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PremessaI principali indicatori in sintesi 

Esclusioni: la CP FFS esclude dal pro-
prio portafoglio investimenti le imprese 
che sviluppano, producono o stoccano 
munizioni a grappolo, mine antiuomo e 
armi nucleari. Ulteriori esclusioni riguar-
dano le imprese che non sono disposte 
a dialogare con la CP FFS.

Intensità di emissioni di CO2: para-
metro per l’impronta di CO2 di un porta-
foglio. Si misura in «tonnellate di CO2 
equivalente rispetto al fatturato in milioni 
di USD» (tCO2e/milioni di USD) ed è 
un’unità di misura utilizzata per calcolare 
le emissioni medie delle imprese.

Impegno: con il termine «impegno»  
si intende il dialogo con un’impresa con 
l’obiettivo di indurla a orientarsi verso 
un’attività economica sostenibile.

Patrimonio totale  
CHF 18,9 miliardi   

Imprese impegnate  
171

Impegni conclusi  
con successo
10

Esclusioni  
22

> Ulteriori informazioni

Performance  
investimenti  
3,9 %

> Ulteriori informazioni

Intensità di emissioni di CO2  
(azioni e obbligazioni  
corporate, ponderate)
198 tCO2e/milioni di USD

Patrimonio totale 
coperto dalla politica 
della sostenibilità
CHF 6,7 miliardi

Intensità di emissioni  
di CO2 rispetto al  
benchmark
3,4 %

Assemblee generali   
490 (Diritto di voto esercitato.  
Copertura del 60 % del  
patrimonio azionario)

> Ulteriori informazioni

Gentili Assicurati, gentili Persone interessate,

in quanto fornitrici di forme di mobilità sostenibile, le Ferrovie Federali Svizzere 
(FFS) contribuiscono in modo essenziale alla trasformazione verso una Svizzera cli-
ma-neutrale. 

Anche in quanto impresa, le FFS attribuiscono grande importanza alla sostenibilità 
nello svolgimento della propria attività commerciale. Tale approccio sta assumendo 
sempre più rilevanza anche per la Cassa pensioni FFS (CP FFS). Abbiamo infatti 
l’intenzione di conferire un peso sempre maggiore al tema della sostenibilità negli 
investimenti di capitale.

All’inizio del 2016, la CP FFS ha iniziato per la prima volta ad attuare una politica 
della sostenibilità basata su tre pilastri: esercizio del diritto di voto, impegno ed 
esclusioni dagli investimenti patrimoniali. Quest’anno il Consiglio di fondazione ha 
approvato ulteriori misure, che hanno comportato una complessiva revisione della 
politica della sostenibilità. Tra l’altro, sono stati formulati obiettivi per ridurre l’im-
pronta CO2 dei nostri investimenti in conformità all’Accordo di Parigi sul clima. Inol-
tre, d’ora in poi la sostenibilità sarà parte integrante del processo di investimento 
dei mandati di gestione patrimoniale, mentre per il settore immobiliare e le ipoteche 
sono stati formulati principi in materia di sostenibilità.

Il dialogo con le imprese continuerà a costituire un’importante componente della 
nostra politica della sostenibilità. Insieme ad altri investitori, ci impegniamo per il ri-
spetto dei nostri principi in materia di sostenibilità e per un miglioramento del re-
porting sul clima nelle imprese. Anche la politica di esercizio del diritto di voto della 
CP FFS è stata rivista. Dall’inizio dell’anno, il tema del clima è al centro dell’atten-
zione. Nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di voto, la CP FFS sostiene an-
che in modo mirato le iniziative degli azionisti relative alle tematiche climatiche.

Per fornirvi un resoconto delle nostre attività nel campo della sostenibilità, abbiamo 
redatto il nostro primo rapporto in materia di sostenibilità. In futuro pubblicheremo 
annualmente questo rapporto al fine di dimostrarvi che, alla Cassa Pensioni FFS, il 
vostro denaro viene investito in modo sostenibile.

Vi auguro una interessante e istruttiva lettura. 
Cordiali saluti

Aroldo Cambi
Presidente del Consiglio di fondazione

Rapporto sulla sostenibilità Cassa pensioni FSS 2020 

Tutti i dati sono aggiornati al 31.12.2020

https://www.pksbb.ch/fr/placements/politique-de-durabilite#liste-des-exclusions
https://www.pksbb.ch/it/investimenti/sostenibilita#elenco-delle-esclusioni
https://www.pksbb.ch/it/investimenti/performance
https://www.pksbb.ch/it/investimenti/performance
https://www.pksbb.ch/it/investimenti/sostenibilita#esercizio-del-diritto-di-voto
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   «La sostenibilità non è un concetto 
statico, bensì un processo 
   dinamico e lo stesso vale per 
  la nostra politica.»

Data la crescente importanza della sostenibilità nel 
campo degli investimenti patrimoniali, la Cassa pen-
sioni FFS ha deciso di rivedere e ampliare la propria 
politica della sostenibilità. Dominik Irniger (respon-
sabile Asset Management) e Monika Lüthi (respon-
sabile Sostenibilità) spiegano che cosa è cambiato.

Signor Irniger, perché la CP FFS ha deciso di rivedere 
la propria politica della sostenibilità? Finora avevate 
fatto troppo poco al riguardo?
Dominik Irniger: La sostenibilità non è un concetto statico, 
bensì un processo dinamico e lo stesso vale per la nostra 
politica. Il Consiglio di fondazione, la commissione d’inve-
stimento e la segreteria si occupano costantemente di 
questa tematica, valutando se sia necessario apportare 
cambiamenti. L’anno scorso è stato appunto così. Soprat-
tutto la questione del clima ha assunto maggiore impor-
tanza per la sua urgenza. Fino ad ora i cambiamenti clima-
tici erano solo indirettamente compresi nella nostra politica 
della sostenibilità.

D’ora in poi, la Cassa Pensioni FFS si porrà obiettivi 
vincolanti in materia di sostenibilità

Percorso di riduzione: un percorso  
di riduzione definisce il tasso annuo  
di riduzione della CO2 necessario per 
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi sul clima entro il 2050.

Benchmark: per misurare le prestazioni 
di un gestore patrimoniale, il rendimento 
viene paragonato a quello di un portafo-
glio simile che funge da parametro di ri-
ferimento.

Accordo di Parigi sul clima: un trat-
tato sottoscritto nel 2015 dalla Svizzera 
insieme a circa 200 altri paesi, il quale 
obbliga tutti gli stati firmatari alla ridu-
zione dei gas serra. L’obiettivo è limitare 
il riscaldamento globale medio a un va-
lore inferiore ai 2°C rispetto al periodo 
preindustriale – idealmente a un valore 
inferiore a 1,5°C.

Informazioni attuali

In che cosa si differenziano la vecchia e la nuova 
politica della sostenibilità?
Monika Lüthi: Ora, il Consiglio di fondazione stabilisce periodi-
camente degli obiettivi vincolanti che devono essere tenuti in 
considerazione nella gestione degli investimenti patrimoniali. I 
primi passi nel campo del clima sono già stati fatti: la CP FFS 
intende orientare i propri investimenti maggiormente secondo 
quanto previsto dall’Accordo di Parigi sul clima e, in tal senso, 
si è posta obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2.

Perché l’Accordo di Parigi è importante  
per la CP FFS? 
Dominik Irniger: A Parigi, nel 2015, circa 200 paesi hanno 
sottoscritto obiettivi vincolanti nella lotta al riscaldamento cli-
matico. Tra questi anche la Svizzera. Per poter raggiungere 
gli obiettivi, tutti devono dare il loro contributo. In quanto 
grande cassa pensioni, siamo chiamati a tenere in conside-
razione questi obiettivi nei nostri investimenti finanziari.

Quali misure adotta la CP FFS a tale scopo?
Dominik Irniger: Una misura importante comprende la mi-
surazione periodica dell’impronta CO2 del nostro portafo-
glio e un reporting regolare al riguardo all’attenzione degli 
assicurati e dell’opinione pubblica. Nell’ambito degli inve-
stimenti in azioni e obbligazioni corporate vogliamo ridurre 
l’impronta CO2 in modo mirato. La CP FFS ha l’ambizione, 
entro il 2030, di ridurre del 50 % l’impronta CO2 assoluta ri-
spetto alla fine del 2020. Come obiettivo intermedio, pun-
tiamo a una riduzione del 30 % rispetto al benchmark entro 
la fine del 2022. Poi farà seguito una riduzione annuale 
progressiva, la cui entità verrà stabilita dal Consiglio di fon-
dazione ogni tre anni. Abbiamo elaborato delle misure an-
che nel campo degli immobili e delle ipoteche. L’obiettivo è 
promuovere la sostenibilità anche in queste classi d’investi-
mento e ridurre l’impronta CO2, ad esempio attraverso la 
sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combusti-
bile con alternative più sostenibili. >>

Dominik Irniger è membro della direzione e responsabile Asset Management della  
CP FFS, nonché membro del comitato direttivo dell’Associazione Svizzera per gli Investi-
menti Responsabili (SVVK-ASIR). Monika Lüthi è responsabile Sostenibilità della CP FFS.

Modifiche alla politica della sostenibilità dal  
1° ottobre 2021  
•  Analisi periodica e formulazione di obiettivi  

di sostenibilità da parte del Consiglio di fondazione.
•  Integrazione degli aspetti ESG nel processo  

d’investimento dei mandati di gestione patrimoniale.
•  Politica della sostenibilità orientata all’Accordo  

di Parigi sul clima.
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Come si misura l’impronta CO2 di un portafoglio di  
investimenti e in che modo può essere ridotta?
Monika Lüthi: Svolgendo la propria attività, le imprese pro-
ducono emissioni di CO2 direttamente attraverso l’utilizzo 
di combustibili fossili per gli impianti di riscaldamento o il 
parco veicoli. A queste si aggiungono le emissioni indi-
rette, ad esempio attraverso il consumo di elettricità. Il 
protocollo GHG, uno standard per la misurazione delle 
emissioni di gas serra, stabilisce in che modo possono 
essere misurati il CO2 e gli altri gas serra. Ad esempio, per 
determinare la quantità di CO2 emessa da un veicolo, se 
ne stimano la durata del ciclo di vita, il numero di chilome-
tri percorsi e il numero di litri di benzina consumati media-
mente, calcolando su tale base le emissioni annuali. Per 
attribuire le emissioni alla CP FFS, si divide il relativo valore 
per il fatturato della società e si moltiplica il risultato per la 
quota che ne deteniamo nel nostro portafoglio. Le emis-
sioni di CO2 del portafoglio si riduce facendo in modo che 
le imprese stesse riducano le proprie emissioni di CO2 op-
pure riducendo da parte nostra, in quanto investitori, la 
ponderazione delle aziende in questione nel nostro porta-
foglio. In tal modo le imprese rispettose del clima otter-
ranno una ponderazione maggiore nel portafoglio, rispetto 
a quelle più dannose per il clima. 

Una modifica della ponderazione secondo questi 
criteri non ha effetti negativi sul rendimento del por-
tafoglio?
Dominik Irniger: È difficile valutarlo in anticipo. Sulla base di 
studi scientifici, partiamo dal presupposto che l’integra-
zione della sostenibilità nel processo di investimento non 
abbia alcun effetto sul rendimento o abbia eventualmente 
un effetto leggermente positivo. Il rendimento però è solo 
un lato della medaglia. Molto più importante è il rischio che 
affrontiamo non tenendo nella dovuta considerazione gli 
aspetti legati alla sostenibilità. I cambiamenti climatici, in 
particolare, comportano rischi per le imprese dannose per 
il clima. Ad esempio, i valori patrimoniali dei produttori di 
carbone, petrolio e gas potrebbero perdere parzialmente o 
addirittura interamente il loro valore qualora gli stati deci-
dano di limitare le emissioni di CO2. Ciò causerebbe, di 
conseguenza, una perdita di valore di tali investimenti.

Perché la CP FFS non esclude del tutto queste im-
prese dal proprio portafoglio?
Dominik Irniger: Escludendo completamente un’impresa, 
perdiamo la possibilità di instaurare con essa un dialogo. 

Noi crediamo invece che il dialogo ci consenta di far valere 
le nostre richieste in materia di sostenibilità e tutela del 
clima. Possiamo, ad esempio, migliorare la consapevo-
lezza di un’impresa riguardo al tema del clima o promuo-
vere una maggiore trasparenza nel reporting. Se invece il 
dialogo non produce frutti, come ultima opzione resta 
sempre l’esclusione.

Quali saranno i prossimi passi?
Monika Lüthi: Attualmente la nostra attenzione è focaliz-
zata sul tema del clima, sulla politica della sostenibilità per 
immobili e ipoteche, nonché sull’integrazione degli aspetti 
ESG nel processo di investimento. Per gli immobili e le 
ipoteche, entro fine anno definiremo una politica specifica 
con misure appositamente studiate. Anche per questa 
classe di investimenti, l’obiettivo è ridurre l’impronta di 
CO2, ad esempio creando incentivi per i mutuatari affinché 
effettuino un risanamento sostenibile. Dalla metà di 
quest’anno, la CP FFS sta svolgendo colloqui con i suoi 
gestori patrimoniali esterni al fine di valutare il loro approc-
cio in tema di ESG. Ulteriori tematiche importanti per il fu-
turo sono la sostenibilità delle obbligazioni statali e il ri-
spetto dei diritti umani da parte delle imprese e degli stati. 
Naturalmente, a cadenza semestrale, continueremo a mo-
nitorare le imprese del nostro portafoglio investimenti, 
adottando le misure necessarie in caso di violazione dei 
nostri principi in materia di sostenibilità.

Strumenti per l’attuazione della politica della  
sostenibilità   
•  Tutela degli interessi degli azionisti (cfr. la politica del 

diritto di voto a parte).
•  Sorveglianza degli investimenti riguardo a potenziali 

violazioni della base normativa della CP FFS.
•  Dialogo con imprese selezionate per influenzare le loro 

attività economiche nella logica della sostenibilità.
•  Esclusione degli investimenti in società che violano la 

base normativa, se sussistono scarse speranze di un 
cambiamento dei loro comportamenti.

•  Integrazione della sostenibilità nel processo d’investi-
mento dei mandati di attuazione.

ESG: l’acronimo sta per i termini inglesi 
Environment (ambiente), Social (aspetti 
sociali) e Governance (gestione azien-
dale) e viene spesso equiparato al ter-
mine sostenibilità. 
> Ulteriori informazioni

Portafoglio: nel mondo finanziario, il 
termine portafoglio (di investimenti) in-
dica il complesso dei valori patrimoniali 
detenuti da un investitore.

SVVK-ASIR: l’Associazione Svizzera per 
gli Investimenti Responsabili riunisce in-
vestitori istituzionali svizzeri. L’associa-
zione fornisce servizi ai propri membri, 
affinché possano assumersi interamente 
le proprie responsabilità nei confronti 
dell’ambiente, della società e riguardo 
alla gestione aziendale. Tra queste vi è 
l’impegno.

https://www.pksbb.ch/it/investimenti/sostenibilita#esg
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  «La Cassa pensioni FSS ha  
l’ambizione di ridurre del 50 % l’impronta  
 di CO2 degli investimenti in azioni e
obbligazioni corporate entro il 2030.»

Catastrofi naturali, piogge torrenziali, periodi di siccità: 
questi eventi vengono sempre più frequentemente cor-
relati al costante aumento della concentrazione di CO2 
nell’atmosfera. A un primo sguardo, non hanno molto a 
che vedere con una cassa pensioni. Tuttavia, le im-
prese in cui siamo investiti vi sono coinvolte o lo sa-
ranno in futuro, il che avrà a sua volta effetti sulla per-
formance dei valori patrimoniali. Per questo la Cassa 
pensioni FFS ora aumenta il proprio impegno.

Il mondo politico e quello economico sono consapevoli 
delle problematiche da affrontare. L’Accordo di Parigi sul 
clima, firmato nel 2015 da circa 200 stati, prevede di limi-
tare il riscaldamento globale medio a un massimo di 2°C 
rispetto al periodo preindustriale. Anche la Svizzera ha ra-
tificato l’accordo, impegnandosi a ridurre entro il 2030 le 
emissioni di CO2 del 50 % rispetto ai livelli del 1990. La 
Svizzera ha anche annunciato una riduzione del 70-85 % 
entro il 2050.

Riduzione dell’impronta CO2 degli investimenti  
patrimoniali
La riduzione delle emissioni di CO2 non può avvenire 
dall’oggi al domani. È un processo che presuppone una 
profonda trasformazione dell’economia e del nostro com-
portamento in quanto consumatori. Le aziende elettriche, 
ad esempio, devono passare all’energia prodotta in modo 
sostenibile, l’industria automobilistica alle auto elettriche e i 
produttori di generi alimentari ai prodotti a basse emissioni 
di CO2. I cosiddetti percorsi di riduzione indicano quale 
deve essere l’entità della riduzione annua delle emissioni di 
CO2 per poter raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo 
di Parigi sul clima. La CP FFS desidera dare il proprio con-
tributo alla riduzione delle emissioni di CO2 a livello mon-
diale. Per le categorie di investimento azioni e obbligazioni 
corporate, si è posta obiettivi basati sul percorso di ridu-
zione definito dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento 

Attenzione focalizzata sui cambiamenti climatici

climatico (IPCC). Entro la fine del 2022 puntiamo a una ridu-
zione del 30 % dell’impronta CO2 rispetto al benchmark, alla 
quale farà seguito un’ulteriore riduzione annuale la cui entità 
verrà stabilita periodicamente dal Consiglio di fondazione. 
La CP FFS ha l’ambizione, entro il 2030, di ridurre del 50 % 
l’impronta CO2 assoluta rispetto alla fine del 2020.

Impegno con imprese del settore dell’acciaio  
e del cemento
Gli obiettivi di riduzione verranno raggiunti attraverso diverse 
misure. La modifica della ponderazione degli investimenti pre-
senti nel portafoglio della CP FFS è una di queste. In tale con-
testo, verranno incrementate le azioni e obbligazioni di im-
prese più rispettose del clima e cedute quelle di imprese 
dannose per il clima. In questo modo si riducono i rischi legati 
alle conseguenze dei cambiamenti climatici sugli investimenti 
patrimoniali della CP FFS. Al contempo, le imprese dannose 
per il clima avranno maggiori difficoltà ad accedere a denaro 
a tassi convenienti sul mercato dei capitali e saranno pertanto 
indotte a operare in modo più sostenibile. Anche i gestori pa-
trimoniali esterni con cui la CP FFS collabora si impegnano ad 
attuare gli obiettivi di riduzione fissati dalla CP FFS.

Inoltre la CP FFS, in quanto azionista attiva, si impegna in-
sieme alla SVVK-ASIR per una più rapida transizione verso 
tecnologie di produzione più ecologiche nelle imprese. Dal 
2018, la SVVK-ASIR e il suo partner stanno dialogando con 
20 imprese del settore dell’acciaio e del cemento, che è tra 
i maggiori responsabili delle emissioni di CO2. L’obiettivo è 
indurre le imprese ad adottare metodi di produzione più ri-
spettosi del clima e una maggiore trasparenza nel reporting.

Gli investitori istituzionali non possono però affrontare le 
problematiche da soli. In ultima analisi, è richiesta anche la 
partecipazione dei consumatori. Ciascun individuo può, 
con il proprio comportamento personale, ridurre le proprie 
emissioni di CO2.

> Grafica informativa  «Percorsi di riduzione» in allegato

Dati: dall’inizio del 20° secolo, il livello 
medio dei mari si è alzato di oltre  
15 centimetri. Solo tra il 1993 e il 2017  
l’innalzamento è stato di 8,5 centimetri. 
Nemmeno uno stop immediato delle 
emissioni di gas serra potrebbe impedire 
un ulteriore riscaldamento del clima.

Obiettivi climatici della CP FFS
•    Riduzione del 30 % dell’impronta CO2 degli investimenti  

in azioni e obbligazioni corporate entro il 2022.
•    Dal 2023 il Consiglio di fondazione stabilirà ogni tre anni un  

obiettivo di riduzione delle emissioni per i tre anni successivi. 
•  Entro il 2030, la CP FFS punta a ridurre del 50 % 

l’impronta CO2 assoluta rispetto al 2020.

Sotto la lente
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    «La Cassa pensioni FFS non vota 
   solo in tutte le imprese svizzere  
e nelle principali partecipate estere, 

    ma anche nelle imprese con i 
   più elevati rischi ESG.»

La retribuzione del top management è spesso fonte 
di accese discussioni. È corretto che i manager 
continuino a percepire bonus milionari nonostante 
le perdite? È, in generale, ancora possibile giustifi-
care i salari superiori a un determinato livello? La 
CP FFS si è occupata di queste questioni.

L’iniziativa Minder «contro le retribuzioni abusive» aveva 
come obiettivo la riduzione delle retribuzioni esorbitanti ai 
membri della direzione e del consiglio di amministrazione 
delle imprese. Lo scopo finale era far sì che gli azionisti 
partecipanti all’assemblea generale in futuro avessero la 
possibilità di esercitare un maggiore influsso sui salari. 
Dopo la netta approvazione dell’iniziativa nel 2013, ogni 
anno è obbligatoria una votazione vincolante in merito alle 
retribuzioni pagate ai membri della direzione e del consi-
glio di amministrazione delle imprese svizzere. Inoltre, 
deve essere presentato un rapporto sulle retribuzioni nel 
quale siano indicati i salari e gli altri versamenti a membri 
della direzione e del consiglio di amministrazione. Tale tra-
sparenza è il presupposto affinché gli azionisti possano in-
fluenzare la politica salariale di un’impresa.

Sebbene allora, nella votazione popolare, l’iniziativa abbia 
ottenuto una netta maggioranza dei due terzi, l’effetto 
sperato non si è però verificato. I salari dei top manager 

continuano a restare sugli stessi elevati livelli. Negli anni 
dal 2016 al 2019, la quota di voti favorevoli alle votazioni 
concernenti il rapporto sulle retribuzioni e la retribuzione 
dei membri della direzione e del consiglio di amministra-
zione delle imprese dell’indica SPI è stata mediamente di 
circa il 92 %. Ciò significa che solo l’8 % degli azionisti ha 
votato contro le elevate retribuzioni. Il nuovo strumento ha 
avuto quindi effetti molto limitati sulle retribuzioni. 

La CP FFS è dell’opinione che i salari superiori a un certo 
livello non possano più essere giustificati, nemmeno se 
l’impresa ha realizzato un utile – per non parlare del caso 
opposto. Un tetto massimo ai salari, variabile in base alla 
capitalizzazione di mercato dell’impresa, può consentire 
di evitare retribuzioni eccessive. Per questo motivo la CP 
FFS spesso vota contro i rapporti sulle retribuzioni presen-
tati dalle imprese.

La CP FFS sostiene le iniziative degli azionisti nel 
campo ESG
Sulla base della propria politica di esercizio del diritto di 
voto, la CP FFS utilizza i diritti di azionista e lancia segnali, 
non solo contro retribuzioni esagerate, ma anche a favore 
di iniziative degli azionisti su tematiche concernenti gli 
aspetti ESG. Le iniziative di questo tipo stanno diventando 
sempre più numerose. Inoltre, la CP FFS esercita il proprio 
diritto di voto non solo in tutte le imprese svizzere e nelle 
principali partecipate estere, ma anche nelle imprese con i 
più elevati rischi ESG. Dall’inizio del 2021 la CP FFS ap-
plica direttive in materia di esercizio del diritto di voto foca-
lizzate sul tema del clima. La CP FFS dà importanza so-
prattutto all’attuazione di direttive uniformi riguardo al 
reporting.

Dati: nel 2020 la CP FFS ha esercitato 
il proprio diritto di voto in 206 imprese 
straniere, 214 imprese svizzere e 70 
imprese con rischi ESG superiori alla 
media. A tale riguardo collabora con 
Institutional Shareholder Services (ISS). 

> Iniziativa Minder
> Politica del diritto di voto

Nonostante l’iniziativa Minder, i salari dei top  
manager restano sugli stessi elevati livelli

Esercizio del diritto di voto

https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis348.html
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis348.html
https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis348.html
https://www.pksbb.ch/fr/placements/politique-du-droit-de-vote
https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/l-Stimmrechtspolitik_I.pdf
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  «Nel dialogo con le 
  imprese la Cassa pensioni FFS, 
 insieme ad altri investitori, 
  fa presenti le questioni relative 
alla sostenibilità.»

Dati: secondo stime dell’Organizzazione  
Internazionale del Lavoro (OIL)* nel mondo 
264 milioni di minori di età compresa tra  
5 e 17 anni svolgono un’occupazione.  
168 milioni di loro vengono conteggiati nelle  
statistiche del lavoro infantile. Di questi,  
85 milioni svolgono un lavoro pericoloso.

* L’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(OIL) è un’agenzia specializzata delle  
Nazioni Unite che ha il compito di promuo-
vere la giustizia sociale, nonché il rispetto 
dei diritti umani e dei lavoratori.

> Rapporto sull’impegno
> Sustainable Tobacco Programme

La CP FFS verifica semestralmente le azioni e le 
obbligazioni corporate presenti nel proprio portafo-
glio per individuare eventuali gravi e sistematiche 
violazioni della propria politica della sostenibilità. 
La SVVK-ASIR, a nome della CP FFS e di altri inve-
stitori, dialoga con le imprese in questione con l’o-
biettivo di modificarne il comportamento. Ciò av-
viene ad esempio con il gruppo del tabacco British 
American Tobacco (BAT).

Nonostante una tendenza in calo, ancora oggi circa il 
27 % della popolazione svizzera di età superiore a 15 anni 
fuma. Il tabacco presente nelle sigarette viene coltivato, 
tra l’altro, in piantagioni in Asia e in America. I piccoli colti-
vatori lavorano di norma per grandi proprietari terrieri e 
gruppi industriali dai quali sono dipendenti. Non di rado, 
sono sovraindebitati a causa dei bassi prezzi del tabacco 
e ciò ne rafforza ulteriormente lo stato di dipendenza. Dato 
che spesso non vi è alcuna speranza che il piccolo coltiva-
tore possa estinguere i debiti con il proprio lavoro, molti 
cercano di aumentare la propria produzione di tabacco 
obbligando i propri figli piccoli a lavorare. Invece di andare 
a scuola, i bambini devono raccogliere il tabacco, spesso 
senza il necessario abbigliamento protettivo. Durante il la-
voro vengono a contatto con piante velenose, motivo per il 
quale questi bambini soffrono di avvelenamenti da nicotina 

Contrasto al lavoro minorile

che possono comprometterne gravemente lo sviluppo fi-
sico e intellettuale. Dato che, a causa del lavoro, anche la 
formazione scolastica viene trascurata, queste persone 
restano spesso prigioniere del circolo vizioso della povertà 
per tutta la vita. Lo stesso vale per le generazioni succes-
sive.

L’impegno ha prodotto dei cambiamenti
Nel 2016 la BAT, una delle più grandi imprese del tabacco 
a livello mondiale, è stata oggetto di critiche da parte dei 
media e di alcune ONG per avere, tra l’altro, utilizzato la-
voro minorile nelle piantagioni di tabacco in Bangladesh e 
Indonesia. Fino a quel momento la BAT effettuava autova-
lutazioni annuali e ispezioni alle piantagioni ogni quattro 
anni e non sapeva nulla delle violazioni dei diritti umani. Poi 
la CP FFS e altri investitori svizzeri hanno iniziato a dialo-
gare con la BAT tramite la SVVK-ASIR e il suo partner. L’o-
biettivo era indurre l’azienda ad attuare correttamente il  
Sustainable Tobacco Programme. Si tratta di un’iniziativa 
in collaborazione con altri produttori di tabacco per affron-
tare problematiche sociali ed ecologiche. Tra l’altro, ven-
gono fissati standard di lavoro per i coltivatori di tabacco, 
le loro famiglie e i lavoratori assunti, dando particolare im-
portanza alle misure per evitare l’impiego di lavoro mino-
rile. Il programma fornisce anche il contesto per il controllo 
delle piantagioni, nonché per l’analisi dei fornitori delle loro 
politiche, dei loro processi e delle loro pratiche. Inoltre, la 
BAT dovrà monitorare periodicamente la catena di approv-
vigionamento e pubblicare i risultati della verifica.

La BAT si è mostrata collaborativa e, nel 2019, ha imple-
mentato pienamente il Sustainable Tobacco Programm in 
azienda. Nel frattempo la BAT ha anche pubblicato sul 
proprio sito Web i risultati delle indagini, dai quali risulta 
che ormai oltre il 98 % dei coltivatori di tabacco sono sog-
getti a controlli periodici.

Questo esempio fa parte dei dieci impegni portati a ter-
mine nel 2020 nei quali la pressione esercitata dagli inve-
stitori ha prodotto risultati. Ulteriori esempi di successi ot-
tenuti sono elencati nel rapporto sull’impegno della  
SVVK-ASIR.

> Grafica informativa «Temi relativi all’impegno 
suddivisi per settori» in allegato

Impegno ed esclusioni

https://www.svvk-asir.ch/fileadmin/user_upload/documents_de/SVVK_Engagementbericht_2019.pdf
https://www.bat.com/srtp
https://www.batitalia.com/
https://www.svvk-asir.ch/ueber-uns/
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Appendice

Informazioni e grafici relativi al rapporto sulla sostenibilità 2020
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Percorsi di riduzione: per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul 
clima, le emissioni di CO2 in tutto il mondo devono essere ridotte. Il 100 %  
corrisponde alle emissioni di CO2 nel 2021. In base all’obiettivo relativo  
al riscaldamento massimo consentito della Terra, ci sono due diversi percorsi  
di riduzione. Mentre per l’obiettivo dei 2 gradi di riscaldamento massimo una  
riduzione del 65 % delle emissioni di CO2 sarebbe sufficiente, per l’obiettivo di  
1,5 gradi serve una riduzione di almeno l’85 %.

Temi relativi all’impegno suddivisi per settori: nel 2020 la CP FFS ha avviato 
un dialogo con un totale di 171 aziende tramite SVVK-ASIR. Gli argomenti trattati 
si differenziano a seconda del settore. Mentre in quello del petrolio e del gas le  
tematiche relative ai diritti umani predominano, le considerazioni etiche sono in 
primo piano per le banche. SVVK-ASIR pubblica altri impegni nel suo rapporto 
sull’impegno.
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