Comunicato stampa

I Cantoni alpini dicono sì alla legge sul CO2
Il cambiamento climatico sarà un difficile banco di prova per le regioni di montagna. L’innalzamento del
limite del permafrost e l’aumento delle calamità naturali sono solo alcuni esempi. Trattandosi di un’evoluzione che non può essere direttamente fermata, è imperativo per le regioni montane adattarsi al mutare
delle circostanze. Il Fondo per il clima previsto dalla nuova legge sul CO 2 sostiene le misure di adeguamento
intraprese in tal senso.
Le regioni montane avvertono già molto da vicino gli effetti del cambiamento climatico: il ritiro dei ghiacciai
sta accelerando, lo scioglimento del permafrost mina la stabilità delle infrastrutture, i boschi di protezione
soffrono e non sono più in grado di svolgere la loro funzione, le precipitazioni intense sono in forte aumento
e causano sempre più inondazioni e frane. Queste evoluzioni non possono essere arrestate, almeno non a
breve. La popolazione delle regioni montane, quindi, non può che adattarsi ai cambiamenti. La legge sul CO 2
prevede un Fondo per il clima con cui sarà possibile finanziare le misure intraprese in tal senso. Tutti i settori
cruciali per le aree di montagna (turismo, energia, ingegneria idraulica, trasporti, sanità) potranno beneficiarne. I Cantoni alpini sostengono pertanto la legge sul CO2 e raccomandano di votare «sì» il 13 giugno 2021.
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Breve profilo della Conferenza dei governi dei Cantoni alpini
La Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) è stata costituita nel 1981. Oggi vi appartengono i governi dei Cantoni di Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Interno, Grigioni, Ticino e Vallese. Inizialmente, l’obiettivo della CGCA si limitava al coordinamento delle questioni sull’uso di energia idroelettrica.
Nel frattempo, l’obiettivo della CGCA si è esteso e oggi si propone come rappresentanza collettiva di tutte le
problematiche specifiche montane e dei suoi interessi, sia a livello nazionale che all’estero. Nelle suddette
problematiche rientrano, in particolare, le questioni come assetto del territorio / turismo, politica energetica, finanza, trasporti e politica estera (in collaborazione con le regioni alpine limitrofe).
La superficie degli otto Cantoni associati nella CGCA rappresenta una quota pari al 43,3% della superficie
complessiva della Svizzera. Nei Cantoni CGCA vivono circa 1,1 milioni di persone, pari al 13% della popolazione svizzera. La densità media della popolazione nel perimetro della CGCA è di circa 84 persone per chilometro quadrato (Svizzera: 215 abitanti/km2).
Per ulteriori informazioni: www.cantonialpini.ch
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