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Prevenzione dei pericoli: Svizzera e Cina vogliono
proseguire la loro collaborazione

Berna, 10.11.2008 - Il Consigliere federale Moritz Leuenberger ha incontrato a Berna il
Ministro cinese delle acque Chen Lei. I due Ministri si sono detti convinti che Svizzera e
Cina potranno trarre vantaggio dal rapporto di collaborazione esistente negli ambiti della
gestione delle acque e della prevenzione dei pericoli. I due Paesi intendono proseguire
lo scambio di esperienze e riprenderle in un Memorandum of Understanding.

A causa delle aree montane presenti sul loro territorio nazionale, i rischi naturali che Svizzera e
Cina sono chiamate ad affrontare sono simili. Al contempo, entrambe sfruttano l'energia idrica
che producono e devono confrontarsi con i problemi sollevati dalla gestione dei bacini imbriferi
dei fiumi che si accentueranno a seguito dei cambiamenti climatici. La proficua collaborazione fra
i due Paesi nel settore della gestione dei pericoli naturali risale al 2001. L'Ufficio federale
dell'ambiente (UFAM) intrattiene stretti contatti con il Ministero cinese delle acque. Ha, ad
esempio, accompagnato un progetto volto a migliorare le previsioni di deflusso nel bacino
imbrifero dello Yangtze.

In occasione del loro incontro svoltosi a Berna il 10 novembre 2008, il Consigliere federale Moritz
Leuenberger e il Ministro cinese delle acque Chen Lei hanno sottolineato come la
collaborazione, lo scambio di esperienze e il trasferimento di conoscenze possano offrire notevoli
vantaggi ai due Paesi.  Le due parti si sono espresse a favore della realizzazione di altri progetti
comuni. Inoltre, hanno convenuto di firmare un Memorandum of Understanding e di rafforzare la
collaborazione nel settore delle acque fra i due Paesi.  

Al contempo, la Svizzera è molto interessata a trarre vantaggio dall'esperienza acquisita dalla
Cina nel campo della gestione di eventi di piena. Lo stesso giorno dell'incontro fra i due ministri,
ha avuto luogo a Berna anche una riunione fra esperti dei due Paesi in cui è stata affrontata la
gestione dei rischi e dei pericoli naturali.
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