AMBIENTE

Come adattare al clima spazi
verdi e superfici libere
Spazi verdi e superfici libere adatti al clima favoriscono il benessere delle
persone e hanno un effetto positivo sulla conservazione della biodiversità. Il
nuovo aiuto alla pianificazione della Confederazione presenta soluzioni.

«Iniziamo e basta!» è il motto del Comune di Suhr. Anche le superfici più piccole rese permeabili contribuiscono alla protezione del
clima.
Fotos: alien alliance films (a sinistra), Thomas Baumann, Comune di Suhr (AG)

Le superfici verdi si riscaldano meno
rispetto ai suoli impermeabilizzati. Assorbono infatti acqua che poi evapora
e rinfresca l’ambiente. Inoltre, alberi e
arbusti immagazzinano CO2, contribuendo così alla protezione del clima.
A seguito del cambiamento climatico, i
paesaggi rurali indigeni, gli spazi verdi
e i giardini sono soggetti a cambiamenti
continui. La sfida consiste nel pianificare, allestire e curare queste superfici
in modo che possano resistere nel miglior modo possibile alle mutevoli condizioni climatiche.
Gli aspetti legati allo stato seminaturale
e all’adeguatezza al clima possono essere ben integrati quali misure di valorizzazione in progetti edilizi in corso e
previsti. Un buon esempio di spazio
verde appena creato in un comune può
essere usato per illustrare il valore aggiunto. Se un comune inizia dalle proprie superfici, dà l’esempio e mostra
anche ai privati come può essere affrontata la questione. L’aiuto alla pianificazione di spazi verdi e superfici libere, a cura del programma per il clima
dell’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM), SvizzeraEnergia per i comuni e
le città dell’energia, mostra come e
dove i comuni possono agire. L’opuscolo illustra misure concrete ed esempi
di vari comuni.
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La base per le misure delineate nell’aiuto alla pianificazione è costituita dai
piani direttori cantonali e dalle prescrizioni in materia di natura, paesaggio e
insediamenti. In particolare, va tenuto
conto della legislazione in materia edilizia.

Informazioni supplementari
• Raccolta di buoni esempi a livello comunale «Klimafreundliche Grün- und Frei
flächen. Kommunale Umsetzungsbeispiele» (in francese o tedesco)
• Scheda su specie arboree e cambiamenti
climatici (in francese o tedesco).
• Pubblicazione «Ondate di calore in città.
Basi per uno sviluppo degli insediamenti
adattato ai cambiamenti climatici»
https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/
home/provvedimenti/guide.html

Manuela Christen
Responsabile della comunicazione
del programma per il clima
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Link:
• «Aiuto alla pianificazione di spazi verdi e
all’aperto»
• Breve filmato «Spazi verdi e all’aperto
adattati al clima», con esempi concreti
del Comune di Suhr
https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/
provvedimenti/guide.html

Programma per il clima:
formazione e comunicazione
Il programma per il clima è stato elaborato in collaborazione con l’Ufficio
federale dell’energia (UFE) e stabilisce le priorità nella formazione professionale e nelle informazioni e le
consulenze destinate a città e comuni. Dal 2017 completa e sostiene
le attività della Confederazione quali
il programma SvizzeraEnergia, rafforza le misure della legge sul CO2 e
promuove la protezione del clima.
www.bafu.admin.ch/programma-clima
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