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A Relazione della Presidenza 

1. Contesto  

L’Alleanza del Sempione è nata da un’occasione unica: nel biennio 2021-2022 la Svizzera ha 

infatti detenuto la presidenza sia della Conferenza delle Alpi che del processo di “Follow-up di 

Zurigo”. La Ministra svizzera dell’ambiente e dei trasporti, Simonetta Sommaruga, vuole 

cogliere questa occasione per promuovere la collaborazione tra i settori dell'ambiente e dei 

trasporti. Proprio nell'arco alpino, un ecosistema sensibile attraversato dai principali assi di 

trasporto che collegano l’Europa da nord a sud, la riduzione delle emissioni di CO2 ha un 

enorme potenziale. In questo contesto la collaborazione tra le Ministre e i Ministri per 

l'ambiente e i trasporti degli Stati alpini riveste una grande importanza. Il 14 gennaio la Ministra 

Sommaruga ha perciò lanciato, insieme alle colleghe e ai colleghi preposti ad ambiente e 

trasporti, l’iniziativa Alleanza del Sempione: una collaborazione che si estende a tutte le Alpi e 

che si esplicherà in un piano d’azione comune.  

 

2. Contenuto 

Ridurre le emissioni di CO2 nel delicato territorio alpino è uno dei principali intenti condivisi da 

tutte le Ministre e i Ministri dei trasporti e dell'ambiente degli Stati alpini per raggiungere gli 

obiettivi climatici comuni. Il trasferimento del traffico alpino dalle strade alla ferrovia e 

l’incentivazione di tecnologie a emissioni zero sia nel trasporto stradale che ferroviario sono 

considerati provvedimenti essenziali. In questa ottica, l’Alleanza del Sempione ricorre ad 

iniziative esistenti, le collega all'aspetto del clima come obiettivo centrale e offre così una 

piattaforma di scambio per azioni comuni a livello alpino tra i settori dell’ambiente e dei 

trasporti. Lo scambio di opinioni ed esperienze a proposito della mobilità a ridotto impatto sul 

clima mira a generare azioni e progetti comuni nel campo del trasporto merci e passeggeri e 

del traffico turistico e del tempo libero.  

 

3. Conferenze dei Ministri 

Nella prima Conferenza dei Ministri del 14 gennaio 2022, le Ministre e i Ministri hanno 

concordato di ideare un piano d’azione comune contenente attività nei tre settori “trasporto 

merci”, “trasporto passeggeri” e “mobilità turistica e del tempo libero”, laddove il settore del 

trasporto merci assume una posizione centrale.  

La bozza di tale piano d’azione è stata consolidata in numerose consultazioni tra i Ministeri, 

tenendo conto dei commenti delle organizzazioni non governative.  
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Nella seconda Conferenza dei Ministri del 27 ottobre 2022 a Briga, le Ministre e i Ministri 

dell'ambiente e dei trasporti degli Stati alpini intendono costituire l’Alleanza del Sempione e 

lanciare insieme il piano d’azione consolidato.  

 

 

 

B Proposta di decisione 

La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione della Presidenza.  

 


