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(Traduzione di SvizzeraEnergia per i Comuni) 

A tutti i Comuni interessati 

Ittigen (Berna), marzo 2020 

Un test nell'interesse della protezione del clima e della previdenza per la vecchiaia  

Gentili signore, egregi signori, 

in qualità di enti pubblici, i Comuni e le città hanno una responsabilità particolare verso i loro abitanti e la 
loro qualità di vita, così come verso i propri dipendenti. Per questo motivo, molti Comuni si impegnano per 
garantire un’ambiente sano e per la protezione del clima. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) mette 
ora a loro disposizione uno strumento che li aiuta a rendere le loro casse pensioni più rispettose del clima. 

In effetti, dalla primavera del 2020 le casse pensioni e le assicurazioni svizzere hanno la possibilità di far 
testare la compatibilità climatica dei loro investimenti. Il test è coordinato a livello internazionale e viene 
avviato in Svizzera dall'Ufficio federale dell'ambiente UFAM in stretta collaborazione con la Segreteria di 
Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI. La partecipazione al test è volontaria, gratuita e 
anonima. Dopo una fase di input e di analisi, i partecipanti riceveranno un rapporto individuale, generato 
automaticamente, che la Confederazione non vede neppure. L'UFAM pubblicherà quindi unicamente un 
rapporto generale contenente solo le cifre aggregate dall'analisi e che non consente di trarre conclusioni 
sulle singole istituzioni. 

Una prima analisi di impatto climatico di questo tipo è già stata effettuata nel 2017: All'epoca vi 
parteciparono 79 casse pensioni e assicurazioni svizzere. Dopo questo primo test pilota, il modello utilizzato 
è stato ampliato per includere diversi elementi che possono essere di particolare interesse per le istituzioni 
svizzere (vedi foglio informativo allegato, disponibile in tedesco e francese). 

Attraverso i loro fondi pensione, i Comuni e le città sono attori importanti nel mercato finanziario. Vi 
invitiamo pertanto a incoraggiare la vostra cassa pensione a partecipare al test. L’interesse è reciproco: in 
qualità di Comune, sostenete la vostra cassa pensione nei suoi sforzi per investire in modo sostenibile. A 
loro volta, le casse pensioni riducono i rischi climatici a lungo termine. E infine, ma non per questo meno 
importante, se la protezione del clima viene rafforzata a trarne vantaggio è anche la comunità globale. 

Ad inizio marzo l'UFAM ha invitato i membri dell'Associazione Svizzera delle Istituzioni di Previdenza ASIP a 
partecipare al test. Le casse pensioni interessate a partecipare al test possono rispondere direttamente a 
questo invito; la trasmissione dei dati è possibile fino al 30 giugno 2020. Se un istituto di previdenza 
disposto a partecipare non è membro dell'ASIP, può anche segnalare il suo interesse direttamente alla 
responsabile del progetto presso l’UFAM (silvia.ruprecht@bafu.admin.ch). 

Per domande sul vostro ruolo di Comuni o a livello di comprensione del foglio informativo, potete rivolgervi 
alla persona di contatto di SvizzeraEnergia per i Comuni Sig.ra Stefanie Huber (huber@enerhub.ch).  

Vi ringraziamo sin d’ora per il vostro prezioso sostegno. 

 

Cordiali saluti 

Ufficio federale dell’ambiente 

 

Approfondimenti: Foglio informativo (disponibile solamente in tedesco e francese: vi ringraziamo per la 
comprensione) 
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