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ALCUNE CIFRE
Economia verde in Svizzera: 
un piano da 27 azioni

• 200% negli ultimi 10 anni: la volatilità 
del prezzo delle risorse è raddoppiato 
(cosa mai vista da inizio ‘900 in poi)

• 81% è la quota del PET-recycling in 
Svizzera

•  70% è la parte di risorse allocate 
per l’alimentazione, l’abitazione e la 
mobilità nel mondo 

• 40% è la percentuale di tutte le 
esportazioni cleantech (tecnologie a 
basso consumo) riconducibili a 
ditte svizzere (export che nel 2000-
2007 si è concentrato nei settori della 
gestione dei rifiuti e dell’efficienza delle 
risorse).  

• 27 sono le azioni previste dal piano 
«economia verde» svizzero

• 17 sono i grandi produttori di foto-
copiatrici, stampanti e scanner che 
con l’UE hanno concordato misure 
di risparmio energetico e recupero di 
risorse e materiale

• ¼ è la quota di popolazione svizzera 
che può essere approvvigionata con 
risorse indigene; ¾ sono importate

• 530’000 persone sono impiegate in 
Svizzera nel settore Cleantech, che con 
48 miliardi contribuisce all’8% del PIL 
(2013)

•  9 miliardi è il numero di abitanti 
stimati dall’ONU per il 2050

• 21 milioni sono i franchi risparmiati 
nei costi del materiale da parte di 70 
ditte assistite da Reffnet.ch, il network 
svizzero per l’efficienza nella gestione 
delle risorse

• Se la popolazione mondiale utilizzas-
se le risorse naturali  come la Svizzera, 
ci vorrebbero 2,8 pianeti Terra

• In termini di forza innovativa la Sviz-
zera domina il confronto  internazionale

• 2 miliardi il volume di affari nel 2011 
nei settori della tecnica ambientale e 
dell’efficienza energetica

Fonti informative:
www.economiesuisse.ch
www.bafu.admin.ch

Green economy: una necessità per il mondo,  un’opportunità per la Svizzera

implementazione a partire dal 2016, ter-
mine a partire dal quale si concilierebbe-
ro le esigenze di una politica ambientale 
moderna con quella economica. Questo 
ad ulteriore dimostrazione che per fare 
ecologia e puntare alla sostenibilità oc-
corre fare economia. 
Con gli sterili, utopici e populistici procla-
mi della politica gridata non si va lontano.
Il dialogo con il mondo imprenditoriale 
attorno alla prevista futura piattaforma di 
«green economy» potrà vicendevolmente 
creare l’auspicato valore aggiunto in ter-
mini di ambiente e di innovazione.
Non da ultimo in ragione delle svaria-
te iniziative internazionali alle quali la 
Svizzera partecipa, il futuro di un’econo-
mia verde è irrevocabilmente iniziato. A 
buon intenditore…

SVIZZERA PIONERE
L’economia elvetica 
è sempre più verde 

L’idea dell’economia verde va ben oltre 
il semplice concetto di sostenibilità 
globale: ecologica, economica e sociale. 
La condizione principale per un futuro 
«verde» è la sua compatibilità con i 
meccanismi del mercato, la concor-
renza globale e il mantenimento di 
un’economia forte. Se queste condizioni 
non saranno soddisfatte, alla Svizzera 
mancheranno delle risorse finanziarie 
per realizzare un futuro migliore e più 
sostenibile.

Giorgio Krüsi: «Con 
gli sterili, utopici e 
populistici proclami 
della politica gridata 
non si va lontano. Il 
dialogo con il mondo 
imprenditoriale potrà 
creare l’auspicato 
valore aggiunto in 
termini di ambiente 
e di innovazione»


