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Sion reagisce ai cambiamenti climatici
Il caldo è un tema di assoluta importanza 
a Sion, capitale vallesana, dove tra il 
1990 e il 2010 la temperatura è aumen-
tata di un grado Celsius: in media, più 
che in qualsiasi altra città svizzera. Non 
c’è da stupirsi se Sion è stata scelta 
quale città pilota nel programma fede-
rale «Adattamento ai cambiamenti cli-
matici». ACCLIMATASION è il nome dato 
al progetto realizzato tra il 2014 e il 2016, 
che da allora Sion utilizza come linea 
guida per tutti i piani di sviluppo della 
città. «Oggi, l’arte consiste nel densifi-
care la città secondo le nuove linee 
guida della pianificazione territoriale e, 
allo stesso tempo, nello sviluppare spazi 
verdi ed aree ricreative», spiega Chri-
stophe Clivaz, municipale dei Verdi, re-
sponsabile della pianificazione urbana e 
mobilità. Il primo esempio del progetto 
è il Cours Roger-Bonvin: esso consiste 
nella copertura di un tratto autostradale 
precedentemente in gran parte imper-
meabile, esposto al calore senza prote-
zione e non attraente in termini di spazio 
abitativo. Oggi, su una superficie di 
14 000 m², 700 alberi e aiuole a forma di 

nave si alternano con ampi posti a se-
dere, poco più indietro i bambini hanno 
la possibilità di sguazzare nella fontana 
piatta. Vi sono inoltre verdure che pos-
sono essere liberamente raccolte dalla 
popolazione, un anfiteatro trasformato 
in una spiaggia, una caffetteria, delle 
griglie per il barbecue e tavoli da picnic 
sotto l’ombra di alberi accoglienti. Ma al 

municipale Clivaz non mancherà il la-
voro: «Nell’agosto 2018, in seguito a forti 
precipitazioni, l’acqua scrosciava diret-
tamente sulle strade: gli eventi meteo-
rologici estremi sono in aumento». In-
verdimenti dei tetti, pavimentazioni 
stradali che assorbono acqua e calore, 
isole verdi in città continueranno ad oc-
cupare i progettisti a Sion.  dla/ib

Sulla centrale elettrica crescono viti
Seminare le superfici del tetto e resti-
tuire così l’area edificata alla natura: 
 l’innovativo progetto di «Entsorgung 
St. Gallen» (l’ufficio specializzato della 
città di San Gallo per lo smaltimento 
ecologicamente corretto di rifiuti solidi 
e liquidi) agisce contro la perdita della 
biodiversità, contro la canicola estiva – e 
contro la sete. Dal 2014 al 2017 è stato 
ristrutturato l’impianto d’incenerimento 
dei rifiuti di San Gallo (KHK). Grazie a 
questo provvedimento, è stato possibile 
ricavare una superficie di tetto di 1700 m² 
ed è nata l’idea di progettare e di utiliz-
zare tale superficie come zona verde in 
quanto il tetto è raggiungibile con l’a-
scensore. Così, l’anno scorso alcune 
parti della superficie del tetto sono state 
destinate a favore di prati magri e di or-
chidee ed è stato piantato un vigneto. Si 
tratta del primo e unico vigneto della 
città di San Gallo. Il progetto è stato ac-
compagnato dalla Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
e dal maestro viticoltore cantonale del 
Centro agricolo di San Gallo. «Urban 
Farming» sul tetto, direttamente accanto 

agli impianti di depurazione dei gas di 
scarico e sopra quelli di gestione dei ri-
fiuti? Si tratta di un’iniziativa innovativa 
e finora unica in Svizzera. L’area del tetto 
verde contribuisce a migliorare la biodi-
versità e fornisce un habitat per molti 
piccoli animali e piante. In questo modo 
la natura ha recuperato l’area edificata. 
Dall’uva raccolta si possono produrre 
circa 170 litri di succo d’uva, che ven-
gono poi distribuiti ai visitatori come 
succo d’uva (analcolico). Il nuovo design 
del tetto è una componente principale 
delle visite guidate.

Marco Sonderegger 
Traduzione: Isidora Bugar

700 alberi, aiuole e sedie a sdraio in legno: il tetto sull’autostrada è oggi una zona ricreativa 
molto frequentata a Sion.  Foto: Martina Rieben

Ad altezze elevate sono state piantati 156 vi-
tigni in trogoli riempiti con materiale di 
scavo locale. Foto: Entsorgung St. Gallen
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Zurigo cerca l’aria in città
La Città di Zurigo è immersa in un pae-
saggio morenico, le temperature va-
riano notevolmente. Durante il giorno si 
misurano differenze fino a 12 gradi tra le 
aree densamente edificate e le colline 
boscose. Di notte, esse possono rag-
giungere gli 8 gradi. Dall’Uetliberg, 
dall’Hönggerberg e dallo Zürichberg flu-
isce aria fresca nei quartieri, che forte-
mente incanalata si fa strada attraverso 

le file di case. «Tuttavia, il 15% della città 
non viene raggiunto da queste correnti 
di aria fresca», afferma Rainer Zah, re-
sponsabile della politica ambientale 
della città di Zurigo. Grandi edifici paral-
leli al pendio ne bloccano l’immissione: 
l’Università Irchel, ad esempio, impedi-
sce all’aria fresca di fluire da Milchbuck 
verso il centro città. «Questa è una pro-
blematica di cui inizialmente eravamo 

poco consapevoli», dice Zah. Il blocco 
favorisce la creazione di isole di calore 
nel centro della città. Ciò è particolar-
mente sfavorevole nelle zone densa-
mente popolate e in zone sensibili quali 
case di riposo o scuole. «Vogliamo man-
tenere la ventilazione notturna», dice 
l’esperto ambientalista. Tuttavia, la situa-
zione è complessa. Al momento si ana-
lizzano possibili misure concrete. Nel 
2012, il Parlamento ha incaricato il go-
verno di elaborare un piano direttore per 
il «clima urbano». Tre dipartimenti 
stanno attualmente studiando come ri-
durre il calore negli ambienti esterni. 
Oltre alla ventilazione, la Città si concen-
tra anche su spazi, tetti e aree verdi, 
manti vegetali, superfici non imperme-
abilizzate, materiali da costruzione 
chiari, zone d’ombra così come punti di 
approvvigionamento idrico.

Eveline Rutz 
Traduzione: Isidora Bugar

Il «Kollibri» non vola, guida
La regione di Brugg è fino ad ottobre una 
regione di prova per il concetto di mobi-
lità «Kollibri» di AutoPostale. Questa 
zona comprende 22 comuni, dal rurale 
di Bözberg con i suoi quartieri sparsi, 
fino all’ospedale cantonale di Baden. La 
maggior parte delle destinazioni pos-
sono essere raggiunte da Brugg in 10 a 
15 minuti. Qual è l’idea alla base di que-
sto progetto? Mirco Mäder, responsabile 
di «Kollibri» di AutoPostale, spiega: «Vo-
gliamo creare un servizio supplemen-
tare dove l’offerta di trasporti pubblici è 
piuttosto limitata. Non come gli autobus 
a chiamata, bensì con un sistema di tra-
sporto che, a differenza dei trasporti pub-
blici, serve i clienti individualmente in 
termini di orario e luogo». AutoPostale 
reagisce così anche alla crescente digi-
talizzazione e al comportamento di mo-
bilità dei clienti. «L’app è il cuore di que-
sto concetto di mobilità», dice Mirco 
Mäder. Utilizzando l’app, i clienti pos-
sono inserire i punti di partenza e di ar-
rivo desiderati e specificare quando de-
siderano che la navetta li venga a 
prendere. L’app organizza i conducenti 

in modo digitale, cerca, ove possibile, di 
raggruppare diversi i mandati di tra-
sporto e informa i clienti dell’arrivo 
dell’autista Kollibri. Il costo del viaggio 
dipende dalla distanza e dall’ora del 
giorno e varia tra il prezzo dei taxi e dei 
mezzi pubblici. Con l’AG o con l’abbona-
mento metà-prezzo delle FFS, è previsto 

un forfait di 4 franchi da e per la stazione 
di Brugg. AutoPostale coopera con com-
pagnie di taxi, i conducenti sono tassisti 
ufficiali autorizzati, in modo da non cre-
are concorrenza. 

Fabrice Müller
Traduzione: Isidora Bugar

Alberi e ombrelloni regalano ombra al Sechseläutenplatz. I bambini si rinfrescano nelle fon-
tane. Foto: Eveline Rutz

AutoPostale sta testando il nuovo concetto di mobilità «Kollibri» nella regione di Brugg. Al-
tri comuni sono già interessati al nuovo sistema di trasporto, organizzato attraverso un’app.
 Foto: AutoPostale


