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Nota introduttiva

La Fondazione ha concluso il suo secondo anno operativo.  

Dopo il «giro di riscaldamento» a tasso zero concesso nel 2013, 

per la quantità di carburante immessa in consumo nel 2014 è 

scattato per la prima volta un obbligo di compensazione del 2 % 

delle emissioni di CO₂ generate. La legislazione stabilisce che  

la compensazione debba essere effettuata unicamente con misure 

realizzate su territorio nazionale. Le esperienze raccolte finora 

dalla Fondazione dimostrano con crescente e sorprendente chia- 

rezza che si tratti di una decisione sbagliata.

Non solo l’offerta di progetti in Svizzera che soddisfano i criteri 

posti dalla Confederazione è limitata. La messa a fuoco esclusi- 

va sul territorio nazionale ha un costo ingente, argomento questo 

che dovrebbe far riflettere più d’ogni altro in termini sia eco- 

nomici che di politica climatica. Mentre che un diritto d’emissione 

del sistema europeo di scambio di emissioni costa circa 7 euro  

e che i certificati di riduzione delle emissioni da un paese in via  

di sviluppo o da un paese soglia sono negoziati a 50 euro cent 

(stato aprile 2015), i prezzi in Svizzera vanno dai 50 ai 150 fran- 

chi per tonnellata di CO₂. Sono differenze troppo grandi per po- 

terle liquidare con la semplice argomentazione protezionista che 

è meglio investire il denaro in Svizzera che all’estero. 

I costi per la riduzione di CO₂ rientrano nei costi di transazione 

economici, determinanti ai fini della competitività di uno Sta- 

to. La prospettiva prettamente nazionale dell’odierna Legge sul 

CO₂ pesa sul nostro Paese come piazza economica. La legge 

inoltre non va abbastanza lontano perché la Svizzera, mediante 

l’importazione di beni e prodotti, genera la stessa quantità di 

emissioni come sul suo territorio. Essa non riconosce inoltre che 

l’obbligo comune a tutti i Paesi di contenere le emissioni di gas 

serra richiede un uso efficiente globale dei mezzi di protezione 

del clima a disposizione. La visione ombelicale della Svizzera  

per finire nuoce al clima più di quanto gli sia d’aiuto. 

A detta dei suoi comunicati relativi alla politica climatica dopo  

il 2020, il Consiglio federale sembra condividere quest’ottica. Nel 

processo politico dei prossimi anni, si tratterà di avanzare con 

più forza gli argomenti esposti qui sopra. L’obbligo di compensa-

zione è una componente importante di una politica climatica  

che miri a ridurre in modo equilibrato ed efficiente le emissioni 

sul territorio nazionale e all’estero. La Fondazione Centesimo  

per il Clima ha portato la prova dell’elevata efficacia di un tale 

approccio equilibrato, la Fondazione KliK è pronta a portarla 

avanti ulteriormente. 

 

Dr. Rolf Hartl Presidente della Fondazione per la protezione 

 del clima e la compensazione di CO₂ KliK
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La Legge sul CO₂ obbliga le società petroli- 

fere responsabili dell’immissione in consumo di  

carburanti fossili di compensare nel periodo 

2013 – 2020 in media circa il 5 % delle emissioni 

di CO₂ risultanti dall’uso energetico di car- 

buranti. Sono toccati dall’obbligo di compen sa-

zione la benzina, l’olio diesel e i carburanti  

per aeromobili impiegati esclusivamente per 

voli nazionali, e in certi casi il gas di petro- 

lio liquefatto e il gas naturale. L’aliquota di com- 

pensazione aumenta progressivamente dallo  

0 % nel 2013 al 10 % nel 2020. In base al totale 

stimato di carburante immesso in consumo  

nel periodo in questione, la quantità di compen- 

sazione ammonta a circa 6,5 mio. di tonnellate 

di CO₂. 

Per poter adempiere all’obbligo di compensa-

zione, ogni anno bisogna comprovare una 

determinata quantità di riduzioni di gas serra 

risultanti da progetti di compensazione in 

Svizzera conformi alle disposizioni della Legge 

sul CO₂ o dell’Ordinanza sul CO₂. Le compe- 

tenti autorità federali provvedono alla registra-

zione dei progetti di compensazione conside- 

rati idonei e rilasciano cosiddetti attestati per 

le riduzioni verificate di emissioni. Gli attestati, 

a cui viene attribuito un determinato valore, 

possono essere acquistati dalle imprese che mi- 

rano ad adempiere al proprio obbligo di com- 

pensazione. Il ricavato della vendita di attestati 

genera un contributo finanziario a sostegno 

 della realizzazione del progetto di compensa-

zione in questione.

La procedura di generazione di attestati è com- 

plessa e le conoscenze specifiche in materia 

non rientrano nelle competenze principali delle 

società petrolifere con un obbligo di compen-

sazione. Per questo motivo la Legge sul CO₂ con- 

sente alle società petrolifere in questione di 

associarsi in raggruppamenti di compensazione 

incaricati di adempiere all’obbligo di compen-

sazione dei loro membri.

Uno di questi raggruppamenti di compensazio-

ne è la Fondazione per la protezione del clima e 

la compensazione di CO₂ KliK, costituita dal- 

l’Unione petrolifera il 28 novembre 2012. Da 

allora le società petrolifere in questione hanno 

a disposizione una piattaforma di servizi spe- 

cializzata che si assume l’incarico di adempiere 

al loro obbligo di compensazione. I membri  

del raggruppamento di compensazione versano 

alla Fondazione KliK una rimunerazione a 

copertura di tutti i costi sostenuti dall’organiz-

zazione in relazione all’adempimento dell’ob-

bligo di compensazione.

Essendo i costi effettivi noti solo in un secondo 

tempo, per il momento le società petrolifere 

sono tenute a versare alla Fondazione KliK un 

acconto mensile per tonnellata di CO₂ da com- 

pensare. In base alla quantità totale di emissio-

ni di CO₂ da compensare, i costi per la com-

pensazione dovrebbero ammontare a 1-2 cen- 

tesimi per litro di carburante. La legge fissa  

un limite superiore di in media 5 centesimi per 

litro di carburante.

Al 1° gennaio 2014, la Fondazione KliK aveva 

sotto contratto 39 società petrolifere soggette 

all’obbligo di compensazione, due delle quali 

hanno aderito al raggruppamento in tale data. 

Altri due nuovi membri hanno aderito al rag- 

gruppamento di compensazione con effetto dal 

1° gennaio 2015. Il 26 novembre 2014 l’UFAM  

ha debitamente modificato la sua delibera sulla 

composizione del raggruppamento di compen-

sazione.

Obiettivi della Fondazione e  
quadro della situazione
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Acquisizione di progetti  
e allestimento di programmi

Nel suo secondo anno operativo la Fondazione 

KliK ha dedicato gran parte dei suoi sforzi  

a consolidare il suo portafoglio di programmi. 

Ha altresì continuato il suo lavoro, iniziato  

nel 2013, di acquisizione di progetti e di presta- 

zioni suppletive generate dalle imprese nei 

confronti delle loro convenzioni sugli obiettivi. 

Inoltre ha acquistato quasi tutti i crediti di 

emissione a disposizione provenienti dal pe- 

riodo 2008 – 2012.

Ai fini di adempimento dell’obbligo di compen-

sazione, la Fondazione KliK si concentra sulle 

seguenti cinque categorie che generano riduzio-

ni computabili di emissioni:

• Attestati per riduzioni di emissioni dal 2008 

al 2012: Numerose imprese hanno raggiunto il 

loro obiettivo accordato utilizzando meno di- 

ritti d’emissione di quanto loro assegnato dalla 

Confederazione per il periodo 2008 – 2012.  

Nel giugno 2014 i diritti d’emissione rimanenti 

sono stati convertiti in attestati e acquistati 

dalla Fondazione KliK al prezzo unitario di 50 

franchi. Si tratta da un lato di imprese che par- 

tecipano al sistema di scambio di emissioni 

svizzero, che hanno potuto vendere le proprie 

eccedenze alla Fondazione KliK solo fino a  

fine giugno 2014. Dall’altro si tratta di imprese 

già esonerate nel periodo 2008 – 2012 dalla 

tassa sul CO₂ sui combustibili impegnandosi ad 

osservare un percorso di riduzione di emis- 

sioni.

• Prestazioni suppletive da convenzioni sugli 

obiettivi: Le imprese esonerate dalla tassa  

sul CO₂ mediante obiettivo di emissioni, su do- 

manda possono convertire in attestati le pres- 

tazioni eccedenti il loro obiettivo di oltre il  

5 %. La Fondazione KliK ha proposto un’offerta 

standard a tutte le imprese interessate a for- 

nirle fino al 2020 – senza restrizioni e senza al- 

cun impegno – i loro attestati al prezzo uni- 

tario di 100 franchi. 

• Progetti condotti autonomamente: L’effetto 

continuo di riduzione dei progetti sostenuti  

in precedenza dalla Fondazione Centesimo per 

il Clima può essere utilizzato per adempiere 

all’obbligo di compensazione. Ai sensi dell’Ordi-

nanza sul CO₂ si tratta di cosiddetti «progetti 

condotti autonomamente» per i quali non ven- 

gono rilasciati attestati. La Fondazione KliK 

acquista le riduzioni di emissioni alle medesime 

condizioni offerte dalla Fondazione Centesi- 

mo per il Clima (prezzi fra 60 e 135 franchi per 

tonnellata di CO₂).
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Acquisizione di progetti e allestimento di programmi

• Programmi: I programmi offrono la possibi- 

lità di raggruppare e trattare in modo meto- 

dico ed efficiente piani più piccoli affini fra loro 

senza dover richiedere l’autorizzazione del-

l’UFAM per ognuno singolarmente. Ne deriva 

una possibilità di scalamento. Nel 2013 la 

Fondazione KliK ha investito ingenti somme per 

poter lanciare rapidamente tali programmi.  

Nel corso del 2014 sono stati registrati 8 pro- 

grammi, ora in diversi stadi di realizzazione; 

altri 10 programmi sono in fase di preparazione 

e la loro registrazione è prevista nel primo 

semestre del 2015. Ogni programma ha una pro- 

pria struttura specifica, ciò che rende neces-

sario adattare ogni contratto al caso concreto. 

Per facilitare la visione d’insieme delle sue 

attività, la Fondazione KliK le struttura in seno 

alle piattaforme Trasporti, Imprese, Edifici  

e Agricoltura. Qui di seguito sono presentate le 

diverse attività raggruppate per piattaforma.

• Nuovi progetti: I nuovi progetti sono acqui- 

siti dalla Fondazione KliK oppure tramite i  

sei intermediari che lavorano su commissione  

per la Fondazione KliK. In tutto i progetti  

dovranno generare una riduzione di almeno  

1’000 tonnellate equivalenti di CO₂ entro il 

2020. All’esito positivo dell’esame effettuato 

dal segretariato segue la conclusione di  

un contratto mediante cui la Fondazione KliK 

garantisce l’acquisto degli attestati fino al  

2020 al prezzo accordato nel caso singolo. Per  

i progetti di teleriscaldamento, la Fonda- 

zione KliK propone un forfait di 100 franchi  

per attestato.

Effetto previsto  
(mio. t)

Programmi Trasporti  
Programmi Imprese 
Programmi Edifici 
Programmi Agricoltura 
Progetti nuovi  
Progetti CPC  
Prestazioni suppletive  
Diritti d’emissione

Totale

0.45  
0.97  
0.29  
0.31  
1.43  
1.70  
1.32  
2.81

9.28



Piattaforma Trasporti
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Piattaforma Trasporti

Programmi

Segue in breve lo stato dei programmi trattati 

dalla Fondazione KliK nell’esercizio in esame in 

seno alla piattaforma Trasporti:

• Biocarburanti 

Questo programma comprende l’importazione  

e la produzione nazionale di biodiesel e bio-  

 etanolo. I prodotti devono soddisfare i criteri  

di esenzione dall’imposta sugli oli minerali  

e possono essere distribuiti puri o miscelati ad  

un carburante fossile. Il programma, conce- 

pito in collaborazione con la Fondazione KliK, è  

gestito da BioFuels Svizzera. La Fondazione 

KliK acquista tutti gli attestati risultanti dal pro- 

gramma. 

Il programma è stato registrato presso l'Ufficio 

federale dell'ambiente nel settembre 2014. 

Tutte le riduzioni di emissioni ottenute in seno 

al programma dal 1° gennaio 2014 hanno di- 

ritto al rilascio di attestati. A fine 2014 il pro- 

gramma contava 9 piani. Fino al 2020 sono 

attesi 350’000 attes tati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet di 

www.biosprit.org.

• Bus elettrici e ibridi  

Il programma prevede la sostituzione di bus 

alimentati a fonte fossile con bus elettrici senza 

filo aereo, bus ibridi, bus ibridi plug-in e vei- 

coli elettrici con Range Extender. Sono presi in 

considerazione solo i veicoli nuovi; sono es- 

clusi invece quelli convertiti. Il programma, svi- 

luppato da terzi e non dalla Fondazione KliK,  

è gestito dalla fondazione myclimate. La Fonda- 

zione KliK acquista gli attestati risultanti dal 

programma. Con il ricavato così ottenuto, il pro- 

gramma è in grado di versare sussidi alle 

aziende di bus ed assicurare lo svolgimento  

del programma. 

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nel maggio 2014. A  

fine 2014 il programma contava 4 piani. Fino  

al 2020 sono attesi 12’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Inter- 

net www.myclimate.org/de/klimaschutzprojek-

te/projekt/schweizer-elektro-und-hy -

bridbusse-338/.

• Passaggio da strada a rotaia  

lI programma consiste nel passaggio del tras- 

porto merci dalla strada alla rotaia. Il program-

ma sviluppato in collaborazione con la Fon-

dazione KliK è gestito dall’Agenzia dell’energia 

dell’economia (AEnEC). La Fondazione KliK 

acquista tutti gli attestati risultanti dal pro-

gramma. 

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nel febbraio 2014. A  

fine 2014 il programma contava 4 piani. Fino  

al 2020 sono attesi 28’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.enaw.ch/de/produkte/transport programm.
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• Veicoli commerciali ibridi pesanti  

Nel febbraio 2014 è stato registrato dall’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM) un programma 

sviluppato in collaborazione con l’Agenzia del- 

l’energia dell’economia (AEnEC) di incentiva-

zione all’acquisto e all’impiego di veicoli com- 

merciali ibridi pesanti. Alla luce dello scarso 

interesse riscontrato, il programma non viene 

attuato.

• Aumento del carico di veicoli commerciali 

pesanti  

Nel febbraio 2014 è stato registrato dall’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM) un programma 

sviluppato in collaborazione con l’Agenzia del- 

l’energia dell’economia (AEnEC) di aumento del 

carico di veicoli commerciali pesanti. Alla luce 

dello scarso interesse riscontrato, il programma 

non viene attuato. 

• Efficienza di veicoli  

Si tratta di una combinazione di misure di 

aumento dell’efficienza di automobili private e 

veicoli commerciali leggeri in circolazione, 

come «CheckEnergeticaAuto», la sostituzione 

delle gomme normali con pneumatici a bassa 

resistenza al rotolamento e la sostituzione  

di oli normali con oli motore a bassa viscosità. 

Queste misure sono proposte da garagisti e  

in parte da gommisti ai proprietari di automo- 

bili private e di veicoli commerciali leggeri. 

Il programma è stato inoltrato per la registra-

zione all’Ufficio federale dell’ambiente nel 

gennaio 2014. Poiché non è possibile garanti- 

re la realizzazione delle misure da parte dei 

clienti, le autorità ritengono che gli effetti com- 

putabili siano molto più bassi di quanto ipo-

tizzato nella domanda di programma. Anche l’in- 

centivazione della vendita da parte dei gara-

gisti di oli motore a bassa viscosità e di pneu- 

matici a bassa resistenza al rotolamento è 

ritenuta non computabile. Di conseguenza la  

realizzazione dei programmi è stata sospesa 

non essendo essi più finanziabili con le entrate 

provenienti da attestati.

• Veicoli commerciali pesanti elettrici 

lI programma consiste nella sostituzione di 

veicoli commerciali pesanti alimentati a ener- 

gia fossile con modelli al 100 % elettrici. Il 

programma sviluppato in collaborazione con la 

Fondazione KliK è gestito dall’Agenzia del-

l’energia dell’economia (AEnEC). La Fondazione 

KliK acquista tutti gli attestati risultanti dal 

programma.

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nel febbraio 2014. A  

fine 2014 il programma contava 3 piani. Fino  

al 2020 sono attesi 3’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.enaw.ch/de/produkte/transportprogramm.

Rapporto annuale 2014 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 
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Progetti condotti autonomamente

Tre dei vecchi progetti della Fondazione Cente- 

simo per il Clima rientrano nella piattaforma 

Trasporti, oggi sostenuti dalla Fondazione KliK 

come progetti condotti autonomamente. Uno  

di questi progetti si prefigge di migliorare l’aero- 

dinamica dei veicoli commerciali, in un altro si 

possono computare gli effetti continui dei corsi 

Eco-Drive, e un altro ancora sostiene la pro-

duzione di biodiesel. Per queste attività l’Ufficio 

federale dell’ambiente ha computato alla Fon- 

dazione KliK in tutto 28’709 riduzioni di emis- 

sioni per il 2013. 

dell’energia dell’economia (AEnEC) di incentiva-

zione all’acquisto e all’impiego di veicoli com- 

merciali ibridi leggeri. Alla luce dello scarso in- 

teresse riscontrato, il programma non viene 

perseguito. 

• Carrello elevatore elettrico  

Verso fine 2013 è stata formulata la domanda 

per un programma di sostituzione dei car- 

relli elevatori alimentati a benzina con modelli 

elettrici. Alla luce dello scarso interesse ris-

contrato, il programma non viene perseguito.  

 

Progetti

Nell’esercizio in esame nella piattaforma 

Trasporti è stato messo sotto contratto un pro- 

getto. Si tratta di un impianto a Zurzach di 

produzione di biodiesel da olio commestibile 

usato, con una prevista produzione annua 

inizialmente di 48’000 tonnellate. La Fondazio-

ne versa un prezzo per attestato fissato ogni 

anno, che agevola il prezzo del biodiesel per un 

importo fisso rispetto al prezzo del diesel 

fossile. L’impianto entrerà in esercizio probabil-

mente nel corso del 2015 e sarà completato 

entro il 2017.  

 

• Veicoli commerciali leggeri elettrici  

Nel novembre 2013 è stato inoltrato all’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM), in collabora-

zione con l’Agenzia dell’energia dell’economia 

(AEnEC), un programma di incentivazione al - 

l’acquisto e all’impiego di veicoli commerciali 

leggeri elettrici. Come per le automobili pri- 

vate, dal 2017 entreranno in vigore i valori li- 

mite di CO₂ per i nuovi veicoli commerciali 

leggeri messi in circolazione. I veicoli elettrici 

sono compresi nel calcolo delle emissioni me- 

die di CO₂ dei nuovi veicoli commerciali leggeri 

messi in circolazione, impedendo così di in- 

centivare separatamente i veicoli elettrici. Il 

programma quindi non viene perseguito.

• Veicoli commerciali ibridi leggeri  

Nel novembre 2013 è stato inoltrato all’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM) un programma 

sviluppato in collaborazione con l’Agenzia 

Rapporto annuale 2014 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 
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Piattaforma Imprese

Programmi

Segue in breve lo stato dei programmi trattati 

dalla Fondazione KliK nell’esercizio in esame in 

seno alla piattaforma Imprese:

• Prestazione del legno svizzero quale pozzo 

di carbonio  

Secondo l’allegato 3 dell’Ordinanza sul CO₂ il 

legno utilizzato come materiale edile è l’unico 

accumulatore di CO₂ in grado di generare attes- 

tati. La prestazione dei pozzi di carbonio che  

dà diritto ad attestati corrisponde al surplus di 

prodotti in legno svizzeri paragonato all’atte- 

so sviluppo di riferimento della produzione del- 

l’intero settore. Si distingue fra tre gruppi di 

prodotti: legname segato delle segherie, pan- 

nelli di fibra a media densità (MDF) e pannelli di 

truciolato dell’azienda Kronospan, e pannelli  

in fibra dell’azienda Pavatex. Ai fini di gestione 

del progetto settoriale dei pozzi di carbonio, 

nell’aprile 2014 è stata fondata l’associazione 

«Senke Schweizer Holz» (pozzi di carbonio 

legno svizzero). 

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nell’agosto 2014. Attra- 

verso l’associazione «Senke Schweizer Holz» la 

Fondazione KliK sostiene misure atte ad au- 

mentare l’utilizzo di legno svizzero per la pro- 

duzione nazionale di legname. Fino al 2020 

sono attesi 810’000 attestati.

• Freddo climacompatibile  

In Svizzera sono numerosi gli impianti del 

freddo fissi usati nell’industria e nel commercio, 

p. es. per le catene del freddo delle aziende  

del commercio al dettaglio. Nell’arco della loro 

durata di esercizio, questi impianti produ- 

cono considerevoli emissioni di fluido refrige-

rante, contribuendo enormemente all’effetto 

serra. Nonostante l’ampia normativa disciplina-

ta dall’Ordinanza sulla riduzione dei rischi 

inerenti ai prodotti chimici, è possibile evitare 

considerevoli quantità di emissioni incenti-

vando i responsabili a convertire gli impianti 

all’uso di refrigeranti rispettosi del clima,  

come il CO₂ o l’ammoniaca. In quest’ambito, 

nell’esercizio in esame la Fondazione KliK  

ha sviluppato due programmi.

La domanda per il primo programma relativo 

alla sostituzione anticipata di impianti fissi  

a HFC è stata inoltrata a metà settembre 2014. 

A fine 2014 era ancora in fase di esame da 

parte delle competenti autorità federali. Il 

secondo programma, concernente la sostituzio-

ne di impianti HCFC anziché la loro conver- 

sione a refrigeranti HFC, era in fase di conva-

lida a fine anno.

• Riduzione di metano negli impianti di 

depurazione delle acque  

Gli impianti di depurazione delle acque emet- 

tono ingenti quantità di metano. I principali 

flussi di metano non sfruttati derivano dalla 

perdita di metano nella produzione di bio- 

gas e dalle emissioni di metano durante la di- 

sidratazione e l’impilatura di fanghi di depu-

razione. Le concentrazioni di metano di queste 

degassificazioni sono solitamente troppo  

esigue per giustificare il loro sfruttamento ener- 

getico. La vendita di attestati è un incentivo  

a raccogliere i flussi supplementari di metano 

per poi eliminarli negli esistenti impianti  

di incenerimento dei fanghi o nelle centrali 

termoelettriche a blocco.

Il programma, sviluppato da South Pole Suisse 

indipendentemente dalla Fondazione KliK,  

è stato registrato presso l’UFAM nel settembre 

2014. A fine 2014 il programma contava 1 

piano. Fino al 2020 sono attesi 58’000 attestati.
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• Riduzione di gas esilarante nella combus-

tione di fanghi di depurazione  

La combustione di fanghi di depurazione genera 

considerevoli quantità di gas esilarante, che 

possono essere decomposte in un processo ter- 

mico separato. La vendita di attestati potrebbe 

coprire l’investimento necessario. Sei gestori 

d’impianto hanno effettuato concreti chiarimen-

ti per la realizzazione di un progetto tale me- 

diante finanziamento a copertura dei costi da 

parte della Fondazione KliK. Uno di questi ha 

approvato un progetto e inoltrato una domanda 

all’Ufficio federale dell’ambiente a fine 2014.

• Riduzione di PFC, SF₆, NF₃  

Nell’esercizio in esame uno degli intermediari 

di KliK ha sviluppato un progetto di sostitu-

zione di SF₆ con SO₂ nella produzione di compo- 

 nenti in magnesio. La domanda di progetto  

è stata inoltrata a fine 2014 all’Ufficio federale 

dell’ambiente.

Il potenziale di altri progetti di riduzione delle 

emissioni di PFC, SF6 e NF3 è risultato essere 

poco promettente.  

 

• Pacchetto di misure PMI  

A seguito di approfonditi accertamenti si  

è deciso di interrompere lo sviluppo di un pro- 

gramma di realizzazione di una selezione di 

misure definite per PMI. Da un’analisi di oltre 

2’000 possibili misure di risparmio di CO₂  

nelle PMI è emersa l’impossibilità di standar-

dizzare e scalare le misure di riduzione di 

emissioni per poter realizzare un programma  

di compensazione.  

 

Progetti

Nell’esercizio preso in esame la Fondazione 

KliK ha acquisito o esaminato più da vicino  

i seguenti progetti rientranti nella piattaforma 

Imprese:

• Combustione a torcia dei gas di discarica  

Ancor prima di decidere di sviluppare un 

programma in questo ambito è stato messo 

sotto contratto un secondo progetto, nel  

Canton Ticino, che nel frattempo è stato re- 

gistrato dall’Ufficio federale dell’ambiente.

• Eliminare ed evitare emissioni di gas  

metano nelle discariche  

In Svizzera esistono numerose discariche  

che emettono gas metano nell’atmosfera. In 

molti casi il gas di discarica viene bruciato  

con torce; di norma non appena le concentra-

zioni di metano sono inferiori al valore a cui  

si potrebbe bruciare il gas in torce conven-

zionali, non vi è più alcun obbligo di bruciare  

le quantità residue. In questi casi è possibile 

ottenere ulteriori riduzioni di emissioni instal-

lando speciali torce usate per bruciare gas 

povero. Abbinando queste torce ad un sistema 

di aerobizzazione di profondità e quindi di 

iniezione di ossigeno, si può allo stesso tempo 

evitare addirittura la formazione di metano 

 nella discarica stessa. 

Visto il potenziale di replicazione, KliK ha con- 

cepito un programma, che ha inoltrato a  

fine ottobre 2014 all’Ufficio federale dell’am-

biente per la sua registrazione. A fine 2014  

la domanda era ancora in fase di valutazione.
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fissato dalla Confederazione, possono richie-

dere un numero di attestati corrispondente alle 

prestazioni suppletive. La Fondazione KliK ha 

presentato un’offerta d’acquisto, con scadenza a 

fine marzo 2014, delle prestazioni suppletive 

alle circa 400 imprese esonerate dalla tassa nel 

primo periodo d’impegno nonché ad altre im- 

prese esonerate dalla tassa sul CO₂ dal 2013. 

Sono state 190 le imprese ad accogliere l’offer-

ta d’acquisto. Nel corso dell’anno alcune altre 

imprese si sono dette interessate ad una stipula 

di contratto. Una nuova offerta di contratto  

è prevista tuttavia solo nel 2015 visto il ritardo 

della decisione sull’esonero dalla tassa sul CO₂. 

A fine 2014 erano stati conclusi 190 contratti  

di acquisto di attestati da prestazioni suppletive. 

Vi è un forte ritardo nel processo di rilascio 

degli attestati per le prestazioni suppletive otte- 

nute nel 2013. I primi 94’006 attestati sono 

stati forniti nel dicembre 2014. In tutto, i con- 

 tratti in essere dovrebbero generare quasi un 

milione di attestati fino al 2020. 

Progetti condotti autonomamente

Uno dei progetti della Fondazione Centesimo 

per il Clima ripreso dalla Fondazione KliK  

rientra nella piattaforma Imprese. Il progetto 

consiste nel ridurre il consumo energetico  

di un impianto di depurazione aziendale. A par- 

tire dal 2015, l’impresa in questione è eso-

nerata dalla tassa sul CO₂ , il progetto quindi  

non può più essere promosso dalla Fonda- 

zione KliK come progetto condotto autonoma-

mente. Per il progetto l’Ufficio federale del-

l’ambiente ha computato alla Fondazione KliK 

1’160 ridu zioni di emissioni per il 2013.  

 

Prestazioni suppletive da convenzioni  

sugli obiettivi

Le imprese che ottengono l’esenzione dalla tas- 

sa sul CO₂ sui combustibili e che raggiungono  

un valore di oltre il 5 % al di sotto dell’obiettivo 

Attestati per riduzioni di emissioni dal  

2008 al 2012

Nel corso dell’esercizio in esame sono stati for- 

niti, mediante 19 contratti spot e a termine  

e 190 contratti offtake, 1’666’824 diritti d’emis- 

sione e/o attestati. Di questi, 692’038 diritti 

d’emissione provenivano della Fondazione Cen- 

tesimo per il Clima, che li ha venduti al prezzo 

unitario di 77.71 franchi. I rimanenti diritti 

d’emissione sono stati acquistati al prezzo uni- 

tario di 50 franchi. 



Piattaforma Edifici

Rapporto annuale 2014 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK14

Numero atteso  
di attestati 201741’000 Partecipazione 

possibile fino al

Programma Sistema di controllo  
intelligente del riscaldamento tado°



15 Rapporto annuale 2014 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 

Piattaforma Edifici

Programmi

Segue in breve lo stato dei programmi trattati 

dalla Fondazione KliK nell’esercizio in esame in 

seno alla piattaforma Edifici:

• Automazione edifici  

I sistemi di automazione riducono il consumo 

energetico dell’edificio del 20-30 % e contri- 

buiscono ad aumentare significativamente il 

comfort generale. Il programma promuove  

la conversione degli edifici con riscaldamento a 

combustibile fossile della classe di efficienza 

immotica C (standard odierno per gli edifici di 

nuova costruzione) o D della norma SIA 386.110 

alle classi A o B, mediante versamento di con- 

tributi definiti per m² di superficie di riferimen- 

to energetico.

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nel maggio 2014. Si 

possono inoltrare domande dal 1° gennaio 2015. 

Fino al 2020 sono attesi 75’000 attestati dal 

programma.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.automazioneedifici.klik.ch.

• Rete densa di teleriscaldamento  

Nel 2014 è stato elaborato un programma di 

promozione di una rete densa di teleriscal-

damento e di estensioni minori delle reti esi - 

stenti. Il programma è stato inoltrato nel set - 

tembre 2014 all’Ufficio federale dell’ambiente 

per la registrazione. Il programma è concepito 

come incentivazione a passare anticipata- 

mente dal riscaldamento a combustibile fossile 

al teleriscaldamento mediante un contributo 

una tantum versato al proprietario d’immobile. 

A fine 2014 l’Ufficio federale dell’ambiente  

non aveva ancora concluso la procedura di valu- 

tazione del programma. 

• Sistema di controllo intelligente del  

riscaldamento tado° 

Nel 2014 South Pole Suisse ha sviluppato un 

programma che promuove il sistema di control-

lo intelligente del riscaldamento tado°. Il si- 

stema permette di ridurre fino ad oltre il 30 % le 

emissioni delle case unifamiliari con riscalda-

mento a combustibile fossile. Principi di funzio- 

namento: i) rilevamento di presenza e assenza 

mediante smartphone, ii) integrazione delle 

condizioni meteo attuali, iii) ottimizzazione del 

riscaldamento dell’edificio mediante algoritmi 

intelligenti. Il programma è stato inoltrato  

per la registrazione all’Ufficio federale dell’am-

biente nel settembre 2014. 
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merciali e nei complessi residenziali più grandi. 

La Fondazione KliK acquista gli attestati risul- 

tanti dal programma.

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nel luglio 2014. Fino  

al 2020 sono attesi 45’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito www.

myclimate.org/warmwasser/.

• Generatori di calore mobili  

I generatori di calore mobili vengono sempre 

più utilizzati sui cantieri per essicare più veloce- 

mente o per migliorare le condizioni lavora- 

tive. Vengono molto utilizzati anche nel settore 

eventi per il riscaldamento di tendoni. I gene-

ratori di calore mobili funzionano generalmente 

a olio da riscaldamento, ma di recente si tro- 

vano anche apparecchi alternativi alimentati 

con pellet. La Fondazione KliK ha commissio-

nato l’elaborazione di un programma di incenti-

vazione dei modelli alimentati con pellet. Il 

 programma è stato inoltrato per la registrazio-

ne all’Ufficio federale dell’ambiente nel di-

cembre 2014. 

• Calore residuo da acque di scarico  

In generale la realizzazione di piccole reti di 

calore di prossimità come progetto di compen- 

sazione non rende a causa degli elevati costi  

di transazione. Nel 2014 la Fondazione KliK ha 

quindi cominciato ad elaborare un program- 

ma di incentivazione di reti di calore di prossi-

mità che sfruttano il calore residuo dalle acque 

di scarico. È stata considerata una possibile 

estensione del programma ad altre fonti di ca- 

lore. Il programma è stato inoltrato per la 

registrazione all’Ufficio federale dell’ambiente 

nel dicembre 2014.

• Risparmio di acqua calda  

L’impiego di riduttori di flusso nei soffioni  

doccia e nei rubinetti consente di ridurre il con - 

sumo di fonti energetiche fossili usate per la 

produzione di acqua calda. Il programma svilup- 

pato dalla fondazione myclimate promuove 

l’impiego di riduttori di flusso negli edifici com- 

• Sostituzione anticipata di caldaie ad olio  

con caldaie a condensazione  

L’obiettivo è aumentare l’efficienza di combu-

stione nelle case unifamiliari e plurifamiliari 

mediante la sostituzione anticipata delle caldaie 

ad olio con caldaie a condensazione. In tal 

senso è stato concepito un programma insieme 

all’Unione petrolifera. 

La revisione dell’Ordinanza sul CO₂ entrata  

in vigore il 1° dicembre 2014 esclude esplicita-

mente come categoria di progetto la sosti- 

tuzione di sistemi di riscaldamento fossile con 

altri sistemi di riscaldamento fossile. Il pro-

gramma dunque è diventato superfluo.
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Progetti condotti autonomamente

Mediante decisione del 27 novembre 2014, 

l’UFAM ha computato in tutto sui 110 progetti 

inoltrati 265’482 tonnellate di CO₂ come effetto 

di riduzione ottenuto nel 2013. 106 dei 110 

progetti rientrano nella piattaforma Edifici. In 

genere si tratta di reti di calore alimentate  

con energie rinnovabili o calore residuo o di ris- 

caldamenti individuali più grandi in ospedali, 

serre ecc. Per i 106 progetti sono stati compu-

tati alla Fondazione KliK 235’964 riduzioni  

di emissioni, di cui 58’834 per l’effetto continuo 

del programma Edifici della Fondazione Cen-

tesimo per il Clima. 

per la Fondazione KliK promuovere, mediante 

un programma di compensazione, ulteriori pro- 

getti di energia da legna e di solare termico. 

Poiché non è stato possibile trovare un accordo 

con i Cantoni per il coordinamento delle atti- 

vità di promozione, le possibilità di incentiva-

zione della Fondazione KliK si limiterebbero  

a pochi Cantoni che non promuovono alcun pro- 

getto. Di conseguenza, visto il potenziale for- 

temente ridotto, la Fondazione KliK si astiene 

dal lancio di programmi di questo tipo.  

 

Progetti

Nell’esercizio in esame la Fondazione KliK ha 

messo sotto contratto 21 reti di calore, portan- 

do la cifra totale a 36 a fine 2014. Le reti di 

calore sfruttano fonti energetiche rinnovabili e 

sostituiscono i sistemi di riscaldamento da 

fonte fossile (olio o gas) negli edifici allacciati 

alla rete. Si calcola che fino al 2020 le 36 reti  

di calore saranno responsabili di una riduzione 

di circa 370’000 tonnellate di CO₂. 

• Recupero di calore dei gas di scarico  

dalle caldaie ad olio  

Le caldaie ad olio senza condensazione posso- 

no essere munite di uno scambiatore. Questo 

dispositivo consente di recuperare il calore dei  

gas di scarico della caldaia da utilizzare poi  

per scaldare l’acqua del sistema di riscaldamen-

to. Ne risulta un minor consumo di olio da 

 riscaldamento e una riduzione delle emissioni 

di CO₂. 

Da un sondaggio effettuato fra i fornitori di  

riscaldamento in Svizzera è emerso che al pro- 

gramma manca il dovuto sostegno del setto- 

re. La Fondazione KliK rinuncia dunque a svi- 

lup pare il programma ulteriormente.

• Energia da legna, solare termico  

Nell’ambito dell’energia da legna e del solare 

termico si è verificato se – in aggiunta ai sussidi 

cantonali, spesso disponibili – sia possibile  
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Programmi

Segue in breve lo stato dei programmi trattati 

dalla Fondazione KliK nell’esercizio in esame in 

seno alla piattaforma Agricoltura:

• Riduzione del metano dalla fermentazione 

enterica delle mucche da latte  

L’obiettivo del programma è di aumentare l’uso 

di aggiunte nel mangime per ridurre la pro- 

du zione di metano nello stomaco delle mucche 

da latte. La Fondazione KliK ha affidato la re- 

sponsabilità per la concezione del programma 

ad un’impresa esterna. Nel corso dell’anno  

sono state chiarite diverse questioni metodiche 

con gli uffici federali dell’ambiente e dell’agri-

coltura, dando così avvio alla procedura di 

convalida del programma. Per la realizzazione 

del programma è stata avviata la collabo- 

razione con un grande distributore di foraggi.

• Riduzione delle emissioni di gas esilarante 

dalla concimazione azotata  

Diverse misure (additivi, migliore spandimento 

e separazione del liquame) consentono di ri- 

durre le emissioni di gas esilarante dalla conci- 

mazione azotata. Altra misura di contenimen- 

to delle emissioni di gas esilarante è mediante 

la riduzione e l’adattamento alle intemperie 

dell’impiego di concimi azotati. Ad eccezione 

dell’impiego di inibitori della nitrificazione,  

le altre misure di riduzione del gas esilarante 

sono risultate meno promettenti. La società 

First Climate (Switzerland) sta sviluppando un 

programma di impiego di inibitori della ni- 

trificazione; se viene registrato, la Fondazione 

KliK acquisterà gli attestati che ne risultano.

• Recupero di calore dal liquame fermentato  

Il programma mira a recuperare il calore 

generato negli impianti a biogas durante il 

processo di fermentazione del liquame. Il 

concetto, sviluppato dalla cooperativa Öko- 

strom Schweiz, era ancora in fase di con-

cretizzazione alla fine dell’esercizio in esame.
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• Impianti Kompogas  

Questi impianti fermentano rifiuti biogeni, pro- 

venienti da processi industriali o dalla rac- 

colta comunale, in un reattore chiuso e in condi- 

zioni anaerobiche. Il biogas prodotto viene 

raccolto e trasformato in elettricità e calore in 

un impianto di cogenerazione. Sono compu- 

tabili le emissioni che in teoria sarebbero state 

generate durante la decomposizione o il compo- 

staggio dei rifiuti. Inoltre il calore prodotto 

dall’impianto di cogenerazione va a sostituire 

l’olio da riscaldamento. Presso l’Ufficio fede- 

rale dell’ambiente sono stati registrati due im- 

pianti del genere come progetti di compen- 

sazione. Fino al 2020 sono attesi 27’000 atte- 

stati.

Progetti

Nell’esercizio in questione la Fondazione KliK 

ha esaminato da vicino i seguenti tipi di pro- 

getto:

• Impianti a biogas nelle aziende agricole  

Il liquame proveniente dall’allevamento di 

bestiame crea emissioni di metano, che potreb-

bero però essere evitate mediante una mirata 

raccolta e fermentazione del liquame in impian-

ti a biogas. Inoltre il biogas può essere utiliz-

zato in una centrale termoelettrica a blocco per 

generare elettricità e calore. Tale utilizzo, tutta- 

via, non rientra nel progetto di compensazio- 

ne e di solito è già sussidiato con la rimunera- 

zione per l’immissione di energia a copertura  

dei costi (RIC). Nell’esercizio in esame la Fonda- 

zione KliK ha concluso un contratto con cin- 

que gruppi di impianti a biogas che dovrebbero 

generare 144’000 attestati fino al 2020.
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Stato attuale dei diversi programmi

Piattaforma Imprese 

Prestazione del legno svizzero  
quale pozzo di carbonio 
Senke Schweizer Holz 

Freddo climacompatibile 
KliK 

Riduzione di metano negli IDA 
South Pole Suisse 

Eliminare ed evitare emissioni di  
gas metano nelle discariche 
KliK  

Pacchetto di misure PMI 

Piattaforma Trasporti 

Biocarburanti 
BioFuels Svizzera 

Bus elettrici e ibridi 
myclimate 

Passaggio da strada a rotaia 
AEnEC 

Veicoli commerciali pesanti elettrici 
AEnEC 

Efficienza di veicoli 

Veicoli commerciali ibridi pesanti 

Aumento del carico di veicoli  
commerciali pesanti 

Veicoli commerciali leggeri elettrici 

Veicoli commerciali ibridi leggeri 

Carrello elevatore elettrico 

Piattaforma Edifici 

Automazione edifici 
KliK 

Rete densa di teleriscaldamento 
KliK 

Sistema di controllo intelligente  
del riscaldamento tado° 
South Pole Suisse 

Calore residuo da acque di scarico 
KliK 
 

Risparmio di acqua calda 
myclimate 

Generatori di calore mobili 
KliK 

Sostituzione anticipata di caldaie  
ad olio con caldaie a condensazione 

Recupero di calore dei gas di scarico 
dalle caldaie ad olio 

Energia da legna, solare termico 

Piattaforma Agricoltura 

Riduzione del metano dalla fermenta-
zione enterica delle mucche da latte  
South Pole Suisse 

Riduzione delle emissioni di gas 
esilarante dalla concimazione azotata 
First Climate 

Recupero di calore dal liquame 
fermentato 
Ökostrom Schweiz  

Programmi non perseguiti
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Ricavi e costi

I ricavi generati nel 2014 dalla rimunerazio- 

ne versata dai membri del raggruppamento di 

compensazione della Fondazione KliK per 

l’adempimento dell’obbligo di compensazione 

sono ammontati a 127’868’349 franchi, un calo 

dello 0,7 % rispetto all’esercizio precedente.  

La rimunerazione è calcolata in base a tutta la 

merce soggetta a compensazione immessa  

in consumo dai membri della Fondazione KliK. 

A tal fine si applica un tasso forfettario, dif- 

 ferenziato secondo l’anno di adesione del  mem- 

bro e il contenuto di carbonio del prodotto in 

questione. Il servizio di incasso dei versamenti 

prestato da Carbura, l’organizzazione di scor- 

te obbligatorie di carburanti e di combustibili 

liquidi, è costato 65’925 franchi.

Poiché la Direzione generale delle dogane alle- 

stisce il conto annuale delle entrate dall’im-

posta sugli oli minerali solo nel maggio dell’an-

no successivo, può capitare che dopo la chiu-

sura del bilancio della Fondazione KliK vi siano 

ancora dei versamenti supplementari di rimu- 

nerazioni alla Fondazione KliK o di rimborsi  

di rimunerazioni ai membri del raggruppamen-

to di compensazione. Per il 2013 la Fonda- 

zione ha ricevuto versamenti supplementari di 

rimunerazioni per un importo di 152’936 fran- 

chi, registrato come ricavo straordinario. 

Essendo la rimunerazione dovuta anche per i 

prodotti immessi in consumo sul territorio  

del Principato del Liechtenstein, la Fondazione 

KliK aveva preso un impegno volontario per  

il 2013 di rimborsare i rispettivi ricavi al Prin- 

cipato. Il rimborso effettuato nell’esercizio  

in esame per il 2013 è ammontato a 610’525 

franchi. A partire dal 2014 anche nel Liech- 

tenstein si applica un obbligo legale di compen- 

sazione per i carburanti immessi in consumo  

sul territorio del Principato. A fine 2014 non era 

ancora stato chiarito del tutto quale ruolo 

rivesta la Fon dazione KliK nel quadro dell’ob-

bligo di compensazione del Liechtenstein.  

Si presume che venga riconosciuta come in Sviz- 

zera come raggrup pamento di compensazione.

I ricavi da interessi e titoli si sono attestati a 

5’190’965 franchi. Le perdite di cambio su  

titoli e i costi per spese bancarie e tasse sono 

ammon tate a 139’072 franchi. Ne risulta  

un utile finanziario netto di 5’051’893 franchi.
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Panoramica e prospettive

Previsto impiego di mezzi  
(mio. Fr.)

Programmi Trasporti  
Programmi Imprese 
Programmi Edifici 
Programmi Agricoltura 
Progetti nuovi  
Progetti CPC  
Prestazioni suppletive  
Diritti d’emissione

Totale

45  
116  

33  
30  

140  
183  
132  
160

839
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Riduzioni di emissioni stimate e raggiunte

Sul conto della Fondazione nel Registro  

dello scambio di quote di emissioni erano re- 

gistrati in data 31 dicembre 2014 in totale 

2’842’963 attestati, ossia 1’764’903 in più ri- 

spetto all’esercizio precedente. Vi si aggiun- 

gono le riduzioni verificate di emissioni decise 

dall’UFAM pari a 265’482 tonnellate di CO₂.  

Il costo unitario medio dei crediti di emissione 

ricevuti nel 2014 è stato di 69.46 franchi. Inol- 

tre il conto della Fondazione conteneva esatta-

mente 1 mio. di certificati di riduzione delle 

emissioni (CERs), acquistati nell’esercizio in 

esame al prezzo unitario medio di 64 centesimi. 

La Fondazione ha bisogno di tali certificati 

come sostituzione nel caso in cui non fosse pos- 

sibile adempiere interamente l’obbligo di com- 

pensazione.

Fino al 2020 si attendono altri 2,59 mio. di 

attestati da progetti e programmi garantiti per 

contratto. Dai contratti con le imprese con  

una convenzione sugli obiettivi ci aspettiamo 

fino al 2020 altri 0,93 mio. di attestati. Infine, 

da progetti condotti autonomamente e garantiti 

per contratto ci aspettiamo fino al 2020 altre 

riduzioni di emissioni computabili per 1,43 mio. 

di tonnellate di CO₂. Si ritiene che i crediti di 

Nell’esercizio preso in esame sono stati forniti 

alla Fondazione KliK attestati, diritti d’emis- 

sione e riduzioni verificate di emissioni per un 

valore totale di 141’026’182 franchi. Ci sono 

inoltre impegni contrattuali pari a 527 mio. di 

franchi per consegne attese fino al 2020, di cui  

63 mio. di franchi dovuti presumibilmente già 

nel 2015.

I costi indiretti per servizi di consulenza e- 

sterna, per la mediazione di progetti nonché per 

le attività di comunicazione legate ai singoli 

programmi sono ammontati a 1’311’750 franchi, 

il doppio rispetto all’esercizio precedente. I 

maggiori costi sono da ricondurre soprattutto 

agli intensi sforzi richiesti per i pro grammi 

propri della Fondazione. Il funzionamento del 

segretariato e la comunicazione generale hanno 

generato costi per 1’477’056 franchi, il 21 %  

in meno rispetto all’anno precedente. Questo si 

spiega per il fatto che nel 2014 sono venuti a 

cadere i costi iniziali necessari per strutturare  

il segretariato.
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Costi per credito di emissione  
(Fr. / t CO₂)

Programmi Trasporti  
Programmi Imprese 
Programmi Edifici 
Programmi Agricoltura 
Progetti nuovi  
Progetti CPC  
Prestazioni suppletive  
Diritti d’emissione

Totale

100  
120  
114  

97  
98  

108  
100  

57

90

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

0



24 Rapporto annuale 2014 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 
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Impiego di mezzi dal 2013 al 2021 ed effetti dal 2013 al 2020: stato a fine 2014

Previsto  
impiego di mezzi  

(mio. Fr.) 

Effetto  
previsto  

(mio. t)

Effetto  
per contratto    

(mio. t)

Effetto  
verificato  

(mio. t)

Costi per credito  
di emissione  

(Fr. / t CO₂) 

Programmi Trasporti 45 0.45 0.39 – 100

Programmi Imprese 116 0.97 0.91 – 120

Programmi Edifici 33 0.29 0.16 – 114

Programmi Agricoltura 30 0.31 0.03 – 97

Progetti nuovi 140 1.43 1.10 – 98

Progetti CPC 183 1.70 1.70 0.27 108

Prestazioni suppletive 132 1.32 0.99 0.09 100

Diritti d’emissione 160 2.81 2.81 2.74 57

Totale 839 9.28 8.09 3.10 90
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Riteniamo sia possibile adempiere l’obbligo di 

compensazione fino a fine 2019 semplicemente 

in base al volume di crediti di emissione già 

trasferiti del periodo 2008 – 2012, che coprono 

oltre la metà dell’obbligo accumulato di com-

pensazione fino al 2019. 

Già nel corso del 2015 cominciano a restrin-

gersi le possibilità di acquisizione di nuovi pro- 

getti e ancor più di nuovi programmi. L’anno 

2020, che segna la fine dell’attuale periodo di 

impegno, pare ancora così distante eppure  

già oggi proietta la sua ombra sul presente. È 

molto rischioso confermare un sostegno finan- 

ziario ai titolari di progetti o piani dopo il  

2020 non essendoci ancora delle basi legali 

dopo tale data. Come già visto nel primo 

periodo di impegno 2008 – 2012, questo fatto 

pregiudica notevolmente la capacità di fun-

zionamento dello strumento che è l’obbligo di 

compensazione. L’intenzione espressa dal 

Consiglio federale di voler mantenere ancorato 

l’obbligo di compensazione nella Legge sul  

CO₂ anche dopo il 2020 non offre una garanzia 

sufficiente per contrarre impegni più a lungo 

termine.

si è occupato del progetto di revisione del-

l’Ordinanza sul CO₂ e della conseguente intro-

duzione dell’obbligo di compensazione nel 

Principato del Liechtenstein nonché delle pos- 

sibilità di delimitare le attività di promozio- 

ne della Fondazione KliK da quelle dei Cantoni. 

Infine ha approvato l’adesione nel raggruppa-

mento di compensazione di altre due società a 

partire dal 1° gennaio 2015, portando il nu- 

mero di membri a 41. 

 

Prospettive

Alla fine dell’esercizio in esame si contavano  

10 programmi non ancora approvati dall’UFAM 

e in diversi stadi di sviluppo. È incerto quali  

di questi programmi potranno essere realizzati 

com’è pure incerto se i programmi approvati 

avranno successo. A tale riguardo, come pure ri- 

guardo ai vecchi progetti della Fondazione 

Centesimo per il Clima e alle prestazioni supple- 

tive dalle convenzioni sugli obiettivi, continua  

a vigere un’elevata incertezza regolatoria. 

emissione ricevuti e quelli futuri assicurati per 

contratto consentiranno di soddisfare l’ob- 

bligo di compensazione presumibilmente fino  

a fine 2019. 

 

Consiglio di fondazione e segretariato

La Fondazione KliK ha consolidato i suoi pro- 

cessi aziendali nel corso dell’esercizio in esame. 

A fine anno lavoravano presso il segretariato 

sette persone per una percentuale d’occupazio-

ne espressa in equivalenti a tempo pieno del 

520 %. Si sono dedicate in particolare a chiarire, 

a elaborare e a realizzare programmi di prote-

zione del clima, ad acquisire e a verificare nuovi 

progetti di protezione del clima e a conclude- 

re contratti con imprese. Inoltre hanno perfezio- 

nato diversi mezzi di comunicazione, in parti-

colare l’elaborato sito web www.klik.ch. 

Il Consiglio di fondazione ha tenuto cinque riu- 

nioni nell’esercizio in esame. Ha autorizzato 

diversi contratti d’acquisto di attestati da pro- 

getti e programmi e deciso di realizzare a 

proprio rischio attraverso la Fondazione KliK i 

programmi relativi all’automazione di edifici, 

agli impianti del freddo e alle discariche. Inoltre 
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Bilancio al 31 dicembre Spiegazioni 2014 2013

Attivi CHF CHF

Sostanza circolante

Mezzi liquidi e depositi vincolati 15'749'870.16 13'865'849.40

Titoli  1 51'358'745.00 26'707'101.00

Crediti 35'752'738.90 35'685'341.31

Ratei e risconti attivi 16'445.85 7'745.00

102'877'799.91 76'266'036.71

Immobilizzazioni

Crediti di emissione 2 1.00 1.00

1.00 1.00

 102'877'800.91 76'266'037.71

Passivi

Capitale dei terzi

Debiti da forniture e prestazioni 41'463'460.25 546'817.20

Altri debiti a breve termine 298'647.65 2'572'747.20

Ratei e risconti passivi 680'000.00 44'182.15

Accantonamenti a breve termine per progetti  3 63'324'452.90 24'083'966.00

Accantonamenti a lungo termine per progetti 4 463'791'433.00 61'096'028.00

569'557'993.80 88'343'740.55

Capitale della Fondazione

Capitale della Fondazione 50'000.00 50'000.00

Riporto utili – 12'127'702.84 0.00

Disavanzo d’esercizio – 454'602'490.05 –12'127'702.84

 5 – 466'680'192.89 –12'077'702.84

 102'877'800.91 76'266'037.71

Conto annuale e allegato
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Conto economico  1.1. – 31.12.2014 7.12.2012 – 31.12.2013

CHF CHF

Ricavi netti

Ricavi rimunerazioni membri 127'868'348.85 128'723'550.55

Costi di riscossione –1'325'450.00 – 90'900.00

Ricavi da prestazioni a terzi 148'493.65 92'944.20

Ricavi straordinari 152'936.35 0.00

126'844'328.85 128'725'594.75

Ricavi netti da investimenti / interessi

Ricavi finanziari 5'190'964.55 755'872.03

Costi finanziari –139'071.75 –184'613.87

5'051'892.80 571'258.16

Ricavi netti 131'896'221.65 129'296'852.91

Consulenza esterna –1'311'750.10 – 653'458.75

Costi progetti in Svizzera – 583'702'973.75 –138'907'068.50

Costi del personale – 901'930.90 – 910'461.18

Altri costi d'esercizio – 582'056.95 – 953'567.32

Ammortamenti 0.00 0.00

Disavanzo d’esercizio  – 454'602'490.05 –12'127'702.84

Rapporto annuale 2014 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK  

Conto annuale e allegato
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Conto annuale e allegato

5 Capitale della Fondazione  

Il conto annuale della Fondazione KliK chiuso al 31 dicembre 2014 eviden- 

zia un sovraindebitamento tecnico. Esso è da ricondurre al modello di organizza- 

zione e gestione e dai metodi di valutazione adottati. Gli impegni contratti  

sono iscritti al passivo, i crediti di emissione acquistati sono iscritti a bilancio 

come promemoria ad un valore di 1 franco. La previsione del flusso di cassa  

indica che la Fondazione è in grado di adempiere i suoi impegni. Il Consiglio di 

fondazione ha rinunciato dunque ad allestire un bilancio intermedio ai sensi 

dell'art. 84a CC.

Debiti eventuali 

In caso di mancato rispetto dell’obbligo legale di compensazione, si applica una 

sanzione di 160 franchi per tonnellata di CO₂ mancante, da versare alla Con- 

federazione. Attualmente non è ancora possibile stimare se e in che misura non 

sarà possibile rispettare l’obbligo di compensazione in futuro.

SIC e gestione dei rischi  

La Fondazione KliK si avvale di un sistema interno di controllo (SIC) su cui  

si basano i processi lavorativi più importanti. Nelle sue riunioni, il Consiglio di 

fondazione verifica periodicamente i rischi finanziari e operativi della fon- 

dazione. Nel registro dei rischi sono definite le riflessioni di base in materia di 

rischio e le rispettive delimitazioni.

Spiegazioni relative al bilancio e al conto economico

1 Titoli  

I titoli sono stati iscritti al valore di mercato alla data di chiusura del  

bilancio.

2 Crediti di emissione  

Nel periodo in esame sono stati acquistati crediti di emissione per un  

valore di 141’026’182 franchi. Saranno trasferiti alla Confederazione  

in adempimento dell'obbligo legale di compensazione senza alcuna contro- 

prestazione e quindi iscritti a bilancio come promemoria ad un valore  

di 1 franco.

3 Accantonamenti a breve termine per progetti  

Poiché la sottoscrizione dei contratti di progetto riguardanti l'acquisto di 

attestati crea un impegno di pagamento a breve termine, sono stati  

costituiti accantonamenti per l'importo degli impegni di pagamento a breve 

termine risultanti da tutti i contratti in essere alla data di riferimento  

del bilancio.

4 Accantonamenti a lungo termine per progetti  

Poiché la sottoscrizione dei contratti di progetto riguardanti l'acquisto di 

attestati crea un impegno di pagamento a lungo termine, sono stati  

costituiti accantonamenti per l'importo degli impegni di pagamento a lungo 

termine risultanti da tutti i contratti in essere alla data di riferimento  

del bilancio.
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Name Funzione Organizzazione

Dr. Rolf Hartl Presidente Unione petrolifera

Constantin Cronenberg Membro BP Switzerland

Daniel Hofer Membro Migrol AG

Dr. Jürg Klossner Membro A.H. Meyer & Cie AG

Nome Funzione

Dr. Marco Berg Direttore

Lorena Pedalino Responsabile finanze e comunicazione

Roman Schibli Responsabile Programmi  

Mischa Classen Responsabile Metodi

Gaëlle Fumeaux Responsabile Svizzera romanda e Ticino

Ursula Immoos Assistente di progetto (fino al 31 marzo)

Darja Tinibaeva Assistente di progetto (dal 1° aprile)

Anita Ferrara Assistente amministrazione

Consiglio di fondazione Collaboratori del segretariato
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