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Emergenza climatica: 7 proposte concrete a favore del clima 
 
Onorevole signor Sindaco, 
Onorevoli Municipali, 
 
Con la presente lettera vorremmo chiedere formalmente all’esecutivo della Città di Lugano di             
attivarsi concretamente per la lotta contro il cambiamento climatico. Come ormai attesta l’intera             
comunità scientifica del nostro globo, ci troviamo in un momento nel quale occorre agire              
immediatamente per frenare il disastro globale verso il quale stiamo andando incontro.  
Consci che il problema è di carattere globale, riteniamo comunque opportuno che una città come               
Lugano si adoperi per ridurre il proprio impatto climatico e ambientale. Il nostro movimento crede               
che delle misure materiali siano urgenti e che sia necessario agire anche a livello locale per ovviare                 
ad uno scenario catastrofico. Per questo motivo, come analogamente svolto a livello cantonale             
attraverso una petizione corroborata da oltre 2300 firme, chiediamo formalmente alla Città di             
Lugano di adottare una serie di misure incisive per contrastare il riscaldamento climatico.  
Al fine di non vanificare il potenziale della nostra richiesta, esigiamo che vi sia una presa di                 
posizione da parte dell’attuale esecutivo, quale presa di responsabilità nei confronti delle            
generazioni future. A tal riguardo vi chiediamo di proclamare l’emergenza climatica e di dare              
seguito alle nostre proposte con dei conseguenti provvedimenti:  
 

1) Pedonalizzazione del centro urbano al fine di ridurre il traffico nel sedime cittadino; 
2) Gratuità dei trasporti pubblici sul territorio cittadino in modo da disincentivare l’uso del             

trasporto privato; 
3) Creazione di vie ciclabili in tutto il territorio di competenza della città per potenziare la               

mobilità lenta e sostenibile; 
4) Creazione di maggiori punti di noleggio delle biciclette elettriche e non e abbonamento             

gratuito per questo servizio per i giovani in formazione al fine di educare le nuove               
generazioni alla mobilità lenta e sostenibile; 

5) Miglioramento dell’efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche e riduzione        
generalizzata dei rifiuti prodotti dal settore pubblico; 

6) Promozione di un'edilizia, sia pubblica che privata, secondo standard energetici Minergie e            
incentivazione all’installazione di pannelli solari da parte di privati ; 

7) Implementazione di pattumiere cittadine per la raccolta differenziata, anziché le classiche           
pattumiere indifferenziate; 

In generale chiediamo che vi sia una messa a punto di una strategia comunale che possa rispondere                 
in modo coerente e strutturato ai cambiamenti climatici. 
 
Chiediamo inoltre di dare seguito alle richieste contenute nelle interrogazioni No. 1009 05/02/2019             
e No. 1015 26/02/2019, le quali vanno nella direzione da noi auspicata. 
 

http://cc.lugano.ch/Interrogazioni/Interrogazioni.html#collapse05C8947665BD7710C125839900226E12
http://cc.lugano.ch/Interrogazioni/Interrogazioni.html#collapseC9F0BB67CF09FBC7C12583AE0067C3BA


 

Oggi le studentesse e gli studenti di tutto il mondo si sono mobilitati per ottenere una risposta dalla                  
classe politica vigente, affinché si cambi direzione e si promuova uno sviluppo sostenibile a favore               
del clima e dell’ambiente. Per questo motivo ci aspettiamo dal municipio delle risposte adeguate              
alla crisi nella quale ci troviamo e una maggiore sensibilità verso le condizioni di vita delle                
generazioni future. 
 
Cordiali saluti,  
 

Per il coordinamento cantonale per lo 
sciopero per clima,  
 
Rudi Alves e Felipe Pedrazzini 


