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Documento aggiuntivo al rapporto sull’attuazione della Strategia per uno sviluppo 
sostenibile 
 
La tabella seguente informa sullo stato di attuazione delle misure e delle misure parziali 
contenute nel piano d’azione. L’attuazione delle misure viene esaminata sulla base delle 
dieci sfide prioritarie definite nella Strategia per uno sviluppo sostenibile. 
 

1 – Proteggere il clima e gestire i pericoli naturali 

1a Prescrizioni sulle emissioni di CO2 applicabili alle automobili  

1b Protezione contro i pericoli naturali  

1-1 Politica climatica in Svizzera dopo il 2012  

1-2 Piano d'azione in materia di aviazione e clima  

 

2 – Ridurre il consumo energetico e promuovere le energie rinnovabili 

2a Programma SvizzeraEnergia  

2-1 Strategia energetica 2050  

 

3 – Garantire uno sviluppo sostenibile del territorio 

3a Potenziamento dei trasporti pubblici  

3b Piano di misure traffico lento  

3c(1) Strategia Traffico del tempo libero  

3c(2) Centro di servizi per la mobilità  

3d Proseguimento della politica degli agglomerati  

3-1 Revisione della legge sulla pianificazione del territorio  

3-2 Mobility pricing  

 
4 – Incrementare la produttività economica disaccoppiandola dal consumo di risorse ed energia e 
improntando maggiormente gli schemi di consumo a uno sviluppo sostenibile 

4a(1) Rete svizzera per costruzioni sostenibili  

4a(2) Standard Costruzione Sostenibile Svizzera  

4a(3) Maggiore armonizzazione con l'edilizia  

4a(4) Prescrizioni e norme nel settore edile  

4a(5) Strategia immobiliare sostenibile della Confederazione  

4b(1) Acquisti pubblici - Prassi d'acquisto sostenibile della Confederazione  

4b(2) Informazioni ambientali rilevanti e trasparenti sui prodotti  

4b(3) Ecobilanci / Metodo che tiene conto del ciclo di vita dei prodotti  

4b(4) Informazione e sensibilizzazione per un consumo sostenibile  

4c Sviluppo della politica agricola  

4d Masterplan Cleantech  

4e Direzione aziendale responsabile  

4f Sviluppo sostenibile nella politica del turismo  

4-1(1) Strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere  

4-1(2) Programma internazionale FAO-UNEP  
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4-1(3) Strategia per la salute animale  

4-2 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sviluppo sostenibile  

 

5 – Sfruttare le risorse naturali in maniera sostenibile 

5a(1) Politica forestale 2020  

5a(2) Politica della risorsa legno  

5b Sviluppo della politica delle sostanze chimiche  

5c Promozione di una politica integrale del paesaggio  

5-1 Strategia Biodiversità Svizzera  

 

6 – Rafforzare la coesione sociale, promuovere lo sviluppo culturale e l'integrazione, individuare 
tempestivamente le sfide demografiche 

6a(1) Istituire un centro di competenza per gli alloggi  

6a(2) Potenziare la costruzione di alloggi di utilità pubblica  

6a(3) Promuovere la costruzione di alloggi a prezzi moderati tramite strumenti della pianificazione 
territoriale  

6-1 Sviluppo della politica di integrazione della Confederazione  

 

7 – Migliorare la salute della popolazione 

7a Promozione generale dello sport e dell'attività fisica  

7b Programma nazionale alimentazione e attività fisica  

7c Abbattimento delle disuguaglianze in materia di salute  

7-1 Rafforzamento dello sviluppo sostenibile nell'ambito della politica in materia di prevenzione  

 

8 – Assumersi le proprie responsabilità nelle sfide globali legate allo sviluppo e all'ambiente 

8a Rafforzamento del regime ambientale internazionale  

8b Commercio internazionale e investimenti  

8-1 Rafforzamento della cooperazione allo sviluppo attraverso programmi nel settore dell'economia 
verde  

8-2 Rinnovo degli obiettivi del Millennio all'insegna degli obiettivi di uno sviluppo globale sostenibile  

8-3 Riforma e rafforzamento della governance globale per lo sviluppo sostenibile  

 

9 – Assicurare a lungo termine il finanziamento delle finanze pubbliche e delle assicurazioni sociali 

9a(1) Rischi per le finanze pubbliche a causa dei cambiamenti climatici  

9a(2) Rischi per le finanze pubbliche a causa delle agevolazioni fiscali  

9-1 Ecologizzazione del sistema fiscale  

9-2(1) Norme fiscali per l'AVS  

9-2(2) Norme fiscali per l'AI  

 

10 – – Far leva su formazione, ricerca e innovazione per attuare con coerenza i principi dello 
sviluppo sostenibile  

10a Integrazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile nel sistema formativo svizzero  

10b Educazione non formale e informale allo sviluppo sostenibile  

10-1 Integrazione dello sviluppo sostenibile nel mondo delle scuole universitarie  

 
Legenda 

 Misura attuata in buona parte 

 Misura attuata parzialmente o in elaborazione 

 Misure non più attuate 

 


