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1 Introduzione 
Il presente rapporto illustra gli obiettivi del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della 
ricerca (DEFR) per il nuovo periodo programmatico 2020–2023 e i risultati sull’impatto ambientale e le 
emissioni di gas a effetto serra (GES)1 del DEFR nel 2020. Vengono inoltre analizzati i risultati per gli 
anni 2006–2020 riguardanti il «Pacchetto clima» dell’Amministrazione federale e discusse le misure 
attuate del «Piano d’azione Viaggi in aereo». 

2 Attuazione di RUMBA 2020–2023 
Per il nuovo periodo programmatico 2020–2023, il DEFR si è posto i seguenti obiettivi a livello di 
dipartimento: 

Obiettivo 1: Ridurre l’impatto ambientale per posto equivalente a tempo pieno (PIA/ETP) 
entro la fine del 2023 complessivamente del 9 per cento rispetto al 2020. 

Obiettivo 2: Ridurre le emissioni assolute di GES entro la fine del 2023 complessivamente 
del 10 per cento rispetto al 2020; le emissioni rimanenti verranno totalmente compensate 
mediante certificati di riduzione delle emissioni. 

Il 2020 è stato un anno fuori dal comune a causa della pandemia di COVID-19. I relativi dati ambientali 
non sono pertanto rappresentativi per quanto riguarda l’impatto ambientale normalmente generato dalle 
attività dell’Amministrazione federale e del DEFR. Questo per vari motivi: dopo la proclamazione della 
situazione straordinaria, il 16 marzo 2020, nel corso dell’anno gran parte degli edifici 
dell’Amministrazione federale sono rimasti vuoti e sono quindi stati meno utilizzati. I viaggi di servizio, 
in particolare in aereo, sono drasticamente diminuiti, il che ha inciso notevolmente sull’impatto 
ambientale dell’Amministrazione federale. Per i prossimi anni si prevede di nuovo un aumento 
dell’impatto ambientale. Per questo motivo secondo la decisione del Consiglio federale, ai fini del 
monitoraggio degli obiettivi, il 2020 viene considerato come segue: la base è costituita dai dati di 
misurazione del 2019, rettificati per il 2020 attraverso una riduzione delle emissioni di gas serra del 3 
per cento, con un PIA per ETP di 2,67 punti percentuali. Ciò corrisponde al percorso di riduzione 
necessario per raggiungere gli obiettivi RUMBA globali entro il 2023. Per gli obiettivi summenzionati i 
calcoli vengono effettuati con l’anno di base modificato (2019 estrapolato) e non con dati reali riguardanti 
il 2020. 

                                                      
1 Le emissioni di GES sono la somma delle emissioni di biossido di carbonio e di altre emissioni di gas serra [p. es. metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O)]. Il documento separato riguardante i limiti di sistema, le basi metodologiche e le modifiche può essere 
richiesto al Servizio specializzato RUMBA. 



RUMBA – Rapporto ambientale DEFR 2021 

 5/14 

2.1 Emissioni di gas serra – risultati 2020 

Nel primo anno di riferimento (2020) del periodo programmatico 2020–2023 le emissioni di gas serra 
del DEFR si sono attestate su 4000 t pari a 1,56 t per posto equivalente a tempo pieno (ETP). Le tre 
categorie principali per le emissioni di gas serra sono il calore (52 %), i viaggi in aereo (18 %), composti 
da voli di linea, voli in jet del Consiglio federale e voli in elicottero, e i viaggi in auto (13 %) (cfr. figura 
1). Dall’inizio del nuovo periodo programmatico l’energia elettrica viene totalmente valutata come 
rinnovabile, il che permette una rappresentazione più precisa delle emissioni di gas serra provocate 
dall’energia elettrica e fa sì che l’elettricità costituisca solo il 7 per cento del bilancio totale. 

 

 

Figura 1: Suddivisione delle emissioni di gas serra del DEFR per settori ambientali nel 2020 

2.1.1 Calore 

Con una quota del 52 per cento, la categoria «calore» costituisce la prima fonte di emissioni, che ha 
generato 2094 t di GES. Di questi, nel 2020 l’81 per cento è da attribuire al consumo di calore prodotto 
con gas naturale e il 9 per cento al teleriscaldamento. Il consumo di olio combustibile ha provocato il 4 
per cento delle emissioni di gas serra. Complessivamente il consumo di calore è stato di circa 14 GWh. 
Il gas naturale ha rappresentato il principale vettore energetico con un consumo di quasi 8 GWh, seguito 
dal consumo di calore prodotto dai trucioli di legno con poco meno di 3 GWh e dal teleriscaldamento 
con circa 2 GWh. 

2.1.2 Viaggi in aereo 

Nonostante la mobilità ridotta nel 2020, la categoria dei viaggi in aereo rappresenta, con il 18 per cento, 
la seconda fonte di emissioni di gas serra in ordine di grandezza (ca. 720 t). Ai voli di linea è da ascrivere 
il 50 per cento delle emissioni di gas serra di questa categoria, e la stessa percentuale ai voli con i jet 
del Consiglio federale e in elicottero. Tra i voli di linea quelli a lungo raggio in classe business hanno 
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causato le emissioni più elevate (212 t). Ciò corrisponde a circa il 59 per cento delle emissioni dei voli 
di linea, ma soltanto al 45 per cento della distanza di volo percorsa. Questa differenza è da ricondurre 
alle minori emissioni dei voli della classe economy rispetto a quelli della classe business. I voli a lungo 
raggio in classe economy hanno causato il 13 per cento delle emissioni. Ai voli a medio raggio è da 
attribuire il 16 per cento e a quelli a corto raggio il 12 per cento delle emissioni2. 

2.1.3 Viaggi in auto 

Nel 2020 questa categoria ha rappresentato, con quasi 554 t, la terza fonte di emissioni in ordine di 
grandezza, corrispondente al 13 per cento delle emissioni di GES. La maggior parte (77 %) è stata 
causata da viaggi di servizio effettuati con veicoli della Confederazione (ca. 413 t), mentre il 18 per cento 
è stato prodotto da viaggi con veicoli privati o a noleggio (96 t). La distanza percorsa con auto elettriche, 
auto ad alta efficienza energetica o auto ibride ammonta al 7 per cento circa della distanza globale 
percorsa. Questi viaggi rappresentano solo il 4 per cento circa delle emissioni di gas serra di tutti i viaggi 
in auto3. 

2.2 Pacchetto clima 

L’obiettivo principale del Pacchetto clima consiste nella riduzione delle emissioni di gas serra 
dell’Amministrazione federale civile del 50 per cento nel periodo 2006–2030. 

2.2.1 Valutazione dei risultati dal 2006 

Rispetto al 2006, nel 2020 le emissioni di GES del DEFR sono diminuite del 69 per cento, passando da 
12 739 t a 4000 t. In tal modo nel 2020 il DEFR ha nettamente superato i valori previsti dal Pacchetto 
clima per l’Amministrazione federale civile che prevede una riduzione del 29 per cento entro il 2020 (cfr. 
requisito nella figura 2). Rispetto al 2019 le emissioni di GES sono diminuite del 51 per cento. Vari 
adeguamenti metodologici4 dal 2016 al 2017 e dal 2019 al 2020 hanno generato alcune differenze tra 
il periodo RUMBA precedente e il periodo attuale, motivo per cui le cifre non sono esattamente 
comparabili. 

                                                      
2 Poiché nel 1° semestre 2020 le nuove prescrizioni del Piano d’azione Viaggi in aereo non erano ancora in vigore, è probabile 
che le quote dei voli a corto e a medio raggio del 1° semestre 2021 risulteranno più basse. 
3 Gli effetti delle istruzioni dell’11 dicembre 2020 sui principi ecologici per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli dell’Amministrazione si 
manifesteranno probabilmente in un secondo momento e in maniera progressiva. 
4 Il documento separato riguardante i limiti di sistema, le basi metodologiche e le modifiche può essere richiesto al Servizio 
specializzato RUMBA. 
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Figura 2: Andamento delle emissioni di gas serra del DEFR dal 2006 

Dal grafico emerge in modo evidente la tendenza alla diminuzione delle emissioni di GES a partire dal 
2006. La drastica riduzione registrata dal 2019 al 2020 è motivata, da un lato, dalla pandemia di COVID-
19 e, dall’altro, dagli adeguamenti metodologici, per esempio il fatto che è stata interamente considerata 
l’energia elettrica rinnovabile (perlopiù prodotta nelle centrali idroelettriche)5. Questi adeguamenti hanno 
tuttavia comportato un aumento in singoli settori ambientali, in particolare nella categoria «carta 
(esterna)».

                                                      
5 Fino al 2019 l’energia elettrica acquistata era valutata come mix elettrico svizzero. 
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2.2.2 Tappe fondamentali delle misure per ridurre le emissioni di gas serra del DEFR 
dal 2006 

Dal 2006 il DEFR ha adottato varie misure per ridurre le emissioni di GES. 

Le seguenti misure sono state attuate con successo: 

Elettricità 

• Riduzione del consumo di corrente elettrica grazie alla concentrazione delle postazioni di lavoro 
(Agroscope). 

• Costruzione delle serre di Changins (utilizzo dal 2017). 
• Attuazione di misure Green-IT (La Confederazione: energia esemplare) presso l’ISCeco (2016). 
• Analisi del consumo di corrente elettrica e attuazione di misure di ottimizzazione nel quadro 

delle ottimizzazioni dell’esercizio (2016). 
• Attuazione dello standard TIC P025 per l’acquisto di apparecchiature standard TIC (2016). 
• Azioni di sensibilizzazione per i collaboratori (2016). 

 

Viaggi in aereo 

• Prosecuzione e attuazione coerente della prassi di autorizzazione dei viaggi in aereo (2016). 
• Dichiarazione relativa a destinazioni che andrebbero raggiunte in linea di massima in treno 

(treno anziché aereo) (2016). 
• Promozione delle videoconferenze tramite UCC o impianti professionali per videoconferenze 

(2016). 
• Riduzione delle dimensioni delle delegazioni per i viaggi all’estero (2019). 

 

Calore 

• Utilizzo delle nuove serre di Changins (2017). 
• Misure di ottimizzazione dell’UFCL presso Agroscope, ma anche nell’ambito delle ottimizzazioni 

dell’esercizio in altre unità amministrative (2016). 
 

Carta 

• Sostituzione di una parte della carta di fibra vergine e della carta «sandwich» (mista) con la 
nuova carta bianca riciclata al 100 per cento. Aumento della quota della nuova carta al 90 % 
(2016). 

 

Mobilità 

• Maggiore utilizzo di veicoli ad alta efficienza energetica (10 % dei chilometri fino al 2019) 
(2016)6. 

 

Le seguenti misure sono in fase di attuazione (fino al 2030): 

Pacchetto clima dell’Amministrazione federale 

                                                      
6 Gli effetti delle istruzioni dell’11 dicembre 2020 sui principi ecologici per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli dell’Amministrazione si 
manifesteranno probabilmente in un secondo momento e in maniera progressiva. 
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• Parco veicoli: in base alle nuove istruzioni sui principi ecologici per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli 
dell’Amministrazione possono ora essere acquistate solo automobili elettriche. 

• Settore edifici: 
o risanamenti energetici 
o non verranno più installati impianti di riscaldamento a combustibili fossili o a resistenza 

elettrica 
o le superfici di tetti e facciate adatte a questo scopo dovranno essere equipaggiate di 

impianti fotovoltaici o di impianti solari termici 
o installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici 

• Piano d’azione Viaggi in aereo: 
o treno anziché aereo: percorso di riduzione a voli a corto e a medio raggio 
o economy anziché business: riduzione dei voli nella classe business (voli europei e 

intercontinentali) 
o delegazioni più piccole: riduzione delle dimensioni delle delegazioni  
o più teleconferenze e videoconferenze 
o jet del Consiglio federale: riduzione dei voli a vuoto 
o pubblicazione dei viaggi in aereo e benchmark 
o sensibilizzazione e informazione 

2.2.3 Piano d’azione Viaggi in aereo 

Uno dei primi risultati in termini attuativi del Pacchetto clima è stata l’adozione da parte del Consiglio 
federale nel dicembre 2019 del Piano d’azione Viaggi in aereo, che mira a ridurre del 30 per cento le 
emissioni di gas serra causate dai viaggi in aereo dell’Amministrazione federale civile tra il 2019 e il 
2030. Rispetto al 2019 il DEFR ha ridotto le emissioni di gas serra nel 2020 del 78 per cento circa. Nel 
2020 il DEFR ha quindi nettamente superato gli obiettivi previsti dal Piano d’azione per 
l’Amministrazione federale civile che prevede una riduzione del 3 per cento nel primo anno (cfr. figura 
3). 

 
Figura 3: Andamento delle emissioni di gas serra del DEFR dovute ai viaggi in aereo dal 2019 (solo voli di linea, 
senza jet del Consiglio federale e voli in elicottero) 
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Questa marcata riduzione è da ricondurre in gran parte alla pandemia di COVID-19 e al conseguente 
drastico calo del traffico aereo. In minor misura la riduzione delle emissioni può essere ricondotta anche 
al Piano d’azione Viaggi in aereo. Di seguito vengono analizzate nel dettaglio queste misure e l’attuale 
stato di attuazione dopo la loro introduzione a partire dal 2020. 

 

Misura 1: delegazioni più piccole 

L’efficacia della misura riguardante la riduzione del numero dei componenti delle delegazioni alle 
conferenze internazionali potrà essere valutata non prima del 2021. In generale nel 2020 la pandemia 
di COVID-19 ha influito notevolmente sul numero di viaggi in aereo. 

 

Misura 2: teleconferenze e videoconferenze 
Con la pandemia di COVID-19 e la conseguente esigenza di incrementare il telelavoro, è fortemente 
aumentato il numero di teleconferenze e videoconferenze7. L’UFIT ha reagito in modo tempestivo, 
adeguando i propri web client affinché i sistemi supportassero questo forte incremento e si potessero 
effettuare anche videoconferenze internazionali. L’UFPER propone al personale corsi concernenti le 
teleconferenze e le videoconferenze. 

 

Misura 3: in treno anziché in aereo 
La CVC, d’intesa con l’UFPER, ha definito le destinazioni che in linea di principio devono essere 
raggiunte in treno. Questa misura riguarda i viaggi in Europa. Il DEFR è in linea con questa misura. Tra 
il 2019 e il 2020 i chilometri percorsi dai voli a corto raggio del DEFR sono diminuiti del 16 per cento 
(cfr. tabella 1): praticamente circa un viaggio aereo su quattro è stato sostituito da un viaggio in treno. 
Questo trasferimento dai voli a corto raggio ai viaggi in treno dimostra che la misura è stata attuata ed 
è efficace. 

Anno 2019 2020 

Quota di voli a corto raggio 56 % 40 % 

Quota di viaggi in treno verso l’estero 44 % 60 % 

Tabella 1: Percentuale di chilometri dei voli a corto raggio e dei viaggi in treno verso l’estero nel 2019 e 2020 

 
Misura 4: in economy anziché in business  
Il DEFR è in linea con questa misura. Tra il 2019 e il 2020 la quota di voli a lungo e medio raggio in 
business è diminuita di 5 punti percentuali. Per i voli a corto raggio è stata registrata una diminuzione di 
3 punti percentuali (cfr. tabella 2). Ciò significa che circa un volo a lungo raggio in business su 14, un 
volo a medio raggio su cinque in business e un volo a corto raggio su due in business sono stati sostituiti 
da un volo in economy8. 

                                                      
7 Nel 2019 nell’Amministrazione federale si sono svolte tra le 6000 e le 8000 teleconferenze e videoconferenze al mese; nel 2020 
questa cifra si è attestata tra le 60 000 e le 100 000. Il Servizio specializzato RUMBA non dispone delle cifre a livello 
dipartimentale. Si può comunque supporre che questo dato sia aumentato nettamente anche per quanto riguarda il DEFR. 
8 Poiché nel 1° semestre 2020 le nuove prescrizioni del Piano d’azione Viaggi in aereo non erano ancora in vigore, è probabile 
che le quote per quanto riguarda i voli a corto e a medio raggio del 1° semestre 2021 risulteranno più basse. 
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Anno 2019 2020 

Voli a lungo raggio: percentuale di chilometri volati in business 72 % 67 % 

Voli a medio raggio: percentuale di chilometri volati in business 21 % 16 % 

Voli a corto raggio: percentuale di chilometri volati in business 8 %  5 % 

Tabella 2: percentuale di voli a lungo, medio e corto raggio in business 

2.3 Impatto ambientale – risultati 2020 

Nel primo anno di riferimento (2020) del periodo programmatico 2020–2023 l’impatto ambientale del 
DEFR è stato di 4527 mio. PIA, pari a 1,8 mio. PIA per ETP. Le tre categorie principali per l’impatto 
ambientale nel 2020 sono calore (36 %), carta (16 %), comprendente il consumo di carta esterno (14 %) 
e quello interno (3 %) ed energia elettrica (16 %) (cfr. figura 4). 

 

 

Figura 4: Suddivisione dell’impatto ambientale del DEFR per settori ambientali nel 2020
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3 Prospettive e temi attuali del DEFR 
Il DEFR sta pianificando le seguenti misure per ridurre il suo impatto ambientale e le emissioni di gas 
serra. 

Viaggi in aereo 

• Il Piano d’azione Viaggi in aereo contiene varie misure per la riduzione delle emissioni di GES 
del 30 per cento tra il 2019 e il 2030 (meno 2,7 % all’anno). 

• Altre misure riguardano la maggiore sensibilizzazione e il monitoraggio regolare dei dati sui voli 
volto a verificare l’attuazione dei vari provvedimenti. Ogni trimestre il Servizio specializzato 
RUMBA fornirà una valutazione ai dipartimenti, e su richiesta anche alle unità RUMBA. 

 

Calore 

• Agroscope: risanamento degli edifici TG, KA, ER nella sede di Reckenholz 2020, risanamento 
dell’edificio BE nella sede di Tänikon 2021, concentrazione delle postazioni di lavoro e cessione 
dell’edificio BG di Tänikon nel 2022. 

• SECO: chiusura della sede TC di Finkenhubelweg 12 a Berna e trasferimento alla sede SECO 
HO36/FR14 previsto entro la fine del 2023. 

• Per i nuovi impianti verrà rispettata la più recente Raccomandazione sulla tecnica della 
costruzione della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili 
dei committenti pubblici (KBOB). Ottimizzazione della gestione degli edifici possibilmente entro 
il 2025. 

• Tutte le nuove costruzioni vengono certificate secondo gli standard Minergie-P-A-ECO e SNBS. 
• Monitoraggio e ottimizzazione continui degli impianti e degli immobili mediante il rilevamento e 

l’analisi sistematica di dati di consumo adeguati: individuazione tempestiva di 
malfunzionamenti, impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie e misurazione 
dell’efficacia delle misure. Le decisioni riguardanti gli investimenti nel quadro dell’ottimizzazione 
dell’esercizio tengono conto dei costi complessivi di una misura su tutto il ciclo di vita. 

• Secondo il preventivo 2021 con PICF 2022–2024 l’UFCL mira, per quanto riguarda l’efficienza 
energetica, a una riduzione del consumo di calore (kWh/m2 di superficie di riferimento 
energetico) del 2,6 per cento all’anno. A titolo di confronto: tra il 2006 e il 2019 la riduzione 
annua è stata analoga, ossia del 2,7 per cento. 

 

Viaggi in auto 

• Revisione delle Istruzioni sui principi ecologici per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli 
dell’Amministrazione: almeno il 20 per cento dei nuovi veicoli acquistati (<3,5 t) entro il 2022 è 
costituito da veicoli elettrici della categoria di efficienza energetica A o B. 

• La definizione della gestione della mobilità da parte degli organi superiori di direzione e del 
Consiglio federale (decisione del Consiglio federale probabilmente nell’aprile del 2022) porrà 
le basi per il modo di procedere coordinato in questo ambito e per altre misure (p. es. sul tema 
delle stazioni di ricarica). 

• Progressi tecnologici e condizioni quadro di regolamentazione (cfr. le prescrizioni sulle 
emissioni di CO2 per automobili e furgoni nuovi). 

• Agroscope: riduzione dei viaggi di servizio in automobile a favore dell’impiego dei mezzi 
pubblici, introduzione e promozione dell’offerta di Mobility in combinazione con i mezzi pubblici, 
acquisto di biciclette elettriche, azioni e misure di sensibilizzazione nell’ambito del traffico 
ciclistico. 
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Elettricità 

• Se possibile gli attori dismettono i locali per server decentrati se risultano meno efficienti rispetto 
ai grandi centri di calcolo. Entro al più tardi il 2023 l’ISCeco si trasferirà e sarà integrato nel 
nuovo ed efficiente centro di calcolo CAMPUS. 

• Aumento dell’efficienza energetica dei centri di calcolo esistenti come presso Agroscope tramite 
virtualizzazione e un’infrastruttura più efficiente. 

• Maggiore efficienza energetica tramite l’attuazione del nuovo standard di esercizio P026, 
acquisto di dispositivi più efficienti nel settore TIC. 

• Agroscope: sostituzione delle lampade usate nelle serre con lampade a LED. 
 

Carta 

• Aumento della percentuale di carta riciclata acquistata e utilizzata e conseguente riduzione della 
percentuale di carta di fibra vergine. 

• Evitare l’acquisto in futuro di buste di fibra vergine bianche (prossimo bando di concorso OMC, 
2022, stipula del contratto entro il 1° gennaio 2023). 

• Promozione delle misure per ridurre il consumo di carta (p. es. i progetti «ufficio senza carta», 
maggiore digitalizzazione, direttive sulle forme di lavoro mobili, p. es. la strategia sulla 
digitalizzazione CIVI). 

• Ottimizzare gli incarichi di stampa esterni, adeguare i requisiti a cui devono rispondere i fornitori 
esterni. 

 

Rifiuti 

• Stoviglie multiuso, raccolta separata della plastica, raccolta differenziata, raccolta ottimizzata 
della carta straccia, buona gestione dei rifiuti nel caso di traslochi. 
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4 Glossario  
 

CH4  Metano  

CIVI   Ufficio federale del servizio civile 

CVC Centrale viaggi della Confederazione 

ETP  Equivalente a tempo pieno (Full Time Equivalent)  

GES  Gas a effetto serra (gas serra)   

GWh  Gigawattore  

ISCeco Information Service Center DEFR 

KBOB   Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei 
committenti pubblici  

Mio.  Milioni  

N2O  Protossido di azoto  

PIA  Punto di impatto ambientale 

PICF  Piano integrato dei compiti e delle finanze 

RUMBA  Gestione delle risorse e management ambientale dell’Amministrazione federale  

SECO  Segreteria di Stato dell’economia 

SNBS Standard Costruzione sostenibile Svizzera 

t  Tonnellate  

UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 

UFIT  Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione 

UFPER Ufficio federale del personale 
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