
 
 
   
 
Comunicato stampa dell’Alleanza Clima del 10 aprile 2018 

107 765 voci per una politica climatica equa 
 
La politica federale ha atteso quasi tre anni per trattare la «Petizione per una politica 
climatica equa», presentata nel maggio 2015. L’Accordo di Parigi sul clima, 
sottoscritto sette mesi più tardi, conferma le rivendicazioni dell’Alleanza Clima 
Svizzera e ne sottolinea l’urgenza.  

 
La commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio 
nazionale (CAPTE-N) si sta attualmente occupando della revisione della legge sul CO₂. Essa 
deve definire la politica climatica della Svizzera a partire dal 2020, nello spirito dell’Accordo 
di Parigi.  
 
In tale contesto, la commissione trova oggi finalmente il tempo per interessarsi alle 
preoccupazioni dei 107 765 firmatari della «Petizione per una politica climatica equa» 
dell’Alleanza Clima Svizzera. Essa era stata presentata a Berna il 26 maggio 2015, sette 
mesi prima dello storico summit sul clima svoltosi a Parigi. Le rivendicazioni della petizione 
dell’Alleanza Clima, che corrispondono agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, ratificato e ripreso 
dalla Svizzera nel 2017, sono le seguenti: 

1. Entro il 2050, la Svizzera deve passare a un approvvigionamento energetico proveniente 

da fonti rinnovabili e rinunciare ai combustibili fossili. 

Vale a dire: la Svizzera deve ridurre annualmente le sue emissioni di CO2 del 4% e non 

solo dell’1% come previsto dal Consiglio federale.  

 

2. Le nazioni più povere, toccate dai cambiamenti climatici malgrado ne siano responsabili 

solo in minima parte, devono essere sostenute nell’applicazione di misure urgenti.  

Vale a dire: la Svizzera deve assumersi la propria responsabilità climatica e mettere a 

disposizione 1 miliardo di franchi all’anno per il finanziamento climatico internazionale. 

Le rivendicazioni della petizione per il clima, elaborate nel 2015, sono quindi più attuali che 
mai, poiché «contrariamente alla proposta d’attuazione del Consiglio federale, esse 
corrispondono alle prescrizioni definite nell’Accordo di Parigi», spiega Patrick Hofstetter del 
WWF Svizzera. Yvonne Winteler, dell’Association Climat Genève, è sulla stessa lunghezza 
d’onda: «La necessità di vedere finalmente il Parlamento e il Consiglio federale assumere e 
prendere sul serio la responsabilità climatica della Svizzera, all’interno e all’esterno delle 
proprie frontiere, è addirittura diventata ancor più pertinente da quando è stata depositata la 
petizione».  
 
Oggi, a Berna, i membri dell’Alleanza Clima hanno consegnato ai 25 membri della CAPTE-N 
un orso polare di panpepato, invitandoli a considerare seriamente le rivendicazioni dei 
107 765 firmatari della petizione. «A questo punto il Parlamento deve gettare le basi per 
l’abbandono delle energie fossili, come deciso nell’Accordo di Parigi. Aspettare più a lungo 
non farà altro che rendere il processo più doloroso e oneroso, su questo tutti gli scenari 
concordano», sostiene Georg Klingler di Greenpeace.  
 
Otterrete ulteriori informazioni online (in francese) o telefonicamente, contattando gli specialisti 
dell’Alleanza Clima: 
 
Patrick Hofstetter, responsabile Clima e Energia, WWF Svizzera, 076 305 67 37 
Georg Klingler, esperto del clima, Greenpeace Svizzera, 079 785 07 38 
Yvonne Winteler, presidente dell’Association Climat Genève, 079 793 83 07 
Christian Lüthi, direttore dell’Alleanza clima, 076 580 44 99 

http://www.alleanza-clima.ch/blog/petizione-clima
http://www.alleanza-clima.ch/#posizioni


 
 
   
 
 
Alcune foto dell’azione odierna saranno disponibili dalle ore 11.00 sul sito web dell’Alleanza clima. 

  
 

I 74 membri dell’Alleanza clima: 
 
A Rocha Suisse 
ACG Association Climat Genève 
ACSI - Associazione consumatrici e 
consumatori della Svizzera italiana 
Actares - actionnariat responsable 
Action de Carême 
Aînées pour la protection du climat 
Alliance Sud 
Alternatiba Léman 
Amis de la Nature Suisse 
Artisans de la Transition 
Association des petits paysans 
Biomasse Suisse 
BirdLife Suisse 
Bruno Manser Fonds 
Campax 
CCJS Coordination Climat Justice Sociale 
CIPRA 
Comundo 
Eaternity 
EPER 
equiterre 
Etre Partenaires 
Femmes protestantes en Suisse (FPS) 
Fondation Antenna Technologies 
Fossil-free.ch 
Génération Climat Suisse 
GIBB Gesundes Haus / Gibbeco 
Grands-Parents pour le Climat 
Greenbuzz 
Greenpeace 
Grüner Fisch 
HabitatDurable Suisse 
Helvetas 
Incomindios 
Initiative des Alpes 
INWO 
jeunes vert-e-s 
Les Verts 

Médecins en faveur de l'Environnement 
Mountain Wilderness 
myblueplanet 
myclimate 
Noé21 
Oeco Eglise et environnement 
Ökozentrum Langenbruck 
Pain pour le prochain 
PanEco 
Politique Intégrale 
Pro Natura 
Pro Vélo 
Protect Our Winters 
PS Suisse 
Public Eye 
SES energiestiftung.ch 
SEV Syndicat du personnel des transports 
SKF Ligue suisse des femmes catholiques 
SKS Stiftung Konsumentenschutz 
Société Religieuse des Quakers Suisses 
SolarSpar 
Solidar Suisse 
SSES 
SSF Schweiz. Schutzverband gegen 
Flugemissionen 
Swissaid 
Swissolar 
SYFC Swiss Youth for Climate 
Terre des hommes 
Thinkpact Zukunft 
umverkehR 
USS Union syndicale suisse 
vbu Vereinigung Bündner 
Umweltorganisationen 
VCS 
vert'libéraux 
WWF 
Zukunft statt Kohle

 
 

http://www.alleanza-clima.ch/blog/petizione-clima-10-04-2018

