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L’approccio metodologico della Svizzera per 

l’attuazione dello sviluppo sostenibile

La Svizzera si è dichiarata a favore dello sviluppo 

sostenibile ai più alti livelli politici: dal 1999 è san-

cito nella Costituzione federale un nuovo articolo 

consacrato allo «sviluppo sostenibile». Il nostro 

Paese intende quindi «operare a favore di un 

rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, le 

sue capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione 

da parte dell’uomo». Le istanze nazionali e canto-

nali sono invitate a sostenere attivamente questo 

sviluppo. La Confederazione ha in seguito intra-

preso diversi sforzi per concretizzare il concetto 

di sviluppo sostenibile, tra cui vanno menzionati in 

particolare: 

– la «Strategia del Consiglio federale per lo svilup-

po sostenibile 2002»; 

– il «Monitoraggio dello sviluppo sostenibile» de-

gli Uffici federali di statistica (UST), dell’ambien-

te, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e dello 

sviluppo territoriale (ARE), basato su indicatori 

ed operativo dal 2003.

– il progetto «Valutazione dello sviluppo sosteni-

bile: concezione di massima e basi metodologi-

che» dell’Ufficio federale dello sviluppo territo-

riale (ARE), lanciato nel 2004.

Il presente contributo riassume l’approccio meto-

dologico generale, sul quale si fondano le strategie 

e la concezione dello sviluppo sostenibile. Que-

sto approccio si rifà al cosiddetto modello degli 

stock di capitale, definito dalla Banca mondiale 

e adattato alla situazione svizzera, nell’ambito di 

un rapporto di esperti, su incarico del Comitato 

interdipartimentale di Rio (CIRio) . In questo modo, 

le strutture e le misure politiche possono essere 

presentate e valutate nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile.

1 UNCED: United Nations Conference on Environment and 
 Development, Rio de Janeiro, 1992

Due pilastri: equità ed equivalenza delle tre

dimensioni

In Svizzera, tutti i lavori orientati ai principi dello 

sviluppo sostenibile si basano sulla nozione stabili-

ta dalla commissione Brundtland e formulata nella 

«Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo» delle 

Nazioni Unite nel 1992 1. Il concetto definito nella 

Dichiarazione di Rio poggia su due pilastri: l’equità 

intergenerazionale e intragenerazionale nonché 

l’equivalenza fra gli obiettivi sociali, economici ed 

ambientali. Ciò significa che i bisogni di tutti gli 

esseri umani devono poter essere soddisfatti oggi 

e in futuro. Nel contempo, bisogna preservare, in 

modo durevole, condizioni di vita sicure e degne 

di essere vissute da tutti. Questo secondo punto 

fondamentale viene anche denominato «concetto 

delle tre dimensioni», in quanto le risorse esistenti 

sulla Terra sono suddivise in una dimensione socia-

le, economica ed ambientale. La figura 1 riporta le 

sovrapposizioni dei due pilastri.



Lo sviluppo sostenibile in Svizzera: basi metodologiche

3

Il modello degli stock di capitale

Accanto al concetto delle tre dimensioni, il model-

lo degli stock di capitale costituisce un ulteriore 

fondamento per la politica della Svizzera in ma-

teria di sviluppo sostenibile. Il Consiglio federale, 

tra l’altro, vi fa riferimento nella «Strategia per lo 

sviluppo sostenibile 2002».

Questo modello degli stock di capitale, elaborato 

dalla Banca Mondiale già nel 1994,2 si basa sul-

l’idea che sussistano tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile, ossia tre stock di riserve: ambiente, 

economia e società. 

Il «capitale naturale» presente sulla Terra non 

può quindi essere semplicemente dilapidato, ma 

bisogna rinnovarlo continuamente. La sostenibilità 

è da ritenere soddisfatta, se è possibile vivere a 

lungo termine con gli interessi, senza intaccare il 

capitale. 

Il capitale della sostenibilità è costituito dalla 

somma dei tre stock di risorse:

KSostenibilità = KAmbiente + KEconomia + KSocietà

Questa «formula» permette di valutare le condi-

zioni, gli sviluppi o i progetti politici secondo i 

principi dello sviluppo sostenibile. Oltre all’entità 

assoluta degli stock di capitale, in una valuta-

zione di questo tipo si devono pure considerare 

le variazioni dei singoli stock nonché le relative 

interazioni. 

Il modello può essere affinato a favore di una 

determinazione della sostenibilità ancora più 

concreta: introducendo le nozioni di «sostenibilità 

forte» e «sostenibilità debole», è infatti possibile 

analizzare la sostituibilità degli stock. La sostenibi-

lità forte, che non accetta il criterio della perfetta 

sostituibilità tra le diverse forme di capitale natu-

rale, richiede che nessuno dei tre stock di capitale 

sia ridotto a lungo termine, mentre la sostenibilità 

debole presuppone questa condizione solo per il 2 Serageldin/Steer 1994
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capitale di sostenibilità globale. La sostenibilità 

debole permette quindi, per esempio, la riduzione 

dello stock di capitale relativo all’ambiente, tut-

tavia come «compensazione» deve essere creato 

maggiore capitale sociale o economico.

Sostenibilità forte e debole: la Svizzera sceglie

la via mediana

Nella sua «Strategia per lo sviluppo sostenibile 

2002», il Consiglio federale ha adottato una posi-

zione intermedia tra la sostenibilità forte e debole, 

che negli ambienti scientifici viene definita anche 

come «sensible sustainability» 3 o sostenibilità 

debole «Plus».

Questo tipo di approccio presuppone che i singoli 

elementi degli stock di capitale siano sostituibili 

l’uno con l’altro e che tra gli stock sussista una 

relazione di complementarietà. È ammessa perciò 

una sostituibilità limitata tra gli stock di capitale, 

a patto che essa non sia in contraddizione con i 

principi fondamentali dello sviluppo sostenibile.

Tra questi principi fondamentali, secondo la com-

missione Brundtland e l’Agenda 21, rientrano gli 

aspetti seguenti:

– Gli interventi nella natura non devono compor-

tare perdite irreversibili che limitano, in modo 

inammissibile, le possibilità d’azione delle 

generazioni future. Questo principio riguarda 

soprattutto le perdite in materia di diversità 

delle specie, la cui valenza per le generazioni 

di domani è impossibile da stimare nell’ottica 

attuale. 

– Secondo il principio di prevenzione, le risorse 

rare e non rinnovabili devono essere utilizzate 

con parsimonia, poiché uno sfruttamento ele-

vato può ripercuotersi sulle generazioni future. 

Per questo tipo di risorse (per esempio le ener-

gie fossili o i metalli), vige la regola, secondo la 

quale il tasso d’impiego non può essere supe-

riore a quello dei beni di sostituzione equivalen-

ti, prodotti e disponibili per tempo.4 Lo stesso 

principio vale per lo sviluppo e l’applicazione di 

tecnologie, le cui conseguenze per le generazio-

ni di domani sono incerte (per es. la tecnologia 

genetica) o il cui potenziale di danneggiamento 

è molto grande (per es. l’energia nucleare).

– Bisogna tener conto delle diverse problema-

tiche inerenti ai tre stock di capitale. Se in un 

determinato settore i principi dello sviluppo 

sostenibile sono fortemente violati o in pericolo, 

in altri ambiti possono invece essere soddisfatti 

e di buona qualità. Laddove sono presenti, o 

sono prevedibili, situazioni problematiche, non 

è più ammissibile un ulteriore peggioramento. In 

altre parole, un depauperamento di uno stock di 

capitale già raro ha un peso maggiore rispetto 

alla crescita di un altro stock già ben dotato e 

presente.

Limiti critici

In rapporto al modello degli stock di capitale, que-

sti principi significano, tra l’altro, che per ciascu-

no stock sussistono limiti critici che non devono 

essere oltrepassati. I superamenti di tali limiti non 

possono essere infatti controbilanciati nemmeno 

da un aumento in un altro stock di capitale. I limiti 

critici, come per esempio le norme ambientali in 

materia di salute (inquinamento atmosferico), di 

politica sociale (pari opportunità, reddito minimo, 

condizioni di vita dignitose ecc.) o la garanzia dei 

diritti dell’uomo, costituiscono esigenze minime e 

un livello soglia non negoziabili.

Dalla teoria alla pratica

Sulla base di quanto osservato sopra, l’Ufficio 

federale dello sviluppo territoriale, dando seguito 

a un mandato sancito nella «Strategia per uno svi-

luppo sostenibile 2002», ha elaborato nel 2004 una 

concezione di massima per la valutazione della 

sostenibilità dei progetti politici. In una prima fase, 

grazie all’ausilio di una griglia di criteri, si deter-

minano le ripercussioni delle misure sui tre stock 

di capitale. In una seconda fase, avviene invece la 

valutazione di queste ripercussioni in base a prin-

cipi specifici, conformi alla linea di compromesso 

scelta dalla Svizzera nell’ambito della sostenibilità 

forte e debole. Secondo questa via mediana, è pos-

3 Serageldin/Steer 1994
4 cfr. per es. Pearce 1993
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sibile una sostituibilità tra le diverse risorse solo a 

determinate condizioni. Un progetto (o uno svilup-

po) viene quindi giudicato, sulla scorta dei principi 

dello sviluppo sostenibile adottati dalla Svizzera, 

non sostenibile o sostenibile solo parzialmente, se:

– non sono soddisfatte le esigenze minime in 

ambito sociale, economico e ambientale;

– il progetto ha ripercussioni negative difficilmen-

te reversibili o irreversibili;

– gli effetti negativi del progetto dovranno essere 

sopportati non dalla generazione attuale, ma da 

quelle future;

– sussistono incertezze o rischi connessi al pro-

getto, tali da non poter escludere completamen-

te effetti negativi considerevoli;

– le ripercussioni negative concernono settori 

già colpiti da problemi di sostenibilità più acuti 

o ambiti nei quali, in considerazione delle ten-

denze attuali, si rischia un peggioramento della 

situazione.

Nei prossimi anni, le basi metodologiche esisten-

ti per la valutazione della sostenibilità verranno 

messe alla prova e rielaborate sulla base di esempi 

concreti. Con questo strumento di valutazione, la 

Svizzera può quindi mirare a rendere i progetti po-

litici più sostenibili, contribuendo così allo svilup-

po sostenibile del Paese sancito dalla Costituzione 

federale e dagli accordi internazionali.
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