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Promuovere 
la biodiversità
Nella promozione e nel mantenimento della biodiversità i comuni 
svolgono un ruolo chiave e fungono da esempio. La guida 
dell’ACS in allegato a questo numero lo dimostra chiaramente.

L’Associazione dei Comuni Svizzeri 
(ACS) ha pubblicato la guida «Biodiver-
sità nei comuni». La pubblicazione, in 
allegato a questo numero di «Comune 
Svizzero» (in tedesco e francese), è stata 
preparata in collaborazione con Pusch, 
Fondazione svizzera per la pratica am-
bientale. Il documento elettronico, di-
sponibile anche in italiano, può essere 
consultato sul sito web dell’ACS. Esi-
stono numerose possibilità per favorire 
e tutelare la biodiversità a livello comu-
nale. Gli esempi concreti dei seguenti 
12 comuni lo dimostrano bene: Wald 
(ZH), Morges (VD), Lengnau (AG), War-

tau (SG), Horw (LU), Mülligen (AG), 
Brügg (BE), Cerneux-Péquignot (NE), 
Meilen (ZH), Aigle (VD), Bever (GR) e 
Arlesheim (BL). La guida mostra quali 
fattori siano determinanti per il suc-
cesso di un progetto in tema di biodi-
versità. Inoltre, in questa pubblicazione 
si trovano istruzioni sul modo di proce-
dere per la pianificazione e comunica-
zione nonché una lista di link per ulte-
riori approfondimenti. pb

E-Paper in italiano:
www.chcomuni.ch

Il progetto «BiodiverCity» dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la 
neve e il paesaggio ha rilevato che oltre il 60% degli intervistati preferisce
gli spazi verdi urbani gestiti in modo naturalistico.
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Programma 
dell’AG
L’Assemblea generale dell’ACS si terrà 
a Berna il 15 giugno nell’ambito della 
«Suisse Public». La partecipazione 
all’AG si presta in tal modo al meglio 
per essere combinata con una visita 
all’esposizione svizzera dedicata al 
settore pubblico. Ma anche l’assem-
blea stessa offre un programma attrat-
tivo. Il consigliere federale Alain Ber-
set parlerà di Pprevidenza per la 
vecchiaia 2020. Verrà inoltre assegnato 
il premio «Comune sano/Città sana».

12.00
Standing lunch

13.30
Apertura, Reto Lindegger, direttore 
dell’ACS
Saluto di consigliere agli Stati Hannes 
Germann, presidente, Gustave 
Muheim, vicepresidente, e Daniel Al-
bertin, membro del comitato

Affari statutari
1. Verbale dell’AG del 19 maggio 

2016 a Losanna
2. Approvazione del rapporto an-

nuale 2016
3. Approvazione del conto annuale 

2016 dopo la presentazione del 
rapporto di revisione

4. Scarico comitato
5. Determinazione delle quote so-

ciali 2018
6. Elezioni supplementari al comi-

tato
7. Eventuali

14.30
«Previdenza per la vecchiaia 2020»: 
Intervento del consigliere federale 
Alain Berset
«Politica della vecchiaia e della salute 
nei comuni»: Intervento di Hannes 
Germann
«Comune sano» consegna del premio 
RADIX: Introduzione: Ignazio Cassis, 
consigliere nazionale, presidente 
della fonda zione RADIX; laudatio: 
Claudia Hametner, ACS; laudatio: 
Markus Jann, Ufficio federale della 
sanità pubblica; laudatio: Renate Am-
stutz, Associazione delle Città Sviz-
zere; omaggio ai premiati: Bettina 
Schulte, Promozione Salute Svizzera, 
a seguire aperitivo.

Informazioni/documenti:
www.chcomuni.ch


