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Riscaldamento climatico: migliorare la 
collaborazione intersettoriale 
Dalla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici si evince che, oltre ad attuare 
misure settoriali specifiche, occorre anche migliorare le conoscenze intersettoriali e la 
collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. L’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) ha elaborato due progetti, che perseguono proprio questo 
obiettivo, contribuendo all’attuazione delle misure definite nel piano d’azione adottato 
il 9 aprile 2014 dal Consiglio federale.  

Progetto 1: Analisi delle opportunità e dei rischi dei cambiamenti climatici su scala 
nazionale 
Le opportunità e i rischi dovuti al clima in tutta la Svizzera sono analizzati in un’ottica 
intersettoriale in modo da elaborare una base sia per l’attuazione sia per l’ulteriore sviluppo 
della strategia di adattamento. L’analisi è effettuata mediante studi di casi concernenti le 
seguenti sei grandi entità territoriali: Altopiano, Alpi, Prealpi, Giura, Sud delle Alpi e grandi 
agglomerati. Per ciascuna di esse è designato un Cantone rappresentativo, analizzato in 
dettaglio. I risultati dettagliati sono poi proiettati sull’intera entità territoriale. L’aggregazione 
dei sei studi di casi fornirà un quadro di tutta la Svizzera, che sarà disponibile 
presumibilmente alla fine del 2016. 

I risultati dello studio di caso del Cantone di Argovia, rappresentativi per l’intero Altopiano, 
mostrano che in vari settori i cambiamenti climatici avranno un impatto notevole, il quale 
potrà essere affrontato con una pianificazione lungimirante sia a livello cantonale sia a livello 
nazionale. 

Informazioni supplementari: 
http://www.bafu.admin.ch/klimaanpassung/11529/11578/index.html?lang=de  
 
Progetto 2: Programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici  
Per consentire alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni di superare le sfide future, 
l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha avviato nel 2013 il «programma pilota 
Adattamento ai cambiamenti climatici», al quale partecipano gli Uffici federali della 
protezione della popolazione (UFPP), della sanità pubblica (UFSP), dell’agricoltura (UFAG), 
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dello sviluppo territoriale (ARE) nonché della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Il 
programma pilota intende promuovere progetti innovativi ed esemplari di adattamento ai 
cambiamenti climatici nei Cantoni, nelle regioni e nei Comuni e attuarli con il sostegno 
finanziario della Confederazione.  
 
Tra le oltre 100 domande pervenute sono stati selezionati 31 progetti, che si suddividono in 
cinque tematiche: 
• la gestione dei mutamenti degli ecosistemi e l’utilizzazione del suolo; 
• la gestione della penuria di acqua a livello locale; 
• la gestione dei pericoli naturali; 
• il trasferimento di conoscenze e governance; 
• lo sviluppo di città e insediamenti adattato ai cambiamenti climatici. 
I primi progetti sono stati avviati nel gennaio 2014. Tutti i progetti saranno completati entro la 
fine del 2016. Il programma si chiuderà con una sintesi generale nel 2017.  
 
Informazioni supplementari: http://www.bafu.admin.ch/klimaanpassung/12575 
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