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Cool down 2040
 
La Svizzera deve assumere un ruolo da protagonista sulla scena internazionale in materia di
protezione del clima. Un obiettivo per il quale economia e società lavorano fianco a fianco. L’era dei
combustibili fossili appartiene ormai al passato. La strategia «Cool down 2040» dei Verdi Liberali
traccia la strada verso una Svizzera rinnovabile.
 
La tassa sul clima per le fonti energetiche di origine fossile saprà creare gli incentivi giusti, mentre i rimborsi
derivanti dalla redistribuzione degli introiti da ecotasse premieranno le condotte virtuose sotto l’aspetto
ambientale. Quartieri e edifici si trasformeranno in centrali elettriche intelligenti. Per il 2040 sulla rete stradale
circoleranno solo veicoli ad energia rinnovabile. E con investimenti mirati nel nostro Paese, importante sede di
ricerca, oltre che con l’accesso completo al mercato europeo, la Svizzera diventerà il numero uno per le
tecnologie pulite.
 
La Svizzera vuole e deve tenere fede all’Accordo di Parigi. Velocemente e coerentemente. Per farlo serve un
obiettivo ambizioso di riduzione delle emissioni di CO2 nel Paese, oltre che una garanzia di qualità per le
compensazioni all’estero. Ma soprattutto servono misure efficaci e liberali che riguardino l’intera sfera
d’influenza della Svizzera. Non solo edilizia, dunque, ma anche  traffico stradale e aereo, agricoltura e
alimentazione.
 
La svolta ecologica è possibile, esistono già le tecnologie per realizzarla. Non sarà una passeggiata, ma se
sapremo attuarla correttamente, si rivelerà un’enorme opportunità per la nostra economia e la nostra società.
Vogliamo assumere un ruolo da protagonisti sulla scena internazionale in materia di protezione del clima e di
tecnologie pulite. Per raggiungere questo traguardo non dobbiamo limitarci ad attuare la svolta energetica in
Svizzera, ma dobbiamo puntare anche sulla cooperazione internazionale – in primis con i nostri partner europei.
Se ci riusciremo, avremo creato un forte settore di esportazione per il nostro Paese.
 
La strategia «Cool down 2040» dei Verdi Liberali traccia il cammino 
in questa direzione. 
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Le misure centrali della strategia «Cool down 2040» dei Verdi Liberali:
 

Mobilità
La tassa sul clima per le fonti energetiche di origine fossile crea gli incentivi giusti, mentre i rimborsi
derivanti dalla redistribuzione degli introiti da ecotasse premiano le condotte virtuose
Un modello a tutto campo di mobility pricing premia la mobilità sostenibile e riduce il potenziamento
della rete stradale
La Borsa dei transiti alpini riduce il traffico pesante sulle nostre strade
L’offensiva mirata a potenziare le forme alternative di propulsione ad energia rinnovabile dà
impulso in particolare alla mobilità elettrica
L’introduzione di un’ecotassa sui biglietti aerei crea una maggiore trasparenza dei costi

 
Edilizia

Ogni edificio e ogni quartiere si trasformeranno in una centrale elettrica intelligente
Maggiore efficienza energetica grazie all’automazione intelligente degli edifici
Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni non consumeranno più energie fossili

 
Energia elettrica

Una tassa sull’energia sporca per la produzione di energia da combustibili fossili e di energia nucleare
crea trasparenza dei costi
Un’offensiva di potenziamento delle fonti rinnovabili incrementa la produzione di energia solare,
eolica e idrica in Svizzera
Produzione di energia invernale tramite le protezioni anti-valanghe e le dighe di sbarramento

 
Economia, agricoltura e consumi 

Miglioramento del Sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE)
Trasparenza sui rischi legati al clima per i prodotti finanziari
Introduzione di una tassa sul clima sulle emissioni di gas serra nell’agricoltura
Incentivazione dei progetti di protezione del clima nell’agricoltura e nella silvicoltura
Creazione di incentivi per i consumatori affinché seguano un regime 
alimentare ecosostenibile ed evitino gli sprechi alimentari
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Grazie a queste misure, e alle tante altre iniziative previste nella strategia «Cool down 2040», la Svizzera potrà
assumere un ruolo da protagonista nella protezione del clima.
 
Le grandi sfide quali la protezione del clima possono venire vinte solo attraverso la cooperazione internazionale.
La Svizzera è chiamata a rispondere all’appello, sia a livello globale che europeo. L’obiettivo è accelerare l’attuazione
dell’Accordo di Parigi su scala mondiale.
 

Nella politica estera svizzera, serve:
Focus sul clima nella cooperazione internazionale allo sviluppo
La garanzia di poter accedere al mercato europeo con l’accordo quadro e un accordo sull’energia
elettrica con l’UE
Il sostegno ai programmi internazionali di protezione del clima da parte del governo svizzero

 
Assumere un ruolo da protagonisti è possibile. L’unico fattore determinante è la volontà politica. Gli studi dimostrano
che in Svizzera si possono ridurre le emissioni di gas serra fino al 50% entro il 2030. Con ulteriori interventi e
attraverso la realizzazione di pozzi per l’assorbimento dei gas serra (soprattutto nell’agricoltura e nella silvicoltura),
per il 2040 la Svizzera potrà diventare un Paese a impatto zero sull’ambiente.
 
La strategia completa «Cool down 2040» illustra nel dettaglio ciò che è necessario per arrivare a
questo risultato
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