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Introduzione

Il Palazzo principale del campus di Lugano

L’USI è cosciente della sua responsabilità nei confronti
della società di oggi e nella costruzione di quella di domani:
per questa ragione ha deciso di prendere impegni precisi
nell’ambito dello sviluppo sostenibile.
La pubblicazione del suo primo “Rapporto sulla sostenibilità e sull’impatto ambientale” fa parte di questi impegni.
L’USI intende diventare un esempio, cercando di raccogliere le sfide del presente e anticipare quelle del futuro.
La comunità accademica sta sviluppando una sensibilità
sempre più spiccata per lo sviluppo sostenibile, come
leggerete nelle prossime pagine: si adopera da un lato
per una sua migliore comprensione attraverso la ricerca
e l’insegnamento, e dall’altro lato a operare con azioni
concrete, per non intaccare le possibilità offerte alle
generazioni future.
Sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma attraverso
la diffusione e la condivisione di queste misure siamo
certi di promuovere un agire più etico, improntato ad una
sempre maggiore responsabilità verso il nostro ambiente
e il territorio che ci ospita.

Villa Argentina al campus di Mendrisio

Boas Erez
Rettore
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Premessa
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Il Progetto SOSTA
e la sua governance

Un rapporto sulla sostenibilità è un documento sintetico, riassuntivo e chiaro che riporta gli obiettivi
e le strategie delle organizzazioni pubbliche e private in ambito economico, ambientale e sociale.
È importante per informare sia internamente sia esternamente sul raggiungimento degli obiettivi
fissati. Attraverso la trasparenza, un’istituzione pubblica come l’Università della Svizzera italiana
instaura un legame di fiducia con il cittadino e la comunità in cui opera.

In breve

Il progetto allora denominato “SOSTA... verso un’Accademia sostenibile” nasce nel 2008 con un
programma d’azione specifico per il campus dell’Accademia di architettura dell’USI a Mendrisio
concentratosi in particolare sui materiali di consumo e la mobilità. Visto il successo, nel 2009 il
progetto viene esteso al campus di Lugano e quindi a tutta l’USI, e viene rinominato “SOSTA...
verso un Ateneo sostenibile”.

Da anni la sostenibilità sociale, economica e ambientale acquista sempre più importanza e visibilità,
diventando un tema di grande attualità. Questa sensibilità si è diffusa anche nell’ambito accademico,
risultando in un’attenzione accresciuta sia a livello istituzionale (swissuniversities ha istituito un
gruppo di lavoro), sia presso le singole università svizzere con interventi strutturali e la redazione di
rapporti.

Organizzazione

Referente progetto SOSTA
Antoine Turner, Direttore amministrativo aggiunto, membro del Rettorato

Un primo rapporto SOSTA è stato stilato nel 2009 ponendo particolare attenzione alla sostenibilità a livello amministrativo gestionale, un ambito ulteriormente approfondito nel nuovo rapporto
(Ambito B) che inoltre illustra anche la parte riguardante l’insegnamento e la ricerca sul tema della
sostenibilità (Ambito A). Nonostante l’accento si ponga in particolare sulla sostenibilità ambientale, non sono tralasciati gli aspetti sociali ed economici.
SOSTA si prefigge di aggiornare il rapporto su base biennale.

Coordinatore
Michele Balmelli, Responsabile, Servizio qualità
Commissione Sostenibilità USI
Massimo Filippini, Professore, Istituto di economia politica (IdEP)
Pietro Majno-Hurst, Professore, Facoltà di scienze biomediche
Jean-Patrick Villeneuve, Professore, Istituto di comunicazione pubblica (ICP)
Michele Balmelli
Antoine Turner
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www.swissuniversities.ch

www.sosta.usi.ch

7

4

Obiettivo del rapporto
e della politica di sostenibilità

Obiettivo del presente rapporto è di fotografare la situazione attuale dell’USI in relazione ai
principali temi ambientali, di descrivere come è gestita la sostenibilità all’USI, le misure in atto
e gli obiettivi quantitativi e qualitativi per lo sviluppo della propria politica di sostenibilità.
Attraverso il monitoraggio del suo impatto ambientale e in particolare con l’attuazione dei 34
obiettivi specifici descritti in questo rapporto e riassunti in forma tabellare alla fine del documento,
l’Università della Svizzera italiana si prefigge come finalità principale di ridurre del 10%
le emissioni di gas a effetto serra che produce in tutti gli ambiti delle sue attività.

5

Struttura
del rapporto

Il monitoraggio è stato sviluppato sulla base di conteggi quantitativi e osservazioni qualitative,
che permettono una visione d’insieme più completa. Nonostante l’USI gestisca strutture anche
Bellinzona e vari spazi in affitto, il monitoraggio si è concentrato esclusivamente sugli edifici
principali dei campus di Mendrisio e Lugano (non considerati in questa perizia sono uffici e
stabili in affitto abbandonati a fine 2020, il nuovo Campus Est inaugurato a fine marzo 2021 e gli
stabili degli istituti affiliati IRB e IOR, gestiti dalle rispettive fondazioni proprietarie).
Gli aspetti contemplati sono suddivisi in due ambiti principali:
Ambito A: didattica e ricerca
Corsi e iniziative accademiche
Ambito B: funzionamento e gestione università
Materiali di consumo e rifiuti
Alimentazione
Stabili e consumo energetico
Mobilità
Emissioni totali di CO2
Comunicazione
Aspetti sociali
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Ambito A:
didattica
e ricerca
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Ambito A: didattica e ricerca

Un momento di pausa nel parco del campus di Mendrisio

6.1

Corsi e iniziative accademiche USI
sul tema della sostenibilità

Per un elenco dettagliato delle attività didattiche e delle attività di ricerca nell’ambito della sostenibilità nelle diverse facoltà dell’USI, fare riferimento al sito del progetto SOSTA.

Iniziative
centrali

Il tema della sostenibilità acquista sempre di più importanza in tutti gli ambiti accademici, sia nella
ricerca, sia nella didattica, sia per quanto riguarda il cosiddetto “terzo mandato”, ovvero i servizi al
territorio.
Molte iniziative, pur nascendo nello specifico di una Facoltà diventano poi trasversali e interdisciplinari, coinvolgendo un ampio spettro della comunità.
L’Università della Svizzera italiana vuole assicurare alle generazioni future un’educazione e una
formazione che consenta di contribuire al rispetto dei grandi equilibri dell’ambiente naturale e
della vita.
La regione del San Gottardo si presta pienamente per compiere questa missione. Essa è un
osservatorio privilegiato per alcuni dei grandi temi del futuro, quali i cambiamenti climatici, la
produzione sostenibile di energia o la ricerca di nuove soluzioni per il futuro dei trasporti. In un
contesto come questo ci vuole dunque un luogo dove basare le nostre attività. Nella ex sede della
Posta ad Airolo è stato identificato uno stabile idoneo, che ha avuto per mezzo secolo la vocazione di
servire la popolazione, come luogo di incontro e di passaggio. Noi vorremmo restituirlo
a questa sua funzione. Lì vorremmo quindi aprire un’antenna dell’USI che si proponga come esempio
di trasformazione edilizia che tenga conto di tutti e tre gli aspetti della sostenibilità (ambientale,
sociale ed economico), senza dimenticare il valore storico/architettonico dell’edificio stesso.
È in corso uno studio di fattibilità per valutare tutti gli aspetti necessari alla realizzazione di questo
progetto.

Un momento di pausa nel parco del campus di Lugano

Casa della sostenibilità
 www.usi.ch/it/universita/cosa-facciamo/casadellasostenibilita
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Ambito A: didattica e ricerca
Corsi e iniziative accademiche USI sul tema della sostenibilità

Facoltà
di scienze
economiche

Negli ultimi anni, la Facoltà di scienze economiche ha promosso alcune iniziative sul tema dello
sviluppo sostenibile. Nel programma di Bachelor sono stati introdotti due corsi: un corso nell’aria
di economia politica (Introduzione all’economia politica e allo sviluppo sostenibile) e di un corso
nell’area di economia aziendale (Pubblica amministrazione, settore non-profit e sviluppo sostenibile).
Nel contesto dei programmi di Master, da segnalare la presenza nel Master in economia e
politiche internazionali di diversi corsi che si occupano di sviluppo sostenibile da un punto di vista
ambientale, sociale ed economico. Inoltre, sempre all’interno di questo programma, viene offerto
agli studenti un seminario alpino dedicato allo sviluppo sostenibile. L’obiettivo principale di questo
seminario residenziale organizzato ad Airolo è quello di introdurre i temi principali legati al concetto
di sviluppo sostenibile attraverso lezioni, conferenze e visite guidate.
Da ultimo, nell’ambito del Master in Management è stata introdotta una specializzazione in Socially
Responsible Management.

Facoltà
di comunicazione,
cultura e società

Negli ultimi anni, la Facoltà di scienze della comunicazione, recentemente rinominata Facoltà
di comunicazione, cultura e società, ha sviluppato numerose iniziative legate alla sostenibilità.
Innanzitutto un certo numero di corsi a vari livelli di studio, come per esempio Responsabilità sociale
d’impresa, Moda sostenibile, Turismo sostenibile, Marketing sociale, focalizzati su questioni di
responsabilità sociale, consumismo, etica e salute pubblica.
Il Master in Marketing and Transformative Economy è posizionato sui “long-tail effects” del marketing,
in termini di benessere individuale e collettivo. Ampio spazio viene dato ai temi di etica nel
business, integrazione dei consumatori a rischi di marginalità, sostenibilità ambientale, imprenditorialità sociale.
L’Area tematica di specializzazione in Corporate Social Responsibility and the Common Good è un
complesso di 13 corsi, per un totale di 42 ECTS, finalizzati a rafforzare la professionalità degli
studenti nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa e dell’etica degli affari. Nel Master in
Media Management diverse lezioni dei corsi offerti sono dedicate alla sostenibilità, declinate nello
specifico sulla responsabilità sociale d’impresa, sull’etica, sulla teoria dei giochi e sui film documentari.
L’Istituto di media e giornalismo organizza annualmente a Locarno una Documentary Summer
School che si occupa di etica rispetto alla produzione di cinema documentario e che include anche
una lezione sulla sostenibilità della produzione documentaria in termini ambientali. L’Istituto di
argomentazione, linguistica e semiotica partecipa al progetto Cost Action CA17132 European
Network for Argumentation and Public Policy Analysis, che ha un focus sulle politiche relative
ad energia, ambiente e sostenibilità; e all’interno dei suoi corsi offre attività didattiche relative
all’argomentazione nelle controversie relative alla sostenibilità della moda che riguardano la
sostenibilità ambientale e sociale e, più in senso ampio, le rappresentazioni femminili e il rispetto
delle pari opportunità.

Ambito A: didattica e ricerca
Corsi e iniziative accademiche USI sul tema della sostenibilità

Facoltà
di scienze
informatiche

I programmi di studio della Facoltà di scienze informatiche includono discipline ingegneristiche e
scientifiche di modellazione, gestione e ottimizzazione di risorse. È in questo senso molto generale
che la Facoltà contribuisce alle sfide della sostenibilità sul fronte della didattica.
Per quanto riguarda la ricerca, ci sono invece iniziative e progetti più specifici nel campo della
sostenibilità e in particolare del risparmio energetico, dai piccoli dispositivi all’architettura di calcolatori, alla modellazione di interi sistemi di energia a livello nazionale.

Accademia
di architettura

La sostenibilità ambientale, economica e sociale è un tema essenziale dell’architettura. E infatti ha
svolto un ruolo importante nella nostra scuola sin dalla sua fondazione, nel 1996. L’ecologia venne
infatti indicata come uno degli ambiti fondamentali di studio già nel 1996, quando l’Accademia venne
fondata con l’obiettivo di formare architetti “generalisti” e “umanisti”. Proseguendo su quella strada,
la scuola offre oggi una vasta gamma di corsi legati al tema della progettazione sostenibile.
Per coordinare questi corsi, nel 2014 è stata istituita una cattedra di Progettazione sostenibile, che
associa i corsi di teoria con l’attività svolta negli atelier di progettazione, fungendo così da collegamento tra le due aree. Il professore incaricato svolge diversi corsi di Bachelor e Master che si
fondano sull’obiettivo di ottenere il massimo risultato sociale ed economico con il minore impatto
ecologico – ovvero analizzando i problemi e risolvendoli in modo orientato al progetto – attraverso
l’integrazione con altri docenti, corsi e discipline, come la fisica degli edifici, i sistemi, la sociologia,
l’economia, l’edilizia, e il riuso di edifici esistenti, tema che sin dall’inizio ha svolto un ruolo ugualmente
di primo piano nella scuola.
Parallelamente, l’Accademia ha attivato una cattedra finanziata dal Fondo nazionale svizzero (FNS)
con un progetto sul clima urbano. L’interesse del professore incaricato s’incentra in particolare
sull’ambiente urbano nei diversi climi e sulle conseguenze del cambiamento climatico. Le conferenze
e le preziose ricerche su questo argomento condotte grazie al suo contributo hanno portato alla
realizzazione della recente mostra “La città come paesaggio energetico”. Quest’ambito di ricerca
contribuisce inoltre alla formazione del nuovo Istituto di studi urbani e del paesaggio, fondato con
l’intento di armonizzare ricerca e insegnamento alla scala urbana.
Un altro momento didattico importante dedicato alla sostenibilità è il WISH (Workshop on International Social Housing), un corso che, nei mesi estivi, ha affrontato il tema in 15 Paesi diversi impegnandosi attivamente nel campo della sostenibilità ambientale.

Sono state anche messe in atto una serie di iniziative per raggiungere gli studenti e il pubblico più
ampio, come il World Challenges Programme, in particolare con la Scandinavia e più recentemente con il Sudafrica, così come il MEM Summer Summit, e varie conferenze aperte che coinvolgono il
mondo accademico ma anche attori della società civile e del settore privato.
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Ambito B: funzionamento e gestione Università

7.1

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs)

Ambito B: funzionamento e gestione Università

7.2

Gli obiettivi identificati nei capitoli successivi sono stati stilati tenendo conto del quadro internazionale degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU:

Materiali di consumo
e rifiuti

SDG 12 - Consumo responsabile.
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili attraverso l’utilizzo
efficiente delle risorse, l’eliminazione degli sprechi, soprattutto alimentari,
e la riduzione dei rifiuti.
SDG 14 - La vita sott’acqua.
Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine
riducendo l’inquinamento e l’acidificazione dei mari, la tutela e protezione degli
ecosistemi marini e costieri e la gestione sostenibile della pesca
SDG 15 - La vita sulla terra.
Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri,
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e
invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità.

Nell’analisi dei materiali di consumo utilizzati l’impatto di un prodotto deve essere considerato
sull’intero arco di vita: dall’estrazione delle materie prime alla loro elaborazione, dal trasporto
e utilizzo fino allo smaltimento. In questo modo si può dire di avere una visione comprensiva e
coerente dell’effetto sull’ambiente e sulla società.

Gestione
dei rifiuti

Con 716 chilogrammi di rifiuti pro-capite la Svizzera si posiziona tra i più alti produttori di rifiuti al
mondo (BAFU 2018). Ben il 53% viene riciclato, con altissime quote per vetro (96%), PET (82%),
alluminio (90%), carta (81%) e acciaio (95%).
A Lugano è l’amministrazione cittadina a occuparsi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e dei rifiuti differenziati. Non sono per ora disponibili dei dati precisi su quantità e costi,
se ne può azzardare una stima sulla base dei sacchi della spazzatura acquistati. Il PET viene invece
raccolto puntualmente dalla ditta PET-Recycling, che rilascia annualmente un certificato con la
quantità di emissioni e petrolio risparmiata attraverso il riciclo del polimero.
Nel 2019 sono stati raccolti e riciclati 873 kg di bottiglie in PET presso il campus di Lugano. In
generale viene portata avanti una politica gestionale mirata a una sempre maggiore suddivisione dei
rifiuti, permettendo il recupero delle materie prime, e la generale riduzione della produzione di rifiuti.
Nel 2018 è stato svolto un progetto interno per sviluppare e organizzare meglio la raccolta differenziata. È stata pianificata la centralizzazione della raccolta di rifiuti differenziata (alluminio, PET, carta
e i rifiuti solidi urbani - RSU) nei corridoi in maniera più visibile e meglio fruibile. Il progetto prevede
la rimozione dei cestini dalle aule, permettendo anche un risparmio dei tempi di pulizia, mentre
per diminuire la produzione di rifiuti negli uffici la soluzione ideata prevede l’installazione di cestini
combinati con uno spazio grande per carta e derivati, e uno cestello interno più piccolo per l’indifferenziata (RSU). L’obbiettivo è disincentivare l’utenza dal gettare materiale indiscriminatamente, ma
farsi direttamente carico dello smistamento nelle stazioni di riciclaggio centralizzate nei corridoi e
negli spazi comuni.
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Ambito B: funzionamento e gestione Università
Materiali di consumo e rifiuti

L’Accademia di architettura dell’USI a Mendrisio contribuisce poco sorprendentemente a una
quantità molto grande di rifiuti dovuti alle stampe su plotter dei progetti e alla produzione di modelli
principalmente in cemento, gesso e legno. Il mandato per la raccolta e lo smaltimento è stato
dunque assegnato a un’azienda più grande e strutturata che si può occupare, con obiettivi di
riduzione dei costi, ma soprattutto di trasporto, dell’aumento della separazione degli scarti. È in
atto un monitoraggio mensile dei costi e delle quantità di rifiuti per categoria.

Ambito B: funzionamento e gestione Università
Materiali di consumo e rifiuti

Modellistica

Dopo aver abolito il sussidio agli atelier sul materiale per la produzione dei modelli si è constatata una diminuzione dei rifiuti. È stata inoltre riorganizzata la gestione degli scarti prodotti negli
atelier per evitare sprechi e uno smaltimento scorretto: il personale di pulizia è stato sensibilizzato
sulla raccolta differenziata, in particolare rimettendo a disposizione degli studenti i materiali
ancora utilizzabili; ed è stata data enfasi alla raccolta separata del polistirolo.

Nel 2019 le spese sono state di ca. 60’000 CHF per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento
di rifiuti indifferenziati, della carta e di tutto il materiale legato alla costruzione dei modellini,
segnatamente legno e cemento. Il PET viene raccolto dall’azienda PET-Recycling. Non essendo
rifiuti ricorrenti, alluminio e vetro vengono raccolti separatamente in poche stazioni e smaltiti dai
responsabili presso l’ecocentro della città di Mendrisio. Si può notare una certa costanza nella
massa di rifiuti indifferenziati, che ammonta nel 2019 a 104t. Nel 2019 sono state riempite 11
benne di carta, smaltite circa 2.58t di legno e 850kg di rifiuti urbani.

•
Obiettivi
2021-2022

•
•

Diminuire i quantitativi di rifiuti in generale e in particolare
dei rifiuti destinati all’incenerimento (RSU).
Scoraggiare l’utilizzo di imballaggi alla fonte e favorire
un comportamento avverso agli sprechi.
Aumentare la percentuale di rifiuti riciclati sia rendendo
il riciclo più intuitivo e semplice, sia sensibilizzando gli
utenti.

La modellistica è un settore del consumo di materiale e produzione di rifiuti legato nello specifico
agli atelier di progettazione dell’Accademia di architettura.

Nel 2019 sono state aumentate le stazioni di raccolta differenziata, assegnando due studenti al
ruolo di gestione dell’ordine e dello smaltimento in ogni atelier. In collaborazione con l’associazione
studentesca OSA e il servizio di logistica del campus è stata installata una stazione dove raccogliere materiali di scarto ancora utilizzabili, a libera e gratuita disposizione degli studenti. Affrontando la questione a monte, in collaborazione con il professore di progettazione sostenibile è stata
avviata un’analisi dei materiali e dei sistemi di produzione modellistica che garantiscano una
maggiore sostenibilità all’origine e un più facile smaltimento attraverso il riciclaggio. Il tema è stato
affrontato con gli studenti del relativo corso durante il semestre autunnale 2019 e verrà messo in
pratica nel corso degli atelier a venire.

Obiettivi
2021-2022

Diminuire l’impatto dei materiali di modellistica diminuendone
gli sprechi, favorendo in collaborazione con la didattica il riciclo
e la scelta di materiali facilmente scomponibili e riciclabili.
Come
 Sondaggio d’opinione presso gli atelier sui materiali
utilizzati per i modelli e sensibilizzazione.

Come
 Centralizzazione delle stazioni di raccolta e riciclaggio:
continuare l’ottimizzazione della separazione dei rifiuti
con nuovi contenitori dedicati, la riduzione del numero
degli stessi, e l’eliminazione dei cestini per rifiuti indifferenziati all’interno di aule. Le stazioni di raccolta saranno
nei corridoi e negli spazi comuni.
 Sensibilizzazione di studenti e personale: va continuata
e potenziata la sensibilizzazione di studenti e staff verso
una gestione delle risorse più consapevole, dal riciclaggio
alla diminuzione dell’utilizzo della plastica.
20
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Ambito B: funzionamento e gestione Università
Materiali di consumo e rifiuti

Plastica

Il tema della plastica e della relativa quantità di rifiuti coinvolti è sicuramente molto attuale.
Altrettanto problematico è lo smaltimento, per il quale molte regioni non sono adeguatamente
attrezzate, ricorrendo ancora a discariche e incenerimento. Nel caso ticinese non esiste ancora
una raccolta sistematica di tutta la plastica. Per intanto a livello svizzero l’unico tipolo di plastica
che presenta una percentuale di riciclo soddisfacente è il PET (86%), questo si rispecchia all’USI
dove la sua raccolta è sistematica e molto efficiente.

Ambito B: funzionamento e gestione Università
Materiali di consumo e rifiuti

Carta

La produzione di carta da fibre vergini prevede l’abbattimento di alberi e un alto consumo di acqua
e composti chimici per l’elaborazione del legno, la quale porta all’espulsione nell’ambiente di
sostanze inquinanti e a emissioni di CO2. Una soluzione intuitiva è quella di ridurne il consumo non
strettamente utile e necessario. Inoltre, è utile preferire carta riciclata e prodotta senza elementi
altamente nocivi. La produzione di carta riciclata richiede fino a 230 volte meno acqua e 3 volte
meno energia rispetto alla produzione ex novo.
Negli ultimi dieci anni si è puntato a ridurre la corrispondenza cartacea e a preferire il formato
elettronico. Le numerose stampanti collettive sono state impostate automaticamente sulla
modalità di stampa fronte-retro, incoraggiata dagli adesivi di sensibilizzazione “Think about it” ()
incollati sugli apparecchi. Si può infatti notare dal grafico (Figura 1 a pagina 24) come il consumo
di carta sia diminuito drasticamente dal 2016, arrivando ad un dimezzamento nel 2019.

Nel 2019 è stata avviata una campagna di sensibilizzazione sul tema della plastica, con manifesti
e wallpaper (poster digitali), in concomitanza con l’introduzione di misure concrete volte alla
diminuzione dei materiali monouso in plastica su suolo USI.

Campagna “Think about it”


Cominciata nel 2009, viene rilanciata nel 2020 rinnovando le comunicazioni sul sito di SOSTA e gli adesivi
con lo slogan: “Think about it” (“Pensaci!”). L’obiettivo è di incoraggiare un utilizzo e un consumo responsabile delle risorse quali carta, acqua ed energia. La grafica pone l’accento su alcuni comportamenti chiave: la
stampa fronte-retro e in generale l’utilizzo di carta riciclata e la riduzione delle stampe, e spegnere completamente i dispositivi e le luci a fine giornata o fine utilizzo. Sul sito viene inoltre fatto riferimento alla raccolta
differenziata e al riciclaggio, alla necessità di chiudere le finestre per evitare fughe di calore e alla riduzione
del consumo di plastica.

 www.sosta.usi.ch

•
•
Obiettivi
2021-2022

Come
 Sensibilizzando i responsabili di servizio, incoraggiandoli
a non acquistare prodotti di plastica. Una lista di prodotti
eco-sostenibili è già disponibile presso il fornitore unico
di materiale di cancelleria.
 Introduzione di stoviglie di plastica certificata e multiuso
per i pasti da asporto.
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Insistere sulla diminuzione del consumo di carta

Assicurarsi del rispetto del bando parziale sulla plastica.
Ridurre l’impatto della plastica nella ristorazione.
Obiettivi
2021-2022

Come
 Aumentare la percentuale di materiale riciclato, includendo in
futuro anche altri prodotti di cancelleria (buste, blocchi per
appunti, biglietti da visita, ecc.). Incoraggiare una diminuzione
del consumo a monte diminuendo al minimo gli invii postali
cartacei.

23

Ambito B: funzionamento e gestione Università
Materiali di consumo e rifiuti

Dopo diverse esperienze con varie generi di carta riciclata e non, dal gennaio 2020 tutta la carta
da stampanti utilizzata all’USI è riciclata e certificata “Der blaue Engel”, l’etichetta tedesca che
garantisce di gran lunga la sostenibilità migliore. Per quanto riguarda le buste, sempre nel 2020
si è passati alla marca Antalis Polar, parzialmente riciclate e certificate Ecolabel.

Ambito B: funzionamento e gestione Università
Materiali di consumo e rifiuti

Materiale IT
e ufficio

Con l’attuale fornitore unico di materiale d’ufficio è stata concordata una lista di prodotti d’acquisto
privilegiando prodotti ecologici con certificazioni di provenienza sostenibili (FSC, ecc.) e alti livelli
di efficienza energetica (A++).
Per diminuire lo spreco di energia elettrica sono state installate sistematicamente negli uffici delle
prese multiple per permettere ai collaboratori di spegnere gli apparecchi alla fine del turno di lavoro
in maniera centralizzata e simultaneamente. Per rendere l’azione efficace è stata potenziata la
campagna di sensibilizzazione “Think about it”.

In base ai dati sulle emissioni prodotte dall’USI (vedi capitolo “Energia” a pagina 30), attestandosi
all’11% del totale il consumo di carta continua tuttavia a restare troppo elevato.

Negli ultimi anni anche la gestione informatica è evoluta verso una maggiore efficienza. Per
quanto riguarda le infrastrutture, i server e lo stoccaggio dei dati sono stati consolidati in installazioni virtuali (virtual storage), meno ingombranti e con standard di risparmio energetico più elevati.
I servizi informatici dei due campus USI sono stati gradualmente fusi e si avvalgono della stessa
infrastruttura migliorandone l’efficienza. Nell’acquisto di apparecchi individuali quali PC e
notebook sono stati scelti quasi esclusivamente prodotti delle marche in cima alla classifica
“Guide to Greener Electronics” di Greenpeace che garantiscono un ciclo di vita molto lungo
(fino a 7-8 anni) e permettono di sostituire e smaltire molti meno rifiuti informatici (Cfr. ).
Come già previsto nell’ambito della carta, l’utilizzo quasi esclusivo di stampanti centralizzate
condivise permette anche di diminuire i consumi energetici totali. In particolare questa modalità
prevede la stampa effettiva di un documento solo ed esclusivamente se questa è attivata
fisicamente mediante tessera USI davanti alla macchina, evitando stampe lanciate da remoto
e mai recuperate. Il consumo elettrico e di carta sono di conseguenza diminuiti drasticamente.

Grafico del consumo
e costo della carta
acquistata all’USI
dal 2009 al 2019.

Obiettivi
2021-2022



www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017

•

Si ottiene un minor consumo di energia per il calcolo e per il
raffreddamento.
Ridiscutere la politica di spegnimento degli apparecchi,
sensibilizzare l’utenza.
Favorire criteri di sostenibilità (efficienza energetica e
metodi produttivi) e di rispetto del ciclo di vita (riutilizzo per
quanto possibile).

•
•

Come
 Concentrare i server interni in pochi centri predisposti.
 Ruolo centrale del Servizio IT.
 Politica di acquisto degli apparecchi elettronici.
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7.3
Prodotti di pulizia

Delle tre aziende che si occupano delle pulizie sui campus dell’USI due sono certificate ISO 14001
e tutte dichiarano di essere attente al tema della sostenibilità ambientale nella scelta dei prodotti
impiegati.
Viene assicurato il non utilizzo di prodotti di pulizia classificati come nocivi (Xn), corrosivi o
sensibilizzanti (Xi). Alcuni accorgimenti nella gestione delle infrastrutture, come l’eliminazione
delle salviette di carta nei bagni o la riorganizzazione dei cestini hanno permesso di diminuire i
tempi di pulizia (senza ripercuotersi negativamente sul personale, che è soggetto a contratto
collettivo). L’attenzione degli addetti potrà di conseguenza focalizzarsi su altri importanti ambiti,
quali per esempio una pulizia più attenta delle stazioni di raccolta rifiuti o il recupero differenziato
dei materiali negli atelier.

Alimentazione

SDG 12 - Consumo responsabile
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili attraverso l’utilizzo
efficiente delle risorse, l’eliminazione degli sprechi, soprattutto alimentari,
e la riduzione dei rifiuti.

Nell’ambito della ristorazione sono state adottate varie misure per promuovere un’alimentazione
sana, rispettosa delle risorse e delle persone.
Nel 2019 è stato indetto un concorso per appaltare la gestione delle mense di Lugano, in cui
è stato esplicitamente richiesto il rispetto di direttive di sostenibilità ambientale. L’80% della
materia prima elaborata dall’azienda che si è aggiudicata l’appalto proviene dalla Svizzera. I
prodotti esotici come le banane, lo zucchero e il caffè vengono importati e sono certificati con il
marchio Fairtrade “Max Havelaar”. Vengono rispettati dei criteri di regionalità e stagionalità dei
prodotti. Gli ortaggi vengono acquistati unicamente da stabilimenti che escludono l’utilizzo di
carburanti fossili. Tutta la carne servita presso la mensa luganese proviene dalla Svizzera e da
allevamenti certificati. Il pesce e i frutti di mare sono conformi alle raccomandazioni del WWF e
sono ASC (acquacoltura ecologica e socialmente sostenibile) e MSC (salvaguardia delle riserve
ittiche). Viene data preferenza a prodotti con marchio SUISSE GARANTIE, IP-SUISSE o Bio.
Inoltre, con una costante e valorizzata offerta viene incoraggiata l’alimentazione vegetariana,
riconosciuta come particolarmente vantaggiosa per la diminuzione delle emissioni di gas serra.
L‘azienda ha un proprio programma di sostenibilità “One Two We” in collaborazione con il WWF
Svizzera, che mira a ridurre l’impatto dei menu sull’ambiente e a sensibilizzare gli avventori sulla
crisi ambientale.
Con l’entrata in funzione della seconda mensa luganese, sarà previsto a rotazione un giorno a
settimana interamente vegetariano. Per mitigare l’impatto dello spreco di cibo (in Svizzera si stima
che un terzo del cibo venga gettato) nelle mense di Lugano tutti i rifiuti alimentari verranno
sistematicamente misurati e saranno trasformati in biogas.

•
•
Obiettivi
2021-2022

Diminuire l’impatto ambientale della pulizia.
Analizzare le esigenze di frequenza delle pulizie.




www.one-two-we.ch/de/onetwowe
www.sv-restaurant.ch/de/nachhaltigkeit/save-food-fight-waste

Come
 Favorire prodotti certificati ecocompatibili e con opzione
di ricarica.
 Ridurre le pulizie al minimo accettabile.
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7.4

Stabili, zone verdi
e consumo energetico

A Mendrisio la mensa scolastica è gestita dall’Osteria Vignetta, di proprietà dell’USI. Viene
prestata particolare attenzione alla scelta di prodotti che sono prevalentemente locali e stagionali.
Frutta, verdura e carne sono di provenienza ticinese o Svizzera nell’80% dei pasti. La quasi totalità
del pesce acquistato è certificato MSC. Viene attuata una politica di riduzione della plastica con
bicchieri riutilizzabili durante eventi e momenti di grande affluenza, offrendo durante i pasti acqua
purificata in brocche e preferendo stoviglie riutilizzabili o in carta riciclata e bambù. Un’offerta
vegetariana è sempre assicurata e riscuote un certo successo; un’opzione vegana è in previsione.
Particolare attenzione è rivolta alla raccolta differenziata, i rifiuti biologici vengono ritirati e smaltiti
in un impianto locale di biogas.

SDG 7 - Energia pulita e accessibile
Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e
moderna per tutti attraverso infrastrutture innovative ed efficienti e l’incentivo
alla ricerca nell’ambito dell’energia.
SDG 11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
attraverso la creazione di alloggi e trasporti sicuri e convenienti, la tutela del
patrimonio culturale e naturale e la disponibilità a delle aree verdi.

Prodotti fair trade
È stato messo a disposizione un chiosco con solo prodotti eco-sostenibili nella sede amministrativa di Villa Argentina. Al campus di Lugano è stata predisposta un’isola di smistamento delle
ordinazioni dal portale “Loonity”, una piattaforma di vendita di prodotti locali e sostenibili che
prevede anche la consegna a domicilio. Le macchinette distributrici di cibo e vivande presenti sui
campus devono nel limite del possibile offrire prodotti provenienti dal commercio equo.





Nel 2019 l’USI si compone di due campus principali, a Mendrisio e Lugano, per un totale di 16
edifici, di cui 12 verranno presi in considerazione nel presente rapporto. Il campus di Mendrisio
comprende Villa Argentina, Palazzo Canavée e Palazzo Turconi. Altri edifici annessi sono la
Biblioteca, l’Osteria Vignetta che funge da mensa e il recentemente edificato Teatro dell’Architettura. Poco discosti hanno sede l’Archivio del Moderno, fondazione che affianca la scuola negli
studi storici, e la Casa dello Studente.
Il campus di Lugano comprende il Palazzo principale a cui sono uniti il Palazzo rosso, il Palazzo
nero e il blocco Mensa/Auditorio; inoltre annovera lo stabile Lab, il Palazzo blu, la Biblioteca e
l’Aula magna. Nel 2021 è stato inaugurato il nuovo stabile del Campus Est.

www.maxhavelaar.ch
www.loonity.com
toogoodtogo.ch

Questi 12 edifici annoverano all’incirca 14’824 m2 di superficie utile lorda (SUL) per il campus
di Mendrisio (tenendo conto anche della biblioteca) e 14’509 m2 per il campus di Lugano,
su cui verranno calcolati i consumi. Entrambi i campus sono contornati da rigogliosi parchi verdi.
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1. Palazzo principale
2. Palazzo rosso
3. Palazzo nero
4. Auditorio
5. Aula magna
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Come
 Collaborazione con le mense.
 Rifornire i distributori con prodotti del commercio eco-solidale
e con imballaggio minimo e riciclabile.
 Promuovere iniziative locali.
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Obiettivi
2021-2022

Le mense dei campus USI di Lugano si impegnano a offrire
settimanalmente giornate dedicate esclusivamente alla cucina
vegetariana, a introdurre contenitori di plastica certificata e
riutilizzabile per il cibo da asporto, e a incontrarsi periodicamente con i rappresentanti dell’USI per fare il punto della
situazione riguardo alla sostenibilità.
Dal 2020 tutti i distributori automatici erogano unicamente
caffè certificato Fairtrade con bicchieri di carta. Ampliare
l’offerta di altri prodotti certificati Fairtrade con imballaggio
minimo e riciclabile.
Per esempio “Loonity” per il commercio equo e trasparente,
e “Too good to go” per la riduzione degli sprechi alimentari.
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Il consumo energetico in Svizzera ha un alto impatto ambientale, imputabile al fatto che il 53%
dell’approvvigionamento è originato da fonti di energia fossile (UFAM 2018). A livello mondiale la
produzione di energia è responsabile di ben 2/3 delle emissioni di gas serra. Risulta perciò chiara
la necessità incombente di ridurre i consumi e riorientare l’infrastruttura verso energie pulite.

Elettricità
I consumi complessivi di elettricità nel 2019 si aggirano attorno ai 3 GWh, pari a un aumento
del 3% rispetto al 2009 e contribuiscono al 19% delle emissioni di CO2. I consumi derivano da
illuminazione, ventilazione, condizionamento, impianti informatici e gestione termiche tramite
termopompe in alcuni edifici. Negli ultimi anni sono state installate in quasi tutti gli spazi dei
campus Mendrisio e Lugano Ovest luci LED, mentre il nuovo Campus Est rispetta già tutti gli
standard Minergie. È prevista una direttiva sul comfort e il consumo energetico che insieme a
degli interventi strutturali dovrebbe servire a migliorare la situazione.
Gas
I riscaldamenti sono alimentati sia a Lugano che Mendrisio quasi esclusivamente con impianti a
gas metano. Purtroppo gli edifici considerati si suddividono tra strutture costruite appena prima
dell’introduzione degli standard Minergie (per i quali un intervento non si giustifica con i risparmi) e
stabili protetti da vincoli culturali, per i quali un intervento è molto difficile (Villa Argentina, Palazzo
Turconi, Stabile principale a Lugano). Con il 27% delle emissioni di CO2 dell’USI, il gas ha
evidentemente un forte impatto. A breve e medio termine questo è solo parzialmente controllabile
con una più attenta politica del comfort climatico.

Consumo energetico
di gas e elettricità all’USI
in kWh dal 2009 al 2019
in cifre.

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Elettricità

3’023’316

3’003’180

3’172’657

3’003’953

3’079’633

3’115’027

Gas

3’108’026

3’109’180

3’419’613

3’000’267

3’314’122

3’269’839

A seguito di un monitoraggio dei consumi energetici tra il 2004 e il 2009 è stato stimato che una
variazione media della temperatura esterna di 1°C implica un aumento dei consumi del 6-7%.
Considerando la condizione degli edifici, già dal rapporto del 2009 il progetto SOSTA si è
concentrato prevalentemente su aspetti legati alla gestione del sistema esistente e alle abitudini
degli utenti.
Concretamente è stata prevista la chiusura e conseguente abbassamento della temperatura di
alcuni spazi durante la pausa invernale e nel fine settimana, con risparmi importanti. È stata
organizzata una sensibilizzazione dello staff attraverso gli adesivi SOSTA “Think about it” sulla
chiusura delle finestre per evitare fughe di calore o variazioni di temperatura esagerate.

Obiettivi
2021-2022

In generale: diminuire il consumo di energia e acqua aumentando
l’efficienza, le condizioni degli edifici e la sensibilità dei collaboratori
nell’utilizzo degli apparecchi e delle infrastrutture.
• Estendere il monitoraggio energetico a ogni singolo stabile.
• Gestione intelligente degli stabili in base al comfort e all’occupazione.
• Aumentare l’efficienza energetica degli stabili.
• Optare per un approvvigionamento energetico almeno parzialmente da fonti rinnovabili.
Come
 Sviluppare l’utilizzo di contatori collettivi negli stabili.
 Sviluppare e introdurre una direttiva sul comfort climatico che
permetta una gestione intelligente degli impianti di riscaldamento.
 A seguito del monitoraggio valutare la necessità di migliorare
l’isolamento termico. Dove ancora non è successo, prevedere la
sostituzione di tutte le luci con lampadine a LED.
 Acquistare pacchetti energetici certificati presso AIL e AIM, e
pianificare l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici dei
campus USI.
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Acqua

Fortunatamente il consumo di acqua in Svizzera non comporta ancora particolari problemi, è
tuttavia un ambito da tenere sotto stretta osservazione soprattutto in considerazione dell’energia
necessaria per l’erogazione e per la produzione e lo smaltimento degli imballaggi che sono spesso
connessi con il consumo alimentare.
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Gestione del verde

La responsabilità del verde presso il campus di Lugano è affidata all’amministrazione comunale
della Città di Lugano che partecipa all’iniziativa “Charta dei Giardini” del WWF per una gestione
più sostenibile delle aree verdi a favore della biodiversità.

Per limitare all’USI il consumo di acqua in bottiglia sono stati installati 8 erogatori, 4 per ogni
campus. Sulla base di un monitoraggio di un anno è stato calcolato che vengono consumati
mediamente oltre 280L di acqua alla settimana provenienti dagli erogatori, il che equivale a un
risparmio di quasi 30’000 bottiglie monouso di plastica. Partendo da un progetto studentesco
si sono inoltre messe in vendita borracce multiuso certificate e prodotte in Europa con i materiali
sostenibili (Cfr. progetto “Tap it up”).

Obiettivi
2021-2022



tap.sinc.usi.ch



www.lugano.ch/temi-servizi/energia-ambiente/citta-verde/charta-giardini

•

Diminuire il consumo di acqua in bottiglia

•

Promuovere la gestione sostenibile degli spazi verdi
e la promozione della biodiversità.

Come
 promuovendo l’utilizzo regolare degli erogatori e di
contenitori multiuso personali.

32

Una gestione sostenibile del verde che favorisca la biodiversità autoctona e con minore ingerenza
possibile, rientra nella politica USI. Il campus di Mendrisio è certificato “Natura&Economia” in
seguito alla promozione della biodiversità e di una gestione sostenibile.

Obiettivi
2021-2022

Come
 È prevista l’installazione presso il nuovo edificio USI a
Viganello di un prato naturalistico con flora autoctona
al posto di un prato verde monocolturale. Inoltre è in
previsione sul campus di Mendrisio la creazione di un orto
sostenibile in collaborazione con l’Associazione studenti.
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Mobilità

SDG 11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
attraverso la creazione di alloggi e trasporti sicuri e convenienti, la tutela del
patrimonio culturale e naturale e la disponibilità a delle aree verdi.

Promozione
mobilità pubblica
e dolce

SDG 13 - Agire per il clima
Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro
conseguenze che diminuiscano le emissioni di gas serra e che aumentino
l’adattabilità dei Paesi alle incombenti mutazioni del clima.

Situazione generale

L’USI dispone da una decina di anni di 3 abbonamenti aziendali della cooperativa “Mobility”
di car-sharing di cui tutti i collaboratori possono usufruire, e per quanto riguarda il car-pooling
promuove tra i suoi utenti le applicazioni “Mobalt” e “BePooler” che permettono una più facile
organizzazione della mobilità privata in condivisione.
Presso il campus di Lugano vi è una stazione della rete svizzera di bike-sharing “PubliBike” e
grazie a un accordo stipulato dall’USI l’intera comunità accademica può usufruire a titolo gratuito
della prima mezz’ora di utilizzo delle biciclette meccaniche ed elettriche. Mendrisio non dispone
ancora di un allacciamento alla rete di bike-sharing (è previsto in futuro), ma attualmente l’Accademia ha cinque biciclette (delle quali una elettrica) che mette a disposizione dell’utenza per piccoli
spostamenti, mettendo inoltre a disposizione degli studenti alcune dozzine di vecchie biciclette
per il loro primo anno di permanenza all’Accademia.

La mobilità è, insieme al riscaldamento degli edifici, la maggiore responsabile delle emissioni in
Svizzera, contabilizzando il 12% del totale. La mobilità motorizzata genera problemi quali l’inquinamento dell’aria, l’inquinamento acustico e la costruzione di infrastrutture che comportano ampie
perdite di biodiversità (UFAM 2018, 73). Tra le regioni più colpite vi sono il Luganese e il Mendrisiotto. Anche per questo motivo il tema delle alternative alla mobilità motorizzata individuale e ai
voli aerei sta al centro delle preoccupazioni del progetto SOSTA.





Obiettivi
2021-2022

Nell’ambito della promozione della mobilità pubblica l’USI si trova in prima linea nell’offrire servizi
vantaggiosi ai propri collaboratori. I dipendenti (personale amministrativo e accademico) possono
approfittare di uno sconto del 40% (15% garantito dal Cantone, 25% dall’USI) sugli abbonamenti
annuali dell’azienda ticinese di trasporti Arcobaleno. L’offerta risulta di successo: tra il personale
amministrativo il 30% a Lugano e il 24% a Mendrisio usufruisce dell’offerta (in numeri assoluti
rispettivamente 53 e 10 abbonamenti), tra il personale accademico il 10% a Lugano e il 5%
a Mendrisio usufruisce dello sconto (rispettivamente 65 e 10 abbonati).

www.publibike.ch
www.mobility.ch
www.biketowork.ch

L’USI partecipa regolarmente da anni all’iniziativa nazionale “Bike to Work”, in cui i collaboratori
sono incoraggiati a organizzare dei squadre per raggiungere il posto di lavoro in bici o alternativamente a piedi, accumulando così chilometri “sostenibili”. Alla fine della sfida viene organizzata
un’estrazione a premi tra tutte le aziende coinvolte.

Disincentivare il traffico motorizzato individuale e incoraggiare
car-sharing, car-pooling e bike-sharing. Diminuire le emissioni
legate al trasporto motorizzato favorendo la mobilità dolce
negli spostamenti pendolari casa-lavoro. Sostenere un’infrastruttura capillare ed efficiente di trasporto pubblico. Sostenere una politica lungimirante in rapporto alle molteplici possibilità offerte dallo smartworking.
• Bike sharing a Mendrisio.
• Promuovere ulteriormente le offerte Arcobaleno aziendale.
Come
 Poiché i comuni del Mendrisiotto hanno deciso di aderire
alla rete di bike-sharing di PubliBike, l’USI dovrà ottenere
almeno una stazione presso il campus. Ogni utente USI ha
già attivato un abbonamento particolarmente vantaggioso
sull’intera rete nazionale. Per incentivare ulteriormente
l’utilizzo della bicicletta si possono introdurre incentivi per
il loro acquisto presso dei rivenditori locali o di seconda
mano.
 Rivedere le modalità interne in relazione agli abbonamenti
per offrire delle misure più mirate alle esigenze del
personale.
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Posteggi

Il campus di Lugano ha a disposizione 150 posti distribuiti in due autosili e altri 100 sul Campus
Est (insieme alla SUPSI), il campus di Mendrisio usufruisce invece di un autosilo di 80 posti e un
posteggio esterno con 25 posti.
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Iniziativa per la
diminuzione voli

In parallelo all’introduzione di una sovvenzione all’abbonamento annuale dei mezzi pubblici, in
passato è stato deciso di aumentare il costo dei posteggi per incoraggiare l’uso dei mezzi pubblici.
I veicoli con emissioni inferiori ai 95 mg CO2 beneficiano di uno sconto del 30% sul parcheggio.

Le università svizzere che hanno fatto un monitoraggio delle emissioni hanno constatato che la
mobilità aerea è responsabile per oltre la metà delle emissioni di gas a effetto serra (GES). Visti
anche gli aumenti del traffico aereo degli ultimi anni, frenati soltanto dall’evento straordinario della
pandemia globale di Covid-19, si tratta di un tema di grande rilevanza, in particolare nell’ambito
accademico. Per questa ragione le università svizzere si stanno chinando sul tema e hanno
costituito un network per affrontarlo.
					
Dal 2019 l’USI ha implementato il progetto “Diminuzione voli” con l’obiettivo sia di monitorare sia di
fornire esempi di good practices implementabili per raggiungere degli obiettivi di riduzione efficaci
e realistici ancora da fissare. Di seguito i dati del primo anno accademico, elaborati in collaborazione con l’agenzia specializzata “Atmosfair” 1. In totale i voli presso l’USI sono responsabili per ben
949 t di CO2 RFI2, corrispondente al 43% delle emissioni complessive dell’Ateneo. L’analisi
prende in considerazione la tipologia del personale che viaggia, le Facoltà e istituti dalle quali
originano i viaggi, la lunghezza delle tratte percorse e le ragioni del viaggio.

Distribuzione percentuale
delle emissioni di CO2
(tonnellate RFI2)
derivate dai voli per
Facoltà e Servizi USI.

•
Obiettivi
2021-2022

Posteggi con stazioni di ricarica.

Come
 Predisporre dei posteggi con stazioni di ricarica a pagamento
per auto elettriche.

Tipologia di personale che vola
La maggior parte delle emissioni sono legate ai viaggi del personale accademico (68%).
Ripartizione delle emissioni su facoltà e istituti
L’Accademia di architettura è responsabile della quota maggiore con il 40% delle emissioni,
seguita dalle Facoltà di scienze informatiche (27%) e di Comunicazione, cultura e società (20%).
Il forte impatto dell’Accademia non sorprende, in quanto questa tendenza si constata anche nelle
altre università che hanno questi istituti. La causa principale è dovuta ai viaggi di studio, quando
intere classi si spostano per viaggi di media distanza, in particolare nell’ambito dei corsi di
progettazione. Un certo impatto lo hanno anche gli spostamenti dei professori che vengono ad
insegnare settimanalmente all’Accademia.

1 Nelle analisi delle emissioni ci si affiderà al parametro RFI 2.0, il quale considera un indice di forza radiativa
(Radiative Forcing Index) due volte superiore al CO2, essendo le emissioni aeree un miscuglio diversificato di
gas ed essendo l’emissione ad alta quota più dannosa.
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Il Consiglio dell’Accademia ha già riconosciuto il problema e si è impegnato a ridurre il numero dei
voli per i viaggi di studio, sia scegliendo in maggior misura mete accessibili in treno, sia utilizzando
effettivamente i treni quando possibile. Da parte sua l’amministrazione dell’Accademia ha aiutato
a organizzare i viaggi in treno o bus e a trovare finanziamenti a supporto di eventuali costi maggiori.
Già nel 2019 (prima della pandemia) gli effetti di questa presa di coscienza si facevano sentire.
La Facoltà di scienze informatiche presenta un’alta percentuale di emissioni di CO2, il 27%
sul totale, principalmente dovuta alle lunghe tratte. Queste rappresentano la metà dei voli, con
174 tratte, l’altra metà essendo composta prevalentemente da tratte medie, con 169 tratte. Una
parte molto importante dei voli è legata a progetti del Fondo nazionale svizzero (FNS) che sono
responsabili per 131,2t CO2 (il 51% della facoltà e il 14% del totale delle emissioni).
La Facoltà di comunicazione, cultura e società come l’Accademia annovera un maggior numero
di voli di media tratta sul totale e dunque ha sicuramente un buon potenziale di miglioramento.
La Facoltà di scienze economiche ha quasi a il 20% delle emissioni legate a progetti FNS.

In conclusione le tratte molto lunghe sono le più problematiche, causando ben il 70% del totale
delle emissioni. Queste ultime sono prevalentemente intraprese per viaggi di ricerca. Detto questo
il maggior numero delle tratte viene percorso su distanze medie, quindi spesso nell’area europea,
aprendo la possibilità per lo spostamento su rotaia.
Nel 2019 è stata ideata una campagna di sensibilizzazione interna all’USI sul forte impatto dei voli,
attraverso manifesti mirati (Cfr. capitolo “Informazione e comunicazione”). La pandemia scoppiata
nella primavera del 2020 ha ovviamente quasi annullato i voli, creando la necessità di sviluppare
capacità di fare insegnamento e conferenze a distanza. Grazie all’acquisto di nuove tecnologie e
all’esperienza acquisita si spera di poter continuare a sfruttare questi mezzi, consolidando
un’abitudine che porti a diminuire in modo consistente i voli rispetto alla situazione pre-crisi.

Tipologia di tratte percorse e classe
Le tratte percorse sono prevalentemente su distanze medie (500-1600 km), ossia il 59% degli
spostamenti. Nonostante compongano solo il 28% del totale, le tratte su distanze lunghe (oltre i
1600 km) producono la maggior parte delle emissioni, ben il 70%.
La classe del volo è come noto un fattore che influenza le emissioni, poiché lo spazio occupato in
business è maggiore di quello in economy. Tuttavia, come rilevato da “Atmosfair” non si otterrebbe
nessun aumento di efficienza spostando i passeggeri in classe economy essendo tutti i voli già
acquistati in questa modalità.

Tipologia delle tratte
dei voli per Facoltà.
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Obiettivi
2021-2022

Identificare, promuovere e implementare misure atte a ridurre l’impronta CO2 della
mobilità.
• Coinvolgere le Facoltà e gli studenti nella ricerca di soluzioni.
• Introdurre un regolamento che preveda di favorire spostamenti alternativi ai voli.
• Diminuire le emissioni del 20% entro il 2024.
• Fornire i mezzi per didattica a distanza e teleconferenze.
• Promuovere la compensazione delle emissioni dai voli aerei.
Come
 Cercare soluzioni concrete, condivise e accettate dalla comunità universitaria.
 Poiché circa il 60% delle tratte percorse dagli utenti USI è sulla distanza media, ossia
nell’area europea, una gran parte di questi viaggi può essere deviata su alternative più
sostenibili prevedendo direttive chiare.
 All’incirca un terzo delle tratte viene percorso su lunghe distanze, producendo il più
alto grado di emissioni (70% del CO2 RFI2 totale). Diminuire il numero di spostamenti
su lunga tratta è dunque particolarmente rilevante, ad esempio promuovendo maggiormente gli incontri a distanza in collegamento telematico.
 Tale compensazione può essere interna e indirizzata verso un fondo per progetti di
sostenibilità ambientale o verso dei fondi interni alle Facoltà e agli istituti, oppure
esterna attraverso le agenzie specializzate. Tali meccanismi sono ormai molto diffusi
e questa possibilità va dunque esaminata.
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Emissioni totali
di CO2

SDG 13 - Agire per il clima
Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro
conseguenze che diminuiscano le emissioni di gas serra e che aumentino
l’adattabilità dei paesi alle incombenti mutazioni del clima.

Tra le più grandi sfide odierne vi è sicuramente la crisi climatica, innescata da emissioni che
aumentano dal XIX secolo in relazione alle attività industriali, esponenzialmente dagli anni ’70.
I primi effetti sono già visibili: dall’innalzamento generalizzato della temperatura terrestre di 1.5° C,
al conseguente scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari e la distorsione dei
fenomeni atmosferici in modo diffuso e disparato. In vista di danni ancora più ingenti all’ecosistema e
alla società umana è importante intervenire sia a livello individuale, sia a livello collettivo. L’istituzione
universitaria si presenta come un attore importante nella sfida della riduzione di emissioni, come
un’autorità nella strategia di sensibilizzazione, e come esempio importante per la società.
Abbiamo dati esatti per le emissioni legate al consumo elettrico, di gas, come pure quelle derivante dai voli e dal consumo di carta. Mentre il gran consumo di gas e di elettricità non è una novità,
può sorprendere l’incidenza dei voli, che conferma l’importanza del progetto per la loro riduzione,
ma anche la relativa incidenza del consumo di carta è un segnale che andrà approfondito.
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7.7
Iniziativa per la
diminuzione voli

Informazione
e comunicazione

La sensibilizzazione è una parte importante della promozione e dell’implementazione della
sostenibilità. In particolare l’università ha il ruolo di esempio sia nei confronti dei propri utenti, sia
verso la società in generale. Inoltre la sensibilizzazione permette di informare sull’esistenza dei
servizi offerti, potenziare la partecipazione di tutta la comunità e incoraggiare uno stile di vita
orientato alla sostenibilità.
Nell’anno 2019/20 è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione tematica, legata a misure
concrete. Le prime due si sono concentrate sull’uso della plastica e sui voli aerei, una terza
dedicata al tema dell’alimentazione è programmata nel 2021.
La campagna viene fatta principalmente attraverso poster cartacei (vedi esempi sotto) e salvaschermi installati automaticamente su tutti i PC dell’USI.

Manifesti di
sensibilizzazione
sui voli aerei e sulla
riduzione dell’utilizzo
della plastica.

Distribuzione percentuale
delle emissioni di CO2
all’USI per settore
(su un totale di 2000
tonnellate).

Già dal 2009 il progetto SOSTA dispone di un sito dedicato dove sono raccolte tutte le informazioni legate alle iniziative e ai servizi offerti. Inoltre negli ultimi anni viene inviata puntualmente una
newsletter informativa.
•
Obiettivi
2021-2022

Diminuzione totale delle emissioni del 10% entro fine 2024.

Come
 Continuare e approfondire il monitoraggio delle emissione.
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Sul sito SOSTA è presente l’informativa di sensibilizzazione “Think about it” con approfondimenti
aggiuntivi sulle tematiche del consumo e dell’impatto ambientale individuale. L’iniziativa è stata
potenziata includendo il tema della plastica e della raccolta differenziata dei rifiuti. Nel 2019 è
stata inoltre iniziata una campagna per sensibilizzare sulla riduzione del consumo di plastica e
sull’impatto dei voli, soprattutto in ambito accademico.
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7.8
Come previsto nel rapporto del 2009 l’USI ha negli anni incominciato a partecipare a delle
iniziative di sensibilizzazione (per esempio: “Bike to Work”). Vengono occasionalmente organizzate
delle conferenze legate al tema ambientale come per esempio l’incontro sui Sustainable Development Goals (SDGs) organizzato dall’Istituto di diritto.
L’USI è anche casa de L’ideatorio, un servizio di promozione della scienza e di dialogo tra scienza e
società.



SDG 5 - Uguaglianza di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne
e ragazze attraverso pari opportunità e diritti, e l’eliminazione della violenza
contro le donne.
SDG 10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi attraverso l’inclusione
sociale, economica e politica, l’aiuto allo sviluppo, l’eliminazione di leggi
discriminatorie e la tutela della migrazione.

www.biketowork.ch
Parità di genere
e diversità

Obiettivi
2021-2022

•
•
•

Sensibilizzare studenti e personale.
Partecipare a iniziative e concorsi nazionali e internazionali.
Partecipare a classifiche per la sostenibilità ambientale.

Come
 Va continuata e potenziata la sensibilizzazione di studenti e staff verso una gestione
più consapevole delle risorse: dal riciclaggio alla diminuzione del consumo energetico.
Le campagne iniziate (vedi sopra) possono essere estese ad altri temi o rinnovate,
sfruttando anche i social media.
 - ISCN, la rete di campus internazionale dedicata alla sostenibilità.
- Fondazione svizzera per la sostenibilità, per la quale si potrebbe prevedere un
piccolo comitato della sostenibilità gestito da professori e studenti.
- Climathon, un evento di networking e sviluppo progetti.
- Settimana o giorno della sostenibilità, vengono organizzati individualmente da
diverse università svizzere.
 Rapporto annuale del WWF Svizzera, ranking GreenMetrics (Universitas Indonesia
di Jakarta).
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Aspetti sociali

I principi della parità di genere e della tutela della diversità sono due dei pilastri su cui si fonda la
missione dell’USI. Gli organismi dell’USI dedicati alla tutela e alla promozione della parità di genere
sono: il Prorettorato per le pari opportunità, la Delegazione per le pari opportunità e il Servizio pari
opportunità (SPO). Questi tre organismi lavorano in stretta collaborazione per assicurare la messa in
pratica e la promozione dei valori sanciti dall’Articolo 48 dello Statuto dell’USI, che vieta qualunque
forma di discriminazione diretta o indiretta legata al sesso, all’età, all’appartenenza etnica e culturale,
all’orientamento sessuale, alla disabilità, alle convinzioni religiose, filosofiche o politiche. In particolare, il SPO, dal 2001 unità amministrativa di riferimento per le questioni legate alla parità di genere,
attua, anche in collaborazione con partner cantonali e federali, una serie di iniziative mirate in
particolare a: sostenere le carriere accademiche femminili e a migliorarne la rappresentanza nelle
posizioni apicali della governance universitaria; sostenere la conciliabilità tra vita professionale e
personale; favorire una maggiore presenza di donne nei percorsi di studio e di carriera MINT
(Matematica, Informatica, Scienze Naturali e Tecnica); assicurare il rispetto dei principi di pari
opportunità e di inclusione nell’insegnamento e nello studio, in particolare sostenendo studenti
e studentesse con bisogni educativi speciali.
A partire dal 2013, l’USI si è dotata di un importante strumento per la pianificazione, l’analisi e
l’auto-valutazione della propria situazione e strategia in materia di parità di genere: il Piano d’azione
per le pari opportunità. Questo documento, elaborato con cadenza quadriennale, dettaglia gli ambiti
di intervento con le rispettive iniziative, i pubblici target e gli indicatori per la valutazione dell’efficacia.
L’ultima versione del Piano d’azione per le pari opportunità, al quale si rimanda per una descrizione
più approfondita delle attività svolte, è consultabile sul sito internet dell’USI all’indirizzo:



www.usi.ch/it/universita/info/pari-opportunita/piano-azione
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Tra le attività svolte di recente dal SPO e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2021,
ricordiamo la redazione del primo Bilancio di genere dell’USI. Il documento, elaborato con la
consulenza dell’associazione specializzata Equi-lab, mira a fornire un’analisi dell’efficacia delle
strategie e delle risorse umane e finanziarie messe in campo dall’USI nell’ambito della parità di
genere, nonché a fare emergere eventuali lacune o situazioni di disparità. Il Bilancio di genere, i cui
risultati saranno comunicati dentro e fuori dalla comunità universitaria, vuole essere al contempo
uno strumento di auto-valutazione e di gestione istituzionale responsabile e trasparente.

Mercato equo e solidale
All’USI viene dato particolare riguardo alla sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti acquistati.
Questo argomento è stato approfondito nel capitolo precedente dedicato al materiale di consumo
e all’alimentazione, in quanto il cibo ha una forte impatto sulle emissioni di CO2, a seconda della
tipologia e delle quantità di scarti che genera.

•
Obiettivi
2021-2022
•

Garantire la sostenibilità sociale all’interno dell’università,
favorire l’integrazione e la parità di studenti e collaboratori
indipendentemente dall’identificazione di genere, l’orientamento sessuale, la condizione fisica, l’etnia o la religione, e
qualsiasi altro tipo di discriminante.
Creazione di un bilancio di genere.

Donazioni di sangue
Ogni anno vengono organizzati in collaborazione con il Servizio Trasfusionale CRS della Svizzera
italiana due appuntamenti fissi per la donazione del sangue presso entrambi i campus universitari,
per un totale di almeno 6 giornate di donazione. Questi vengono accompagnati da una campagna
di sensibilizzazione che punta a incoraggiare il maggior numero possibile di studenti e collaboratori
a prestarsi come donatori. Il trend si è dimostrato positivo, con un incremento del 44% dal 2012 al
2019.

Evoluzione della
frequenza delle
donazioni di sangue
all’USI dal 2012 al
2018.

Come
 il Servizio pari opportunità dell’USI sta lavorando a un
Bilancio di genere con la consulenza di una ditta specializzata con mandato cantonale.

•
Obiettivi
2021-2022

Incoraggiare pratiche di solidarietà civile quali la donazione
del sangue.

Come
 Sviluppare la sensibilizzazione e la comunicazione sulle
donazioni di sangue che si svolgono due volte all’anno
all’USI, sia a Lugano sia a Mendrisio.
 Coordinamento con la SUPSI per l’azione sui campus di
Lugano.
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8

Riassunto degli obiettivi
di sostenibilità USI

L’essenziale
in breve

In seguito una tabella riassume i 34 obiettivi di sostenibilità che si intendono raggiungere nel corso
del biennio 2021-22 per ogni aspetto trattato.
Aspetti ambientali

Obiettivi

Materiali di consumo
e rifiuti
 Gestione dei rifiuti
 Modellistica
 Plastica
 Carta
 Materiale IT e ufficio
 Pulizie

1.

Alimentazione

Stabili, zone verdi e
consumo energetico
 Energia
 Acqua
 Gestione del verde
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Centralizzazione delle stazioni di raccolta e riciclaggio: continuare l’ottimizzazione della separazione dei rifiuti con nuovi contenitori dedicati, la riduzione del
numero degli stessi, e l’eliminazione dei cestini per rifiuti indifferenziati all’interno
di aule. Le stazioni di raccolta saranno nei corridoi e negli spazi comuni.
2. Sensibilizzazione di studenti e personale: va continuata e potenziata la
sensibilizzazione di studenti e staff verso una gestione delle risorse più
consapevole, dal riciclaggio alla diminuzione dell’utilizzo della plastica.
3. Sondaggio d’opinione presso gli atelier sui materiali utilizzati per i modelli e
sensibilizzazione.
4. Assicurarsi del rispetto del bando parziale sulla plastica: sensibilizzando i
responsabili di servizio, incoraggiandoli a non acquistare prodotti di plastica. Una
lista di prodotti eco-sostenibili è già disponibile presso il fornitore unico di
materiale di cancelleria.
5. In collaborazione con le mense e altri fornitori: introduzione di stoviglie di plastica
certificata e multiuso per i pasti da asporto.
6. Insistere sulla diminuzione del consumo di carta: aumentare la percentuale di
materiale riciclato, includendo in futuro anche altri prodotti di cancelleria (buste,
blocchi per appunti, biglietti da visita, ecc.). Incoraggiare una diminuzione del
consumo a monte diminuendo al minimo gli invii postali cartacei.
7. Concentrare i server interni in pochi centri predisposti: si ottiene un minor
consumo di energia per il calcolo e per il raffreddamento.
8. Servizio IT: ridiscutere la politica di spegnimento degli apparecchi, sensibilizzare
l’utenza.
9. Politica di acquisto degli apparecchi elettronici: favorire criteri di sostenibilità
(efficienza energetica e metodi produttivi) e di rispetto del ciclo di vita (riutilizzo
per quanto possibile).
10. Diminuire l’impatto ambientale della pulizia: favorire prodotti certificati
ecocompatibili e con opzione di ricarica.
11. Analizzare le esigenze di frequenza delle pulizie: ridurre al minimo accettabile.
12. Collaborazione con le mense: le mense dei campus USI di Lugano si impegnano
a offrire settimanalmente giornate dedicate esclusivamente alla cucina
vegetariana, ad introdurre contenitori di plastica certificata e riutilizzabile per il
da asporto, e ad incontrarsi periodicamente con i rappresentanti dell’USI per fare
il punto della situazione riguardo alla sostenibilità.
13 Rifornire i distributori con prodotti del commercio eco-solidale e con imballaggio
minimo e riciclabile: dal 2020 tutte le macchine automatiche distribuiscono
unicamente caffè certificato Fairtrade con bicchieri di carta. Ampliare l’offerta di
altri prodotti certificati Fairtrade con imballaggio minimo e riciclabile.
14. Promuovere iniziative locali: per esempio “Loonity” per il commercio equo e
trasparente, e “Too good to go” per la riduzione degli sprechi alimentari.
15. Estendere il monitoraggio energetico a ogni singolo stabile: oggi molti stabili
sono raggruppati sotto contatori collettivi.
16. Gestione intelligente degli stabili in base al comfort e all’occupazione: sviluppare
e introdurre una direttiva sul comfort climatico che permetta una gestione
intelligente degli impianti di riscaldamento.
17. Aumentare l’efficienza energetica degli stabili: a seguito del monitoraggio
valutare la necessità di migliorare l’isolamento termico. Dove ancora non è
successo, prevedere la sostituzione di tutte le luci con lampadine a LED.
18. Optare per un approvvigionamento energetico almeno parzialmente da fonti
rinnovabili: acquistare pacchetti energetici certificati presso AIL e AIM, e
pianificare l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici dei campus USI.
19. Diminuire il consumo di acqua in bottiglia: promuovendo l’utilizzo regolare degli
erogatori e di contenitori multiuso personali.
20. Promuovere la gestione sostenibile degli spazi verdi e la promozione della
biodiversità: è prevista l’installazione presso il nuovo edificio USI a Viganello di
un prato naturalistico con flora autoctona al posto di un prato verde monocolturale. Inoltre è in previsione sul campus di Mendrisio la creazione di un orto
sostenibile in collaborazione con l’Associazione studenti.

Riassunto degli obiettivi di sostenibilità USI

Mobilità
 Situazione generale
 Promozione
mobilità pubblica e
dolce
 Posteggi
 Iniziativa per la
diminuzione dei voli

21. Bike sharing a Mendrisio: poiché i comuni del Mendrisiotto hanno deciso di
aderire alla rete di bike-sharing di PubliBike, l’USI dovrà ottenere almeno una
stazione presso il campus. Ogni utente USI ha già attivato un abbonamento
particolarmente vantaggioso sull’intera rete nazionale. Per incentivare ulteriormente l’utilizzo della bicicletta si possono introdurre incentivi per il loro acquisto
presso dei rivenditori locali o di seconda mano.
22. Promuovere ulteriormente le offerte Arcobaleno aziendale: rivedere le modalità
interne per offrire delle misure più mirate alle esigenze del personale.
23. Posteggi con stazioni di ricarica: predisporre dei posteggi con stazioni di ricarica
a pagamento per auto elettriche.
24. Coinvolgere le Facoltà e gli studenti nella ricerca di soluzioni: cercare soluzioni
concrete, condivise e accettate dalla comunità universitaria.
25. Introdurre un regolamento che preveda di favorire spostamenti alternativi ai voli:
poiché circa il 60% delle tratte percorse dagli utenti USI è sulla distanza media,
ossia nell’area europea, una gran parte di questi viaggi può essere deviata su
alternative più sostenibili prevedendo direttive chiare.
26. Diminuire le emissioni del 20% entro il 2024
27. Fornire i mezzi per didattica a distanza e teleconferenze: all’incirca un terzo delle
tratte viene percorso su lunghe distanze, producendo il più alto grado di
emissioni (70% del CO2 RFI2 totale). Diminuire il numero di spostamenti su
lunga tratta è dunque particolarmente rilevante, ad esempio promuovendo
maggiormente gli incontri a distanza in collegamento telematico.
28. Promuovere la compensazione delle emissioni dai voli aerei: tale compensazione
può essere interna e indirizzata verso un fondo per progetti di sostenibilità
ambientale o verso dei fondi interni alle Facoltà e agli istituti, oppure esterna
attraverso le agenzie specializzate. Tali meccanismi sono ormai molto diffusi e
questa possibilità va dunque esaminata.

Emissioni di CO2

29. Continuare e approfondire il monitoraggio, anche in relazione a tutte le misure
elencate, diminuzione del 10% rispetto al calcolo 2019.

Informazione
e comunicazione

30. Sensibilizzare studenti e personale: va continuata e potenziata la sensibilizzazione di studenti e staff verso una gestione più consapevole delle risorse: dal
riciclaggio alla diminuzione del consumo energetico. Le campagne iniziate (vedi
sopra) possono essere estese ad altri temi o rinnovate, sfruttando anche i social
media.
31. Partecipare a iniziative e concorsi nazionali e internazionali.
32. Partecipare a classifiche per la sostenibilità ambientale.

Sociale
 Parità di genere e
diversità
 Mercato equo e
solidale
 Donazioni di sangue

33. Creazione di un Bilancio di genere: il Servizio pari opportunità dell’USI sta
lavorando a un bilancio di genere con la consulenza di una ditta specializzata con
mandato cantonale.
34. Sviluppare la sensibilizzazione e la comunicazione sulle donazioni di sangue che
si svolgono due volte all’anno all’USI, sia a Lugano sia a Mendrisio. Coordinamento con la SUPSI per l’azione sui campus di Lugano.
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Conclusione

Il progetto SOSTA è impegnato da ben
10 anni nella promozione di una gestione sostenibile all’interno dell’Università
della Svizzera italiana. Tanti sono gli
aspetti trattati in passato e le attività
già promosse. Nonostante ciò, di fronte
a una crisi climatica onnipresente e
a un consumo delle risorse sempre
più ampio ed efferato, le azioni da
intraprendere sono ancora molte.
Questo rapporto ha l’obiettivo di fungere da punto di partenza per permettere
il mantenimento delle buone abitudini
gestionali conquistate, la continuazione
dei progetti iniziati e l’attuazione di
azioni future, con la finalità di ridurre
sensibilmente le emissioni di gas ad
effetto serra all’USI.
Non da ultimo il progetto SOSTA risponde a un’esigenza di responsabilità
economica, sociale e ambientale
imprescindibile per un’istituzione
forte, al passo coi tempi, che vuole
essere d’esempio.
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