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TESTO DELL'INTERROGAZIONE 
 
 
 
 
Partecipazione del Ticino alla rete mondiale delle regioni impegnate 
nella salvaguardia dell’ambiente 
 
 
Nel 2011 è stata lanciata, in collaborazione con le Nazioni Unite, l’organizzazione senza scopo di 
lucro “Regions of Climate Action” (R20).1 R20 raggruppa i rappresentanti delle regioni di diversi 
Stati che si impegnano nella promozione e l’attuazione di progetti per la salvaguardia del clima, al 
fine di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di energia, migliorando nel contempo la salute 
pubblica e creando nuovi posti di lavoro.  

Quale esempio concreto di azione di R20 si può citare il progetto “tetti freschi” (Cool Roof Project)2 
che illustra bene i vantaggi che una scelta intelligente circa il materiale delle superfici che coprono 
gli edifici pubblici e privati può avere per il clima (nella fattispecie riducendo il riscaldamento 
durante l’estate e quindi il consumo energetico per l’aria condizionata). 

Finora una ventina di regioni di tutti i continenti ha aderito a R20, fra cui (se ci concentriamo solo 
su quello europeo) la Puglia, l’Istria, l’Île-de-France … In quest’ottica, ogni cantone svizzero 
rappresenta una regione che potrebbe far parte di R20. 

Per il Ticino può essere interessante partecipare a una rete mondiale che permetterebbe al nostro 
cantone di essere informato dei più recenti sviluppi a livello politico e tecnologico che riguardano la 
salvaguardia dell’ambiente, il risparmio energetico, l’uso di fonti rinnovabili e la creazione di posti 
di lavoro in questi settori del futuro. In un primo tempo è possibile avere semplicemente uno 
statuto d’osservatore, che non comporta alcuna tassa d’adesione ma è sufficiente per poter 
partecipare alle assemblee generali di R20 (la prossima d si terrà a Ginevra il 7 e l’8 marzo di 
quest’anno). 
 
1. Il Consiglio di Stato è dell'avviso che una partecipazione del Cantone Ticino a R20 possa 

essere utile quale contributo alla salvaguardia dell’ambiente naturale ma anche come 
occasione per essere al corrente degli sviluppi più recenti a livello mondiale in ambito di nuove 
energie che, in futuro, potrebbero permettere di creare in Ticino nuovi posti di lavoro in questo 
settore? 

 
2. Il Consiglio di Stato è interessato a delegare, senza impegno, un suo osservatore 

all’assemblea generale di R20 che si terrà a Ginevra il 7 e l’8 di marzo 2012? 
 
 
Nenad Stojanovic 
Canevascini - Maggi 
 

   
1 www.regions20.org


