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Nota introduttiva

La Fondazione ha concluso con successo un ulteriore anno ope

rativo. L’implementazione dell’obbligo di compensazione di  

CO₂, previsto dal 2011 dal legislatore con l’entrata in vigore della 

Legge sul CO₂, si delinea con sempre maggiore chiarezza. Nel 

portafoglio dei diversi programmi della Fondazione si comincia  

a separare il grano dalla crusca.

Come spesso accade, luci e ombre si alternano in rapida succes

sione. Uno degli aspetti positivi è che da una prospettiva odierna 

la realizzazione dell’obbligo di compensazione fino a fine 2019 

sembra sempre più fattibile. Va detto tuttavia che gran parte  

del successo così delineatosi è da ricondurre solo a poche attivi

tà, fra cui anche a progetti avviati (ai tempi su base volonta 

ria) quando era ancora in vigore la vecchia Legge sul CO₂ e che 

oggi generano ancora riduzioni misurabili di CO₂.

Le ombre: A causa di una particolarità legislativa, nel 2020 –  

l’ultimo anno del periodo determinante della Legge sul CO₂ – l’ob

bligo di compensazione dovrà essere adempiuto con misure  

che producono risultati unicamente nel 2020. Da una prospettiva 

odierna si tratta di un’impresa pressoché impossibile. Ne con

seguiranno ingenti multe e l’ulteriore consegna di certificati stra 

nieri di riduzione di emissioni. Questo dimostra in maniera 

esemplare quanto sia impegnativo voler raggiungere ambiziosi 

obiettivi di riduzione di CO₂ ricorrendo esclusivamente a mi 

sure su territorio nazionale. Il fatto che una tonnellata di CO₂ ri 

dotta in Svizzera costi in media oltre dieci volte rispetto alla 

tonnellata di CO₂ ridotta all’estero evidenzia pure la discutibilità 

– anche da punti di vista economici – del nostro fare da cava 

liere solitario in materia di politica climatica. 

La nuova Legge sul CO₂ che sarà sottoposta a consultazione nel 

l’estate 2016, dovrà correggere il sistema attuale anche per 

quanto concerne questi aspetti se vuole meritarsi l’etichetta «fa 

vorevole all’economia e ai consumatori». Dopo l’accordo di  

Parigi si è palesata la volontà della comunità internazionale di 

implementare in tutto il mondo misure di protezione del cli 

ma efficaci. Questo offre alla Svizzera l’opportunità di finanziare 

misure di protezione del clima anche all’estero e di aumentare 

l’efficienza della sua politica climatica con un rapporto flessibile 

ed equilibrato di attività su territorio nazionale ed estero. Alla 

luce di una tale premessa il meccanismo di compensazione potrà 

assumere un ruolo significativo e portante anche nel periodo 

successivo 2021–2030 previsto dalla Legge sul CO₂.

 

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 petrolifere 

responsabili dell’immissione in consumo di 

carburanti fossili di compensare nel periodo  

2013 –2020 in media circa il 5% delle emis 

sioni di CO₂ risultanti dall’uso energetico di car 

bu ranti. In base al totale stimato di carbu 

rante immesso in consumo in tale periodo, la 

quantità di compensazione ammonterà a  

circa 6,5 mio. di tonnellate di CO₂.

Costituita dall’Unione petrolifera nel 2012 come 

raggruppamento di compensazione, la Fonda

zione per la protezione del clima e la compensa

zione di CO₂ KliK si assume il compito di adem 

piere all’obbligo di compensazione delle società 

ad essa affiliate. I membri del raggruppamento 

di compensazione versano alla Fondazione KliK, 

sottoforma di acconti mensili, una rimunera

zione a copertura di tutti i costi sostenuti dal 

l’organizzazione in relazione all’adempimento 

dell’obbligo di compensazione. I costi per la 

compensazione delle stimate 6,5 mio. di tonnel 

late di CO₂ ammonteranno a 12 centesimi  

per litro di carburante venduto nel periodo 

2013 –2020.

Per poter adempiere all’obbligo di compensa

zione, occorre comprovare una determinata 

quantità di riduzioni di gas serra risultanti da 

attività di compensazione in Svizzera confor 

mi alle disposizioni della Legge sul CO₂ o  

dell’Or dinanza sul CO₂. Le competenti autorità 

federali provvedono alla registrazione di pro 

getti o programmi di compensazione consi

derati idonei e rilasciano cosiddetti attestati 

per le riduzioni verificate di emissioni. Agli 

attestati viene attribuito un determinato valore 

allo scopo di essere utilizzati per adempiere 

all’obbligo di compensazione. Il ricavato della 

vendita di attestati alle società aventi l’ob 

bligo di compensazione genera un contributo 

finanziario a sostegno della realizzazione del 

l’attività di compensazione in questione.

La Fondazione KliK fa capo alle seguenti cin 

que categorie che generano riduzioni computa

bili di emissioni:

• Attestati per riduzioni di emissioni dal 2008 

al 2012: Le imprese esonerate nel periodo  

2008 – 2012 dalla tassa sul CO₂ sui combustibili 

hanno ricevuto soprattutto dalla Confedera

zione diritti d’emissione nella quantità del loro 

percorso di riduzione di emissioni. Molte im 

 prese sono rimaste al di sotto del loro percorso 

di riduzione e quindi non hanno esaurito il nu 

mero di diritti d’emissione loro assegnati. Tali 

imprese possono convertire i diritti d’emissione 

rimanenti in attestati, acquistati poi dalla  

Fondazione KliK al prezzo unitario di 50 franchi.  

Ai partecipanti al sistema di scambio di emis

sioni svizzero era concesso vendere le proprie 

eccedenze alla Fondazione KliK solo fino a  

fine giugno 2014.

• 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  

quote eccedenti il loro obiettivo di oltre il 5%. 

La Fondazione KliK acquista tali attestati  

al prezzo unitario di 100 franchi fino al 2020. 

Portafoglio di attività di compensazione
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Portafoglio di attività di compensazione

• Programmi: I programmi offrono la possibi 

lità di raggruppare e trattare in modo metodico 

ed efficiente piani più piccoli affini fra loro 

senza dover richiedere l’autorizzazione dell’Uf

ficio federale dell’ambiente per ognuno sin

golarmente. Ne deriva una possibilità di scala 

mento. Nel corso del 2015 sono stati registrati 

6 programmi, ora in diversi stadi di realizza

zione; altri 7 programmi sono in fase di prepa

razione e la loro registrazione è prevista nel 

corso del 2016. Ogni programma ha una propria 

struttura specifica, ciò che rende necessario 

adattare ogni contratto al caso concreto.

Il terzo anno d’esercizio della Fondazione KliK  

è stato ulteriormente caratterizzato dagli sforzi 

investiti ai fini di ampliamento del portafoglio 

di attività di compensazione, ma anche la 

realizzazione di programmi di compensazione 

gestiti dalla Fondazione stessa ha acquisito 

un’importanza crescente.

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.

• 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’Or

dinanza sul CO₂ si tratta di cosiddetti «progetti 

condotti autonomamente» per i quali non 

vengono rilasciati attestati. La Fondazione KliK 

acquista le riduzioni di emissioni alle mede 

sime condizioni offerte dalla Fondazione Cente 

simo per il Clima (prezzi fra 60 e 135 franchi 

per tonnellata di CO₂).

• 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 Fondazione 

KliK propone un forfait di 100 franchi per 

attestato.

Effetto per contratto  
(in mio. di t)

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

Totale

0.39  
0.93  
0.26  
0.29  
1.25  
1.61  
1.29  
3.05

9.07



Piattaforma Trasporti
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Schilliger Holz AG, sito di Perlen LU    Reportage su www.rapportoannuale.klik.ch

Numero atteso  
di attestati 43’000

Programma  
Passaggio da strada a rotaia
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Piattaforma Trasporti

Programmi

• 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, concepito in 

collaborazione con la Fondazione KliK, è gestito 

da Biofuel Schweiz. 

Il programma è attivo dal 10 gennaio 2014.  

A fine 2015 contava 13 piani. L’Ufficio federale 

dell’ambiente ha rilasciato 44’369 attestati  

per l’anno 2014, poco più di quanto prospettato. 

Nell’esercizio in esame le vendite di biocar

buranti sono quasi triplicate, ciò che lascia pre 

sumere un chiaro superamento dell’obiettivo 

contrattuale di 350’000 attestati entro il 2020.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

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 plugin  

e veicoli elettrici con Range Extender. Sono 

presi in considerazione solo i veicoli nuovi; 

sono esclusi invece quelli convertiti. Il program

ma, sviluppato da terzi indipendentemente 

dalla Fondazione KliK, è gestito dalla fondazio

ne myclimate. 

Il programma è stato registrato presso l’Uffi 

cio federale dell’ambiente nel maggio 2014.  

A fine 2015 il programma contava 10 piani, che 

contengono l’acquisto di circa 70 bus ibridi e  

20 bus elettrici. Fino al 2020 sono attesi 12’000 

attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

http://www.myclimate.org/busprogramm.  

 

• 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). 

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nel febbraio 2014.  

A fine 2015 il programma contava 14 piani. Nel 

novembre 2015 sono stati rilasciati 4’857 

attestati per l’anno 2014. Fino al 2020 sono 

attesi 34’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.enaw.ch/it/prodotti/programmatrasporti. 

 

• Veicoli commerciali pesanti elettrici 

lI programma consiste nella sostituzione di vei 

coli commerciali pesanti alimentati a energia 

fossile con modelli al 100% elettrici. Il program

ma sviluppato in collaborazione con la Fon

dazione KliK è gestito dall’Agenzia dell’energia 

dell’economia (AEnEC). 

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nel febbraio 2014. A  

fine 2015 il programma contava 4 piani. Nel no 

vembre 2015 sono stati rilasciati 23 attestati 

per l’anno 2014. Fino al 2020 sono attesi almeno 

1’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.enaw.ch/it/prodotti/programmatrasporti. 
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annua di 40’000 tonnellate. L’impianto con

segnato nell’ottobre 2015 entrerà in servizio 

presumibilmente nell’estate 2016. Fino  

al 2020 sono attesi oltre 250’000 attestati. 

 

Progetti condotti autonomamente

Due 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, nell’altro si 

possono computare gli effetti continui dei corsi 

EcoDrive svolti fino al 2010. Per queste atti 

vità, l’Ufficio federale dell’ambiente ha compu 

tato per l’anno 2014 19’774 tonnellate di 

riduzioni di emissioni di CO₂. Il progetto di pro 

duzione di biodiesel computato ancora in 

questa categoria nel 2013 nel frattempo è pas 

sato al Programma biocarburanti.  

• Ottimizzazione della pressione degli 

 pneumatici  

Essendo fallito il precedente tentativo di au 

mentare l’efficienza delle automobili private e 

dei veicoli commerciali leggeri già in circola

zione, la Fondazione KliK ha sviluppato un pro 

gramma nuovamente in collaborazione con 

l’Unione professionale svizzera dell’automobile 

(UPSA). L’idea questa volta è che in occasio 

ne del servizio e/o del cambio gomme il garage 

aumenti la pressione degli pneumatici di  

0,3 bar oltre il valore comfort raccomandato  

dal produttore. La minore resistenza al roto

lamento porta ad una riduzione del consumo di 

carbu rante.

Il programma è stato inoltrato all’Ufficio fede 

rale dell’ambiente nel luglio 2015 ed era quasi 

giunto alla registrazione a fine 2015. Fino al 

2020 sono attesi pressappoco 15’000 attestati. 

 

Progetti

La piattaforma Trasporti conta solo un pro 

getto sotto contratto. Si tratta di un impianto a 

Bad Zurzach di produzione di biodiesel da  

olio commestibile usato, con una produzione 

Rapporto annuale 2015 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 

Piattaforma Trasporti



Piattforma Imprese

Rapporto annuale 2015 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK8

Programma  
Freddo climacompatibile

Numero atteso  
di attestati  40’000

Kunstmuseum Berna    Reportage su www.rapportoannuale.klik.ch
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Piattaforma Imprese

Programmi

• 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 at 

testati. 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 

dell’intero settore. Si distingue fra tre gruppi  

di prodotti: legname segato delle segherie, 

pannelli di fibra a media densità (MDF) e pan 

nelli 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’asso 

ciazione «Senke Schweizer Holz» (pozzi di 

carbonio legno svizzero). 

Il programma è attivo dal 1º gennaio 2014. 

L’Ufficio federale dell’ambiente ha rilasciato 

227’624 attestati per l’anno 2014, netta  

mente più di quanto prospettato. 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.

Un primo modulo di programma concernente  

la sostituzione anticipata di impianti fissi del 

freddo a HFC è stato registrato nel febbraio 

2015 dall’Ufficio federale dell’ambiente e è ope 

rativo da allora. A fine 2015 il programma 

contava un piano, altri quattro piani erano in 

fase di esame. Fino al 2020 sono attesi  

13’000 attestati. 

Altri due moduli inoltrati nel corso dell’anno 

sono ancora in fase di esame da parte delle 

autorità federali competenti. Essi mirano ad in 

centivare da un lato la sostituzione di im 

pianti HCFC al posto di convertirli a refrigeran

te HFC, e dall’altro la nuova costruzione di 

 impianti rispettosi del clima in piccole unità di 

vendita (p. es. stazioni di servizio).

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.freddo.klik.ch. 

 

• Riduzione di metano negli impianti di 

depurazione delle acque  

Gli impianti di depurazione delle acque emet 

tono ingenti quantità di metano. I principali flus 

si di metano non sfruttati derivano dalla per 

dita di metano nella produzione di biogas e dalle 

emissioni di metano durante la disidra tazione  
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Piattaforma Imprese

Progetti

• Eliminazione di gas di discarica  

Due progetti furono messi sotto contratto ancor 

prima di decidere di creare un programma  

in questo ambito. Uno di questi, la discarica di 

Sass Grand (GR), è attivo dal 2011. Fino a  

fine 2015 erano stati rilasciati e consegnati 

6’125 attestati.

• Riduzione di gas esilarante nella combu - 

s 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. Diversi gestori d’impianto han 

no effettuato concreti chiarimenti in merito. Gli  

impianti di Emmen e di Rhein hanno deciso 

ognuno di mettere in opera un progetto. Il pro 

getto dell’impianto di Emmen è stato regi 

strato dall’Ufficio federale dell’ambiente nel 

maggio 2015, con prevista messa in esercizio 

nell’aprile 2016. Il secondo progetto è anco 

ra in fase di esame. Fino al 2020 sono attesi in 

tutto 56’000 attestati.  

 

• Eliminare ed evitare emissioni di gas di 

discarica  

In Svizzera esistono numerose discariche che 

emettono nell’atmosfera gas di discarica la  

cui concentrazione di metano è talmente bassa  

che non è più possibile bruciare le esalazioni  

di gas in torce convenzionali. Di norma in questi 

casi non vi è più alcun obbligo di bruciare le 

quantità residue di metano; le emissioni tutta 

via possono essere eliminate installando spe 

ciali torce usate per bruciare gas povero.  

Abbinando queste torce ad un sistema di aero  

bizzazione di profondità e quindi di iniezione  

di ossigeno, si può allo stesso tempo evitare ad 

dirittura la formazione di metano nella disca 

rica stessa. 

Il programma sviluppato dalla Fondazione KliK 

è stato registrato presso l’Ufficio federale 

dell’ambiente nel giugno 2015 ed è operativo 

da allora. A fine 2015 il programma contava  

6 piani. Fino al 2020 sono attesi 54’000 attes 

tati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.deponiegas.klik.ch. 

 

e l’impilatura di fanghi di depurazione. Le con 

centrazioni di metano di queste degas sifica 

zioni sono solitamente troppo esigue per giu  

stificare il loro sfruttamento energetico. La  

vendita di attestati è un incentivo a raccogliere 

i flussi supplementari di metano per poi eli 

minarli negli esistenti impianti di incenerimen

to dei fanghi o nelle centrali termoelettriche  

a blocco. 

Il programma, sviluppato da South Pole Suisse 

indipendentemente dalla Fondazione KliK,  

è stato registrato dall’Ufficio federale dell’am

biente nel settembre 2014. A fine 2015 il 

programma contava 5 piani. Fino al 2020 sono 

attesi 38’000 attestati. 

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.thesouthpolegroup.com/ara.
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Piattaforma Imprese

dalla tassa sul CO₂, il progetto quindi non  

può più essere promosso dalla Fondazione KliK 

come progetto condotto autonomamente.  

Per l’anno 2014 l’Ufficio federale dell’ambiente 

ha computato 790 tonnellate di riduzioni di 

emissioni di CO₂.  

 

Prestazioni suppletive da convenzioni  

sugli obiettivi

La Fondazione KliK ha proposto un’offerta d’ac 

quisto limitata nel tempo per prestazioni sup 

pletive a tutte le imprese esonerate dalla tassa 

sul CO₂ sui combustibili prima del 2013 o che 

hanno ottenuto l’esonero dal 2013. A fine 2015, 

268 imprese avevano accettato l’offerta. 

Nel corso dell’esercizio preso in esame sono 

stati consegnati 165’577 attestati per presta 

zioni suppletive ottenute nel 2013 risp. nel  

2014 (anno precedente: 94’006 attestati). In 

tutto, i contratti in essere dovrebbero gene 

rare quasi 1,3 milioni di attestati fino al 2020.

 

• Riduzione di PFC, SF₆, NF₃  

Un progetto di sostituzione di SF₆ con SO₂ nella 

produzione di componenti in magnesio è stato 

registrato nell’aprile 2015 dall’Ufficio federale 

dell’ambiente e realizzato nel corso dell’anno. 

Fino al 2016 sono attesi 13’000 attestati. Dopo 

di allora non potranno più essere computate 

riduzioni di emissioni vista l’entrata in vigore di 

una regolamentazione delle emissioni di SF₆.

Il potenziale di altri progetti di riduzione delle 

emissioni di PFC, SF₆ e NF₃ è risultato essere 

poco promettente.  

 

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 partire 

dal 2015, l’impresa in questione è esonerata 

Attestati per riduzioni di emissioni dal  

2008 al 2012

Nel corso dell’esercizio in esame sono stati 

forniti, mediante 4 contratti spot e a termine  

e 268 contratti offtake, 153’299 attestati  

al prezzo unitario di 50 franchi. 



Programma  
Generatori di calore mobili

Numero atteso  
di attestati  78’000

Piattaforma Edifici

Rapporto annuale 2015 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK12

KDHS GmbH, Küsnacht ZH    Reportage su www.rapportoannuale.klik.ch
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Piattaforma Edifici

Programmi

• Automazione edifici  

I sistemi di automazione riducono il consu 

mo energetico dell’edificio del 20–30 percento  

e contribuiscono ad aumentare significati

vamente il comfort generale. Il programma pro 

muove la conversione degli edifici con riscal 

damento 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 versa

mento di contributi definiti per m2 di superficie 

di riferimento energetico.

Il programma, attivo dall’inizio del 2015, re 

gistra un successo chiaramente al di sotto delle 

aspettative malgrado il forte impegno investi 

to per promuoverlo. Le cause sono complesse e 

non facilmente eliminabili. Fino al 2020 sono 

attesi altri 7’250 attestati, ciò che equivale ad 

una correzione verso il basso di un fattore  

di 10.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.automazioneedifici.klik.ch. 

 

• Sistema di controllo intelligente del 

 riscaldamento tado° 

Il programma sviluppato da South Pole Suisse 

che promuove il sistema di controllo intelli

gente del riscaldamento della ditta tado° age 

vola di un terzo il prezzo d'acquisto del di 

s positivo. Il sistema permette di ridurre fino ad 

oltre il 30% delle emissioni delle case unifa

miliari con riscaldamento a combustibile fossile. 

Il sistema funziona in base ad un rilevamento  

di presenza e assenza mediante smartphone, al 

l’integrazione delle condizioni meteo attuali,  

e all’ottimizzazione del riscaldamento mediante 

algoritmi.

Il programma è stato registrato presso l’Ufficio 

federale dell’ambiente nel gennaio 2015 ed  

è attivo da allora con un discreto successo. Fino 

al 2020 sono attesi 41’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.tado.com/ch.

• Valvole termostatiche elettroniche Danfoss 

per radiatori  

Il programma sviluppato da South Pole Suisse 

di promozione delle valvole termostatiche 

elettroniche per radiatori prodotte dalla ditta 

Danfoss prevede un’agevolazione di 15 franchi 

sul prezzo d’acquisto. Il dispositivo regola al 

meglio il riscaldamento grazie alla funzione di 

abbassamento automatico della temperatura 

durante la notte e allo spegnimento quando si 

arieggiano i locali. Nelle case plurifamiliari 

riscaldate a fonte fossile si possono ridurre le 

emissioni anche del 20%. 

Il programma è stato inoltrato nel giugno 2015 

alle autorità federali competenti per l’esame, 

che a fine anno non era ancora concluso. Per 

contratto la Fondazione KliK prospetta 34’000 

attestati fino al 2020.
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Piattaforma Edifici

• Teleriscaldamenti  

In generale la realizzazione di piccoli tele

riscaldamenti come progetto di compensazione 

non rende a causa degli elevati costi di tran

sazione. Nel 2014 la Fondazione KliK ha quindi 

cominciato ad elaborare un programma di 

incentivazione di teleriscaldamenti che sfrutta

no il calore residuo dalle acque di scarico. 

Il programma è stato registrato dall’Ufficio fe 

derale dell’ambiente nell’agosto 2015 ed è 

attivo da allora. È attualmente in corso di pre 

parazione una domanda per l’estensione del 

programma ad altre fonti di calore; l’inoltro alle 

autorità federali competenti è previsto per la 

primavera 2016. Dal programma allargato sono 

attesi 43’000 attestati fino al 2020.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.teleriscaldamento.klik.ch.

 

 

• Regolatore termico intelligente NiQ  

Il regolatore termico intelligente della ditta 

Neurobat integra i regolatori tradizionali basati 

sulle curve termiche ed installati in case uni 

familiari. Il sistema di comando intelligente si 

adatta alle caratteristiche dell’edificio e alle 

abitudini degli occupanti, aumentando il com 

fort abitativo e diminuendo il consumo ener

getico in media del 30% circa. 

Il programma è stato registrato dall’Ufficio fe 

derale dell’ambiente nel novembre 2015,  

l’avvio è previsto per la primavera 2016. Fino  

al 2020 sono attesi 8’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.myniq.net/de/.

• Risparmio di acqua calda  

L’impiego di riduttori di flusso nelle doccette e 

nei rubinetti consente di ridurre il consumo di 

fonti energetiche fossili usate per la produzione 

di acqua calda. Il programma sviluppato dalla 

fondazione myclimate promuove l’impiego di ri 

duttori di flusso negli edifici commerciali e  

nei complessi residenziali più grandi nonché la 

vendita a prezzo agevolato di doccette effi

cienti. La Fondazione KliK acquista gli attestati 

risultanti dal programma.

Il programma è attivo dall’estate 2014. Fino  

al 2020 sono attesi 45’000 attestati.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sui siti Inter 

net www.myclimate.org/warmwasser/ e www.

myclimate.org/duschbrausen/. 
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Progetti condotti autonomamente

In genere si tratta di teleriscaldamenti alimen

tati con energie rinnovabili o calore residuo o 

di riscaldamenti rinnovabili individuali più 

grandi in ospedali, serre ecc. In un primo tempo 

per 105 dei 110 progetti inoltrati sono stati 

computati alla Fondazione KliK 216’013 tonnel 

late di riduzioni di emissioni di CO₂, di cui 

42’262 per l’effetto continuo del Programma 

edifici della Fondazione Centesimo per il  

Clima. Inoltre sono state computate 24’353 ton 

nellate per il 2013 e 351 tonnellate per il  

2015. 

• Rete densa di teleriscaldamento  

Nel gennaio 2015 è stato registrato presso l’Uf 

ficio federale dell’ambiente un programma  

di promozione di una rete densa di teleriscalda

mento e di estensioni minori dei teleriscalda

menti esistenti. L’obiettivo del programma era 

di fornire un contributo una tantum a favore  

di una sostituzione anticipata di riscaldamenti  

a combustibile fossile con teleriscaldamenti. 

Tuttavia diverse prescrizioni del legislatore 

limitano il potenziale d’incentivazione al punto 

che la Fondazione KliK ha deciso di rinunciare  

a mettere il programma in opera.  

 

Progetti

Nell’esercizio in esame la Fondazione KliK ha 

messo sotto contratto 12 teleriscaldamenti,  

portando la cifra totale a fine 2015 a 47. I tele 

riscaldamenti sfruttano fonti energetiche  

rinno vabili e sostituiscono i sistemi di riscalda

mento da fonte fossile (nafta o gas) negli edi 

fici allacciati alla rete. Fino al 2020 sono attesi 

510’000 attestati.

• 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 sono quasi tutti alimen

tati a combustibile fossile. Da poco sono in 

commercio anche apparecchi alimentati a pellet 

di legno. 

La Fondazione KliK ha sviluppato un program

ma di incentivazione di apparecchi di questo 

genere; è stato registrato presso l’Ufficio fede 

rale dell’ambiente nell’agosto 2015 ed è atti 

vo da allora. Sono attesi circa 80’000 attestati 

fino al 2020.

Maggiori informazioni sul programma e sulle 

condizioni di partecipazione sul sito Internet 

www.caloremobile.klik.ch.
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Piattaforma Edifici



Piattaforma Agricoltura 
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Axpo Kompogas SA, Chavornay VD    Reportage su www.rapportoannuale.klik.ch

Numero atteso  
di attestati  12’000

Progetto  
Impianto Kompogas Chavornay
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Piattaforma Agricoltura

Programmi

• 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

duzione di metano nello stomaco delle mucche 

da latte. Il programma sviluppato da South Pole 

Suisse è stato inoltrato per l’esame nel mag 

gio 2015. Le autorità federali competenti tutta 

via hanno respinto il programma con la moti

vazione che gli effetti non sono sufficientemen

te documentati. Nella primavera del 2016 si 

deciderà come proseguire tenendo in conside

razione i risultati ottenuti da una sperimen

tazione su larga scala. Per contratto la Fondazi

one KliK prospetta pressappoco 200’000 atte 

 stati fino al 2020.

• Riduzione delle emissioni di gas esilarante 

dalla concimazione azotata  

L’obiettivo del programma è di ridurre le 

emissioni di gas esilarante dalla concimazione 

azotata mediante l’impiego di inibitori della 

nitrificazione nei concimi. A fine 2015 il 

programma sviluppato da First Climate (Swit

zerland) AG era in fase di convalida. Per 

contratto la Fondazione KliK prospetta pres

sappoco 7’000 attestati fino al 2020.

• Recupero di calore dal liquame fermentato  

Il programma mira a recuperare il calore gene 

rato negli impianti a biogas durante il pro 

cesso di fermentazione del liquame. Il program 

ma sviluppato dalla cooperativa Ökostrom 

Schweiz è stato registrato dall’Ufficio federale 

dell’ambiente nel maggio 2015. In mancanza  

di piani idonei, il programma non è ancora stato 

messo in opera; inoltre non è ancora stato 

firmato alcun contratto con la Fondazione KliK.  

 

Progetti

• Impianti a biogas nelle aziende agricole  

Il liquame proveniente dall’allevamento di be 

stiame crea emissioni di metano, che potreb

bero però essere evitate mediante una mirata 

raccolta e fermentazione del liquame in im

pianti a biogas. Inoltre il biogas può essere uti 

lizzato in una centrale termoelettrica a blocco 

per generare elettricità e calore. Di solito  

però un utilizzo di questo genere viene già in 

centivato con la rimunerazione per l’immissione 

di energia a copertura dei costi (RIC) e quindi 

non rientra in un progetto di compensazione. La 

Fondazione KliK prospetta da cinque gruppi  

per un totale di 35 impianti a biogas la consegna 

di 144’000 attestati fino al 2020. A fine 2015 

erano in esercizio 22 impianti.

• 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 com 

postaggio dei rifiuti. Inoltre il calore prodotto 

dall’impianto di cogenerazione va a sostitui 

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

rale dell’ambiente sono stati registrati due 

impianti del genere come progetti di compensa

zione. Fino al 2020 sono attesi 27’000 atte 

stati. 
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Panoramica dei programmi per piattaforma

Panoramica dei programmi

Piattforma 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 di discarica  
KliK  

Piattaforma Trasporti  

Biocarburanti  
Biofuels Schweiz  

Bus elettrici e ibridi  
myclimate 

Passaggio da strada a rotaia  
AEnEC 

Veicoli commerciali pesanti elettrici  
AEnEC 

Ottimizzazione della pressione  
degli pneumatici  
UPSA 

Piattaforma Agricoltura  

Riduzione del metano dalla 
fermentazione 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

Piattaforma Edifici  

Automazione edifici  
KliK 

Sistema di controllo intelligente  
del riscaldamento tado° 
South Pole Suisse 

Valvole termostatiche elettroniche 
Danfoss per radiatori 
South Pole Suisse 

Regolatore termico intelligente NiQ 
Neurobat 

Teleriscaldamenti  
KliK 
 

Risparmio di acqua calda  
myclimate 

Generatori di calore mobili  
KliK 

Rete densa di teleriscaldamento  
KliK 
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Ricavi e costi

Al 1º gennaio 2015 la Fondazione KliK aveva 

sotto contratto 41 società petrolifere sog 

gette all’obbligo di compensazione, due delle 

quali hanno aderito al raggruppamento in  

tale data. Al 1º gennaio 2016 altre quattro so 

cietà hanno aderito al raggruppamento di 

compensazione, una invece è uscita causa ces 

sazione di attività. Su richiesta, il 17 dicem 

bre 2015 l’Ufficio federale dell’ambiente ha de 

bitamente modificato la sua delibera sulla 

composizione del raggruppamento di compen 

sazione.

Nell’esercizio in esame i membri del raggrup

pamento di compensazione hanno versato alla 

Fondazione KliK una rimunerazione totale  

di CHF 121’796’280. Il servizio di incasso dei 

versamenti prestato da Carbura, l’organizza

zione di scorte obbligatorie di carburanti e di 

combustibili liquidi, è costato CHF 33’600. Il 

calo delle entrate del 4,8% rispetto all’esercizio 

precedente è da ricondurre all’erosione del 

turismo della benzina. Con la decisione presa  

a gennaio dalla Banca Nazionale di abolire  

il tasso di cambio minimo del franco svizzero 

rispetto all’euro, il rifornimento di carbu 

rante in Svizzera non è più vantaggioso per gli 

automobilisti provenienti dall’estero. Le mi 

nori entrate non comportano tuttavia gravi con

seguenze poiché il calo delle vendite di car

burante è concomitante con una diminuzione 

delle quantità da compensare e quindi anche 

dei costi di compensazione. 

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 ri mu 

nerazioni alla Fondazione KliK o di rimborsi di 

rimunerazioni ai membri del raggruppamento 

di compensazione, che saranno registrati come 

ricavo o costo straordinario. Per il 2015  

la Fondazione KliK ha ricevuto più versamenti 

supplementari che rimborsi, con un saldo di  

CHF 56’218. Si è registrato un ulteriore ricavo 

straordinario pari a CHF 629’100 dalla ven 

dita di attestati a attori soggetti all’obbligo di 

compensazione non membri del raggruppa

mento di compensazione.

Rapporto annuale 2015 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK

Panoramica e prospettive

Impiego di mezzi per contratto  
(in mio. di franchi)

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

Totale

39  
111  

22  
22  

120  
176  
129  
171

790
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Nell’esercizio preso in esame sono stati conseg

nati alla Fondazione KliK attestati e riduzioni 

verificate di emissioni per un valore totale di 

83’653’570. Ci sono inoltre impegni contrattuali 

pari a ca. CHF 490 mio. per consegne attese 

fino al 2020, di cui CHF 97 mio. dovuti presumi

bilmente già nel 2016.

I costi indiretti per servizi di consulenza ester 

na, per la mediazione di progetti nonché per le 

attività di comunicazione legate ai singoli 

programmi sono ammontati a CHF 1’852’548 

(+41% rispetto all’esercizio precedente). Accan

to allo sviluppo di programmi propri della 

Fondazione KliK, che richiede un notevole im 

pegno, si sono registrati costi supplementari  

a causa delle attività di promozione dei pro

grammi gestiti dalla Fondazione e delle aumen

tate commissioni versate agli intermediari.  

Il funzionamento del segretariato e la comuni

cazione generale hanno generato costi per  

CHF 1’380’172, il 6% in meno dell’esercizio pre 

cedente.

 

Il Principato del Liechtenstein ha introdotto nel 

dicembre 2013 un obbligo di compensazione 

basato sul modello svizzero. Conformemente ad 

un accordo preso nel febbraio 2015, la Fonda

zione KliK è riconosciuta dal 1º gennaio 2014 

nel Liechtenstein come raggruppamento di 

compensazione. Il Principato rinuncia ad attua 

re misure di compensazione; invece di ciò,  

la Fondazione KliK gli versa una quota fissata 

annualmente della rimunerazione percepita.  

Per l’esercizio in questione la quota versata per 

il 2014 è ammontata a CHF 605’130.

I ricavi da interessi e titoli si sono attestati a 

CHF 1’432’814. Le perdite di cambio su titoli e i 

costi per spese bancarie e tasse sono ammon

tate a CHF 503’524. Ne risulta un utile finanzia

rio netto di CHF 929’290.

Rapporto annuale 2015 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK  

Panoramica e prospettive

Costi per credito di emissione  
(fr. / t CO₂)

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

Media

100  
119  

85  
76  
96  

109  
100  

56
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Panoramica e prospettive

Impiego dei mezzi 2013 – 2021 e effetti 2013 – 2020: stato a fine 2015

Impiego di mezzi  
per contratto   

(mio. fr.)

Effetto  
per contratto   

(mio. t)

Effetto  
verificato   

(mio. t)

Costi  
per credito di e.  

(fr. / t CO₂)

Programmi Trasporti 39 0.39 0.05 100

Programmi Imprese 111 0.93 0.23 119

Programmi Edifici 22 0.26 – 85

Programmi Agricoltura 22 0.29 – 76

Progetti nuovi 120 1.25 0.03 96

Progetti CPC 176 1.61 0.51 109

Prestazioni suppletive 129 1.29 0.26 100

Diritti d’emissione 171 3.05 2.90 56

Totale 790 9.07 3.96 87



22 Rapporto annuale 2015 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 

Panoramica e prospettive

Adempimento dell’obbligo di compensa- 

zione 2014

Nell’esercizio in esame per la prima volta la 

Fondazione KliK ha dovuto adempiere all’obbli

go di compensazione per i 39 membri del rag 

gruppamento di compensazione per l’anno 2014. 

In base al tasso di compensazione valevole  

per il 2014 del 2%, la quantità da compensare  

è ammontata a 339’449 tonnellate di CO₂.  

Come confermato dall’Ufficio federale dell’am

biente nel novembre 2015, la Fondazione  

KliK ha soddisfatto interamente l’obbligo di 

compensazione con riduzioni verificate di 

emissioni degli anni 2013 e 2014 da progetti 

condotti autonomamente.

Diversi attori soggetti all’obbligo di compensa

zione hanno chiesto se fosse possibile acqui

stare attestati dalla Fondazione KliK per adem 

piere al loro obbligo di compensazione. La 

Fondazione ha presentato ad ognuno di loro la 

medesima offerta d’acquisto. Ha consegnato 

così in tutto 4’194 attestati direttamente alla 

Confederazione, adempiendo all’obbligo di 

compensazione di 5 società petrolifere più pic 

cole e del Dipartimento federale della difesa, 

della protezione della popolazione e dello sport 

(DDPS).

up period» del protocollo di Kyoto, non era  

garantita in Svizzera. I certificati saranno  

di nuovo trasferiti in Svizzera una volta con 

vertiti nel registro britannico. 

Fino al 2020 si attendono altri 2,81 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 1,18 mio. di attestati. Infine,  

da progetti condotti autonomamente e garantiti 

per contratto ci aspettiamo fino al 2020 altre 

riduzioni di emissioni computabili per 1,10 mio. 

di tonnellate di CO₂. Si ritiene che i crediti di 

emissione ricevuti e quelli futuri assicurati per 

contratto consentiranno di soddisfare l’obbligo 

di compensazione entro fine 2019.

Riduzioni di emissioni stimate e raggiunte

Sul conto della Fondazione nel Registro dello 

scambio di quote di emissioni erano registrati 

in data 31 dicembre 2015 in totale 3’455’390 

attestati, ossia 612’427 in più rispetto all’e

sercizio precedente. Vi si aggiungono le riduzio

ni verificate di emissioni decise dall’Ufficio 

federale dell’ambiente pari a 506’550 tonnella

te di CO₂, ossia un aumento di 241’068 ton

nellate di CO₂ rispetto all’esercizio precedente. 

Il costo unitario medio dei crediti di emissione 

ricevuti nel 2015 è stato di CHF 97.53. 

I certificati di riduzione delle emissioni (CER) –  

esattamente 1 milione – acquistati nel 2014  

al prezzo unitario medio di 64 cts., sono stati 

trasferiti nell’esercizio in esame dal conto 

svizzero ad un conto britannico del Registro 

dello scambio di quote di emissioni. La con

versione dei certificati in certificati validi per  

il periodo di impegno 2013–2020, resa ne

cessaria con la scadenza del cosiddetto «true



23 Rapporto annuale 2015 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 

Panoramica e prospettive

Un primo segnale si avrà con la procedura di 

consultazione, attesa per fine estate 2016, della 

proposta di revisione della Legge sul CO₂ e  

della ratifica dell’accordo di Parigi sul clima. Il 

Consiglio federale ha più volte confermato non 

solo di voler tenere fermo all’obbligo di com

pensazione, ma anche di volerlo estendere e di 

accettare la compensazione con riduzioni di 

emissioni all’estero. La Fondazione KliK accoglie 

con favore la posizione del Consiglio federale,  

e si fa garante di assegnare allo strumento che 

è l’obbligo di compensazione un ruolo signi 

fi cativo nella politica climatica svizzera anche 

nel periodo 2021–2030. Che la Fondazione 

riesca a svolgere questo ruolo dipenderà tutta 

via da come siano strutturate concretamente  

le regole del gioco e da come vengano gestite 

dall’amministrazione. A questo proposito  

sono necessari e possibili alcuni miglioramenti.

calore mobili a pellet, ai teleriscaldamenti  

e alle discariche. Inoltre si è occupato del pro 

getto di revisione dell’Ordinanza sul CO₂, del 

l’adem pimento dell’obbligo di compensazione 

per il 2014, in particolare anche nel Princi 

pato del Liechtenstein, nonché delle possibilità 

di delimitare le attività di promozione della 

Fondazione KliK da quelle dei Cantoni. Infine si 

è occupato dell’implementazione di norme  

per l’adesione e l’uscita dal raggruppamento di 

compensazione, e ha approvato l’adesione  

al 1º gennaio 2016 di altre quattro società, por 

tando così il numero di membri a 44. 

 

Prospettive

Nel 2016 sarà possibile accogliere solo pochi 

nuovi progetti nel portafoglio. Alla luce dell’at

tuale incertezza relativa alle condizioni poli

tiche dopo il 2020, la Fondazione KliK non è in 

grado di offrire ai titolari di progetto prospet

tive finanziarie nel lungo tempo. Anche il 

successo dei programmi, affermatisi grazie ai 

notevoli sforzi investiti, dipende dalla crea

zione dopo il 2020 di una domanda per presta

zioni di compensazione. 

Consiglio di fondazione e segretariato

A fine anno lavoravano presso il segretariato 

della Fondazione KliK 7 persone per una per 

centuale d’occupazione espressa in equivalenti 

a tempo pieno del 525%. Non ci sono stati  

cambiamenti nella composizione dell’organico. 

Il focus nel corso dell’anno si è spostato  

sempre più sulla realizzazione dei programmi 

di protezione del clima gestiti direttamente 

dalla Fondazione KliK. Questo ha causato mag 

giori costi per la promozione di tali pro 

grammi in occasione di diversi eventi orga 

niz zati dalla Fon dazione KliK. 

Il Consiglio di fondazione ha tenuto cinque 

riunioni nell’esercizio in esame. Ha autorizzato 

diversi contratti d’acquisto di attestati da  

progetti e programmi e deciso di realizzare a 

proprio rischio attraverso la Fondazione KliK  

i programmi relativi all’automazione di edi 

fici, agli impianti del freddo, ai generatori di 



24 Rapporto annuale 2015 della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK

Rapporto di attività

Organi 

Il Consiglio di fondazione è composto da 

quattro membri. Anche il Direttore appartiene 

agli organi della Fondazione.  

 

Organico 

Percentuale d’occupazione annua media espres 

sa in equivalenti a tempo pieno del 524%.  

 

Sistema interno di controllo 

La Fondazione KliK si avvale di un sistema in 

terno di controllo su cui si basano i processi 

lavorativi più importanti. Nelle sue riunioni, il 

Consiglio di fondazione verifica periodica 

mente i rischi finanziari e operativi della Fonda

zione. Nel registro dei rischi sono definite le 

riflessioni di base in materia di rischio e le ri 

spettive delimitazioni. 

 

Altri dati 

Altri dati e parti del rapporto di attività sono 

integrati nel presente rapporto annuale e 

consultabili inoltre sul sito www.rapportoan

nuale.klik.ch.

Scopo della fondazione 

Lo scopo della Fondazione KliK è di adempie 

re ai compiti di un raggruppamento di compen

sazione ai sensi dell’art. 27, 2a frase, della 

Legge federale sulla riduzione delle emissioni 

di CO₂ (Legge sul CO₂), in particolare l’adem

pimento dell’obbligo di compensazione dei re 

sponsabili dell’immissione in consumo di 

carburanti fossili legati per contratto alla Fon 

dazione. A tal fine, la Fondazione finanzia, 

sostiene, pianifica e realizza, direttamente o 

indirettamente, misure di compensazione  

in Svizzera e all’estero, anche nel quadro di si 

stemi nazionali e internazionali di scambio  

di quote di emissione, confacenti alle prescri

zioni della Legge sul CO₂.

La Fondazione è un’organizzazione di pubblica 

utilità; essa non persegue alcuno scopo di  

lucro o d’interesse personale. Allo stesso modo 

non persegue alcuno scopo commerciale e non 

ha come fine il conseguimento di utili. È escluso 

l’impiego anche solo di parti del patrimonio 

della Fondazione per scopi diversi dal raggiun

gimento dello scopo della Fondazione.
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Rapporto finanziario

Bilancio al 31 dicembre Spiegazioni 2015 2014

Attivi CHF CHF

Mezzi liquidi e attivi a breve termine 317'645.12 15'749'870.16

Titoli  2.1 91'890'768.99 51'358'745.00

Crediti da forniture e prestazioni – verso terzi  33'450'443.05 35'427'267.10

Altri crediti a breve termine – verso terzi 375'628.72 325'471.80

Ratei e risconti attivi 937'044.10 16'445.85

Totale attivo circolante  126'971'529.98 102'877'799.91

Crediti di emissione  1.00 1.00

Totale immobilizzi  1.00 1.00

Totale attivi  126'971'530.98 102'877'800.91

 

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni – verso terzi 28'494'742.35 41'463'460.25

Altri debiti a breve termine – verso terzi 381'580.80 298'647.65

Accantonamenti a breve termine per progetti  2.2 96'854'080.00 63'324'452.90

Ratei e risconti passivi 2'105'466.65 680'000.00

Totale capitale di terzi a breve termine 127'835'869.80 105'766'560.80

Accantonamenti a lungo termine per progetti  2.3 392'896'600.00 463'791'433.00

Totale capitale di terzi a lungo termine 392'896'600.00 463'791'433.00

Totale capitale di terzi 520'732'469.80 569'557'993.80

Capitale della Fondazione 50'000.00 50'000.00

Capitale libero – Riporto capitale libero – 466'680'192.89 –12'127'702.84

Capitale libero – Risultato della Fondazione 72'919'254.07 –454'602'490.05

Totale capitale dell'organizzazione 2.4 – 393'760'938.82 – 466'680'192.89

Totale passivi 126'971'530.98 102'877'800.91
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Rapporto finanziario

Conto economico Spiegazioni 2015 2014

CHF CHF

Contributi del raggruppamento di compensazione  121'796'279.80 127'868'348.85

Diminuzione dei ricavi    – 608'730.00 – 1'325'450.00

Ricavi da forniture e prestazioni 

– Ricavi da prestazioni a terzi  246'923.60 148'493.65

Ricavi d'esercizio  121'434'473.40 126'691'392.50

Costi programmi  2.5  46'897'107.10 583'702'973.75

Costi per prestazioni di terzi nei programmi  2.6 1'852'548.15 1'311'750.10

Costi del personale 889'024.35 901'930.90

Altri costi d'esercizio  2.7 491'147.75 582'056.95

Costi d'esercizio 50'129'827.35 586'498'711.70

Risultato d'esercizio  71'304'646.05 – 459'807'319.20

Ricavi finanziari  2.8 1'432'813.79 5'190'964.55

Costi finanziari  2.9 503'523.87 139'071.75

Risultato finanziario 929'289.92 5'051'892.80

Ricavi straordinari  2.10 697'970.25 152'936.35

Costi straordinari  2.11 12'652.15 0.00

Risultato straordinario 685'318.10 152'936.35

Utile /perdita d'esercizio (prima dell'attribuzione al capitale dell'organizzazione) 72'919'254.07 – 454'602'490.05

Attribuzione / Utilizzo

– Capitale libero  – 72'919'254.07 454'602'490.05

0.00 0.00
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Rapporto finanziario

Conto dei flussi finanziari  2015 2014

CHF CHF

Utile/perdita d'esercizio 72'919'254.07 – 454'602'490.05

(Diminuzione)/aumento accantonamenti – 37'365'205.90 441'935'891.90

Diminuzione/(aumento) titoli – 40'532'023.99 – 24'651'644.00

Diminuzione/(aumento) debiti da forniture e prestazioni 1'976'824.05 240'786.00

(Diminuzione)/aumento debiti da forniture e prestazioni – 12'968'717.90 40'916'643.05

Diminuzione/(aumento) altri crediti a breve termine

         e ratei e risconti attivi – 970'755.17 – 316'884.44

(Diminuzione)/aumento altri debiti a breve termine

         e ratei e risconti passivi 1'508'399.80 – 1'638'281.70

Flusso di tesoreria da attività di esercizio – 15'432'225.04 1'884'020.76

Flusso di tesoreria da attività di investimento 0.00 0.00

Flusso di tesoreria da attività di finanziamento 0.00 0.00

Variazione dei mezzi liquidi – 15'432'225.04 1'884'020.76

Mezzi liquidi al 1.1. 15'749'870.16 13'865'849.40

Mezzi liquidi al 31.12. 317'645.12 15'749'870.16

Comprova della variazione dei mezzi liquidi 15'432'225.04 – 1'884'020.76
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Rapporto finanziario

Prospetto della variazione del capitale 2015 Stato al 1.1. Attribuzioni Impiego Totale variazione Stato al 31.12.

CHF CHF CHF CHF CHF

Capitale dell'organizzazione

Capitale della Fondazione 50'000.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00

Capitale libero – 466'730'192.89 72'919'254.07 0.00 72'919'254.07 – 393'810'938.82

Totale capitale dell'organizzazione  – 466'680'192.89 72'919'254.07 0.00 72'919'254.07 – 393'760'938.82

Prospetto della variazione del capitale 2014 Stato al 1.1. Attribuzioni Impiego Totale variazione Stato al 31.12.

CHF CHF CHF CHF CHF

Capitale dell'organizzazione

Capitale della Fondazione 50'000.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00

Capitale libero – 12'127'702.84 454'602'490.05 – 454'602'490.05 – 466'730'192.89

Totale capitale dell'organizzazione  – 12'077'702.84 0.00 454'602'490.05 – 454'602'490.05 – 466'680'192.89
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1.1 Titoli

I titoli dell'attivo circolante sono stati iscritti al valore di mercato alla data  

di chiusura del bilancio. Si è rinunciato a costituire una riserva di fluttuazione. 

  

1.2 Crediti di emissione 

Poiché al termine del periodo d'impegno i crediti di emissione saranno trasfe 

riti alla Confederazione senza alcuna controprestazione, sono iscritti a bilancio 

come promemoria ad un valore di CHF 1..    

 

1.3 Soglia minima di attivazione degli investimenti in immobilizzi materiali 

Un acquisto è iscritto a bilancio a partire da un importo di CHF 10'000 e se  

ha un carattere a lungo termine. La valutazione è effettuata al costo d’acquisto 

dedotti gli ammortamenti accumulati e le rettifiche di valore. Gli immobilizzi 

materiali sono ammortizzati in modo lineare sull'arco di una vita utile di 5 anni.  

 

1.4 Contributi del raggruppamento di compensazione   

Le società petrolifere versano alla Fondazione KliK una rimunerazione per la  

sua attività di adempimento del loro obbligo di compensazione. Tale rimunera

zione copre tutti i costi sostenuti dalla Fondazione KliK in relazione all’adem

pimento dell'obbligo di compensazione. La presentazione della cifra d'affari si 

basa sulla comunicazione di Carbura (l'organizzazione di scorte obbligatorie 

dell'industria petrolifera svizzera) relativa alla quantità soggetta all'obbligo di 

compensazione dei carburanti messi in consumo in Svizzera dai membri del 

raggruppamento di compensazione.  

 

1.5 Accantonamenti  

La sottoscrizione di contratti di progetto riguardanti l'acquisto di attestati ha 

creato impegni di pagamento a breve e a lungo termine; il totale di tali impegni 

risultanti dai contratti firmati sono accantonati alla data di riferimento del 

bilancio.

Allegato 

I. Aspetti generali 

Ditta, forma giuridica e sede dell'impresa   

Nome:   Fondazione per la protezione del clima  

e la compensazione di CO₂ KliK

Forma giuridica: Fondazione 

Sede: Zurigo 

La Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK è stata 

costituita il 7 dicembre 2012 (iscrizione nel registro di commercio) e ha avviato 

la sua attività operativa il 1º gennaio 2013. 

Costituita dall'Unione petrolifera, la Fondazione KliK ha lo scopo di adempiere  

ai compiti di un raggruppamento di compensazione ai sensi dell'articolo 27  

della Legge sul CO₂. Essa è incaricata dalle società petrolifere ad essa affiliate di 

adempiere al loro obbligo di compensazione. A tal fine, la Fondazione finanzia, 

sostiene, pianifica e realizza, direttamente o indirettamente, misure di compen sa 

zione in Svizzera confacenti alle prescrizioni della Legge sul CO₂. Le società 

affiliate dal canto loro versano alla Fondazione un corrispettivo a copertura dei 

costi.    

 

1. Informazioni sui principi applicati nel conto annuale  

Il presente conto annuale è stato allestito per la prima volta secondo i principi 

contabili Swiss GAAP FER incl. FER 21.  

Esso contiene inoltre le informazioni richieste ai sensi del nuovo diritto conta

bile svizzero (titolo XXXII del Codice delle obbligazioni). 

Ai fini di comparabilità le cifre dell'esercizio precedente sono state adattate alle 

nuove norme per la redazione del bilancio.
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2.3  Accantonamenti a lungo termine  

per progetti 2015  2014 

Progetti individuali 204'031'758.00 249'146'773.00

Piattaforma Trasporti 33'203'820.00 36'414'660.00

Piattaforma Imprese 136'053'040.00 166'176'000.00

Piattaforma Edifici 15'555'582.00 7'801'050.00

Piattaforma Agricoltura 4'052'400.00 4'252'950.00

Totale accantonamenti a lungo termine 
per progetti

392'896'600.00 463'791'433.00

 

2.4 Capitale dell’organizzazione 

Il totale Capitale dell'organizzazione evidenzia un sovraindebitamento tecnico  

al 31 dicembre 2015. Esso è da ricondurre al modello di organizzazione e 

gestione e ai metodi di valutazione adottati. Gli impegni contratti sono iscritti al 

passivo, i crediti di emissione di CO₂ acquistati sono iscritti a bilancio come 

promemoria ad un valore di CHF 1. La previsione del flusso di cassa indica che la 

Fondazione è in grado di adempiere ai suoi impegni. Il Consiglio di fondazione 

ha rinunciato dunque ad allestire un bilancio intermedio ai sensi dell'art. 84a CC.

II.  Informazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico

2.1 Titoli 2015 2014 
 

Obbligazioni svizzere 19'550'288.00 11'939'254.00

Obbligazioni estere 28'047'298.00 17'035'279.00

Azioni svizzere 11'719'080.00 5'030'121.00

Azioni estere 21'022'610.00 10'443'045.00

Immobili in Svizzera 11'551'492.99 6'911'046.00

Totale valore di mercato titoli 91'890'768.99 51'358'745.00

Adeguamento al valore di mercato 4'867'135.44 4'821'314.35

Totale costi d'acquisto titoli 87'023'633.55 46'537'430.65

Il portafoglio titoli è gestito conformemente al regolamento di investimento 

approvato dal Consiglio di fondazione l'11 gennaio 2013.  

 

2.2  Accantonamenti a breve termine  

per progetti 2015  2014 

Progetti individuali 35'180'565.00 32'289'842.90

Diritti d'emissione CP1 0.00 41'250.00

Piattaforma Trasporti 4'044'000.00 1'093'360.00

Piattforma Imprese 55'037'720.00 29'900'000.00

Piattaforma Edifici 2'391'245.00 0.00

Piattaforma Agricoltura 200'550.00 0.00

Totale accantonamenti a breve termine 
per progetti

96'854'080.00 63'324'452.90
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Costi amministrativi e informatici 232'168.15 232'766.90

Costi per attività di comunicazione 187'258.20 215'984.20

Altri costi 9'763.50 16'944.95

Totale altri costi d'esercizio 491'147.75 582'056.95

 

2.8 Ricavi finanziari 2015  2014 

Ricavi da interessi (banca, posta) 436.30 3'756.05

Ricavi da titoli (dividendi, interessi) 1'071'345.85 955'413.40

Utili realizzati 

         su cambiamenti quotazioni titoli 64'666.37 486'041.38

Utili non realizzati

         su cambiamenti quotazioni titoli 296'365.27 3'745'753.72

Totale ricavi finanziari 1'432'813.79 5'190'964.55

 

2.9 Costi finanziari 2015  2014 

Spese bancarie e postali 1'165.80 1'701.05

Costi dei titoli (tasse/commissioni) 187'354.57 131'524.80

Utili realizzati

         su cambiamenti quotazioni titoli 16'827.91 5'845.90

Utili non realizzati

         su cambiamenti quotazioni titoli 298'175.59 0.00

Totale costi finanziari 503'523.87 139'071.75

2.5 Costi programmi   2015  2014 

Progetti individuali – 11'327'751.80 295'521'951.60

Diritti d'emissione CP1 220'350.00 88'517'454.00

Piattaforma Trasporti 39'800.00 37'658'020.00

Piattforma Imprese 46'732'062.00 149'254'100.00

Piattaforma Edifici 10'316'034.75 7'801'050.00

Piattaforma Agricoltura 915'960.00 4'252'950.00

Certificati esteri 652.15 697'448.15

Totale costi programmi 46'897'107.10 583'702'973.75

La diminuzione dei costi dei progetti individuali è da ricondurre allo sciogli

mento degli accantonamenti dell'esercizio precedente, divenuti superflui.    

 

2.6 Costi per prestazioni di terzi nei programmi  2015  2014 

Consulenze di terzi 496'540.10 618'153.15

Attività di comunicazione di terzi 429'416.05 33'216.05

Costi d'esecuzione di terzi 866'974.65 595'494.00

Prefinanziamenti a terzi 6'930.35 9'259.25

Altri costi per prestazioni di terzi 52'687.00 55'627.65

Totale costi per prestazioni di terzi  
nei programmi

1'852'548.15 1'311'750.10

 

2.7 Altri costi d'esercizio 2015  2014 

Costo dei locali 45'993.20 46'627.45

Costi di trasporto 10'299.15 12'848.10

Manutenzione, riparazione e sostituzione 

         di immobilizzi materiali mobili 5'665.55 56'885.35
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III. Altri dati

3.1 Impegni eventuali 

Il mancato adempimento dell'obbligo legale di compensazione comporta una 

sanzione pecuniaria da versare alla Confederazione pari a CHF 160 per ogni ton 

nellata di CO₂ mancante. Attualmente non è ancora possibile prevedere con 

certezza se e in che portata non sarà possibile adempiere in futuro all'obbligo  

di compensazione.   

3.2 Remunerazione dei membri dell'organo  2015  2014

Consiglio di fondazione 125'000.00 125'000.00

La gestione aziendale è affidata ad una persona sola.  
 

3.3 Remunerazione dell'organo di revisione 2015  2014 

Revisione 25'000.00 23'968.00

Altre prestazioni di servizio 3'600.00 10'320.00

 

3.4 Posti di lavoro a tempo pieno 

Nell'esercizio in esame e nell'esercizio precedente il numero medio di posti  

di lavoro a tempo pieno è stato inferiore a 10.     
 

3.5 Restrizione della facoltà di disporre   2015  2014 

Restrizione della facoltà di disporre dei 
mezzi liquidi a favore di UBS SA 

15'000.00 15'000.00

 

3.6 Approvazione del conto annuale 2015 

Il conto annuale è stato approvato dal Consiglio di fondazione in occasione  

della sua riunione del 6 giugno 2016.     

2.10 Ricavi straordinari  2015  2014 

Ricavi straordinari 697'970.25 152'936.35

Addebiti successivi ai membri del raggruppamento di compensazione con

formemente al conguaglio di Carbura relativo alla quantità di carburante im 

messa in consumo l'esercizio precedente nonché i ricavi nel 2015 dalla  

vendita di attestati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione di terzi  

di CHF 629'100.00. 

Anche i ricavi straordinari dell'esercizio precedente sono da attribuire ad 

addebiti successivi ai membri del raggruppamento di compensazione confor

memente al conguaglio di Carbura relativo alla quantità di carburante im 

messa in consumo nel 2013.    

 

2.11 Costi straordinari 2015  2014 

Costi straordinari 12'652.15 0.00

Accrediti successivi ai membri del raggruppamento di compensazione con

formemente al conguaglio di Carbura relativo alla quantità di carburante im 

messa in consumo l'esercizio precedente.   
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Organizzazione

Nome Funzione Organizzazione

Dr. Rolf Hartl Presidente Unione petrolifera

Constantin Cronenberg Membro BP Switzerland

Daniel Hofer Membro Migrol SA

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

Consiglio di fondazione Segretariato 

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

Darja Tinibaeva Assistente di progetto

Anita Ferrara Assistente amministrativa
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www.klik.ch

Fondazione per  
la protezione del clima e la 
compensazione di CO₂ KliK 

Freiestrasse 167
8032 Zurigo

Telefono  +41 (0)44 224 60 00    
Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch


