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MOBILITÀ SOSTENIBILE

Costruiamo insieme un Ticino sostenibile. Possiamo giocare un ruolo centrale
per fermare il cambiamento climatico e guidare il mercato verso nuovi modelli di sviluppo.
Il manifesto indica la rotta, sottoscriviamolo per un nuovo percorso.

  1 Educare alla sostenibilità
 Promuoviamo un’informazione che orienti consumatori e aziende verso scelte,
 comportamenti e soluzioni sostenibili concrete all’insegna di un ambientalismo
 pragmatico e non ideologico.

  2 Incentivare la finanza sostenibile
 Aiutiamo i consumatori a individuare nella gestione dei loro risparmi
 i prodotti di investimento etici più convenienti, legati ad autentici progetti di sostenibilità.

  3 Difendere la salute
 La salute globale è minacciata dalle stesse cause dei cambiamenti climatici.
 Sosteniamo una prevenzione basata su stili di vita sostenibili e lottiamo contro i rischi ambientali.

  4 Accendere nuove energie
 Rendiamo il consumatore consapevole della necessità di transizione dalle energie fossili
 (come gas e greggio) a quelle rinnovabili, puntando all’efficienza energetica dei prodotti,
 e all’adozione di energia green a tariffe competitive.

  5 Sostenere l’acqua potabile
 L’acqua del rubinetto riduce gli imballaggi e l’inquinamento da trasporto
 e deve essere accessibile a tutti.
 Incentiviamo il risparmio idrico con informazione mirata.

  6 Accelerare l’economia circolare
 Sosteniamo i principi dell’economia circolare: ripara, riutilizza, ricicla.
 Basta imballaggi inutili, no a prodotti monouso o non riciclabili.

  7 Combattere lo spreco di cibo
 Promuoviamo le filiere agroalimentari sostenibili e i prodotti a chilometro zero
 e offriamo un’educazione alimentare  per motivare i cittadini a evitare lo spreco di cibo.

  8 Favorire la mobilità sostenibile
 Poniamo attenzione alla mobilità con auto ibride o elettriche
 e incentiviamo il trasporto pubblico pulito con l’utilizzo delle bici.

  9 Turismo sostenibile
 Sosteniamo un percorso che porti a investire nel turismo sostenibile nel Ticino
 ponendo particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura.

 10 Greentech
 Quando la tecnologia incontra l’ambiente nasce il greentech che si occupa di riduzione
 delle emissioni, energia pulita, produzione efficiente e sfruttamento delle risorse sostenibili.
 Oltre alle grandi imprese, un numero sempre maggiore di piccole, micro aziende innovative
 si stanno lanciando in questo settore.
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Firma: ......................................................................................................................................

il Manifesto di

storie, consigli e idee per la sostenibilità

FINANZA

I l sistema finanziario internazio-
nale determina in maniera im-
portante l’evoluzione futura del 

nostro pianeta. Indirizzando i flussi 
finanziari verso le attività sosteni-
bili, è possibile fornire un contri-
buto decisivo nella trasformazione 
dei mercati e dei sistemi economi-
ci. La piazza finanziaria svizzera da 
diversi anni gioca un ruolo impor-
tante, a livello globale, nella promo-

Diventa sempre più importante indirizzare i flussi finanziari verso attività sostenibili per ga-
rantire un contributo essenziale nella trasformazione dei mercati e dell’Economia. Anche il 
Ticino si sta ri-orientando verso una maggiore responsabilità sociale e aziendale. Finalmente. 

La finanza svizzera 
si fa sempre più sostenibile,
siamo pronti a 
cogliere l’attimo?

zione di questa trasformazione ed aspira a farlo ancora di 
più in futuro. 
Come rivelato nell’ultima edizione dello «Studio di mercato 
svizzero sugli investimenti sostenibili 2020», pubblicato ad 
inizio giugno, a fine 2019 in Svizzera risultavano investiti in 
modo sostenibile 1’163 miliardi di franchi, pari a circa un ter-
zo del patrimonio gestito a livello nazionale. I dati di mercato 
raccolti e analizzati da Swiss Sustainable Finance (SSF) evi-
denziano un aumento del 62% rispetto all’anno precedente, 
confermando così in modo incisivo la crescita ininterrotta dei 
valori patrimoniali investiti in modo sostenibile. 
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FINANZA

Gli investimenti ESG (acronimo di Environmental,  Social 
and Governance ossia, in italiano, Ambiente, Sociale e Go-
verno d’impresa) stanno vivendo una crescita esponen-
ziale, sia perché aumenta l ’interesse dei clienti sia perché 
aumenta la pressione a livello politico, sociale-culturale e 
regolamentare. Da questo punto di vista l ’Unione europea 
è particolarmente attiva nell ’ultimo periodo. Il Gruppo Tec-
nico di Esperti (TEG) ha esposto in una cosiddetta tassono-
mia di diverse centinaia di pagine quali attività economiche 
meritano l ’attributo di «ecologiche». Questo compendio 
costituisce la base per definire i prodotti finanziari “gre-
en” degni di questo nome. A ciò si accompagna un ampio 
obbligo di informazione che sarà rilevante anche per molti 
fornitori di servizi finanziari svizzeri. Ma l ’UE sta facendo 
un ulteriore passo avanti e ha già presentato una nuova 
strategia di finanza sostenibile, che dovrebbe mobilitare 
più fondi per il Green Deal. Sta inoltre discutendo i suoi 
standard con altri paesi nell ’ambito della nuova «Interna-
tional Platform on Sustainable Finance», di cui, da marzo 
di quest’anno, fa parte anche la 
Svizzera. 
Anche il Ticino finanziario si sta 
riorientando verso una maggiore 
responsabilità sociale e azienda-
le, finalmente. Proprio nei primi 
mesi dell ’anno alcune importan-
ti banche con sede nel nostro 
Cantone hanno deciso di aderire 
a SSF, sottolineando in questo 
modo l ’interesse che il tema del-
la sostenibilità sta riscuotendo 
anche da noi. Tuttavia, la soste-
nibilità, in particolare ambien-
tale, viene spesso vista come un 

freno alla crescita economica, 
abbiamo avuto modo di consta-
tarlo anche nei recenti dibat-
titi parlamentari riguardanti la 
nuova legge sul CO2. In realtà 
dovremmo considerarla, sul me-
dio e lungo termine, una grande 
opportunità per lo sviluppo eco-
nomico. Se è vero che il mondo 
intero si sta convertendo, più o 
meno velocemente, a un’econo-
mia “verde” è evidente che i Pa-
esi che abbracceranno questo 
cambiamento per primi saranno 
quelli che ne avranno maggiore 
giovamento in futuro. Questo 
assioma vale anche per il mon-
do finanziario, dove al momento 

i due megatrend sono rappresentati proprio dalla finanza 
sostenibile e dalla digitalizzazione, il cosiddetto “Fintech”. 
Due tendenze che in certi casi appaiono in contrapposizio-
ne (se si pensa ad esempio all ’enorme quantità di energia 
che è necessaria per produrre oramai un Bitcoin) ma che in 
realtà possono assolutamente andare all ’unisono, addirit-
tura integrarsi molto bene come diverse aziende del setto-
re stanno già dimostrando. 
Charles Darwin ci ha insegnato che non è la specie più for-
te o la più intelligente a sopravvivere ma quella che meglio 
si adatta al cambiamento. Il cambiamento epocale dell ’e-
conomia contemporanea è dato proprio da questi due ele-
menti, la trasformazione digitale e la trasformazione am-
bientale. La Svizzera ha le carte in regole per approfittare 
di entrambi gli sviluppi, ma evidentemente non se cerche-
remo di combattere queste tendenze. Tornando quindi alla 
finanza e alle banche più in particolare: quest ’ultime do-
vranno avere il coraggio di rimettere in discussione i pro-
pri modelli di business, integrando i grandi cambiamenti 

in atto, perché come predisse 
Bill Gates oramai quasi trenta 
anni fa: “dei servizi bancari ci 
sarà sempre bisogno, ma non 
per forza delle banche”.  Vista 
l ’importanza che ricopre il set-
tore finanziario per l ’economia 
del nostro Paese, sarebbe ve-
ramente grave se ci trovas-
simo impreparati davanti a 
questa rivoluzione “tecno-so-
stenibile”. 
Alberto Stival, 
Director PR & Communication, 
Swiss Sustainable Finance
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