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A2 Misure settoriali: ruolo dei Cantoni, canali di coordinamento e tappe 2015+ 

Il seguente elenco fornisce indicazioni sulla responsabilità degli uffici federali per 

le misure che riguardano i Cantoni, ma anche su altri partner, sui compiti dei 

Cantoni, sui canali di coordinamento e sulle tappe concrete negli anni a venire. 

L’elenco è più completo di quello della tabella 4 e comprende anche misure in cui i 

Cantoni non figurano espressamente come partner. L’elenco è aggiornato periodica-

mente; l’ultima versione dello strumento di lavoro può essere consultata all’indirizzo 

www.bafu.admin.ch/adattamento-clima-cantoni. 

Tab. 5 > Misure del piano d'azione Adattamento ai cambiamenti climatici che interessano i Cantoni 
 

Misura Capofila Altri partner oltre ai 

Cantoni 

Compito dei Cantoni Canale per il coordinamento 

delle misure settoriali con i 

Cantoni 

Tappe di attuazione della 

misura (2015, 2016 

Gestione delle acque 

ga1 Strumenti di 

pianificazione per la 

gestione delle risorse 

idriche 

UFAM, divisione 

Acque, sezione 

Rivitalizzazione e 

gestione delle acque 

ARE, UFE, UFAG,  

MeteoSvizzera 

Elaborazione di una carta 

indicativa della penuria di 

acqua, gestione delle 

risorse idriche ecc. 

Sussidio: raccomandazione 

ai Cantoni sotto forma di 

guida pratica modulare: 

 M1: analisi della 

situazione 

 M2: pianificazione della 

gestione 

 M3: situazioni 

straordinarie 

 POL con rappresentanti 

della CCA 

 Ampio gruppo di 

accompagnamento con 

rappresentanti dei Cantoni 

 Ev. consultazione dei 

Cantoni prima della 

pubblicazione 

Continuo, completamento 

previsto per il 2016 

ga3 Collegamento/re-

gionalizzazione 

dell’approvvigiona-

mento idrico 

UFAM, divisione 

Acque, sezione 

Rivitalizzazione e 

gestione delle acque 

Comuni, SSIGA, 

aziende idriche 

Attuazione delle 

raccomandazioni emerse 

dallo studio 

«Wasserversorgung 2025», 

pubblicate in 

«Approvvigionamento idrico 

sicuro» (UFAM, 2014) 

Non necessario Lo studio è completato e 

pubblicato. I risultati 

confluiscono però 

nuovamente nella misura 

ga1 (moduli 2 e 3) 

 

ga5 Regolazione dei 

livelli lacustri 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli, sezione 

Gestione dei rischi  

 

UFE, UFAG,  

MeteoSvizzera 

I Cantoni sono responsabili 

di elaborare e attuare 

adeguamenti del 

regolamento (tappa 4), se le 

indagini preliminari (tappe 

1–3) ne hanno evidenziato 

la necessità 

Il contatto con i Cantoni 

interessati avviene su base 

continua nell’ambito del 

processo di regolazione dei 

livelli lacustri. Sono 

istituzionalizzate riunioni di 

lavoro annuali per lo 

scambio di informazioni. 

La misura riguarda 

soprattutto i grandi laghi 

regolati (tra cui laghi del 

Giura, lago dei Quattro 

cantoni, lago di Zurigo) 

1. Misurazione e analisi 

costanti dei livelli dei 

laghi e dei deflussi 

2. Calcolo degli scenari 

3. Esame degli effetti delle 

variazioni dei livelli 

lacustri  

4. Adattamento dei regola-

menti di regolazione, se 

necessario 

http://www.bafu.admin.ch/adattamento-clima-cantoni
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Misura Capofila Altri partner oltre ai 

Cantoni 

Compito dei Cantoni Canale per il coordinamento 

delle misure settoriali con i 

Cantoni 

Tappe di attuazione della 

misura (2015, 2016 

ga6 Gestione dei laghi 

e dei bacini svizzeri 

nel contesto 

internazionale 

UFAM, divisione 

Acque, sezione 

Rivitalizzazione e 

gestione delle acque 

Commissioni 

internazionali delle 

acque, Commissione 

internazionale per la 

protezione del Reno 

(CIPR) 

Conoscenza Segue La misura sarà realizzata 

solo una volta attuate le 

misure ga5 e ga4 

ga8 Immissione di 

calore nelle acque 

UFAM, divisione 

Acque, sezione 

Rivitalizzazione e 

gestione delle acque 

ARE, UFE, 

Associazione svizzera 

dei professionisti della 

protezione delle acque 

(VSA), Cantoni 

Partecipazione all’analisi 

(mandato esterno) mediante 

la trasmissione di 

informazioni e la descrizione 

dei casi problematici 

Nel 2015 è previsto un 

seminario con i Cantoni, 

organizzato dalla CCA 

In una prima tappa è 

elaborata un’analisi e sono 

identificati i temi da 

approfondire. 

Successivamente è avviato 

lo studio principale 

ga11 Correzione del 

canale navigabile di 

Basilea-Birsfelden 

(solo Cantone BS) 

Accompagnamento da 

parte dell’UFT (acque 

di confine, settore 

ZKR) 

Genio civile del 

Canton BS / Porti di 

Basilea 

(Schweizerische 

Rheinhäfen,SRH) 

(committente) 

Sovranità dei Cantoni sulle 

acque 

Non necessario È in preparazione la 

procedura di autorizzazione 

Gestione dei pericoli naturali 

pn1 Monitoraggio dei 

processi pericolosi 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli, sezione 

Protezione contro le 

piene, sezione Frane, 

valanghe e bosco di 

protezione 

ARE, UFT, USTRA, 

MeteoSvizzera, 

armasuisse, Comuni, 

gestori 

dell’infrastruttura 

Inclusione della misura 

nell’attuazione della 

gestione integrata dei rischi 

di pericoli naturali 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFAM e i Cantoni 

Continuo 

pn2 Conoscere i 

pericoli e i rischi 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli, sezione 

Gestione dei rischi 

UFPP: sezione Analisi 

dei rischi e 

coordinamento della 

ricerca 

ARE, UFE, UFT, 

UFAG, USTRA, 

MeteoSvizzera, 

armasuisse, UFCL, 

Swisstopo, UST, FFS, 

Comuni, assicurazioni, 

Swissgrid, gestori 

dell’infrastruttura 

Inclusione della misura 

nell’attuazione della 

gestione integrata dei rischi 

di pericoli naturali. 

Svolgimento e verifica 

dell’analisi cantonale dei 

pericoli e dei rischi della 

protezione della 

popolazione 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFAM e i Cantoni. 

Consueti canali tra la 

sezione competente 

dell’UFPP e i Cantoni 

Continuo 

pn3 Predisporre 

misure di protezione 

solide e adattabili 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli, sezione 

Protezione contro le 

piene, sezione Frane, 

valanghe e bosco di 

protezione 

ARE, UFPP, UFT, 

USTRA, UFAE,  

MeteoSvizzera, 

Comuni, gestori 

dell’infrastruttura (FFS, 

Swissgrid ecc.) 

Inclusione della misura 

nell’attuazione della 

gestione integrata dei rischi 

di pericoli naturali. 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFAM e i Cantoni 

Continuo 

pn4 Applicare misure 

di pianificazione del 

territorio 

ARE, sezione 

Pianificazione 

direttrice 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli, sezione 

Gestione dei rischi 

UFT, UFE, UFAG, 

Comuni, assicurazioni, 

privati, proprietari 

Inclusione della misura 

nell’attuazione della 

gestione integrata dei rischi 

di pericoli naturali. 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFAM e i Cantoni 

Continuo 
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Misura Capofila Altri partner oltre ai 

Cantoni 

Compito dei Cantoni Canale per il coordinamento 

delle misure settoriali con i 

Cantoni 

Tappe di attuazione della 

misura (2015, 2016 

pn5 Gestire con 

successo gli eventi 

naturali 

UFPP, sezione Analisi 

dei rischi e 

coordinamento della 

ricerca 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli, sezione 

Gestione dei rischi 

LAINAT, Stato 

maggiore federale 

NBCN, 

MeteoSvizzera, UFAG, 

Comuni, Settore dei 

politecnici federali, 

media 

Svolgimento e verifica dei 

piani cantonali di 

prevenzione in base 

all’analisi cantonale dei 

pericoli e dei rischi della 

protezione della 

popolazione. 

Inclusione della misura 

nell’attuazione della 

gestione integrata dei rischi 

di pericoli naturali. 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFPP e i Cantoni. 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFAM e i Cantoni. 

Continuo 

pn6 Rafforzare la 

consapevolezza dei 

pericoli naturali e 

l’attività di formazione 

e ricerca nel campo 

dei pericoli naturali 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli, sezione 

Gestione dei rischi  

UFPP: sezione Analisi 

dei rischi e 

coordinamento della 

ricerca 

Cancelleria federale, 

LAINAT, UFAG 

Inclusione della misura 

nell’attuazione della 

gestione integrata dei rischi 

di pericoli naturali. 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFPP e i Cantoni. 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFAM e i Cantoni. 

Continuo 

pn7 Analisi degli eventi 

importanti e loro 

gestione 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli, sezione 

Gestione dei rischi 

UFPP, sezione Analisi 

dei rischi e 

coordinamento della 

ricerca  

Comuni Inclusione della misura 

nell’attuazione della 

gestione integrata dei rischi 

di pericoli naturali. 

Consueti canali tra le 

sezioni competenti 

dell’UFAM e i Cantoni. 

Consueti canali tra la 

sezione competente 

dell’UFPP e i Cantoni. 

Continuo 

Agricoltura 

a3 elaborazione delle 

basi per una gestione 

adatta alle condizioni 

locali 

 Ricerca e consulenza 

agricola, 

MeteoSvizzera, 

UFAM, ARE 

   

a4 espansione dei 

sistemi di monitoraggio 

e di allerta 

 Ricerca e consulenza 

agricola, Unione 

Svizzera dei Contadini 

(USC), MeteoSvizzera, 

UFAM, USAV, UST 

   

Economia forestale 

ef1 Rinnovazione 

precoce dei boschi di 

protezione in stato 

critico con insufficiente 

rigenerazione e ridotta 

stabilità del 

popolamento 

UFAM, divisione 

Prevenzione dei 

pericoli 

USTRA, UFT Attuazione assieme ai 

proprietari forestali 

Accordo programmatico 

NPC Bosco di protezione 

2015: adozione del Manuale 

NPC, dal 2016–2019: 

attuazione 

ef2 Aumento della 

resilienza e della 

capacità di 

adattamento nelle 

stazioni forestali 

sensibili al clima 

UFAM, divisione 

Foreste 

ARE, UFAG Attuazione assieme ai 

proprietari forestali 

Accordo programmatico 

NPC Gestione del bosco / 

cura del bosco giovane 

2015: adozione del Manuale 

NPC, dal 2016–2019: 

attuazione 
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Misura Capofila Altri partner oltre ai 

Cantoni 

Compito dei Cantoni Canale per il coordinamento 

delle misure settoriali con i 

Cantoni 

Tappe di attuazione della 

misura (2015, 2016 

ef3 Aumento della 

resilienza e della 

capacità di 

adattamento nelle 

superfici di 

rinnovazione 

UFAM, divisione 

Foreste 

USAV Attuazione assieme ai 

proprietari forestali 

Accordo programmatico 

NPC Gestione del 

bosco/cura del bosco 

giovane 

2015: adozione del Manuale 

NPC, dal 2016–2019: 

attuazione 

Energia 

e2 Informazione e 

sensibilizzazione delle 

parti interessate e 

moltiplicatori nel 

settore degli edifici 

UFE, sezione Edifici UFAM, UFSP, UFFT Informazione delle parti 

interessate e moltiplicatori 

nei Cantoni 

KBOB Continuo 

Turismo 

t1 Promozione dello 

sviluppo dell’offerta e 

della diversificazione 

nel turismo svizzero 

mediante condizioni 

quadro favorevoli e un 

sostegno mirato del 

turismo 

Segreteria di Stato 

dell’economia SECO, 

Direzione per la 

promozione della 

piazza economica, 

Politica del turismo 

ARE, UFE, UFAG, 

MeteoSvizzera 

La SECO informa 

periodicamente i Cantoni 

sullo stato attuale dei lavori. 

È previsto il coinvolgimento 

precoce dei Cantoni 

nell’elaborazione delle 

priorità tematiche da 

promuovere. Potranno così 

essere lanciate anche azioni 

comuni e/o coordinate. 

Spiccano i colloqui annuali 

con i servizi cantonali del 

turismo è inoltre disponibile 

il Forum Turismo Svizzera. 

Scambio nell’ambito dei 

prossimo colloquio annuale 

tra la SECO e i servizi 

cantonali del turismo il 7 

settembre 2015. 

t2 Appoggio 

all’acquisizione e alla 

divulgazione di 

conoscenze sulle 

questioni riguardanti 

l’adattamento del 

turismo ai 

cambiamenti climatici, 

creazione di una 

piattaforma di 

conoscenze 

Segreteria di Stato 

dell’economia SECO, 

Direzione per la 

promozione della 

piazza economica, 

Politica del turismo 

ARE, UFAM, UFT, 

UFE 

La SECO informa 

periodicamente i Cantoni 

sullo stato attuale dei lavori. 

È previsto il coinvolgimento 

precoce dei Cantoni nel 

sostegno dell’acquisizione e 

della diffusione di 

conoscenze. Potranno così 

essere lanciate anche azioni 

comuni e/o coordinate. 

Spiccano i colloqui annuali 

con i servizi cantonali del 

turismo è inoltre disponibile 

il Forum Turismo Svizzera. 

Primavera 2015: indagine 

tra i Cantoni sui 

cambiamenti climatici 

(attività, bisogni) / Autunno 

2015: scambio nell’ambito 

dei colloquio annuale tra la 

SECO e i servizi cantonali 

del turismo del 7 settembre 

2015 

Gestione della biodiversità 

b7 Lotta agli organismi 

nocivi nel rispetto della 

biodiversità 

UFAM, divisione 

competente nel 

singolo caso in 

funzione 

dell’organismo nocivo 

e del luogo di 

comparsa 

UFAG Scambio di esperienze, 

esecuzione  

Consueti canali tra uffici 

federali e organismi 

cantonali interessati  

Richiesta con il piano 

d’azione della Strategia 

Biodiversità Svizzera  

Salute 

su1 Informazioni e 

raccomandazioni per 

la protezione da 

ondate di caldo 

UFSP, Unità di 

direzione politica della 

sanità, divisione 

Strategie della sanità, 

sezione Progetti 

d’innovazione 

UFPP, UFAM, UFAG, 

MeteoSvizzera 

Collaborazione con 

SwissTPH nella 

compilazione di un 

inventario delle misure 

esistenti; le misure sono 

ordinate dai medici 

cantonali  

 Collaborazione con 

SwissTPH 2014; in seguito 

in caso di bisogno 
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Misura Capofila Altri partner oltre ai 

Cantoni 

Compito dei Cantoni Canale per il coordinamento 

delle misure settoriali con i 

Cantoni 

Tappe di attuazione della 

misura (2015, 2016 

su2 Controllo, diagnosi 

precoce e prevenzione 

delle malattie infettive 

trasmesse all’uomo da 

vettori 

UFSP, Unità di 

direzione politica della 

sanità, divisione 

Strategie della sanità, 

sezione Progetti 

d’innovazione 

UFAM, USAV Esecuzione Nell’ambito dei canali 

esistenti della legge sulle 

epidemie 

Continuo 

su3 Monitoraggio di 

specie di zanzare 

esotiche potenziali 

vettori di malattie 

UFAM, sezione 

Biotecnologia 

UFPP, USAV Lotta contro specie di 

zanzare esotiche potenziali 

vettori di malattie (in TI 

delegato in parte a Comuni 

e privati) 

Consueti canali tra l’UFAM, 

l’UFSP, l’USAV e l’UFPP 

nonché il Cantone TI. Per 

eventuali altri Cantoni 

interessati è prevista la 

creazione di tali canali. 

Continuo 

sa1 Diagnosi precoce 

dei disturbi negli 

animali (comprese le 

zoonosi)  

USAV, divisione 

Salute degli animali  

UFPP, UFAM, UFSP, 

UFAG 

USAV: sostegno ai 

ricercatori (il centro di 

riferimento Vetsuisse ZH 

studia la presenza di vettori 

in progetti di ricerca), 

informazione degli allevatori 

e del servizio veterinario 

USAV: Associazione 

svizzera dei veterinari 

cantonali (ASVC) e le 

conferenze cantonali 

2016: scadenza del progetto 

di ricerca dell’USAV 

2017: attuazione dei risultati 

della ricerca 

Sviluppo territoriale 

st1 Elaborare le basi e 

metterle a disposizione 

ARE, sezione Territori 

rurali e paesaggio in 

collaborazione con 

sezione Pianificazione 

direttrice 

- Utilità delle basi  Già attuato. Cfr. strumento 

di lavoro cambiamenti 

climatici e sviluppo 

territoriale 

st2 Completare il 

quadro giuridico 

ARE, sezione Territori 

rurali e paesaggio in 

collaborazione con 

divisione giuridica 

- Attuazione della cornice 

giuridica: inclusione 

dell’adattamento ai 

cambiamenti climatici nelle 

strategie cantonali di 

sviluppo territoriale 

Riunioni LPT 2 Dipende da LPT 2 

st3 Promozione di 

progetti innovativi e 

sviluppo di politiche 

ARE, sezione Territori 

rurali e paesaggio 

UFAM, UFSP, UFT, 

UFE, AFF, SECO, 

USTRA/UFAM, UFAG, 

SECO, UFPP 

Attuazione dei progetti e 

utilizzazione dei risultati 

Programma pilota 

adattamento ai cambiamenti 

climatici 

 

st4 Informare e 

sensibilizzare i 

pianificatori 

ARE, sezione Territori 

rurali e paesaggio 

- Partecipazione e 

collaborazione a convegni 

organizzati dalla 

Confederazione 

Convegni La Confederazione 

organizza eventi annuali 

st5 Completare gli 

strumenti di lavoro 

esistenti 

ARE, sezione Territori 

rurali e paesaggio in 

collaborazione con 

sezione Pianificazione 

direttrice 

UFAM, MeteoSvizzera Inclusione dell’adattamento 

ai cambiamenti climatici 

nelle strategie cantonali di 

sviluppo territoriale 

Riunioni LPT 2 Dipende da LPT 2 

Basi conoscitive 

bc1 Elaborazione 

periodica di scenari 

climatici regionali in 

Svizzera 

MeteoSvizzera, 

divisione Clima, team 

Previsioni climatiche 

PFZ, Center for 

Climate System 

Modelling (C2SM), 

ARE, UFPP, UFAM, 

UFSP, UFT, UFE, 

UFAG, USAV, DSC, 

SECO, ricerca 

Eventuali interviste o 

partecipazione a seminari 

con singoli rappresentanti 

per sondare i bisogni  

Nessuno (uffici federali 

competenti per i singoli 

settori) 

2015: accertamento dei 

bisogni di scenari climatici  

2016–2019: realizzazione 
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Misura Capofila Altri partner oltre ai 

Cantoni 

Compito dei Cantoni Canale per il coordinamento 

delle misure settoriali con i 

Cantoni 

Tappe di attuazione della 

misura (2015, 2016 

bc3 Piano per la 

raccolta d’informazioni 

sul suolo 

UFAM, divisione Suolo 

e biotecnologia, 

sezione Suolo 

UFAG, Agroscope, 

WSL, BGS, ARE, 

MeteoSvizzera 

Accesso alle basi di dati 

disponibili, collaborazione 

all’interpretazione 

Convegni e riunioni bilaterali Da definire 

bc4 Analisi dei rischi e 

delle opportunità legati 

ai cambiamenti 

climatici in Svizzera 

(solo 6 studi di caso 

cantonali) 

UFAM, divisione 

Clima, sezione 

Reporting sul clima e 

adattamento ai 

cambiamenti 

ARE, USTRA, UFPP, 

UFSP, UFT, UFE, 

USAV, SECO, 

MeteoSvizzera 

Collaborazione dei Cantoni 

in cui sono effettuati gli studi 

di caso ai fini della raccolta 

dei dati di base, della 

valutazione dell’impatto e 

dell’interpretazione.  

 

Workshop e contatti 

bilaterali 

A seconda del Cantone in 

cui sono effettuati gli studi di 

caso.  

 

Coordinamento 

c1 Coordinamento 

verticale intersettoriale 

delle misure di 

adattamento 

UFAM, divisione 

Clima, sezione 

Reporting sul clima e 

adattamento ai 

cambiamenti  

Uffici federali, Città e 

Comuni 

2015: primo rapporto dei 

Cantoni all’UFAM sulle 

attività di adattamento. La 

forma e il contenuto della 

rilevazione sono definiti 

dall’UFAM in collaborazione 

con i Cantoni.  

Il coordinamento delle 

misure settoriali tra la 

Confederazione e i Cantoni 

s’iscrive nella politica 

settoriale corrispondente 

2015: determinazione della 

forma e del contenuto dei 

rapporti; svolgimento della 

prima rilevazione 

I risultati fungono da base 

per l’ulteriore sviluppo della 

strategia (rapporto al 

Consiglio federale sul 

seguito della procedura) 

 

 

 


