
La Fondazione per la protezione del  

clima e la compensazione di CO₂ KliK, il 

rag gruppamento settoriale di com- 

pensazione per carburanti fossili, entro  

il 2020 investe fino a un miliardo  

di franchi in progetti svizzeri per la  

pro tezione del clima.



Lo scopo  
della fondazione KliK

La Fondazione KliK assume, su mandato delle socie- 

tà petrolifere, il compito di adempiere al loro ob- 

bligo legale di compensare una parte delle emissioni 

di CO₂ risultanti dall’impiego di carburanti fossili 

(benzina, gasolio, ecc.) in Svizzera. A questo scopo, 

la Fondazione costituita il 1° gennaio 2013 dal-

l’Unione petrolifera come raggrup pamento di com- 

pensazione per il settore, promuove progetti  

e programmi in Svizzera mirati alla riduzione delle 

emissioni di gas serra, contribuendo attivamente 

alla protezione durevole del clima.



Obbligo legale  
di compensazione del CO₂

La Legge sul CO₂, in vigore dal 2013, esige che nel 

2020 le emissioni di gas serra in Svizzera siano 

ridotte almeno del 20 per cento, ossia che l’emis-

sione di gas serra sia inferiore di 10,5 mio. di  

tonnellate rispetto ai livelli registrati nel 1990. Fra 

le misure di riduzione delle emissioni previste 

dalla legge vi è l’obbligo di compensazione del CO₂. 

Fino al 10 % delle emissioni di CO₂ prodotte  

dall’utilizzo di carburanti fossili devono essere 

compensate tramite misure di protezione del  

clima a livello nazionale. Complessivamente ciò 

corris ponde a circa 6,5 mio. di tonnellate di 

emissioni di CO₂, di cui 1,5 mio. di tonnellate già 

solo nel 2020. 



L’obbligo di compensazione 
KliK lo soddisfa così

La Fondazione KliK finanzia le misure di prote zione 

del clima approvate dall’Ufficio federale dell’am- 

biente (UFAM), acquistando riduzioni delle emissioni 

ottenute sotto forma di attestati. Il suo obbligo  

di compensazione lo soddisfa consegnando gli atte- 

 stati alla Confederazione.

I partecipanti al raggruppamento di compensazione 

pagano alla Fondazione KliK un compenso a co- 

pertura delle risultanti spese di compensazione. La 

Fondazione KliK prevede costi fino a 1 miliardo di 

franchi entro il 2020. I costi medi di compensa  - 

zione per un litro di carburante ammonteranno da  

1 a 2 centesimi al litro.
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Attività della  
Fondazione KliK

La Fondazione KliK promuove misure di protezione 

del clima raggruppate nelle quattro piattaforme 

trasporti, imprese, edifici e agricoltura. Queste si sud- 

dividono a loro volta in nuovi progetti e in attuali 

progetti di Centesimo per il Clima, nonché in program- 

mi che permettono di raggruppare un grande nu- 

mero di progetti dello stesso tipo. Inoltre, la Fonda- 

zione finanzia prestazioni aggiuntive di imprese,  

che permettono loro di superare per difetto l’obiet ti- 

vo di emissioni convenuto con la Confe derazione. 

Infine acquista diritti di emissione non utilizzati dal- 

l’industria derivanti dal periodo tra il 2008 e il  

2012. 



Previsto impiego di mezzi  
(mio. Fr.)  

Effetto previsto  
(mio. t)

Impegno medio previsto ed 
effetto della riduzione

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
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Ampia gamma  
di programmi e progetti

Piattaforma  
imprese 

Prestazioni aggiuntive imprese 
KliK 

Prestazione del legno quale  
pozzo di carbonio 
Pozzo legno svizzero 

Freddo climacompatibile 
KliK 

Riduzione di metano negli impianti 
di depurazione delle acque 
South Pole Suisse 

Eliminare ed evitare emissioni di  
gas metano dalle discariche 
KliK  

Gas dalle discariche 
First Climate, Dplus, ÖZL  

Riduzione di gas esilarante  
nella combustione di fanghi di 
depurazione 
First Climate, ARA Emmen 

Pressofusione magnesio,  
riduzione SF₆  
First Climate, DGS Druckguss 

Piattaforma  
Trasporti 

Biocarburanti 
Biofuels Schweiz 

Bus elettrici e ibridi 
myclimate 

Passaggio da strada a rotaia 
EnAW 

Veicoli commerciali pesanti  
elettrici 
EnAW 

Pompe per pneumatici 
UPSA  

Biodiesel 
Green Biofuels  

Progetti



Piattaforma  
edifici 

Automazione edifici 
KliK 

Sistema di controllo intelligente  
del riscaldamento tado°  
South Pole Suisse 

Termostati elettronici per  
radiatori Danfoss 
South Pole Suisse 

Regolatori intelligenti per 
riscaldamenti NiQ 
Neurobat 

Reti di calore residuo / 
di prossimità 
KliK 

Programma di risparmio  
d’acqua calda  
myclimate 

Generatori di calore mobili 
KliK 

Reti di riscaldamento a distanza 
Intermediari, vari 

Piattaforma  
agricoltura 

Riduzione del metano dalle  
mucche da latte 
South Pole Suisse 

Riduzione delle emissioni di  
gas esilarante dalla concimazione 
azotata 
First Climate 

Ricupero di calore dal liquame 
fermentato 
Ökostrom Schweiz  

Impianti a biogas nelle aziende 
agricole  
Ökostrom Schweiz 

Impianti Kompogas 
Axpo 
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