
INSIEME PER UNA PROTEZIONE EFFICACE DEL CLIMA: 
LE IMPRESE LANCIANO LA 
«SWISS CLIMATE ACTION INITIATIVE»
La Svizzera mira a non emettere più gas serra dal 2050, ovvero a emetterne solo le quantità che possono essere riassor-
bite in modo naturale o tramite la tecnologia. Questo cosiddetto obiettivo zero emissioni nette è stato approvato nel 2021 
dal Consiglio federale. Le imprese giocano un ruolo decisivo per la buona riuscita di questi obiettivi climatici. Affinché 
tali obiettivi possano essere attuati in modo trasparente, concreto e proficuo, varie imprese hanno fondato insieme la 
piattaforma Swiss Climate Action Initiative. Scopo: ridurre in maniera efficace l‘impronta di CO2 attraverso il dialogo e le 
sinergie nonché informare, ora e in futuro, in merito alle misure concrete delle imprese. 

Per raggiungere gli obiettivi climatici della Svizzera, non si può prescindere dall‘economia. Per questo motivo, la Zurigo 
Compagnia di Assicurazioni SA, Coca-Cola HBC Svizzera SA, IBM Svizzera SA, Schellenberg Gruppe AG, Siemens Sviz-
zera SA, la Migros, OC Oerlikon, Arbofino e Stämpfli Gruppe hanno dato vita alla Swiss Climate Action Initiative (SCAI). 
Lo Swiss Green Economy Symposium (SGES) coordina l‘iniziativa e la fondazione myclimate l‘accompagna dal punto 
di vista tecnico. I membri della SCAI si impegnano a contribuire alla riduzione di CO2 con misure concrete e la dovuta 
trasparenza. A tale scopo hanno siglato una dichiarazione d‘intenti. Ne risulta che le imprese che collaborano alla SCAI 
comunicheranno in futuro i propri progetti e quelli interaziendali nonché i relativi progressi in maniera semplice e com-
prensibile sul sito web SCAI. 

UNA COLLABORAZIONE INCOMPARABILE
Il fulcro dell‘iniziativa si basa su uno scambio attivo dei membri SCAI con il coinvolgimento di società, politica ed econo-
mia. Le imprese si sosterranno reciprocamente, condivideranno le conoscenze e sfrutteranno le sinergie. Questo stret-
to dialogo deve essere incentrato sui noti obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. «La lotta ai cambiamenti climatici 
richiede uno sforzo congiunto», ha affermato Mario Greco, Group Chief Executive Officer di Zurich Insurance Group. 
E ha aggiunto: «La Swiss Climate Action Initiative mostra che le imprese di vari settori e di diverse dimensioni sono 
decise ad adottare ora misure concrete per superare la crisi climatica, a imparare le une dalle altre nonché a informare 
in modo attivo e trasparente in merito ai rispettivi progressi».

ALTRE IMPRESE SONO BENVENUTE 
In linea di principio, la partecipazione alla SCAI è aperta a tutte le imprese in Svizzera. Già oggi vi aderiscono imprese 
di dimensioni diverse e con strategie di sostenibilità con caratteristiche differenti. Insieme hanno definito i criteri di 
partecipazione che, in concreto, comprendono l‘adesione agli obiettivi dell‘Accordo di Parigi sul clima e l‘attuazione di 
provvedimenti misurabili in fatto di sostenibilità nonché della rispettiva comunicazione periodica. Inoltre, non vengono 
prese in considerazione solo le emissioni proprie delle imprese, bensì anche quelle della catena di fornitura. Dominic 
Ziegler, fondatore e direttore di Arbofino, dichiara: «Le lancette dell‘orologio per il conseguimento degli obiettivi clima-
tici scandiscono i secondi in modo forte e chiaro. Solo un‘interazione precisa ed efficiente dei grandi (gruppi) e piccoli 
(PMI) ingranaggi nel sistema può far sì che gli obiettivi vengano raggiunti puntualmente. Assume dunque sempre più 
importanza il fatto che anche le PMI formulino, attuino e perfezionino obiettivi misurabili nell‘ambito delle proprie 
possibilità e sostenute dall‘iniziativa. Nessuna PMI è troppo piccola per essere un precursore in fatto di clima!». La SCAI 
invita le imprese in Svizzera ad aderire all‘iniziativa affinché l‘economia sostenga ora, in modo congiunto, una protezione 
del clima credibile. 

Quest‘anno lo Swiss Green Economy Symposium si terrà il 7 e l‘8 settembre a Winterthur. Esso funge da piattaforma per 
il dialogo tra gli attori dell’economia, della politica, della scienza e della società civile al servizio della sostenibilità. Anche 
i membri della SCAI vi parteciperanno per presentare lo sviluppo dell‘iniziativa e cercare lo scambio con gli attori locali. 

Tutte le informazioni riguardanti la SCAI sono disponibili su: 
www.swissclimateactioninitiative.ch 
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