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economia, formazione e ricerca sono le parole chiave 

che compongono la nuova sigla DEFR del Dipartimen

to di cui sono a capo dal novembre 2010. Nel 2011 il 

Consiglio federale ha infatti deciso di riunire nel Dipar

timento federale dell’economia tutto il settore relativo a 

formazione, ricerca e innovazione. Di esso fanno parte 

la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione (SEFRI), la Commissione per la tecnologia 

e l’innovazione (CTI), il settore dei politecnici federali 

(Consiglio dei PF) e l’Istituto universitario federale per la 

formazione professionale (IUFFP). Essendo un ambito 

molto importante, il Dipartimento ha cambiato la sua 

denominazione da DFE in DEFR.

La formazione, la ricerca e l’innovazione sono le basi 

della nostra società e, in fin dei conti, anche della nostra 

competitività economica. All’interno del DEFR la forma

zione e la ricerca si incontrano con l’economia, comple

tandosi in modo perfetto.

Gli altri settori del Dipartimento – la Segreteria di Stato 

dell’economia (SECO), l’Ufficio federale dell’agricoltura 

(UFAG), con la Stazione federale di ricerca Agroscope

e l’Istituto svizzero di allevamento equino, l’Ufficio 

«CArE LETTrICI,
CArI LETTOrI,»

federale dell’approvvigionamento economico (UFAE), 

l’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), la Sorveglianza 

dei prezzi (SPR), l’Ufficio federale del consumo (UFC) la 

Commissione della concorrenza (COMCO) e l’Organo 

d’esecuzione del servizio civile (ZIVI) – godono di ottima 

salute e aiuteranno la nuova Segreteria di Stato per la 

formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) a trovare il 

suo posto nel Dipartimento. Tutti questi settori costitui

scono un insieme compatto molto forte, che si impegna 

per voi, care cittadine e cari cittadini, e per il bene  

del Paese.

Permettetemi di illustrarvi il mio Dipartimento. Sarete 

sorpresi nel constatare che, direttamente o indiretta

mente, le attività del DEFR toccano anche voi da vicino 

e che ne traete beneficio: ad esempio durante il vostro 

percorso formativo, nel lavoro di tutti i giorni o come 

consumatori.

Johann n. schneiDer-ammann

consigliere feDerale
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Dell’economia
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Alcuni associano la Segreteria di Stato dell’economia al 

mercato del lavoro o alle condizioni di lavoro. Altri colle

gano immediatamente la SECO alle stime trimestrali del 

PIL, al clima di fiducia dei consumatori o alle previsioni

congiunturali. Altri ancora vedono innanzitutto nella 

SECO l’autorità che rappresenta la Svizzera nella nego

ziazione di accordi internazionali che offrono alle nostre 

imprese un migliore accesso ai mercati esteri.

La SECO è tutto questo e anche qualcosa di più. I suoi 

collaboratori mi aiutano a preservare la prosperità pre

sente e futura in Svizzera. Questo obiettivo può essere 

raggiunto solo con una crescita economica sostenibile. 

Allo stesso tempo, però, la crescita non deve andare a 

scapito dei lavoratori. Per questo considero importante 

perseguire un tasso di occupazione elevato e condizioni 

di lavoro eque. 

La Svizzera conta circa 300 000 imprese. La grande 

maggioranza di esse – quasi il 90 % – impiega meno di 

10 persone. Queste imprese sono la spina dorsale della 

nostra economia. Gran parte di tali aziende producono 

prima di tutto per il mercato interno, ma aumenta co

stantemente il numero di quelle che vorrebbero immet

te re i loro prodotti sui mercati esteri, sia come subap

paltatori di grandi aziende sia per la vendita diretta.  

Le piccole – ma anche le medie e le grandi imprese –  

si lamentano principalmente per gli oneri amministrativi 

che assorbono tempo e procurano spese.

Tempo, energia e soldi che l’imprenditore preferirebbe 

investire a favore dell’azienda. La SECO sostiene le PMI 

verificando se nuove leggi e ordinanze creano costi sup

plementari, affinché sia possibile evitarli. Inoltre, mette 

a loro disposizione una piattaforma informatica (Portale 

PMI) che riassume e illustra tutte le informazioni rilevanti 

per la categoria.

«CONSIDErO MOLTO 
IMPOrTANTE PErSEGUIrE UN 

TASSO DI OCCUPAZIONE 
ELEVATO E CONDIZIONI DI 

LAVOrO EQUE»
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Oltre a seguire l’andamento della situazione economica, 

la SECO si occupa delle persone che si impegnano per il 

successo dell’azienda e che, a causa della concorrenza 

agguerrita, sono chiamati a dare sempre di più, vale a dire 

i collaboratori, ai quali è fondamentale garantire condizioni 

di lavoro e di salute soddisfacenti. Di conseguenza la Dire

zione del lavoro della SECO vigila sul rispetto degli orari 

di lavoro e dei tempi di riposo e sui rischi per la salute del 

lavoratore. I presupposti per condizioni di lavoro  ottimali 

sono sanciti nella legge sul lavoro. La SECO segue gli svi

luppi e redige regolarmente degli studi sulle condizioni di 

lavoro in Svizzera.

I lavoratori devono essere tutelati anche nei periodi con

giunturali sfavorevoli. Per questo scopo esiste l’assicura

zione contro la disoccupazione. Essa offre ai disoccupati 

un reddito sostitutivo adeguato e assistenza nella ricerca 

di un impiego, perseguendo come obiettivo un reinseri

mento rapido e duraturo nel mercato del lavoro, in partico

lare tramite corsi di formazione e perfezionamento, periodi 

di pratica professionale e assegni per i periodi di introdu

zione o assegni di formazione.

Per ridurre al minimo la perdita di posti di lavoro in tempi 

difficili e per preservare il knowhow delle imprese, la 

SECO coordina anche l’indennità per lavoro ridotto e l’in

dennità per intemperie, versate ad esempio nell’edilizia. 

La tutela dei lavoratori non si esaurisce qui. Le nostre  

PMI ad esempio non possono impiegare personale 

 straniero che ha accesso al mercato del lavoro svizze

ro offrendo salari più bassi e condizioni di lavoro meno 

 buone. La SECO sorveglia pertanto l’esecuzione, da parte 

dei Cantoni e delle parti sociali, delle misure di accom

pagnamento introdotte a seguito dell’accordo sulla libera 

circolazione delle persone e volte a tutelare i lavoratori 

dall’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali  

inferiori a quelle usuali in Svizzera. La SECO pubblica  

sul suo sito le condizioni salariali e lavorative vigenti in 

Svizzera e ogni anno redige un rapporto sull’attuazione 

delle misure di accompagnamento e sugli effetti della 

libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro 

nazionale. 

I numerosi compiti di cui si occupa nel mercato del lavoro 

nazionale non impediscono alla SECO di osservare anche 

quanto accade oltre confine. Rappresenta infatti la Svizze

ra presso l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), 

dove s’impegna per promuovere la giustizia sociale e ga

rantire la dignità umana sul posto di lavoro.

Ritorniamo ora alle imprese di medie dimensioni. L’attivi

tà di esportazione nei Paesi limitrofi europei richiede loro 

un notevole impegno, tuttavia sarebbero interessate ad 

operare anche in un Paese extraeuropeo. Per le analisi di 

mercato hanno bisogno di assistenza. 

Qui entra in gioco la SECO con la sua ampia offerta di 

 servizi per le imprese esportatrici svizzere. La Confedera

zione ha affidato all’Osec Business Network Switzerland 

la promozione operativa delle esportazioni. L’Osec forni

sce alle imprese informazioni dettagliate sui mercati esteri 

e aiuta le PMI a realizzare i loro business plan. L’Assicu

razione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) 

assicura le imprese svizzere contro i rischi economici e 

politici in caso di esportazione.

Gli accordi con Stati o con associazioni di Stati garanti

scono invece l’accesso ai mercati esteri. In tale contesto 

gli accordi bilaterali con l’UE assumono un ruolo partico

lare. Sono di grande importanza anche gli accordi di libero 

scambio che la Svizzera conclude insieme ai partner 

dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), vale 

a dire Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein.

Le regole per gli scambi e il commercio internazionale 

vengono fissate soprattutto in seno alle grandi organiz

zazioni multilaterali. Di queste ultime la più importante 

è senz’altro l’Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC), che si impegna per eliminare gli ostacoli al com

seco – segreteria Di stato
Dell’economia
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«LA SECO HA UN’AMPIA 
OFFErTA DI SErVIZI PEr LE 

IMPrESE ESPOrTATrICI»

www.seco.admin.ch

www.distacco.admin.ch

www.pmi.admin.ch

mercio e lotta contro le tendenze protezionistiche. 

La SECO rappresenta la Svizzera nell’OMC e nell’Orga

nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE).

La Svizzera sostiene anche un gruppo ben definito di Pae

si promuovendone uno sviluppo sostenibile sotto il profilo 

economico, sociale ed ecologico. Nei Paesi in transizione 

e in via di sviluppo va rafforzata l’economia nazionale e 

accelerata l’integrazione nell’economia mondiale.

Un altro settore della SECO cura le relazioni bilaterali in 

tutto il mondo e tutela gli interessi economici e di politica 

economica della Svizzera di fronte ai Paesi esteri. In tale 

ambito è importante avere un buon contatto non solo con 

le autorità, ma anche con le associazioni economiche e 

con le camere di commercio. 
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sefri – segreteria Di stato per
la formazione, la ricerca e

l’innovazione
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La «materia grigia» è l’unica materia prima del nostro 

Paese. La formazione e la formazione continua come 

base della ricerca e dell’innovazione contribuiscono in 

misura significativa alla nostra reputazione internaziona

le. La formazione rappresenta però anche, per ognuno 

di noi, la base indispensabile per essere autonomo e per 

integrarsi nella società e nel mondo del lavoro. Con la 

nuova Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione, creata nel gennaio 2013, intendo indirizza

re le attività in modo tale da favorire lo sviluppo ottimale 

della «materia grigia».

La Costituzione federale prevede una stretta collabora

zione fra Confederazione, Cantoni e Comuni nel setto

re della formazione. Mentre l’intero sistema scolastico 

(livello prescolastico, scuola dell’obbligo, licei) rientra 

sostanzialmente nella competenza dei Cantoni, la re

sponsabilità per la formazione professionale e per la 

formazione terziaria è condivisa. Rappresenta un’ecce

zione il settore dei politecnici federali (PF), che è affidato 

interamente alla Confederazione. Nel DEFR ci occupia

mo quindi in primo luogo della formazione professionale, 

delle scuole universitarie svizzere e della promozione 

della ricerca e dell’innovazione.

Ogni anno nel nostro Paese 80 000 giovani cominciano 

una formazione professionale. Il sistema duale svizze

ro della formazione professionale, al cui funzionamento 

collaborano Confederazione, Cantoni e organizzazioni 

del mondo del lavoro, si è sempre dimostrato valido. 

Sono convinto che il basso tasso di disoccupazione gio

vanile in Svizzera è dovuto a questo sistema che integra 

in modo efficiente i giovani nel mondo del lavoro. I Paesi 

che non conoscono la formazione professionale duale 

presentano oggi un tasso di disoccupazione giovanile 

nettamente più alto.

La formazione professionale trae beneficio dal legame 

con il mondo del lavoro. Essa si basa su offerte for

mative ben definite e su procedure di qualificazione 

nazionali. Grazie alla sua grande flessibilità è possibile 

proseguire la formazione a un livello superiore o cambia

re facilmente attività nel corso della vita professionale. 

A tutti i livelli esistono offerte di formazione continua e 

quindi prospettive di carriera, ad esempio attraverso la 

formazione professionale superiore.

«INDIrIZZIAMO LE ATTIVITÀ 
IN MODO DA FAVOrIrE LO 

SVILUPPO OTTIMALE DELLA 
MATErIA GrIGIA»



12      

«LA SVIZZEr A SI COLLOCA 
AI PrIMI POSTI NELLE CLASSI-

FICHE INTErNAZIONALI 
IN CAMPO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO»

Il livello terziario comprende, oltre alle università cantonali 

e ai PF, sia la formazione professionale superiore sia il set

tore delle scuole universitarie professionali (SUP), incluse 

le alte scuole pedagogiche. Si distinguono invece dalle 

SUP e costituiscono una tipologia a parte le dieci univer

sità cantonali e i due politecnici federali (PF di Zurigo e di 

Losanna).

La Costituzione federale sancisce l’obbligo per la Con

federazione e i Cantoni di provvedere insieme a un’ele

vata qualità del settore universitario. Le basi legali sono 

costituite dalla nuova legge federale sulla promozione e 

sul coordinamento nel settore universitario (LPSU), la cui 

entrata in vigore è prevista per la fine del 2014. Il «pano

rama universitario svizzero» realizzato in collaborazione 

con i Cantoni consentirà di garantire l’elevata qualità delle 

scuole universitarie e di preservarne la loro competitività a 

livello internazionale. 

Da anni la Svizzera si colloca sempre ai primi posti nelle 

classifiche internazionali in campo scientifico e tecnologi

co. Uno dei motivi è rappresentato dagli importanti investi

menti nella ricerca sostenuti nel nostro Paese dagli enti 

pubblici (circa un terzo) e dall’economia privata (quasi due 

terzi). Tra gli strumenti della Confederazione per la pro

mozione della ricerca scientifica vanno citati soprattutto il 

Fondo nazionale per la ricerca scientifica e l’Agenzia per la 

promozione dell’innovazione (CTI).

Le innovazioni contribuiscono sensibilmente al nostro 

benessere. Se le imprese svizzere non avessero successo 

nel mercato globale delle innovazioni, l’elevato livello del 

reddito e la flessibilità del mercato del lavoro che caratte

rizzano il nostro Paese sarebbero solo un sogno.

Tuttavia bisogna anche riconoscere che nessun Paese 

può più fare progressi da solo: la creazione di valore ag

giunto è diventata ormai un processo globale. Di conse

guenza vanno curate le cooperazioni internazionali anche 

nel settore della formazione e della ricerca. La presen

za della Svizzera a livello internazionale abbraccia tutti i 

campi di attività della SEFRI: la formazione, la formazione 

sefri – segreteria Di stato per
la formazione, la ricerca e

l’innovazione
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www.seco.admin.ch

www.distacco.admin.ch

www.pmi.admin.ch

professionale, le scuole universitarie, la ricerca, il trasfe

rimento di sapere e di tecnologia e l’innovazione. Grazie 

a questa rete di contatti la Svizzera può posizionarsi in 

modo ottimale a livello internazionale come polo intellet

tuale e industriale, ma anche sfruttare il valore aggiunto 

per i propri interessi.

Lasciatemi sottolineare che la collaborazione internazio

nale non è una novità di oggi. Le basi sono state getta

te circa sessant’anni fa a Ginevra con la creazione del 

Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN). Da 

allora la Svizzera ha costantemente ampliato il suo impe

gno nelle organizzazioni e nei programmi internazionali 

incentrati sulla formazione e sulla ricerca, guadagnandosi 

la reputazione di partner affidabile.

le attività spaziali? molto più di una semplice curio-

sità!

Le questioni spaziali occupano un posto importante nella 

nostra società in generale, non soltanto all’interno della 

SEFRI. La comunicazione via satellite, i sistemi di naviga

zione per il traffico stradale, aereo o marittimo/fluviale e 

l’osservazione della Terra per le previsioni del tempo o per 

una migliore comprensione dei cambiamenti climatici sono 

diventati parte integrante della nostra vita quotidiana.

La Svizzera partecipa alle attività spaziali europee fin dai 

loro inizi. È membro fondatore dell’Agenzia spaziale euro

pea (European Space Agency, ESA) e da allora aderisce 

a vari programmi e missioni, sia scientifici che tecnologici.

La divisione Affari spaziali all’interno della SEFRI promuo

ve e coordina la politica spaziale svizzera a livello nazio

nale e internazionale. Rappresenta gli interessi svizzeri 

nell’ESA ed è l’ente di riferimento per i numerosi istituti 

universitari e aziende industriali del nostro Paese che ope

rano nel settore spaziale.
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Ufag – Ufficio feDerale
Dell’agricoltUra
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In Svizzera i consumatori vogliono sapere sempre più 

cosa mangiano. Le loro esigenze in termini di qualità e 

sicurezza alimentare sono elevate, in particolare se i cibi 

che acquistano sono prodotti nel nostro Paese. Nel caso 

dei prodotti animali, inoltre, non è soltanto la qualità che 

conta. La popolazione, infatti, chiede che gli animali 

siano tenuti in modo rispettoso. Per soddisfare queste 

esigenze, gli svizzeri sono più che disposti a pagare 

un certo prezzo, ben consapevoli delle prestazioni che 

ottengono in cambio.

La nostra agricoltura assolve diverse funzioni: l’esigenza  

dei consumatori di poter contare su un approvvigiona

mento sicuro di prodotti alimentari sani è altrettanto 

importante quanto la protezione delle risorse naturali  

fondamentali come la terra, l’acqua e l’aria. A ciò si 

aggiunge la cura del nostro paesaggio agricolo, che 

rimarrà anche in futuro lo spazio vitale e di lavoro della 

popolazione rurale e che acquista sempre più rilevanza 

sotto il profilo della ricreazione e del turismo. Su man

dato della Confederazione, l’UFAG elabora in tutti questi 

settori le basi decisionali per un proseguimento coerente 

della politica agricola, orientandosi ai criteri della soste

nibilità: economia, ecologia e società.

Sul mercato svizzero sono sostanzialmente la domanda 

e l’offerta a determinare il prezzo e la quantità dei beni 

alimentari prodotti. I prodotti importati, più economici, 

esercitano una forte pressione sulla nostra agricoltura.  

Oggi circa la metà del nostro fabbisogno alimentare è 

coperta dalla produzione interna. Se vogliamo poter 

contare su un approvvigionamento possibilmente sicuro 

anche in tempi di crisi, dobbiamo provvedere affinché 

l’agricoltura svizzera sia retribuita giustamente per le sue 

prestazioni e che possa crearsi nuove prospettive.

«CI IMPEGNIAMO AFFINCHÉ 
L’AGrICOLTUr A 

POSSA CrEArSI NUOVE 
PrOSPETTIVE»
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È questa la sfida che l’UFAG deve affrontare. Su mandato 

della Confederazione, esso sostiene le prestazioni degli 

agricoltori con un importo di circa tre miliardi e mezzo 

di franchi all’anno. Oltre a ciò, l’UFAG sviluppa strategie 

per la politica agricola del futuro e ne segue l’attuazione. 

Si tratta di un compito difficile: nel nostro piccolo Paese, 

infatti, le pianure utilizzabili a scopi agricoli scarseggia

no, poiché contese da complessi residenziali, traffico, 

industria e – appunto – dall’agricoltura. La politica deve 

provvedere affinché l’agricoltura mantenga il suo posto e 

non sia rimossa.

Fino a circa 20 anni fa, la politica agricola svizzera era im

postata in modo tale da garantire ai contadini prezzi fissi e 

una commercializzazione sicura dei loro prodotti. È poi in

tervenuto ed è tuttora in corso un cambiamento di sistema 

radicale, causato da difficoltà finanziarie, scarsa flessibi

lità a livello di prodotti e, non da ultimo, dalle incessanti 

pressioni esterne per l’eliminazione dei dazi protezionistici. 

L’elemento centrale che ha caratterizzato questo cambia

mento è stato l’introduzione dei pagamenti diretti quale 

indennizzo per prestazioni ecologiche e d’utilità pubblica. 

Con la politica agricola 20142017 il sistema dei pagamenti 

diretti sarà portato avanti: le prestazioni agricole saranno 

sovvenzionate in modo ancor più mirato. Un punto contro

verso è costituito tuttora dal futuro dell’Accordo agricolo 

con l’Unione europea (UE). La maggioranza della popola

zione è convinta che una tale decisione nuocerebbe alle 

nostre aziende agricole, minandone le basi esistenziali; 

tuttavia, cresce di giorno in giorno il numero di coloro che 

nell’apertura dei mercati intravedono nuove opportunità. 

L’agricoltura svizzera potrebbe vendere i propri prodotti di 

ottima qualità anche sui mercati europei, acquisendo così 

nuovi clienti. Già oggi, in effetti, l’UFAG osserva attenta

mente il mercato ed è in grado di interpretarne l’evoluzione 

a lungo termine per quanto riguarda volumi e prezzi dei 

prodotti sia svizzeri che importati.

L’UFAG si occupa di numerose altre questioni che conti

nuano a interessare l’agricoltura.  Una priorità è senz’altro  

lo sviluppo delle zone rurali. Mediante una serie di prov

vedimenti si intendono migliorare le condizioni di vita 

e di lavoro nelle regioni periferiche e di montagna. Uno 

strumento importante a tal fine è dato dagli investimenti 

sotto forma di mutui senza interessi. L’Ufficio federale è 

inoltre responsabile dell’omologazione di prodotti di base 

quali preparati fitosanitari, concimi, sementi e alimenti per 

animali. Collocandosi all’inizio della catena di produzione, 

possono infatti avere un effetto determinante sulla sicu

rezza alimentare. 

Ufag – Ufficio feDerale
Dell’agricoltUra
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«LA CONFEDEr AZIONE 
SOSTIENE LE PrESTAZIONI 
DEGLI AGrICOLTOrI CON 

CIrCA 3,5 MILIArDI DI 
Fr ANCHI ALL’ANNO»

www.ufag.admin.ch

www.agroscope.admin.ch

Fa parte dell’UFAG anche la stazione federale di ricer-

che agroscope a cui è annesso l’istituto svizzero di 

allevamento equino. Le ricerche condotte da Agroscope

sono a beneficio dell’uomo e dell’ambiente e mirano a 

garantire alimenti sani e un paesaggio vivibile. Con oltre 

100 progetti nei più diversi ambiti tematici, le stazioni di 

ricerca Agroscope – distribuite su tutta la Svizzera – sono 

il motore di una crescita economica sostenibile nel settore 

dell’agricoltura, dell’alimentazione e dell’ambiente. Tra le 

loro attività si possono annoverare lo sviluppo di test per 

l’identificazione più rapida di agenti patogeni, l’analisi di 

aromatizzanti, la valutazione di nuovi prodotti, la misu

razione dei danni prodotti dai parassiti, lo sviluppo di 

metodi biologici per eliminarli, ecc. Agroscope opera con 

un approccio lungimirante e pragmatico. Gli agricoltori ne 

beneficiano sotto forma di aiuti concreti e di suggerimenti 

su come diversificare la loro offerta.

L’Istituto svizzero di allevamento equino promuove l’al

levamento e la detenzione di cavalli a scopi agricoli. In 

virtù delle sue ampie conoscenze specialistiche, l’Istituto 

non offre soltanto programmi di formazione e formazione 

continua, ma effettua ricerche proprie e funge da servizio 

d’informazione e di documentazione in materia di equini, 

compresa la loro detenzione. Ne trae vantaggio in partico

lare l’unica razza equina svizzera, ossia il Freiberger.
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«L’UFAE SVOLGE UN rUOLO 
MOLTO IMPOrTANTE PEr LA 
SICUrEZZA DELL’APPrOVVI-
GIONAMENTO IN SVIZZEr A»

Ufae – Ufficio feDerale per
l’approvvigionamento
economico Del paese
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È possibile prevenire le situazioni peggiori senza evoca

re scenari preoccupanti? L’Ufficio federale per l’approv

vigionamento economico (UFAE) deve necessariamen

te premunirsi contro situazioni di emergenza e finora 

ha sempre operato in modo efficiente. Gli abitanti del 

nostro Paese possono fare affidamento sul fatto che, 

grazie all’oculata pianificazione dell’UFAE, anche in caso 

di crisi improvvise potranno contare su un alto grado di 

sicurezza dell’approvvigionamento.

In un Paese come il nostro questo aspetto non è certo 

scontato, visto e considerato che importiamo dall’estero 

praticamente il 100 % del fabbisogno di materie prime, 

circa l’80 % dell’energia e il 40 % dei generi alimentari. 

Ciò significa peraltro che ogni giorno vengono traspor

tate diverse tonnellate di merci. Dal momento che tutto 

avviene sempre senza intoppi, ci riesce difficile imma

ginare che un giorno potrebbe anche andare diversa

mente.

I fattori che potrebbero provocare un problema di ap

provvigionamento sono molti: boicottaggi, scioperi, 

embarghi, epidemie, terremoti, uragani, inondazioni o 

periodi di siccità possono determinare un’interruzione 

delle nostre forniture e persino le vie di trasporto usuali 

potrebbero risultare impraticabili. Anche se qui in Euro

pa la probabilità di eventi bellici o di attentati terroristici 

è ritenuta minima, non è da escludere che un giorno gli 

scaffali dei supermercati possano restare vuoti o che si 

possa rimanere senza elettricità.

Per ridurre al minimo tali eventualità, l’UFAE lavora in 

stretta collaborazione con i più svariati settori dell’eco

nomia privata oltre che con i Cantoni e i Comuni. Se l’e

conomia di mercato risultasse fortemente compromes

sa, essi potrebbero reagire di conseguenza. Strumenti 

quali la liberazione delle scorte obbligatorie (generi 

alimentari, farmaci, petrolio), la promozione delle impor

tazioni e le misure di regolazione della produzione per

mettono di garantire l’approvvigionamento di prodotti di 

base per almeno sei mesi. Al termine di questo periodo 

può subentrare una riduzione dell’offerta, eventualmente 

tramite contingentamenti e razionamenti.

Oltre ai beni, il mandato legale relativo alla garanzia di 

approvvigionamento comprende anche la fornitura di 

servizi d’importanza vitale, tra cui in particolare i sistemi 

logistici e di trasporto. Per garantire il rifornimento, i beni 

devono poter essere trasportati per via stradale, ferro

viaria, navigabile e aerea. Anche per questo la Confede

razione sostiene la flotta svizzera d’alto mare: il traspor

to via mare è infatti il tallone d’Achille di un Paese senza 

sbocchi marittimi quale il nostro.

Come vedete, questo Ufficio federale – oltretutto piut

tosto piccolo rispetto ad altri – svolge un ruolo molto 

importante per la sicurezza dell’approvvigionamento in 

Svizzera.

www.ufae.admin.ch



20      

È del tutto normale che ogni svizzero abbia un tetto 

sulla testa. Insieme agli operatori edili l’UFAB si adope

ra affinché questo dato di fatto rimanga scontato anche 

in futuro, nonostante la penuria di alloggi e l’aumento 

dei costi abitativi. Nel contesto dei difficili rapporti tra 

locatori e locatari, l’Ufficio federale ubicato a Grenchen 

provvede a fare sì che il diritto di locazione sia appli

cato nell’interesse tanto degli uni quanto degli altri. Nel 

concreto ciò significa che occorre garantire un’offerta 

sufficiente di alloggi a prezzi moderati.

In Svizzera si investono ogni anno quasi 30 miliardi di 

franchi nella costruzione di abitazioni. Per finanziare 

i loro alloggi, i locatari spendono all’incirca la mede

UfaB – Ufficio feDerale
Delle aBitazioni

sima somma. Per le economie domestiche svizzere i 

costi abitativi costituiscono la voce di spesa maggiore. 

Pertanto, il monitoraggio e l’analisi della situazione di 

mercato è un compito importante dell’UFAB. Basandosi 

su indicatori relativi a domanda, offerta, volume e prezzi, 

l’Ufficio  federale pubblica dati aggiornati ogni tre mesi. 

A cadenza trimestrale, inoltre, l’UFAB fissa il tasso ipo

tecario di riferimento, determinante per il calcolo delle 

pigioni. 

Poiché in Svizzera il settore immobiliare non è un campo 

di studio accademico, da quasi quarant’anni l’Ufficio 

federale delle abitazioni svolge i propri programmi di 

studio.  Quest’attività di ricerca, voluta dalla legge sulla 
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«OCCOrrE GAr ANTIrE 
UN’OFFErTA SUFFICIENTE 

DI ALLOGGI A PrEZZI 
MODEr ATI»

www.ufab.admin.ch

promozione dell’alloggio, mira a incrementare la traspa

renza sul mercato e a porre le basi per il miglioramento 

dell’offerta di alloggi e del contesto abitativo. 

L’UFAB può conferire mandati di studio a istituzioni e 

specialisti competenti in materia, partecipare finanziaria

mente a progetti di ricerca e promuovere progetti esem

plari a carattere innovativo ed ecologicamente sosteni

bile. Le priorità vengono fissate in programmi di ricerca 

quadriennali.

Da alcuni anni, ad esempio, l’UFAB sta studiando gli 

effetti dell’immigrazione sul mercato delle abitazioni e 

ha constatato che i cambiamenti strutturali derivanti da 

questo fenomeno – tra cui la provenienza e le qualifiche 

degli stranieri – si ripercuotono anche su questo mercato.

Che il tema delle abitazioni interessi tanto gli specialisti 

quanto il pubblico in generale lo dimostrano già dal 1996 

le Giornate dell’abitazione di Grenchen, che l’UFAB orga

nizza insieme ad altre istituzioni. Ogni anno si sollevano 

e analizzano questioni quali la costruzione di alloggi, la 

politica in questo ambito, la qualità abitativa e la convi

venza sociale. Tali discussioni sullo sviluppo territoriale 

e sull’edilizia ecosostenibile risultano utili, non da ultimo, 

anche ai Comuni. 
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«SENZA IL SOSTEGNO DELLA 
SEGrETErIA GENEr ALE 

I MIEI COMPITI DI 
CONSIGLIErE FEDEr ALE NON 

SArEBBErO GESTIBILI»

sg-Defr – segreteria generale
Del Dipartimento
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Nella sua funzione di organo di stato maggiore del Di

partimento, la SGDEFR mi affianca nel mio lavoro quo

tidiano, pianificando, controllando e coordinando i nostri 

dossier politici e le attività svolte dalle nostre Segreterie 

di Stato e dai nostri Uffici. Essa funge da piattaforma 

di coordinamento su cui gruppi di attori sempre diversi 

realizzano nuovi progetti e obiettivi, che ci impegnano 

talvolta per breve tempo, ma spesso su lunghi periodi. 

La Segretaria generale del DEFR e i suoi collaboratori 

garantiscono il funzionamento ineccepibile di questa 

piattaforma.

I dossier che il Consiglio federale discute in occasione 

delle sue riunioni settimanali vengono preparati da que

sto organo di stato maggiore. Se il DEFR non è d’accor

do su una decisione strategica, vengono espressi pareri, 

reperite informazioni supplementari e redatti rapporti 

integrativi. I consiglieri e i relatori sono l’anello di con

giunzione tra gli esperti negli uffici, i servizi preposti ai 

relativi dossier negli altri Dipartimenti e il sottoscritto.

Da dietro le quinte, il servizio giuridico del Dipartimento 

garantisce che tutto si svolga in maniera corretta e che 

in sede di redazione di ordinanze e testi di legge siano 

usate formulazioni adeguate e prive di contraddizioni.

Presso la SG vengono elaborate le direttive per il perso

nale valevoli per l’intero DEFR, che conta 2 300 collabo

ratori. Anche i flussi finanziari del DEFR sono gestiti da 

questo importante organo e un controlling garantisce 

che vengano tempestivamente ravvisate differenze nelle 

risorse dipartimentali. Si tratta di un compito di gran

de responsabilità, visto l’interesse della popolazione di 

sapere se i suoi tributi sono gestiti con parsimonia. Un 

altro polo centrale è costituito dalla gestione informatica:  

assieme al Centro di calcolo ISCeco essa si assicura  

che tutti i sistemi siano operativi e funzionino nelle 

 migliori condizioni possibili.

 

Provengono dalla SG, infine, anche le informazioni desti

nate al pubblico sulle attività svolte dal Dipartimento. Il 

servizio della comunicazione fa in modo che le informa

zioni rilevanti siano fornite in modo regolare e coeren

te attraverso i media tradizionali e Internet, e ciò non 

solamente in una lingua, ma almeno in tedesco, francese 

e italiano. Le notizie d’importanza internazionale, inoltre, 

vengono tradotte anche in inglese. I servizi di tradu

zione, anch’essi incorporati per la maggior parte nella 

SG, aiutano a garantire che le informazioni rilasciate dal 

DEFR raggiungano o siano consultabili contemporanea

mente da tutti gli svizzeri e in tutte le regioni del Paese.

La Segreteria generale, nostro organo di stato maggiore, 

è un centro di prestazioni estremamente variegato ed 

eterogeneo senza il quale i miei compiti di consigliere 

federale non sarebbero gestibili.

www.defr.admin.ch
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Cosa fare se il postino consegna un pacco (con tanto di 

fattura) il cui contenuto non è stato ordinato? Oppure: si 

può recedere da un contratto d’acquisto se si constata, 

il giorno dopo averlo firmato, che non si ha più bisogno 

della merce ordinata? A queste e altre domande poste 

dai consumatori l’UFDC fornisce risposte e informazioni.

Il piccolo Ufficio, che conta meno di dieci collaboratori, 

è una vera e propria azienda di servizi. Risponde a do

mande ricorrenti in materia di consumo, fornisce sugge

rimenti, coordina e pubblica richiami per beni di consu

mo, dà consigli, per esempio su come utilizzare Internet.

I consumatori rappresentano un pilastro della nostra 

economia, specie se sono ben informati. Il consumo 

UfDc – Ufficio feDerale Del consUmo

svolge una funzione chiave per quanto concerne la do

manda complessiva di beni economici. Anche in tempi 

difficili si dimostra un elemento portante.  Tuttavia, 

i consumatori possono svolgere il loro ruolo in modo at

tivo e consapevole soltanto se provvisti di diritti e doveri, 

che conoscono ed esercitano. In questo senso, l’UFDC 

svolge un’importante attività di supporto.

Naturalmente l’UFDC partecipa anche all’elaborazione  

e all’applicazione di leggi e ordinanze. Inoltre, l’Ufficio  

interviene ovunque siano in gioco gli interessi dei con

sumatori. Per farlo, intrattiene e cura il dialogo tanto con 

le organizzazioni dei consumatori quanto con fornitori, 

produttori e autorità.
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«I CONSUMATOrI BENE 
INFOrMATI SONO UN 

PILASTrO DELL’ECONOMIA»

www.consumo.admin.ch

L’UFDC, che in termini amministrativi è annesso alla 

Segreteria generale del DEFR, gestisce inoltre la Segre

teria della Commissione federale del consumo (CFC). 

Quest’ultima affianca il Consiglio federale, i Dipartimenti 

e i loro servizi in materia di politica del consumo. Ela

bora inoltre pareri e raccomandazioni, che vengono poi 

pubblicati sul sito dell’UFDC.

Infine, l’UFDC è anche l’organo d’esecuzione per la di

chiarazione del legno, con cui viene introdotto l’obbligo 

di dichiarare tipo e provenienza del legno utilizzato, tutto 

a vantaggio dei consumatori, che potranno operare le 

loro scelte con più facilità. In una prima fase, l’obbligo 

di dichiarazione varrà per il legname in tronchi, quello 

grezzo e alcuni prodotti di legno massiccio.  

Oltre alle informazioni destinate ai consumatori, l’UFDC 

svolge un ruolo di formatore, grazie alla sua piattaforma 

web iPunto. La banca dati centralizza e rende acces

sibili tutte le informazioni in materia di formazione dei 

consumatori disponibili in Svizzera. L’UFDC svolge così 

una funzione di intermediario tra produzione, commercio 

e amministrazione, da un lato, e i consumatori dall’altro.
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Il servizio civile è aperto a chi per motivi di coscienza 

non può prestare servizio militare. Alla domanda d’am

missione i richiedenti devono pertanto accludere una di

chiarazione corrispondente. Oltre a ciò, i futuri civilisti –  

ossia le persone soggette all’obbligo di prestare servizio 

civile – devono essere disposti a prestare un servizio di 

una volta e mezza più lungo di quello militare. Questa 

loro disponibilità è considerata la «prova di fatto» del 

loro conflitto di coscienza.

Per i giovani idonei al servizio militare, il servizio civile 

– percorso meno difficile soltanto in apparenza – non è 

dunque un espediente per sottrarsi alle proprie respon

sabilità. In realtà gli impieghi dei civilisti sono spesso 

molto duri. Questi ultimi prestano il loro servizio ad 

zivi – organo D’esecUzione
Del servizio civile

esempio in ospedali, case di cura, istituti d’assisten

za sociopsichiatrica, progetti relativi a parchi naturali, 

aziende agricole di montagna o in altre istituzioni d’utilità 

pubblica private o statali. Nel contesto del servizio civile, 

questi giovani forniscono nell’interesse della collettività 

contributi validi, efficaci e utili.

Ciò consente loro di approfondire o ampliare le espe

rienze professionali e personali, a seconda delle proprie 

inclinazioni e capacità. Durante il loro periodo d’impiego, 

tuttavia, i civilisti possono prestare servizio al massimo 

in due ambiti diversi. Molti di essi vorrebbero farlo all’e

stero. Questi impieghi, però, sono rari e i requisiti d’am

missione molto elevati in termini sia di formazione che di 

conoscenze preliminari.
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«IN rEALTÀ GLI IMPIEGHI DEI 
CIVILISTI SONO SPESSO 

MOLTO DUrI»

www.zivi.admin.ch

Le aziende che intendono impiegare civilisti, siano esse 

ospedali, asili nido o altro, devono essere riconosciu

te come istituti d’impiego dall’Organo d’esecuzione del 

servizio civile, unità amministrativa che fa parte della 

Segreteria generale del DEFR. Gli istituti d’impiego sono 

sempre enti pubblici o privati con sede in Svizzera che 

svolgono attività d’utilità pubblica. Per questo motivo 

organizzazioni private o a finanziamento misto che non 

svolgono compiti d’utilità pubblica, ditte individuali o 

singole persone non vengono riconosciute come istituti 

d’impiego. Le aziende agricole costituiscono un’ecce

zione.

Per i civilisti, l’Organo d’esecuzione del servizio civile 

– costituito dall’organo centrale di Thun e da sei centri 

regionali distribuiti su tutta la Svizzera – organizza pro

grammi prioritari, impieghi speciali e impieghi d’assi

stenza in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. I 

programmi prioritari si prestano per impieghi di lunga

durata e consentono ai civilisti di fornire contributi du

revoli a favore della collettività. Gli impieghi speciali, 

per contro, sono limitati nel tempo e si svolgono spesso 

nell’ambito di eventi che per la Confederazione sono rile

vanti. I civilisti possono essere convocati anche in caso 

di catastrofi o situazioni d’emergenza.
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Se la concorrenza non svolge il proprio ruolo di rego

latrice del mercato e un prodotto o un servizio risulta 

troppo costoso, interviene Mister Prezzi. Il suo raggio 

d’azione comprende i prezzi delle imprese pubbliche o 

private con posizione dominante sul mercato, le tasse 

e i canoni stabiliti dallo Stato nonché le tariffe del siste

ma sanitario.

Il Sorvegliante dei prezzi è un’autorità indipendente che 

controlla tra l’altro i prezzi dell’acqua, dell’energia e 

dei rifiuti, le tariffe ferroviarie, le tasse postali e i cano

ni radiotelevisivi. Monitora anche i prezzi dei farmaci e 

le tariffe mediche od ospedaliere. In tutti questi settori 

Mister Prezzi può raccomandare – o addirittura imporre 

– riduzioni di prezzo. Il suo obiettivo è trovare la migliore 

soluzione possibile per i consumatori, ma anche per le 

PMI e l’economia.

Il Sorvegliante dei prezzi non interviene tuttavia solo 

nelle controversie, ma osserva anche autonomamente il 

mercato svizzero analizzando le variazioni di prezzo.

spr  –
sorveglianza Dei prezzi

comco  –  commissione
Della concorrenza 

In un’economia di mercato la tutela della concorrenza è 

fondamentale. In Svizzera questa tutela è garantita dalla 

legge sui cartelli, sul cui rispetto vigilano la COMCO e la 

sua Segreteria. Queste ultime esaminano gli accordi in 

materia di concorrenza, controllano le fusioni aziendali e 

contrastano gli abusi da parte di imprese che dominano 

il mercato.

La COMCO mira a garantire alle imprese un libero acces 

so al mercato svizzero e controlla che venga rispettata 

la legge sul mercato interno. La Segreteria è suddivisa 

in quattro servizi, ognuno dei quali è responsabile di un 

determinato settore: Servizi, Produzione, Infrastruttura e 

Costruzione.

La COMCO controlla che tutti i progetti di natura poli

ticoeconomica della Confederazione siano conformi 

alla legislazione sulla concorrenza. Inoltre, può presen

tare al Consiglio federale e ad altre autorità eventuali 

raccomandazioni per promuovere la concorrenza. La 

COMCO è completamente autonoma nelle sue decisioni.

www.misterprezzi.admin.ch www.comco.admin.ch
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www.iuffpsvizzera.ch

iUffp  –  istitUto Univer-
sitario feDerale per la 

 formazione professionale

L’Istituto universitario federale per la formazione profes

sionale (IUFFP) forma gli specialisti per ogni livello della 

formazione professionale, con un’offerta armonizzata 

di corsi di formazione e di formazione continua in tutta 

la Svizzera. L’offerta è rivolta ai docenti delle scuole 

professionali e delle scuole specializzate superiori, agli 

operatori dei corsi interaziendali e ad altri responsabili 

della formazione professionale.

Su incarico della Confederazione lo IUFFP forma i periti 

d’esame; inoltre, aiuta i Cantoni, le associazioni e le 

scuole a sviluppare nuove professioni e ad attuare even

tuali riforme professionali. Mediante il Master of Science 

in formazione professionale prepara i futuri specialisti 

della formazione professionale.

Lo IUFFP svolge anche progetti di ricerca e sviluppo 

nel settore della formazione professionale, i cui risultati 

confluiscono direttamente nei corsi di formazione e di 

formazione continua, con un beneficio immediato per 

l’economia e la società. Esso cura inoltre una fitta rete di 

contatti con partner nazionali e internazionali del mondo 

economico e scientifico.

Il settore dei politecnici federali conta oltre 25 000 stu

denti e vi lavorano o svolgono ricerca più di 15 000 col

laboratori, tra cui 700 professori. I sei istituti autonomi di 

questo settore sono i due politecnici federali di Zurigo e 

Losanna e quattro istituti di ricerca, ovvero l’Istituto Paul 

Scherrer (PSI), l’Istituto federale di ricerca per la foresta, 

la neve e il paesaggio (WSl), il Laboratorio di prova dei 

materiali e di ricerca (Empa) e l’Istituto federale per l’ap

provvigionamento, la depurazione e la protezione delle 

acque (Eawag). Il Consiglio dei PF è l’organo decisionale 

e di sorveglianza strategico che rappresenta il settore 

dei PF nell’ambito politico.

Il settore dei politecnici federali svolge attività didattica e 

di ricerca ad altissimo livello e gode di notevole prestigio 

su scala internazionale. Ritengo molto importante che 

la Svizzera resti attiva anche in futuro nella ricerca di 

punta. Inoltre, è di centrale importanza il trasferimento 

del sapere nella pratica. Anche in futuro i PF e i quattro 

istituti di ricerca dovranno collaborare strettamente con 

l’economia svizzera e curare i contatti con l’estero.

consiglio Dei pf  –  settore 
Dei politecnici feDerali

www.ethrat.ch/it
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cti  –  commissione per la 
tecnologia e l’innovazione 

L’innovazione è un elemento chiave per il successo 

economico. Promuovere tale capacità è un obiettivo 

fondamentale anche del DEFR. In tale contesto la CTI, 

l’agenzia della Confederazione per la promozione dell’in

novazione, svolge un ruolo importante. Tra i fattori deter

minanti vi sono il contenuto innovativo e la prospettiva di 

una commercializzazione efficace.

La CTI promuove inoltre il trasferimento reciproco di 

sapere e tecnologia tra le scuole universitarie e il mondo 

economico. Oltre a creare occasioni d’incontro e piat

taforme informative, fornisce assistenza anche con reti 

tematiche nazionali e con mentori dell’innovazione.

Infine, la CTI sostiene le neoimprese con appositi moduli 

di formazione, aiutandole ad attuare idee commerciali 

innovative. I giovani imprenditori possono contare sul 

supporto e sulla consulenza di imprenditori esperti.

www.kti.admin.ch
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