO, tra il 2003/05 e il 2008 il numero di persone che soffrono la fame è aumentato da 848 milioni a quasi un miliardo.
L'impennata dei prezzi dei generi alimentari ha colpito soprattutto i Paesi in via di sviluppo, importatori
sia di petrolio che di derrate alimentari. Secondo le stime della FAO, i rincari registrati tra il 2006 e il
2008 comporteranno, per i cosiddetti "Low-income food deficit countries", un aumento del 95 per cento
12
dei costi d'importazione per i generi alimentari .
Definizioni
Sicurezza alimentare (food security)

13

La FAO definisce il concetto di sicurezza alimentare (food security) come “la situazione in cui gli
individui, in qualsiasi circostanza, hanno la possibilità di accedere a un quantitativo di cibo sufficiente e nutriente ai fini di uno stile di vita attivo e salutare“.
Sicurezza delle derrate alimentari (food safety)
Per sicurezza delle derrate alimentari (food safety) s’intende la certezza che le derrate alimentari
non presentano proprietà pericolose per la salute in seguito alla produzione, al trattamento, allo
stoccaggio e al trasporto.
Sovranità alimentare
La sovranità alimentare è il diritto di ogni popolo, Stato o gruppo di Stati, di definire la propria politica agricola e alimentare, vale a dire l’autodeterminazione in materia di modalità di produzione dei
generi alimentari e il diritto all’approvvigionamento con generi alimentari propri a condizione di non
violare le convenzioni siglate a livello di diritto internazionale.

12

FAO: Food Outlook November 2007, June 2008 – Statistical appendix, Market indicators and food import bills, 2008, Roma.

13

FAO: The State of Food Insecurity in the World 2001, 2002, Roma.
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La domanda continua a crescere
Secondo le stime della FAO la domanda di generi alimentari subirà un incremento del 50 per cento
entro il 2030, a causa, essenzialmente, della crescita della popolazione mondiale, che passerà dagli
attuali 6,8 miliardi di individui a circa 8,3 miliardi nel 2030 e a 9,1 miliardi nel 2050 (in base alla variante media di crescita demografica delle autorità delle Nazioni Unite). Attualmente ogni anno si registrano all’incirca 75 milioni di persone in più da sfamare. Vi è inoltre l’ulteriore crescita del potere
d’acquisto nei Paesi di recente industrializzazione densamente popolati con conseguente incremento
della domanda di prodotti animali, sproporzionato rispetto alla crescita demografica. Anche la domanda di materie prime agricole per la produzione di energia e a scopo industriale dovrebbe intensificarsi
ulteriormente: secondo le stime dell’OCSE e della FAO entro il 2017 triplicheranno i volumi di produzione di biocarburanti (presupposto il mantenimento dell’attuale politica d’incentivazione).
Sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera
In virtù dell’articolo 104 della Costituzione, la Confederazione deve provvedere affinché l’agricoltura,
tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione. L'obiettivo è di porre condizioni quadro che
consentano di utilizzare in maniera ottimale le condizioni naturali a favore della produzione agricola
(p.es. disponibilità idrica) e permettano quindi di mantenere a lungo termine la capacità produttiva
dell'agricoltura (terreni coltivabili, infrastrutture, know-how). In periodo di crisi, per la sicurezza dell'approvvigionamento la produzione indigena costituisce, accanto alle scorte e alle importazioni, uno dei
tre pilastri sui quali si basa la strategia di approvvigionamento economico del Paese. Quest'ultima è
predisposta per far fronte a crisi di breve o media durata, vale a dire di 6-18 mesi circa e prevede, in
un primo tempo, soprattutto provvedimenti di orientamento dell'offerta (p.es. liberazione delle scorte
obbligatorie, incentivazione delle importazioni, adeguamento della produzione alle necessità) e, solo
in un secondo momento, misure di orientamento della domanda. La quantità obbligatoria di scorte di
zucchero, grassi/oli, riso, grano tenero e duro è sufficiente a soddisfare un normale consumo per 4
mesi, quella di alimenti per animali può coprire un periodo di 2-3 mesi. In caso di crisi quindi, tali scorte servono a garantire un rapido approvvigionamento del mercato con derrate alimentari conservabili.
Ovviamente, più lunga è la crisi di approvvigionamento, maggiore è l'importanza di un'agricoltura produttiva.
Per produrre è necessario disporre, oltre che di conoscenze e infrastrutture, di risorse naturali e mezzi
di produzione. Qui di seguito si parlerà della risorsa "suolo", scarsa in Svizzera, di importanti mezzi di
produzione e dello sviluppo delle joule prodotte.
Suolo
Il suolo a disposizione dell'agricoltura è in costante diminuzione (cfr. par. 4.1.3) e sono soprattutto le
superfici molto produttive a diradarsi. Un tale andamento è da ritenersi negativo se si considera il contributo che l'agricoltura dovrebbe fornire alla sicurezza dell'approvvigionamento.
Sementi
L'autoapprovvigionamento in sementi per la coltivazione di cereali panificabili e da foraggio (mais escluso) ammonta ad oltre il 90 per cento, mentre per il mais è più basso (30%). Per quanto concerne
le patate, la Svizzera non pratica la selezione delle sementi. Le sementi primarie devono essere importate nella misura del 100 per cento, ma poi possono essere moltiplicate fino a tre generazioni. La
dipendenza dalle importazioni è totale per le sementi destinate alla produzione di barbabietole da
14
zucchero e colza e alla foraggicoltura .

14

UFAG, Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil, Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon: Varietà,
sementi e materiale vegetale in Svizzera, 2009, Berna.
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Concimi
In Svizzera, il fabbisogno di concimi è soddisfatto tramite concimi organici e minerali. Tra quelli organici i più importanti sono il letame e il liquame provenienti dagli allevamenti. Se i concimi aziendali non
sono sufficienti per soddisfare il fabbisogno dei vegetali si utilizzano, per compensare il bilancio delle
sostanze nutritive, concimi minerali inorganici. Alla tabella 2 è riportato il volume di consumo dei principali concimi minerali. I concimi fosforici e potassici vengono praticamente importati nella misura del
100 per cento. La quantità di concimi azotati prodotta per esempio presso la Lonza di Visp dimostra
che in Svizzera vi è un certo know-how in questo settore. Il fabbisogno di fosforo potrebbe essere in
gran parte soddisfatto tramite l'estrazione dai fanghi di depurazione o dalla cenere risultante dall'incenerimento di ossa e farine animali. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sta lavorando a un progetto
di ricerca in questo ambito (cfr. par. 5.1.3). Attualmente si utilizzano già processi chimico-fisici che
consentono di estrarre azoto minerale, fruibile per le piante, dai concimi organici allo stato liquido.
Tabella 2:

Consumo di concimi minerali – 2008
Unità

Consumo

Concimi azotati

tonnellate

50 800

Concimi fosforici

tonnellate

11 700

Concimi potassici

tonnellate

29 100

Fonti: Agricura

Prodotti fitosanitari
In Svizzera si producono sia principi attivi sia miscele degli stessi. Sono quindi disponibili le infrastrutture necessarie e un determinato know-how. A livello mondiale si riscontrano una maggiore suddivisione del lavoro e una certa specializzazione: i diversi produttori sono specializzati nella produzione di
uno o pochi principi attivi e li distribuiscono agli addetti alla miscelazione attivi di tutto il mondo. Gli
esperti ritengono che la Svizzera copra, con la propria produzione, poco meno della metà della domanda.
Energia
Al fine di fornire le proprie prestazioni, l'agricoltura svizzera ha bisogno di carburanti, combustibili petroliferi ed elettricità. Tuttavia, il suo consumo di energia rappresenta una parte considerevole del consumo elvetico totale solo per il diesel (cfr. tab. 3).
Tabella 3:

Consumo di energia in agricoltura
Unità

Consumo totale di
energia in Svizzera
2007

Consumo di energia
in agricoltura 2008

Quota
agricoltura

Benzina

tonnellate

3 450 000

23 610

0,7%

Diesel

tonnellate

1 988 000

129 609

6,5%

Olio da riscaldamento

tonnellate

4 314 000

52 287

1,2%

GWh

57 432

986

1,7%

Categorie

Elettricità
Fonti: UST, UFE

Il fabbisogno di diesel dell'agricoltura sarebbe soddisfatto con una produzione di biodiesel, basata
sulla campicoltura, che si estende su circa 130 000 ettari (corrispondenti al 13% della SAU).
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Macchine agricole
La maggior parte delle macchine utilizzate dal settore agricolo elvetico è importata. In Svizzera esiste
un solo fabbricante di trattori la cui quota di mercato ammonta al 2 per cento circa.
Produzione
In Svizzera la produzione di derrate alimentari, espressa in joule, è aumentata, passando da 15 397
terajoule negli anni 1959/60 a 23 079 terajoule nel 2004/06 (+50%). Nello stesso periodo si è registrata anche una crescita demografica del 40 per cento. Dall’inizio degli anni novanta la produzione di
calorie alimentari è aumentata del 5 per cento (cfr. tab. 4). Tale incremento è ridimensionato dal fatto
che, parallelamente, sono cresciute anche le importazioni di alimenti complementari per animali. Se
nel 1990/92 s’impiegavano ancora circa due terzi del foraggio concentrato di produzione indigena, tale
quota è nel frattempo scesa al 50 per cento circa. Si registra un considerevole aumento per quanto
concerne soprattutto l’importazione di foraggi proteici (in particolare panelli di soia), a causa dell'introduzione del divieto generale di somministrazione di farine animali. Nonostante l’aumento delle impor15
tazioni, a livello di produzione netta si segnala comunque un aumento, ma nettamente più contenuto
(+2,4 %), rispetto a quello della produzione lorda. Globalmente, si può comunque sostenere che in
questi ultimi anni l’obiettivo di una produzione costante di calorie è stato raggiunto, tuttavia, visto l'inarrestabile incremento demografico e quindi del consumo pro capite di generi alimentari, il grado di autoapprovvigionamento è in calo nonostante il lieve aumento della produzione. Il grado di autoapprovvigionamento lordo è sceso di 3 punti attestandosi sul 59 per cento circa, quello netto, basato sulla
produzione netta, ammonta al 54 per cento contro il 58 per cento negli anni 1990/92.
Tabella 4:

Evoluzione della produzione di derrate alimentari e consumo interno
Unità

1990/92

2004/06

1990/922004/06

Produzione lorda di derrate alimentari

TJ

21 974

23 079

+5,0%

Produzione netta di derrate alimentari

TJ

20 637

21 134

+2,4%

Consumo interno

TJ

35 377

39 288

+11,1%

TJ: Terajoule
Fonte: USC

Dalle tabelle emerge che l’agricoltura svizzera contribuisce in maniera sostanziale alla sicurezza
dell’approvvigionamento. Per adempiere le sue prestazioni essa necessita oltre che di conoscenze,
infrastrutture e di una base sufficiente di risorse, anche della disponibilità di diverse materie prime
indigene ed estere.
4.1.3

Risorse naturali

Nella produzione vegetale il rendimento delle superfici dipende da condizioni naturali quali fertilità del
suolo, disponibilità idrica, temperatura, altitudine, durata della stagione o insolazione. Nel corso di un
periodo di produzione sono decisive, per il successo del raccolto, anche le condizioni meteorologiche.
Inoltre, il processo della fotosintesi pone limiti naturali agli incrementi di rendimento delle singole piante.
A livello mondiale, l'agricoltura è l'utilizzatrice principale delle risorse naturali “suolo”, “acqua” e “biodiversità”. La produzione in questo settore influenza anche il clima. Nei paragrafi seguenti vengono trattate in maniera più approfondita queste quattro risorse.

15

Per determinare la produzione netta si detrae la produzione di derrate alimentari di origine animale basata sulle importazioni
di alimenti per animali.
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Suolo
Mondo
Le terre emerse ammontano a circa 13 000 milioni di ettari (Antartide e corsi d'acqua interni esclusi):
su 9 000 di questi cresce biomassa, mentre il resto è rappresentato da superfici improduttive quali
deserti o catene montuose oppure è occupato da infrastrutture. Dei 9 000 milioni di ettari, 4 000 sono
ricoperti da foreste e 5 000 sono utilizzati a scopo agricolo. Nel 2005 sono stati destinati alle colture
campicole e perenni 1 560 milioni di ettari, i restanti 3 400 milioni sono stati sfruttati in modo più o
meno intensivo come superfici inerbite (cfr. tab. 5).
Tabella 5:

Superficie terrestre (Antartide e corsi d'acqua interni esclusi)

Tipo di utilizzo del suolo

2005
Mio. ha

Agricoltura

4 968

Foreste

3 952

Suoli e superfici improduttivi (p.es. deserti, montagne,
zone umide)

3 733

Terreni occupati da infrastrutture (centri urbani, strade)

16

Totale

360
13 013

Fonte: FAOSTAT
17

Secondo uno studio dell’IIASA/FAO , per la campicoltura può essere utilizzato circa un quarto (3 325
mio. ha) della superficie terrestre (Antartide esclusa), una parte della quale tuttavia, è costituita da
superfici boschive, incluse le foreste pluviali. Escludendo queste ultime, la superficie terrestre utilizzabile per la campicoltura si riduce a 2 500 milioni di ettari e quella effettivamente utilizzata (al momento
della rilevazione) è di 1 500 milioni di ettari. Secondo FAO e OCSE, dei restanti 1 000 milioni non ancora gestiti a scopo campicolo solo la metà circa potrebbe effettivamente essere utilizzata. V’è inoltre
da considerare che la gestione richiederebbe ingenti investimenti con rendimenti in parte inferiori alla
18
media. Inoltre, non sono da escludere effetti sociali ed ecologici negativi . In base ad altre stime, nei
prossimi 10-15 anni le superfici gestite potrebbero aumentare di più di 100 milioni di ettari (45 mio. ha
in Sudamerica, 20 mio. ha nell'ex Unione Sovietica, altri 20 mio. ha nell'Africa del Sud, 15 mio. ha in
19
America del Nord e 5 mio. ha nell'UE) .
Molta della superficie utilizzabile a scopo agricolo, d'altro canto, va persa anche a causa della sigillatura. La FAO calcola che ogni persona necessita in media di uno spazio abitativo corrispondente a una
superficie di 0,04 ettari. Considerato lo scenario medio della crescita demografica delle autorità delle
Nazioni Unite, tra il 2005 e il 2050 il fabbisogno di superfici d’insediamento aumenterà di 107 milioni di
ettari. Siccome però, la maggior parte delle città è costruita in zone fertili (regioni costiere, foci di fiumi)
20
il maggiore fabbisogno in superfici andrà a scapito dei terreni coltivi di buona qualità .

16

Millennium Ecosystem Assessment – Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis 2005, Washington DC.

17

IIASA, FAO: Global Agro-ecological Assessment for Agriculture in the 21st Century, 2002, Roma e Laxenburg.

18

OCSE, FAO: Agricultural Outlook 2009-2018, 2009, Parigi e Roma.

19

Toepfer International: Marktbericht aprile 2008, Amburgo.

20

FAO: World Agriculture: towards 2015/30, Summary report, 2002, Roma.
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Parallelamente all’aumento della domanda di terreni agricoli si registra una notevole perdita di fertilità
del suolo a causa di diversi fattori naturali e antropici. Secondo la Banca Mondiale, ogni anno vanno
21
persi 5-10 milioni di ettari di superficie a causa dell’importante degrado . Secondo l'UNCCD (Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione) tale degrado colpisce direttamente 250 milioni di persone e minaccia, globalmente, circa 1 miliardo di persone in 100 Paesi. In genere a essere
colpite sono le fasce di popolazione più povere, più marginalizzate e più vulnerabili. Già in caso di
fluttuazioni, anche minime, dovute alle condizioni meteorologiche, le conseguenze vanno fino alla
sottoalimentazione e alla fame.
Svizzera
In Svizzera il suolo disponibile per l'agricoltura è diminuito. Secondo la statistica delle superfici, tra il
1979/1985 e il 1992/1997, la superficie campicola è scesa del 2,1 per cento. Tale calo corrisponde
quasi alla metà della superficie del lago di Neuchâtel. Quasi tutta la perdita di terreno è riconducibile
all’avanzamento dei centri urbani e alla costruzione d’infrastrutture, esso è cioè stato sigillato e, di
conseguenza, non può più essere utilizzato a scopo agricolo e forestale. Dai risultati intermedi della
22
rilevazione in corso nel quadro della statistica delle superfici (2004/09) emerge che nei Comuni finora esaminati si assiste a un inarrestabile avanzamento dell'urbanizzazione e, non essendoci segnali di
diminuzione della pressione sulle superfici campicole (ampliamento degli insediamenti, fabbisogno di
spazio dei corsi d’acqua, protezione delle zone forestali), si dovrà prevedere una perdita aggiuntiva di
suolo particolarmente produttivo.
In Svizzera il degrado del suolo non rappresenta un grave problema: l'erosione causata dal vento è
quasi insignificante e la perdita di suolo riconducibile all'erosione causata dall'acqua è bassa rispetto
ai Paesi membri dell’OCSE. Ciononostante l'erosione, assieme al carico d’inquinanti e alla compattazione del sottosuolo, può causare danni al suolo: la perdita di suolo del 5-10 per cento dei terreni col23
tivi dell'Altipiano orientale è infatti da considerarsi troppo elevata . Anche per quanto concerne la
portata della compattazione (principalmente nella campicoltura ma anche nella foraggicoltura) sono
disponibili al momento solo stime. Vent’anni fa si era provveduto alla valutazione del rischio di compat24
tazione e alla pubblicazione delle rispettive carte sinottiche . In conclusione, si ipotizza che su circa il
25
9 per cento del suolo elvetico aumenterà la quantità di sostanze nocive persistenti .
Acqua
Mondo
Oggigiorno, il 70 per cento circa dell'acqua dolce (fiumi, laghi e falde) utilizzata a livello mondiale è
destinato alla produzione agricola. Assieme al suolo, anche l'acqua è un fattore limitante decisivo per
la produzione di materie prime vegetali. La produzione sostenibile è a repentaglio soprattutto nei luoghi in cui si pratica un'irrigazione intensiva ricorrendo all'acqua di falda e pertanto si preleva molta più
acqua rispetto alla capacità di rigenerazione nel corso dell'anno. Attualmente questa situazione si
riscontra, ad esempio, nella Cina settentrionale, nella regione del Punjab e in aree del Vicino e Medio
Oriente.

21

Banca Mondiale: World Development Report 2008 – Agriculture for Development, 2007, Washington DC.

22

UST: Statistica delle superfici 2004/09 – Risultati provvisori, 2008, Neuchâtel.

23

Mosimann Thomas et al.: Bodenerosion im schweizerischen Mittelland – Ausmass und Gegenmassnahmen. Rapporto 51
del Programma nazionale di ricerca: Utilizzo del suolo in Svizzera, 1990, Berna.

24

Weisskopf Peter et al.: Die Verdichtungsgefährdung schweizerischer Ackerböden – Rapporto 20 del Programma nazionale
di ricerca: Utilizzo del suolo in Svizzera, 1988, Berna.

25

Desaules André, Dahinden Ruedi: Nationales Boden-Beobachtungsnetz – Veränderungen von Schadstoffgehalten nach 5
und 10 Jahren. Serie di articoli sull’ambiente n. 320, Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (edit.),
2000, Berna.
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A livello regionale il fenomeno più pronunciato è la penuria idrica che si distingue in:
-

penuria idrica fisica: più del 75 per cento del fabbisogno di acqua viene soddisfatto tramite i fiumi
(soprattutto in Asia centrale, nel Sud dell'India, in Africa del Nord, in Medio Oriente e in zone degli
USA occidentali);

-

penuria idrica prevista: più del 60 per cento del fabbisogno di acqua viene soddisfatto tramite i
fiumi (p.es. in Africa del Sud, Turchia, Iran, Iraq, Kazakistan, zone del Messico e del sud degli
USA);

-

penuria idrica economica: l'acqua disponibile sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno (meno
del 25% del fabbisogno di acqua viene soddisfatto tramite i fiumi), ma mancano le infrastrutture
necessarie a garantirne l'accesso reale della popolazione (soprattutto nell'Africa subsahariana, in
Asia del Sud e in Sud America).

Secondo le stime dell'International Water Management Institute se non si migliora la produttività idrica
entro il 2050, la domanda di acqua per l'alimentazione della popolazione aumenterà del 70-90 per
26
cento . A ciò si aggiungono il maggior fabbisogno previsto di acqua per la produzione di energia (biocarburanti inclusi) e altre materie prime vegetali (p.es. cotone) nonché di acqua potabile.
In futuro, l'offerta di acqua sarà influenzata dai cambiamenti climatici (cfr. sotto) e nelle falde, in particolare, dall'intensità di sfruttamento.
Svizzera
La Svizzera, rispetto ad altre regioni del mondo, si trova in una situazione favorevole. Le intense precipitazioni e l'effetto regolatore dello scioglimento delle nevi e dei ghiacciai (questi ultimi d’importanza
sempre minore) garantiscono, anche in futuro, un'offerta di acqua comparabilmente elevata. Tuttavia,
in seguito ai cambiamenti nella formazione e riduzione della copertura nevosa, all'innalzamento del
limite delle nevicate e allo scioglimento dei ghiacciai si assiste a variazioni stagionali nel regime di
deflusso delle acque che, associate alla distribuzione delle precipitazioni e all'aumento generale
dell'evaporazione, cagioneranno svantaggi all'agricoltura. Inoltre, fenomeni quali una maggiore frequenza della siccità estiva e temperature elevate aumentano il fabbisogno d'acqua dell'agricoltura. Nel
semestre invernale aumentano le precipitazioni violente.
L'agricoltura svizzera, grazie all'abbondanza di precipitazioni, utilizza una modesta quantità d'acqua.
Sulla scorta delle domande pendenti, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) valuta che nei prossimi
quindici anni il fabbisogno d'acqua per l'irrigazione di superfici agricole passerà da 144 a 170 milioni di
3 27
metri cubi l'anno (contro un deflusso annuo totale svizzero di 53 000 mio. m ) .
Biodiversità
La biodiversità comprende la diversità genetica all'interno di una specie, la diversità degli habitat e
quella dell'ecosistema. Essa fornisce beni quali derrate alimentari, energia o principi attivi per i medicinali e prestazioni ecosistemiche imprescindibili, nel quadro della conservazione della fertilità del
suolo, della lotta naturale contro i parassiti o dell'impollinazione.
Il sottoconcetto "agrobiodiversità" include "tutte le componenti della diversità biologica di rilevanza per
l'agricoltura e l'alimentazione nonché tutte le componenti che costituiscono un agroecosistema, ovvero
la varietà e la variabilità di animali, piante e microrganismi con compito di sostegno delle funzioni essenziali degli agroecosistemi, della sua struttura e dei suoi processi a livello di genotipo, specie ed
28
ecosistema" .

26

IWMI, Earthscan: Water for food. Water for life – A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, 2007,
Londra/Colombo.

27

Weber René, Schild Andreas: Stato dell’irrigazione in Svizzera, Rapporto concernente il sondaggio 2006, 2006, Berna.

28

Convenzione sulla diversità biologica: Appendice COP V/5, 2000.
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Mondo
L'agrobiodiversità subisce, alla stregua della comune diversità biologica, una notevole regressione a
livello mondiale. In base alle stime della FAO, nel XX secolo è andato irrimediabilmente perso un buon
tre quarti della diversità genetica delle piante utili agricole. La diversità genetica delle specie coltivate
e degli animali da reddito ha iniziato il suo declino soprattutto dal 1960 e le razze autoctone, adattatesi
alle condizioni locali, sono state (e lo sono ancora oggi) soppiantate da varietà moderne. Tale perdita
colpisce particolarmente le tre specie di cereali più importanti a livello mondiale: riso, frumento e mais.
Delle quasi 10 000 varietà di frumento coltivate in Cina nel 1949, già negli anni 70 ne venivano utiliz29
zate solo 1 000 e tutte le stime sono concordi nel prevederne un'ulteriore diminuzione.
Svizzera
Attraverso il mantenimento della diversità di genotipi d’animali da reddito e piante utili anche la Svizzera può fornire un prezioso contributo all'agrobiodiversità. Un considerevole pool genetico è importante
per la selezione, soprattutto in relazione all'evolversi delle condizioni ambientali o al diffondersi di nuovi agenti patogeni. Sono state ad esempio scoperte vecchie varietà locali svizzere di orzo e frumento
30
resistenti anche alla temuta nuova razza di ruggine nera (Ug99) . Affinché le piante utili e gli animali
da reddito possano adeguarsi alle nuove condizioni è necessario conservali anche in situ.
31

In Svizzera esiste un registro delle risorse genetiche di tutte le razze di animali da reddito . I programmi cofinanziati dalla Confederazione dal 1999 per la conservazione e la promozione delle razze
di animali da reddito originarie della Svizzera a rischio di estinzione mostrano effetti positivi: hanno
potuto essere stabilizzati o accresciuti gli effettivi di razze minacciate e migliorarate le rispettive basi
genetiche.
Per i gruppi di piante coltivate “frutta”, “colture campicole”, “vite”, “bacche” e “ortaggi” è stato allestito
un inventario, in gran parte concluso; per le piante foraggere e le specie spontanee imparentate di
piante utili, invece, l’allestimento dell’inventario è appena cominciato. In Svizzera attualmente sono
32
conservate più di 20 000 accessioni (varietà potenziali) .
Da secoli l'agricoltura svolge un ruolo chiave nella creazione e nella conservazione dei diversi habitat
nei terreni coltivi. Negli ultimi decenni però, a causa del notevole sviluppo urbano, dell'aumento di
razionalizzazione e dell'intensificazione della produzione agricola, la grande varietà delle superfici
agricole è notevolmente regredita. Le superfici di compensazione ecologica (SCE) forniscono un contributo misurabile alla salvaguardia della diversità delle specie e degli habitat nel paesaggio agricolo.
Nella regione di pianura le SCE sono per lo più costituite da prati estensivi e poco intensivi (72%) e
sono caratterizzate da una diversità significativamente più elevata di piante vascolari. Nella maggior
parte dei casi, si tratta tuttavia di specie frequenti. Specie vegetali della lista rossa si trovano invece
33
soltanto sul 3-7 per cento dei prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo . Per salvaguardare e
promuovere la diversità delle specie bisogna quindi aumentare la quota, ma soprattutto la qualità,
delle SCE nelle regioni di pianura.

29

FAO: The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 1996, Roma.

30

La ruggine nera è un fungo che colpisce i cereali. La razza Ug99 è comparsa per la prima volta nel 1999 in Uganda; da
allora si è diffusa gradualmente, provocando notevoli perdite di raccolto soprattutto in Africa e in Asia.

31

Pauli Daniela: Der Handlungsbedarf für die Agrobiodiversität in der Schweiz – Forum Biodiversità Svizzera della SCNAT,
2002, Berna.

32

UFAG: Stato delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in Svizzera, 2008, Berna.

33

Flury Christian: Bericht Agrarökologie und Tierwohl 1994-2005, Ufficio federale dell’agricoltura, 2005, Berna.
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Clima, aria
Mondo
Dal periodo preindustriale a oggi sono aumentate le emissioni di gas serra causate dalle attività umane; in particolare tra il 1970 e il 2004 si è registrato un incremento del 70 per cento. Nella produzione
agricola i terreni gestiti (38%) e la fermentazione microbica dei carboidrati contenuti nel foraggio grezzo nell'apparato digerente dei ruminanti (32%) sono le principali fonti dirette di gas serra, seguiti da
combustione di biomassa (12%), produzione di riso (11%) e gestione dei concimi aziendali (7%). Le
emissioni prodotte invece indirettamente dall’agricoltura sono quelle riguardanti l'utilizzo di carburanti
fossili per la gestione agricola, irrigazione compresa, la fabbricazione di prodotti agrochimici e la conversione di superfici, finora non utilizzate a scopo agricolo (p.es. foreste pluviali), in terreni atti alla
produzione di materie prime vegetali a scopo alimentare o di biocarburanti. Sommando quindi le emissioni dirette e indirette risulta che la produzione agricola, nel 2005, ha contribuito alla produzione di
CO2 equivalenti (eq) nella misura di 8,5 fino a 16,5 miliardi di tonnellate, che corrispondono rispettivamente al 17 e al 32 per cento dei gas serra totali causati dall'attività umana.
La tabella 6 riporta i molteplici effetti, a livello sia qualitativo sia quantitativo, che i cambiamenti climatici potrebbero esercitare in futuro su tutte le risorse naturali, sulle loro prestazioni ecosistemiche e sulla
34
produzione di materie prime .
Tabella 6:

Effetti dei cambiamenti climatici

Fenomeni e tendenze

Probabilità che la tendenza
si affacci nel XXI secolo

Esempi di probabili effetti per
agricoltura, selvicoltura ed
ecosistemi

Per la maggior parte delle
superfici: notti e giorni più caldi
e meno notti e giorni freddi,
più casi di notti e giorni torridi

Praticamente sicuro

Periodi di caldo/ondate di caldo: aumento di frequenza per
la maggior parte delle superfici
Violente precipitazioni: aumento di frequenza nella maggior
parte delle zone
Siccità: aumento delle zone
colpite

Molto probabile

Maggiori rendimenti nelle zone
più fredde; rendimenti più bassi
nelle zone più calde; aumento
della riproduzione di massa
d’insetti
Minori rendimenti nelle zone più
calde a causa del caldo; maggior
pericolo d’incendi
Danni ai raccolti; erosione e ristagno d’acqua sui suoli

Violenti cicloni tropicali: aumento dell'attività

Probabile

Livello dei mari: innalzamento

Probabile

Molto probabile

Probabile

Degrado dei suoli; diminuzione
dei rendimenti/danni o perdite di
raccolto; aumento della mortalità
animale; aumento del rischio
d’incendi
Danni ai raccolti; sradicamento di
alberi; danni alle barriere coralline
Salinità dell'acqua per l'irrigazione, alle foci dei fiumi e nei sistemi d'acqua dolce

Fonte: IPCC 2007

34

IPCC: Climate Change 2007 – Summary for Policymakers, 2007, Cambridge/New York.
33/176

Rapporto Postulato Stadler

Derrate alimentari e biocarburanti

Per l'acqua si prevede un ingrossamento dei fiumi alle latitudini elevate e nelle regioni subtropicali,
mentre nell'area mediterranea, in Africa del Sud, negli USA occidentali e in Messico l'effetto dovrebbe
essere contrario. La distribuzione stagionale del deflusso delle acque, inoltre, si sposterà verso le
zone, dove le precipitazioni si manifestano soprattutto sotto forma di neve (Europa, Himalaya, USA
occidentali). Lo scioglimento dei ghiacciai, inoltre, si manifesterà a breve termine con un maggiore
deflusso, mentre a lungo termine con uno minore e le fasi di penuria ed eccedenza di offerta saranno
inasprite anche dall'alternarsi di violenti piogge a periodi privi di precipitazioni. I cambiamenti climatici
influiscono anche sulla qualità delle acque: il riscaldamento dell'acqua favorisce la crescita di alghe e
l'aumento della concentrazione di batteri e funghi; le intense precipitazioni causano, tra le altre cose,
maggior dilavamento e convogliamento di sostanze nocive; alle foci dei fiumi, infine, diminuendo la
35
corrente, aumenta la salinità dell’acqua .
Per il suolo è difficile valutare le possibili alterazioni riconducibili ai cambiamenti climatici, gli effetti
potrebbero essere positivi come negativi, a seconda delle attuali condizioni locali e della portata
dell'impatto. La diversa intensità e distribuzione delle precipitazioni, ad esempio, potrebbe generare un
aumento dell’erosione nella campicoltura e danni ai terreni agricoli (p.es. frane) sulle restanti superfici.
La più frequente insorgenza di piene e inondazioni potrebbe distruggere i terreni adiacenti ai corsi
d'acqua, nella maggior parte dei casi fertili ma, in caso di condizioni favorevoli, potrebbe contribuire
all'apporto di sostanze nutritive sugli stessi e quindi, in generale, alla loro valorizzazione agronomica.
L'atteso aumento delle temperature favorisce, nelle regioni alle latitudini medie e in quelle tropicali, i
processi biologici nel suolo; allo stesso tempo, vi è il rischio che si liberi il carbonio legato al terreno e
che, di conseguenza, aumenti ulteriormente l'effetto serra. D'altro canto, è altresì possibile che l'aumento della siccità nelle stagioni calde freni il processo di degradazione della sostanza organica, il
che, in caso di condizioni favorevoli, si tradurrebbe nella formazione di terreno nero stepposo. Un'adeguata gestione di tali terreni potrebbe sfociare in un alto rendimento. Alle latitudini elevate l'aumento
delle precipitazioni potrebbe causare il ristagno d’acqua sui suoli che, a sua volta, significherebbe un
ritardo nei processi biologici del terreno e quindi una diminuzione delle perdite di carbonio. Il rischio di
compattazione del suolo aumenterebbe altresì con l'utilizzo di macchine agricole.
Tra clima e biodiversità esiste, sotto diverse forme, una stretta correlazione: con un clima in continua
evoluzione anche la diversità biologica è sottoposta a una pressione d'adeguamento. L'aumento delle
temperature, la diminuzione delle precipitazioni, l'innalzamento del livello dei mari o la maggiore frequenza degli eventi estremi generano cambiamenti degli habitat e delle condizioni locali. Per quanto le
regioni più calde della Terra sono anche quelle più ricche di specie, il riscaldamento climatico non sarà
automaticamente sinonimo di maggiore diversità delle specie, poiché queste ultime dovranno ade36
guarsi velocissimamente alle nuove condizioni, altrimenti saranno soppiantate da specie più forti .
Per diverse specie gli habitat si sposteranno verso i poli o ad altitudini più elevate. Un aumento medio,
a livello mondiale, delle temperature di 2-3 gradi centigradi rispetto a quelle dell'era preindustriale
comporta un rischio di estinzione certamente maggiore per il 20-30 per cento delle specie coltivate e
animali superiori e, in particolare, per quelle che già oggi sono minacciate o vivono in habitat quali
37
montagne, isole o regioni costiere (mangrovie, zone umide costiere e barriere coralline) .
Un'elevata biodiversità, vale a dire ecosistemi ricchi di specie e specie ad ampio spettro di genotipi, è
fondamentale proprio in relazione ai cambiamenti climatici. In sistemi biologicamente e geneticamente
variati aumentano le probabilità che si sviluppino specie e genotipi che si adattano meglio alle nuove
condizioni e quindi di salvaguardare le capacità funzionali del sistema.

35

IPCC: Fourth assessment report – Working group II report: Impact, adaptations, vulnerability, Chapter 3: Fresh water resources and their management, 2007, Cambridge/New York.

36

Forum Biodiversität und ProClim – Forum for Climate and Global Change: Biodiversität und Klima – Konflikte und Synergien
im Massnahmenbereich, 2008, Berna.

37

IPCC: Climate Change and Biodiversity – Technical Paper V, 2002, Berna.
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Svizzera
Secondo i dati dell’inventario nazionale dei gas serra, nel 2006 l’agricoltura elvetica ha emesso circa
5,3 milioni di tonnellate di CO2eq, corrispondenti a una quota di circa il 10 per cento delle emissioni
38
globali della Svizzera . Le emissioni nell’agricoltura sono dovute alla detenzione di animali da reddito
(2,3 mio. t CO2eq), ai terreni agricoli (2,1 mio. t CO2eq) e alla gestione di concimi aziendali (0,9 mio. t
CO2eq). Anche l’impiego di macchine agricole e forestali contribuisce per ulteriori 0,61 milioni di tonnellate di CO2 e se si considerano altresì la gestione dei terreni e i cambiamenti di destinazione esse
aumentano di 1,1 milioni di tonnellate di CO2.
La posizione continentale e la complessa topografia alpina hanno un ruolo preponderante sul clima
elvetico: a livello regionale e in particolare nella zona alpina si può prevedere un aumento delle temperature medie del doppio rispetto alla tendenza globale. Finché saranno a disposizione, in quantità
sufficiente, tutte le sostanze nutritive nei terreni e l'acqua, un aumento della concentrazione di CO2
nell'atmosfera combinato a un aumento delle temperature di meno di 2-3 gradi centigradi aumenterà il
potenziale di rendimento di molte piante agricole e nelle regioni più fredde si allungherà il periodo
vegetativo.
Nel caso, invece, di un surriscaldamento superiore a 2-3 gradi centigradi, prevarranno gli effetti negativi: l'azione concomitante d’inquinanti atmosferici (p.es. l'ozono) e un aumento dell'irradiazione UVB o
i cambiamenti del bilancio idrico e nutrizionale dei sistemi agroecologici possono limitare gli aumenti di
rendimento o, in rari casi, addirittura diminuirlo; un clima più caldo aumenta, nella campicoltura, il rischio di propagazione di diverse malattie delle piante e di attacchi di insetti nonché la pressione della
concorrenza a causa delle malerbe; potrebbero diffondersi le specie che prediligono le temperature
calde, come le graminacee d’origine subtropicale, che possiedono bassi valori nutritivi per gli animali o
le specie legnose. I cambiamenti climatici e l'aumento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera intaccano anche la qualità dei prodotti. La diminuzione del tenore in proteine del frumento si ripercuote
sulla qualità panificabile della farina. A causa del calo del tenore in proteine dell'erba e dell’aumento di
quello in lignina, i ruminanti ingeriranno più foraggio meno digeribile e produrranno quindi più metano.
Infine, l'acuirsi dell'intensità e della frequenza di eventi meteorologici (p.es. venti più violenti e precipi39
tazioni più intense) causa l'erosione del suolo e, di conseguenza, la perdita di sostanze nutritive .
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UFAM: Switzerland’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2006, National Inventory Report, 2008, Berna.
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OcCC: Il clima cambia – e poi? Rapporto più recente delle Nazioni Unite sul clima (IPCC 2007) e implicazioni del riscaldamento globale per la Svizzera, 2008, Berna.
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Produttività e gestione sostenibile delle risorse
In questi ultimi cinquant’anni i rendimenti sono aumentati considerevolmente sia nella produzione
vegetale sia in quella animale. Nella produzione vegetale le crescite registrate negli Stati industrializzati sono state maggiori rispetto ai Paesi in via di sviluppo; nell'Africa subsahariana tra il 1960 e il
40
2005 i rendimenti sono stati praticamente stagnanti . Tali incrementi sono riconducibili all'utilizzo di
specie migliori, a un'irrigazione più frequente e all’ottimizzazione della concimazione. In termini
relativi, tuttavia, i rendimenti sono diminuiti: per i cereali, ad esempio, se tra il 1960 e il 1970 gli aumenti di rendimento annuali si aggiravano attorno al 2,8 per cento, tra il 1990 e il 2007 sono stati
41
solo dell'1,3 per cento circa. In ogni caso, all’origine dei risultati del passato vi erano principalmente gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo. In Cina, ad esempio, la metà dell’aumento del ren42
dimento rilevato tra il 1975 e il 1990 era da ricondurre alle nuove specie ibride .
Un maggiore rendimento delle superfici può avere, all'interno di sistemi di produzione subottimali,
anche ripercussioni negative sulle risorse naturali. In numerose regioni agricole la fertilità del suolo
e la biodiversità diminuiscono a causa delle monocolture; acqua e aria sono inquinate dall'uso più
massiccio di mezzi di produzione chimici di sintesi o contenenti metalli pesanti. Si stima che in Cina
e Pakistan un terzo dei progressi della produttività sia stato nuovamente azzerato dall'erosione del
43
suolo e dal degrado idrico . Inoltre, la produzione di concimi chimici di sintesi richiede un ingente
consumo di energia. Vista la penuria di energia, la conseguenza immediata è un aumento del prezzo dei concimi e quindi dei costi di produzione.
La sfida futura a livello mondiale è aumentare la produttività in vista della crescente domanda utilizzando metodi ecologicamente sostenibili. L'approccio di sistema dovrebbe quindi acquisire una
valenza ancora maggiore nell'ambito della ricerca e dello sviluppo.

Pesca
Oltre all’agricoltura anche la pesca e l’acquacoltura svolgono un ruolo importante nella produzione
di derrate alimentari. In calorie, l'acquacoltura e la pesca in acqua dolce e salata rappresentano
44
circa il 10 per cento della produzione di derrate alimentari . Secondo il rapporto sullo stato mondia45
le della pesca della FAO , nel 2007 un quarto circa del patrimonio ittico marino mondiale era esaurito o sfruttato in eccesso e la metà circa pescata nella misura del tasso di crescita annuo. La FAO
ritiene che non sia più possibile estendere in modo sostenibile la pesca classica. Un aumento della
produzione è pensabile soltanto nel quadro dell’acquacoltura, anche se le modeste risorse di terreno e acqua dolce, la disponibilità di cibo (p.es. pesci di mare) e la contenuta capacità degli ecosistemi di far fronte al carico d’inquinanti pongono anche in questo settore limiti all’estensione.

Attribuire maggior significato all'agricoltura: rapporti del Consiglio mondiale dell'agricoltura
e della Banca Mondiale
Dopo la pubblicazione delle conclusioni nell'aprile 2008, nel dicembre dello stesso anno è stato
pubblicato il rapporto conclusivo del Consiglio mondiale dell’agricoltura. Alla realizzazione del rapporto International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for De-
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Banca Mondiale: World Development Report 2008, Washington DC.
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FAPRI: Causes and Implications of the Food Price Surge, 2008, Columbia.

42

Banca Mondiale: World Development Report 2008, Washington DC.
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Banca Mondiale: World Development Report 2008, Washington DC.
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PNUA: The Environmental Food Crisis – The Environment’s Role in Averting Future Food Crises, 2009, Nairobi.
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FAO: The State of the World Fisheries and Aquaculture 2008, 2009, Roma.
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velopment (IAASTD), lanciato da diverse organizzazioni internazionali (FAO, FMA, PNUS, PNUA,
UNESCO, Banca Mondiale e OMS) e sottoscritto da 58 Governi (tra i quali anche la Svizzera), hanno lavorato per tre anni circa 400 ricercatori. Il contributo determinante della Svizzera si è realizzato
grazie al coinvolgimento nel processo dei due studiosi Hans Herren nelle vesti di co-presidente e
Hans Hurni quale co-autore del rapporto. Il rapporto sull'agricoltura mondiale tratta in particolare del
ruolo che la ricerca e la tecnologia, ma anche il sapere locale e tradizionale, potrebbero avere nel
superamento della doppia sfida di fronte alla quale si trova l'agricoltura (aumento della produttività e
gestione sostenibile delle risorse naturali).
Il rapporto chiede, nonostante la buona produttività degli ultimi decenni, un'inversione di rotta per
quanto riguarda l’agricoltura globale, ponendo come punto di partenza il riconoscimento della sua
multifunzionalità. Su questa base occorre creare le condizioni quadro e gli incentivi che le consentano di fornire in maniera efficiente i prodotti e i servizi che le vengono richiesti. Tra questi rientrano
la produzione di materie prime naturali come pure le prestazioni ecologiche e d’interesse generale.
Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo continuano a essere anche a vantaggio delle aziende
agricole di medie e grandi dimensioni, ma attualmente si dovrebbe prestare sempre più attenzione
alle esigenze delle piccole aziende familiari e delle minoranze etniche. A tal scopo occorre fare
maggiori investimenti privati e pubblici nel sistema delle conoscenze, creare le infrastrutture e migliorare l'accesso delle piccole aziende familiari alla terra, al credito nonché ai mercati, siano essi
locali, regionali o internazionali.
La creazione e l'utilizzo delle conoscenze nonché la loro applicazione devono svolgersi in maniera
orientata al sistema e in stretta collaborazione con gli agricoltori per tener conto dei molteplici contesti mondiali, molto diversi tra di loro dal punto di vista ecologico, economico e culturale. Per quanto riguarda la produzione di derrate alimentari gli investimenti devono essere indirizzati alla ricerca e
allo sviluppo di varietà, razze e tecniche di produzione adeguate al luogo, alla lotta contro i parassiti
prima e dopo il raccolto e alla diversificazione. In ambito ecologico, il sistema di conoscenze deve
contribuire a sfruttare in modo sostenibile le risorse di base tenendo conto dei cambiamenti climatici, ovvero provvedere all'aumento dell’efficienza nel consumo idrico, alla protezione del suolo, allo
sviluppo di strumenti biologici per la lotta contro i parassiti, alla gestione sostenibile della biodiversità e alla riduzione della dipendenza dall'energia fossile. Un altro intervento deve consistere nell'abolizione delle sovvenzioni a sostegno di metodi di produzione non sostenibili e, viceversa, nella creazione o nell’ampliamento della promozione delle prestazioni ecologiche e nel rafforzamento dei
diritti di utilizzo e di proprietà. (Per ulteriori informazioni sull'IAASTD cfr. all. 2).
Nel 2008, la Banca Mondiale ha dedicato all'agricoltura, per la prima volta dopo venticinque anni, il
46
suo Rapporto sullo sviluppo mondiale , dove si rileva la fondamentale importanza che l'agricoltura riveste nel XXI secolo nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà. La
Banca Mondiale chiede che l'agricoltura torni a essere al centro della politica di sviluppo.
L'agricoltura svolge un ruolo decisivo per lo sviluppo sotto diversi punti di vista: grazie alla produzione di derrate alimentare crea le basi per la sicurezza alimentare; nelle zone rurali è tuttora il più
importante datore di lavoro e quindi fattore decisivo per il successo della lotta contro la povertà; i
suoi molteplici collegamenti con settori a monte e a valle la rendono un motore significativo per la
crescita economica di un Paese; essa produce, infine, importanti prestazioni ecosistemiche e il suo
utilizzo responsabile delle risorse naturali costituisce un presupposto imprescindibile per lo sviluppo
sostenibile nel settore ambientale.
Il rapporto evidenzia che finora nei Paesi in via di sviluppo la crescita agricola ha contribuito alla
lotta contro la povertà nella misura di almeno il doppio rispetto alla crescita in altri ambiti economici.
Nei Paesi in cui l'agricoltura continua a essere il principale settore economico (soprattutto nell'Africa
subsahariana), la strategia di crescita deve continuare a basarsi sul settore primario ed essere incentrata sull’aumento della produttività delle piccole aziende familiari. A tal fine è indispensabile
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Banca Mondiale: World Development Report 2008, Agriculture for Development, 2007, Washington DC.
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migliorare l’accesso alla terra, all'acqua, alla formazione e ai sistemi sanitari. L'incremento della
produttività di tali aziende deve andare di pari passo con un miglioramento della sostenibilità dei
sistemi di produzione e presuppone: (a) una maggiore integrazione nel mercato e la realizzazione
d’incentivi in termini di economia di mercato, (b) più investimenti pubblici (infrastrutture, istituzioni,
basi produttive), (c) un accesso facilitato ai servizi finanziari e agli strumenti di gestione del rischio,
(d) il potenziamento delle organizzazioni di produttori, (e) più ricerca pubblica e privata e sviluppo
nei settori della produttività e dei sistemi sostenibili di produzione (lavorazione del terreno senza
aratura, adeguato avvicendamento delle colture, lotta biologica contro i parassiti, ecc.). Dette azioni
dovranno essere intraprese in stretta collaborazione con gli agricoltori e le loro rispettive organizzazioni.
Affinché tramite l'agenda dello sviluppo per l'agricoltura si realizzino risultati positivi, è necessario
creare buone condizioni quadro quali pace sociale, buona governance e stabilità macroeconomica.
La strategia, oltre alla promozione del settore, deve prevedere anche la creazione di nuovi posti di
lavoro nelle aree rurali: quanto più tenacemente si perseguirà l'obiettivo di un aumento della produttività agricola, tanta più forza lavoro potrà contare su altre possibilità occupazionali. Secondo la
Banca Mondiale, soprattutto nei Paesi subsahariani, dove i rapporti e le esigenze locali si presentano molto eterogenei, si deve prestare particolare attenzione a ottenere, accanto a una migliore organizzazione dell'agricoltura tramite input e agli incentivi per metodi di produzione sostenibili, un'attuazione decentralizzata delle strategie. Di particolare rilievo sono gli approcci di bottom-up con il
coinvolgimento delle donne, che in agricoltura rappresentano la maggioranza. Nei Paesi in transizione più ricchi dell'Asia, del Medio Oriente e del Nord Africa si deve mirare soprattutto alla riduzione delle disparità tra la popolazione urbana e quella rurale tramite la formazione, ad esempio, di
mercati per prodotti trasformati pregiati, che rappresentano una possibilità di diversificazione dell'economia nelle aree rurali. Nei Paesi già urbanizzati, invece, gli agricoltori dovrebbero ricevere aiuto
per raggiungere gli standard necessari a rifornire con i loro prodotti i moderni supermercati e, in
particolare, per migliorare il loro accesso alla terra e per acquisire maggiore peso in seno ai processi politici. A livello globale la Banca Mondiale s’impegna per regole di mercato eque, per la conclusione del ciclo di Doha dell'OMC, per standard di produzione definiti a livello internazionale, per
nuove tecnologie a favore delle piccole aziende familiari (moderne biotecnologie incluse) nonché
per un approccio coordinato nella lotta contro i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e gli
effetti esterni negativi quali le epizoozie.
Entrambi i rapporti constatano che il "business as usual" non rappresenta più un'opzione; sottolineano il ruolo fondamentale dell'agricoltura nella lotta contro la povertà e promuovono investimenti
maggiori, soprattutto a livello di ricerca, consulenza e formazione. Per decenni la comunità internazionale ha trascurato l'agricoltura: se nel 1980 questo settore riceveva ancora il 16 per cento degli
aiuti allo sviluppo, nel 2005 erano inferiori al 5 per cento. Questi Paesi sono, però, comunque riusciti ad aumentare considerevolmente la loro produzione. È necessario promuovere soprattutto le piccole aziende familiari nei Paesi in via di sviluppo, trascurate in quest'ultimo periodo, poiché esse, a
condizione di ottenere un migliore accesso alla terra, al capitale, a mezzi di produzione adeguati
nonché alla formazione e alla consulenza, conoscenze tradizionali comprese, rappresentano il
maggior potenziale di aumento della produzione. Si deve inoltre agevolare l'accesso delle aziende
ai mercati locali, regionali e internazionali, il che coincide spesso con ulteriori investimenti nelle
infrastrutture locali. Onde intensificare l'efficienza e accelerare lo sviluppo, bisogna perfezionare
anche le condizioni quadro per le aziende di medie e grandi dimensioni, impegnate in una produzione sostenibile. Come dimostrato dalle analisi dell'IAASTD e della Banca Mondiale, nell'incentivare le piccole aziende familiari si deve in particolare garantire che esse partecipino ai processi di
cambiamento. I due rapporti presentano però anche divergenze di opinione come quelle concernenti la valutazione della moderna biotecnologia e la liberalizzazione dei mercati agricoli: se l'IAASTD è
critico nei confronti dell'utilizzo diretto della biotecnologia moderna per le piccole aziende e per i
consumatori e chiede una ricerca e una governance maggiormente incentrate sui bisogni delle piccole aziende con poche risorse e sugli obiettivi ambientali, la Banca Mondiale vede, al contrario, un
evidente vantaggio della moderna biotecnologia anche per le piccole aziende. Per quanto riguarda
l'apertura dei mercati agricoli, la Banca Mondiale difende una strategia di ulteriore liberalizzazione
ed espansione dei mercati e chiede la conclusione del ciclo di Doha, considerando determinate
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condizioni a protezione di potenziali perdenti (soprattutto la concessione di margini di manovra nazionali), mentre l'IAASTD mette in guardia di fronte a un'apertura troppo rapida dei mercati. L'IAASTD ritiene, infatti, che la liberalizzazione internazionale del mercato possa rivelarsi promettente
per i Paesi poveri solo se questi ultimi sono pronti all'apertura dal punto di vista istituzionale e infrastrutturale, se dispongono di sufficienti margini di manovra nazionali e se ottengono un migliore
accesso ai mercati d'esportazione.

4.1.4

Conclusioni

Dalle analisi emerge che nei prossimi decenni si assisterà a un ulteriore aumento della domanda di
derrate alimentari e di materie prime vegetali per la produzione di biocarburanti a causa della crescita
demografica, del maggior benessere che genera un consumo medio pro capite superiore di calorie e
di prodotti carnei e lattiero-caseari, nonché dell'impegno nel contribuire, tramite la produzione di biocarburanti, alla protezione del clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Sul fronte
dell'offerta ci si troverà di conseguenza di fronte a considerevoli sfide dovendola sviluppare corrispondentemente: da un lato, infatti, le risorse necessarie a tal fine, quali suolo fertile e acqua, sono limitate
e dall’altro vi sono limiti fitofisiologici all’aumento del rendimento per unità di superficie. Inoltre, negli
ultimi cinquant'anni l’intensificazione ha provocato danni all'ambiente e compromesso la biodiversità
come pure la capacità di rigenerazione delle risorse naturali. Un’aggravante è rappresentata dal fatto
che i cambiamenti climatici metteranno alla prova la capacità di adeguamento della produzione agricola mondiale e nazionale.
L'alimentazione della popolazione mondiale rappresenta una sfida particolare, visto che si tratta di un
bisogno primario e che problemi d’approvvigionamento possono comportare rapidamente disordini
sociali, così come si è potuto constatare in numerosi Paesi nel 2007/2008. Nello stesso periodo, inoltre, gli aumenti dei prezzi hanno dimostrato che la reazione dei mercati delle derrate alimentari può
essere marcata già in presenza di lievi squilibri. La FAO e l'OCSE prevedono che, nei prossimi anni, i
mercati agricoli continueranno a essere caratterizzati da volatilità, con tendenza al rialzo e che le molteplici possibilità di ricavare energia da materie prime vegetali accentueranno l’interdipendenza tra i
mercati energetici e quelli delle derrate alimentari. Di conseguenza, eventuali fluttuazioni nel settore
energetico influenzeranno maggiormente i mercati delle derrate alimentari rispetto al passato. In Svizzera, finché la protezione doganale assicurerà per i generi alimentari e gli alimenti per animali un certo
disaccoppiamento dai mercati mondiali, le notevoli fluttuazioni di prezzo avranno ripercussioni soltanto
marginali.
Come già rilevato per altri prodotti vegetali (cotone, fiori, ecc.) o scopi d’utilizzo (superfici destinate a
insediamenti, infrastrutture, ecc.), anche la produzione di biocarburanti può entrare in concorrenza con
quella di derrate alimentari, se essi sono ricavati da materie prime vegetali. La loro coltivazione necessita, infatti, anche di terreni con differenti qualità e di acqua. Neanche le nuove generazioni di biocarburanti consentiranno di superare completamente tale competizione, dovendo ricorrere, anche per
la loro produzione, a risorse naturali come il suolo e l’acqua.
La situazione richiederà sforzi di diverso tipo nelle diverse zone del mondo; le regioni povere con penuria di risorse naturali e previsioni di elevata crescita demografica, ad esempio, si troveranno di fronte a sfide particolarmente importanti. I Paesi in via di sviluppo dovranno continuare a dipendere da
un'effettiva ed efficace cooperazione allo sviluppo.
Secondo le analisi dell’IAASTD e della Banca Mondiale, l'agricoltura multifunzionale riveste, nel contesto dello sviluppo globale e della lotta contro la povertà, un ruolo preponderante dal punto di vista
ecologico, sociale ed economico, riconosciuto già da tempo nell'ambito della cooperazione allo svilup47
po bilaterale . Per tale motivo, quest'ultima si concentra maggiormente sull'agricoltura e sullo sviluppo
rurale. Tale nuovo orientamento si rispecchia nella fondazione della Piattaforma globale dei donatori
per lo sviluppo rurale, risalente al 2004, di cui è membro anche la Svizzera.
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DSC: Politica settoriale Agricoltura, 2000, Berna.
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Per vincere la sfida di aumentare la produzione in modo sostenibile, gli attuali sistemi alimentari dovranno affrontare notevoli cambiamenti. In questo contesto assumeranno un ruolo particolarmente
importante le aziende agricole familiari che dovranno ricevere maggiori incentivi nella fornitura delle
loro prestazioni ed essere coinvolte nei processi di cambiamento. L'IAASTD ritiene che a fornire prestazioni molto preziose dal profilo sociale e ambientale siano proprio le aziende familiari, le quali utilizzano le risorse naturali regionali in modo sostenibile e approvvigionano in generi alimentari la popolazione locale. All'interno del suddetto processo, il settore privato (p.es. addetti alla trasformazione,
commercianti) può svolgere un'importante funzione di sostegno.
Per migliorare la sicurezza alimentare non basta incrementare la produzione sostenibile. Un ruolo
decisivo è svolto da efficienti politiche nazionali e internazionali di lotta contro la povertà. Nei Paesi in
cui regnano fame e povertà, si prevede che sarà soprattutto la popolazione urbana ad avere la peggio
poiché molto probabilmente sarà quella con maggiori difficoltà di approvvigionamento in derrate alimentari e la prima ad essere colpita dalle crisi future. Quest’aspetto dovrà essere tenuto particolarmente in considerazione nell’impostazione di provvedimenti di politica dello sviluppo.
Dal punto di vista della sostenibilità bisogna concludere che attualmente l'utilizzo in modo sostenibile
delle risorse è da ritenersi minacciato, oltre che da altre esigenze e scopi d'utilizzo, anche dalla produzione di derrate alimentari e di biocarburanti. In primo luogo, in diverse regioni del mondo, l’utilizzo
delle risorse è superiore al loro livello di rigenerazione (degrado del suolo, sfruttamento delle riserve
d'acqua sotterranea, perdita di biodiversità), cosa tra l'altro valida anche per una parte del patrimonio
ittico mondiale; in secondo luogo, si deve partire dal presupposto che continuerà ad aumentare la
pressione esercitata sulle risorse a causa della crescita demografica, dell'incremento della domanda
d’alimenti e dei cambiamenti climatici. In Svizzera la situazione è tuttora certamente positiva riguardo
all'acqua ma un po' meno per quanto concerne il suolo (perdite irreversibili di superfici agricole) e, in
parte, la biodiversità (diminuzione della diversità genetica all'interno delle specie coltivate e degli animali da reddito, perdita e/o frammentazione di terreni agricoli strutturati in modo eterogeneo). I cambiamenti climatici porranno anche la Svizzera di fronte a sfide importanti, soprattutto in relazione al
suolo e all'acqua.
4.2

Campi di attività nei settori della politica agricola e degli ambiti politici affini

Sulla base dell’analisi di cui al paragrafo 4.1, di seguito sono illustrate le sfide che secondo il Consiglio
federale devono essere raccolte e vengono indicati i campi di attività nei settori della politica agricola e
degli ambiti politici affini (politica economica esterna e ambientale). Ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 sono
formulate le sfide e individuati i campi di attività rispettivamente a livello nazionale e internazionale
mentre quelli concernenti i settori dell'energia (biocarburanti) e della cooperazione allo sviluppo sono
trattati separatamente, conformemente alla struttura del postulato (par. 4.3 e 4.4).
Nel postulato Graf 08.3269 il Consiglio federale è incaricato di verificare e di stilare un rapporto sui
modi in cui le conclusioni dell'IAASTD e del Rapporto sullo sviluppo mondiale della Banca Mondiale
possono essere attuate in Svizzera e all'estero. Alle richieste del postulato è dato seguito riprendendo
sostanzialmente quanto presentato nell’analisi, per quanto concerne l’IAASTD e la Banca Mondiale,
nelle sfide e nei campi di attività riportati di seguito.
4.2.1

A livello nazionale

Conformemente all’articolo 104 capoverso 1 lettera a della Costituzione, la Confederazione provvede
affinché l’agricoltura contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione.
Vista l'attuale portata della produzione di derrate alimentari (cfr. par. 4.1), si può affermare che l'agricoltura elvetica soddisfi tale criterio. Considerata la sfida globale di incrementare considerevolmente e
in modo sostenibile la produzione di derrate alimentari su una superficie limitata, sarà importante anche in futuro utilizzare, per quanto possibile, il potenziale naturale disponibile in Svizzera.
Una tendenziale scarsità di offerta e, di conseguenza, prezzi al rialzo sui mercati agricoli, delle materie
prime e dell'energia hanno reso più interessanti l’impiego della biomassa a scopo energetico e la coltivazione di derrate alimentari. Inoltre, anche l'impegno a utilizzare in misura crescente risorse rinnova40/176
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bili dal profilo materiale ed energetico ha creato nuove sfide sia nell'utilizzo di biomassa sia nei settori
della ricerca e della politica. Proprio in vista di salvaguardare a lungo termine le basi vitali naturali, la
Svizzera ha sancito il principio dello sviluppo sostenibile nella Costituzione federale e diversi Uffici
federali, mirando a una produzione, a una trasformazione e a un impiego sostenibili e ottimali della
biomassa, hanno collaborato allo sviluppo di una strategia sovrasettoriale sulla biomassa, definendo48
ne gli obiettivi .
Le sfide di seguito descritte riguardano la garanzia del potenziale produttivo dell'agricoltura svizzera
(aspetti quantitativi per il suolo e l'acqua, sfide 4/1 e 4/2), la tutela della qualità delle risorse impiegate
nel processo di produzione (suolo, acqua, aria/clima, biodiversità, sfida 4/3), nonché il settore della
ricerca (sfida 4/4) e i rapporti con i mercati agricoli, caratterizzati da una volatilità sempre maggiore
(sfida 4/5).
Sfida 4/1:

Migliorare la protezione dei terreni agricoli in caso di conflitti d'utilizzazione

Contesto
Vista l'evoluzione del settore alimentare a livello mondiale, è necessario salvaguardare i terreni coltivabili di buona qualità, soprattutto in zone ricche d'acqua come la Svizzera. Quest'ultima è però confrontata a una costante diminuzione del suolo a disposizione dell'agricoltura (cfr. par. 4.1).
Strumenti
La concorrenza per l'accaparramento della risorsa “suolo” è particolarmente sentita soprattutto nelle
zone favorite dell'Altipiano. All'inizio degli anni 90 la Confederazione ha concepito, sulla base della
legge sulla pianificazione del territorio (LPT), il Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento
delle colture (SAC) con l'obiettivo di proteggere in maniera più adeguata le migliori superfici campicole
e contribuire quindi, contemporaneamente, a una pianificazione territoriale più sostenibile. Nonostante
l’applicazione di tale strumento però, la perdita di superfici campicole continua il suo corso soprattutto
a causa dell'edificazione.
La lotta contro la proliferazione degli insediamenti e la perdita di terreni coltivi richiede l'applicazione di
strumenti efficaci all'interno e all'esterno delle zone edificabili. Nei piani settoriali (trasporti, reti di trasmissione, infrastrutture aeree, militare, ecc.) non si tiene ancora abbastanza conto degli interessi
correlati a una protezione efficace dei terreni coltivabili, il che comporta, di conseguenza, un'infrazione
a uno dei principi fondamentali della strategia del Consiglio federale sullo sviluppo sostenibile (cfr.
cap. 3).
Nel rapporto sullo sviluppo territoriale dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sono riportate le lacune della pianificazione territoriale dal momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980, della
49
LPT (LPT 2005) . Con l'avvio della revisione di quest'ultima sono state discusse proposte volte a
migliorare la situazione. Una prima revisione parziale della LPT prevede misure che fungono da controprogetto indiretto all'iniziativa sul paesaggio delle associazioni ambientaliste. Tra queste rientrano la
definizione delle dimensioni e la delimitazione delle zone edificabili nonché prescrizioni chiare per il
piano direttore. Nell'obiettivo di trovare soluzioni intersettoriali e di razionalizzare lo spazio, in futuro il
bisogno di terreni edificabili dovrebbe essere certificato a livello regionale. Tra le varie proposte spiccano quella di introdurre provvedimenti atti a fluidificare il mercato dei terreni edificabili e contro la loro
tesaurizzazione e quella di rafforzare le possibilità di irrogare sanzioni. Si è altresì discusso di strumenti di economia di mercato e d’incentivi (promozione di approcci innovativi in tutte le zone) che
possano contribuire positivamente al raggiungimento dell'obiettivo.

48

ARE, UFAM, UFE, UFAG: Strategia per la produzione, la trasformazione e l’impiego di biomassa in Svizzera, 2009, Berna.

49

ARE: Rapporto sullo sviluppo territoriale, 2005, Berna.
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Nell'ambito di una seconda revisione parziale si tratteranno le aree metropolitane, gli agglomerati e le
città. Si prospettano possibilità di prendere provvedimenti a favore della protezione dei terreni coltivabili non solo all'esterno, ma anche all'interno delle zone edificabili (p.es. concentrazione delle costruzioni). Non sono inoltre da escludere adeguamenti nel settore delle costruzioni al di fuori delle zone
edificabili atti a considerare al meglio le svariate funzioni (in particolare agricoltura, protezione della
natura, acque, bosco, pericoli naturali, protezione delle risorse naturali nonché tempo libero e svago)
che tale area deve avere.
Campi di attività
Considerata l'urgenza di proteggere al meglio la superficie utilizzabile a scopo agricolo, è necessario
valutare ulteriori provvedimenti.
Nel rapporto sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (SPD) il Consiglio federale propone, nell’interesse della salvaguardia dei terreni coltivabili, di escludere le superfici sigillate dai pagamenti diretti, di porre l'obbligo per i Cantoni o i Comuni di cofinanziare i pagamenti diretti in caso di
elevato consumo di suolo e di integrare la protezione quantitativa del suolo nei contributi proposti per
50
la qualità del paesaggio .
Tra le varie azioni da intraprendere si dovrà analizzare il modo in cui migliorare, nella legislazione
sulla pianificazione del territorio, le condizioni volte a ottenere una protezione globale per i migliori
terreni agricoli e in particolare per le SAC. Una possibilità potrebbe essere l'equiparazione della protezione delle SAC con quella della foresta, in modo da raggiungere una loro conservazione integrale, in
altre parole, qualora in un processo di ponderazione degli interessi si utilizzi del terreno a scopi non
agricoli si deve mettere a disposizione, in linea di massima, uno spazio sostitutivo in un'altra zona. Allo
stesso tempo si dovrebbero sviluppare ulteriormente strumenti di pianificazione che consentano una
politica di urbanizzazione più razionale nelle zone edificabili e arrestino la delimitazione di nuove zone
edificabili. Per il raggiungimento degli obiettivi del diritto fondiario rurale è in ogni caso decisiva anche
la netta separazione tra la zona edificabile e quella che non lo è.
Attualmente Confederazione, Cantoni, Città e Comuni lavorano al concetto “Territorio svizzero”, sulla
base del quale le politiche federali rilevanti dal profilo dello sviluppo territoriale, i piani settoriali della
Confederazione e i piani direttori cantonali saranno in funzione di uno sviluppo territoriale concordato
e concertato. In tale contesto sono importanti l'attuazione coerente dei piani settoriali, dei progetti della
Confederazione e dei piani direttori cantonali, che la Confederazione dovrà approvare, così come un
atteggiamento restrittivo nell'ambito delle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. I mezzi a disposizione per i programmi d'agglomerato nell'ambito "centro urbano e trasporti" costituiscono già oggi uno
strumento di gestione per la Confederazione, che dovrà però essere applicato in maniera più mirata.
Nei suoi piani settoriali la Confederazione dovrebbe accordare maggior peso alla protezione dei terreni coltivabili nel quadro dei processi di ponderazione. I Cantoni, dal canto loro, dovrebbero in futuro
sfruttare maggiormente la possibilità di delimitare zone di pianificazione a favore di una pianificazione
territoriale sostenibile ed evitare, di conseguenza, sviluppi territoriali svantaggiosi.
Sfida 4/2:

Prevenire variazioni nella disponibilità idrica dovute ai cambiamenti climatici

Contesto
Grazie alle ingenti riserve idriche e alle forti precipitazioni la Svizzera dispone, in linea di massima, di
un'elevata quantità d'acqua. Inoltre, considerato che solo il 4 per cento (43 000 ha) della superficie
agricola utile è irrigato regolarmente, l'agricoltura utilizza solo il 12 per cento circa del consumo totale
di acqua dolce (acqua di fiumi, laghi e falde) della Svizzera. Sulla scorta delle domande pendenti,
tuttavia, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) si aspetta che nei prossimi quindici anni il fabbisogno

50

Consiglio federale: Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti – Rapporto del Consiglio federale del 6 maggio 2009
in adempimento della mozione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 novembre 2006
(06.3635), Berna.
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d'acqua per l'irrigazione di superfici agricole passerà da 144 a 170 milioni di metri cubi l'anno (cfr.
analisi nel par. 4.1.3).
Strumenti
L'irrigazione quale misura di gestione agricola non richiede un'autorizzazione esplicita e non è quindi
oggetto di una vigilanza ufficiale. Le basi di dati riguardanti le superfici irrigate e le quantità d'acqua
sono, conseguentemente, molto eterogenee e basate su stime. Un'autorizzazione è necessaria solo
per la costruzione d’impianti fissi o se si fa un prelievo da un corso d'acqua e in quest'ultimo caso, a
seconda del diritto cantonale può essere richiesta addirittura una concessione. Anche i costi
d’irrigazione variano da un Cantone all'altro, a volte con un coefficiente di scarto pari addirittura a 10.
In Vallese, dove si trova la maggior parte delle superfici irrigate elvetiche, l'acqua è ancora distribuita
in base ai diritti tradizionali sulle acque e portata ai campi attraverso i Suonen, sistemi d'irrigazione
tipici tuttora mantenuti, nonostante l'enorme consumo d'acqua, per la loro valenza paesaggistica ed
51
52
ecologica . Ai sensi dell'articolo 14 OMSt la Confederazione può concedere aiuti agli investimenti
per gli impianti d’irrigazione. Il sostegno è volto in particolare al rinnovo d’impianti già esistenti nelle
vallate aride delle Alpi centrali ma, se si constata necessità d'irrigazione, esso è accordato in conformità a severi criteri anche alle zone siccitose dell'Altipiano. Per determinare quali siano le zone bisognose d'irrigazione, sono attualmente in corso degli studi su tutto il territorio svizzero.
53

Con il programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr la Confederazione promuove un
utilizzo efficiente delle risorse naturali (p.es. acqua) nelle attività agricole. I contributi d'incentivazione
mirano a introdurre nuove tecniche e forme d'organizzazione, nonché adeguamenti strutturali che
consentiranno di migliorare la situazione idrica dal punto di vista non solo qualitativo ma anche quantitativo.
Campi di attività
Considerati i cambiamenti climatici, anche in Svizzera aumenterà la probabilità di siccità estiva. Se54
condo il rapporto sui cambiamenti climatici e la Svizzera nel 2050 , a causa di tale incremento potrebbero crearsi, a livello temporale e regionale, situazioni concorrenziali. Nel settore dell'agricoltura
sono necessari in particolare i seguenti interventi:
-

adeguamento della gestione del suolo, delle specie coltivate e dell'avvicendamento delle colture,
anticipazione della semina in primavera, copertura del suolo più completa possibile con materiale
di origine vegetale, rinuncia alla lavorazione con rovesciamento del terreno in estate;

-

tecnologia parsimoniosa di distribuzione dell'acqua e sfruttamento di sinergie:

-

utilizzo coerente dell'irrigazione a goccia nelle colture a file, spegnimento degli impianti
d’irrigazione nelle ore di maggiore insolazione;

-

uniformazione della vigilanza sulla somministrazione d'acqua, della rilevazione dei quantitativi
d'acqua prelevati e delle strutture tariffarie;

-

irrigazione mirata in zone con bisogno sempre maggiore di acqua e considerazione del bacino
imbrifero idrologico quale campo della gestione;

-

adeguamento delle infrastrutture di trattenimento dell'acqua e di regolazione del flusso (in caso di
precipitazioni molto intense).

51

Weber René, Schild Andreas: Stato dell’irrigazione in Svizzera, Rapporto concernente il sondaggio 2006, 2006, Berna.

52

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt; RS 913.1).

53

Legge federale sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1).

54

OcCC: Klimaänderung und die Schweiz 2050 – Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. ProClim –
Forum for Climate and Global Change, 2007, Berna.
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Agendo i cambiamenti climatici in maniera complessa e globale sull'agricoltura, è altrettanto diversa e
stratificata la necessità d'intervento. In un primo momento è importante elaborare, entro il 2010, una
strategia climatica per il settore agricolo atta a fornire una visione generale dei provvedimenti necessari, degli attori interessati e dei tempi di realizzazione delle relative attività.
Sfida 4/3:

Assicurare la produzione agricola tutelando al contempo la qualità delle risorse
“suolo”, “acqua”, “biodiversità”, “clima/aria”

Contesto
L'agricoltura si serve delle risorse naturali per produrre derrate alimentari e materie prime. Solo un
utilizzo sostenibile delle risorse consente di preservare a lungo termine le basi di produzione del primario.
La produzione agricola influenza la qualità delle risorse naturali generando effetti sia positivi sia negativi. Essa può inoltre provocare conflitti di utilizzazione con altri gruppi d'interesse. In un Paese densamente popolato come la Svizzera, le condizioni quadro per l'agricoltura vanno impostate in modo
che si possano ottimizzare a lungo termine i benefici economici, tenendo conto di questi effetti collaterali.
L’indirizzo di fondo per le migliorie in ambito ecologico scaturisce dalla legislazione sull’ambiente, che
contiene diverse disposizioni sulla qualità delle risorse naturali. Tali prescrizioni, tuttavia, spesso non
sono applicabili ai singoli settori economici. Affinché ognuno di questi settori si assuma le sue responsabilità, in seno al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC) è in corso di realizzazione il progetto "Obiettivi ambientali settoriali". L'agricoltura funge da
settore pioniere, considerato che nel frattempo sono già stati pubblicati gli "Obiettivi ambientali nell'a55
gricoltura" . Essi contemplano gli obiettivi risultanti dal diritto vigente per i temi ambientali nei quali
l'agricoltura può fornire un contributo decisivo (biodiversità e paesaggio, clima e aria, acqua, suolo).
Strumenti
Nella Costituzione è sancito che la Confederazione provvede affinché l'agricoltura contribuisca efficacemente a salvaguardare le basi vitali naturali. Ciò è garantito attraverso l'attuazione del diritto agricolo e ambientale. Diversi provvedimenti previsti dalla legge sull’agricoltura (LAgr) sono direttamente
orientati a tale obiettivo cosicché, ad esempio, le aziende agricole sono retribuite per le prestazioni
d’interesse generale mediante i pagamenti diretti e incoraggiate a utilizzare le risorse naturali in modo
sostenibile tramite l’erogazione, per un periodo limitato, di contributi. In tale contesto sono strumenti
altrettanto importanti anche la formazione e la consulenza.
Un ruolo decisivo è svolto anche dalla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER): per
aver diritto ai pagamenti diretti gli agricoltori devono poter dimostrare di adempiere le esigenze specifiche in quanto a detenzione degli animali da reddito, bilancio di concimazione, superfici di compensazione ecologica, avvicendamento delle colture, protezione del suolo e utilizzo dei prodotti fitosanitari.
In un rapporto pubblicato recentemente dal Consiglio federale s’illustra com’è possibile aumentare
56
l’efficienza dei concimi aziendali parallelamente a uno sgravio amministrativo .
Con la Politica agricola 2011 è stato introdotto il programma sulle risorse ai sensi degli articoli 77a e
77b LAgr con il quale la Confederazione promuove l'impiego più efficiente delle risorse naturali in ambito agricolo tramite il versamento di contributi d'incentivazione per progetti regionali o settoriali, con
l'obiettivo d’introdurre nuove tecniche e forme d'organizzazione, nonché adeguamenti strutturali.

55

UFAM e UFAG: Obiettivi ambientali nell'agricoltura, 2008, Berna.

56

Consiglio federale: Rapporto del Consiglio federale del 24 giugno 2009 concernente il bilancio di concimazione equilibrato in
relazione ai contratti di ritiro di concimi aziendali e ai trasporti di concimi aziendali, Rapporto in adempimento del postulato
CET-S 06.3637 del 10 novembre 2006.
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Suolo: nell'ordinanza contro il deterioramento del suolo sono stabiliti i valori indicativi, di guardia e di
risanamento per gli inquinanti persistenti e i provvedimenti che i Cantoni devono adottare in caso questi siano superati. L'ordinanza contiene inoltre valori indicativi riguardo all'erosione. Nell'ordinanza
58
sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (all. 2.6) sono riportati i valori limite per gli inquinanti organici presenti nei concimi, nei concimi ottenuti dal riciclaggio e nei concimi aziendali immessi
sul mercato nonché per i tenori di cadmio (Cd), cromo (Cr) e vanadio (V) nei concimi minerali e nei
prodotti ottenuti da sottoprodotti di origine animale. Nell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati
59
all’alimentazione degli animali (all. 2) è indicato il contenuto massimo di microelementi negli alimenti
per animali. L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici contiene disposizioni concernenti l'utilizzo di concimi, rilevanti per la protezione qualitativa del suolo. Il concetto per il suolo per
60
l'agricoltura in Svizzera rappresenta una base riconosciuta per la valutazione dell'utilizzo sostenibile
dei suoli agricoli.
Acqua: l'utilizzo di sostanze che possono comportare un rischio per l'ambiente è controllato tramite
61
62
procedure di omologazione (OPF , OCon ). Le applicazioni pericolose sono disciplinate attraverso
63
64
65
prescrizioni (LPAc , OPAc , OPF , ORRPChim ) e nella prova che le esigenze ecologiche sono
rispettate. Ai sensi dell'articolo 62a LPAc la Confederazione finanzia progetti regionali volti a evitare il
convogliamento e il dilavamento di sostanze, se si rendono necessari provvedimenti per l'adempimento delle esigenze qualitative delle acque superficiali e sotterranee. In linea di massima, gli strumenti a
disposizione per assicurare la qualità dell'acqua sono, tramite le suddette misure legislative, ben impostati e flessibili.
Aria, clima: per quanto concerne gli inquinanti atmosferici si applica un concetto che consta di due
fasi, ovvero una limitazione preventiva delle emissioni, per quanto possibile, da un punto di vista tecnico e aziendale nonché sopportabile da un punto di vista economico e limitazioni più severe delle
66
emissioni in caso di eccesso d’immissioni (cfr. OIAt ). Quali soglie critiche si considerano i valori limite d’immissione secondo l'ordinanza e le linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondia67
le della sanità (OMS), tassi d’immissione e concentrazioni inclusi. La legge sul CO2 prevede un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 causate dall'utilizzo a scopo energetico delle energie fossili.
Tale legge è attualmente in revisione. Il disegno inviato in consultazione prevede di estendere
l’obiettivo di riduzione, dopo il 2012, anche ad altre emissioni di gas serra senza tuttavia proporre obiettivi per il metano o il protossido d’azoto.
Biodiversità: quale condizione per beneficiare dei pagamenti diretti, nell’ambito della PER, si richiede
alle aziende agricole di avere il 7 per cento di superfici di compensazione ecologica. Per queste ultime, gli agricoltori ricevono contributi ecologici e, qualora siano di alta qualità e ben interconnesse,
68
beneficiano di un sostegno supplementare in virtù dell'ordinanza sulla qualità ecologica . La varietà

57

Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12).

58

Ordinanza 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).

59

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici (ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali,
OLAlA; RS 916.307.1).

60

Candinas Toni et al.: Grundlagen für die Beurteilung der nachhaltigen landwirtschaftlichen Bodennutzung. Bodenschutz, 3 /
2002, Berna, 90-98.

61

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

62

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi, OCon; RS 916.17).

63

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20).

64

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201).

65

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 813.11 ).

66

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1).

67

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71).

68

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica
nell’agricoltura (ordinanza sulla qualità ecologica, OQE; RS 910.14);
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genetica vegetale è promossa tramite il Piano d'azione nazionale per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per diverse razze svizzere minacciate di bovini, equini, pecore, capre, polli e api sono condotti progetti di conservazione che, con69
formemente all’articolo 16 OAlle , possono essere presentati solo da un'organizzazione di allevamento riconosciuta e da organizzazioni riconosciute (giusta l'art. 2 OAlle). La sostenibilità dei progetti è
valutata da un gruppo di esperti e il sostegno è attribuito nell'ambito dei crediti autorizzati.
Campi di attività
Con la riforma della politica agricola, avviata nel 1993, si è potuto migliorare notevolmente il contributo
dell'agricoltura all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Un miglioramento è però sicuramente un
obiettivo possibile e perseguibile, con approcci mirati a una maggiore efficienza delle risorse, all'utilizzo di efficaci mezzi d'esercizio e all'ottimizzazione dei cicli delle sostanze nutritive. Il rapporto del Consiglio federale del 6 maggio 2009 sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti fornisce indicazioni generali a tal proposito, atte a promuovere, in futuro, obiettivi più precisi per le prestazioni
richieste dalla società. La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sarà mantenuta e ci
s’impegnerà per mettere in atto delle migliorie a livello esecutivo. Si continueranno inoltre a promuovere progetti facoltativi volti a migliorare l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e s’introdurranno i
contributi temporanei per l’efficienza delle risorse.
Le lacune individuate dal rapporto”Obiettivi ambientali nell’agricoltura” indicano in che ambito è necessario intervenire. Nell’ulteriore sviluppo della politica agricola occorre intraprendere nuove strade verso
altri progressi, tenendo in considerazione le possibilità tecniche, i costi e gli altri obiettivi nello stesso
ambito.
Suolo: si delinea la necessità di aggiornare e ampliare le conoscenze sulle caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche del suolo. Vanno adottati provvedimenti per rilevare i dati mancanti (proprietà pedologiche, indicatori del tenore d’inquinanti, evoluzione dei tenori di humus o di carbonio, compattazione del sottosuolo ed erosione). Ciò consentirà di applicare meglio le disposizioni esistenti.
Acqua: nel rapporto "Obiettivi ambientali nell’agricoltura” sono formulati gli obiettivi di riduzione del
carico di nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari nell'acqua, che saranno presi in considerazione nell'ulteriore sviluppo della politica agricola. L'inquinamento dell'acqua causato dall'utilizzo di concimi e fitofarmaci deve essere ulteriormente ridotto evitando falsi incentivi e introducendo contributi temporanei
per il risanamento. Presso il servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’UFAG è in corso un
programma di revisione nell’ambito del quale, come accade nell'UE, sono valutati i principi attivi e la
relativa omologazione è decisa su basi scientifiche aggiornate. Un ulteriore programma per la riduzione dei rischi dei prodotti fitosanitari è al vaglio; tramite un'analisi della situazione, inoltre, si appura la
presenza di lacune nella gestione nazionale del rischio. Il Consiglio federale, infine, ha proposto in un
70
rapporto un migliore monitoraggio ambientale nell'ambito dei prodotti fitosanitari .
Aria/clima: nel settore dell'agricoltura è necessario adottare i provvedimenti necessari per ridurre le
emissioni di ammoniaca e di fuliggine da diesel causate dalle macchine agricole. Per quanto concerne
le emissioni di gas serra bisogna potenziare il sistema riducendo gli scarti nel calcolo delle emissioni
di protossido d'azoto, analizzando in maniera più approfondita il potenziale di riduzione del metano
causato dall'allevamento, identificando eventuali ostacoli a una produzione efficiente (emissioni di gas
serra incluse) e applicando gli incentivi in maniera corretta. I suddetti punti saranno trattati nella strategia climatica per il settore agricolo, della cui elaborazione si occuperà l'UFAG.
Biodiversità: il rapporto "Obiettivi ambientali nell’agricoltura” indica gli obiettivi nei settori della salvaguardia e della promozione di specie e habitat, della conservazione della biodiversità funzionale sui
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Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310).
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Consiglio federale: Rapporto del Consiglio federale del 13 marzo 2009 concernente la riduzione dell’impatto dei prodotti
fitosanitari e delle eccedenze di fertilizzanti sull’ambiente, Rapporto in adempimento del postulato CAPTE-S 03.3590 del 2
dicembre 2003.
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terreni agricoli e della diversità genetica all'interno delle specie. I primi due aspetti sono rafforzati e
impostati in modo più mirato nel quadro dell'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti: il nuovo concetto pone l’accento sul miglioramento della qualità delle superfici di compensazione ecologica
e prevede strumenti di promozione della biodiversità funzionale sulla superficie agricola utile. Attualmente si lavora all'elaborazione di una strategia sulla biodiversità con l’obiettivo di coordinare meglio
le politiche esistenti in materia di mantenimento e promozione della diversità biologica, di definire chia71
re finalità e d’integrarle in tutti gli ambiti politici ed economici di rilievo .
Sfida 4/4:

Intensificare la ricerca agronomica e la consulenza agricola nell'ambito dei sistemi di produzione sostenibile a livello nazionale e collaborare coerentemente
a livello internazionale

Contesto
La Svizzera deve contribuire, con la ricerca e lo sviluppo, ad alimentare in modo sostenibile una popolazione mondiale in costante crescita e a fornire le basi scientifiche per un'agricoltura sostenibile all'interno del Paese e nel resto del mondo. La consulenza riveste un ruolo importante nello scambio di
conoscenze.
Strumenti
In Svizzera gli enti pubblici preposti alla ricerca e allo sviluppo sono il Politecnico federale di Zurigo
(PFZ), le Stazioni federali di ricerca agricola (Agroscope) e l'Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica
(IRAB).
Il PFZ si occupa essenzialmente del sistema di alimentazione mondiale. Elabora le basi scientifiche
per la sicurezza alimentare sul piano mondiale e per la qualità e la sicurezza dei generi alimentari,
tramite l'utilizzo e la trasformazione sostenibili delle risorse naturali e delle materie prime. La sua attività si concentra, grazie allo sfruttamento delle sinergie con la ricerca agricola internazionale, sui due
ambiti strategici "sistemi agroecologici" e "derrate alimentari, alimentazione e salute" e sulla loro stretta interazione. Di capitale importanza è la ricerca di base che vede come punti focali questioni reali e
globali quali l'utilizzazione sostenibile delle risorse, la fame nel mondo e la sicurezza delle derrate
alimentari.
Agroscope svolge attività di ricerca e di sviluppo a favore di un settore agricolo svizzero economicamente efficiente e responsabile dal punto di vista ecologico ed etologico. Contribuisce a uno sviluppo
socialmente sostenibile all'interno dello stesso. Agroscope pone al centro della propria attività la ricerca sistemica orientata ai problemi che consiste nello sviluppo di sistemi lungo tutta la filiera alimentare
o di sistemi di produzione nell'agricoltura. Una tale attività richiede una visione globale e sistematica,
nonché la collaborazione interdisciplinare tra committente, cliente ed esperti.
L'IRAB è una fondazione privata cui la Confederazione ha assegnato un mandato di prestazione. Esso collabora strettamente con la pratica. Su tutto il territorio elvetico sono oltre 200 le aziende biologiche nelle quali si svolgono progetti di ricerca e consulenza. L'IRAB gestisce altresì un servizio di consulenza.
La consulenza è fornita dalle due centrali Agridea di Lindau e Losanna e dai servizi cantonali di consulenza. L'attività di Agridea consiste nell'informare i clienti delle nuove conoscenze e dei servizi a
favore della collettività oltre che nell'elaborare metodi di consulenza e perfezionamento, formare e
aggiornare i nuovi consulenti e preparare le basi decisionali per gli agricoltori e le contadine. Agridea
coadiuva i servizi cantonali di consulenza in loco che, a loro volta, consigliano le famiglie contadine,
offrendo loro programmi di perfezionamento e sostenendole nella conduzione di progetti.
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Progetto Strategia Biodiversità: informazioni alla pagina
http://www.bafu.admin.ch/artenvielfalt/01020/07362/index.html?lang=it.
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Campi di attività
Produzione e trasformazione sostenibili rappresentano già oggi una colonna portante della ricerca e
della consulenza. La priorità spetta tuttora allo sviluppo di soluzioni sistemiche sostenibili e all'aumento dell'efficienza delle risorse nel settore agroalimentare, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche
e collaborando maggiormente sul piano internazionale.
La consapevolezza che l'acqua è una risorsa esauribile anche in Svizzera ha spinto l'UFAM e l'IFA72
DPA a valutare l'attuale situazione dell'approvvigionamento in acqua potabile . Successivamente essi
appureranno se occorre adottare provvedimenti per adeguare gli impianti di approvvigionamento idrico
alla nuova situazione (“Approvvigionamento idrico 2025”). I risultati del progetto del Fondo nazionale
di ricerca PNR 61 "Gestione sostenibile dell’acqua" saranno integrati nelle raccomandazioni per l'approvvigionamento idrico 2025.
Nella fase d’esame 2008/2009 dei programmi nazionali di ricerca, diversi attori hanno inoltrato proposte concernenti l'utilizzo del suolo e la produzione sostenibili. In questi due ambiti è necessario intensificare la ricerca.
Sfida 4/5:

Rilevare le esigenze dell'agricoltura svizzera in un contesto di fluttuazioni di
mercato sempre più acute

Contesto
Negli ultimi anni sui mercati agricoli mondiali si è assistito a una marcata volatilità dei prezzi (cfr. analisi al par. 4.1). Essa è destinata a rimanere alta o addirittura ad aumentare a causa delle scorte relativamente esigue e della prevista intensificazione delle fluttuazioni dell'offerta riconducibile ai cambiamenti climatici. Essa rappresenta quindi una sfida anche per l’industria agroalimentare elvetica.
Strumenti
In linea di massima, i rischi di prezzo possono essere assicurati per i più importanti prodotti agricoli
("commodities" come frumento, colza e soia) sui mercati a termine internazionali. Anche i mercati a
termine europei offrono contratti simili, ma le quantità e i luoghi di consegna (per la consegna di merci
solitamente non fisica) non sono conformi alle esigenze della Svizzera. Per tale motivo e grazie ai
provvedimenti di riduzione del rischio atti a sostenere il mercato e ai pagamenti diretti, nell'agricoltura
elvetica gli affari sui mercati a termine non sono frequenti. Da un punto di vista teorico si potrebbero
anche contrarre delle assicurazioni, ma l’offerta è inesistente sul mercato indigeno e minima su quello
dell'UE.
Per i cereali da foraggio e gli alimenti per animali, le fluttuazioni di prezzo sono attenuate dal sistema
del prezzo soglia con dazio variabile attualmente in uso. Con l’introduzione di aliquote di dazio fisse,
invece, le variazioni di prezzo sul mercato mondiale vengono traslate interamente sui prezzi
d’importazione sdoganati e quindi sul prezzo indigeno.
L’indicatore economico determinante per l'agricoltura è il reddito. Un effetto stabilizzate sul reddito è
dato soprattutto dai pagamenti diretti in quanto il loro importo non dipende dallo sviluppo dei prezzi di
mercato.
Campi di attività
In seguito alle ulteriori liberalizzazioni previste, in particolare al progetto di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare (ALSA) con l'UE, in futuro l'industria agroalimentare svizzera sarà sempre più influenzata dagli sviluppi sui mercati internazionali ed esposta a maggiori fluttuazioni di prezzo.

72

IFADPA (edit.): Approvvigionamento idrico 2025 – Progetto preliminare, 2009, Dübendorf.
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Se da un lato è assodato che l'apertura dei mercati avrà evidenti vantaggi economici e offrirà nuove
opportunità di esportazione per l'agricoltura e l’industria agroalimentare, dall’altro si deve appurare se
l’industria agroalimentare e in particolare l'agricoltura, siano attrezzate per affrontare le notevoli fluttuazioni di prezzo previste. È inoltre necessario chiarire quali condizioni devono essere adempiute,
affinché anche sul mercato svizzero siano offerti sempre più strumenti di economia di mercato per la
gestione del rischio dei prezzi e se, a tal fine, occorre introdurre specifiche condizioni quadro statali.
Parallelamente la Svizzera è chiamata a sostenere gli sforzi a livello internazionale volti a limitare la
volatilità dei prezzi sui mercati mondiali (cfr. par. 4.2.2).
4.2.2

A livello internazionale

Sfida 4/6:

Contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli internazionali

Contesto
Come illustrato precedentemente, negli ultimi anni i mercati agricoli internazionali sono stati caratterizzati, per diversi motivi, da fluttuazioni dei prezzi più marcate del solito (cfr. par. 4.1.1). I prezzi sono
indicatori della scarsità dei beni e la loro fluttuazione genera adeguamenti, sia dell'offerta sia della
domanda, volti a correggere gli squilibri. In caso però di oscillazioni molto forti in un ristretto periodo,
diversi attori della filiera alimentare incontrano difficoltà nella pianificazione finanziaria e la conseguenza potrebbe essere investimenti nel sistema alimentare mondiale (sistemi di produzione, trasformazione e logistica) troppo esigui o non idonei per soddisfare i bisogni di una popolazione sempre più
numerosa e benestante.
Strumenti
Per stabilizzare i mercati è importante aumentare la produttività dei sistemi alimentari e ridurne la vulnerabilità (p.es. rispetto agli influssi climatici o alle malattie) soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Ciò
consentirebbe di aumentare nuovamente le scorte di alimenti di base smantellate negli ultimi anni e di
arginare le reazioni dei mercati in caso di avvenimenti inaspettati e improvvisi (p.es. siccità o fluttuazioni dei prezzi dell'energia). La Svizzera può fornire il proprio contributo per aumentare la produttività
dei sistemi alimentari, migliorando al contempo le infrastrutture di stoccaggio, attraverso la cooperazione allo sviluppo a livello bilaterale e multilaterale (cfr. par. 4.4). Anche norme dell’OMC più incisive
in materia d’intervento degli Stati membri sui mercati e di aiuto alimentare possono contribuire a ridurre le fluttuazioni di mercato.
Campi di attività
Nell'ambito dei negoziati agricoli del ciclo di Doha dell'OMC, la Svizzera si adopera per regole severe
per tutti i tipi di sovvenzioni all'esportazione. Sottoscrive l'abolizione delle restituzioni all’esportazione e
l'introduzione di regole vincolanti per le imprese esportatrici pubbliche nonché di un aiuto alimentare
internazionale esclusivamente finanziario e indipendente ("untied cash only food aid", cfr. sotto). Per
quanto riguarda invece le sovvenzioni interne, che influenzano la produzione agricola e il livello dei
prezzi, la Svizzera si impegna per riduzioni considerevoli che consentano di contenere le distorsioni di
prezzo sui mercati. Essa sostiene l'iniziativa dei Paesi africani produttori di cotone che chiede una
riduzione dei sussidi superiore a quella prevista dalla regola generale per il sostegno all'interno del
Paese. Nell'ambito delle prerogative dei Paesi in via di sviluppo, la Svizzera favorisce l'attuazione del
meccanismo di salvaguardia speciale che permetterà loro di evitare fluttuazioni di prezzo sui mercati
interni o importazioni massicce nei periodi d'emergenza. Essa sostiene altresì il concetto di prodotti
speciali previsto per i Paesi in via di sviluppo che potranno beneficiare, sulla base di determinati indicatori, di un trattamento speciale. Questi prodotti, che rispondono a necessità di sicurezza alimentare,
di sviluppo rurale e di garanzia di sostentamento per i produttori, sono esclusi dalla riduzione generalizzata dei dazi, il che è requisito essenziale per l'economia del Paese. I Paesi in via di sviluppo, inoltre, hanno la possibilità di applicare le misure valide per tutti i membri, come quelle di sostegno della
green-box o la definizione di prodotti sensibili. Per i prodotti tropicali sono aperte le trattative per una
riduzione dei dazi superiore rispetto a quella prevista per altri prodotti agricoli. In seno all'OMC la
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Svizzera intende approfondire il dibattito sui dazi all'esportazione con l’obiettivo, in primo luogo di migliorare la trasparenza (cfr. par. 5.3).
Il continuo miglioramento dell'accesso ai mercati esteri costituisce un obiettivo importante della politica
economica esterna elvetica. Il mezzo più adeguato per raggiungere tale obiettivo è la piattaforma multilaterale nel quadro dell'OMC poiché consente la contemporanea liberalizzazione del commercio con
diversi Stati membri. Ciononostante, sono sempre più numerosi i Paesi che a integrazione della liberalizzazione multilaterale del commercio concludono accordi di libero scambio bilaterali o multilaterali, a
livello regionale o interregionale. Con la conclusione di accordi di libero scambio, soprattutto
nell’ambito dell’AELS, la Svizzera intende assicurarsi un accesso ai mercati internazionali quantomeno pari a quello di cui usufruiscono i suoi principali concorrenti. Oltre all’abolizione dei dazi doganali e
di altri ostacoli al commercio per i beni industriali (prodotti ittici inclusi) e alla protezione dei diritti di
concorrenza e di proprietà intellettuale, gli accordi sottoscritti dalla Svizzera contemplano in misura
sempre maggiore servizi, investimenti e appalti pubblici. Gli accordi mirano anche a ridurre i dazi doganali nel commercio di determinati prodotti agricoli nell'ambito degli accordi agricoli bilaterali complementari. Attualmente gli accordi di libero scambio con l’AELS sono 16: 10 con partner europei e
73
74
dell'area mediterranea e 6 con Paesi esterni all'UE . La Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS
hanno inoltre intavolato negoziati con Albania, Algeria, India, Serbia, Tailandia e Ucraina. Con Russia
e Indonesia i negoziati sono in fase preparatoria. L'AELS è altresì in contatto o conduce colloqui con
altri Paesi per ampliare le relazioni commerciali ed elaborare basi decisionali per un'eventuale apertura di trattative. A livello bilaterale la Svizzera ha sottoscritto accordi di libero scambio oltre che con
75
l'UE e le Isole Faroe, anche con il Giappone . Per quanto concerne un accordo di libero scambio con
la Cina, il gruppo di lavoro sino-elvetico, incaricato di effettuare uno studio di fattibilità, inizierà la sua
attività nel secondo semestre del 2009.
Nell'ambito degli ALS la Svizzera s’impegna per un divieto di dazi e restrizioni all'esportazione. Laddove gli ALS comprendono anche il commercio con materie prime e i loro prodotti agricoli direttamente
trasformati, si hanno migliori garanzie per l'acquisto di merci.
A livello unilaterale, vale a dire senza alcun vincolo sulla base di accordi internazionali, la Svizzera ha
semplificato l'accesso dei Paesi in via di sviluppo al proprio mercato nel 1972, nell'ambito del Sistema
di preferenze generalizzato (SPG) che migliora da un lato, le possibilità di smercio di tali Paesi e
dall'altro, l'approvvigionamento del mercato elvetico. Dal 2007 tutti i Paesi più poveri hanno un accesso al mercato in esenzione da dazio e contingenti e il 25 marzo 2009, il Consiglio federale ha deciso di
concedere un migliore accesso al mercato svizzero (adeguamento dell'ordinanza sulle preferenze
tariffali) ai produttori dei restanti Paesi in via di sviluppo riducendo i dazi sulla frutta, la verdura e le
rispettive preparazioni.
Con determinati Paesi in via di sviluppo le preferenze unilaterali sono consolidate sulla base delle
implicazioni della politica agricola nell'ambito di accordi di libero scambio. La conclusione di accordi
internazionali di questo tipo garantisce la sicurezza giuridica per i Paesi partner. Gli accordi sono verificati regolarmente dalle parti contraenti nell’ambito di Commissioni miste ed eventualmente ampliati.
Nell'ambito dei negoziati per la revisione della Convenzione internazionale sull’aiuto alimentare, la
Svizzera adotta una posizione offensiva con l'obiettivo di abolire l'aiuto alimentare in natura e consentire quindi, al Programma alimentare mondiale e alle altre istituzioni incaricate della distribuzione degli
aiuti, di disporre di fondi a destinazione vincolata più cospicui per acquistare le derrate alimentari a
livello locale o regionale.
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Autorità palestinese, Croazia, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Macedonia, Marocco, Tunisia, Turchia.
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Messico, Cile, Singapore, Corea del Sud, SACU (Unione doganale dell’Africa australe: Africa del Sud, Botswana, Lesotho,
Namibia e Swaziland) e Canada (entrata in vigore il 1° luglio 2009). È inoltre stato siglato un accord o con il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar) e con il Perù, la cui
firma è prevista nel 2009.
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Se ne prevede l'entrata in vigore nel corso del 2009.
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La Svizzera sostiene altresì i lavori dell'OCSE volti ad analizzare i meccanismi di stabilizzazione o
destabilizzazione dei mercati agricoli e a fornire le basi per la creazione di strumenti e regole adeguate. In questo contesto si può fornire un notevole contributo anche tramite la ricerca, lo sviluppo e la
consulenza (cfr. par. 4.2.1) nonché tramite la cooperazione allo sviluppo (cfr. par. 4.4).
Sfida 4/7:

Risorse naturali: colmare le lacune nel monitoraggio

Contesto
Le conoscenze sullo stato delle risorse naturali necessarie alla produzione di materie prime vegetali
presentano profonde lacune e le analisi a disposizione o non sono più attuali oppure sono condotte
nell'ambito di progetti temporanei, quindi senza assicurazione di un proseguimento a lungo termine
delle rilevazioni.
Strumenti
Del monitoraggio delle risorse naturali si occupano diverse organizzazioni internazionali. Per la realizzazione degli "Obiettivi 2010", nell’ambito della Convenzione sulla biodiversità è realizzata la terza
edizione del "Global Biodiversity Outlook" (GBO3) che dà un'idea della situazione e delle tendenze in
atto nel settore della diversità biologica a livello globale e regionale. La FAO ha stilato il rapporto sullo
stato delle risorse fitogenetiche e zoogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a livello mondiale
(1996 e 2007) come base per l'attuazione dei piani d'azione globali (per le risorse fitogenetiche sarà
a
pubblicata a breve la 2 versione). Per la risorsa “suolo” è stata sviluppata una serie d’iniziative, quali il
progetto LADA (Land Degradation Assessment in Drylands) della FAO, a sostegno soprattutto dell'attuazione della Convenzione sulla lotta alla desertificazione. Nel 2008, un consorzio d’istituti di ricerca
ha lanciato l'iniziativa GlobalSoilMap.net allo scopo di realizzare, nell’arco di cinque anni, la prima
carta digitale mondiale sulla situazione funzionale dei suoli. Per quanto concerne l’acqua, l'UN-Water,
un organo che riunisce le agenzie dell'ONU impegnate in questo settore, svolge un ruolo fondamentale soprattutto nel monitorare i progressi nell’attuazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM)
inerenti all’acqua potabile e allo smaltimento delle acque nere. Aquastat, il sistema d’informazione
globale della FAO, si occupa più nello specifico d’irrigazione e risorse idriche per l'agricoltura.
Campi di attività
La Svizzera deve impegnarsi affinché il monitoraggio dello stato delle risorse naturali per la produzione di materie prime agricole si svolga su basi stabili a lungo termine e meglio coordinate. Essa sostiene gli sforzi della FAO volti ad assumere un ruolo guida nei settori direttamente connessi all'agricoltura.
Sfida 4/8:

Risorse naturali: promuovere l’impiego sostenibile

Contesto
Ecosistemi inalterati e gestiti in modo sostenibile sono un presupposto importante per la sicurezza
alimentare mondiale. Oltre alla ricerca agricola internazionale incaricata di creare le basi e alla cooperazione allo sviluppo tenuta a promuoverne l'attuazione (cfr. per entrambe il par. 4.4), è importante
continuare a sviluppare o creare condizioni quadro o meccanismi internazionali adeguati.
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Strumenti e campi di attività
Tra gli strumenti e i campi di attività rientrano le convenzioni ambientali e gli sforzi profusi in vista di
una maggiore trasparenza a livello di trasformazione e consumo.
Convenzioni ambientali
-

Convenzione sul clima
In osservanza della Convenzione sul clima dell'ONU del 1992, la comunità degli Stati è chiamata a stabilizzare su un livello di non pericolosità la concentrazione nell'atmosfera dei gas
serra. La Convenzione fissa la comune responsabilità degli Stati per il superamento dei problemi causati dai cambiamenti climatici, ma soprattutto quella particolare degli Stati industrializzati che, da un lato emettono quantità di gas serra superiori alla media e, dall'altro, dispongono delle conoscenze tecniche e dei mezzi finanziari per ridurle.
Il primo passo in questo senso è costituito dal protocollo di Kyoto, adottato nel 1997, nel quale
si determinano per gli Stati industrializzati obiettivi vincolanti di riduzione nel periodo 20082012 (1° periodo d’impegno) e si richiedono alle Pa rti ulteriori obiettivi di riduzione dopo il
2012. Durante la conferenza sul clima tenutasi a Bali nel 2007, è stato deciso di continuare le
trattative a livello internazionale con lo scopo di definire, entro la fine del 2009, a Copenhagen,
gli obiettivi per il periodo post-2012. La Svizzera, risentendo particolarmente degli effetti dei
cambiamenti climatici, è interessata alla conclusione di un accordo post-Kyoto realizzabile.
Nell’ambito dei negoziati la Svizzera si è impegnata a ridurre le emissioni del 20 per cento entro il 2020 (rispetto al 1990), dando particolare importanza a provvedimenti di riduzione interni.
Qualora la Comunità europea (CE) e altri Stati dovessero decidere di intraprendere, dopo il
2012, una politica climatica più ambiziosa, la Svizzera aderirà alla loro iniziativa e s’impegnerà
per la riduzione del 30 per cento delle emissioni. Nel settore “Land Use, Land Use Change
and Forestry (LULUCF)” la Svizzera è favorevole, in linea di massima, al mantenimento dei
principi dell'attuale regime valido per il primo periodo d’impegno e si adopera, affinché nel regime post-Kyoto le emissioni, o le riduzioni ottenute (fonti e capacità di riduzione) dalle tre attività principali “gestione dei boschi”, “campicoltura” e “gestione degli erbai” siano introdotte
all'articolo 3.4 del Protocollo di Kyoto, tra gli obiettivi nazionali obbligatori. Le altre attività previste dallo stesso articolo, quali il rinverdimento o l'inerbimento di superfici incolte e l'attività
"Wetland management" sulla quale si dibatte attualmente, dovranno essere intraprese, anche
in futuro, in maniera facoltativa per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione.

-

Convenzione sulla diversità biologica (CDB)
La CDB ha tre obiettivi prioritari: la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica e la condivisione equa ed equilibrata dei benefici risultanti. La Convenzione comprende le
tre seguenti componenti della biodiversità: risorse genetiche, diversità delle specie e diversità
degli ecosistemi. Gli Stati devono intraprendere tutti i provvedimenti necessari a integrare i tre
obiettivi nelle proprie procedure decisionali. Con le direttive di Addis Abeba sull'impiego sostenibile della biodiversità, adottate nel 2004, si fornisce ai governi e a tutte le cerchie interessate, settore privato compreso, un quadro pratico comprendente principi, linee guida e strumenti. Nel 2002, la CDB ha fissato gli obiettivi 2010 per la biodiversità, definendo gli indicatori
che dovrebbero consentire ai governi di fare un'analisi dell'attuazione degli obiettivi nell’ambito
dei rispettivi resoconti.
Per quanto, purtroppo, si debba partire dal presupposto che la maggior parte degli obiettivi
2010 per la biodiversità non saranno raggiunti, la Svizzera continuerà a impegnarsi per
l’elaborazione di nuove politiche e misure innovative a livello internazionale in vista di promuovere lo sviluppo sostenibile degli elementi della diversità biologica, non solo a scopo di conservazione, ma anche per creare i presupposti fondamentali per superare le sfide globali legate ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare e alla scarsità delle risorse.
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Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (IT
PGRFA), Piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, Piano d'azione globale per le risorse zoogenetiche
L’IT PGRFA, entrato in vigore nel 2004 e ratificato da 120 Stati, ha lo scopo di concretizzare i
tre obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica. A tal fine propone misure nei settori
della politica agricola, della ricerca e della selezione, nonché la partecipazione degli agricoltori. Per l'attuazione dello stesso, gli Stati possono fare affidamento sul Piano d'azione globale
sulle risorse fitogenetiche del 1996 che fornisce il quadro d'azione dettagliato per il potenziamento delle capacità, il trasferimento di tecnologie e lo scambio d’informazioni. Con il secondo
rapporto sullo stato delle risorse fitogenetiche, la cui conclusione è prevista entro la fine del
2009, si dovrebbe poter tracciare un primo bilancio sui progressi nei singoli Stati. Il Piano d'azione globale sulle risorse zoogenetiche, che prevede il perseguimento degli stessi obiettivi in
ambito zoologico, è stato invece varato dalla comunità internazionale, nel 2007, a Interlaken.
La Svizzera continuerà a impegnarsi a favore della conservazione delle risorse genetiche per
l'alimentazione e l'utilizzo nell'agricoltura. A tal fine è necessario creare, a livello internazionale, condizioni quadro di promozione dei mercati di nicchia basati sui sistemi di produzione. In
particolare, saranno da intraprendere sforzi per lo sviluppo di un partenariato globale sull'intensificazione sostenibile della gestione di pascoli e superfici inerbite. Tali ecosistemi rappresentano, infatti, il 70 per cento della superficie agricola utile, punto d'incontro tra risorse fito e
zoogenetiche e produzione animale e vegetale.

-

Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD)
La UNCCD rappresenta il più importante strumento internazionale di lotta contro la desertificazione. Il suo obiettivo è di incoraggiare lo sviluppo sostenibile in Paesi gravemente colpiti
dalla siccità e/o dalla desertificazione, tra i quali soprattutto l'Africa, grazie ad efficaci provvedimenti sostenuti tramite accordi internazionali di partenariato e di collaborazione. Nell'ambito
di una procedura in sintonia con l'Agenda 21 si dovrà lottare contro la desertificazione e attenuare le conseguenze della siccità. Per raggiungere tali obiettivi, la Convenzione pone
l’accento sulla partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla definizione e all'attuazione di programmi d'azione, grazie a continui processi di concertazione, monitoraggio e valutazione.
Gli strumenti principali per l'applicazione dell’UNCCD sono i piani d'azione a livello nazionale,
regionale e locale ma accanto a questi, vi sono numerosi progetti e programmi di agenzie di
cooperazione e cerchie non governative che non sono necessariamente inseriti nei piani d'azione, ma forniscono un contributo alla lotta contro la desertificazione. Ai Paesi interessati inoltre, è richiesto di inserire tale lotta tra le priorità nazionali di sviluppo. Il piano strategigo
2008-2018, adottato durante l'ottava Conferenza delle Parti, comprende 4 obiettivi strategici e
5 operativi, quali linee direttrici per l’applicazione dell’UNCCD: i primi consistono nel miglioramento delle basi esistenziali delle popolazioni colpite e della situazione degli ecosistemi interessati, nella generazione di benefici globali e nella mobilitazione delle risorse necessarie,
tramite partenariati; i secondi prevedono patrocinio, sensibilizzazione e informazione, creazione di condizioni quadro politiche favorevoli, dotazione del necessario bagaglio tecnico e scientifico e potenziamento delle capacità, dei finanziamenti e del trasferimento di conoscenze.

Trasparenza: incentivazione di un consumo sostenibile e del suo effetto "sprone"
Oltre alle iniziative private, anche lo Stato può dare un notevole contributo per incentivare un
consumo sostenibile tramite, ad esempio, la creazione di condizioni quadro legislative che sostengano tali iniziative private o rafforzino la sinergia tra queste ultime e gli strumenti legislativi.
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Per sfruttare al meglio il potenziale dei consumatori, i prodotti label non dovrebbero essere
confinati ai mercati di nicchia, bensì essere immessi anche sugli altri mercati, pur preservando
la loro qualità e attendibilità. Il loro successo dipende, infatti, dai seguenti fattori: quali criteri
devono soddisfare i prodotti sostenibili? Com'è possibile sfruttare le sinergie e migliorare l'armonizzazione dei sistemi esistenti? Com'è possibile garantire la tracciabilità e l'applicazione
credibile dei criteri "dalla forca alla forchetta", limitandone i costi e rendendoli accessibili anche
ai Paesi in via di sviluppo?
Sono queste le questioni di cui attualmente si occupano gli esperti nell'ambito d’iniziative internazionali sulla sostenibilità dei biocarburanti che fungono da pionieri in vista di potenziali
progetti di multipartenariato in altri ambiti (cfr. par. 4.3.2). Altre iniziative a livello internazionale
si occupano di prodotti quali la soia, il caffè o l'olio di palma (cfr. par. 4.4.2): un sostegno a tali
esperimenti pilota servirà a rafforzare l'effetto "sprone" presso i consumatori.
Le conoscenze acquisite durante gli esperimenti pilota sono potenzialmente applicabili anche
ad altri prodotti agricoli e derrate alimentari. In tal senso, rientra nell’interesse della Svizzera
partecipare attivamente ai processi in atto e sostenerne le iniziative.
Durante i colloqui e le trattative in seno all'OMC la Svizzera s’impegna a favore di una differenziazione dei prodotti in base ai procedimenti di fabbricazione (processi e metodi di produ76
zione PMP) , purché tale differenziazione si basi su norme internazionali adottate dalla maggioranza degli attori (in particolare dai Paesi in via di sviluppo). Gli standard internazionali di
sostenibilità per i biocarburanti possono, in linea di principio, essere applicati ad altri prodotti
agricoli e derrate alimentari e potrebbero far avanzare le discussioni in quest’ambito.
In seno alla FAO, la Svizzera s’impegna a livello di Commissione e di Comitato per il Codex
Alimentarius per un miglioramento delle sinergie tra gli strumenti per la tracciabilità della sicurezza alimentare e l'applicazione di esigenze sociali ed ecologiche.
Nel Comitato agricolo dell'OCSE la Svizzera s’impegna per un'analisi approfondita delle pos77
sibili sinergie tra gli strumenti legislativi e gli strumenti di differenziazione facoltativa, che
comprenda dunque l'analisi metodica dei sistemi applicati nei Paesi membri.
Sfida 4/9:

Impegno per il diritto all'alimentazione

Contesto
Durante il vertice mondiale sull'alimentazione del 1996 i capi di Stato e di Governo hanno riaffermato
“il diritto di ogni essere umano all’accesso al cibo sicuro e nutriente, in linea con il diritto a
un’alimentazione appropriata e il fondamentale diritto a essere liberi dalla fame". Nel 2000, in occasione del Vertice del millennio delle Nazioni Unite sono stati varati gli Obiettivi di sviluppo del millennio, il
primo dei quali è il dimezzamento del numero delle persone che soffrono la fame entro il 2015. Da
allora, la comunità internazionale ha riaffermato a più riprese la necessità di mantenere tale impegno.
Strumenti e campi di attività
In diversi strumenti fondamentali quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo (art. 25) e il
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 11) è riconosciuto il diritto di ogni individuo a un'alimentazione adeguata. Nel 2004, il Consiglio della FAO ha varato le direttive facoltative a
sostegno di un'applicazione progressiva del diritto a un'alimentazione adeguata nell'ambito della sicurezza alimentare nazionale, che hanno lo scopo di fornire aiuto pratico agli Stati al fine di attuare, progressivamente, tale diritto. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione di tali direttive.
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Tariffe doganali differenziate in base al metodo di produzione (criteri ecologici e sociali).
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L'OCSE ha già condotto un'analisi in questo senso nel 2008; cfr. rapporto AGR/CA/APM(2006)21/REV2.
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In seno ai pertinenti fori internazionali la Svizzera si adopera per il coronamento del diritto all'alimentazione, che significherebbe il raggiungimento del primo obiettivo del millennio. Essa s’impegna per una
migliore considerazione delle politiche settoriali che hanno un influsso sulla sicurezza alimentare e
contribuisce allo sviluppo delle capacità in materia di formazione e di consulenza. Parallelamente, a
livello della FAO, la Svizzera sostiene l'attuazione delle direttive facoltative, promuovendo lo sviluppo
di strumenti di formazione e di consulenza.
Ruolo della Svizzera in relazione all’Alleanza globale per l’agricoltura, la sicurezza alimentare
e la nutrizione
Nell'aprile 2008, il Consiglio di coordinamento dei dirigenti delle organizzazioni facenti parte del
sistema delle Nazioni Unite, riunitosi a Berna sotto la presidenza del Segretario generale, ha deciso
di costituire una Task Force di Alto Livello sulla Sicurezza Alimentare mondiale. Quest'ultima riunisce i leader di istituzioni specializzate, fondi e programmi pertinenti delle Nazioni Unite, delle istituzioni di Bretton Woods e degli organi competenti della Segreteria dell'ONU. Nel luglio 2008 questi
78
hanno sviluppato un quadro d'azione globale comprendente un piano d'azione, elaborato sulla
base di priorità, atto a soddisfare i bisogni di base delle popolazioni minacciate e a superare le difficoltà strutturali che hanno causato la crisi. Il Piano propone di fornire aiuto ai Paesi nell'attuazione
delle loro strategie nazionali tramite partenariati coordinati tra governi, organi regionali, organizzazioni della società civile e del settore privato, organizzazioni internazionali, banche di sviluppo e
donatori.
Durante la Conferenza di alto livello sulla sicurezza alimentare mondiale, tenutasi a Roma a giugno
del 2008, diversi capi di Stato e di Governo hanno proposto l’istituzione di un’alleanza globale per
l’agricoltura e la sicurezza alimentare che funga da incentivo a livello politico per dare una risposta
più coerente, più sostenibile, più mirata e più efficiente alla sfida attuale e futura della sicurezza
alimentare. Il suo possibile campo di attività è stato definito in occasione dell’incontro ad alto livello
sugli Obiettivi di sviluppo del millennio, tenutosi nel settembre 2008 a New York.
Attualmente è in corso una procedura di consultazione sulle possibili opzioni per la fondazione di
un’alleanza globale per l'agricoltura, la sicurezza alimentare e la nutrizione.
Considerate le sfide globali in relazione alla sicurezza alimentare, la Svizzera ritiene imprescindibile
l'attuazione di misure coordinate, coerenti e dotate di sufficienti mezzi da parte della comunità internazionale. La Svizzera partecipa attivamente al processo di riforma e rafforzamento della FAO,
nonché alla creazione di un’alleanza globale per l'agricoltura, la sicurezza alimentare e la nutrizione.
Lo sviluppo economico e sociale delle zone rurali deve diventare un obiettivo politico prioritario e la
sicurezza alimentare deve rimanere ai primi posti dell'agenda politica internazionale, nonostante la
crisi economica e finanziaria.

Sfida 4/10:

Promuovere le esportazioni sostenibili di prodotti agricoli dei Paesi in via di
sviluppo

Contesto
Il commercio che include anche le materie prime agricole consente ai Paesi partner di sfruttare le opportunità offerte dalla globalizzazione e di reagire alle sfide che ne derivano, di ottenere una crescita
economica sostenibile, di aumentare i redditi anche nelle aree rurali, di professionalizzare l'agricoltura
e di ridurre la povertà. Per numerosi Paesi in via di sviluppo, le esportazioni di materie prime agricole
continuano a costituire un'importante fonte di guadagno e la maggior parte di essi dipende dall'esportazione di pochi prodotti che, in genere, sono trasformati all'estero e di conseguenza non generano
valore aggiunto nel Paese produttore. A causa di tale dipendenza da pochi prodotti d’esportazione,
molti Paesi in via di sviluppo subiscono maggiormente i contraccolpi delle estreme fluttuazioni di prez-
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zo delle materie prime o di eventi straordinari e di catastrofi naturali, che incidono direttamente sulla
domanda o sulla produzione dei loro beni più importanti. Una simile incertezza può essere all’origine,
in questi Paesi, d’inefficienza nella produzione e del dissipamento delle risorse naturali.
Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo la Svizzera sostiene, già da qualche tempo, il
commercio in prodotti agricoli ottenuti in maniera sostenibile, la diversificazione economica, infrastrutture di approvvigionamento dinamiche, la trasformazione efficiente delle materie prime agricole e il
trasferimento di tecnologie necessario a tal fine nonché l'elaborazione di condizioni quadro adeguate
in tutti questi settori. Gli strumenti della cooperazione economica allo sviluppo sono descritti in dettaglio al paragrafo 4.4.2.
Strumenti e campi di attività
Le preferenze tariffarie unilaterali sono uno strumento volto ad agevolare l'accesso al mercato svizzero a Paesi in via di sviluppo. Anche la rete di libero scambio della Svizzera è in continua evoluzione e
comprende sempre più Paesi in via di sviluppo (cfr. sfida 4/1 sulla stabilizzazione dei mercati agricoli
internazionali).
In tal modo la Svizzera fornisce un contributo alla promozione delle esportazioni di prodotti agricoli e
industriali dei Paesi in via di sviluppo. Esse consentono di migliorare il reddito, ridurre la povertà e, in
situazioni di crisi, di aumentare la disponibilità di mezzi finanziari per l’acquisto di derrate alimentari e,
non da ultimo, garantisce ai consumatori elvetici un'offerta più ampia nei punti di vendita locali.
Per dare ai produttori dei Paesi in via di sviluppo una panoramica di quelle che sono le disposizioni
d’importazione delle merci in Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha creato il portale
Internet www.export-to-switzerland.ch. Le informazioni ivi contenute riguardano sia le possibili agevolazioni doganali sia le prescrizioni tecniche alle quali ci si deve attenere per l'importazione di merci in
Svizzera.
Gli aspetti che esulano dai dazi, quali il rispetto di norme tecniche di base e di standard qualitativi,
l’incoraggiamento di una domanda qualificata di prodotti biologici e del commercio equo, il miglioramento della gestione del rischio così come l’incentivazione di condizioni quadro di politica commerciale sono spesso gli ostacoli maggiori per i produttori dei Paesi in via di sviluppo. Le misure in questo
settore sono approfondite al paragrafo 4.4.2.
4.3

Campi di attività nell’ambito dei biocarburanti

Le motivazioni di base per la promozione dei carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili sono due:
in molti Stati essi sono da un lato fonti di energia promettenti in vista della riduzione della dipendenza
dai carburanti fossili e dall'altro un mezzo per raggiungere gli obiettivi climatici nazionali e internazionali nel settore dei trasporti.
Il massiccio incremento dei prezzi dei prodotti agricoli del 2007/08 ha generato, a livello internazionale, un acceso dibattito sull’influsso della produzione di biocarburanti sull'aumento dei prezzi delle derrate alimentari e sui potenziali effetti negativi, diretti o indiretti, sulla popolazione locale, sulla sicurezza
alimentare e sulla modifica di destinazione delle superfici agricole.
La compatibilità ecologica e sociale della produzione di biocarburanti, nonché soprattutto la garanzia
della sicurezza alimentare, sono requisiti fondamentali. La FAO ha scelto le prospettive e i rischi legati
ai biocarburanti quale tema principale per il 2008 correlandolo al diritto fondamentale all'alimentazione. Nella Dichiarazione della Conferenza di alto livello sulla sicurezza alimentare (3-5 giugno 2008)
inoltre, la comunità internazionale ha aperto un dialogo sui biocarburanti e sulla sicurezza alimentare.
Sulla base dell’analisi di cui al paragrafo 4.1, di seguito, si entra nel merito delle sfide che il Consiglio
federale ritiene debbano essere raccolte e dei campi di attività che ne scaturiscono a livello nazionale
(cfr. par. 4.3.1) e internazionale (cfr. par. 4.3.2).
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A livello nazionale

Strumenti
79

Il 23 marzo 2007, il Parlamento ha varato la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali
con lo scopo di diminuire le emissioni di CO2 e l'inquinamento atmosferico provocato dal traffico stradale. Le misure intraprese sono state la riduzione di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina
sull'imposizione del gas naturale e del gas liquido e l'esenzione, a determinate condizioni, dei carburanti biogeni dall'imposta sugli oli minerali; le perdite fiscali saranno compensate con le tasse sulla
benzina. Le modifiche di legge sono entrate in vigore il 1° luglio 2008.
Secondo la nuova legislazione, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) concede agevolazioni
fiscali sui carburanti biogeni solo se
-

dalla coltivazione al loro impiego finale, essi consentono una riduzione delle emissioni di gas
serra superiore di almeno il 40 per cento rispetto alla benzina;

-

dalla coltivazione al loro impiego finale, essi non inquinano in misura notevolmente maggiore
rispetto a quelli fossili;

-

la coltivazione delle materie prime non compromette la tutela della biodiversità e delle foreste
pluviali; e

-

nella coltivazione delle materie prime e nella produzione di carburanti ci si è attenuti alla legislazione sociale applicabile nel luogo di produzione o perlomeno sono state rispettate le convenzioni
fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Nella definizione di tali condizioni si è tenuto conto del fatto che il bilancio globale ecologico dipende,
fondamentalmente, dalla scelta delle materie prime e dal modo in cui i carburanti biogeni sono coltivati
e prodotti. Nell'attuale legislazione non sono menzionati gli effetti indiretti, soprattutto riguardo a un
eventuale rischio indiretto per le foreste pluviali, la biodiversità e la produzione di derrate alimentari o
di alimenti per animali, riconducibile al maggiore sfruttamento delle superfici agricole per la coltivazione di materie prime atte alla produzione di biocarburanti e al fatto che la produzione agricola è trasferita su superfici con diversità biologica degna di protezione.
I dettagli della prova del bilancio ecologico globale positivo sono riportati nell’ordinanza del DATEC
concernente la prova del bilancio ecologico globale positivo dei carburanti ottenuti da materie prime
80
rinnovabili .
Campi di attività
Le esigenze minime ecologiche e sociali svizzere prevedono più ostacoli per la concessione delle
agevolazioni fiscali rispetto ad altri Paesi. Come illustrato nel paragrafo 4.1, nell'ambito della nuova
legislazione sull’imposizione degli oli minerali finora non è stato esonerato alcun biocarburante prodotto con materie prime alimentari. Per evitare ripercussioni negative sull'ambiente e sulla situazione
sociale ed economica, la Svizzera (diversamente dall'UE e dagli USA) si è consapevolmente schierata
anche contro l'obbligo di una quota minima di carburanti biogeni sul totale del consumo o quello di
miscelazione di carburanti biogeni ai carburanti fossili.
Il Consiglio federale ritiene che gli attuali criteri per l'esenzione fiscale dei carburanti biogeni siano
sufficienti e adempiano il principio secondo cui la loro produzione non deve essere in contrasto con il
diritto all'alimentazione e all'acqua o con altri diritti dell'uomo.
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Legge sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61).
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Ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti (OECarb; RS 641.611.21).
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Il Consiglio federale è consapevole che l'incentivazione dei carburanti biogeni richiede cautela e differenziazione nonché la considerazione della coscienza ecologica e sociale. Con l'entrata in vigore, il 1°
luglio 2008, della versione rivista della legge sull'imposizione degli oli minerali e della relativa ordinan81
za , la Svizzera è stata il primo Paese al mondo a introdurre criteri ecologici e sociali vincolanti per
l'incentivazione dei carburanti biogeni. Tali modalità sono state oggetto d'attenzione già in diverse
conferenze internazionali, come quella del novembre 2008 sui carburanti biogeni, tenutasi a San Paolo, o quella dell'ONU sul clima, del dicembre 2008 a Poznan.
Il Consiglio federale ritiene che in quest’ambito non sia necessario alcun intervento. Tuttavia, non
appena saranno stati definiti criteri riconosciuti, ne vaglierà l’adozione in vista della valutazione degli
effetti indiretti che la produzione di biocarburanti ottenuti da materie prime rinnovabili ha sulla gestione
dei terreni (foreste pluviali, biodiversità, produzione di derrate alimentari e alimenti per animali). Provvederà inoltre a valutare le condizioni quadro non appena saranno state acquisite le prime esperienze
con la norma vigente.
4.3.2

A livello internazionale

Strumenti
Direttiva CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Nel quadro dei negoziati relativi al Pacchetto Clima ed energia, il 23 aprile 2009 è stata emanata la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nella quale è stabilito che, entro il 2020, il 10 per cento dei carburanti utilizzati nell’UE deve provenire da fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE). L'obiettivo del 10 per cento, di conseguenza, vale
non solo per i biocarburanti, ma anche per tutte le energie rinnovabili utilizzate nel settore dei trasporti.
Di queste ultime fanno parte anche l'idrogeno e l’elettricità ottenuta ecologicamente. Per il raggiungimento degli obiettivi si considera quindi anche l'utilizzo di veicoli elettrici che sfruttano energia da fonti
rinnovabili. Con tale atto legislativo, la CE si allontana dal suo obiettivo originario, vale a dire fare in
modo che i biocarburanti di prima generazione rappresentino, da soli, il 10 per cento del carburante
totale utilizzato nell'UE.
Con la direttiva si è altresì fissato che, qualora la legge entrasse in vigore, i biocarburanti dovranno
causare almeno il 35 per cento in meno di emissioni di CO2 rispetto ai combustibili fossili. Tale valore
dovrà aumentare costantemente fino a raggiungere il 60 per cento nel 2017.
Non è stato possibile stabilire se nel calcolo delle emissioni di CO2 debbano essere tenuti in considerazione gli effetti indiretti sulla gestione dei terreni. Tuttavia, la Commissione europea è stata chiamata
a presentare, a tal proposito, proposte atte a limitare tali conseguenze.
Impegno internazionale a favore di standard di sostenibilità
Per l'attuazione dei criteri di sostenibilità che scaturiscono dalla nuova legislazione svizzera o dalla
direttiva CE, sono state lanciate diverse iniziative in materia di label e di standardizzazione tra le quali,
ad esempio, i lavori di normalizzazione del CEN (European Committee for Standardization) per la
"sostenibilità della biomassa" (CEN TC 383) o i lavori ISO (International Organization for Standardization) per i "biocarburanti liquidi" (ISO/TC 28/SC7). La Svizzera vede con favore tali interventi e sostiene attivamente i lavori di standardizzazione del CEN, così come il processo globale nell'ambito di una
"Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB)", lanciato dal PF di Losanna e l'iniziativa del G8 "Global
Bioenergy Partnership (GBEP)“:
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CEN TC 383: Sustainably produced biomass for energy application
Nel 2008, il comitato tecnico (CT) 383 del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha lanciato un processo per l’elaborazione di una norma concernente i criteri di sostenibilità per la
biomassa utilizzata a scopo energetico, che contenga aspetti ecologici (bilancio dei gas serra,
biodiversità, inquinamento ambientale, effetti indiretti), economici e sociali, nonché la verifica
di conformità. L'applicazione di tale norma non è prevista prima del 2012. Anche i servizi elve82
tici, rappresentati dall’Associazione svizzera di normalizzazione SNV partecipano ai lavori,
accanto a quelli interessati degli Stati membri dell'UE.

-

ISO/TC 28/SC7: Liquid BioFuels
Anche l'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO) svolge lavori simili a
quelli del CEN. All'elaborazione di standard di sostenibilità per i biocarburanti liquidi sono interessati servizi da 26 Paesi tra cui il Brasile, l'Australia, il Canada e diversi Stati dell'UE.
Nell’ambito dei suddetti lavori, la Svizzera svolge attualmente un ruolo di osservatore, ma a
seconda dell’andamento dei lavori in seno al CEN potrebbe parteciparvi attivamente tramite
l’Associazione svizzera di normalizzazione SNV.

-

Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB)
La Roundtable on Sustainable Biofuels è un'iniziativa internazionale del PF di Losanna
nell’ambito della quale stakeholder provenienti da tutta la filiera di valore aggiunto e dalle cerchie interessate (agricoltori, aziende di trasformazione, commercianti, organizzazioni non governative, esperti, governi e organizzazioni intergovernative) collaborano all'elaborazione di
criteri per una produzione e un utilizzo sostenibili dei biocarburanti. La RSB mira a sviluppare
uno standard incentrato su accessibilità, applicabilità, semplicità d'attuazione e verificabilità
grazie al quale definire il quadro generale per iniziative già in corso (p.es. Better Sugar Cane
Initiative, Roundtable on Responsible Soy) e creare le basi per normative nazionali e internazionali nell'ambito dello sviluppo dei biocarburanti, delle certificazioni, della designazione dei
carburanti (label), eccetera. La RSB fissa principi e criteri in materia di qualità.

-

Global Bioenergy Partnership (GBEP)
La GBPE è un’iniziativa lanciata dal G8 e coordinata dalla FAO che vuole essere una piattaforma di scambio e di comprensione a livello internazionale nell'ambito dell'utilizzo della bioenergia nonché un incentivo per lo sviluppo di una produzione di biocarburanti sostenibile e
conveniente, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. La GBEP è un forum incentrato sui biocarburanti con compiti quali la promozione del dialogo politico, della cooperazione internazionale e dello scambio di informazioni, l'elaborazione di condizioni quadro politiche e di strumenti appannaggio degli organi decisionali politici, l'incoraggiamento di investimenti, ricerca e
sviluppo nonché la facilitazione dell'integrazione dei biocarburanti sostenibili sul mercato energetico. Finora la GBEP ha sviluppato metodi armonizzati per il calcolo delle emissioni di
gas serra provocate dai biocarburanti e ha emanato criteri ecologici, economici, sociali e di
politica energetica per la valutazione della sostenibilità. Attualmente sta elaborando i rispettivi
indicatori. Paesi partner della GBEP sono gli Stati del G8, ma anche Brasile, Cina, Messico,
83
Olanda, Svizzera (da maggio 2009), Spagna, Sudan, Svezia e Tanzania .
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La SNV è l'associazione di normalizzazione nazionale della Svizzera. È membro a pieno diritto dell'ISO e del CEN e assicura
la collaborazione internazionale.
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Cooperazione economica allo sviluppo rilevante dal profilo commerciale
Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo rilevante dal profilo commerciale, la SECO ha
sostenuto lo sviluppo di un software da parte dell'EMPA che consente di condurre una rapida analisi
della sostenibilità della produzione di biocarburanti, allo scopo di evitare che le colture energetiche
entrino in concorrenza con la produzione di derrate alimentari. Il cosiddetto "Sustainability Quick
Check for Biofuels” (SQCB; www.sqcb.org) si basa su una banca dati globale e consente ai produttori
di tutto il mondo di verificare, tramite un test in Internet, se la loro produzione è effettivamente organizzata in maniera sostenibile. In una prima versione è possibile fare un rapido confronto informale con i
nuovi criteri di sostenibilità svizzeri; in futuro dovrebbe essere possibile condurre il raffronto con altre
direttive o standard.
Campi di attività
La Svizzera vuole continuare sulla strada intrapresa e consolidare il proprio ruolo di precursore a livello internazionale. Per questa ragione Alcosuisse (Profitcenter della Regia degli alcool) sta valutando,
in sede privata, la fattibilità di una label per carburanti biogeni liquidi che assicuri l'adempimento delle
esigenze minime sociali ed ecologiche valide nell'UE e in Svizzera.
A livello internazionale la Svizzera si impegna per:
1. armonizzare le regolamentazioni sulle esigenze di sostenibilità con quelle della CE, tutelando al
contempo le elevate esigenze di qualità previste dalla propria legislazione;
2. stabilire norme riconosciute a livello internazionale, atte a semplificare il controllo dell'adempimento dei criteri di sostenibilità;
3. far convergere norme e label.
4.4

Campi di attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale

Mandato politico e istituzionale
La povertà e la scarsa disponibilità di cibo sono le cause principali della fame. La lotta contro la povertà e la miseria nel mondo è una delle cinque colonne portanti della politica estera elvetica. Il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio e la riduzione della povertà, la promozione della sicurezza dell'uomo e l’impostazione della globalizzazione verso lo sviluppo costituiscono le tre priorità
84
fissate nei messaggi 2008 concernenti l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo .
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Consiglio federale: Messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in via
di sviluppo del 14 marzo 2008 (FF 2008 2451), Berna. Consiglio federale: Messaggio concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2008 2535), Berna.
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Attività della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Il primo Piano d'azione, varato nel 1996 durante il primo Vertice mondiale sull'alimentazione, si era
posto l'obiettivo di dimezzare, entro il 2015, il numero di persone che soffrono a causa della fame.
Esso ha altresì fornito il quadro per l’intervento della DSC nella lotta contro la fame. Durante il Vertice
del millennio 2000 si è riconfermato il suddetto obiettivo e si è ascritto quale primo Obiettivo di sviluppo del millennio. Nello stesso periodo la DSC ha incentrato le proprie attività sulla lotta contro la povertà, impegnandosi, tra le altre cose, nel sostegno all'attuazione delle strategie nazionali per la riduzione della povertà. Nel 2005, la Svizzera ha firmato la Dichiarazione di Parigi per una maggiore efficacia della cooperazione allo sviluppo e per un orientamento verso le priorità dei Paesi riceventi. Le
attività dell’aiuto allo sviluppo tengono ampiamente conto dell'aspetto della sostenibilità.
Strumenti
Sviluppo di un'agricoltura contadina, sostenibile e redditizia
Attraverso il suo potenziato sostegno all'agricoltura, la cooperazione allo sviluppo elvetica affronta
contemporaneamente entrambe le cause principali della fame, vale a dire povertà e penuria di cibo.
La DSC persegue tuttora l'obiettivo di una produzione maggiore di derrate alimentari nei Paesi meno
85
sviluppati e con un deficit alimentare . Tenendo conto dell'importanza delle derrate alimentari di base
per i Paesi poveri e dei lunghi e fruttuosi partenariati, la DSC pone l’accento sulla produzione agricola
volta a garantire l'autoapprovvigionamento, senza però escludere colture non alimentari quali caffè o
cotone né la coltivazione di derrate quali frutta e verdura destinate ai mercati delle aree urbane o all'esportazione, sempre che rientrino nelle filiere di produzione che consentono di migliorare il reddito o di
ridurre la povertà. La DSC ritiene che una produzione agricola risultante dall'attività di diverse aziende
familiari consenta di lottare efficacemente contro la povertà, poiché crea posti di lavoro e reddito e
fornisce alimenti a basso costo. Per tale ragione, una parte consistente dei suoi investimenti è destinata a strutture pubbliche e private, così come a centri di ricerca e formazione nazionali e internazionali
in grado di soddisfare le necessità dei contadini. Riguardo al ruolo delle donne nella produzione alimentare è necessario rilevare che esse svolgono un ruolo fondamentale nell'agricoltura: sono loro che
soddisfano una parte preponderante dei bisogni alimentari della famiglia. Tra le attività della DSC vi è
dunque anche quella del rafforzamento del ruolo delle contadine garantendo loro competenze tecniche, possibilità di scelta, lavoro e retribuzione. Tale attività si traduce spesso nel sostegno a organizzazioni femminili.
Aiuto umanitario
Il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite è da anni il partner più importante dell'aiuto umanitario della Confederazione nell'ambito dell’aiuto alimentare. Esso rispecchia appieno gli
obiettivi della cooperazione allo sviluppo elvetica, visto che si rivolge ai rifugiati e alle persone colpite
da catastrofi naturali. Nel 2008 la Svizzera l'ha sostenuto con circa 38 milioni di franchi, rafforzando
così il proprio impegno nella lotta contro la fame e fornendo il proprio contributo per il raggiungimento
del primo obiettivo di sviluppo del millennio. Concretamente la Svizzera sostiene il PAM con ingenti
contributi finanziari (la parte maggiore) e mette a disposizione prodotti indigeni (p.es. prodotti lattierocaseari svizzeri) e/o inviando membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA). La Svizzera ha
esortato esplicitamente il PAM a utilizzare i propri contributi per acquistare derrate alimentari per
quanto possibile sui mercati locali e regionali, in modo da incentivare la produzione locale. I contributi
elvetici sono, infatti, versati per colmare l'insicurezza alimentare acuta e cronica (contributi a favore
della distribuzione generale dei generi alimentari) da un lato e per sostenere programmi di alimentazione scolastica, progetti nutrizionali speciali per mamme e bambini o programmi in cui sono distribuiti
denaro e buoni pasto (buoni) al posto di alimenti fisici (programmi "Cash-and-Voucher") dall’altro. La
Svizzera sostiene inoltre il PAM tramite l'impegno dei suoi esperti e nell’ambito di diversi programmi,
come ad esempio nella creazione di sistemi di allerta precoce.
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Cooperazione multilaterale
Numerose organizzazioni multilaterali lavorano in ambiti correlati, in maniera più o meno stretta, alla
sicurezza alimentare. La DSC lavora a livello istituzionale e operativo in permanente collaborazione
con alcune di queste, fornendo loro un cospicuo sostegno finanziario. Tra le suddette organizzazioni
rientrano i Centri specializzati del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), il
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), il Fondo delle nazioni unite per l'infanzia UNICEF, la Banca Mondiale e banche regionali di
sviluppo (BAfS, BAsS, BIS). Inoltre, in relazione al diritto all'alimentazione, quale uno dei diritti economici, sociali e culturali, dal 2005 esistono direttive facoltative, volte a facilitarne la realizzazione. Tra il
2000 e il 2007 la DSC ha sostenuto finanziariamente le attività del Relatore speciale sul diritto all'alimentazione incaricato dal Consiglio dei diritti dell'uomo.
Cooperazione con istituzioni ed enti assistenziali svizzeri
Le organizzazioni non governative svizzere (ONG) che operano nel settore dell’aiuto allo sviluppo
svolgono da qualche tempo attività di valenza fondamentale nella lotta contro la fame. Con il loro intervento sul campo sostengono le comunità povere soprattutto nell'ambito dell'agricoltura e del miglioramento dell’alimentazione. Sul piano nazionale sono riuscite a creare nell'opinione pubblica svizzera
spazi di riflessione e una certa presa di coscienza, sostenendo, da anni, la necessità di rispettare il
diritto all'alimentazione. La DSC appoggia le attività di queste organizzazioni non governative erogando contributi finanziari a favore dei loro programmi di cooperazione allo sviluppo. La DSC promuove
inoltre l'impegno dei centri di competenze delle università svizzere e delle alte scuole d'agricoltura.
Campi di attività
Aiuto umanitario
Nel 2008, il Corpo svizzero di aiuto umanitario ha impiegato mezzi finanziari supplementari per reagire
in maniera adeguata da un lato alla crisi alimentare (7 mio. fr.) e dall'altro alla crisi in Georgia (2 mio.
fr.). Ha inoltre messo a disposizione del PAM 7 milioni di franchi per la lotta contro la crisi alimentare
e, sempre nello stesso ambito, 1 milione di franchi per i programmi in Etiopia e nella RDPC (in totale 2
mio. fr. per entrambi i Paesi). L'anno scorso ha altresì concesso personale alla Segreteria della High
Level Task Force delle Nazioni Unite, che ha elaborato un piano d'azione globale per il superamento
della crisi. Quale osservatore in tutte le sedute del consiglio d'amministrazione del PAM, negli ultimi
anni la Svizzera, assieme ad altri Paesi che perseguono gli stessi obiettivi, si è impegnata a definire le
priorità, a differenziare gli strumenti del PAM nonché a realizzarne una gestione efficiente, trasparente
e orientata al risultato. Nel 2009 e nel 2010 la Svizzera farà nuovamente parte del consiglio d'amministrazione del PAM.
Programma globale per la sicurezza alimentare (PGSA)
Visto il peggioramento della situazione alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nell'ottobre 2008 la
DSC ha lanciato un Programma globale per la sicurezza alimentare (PGSA), in vista di contribuire a
uno sviluppo efficiente della politica globale della sicurezza alimentare. A tal fine vengono promosse
iniziative, procedure e attori a livello multilaterale, regionale o nazionale. Nell’ambito del PGSA ci si
avvale, per quanto possibile, delle dinamiche già esistenti, mobilitando o collaborando con partner
pubblici o privati, svizzeri o esteri, in grado di apportare migliorie. La sicurezza alimentare presuppone
la disponibilità di derrate alimentari (produzione), un approvvigionamento costante (distribuzione,
commercio) e l'accesso ai generi alimentari (potere d'acquisto), di conseguenza il PGSA è incentrato
su quattro sfide particolarmente critiche per la sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo: governance nel settore “suolo”, degrado delle risorse naturali, rapporto tra reddito e prezzi delle derrate
alimentari e rafforzamento dell'agricoltura contadina. Il PGSA contribuisce inoltre all'elaborazione di
politiche e strategie nazionali di sicurezza alimentari in singoli Paesi poveri.
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Il PGSA gestisce attualmente un portafoglio di progetti e contributi multilaterali del valore di 30 milioni
di franchi l’anno, 20 dei quali sono impiegati sul piano multilaterale e sono destinati al GCRAI e al
FISA. Per il 2011, si prevede che tali investimenti ammonteranno a 20 milioni annui, contributi multilaterali esclusi.
Governance nel settore “suolo”
Alla gravità della crisi mondiale hanno contribuito notevolmente diversi fattori socioeconomici, direttamente collegati all'utilizzo del suolo, quali le strategie commerciali di acquisizione di terreni (speculazioni comprese) condotte dalle cerchie governative, tramite fondi statali (“sovereign wealth funds”) o
da attori commerciali transnazionali oppure la gestione delle risorse naturali nei Paesi in via di sviluppo che destabilizzano i sistemi di produzione locali. Il PGSA vuole contribuire all'elaborazione di un
codice comportamentale per gli investimenti stranieri nei settori agricoli e all'introduzione di criteri di
sicurezza alimentare nelle politiche concernenti la coltivazione di “cash crops” (bioetanolo, biodiesel,
cotone, ecc.).
Degrado delle risorse naturali
In molte regioni del mondo la produzione alimentare a lungo termine è minacciata, sotto diversi aspetti, dal degrado delle risorse naturali. Notoriamente i cambiamenti climatici comporteranno ulteriori
complicazioni a livello di produzione animale e vegetale (cfr. par. 4.1.3). Il PGSA sostiene lo sviluppo
di pratiche agricole rispettose della fertilità del suolo e della biodiversità, favorendo soprattutto politiche nazionali che inglobino la sostenibilità, sostiene i Paesi nelle zone aride nei loro sforzi volti a evitare il degrado del suolo, a bonificare terreni degradati e ad adeguarsi ai periodi di siccità e s’impegna a
favore di provvedimenti e decisioni per la promozione di pratiche agricole adeguate ai cambiamenti
climatici o in grado di attenuarne gli effetti.
Reddito e prezzi delle derrate alimentari
La maggior parte delle popolazioni povere dei Paesi in via di sviluppo è acquirente netto di derrate
alimentari, sia nelle zone rurali sia in quelle urbane. La loro sicurezza alimentare dipende quindi direttamente dalle possibilità di accesso alle derrate e dalla disponibilità delle stesse a costi sopportabili sui
mercati locali. Il PGSA intende fornire un contributo stabilizzando i redditi e i prezzi delle derrate alimentari di base tramite provvedimenti quali la promozione dello scambio di conoscenze sud-sud
nell'ambito di sistemi e modelli finanziari innovativi nelle zone rurali; il sostegno di piattaforme di discussione tra tutti gli attori interessati che elaborano politiche di sicurezza alimentare coerenti e misure di riduzione delle fluttuazioni dei prezzi dei generi alimentari di base importati; l'approfondimento del
dialogo con attori rilevanti dell'industria agroalimentare globale e di quella attiva nei Paesi poveri, con
l'obiettivo di sviluppare sempre più "best practices" e di attuarle nei Paesi in via di sviluppo. Questi
diversi approcci consentono d’intervenire in primo luogo sulla domanda di generi alimentari delle popolazioni sfavorite e mirano a contribuire al rafforzamento del loro potere d'acquisto e a creare condizioni di prezzo e di mercato più stabili, a livello sia locale che nazionale.
Rafforzamento delle aziende agricole familiari
A causa di insufficienti investimenti nazionali e internazionali nella formazione, nelle infrastrutture e nei
servizi nelle zone rurali e di un accesso inadeguato delle aziende agricole familiari ai mercati, ai servizi
finanziari e ai diversi tipi di assicurazione, l'agricoltura costituita da piccole strutture ha subito una pronunciata regressione (cfr. par. 4.1.3 e all. 2). Il PGSA pone l’accento sulla dinamizzazione dell'agricoltura locale e multifunzionale, sostenendo tale processo in maniera concreta tramite le seguenti misure: rafforzamento degli istituti di ricerca, consulenza e formazione; promozione dell'accesso delle aziende agricole familiari a servizi e tecnologie importanti; potenziamento dei sistemi di produzione e
delle filiere di valore aggiunto nel settore agricolo tramite l'incremento sostenibile della produzione e
dei redditi; riduzione della vulnerabilità dei sistemi produttivi consentendo alle aziende agricole familiari di accedere ai servizi finanziari e alle tecnologie di riduzione delle perdite susseguenti ai raccolti.
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Sviluppo di politiche nazionali di sicurezza alimentare e attuazione del diritto all'alimentazione
Negli ultimi cinquant’anni molti Paesi poveri sono divenuti importatori netti di alimenti di base, soprattutto cereali. Ciò li ha resi molto più vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi agricoli e alle crisi alimentari.
Il PGSA ha il compito di aiutare questi Paesi a rafforzare la propria sovranità alimentare, attuando il
diritto all'alimentazione (cfr. par. 4.2.2) in maniera sovrasettoriale. A tal fine, il PGSA si avvale di par86
tenariati con istituzioni internazionali (FAO, IFPRI , ONG, ecc.) o di cooperazioni trilaterali nelle quali
sono impegnati anche due Paesi del sud, per promuovere lo sviluppo di politiche nazionali di sicurezza alimentare.
Il PGSA seguirà da vicino la realizzazione del quadro globale d'azione per il miglioramento del coordinamento e della formazione di sinergie tra le diverse organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, le
banche di sviluppo, l'OCSE, il FMI e l'OMC. Accanto ai suddetti partenariati sotto forma di collaborazione multilaterale, il PGSA avvierà anche cooperazioni con la FAO nei settori dell’agricoltura sostenibile e delle politiche nazionali di sicurezza alimentare.
Acqua e agricoltura nel contesto di sviluppo
L'acqua è una delle risorse più importanti per la produzione di derrate alimentari (cfr. par. 4.1.3). La
nuova Sezione "Iniziative Acqua" della DSC ha adottato un approccio orientato alla gestione integrata
di tale risorsa vitale. Per un utilizzo più razionale dell'acqua in agricoltura sono fondamentali metodi di
irrigazione che tengano conto delle condizioni climatiche e socioeconomiche. Considerati l'aumento
del fabbisogno alimentare, collegato alla crescita demografica, e gli effetti ancora incerti dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola, la gestione razionale dell'acqua è d’importanza cruciale nella
prevenzione delle crisi alimentari.
Attività della cooperazione regionale
Diversi Paesi prioritari per la DSC sono stati colpiti massicciamente dalla crisi alimentare. Elemento
caratterizzante nell'ambito d'intervento della DSC, il tema della crisi è stato introdotto nei programmi
annuali 2009 per i Paesi prioritari, prevalentemente nell'Africa occidentale e nell'Asia orientale. Di
fronte a tale situazione sono state potenziate le attività già in corso riguardanti il sostegno dell'agricoltura contadina e dell'allevamento nonché i partenariati istituzionali con i centri di ricerca e le organizzazioni contadine e il dialogo politico a diversi livelli.
4.4.2

Attività della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)

L'incentivazione di un commercio sostenibile di prodotti agricoli con i Paesi in via di sviluppo ha soprattutto l'obiettivo di contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli internazionali e di promuovere
sia un utilizzo sostenibile delle risorse naturali attraverso il commercio, sia l'esportazione sostenibile di
prodotti agricoli dei Paesi in via di sviluppo (cfr. sfide 4/6, 4/8 e 4/10 del par. 4.2.2). I Paesi partner
possono, in questo modo, ottenere una crescita economica sostenibile, aumentare i propri redditi anche nelle zone rurali, professionalizzare l'agricoltura e ridurre la povertà. L'incentivazione del commercio sostenibile di prodotti agricoli contribuisce altresì all’attuazione del diritto all'alimentazione (cfr.
sfida 4/9 del par. 4.2.2). Le misure possono essere suddivise in incentivazione delle norme tecniche di
base e degli standard di qualità, incoraggiamento di una domanda qualificata di prodotti biologici e del
commercio equo, miglioramento della gestione del rischio e promozione di condizioni quadro di politica commerciale. Gli strumenti di cui sopra esistono già da qualche tempo e si sono dimostrati validi.
Per tale motivo non si sono sviluppati nuovi sistemi, bensì si sono intensificati quelli già a disposizione
che hanno consentito di continuare e rafforzare la collaborazione molto efficace, instauratasi tra i produttori in loco, i commercianti al dettaglio, le aziende internazionali con sede in Svizzera e tutti gli altri
attori coinvolti.
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International Food Policy Research Institute (IFPRI).
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Strumenti e campi di attività
Norme tecniche di base e standard qualitativi
Allo scopo di aumentare le capacità d'esportazione e di migliorare l'integrazione nelle filiere di valore
aggiunto internazionali, la SECO sostiene i produttori nell'adempimento delle norme tecniche di base
degli standard internazionali. In collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO), la SECO attua programmi nell'ambito dei quali si sostengono le autorità locali
dei Paesi partner affinché siano rispettati gli standard qualitativi e le norme. Il miglioramento delle
misurazioni, l'adeguamento delle norme nazionali a quelle internazionali e l'introduzione di moderne
procedure d'analisi nei Paesi partner permettono loro di valutare, con metodi riconosciuti a livello internazionale, se le esportazioni di prodotti agricoli e grezzi rispettano le norme internazionali in materia
di tutela dei consumatori.
Per esportare sui mercati dei Paesi industrializzati, oltre agli standard prettamente tecnici è necessario
adempiere altri requisiti minimi di qualità. Per il settore agricolo sono le buone pratiche agricole (BPA)
e gli standard di gestione fissati in norme quali ISO9001, le buone pratiche di fabbricazione (BPF), le
buone pratiche igieniche (BPI), l’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), ISO 22000,
ISO 17025 e ISO 14001. In quest’ambito la SECO ha elaborato, in diversi anni di lavoro, pacchetti
completi di servizi commerciali attuati da prestatori di servizi locali quali organizzazioni di promozione
delle esportazioni, camere di commercio, organi di verifica e di certificazione. I pacchetti sono stati
realizzati con l'obiettivo di migliorare la competitività e la capacità d’esportazione nonché l'integrazione
nelle filiere di valore aggiunto internazionali, anche in ambito agricolo. I servizi sono di diversi tipi:
informazioni commerciali, formazione nel settore della gestione delle esportazioni, sviluppo di prodotti
e mercati (incentrati in particolare su design, gusto e qualità) nonché gestione della produzione e delle
forniture. È altrettanto importante che i prodotti possano distinguersi sul mercato internazionale e rispondano in maniera mirata a una particolare domanda. Un tale obiettivo può essere raggiunto attingendo alle conoscenze tradizionali e sfruttando le possibilità correlate alle denominazioni di origine e
alle indicazioni geografiche protette. Tali vantaggi vengono tenuti in considerazione nello sviluppo di
strategie di esportazione da parte dei produttori e soprattutto anche delle organizzazioni di promozione delle esportazioni e delle camere di commercio.
Il rispetto di norme qualitative, ecologiche e sociali sufficientemente elevate consente di accedere a
mercati con prezzi più interessanti e di migliorare i redditi, grazie alle esportazioni supplementari che
ne derivano. Spuntando prezzi superiori si può attuare una strategia di esportazione a lungo termine e
rispettosa delle risorse, evitandone l'esaurimento. La Svizzera riconosce l'effetto positivo che gli standard di sostenibilità e le label hanno sullo sviluppo economico. Per tale motivo il Consiglio federale,
87
nell'ambito della sua strategia delle label , ha incaricato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e la
SECO di adoperarsi in favore del riconoscimento e della promozione delle label. Anche nell’ambito
dell’OMC la Svizzera s’impegna per l'elaborazione di condizioni quadro più favorevoli per l'utilizzo di
standard e marchi più espliciti e trasparenti, sviluppati e varati nel quadro di un processo ampiamente
sostenuto da tutti gli stakeholder coinvolti.
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Comitato interdipartimentale Rio (CIRio): Riconoscimento e promozione delle label, 2000, Berna.
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Come misure concrete di promozione del commercio, si sostengono progetti di sviluppo e di attuazione di standard di sostenibilità mediante i cosiddetti processi dei multistakeholder nel commercio di
importanti materie prime agricole quali caffè, legno tropicale, soia, cotone e biocarburanti. Questi
standard stabiliscono criteri minimi di facile attuazione per la produzione e la commercializzazione
delle materie prime agricole. Si mira inoltre a un'armonizzazione più vasta possibile o a un riconoscimento reciproco tra i diversi standard e label, che consente di migliorare la trasparenza e ridimensionare la varietà delle diverse label e, al contempo, di utilizzarle più frequentemente e con maggiore
efficacia.
Bio e commercio equo
Numerosi produttori dei Paesi in via di sviluppo possono contare su una domanda crescente di prodotti biologici e del commercio equo da parte dei consumatori dei Paesi industrializzati e sempre di più
anche dei Paesi di recente industrializzazione. Sempre nell’intento di variare la gamma dei prodotti e
di consentire ai Paesi di sottrarsi alla dipendenza da una determinata materia prima, la SECO sostiene iniziative specifiche nei Paesi partner. I redditi supplementari ottenuti dalla vendita di questi prodotti
contribuiscono anche al rilancio economico e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.
Gestione del rischio
Gli accentuati rischi indotti dai cambiamenti climatici pongono gravi problemi agli agricoltori dei Paesi
partner; tale situazione ha spinto la SECO a promuovere, in collaborazione con la Banca Mondiale,
l’introduzione e lo sviluppo di sistemi di assicurazione dei prezzi e contro i rischi meteorologici nel
settore agricolo nonché l’accesso dei piccoli e medi produttori a tali sistemi. Esempi di gestione dei
rischi correlati ai prezzi sono da un lato lo sviluppo di un mercato a termine e delle opzioni per il caffè
in Tanzania, Uganda e Nicaragua e dall’altro le assicurazioni contro le condizioni atmosferiche avverse cresciute, nel frattempo, in maniera esponenziale in India.
Promozione delle condizioni quadro della politica commerciale
Affinché i Paesi in via di sviluppo possano trarre i maggiori benefici dal commercio internazionale di
beni agricoli devono poter riconoscere e difendere le proprie necessità. La SECO sostiene questi Paesi nell'ambito di programmi bilaterali incentrati sull’assistenza alla comprensione e all'applicazione
degli accordi dell’OMC. Diversi Paesi in via di sviluppo esprimono, con la loro entrata (o candidatura)
all'OMC, la necessità di aumentare le proprie capacità nel settore della politica commerciale. La SECO fornisce assistenza nello sviluppo e per il funzionamento di settori specializzati in seno alle amministrazioni dei rispettivi Paesi, quindi anche in relazione al commercio di beni agricoli e all'impostazione delle clausole di sicurezza, ponendo l'accento in particolare sulla formulazione di strategie di esportazione che contemplino sia il potenziale di mercato internazionale sia la sicurezza alimentare locale.
La Svizzera è altresì membro delle organizzazioni internazionali delle materie prime per il caffè, il cacao, lo zucchero, la iuta, il cotone e il legno tropicale. Tali organizzazioni promuovono il dialogo tra il
settore privato nei Paesi consumatori, le autorità e i produttori allo scopo di stimolare metodi di produzione socialmente ed ecologicamente sostenibili. Esse rappresentano altresì un importante strumento
politico per la cooperazione allo sviluppo con determinati Paesi partner. In qualità di membro, la Svizzera può legittimare in seno a tali associazioni i propri interessi economici e di politica dello sviluppo,
manifestando allo stesso tempo il proprio sostegno a favore delle materie prime dei Paesi in via di
sviluppo e coadiuvandoli nei loro sforzi dall’ottica di un Paese consumatore.
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Collaborazione multilaterale
Accanto alla collaborazione con il Gruppo della Banca Mondiale, la Banca africana di sviluppo, la
Banca asiatica di sviluppo e la Banca interamericana di sviluppo, la cooperazione economica allo
sviluppo sostiene le organizzazioni dell'ONU competenti per le questioni commerciali e le organizzazioni internazionali delle materie prime. Si avvale delle competenze tecniche di specialisti e sfrutta la
vicinanza della sede ONU di Ginevra, competente per le questioni importanti di natura commerciale,
sociale e ambientale.
Un'ulteriore priorità è costituita dalla promozione della coerenza tra le politiche delle importanti istituzioni economiche multilaterali a livello mondiale e delle organizzazioni commerciali dell'ONU (soprattutto OMC, OIL, UNCTAD, UNIDO, ITC).

67/176

Rapporto Postulato Stadler

5

Materie prime non rinnovabili: energie fossili, metalli, materie prime
minerali e materiali edili

Materie prime non rinnovabili: energie fossili, metalli, materie prime minerali e materiali
edili

Nel capitolo 4 sono state analizzate le materie prime rinnovabili, ora vengono prese in esame le materie prime non rinnovabili: le energie fossili, i metalli, le materie prime minerali e i materiali edili. Nonostante sia considerato materia prima rinnovabile, il legno è trattato nel paragrafo 5.1.4 come materiale
edile e vettore energetico.
5.1

Analisi

Introduzione
Il capitolo 4 ha preso in esame le materie prime rinnovabili, ad esempio quelle vegetali che, per composizione e caratteristiche, si differenziano dalle materie prime non rinnovabili. I raccolti delle materie
prime vegetali sono variabili e questa variabilità incide direttamente su offerta e prezzi. Si tratta di beni
deperibili, quindi non particolarmente idonei a stoccaggio e trasporto. Invece, le materie prime non
rinnovabili, come le energie fossili (petrolio, gas naturale, carbone), si decompongono molto lentamente e i metalli (p.es il rame) o le materie prime minerali (p.es. il fosforo) rimangono stabili nel tempo in
quanto elementi chimici. Quindi, queste materie prime si prestano maggiormente a immagazzinamento e trasporto. Inoltre, è possibile gestire il ritmo di estrazione della singola riserva senza bisogno di
attendere il raccolto successivo. È più facile poter intervenire su offerta e prezzi di materie prime non
rinnovabili che non su quelli di materie prime rinnovabili, pur nei limiti di capacità degli impianti
d’estrazione.
88

Le energie fossili sono combustibili e carburanti importanti che, a seconda dell’uso, vengono “persi” .
Poiché è necessario coprirne il fabbisogno anche in un futuro remoto, è stato fissato l’obiettivo di utilizzarli con parsimonia. I metalli e le materie prime minerali, invece, spesso si possono recuperare
(riciclaggio) dopo l’uso primario e rimettere in un circuito secondario. In questo caso, l’obiettivo è non
perdere tali sostanze tramite dissipazione. Bisogna utilizzare con oculatezza anche i metalli e le materie prime minerali.
La Svizzera ha posizioni diverse in materia di approvvigionamento, a seconda che si tratti di materie
prime rinnovabili o non rinnovabili. Nel caso di materie prime rinnovabili è fondamentale mantenere le
basi per la produzione, mentre le materie prime non rinnovabili devono essere importate quasi per
intero. Esiste nel Paese un circuito secondario solo per un numero limitato di materie. Di conseguenza, per garantire l’approvvigionamento, vengono utilizzate anche strategie e misure differenti a seconda del settore. Per quanto riguarda il ritmo di estrazione di materie prime non rinnovabili, la Svizzera
ha potere decisionale solo sul ritmo di estrazione di materiali edili comuni. La sua influenza si fa però
sentire indirettamente attraverso il consumo delle singole materie prime non rinnovabili. Nei periodi di
crisi può agire autonomamente assicurando l’approvvigionamento in beni e servizi essenziali (alimenti,
energia e medicinali). Le relative misure per l’approvvigionamento economico del Paese (cfr. cap. 6) si
concentrano su difficoltà di approvvigionamento settoriali a breve e medio termine - rispettivamente di
6, 18 mesi.
Di seguito prendiamo in esame la situazione dell’approvvigionamento nazionale e globale in materie
prime non rinnovabili, mettendo in luce anche il ruolo del settore privato nel garantirne
l’approvvigionamento.
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Nel caso di gas naturale, carbone e petrolio non è preciso definirle “materie prime non rinnovabili”, perché queste sostanze
si rinnovano attraverso processi geologici che durano milioni di anni. Attraverso il loro utilizzo (combustione) vengono trasformate in un’altra forma chimica e, in questo senso, vanno perdute. Esempi tipici sono le risorse di carbone e di petrolio,
che si formano nel corso di milioni di anni, ma che possono esaurirsi nell’arco di pochi secoli.
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Situazione mondiale
L’energia è un motore importante della nostra società e della nostra industria. La sua disponibilità è un
presupposto essenziale per il funzionamento della vita pubblica. La Svizzera dipende dall’importazione di energia per oltre l’80 per cento, in particolare di petrolio, gas naturale e uranio. Le uniche
fonti nel suo territorio sono l’energia idroelettrica, i combustibili solidi (rifiuti e legno), nonché le cosiddette nuove energie rinnovabili, come l’energia solare, eolica, il biogas o l’energia geotermica.
Negli ultimi trent'anni il consumo di energia primaria mondiale è cresciuto di circa il 70 per cento. Questa crescita è stata contrassegnata dal grande utilizzo di petrolio e gas naturale, mentre il consumo del
carbone è rimasto stagnante fino al 2002. Negli anni successivi il carbone ha registrato il tasso maggiore di crescita fra le materie prime non rinnovabili, riconducibile, in particolare, all’aumento del consumo in Cina.
Lo sviluppo economico è legato alla crescita dei trasporti e a un fabbisogno crescente di energia stazionaria. In molti Paesi questo fabbisogno è coperto da energie fossili, ad esempio producendo elettricità da petrolio e gas naturale. Appare chiaro il significato di questo potenziale dinamico se si pensa
che più di un quinto della popolazione mondiale non ha ancora l’elettricità e che due quinti
dell’umanità utilizzano principalmente biomassa tradizionale per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. Se si considera l’ulteriore sviluppo dell’economia globale, è evidente la criticità della situazione
dovendo assicurare un approvvigionamento energetico sufficiente e a prezzi ragionevoli, garantendo
allo stesso tempo la sostenibilità ambientale.
Lo scenario di riferimento del “World Energy Outlook” (WEO) dell’Agenzia Internazionale dell’Energia
91
(IEA) del novembre 2008 indica, in maniera assolutamente prevedibile, che il fabbisogno energetico
continuerà a crescere nei prossimi trent’anni. L’energia fossile resterà la fonte principale, coprendo –
si presume – l’84 per cento dell’aumento dei consumi nel periodo compreso tra il 2005 e il 2030. Si
prevede una crescita annua del fabbisogno pari all’1 per cento per il petrolio e al 2 per cento per il
carbone; il settore dei trasporti, il mercato in maggiore crescita, presenta tassi di crescita annuali
dell’1,5 per cento.
La IEA prevede che fino al 2030 questo fabbisogno energetico sarà garantito da investimenti necessari cumulati pari a 26 500 miliardi di dollari o a circa 1 100 miliardi di dollari per anno, o al 2 per cento
del PIL globale medio previsto. Circa la metà degli investimenti deve fluire in progetti per centrali elettriche. L’altra metà è destinata ai seguenti settori: 6 300 miliardi di dollari per il settore petrolifero, 5
500 miliardi di dollari per il settore del gas naturale e altri 700 miliardi di dollari per i progetti relativi al
carbone.
Ci si attende una rapida crescita del commercio di energia, più che doppia nel caso di petrolio e di gas
naturale. Una molla del commercio è l’aumento della dipendenza degli stati dell’OCSE dalle importazioni di energia. Ciò spiega perché acquistano importanza sempre maggiore le considerazioni relative
alla sicurezza dell’approvvigionamento.
Gli anni dal 2004 al 2008 sono stati caratterizzati da un notevole aumento dei prezzi del petrolio e di
altre materie prime energetiche. Questi aumenti sono stati causati da una serie di fattori diversi, tra i
quali anche il fatto che l’offerta a breve termine non riesce a tenere il passo con la rapida crescita della
domanda, a causa dei limiti di carico degli attuali impianti di estrazione e raffinazione.
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Estratti da: Consiglio federale: Strategia energetica svizzera, Rapporto sulla politica estera svizzera in materia energetica –
contesto, sfide e strategia, elaborato da DATEC, DFAE e DFE, 2008, Berna.
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Estratti da: Istituto federale per le Geoscienze e le Materie prime: Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2007 – Rapporto annuale 2007, 2007, Hannover.
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AIE: World Energy Outlook 2008, 2008, Parigi.
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Situazione in Svizzera
A differenza delle altre materie prime non rinnovabili, nel caso dell’energia esiste un articolo della costituzione ben preciso. L’articolo 89 della Costituzione federale richiede, infatti, a Confederazione e
Cantoni di rendersi garanti, nell’ambito della propria competenza, di un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente nonché di un consumo energetico oculato e razionale. Grazie a questa politica energetica sostenibile è possibile anche ridurre la
dipendenza dall’estero, in particolare aumentando l’efficienza energetica, nonché la quota parte delle
fonti energetiche rinnovabili e autoctone.
Alla luce degli sviluppi globali individuati, la Svizzera si trova ad affrontare grandi sfide nel settore
energetico: la domanda di energia in continua crescita, la forte dipendenza dalle importazioni di energia, il limite fisiologico delle riserve globali di energia fossile, il cambiamento climatico causato dalle
emissioni dei gas serra e la necessità nell’immediato di nuovi investimenti e d’investimenti per la riconversione necessari all’approvvigionamento futuro in energia elettrica. Queste sfide richiedono una
verifica costante dell’indirizzo strategico della politica energetica. Perciò nel febbraio 2007 il Consiglio
92
federale ha stabilito nuovi principi di base in materia di politica energetica : rinnovati sforzi nel settore
dell’efficienza energetica, sfruttamento del potenziale delle energie rinnovabili, sviluppo e ampliamento dell’infrastruttura, in particolare nel settore delle reti e delle grandi centrali elettriche, nonché rafforzamento della collaborazione internazionale nel settore energetico.
Tabella 7:

Consumo energetico lordo in Svizzera nel 2007

Materie prime e prodotti petroliferi

45%

Gas

10%

Combustibili solidi (legno e carbone di legna, rifiuti e rifiuti industriali, carbone)

8%

Combustibili nucleari

25%

Energia idroelettrica

11%

Altre energie rinnovabili
Totale

1%
100%

Fonte: Statistica svizzera dell’energia, Consiglio svizzero per l’energia, Berna

Un anno dopo, nel febbraio 2008, il Consiglio federale ha varato una strategia per la politica energetica estera della Svizzera. I tre obiettivi sono assicurare l’approvvigionamento energetico, garantire un
mercato energetico competitivo e promuovere un consumo energetico efficiente e rispettoso del clima.
Nel paragrafo 5.2 è analizzata la strategia energetica.
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Consiglio federale: Strategia energetica svizzera, Rapporto sulla politica estera svizzera in materia energetica – contesto,
sfide e strategia, elaborato da DATEC, DFAE e DFE, 2008, Berna.
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Copertura del fabbisogno a lungo termine con energie fossili e minerali
Prima di esaminare in dettaglio petrolio, gas naturale, carbone e uranio, sarà utile fare un quadro riassuntivo delle prospettive future, che vanno ben oltre le attuali generazioni, che illustri come sia possibile coprire il fabbisogno energetico utilizzando fonti fossili e minerali.
Nelle tabelle 8 e 9 sono riportate le riserve e le risorse delle materie prime energetiche non rinnovabili,
così com’erano alla fine del 2007. Le quantità sono espresse nelle unità in uso nelle singole materie e
93
sono state convertite anche in tonnellate di equivalente carbone .
Le riserve indicano le quantità di una materia prima energetica misurate con estrema precisione che,
grazie agli attuali standard tecnici, possono essere estratte sia dal punto di vista economico che giuridico (concessioni). Si usano anche comunemente dei sinonimi: quota delle riserve certe estraibili o
riserve sicuramente (e probabilmente) estraibili. La quantità delle riserve dipende dai prezzi ma anche
dalla tecnologia. È chiaro che la quantità delle riserve dipende dal prezzo, in particolare nel caso
dell’uranio, unica materia prima energetica le cui riserve e risorse sono ripartite da qualche tempo in
base ai costi di estrazione. Nel caso dell’uranio è utilizzata la definizione “Reasonably Assured Resources” (RAR), il che significa stock garantiti sufficienti che si suddividono in tre classi di costi (uranio
estraibile fino a 40 US$/kg, fino a 80 US$/kg e fino a 130 US$/kg).
Per “risorse” s’intende la parte del potenziale disponibile di una materia prima che non fa parte delle
riserve. L’Istituto federale per le Geoscienze e le Materie Prime (BGR) definisce “risorse” una parte del
potenziale complessivo al momento non documentata, né estraibile dal punto di vista economico né
ancora rilevata dal punto di vista geologico. Per “Inferred Resources” (IR) s’indicano quelle risorse per
le quali è possibile fare stime solo a seguito di singole perforazioni di prova. Nel caso dell’uranio le IR
sono suddivise nelle tre stesse classi di prezzo delle RAR. Si noti che le riserve non sono incluse nelle
“risorse”.
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L’EC corrisponde alla quantità di energia che viene liberata dalla combustione di 1 chilo di carbon fossile. 1 tonnellata di
petrolio corrisponde a 1.428 tonnellate di EC; 1 000 m3 di gas naturale corrispondono a 1.297 tonnellate di EC.
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Riserve e risorse di materie prime energetiche non rinnovabili – 2007

Vettore energetico

Unità

Riserve

Risorse

Totale

Petrolio convenzionale94

tonnellate

164 000 000 000

82 000 000 000

246 000 000 000

tonnellate

66 000 000 000

250 000 000 000

316 000 000 000

Gas naturale
convenzionale96

1 000 m3

183 000 000 000

207 000 000 000

390 000 000 000

Gas naturale non
convenzionale97

1 000 m3

ca. 2 000 000 000

1 533 000 000 000

1 535 000 000 000

tonnellate EC

711 000 000 000

14 212 000 000 000

14 923 000 000 000

estraibile fino a
40 US$/kg

tonnellate

[RARa)] 1 766 400

[IRb)] 1 203 600

2 970 000

estraibile fino a
80 US$/kg

tonnellate

[RARa)] 2 598 000

[IRb)] 1 858 400

4 456 400

estraibile fino a
130 US$/kg

tonnellate

[RARa)] 3 338 300

[IRb)] 2 130 600

5 468 900

Risorse convenzionali sconosciutec)

tonnellate

Petrolio non
convenzionale95

Carbone
Uranio98

10 540 000

a)

RAR: Reasonably Assured Resources (cfr. testo principale)

b)

IR: Inferred Resources (cfr. testo principale)

c)

Risorse che, fino a quel momento non sono (ancora) state trovate, ma che si presume si troveranno (possano trovare) con ulteriori esplorazioni

Fonti: BGR, AEN-NEA, AIEA

Le riserve sono una misura dinamica che si modifica costantemente. È particolarmente interessante il
passaggio da risorse a riserve e viceversa. Da un lato le risorse possono trasformarsi in riserve (p.es.
risorse di sabbia bituminosa, grazie a nuovi procedimenti estrattivi), ma anche le riserve possono trasformarsi in risorse (p.es. giacimenti petroliferi sottomarini in caso di calo del prezzo del petrolio). Influiscono sulla dinamica delle riserve: il tipo di giacimento, gli sforzi per le esplorazioni geologiche
condotte da aziende, la grandezza dei giacimenti, il livello dei prezzi, i limiti tecnologici, la disponibilità
tecnica della materia prima (p.es. la capacità delle raffinerie nel caso del petrolio), la disponibilità di
mezzi di trasporto (navi speciali per il trasporto di gas liquefatto), nonché altre variabili quali
l’infrastruttura, il regime fiscale, le regole di valutazione per le aziende quotate in Borsa e così via. È
difficile - o impossibile - fare valutazioni relative alle risorse, perché non è possibile prevedere con
certezza né la disponibilità di determinate materie prime né gli sviluppi tecnici ed economici da parte
della domanda, ragion per cui le cifre relative a riserve e risorse devono essere adeguate periodicamente. Ad esempio, nel 2006 le risorse di carbone aumentarono da 8 710 000 milioni di tonnellate di
equivalente carbone fino a raggiungere 14 212 000 milioni di tonnellate di equivalente carbone nel

94

Petrolio allo stato liquido nel giacimento.

95

Petrolio pesante, petrolio estratto da sabbie bituminose, sabbia bituminosa (bitume, asfalto), argillite petrolifera presenti nel
giacimento o che non è possibile portare allo stato liquido.

96

Gas di composizione chimica diversa presenti naturalmente nel terreno o che ne fuoriescono; in questo contesto si intendono i gas naturali combustibili.

97

Giacimenti stagni, metano proveniente da giacimenti di carbone, acquiferi salini profondi e gas idrati.

98

NEA and IAEA: Red Book, Uranium 2007: Resources, Production and Demand, OECD, 2008, Parigi.
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2007. Due terzi di questo incremento erano dovuti all’inclusione di risorse che, fino a quel momento,
non erano state prese in considerazione. Si tratta di nuove risorse scoperte negli Stati Uniti.
Il carbone continua a essere la materia prima energetica per eccellenza. La sua quota parte rispetto
alle riserve di tutti i combustibili fossili è del 56 per cento (cfr. tab. 9). Il petrolio si attesta al secondo
posto con circa il 26 per cento (convenzionale e non convenzionale, rispettivamente 18,3% e 7,4%). Il
gas naturale segue con il 18 per cento. Se si prende in considerazione il contenuto energetico dei
combustibili fossili, è ancora più marcato il ruolo dominante del carbone fra le risorse fossili (84%)
rispetto alle riserve. Le risorse aggregate di gas naturale convenzionale e non convenzionale (1,6% e
11,7%) si attestano al secondo posto con il 13 per cento. Segue il petrolio con appena il 3 per cento.
La tabella 9 non prende in considerazione la quota dei combustibili nucleari, perché è difficile attribuire
un valore energetico oggettivo alle riserve e alle risorse di uranio a causa di problemi ancora aperti
relativi all’efficienza tecnica del procedimento di arricchimento.
Tabella 9:

Riserve e risorse di energie fossili – 2007 (in equivalente carbone)

Vettore energetico

Petrolio convenzionale

99

Petrolio non convenzionale

100
101

Gas naturale convenzionale

Gas naturale non convenziona102
le
Carbone
Energie fossili

Riserve

Riserve

Risorse

Risorse

t EC

%

t EC

%

234 000 000 000

18,3

117 000 000 000

0,7

94 000 000 000

7,4

357 000 000 000

2,1

237 000 000 000

18,5

268 000 000 000

1,6

3 000 000 000

0,2

1 988 000 000 000

11,7

711 000 000 000

56,6

14 212 000 000 000

83,9

1 279 000 000 000

100

16 942 000 000 000

100

Fonte: BGR

Spesso per valutare la durata delle riserve energetiche si ricorre alla portata statica: indica il periodo di
tempo in cui sono sufficienti le riserve note globali di una materia prima estraibili a costi convenienti,
pur mantenendo costante il consumo della materia prima stessa. Questo calcolo presuppone che
siano già conosciuti e sfruttati tutti i giacimenti esistenti e che rimangano invariati il consumo energetico, le condizioni economiche e il livello della tecnologia.
La portata statica indica la conoscenza che si ha in quel preciso momento e deve quindi essere considerata solo un’unità di misura orientativa all’interno di un sistema dinamico con diverse variabili: il
consumo futuro globale e lo sfruttamento di nuovi giacimenti; il progresso della tecnologia che fino a
quel momento non aveva consentito lo sfruttamento di giacimenti poco fruibili; l’aumento dell’efficienza
nello sfruttamento di una materia prima; la sostituzione di materie prime, ad esempio del rame con
fibre ottiche nella telecomunicazione e nella trasmissione dati; oscillazioni non previste nei tassi di
produzione; andamento dei prezzi delle materie prime e così via. Tutto ciò fa sì che, nonostante il
consumo attuale di una materia prima, aumenti nel tempo la sua portata statica. Nel caso del petrolio
la portata statica di vent'anni nel 1948 è salita a trentacinque anni nel 1972 e ora si attesta a quarantadue anni, a dispetto dell’aumento considerevole del suo consumo. Per calcolare la portata dinamica,

99

Petrolio allo stato liquido nel giacimento.

100

Petrolio pesante, petrolio estratto da sabbie bituminose, sabbia bituminosa (bitume, asfalto), argillite petrolifera presenti nel
giacimento o che non è possibile portare allo stato liquido.

101

Gas di composizione chimica diversa presenti naturalmente nel terreno o che ne fuoriescono; in questo contesto si intendono i gas naturali combustibili.

102

Giacimenti stagni, coal bed methane, acquiferi salini profondi e gas idrati.
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si prende in considerazione l’aumento di un determinato consumo nel futuro. Con una crescita del
consumo annuale pari all’1 per cento, le riserve globali di petrolio basteranno fino al 2030.
Tabella 10:

Portate statiche 2007

Vettore energetico

Unità

Riserve

Consumo
per anno

Portata
103
statica

tonnellate

164 000 000 000

3 951 000 000

42 anni

3

183 000 000 000

3 027 300 000

61 anni

tonnellate EC

711 000 000 000

5 000 000 000

142 anni

RAR e IR fino a
40 US$/kg

tonnellate uranio

3 000 000

66 000

46 anni

RAR e IR fino a
80 US$/kg

tonnellate uranio

4 500 000

66 000

68 anni

RAR e IR fino a
130 US$/kg

tonnellate uranio

5 500 000

66 000

83 anni

Petrolio convenzionale
Gas naturale convenzionale

1000 m

Carbone
Uranio: riserve e riserve
104
note convenzionali

Fonte: petrolio, gas naturale, carbone: BGR; uranio: calcoli dell’Istituto Paul Scherrer in base a: NEA & IAEA, Red Book, Uranium 2007: Resources, Production and Demand, OCSE, 2008, Parigi

La valutazione concreta delle risorse di uranio disponibili in futuro e delle relative portate deve tenere
conto dei trend nella ricognizione, del grado di sviluppo tecnologico delle diverse fasi del ciclo del
combustibile nucleare (che inizia con estrazione e arricchimento), ma anche e soprattutto dello sfruttamento di materie prime e di energia da parte delle tecnologie future, in particolare quelle di combustibili e reattori.
Petrolio
Situazione globale dell'approvvigionamento

105

Nel mondo il petrolio è il più importante vettore energetico con una quota pari a circa il 36 per cento
106
per il consumo di energia primaria (senza biomassa) . I Paesi del Vicino Oriente detengono circa il
107
62 per cento delle riserve globali, un buon 10 per cento quelli della CSI e appena il 10 per cento
l’Africa. Se si considera il raggruppamento sula base di dati economici, la ripartizione è ancora più
108
diseguale. L’OPEC ha oltre il 77 per cento delle riserve, 61 per cento delle quali nella Regione del
109
Golfo, l’OCSE solo poco più del 6 per cento. Queste cifre rilevano il ruolo dell’OPEC e, in particolare, della Regione del Golfo per l’approvvigionamento futuro in petrolio.

103

Portata statica = Riserve/consumo.

104

Non viene preso in considerazione l’uranio proveniente da fonti secondarie, ad esempio le riserve di uranio o il disarmo.
L’uranio che proviene da queste fonti ammonta a 625 000 tonnellate e, con un consumo annuale di 66 000 tonnellate, basterebbe per circa 10 anni (dati dell’Istituto Paul Scherrer).

105

Istituto federale per le Geoscienze e le Materie Prime: Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen
2007, Rapporto annuale 2007, 2008, Hannover.

106

British Petrol: Statistical Review of World Energy, 2008, Londra.

107

CSI: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Bielorussia.

108

OPEC, al 31.12.2007: Algeria, Angola, Ecuador, Gabon, Indonesia, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita,
Venezuela, Emirati Arabi Uniti.

109

OCSE, 30 Stati membri, tra i quali la Svizzera.
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Oltre al petrolio convenzionale, si registra un notevole potenziale del petrolio non convenzionale. Le
riserve di petrolio non convenzionale raggiungono il 41 per cento di quelle di petrolio convenzionale; le
risorse superano di ben tre volte quelle del petrolio convenzionale. Bisogna però fare attenzione: la
maggior parte delle risorse (ca. 80%) è di argillite petrolifera. Nel prossimo futuro non è possibile lo
sfruttamento economico di grandi quantità di queste risorse per i costi relativamente alti, l’elevato input
energetico e i prevedibili problemi ambientali. È diversa la situazione delle sabbie bituminose e del
petrolio da esse estratto: negli ultimi anni sono stati presi in esame diversi progetti in Canada e Venezuela. Tuttavia questi progetti, nonostante la loro importanza regionale, raggiungeranno nel prossimo
futuro solo una minima capacità estrattiva rispetto al petrolio convenzionale. Nel caso di petrolio non
convenzionale l’efficienza energetica o l’energia prodotta netta è molto minore rispetto alla produzione
derivante da petrolio convenzionale.
110

Nel 2007 il consumo di oli minerali è aumentato di circa 55 milioni di tonnellate rispetto al 2006 e ha
raggiunto un massimo storico con 3 952 milioni di tonnellate. Il consumo di olio minerale nel mondo è
disomogeneo. Mentre i Paesi dell’OCSE consumano 2 232 milioni di tonnellate di olio minerale, con
una percentuale pari al 56 per cento, i Paesi OPEC ne consumano solo il 9 per cento. Il consumo si
concentra in tre regioni: Asia Australe, Nord America ed Europa.
Il prezzo del petrolio è aumentato considerevolmente negli ultimi cinque anni. Questo trend è perdurato fino al luglio 2008, quando ha toccato il prezzo record di oltre 145 dollari al barile. Da allora si riscontra un netto trend al ribasso. Nella primavera del 2009 il prezzo medio si aggirava sui 50 dollari al
barile. Grazie a una delle quotazioni più basse degli ultimi anni, sono diminuiti per la Svizzera i prezzi
per le importazioni di petrolio trattato in dollari americani. L’aumento così spiccato del prezzo del petrolio nel 2007 è stato oggetto di studi controversi. Alcuni esperti lo interpretano come avvisaglia di
una prossima penuria delle riserve (discussione sul “Peak Oil”), altri invece fanno un mix di diversi
fattori: crescita costante della domanda globale, riduzione strumentalizzata dell’offerta del petrolio da
parte dell’OPEC, mancanza di riserve di capacità, inflazione dei costi di attrezzature, materiale e personale, interruzione delle forniture a causa di scioperi, instabilità politica nelle regioni estrattive e timore di attacchi terroristici, debolezza del dollaro e speculazioni di cui è stato fatto oggetto.
La crescente dipendenza del mondo dal petrolio dell’OPEC e le sfide tecnologiche per rendere accessibili nuovi giacimenti di difficile accesso in altre regioni del globo, giustificano l’attesa che i costi per
l’estrazione del petrolio continuino a crescere anche in futuro. La prevedibile concentrazione geografica delle risorse di petrolio in pochi Paesi OPEC del Medio Oriente e dell’ex Unione Sovietica rafforzerà la potenza di mercato di questi Paesi e metterà a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti
globali. Questa concentrazione in pochi Paesi determinerà non solo l’aumento del prezzo del petrolio,
causata dallo spettro di eventuali interruzioni o riduzioni delle forniture, ma anche la sua volatilità. La
quantità di petrolio non convenzionale non sarà sufficiente per impedire futuri problemi di approvvigionamento.
Situazione dell’approvvigionamento in Svizzera
Il 45 per cento del consumo energetico lordo della Svizzera è coperto dal petrolio (cfr. tab. 7). Il 56 per
cento del consumo di petrolio è sotto forma di carburante e il 44 per cento sotto forma di combustibile
(per riscaldamento e per la produzione di calore industriale). Per motivi strutturali, l’economia svizzera
mostra oggi una profonda intensità energetica e petrolifera (nessuna industria pesante, nessuna produzione di elettricità con energia fossile). Tuttavia, il consumo di petrolio in Svizzera, paragonato al
numero dei suoi abitanti, è maggiore del 13 per cento rispetto alla media europea. Il motivo principale
è che il petrolio, a causa della ridotta imposizione rispetto al resto dell’Europa, è da tempo una delle
fonti energetiche più economiche e diffuse per il riscaldamento. Anche con una tassa sul CO2 di 9
centesimi al litro, il prezzo del combustibile per il riscaldamento svizzero è molto basso, in confronto a
quello europeo.

110

Per oli minerali si intendono p.es. carburanti, olio combustibile, nonché lubrificanti ricavati dal petrolio.
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Dopo la crisi petrolifera del 1973, la Svizzera si è proposta l’obiettivo di ridurre il proprio consumo di
petrolio. All’epoca fu possibile ridurre il consumo del 10 per cento nell’arco di due anni, ma da allora si
è stabilizzato. Il motivo principale è da ricercare nella crescita incontrollata del consumo di carburante,
che negli ultimi trent’anni è aumentato del 74 per cento, mentre il consumo di combustibili nello stesso
arco di tempo è diminuito del 45 per cento.
Figura 3:

Sviluppo del consumo finale dei prodotti petroliferi in Svizzera
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Fonte: Statistica svizzera dell’energia, Consiglio svizzero per l’energia, Berna

L’economia privata, ossia le compagnie petrolifere internazionali, hanno la responsabilità primaria di
approvvigionare la Svizzera con petrolio e prodotti petroliferi. L’economia privata non è responsabile
solo in periodi normali, ma anche nei periodi in cui l’approvvigionamento è ridotto. Lo Stato ha un ruolo importante per il mantenimento delle riserve. In base alla legge sull’approvvigionamento del Paese,
le aziende private sono tenute a costituire scorte obbligatorie alle quali potranno attingere in caso di
problemi di approvvigionamento. Le scorte obbligatorie pari a quattro mesi e mezzo di consumo normale sono extra rispetto alle normali scorte di esercizio e vengono controllate dall’Ufficio federale per
l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Rappresentano lo strumento più importante per
l’intervento della Confederazione in caso di crisi.
Circa il 60-65 per cento delle importazioni svizzere è di prodotti finiti (olio combustibile, benzina e diesel) che arrivano nel Paese con trasporto combinato gomma-rotaia, sul Reno o attraverso oleodotti. Il
rifornimento di greggio per le due raffinerie nazionali, Cressier e Collombey, avviene tramite oleodotto.
Il greggio importato proviene perlopiù da Paesi africani (Libia, Nigeria, Algeria) e in piccola parte dal
Medio Oriente (Iran e Arabia Saudita). Oltre alla diretta dipendenza dai sopraccitati Paesi fornitori, la
Svizzera ha anche una dipendenza indiretta da altri Paesi produttori di materie prime petrolifere (prevalentemente Paesi della CSI e del Medio Oriente) che riforniscono i Paesi europei dai quali la Svizzera, a sua volta, importa i propri prodotti finiti.
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Nel caso di seri problemi alle vie di trasporto è responsabilità precisa dell’UFAE garantire attraverso
misure mirate le importazioni di petrolio – via mare, via Reno o via trasporto gomma-rotaia. Nel caso
d’interruzioni delle importazioni di greggio attraverso gli oleodotti di entrambe le raffinerie, la Svizzera
ha la flessibilità necessaria per compensare un deficit di approvvigionamento grazie all'elevata consistenza delle scorte obbligatorie di oli minerali. Al momento è in esame l’ipotesi di creare scorte obbligatorie di greggio anche per le raffinerie.
Gas naturale
Situazione globale dell’approvvigionamento
Il gas naturale, con una quota parte di appena il 24 per cento del consumo di energia primaria mondiale, è il terzo vettore energetico dopo petrolio e carbone. Negli ultimi anni il suo consumo ha registrato un netto aumento. Questo trend dovrebbe perdurare anche in futuro.
Le riserve note di gas naturale si trovano per il 26 per cento in Russia (CSI: 30%) e per il 15 per cento
rispettivamente in Iran e in Qatar. A differenza del petrolio, che può essere trasportato via mare in
qualsiasi porto, il gas naturale può essere trasportato attraverso gasdotti che sono onerosi da costruire, oppure sotto forma di gas liquido, prodotto in impianti anch’essi costosi. Il finanziamento di queste
infrastrutture onerose è stato garantito fino ad oggi da contratti a lungo termine, nei quali fornitori e
acquirenti erano vincolati l’uno all’altro per lunghi periodi tempo. La realizzazione di queste infrastrutture, costosa e rischiosa visto che attraversano diversi Paesi, richiede accordi intergovernativi; inoltre la
maggior parte delle compagnie di gas naturale in Eurasia e nell’Asia orientale (a volte) è posta sotto il
controllo statale.
111

L’importanza del gas naturale liquefatto (GNL) è aumentata considerevolmente negli ultimi anni. Nel
2005 il 26 per cento della produzione globale di gas è stato scambiato a livello internazionale. Più di
112
un quarto era GNL . Il trasporto di GNL via mare è flessibile e consente una reazione rapida in caso
di blocco delle forniture o di variazioni di prezzo. Un altro vantaggio è che si stringono i rapporti tra i
mercati principali di Europa, America del Nord e Asia, fino ad oggi divisi. Il GNL contribuisce in questo
modo a diversificare e rendere flessibili i rapporti di fornitura che si basano su contratti a lungo termine. I costi di trasporto specifici per il gas naturale sono tuttavia un fattore limitante rispetto al petrolio.
Spesso in Eurasia il gas naturale deve essere trasportato attraverso Paesi terzi prima di arrivare al
destinatario finale. Diversi esempi recenti dimostrano che l’importanza di questi Paesi di transito aumenta e che la politica energetica (del gas naturale) diventa sempre più una politica di oleodotto.
In Europa la domanda di gas naturale è in continua crescita: il gas naturale è uno dei combustibili
preferiti per le nuove centrali elettriche, sia per i costi sia per la politica ambientale. Parallelamente,
113
però, diminuisce la sua produzione in Europa: entro il 2030 la dipendenza dell’UE da fonti extraeu114
ropee aumenterà dall’attuale 55 per cento a oltre l’80 per cento . La scelta di fare ricorso a fonti extraeuropee è tuttavia limitata: la Russia copre oggi appena il 25 per cento del consumo europeo di
gas, l’Algeria circa l’11 per cento. Entrambi i Paesi sono impegnati ad ampliare le proprie forniture e il
proprio potere di mercato. L’alternativa è il GNL, che può essere importato via mare da una decina di
Paesi disseminati in tutto il globo. Entro il 2015 la quota parte di LNG d’importazioni europee di gas
aumenterà dall’attuale 15 per cento al 24 per cento. Una nuova fonte importante è l’area del Caspio.
Comunque, al momento, solo l’Azerbaigian può esportare in Europa. Ora come ora potrebbero essere

111

Liquefied Natural Gas. Il gas naturale viene raffreddato a -160°C e reso liquido per poter essere tr asportato a bordo di navi
speciali. Nei Paesi destinatari il GNL viene nuovamente trasformato in sostanza gassosa e immesso nella rete di distribuzione. La quota parte del GNL oggi è pari al 16 per cento.

112

British Petrol: Statistical Review of World Energy, 2006, Londra.

113

L’aumento di produzione della Norvegia compensa solo in parte la riduzione degli altri Paesi del Mare del Nord.

114

Per il petrolio la dipendenza è aumentata da oltre l’80 ad appena il 90 per cento.
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problematiche forniture da altri Paesi (Iran, Iraq, Asia Centrale). La sfera d’influenza della Russia
nell’area del Caspio rende improbabili esportazioni dirette dall’Asia centrale verso l’Europa; esistono
maggiori probabilità che la Cina si accaparri una parte del flusso di gas che proviene dall’Asia centrale.
Situazione dell’approvvigionamento in Svizzera
Rispetto agli altri Paesi europei, il consumo di gas naturale in Svizzera occupa un posto ancora minore nell’approvvigionamento energetico (cfr. tab. 7): attualmente copre circa il 10 per cento del consumo complessivo di energia, con un trend in crescita. I motivi sono da una parte la forte concorrenza
esercitata dall’olio combustibile, il cui prezzo è relativamente basso. Dall’altra la Svizzera ha rinunciato
finora alla produzione di energia elettrica con centrali a gas. La Svizzera assorbe solo lo 0,7 per cento
circa del consumo di gas europeo. L’intero fabbisogno di gas naturale è coperto dalle importazioni. La
Svizzera è collegata alla rete di gasdotti europea con oltre undici punti di alimentazione internazionali.
I Paesi fornitori più vicini sono: Germania (64%), Olanda (18%), Francia (14%) e Italia (2%). I Paesi
produttori sono Olanda (36%), Norvegia (27%), Russia (25%) e altri Paesi (4%). Per l’importazione di
gas naturale l’industria svizzera del gas naturale lavora a stretto contatto con fornitori e produttori scelti di diversi Paesi.
L’approvvigionamento in gas è di competenza dell’economia privata. La Swissgas, una compagnia
costituita dalle società regionali che trasportano il gas naturale, ha stipulato contratti di fornitura a lungo termine, che prevedono anche una clausola di proroga. I più importanti partner di Swissgas sono la
tedesca E.ON-Ruhrgas e l’olandese Gasunie. In caso di problemi di fornitura di gas naturale dalla
Russia, la E.ON-Ruhrgas si è impegnata a mettere a disposizione scorte di emergenza, il che ha già
dato i primi risultati concreti in occasione della crisi del gas russo-ucraina all’inizio del 2006 e nel 2009.
Negli ultimi anni, seguendo un trend industriale, le grandi società svizzere dell’elettricità hanno abbracciato anche il settore del gas. L’approvvigionamento in gas in Svizzera avviene sempre tramite
società regionali, ma questa situazione potrebbe cambiare in futuro per la pressione crescente della
liberalizzazione e a seguito della probabile costruzione di centrali a gas. La costituzione geologica
della Svizzera rende impossibile la creazione di cisterne di gas nel sottosuolo, necessarie per coprire
le forti oscillazioni stagionali. Il gas si può immagazzinare in Svizzera solo in depositi per stoccaggi
brevi, mentre grandi cisterne di gas possono essere realizzate solo all’estero. È però fondamentale
poter avere libero accesso a dette cisterne anche in periodi di crisi. La Swissgas ha deciso di affidare
l’attività di stoccaggio alla E.ON-Ruhrgas nell’ambito di una regolamentazione contrattuale. La società
regionale Gaznat, della Svizzera occidentale, invece si è garantita la capacità di stoccaggio della cisterna di gas che ha cofinanziato insieme alla Etrez di Lione, in Francia. Con l'attuazione della direttiva per l’approvvigionamento in gas della CE è stato necessario chiarire nuovamente i termini giuridici
dei contratti di stoccaggio della Gaznat, in Francia. All'inizio del 2009 è stato firmato un accordo (con
scambio di lettere) che deve essere pubblicato ufficialmente nella Raccolta ufficiale delle leggi federali
e nel Journal Officiel francese.
Con il sistema Transitgas la Svizzera vede trasportare sull’asse nord-sud un volume di gas pari a cinque volte quello del consumo nazionale. La Svizzera è quindi un elemento importante della rete europea di gas. La liberalizzazione del mercato interno del gas dell’UE va di pari passo con la sua regolamentazione del mercato del gas e in particolare con la regolamentazione dell’accesso alla rete e allo
stoccaggio. L’attuazione della direttiva per assicurare l’approvvigionamento in gas naturale
2004/67/CE, che al momento è in fase di revisione, avviene prevalentemente attraverso il cosiddetto
Gas Coordination Group, al quale la Svizzera non ha accesso.
Si mantiene costante il trend di crescita del gas naturale nel mercato termico svizzero. La costruzione
di centrali combinate a gas potrebbe causare un’impennata della domanda: l’attivazione di tre centrali
di questo tipo causerebbe un aumento del 40 per cento del consumo complessivo di gas e aumenterebbe così la dipendenza delle importazioni di gas non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, dato che le interruzioni dell’approvvigionamento nella produzione di elettricità hanno conseguenze ben più gravi e costi maggiori rispetto al settore termico. Per superare le interruzioni
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dell’approvvigionamento, oggi i grandi consumatori utilizzano i cosiddetti impianti combinati che, in
caso di necessità, consentono di passare all’olio combustibile (il 40% del consumo di gas naturale in
Svizzera è combinato). Poiché il gas naturale in Svizzera non si può immagazzinare, l’ordinanza relativa alla costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale prevede che, nel caso di grandi consumatori, si debba immagazzinare in sostituzione l’equivalente di olio combustibile sufficiente per quattro
mesi e mezzo di consumo normale. Questa misura consente di coprire per un lungo periodo il 60 per
cento del fabbisogno residuo (riscaldamento e alimentazione domestica). Nel caso non bastasse questa commutazione per compensare un blocco dell’approvvigionamento, il Consiglio federale potrebbe
imporre misure restrittive del consumo.
Le crisi del gas tra l’Ucraina e la Russia del 2009 e del 2006 hanno dimostrato l’importanza vitale di
avere un buon mix energetico e di diversificare l’approvvigionamento energetico (più fonti energetiche
e diverse rotte di trasporto). In questo contesto la Svizzera sostiene il progetto TAP (Trans-AdriaticPipeline) dell’EGL (Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG) e della norvegese StatoilHydro, che
apriranno in Europa un nuovo corridoio sudorientale per l’approvvigionamento in gas naturale per
diversificare e migliorare l’approvvigionamento in gas del vecchio continente - e quindi anche della
Svizzera. La crisi del gas ha già dimostrato che in simili circostanze la solidarietà e gli accordi fra i
Paesi colpiti dalla crisi sono di fondamentale importanza, perché non si può risolvere a livello nazionale una riduzione nell’approvvigionamento in gas. Infine, la Svizzera s’impegnerà a garantire a livello
internazionale condizioni giuridiche quadro stabili, che consentiranno il transito sicuro dell’energia
fossile. Il trattato sulla Carta dell’Energia costituisce perciò una base importante (cfr. par. 5.3).
Carbone
Situazione globale dell’approvvigionamento

115

A livello mondiale, le risorse e le riserve di carbone sono le più consistenti, rispetto alle altre materie
prime energetiche. Nel 2007 la quota del carbone nel consumo mondiale di energia primaria era pari
al 30 per cento circa, attestandosi al secondo posto dietro al petrolio. Nella produzione mondiale di
energia, il carbone è la più importante materia prima energetica, con una quota del 37 per cento.
Al contrario dei giacimenti di petrolio, quelli di carbone hanno una minore concentrazione regionale.
Circa il 55 per cento della produzione globale di carbone si trova in Paesi in cui l’economia del carbone è sotto controllo dello Stato (p.es. Cina, India, Polonia). Gli Stati Uniti hanno le maggiori riserve di
carbone al mondo: 232 gigatonnellate (ca. 33% della quota parte mondiale).
Il carbone è la materia prima energetica fossile con le emissioni specifiche di CO2 più elevate. Al momento si lavora per arrivare all’azzeramento o almeno alla riduzione delle emissioni di CO2 causate
dalla sua combustione. Potrebbe essere una soluzione, la separazione di CO2 e il suo stoccaggio
116
sottoterra (Carbon Capture & Storage (CCS ). Queste tecnologie sono però ancora in una fase pilota
e il loro utilizzo su scala mondiale non avverrà presumibilmente prima del 2020. Fintantoché non si
potranno eliminare gli effetti negativi del carbone sul clima, possiamo ipotizzare che questa materia
prima avrà un ruolo più importante a medio e lungo termine nell’approvvigionamento energetico. Inoltre, con la gassificazione o la liquefazione del carbone si possono ottenere prodotti sostitutivi, in particolare per il settore dei trasporti. Si registrano numerose iniziative in quest’ambito in Cina.
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Istituto federale per le Geoscienze e le Materie Prime: Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen
2007, Rapporto annuale 2007, 2008, Hannover.
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CCS significa la cattura del CO2 prodotto durante la combustione di energie fossili nella centrale e il loro stoccaggio nel
sottosuolo (in giacimenti petroliferi o di gas esaurito o sui fondali oceanici).
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Approvvigionamento in carbone in Svizzera
Nell’approvvigionamento energetico della Svizzera, il carbone ha a tutt’oggi un ruolo marginale, né si
prevede di aumentarne lo sfruttamento, impedito dalla politica climatica. Tuttavia le società di approvvigionamento in elettricità sono impegnate all’estero in progetti di centrali a carbone oppure hanno
partecipazioni in centrali già esistenti. In linea di massima il loro impegno è per i clienti locali, ma sono
coinvolte in misura sempre maggiore anche per l’importazione.
Energie rinnovabili
Situazione globale dell’approvvigionamento

117

118

Nel 2005 il 13 per cento circa del consumo energetico primario globale proveniva da fonti rinnovabili (9,6% sfruttamento della biomassa solida, 2,2% energia idroelettrica, 0,4% geotermia, 0,4%
procedimenti moderni per lo sfruttamento della biomassa e 0,1% di tecnologie “nuove” rinnovabili
quali energia eolica, solare e marina). Nel 2005 il 17,9 per cento della produzione globale di corrente, meno del 3 per cento del consumo termico globale (escluso l’utilizzo di biomassa tradizionale), e
l’1 per cento del consumo di carburante proveniva da energie rinnovabili.
In media le energie rinnovabili sono cresciute dell’1,8 per cento all’anno nel decennio 1995-2005.
L’aumento del consumo complessivo di energia primaria nello stesso periodo è stato compensato
dall’aumento della produzione di energia rinnovabile. A livello mondiale le forme di sfruttamento
rinnovabili classiche, produzione termica da legna e carbone di legno (sfruttamento tradizionale
della biomassa) e produzione di elettricità da energia idroelettrica, si sono scontrate sempre più con
i loro limiti. Per superare le sfide nel settore dell’approvvigionamento globale di energia e della tutela del clima, assumeranno un ruolo importante, oltre allo sfruttamento più efficiente dell’energia,
anche la dinamica di sviluppo delle “nuove” energie rinnovabili, nonché della geotermia e dei mo119
derni procedimenti di sfruttamento della biomassa .
Situazione dell’approvvigionamento in Svizzera
Per la Svizzera l’energia idroelettrica è un vettore energetico importante, rinnovabile e ricco di tradizione. Tuttavia, svolgono un ruolo importante e crescente anche le “nuove” energie rinnovabili, quali
il sole, la biomassa, il vento, la geotermia e il calore ambientale. Il potenziale a lungo termine delle
energie rinnovabili autoctone dimostra che, in quasi tutti i settori, esistono ottime prospettive per il
settore dell’elettricità e dell’energia termica. D’altro canto è chiaro che, per motivi squisitamente
economici, il grande potenziale della fotovoltaica o della geotermia potrà essere sfruttato pienamente non prima di trent’anni. Il legno e il resto della biomassa, il calore ambientale, l’elettricità che proviene da piccole centrali idroelettriche – e in dimensioni modeste anche l’energia eolica – sono disponibili tra breve e in parte sono già competitivi a livello economico.
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AIE: Deploying Renewables: Principles for Effective Policies, 2008, Parigi.
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AIE: Renewables Information, Edition 2006, Edition 2007, IEA/OECD, 2007, Parigi.
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Erneuerbare Energien in Zahlen, Stand Juni 2008, Berlino.
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Combustibili nucleari
Situazione globale dell’approvvigionamento
Le riserve e le risorse di uranio sono ripartite nel mondo in un numero limitato di Paesi. Le riserve di
120
uranio, dove l’estrazione costa fino a 40 dollari il chilo (RAR) , si trovano in dieci Paesi con una percentuale di oltre il 96 per cento, guidati dall’Australia (709 000 t U, ca. 40%), seguiti da Canada (270
100 t U, ca. 15%), Kazakistan (235 500 t U, ca. 13%), Brasile (139 600 t U, ca. 8%) e Sudafrica (114
900 t U, ca. 6,5%). In questi cinque Paesi è concentrato circa l’83 per cento delle riserve.
Al contrario di ciò che accade per le materie prime energetiche fossili, da diversi anni esiste un divario
fra estrazione e utilizzo di uranio. Negli ultimi cinque anni l’estrazione mineraria si è attestata fra le 32
200 tonnellate e le 41 870 tonnellate, con un consumo annuale di 66 000 tonnellate (2007). Il divario è
stato colmato da quelle che un tempo erano riserve a uso civile e quelle a scopo strategico (militare),
in particolare della Russia e degli USA. Le scorte erano state create nella prospettiva di una crescita
dell’uso civile, e anche naturalmente militare, e ora sono sfruttate. Per il consumo futuro possiamo
affermare che l’uranio e il plutonio recuperati dallo smantellamento di armi nucleari e dal ritrattamento
degli elementi di combustibile avranno sicuramente un ruolo che però dipenderà da decisioni di natura
politica. Il pronostico dell’Agenzia internazionale per l’energia fino al 2030 che si basava sul “World
121
Energy Outlook 2006” mostra che, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2030, potrebbe ridursi la
fornitura di uranio, qualora gli attuali giacimenti si esaurissero e non fosse possibile incrementare la
produzione. Nell’arco di dieci anni l’estrazione di uranio nel mondo deve aumentare del 50 per cento
circa (il che equivale a circa 25 000 t U).
122

Nell’approvvigionamento da estrazione mineraria un numero esiguo di Paesi copre il fabbisogno
mondiale. Il Canada ha fornito appena il 23 per cento (9 476 t U), Australia, Kazakistan e Russia contribuiscono insieme per il 45 per cento dell’estrazione globale. I maggiori consumatori, USA, Francia,
Giappone, Germania e Gran Bretagna, possono contare su un’attività estrattiva limitata (USA), oppure
dipendono completamente dalle importazioni. Con i prezzi in costante crescita, si è affermata la tendenza a concentrare l’estrazione in pochi Paesi con giacimenti a costi accessibili (Canada, Australia,
Kazakistan, Uzbekistan). L’evidente chiara crescita dell’attività esplorativa anche in altri Paesi porterà
a un’ulteriore diversificazione dei Paesi produttori. A ciò si contrappone la concentrazione delle aziende che estraggono l’uranio. Nel 2007 l’85 per cento della produzione mondiale è stato estratto da appena sette compagnie minerarie.
Dopo lo storico crollo dei prezzi sotto della soglia dei 26 dollari il chilo nel 1997, negli anni 2004-2006
il mercato dell’uranio ha avuto una netta ripresa. Nel luglio 2007 il prezzo sul mercato a pronti ha toccato un livello storico con 354 dollari il chilo. Alla fine dello stesso anno è seguita una flessione dei
prezzi sul mercato a pronti che ha toccato i 234 dollari il chilo. L’adeguamento del mercato è proseguito anche nel 2008 raggiungendo i 130 dollari il chilo. Il prezzo medio per forniture a lungo termine si
attestava a 41 euro il chilo (2006: 38 euro/kg). Gli elevati prezzi delle forme di energia alternativa hanno dato uno scossone al mercato. Nel mondo una serie di Paesi (tra i quali Cina, Finlandia, Russia,
Corea, Giappone e India) aveva annunciato la costruzione di nuove centrali. La quantità di uranio
estratta dalle miniere cresce però lentamente. Si prevede un lungo periodo per l’aumento delle capaci123
tà estrattive . Di fronte a un tale scenario, dal 2008, gli esperti si aspettano un consolidamento dei
prezzi nella fascia degli 80 dollari per chilogrammo di uranio. Anche nel caso d’uranio è possibile mostrare una correlazione fra l’attività estrattiva e la crescita di riserve note. Tuttavia, il contenuto
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NEA and IEA: Red Book, Uranium 2007: Ressources, Production and Demand, OECD, 2008, Parigi.
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AIE: World Energy Outlook 2006, IEA, 2006, Parigi.
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Istituto federale per le Geoscienze e le Materie Prime: Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energiestoffen 2007,
Rapporto annuale 2007, 2008, Hannover.
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Un progetto importante è quello della miniera “Cigar Lake” in Canada (secondo giacimento di uranio per grandezza al mondo), che dovrebbe coprire circa un quarto di questo necessario incremento. Tuttavia nell’ottobre 2006 si è verificata
un’infiltrazione di acqua, che ha messo a repentaglio l’aumento della produzione. A tutt’oggi non è stato possibile riprendere
l’attività estrattiva.
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dell’uranio decresce costantemente e il minerale si trova a profondità maggiori, il che implica un maggiore consumo di acqua ed energia.
Allo stato attuale il torio non ha alcun ruolo nella produzione energetica, perché nel mondo non sono
in funzione reattori commerciali a torio. Al momento questa tecnologia è sostenuta in Sudafrica e in
India. La ricerca sta lavorando al cosiddetto reattore di IV generazione, che sarà pronto per il mercato
124
nel 2030 . Rispetto agli attuali reattori ad acqua leggera questo reattore dovrebbe risolvere parecchi
problemi, ad esempio anche in relazione allo sfruttamento del combustibile fissionabile.
Situazione in Svizzera
L’uranio fissionabile è un vettore energetico primario, che non può essere utilizzato direttamente per la
produzione di elettricità, ma deve essere prima adeguatamente preparato. Aziende specializzate preparano le barre di combustibile (in questo mercato la Svizzera è presente solo come cliente di prodotti
finiti). Si può aumentare ulteriormente la disponibilità tramite un uso più efficiente dei combustibili nucleari in reattori di concezione moderna. In futuro, costretti dalla ridotta quota dei costi del combustibile
per i costi di produzione dell’elettricità, sarà possibile ricorrere a quelle risorse di uranio che si possono estrarre a costi chiaramente più elevati. In questo caso (analogamente ai biocarburanti) bisogna
sempre tenere presente il bilancio energetico netto.
Al momento, i problemi maggiori dell’energia nucleare sono rappresentati dalla proliferazione di armi
nucleari, dallo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, dalla sicurezza delle centrali e del trasporto di materiale
nucleare, dalla redditività dell’energia nucleare, dall’irradiamento e dagli effetti sulla salute e
sull’ambiente derivanti sia dall’estrazione dell’uranio sia dal suo arricchimento.
Necessaria interazione tra le singole energie primarie, il parco centrali elettriche e la rete per
l’approvvigionamento elettrico della Svizzera
La presenza di riserve di materie prime naturali è importante, ma per arrivare alla produzione di
energia è necessaria anche la presenza di strutture per il trasporto e la trasformazione delle materie
prime. I paragrafi precedenti sulle energie fossili e quelli seguenti su metalli, materie prime minerali,
materiali edili e legno, partono dal presupposto che queste strutture possano essere costruite rapidamente in base alla necessità. Per i motori a benzina e quelli elettrici esistono diverse fabbriche
disseminate nel mondo. Il problema diventa più complesso quando si tratta d’impianti sofisticati,
dato che spesso si prestano o sono disponibili pochi siti e, a volte, solo poche aziende sono in grado di costruire questi impianti. Inoltre, la loro realizzazione è legata a filo doppio con la politica.
Nel caso delle raffinerie esiste la possibilità di riconvertirle per lavorare oli di altra provenienza. Per
quanto riguarda l’uranio esistono evidenti limitazioni nell’offerta di trasformazione. Nel caso del gas
il punto critico è il trasporto, perché è legato alla presenza di gasdotti. Per l’approvvigionamento in
energia, infine, i problemi del parco di centrali si aggiungono a quelli delle capacità della linea, anche a causa di problemi sociopolitici (sicurezza, tutela del paesaggio), che hanno generato complesse procedure di autorizzazione.
Per il progetto della rete di approvvigionamento in energia elettrica ha un ruolo importante il parco
centrali in Europa e in Svizzera, proprio in vista della funzione di passepartout della Svizzera. Alcuni
impianti forniscono energia di banda, altri possono essere attivati in breve tempo per coprire un
picco di richieste. Questa opzione è inficiata dall’aspetto che alcuni impianti possono essere decentrati, ossia non legati alla sede geografica, mentre per altri impianti si possono utilizzare solo sedi
ben precise. In Europa, i siti scelti per la costruzione di centrali e il tipo d’impianto (a gas, nucleare,
eolico, ecc.) influenzano non solo il necessario ampliamento della rete, ma anche la possibilità di
essere soggetti a problemi di approvvigionamento a breve termine.
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È possibile utilizzare il torio, a seconda del reattore.
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Conclusioni per il settore energetico
Limiti imposti dalla politica climatica nella produzione futura di energia
Tra le energie fossili il petrolio, il gas naturale e il carbone hanno diverse possibilità di essere sostituiti.
Le analisi delle portate statiche delle diverse riserve fanno concludere che la produzione di energia –
in particolare per il trasporto, ma anche per il fabbisogno stazionario – dovranno sfruttare ancora a
lungo le risorse fossili, anche se (nel fabbisogno stazionario) il carbone continuerà a mantenere la
propria posizione rispetto al petrolio (e il petrolio rispetto al gas naturale).
Tuttavia, questa opinione non riconosce che, per ciò che riguarda le emissioni, il petrolio e il gas naturale sono sostituti tutt’altro che perfetti. Le emissioni di CO2 del carbone sono molto maggiori – per
equivalente di energia prodotta – di quelle derivanti dal petrolio o dal gas naturale. Dal punto di vista
della fisica, in teoria non sono stati posti limiti alle emissioni di CO2. La scienza riconosce che un ulteriore aumento delle emissioni di CO2 porta a un aumento della temperatura atmosferica. Al momento
si dibatte ancora sull’entità delle conseguenze. Di fronte a queste prospettive fosche, anche se non
certe, la comunità scientifica ha deciso quasi all’unanimità di porre freno al surriscaldamento del pianeta.
Per il futuro sviluppo della politica energetica e climatica della Svizzera è molto importante capire come sarà organizzato il post-Kyoto (cfr. par. 4.2.2): non si tratta solo di stabilire gli obiettivi delle emissioni, ma anche condizioni generali, in particolare in relazione alla futura creazione dei meccanismi del
commercio di emissioni.
Infatti, per la Svizzera un punto molto importante in queste trattative è stabilire in quale percentuale
devono verificarsi le riduzioni delle emissioni all'estero e nel Paese. La Svizzera deve anche mettere
in chiaro se deve fissare la propria posizione autonomamente o d’intesa con l’UE. Questo aspetto è
strettamente collegato ai meccanismi del commercio delle emissioni e a chi sarà soggetto a determinati obblighi. In questo contesto è importante di nuovo chiedersi se l’integrazione dei mercati energetici fra la Svizzera e l’UE potrà e dovrà avere luogo e fino a che punto in base alla volontà dei due partner.
5.1.2

Metalli

Situazione globale dell’approvvigionamento
I metalli, essendo elementi chimici, non possono essere distrutti. Si riescono sempre a recuperare dai
residui e dai prodotti di trasformazione, ad esempio dalla ruggine. Tuttavia, questi processi richiedono
energia. A causa del grande consumo di energia e della tecnologia necessaria, questo tipo di recupero è possibile solo in teoria, quando le materie prime di metallo sono presenti in forma dispersa. È
quasi impossibile recuperare le quantità di metalli presenti nei sedimenti di laghi e fiumi, nel mare o
nel suolo.
Nello sviluppo della società industriale la produzione di ferro e acciaio ha consentito la costruzione di
apparecchi e macchinari. I minerali di ferro e il carbone necessari per la lavorazione metallurgica sono
presenti in gran quantità nella crosta terrestre. Molte tecnologie, come ad esempio quella informatica e
delle comunicazioni, si fondano proprio sull’uso di metalli rari prodotti in pochi Paesi. Ecco quindi che
per la produzione di un metallo non è più tanto importante la capacità di trattamento quanto la disponibilità di questa materia prima. È cruciale il fatto che pochi Paesi, in parte situati in aree del mondo
politicamente instabili, forniscano la maggior parte della produzione mondiale.
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In molti casi sono notevolmente ridotti i giacimenti noti di minerali di buona qualità. Se il consumo si
mantiene sul ritmo attuale, le loro riserve bastano per alcune centinaia di anni, per cui in futuro si dovrà fare ricorso a giacimenti di difficile estrazione, dove la concentrazione dei metalli è minore, la percentuale degli scarti è maggiore e, quindi, l’estrazione stessa diventa costosa e assorbe grandi quantità di energia. Oggi si prevede già con certezza una notevole riduzione dell’uso di alcuni metalli. È
perciò importante puntare sulla sostituibilità (cfr. tab. 11).
Un metallo molto importante per l'economia è il rame che, grazie alla sua eccezionale capacità di conduzione elettrica, è difficilmente sostituibile nei generatori, nei motori, nei trasformatori e nei circuiti
elettrici.
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Produzione, risorse e provenienza di alcune materie prime metalliche

Metallo

Unità

Nuova
produzione
2007

1)

Riserve

Base delle
2)
riserve

nel mondo
4 300 000
100 000

Portata
statica

Principali Paesi d’origine
dei minerali

Percentuale
complessiva dei
tre Paesi

(riserve /
produzione)
in anni

in ordine decrescente
d’importanza
Cina, Bolivia, Sudafrica
Sudafrica, Cina, Australia
Cina, Corea, Giappone
Congo, Australia, Canada
Cile, USA, Perù

93%
34%
78%
58%
51%

Antimonio
Oro
Indio
Cobalto
Rame

tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate

170 000
2 380
563
65 000
15 400 000

2 000 000
47 000
11 000
7 100 000
550 000 000

13 000 000
1 000 000 000

12,3
19,7
19,5
109
35,7

Manganese

tonnellate

12 600 000

500 000 000

5 200 000 000

39,6

Cina, Gabon, Australia

57%

Molibdeno

tonnellate

200 000

8 600 000

19 000 000

43

USA, Cina, Cile

79%

Nickel
3)
Metalli di platino
Selenio
Argento
Tantalio
Zinco

tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate
tonnellate

1 660 000
500
1 560
20 800
815
10 900 000

70 000 000
71 000
86 000
270 000
130 000
180 000 000

150 000 000
80 000
172 000
570 000
180 000
480 000 000

42,1
140
55
12,9
159
16,5

Russia, Canada, Australia
Sudafrica, Russia, Canada/USA
Giappone, Canada, UE
Perù, Messico, Cina
Australia, Brasile, Mozambico
Cina, Australia, Perù

48%
92%
87%
44%
83%
52%

Stagno

tonnellate

320 000

5 600 000

11 000 000

17,5

Cina, Indonesia, Perù

82%

1)

Le riserve sono giacimenti noti e documentati, che possono essere sfruttati a costi competitivi con la tecnologia attuale

2)

Comprende le riserve e i giacimenti noti, che possono essere sfruttati a costi competitivi con la tecnologia attuale

3)

Platino, palladio, rodio, rutenio, iridio e osmio

Fonti: US Geological Survey (http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/); Commission of the European Communities, Working document su: The raw materials initiative – meeting our critical needs for
growth and jobs in Europe, SEC (2008) 2741, (COM 2008 6)
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Attualmente i principali produttori di rame sono: Cile, USA e Perù. Insieme forniscono oltre il 50 per
cento dei 15,4 milioni di tonnellate di rame nuovo. Poiché il consumo di rame continua a crescere e in
molti casi è impiegato per applicazioni a lungo termine, la quantità di rottami di rame è ancora relativamente esigua per il recupero. Per fare un esempio concreto: negli USA i rottami di rame coprono
appena un terzo del consumo.
I metalli, usati anche in minime quantità, possono essere di vitale importanza per alcuni settori della
tecnologia. Ad esempio, si producono solo 815 tonnellate di tantalio, che è un metallo raro. I principali
Paesi produttori sono Australia, Brasile e Canada, nonché alcuni stati africani, ad esempio il Mozambico. Un noto minerale che contiene tantalio è il coltan. Il tantalio serve, tra l'altro, alla produzione di
piccoli condensatori ad alta efficienza. Ecco perché l’uso di questo minerale è fondamentale per la
produzione di cellulari.
Perché ogni anno vengono prodotte solo 600 tonnellate di indio, questo metallo minaccia di diventare
molto scarso nell’arco di poco tempo. Le riserve naturali di 11 000 tonnellate sono sufficienti per circa
vent’anni. L’indio è isolato dai residui di lavorazione dei minerali di zinco. Cina, Corea e Giappone
forniscono circa l’80 per cento della produzione. Oggi l’indio è trasformato per lo più in ossido di indiozinco, che è diventato una componente importante degli schermi LCD. Nella maggior parte dei casi
non è possibile sostituire un metallo così particolare, poiché non ne esiste un altro con le stesse caratteristiche a un prezzo comparabile.
Lo scarso approvvigionamento in determinate materie prime metalliche, combinato a investimenti a
breve termine, causa forti oscillazioni di prezzo. Ad esempio, nel febbraio 2006, il prezzo del rame si
attestava a 5 000 dollari la tonnellata, ma a maggio 2006 superò gli 8 000 dollari e nel gennaio 2007
scese al di sotto della soglia dei 6000 dollari, per raggiungere, dopo aver sforato i 9000 dollari a inizio
2009, circa 3 000 dollari la tonnellata (cfr. fig. 4).
Situazione dell’approvvigionamento in Svizzera
La Svizzera importa ogni anno circa 112 000 tonnellate di rame come materia prima, semilavorati e
prodotti finiti. Di queste, circa 75 000 tonnellate lasciano la Svizzera come prodotti finiti, scarti di lavorazione e rottami. Delle restanti 37 000 tonnellate, circa 36 000 tonnellate restano nell’infrastruttura
svizzera sotto forma di cavi, apparecchi e materiali edili. La perdita di rame è un problema legato allo
smaltimento dei rifiuti. Infatti, non in tutti gli inceneritori il rame viene sempre separato dalle scorie
della combustione. Le perdite si aggirano intorno alle 1 000 tonnellate all’anno. Migliori tecnologie per
la separazione e una migliore preparazione delle scorie dell’inceneritore dovrebbero far sì che in futuro queste perdite si riducano ulteriormente.
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Conclusioni per i metalli
Oltre alle forti oscillazioni di prezzo, l’industria produttiva teme le riduzioni delle forniture a breve termine. A lungo termine si prevedono invece un consistente aumento dei prezzi e qualità inferiore dei
metalli stessi.
La sostituzione di una materia prima metallica significa spesso dover cambiare radicalmente una determinata tecnologia. Si è vissuta questa esperienza alcuni anni fa con l’utilizzo dell’argento nella fotografia. Dall’avvento della fotografia digitale, si è ridotto drasticamente l’utilizzo di tale metallo nel settore fotografico. Nel caso dell’indio, rappresenterà un vantaggio il passaggio a schermi con conduttori a
polimeri organici. Un altro esempio è la sostituzione del rame con fibre ottiche nelle telecomunicazioni
e nella trasmissione dati.
Ben più difficili da sostituire sono diversi metalli rari, utilizzati in piccole quantità nell’elettronica, come
l'indio o il tantalio. È vero che nei singoli apparecchi sono presenti in quantità minime, ma è altrettanto
vero che sono essenziali per determinate applicazioni. Inoltre c’è il pericolo che questi metalli, nel
caso di uno smaltimento non accurato, non siano recuperati o lo siano solo in parte e vadano a finire
nelle scorie derivanti dal recupero di metalli più comuni, come il rame o lo zinco e, quindi, non possano essere più utilizzati.
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Materie prime minerali

Situazione globale dell’approvvigionamento
Una fertilizzazione ottimale con concimi a contenuto di fosforo e azoto è un presupposto essenziale
125
per ottenere gli abbondanti raccolti dell’agricoltura del XXI secolo . Il fosforo, sotto forma di fosfati, è
un elemento chimico essenziale per tutti gli organismi vegetali e animali. I fosfati sono estratti dai minerali. L’estrazione di fosfati grezzi è di circa 100 milioni di tonnellate l’anno. Oltre il 90 per cento è
utilizzato per la produzione di fertilizzanti. I produttori principali sono Marocco, Cina e USA che insieme estraggono il 71 per cento dei fosfati. Attualmente le riserve di fosfati di buona qualità bastano per
pochi decenni. Esistono riserve maggiori, inquinate però da metalli pesanti, come il cadmio e l’uranio,
che rendono impossibile utilizzare questi fosfati per l’agricoltura, anche dopo un’accurata decontaminazione. Esistono ancore riserve nei sedimenti marini, ma non sono accessibili con le tecnologie attuali.
Situazione dell’approvvigionamento in Svizzera
L’agricoltura svizzera importa ogni anno circa 6 000 tonnellate di fosforo sotto forma di fertilizzanti
minerali e 5 000 tonnellate sotto forma di mangimi. Con gli alimenti vengono sottratte al terreno circa 6
000 tonnellate di fosforo. Le farine di carne e ossa animali ne contengono 3 000 tonnellate. Poiché a
seguito della crisi della BSE (encefalopatia spongiforme bovina) è stato vietato l’uso diretto di queste
farine per i foraggi e per la fertilizzazione a scopi agricoli, questi prodotti di scarto devono essere bruciati. La cenere così ottenuta ha un elevato contenuto di fosforo ma, senza un adeguato trattamento,
mal si adatta come fertilizzante, perché difficilmente solubile. Da alcuni anni i fanghi di depurazione
non sono più utilizzati direttamente per la fertilizzazione agricola a causa della contaminazione con
sostanze chimiche che provengono da acque di scarico. Anche le ceneri che provengono
dall’incenerimento di fanghi di depurazione sono ricche di fosfati, perché i fanghi di depurazione inceneriti in Svizzera danno origine a circa 5 600 tonnellate di fosforo l’anno. Dopo la combustione di fanghi di depurazione nei cementifici o negli impianti d’incenerimento di rifiuti urbani, il fosforo è sicuramente presente nel cemento e nelle scorie degli inceneritori. In entrambi i casi queste quantità di fosforo non sono riutilizzabili.
Conclusioni per le materie prime minerali
Ogni anno circa 10 000 tonnellate di fosforo vanno perse nei residui d’incenerimento, 8 600 delle quali, provenienti da fanghi di depurazione e da farine animali, si potrebbero recuperare. Ciò permetterebbe di coprire in gran parte il fabbisogno agricolo in concimi minerali azotati.
5.1.4

Materiali edili

Situazione dell’approvvigionamento in Svizzera
Se è vero che la Svizzera non è ricca di minerali metallici utili per l’estrazione, è però ricca di rocce e
ghiaia. Ciononostante sono sempre molti i problemi che s’incontrano per trovare nuove riserve di ghiaia o aprire nuove cave. L’estrazione di ghiaia avviene in primo luogo dalle grosse morene di origine
glaciale nell’Altipiano. Poiché è fuori discussione l’estrazione di ghiaia in zone abitate, ne consegue
che lo sfruttamento delle riserve di ghiaia è in diretta concorrenza con le foreste o con lo sfruttamento
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Grazie alla tecnologia è possibile produrre concimi azotati direttamente dall’azoto presente in grandi quantità nell’aria. Il
cosiddetto procedimento Haber-Bosch, però, ha bisogno di grandi quantità di energia (gas naturale) per produrre
l’ammoniaca, dalla quale si ottiene il 97 per cento di tutti i concimi azotati. La produzione di fertilizzanti, perciò, è stata trasferita dall’Europa centrale ai Paesi dell’Europa orientale o del Vicino Oriente, ricchi di energia. La mancanza di fertilizzanti azotati in un determinato periodo può causare una perdita dei raccolti pari al 30-50 per cento. Poiché la concentrazione è in pochi Paesi ricchi di energia, è stata costituita una scorta obbligatoria di azoto che corrisponde a un terzo della quantità necessaria per un periodo vegetativo.
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delle superfici per uso agricolo. La tutela del paesaggio, dell’agricoltura e della selvicoltura, nonché lo
sviluppo urbano sono in conflitto con l’estrazione della ghiaia, perciò anche nel lungo termine il consumo annuale di circa 50 milioni di tonnellate di ghiaia continuerà a scontrarsi con queste altre esigenze. Sono materiali comuni anche la calce e la marna necessarie per la produzione annuale di oltre
4 milioni di tonnellate di cemento. Per l’estrazione delle materie prime – esattamente come per le pietre dure, la cui estrazione fornisce pietre per uso tecnologico (p.es. il pietrisco per la massicciata) – ci
si scontra spesso con gli interessi legati alla tutela del paesaggio o della natura. Nonostante, in teoria,
ci siano grandi riserve di sabbia e ghiaia, è opportuno sfruttarle in modo oculato.
Dall’altro lato l’attività edile genera grandi quantità di materiale di scavo. Non fosse altro perché a causa dei prezzi elevati del terreno, gli edifici poggiano su fondamenta più profonde. A seconda
dell’attività edile e della costruzione di grandi gallerie sono prodotti 40-50 milioni di tonnellate di sterro
ogni anno. Questa massa, a seconda dell’idoneità edilizia, si può sfruttare in parte per edifici, mentre
una gran parte è utilizzata come materiale di riempimento dei siti di estrazione della ghiaia.
Fortunatamente la Svizzera è avanti per il riciclaggio dei circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti edili minerali, in particolare di cemento armato. Poiché la quantità complessiva delle costruzioni civili è in
netto aumento, il recupero dei materiali può però coprire solo una piccola parte del consumo.
Conclusioni per i materiali edili
Attualmente in Svizzera sono prodotte circa 25 milioni di tonnellate di cemento armato l’anno, utilizzate per infrastrutture e edilizia civile. A causa della grande quantità di energia utilizzata per la produzione di questi materiali e a causa delle quantità limitate di siti idonei per l’estrazione di ghiaia, sabbia e
pietre, è auspicabile che gli edifici siano sfruttati a lungo termine. Gli adeguamenti a nuove esigenze
abitative o ad altri obiettivi, quali l’edilizia a basso consumo energetico, rendono però necessaria una
precoce sostituzione o riconversione di edifici. L’utilizzo di materiali riciclabili e il recupero di materiale
da demolizione e dei materiali edili secondari consentono uno sfruttamento interno delle riserve di
materiali edili. Le norme sui prodotti di scarto, in particolare quelle contenute nell’ordinanza tecnica sui
126
rifiuti , consentono un recupero continuo di frazioni di rifiuti edili idonei allo scopo. Nella maggior
parte dei casi il cemento che proviene dalle demolizioni è sminuzzato e può essere utilizzato quale
sostituto della ghiaia, anche per la produzione di nuovo cemento armato. Per motivi puramente tecnici
è più difficile recuperare rottami di mattoni.
Pur se in teoria le grandi riserve dovrebbero bastare per coprire a lungo termine il fabbisogno annuale
di 50 milioni di tonnellate di ghiaia e sabbia, si assiste all’evidenziarsi di problemi legati ai settori della
tutela del paesaggio o della natura e al mantenimento delle superfici agricole utili. Un migliore sfruttamento di ghiaia e sabbia contenute nel materiale di scavo e un migliore recupero di rifiuti di materiali
edili possono contribuire a ridurre il problema.

126

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR; RS 814.600).
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Legno – materia prima organica e vettore energetico
Il legno è un'importante risorsa naturale della Svizzera. È una materia prima rinnovabile, che non
danneggia il clima, si può riciclare (p.es. come materiale edile) e utilizzare per produrre energia. In
futuro il legno potrà fornire anche prodotti di base per l’industria chimica e farmaceutica.
Riserve di legno e sfruttamento del legno
3

La riserva complessiva di legno nelle foreste svizzere è di ca. 420 milioni di m . Questa riserva è
cresciuta in maniera costante dalla seconda guerra mondiale, la tendenza tuttavia si è indebolita
notevolmente negli ultimi dieci anni. Da un lato tempeste, siccità e l’infestazione del tarlo bostrico
hanno creato grossi danni, dall’altro da alcuni anni è in aumento la richiesta di legno. Nella foresta
3
svizzera crescono circa 10 milioni di m di massa di legno all’anno. Questa massa non può essere
sfruttata completamente: cause naturali, aree boschive non accessibili, riserve, residui della produzione del legno, eccetera riducono la parte potenzialmente sfruttabile della crescita attualmente a 73
3
7,5 milioni m . In base alla statistica forestale, nel 2006 sono stati raccolti 5,7 milioni m di legno: 64
per cento tronchi, 23 per cento legna da energia e 13 per cento come legno per l’industria. È stato
3
così possibile raccogliere su tutto il territorio svizzero oltre circa 1,5 milioni di m di legno senza attingere alle riserve. A medio termine si dovrebbero abbattere quantità ancora maggiori di legno, in particolare nelle regioni fino ad oggi sottosfruttate, come nei boschi montani o quelli privati. Nello sfruttamento la priorità è data allo sfruttamento ad esempio come materiale edile rispetto allo sfruttamento
energetico.
Difficoltà di gestione
2

In Svizzera i boschi coprono 1,2 milioni di ettari (12 000 km ), ossia il 30 per cento circa della superficie nazionale. Il 72 per cento dei boschi appartiene a 2 900 enti pubblici; il resto, ossia circa 350 000
ettari, a 245 000 proprietari privati. Il frazionamento delle proprietà private rende molto difficile produrre legna in maniera razionale, aumentando i costi della gestione forestale. Il settore pubblico affronta
questo problema sostenendo la gestione forestale e la logistica del legno.
Sfruttamento ottimale del legno
In Svizzera, per disciplinare l’accesso alla risorsa legno e al suo sfruttamento, l’UFAM, insieme
all’UFE, alla SECO e ad altri partner, ha sviluppato la politica di risorsa legno. Scopo principale è che
il legno delle foreste svizzere sia utilizzato in maniera sostenibile e recuperato in maniera efficiente
per le risorse. Tra i più importanti obiettivi parziali c’è utilizzare il potenziale di sfruttamento dei boschi
svizzeri e allo stesso tempo incrementare l’uso del legno per la produzione di energia e di materiale
da costruzione. In questo caso è molto importante che il legno si possa usare a cascata e ripetutamente. Ciò significa che ha la priorità quel recupero che consente il maggior vantaggio dal punto di
vista della creazione di valore, dell’ecologia e del riciclaggio. Laddove l’assortimento lo consente, il
legno deve essere riciclato e utilizzato per la produzione energetica solo alla fine del suo ciclo vitale.
Energia dal legno
Lo sfruttamento energetico del legno – legna raccolta nel bosco, formazioni legnose presenti in terreni agricoli, legno vecchio – è aumentato notevolmente negli ultimi anni e copre attualmente il 3,6 per
cento di tutto il fabbisogno energetico, pari al 6,4 per cento del fabbisogno termico. Il potenziale di
incremento è grande, ma in totale la sua quota resterà modesta. Per lo sfruttamento energetico valgono le seguenti priorità: 1) produzione diretta di calore; 2) produzione combinata elettricità-calore, 3)
preparazione di carburanti e combustibili, ad esempio etanolo o metano.
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Appalti pubblici
Poiché nell’ambito degli appalti pubblici lo Stato è un importante committente di beni di consumo e di
investimento, con ripercussioni internazionali, ha un peso rilevante la sua opinione in materia di acquisti sostenibili: per il periodo 2008-2011 ha definito le seguenti misure nell’ambito della propria strategia per lo sviluppo sostenibile:
-

Politica integrata relativa ai prodotti (PIP)

Attraverso una prassi sostenibile di appalti pubblici e attraverso informazioni fondate, rilevanti ai fini
delle risorse, destinate agli operatori di mercato, la Confederazione rafforzerà la produzione e il consumo di beni e servizi, in grado di soddisfare elevati standard economici, sociali ed ecologici.
-

Edilizia sostenibile

La Confederazione, quale principale committente, svilupperà una strategia immobiliare sostenibile
(incl. accordi per la limitazione delle emissioni di CO2 dagli edifici della Confederazione). La Confederazione ordinerà prestazioni edili e edifici che nell’arco di tutta la loro vita soddisferanno elevati standard economici, sociali ed ecologici. Inoltre eserciterà la propria influenza sull’edilizia attraverso importanti programmi (p.es. SvizzeraEnergia), attraverso la partecipazione attiva alla stesura di prescrizioni, norme e standard nell’edilizia (p.es. Minergie-ECO), nonché attraverso il rafforzamento della
rete dell’edilizia sostenibile in Svizzera.
Nella definizione e nell’attuazione delle misure è molto importante l’azione congiunta coordinata e
collaborativa di Stato, economia, società e ricerca. Bisogna anche rilevare la responsabilità delle
aziende che, nella loro attività, devono tenere conto in misura sempre maggiore dei problemi legati
alla sostenibilità («Corporate Social Responsibility»), sia attraverso lo sviluppo di strategie di business sostenibili, sia attraverso prodotti e processi di produzione, oppure attraverso l’adozione di
standard e norme nel settore del commercio ecologico ed equosolidale. In base al programma decennale deciso in occasione del Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile che si è tenuto a Johannesburg nel 2002 (il cosiddetto processo di Marrakesch), la Confederazione s’impegna a promuovere
esempi di produzione e consumo sostenibili. In quest’ottica è importante la direzione intrapresa dagli
appalti pubblici a supporto della sostenibilità ambientale.
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Campi di attività nell’ambito delle politiche interne

Introduzione
Un’analisi dell’economia nazionale consente di cogliere due aspetti importanti in materia di approvvigionamento in materie prime, decisive per individuare i campi di attività:
-

Quali sono gli obiettivi?

-

Quali sfide possono e devono essere affrontate in ambito nazionale e quali azioni devono essere
coordinate a livello internazionale?

Il Consiglio federale ha una strategia energetica esemplare e varia, che inizia con l’elenco dei quattro
obiettivi primari. L’approvvigionamento energetico deve essere economico, sicuro ed ecologico, nonché conforme al posto che la Svizzera occupa nel mondo: ad esempio deve contribuire allo sviluppo
mirato dell’approvvigionamento energetico dei Paesi partner. La strategia energetica tematizza le
opzioni disponibili nel Paese: limitazione del fabbisogno (preferibilmente attraverso l’aumento
dell’efficienza e non attraverso limitazioni regolamentari), sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti energetiche rinnovabili e analisi dei consumi per individuare i settori d’intervento e
arrivare all’equilibrio ecologico. Per tutte e tre queste opzioni è necessario agire tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, individuando cosa lasciare all’economia privata e cosa, invece,
richiede l’intervento dello Stato.
In un’economia moderna il meccanismo dei prezzi gestisce quotidianamente i processi di assegnazione. Il comportamento delle persone nei confronti delle materie prime non differisce da quello assunto
in altri settori. Anche nel consumo delle materie prime è sempre valida la legge della domanda, in
base alla quale con prezzi più alti si vendono quantità minori di un bene (e ovviamente maggiori quantità a un prezzo inferiore). Analogamente vale la legge dell’offerta. L’analisi delle energie fossili e minerali mostra che prezzi più elevati comportano un’estensione dell’offerta, ad esempio incentivando
l’esplorazione (cfr. par. 5.1). Infine si evidenzia il vantaggio della ripartizione internazionale del lavoro.
Il commercio di materie prime e di energia che si fonda proprio sulla suddivisione del lavoro - in particolare in Svizzera - è cresciuto fino a diventare un fiorente settore economico. Pur se - come vuole la
teoria - anche per le materie prime naturali il risultato di mercato reagisce sistematicamente ai prezzi,
spesso è messa in discussione l’efficienza stessa dei mercati, ipotizzando un ruolo per lo Stato. Le
oscillazioni di prezzo e le operazioni di arbitrato che si osservano quotidianamente fanno però pensare che il sistema di mercato funzioni bene: ecco perché bisogna motivare a fondo la necessità di richiedere l’intervento dello Stato per l’adozione di strategie e misure.
Il primo motivo per il quale i mercati non mostrano necessariamente risultati economici ottimali, pur
funzionando bene, è evidente nel caso delle esternalità: ossia quando negli scambi di mercato coloro
che non sono direttamente interessati vengono danneggiati da un’attività senza ricevere un indennizzo o ne traggono vantaggio. Al momento l’esempio più clamoroso di questa inefficienza del mercato è
il clima: saranno infatti le generazioni future a pagare i costi economici del cambiamento climatico.
L’inefficienza del mercato può essere eliminata solo internalizzando gli effetti esterni. Nel caso del
clima spetta a uffici statali e sovrastatali, nonché alla cooperazione, dover affrontare questa difficile
situazione. Un altro esempio è fornito dall’estrazione del petrolio non convenzionale (come nelle sabbie bituminose), che ha un impatto negativo sull’ambiente. Ad esempio, l’UE vuole innalzare gli standard per l’estrazione mineraria attraverso un nuovo concetto di legislazione sulla garanzia allo scopo
di ridurre gli effetti negativi.
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Gli interventi dello Stato nei mercati che funzionano non sono comunque motivati solo dalla necessità
di internalizzare gli effetti esterni. Proprio nel settore delle materie prime il ruolo dello Stato sconfina,
inficiando il libero commercio e, quindi, la ripartizione internazionale del lavoro. Nel caso di petrolio e
gas, si tratta spesso del prelievo di una rendita; di norma questi beni diventano anche strumenti di
politica di potere perché sono presenti solo in determinate zone e non possono essere replicati nel
Paese consumatore.
Le sovvenzioni per l’esportazione o le limitazioni all’esportazione distorcono oppure ostacolano in
diversi modi il commercio internazionale delle materie prime naturali. A queste attività di sviluppo che
falsano il mercato, si aggiungono le limitazioni alle esportazioni. Tali limitazioni, legate a regole vinco127
lanti per ottenere la proprietà di giacimenti, si applicano al petrolio (OPEC), al gas (GECF ) o, più di
recente, anche ad altre materie (p.es. i dazi sull’esportazione cinese del “fosforo giallo”). Fattori di
disturbo quali dazi elevati sulle importazioni, dazi progressivi, contingenti e ostacoli non tariffali al
commercio creano problemi al commercio internazionale di materie prime, esattamente come avviene
per altri prodotti lavorati. Come ha dimostrato il capitolo introduttivo del rapporto sulla politica economica esterna 2008, la garanzia a carattere internazionale dell’accesso alle risorse rimane lacunosa.
Anche le sovvenzioni (p.es. quelle per i carburanti) distorcono i mercati (cfr. par. 5.3).
Di seguito sono definite due sfide del mercato interno. A causa della dipendenza della Svizzera dalle
importazioni, le sfide internazionali sono trattate in un paragrafo a parte (cfr. par. 5.3).
Sfida 5/1:

Contesto

Approvvigionamento energetico che adempia standard economici, ecologici,
sociali e di sicurezza

128

Il periodo di impegno del Protocollo di Kyoto termina nel 2012. Nell’ambito della convenzione ONU dei
cambiamenti climatici al momento sono in atto trattative sul regime climatico relative al periodo successivo al 2012. Sono trattative difficili perché i grandi Paesi emergenti non vogliono impegnarsi a
ridurre le proprie emissioni e il nuovo governo statunitense non è ancora nella condizione di assumer129
si il ruolo di negoziatore. Nonostante questi problemi di coordinamento internazionale , s’intravede
già l’abbozzo degli obblighi di riduzione delle emissioni che incomberanno su Paesi come la Svizzera.
Il riscaldamento climatico non è determinato solo dalle emissioni di CO2. Bisognerà inserire negli obblighi di riduzione anche altri gas serra come il metano o il protossido d’azoto. Lo stesso Protocollo di
Kyoto lascia flessibilità nella gestione degli obiettivi di riduzione per i singoli gas serra. In riferimento
alla situazione della Svizzera è evidente la priorità attribuita all’ulteriore riduzione delle emissioni di
CO2 anche se entra in conflitto con la legge nazionale sul CO2.
Poiché in Svizzera i costi marginali per la riduzione delle emissioni a medio termine sono elevati rispetto al consesso internazionale, nelle trattative post-Kyoto la Svizzera fa notare la correlazione tra
l’ambizione dell’obiettivo che s’impegna a raggiungere e la flessibilità necessaria per raggiungerlo
attraverso i meccanismi di scambio dei diritti di emissione. Parallelamente s’impegna anche a garantire la qualità dei certificati esteri.
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Il Gas Exporting Countries Forum (GECF) è un’associazione nata il 23 dicembre 2008 a Mosca della quale fanno parte tutti i
principali produttori di gas naturale. Dal 2001 questa associazione, con lo stesso nome, era una formazione senza statuto e
senza struttura interna.

128

Estratti da: Consiglio federale: Strategia energetica svizzera, Rapporto sulla politica estera svizzera in materia energetica –
contesto, sfide, strategia, elaborato da DATEC, DFAE e DFE, 2008, Berna.
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Anche la Svizzera ha l’obiettivo, nonché l’interesse, che tutti i Paesi che producono quantità elevate di emissioni si assumano, per il futuro, impegni vincolanti per il regime climatico globale. È evidente che solo un massiccio trasferimento di tecnologie e di finanze (basato su meccanismi legati al CDM) offre ai Paesi emergenti la possibilità di raggiungere i propri obiettivi in
materia di emissioni. Per un Paese che, come la Svizzera, esporta tecnologia e investe all’estero, è evidente l’interesse diretto.

93/176

Rapporto Postulato Stadler

Materie prime non rinnovabili: energie fossili, metalli, materie
prime minerali e materiali edili

Finché non sono regolati i problemi fin qui discussi, gli investitori degli impianti per la produzione di
energia nutrono grande incertezza in relazione ai prezzi del CO2 frutto delle norme valide dopo il 2012.
Per chiarire almeno in parte la situazione l’UE ha annunciato che il sistema di scambio dei diritti di
emissione (“Emission Trading System” – ETS) non sarà abolito dopo il 2012. Il Consiglio federale mira
a negoziare una partecipazione della Svizzera a questo regime.
Strumenti
Le prospettive energetiche 2035, elaborate su incarico dell’Ufficio federale dell’Energia (UFE) e pub130
blicate all’inizio del 2007 , hanno delineato le opzioni per la pianificazione di una politica energetica a
lungo termine e sostenibile, che si deve giostrare tra sicurezza degli approvvigionamenti, ecosostenibilità, redditività, accettazione sociale e problemi legati alla sicurezza. Inoltre gli scenari energetici
forniscono indicazioni sulle tendenze di sviluppo dell'approvvigionamento energetico della Svizzera.
Le prospettive energetiche hanno rappresentato la base decisionale della strategia energetica stabilita
dal Consiglio federale nel 2007.
In base agli accordi ancora aperti del 2007, sono stati esaminati quattro scenari sulle prospettive energetiche. Scenario I: Prosecuzione dell’attuale politica energetica (scenario di riferimento); Scenario
II: Rafforzamento della cooperazione fra Stato ed economia; Scenario III: Politica energetica con obiettivi quantitativi relativi alla riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO2; Scenario IV:
Allineamento logico della politica energetica alla “Società a 2000 Watt”, con misure importanti per la
riduzione del consumo energetico e l'incremento della quota delle energie rinnovabili.
Per ogni scenario è stato esaminato lo sviluppo dell’offerta di elettricità in sette varianti. Nel contesto
della politica estera in materia energetica assumono una particolare importanza le varianti: centrali
nucleari, centrali a gas e le importazioni di elettricità. Obiettivo essenziale della politica estera in materia energetica è garantire l’approvvigionamento in energia dall’estero. Perciò le previsioni relative alle
prospettive energetiche sono interessanti in relazione a un possibile incremento della dipendenza
dall'importazione di energia.
Lo Scenario I, a seconda della variante di offerta dell’energia elettrica, comporta un aumento delle
importazioni di energia pari al 15 per cento o una riduzione delle importazioni di energia pari all’8 per
cento. Nella variante di offerta dell’energia elettrica che prevede le centrali a gas, le importazioni di
gas naturale aumentano del 240 per cento. Lo Scenario II comporta una riduzione delle importazioni
di petrolio pari al 27 per cento. Nel settore dei carburanti diminuisce l’uso di olio combustibile e il diesel guadagna quote di mercato rispetto alla benzina. Lo Scenario III comporta una riduzione delle
importazioni di energie fossili pari al 20 per cento (nel caso siano costruite centrali a gas) fino a un
massimo del 32 per cento. Lo Scenario IV comporta una riduzione delle importazioni di energia compresa tra il 24 per cento e il 40 per cento, a seconda della variante. Le importazioni di petrolio si riducono addirittura del 53 per cento. La dipendenza della Svizzera dalle importazioni decresce
dall’attuale 80 per cento al 70 per cento. Nella variante con le energie rinnovabili le importazioni di gas
naturale si riducono del 23 per cento, tuttavia il gas naturale guadagna quote di mercato nel settore
termico rispetto all’olio combustibile. Nella variante con l’energia nucleare le importazioni di combustibile nucleare aumentano nei vari scenari fino al 56 per cento. In ogni scenario la riduzione generale
delle importazioni è frutto della maggiore efficienza energetica, ossia dell’uso più oculato dei vettori
energetici.
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UFE: Prospettive energetiche 2035, 2007, Berna.
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Le prospettive energetiche mostrano che, a fronte del crescente consumo di energia, le attuali misure
di politica energetica non sono sufficienti a garantire l’approvvigionamento energetico a medio e lungo
termine della Svizzera. Nel caso dei vettori energetici petrolio e gas naturale, la situazione di approvvigionamento è incerta perché l’approvvigionamento stesso dipende dall’estero e dalle riserve limitate
di energie fossili. Inoltre, a fronte del cambiamento climatico globale, bisogna ridurre drasticamente le
emissioni di CO2. Per quanto riguarda l’elettricità, che corrisponde a un quarto del consumo complessivo di energia, occorre colmare una lacuna di approvvigionamento dovuta alla scadenza degli accordi
per le importazioni a lungo termine e alla vita limitata delle centrali nucleari. Il Consiglio federale ha
perciò definito i principi di politica energetica indicati di seguito.
-

Efficienza energetica: la misura più importante per ridurre il problema legato alla sicurezza
dell’approvvigionamento è l’uso oculato e parsimonioso della risorsa energia. Ciò è possibile grazie alle nuove tecnologie e a un consumo consapevole, senza rinunce in termini di comodità.
L'aumento dell'efficienza energetica contribuisce a migliorare la competitività dell’economia svizzera e a sviluppare un mercato per le tecnologie efficienti.

-

Energie rinnovabili: in futuro l’energia idroelettrica dovrà essere l’energia rinnovabile autoctona
più importante per l’approvvigionamento in energia elettrica e la si deve incentivare per la tutela
dell’ambiente e delle acque. La quota delle altre energie rinnovabili deve essere sviluppata in
modo tale che sia disponibile un mix energetico diversificato ed economico, sia nel settore
dell’elettricità, sia in quello termico e della mobilità.

-

Grandi centrali e reti: nonostante il potenziamento delle misure per l’efficienza e l’incremento
dell’energia idroelettrica e delle altre energie rinnovabili, dal 2020 sarà necessario colmare una
lacuna residua nell’approvvigionamento in elettricità. In questo caso si parla solo delle tecnologie
di grandi impianti convenzionali e, in parte, delle importazioni di elettricità. Il Consiglio federale
appoggia le centrali combinate a gas solo come strategia di transizione per coprire le carenze residue di energia elettrica. Inoltre, prende in considerazione l’opzione di sostituire le centrali nucleari esistenti o di costruirne di nuove. È necessario accelerare le procedure di autorizzazione
per le reti elettriche.

-

Politica energetica estera: il rafforzamento della cooperazione internazionale, in particolare con
l’UE, è un pilastro essenziale della strategia energetica (cfr. par. 5.3).

Campi di attività
Politiche sul CO2
In relazione all’approvvigionamento in elettricità il dibattito legato alla divulgazione degli scenari energetici ha evidenziato la difficoltà di armonizzare gli ambiziosi obiettivi delle politiche sul CO2 con gli
obiettivi di una minore dipendenza dalle importazioni. Il Consiglio federale ha definito i primi punti per
delineare la strategia energetica della Svizzera. Le possibilità di realizzare questa strategia dipendono
comunque dalla rapidità e dall’orientamento con cui si svilupperanno le condizioni di base per lo
scambio dei diritti di emissione di CO2 ed eventualmente anche per le centrali nucleari.
Il 29 ottobre 2008, in adempimento della mozione CAPE-S del 20 marzo 2007 (07.3141: Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione), il Consiglio federale ha promulgato un messaggio per modificare la legge sul CO2 delle centrali combinate a gas. In base a questo messaggio le
nuove centrali combinate a gas devono compensare in toto le proprie emissioni di CO2 e sfruttare una
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Estratti da: Consiglio federale: Strategia energetica svizzera, Rapporto sulla politica estera svizzera in materia energetica –
contesto, sfide, strategia, elaborato da DATEC, DFAE e DFE, 2008, Berna.
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parte consistente del calore prodotto. È consentito al massimo il 50 per cento delle compensazioni
attraverso le riduzioni di emissioni estere. In cambio, le centrali non saranno più soggette alle imposte
sulle emissioni di CO2 dei combustibili. La legge sul CO2 soddisfa le disposizioni del Protocollo di Kyoto fino al 2012. Per il periodo successivo è necessario stabilire alatri obiettivi di riduzione con le relative misure. In base ai testi per la procedura di consultazione concernente la revisione della legge sul
CO2 del dicembre 2008, varranno come certificati nazionali i diritti di emissione acquistati dal sistema
di scambio europeo (ETS). Condizione essenziale è però l’adesione della Svizzera al sistema ETS.
Nel maggio 2009 il Consiglio federale ha posto i pilastri per la politica a lungo termine sul clima, in
base alla quale si mira a ridurre del 20 per cento le emissioni di CO2 entro il 2020. Ciò corrisponde allo
Scenario III delle prospettive energetiche e significa anche una considerevole riduzione della dipendenza dalle importazioni di energie fossili.
Reti
Per colmare le lacune nella rete di trasporto dell’elettricità svizzera, il 6 marzo 2009 il Consiglio federale ha inserito nel Piano settoriale elettrodotti (PSE) la rete strategica per l'approvvigionamento in elettricità, l’approvvigionamento delle reti ferroviarie nonché i progetti di costruzione di linee elettriche da
realizzare entro il 2015. Il Consiglio federale rileva così la necessità di queste reti e di questi impianti
per garantire la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera, dimostra la necessità di realizzare i
singoli elettrodotti delle reti strategiche e contribuisce anche a semplificare e accelerare la procedura
di autorizzazione.
Piani di azione
Per attuare i quattro pilastri della strategia energetica, il DATEC ha fissato i piani di azione per
l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la possibile accelerazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per le infrastrutture energetiche. Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha
varato i piani di azione per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. Con questi piani di azione
sarà possibile ridurre il consumo di energie fossili del 20 per cento entro il 2020, aumentando al contempo del 50 per cento la quota delle energie rinnovabili relative all’intero consumo energetico e limitare l’aumento del consumo di elettricità al 5 per cento al massimo nel decennio 2010-2020. I piani di
azione prevedono una stabilizzazione del consumo di elettricità dopo il 2020.
I piani di azione comprendono un pacchetto pragmatico di misure che si completano e rafforzano a
vicenda. Il piano di azione Efficienza energetica combina incentivi (p.es. il sistema bonus-malus per
l’imposta sugli autoveicoli), misure di promozione dirette (p.es. un programma nazionale per il risanamento degli edifici), nonché prescrizioni e standard minimi (p.es. il divieto di usare lampadine elettriche dal 2012). I piani di azione contengono misure promulgate dal Consiglio federale, dal Parlamento
o dai Cantoni. Per attuare le misure che non sono di diretta competenza della Confederazione è necessaria la collaborazione di tutte le parti interessate. Ad esempio, la Confederazione sostiene i Cantoni nello sforzo di introdurre imposte sugli autoveicoli commisurate al consumo e anche
nell’elaborazione di un certificato energetico cantonale degli edifici.
Grazie ai cambiamenti proposti della legge sull’energia si creano a livello federale i presupposti per
l’attuazione delle seguenti misure del piano di azione Efficienza energetica: creazione di un certificato
energetico unitario degli edifici valido in tutto il Paese e richiesto volontariamente dai proprietari degli
immobili, nonché la possibilità di contributi globali anche per l’informazione, la formazione e il perfezionamento professionale. Con le modifiche proposte all’ordinanza sull’energia, sono introdotte le
prescrizioni per il consumo di elettrodomestici e apparecchi elettrici. Gli apparecchi a elevato consumo
energetico dovranno sparire dal mercato dopo un periodo di transizione (non ancora stabilito). Le
nuove prescrizioni saranno approvate nel 2009 dal Consiglio federale ed entreranno in vigore dal 1°
gennaio 2010.
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Infine si noti che, in base alle attuali premesse politiche relative al ruolo dello Stato e dell’economia, la
realizzazione della strategia energetica della Svizzera dipende dalle conclusioni che trarranno gli attori
privati da direttive politiche e da condizioni quadro economiche prevedibili. In futuro le decisioni nel
Paese in materia di approvvigionamento energetico saranno legate in misura sempre crescente al
contesto internazionale. La politica internazionale a tutela del clima e la crescente integrazione del
mercato interno dell’energia dell’UE (cfr. par. 5.3) avranno un’influenza decisiva su questo sviluppo.
Sfida 5/2:

Contribuire con misure interne all’uso oculato di metalli e materie prime
minerali

Contesto
Poiché nella crosta terrestre le concentrazioni estraibili di materie prime sono limitate, è importante
sfruttarle con la massima efficienza attraverso una produzione molto efficiente in tutti i settori economici, prodotti che utilizzano le risorse in modo efficiente e un’avanzata economia dei rifiuti con un efficiente recupero e riciclaggio di materie prime minerali e metalliche.
Strumenti
L’economia dei rifiuti offre notevoli possibilità di influenzare i flussi delle sostanze dalle materie prime
in via di esaurimento. La raccolta differenziata e il trattamento mirato di rifiuti che contengono percentuali elevate di una materia prima rara – sia fosforo o un metallo in via di esaurimento – è il primo passo per reintrodurla nel ciclo delle sostanze e renderla quindi disponibile per un ulteriore uso. La raccolta differenziata impedisce che le materie prime siano smaltite senza criterio, “diluite” o mescolate con
altre sostanze, così da non poter essere più recuperate o, se fosse possibile recuperarle, non siano
utilizzabili.
Per ciò che riguarda le misure per l’ottimizzazione dei flussi delle sostanze nell’economia dei rifiuti,
l’attuale legge sull’ambiente offre una buona base per una serie di misure: etichettatura, obbligo alla
raccolta separata, norme sull’efficienza del riciclaggio e così via. Laddove l’attività di riciclaggio non
sempre riesce a coprire i costi, è possibile integrarne già i costi nel prezzo di vendita mediante appositi contributi. Per creare le misure è fondamentale conoscere i flussi delle sostanze, gli sviluppi prevedibili della disponibilità di materie prime, nonché saper valutare costi ed efficacia delle misure stesse.
Una base statistica coerente sull’utilizzo delle risorse naturali in Svizzera e sullo scambio con il resto
del mondo può fornire un importante contributo. L’Ufficio federale di statistica (UST) si muove già in
questo senso con la registrazione dei conti dei flussi di materiale.
Campi di attività
La raccolta mirata e il riciclaggio di rifiuti fosforici sono misure necessarie e utili. Bisogna sviluppare le
conoscenze necessarie e creare le condizioni giuridiche specifiche, sempre che il riciclaggio non avvenga già per motivi economici.
Nell’interesse del rispetto delle risorse i rifiuti a elevato contenuto di fosforo (la farina di ossa, farina
animale e i fanghi di depurazione) non vanno bruciati nei cementifici o negli impianti d’incenerimento
di rifiuti urbani, bensì in adeguati inceneritori. La cenere “non diluita” può allora essere accumulata
finché non saranno terminati i lavori per ottimizzare il processo per la produzione di fertilizzanti. Al
momento l’UFAM sostiene progetti di ricerca per ottimizzare i procedimenti di recupero dei fosfati provenienti da fanghi di depurazione o dalle ceneri di ossa/farina animale per uso agricolo. Ciò corrisponde anche a una delle richieste della mozione Bigger (08.3429 “Utilizzo come concime del fosforo pro132
veniente dalle ossa”) .
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Phosphorus and Potassium, Issue No. 217, September-October 1998, Berlino.
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Nell’interesse di una gestione oculata di alcuni metalli rari, si presenta l’esigenza ancora maggiore di
comprendere i flussi di sostanze e la possibilità di evitare le perdite. Bisogna innanzitutto verificare le
proporzioni nel caso di metalli come l’indio o il tantalio, ma anche di metalli di platino come palladio,
rodio, rutenio o iridio. Occorre ottimizzare lo smaltimento dei rifiuti elettronici in modo che sia possibile
recuperare non solo componenti principali come rame, alluminio e ferro, ma anche i metalli rari dai
residui di lavorazione. In primo piano c’è la rilevazione di residui con un tenore di indio relativamente
elevato che proviene dal riciclaggio di vecchi schermi piatti.
A causa delle forti fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, anche i profitti derivanti dai rottami e da
altre materie prime secondarie sono soggetti a oscillazioni che rendono difficilmente pianificabili
l’ammortamento degli investimenti per migliorare i processi. Perciò non si può contare sul fatto che
nell’attività di riciclaggio possano essere utilizzate automaticamente le tecnologie più avanzate ed
efficienti solo in base a considerazioni di economia di mercato. Imporre obiettivi di riciclaggio o definire
un livello di efficienza minima dei procedimenti di riciclaggio può servire a spianare la strada a nuove
tecnologie e a prevenire la perdita di materie prime. Nel 2008 la Commissione europea ha affrontato il
133
problema con una comunicazione al Parlamento e al Consiglio .
Nell’agricoltura è possibile ottenere un ulteriore miglioramento dei bilanci di input-output anche per il
fosforo utilizzando i nutrienti che vanno a finire nel circuito agricolo in modo più mirato, tenendo conto
134
delle riserve del suolo e delle caratteristiche del sito (cfr. par. 4.2.1) .
Estrazione dei minerali metallici
L’estrazione dei minerali metallici avviene in parte in Paesi in via di sviluppo o in Paesi di recente
industrializzazione, spesso in condizioni critiche, in sfregio alle più elementari norme di sicurezza.
La lavorazione dei minerali è legata all’utilizzo di grandi quantità di materiali, a un forte consumo
energetico e spesso anche a emissioni inquinanti che vanno a finire nell’aria e nell’acqua. Non appena i metalli vengono però commercializzati sotto forma di materie prime lavorabili, diventa quasi
impossibile sottrarsi alle norme di sicurezza sul lavoro e agli standard ecologici. Per promuovere
una produzione sostenibile di materie prime anche nei Paesi in via di sviluppo e di recente industrializzazione sarebbe utile progettare un sistema di etichettatura analogo a quello che già esiste per il
legno (FSC) o per il cotone. Si potrebbe altresì porre l’obiettivo futuro di creare una convenzione
internazionale che definisca gli standard minimi per l’estrazione sostenibile di materie prime.

5.3

Campi di attività negli ambiti della politica economica esterna e della politica estera

Introduzione
Questo paragrafo è dedicato ai rapporti economici con l’estero, a fronte della scarsità di materie prime
della Svizzera. Il problema è potersi procurare materie prime al miglior prezzo, avere la sicurezza
dell’approvvigionamento e contemporaneamente agire in maniera responsabile nei confronti della
comunità internazionale e delle generazioni future. In questo paragrafo ci occupiamo in concreto del
postulato sull’effettivo bisogno della Svizzera di una vera politica estera delle materie prime. Questa
domanda si pone sullo sfondo di politiche commerciali strategiche di importanti Paesi consumatori. In
Svizzera, conformemente all’ordinamento giuridico vigente, l’approvvigionamento è di competenza del
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Commissione europea: L’iniziativa “materie prime” – rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e
creare posti di lavoro in Europa, COM(2008) 699 definitivo del 4 novembre 2008, Bruxelles.
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Consiglio federale: Rapporto del Consiglio federale del 24 giugno 2009 concernente il bilancio di concimazione equilibrato in
relazione ai contratti di ritiro di concimi aziendali e ai trasporti di concimi aziendali, Rapporto in adempimento del postulato
CET-S 06.3637 del 10 novembre 2006.
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settore privato. L’energia è l'eccezione che conferma la regola: ha una base costituzionale. Ultimamente nel settore “energia” viene perciò esercitata una politica estera attiva e impegnativa che si occupa di iniziative bilaterali con l’UE e con i singoli Paesi, oltre che del tradizionale settore multilaterale,
presentando regolarmente un resoconto al Consiglio federale.
Il seguente capitolo è diviso a seconda dei livelli di trattative in “multilaterale”, “bilaterale con l’UE”,
“bilaterale con Paesi Terzi” e “Contributo in materia di politica dello sviluppo a favore di Paesi partner”.
Sfida 5/3:

Inserire le materie prime nel dispositivo normativo di regole multilaterali

Contesto
Sovvenzioni, dazi di esportazione e strutture di mercato oligopolistiche nei Paesi produttori sono cau135
sa di distorsioni nel commercio internazionale. Secondo una relazione dell’agosto 2008 del PNUA ,
nel mondo i governi spendono ogni anno fino a 300 miliardi di dollari (circa 370 mia. fr.) per sovvenzionare energia (carburanti, gas naturale, elettricità, carbone). L’energia a basso costo produce un
consumo maggiore, impedisce un utilizzo più efficiente, ritarda lo sviluppo di fonti energetiche rispettose del clima e riduce la disponibilità di materie prime non rinnovabili. Si riduce inoltre la sicurezza
dell’approvvigionamento mondiale. Fintantoché si tratta di sovvenzioni non specifiche accessibili a tutti
(a tutte le aziende), queste non sono poste sotto la sfera di applicazione dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC.
I problemi principali della Svizzera nell’accesso a risorse esigue sono elevati dazi di esportazione e,
sovente, strutture di mercato oligopolistiche nei Paesi produttori (cfr. par. 5.1). In relazione a questi
due settori, nell’accordo dell’OMC ci sono però solo l’obbligo di massima agevolazione, norme che
riguardano gli obblighi di notifica di aziende statali e alcuni obblighi di adesione all’OMC (p.es. Cina),
che limitano la riscossione di dazi di esportazione. Nel settore di applicazione degli accordi dell’OMC è
inserito anche il trasporto di risorse.
Strumenti
Lo strumento più importante di politica commerciale a livello multilaterale è la serie di accordi
dell’OMC. Come già detto, negli anni 90 ha rappresentato un ampliamento notevole rispetto
all’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT), anche se continuano a essere affrontati solo
in parte problemi come i dazi per l’esportazione o altre restrizioni per le esportazioni. Anche altri accordi, ad esempio l’accordo sulle sovvenzioni, possono contribuire in determinate circostanze a migliorare l’accesso alle risorse. Secondo la Svizzera è deplorevole che nell’ambito del Ciclo di Doha
dell’OMC non sia stato possibile condurre trattative sulle regole in materia di concorrenza da utilizzare
contro strutture di mercato oligopolistiche.
Un Paese che dipende dalle importazioni per approvvigionarsi di materie prime, come la Svizzera, ha
bisogno di diversi servizi sia all’interno del suo territorio che all’estero (servizi di trasporto, logistica,
distribuzione, vendita o commercio: i cosiddetti “servizi correlati alle risorse”). Se l’erogazione di questi
servizi è complicata inutilmente e s’impedisce artificialmente la libera concorrenza, il prezzo per
l’acquisto delle risorse tende ad aumentare. L’accordo generale sugli scambi di servizi dell’OMC offre
– con alcune limitazioni – la base per mercati aperti, non discriminanti e con regole giuste per
l’erogazione internazionale di servizi, inclusi quelli correlati alle risorse.
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PNUA: Reforming Energy Subsidies, Opportunities to Contribute to the Climate Change Agenda, 2008, Nairobi.
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In relazione alla scarsità delle risorse, si discute anche di integrare nel dispositivo normativo le questioni di sostenibilità, al fine di garantire l’approvvigionamento futuro. La sostenibilità di un prodotto
dipende, tra l’altro, anche dal modo in questo è estratto o ottenuto. Nell’OMC questi cosiddetti “Processi e metodi di produzione” (PMP) non sono un criterio discriminante ammissibile per il trattamento
tariffale di prodotti, ma si possono prendere in considerazione nell’ambito delle eccezioni dell’articolo
XX del GATT, con alcune deroghe e sotto il presupposto del trattamento paritario.
Campi di attività
Materie prime non rinnovabili. Considerazioni generali
Finché è possibile nell'ambito di un accordo commerciale, le posizioni della Svizzera nei negoziati
dell’OMC tengono conto dell’aspetto importante della sicurezza dell’approvvigionamento in risorse
esigue. Perciò, nell’ambito dell’OMC, la Svizzera s’impegna ulteriormente per mercati aperti, trasparenti e privi di discriminazioni, in particolare per eliminare i dazi di esportazione. Tiene anche conto
dell’aspetto della sostenibilità in modo che il sistema dell’OMC possa ancor meglio contribuire alla
sicurezza dell’approvvigionamento in risorse esigue.
In relazione al problema delle risorse esigue, all’interno dell’OMC la Svizzera s’impegna soprattutto
per una tematizzazione dei dazi di esportazione. In primo luogo si tratta di migliorare la trasparenza. In
questo senso la Svizzera è attiva nell’ambito del ciclo di Doha. In futuro si deve raggiungere
l’eliminazione graduale di questi dazi. Nel ciclo di Doha manca però un mandato negoziale. Per quanto riguarda i servizi correlati alle risorse, la Svizzera è pronta a impegnarsi nell’attuale ciclo di Doha
per raggiungere ulteriori liberalizzazioni e prescindere da regolamentazioni non necessarie. La Svizzera si aspetta che anche gli altri membri dell’OMC si comportino analogamente. Appoggia inoltre gli
sforzi volti a integrare l’accordo sulle sovvenzioni dell’OMC in modo che le sovvenzioni per la pesca
siano considerate ammissibili, soltanto in caso di gestione sostenibile del patrimonio ittico. Pertanto si
riconosce anche per questo settore che la gestione sostenibile di risorse esigue può garantire la sicurezza dell’approvvigionamento anche a lungo termine. Integrando gli obblighi di notifica delle aziende
di stato, la Svizzera s’impegna affinché siano affrontati in futuro anche aspetti legali relativi alla concorrenza e agli investimenti.
Per l’accesso alle risorse sono importanti anche i trattati di adesione all’OMC. Al momento stanno
trattando la propria adesione Russia, Azerbaigian, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan, Libia, Iran,
Iraq, Algeria. Una volta ammessi, questi Paesi dovranno accettare la normativa dell’OMC, con conseguenti effetti anche sul mercato dell’energia. Oltre all’interesse – anche della stessa Svizzera – che
questi Paesi facciano parte di un sistema di diritto commerciale multilaterale composto (ad oggi) da
153 Stati, le trattative per l’adesione permettono anche di richiedere impegni in materia di dazi di esportazione.
Da anni l’OMC è impegnata in materia di PMP (cfr. par. 4.2.2) senza però essere riuscita finora a trovare un consenso. Una migliore considerazione dei processi e dei metodi di produzione sostenibili
potrebbe contribuire ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento a livello globale per le materie prime rinnovabili e non rinnovabili. La Svizzera s’impegna perché sia ammissibile una maggiore
considerazione dei PMP nell’applicazione degli accordi OMC, sempre che questi si fondino su standard riconosciuti a livello internazionale. Già oggi la Svizzera attribuisce grande valore alla gestione
sostenibile delle risorse. Ad esempio, promuove biocarburanti prodotti in maniera sostenibile esenti
dall'imposta sugli oli minerali (cfr. par. 4.3). Sostiene che, in base alla vigente normativa dell’OMC,
questa misura sia ammissibile come eccezione alla protezione dell’ambiente.
Molti accordi internazionali che mirano a promuovere lo sviluppo mondiale sostenibile, in particolare in
materia di ambiente e diritti sociali, contengono importanti disposizioni legate al commercio. Queste
disposizioni di diversa importanza, da sole, non possono portare a un dispositivo normativo mondiale
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sostenibile. Nel suo rapporto sulla politica esterna del 2009, il Consiglio federale vuole verificare fino a
che punto la Svizzera può contribuire a una piattaforma per la sostenibilità, nella quale siano inserite
attività specifiche delle organizzazioni internazionali.
Politica energetica estera
La politica energetica estera deve creare il quadro negoziale all’interno del quale la Confederazione,
in collaborazione con i Cantoni, possa portare avanti la politica energetica estera definita dal Consiglio
federale. La politica energetica estera mira anche a promuovere una produzione energetica e un consumo energetico sostenibili nei Paesi in via di sviluppo e in quelli in transizione. La Svizzera vuole
raggiungere questi obiettivi attraverso una maggiore cooperazione energetica con i Paesi limitrofi, con
l’UE, con alcuni Stati extraeuropei, nonché attraverso un impegno attivo presso le organizzazioni internazionali come l'Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), l’Agenzia Internazionale per l'Energia
136
Atomica (AIEA) e la Carta dell’Energia . La Svizzera ha interesse che la politica energetica mondiale
sia gestita da comitati multilaterali. È fondamentale capire in quali ambiti la Svizzera deve stringere
rapporti con l’UE e in quali, invece, no. (cfr. sfida 5/4 qui di seguito).
Sfida 5/4:

Migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento attraverso rapporti bilaterali
Svizzera-UE

Contesto
Mentre la Svizzera è abituata a importare quasi tutte le materie prime di cui ha bisogno, l’UE ha un
vasto portafoglio di riserve di materie prime. Ciononostante importa grandi quantitativi di alcune risorse, in particolare di greggio, materie prime minerali, minerali ferrosi, uranio e gas naturale. Nel caso di
minerali non energetici l’UE ha un deficit commerciale di 14 miliardi di euro, a fronte di un valore della
propria produzione di 45 miliardi di euro. Nel settore dell’energia primaria l’UE è abituata a importare il
50 per cento del proprio fabbisogno. Perciò non sono più soltanto i suoi Stati membri, ma anche la
stessa UE a perseguire in misura sempre crescente una strategia di approvvigionamento mirata, che
vada oltre la normale politica economica esterna e, soprattutto, tocchi quei settori che presentano una
forte dipendenza da singoli partner. Questo argomento è approfondito nel riquadro seguente.

Sicurezza dell’approvvigionamento nell’UE
Sicurezza dell’approvvigionamento nell’UE. Considerazioni generali
Tradizionalmente anche l'UE concentra la propria politica economica esterna sull’abbattimento di barriere commerciali all’estero per l’esportazione, nonché su diritti di investimento esenti da discriminazioni. Nella scelta dei partner di libero scambio, l’UE tiene in considerazione anche la loro importanza in
quanto fornitori di risorse (p.es. il Cile in relazione al rame). Nel caso di determinati partner commerciali, l’UE dà importanza a misure incisive che impediscano restrizioni sulle esportazioni, ad esempio nel
caso delle trattative in corso da tempo su un accordo di libero scambio con il Consiglio di cooperazione
del Golfo (CCG).
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Poiché non è membro né dell’UE né dello SEE, la Svizzera nutre un particolare interesse nei confronti della Carta
dell’Energia. Questa è fondamentale per tutti e tre gli obiettivi del Consiglio federale in materia di politica energetica estera
(sicurezza dell’approvvigionamento, economicità ed ecosostenibilità). In relazione all’obiettivo della sicurezza
dell’approvvigionamento la Svizzera, insieme agli altri partner OMC, propone di inserire nel ciclo di Doha dell’OMC il risultato
delle trattative finora raggiunto relativo agli investimenti energetici, al transito e al commercio transfrontaliero di combustibili
fossili distribuiti mediante condotte (protocollo di transito). Al momento, tuttavia, né la Norvegia né la Russia hanno firmato il
protocollo di transito.
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Sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE nel settore energetico
L’UE dispone finora di una politica di approvvigionamento formalizzata e comunitaria soprattutto nel
settore energetico, dove la sicurezza dell’approvvigionamento è uno dei tre pilastri centrali della sua
politica energetica, insieme a sostenibilità e competitività. Nell’ambito delle quattro libertà il commercio
di energia transfrontaliero è comunitarizzato da un lato, dall’altro l’approvvigionamento energetico è al
momento ancora di competenza degli Stati membri. Dopo che, con il Trattato di Lisbona,
l’approvvigionamento energetico è diventato di competenza comunitaria, l’UE tende a diversificare nel
tempo i fornitori di energia e le vie di approvvigionamento.
Alla fine del 2008, nell’ambito della seconda verifica di questa strategia energetica europea, la Commissione ha proposto un piano di azione europeo per la sicurezza e la solidarietà
dell’approvvigionamento energetico con cinque punti che devono preparare il terreno per un approvvigionamento sicuro e sostenibile dell’UE. Nel piano si propone in particolare la promozione della costruzione della necessaria infrastruttura, il migliore sfruttamento delle risorse energetiche (rinnovabili e
fossili), migliori meccanismi di reazione in caso di crisi, una maggiore efficienza energetica, nonché un
accento più forte sul settore energetico nei rapporti con l’estero.
Nel caso dell’approvvigionamento in gas naturale, l’UE dipende dalle importazioni per circa il 60 per
cento nonostante disponga di notevoli riserve proprie. Oltre alle misure a lungo termine, si devono
rafforzare anche i meccanismi comunitari a breve termine, per reagire rapidamente in situazioni di crisi
e a sospensioni dell’approvvigionamento, come ha dimostrato la crisi del gas tra Russia e Ucraina che
ha avuto ripercussioni sui Paesi membri. Tra le misure proposte c’è anche la gestione comune delle
riserve geologiche di gas, nonché un meccanismo di solidarietà in caso di crisi
dell’approvvigionamento. Poiché in futuro il gas nell’area UE sarà utilizzato in misura sempre maggiore
per integrare la produzione incostante di elettricità proveniente da energie rinnovabili (in particolare
dall’energia eolica e solare), “sicurezza dell’approvvigionamento in gas” si traduce anche in “sicurezza
dell’approvvigionamento in elettricità”.
Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Europa
Poiché appena il 58 per cento dell’elettricità prodotta nell’UE proviene da centrali termiche a combustibili fossili, anche la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico è strettamente correlata all’accesso ai
combustibili fossili. Di conseguenza si pone anche il problema dell’infrastruttura della rete europea.
L’ampliamento di queste reti serve soprattutto all’economicità dell’approvvigionamento in elettricità.
Poiché l’elettricità non può essere immagazzinata, il trasporto transfrontaliero ha un ruolo fondamentale in caso di crisi dell’approvvigionamento. Offrono maggiori garanzie di sicurezza di approvvigionamento quelle reti che abbiano sufficiente ridondanza e capacità di prestazione transfrontaliera. A lungo
termine bisogna incentivare gli investimenti nelle “Reti energetiche transeuropee” (TEN-E), la cui consociazione, interoperabilità e sviluppo svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento e aumentano la liquidità e la trasparenza nel mercato interno dell’elettricità.
Gli Stati membri mantengono in maniera generica gli attuali obblighi di promuovere investimenti di rete
o di mantenere l’equilibrio tra domanda di elettricità e capacità di produzione. La produzione di elettricità nei singoli Stati membri (p.es. ruolo dell’energia nucleare) avrà in futuro una composizione molto
differenziata, anche se il sistema europeo di scambio per il commercio di emissioni (ETS) e gli sforzi
nel settore di separazione e immagazzinamento del CO2 (“Carbon Capture and Storage” – CCS) contribuiranno a far confluire gli investimenti futuri nella produzione di elettricità da energie fossili, che
tenga conto della limitazione delle emissioni di CO2.
In futuro altre misure dell’UE contribuiranno a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in elettricità. Da un lato l'UE ha inserito nel Pacchetto Energia e clima l’obiettivo di aumentare considerevolmente entro il 2020 la quota di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ma contemporaneamente
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mira anche a ridurre sensibilmente il consumo di energia attraverso misure che aumentano l’efficienza.
D'altro canto è necessario rafforzare il mercato interno dell’elettricità attraverso il Terzo Pacchetto Energia, tra l’altro tramite una migliore cooperazione a livello europeo dei gestori di rete e dei regolatori.

Strumenti
Grazie ai fitti rapporti commerciali con l’UE, la Svizzera risente degli effetti della politica economica
esterna dell’UE, poiché la disponibilità di quest’ultima di materie prime influisce in maniera considerevole e diversa sull’industria di trasformazione svizzera. La politica di approvvigionamento descritta nel
riquadro e quella che si sta delineando non tocca direttamente la Svizzera. Purtroppo, però, non sarebbe possibile integrare la Svizzera nel processo decisionale nemmeno con un trattato bilaterale,
perché questo avviene prevalentemente all’interno delle istituzioni politiche dell’UE ed è quindi precluso agli Stati membri. Ciò non significa che con l’attuale accordo e il relativo sviluppo non sia possibile
contribuire in modo importante a un approvvigionamento in materie prime economico, sicuro ed ecologico.
Accordi con le CE
L’Accordo di libero scambio del 1972 (ALS72), l’Accordo agricolo del 1999 e il Protocollo n. 2 rivisto
nel 2004 relativo all’Accordo di libero scambio pongono limiti tariffari per importanti materie prime e
derrate alimentari, mentre l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 1999 e l’Accordo sul trasporto delle merci del 1990 riducono gli ostacoli tecnici al commercio. Grazie a questi trattati si semplifica il commercio di importanti risorse quali minerali ferrosi, metalli,
legno, combustibili fossili, prodotti agricoli trasformati o materiali edili. L’ALS72 proibisce inoltre restrizioni all’esportazione e può essere sospeso in caso di crisi.
L’accordo per i trasporti terrestri del 1999 liberalizza il mercato delle merci, tanto che ora gli spedizionieri svizzeri possono far transitare le merci direttamente dai porti attraverso l’UE, mentre prima dovevano far ricorso a spedizionieri UE. Questo rende più economico l’accesso a determinate risorse da
Paesi terzi.
Questo impegno per la prestazione di servizi viene però liberalizzato solo in parte attraverso accordi
bilaterali (p.es. accordo per i trasporti terrestri) ma non è sufficiente per la prestazione di servizi correlati alle risorse. Le trattative per un accordo completo sui servizi sono state sospese nel 2003.
Al momento la Svizzera è in trattative con l’UE in due settori: il primo è un accordo per l’energia elettrica, che regolerebbe con un contratto il transito di elettricità con l’obiettivo di migliorare la sicurezza
dell’approvvigionamento di entrambi nel mercato liberalizzato, e il secondo riguarda il libero scambio
nel settore agroalimentare, con la completa liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli e alimentari.
Dialogo energetico con i Paesi limitrofi
Nell’ambito della politica energetica estera, la Svizzera stringerà rapporti con gli Stati limitrofi. Sia nel
settore dell’elettricità o del gas naturale, sia nel trasporto e commercio di energia, la Svizzera è in
costante contatto con i Paesi confinanti con cui intratterrà in futuro un regolare dialogo sull’energia.
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Campi di attività
Considerazioni generali
È necessario agire in fretta nel settore energetico sia per l’importanza economica che esso riveste, sia
per il ruolo forte che svolgono gli Stati in questo settore. Nel caso di altre materie prime naturali bisogna partire dagli attuali accordi con l’UE.
Nel settore dei metalli (rame, indio, tantalio, ecc.) bisognerebbe esaminare più a fondo lo sviluppo
della politica commerciale estera dell’UE in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento.
Energia (primaria)
Al momento la Svizzera non vanta ancora un’ampia cooperazione con l’UE nel settore energetico.
L’interdipendenza dei mercati energetici ha ripercussioni immediate sulla Svizzera, che risente direttamente dello sviluppo europeo nel settore energetico e, quindi, ha grande interesse a stilare un accordo fra il mercato energetico svizzero e quello europeo.
Con il mandato negoziale nel settore dell’elettricità si concordano principi e regole comuni per il commercio transfrontaliero dell’elettricità. In questo modo si garantisce la sicurezza
dell’approvvigionamento in un mercato dell’elettricità sempre più liberalizzato.
In futuro sarebbe opportuno che la Svizzera stipulasse con l’UE un accordo completo sull’energia che
coprisse anche il settore del gas naturale – oltre a quello dell’elettricità – per il quale, come detto, al
momento sono in corso trattative (nel caso del petrolio, invece Svizzera e UE sono già membri
dell’AIE). Al momento il problema principale della Svizzera è entrare a far parte dei comitati di coordinamento europei come il “Gas Coordination Group”, che deve elaborare proposte per misure comunitarie nel caso di brevi interruzioni dell’approvvigionamento.
Una partecipazione della Svizzera ai meccanismi di crisi dell’UE potrebbe contribuire a evitare o
smorzare situazioni imprevedibili. Sostanzialmente però bisogna partire dal presupposto che è difficile
che siano approvati accordi durante una crisi acuta e, soprattutto, che possano contare le risorse di
cui dispone la stessa Svizzera o il luogo dove ci sono le riserve. A dire il vero, nel settore del gas naturale esiste una situazione particolare legata a motivi geografici/geologici: in Svizzera non esistono
formazioni geologiche che si prestano all’immagazzinamento di gas in quantità strategicamente importanti e a lungo termine. Le cisterne presenti hanno capacità d’immagazzinamento di poche ore o mezza giornata. Perciò le aziende private hanno depositi di gas in Francia. È stato dimostrato che, in caso
di scarsità delle materie prime, persino l’UE può impedire una fornitura all’estero garantita fino a quel
momento, avvalendosi di nuove direttive o – come ogni Stato – di leggi straordinarie.
A fronte di questa situazione e al possibile aumento delle quote di gas naturale (oggi basse) per
l’approvvigionamento in energia finale, nel caso del gas esiste un maggiore bisogno di informazione –
come sviluppare corridoi per l’approvvigionamento (logistica) e renderli più sicuri. A tal proposito da
poco l’UE ha preso un’importante decisione. Chiede che gli investitori di Paesi terzi, che costruiscono
condutture elettriche e gasdotti in un nuovo Paese UE o desiderano gestirli, debbano soddisfare rigidi
137
criteri europei di disaggregazione anche nella loro nazione . Di conseguenza, in futuro una compagnia del gas svizzera non potrà costruire o gestire una rete in territorio europeo finché è attiva anche
nella vendita di gas. Inoltre bisognerebbe chiarire lo stato di diritto internazionale dei gasdotti. È ormai
probabile che l’Italia si sviluppi come portale per le importazioni di gas da sud con il conseguente profondo cambiamento della posizione della Svizzera nella rete europea di gas. Esiste la possibilità che
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Cfr. Risoluzione sul Terzo Pacchetto Energia dell’UE, promulgata il 22 aprile 2009.
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in futuro si trasporti gas anche in direzione sud-nord e non più soltanto in direzione nord-sud. Se ciò
accadrà, la Svizzera da un lato dovrà chiarire la situazione con l’Italia all’interno di un dialogo
sull’energia, ma dall’altro dovrà adeguare le proprie basi normative e di regolamentazione a questi
sviluppi e alle sfide e opportunità che ne derivano.
Elettricità
Le attuali trattative con l’UE su un accordo concernente l’elettricità dovrebbero consentire alla Svizzera di mantenere il proprio ruolo di crocevia europeo. L’accordo deve vertere in particolare sul commercio transfrontaliero di elettricità, sulla priorità di contratti a lungo termine, sull’armonizzazione degli
standard di sicurezza e sulla normativa dell’accesso al mercato. Inoltre dovrebbe consentire alla Svizzera di far parte degli appositi comitati dei regolatori e dei gestori di reti di trasmissione a livello europeo. La conclusione di un accordo è perciò un elemento cruciale della politica energetica estera della
Svizzera per garantire una sicurezza di approvvigionamento economicamente sostenibile nel settore
dell’elettricità.
Il problema però si pone anche su come migliorare gli impianti di trasporto per eliminare anche i problemi di rete. Nell’ambito della politica energetica estera il Consiglio federale ha già espresso
l’intenzione di consentire alla Svizzera l’approvvigionamento da impianti all’estero - anche con energie
rinnovabili: centrali eoliche o solari. Ciò richiederebbe una cooperazione con l’UE e con i singoli Paesi
membri.
Sfida 5/5:

Migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento attraverso relazioni extra-UE

Contesto
L’istituzione del GATT dopo la seconda guerra mondiale aveva l’obiettivo di creare mercati esteri aperti e strutture di economia di mercato nei Paesi partner. Scopo primario del GATT è assicurare le
esportazioni. Accordi bilaterali, più precisamente, accordi di libero scambio – una volta raggiunti –
possono creare un valore aggiunto che, analogamente alle esportazioni, può garantire alla Svizzera
l’approvvigionamento in merci. Gli accordi di questo tipo contemplano il divieto di restrizioni delle importazioni, di dazi sulle esportazioni o la parità di trattamento nel trasporto delle merci da esportazione
e da importazione da un Paese.
Strumenti
In teoria, per avere accesso alle risorse, la Svizzera avrebbe potuto stipulare accordi specifici bilaterali
per sopperire alla mancanza di strumenti funzionanti plurilaterali o multilaterali nel settore
dell’approvvigionamento in materie prime. Sono esclusi accordi che giustificano diritti di proprietà diretti su materie prime e sui loro siti di estrazione. I partner vogliono restare liberi di cedere le concessioni per l’estrazione. Sarebbe comunque molto difficile, e con scarsissime possibilità di successo,
stipulare accordi nel settore delle materie prime: la Svizzera è un Paese piccolo e con poche possibilità di poter concludere transazioni compensative. Il problema fondamentale è che spesso i Paesi ricchi
di materie prime sono soggetti a monopoli statali, ai quali fanno ricorso non solo per calcoli economici,
ma soprattutto nei periodi di crisi, anche in base al calcolo di potere politico e di esigenze di politica
interna. Inoltre, in situazioni di crisi ci si può appellare a clausole di salvaguardia (in base al contratto).
Accordi per le materie prime, in particolare come parte di un accordo completo per la circolazione
delle merci, non dovrebbero contenere simili clausole. Ciò però ridurrebbe la prospettiva di concluderli.
È molto importante lo stoccaggio in patria, che consente tempi di reazione rapidi. Quando i contratti
non sono osservati o le clausole di salvaguardia sono utilizzate in modo improprio, la Svizzera dovrebbe utilizzare gli strumenti idonei per far rispettare il contratto, anche se un esito positivo si raggiunge solo dopo un lungo procedimento.
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Meccanismi di composizione delle controversie contribuiscono al rispetto delle regole concordate multilateralmente e alla risoluzione dei conflitti conformemente alle regole.
Gli accordi di protezione degli investimenti (API) e il Trattato sulla Carta dell’Energia specifico del settore prevedono - oltre a una procedura di composizione delle controversie tra Stati - anche una procedura di composizione delle controversie tra Stato e investitore, che permette a quest’ultimo di adire
direttamente un tribunale arbitrale internazionale. Sotto la pressione di una (imminente) procedura di
138
arbitrato, sono sovente concordate soluzioni conciliatorie in materia d’indennizzo . A differenza degli
accordi della maggior parte degli altri Paesi OCSE, gli API svizzeri prevedono le cosiddette clausole di
rispetto (“umbrella clause”), in base alle quali il Paese ospitante offre all’investitore garanzie specifiche
in relazione ai suoi investimenti (p.es. trattamento fiscale, garanzie di trasferimento) sotto la protezione dell’API, rendendo così gli obblighi perseguibili davanti a un tribunale internazionale. Se
l’investitore ha ricevuto dal Paese ospitante anche garanzie di trasferimento in relazione alle materie
prime acquistate o estratte, sono perseguibili anche questi obblighi. L’accesso fisico alle materie prime
che si trovano nel suo territorio nazionale non può impedire un accordo, ma il rischio di richieste
d’indennizzo dovrebbe spaventare lo Stato ospitante in relazione all’investimento. Ad esempio, le disposizioni in materia di protezione degli investimenti del Trattato sulla Carta dell’Energia prevedono
che il Paese ospitante non possa limitare il trasferimento all’estero dei ricavi di beni e servizi
dell’investitore finché non abbia dato all’investitore o alla società locale le relative garanzie nei contratti di investimento o negli atti di riconoscimento della protezione degli investimenti.
Negli ALS la composizione delle controversie tra uno Stato e l’altro è trattata in una prima fase – mediante consultazione – da un comitato misto, composto di rappresentanti degli Stati contraenti. Se tali
consultazioni non danno un esito positivo, la parte che fa valere la violazione dell’accordo può appellarsi a un tribunale arbitrale ad hoc. A causa della possibilità di denunciare l’accordo, i meccanismi di
applicazione degli ALS e degli API non possono essere considerati efficaci quanto quelli dell’OMC. La
denuncia degli accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti rimane, in effetti, una vera
alternativa, contrariamente all’uscita dall’OMC.
Campi di attività
Considerazioni generali
Per quel che riguarda l’insieme delle materie prime, in primo piano c’è lo sviluppo dell’accordo bilaterale, sia attraverso accordi di libero scambio di ampia portata, sia attraverso lo sviluppo e
l’aggiornamento della rete all’API. In definitiva, l’accesso diretto alle materie prime si potrebbe ottenere soltanto per mezzo di accordi di estrazione, di transito e di fornitura (p.es. per il gas) che attualmente sono conclusi unicamente dall'economia privata. Perlomeno gli API migliorano l'attuazione delle
forniture negoziate su base privata nella misura in cui ci sia un nesso con gli investimenti diretti, benché di regola, si tratti “solo” di un diritto all’indennizzo.
Con gli ALS la Svizzera s’impegna a vietare le restrizioni alle esportazioni e i dazi di esportazione. In
questo modo dà il proprio contributo a una migliore garanzia dell’acquisizione delle merci.

138

Un esempio attuale è l’azienda Holcim, specializzata in cemento, additivi e calcestruzzo preparato, la cui filiale in Venezuela
è stata statalizzata nel 2008. Poiché il Venezuela non ha mantenuto l’accordo d’indennizzo, l’azienda ha intentato un procedimento di composizione della controversia tra Stato e investitore contro il Venezuela. Se dopo il periodo obbligatorio di consultazione non si giungesse ad alcuna soluzione, la Holcim porterà il proprio caso al Centro internazionale per la risoluzione
delle controversie relative agli investimenti (CIRCI) a Washington, un’istituzione indipendente della Banca Mondiale, che ha
155 Stati contraenti, tra i quali il Venezuela e la Svizzera. La Holcim si appella all’API stipulato nel 1993 tra Svizzera e Venezuela. Se il tribunale dell’ICSID le desse ragione e il Venezuela continuasse a non pagare, la Holcim avrebbe diritto a confiscare i beni dello Stato venezuelano in qualsiasi parte del mondo si trovino.
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Energia
Anche nel caso dell’energia, di fronte alla crescita costante del consumo energetico e alla derivante
rarefazione delle energie fossili, la Svizzera vuole procedere attivamente a livello bilaterale, per garantirsi la sicurezza dell’approvvigionamento anche a lungo termine e intende stipulare questi accordi
anche con Paesi extraeuropei. Poiché si può incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento tramite l’acquisto di energie fossili da fonti energetiche diverse e tramite varie vie di trasporto, la Svizzera
vuole creare partnership energetiche con alcuni Paesi terzi che estraggono vettori energetici o li fanno
transitare sul proprio territorio. In primo piano ci sono Paesi come la Turchia, l’Azerbaigian, l’Algeria e
anche la Norvegia.
Sfida 5/6:

Sfruttamento sostenibile delle risorse nell’ambito della cooperazione economica
allo sviluppo

Contesto
Per disporre a lungo termine di risorse naturali e materie prime che, direttamente o indirettamente,
rappresentano le principali fonti di reddito per molti Paesi in via di sviluppo e per poterle sfruttare economicamente, è indispensabile che per primi tali Paesi sfruttino queste materie prime (minerali, energia, acqua, superfici a uso agricolo) in maniera sostenibile. A riguardo sono fondamentali le condizioni
quadro internazionali e locali e la loro attuazione. L’eventuale esistenza di condizioni quadro economiche, sociali ed ecologiche stabili nei Paesi partner costituisce una notevole sicurezza di approvvigionamento per la Svizzera, che sostiene questi Paesi anche nel proprio interesse. La Svizzera lavora a
stretto contatto con il gruppo della Banca mondiale, con le banche regionali di sviluppo e con istituzioni specializzate dell'ONU.
Strumenti
La DSC e la SECO, nell'ambito dell’aiuto svizzero allo sviluppo, mettono in atto degli importanti programmi per l'energia nei Paesi in via di sviluppo e i Paesi di recente industrializzazione. Nell’intento di
garantire la sicurezza in materia di approvvigionamento e di sviluppo sostenibile globale, la Svizzera
ha interesse che le risorse energetiche siano gestite dal punto di vista economico, con l'applicazione
di condizioni quadro adeguate. In particolare, è necessario migliorare il settore dell'energia di quei
Paesi in via di sviluppo nei quali l'approvvigionamento non è affidabile né tanto meno garantito, soprattutto in alcune regioni, al fine di gettare le basi di uno sviluppo economico sostenibile. La Svizzera
esporta grandi volumi di tecnologie efficienti e pulite. Il know-how dell'economia privata è ben sfruttato
su scala internazionale per lo sviluppo nel campo dell'energia, in particolare per la ricerca e la commercializzazione, ma anche per la fornitura di servizi energetici innovativi.
Le misure adottate nell’ambito della cooperazione economica allo sviluppo dalla SECO si prefiggono
obiettivi a lungo termine. Per quanto concerne i progetti nell’industria e nell’artigianato, si privilegia la
promozione di metodi di produzione che utilizzano le risorse in modo efficiente e che sono ecologicamente sostenibili. I “Cleaner Production Centers” istituiti dalla SECO in circa due dozzine di Paesi in
via di sviluppo favoriscono il trasferimento mirato di tecnologie, compresa la consulenza e la formazione fornite con il supporto di esperti svizzeri e delle scuole universitarie professionali elvetiche. In
Perù, Colombia e Vietnam, l’accesso alle tecnologie ambientali è facilitato da “linee di credito verdi”. In
tal modo, le aziende industriali dei Paesi in via sviluppo possono ridurre sensibilmente il proprio consumo d’energia, acqua e materie prime. Non è raro, infine, che l’adozione di sistemi di gestione
dell’ambiente e il rispetto di standard di qualità per i prodotti esportati permettano di ridurre sensibilmente le interruzioni nella produzione, nonché la proporzione degli scarti.
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Si può incrementare l’uso efficiente delle risorse introducendo sistemi moderni di riciclaggio. Nel settore dei rifiuti elettronici (e-waste) la SECO e il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
(EMPA) trasferiscono l’esperienza della Svizzera in materia di riciclaggio ai mercati emergenti quali
Cina, India, Sudafrica e America Latina. Grazie a questo riciclaggio di e-waste è possibile recuperare
metalli nobili (p.es. il palladio), metalli rari importanti per il settore dell’IT (p.es. il gallio), ma anche
ferro, rame e alluminio e immetterli nuovamente nel ciclo di produzione. La collaborazione con esperti
del settore consente un tasso di recupero triplo rispetto a quello delle aziende del settore informale
che utilizzano metodi nocivi per la salute. Perché l’economia possa sfruttare in maniera efficiente le
risorse, ha bisogno di prescrizioni, oltre che d’incentivi economici. A tale scopo l’UFAM accorda regolarmente il proprio sostegno ai Paesi emergenti che ne fanno richiesta per l’utilizzazione efficiente
delle risorse e la minimizzazione dei rifiuti.
In generale, nel settore della normativa sono fondamentali i diritti di proprietà e gli incentivi agli investimenti, una moderna politica della concorrenza, nonché il rispetto degli accordi internazionali e dei
principi di buon governo.
Nel settore dell’acqua e dell’energia i progetti devono essere integrati da un dialogo politico. Oltre al
risanamento degli impianti è necessario dare chiare strutture a questi due settori. A tal fine occorre
separare produzione e trasporto e distinguere tra fornitore di prestazioni, regolatore e politica. Attraverso “l’Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) la Svizzera sostiene la pubblicazione degli
introiti pubblici derivanti da transazioni sulle materie prime. La trasparenza nel commercio delle risorse
naturali costituisce un contributo essenziale alla lotta contro la corruzione.
I Paesi in via di sviluppo sono i primi a doversi confrontare con i problemi legati ai cambiamenti climatici. Inoltre, i più sviluppati tra essi emettono ormai grandi quantità di CO2. In questo contesto, la DSC
dal 2008 ha stilato un nuovo Programma globale sul cambiamento climatico. Questo Programma adotta un approccio multilaterale sul piano politico e regionale a livello operativo, facendo sempre attenzione ai collegamenti tra i vari passaggi. Le priorità sono l'impegno a favore di una regolamentazione del clima equa e favorevole al cambiamento, l'utilizzo sostenibile delle risorse locali (in un contesto di mitigazione e adattamento) e l'efficienza energetica negli ambiti prescelti.
Campi di attività
Considerazioni generali
In futuro, la cooperazione svizzera allo sviluppo dovrà fare i conti in misura sempre maggiore con lo
sfruttamento sostenibile delle risorse. L’accento è posto soprattutto sui settori dell’energia e
dell’acqua. Bisogna porsi come obiettivo e progetto la produzione efficiente, grazie alla quale si registrano immediatamente meno sprechi delle risorse e meno inquinamento ambientale, nell’industria,
nell’estrazione e nella trasformazione di materie prime minerali e metalliche. La Svizzera coopera a
stretto contatto con il gruppo della Banca Mondiale, le banche regionali di sviluppo e istituzioni specializzate dell’ONU, influenzando attivamente le loro politiche. Insieme ad altri Paesi donatori si impegna
a favore di condizioni quadro ragionevoli (tariffe conformi al mercato, gestione efficiente delle infrastrutture di approvvigionamento).
Energia e acqua
La cooperazione svizzera allo sviluppo vuole contribuire nell’ambito sia di programmi multilaterali sia
di programmi bilaterali, affinché nei Paesi di recente industrializzazione e in via di sviluppo l’energia
sia sfruttata in maniera efficiente, siano utilizzate energie rinnovabili e sostituiti impianti di produzione
energetica dannosi per il clima. Lo sfruttamento sostenibile delle risorse implica la modernizzazione e
lo sfruttamento efficiente delle infrastrutture per l’approvvigionamento già esistenti. Se nel settore acqua ed elettricità ci si concentra sull’efficienza energetica della produzione, sulla distribuzione, sul
consumo e sulle energie rinnovabili si contribuisce contemporaneamente anche alla riduzione di CO2.
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La SECO sostiene perciò la modernizzazione di centrali idroelettriche, di reti per il trasporto di elettricità e per la distribuzione di acqua. L’Albania, per esempio, riceve un sostegno per la modernizzazione
delle sue centrali, la sicurezza delle proprie dighe e la sua integrazione nella Comunità dell’energia
elettrica dei Balcani. La SECO, la DSC, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale
dell’energia (UFE) hanno istituito la piattaforma interdipartimentale “REPIC” per promuovere le energie
rinnovabili e l’efficienza energetica nella cooperazione internazionale. Questa piattaforma propone
investimenti iniziali nelle più diverse forme di energie rinnovabili (p.es. energia eolica, bioenergia da
scarti organici, piccole centrali idroelettriche ed energia solare).
La protezione del clima a livello internazionale è un obiettivo che, tenendo conto della responsabilità
specifica del Paese, si deve applicare laddove si ha il maggiore effetto per ogni franco investito. I
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto possono contribuire attivamente alla protezione del clima
a livello internazionale. In particolare il “Clean Development Mechanism” (CDM) consente di sostenere
progetti a favore del clima attraverso lo scambio internazionale di certificati per la riduzione delle emissioni, promuovendo contemporaneamente il trasferimento di tecnologie. Ad esempio, con l’India è
stato registrato un partenariato per la produzione di frigoriferi ecologici come metodo CDM nell’ambito
della convenzione dei cambiamenti climatici.
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Approvvigionamento del Paese

6.1

Analisi

All'articolo 102 della Costituzione federale (approvvigionamento del Paese) è previsto il ricorso non
solo alle misure economiche di approvvigionamento classiche, previste in caso di guerra, ma anche a
provvedimenti volti a eliminare gravi situazioni di penuria. Le gravi situazioni di penuria, alle quali l'economia non è in grado di rimediare da sé, sono oggi il criterio d'intervento decisivo per l'approvvigionamento economico del Paese, mentre le misure di difesa economica nazionale sono passate decisamente in secondo piano.
139

Sulla base della strategia dell'approvvigionamento economico del Paese i provvedimenti per la sicurezza dell'approvvigionamento in beni e servizi vitali si concentrano su crisi d'approvvigionamento
settoriali a breve e medio termine di 6 o 18 mesi.
Secondo il postulato Stadler il Consiglio federale è incaricato di valutare se l'articolo 102 della Costituzione federale debba essere adeguato alle nuove circostanze e al mutato contesto e se siano necessari eventuali altri interventi a livello legislativo. L’autore del postulato ritiene che questa disposizione
risenta ancora dello spirito che caratterizzava il periodo postbellico. Considerata la forte interconnessione a livello internazionale, l'incombente penuria di derrate alimentari, di materie prime e di risorse
porrebbe la Svizzera dinanzi a sfide finora sconosciute.
6.2

Campi di attività

Onde rispondere agli interrogativi sollevati nel postulato sono necessari accertamenti approfonditi alla
luce del cambiamento delle strutture economiche globali. Per tale motivo la Delegata all'approvvigionamento economico del Paese stilerà, nel 2009, un resoconto dei possibili punti da rivedere e valuterà
l'adeguatezza degli attuali strumenti costituzionali e legislativi per far fronte a una "moderna" crisi
d'approvvigionamento. Il presente rapporto costituisce una base importante per tale valutazione.
Il resoconto in questione fornirà i primi elementi atti a valutare se sia necessario adeguare la legge
sull’approvvigionamento economico del Paese o se, addirittura, si debba modificare la norma costituzionale. Per lo svolgimento dell'analisi sarà di fondamentale importanza conoscere e considerare le
attuali esigenze in materia di approvvigionamento. La questione fondamentale, ovvero se il mandato
nell’ambito dell’approvvigionamento debba essere adeguato, potrà quindi ricevere risposta solo in
seguito a un'ampia discussione.
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DFE: Strategia dell’approvvigionamento economico del Paese, 2003, Berna.
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Introduzione
La Svizzera dispone d’ingenti risorse idriche che, grazie all'impegno profuso nella protezione delle
acque degli ultimi cinquant’anni, sono anche di ottima qualità. L'OCSE ha riconosciuto che in Svizzera
140
"le prestazioni nel settore idrico sono tuttora tra le migliori di tutta l'area OCSE" . L'acqua e i corsi
d'acqua sono utilizzati in maniera intensiva. L'economia idrica svizzera si è sviluppata a livello settoriale, ottenendo ottimi risultati. Ciononostante, gli esperti del settore della Confederazione, dei Cantoni,
delle associazioni e della ricerca sono concordi nell'affermare che di fronte alle sfide future, il settore
141
richiede un ulteriore sviluppo globale . Nel giugno 2008, hanno pertanto deciso di affrontare la questione nell'ambito dell'Agenda 21-Acqua (www.wa21.ch). L'UFAM, inoltre, ha lanciato il progetto Approvvigionamento idrico 2025, con un progetto preliminare, allo scopo di presentare l'attuale situazione dell'approvvigionamento in acqua potabile in Svizzera. La seconda fase consisterà nel valutare in
142
che misura dovranno essere adeguati gli impianti per l'approvvigionamento idrico .
Il termine "pozzo" indica l’abbondanza d’acqua in Svizzera. Benché rappresenti solo lo 0,4 per cento
della superficie europea, essa possiede il 5 per cento delle riserve idriche immagazzinate in ghiacciai,
laghi e falde. Elemento ancora più rilevante è che tali riserve sono annualmente rinnovate grazie
all'ingente quantità di precipitazioni. Nell'approvvigionamento idrico delle regioni limitrofe, più a bassa
quota e più siccitose, giocano un ruolo essenziale le Alpi: il Reno alpino costituisce il 34 per cento del
deflusso globale della zona renana; l'acqua alpina proveniente dal Rodano rappresenta il 41, quella
del Po il 53 per cento.
I cambiamenti climatici in atto e destinati a intensificarsi in futuro hanno conseguenze sul ciclo dell'acqua e su tutti i settori dell'economia idrica. I gruppi di esperti, guidati dall'Organo consultivo per le questioni legate al cambiamento climatico (OcCC), hanno valutato quali potrebbero essere le conseguen143
ze per i singoli settori e gruppi d'utilizzatori . In Svizzera l’acqua non si esaurirà. Tuttavia, gli inverni
saranno più caldi e con maggiori precipitazioni, mentre in estate potranno intervenire periodi di siccità,
più lunghi e più frequenti, per cui si potranno prevedere, a livello temporaneo e locale, un'offerta idrica
144
inferiore e delle difficoltà di approvvigionamento . A medio termine sarà necessario migliorare l'approvvigionamento idrico per quanto concerne l’acqua potabile nonché l’acqua per l’irrigazione, che si
renderà molto probabilmente sempre più necessaria, e per il raffreddamento. Dovranno essere fissate
regole che assicurino la distribuzione socialmente ed ecologicamente sostenibile delle risorse idriche.
Nonostante la diminuzione delle riserve d’acqua, è probabile che la funzione delle Alpi quali “pozzo
d’Europa” acquisisca ancora maggiore importanza. I Paesi vicini, infatti, soprattutto quelli a sud, subiranno maggiormente i contraccolpi dei cambiamenti del bilancio idrico. Conformemente al principio di
sostenibilità, la Svizzera dovrà impostare la propria politica idrica in modo da assicurare, attraverso la
promozione di un uso parsimonioso (LPAc art. 1), la disponibilità quantitativa e qualitativa di acqua ai
vicini europei.
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OCSE: Rapporti sull’ambiente in Svizzera. Ufficio federale dell’ambiente, 2007, Berna.
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Schaffner Monika, Pfaundler Martin, Aschwanden Hugo, Vollenweider Stefan: Wasserwirtschaft Schweiz 2007 – Resultate
der Umfrage. Rapporto UFAM (in preparazione), 2009, Berna.
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IFADPA (edit.): Approvvigionamento idrico 2025 – Progetto preliminare, 2009, Dübendorf.
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OcCC: Klimaänderung und die Schweiz 2050 – Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. ProClim –
Forum for Climate and Global Change, 2007, Berna.
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Schädler Bruno: Klimaänderung und Wasser in der Schweiz – Erwartete Auswirkungen für die Wasserwirtschaft bis 2050.
Gas-Wasser-Abwasser, 9/2007: 663-669. Schädler Bruno: Klimawandel – Geht uns das Wasser aus ? Gas-WasserAbwasser, 10/2008, Zurigo. 763-769.
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Agli articoli 73 (Sostenibilità) e 76 (Acqua) della Costituzione federale sono fissati i principi dell'economia idrica, mentre i dettagli sono regolamentati dalle seguenti leggi settoriali e relative ordinanze:
legge sulla protezione delle acque (LPAc), legge sulle forze idriche (LUFI) e legge sulla sistemazione
dei corsi d'acqua (WBG). In tutti i settori del sistema "acqua" sono attivi diversi servizi federali tra i
145
quali sono emersi, secondo un'analisi della situazione , diversi punti in comune e nel corso del tempo si è instaurato un ampio coordinamento. Nella maggior parte dei casi si basa su progetti concreti,
ma sono disponibili, o in fase di sviluppo, anche numerosi contatti istituzionalizzati. La collaborazione
funziona bene e non si registrano sovrapposizioni di servizi. Una strategia idrica globale e una vera
politica idrica sono solo abbozzate. La struttura settoriale ostacola la definizione di una visione comune e di priorità sostenute da tutti.
L'acqua sottostà, per principio, alla sovranità dei Cantoni e spetta quindi a loro organizzare tutte le
attività nel campo dell’economia idrica. La Confederazione ha invece la competenza di prescrivere
principi concernenti l'utilizzo delle risorse idriche. L’impostazione e la struttura delle norme
d’applicazione delle legislazioni cantonali in materia di economia idrica si rifanno ampiamente alle
prescrizioni settoriali federali, per cui nella maggior parte dei Cantoni esistono una legge sulla protezione delle acque, una legge sulle forze idriche e una legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua. In
alcuni Cantoni si rileva invece uno sviluppo tale per cui sono state create legislazioni intersettoriali e le
basi legali nell'ambito dell'economia idrica sono state raccolte in una "legge sull'acqua" globale oppure
si applicano elementi della gestione dell'acqua e dei corsi d'acqua nel bacino imbrifero (come p.es. le
direttive nel settore idrico della CE).
Politica idrica internazionale
Negli ultimi dieci anni, a livello europeo si è proceduto a una totale riorganizzazione della politica idrica. In passato essa era caratterizzata da numerosi testi tecnici settoriali e dalla mancanza di una visione unitaria. Nel 2000 è entrata in vigore la direttiva quadro europea in materia di acque (Direttiva
2000/60/CE), che consente di fissare obiettivi comuni per le politiche idriche dei singoli Stati membri.
La direttiva è interessante poiché combina i principi della sostenibilità (procedura partecipativa, gestione integrale del bacino imbrifero, principio di causalità, ecc.) e quelli dell'efficacia e della redditività
(dovere di raggiungere gli obiettivi entro una certa scadenza, valutazione del rapporto costi-profitti). In
virtù di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a concordare un piano di gestione unico per un bacino imbrifero comune, anche se questo si estende, in parte, sul territorio di un Paese non membro. Da
146
un confronto tra la direttiva quadro europea e la legislazione svizzera sull'acqua e i corsi d'acqua
emerge che gli "obiettivi ecologici per i corsi d'acqua" e i "requisiti qualitativi dell'acqua" previsti dall'ordinanza svizzera sulla protezione delle acque comprendono tutti gli aspetti di una protezione sostenibile delle acque, così come previsti dalla direttiva europea. Per raggiungere questi obiettivi comparabili, la legislazione elvetica applica una strategia che si discosta da quella europea, ma che presenta gli
stessi effetti positivi sui corsi d'acqua.
147

Da anni la Svizzera collabora con gli Stati vicini per quel che concerne la protezione delle risorse
idriche in comune. Gli accordi per la protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri sono tutti di vecchia
data (Internationale Gewässerkommission IGKB: 1960; Commission Internationale pour la Protection
du Lac Léman CIPEL: 1962; Internationale Kommission zum Schutze des Rheins IKSR: 1963, rev.
1999, Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque CIPAIS: 1973). Questa collaborazione intergovernativa presenta numerosi tratti caratteristici di una gestione del bacino imbrifero anche
se riguarda, per lo più, laghi o corsi d'acqua oggetto dei rispettivi accordi. Una volta concluso il risa-
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namento dei corsi d'acqua più importanti, l'attività delle suddette commissioni si è rapidamente rivolta
agli affluenti e alle falde dei rispettivi bacini imbriferi. La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla
protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (UNECE) del
1995 (Convenzione di Helsinki) e la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico
del nord-est (OSPAR).
Aspetti globali
A livello globale, la Svizzera si è fatta ambasciatrice della gestione integrata delle risorse idriche ponendo l'accento su un tipo di approccio ecosistemico.
Si tratta di un approccio che tiene conto non solo dei bacini imbriferi di fiumi e laghi, ma anche della
protezione e dell'utilizzo sostenibile degli ecosistemi, per lo più terrestri, legati all'acqua, come ad esempio foreste, zone umide e suolo in generale. Questi ecosistemi svolgono, infatti, un ruolo essenziale in quanto raccolgono, trattengono e rilasciano l'acqua, oltre ad essere le infrastrutture di base per
il suo approvvigionamento e risanamento. La Svizzera opera in questo senso sia a livello globale sia
regionale – anche nel quadro della cooperazione allo sviluppo – per garantire una coerenza intersettoriale tra politiche, piani e programmi, come ad esempio quella tra i piani di gestione integrata delle
risorse idriche e i programmi nazionali per le foreste. Forte della propria esperienza nell'ambito della
multifunzionalità dell'agricoltura, in particolare della compensazione ecologica, la Svizzera ha inoltre
promosso l'idea d’incentivi economici per i servizi degli ecosistemi, dal punto di vista di una "solidarietà idrica" tra la popolazione urbana a valle e quella rurale a monte. Effettivamente, gestendo in maniera sostenibile anche gli ecosistemi nel tratto a monte, sono garantite, da un punto di vista qualitativo e
quantitativo, le risorse idriche per la popolazione che vive più a valle. La gestione sostenibile degli
ecosistemi può essere ricompensata pagando la popolazione a monte per le prestazioni da essa fornite per la protezione degli ecosistemi.
Come Parte della Convenzione sulla protezione e l'utilizzo dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi
internazionali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e come vicepresidente
della sua segreteria (otterrà la presidenza per il biennio 2010-2012 e da 6 anni è presidente del gruppo di lavoro sulla gestione integrata delle risorse idriche), la Svizzera ha operato nell'ambito di tale
approccio ecosistemico attraverso diversi seminari ed è riuscita a far adottare, durante l'ultima riunione delle Parti nel 2006, alcune delibere per i compensi nell'ambito della gestione integrata delle risorse idriche. Si è inoltre distinta nel campo delle questioni legate all'acqua e ai cambiamenti climatici.
Considerando anche la Convenzione di Ramsar sulle zone umide come una convenzione sul tema
dell'acqua, la Svizzera, come Parte di tale convenzione, promuove al suo interno una politica idrica
legata agli ecosistemi.
Grazie alla sua partecipazione e ai lavori in tale ambito, la Svizzera è riuscita a convincere gli altri
Paesi dell'importanza degli ecosistemi terrestri per la gestione dell'acqua. Il suo scopo è ora quello di
attirare maggiore attenzione sul valore degli ecosistemi perché siano fatte le giuste scelte nelle singole politiche. A livello internazionale, la Svizzera lavora in maniera coordinata e concertata sulle questioni idriche, forestali e relative alle zone umide.
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Analisi

Nel 2007 l'UFAM ha incaricato un gruppo d’esperti di svolgere uno studio volto a rilevare le maggiori
148
sfide che l'economia idrica svizzera dovrà affrontare nel 2025 . Partendo da un'analisi di tendenza
dei più rilevanti fattori esterni d'influenza (cambiamenti climatici, struttura economica, sviluppo sociale,
sviluppo territoriale, approvvigionamento energetico, inquinanti e contesto politico-istituzionale), ha
delineato uno scenario plausibile per il futuro descrivendo i probabili effetti sull'economia idrica. Sono
stati identificati i seguenti punti:
-

distribuzione delle risorse idriche sempre più scarse: la scarsità e il trasferimento delle quantità
d'acqua riconducibili al clima e il maggior fabbisogno inaspriscono i problemi di distribuzione. La
sfida consiste nell'introduzione di meccanismi e tecniche di distribuzione, nuovi ed efficienti, nonché di metodi di produzione che comportano un basso consumo idrico. Quali possibili strumenti
s’intravedono soprattutto sistemi di incentivi economici come le tasse d'incentivazione sull'utilizzo
delle risorse e accordi contrattuali tra beneficiari;

-

gestione più sostenibile delle piene e dello spazio dei corsi d'acqua: a causa dei cambiamenti
climatici e dell'ulteriore aumento dei beni materiali lungo i corsi d'acqua sono prevedibili più piene
con ingenti danni. È necessario continuare sulla strada della sicurezza del territorio intercantonale, considerando l'importanza degli habitat idrici per la diversità delle specie. Oltre a evitare, in
ambito di pianificazione del territorio, l'utilizzo di zone pericolose e a impiegare procedure di raggruppamenti di terreni bisogna introdurre incentivi per aumentare la responsabilità individuale
nell'ambito della protezione contro le piene;

-

professionalizzazione della piccola economia idrica urbana: alla luce delle sfide future in ambito
finanziario e tecnico occorre attuare un processo di concentrazione soprattutto tra le piccole e
medie aziende di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque nere tramite maggiori
cooperazioni e fusioni. La professionalizzazione della gestione deve essere ulteriormente incentivata tramite nuovi modelli aziendali quali la gestione delegata o societaria;

-

flessibilizzazione dell'utilizzo dell’energia idroelettrica: la situazione conflittuale tra un utilizzo più
esteso dell’energia idroelettrica quale fonte d'energia rinnovabile e a impatto zero sul clima e la
protezione delle acque è inasprita dagli effetti dei cambiamenti climatici, dalla liberalizzazione del
mercato dell'elettricità e dalla promozione di piccole centrali elettriche. Creando maggiore flessibilità grazie a pianificazioni d'utilizzo e di protezione si potrebbe sfruttare più acqua per la produzione di energia senza intaccare la qualità dei corsi d’acqua;

-

rischi provocati dalla contaminazione dei corsi d'acqua con prodotti chimici (microinquinamenti):
l'utilizzo di prodotti chimici è in aumento. È quindi necessario intervenire sui corsi d'acqua con
una quota elevata di inquinanti o su quelli utilizzati per l'approvvigionamento in acqua potabile.

In un processo che ha visto coinvolti rappresentanti dell'economia idrica svizzera, anche l’Agenda 21149
Acqua era già giunta a un risultato simile .
Enti internazionali raccomandano alla Svizzera di creare strumenti di gestione delle risorse. L'OCSE
scrive, infatti, nel proprio rapporto sull’ambiente in Svizzera: "Nella gestione del bacino imbrifero sono
150
all'avanguardia, ma manca un quadro legislativo e strategico a livello federale" e consiglia di "incentivare una gestione integrata del bacino imbrifero". Il Protocollo dell’OMS "Acqua e salute", ratificato
nel giugno 2006 dalla Svizzera, suggerisce di gestire le risorse idriche sulla base dei bacini imbriferi,
per quanto possibile a livello intersettoriale con l'obiettivo di unire sviluppo sociale ed economico alla
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protezione degli ecosistemi naturali . Con la ratifica del Protocollo la Svizzera si è impegnata a definire e a raggiungere obiettivi nei diversi ambiti della gestione dell'acqua potabile. Ciò sarà possibile
solo collaborando strettamente con i partner interessati. La questione è trattata anche nel Rapporto
"Sfide 2007-2011" dello Stato maggiore di prospettiva dell'Amministrazione federale, il quale giunge
alla conclusione che sarà attribuita maggiore importanza alla gestione dell'acqua sulla base dei bacini
152
imbriferi e chiede la verifica delle strutture organizzative e istituzionali .
Per "acqua virtuale" s’intende la quantità d’acqua necessaria per ottenere un prodotto agricolo o per
153
fornire un servizio . Il commercio internazionale di beni include automaticamente quello di acqua
virtuale che, se svolto in modo consapevole, può fungere da utile strumento strategico per garantire
l'approvvigionamento in acqua di un Paese. L'idea di base è quella che i Paesi con scarse risorse
idriche possano proteggere quelle di cui dispongono grazie all'importazione di prodotti che richiedono
molta acqua (invece di produrli localmente) e alla produzione ed esportazione di prodotti che ne richiedono poca. Certi Paesi (p.es. Israele e Giordania) dispongono già di direttive/legislazioni a questo
proposito. Esistono anche metodi di calcolo del consumo d'acqua, ovvero dell'"impronta idrica" di un
individuo, di una società, di una nazione o di un'azienda (www.waterfootprint.org).
L’esistenza di molteplici metodi di calcolo del contenuto virtuale di acqua, del volume idrico virtuale
commercializzato e dell'impronta idrica rende impossibile un confronto diretto dei risultati dei diversi
studi. A livello internazionale ci s’impegna per l'uniformazione discutendo, ad esempio, dell'introduzione di una norma ISO per il calcolo dell'impronta idrica. In Svizzera, Paese ricco d'acqua, al concetto
non è ancora attribuita sufficiente attenzione per quanto l'UFAM, pur non essendosi ancora attivato,
segua attentamente gli sviluppi in quest'ambito.
I concetti di acqua virtuale e impronta idrica forniscono preziose informazioni sull'acqua utilizzata per
la produzione di un bene o di quella usata da una comunità o un'azienda e contribuiscono a sensibilizzare tutti gli attori dell'economia idrica. Vi è tuttavia il rischio che nel quadro di analisi siano tralasciati
altri aspetti, altrettanto importanti. Per tale motivo bisogna privilegiare approcci globali nella valutazione dell'impatto ambientale, ovvero i bilanci ecologici. La descrizione dei metodi recentemente pubblicata dall'UFAM "Ecobilanci: metodo della scarsità ecologica. Ecofattori 2006” si rifà agli standard
154
dell’OCSE e include esplicitamente il consumo di acqua dolce .
Dall'analisi si deduce che l'economia idrica svizzera approfitta dell’elevata disponibilità d'acqua e degli
investimenti, effettuati in passato, nell'utilizzo dell'acqua, nelle opere idrauliche, nell'economia idrica
urbana e nella protezione dei corsi d'acqua nonché delle conoscenze conseguentemente acquisite. La
mancanza di una strategia globale per l'acqua non ha finora avuto riscontri negativi poichè le strategie
parziali e i colloqui bilaterali hanno dato buoni frutti e sono stati ritenuti sufficienti. Tuttavia il settore è
in fermento vista la consapevolezza che per superare le sfide future la politica idrica e dei corsi d'acqua deve essere ulteriormente sviluppata in maniera globale. Partendo da questo presupposto si può
prevedere, ad esempio, che a causa dei cambiamenti climatici, di una maggiore sollecitazione
dell’energia idroelettrica o dell’immissione di nuovi inquinanti, il settore si ritroverà ad affrontare sfide
che richiederanno approcci intersettoriali. Nel contesto internazionale la Svizzera si concentra sulla
collaborazione con i vicini europei, ai quali è legata tramite bacini imbriferi naturali. Non è opportuno
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un utilizzo delle risorse idriche superiore alle possibilità naturali. Sarà da valutare la raccomandazione
delle organizzazioni internazionali di incentivare anche in Svizzera un approccio globale per la gestione del bacino imbrifero e di realizzare per il settore un quadro legislativo e strategico.
7.2

Campi di attività

L'UFAM ha iniziato a occuparsi del processo dell'ulteriore sviluppo della politica idrica e dei corsi d'acqua già due anni fa, con il sostegno del gruppo d'accompagnamento della Confederazione "Acqua
Svizzera", del quale fanno parte l'ARE, l'UFE, l'UFAG e la SECO. Nell'ambito dell'Agenda 21-Acqua si
lavora in stretta collaborazione con rappresentanti dei più importanti attori dell'economia idrica (Cantoni, associazioni, ricerca, ONG).
155

Il gruppo d’esperti ha riassunto, sotto forma di tesi , diverse analisi del sistema dell'economia idrica
156
157
svizzera e della gestione del bacino imbrifero nonché un rapporto sui possibili interventi nell'ambito dell'economia idrica 2025 e ha quindi presentato il lavoro, l'anno scorso, a tutti gli attori del settore
affinché esprimessero le loro considerazioni. Gli specialisti considerano il rapporto interessante. Le
risposte pervenute hanno evidenziato una necessità d’intervento in alcuni ambiti. Per questa ragione
l'UFAM, in collaborazione con gli organi succitati, approfondirà in particolare i temi "gestione del bacino imbrifero" e "modello organizzativo dell'economia idrica svizzera" con l'obiettivo di presentare, nel
2010, un rapporto al Consiglio federale sull'ulteriore sviluppo della politica idrica e dei corsi d'acqua
svizzera.
Accanto a questi lavori incentrati su un obiettivo comune, anche i settori dell'economia idrica si sono
attivati, ad esempio con i progetti "Approvvigionamento idrico 2025", "Smaltimento delle acque 2025",
158
“Gestione integrale dei fiumi Rodano-Thur” . L'impegno dei diversi attori nel quadro dell'Agenda 21Acqua garantisce che l’impegno dei vari settori per lo sviluppo globale del sistema dell'economia idrica
svizzera continui.
Il Consiglio federale è consapevole dell’importanza di questo tema. Alla fine del 2007, ha approvato il
PNR 61 "Gestione sostenibile dell'acqua". Tra il 2009 e il 2012 saranno elaborate le basi e le strategie
scientifiche necessarie per una gestione futura ragionata e concertata della risorsa “acqua”.
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Introduzione
Di grande attualità nel maggio 2008, le questioni sollevate dal postulato Stadler oltrepassano ormai il
contesto particolare della crisi alimentare e dell’impennata dei prezzi delle materie prime che prevaleva al momento in cui è stato depositato. Esse vertono sostanzialmente sulle preoccupazioni fondamentali della Svizzera e della comunità internazionale riguardo alle prospettive, alle tendenze e alle
tensioni in materia di approvvigionamento in risorse e materie prime.
Il presente rapporto affronta le problematiche legate ai prodotti alimentari, ai biocarburanti, alle materie prime non rinnovabili (energie fossili, metalli, minerali e materiali edili) e all’acqua. Vuole essere
un’analisi delle tendenze a medio e lungo termine per quanto concerne la disponibilità di risorse e
materie prime, una valutazione della pertinenza delle strategie e delle misure vigenti e, infine, vuole
delinearne le conseguenze per la Svizzera e la sua politica estera.
Sintesi
Visione d’insieme
L’analisi globale della situazione svizzera con riferimento alla problematica del proprio approvvigionamento sostenibile permette di evidenziare alcuni aspetti generali:
Tendenze principali
-

La penuria tende a essere la norma. Per quasi tutti i beni indicati nel postulato Stadler, che si
tratti di risorse e materie prime non rinnovabili o rinnovabili, le tendenze a medio e lungo termine
evidenziano la crescente difficoltà nel soddisfare il fabbisogno. Questo è il caso soprattutto delle
energie fossili, dei metalli e dei minerali. Tuttavia, anche le prospettive nell’ambito della produzione alimentare presentano le stesse problematiche: l’acqua, il suolo e la biodiversità sono fonte di
preoccupazione.

-

La penuria provoca tensioni. Già oggi i prezzi delle materie prime presentano una forte volatilità a causa delle variazioni della domanda e dell’offerta, in un contesto che vede combinarsi una
disponibilità ridotta e una concorrenza sempre crescente. A lungo andare, tali fenomeni si possono accentuare, con effetti potenzialmente pericolosi per l’economia e il reddito di famiglie e imprese, ma anche, a livello più globale, per la sicurezza alimentare, la stabilità sociale e politica,
così come per gli equilibri geostrategici e i rischi di conflitto che ne conseguono.

-

Le cause di tale penuria, già presente o prevista, sono ampiamente riconosciute. Si tratta
del risultato della combinazione di una domanda che cresce regolarmente, favorita dall’aumento
della popolazione, del tenore di vita e dell’attività economica e di un’offerta stagnante o che tende
a diminuire. Il riscaldamento globale, le asimmetrie demografiche (tendenza all’invecchiamento
della popolazione al nord, aumento della popolazione al sud), così come lo sviluppo economico e
tecnologico di alcune regioni del mondo, tendono ad amplificare questi fenomeni, influenzando
sensibilmente l’evoluzione della domanda, lasciando invece fondamentalmente immutata l'offerta.
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Opzioni strategiche
-

Un atteggiamento adatto a questa situazione è una sfida mondiale. L’opinione che prevale
nella comunità internazionale e in Svizzera è che, di tutti gli strumenti a disposizione per assicurare una distribuzione efficiente delle risorse e delle materie prime disponibili, il mercato sia quello più indicato. Tuttavia, il mercato può funzionare in maniera soddisfacente solo se disposizioni,
regole e meccanismi ben precisi assicurano tale distribuzione conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile (ivi compresi il diritto all’acqua e il diritto all’alimentazione). È compito dei
singoli Stati e della comunità internazionale definire, applicare, rispettare e adeguare questi strumenti regolatori. Questa è una delle lezioni tratte dalla recente crisi e dai problemi venutisi a creare.

-

La parola chiave per il futuro è “sostenibilità”. In materia di gestione delle risorse e di sicurezza dell’approvvigionamento, la sostenibilità è un’esigenza al centro delle politiche odierne e
delle strategie per il futuro. La presa in considerazione di principi di sviluppo sostenibile determina la maggior parte delle strategie e delle politiche analizzate nell’ambito del presente rapporto.
Le tre dimensioni della sostenibilità, vale a dire gli aspetti economici, ambientali e sociali, ivi compresi i diritti umani, sono elementi inscindibili, che dovranno essere presi in considerazione parallelamente anche in futuro.

Un mondo in costante evoluzione, sempre più integrato e sempre più complesso
-

La Svizzera è integrata nei meccanismi mondiali di utilizzo e distribuzione delle risorse e
delle materie prime. Piccolo Paese, quasi sprovvisto di risorse naturali e materie prime, eccezion fatta per i suoli produttivi e per l’acqua di cui dispone in abbondanza, la Svizzera compie una
scelta obbligata integrandosi pienamente nei flussi e nelle dinamiche internazionali che consentono e garantiscono il suo approvvigionamento. A questo proposito, svolge il ruolo di attore interessato e impegnato, beneficia degli scambi e li incoraggia nonché affronta le stesse problematiche degli altri membri della comunità internazionale. Per la Svizzera la garanzia di un approvvigionamento sostenibile è un’assoluta necessità.

-

A livello nazionale e internazionale esistono conflitti d’interesse che riguardano la produzione, l’utilizzo e la gestione delle risorse e delle materie prime in un'ottica sostenibile. I
principi dello sviluppo sostenibile sono accettati e condivisi a livello internazionale. Nonostante
ciò, non è di certo facile definirli, accettarli e quindi applicarli. Un piccolo Paese principalmente
importatore, piuttosto che un grande Paese esportatore, così come un Paese in via di sviluppo,
piuttosto che un Paese industrializzato, non percepiscono né considerano allo stesso modo le tre
dimensioni della sostenibilità. La situazione economica relativa alle famiglie, alle imprese e agli
Stati e gli equilibri politici possono essere all'origine di una diversa ponderazione di tali dimensioni.

-

L’estrema instabilità dei flussi commerciali e la volatilità dei prezzi richiedono un’analisi
costante della situazione e, all’occorrenza, l’adeguamento delle strategie politiche e delle
misure. Una delle caratteristiche della globalizzazione economica è l’estrema rapidità
nell’evoluzione e nella diffusione dei cambiamenti (p.es. crisi) a livello mondiale. Tali fattori richiedono che gli attori economici e gli Stati siano in grado di adattarsi subito e in maniera adeguata ai
cambiamenti. Onde evitare situazioni d’instabilità e d’interdipendenza bisogna utilizzare le risorse
e le materie prime nel modo più efficiente e parsimonioso possibile. Le politiche e le strategie devono perciò poter essere continuamente valutate ed eventualmente modificate per rispondere
all’obiettivo primario di soddisfare le necessità della popolazione e dell’economia, in sintonia con
le esigenze dello sviluppo sostenibile.

118/176

Rapporto Postulato Stadler

Conclusioni

Un approccio basato su cooperazione e sviluppo
-

La complessità del problema impone approcci sistemici che combinino coerenti strategie
settoriali e concrete dinamiche di cooperazione. Dalle analisi effettuate e dalla prassi consolidatasi a livello di Dipartimenti e Uffici federali emerge che in futuro la questione della sicurezza
dell’approvvigionamento potrà essere risolta soltanto attraverso la combinazione di politiche e dinamiche settoriali coerenti ed efficaci e di strategie e meccanismi intersettoriali trasversali e basati sulla cooperazione. Un esempio di questi nuovi ambiti di collaborazione è quello sulla gestione
della biomassa (rifiuti compresi), che coinvolge numerosi attori e richiede competenze in diversi
settori della filiera di valore aggiunto.

-

La questione dell’approvvigionamento sostenibile della popolazione e dell’economia dei
singoli Paesi deve essere risolta con approcci, strumenti e meccanismi moderni e innovativi. Sulla scorta di quanto evidenziato emerge che, in un’economia globalizzata sempre più sofisticata e complessa, la sfida per assicurare l’approvvigionamento può essere affrontata solo affiancando in maniera complementare misure settoriali e dinamiche intersettoriali, senza mai perdere di vista, a livello nazionale, la situazione, le possibilità e gli impegni internazionali.

Il dialogo internazionale: una necessità
-

La recente crisi alimentare, le attuali tensioni economiche così come le tendenze evidenziate dal presente rapporto rendono necessario consolidare gli attuali meccanismi di regolazione, concertazione e decisione. A questo proposito, si pone la questione del ruolo dello
Stato in quei circuiti e meccanismi fino a poco tempo fa ampiamente dominati dalle leggi del mercato e degli attori economici. A livello internazionale, il dibattito sulla funzione regolatrice dei poteri pubblici è certamente molto acceso, così come lo è in Svizzera. La partecipazione attiva a convenzioni e forum (p.es. su clima, biodiversità o energia) è indispensabile e strategica in quanto si
pongono le basi per nuove regole internazionali in tali ambiti.

Strategie combinate per garantire a lungo termine l’approvvigionamento del Paese
Le risposte al postulato Stadler evidenziano che solo attraverso l’articolazione complementare di politiche, strategie e misure definite a livello nazionale e di approcci e meccanismi operativi a livello internazionale, si può garantire, a lungo termine, l’approvvigionamento del Paese. Questa complementarietà è il riflesso della situazione della Svizzera che, da un lato, dispone in quantità limitate di un certo
numero di proprie risorse indispensabili (suoli produttivi, acqua), mentre dall’altro, importa la maggior
parte delle materie prime necessarie alla popolazione e all’economia.
Due priorità strategiche
A livello nazionale e internazionale, i due seguenti pilastri costituiscono gli elementi prioritari per una
strategia che assicuri a lungo termine l’approvvigionamento del Paese:
-

Priorità 1: ottimizzare la produzione e rendere più efficiente l’utilizzo delle materie prime e delle
risorse disponibili sul territorio nazionale.

-

Priorità 2: impegnarsi a livello internazionale per consentire un accesso permanente ai mercati,
garantire regole più trasparenti e fornire adeguati strumenti per la regolazione. Nell’ambito della
cooperazione bilaterale e multilaterale promuovere una gestione e un commercio sostenibili delle
risorse naturali e delle materie prime per migliorare, in particolare, la produzione agricola e contribuire a sostenere le popolazioni bisognose e a lottare contro la povertà.
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Su tale base sono state elaborate le seguenti linee guida.
Linee guida per l’intervento a livello nazionale
-

Definizione di politiche e strategie settoriali coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e volte
a soddisfare i bisogni della popolazione e dell’economia. Le politiche devono essere globali (visione d’insieme della filiera di valore aggiunto), sistemiche e adattabili, e devono poggiare principalmente sugli attori economici e sulle forze di mercato. Vi saranno presumibilmente interconnessioni e interdipendenze sempre maggiori.

-

Tali politiche e strategie devono ottimizzare la produzione e promuovere l’utilizzo razionale, sostenibile e parsimonioso delle risorse e materie prime disponibili. In tal modo saranno limitati gli
effetti negativi su risorse strategiche come suolo, acqua e biodiversità, e saranno ridotti i problemi
legati alla qualità dell’aria e al clima. Onde garantire la sicurezza alimentare vanno adottate altre
misure volte a frenare la perdita di suolo coltivabile. Anche il riciclaggio delle materie e dei rifiuti
deve essere oggetto di misure concrete.

-

Ricerca, formazione, innovazione e informazione sono gli elementi costitutivi e insostituibili delle
politiche in questione e sono la condizione necessaria per il loro successo. I risultati devono consentire di ottimizzare e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse e delle materie prime, cercando tuttavia di ridurre l’utilizzo di risorse e materie prime limitate e di sviluppare le tecnologie alternative.

-

Le condizioni quadro devono essere calibrate e adattate regolarmente attraverso la definizione di
appropriate basi legali, di mirati meccanismi regolatori e, se necessario, di strumenti di politica fiscale ad hoc. Una politica che sia un motore positivo, che favorisca gli investimenti e
l’introduzione di tecnologie innovative nonché si assuma dei rischi, rappresenta un elemento altrettanto importante.

-

Un adeguato livello d’investimenti fa parte delle condizioni necessarie per la riuscita e la sostenibilità delle politiche. Il ritardo o l’assenza d’investimenti in ambito energetico o in altri settori, come ad esempio l’agricoltura, hanno, a livello nazionale e internazionale, conseguenze negative
per l’approvvigionamento della popolazione e per l’economia nel suo complesso.

-

Garantire l’approvvigionamento del Paese significa adottare una politica di scorte obbligatorie alla
luce di un nuovo contesto, caratterizzato dall’apertura e dalla compenetrazione dei mercati,
dall’instabilità crescente dei prezzi e dell’offerta, che tendenzialmente non è sufficiente. A breve
termine, le scorte sono ottimi strumenti per gestire e arginare le crisi, ma a lungo termine non
possono sostituirsi a strategie che garantiscano una sicurezza attraverso una produzione e un
utilizzo sostenibili delle risorse e delle materie prime.

Linee guida per l’impegno internazionale
-

In seno all’OMC la Svizzera deve impegnarsi per promuovere l’accesso alle materie prime di cui
ha bisogno, attraverso regole riconosciute a livello internazionale e un ordine economico che favorisca l’apertura dei mercati nonché la libera circolazione delle materie prime senza restrizioni e
sovvenzioni all’esportazione. Nel settore energetico le trattative internazionali devono inoltre contribuire a ridurre gli ostacoli al commercio e a eliminare le sovvenzioni non compatibili con la politica del clima.

-

La stipulazione di accordi bilaterali (accordi di libero scambio e accordi di protezione degli investimenti) è parte di una strategia sostenibile per garantire l’approvvigionamento del Paese. Simili
accordi favoriscono l’attuazione di determinati standard tecnici e tutelano gli aspetti sociali o ecologici conformemente alle esigenze dello sviluppo sostenibile.
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-

Tra gli strumenti di stabilizzazione dell’offerta dal profilo della quantità, della qualità e del prezzo
rientrano pure contratti e protocolli privati, conclusi spesso con l’appoggio dello Stato, che assicurano in maniera sostenibile la fornitura di materie prime, comprese quelle energetiche (p.es.
nell’ambito delle reti elettriche europee).

-

Sul piano globale, aumentare gli investimenti nell’agricoltura significa riconsegnarle un ruolo centrale nello sviluppo sostenibile a livello di interfacce tra aumento della produttività, gestione delle
risorse naturali, sviluppo rurale e lotta contro la povertà.

-

La cooperazione bilaterale e multilaterale allo sviluppo deve essere vista come una dimensione
indispensabile per garantire, a lungo termine e nella piena consapevolezza del termine “sostenibilità”, la riuscita di una strategia globale di sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime a
livello nazionale e internazionale. Attraverso la cooperazione internazionale allo sviluppo si mira
in primo luogo a promuovere lo sviluppo sostenibile, potenziare la partecipazione e le capacità
degli attori locali, definire le condizioni quadro per soddisfare i bisogni della popolazione attraverso lo sviluppo dell’economia e della produzione agricola e il rispetto dei diritti umani. Non si può
garantire la sicurezza alimentare globale senza tener conto dei bisogni dei Paesi più arretrati e
senza sostenere i loro sforzi per imporre il diritto all’alimentazione.

-

Anche a livello internazionale la Svizzera può e deve impegnarsi nella definizione di nuove condizioni quadro, traendo una lezione dalla crisi alimentare, per superare l’attuale crisi economica, evitare una futura crisi energetica e accettare la sfida della diminuzione delle risorse e delle materie prime vitali. La definizione di specifici standard di sostenibilità è uno degli strumenti dinamici
più validi per migliorare l’aspetto qualitativo degli scambi e dei prodotti. La Svizzera nutre notevole interesse nella realizzazione delle proprie iniziative. D’altro canto negli ultimi anni sono stati
messi in atto meccanismi innovativi, ad esempio nell’ambito del rallentamento dei cambiamenti
climatici, che potranno essere un riferimento per migliorare, nel settore alimentare o energetico e
in quello delle risorse rare, gli strumenti a disposizione dei singoli Paesi e della comunità internazionale.

-

Le convenzioni internazionali (clima, biodiversità) sono parte integrante degli strumenti di regolazione e definizione dei vincoli che riguardano i temi globali essenziali. La Svizzera è attiva in tali
forum di scambio, concertazione ed elaborazione di nuove regole. È un impegno essenziale e
strategico. In effetti, parallelamente all’OMC che regola gli aspetti commerciali, è proprio attraverso questo tipo di strumenti che si pongono le basi per una governance globale delle risorse e per
una strategia mondiale di ridimensionamento dei cambiamenti climatici.

-

L’importanza della partecipazione della Svizzera ai forum internazionali di discussione e di decisione, il carattere indispensabile di un monitoraggio dell’utilizzo e della disponibilità delle risorse
coerente con gli standard internazionali, lo scambio regolare di risultati di ricerche, conoscenze,
nuove informazioni scientifiche e tecnologie sono elementi strategici per migliorare l’efficacia di
politiche che possono avere successo solo se considerate in prospettiva globale.
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Riepilogo
Per rispondere alle questioni sollevate dal postulato Stadler, nel presente rapporto sono state analizzate in maniera approfondita le politiche e le strategie della Svizzera riguardo alla sicurezza
dell’approvvigionamento di derrate alimentari, energia, acqua e materie prime strategiche, a breve,
medio e lungo termine.
Su questa base, il Consiglio federale ritiene che le attuali disposizioni abbiano permesso, e permettano tuttora, di mettere a disposizione della popolazione e delle imprese le risorse e le materie prime
necessarie.
Tuttavia, le tendenze preoccupanti evidenziate a livello mondiale mettono in luce la fragilità dei meccanismi attuali. Non si tratta, dunque, di fermare le dinamiche economiche e di conseguenza gli effetti
positivi della globalizzazione, ma al contrario di assicurarne l’evoluzione positiva attraverso strumenti
e controlli adeguati.
L’applicazione, in Svizzera come in ambito internazionale, di approcci innovativi deve essere vista
come la risposta dinamica alla sfida delle limitazioni riscontrate nell’offerta e nella disponibilità delle
risorse e delle materie prime necessarie.
Le politiche e le strategie nazionali devono evolversi in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile
favorendo, attraverso la cooperazione e la ricerca di sinergie, un utilizzo ottimale delle risorse e delle
materie prime disponibili.
Coerentemente con l’analisi delle cause e delle tendenze riscontrate, la cooperazione e il dialogo internazionali sono indispensabili per il successo delle politiche in quest’ambito e devono porre le basi
per una gestione razionale e sostenibile e una riduzione delle fonti di tensioni e di conflitti futuri.
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Allegato 1
Interventi parlamentari di rilievo
Numero

Titolo

Stato del trattamento

06.3187

Mozione Donzé Walter: Aumento delle scorte obbligatorie di combustibili e carburanti fossili

Liquidata

06.3474

Postulato Stähelin Philipp: Produzione di bioetanolo in
Svizzera

Trasmesso

06.3699

Postulato Parmelin Guy: Approvvigionamento alimentare
ed energetico. Strategia del Consiglio federale

Liquidato

06.3880

Mozione Schibli Ernst: Promozione della produzione
indigena di derrate alimentari

Liquidata

07.3091

Postulato Büttiker Rolf: Trasparenza in materia di biocarburanti

Trasmesso

07.3226

Interpellanza Stump Doris: Piano d'azione e strategia
per la promozione delle energie rinnovabili

Liquidata

07.3317

Mozione del Gruppo dei Verdi: Moratoria per gli agrocarburanti

Liquidata

07.3391

Interpellanza Rutschmann Hans: Carburanti prodotti da
materie prime rinnovabili

Liquidata

07.3466

Postulato Schmied Walter: Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da
biomassa

Trasmesso

07.3497

Postulato Maissen Theo: Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da
biomassa

Trasmesso

07.3893

Interpellanza Teuscher Franziska: Agrocarburanti: più
rischi che opportunità?

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.1057

Interrogazione Teuscher Franziska: Bioetanolo dal Brasile e dal Sudafrica

Liquidata

08.3082

Interpellanza Bourgeois Jacques: Applicazione della
legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3194

Mozione von Siebenthal Erich: Garanzia dell'autoapprovvigionamento della popolazione svizzera attraverso
la politica agricola 2015

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3243

Interpellanza urgente del Gruppo dei Verdi: Crisi alimentare e sicurezza alimentare

Liquidata

08.3253

Interpellanza urgente del Gruppo socialista: Aumento
generalizzato dei prezzi delle derrate alimentari

Liquidata

08.3260

Mozione Lang Josef: Sovranità alimentare per le derrate
alimentari di base

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3261

Interpellanza Thorens Goumaz Adèle: Speculazioni sui
prodotti agricoli e alimentari

Liquidata

08.3263

Postulato Thorens Goumaz Adèle: Escludere i prodotti
agroalimentari dagli accordi di libero scambio

Non ancora trattato in
sessione plenaria

08.3269

Postulato Graf Maya: Rapporto dell'ONU sull'agricoltura
mondiale

Trasmesso
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Numero

Titolo

Stato del trattamento

08.3270

Postulato Stadler Hansruedi: Crisi alimentare, penuria di
materie prime e risorse

Trasmesso al CF / Ufficio

08.3277

Mozione Glauser-Zufferey Alice: Priorità all'alimentazione

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3278

Mozione del Gruppo Socialista: Vietare la speculazione
sulle derrate alimentari

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3292

Interpellanza del Gruppo liberale radicale: OGM contro
la penuria di generi alimentari

Liquidata

08.3293

Interpellanza del Gruppo socialista: Potenziamento della
ricerca agronomica ecologica e fruibilità dei risultati

Liquidata

08.3296

Postulato Grin Jean-Pierre: Sicurezza alimentare. Quali
misure?

Trasmesso

08.3301

Mozione Graber Jean-Pierre: Sottrarre sostanzialmente
l'agricoltura al libero scambio

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3310

Postulato Zemp Markus: Derrate alimentari di base e
prodotti finanziari

Trasmesso al CF / Ufficio

08.3311

Mozione del Gruppo Socialista: Sicurezza alimentare e
istituzioni di Bretton Woods

Trasmessa

08.3317

Mozione Teuscher Franziska: Moratoria sull'importazione di piante energetiche in Svizzera

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3319

Mozione Bieri Peter: Competitività del settore agroalimentare nazionale. Potenziamento della piazza svizzera
di ricerca e innovazione

Liquidata

08.3327

Mozione del Gruppo Socialista: No agli agrocarburanti
derivati da derrate alimentari

Mozione al 2° Consiglio

08.3336

Mozione Girod Bastien: No alla "concorrenza” degli agrocarburanti alle derrate alimentari

Liquidata

08.3379

Mozione Glanzmann-Hunkeler Ida: Divieto di produzione
di bioenergia a partire da derrate alimentari e alimenti
per animali

Liquidata

08.3387

Interpellanza Robbiani Meinrado: Deriva speculativa del
settore finanziario

Liquidata

08.3429

Mozione Bigger Elmar: Utilizzo come concime del fosforo proveniente dalle ossa

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3443

Mozione Germanier Jean-René: Promozione del consumo di prodotti agricoli di prossimità

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.3823

Interpellanza Bourgeois Jacques: Riduzione delle emissioni di CO2. Miscela di bioetanolo e biodiesel

Liquidata

08.457

Iniziativa parlamentare Bourgeois Jacques: Sovranità
alimentare

Non ancora trattata in
sessione plenaria

08.480

Iniziativa parlamentare Rechsteiner: Moratoria sugli
agrocarburanti

Non ancora trattata in
sessione plenaria

09.3131

Interpellanza Schlüer Ulrich: Guerra del gas tra Russia e
Ucraina. Conseguenze per la Svizzera

Non ancora trattata in
sessione plenaria

09.3153

Mozione Hiltpold Hugues: Considerare le piante per la
produzione di biocarburanti quali colture da computare
come superficie di compensazione ecologica

Liquidata
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Allegato 2
International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD)
Il rapporto IAASTD presenta un approccio finora sconosciuto che rispecchia un generale consenso
riguardo all'importanza, per lo sviluppo, di conoscenze, scienze e tecnologie in ambito agricolo. Il
Consiglio federale ne ha riconosciuto l'enorme valore, nel suo parere concernente il postulato Graf
08.3269, definendolo un documento di riferimento per l'elaborazione di strategie d’intensificazione
delle attività di ricerca e d’investimento nell'agricoltura.
Il rapporto è stato stilato con l'obiettivo di valutare il ruolo delle conoscenze, delle scienze e delle tecnologie agricole (AKST) nell'ambito delle biotecnologie e, in particolare, della transgenesi. Tale obiettivo originario è stato quindi ampliato e adeguato agli Obiettivi di sviluppo del millennio, a conclusione di
una consultazione multilaterale a livello internazionale condotta nel 2003 dalla Banca Mondiale e
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione (FAO). Il rapporto è dunque
una valutazione internazionale del contributo delle AKST alla lotta contro fame e povertà, al miglioramento dell'alimentazione nelle regioni rurali e alla promozione di uno sviluppo ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile; in esso si considerano, in particolare, le conoscenze dei
produttori e dei consumatori.
Il rapporto è stato preceduto da un processo intergovernativo multidisciplinare e multipartenariale,
avviato da Governi e rappresentanti della società civile (ONG, associazioni di consumatori e di contadini, istituzioni di diritto privato e organizzazioni internazionali), cui hanno preso parte 400 esperti provenienti da tutto il mondo. I lavori sono stati finanziati in primo luogo dalla Banca Mondiale e dalla
FAO, ma un contributo è stato erogato anche da Australia, Gran Bretagna, Canada, Finlandia, Irlanda,
Svezia, USA nonché dalla Commissione europea e da CropLife International. Il rapporto è stato approvato nell'aprile 2008 da 58 Stati, tra cui la Svizzera. Australia, Canada e USA hanno espresso delle
riserve, ritenendo che alcuni aspetti vanno ulteriormente approfonditi.
Nel rapporto IAASTD si indicano i problemi principali che le AKST devono affrontare e si propongono
diverse opzioni per azioni mirate agli obiettivi di sviluppo e di sostenibilità. Si utilizzano dati scientifici
su temi diversi ma fondamentalmente connessi, che tuttavia sono spesso trattati in maniera indipendente. I risultati presentano un'analisi dei progressi degli ultimi cinquant’anni e abbozzano alcuni sce159
nari alternativi per un orizzonte temporale fino al 2050. Il rapporto fornisce agli attori interessati i
seguenti elementi: un'analisi della situazione attuale, una valutazione delle possibilità di riorganizzare
adeguatamente l’attuale sistema AKST, un’analisi delle questioni fondamentali per l'elaborazione di
politiche e delle informazioni per gli organi decisionali, confrontati a scelte contraddittorie in merito ad
argomenti controversi quale, ad esempio, la biotecnologia.
Il rapporto comprende una valutazione globale e cinque regionali: Asia centrale e occidentale e Africa
del Nord (CWANA), Asia orientale e meridionale e Pacifico (ESAP), America Latina e Caraibi (LAC),
America del Nord ed Europa (NAE) e Africa subsahariana (SSA). Il riassunto all'attenzione degli organi decisionali e l'Executive Summary del rapporto di sintesi illustrano, in breve, i risultati della valutazione globale.

159

I risultati del rapporto sono indirizzati a diversi attori: alte cariche statali, rappresentanti dell'economia privata, ONG, associazioni di consumatori e di produttori, organizzazioni internazionali. Il rapporto non è quindi destinato esclusivamente alla comunità scientifica.

135/176

Risultati principali
Il riassunto generale all'attenzione degli organi decisionali colloca in primo piano 22 considerazioni:
1.

Col tempo, le AKST hanno contribuito ad aumentare in maniera sostanziale la produzione agricola e, di conseguenza, a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento sul piano mondiale.

2.

Non in tutte le regioni del mondo la popolazione ha potuto approfittare di tale incremento di produttività.

3.

In alcuni casi, l'attenzione incentrata sull'incremento della produttività e del rendimento si è tradotta, in effetti, negativi sulla sostenibilità ecologica.

4.

Le pratiche agricole legate a cattive condizioni socioeconomiche hanno avuto effetti sfavorevoli
sull'ambiente: i piccoli gestori, generalmente poveri, si trovano in un circolo vizioso, poiché sono
costretti a disboscare e a gestire superfici nuove, spesso improduttive, contribuendo alla deforestazione e al generale degrado degli ecosistemi.

5.

Pronostici basati sull'attuale politica e prassi indicano che, nei prossimi cinquant’anni, lo sviluppo
demografico mondiale e i cambiamenti nella distribuzione dei redditi genereranno cambiamenti
nelle abitudini alimentari e una maggiore domanda di derrate alimentari. Secondo la tendenza di
riferimento, tra il 2000 e il 2050 la domanda dovrebbe aumentare a livello mondiale del 75 per
cento per i cereali e del 50 per cento per la carne: più di due terzi della stessa dovrebbe registrarsi nei Paesi in via di sviluppo.

6.

L'agricoltura è praticata in un sistema complesso. Essa è, per natura, multifunzionale.

7.

L'ampliamento e il potenziamento delle AKST in base alle scienze agroecologiche contribuirebbe
a risolvere determinati problemi ambientali e, allo stesso tempo, a stabilizzare o ad aumentare la
produttività.

8.

L'aumento e il riorientamento della produzione, così come l'estensione delle AKST possono contribuire al superamento delle disuguaglianze socioeconomiche.

9.

Una partecipazione più massiccia ed effettiva delle donne e il riconoscimento delle loro conoscenze, competenze ed esperienze potrebbero generare progressi nell'attuazione degli obiettivi
di sostenibilità.

10. Numerose sfide che l'agricoltura affronta o dovrà affrontare richiedono applicazioni più innovative
e integrate delle conoscenze, scienze e tecnologie esistenti (formali, tradizionali e societarie)
nonché nuovi approcci nella gestione agricola e nell'utilizzo delle risorse naturali.
11. Alcuni problemi vengono risolti in primo luogo con la creazione e l'adeguata applicazione di nuove AKST.
12. L’intervento sui sistemi di produzione artigianali con l'aiuto di partenariati pubblico-privati, attraverso un ampliamento degli investimenti nella ricerca e consulenza pubbliche, consentirebbe di
approfittare delle possibilità esistenti.
13. Per realizzare passi significativi a favore delle popolazioni povere bisogna creare opportunità
innovative e imprenditoriali esplicitamente rivolte ai lavoratori agricoli e ai contadini poveri.
14. Per assicurare la sopravvivenza delle piccole aziende agricole, la politica è chiamata a prendere
decisioni difficili.
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15. Per l'applicazione di pratiche di coltivazione più sostenibili sono fondamentali indicazioni di diritto
pubblico, normative e accordi internazionali.
16. Per concepire e applicare in maniera efficace sistemi di coltivazione ecologicamente e socialmente sostenibili sono di capitale importanza nuovi dispositivi istituzionali.
17. L'apertura dei mercati agricoli nazionali alla concorrenza internazionale può sì procurare vantaggi
economici ma, a lungo termine, può avere anche effetti negativi sulla lotta contro la povertà, sulla
sicurezza dell'approvvigionamento e sull'ambiente. Onde evitare tali conseguenze è necessario
creare istituzioni e infrastrutture essenziali.
18. L'agricoltura intensiva e orientata alle esportazioni si è sviluppata grazie all'apertura delle attività
commerciali. Le conseguenze non sono state né soltanto positive, né soltanto negative. Tra gli effetti negativi rientrano le eccedenze di nutrienti nel suolo e nell’acqua, l'utilizzo irresponsabile di
tali risorse e condizioni di lavoro straordinariamente dure.
19. Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità è decisiva la scelta di approcci adeguati
riguardo all'innovazione agricola.
20. Investimenti pubblici e privati più cospicui e mirati nelle AKST, che tengano esplicitamente conto
del carattere multifunzionale dell'agricoltura, possono contribuire a promuovere gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità.
21. I partenariati tra pubblico e privato vanno incoraggiati. Se il denaro pubblico viene integrato da
finanziamenti privati, l'elaborazione e l’applicazione di regole comportamentali da parte delle università e degli istituti di ricerca può contribuire, altresì, a evitare conflitti d'interessi e a mantenere
l’impostazione delle AKST sulla sostenibilità e sullo sviluppo.
22. Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità si deve lasciare spazio ai diversi attori e
prospettive nonché a un conglomerato di pareri scientifici ben fondati. Un tale spazio potrebbe
essere concesso, ad esempio, a sociologi che elaborano politiche e pratiche inerenti alle AKST.
Grazie a una simile varietà, la ricerca pubblica e quella privata, i servizi di consulenza e la formazione potrebbero essere stabiliti e impostati senza svantaggiare, a priori, l'uno o l'altro attore.
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Allegato 3
Speculazione
L’impulso dato dagli interventi parlamentari
L’aumento dei prezzi delle materie prime, che ha raggiunto valori da primato nell’estate del 2008, ha
provocato una serie di interventi parlamentari che hanno sollevato la questione inerente al ruolo della
160
speculazione sulle marcate fluttuazioni dei prezzi verificatesi negli anni scorsi (2004-2008) .
Nei pareri concernenti questi interventi il Consiglio federale ha spiegato che, nella risposta al postulato
Stadler 08.3270, avrebbe esaminato anche le conseguenze della speculazione nel commercio di materie prime e di prodotti agricoli. Parallelamente, esso ha rilevato che, per quanto riguarda le misure
eventualmente attuabili dalla Svizzera, esse influirebbero soltanto in misura limitata sui mercati a termine, vista la rete internazionale di cui questi ultimi fanno parte e visto che le loro sedi si trovano
all’estero. Fatte queste premesse, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a sostenere sforzi internazionali volti ad analizzare i meccanismi della speculazione sulle materie prime agricole e le loro
conseguenze sui prezzi delle derrate alimentari. Tuttavia non vi sarebbero indizi sufficienti di un effetto
destabilizzante della speculazione, che farebbero ritenere opportuna un’azione coordinata a livello
internazionale contro determinate pratiche commerciali.
Dall’estate del 2008 è stata pubblicata una serie di studi scientifici, spesso redatti da organizzazioni
internazionali, che si occupano in modo più approfondito della connessione tra i mercati finanziari e il
rincaro delle materie prime o delle derrate alimentari.
La nozione di speculazione
Se si definiscono speculatori le persone che, assumendone il rischio, cercano di conseguire un guadagno dalla variazione dei prezzi su un periodo determinato, rientrano nella categoria degli speculatori
non soltanto gli operatori sui mercati finanziari o i commercianti di materie prime, ma anche gli agricoltori, che decidono se devono mettere in vendita il loro raccolto oggi o domani, oppure coloro che trasformano le materie prime, comprese le organizzazioni di acquisto del commercio al dettaglio, che di
riflesso devono decidere se intendono acquistare oggi o soltanto domani un quantitativo prevedibile di
materie prime o di derrate alimentari.
Anche se si limita la nozione di speculazione agli attori che acquistano le materie prime – perlopiù
indirettamente stipulando contratti a termine – allo scopo di rivenderle successivamente non trasformate, è delicato parlare di speculazione. Tutta una serie di operazioni a termine si svolge non per
conseguire un guadagno a breve scadenza, ma quale investimento finanziario a medio e a lungo termine onde evitare di subire perdite rispetto alle possibilità di investimenti alternativi, come in azioni o
in valute. Per questo motivo, allo scopo di diversificare il loro portafoglio, anche le casse pensioni effettuano investimenti in prodotti derivati dalle materie prime.
Ruolo dei mercati a termine
La speculazione non dipende dal fatto che esistono i mercati a termine. Chi acquista direttamente la
merce sui mercati fisici (“mercati a pronti“) può affidare a ditte specializzate l’attività di stoccaggio delle
materie prime. Una tale procedura si distingue soltanto gradualmente, mediante i costi di transazione
più elevati (in particolare tramite l’immobilizzazione del capitale), da un’operazione a termine in borsa.
Un divieto delle operazioni a termine non eliminerebbe quindi la speculazione. Senza mercati a termine, tuttavia, le rispettive possibilità d’investimento e di guadagno sarebbero limitate a una cerchia più
ridotta di persone.
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08.3278 Mozione Gruppo socialista: Vietare la speculazione sulle derrate alimentari; 08.3310 Postulato Zemp: Derrate alimentari di base e prodotti finanziari; 08.3243 Interpellanza urgente Gruppo dei Verdi: Crisi alimentare e sicurezza alimentare; 08.3387 Interpellanza Robbiani: Deriva speculativa del settore finanziario.
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Contemporaneamente andrebbero persi i vantaggi connessi con l’esistenza dei mercati a termine. In
primo luogo essi permettono di agevolare la procedura per stabilire i prezzi grazie alla standardizza161
zione dei contratti , poiché tutte le informazioni disponibili decisive per la futura evoluzione dei prezzi
si riflettono in tali corsi del cambio. In ogni caso le borse delle materie prime hanno segnalato
nell’estate del 2008 che le derrate alimentari, a lungo termine, potrebbero scarseggiare.
Il secondo vantaggio dei mercati a termine consiste nel fatto che essi permettono al venditore, per
esempio a un agricoltore, di ottenere denaro già prima del raccolto (in certi casi depositando in pegno
il contratto di vendita presso una banca), ad esempio per acquistare sementi e concimi. Ciò estende
direttamente l’offerta di materie prime e di derrate alimentari. Parallelamente l’acquirente a termine
può calcolare meglio le sue offerte, per esempio, di derrate alimentari trasformate, poiché conosce già
i prezzi di costo delle materie prime che utilizzerà anche se gli verranno consegnate soltanto in un
secondo tempo. Di conseguenza le operazioni a termine sono un importante strumento di gestione dei
rischi sia per i venditori sia per gli acquirenti di materie prime.
In terzo luogo si può anche attendersi che i mercati a termine permettano a un’impresa di mantenere
relativamente limitato il volume delle scorte in magazzino, poiché essa, grazie all’esistenza di tali mercati, è in grado di calcolare con maggiore probabilità di trovare una controparte, se il quantitativo di
merce prodotta o acquistata per le proprie esigenze dovesse rivelarsi eccessivo oppure troppo ridotto
162
(il calo delle vendite dell’uno equivale spesso all’aumento delle vendite dell’altro) . In tal modo vanno
perse meno derrate alimentari a causa di tale calo e i costi della costituzione di scorte possono essere
tenuti bassi.
Preponderanza dei fattori fondamentali nell’evoluzione dei prezzi tra il 2004 e il 2008
Secondo le considerazioni espresse al paragrafo 4.1.1 del presente rapporto, i fattori fondamentali
sono prevalentemente responsabili dell’aumento dei prezzi nel settore delle materie prime vegetali. Lo
stesso vale anche per le altre materie prime, come indica il capitolo introduttivo del rapporto sulla politica economica esterna 2008 del Consiglio federale. Alla stessa conclusione giunge anche uno studio
olandese pubblicato nel mese di febbraio 2009, che illustra in modo più approfondito il commercio di
163
materie prime vegetali come il frumento, il mais o il riso . Per quanto concerne i prezzi sui mercati
mondiali, questo studio, in conformità con tutti gli altri studi presi in considerazione (p.es. quello della
164
Commissione europea ) giunge alla conclusione che diversi fattori hanno contribuito effettivamente,
fino al 2008, a produrre una “tempesta ideale” che doveva determinare prezzi più elevati.
Trasmissione dei prezzi tra il mercato mondiale e i mercati locali
Dallo studio olandese summenzionato risulta che la maggior parte dei cereali prodotti a livello mondiale è utilizzata nel rispettivo Paese di produzione. Nel 2008 il commercio internazionale di cereali ha
rappresentato soltanto il 10 per cento della produzione mondiale (cfr. in merito anche il par. 4.1.1 del
presente rapporto). Di conseguenza anche la quota dei contratti negoziati sui mercati a termine è esigua rispetto alla produzione mondiale (cfr. fig. 1). Tuttavia la quota limitata dei quantitativi negoziati a
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Un esempio di contratto a termine è rappresentato dal petrolio del tipo “West Texas Intermediate”, che viene fornito a Cushing, Oklahoma, e che costituisce la base del commercio di petrolio alla New York Mercantile Exchange. Per ulteriori dettagli cfr. http://www.nymex.com/CL_spec.asp; oppure dalla colza di una qualità definita esattamente, che viene fornita a Belleville, Metz, Frouard, Bülstringen, Vahldorf, Magdeburgo, Würzburg o Ghent, trattata alla Liffe (London International Financial
Futures Exchange).
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Niehans (in: The Theory of Money, Baltimore, 1978, Chapter Four: Money, other Assets and Commodity Flows) dimostra
che un calo dei costi di transazione comporta una riduzione della riserva di valore del bene il cui immagazzinamento è più
caro. Le scorte fisiche sono sicuramente più care dei crediti garantiti sotto forma di contratti a termine.
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Meijerink, Gerdien and Myrtille Danse, 2009: “Riding the surf: high prices, big business? High commodity prices, agribusiness and farmers in the international grains sector, LEI Report 2009-31, LEI Wageningen UR, The Hague. Study commissioned by OXFAM-Novib.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, Prezzi delle derrate alimentari in Europa, COM(2008) 821 definitivo del 9 dicembre 2008, Bruxelles.
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livello internazionale rispetto alla produzione mondiale non impedisce necessariamente che i prezzi
all’interno del Paese in questione seguano i prezzi sul mercato mondiale. Se ciò fosse il caso, infatti,
gli effetti di ricchezza indotti dal mercato immobiliare e finanziario (guadagni speculativi), dovuti
all’aumento dei prezzi, non defluirebbero praticamente all’estero, a meno che una parte considerevole
della produzione indigena destinata al Paese stesso sia finanziata da terzi all’estero.
Figura 1:

Contratti a termine ancora pendenti presso le borse delle materie prime in
165
per cento del consumo globale nel 2007 (Open Interests )
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Fonte: Barclays Capital

Per diversi motivi i prezzi sul mercato interno non seguono direttamente l’andamento dei prezzi sul
mercato mondiale. In particolare i dazi variabili sulle importazioni e i contingenti doganali esistenti in
diversi Paesi industrializzati possono avere l’effetto di attenuare le variazioni dei prezzi per i consumatori. Infine, come nel caso della Svizzera, la protezione doganale può essere in parte talmente elevata
da rendere percepibile una reazione dei prezzi soltanto per determinati prodotti trasformati dove è in
vigore il sistema del libero scambio.
Nelle regioni poco sviluppate come l’Africa orientale, il fatto che l’aumento dei prezzi delle materie
prime negli ultimi anni si è ripercosso soltanto in misura limitata sul livello locale dei prezzi è dovuto
alle cattive vie di trasporto. Di conseguenza i mercati locali non riescono quasi a integrarsi nel mercato
mondiale. A ciò si aggiunge che, se si considera la situazione della popolazione locale, dei quattro
principali generi alimentari di base dell’Africa subsahariana (mais bianco, radici di manioca, sorgo e il
cosiddetto piccolo miglio) soltanto uno, vale a dire il sorgo, viene negoziato alle borse internazionali
delle materie prime. Nel 2008, unicamente i prezzi del mais negli Stati Uniti e in Kenia sembravano

165

Con il termine “interesse aperto" ("open interest") si definisce la somma di tutte le operazioni di contratto a termine ancora
pendenti (aperte) di un mercato, vale a dire il numero totale delle operazioni di contratto a termine di un determinato mercato
che finora non sono ancora state compensate da un’operazione inversa né dalla fornitura fisica dell’oggetto sul mercato che
ne costituisce la base oppure che sono state attuate mediante una liquidazione in contanti.

140/176

abbinati: il motivo potrebbe consistere anche nel fatto che si è verificata una coincidenza tra l’aumento
166
dei prezzi a livello mondiale e l’instabilità politica in Kenia a causa delle elezioni presidenziali . La
situazione è stata particolarmente difficile nei Paesi più poveri, la cui popolazione è concentrata nelle
regioni costiere, che hanno trascurato la produzione indigena favorendo l’importazione dai classici
Paesi che esportano prodotti agricoli.
Lo studio evidenzia che anche i Paesi con una produzione indigena considerevole sono stati colpiti dal
notevole rincaro dei concimi. Infatti, il rincaro del petrolio non si è ripercosso soltanto sui costi di trasporto, ma anche sui prezzi dei concimi, i cui costi sono inoltre stati ulteriormente accresciuti dalla
forte domanda di derrate alimentari a livello mondiale.
Influsso della speculazione sui prezzi del mercato mondiale
A causa dell’esigua quota di materie prime negoziate sui mercati mondiali rispetto alla produzione
mondiale, il prezzo di una materia prima sul mercato mondiale è quindi tendenzialmente il prezzo che
si stabilizza tra la domanda e l’offerta in esubero. Finché il prezzo alle borse delle materie prime non si
basa sulla produzione mondiale globale, ma sul volume del commercio a livello mondiale, la quota
delle operazioni speculative può in teoria assumere dimensioni piuttosto considerevoli.
La concentrazione tra le ditte specializzate nel commercio di derrate alimentari potrebbe in fondo provocare alcune perplessità, nel senso che esse potrebbero “guidare” il mercato internazionale. Tuttavia, secondo lo studio olandese menzionato, le posizioni sui mercati a termine che queste ditte hanno
assunto durante il periodo di aumento dei prezzi non depongono, a prima vista, a favore della tesi che
esse siano state le prime ad approfittare di quotazioni più elevate. È tipico il fatto che gli attori non
commerciali, come gli operatori del mercato finanziario, hanno acquistato contratti (sono andati Long),
mentre gli attori commerciali hanno venduto a termine a breve scadenza (sono andati Short), presumibilmente coperti dai prodotti fisici che tenevano in magazzino o che stavano trasportando.
Il fatto che, verso il 2003, gli investitori istituzionali (p.es. le casse pensioni) hanno iniziato a investire
maggiormente in materie prime sui mercati a termine delle merci è riconducibile alla perdita di attrattiva delle categorie d’investimento tradizionali (azioni, obbligazioni, immobili) e alle prospettive favorevoli di guadagno sui mercati delle materie prime a causa delle previsioni a lungo termine di
un’eccedenza della domanda sul mercato fisico. Esistono rare indicazioni secondo cui, nella primave167
ra del 2008, soprattutto gli acquirenti degli indici hanno puntato sull’ulteriore aumento dei prezzi
delle materie prime, mentre in particolare gli attori del mercato che sono più vicini al mercato fisico (i
cosiddetti attori commerciali, come gli agricoltori, i produttori di energia, l’industria agroalimentare,
ecc.) hanno puntato su un calo dei prezzi (cfr. Mejerink & Danse, 2009).
Se lo scorso aumento dei prezzi fosse stato provocato prevalentemente dall’intensificazione delle
operazioni sui mercati a termine, avrebbero dovuto tuttavia esserci differenze sostanziali tra le variazioni dei prezzi delle materie prime negoziate spesso sui mercati a termine e quelle delle materie prime negoziate in misura minore. Tuttavia da questi dati risulta che entrambe le categorie hanno fatto
registrare aumenti di prezzo sostanziali tra il 2003 e il 2008. Ciò significa che esiste un denominatore
comune che non ha alcun rapporto con l’influsso dei mercati finanziari. È interessante rilevare che nel
caso delle materie prime senza mercati a termine significativi, come il ferro o il carbone, gli aumenti di
prezzo sono stati addirittura maggiori rispetto a quelli delle materie prime offerte su mercati a termine
importanti, come l’oro o il petrolio (cfr. fig. 2).
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Durante le persecuzioni etniche sono stati distrutti grandi quantitativi di mais appena raccolto. I campi dei contadini fuggiti
sono in seguito rimasti incolti. Secondo il Ministero dell’agricoltura keniano, nella Rift Valley, che è il granaio del Paese ed è
stata colpita maggiormente dalla violenza, è stato coltivato il 40 per cento di mais in meno rispetto a quanto avviene di solito.
A ciò si sono aggiunti gli aumenti di prezzo dei carburanti e dei concimi che hanno accresciuto i costi di coltivazione del 50
per cento circa. Nel 2008 il Kenia ha quindi dovuto importare notevoli quantitativi di mais bianco.
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Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta di indici che illustrano l’evoluzione dei prezzi di un paniere di materie prime sul
mercato a pronti.
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Figura 2:

Rincaro dei prezzi delle materie prime tra il 2003 e il 2008
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Queste constatazioni non escludono che, a breve termine, la volatilità dei prezzi sia cresciuta a causa
delle attività degli investitori non commerciali. Infatti, l’entità della volatilità dei prezzi sui mercati a
termine dipende anche dall’importo dei capitali che è possibile iniettare o prelevare da questi mercati
entro un periodo determinato. Com’è spiegato nel riquadro seguente, la controversia scientifica in
merito all’effetto stabilizzante o destabilizzante di tali movimenti di capitali non è ancora conclusa.
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Dibattito scientifico fondamentale: la speculazione accentua l’effetto destabilizzante?
Già negli anni 50 è sorta tra gli economisti Milton Friedman e William Baumol una controversia
scientifica in merito al ruolo della speculazione, che però non è ancora giunta a un risultato definitivo. Si trattava in sostanza della questione degli effetti nefasti dell’introduzione dei tassi di cambio
variabili.
Da un lato è stato addotto l’argomento che gli effetti stabilizzanti della speculazione sui prezzi sono
predominanti: visto che gli speculatori vorrebbero realizzare un guadagno, terrebbero conto dei
168
fattori fondamentali , acquistando quando questi ultimi indicano un’evoluzione dei prezzi al rialzo e
vendendo quando indicano una tendenza al ribasso. In opposizione a questo approccio, d’altro lato,
è stato obiettato che tali speculatori dispongono soltanto di mezzi finanziari limitati, di modo che non
potrebbero praticamente mantenere le loro posizioni durante tutto il periodo, comunque estremamente incerto, di una bolla speculativa. Inoltre questi speculatori, in prevalenza, tenderebbero piuttosto a evitare i rischi e interverrebbero sul mercato soltanto quando i corsi attuali si sono già nettamente allontanati dal livello giustificato dai fattori fondamentali del mercato. L’opinione opposta
alla tesi della speculazione destabilizzante si riallaccia a questo punto e rileva che potrebbe valere
la pena, per gli speculatori, puntare durante un certo periodo sui prezzi al rialzo, anche se tale tendenza dovesse creare uno squilibrio. Effettivamente questo tipo di operazioni produrrebbe anche
una dinamica propria (tra l’altro a causa dell’esistenza di strategie per garantire i prezzi che esigono
acquisti supplementari in caso di prezzi al rialzo). Contro questa argomentazione la parte avversa
obietta che prima o poi le aspettative di un aumento dei prezzi sarebbero deluse. Storicamente non
è confermata la tesi che altri attori diversi dagli speculatori detengono le posizioni di acquisto aperte
(posizioni Long) quando il rialzo dei prezzi raggiunge il livello massimo.
In linea di massima i due punti di vista non sono del tutto inconciliabili. Tuttavia essi richiedono che
vi siano sempre investitori disposti a estrapolare senza esitazioni una tendenza dei prezzi attuale,
sebbene esista un numero sufficiente di persone che al momento decisivo, quando i prezzi hanno
raggiunto il livello massimo, non sono riuscite a vendere e hanno perso il loro patrimonio. Non è
possibile dimenticare episodi come la speculazione sull’argento dei fratelli Hunt negli anni 70, ma
anche, nel 1637, la mania dei bulbi di tulipano nei Paesi Bassi. Anche in occasione del più recente
rialzo dei prezzi vi è nuovamente stato un numero considerevole di speculatori, di cui una parte
sotto forma di fondi speculativi (“hedge funds”), che, contrariamente a quanto suggerisce il loro
nome, non hanno effettuato semplici operazioni di garanzia dei corsi e spesso hanno dovuto imparare a proprie spese il significato di tali speculazioni. Quale elemento specifico degli operatori finanziari (“hedge funds”) si può rilevare il fatto che essi assumono spesso posizioni aperte su diversi
mercati in attesa che i rischi inerenti ai corsi delle loro posizioni sui differenti mercati si equilibrino
reciprocamente. I problemi cominciano quando queste correlazioni imperfette, basate su costellazioni storiche, scompaiono nella realtà attuale, ciò che di recente non è certamente stato il caso per
tutti gli operatori finanziari di questo tipo. Tuttavia non soltanto i fondi speculativi puntano su tali
operazioni finanziarie indirette (coperture a termine dei corsi). Su numerosi mercati non esistono
strumenti perfetti di copertura a termine dei corsi e il ricorso a garanzie indirette rappresenta perciò
un aspetto normale di diverse attività produttive e commerciali.
Le condizioni indispensabili affinché si creino bolle dei prezzi a causa di operazioni speculative sono molto particolari. Sono illustrate di seguito sull’esempio dell’azione della VW, in cui la Porsche
detiene il 74 per cento delle azioni (43% sotto forma di azioni della VW e un ulteriore terzo sotto
forma di opzioni) e il Land Bassa Sassonia un altro 20 per cento. L’esistenza parallela del 13 per
169
cento di vendite allo scoperto (vendite di attori che non sono in possesso di titoli) ha provocato
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Fattori fondamentali sono, ad esempio, il tasso d’inflazione all’interno del Paese e all’estero, il deficit della bilancia dei pagamenti del Paese la cui valuta è sotto pressione, la situazione delle finanze statali, la funzione di reazione delle autorità monetarie e altri ancora.
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Siccome l’azione della VW si trova nell’indice tedesco delle azioni (DAX), anche vendite allo scoperto del DAX possono aver
contribuito all’elevato numero di queste posizioni aperte.
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nel 2008 una situazione esplosiva, poiché i venditori non erano sicuri di poter acquistare un numero
sufficiente di titoli sul mercato libero per compensare le loro posizioni con la fornitura di titoli. Dopo
essere salito fino a oltre 1 000 euro, il corso dell’azione è diminuito del 45 per cento quando la Porsche ha liquidato una parte delle sue opzioni a scopo di compensazione. Mentre in questo caso
l’autorità di sorveglianza del mercato ha avviato un’inchiesta per sospettata manipolazione del mercato, sui mercati delle derrate alimentari e delle materie prime non è quasi possibile, a causa delle
condizioni strutturali diverse, individuare una possibile manipolazione del mercato nel caso sollevato dalla Commissione di esperti in materia di delitti borsistici e di abusi di mercato nel suo rapporto
170
del 29 gennaio 2009 . Rispetto ai volumi disponibili effettivamente sul mercato mondiale, il volume
dei contratti aperti previsto dagli attori sui mercati finanziari a tale scopo era veramente troppo esiguo.

Preponderanza dei fattori fondamentali anche sul mercato petrolifero
Per quanto riguarda il petrolio, uno dei principali fattori del rialzo prolungato dei prezzi è stato il costante aumento della domanda rispetto a un’offerta limitata. In Cina, nel 2004, la domanda di petrolio
è aumentata in modo molto rapido dopo che erano sorte notevoli difficoltà di approvvigionamento in
carbone, che ha un ruolo fondamentale nel settore dell’elettricità. Da allora questo Paese è diventato il
secondo consumatore di petrolio in assoluto. L’aumento dei redditi pro capite, la trasmissione limitata
dei prezzi fino ai prezzi al consumo e lo sviluppo delle industrie manifatturiere e petrolchimiche con un
elevato consumo di energia hanno contribuito all’aumento della domanda di petrolio anche in numerosi altri Paesi emergenti. Secondo un sondaggio a campione, nel 2007 meno della metà dei Paesi di
recente industrializzazione e in via di sviluppo, presi in considerazione, ha permesso una trasmissione
dei prezzi senza ostacoli. L’Iran e il Venezuela, per esempio, finora hanno sempre sostenuto il prezzo
del petrolio. Nei Paesi industrializzati invece il consumo è ristagnato. Le riduzioni di prezzo dalla seconda metà del 2008 riflettono la distensione sul mercato petrolifero, che è dovuta alla crisi economica
nell’area OCSE e all’inizio della reazione della domanda a lungo termine rispetto al livello elevato dei
prezzi. Un importante fattore connesso alla domanda nell’esplosione dei prezzi avvenuta nel 2008 è
rappresentato infine dalla costituzione di scorte da parte della Cina per preparare i Giochi Olimpici.
Inoltre occorre menzionare la debolezza del dollaro.
Dal lato dell’offerta, il cartello dei Paesi dell’OPEP ha un ruolo decisivo, come pure la crescente concentrazione di riserve di petrolio di qualità in Medio Oriente e nell’Asia orientale. Durante gli ultimi
cinque anni l’incremento annuale dell’offerta al di fuori dall’OPEP è diminuito di due terzi rispetto al
decennio precedente. I tassi di estrazione della Russia e delle altre Repubbliche della Comunità degli
Stati indipendenti (CSI) sono anche calati, mentre la produzione di altre fonti non appartenenti
all’OPEP è rimasta costante o, dal 2002, è pure diminuita. Nel frattempo anche l’estensione delle capacità dell’OPEP è rimasta inferiore alle attese. Alcuni Paesi membri hanno esercitato una certa pressione per utilizzare a scopi sociali maggiori risorse finanziarie provenienti dall’estrazione di petrolio. Di
conseguenza sono spesso mancati i soldi per finanziare nuovi investimenti, per esempio in capacità di
raffinazione, sebbene l’industria petrolifera abbia generato maggiori ricavi. Un altro problema consiste
nel fatto che, per il promovimento di giacimenti sostitutivi, occorre effettuare ulteriori investimenti in
nuove tecnologie. Tuttavia gli investimenti in ampliamenti delle capacità sono stati generalmente ostacolati da difficoltà cicliche inerenti alle materie prime, alla manodopera qualificata e alle apparecchiature. Una strettoia a livello di capacità delle raffinerie può provocare una pressione al rialzo dei prezzi
del greggio. A medio termine queste difficoltà dovrebbero comunque essere eliminate. Le attuali difficoltà riflettono i bassi investimenti effettuati nel corso degli anni 90, quando la debolezza dei prezzi e
l’affievolirsi della domanda avevano rallentato la razionalizzazione delle industrie situate a valle (come
le raffinerie).
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Commissione di esperti in materia di delitti e di abusi di mercato, rapporto del 29 gennaio 2009. http://www.efd.admin.ch.
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Conclusioni provvisorie di politica economica
Le conclusioni provvisorie di politica economica della presente analisi sembrano indicare che occorre
aumentare ulteriormente la trasparenza del mercato. In particolare i mercati devono diventare più
profondi (vale a dire in grado di compensare un inatteso volume supplementare di acquisti e di vendite
in caso di fluttuazioni dei prezzi minori) e produrre risultati più vicini ai prezzi che sembrano adeguati
ai fattori fondamentali. L’esigenza della trasparenza del mercato solleva tuttavia la delicata questione
di sapere in quale misura occorre introdurre un obbligo di presentare un rapporto anche per le opera171
zioni negoziate fuori-borsa (“over the counter”, OTC) . Per operazioni OTC s’intendono le transazioni
che gli operatori del mercato attuano direttamente tra di loro al di fuori delle borse delle materie prime.
Per le società che commerciano materie prime domiciliate in Svizzera, che finora non dovevano rendere note le cifre concernenti gli affari conclusi, tale obbligo di presentare un rapporto sul commercio
al di fuori della borsa sarebbe una vera e propria sfida.
È importante che in ogni situazione di mercato vi sia un numero sufficiente di controparti potenziali
sufficientemente informate e solvibili. Ciò è favorito dal miglioramento della trasparenza del mercato,
ma anche da provvedimenti che garantiscono che il rischio della controparte rimanga entro limiti accettabili (si tratta del rischio che un operatore non rispetti i propri obblighi assunti sul mercato a termine). Già attualmente tutti i mercati a termine esigono depositi per investimenti finanziari in caso di
posizioni aperte. Le rispettive regole possono essere ancora migliorate. L’esempio della Spagna è
particolarmente interessante a tale proposito, poiché in questo Paese i depositi richiesti per gli investimenti aumentano oppure diminuiscono di nuovo in funzione della volatilità dei corsi e/o dell’ultimo
rialzo delle quotazioni.
Riassunto e riepilogo
Dalle considerazioni espresse in precedenza, emerge quanto potrebbe essere delicato se lo Stato
dovesse intervenire sul mercato delle materie prime. Infatti, non è possibile né accusare una categoria
specifica di attori del mercato di essere guidata da motivi ignobili e di agire sistematicamente per destabilizzare l’economia, né supporre che determinati tipi di operazioni, come in particolare i contratti a
termine, abbiano conseguenze prevalentemente sfavorevoli sull’evoluzione dei mercati. In una fase
successiva è stato dimostrato che gli studi attualmente disponibili tendono a concordare nell’opinione
che i fattori fondamentali sono stati determinanti nell’evoluzione dei prezzi delle materie prime e dei
generi alimentari di base negoziati a livello internazionale. Tuttavia è stato esaminato anche l’impatto
potenziale della speculazione ed è stato rilevato che la controversia scientifica in merito al suo effetto
stabilizzante o destabilizzante sull’andamento dei prezzi sui mercati non permette ancora di giungere
a un risultato inequivocabile. Il semplice volume di mercato sembra però indicare che le attività puramente speculative non hanno un’importanza decisiva nel determinare il corso sui mercati presi in considerazione nel presente rapporto. Le conclusioni che è possibile trarre per la politica economica devono quindi essere ancora più caute. In primo luogo si tratta di adottare gli opportuni provvedimenti
per aumentare la trasparenza del mercato e di riconsiderare le disposizioni che impediscono un aumento del rischio della controparte alle borse anonime. Tali provvedimenti dovrebbero essere coordinati a livello internazionale per evitare che le operazioni provenienti da un settore di recente disciplinamento siano trasferite nel settore che inevitabilmente sfugge al disciplinamento. A livello di approcci
normativi occorre garantire che gli operatori del mercato siano sempre interessati a diversificare sufficientemente i loro rischi e a conoscere le rispettive parti contraenti nelle operazioni OTC. Perciò spetta soprattutto a loro il compito di assicurare il buon funzionamento dei mercati.
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Nelle operazioni inerenti al settore petrolifero si è imposto il commercio non regolato di strumenti finanziari derivati mediante
transazioni OTC. Queste transazioni al di fuori della borsa si svolgono prevalentemente per via elettronica utilizzando piattaforme commerciali (p.es. Tradegate). Per le imprese esse hanno il vantaggio di essere esenti dalle tasse riscosse in borsa e
di permettere transazioni molto rapide tramite il commercio diretto. Inoltre è possibile attuare modifiche individuali di un prodotto negoziato (comprese le modifiche degli investimenti). Le informazioni in merito al volume e al contenuto delle operazioni OTC sono incomplete.
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Allegato 4
Rappresentazione sinottica delle organizzazioni, convenzioni e consigli di rilievo nel settore
risorse naturali, materie prime e sicurezza dell’approvvigionamento
Lista di organizzazioni, convenzioni e consigli
Organizzazioni internazionali
Banca africana di sviluppo BAfS
Banca asiatica di sviluppo BAsS
Carta dell’Energia ECT
Fondo globale per l’ambiente FGA
Banca Interamericana di Sviluppo BIS
Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica AIEA
Agenzia Internazionale per l’Energia AIE
Organizzazione Internazionale del Caffè OIC
Organizzazione Internazionale del Cacao ICCO
Organizzazione Internazionale per i Legni Tropicali OILT
Gruppo di studio internazionale sulla iuta IJSG
Organizzazione Internazionale dello Zucchero ISO
Comitato consultivo internazionale del cotone CCIC
Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo FISA
Consiglio Internazionale dei Cereali CIC
Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale GCRAI
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo PNUS
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia UNICEF
Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale UNIDO
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente PNUA
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura FAO
Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite PAM
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo UNCTAD
Banca Mondiale BM
Organizzazione Mondiale del Commercio OMC
Convenzioni e consigli
Convenzione sulla Diversità Biologica CDB
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e Protocollo di Kyoto (PK)
Consiglio dei diritti dell’uomo e Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione UNCCD
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Organizzazioni Internazionali:
Banca africana di sviluppo BAfS
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Board of Governors

-

Board of Executive Directors

-

Ogni tre anni: trattative per la ricostituzione del Fondo di Sviluppo Africano (FSAf) e/o aumento di capitale della Banca africana di sviluppo (BAfS)

-

Dialogo politico e scambio

-

Scambio bilaterale

-

Finanziamento congiunto di progetti, iniziative di partnership e diritto di intervento e/o cofinanziamento di fondi fiduciari tematici

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera


Strategia della Svizzera per la cooperazione multilaterale allo sviluppo (linea guida DSCSECO del gennaio 2005)



Linea guida istituzionale DSC-SECO per la Svizzera e la Banca africana di sviluppo



Pianificazione operativa annuale e priorità tematiche annuali SECO e DSC

Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera ha manifestato preoccupazione in relazione ai rischi legati alla grande volatilità
dei prezzi alimentari e al conseguente influsso negativo sulla riduzione della povertà. Ha espresso la seguente posizione:
o

la Banca africana di sviluppo (BAfS) deve aumentare il proprio impegno nel settore
dell’agricoltura per migliorare produttività agricola, agrobiodiversità e accesso al mercato
dei Paesi in via di sviluppo;

o

la crisi finanziaria ha bloccato il boom dei mercati dei prodotti alimentari. Anche se si è
modificata la situazione economica globale a breve termine, restano tuttavia i problemi
strutturali che hanno contribuito a creare la crisi dei prodotti alimentari (inefficienza
dell’agricoltura, adeguamento insufficiente ai cambiamenti climatici, biocarburanti, ecc.).
La Svizzera s’impegna con la BAfS ad affrontare questi problemi.
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Banca asiatica di sviluppo BAsS
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Board of Governors

-

Board of Executive Directors

-

Ogni 3 anni: trattative per la ricostituzione del Fondo di Sviluppo Asiatico (FSAs) e/o aumento
di capitale della Banca asiatica di sviluppo (BAsS)

-

Dialogo politico e scambio in relazione al diritto di voto nel NIS (Nordic-India-Swiss Constituency)

-

Scambio bilaterale

-

Finanziamenti “multi-bilaterali” congiunti di progetti, iniziative di partnership e fondi fiduciari

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Strategia della Svizzera per la cooperazione multilaterale allo sviluppo (linea guida DSCSECO del gennaio 2005)
 Pianificazione operativa annuale e priorità tematiche annuali SECO e DSC
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera ha manifestato preoccupazione in relazione ai rischi legati alla grande volatilità
dei prezzi alimentari e al conseguente influsso negativo sulla riduzione della povertà. Sostiene le seguenti attività della BAsS:
o

misure immediate per migliorare la sicurezza alimentare nei Paesi maggiormente colpiti
dalla povertà;

o

definizione di una nuova strategia mirata (New 2020 Strategy) basata sui tre pilastri: crescita (pro-poor growth), coinvolgimento del settore privato e integrazione regionale;

o

aumento generale di capitale per garantire e/o incrementare il volume di credito.

148/176

Carta dell’Energia ECT
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Conferenza sulla Carta dell’Energia (annuale)

-

Ad-hoc Strategy Group

-

Trade and Transit Group

-

Group on Investments

-

Protocol on energy efficiency and related environmental aspects

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Mandato negoziale del Consiglio federale del 2000 relativo al protocollo di transito
 L’UFE e la SECO elaboreranno la posizione della Svizzera caso per caso in collaborazione
con gli altri uffici federali interessati
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Carta dell’Energia deve migliorare a livello multilaterale la sicurezza
dell’approvvigionamento di vettori energetici distribuiti mediante condotte coinvolgendo i Paesi fornitori, di transito e consumatori.

•

La Svizzera s’impegna per un accesso più ampio alla procedura diagonale di composizione
delle controversie, nella quale finora sono state inserite nell’ordine del giorno 20 controversie
internazionali.

•

La Svizzera s’impegna per un regime di transito aperto.
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Fondo globale per l’ambiente FGA
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Consiglio esecutivo (FGA)

-

GEF Assembly

-

Trattative per la ricostituzione

-

Valutazione regolare di progetti con il Réseau d’Appui d'experts suisses

-

Sostegno di progetti pilota nei Paesi del gruppo avente diritto di voto

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 29 settembre 2006 concernente un credito quadro per l’ambiente globale
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera s’impegna per un regime ambientale internazionale ampio, coerente, effettivo ed
efficiente (comprehensive, coherent, effective and efficient: “double c/double e approach”).

•

La Svizzera ha posizioni diverse a seconda del tema ambientale.
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Banca Interamericana di Sviluppo BIS
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Board of Governors

-

Board of Executive Directors

-

Trattative per ricostituire il Fondo per Operazioni Speciali destinato ai Paesi più poveri (Funds
for Special Operations) e/o aumento di capitale della BIS

-

Dialogo politico e scambio in relazione al diritto di voto (Germania, Italia, Belgio, Olanda,
Israele)

-

Scambio bilaterale

-

Finanziamento congiunto di progetti, iniziative di partnership e diritto di intervento e/o cofinanziamento di fondi fiduciari tematici

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Strategia della Svizzera per la cooperazione multilaterale allo sviluppo (linea guida DSCSECO del giugno 2005)
 Linea guida istituzionale DSC-SECO per Svizzera e BIS
 Pianificazione operativa annuale e priorità tematiche annuali SECO e DSC
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera ha espresso preoccupazione in relazione ai rischi di volatilità dei prezzi alimentari e sostiene le seguenti attività della BIS:
o

creazione di un credito quadro di oltre 500 milioni di dollari a sostegno delle reti sociali e
per l’incremento della produttività agricola nei Paesi poveri;

o

stanziamento di ulteriori 20 milioni di dollari per il supporto tecnico delle reti sociali nei
Paesi poveri;

o

creazione di un nuovo fondo fiduciario pari a 15 milioni di dollari;

o

raddoppio del sostegno alla BIS previsto nel 2009 per Haiti a seguito della recente crisi
alimentare ed energetica.
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Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica AIEA
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

General Conference (annuale)

-

Board of Governors

-

Department of Technical Cooperation

-

Department of Safeguards

-

Department of Nuclear Energy

-

Department of Nuclear Sciences and Applications (Laboratori di Seibersdorf e Monaco)

-

Programmi e Budget Section

-

Convenzione sulla sicurezza nucleare, Convenzione sullo smaltimento di rifiuti radioattivi,
Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 La posizione della Svizzera viene elaborata con una proposta al Consiglio federale in prospettiva di ogni Conferenza generale
 Per le riunioni degli altri organi la posizione viene stabilita d’intesa con gli uffici interessati
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera s’impegna per una collaborazione internazionale relativa all’uso pacifico
dell’energia nucleare. L’AIEA si propone di condividere con i Paesi che lo desiderano il proprio know-how nucleare a favore della sanità pubblica, dell’agricoltura e più in generale dello
sviluppo dei popoli. Queste attività vengono svolte attraverso la collaborazione tecnica
dell’AIEA.

•

Nel Trattato di non proliferazione delle armi nucleari l’AIEA deve farsi garante del mantenimento dell’impegno preso dai Paesi che hanno rinunciato alle armi atomiche. In questo contesto si parla di sorveglianza o salvaguardia “Safeguard”.
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Agenzia Internazionale dell’Energia AIE
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Governing Board

-

Standing Committee on Long Term Co-operation (SLT)

-

Standing Committee on Global Dialogue SGD

-

Standing Group on Emergency Questions (SEQ)

-

Committee on Energy Research CERT

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 La posizione della Svizzera è formulata dall’UFE e dalla SECO d’intesa con gli altri uffici federali interessati
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera è impegnata attivamente in 19 accordi di ricerca su circa 40 in diversi settori critici della tecnologia.

•

S’impegna a favore della politica in materia di detenzione di scorte nel settore del petrolio e
contro la liberazione di scorte per influenzare i prezzi.
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Organizzazione Internazionale del Caffè OIC
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

International Coffee Council (2 volte all’anno)

-

Finance Committee

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 14 gennaio 2009 concernente l’Accordo internazionale del 2001 sul caffè
 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Garantire al caffè accesso libero e non discriminatorio al mercato.

•

Contribuire alla produzione sostenibile del caffè per promuovere un approvvigionamento sostenibile.

•

Fornire un contributo attivo per cercare soluzioni sostenibili (p.es. il Common Code for the
Coffee Community 4C) sulla base delle esperienze della SECO relative alla promozione di
standard volontari di sostenibilità.
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Organizzazione Internazionale del Cacao ICCO
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

International Cocoa Council (2-3 volte all’anno)

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 15 gennaio 2003 concernente l’Accordo internazionale del 2001 sul cacao
 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Garantire al cacao accesso libero e non discriminatorio al mercato.

•

Contribuire alla produzione sostenibile del cacao per promuovere un approvvigionamento sostenibile.

•

Fornire un contributo attivo per cercare soluzioni sostenibili (p.es. Round Table on a Sustainable World Cocoa Economy) sulla base delle esperienze della SECO relative alla promozione di standard volontari di sostenibilità.
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Organizzazione Internazionale per i Legni Tropicali (OILT)
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

International Tropical Timber Council (annuale)

-

Committee on Finance and Administration

-

Diversi comitati legati alla realizzazione di progetti

-

Competenza tecnica della Svizzera per la presentazione e la sensibilizzazione nei confronti di
nuove tematiche ed analisi

-

Finanziamento di diversi progetti per la promozione del commercio con legni tropicali che
provengono da silvicoltura sostenibile

-

È riconosciuta la competenza tecnica della Svizzera in questo settore, che è membro del comitato di esperti per la scelta dei progetti

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 10 gennaio 2007 concernente l’Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Garantire ai legni tropicali accesso libero e non discriminatorio al mercato.

•

Contribuire alla produzione sostenibile dei legni tropicali per promuovere un approvvigionamento sostenibile.

•

Fornire un contributo attivo per cercare soluzioni sostenibili (p.es. Forest Stewardship Council, FSC) sulla base delle esperienze della SECO relative alla promozione di standard volontari di sostenibilità.
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Gruppo di studio internazionale sulla iuta IJSG
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Riunione del Consiglio (annuale)

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Garantire alla iuta accesso libero e non discriminatorio al mercato.

•

Contribuire alla produzione sostenibile della iuta per promuovere un approvvigionamento sostenibile.

•

Fornire un contributo attivo per cercare soluzioni sostenibili sulla base delle esperienze della
SECO relative alla promozione di standard volontari di sostenibilità.
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Organizzazione internazionale dello zucchero ISO
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

International Sugar Council (annuale)

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 19 maggio 1993 concernente l'approvazione di diversi accordi economici internazionali (tra l’altro: Accordo internazionale del 1992 sullo zucchero)
 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Garantire allo zucchero accesso libero e non discriminatorio al mercato.

•

Contribuire alla produzione sostenibile dello zucchero per promuovere un approvvigionamento sostenibile.

•

Fornire un contributo attivo per cercare soluzioni sostenibili sulla base delle esperienze della
SECO relative alla promozione di standard volontari di sostenibilità.
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Comitato consultivo internazionale del cotone (CCIC)
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Assemblea plenaria del Comitato (annuale)

-

Competenza tecnica della Svizzera in problemi di sostenibilità nel comitato di esperti

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Garantire al cotone accesso libero e non discriminatorio al mercato.

•

Contribuire alla produzione sostenibile del cotone per promuovere un approvvigionamento
sostenibile.

•

Fornire un contributo attivo per cercare soluzioni sostenibili sulla base delle esperienze della
SECO nell'ambito della promozione di standard volontari di sostenibilità (p.es Better Cotton
Initiative, BCI).
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Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo FISA
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Governing Council

-

Executive Board

-

Evaluation Committee

-

Audit Committee

-

Cofinanziamento di programmi/progetti sulla base di un budget bilaterale

-

Finanziamenti tematici supplementari sulla base di un budget multilaterale

-

Partecipazione degli Uffici di cooperazione della Svizzera a tavole rotonde e workshop nazionali di pianificazione e valutazione dei programmi FISA

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Strategia multilaterale SECO-DSC 2005 e documento interlocutorio congiunto DFAE-DFE
2005
 Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell’aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo (cfr. cap. 4.4)
 Diverse proposte al Consiglio federale in materia di raccolta di fondi del FISA
 Programma della sezione “Programma globale per la sicurezza alimentare” della DSC
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera invita il FISA a concentrarsi sulla propria missione a sostegno delle popolazioni
rurali più povere. La Svizzera sostiene gli sforzi volti a migliorare la qualità dei progetti finanziati dal fondo, più precisamente tramite il monitoraggio diretto e una maggiore presenza a livello locale di questa istituzione.
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Consiglio Internazionale dei Cereali CIC
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

International Grains Council

-

Food Aid Committee

-

Market Conditions Committee

-

Executive Committee

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Proroga dell'accordo internazionale sui cereali del 1995 e del Food Aid Committee da parte
del Consiglio federale
 La posizione della Svizzera verrà formulata dall'ufficio competente, vale a dire l’UFAG, d'intesa con SECO e DSC
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Aumentare la trasparenza dei mercati dei cereali per quanto concerne lo sviluppo dei prezzi
del trasporto marittimo e gli strumenti di politica agricola che influiscono sui mercati dei cereali.

•

Regolamentazione chiara e trasparente e garanzia dei quantitativi disponibili nel settore degli
aiuti alimentari.
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Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale GCRAI
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

GCRAI Fund Council

-

Board of Trustees of GCRAI Centres

-

EIARD (Iniziativa europea per la ricerca agricola e lo sviluppo)

-

Programmi Challenge (CP, Programmi Mega)

-

Programmi regionali e bilaterali

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera


Linee guida DSC per la cooperazione con il GCRAI (1995)



Dichiarazione di Lucerna (1995)

Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera s’impegna nel coordinamento e nell'armonizzazione dei donatori europei
nell'ambito della ricerca agricola.

•

La Svizzera considera il finanziamento multilaterale del sistema di ricerca agricola internazionale come il modo più efficiente di utilizzare le risorse e appoggia un supporto sinergico del
sistema attraverso strumenti bilaterali.

•

La Svizzera s’impegna nel mantenimento dei beni pubblici globali (i cosiddetti Global Public
Goods).

•

La Svizzera s’impegna affinché il GCRAI contribuisca a risolvere complesse questioni scientifiche nel campo dell'agricoltura che richiedono un approccio pluri-istituzionale e multidisciplinare per la risoluzione dei problemi.
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Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Seduta del Consiglio a livello ministeriale (annuale)

-

Comitato esecutivo in seduta speciale (2 volte l'anno)

-

Seduta del Consiglio dei capi delegazione (2 volte al mese)

-

Committee for Agriculture, COAG

-

Environment Policy Committee, EPOC

-

Organo del Programma di sponsorizzazione OCSE

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Strategia della Svizzera nei confronti dell'OCSE (in corso)
 Approcci settoriali per i comitati e gruppi di lavoro di uffici federali responsabili
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera s’impegna fortemente la sostenibilità e la multifunzionalità (incl. la protezione delle risorse naturali) nel campo dell'agricoltura. Si è impegnata a garantire che questioni quali
l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali o i rischi connessi alla produzione futura di generi alimentari (incl. gli effetti dei cambiamenti climatici) siano al centro del programma di lavoro e
di bilancio 2009-2010 del Comitato agricolo.
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Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo PNUS
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Executive Board

-

Gruppo Utstein

-

Scambio bilaterale con alti rappresentanti del PNUS e le sue organizzazioni affiliate

-

Cofinanziamento di progetti e programmi del PNUS

-

Cofinanziamento del processo "One UN" nei singoli Paesi

172

: Processi di consultazione

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2005 sul tema "Cooperazione allo sviluppo
multilaterale della Svizzera: priorità e finanziamenti"
 Strategia multilaterale DSC, 2002
 Pianificazione operativa annuale e priorità tematiche annuali DSC
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento

172

•

La Svizzera s’impegna affinché il PNUS, grazie alla sua presenza pressoché universale e al
proprio orientamento tematico (governance, Obiettivi di sviluppo del millennio/riduzione della
povertà, ambiente e prevenzione delle crisi, recupero) nel sistema delle Nazioni Unite assuma
un ruolo fondamentale nella ricerca di soluzioni nel campo del cambiamento climatico, della
crisi energetica, della crisi finanziaria e della sicurezza alimentare.

•

Con la sua attenzione alla creazione di capacità a livello nazionale e locale, nonché al patrocinio, il PNUS deve diventare, secondo la Svizzera, un importante partner di fiducia dei governi che richiedono un sostegno per l'attuazione di politiche di sviluppo sociale, economico e
ambientale.

•

In qualità di Paese che figura tra i primi dieci donatori, la Svizzera opera intensamente nel
consiglio di amministrazione del PNUS e supporta l'orientamento e l'attuazione controllata della pianificazione a medio termine. Ciò vale anche per le misure a breve termine per combattere l'attuale crisi. La Svizzera sostiene fortemente l'idea che, nell'ambito della riforma dell'ONU,
il PNUS e altre organizzazioni delle Nazioni Unite decidano tra loro le proprie rispettive aree di
competenza al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia generale dell'ONU.

Gruppo dei ministri per lo sviluppo, che condividono lo stesso impegno, provenienti da Gran Bretagna, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Canada, Svizzera e Spagna.
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Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia UNICEF
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Executive Board

-

Discussione annuale tra il gruppo di Paesi donatori che condividono lo stesso impegno
173
“Utstein Plus” e l'UNICEF

-

Discussione bilaterale con il comitato di gestione UNICEF

-

Partecipazione a programmi/progetti UNICEF in loco, anche in situazioni di emergenza

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera


Programma annuale della competente divisione DSC e priorità tematiche DSC



Strategia multilaterale DSC



Decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2008 sul tema "Cooperazione allo sviluppo
multilaterale della Svizzera: priorità e finanziamenti"

Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
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•

L’UNICEF s’impegna a combattere la malnutrizione, anche in situazioni di emergenza, con
particolare attenzione a neonati, bambini sotto i 5 anni e madri. La Svizzera sostiene queste
attività.

•

La Svizzera si adopera affinché l'UNICEF realizzi il proprio piano strategico nel medio periodo
in modo efficace e coerente. Una delle cinque priorità di questo piano riguarda la sopravvivenza e lo sviluppo dei bambini. Questo campo di attività include, tra le altre cose, l'impegno
a garantire adeguate condizioni di alimentazione e salute nei bambini, anche in situazioni di
emergenza.

Gruppo dei ministri per lo sviluppo, che condividono lo stesso impegno, provenienti da Gran Bretagna, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Canada, Svizzera e Spagna.
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Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale UNIDO
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Industrial Development Board

-

Scambio bilaterale (Programma comitato direttivo)

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
 Strategia della Svizzera per la cooperazione multilaterale allo sviluppo (linea guida DSCSECO del gennaio 2005)
 Pianificazione operativa annuale e priorità tematiche annuali SECO (Settore Promozione del
commercio)
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Tramite l’UNIDO la Svizzera sostiene da dieci anni la produzione industriale ecoefficiente (efficienza in termini di energia e risorse) attraverso una rete di cosiddetti National Cleaner
Production Center, incentrati su efficienza energetica, valutazione del ciclo di vita, riciclaggio,
riutilizzo di rifiuti organici, impiego di fonti energetiche rinnovabili nell'industria, oltre alla riduzione dei residui e, quindi, del consumo di materie prime ed energia.
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Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente PNUA
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Governing Council / Global Ministerial Environment Forum

-

Comitato dei Rappresentanti Permanenti

-

Incontri annuali bilaterali (a livello politico e tecnico)

-

COP/MOP e commissioni specializzate delle convenzioni PNUA (tra gli altri, nei settori biodiversità, commercio di specie minacciate di estinzione, prodotti chimici, rifiuti, ozono)

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Definizione delle posizioni della Svizzera nelle questioni all'ordine del giorno del Governing
Council / Global Ministerial Environment Forum e attribuzione dei mandati negoziali da parte
del Consiglio federale
 e-Strat UFAM
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera s’impegna a promuovere un regime ambientale internazionale ampio, coerente,
efficace ed efficiente (comprehensive, coherent, effective and efficient: “double c/double e
approach”).

•

La Svizzera ha posizioni diverse a seconda del tema ambientale.
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Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura FAO
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Conferenza

-

Consiglio

-

Commissione Agricoltura

-

Commissione per l'alimentazione mondiale

-

Commissione dei prodotti

-

Commissione sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

-

Convenzione internazionale per la protezione delle piante

-

Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

-

Commissione del Codex Alimentarius

-

I rappresentanti permanenti della Svizzera presso la FAO, il PAM e il FISA a Roma assicurano il dialogo permanente e la cooperazione con gli altri Stati membri

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 La posizione della Svizzera viene elaborata con una proposta al Consiglio federale in occasione di ogni conferenza della FAO o riunione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
 Per le riunioni degli altri organi la posizione viene stabilita d’intesa con gli uffici interessati
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera s’impegna a realizzare una strategia sostenibile per l'ottimizzazione dell'efficienza e il miglioramento della produzione agricola senza pregiudicare le risorse naturali.

•

In materia di sicurezza dell'approvvigionamento la Svizzera è a favore di una strategia fondata sui seguenti principi:

•

o

attuazione del diritto all'alimentazione;

o

crescita della produttività basata su un'agricoltura multifunzionale fondata su aziende familiari con produzione intensiva sostenibile;

o

graduale apertura dei mercati con condizioni eque per i Paesi in via di sviluppo;

o

evoluzione della ricerca e dell'innovazione;

o

miglioramento della governance a livello nazionale nei Paesi interessati, con particolare
attenzione all'attuazione del diritto all'alimentazione.

La Svizzera è favorevole alla definizione di condizioni generali e di criteri di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale.
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Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite PAM
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Comitato esecutivo PAM

-

Conferenze dei donatori (i cosiddetti "likeminded donor meetings")

-

Interscambi bilaterali con lo staff senior di PAM

-

Contributi a progetti e programmi specifici

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; RS 974.0
 Messaggio del 29 novembre 2006 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell’aiuto
finanziario a favore dei Paesi in via di sviluppo
 Strategia 2010 sull’aiuto umanitario della Confederazione
 Programma annuale della divisione DSC "Multilaterales H" (2009)
 Varie proposte di credito (p.es. credito supplementare del Consiglio federale per combattere
la crisi alimentare mondiale) e concetto operativo CSA (attualmente in fase di revisione)
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera ha preso parte attivamente alle discussioni sul piano strategico varato nel 2008 e
si è espressa a favore di:
o

una maggiore definizione di priorità e differenziazione degli interventi del PAM ("WFP Toolbox");

o

una gestione efficiente, trasparente e orientata ai risultati;

o

un cambiamento strategico da “food aid” a “food assistance”;

o

un rafforzamento dell'approvvigionamento locale;

o

un approccio globale, olistico e coerente per risolvere il problema della fame condiviso da
tutti i partecipanti.
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Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo UNCTAD
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (trimestrale)

-

Trade and Development Board (TDB)

-

Trade and Development Commission, Investment, Enterprise and Development Commission

-

Multi-year Expert Meetings

-

Cooperazione nel campo dell'assistenza tecnica

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Proposta al Consiglio federale concernente la partecipazione della Svizzera alla Conferenza
sul commercio e lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNCTAD XII, aprile 2008, ad Accra, Ghana)
 Pianificazione operativa annuale e priorità tematiche annuali SECO e DSC
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera ha espresso preoccupazione in relazione ai rischi di volatilità dei prezzi dei generi alimentari e ha espresso la seguente posizione:
o

l'UNCTAD deve sviluppare il proprio impegno nel settore delle materie prime al fine di
creare basi analitiche per rafforzare l'accesso al mercato dei Paesi in via di sviluppo e la
crescita sostenibile;

o

il lavoro dell'UNCTAD deve aiutare i Paesi in via di sviluppo che esportano a trarre profitto dall'elevato livello dei prezzi dei prodotti alimentari.
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Banca Mondiale BM
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Board of Governors

-

Board of Executive Directors

-

AIS (Agenzia Internazionale per lo Sviluppo): Trattative su aumenti di capitale

-

Scambio bilaterale

-

Cofinanziamento di progetti, iniziative di partenariato e fondo di consulenza, cooperazione sul
campo

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Strategia della Svizzera per la cooperazione multilaterale allo sviluppo (linea guida DSCSECO del gennaio 2005)
 Linea guida istituzionale DSC-SECO per Svizzera e la Banca Mondiale
 Pianificazione operativa annuale e priorità tematiche annuali SECO e DSC
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera ha espresso preoccupazione in relazione ai rischi di volatilità dei prezzi dei generi alimentari e ha espresso la seguente posizione:
o

la BM deve aumentare il proprio impegno nel settore dell’agricoltura per migliorare produttività agricola, agrobiodiversità e accesso al mercato dei Paesi in via di sviluppo;

o

la crisi finanziaria ha bloccato il boom dei mercati dei prodotti alimentari. Anche se si è
modificata la situazione economica globale a breve termine, restano tuttavia i problemi
strutturali che hanno contribuito a creare la crisi dei prodotti alimentari (inefficienza
dell’agricoltura, adeguamento insufficiente ai cambiamenti climatici, biocarburanti, ecc.).
La Svizzera s’impegna presso la BM ad affrontare questi problemi.
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Organizzazione Mondiale del Commercio OMC
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Attuali accordi OMC, in particolare GATT, GATS, accordo agricolo

-

Negoziati nell'ambito del Doha Round

-

Meccanismo di risoluzione delle controversie

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Mandato del Consiglio federale per la delegazione svizzera al ciclo di negoziati di Doha
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Abrogazione delle sovvenzioni alle esportazioni agricole entro il 2013 (dichiarazione ministeriale, Hong Kong 2005).

•

Proposta di Svizzera e Giappone (aprile 2008): norme più severe per restrizioni alle esportazioni e maggiore trasparenza.

•

Sostegno alle richieste dei Paesi in via di sviluppo nell'ambito del ciclo di negoziati di Doha, in
particolare per ciò che riguarda il "trattamento speciale e differenziato", che contempla aspetti
quali prodotti speciali e il meccanismo di protezione speciale per i prodotti agricoli.

•

Soppressione delle restrizioni all'esportazione per i nuovi membri dell'OMC in occasione dei
loro negoziati di adesione all'OMC.

•

Inclusione di aspetti legali in materia di concorrenza e investimenti nell'OMC.
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Convenzioni e consigli:
Convenzione sulla Diversità Biologica CDB
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione sulla diversità biologica e Incontro delle parti
(MOP) per il protocollo di Cartagena

-

Organismo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica (SBSTTA) e Gruppo di
lavoro sulla revisione dell'attuazione (WGRI)

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 25 maggio 1994 sulla ratifica della CDB e messaggio del 27 giugno 2001 sul
Protocollo di Cartagena
 Decisione del Consiglio federale sul mandato della delegazione svizzera alle COP 1–9 e alle
ultime quattro CMP del Protocollo di Cartagena
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Promozione di un approccio per l'integrazione dell'uso sostenibile delle risorse della biodiversità nelle politiche settoriali (agricoltura, silvicoltura, gestione delle risorse genetiche, uso
dell'acqua, turismo, ecc.).

•

Attuazione della CDB e del Protocollo sulla biosicurezza, tenendo conto dell'integrità ambientale e in conformità con gli altri trattati sull'ambiente, inclusa la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

•

Nell'ambito dei negoziati in corso in materia di regolamentazione internazionale dell'accesso
alle risorse genetiche e della condivisione dei vantaggi: agevolazione dell'accesso alle risorse
genetiche – segnatamente per la ricerca – tenendo adeguatamente conto degli interessi dei
Paesi sviluppati e in via di sviluppo.

•

Aumento delle capacità e dell’interconnessione delle conoscenze scientifiche e tecniche a
beneficio dei Paesi in via di sviluppo che soffrono il deterioramento della biodiversità.
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Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e Protocollo di
Kyoto (PK)
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Conferenza delle Parti (COP) per la UNFCCC e Incontro delle Parti (CMP) per il protocollo di
Kyoto (KP)

-

Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico (SBSTA) e Organo Sussidiario per
l'Attuazione (SBI)

-

Gruppo di lavoro ad hoc sull'azione di cooperazione nel lungo periodo (AGW-LCA) e Gruppo
di lavoro ad hoc sugli impegni nel quadro del PK (AWG-KP)

-

Discussioni bilaterali con il Segretario esecutivo e con le istituzioni multilaterali e regionali

-

Nell'ambito della cooperazione bilaterale e multilaterale tra la Svizzera e le istituzioni che contribuiscono all'attuazione della convenzione UNFCCC e del PK: finanziamenti per aumentare
le capacità e i progetti nazionali o locali, sostegno alle iniziative nazionali e regionali

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 31 marzo 1993 sulla ratifica della convenzione UNFCCC e messaggio del 21
agosto 2002 sulla ratifica del PK
 Decisione del Consiglio federale sul mandato della delegazione svizzera alle COP 1–14 e alle CMP 1-4
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Nell'ambito del PK la Svizzera fa parte, insieme all'UE, dei Paesi i cui obiettivi in materia di riduzione dei gas serra sono particolarmente elevati: 8 per cento entro il 2012 rispetto al 1990.

•

La Svizzera sostiene attivamente l'attuazione dell'UNFCC e del PK, tenendo conto dell'integrità ambientale e in conformità con gli altri trattati sull'ambiente, inclusa la Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

•

La Svizzera s’impegna nella promozione dell'adattamento al cambiamento climatico globale e
nella salvaguardia degli ecosistemi.

•

La Svizzera sostiene l'aumento delle capacità e la distribuzione delle conoscenze scientifiche
e tecniche a beneficio dei Paesi interessati.
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Consiglio dei diritti dell’uomo e Assemblea Generale delle Nazioni Unite
La Svizzera promuove l'accesso all'acqua potabile e alle cure sanitarie e nell'ambito del Consiglio dei
diritti dell’uomo ha sostenuto l'istituzione di un mandato con esperti indipendenti: questi ultimi hanno il
compito di esaminare la questione degli obblighi inerenti ai diritti umani che riguardano l'accesso
all'acqua potabile e alle cure sanitarie.
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare la III Commissione (questioni sociali,
umanitarie e culturali inerenti ai diritti umani)

-

Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (ratificato dalla Svizzera nel
1992)
 Costituzione federale, art. 54
 Rapporto sulla politica estera 2000 (2007)
 Rapporto sulla politica svizzera in materia di diritti umani 2003–2007
 Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo
 Messaggi concernenti un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell’uomo del 23 ottobre 2002 (2004–2007) e del 15 giugno 2007 (20082011)
 Rapporto del Consiglio federale: Svizzera–ONU
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

Il diritto a un'adeguata alimentazione è un diritto umano universale, fondamentale e indivisibile.

•

La Svizzera sostiene un approccio alla crisi alimentare basato sui diritti umani e sull'attuazione del diritto all'alimentazione e s’impegna a favore del riconoscimento e dell'attuazione pratica del diritto all'alimentazione

•

o

in qualità di tradizionale co-sponsor delle risoluzioni sul diritto all'alimentazione adottate
dall'Assemblea Generale e dalla Commissione per i diritti umani;

o

sostenendo la presenza del relatore speciale sul diritto all'alimentazione e il suo mandato;

o

sostenendo nel 2008 una seduta speciale della Commissione per i diritti umani sugli effetti della crisi alimentare sul diritto all'alimentazione;

o

sostenendo nel 2004 l'elaborazione e l'adozione da parte della FAO di linee guida volontarie per la progressiva attuazione del diritto a un'alimentazione adeguata nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento nazionale.

La Svizzera sostiene la ricerca nel settore del diritto all'alimentazione (IUED, Accademia di diritto internazionale umanitario e dei diritti umani).
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Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione UNCCD
Possibilità della Svizzera di esercitare influenza a livello istituzionale
-

Conferenza delle Parti (COP)

-

Comitato per l'esame di stato di attuazione del CCD (CRIC)

-

Commissione per la Scienza e la Tecnologia (CST)

-

Gruppi di lavoro intergovernativi (ad hoc)

-

Discussioni bilaterali con il Segretario esecutivo, il Meccanismo Globale e le istituzioni multilaterali e regionali

-

Cooperazione bilaterale: finanziamento di progetti locali o nazionali, sostegno a iniziative regionali – incluse le istituzioni regionali specializzate in Africa – partecipazione a discussioni
tematiche regionali e reti

Strumenti del Consiglio federale/Amministrazione federale per definire la posizione della
Svizzera
 Messaggio del 1° marzo 1995 concernente la UNCCD n ei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa
 Mandati della delegazione svizzera (COP1COP-8)
Dichiarazioni/Posizioni della Svizzera relative a risorse, materie prime e sicurezza
dell’approvvigionamento
•

La Svizzera partecipa attivamente all'elaborazione di un piano strategico 2008-2018 per l'attuazione dell'UNCCD e s’impegna in particolare a favore dei seguenti obiettivi:
o

miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite;

o

miglioramento delle condizioni degli ecosistemi interessati;

o

creazione di un quadro politico favorevole che integri l'LCSI, oltre alle questioni ambientali, nelle politiche settoriali;

o

aumento delle capacità e dell’interconnessione delle conoscenze scientifiche e tecniche a
beneficio dei Paesi interessati.
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