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Conti delle emissioni atmosferiche

Decomposizione delle emissioni di CO2 fossile della Svizzera
Tra il 2000 e il 2013 le emissioni di CO2 fossile dell’economia svizzera si sono ridotte del 4% e quelle delle economie domestiche sono aumentate dell’1%. Senza il progresso nell’ambito dell’efficienza energetica, nel 2013
l’economia svizzera avrebbe emesso l’11% di emissioni
di CO2 fossile in più rispetto al 2000, mentre le economie domestiche ne avrebbero emesse il 19% in più per
riscaldare le abitazioni e il 26% in più per gli spostamenti.
Queste stime, che l’Ufficio federale di statistica (UST) ha
calcolato per la prima volta, derivano da analisi di decomposizione in fattori applicate ai conti dell’ambiente.
Come si spiega la variazione delle emissioni di CO2 fossile
dell’economia e delle economie domestiche osservata tra il
2000 e il 2013 ? Qual è l’impatto dei progressi tecnici e dei
cambiamenti di combustibile nel contesto di crescita economica e demografica ?
L’evoluzione delle emissioni di CO2 è il risultato di varie
cause concomitanti, il cui impatto individuale non è direttamente riconoscibile poiché il contributo di ogni causa è
celato nell’evoluzione complessiva delle emissioni. Grazie
all’impiego di fonti di dati coerenti provenienti in particolare dai conti dell’ambiente, l’analisi di decomposizione in
fattori consente d’individuare separatamente l’impatto delle
varie cause sull’evoluzione delle emissioni (si veda il paragrafo «Metodologia» a p. 4). L’analisi di decomposizione
mette dunque in evidenza i fattori che incidono maggiormente sulle emissioni di CO2 e spiega l’evoluzione complessiva delle emissioni nel tempo.

Meno emissioni grazie ad un’economia più efficiente
Sono stati considerati quattro fattori principali per analizzare
le emissioni di CO2 fossile dell’economia (G 1):
– il livello dell’attività economica (rappresentato dal valore
aggiunto lordo reale totale, VAL)
– il contributo dei vari rami economici al VAL totale
(struttura del VAL)
– l’energia utilizzata per unità di VAL (intensità energetica)
– la quantità di CO2 emessa per unità di energia utilizzata
(contenuto di CO2 dell’energia)
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Decomposizione delle emissioni di CO2 fossile
dei settori secondario e terziario
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A parità d’altre condizioni (ceteris paribus), il sistema di
produzione del 2000, nel 2013, per soddisfare l’aumento
del livello del VAL, avrebbe provocato un aumento del 22%
delle emissioni di CO2 fossile (G 1). Sempre ceteris paribus,
la diminuzione generale dell’intensità energetica avrebbe
permesso di diminuire dell’11% le emissioni di CO2 fossile.
Pertanto, l’uso più razionale dell’energia e il migliore isolamento degli edifici, ad esempio, hanno contribuito ad un
utilizzo più efficiente dell’energia. Quanto all’evoluzione
della struttura del VAL, essa avrebbe contribuito a diminuire le emissioni dell’8%, grazie al fatto che i rami cui fanno
capo le attività che emettono maggiormente avrebbero
ceduto terreno a quelli che racchiudono attività meno inquinanti. Infine, il 6% delle emissioni sarebbe stato risparmiato
grazie all’evoluzione del contenuto di CO2 fossile dell’energia. L’uso di agenti energetici meno inquinanti (ad esempio
tramite la sostituzione dell’olio da riscaldamento con il gas o
il gas con il legno) ha permesso di diminuire il contenuto di
CO2 fossile dell’energia (cambiamento del mix energetico).
A questo proposito si noti che la produzione e il trasporto
dei prodotti importati generano all’estero emissioni che non
sono incluse nelle analisi presentate in questa pubblicazione
(si veda a p. 4).

Settore terziario
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Settore secondario: efficienza ed evoluzione strutturale

1

Tra il 2000 e il 2006, nel settore secondario le emissioni di
CO2 fossile sono aumentate del 9%. I cambiamenti della
struttura del VAL e la diminuzione dell’intensità energetica
sono stati insufficienti per compensare l’aumento delle attività economiche (G 2).
Dal 2006 la tendenza delle emissioni al rialzo in questo
settore si è invertita, tanto che, tra il 2000 e il 2013, le emissioni del settore secondario presentano una diminuzione del
2%. La flessione della quota di attività maggiormente inquinanti si è accelerata (struttura del VAL). Anche la diminuzione dell’intensità energetica, intervenuta soprattutto grazie
ai progressi nell’industria chimica e in quella della fabbricazione di prodotti minerali non metalliferi (cemento, vetro,
ecc.) ha contribuito a ridurre le emissioni totali del settore
secondario. La variazione delle emissioni dovute alla sostituzione di combustibili (contenuto di CO2 dell’energia) incide
debolmente sull’evoluzione complessiva delle emissioni nel
settore secondario.

Fonte: UST – Contabilità ambientale

combustibili avrebbe inoltre provocato un’ulteriore diminuzione del 9% delle emissioni di CO2 fossile. Tale diminuzione è dovuta in gran parte alla transizione verso installazioni di riscaldamento che usano agenti energetici che
emettono meno CO2 (gas anziché olio da riscaldamento,
legno anziché gas, ecc.). In effetti, nei rami in cui gran parte
delle emissioni sono generate dal riscaldamento dei locali
(attività finanziarie, scientifiche, amministrative, legate alla
sanità e alle attività sociali), la riduzione delle emissioni
rispetto al 2000 dovute all’impiego di agenti energetici più
ecologici è maggiore rispetto alla media del settore e supera
il 20%.
In totale, tra il 2000 e il 2013, le emissioni di CO2 fossile
prodotte dal settore terziario si sono ridotte del 6% nonostante il forte aumento delle attività economiche (+ 26%).

Settore terziario: efficienza e sostituzione di combustibili

Le migliorie alle abitazioni danno i propri frutti

Nel settore terziario l’intensità energetica è continuamente
diminuita a partire dal 2000. Nel 2013, ceteris paribus, la
suddetta intensità avrebbe consentito di ridurre le emissioni
di CO2 fossile del 16% rispetto al 2000. La sostituzione dei

Valore aggiunto lordo
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I fattori considerati per la decomposizione in fattori delle
emissioni di CO2 fossile provocate dal riscaldamento delle
economie domestiche sono le seguenti:
– la popolazione residente permanente

2

Emissioni di CO2 fossile

– la superficie abitativa media per persona

Le emissioni di CO2 fossile sono le emissioni derivate dalla combustione di agenti energetici fossili (petrolio, gas naturale, carbone,
ecc.) e dalla produzione di cemento. Nel 2013, secondo i conti
delle emissioni atmosferiche, le emissioni di CO2 fossile erano pari
a 47 milioni di tonnellate, il 57% dei quali attribuibili all’economia
(il 2% al settore primario, il 26% al secondario e il 29% al terziario) e il resto alle economie domestiche. Le emissioni di CO2 possono anche essere prodotte dalla combustione di biomassa (legno,
biocarburanti, ecc.); nel 2013 la stima di queste ultime per la Svizzera si elevava a 7 milioni di tonnellate.

– l’intensità energetica delle abitazioni (energia consumata
per unità di superficie)
– il contenuto di CO2 dell’energia usata per il riscaldamento (CO2 emessa per unità di energia consumata).
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Decomposizione delle emissioni di CO2
fossile del trasporto delle economie domestiche1
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Per poter paragonare anni dal profilo climatico diverso,
il consumo energetico e le emissioni di CO2 sono stati adattati dal punto di vista climatico secondo il numero di gradigiorno di riscaldamento1 osservati.
Il calo di emissioni di CO2 fossile (adattate dal punto di
vista climatico) per il riscaldamento delle economie domestiche tra il 2000 e il 2013 era del 17%. A parità d’altre condizioni, la diminuzione dell’intensità energetica delle abitazioni
avrebbe permesso di ridurre le emissioni di CO2 del 19%
tra il 2000 e il 2013 (G 3) grazie a tecniche di riscaldamento
più efficaci, abitazioni meglio isolate e abitudini di riscaldamento più rispettose dell’ambiente. La sostituzione di combustibili da riscaldamento con vettori energetici che emettono meno CO2, come l’olio da riscaldamento con il gas
naturale, oppure la sostituzione di caldaie a gas con caldaie
a legna, pompe di calore o impianti solari termici, avrebbero
comportato un’ulteriore diminuzione dell’11%. L’incremento
della popolazione residente e l’ampliamento della superficie
d’insediamento per persona, invece, hanno provocato un
aumento delle emissioni pari a rispettivamente l’11 e il 2%.
I progressi tecnici dei veicoli non bastano a diminuire
le emissioni
Le emissioni prodotte dagli spostamenti in automobile delle
economie domestiche sono state decomposte secondo i
seguenti fattori:
– la popolazione residente permanente
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Tra il 2000 e il 2006 le emissioni prodotte dai trasporti
privati delle economie domestiche sono aumentate del 5%
(G4). L’aumento è principalmente riconducibile all’incremento
del peso dei veicoli, che sono provvisti di un numero sempre
maggiore di equipaggiamenti di sicurezza e di comfort. Nello
stesso lasso di tempo, il calo del tasso di riempimento dei veicoli ha provocato un aumento delle emissioni dell’1%.
Tra il 2006 e il 2013 l’aumento delle emissioni totale
dell’1% è più contenuto rispetto a quello registrato nel
periodo precedente. L’incremento della popolazione residente e quello del peso dei veicoli sono i principali fattori di
aumento delle emissioni (rispettivamente dell’8 e del 7%),
mentre l’intensità energetica caratterizzata dalla diminuzione
del consumo di carburante delle macchine per km e kg, come
pure l’aumento del tasso di riempimento dei veicoli, contribui
scono a ridurre le emissioni (rispettivamente del –17 e –2%).
Il calo delle emissioni dovuto ai cambiamenti del contenuto di CO2 dei carburanti3 è trascurabile (0,3%). Tuttavia,
poiché in generale i motori diesel sono più efficienti di quelli
a benzina, il cambiamento di carburante comporta anche
un miglioramento dell’efficienza energetica (fattore intensità energetica).

– il tasso di riempimento delle automobili
– il peso dei veicoli
– i chilometri percorsi per persona
– il contenuto di CO2 fossile dei carburanti (CO2 emessa
per unità di energia consumata).
– l’intensità energetica delle automobili2
1

I gradi-giorno si ottengono addizionando le differenze giornaliere tra la
temperatura esterna e quella all’interno (20 °C) per tutti i giorni in cui la
temperatura media esterna è inferiore o uguale a 12 °C.

2

L’intensità energetica dei veicoli (energia usata per ogni kg trasportato e
km percorso) dipende dall’efficacia energetica dei veicoli, dal comportamento di guida degli automobilisti, dalla fluidità del traffico, dalla qualità
delle infrastrutture (manto stradale), ecc.

3

Siccome il diesel e il gas naturale emettono meno CO2 rispetto alla benzina per unità d’energia prodotta, la sostituzione di carburante comporta
una diminuzione delle emissioni. Questo fattore tiene in considerazione
anche il calo di emissioni dovuto al maggiore utilizzo di veicoli elettrici.

3
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L’effetto delle attività all’estero Note méthodologique
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