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Scheda d’azione
S
E
Adattamento ai cambiamenti
climatici
Progettazione adattata al clima degli spazi esterni
privati: sensibilizzazione e revisione delle disposizioni
Descrizione della misura
Sensibilizzare i proprietari privati in merito a una progettazione adattata al clima dei loro spazi esterni.
Vi rientrano misure quali l’ombreggiamento tramite alberi, l’aumento della ritenzione di acqua piovana
mediante specchi d’acqua aperti, superfici di pavimentazione non impermeabilizzate e di colore chiaro.
Si prende inoltre in esame se è possibile adattare o istituire strumenti di pianificazione quali il regolamento edilizio e di zona e le basi legali per prescrivere una progettazione di spazi esterni adattati al clima.

Obiettivo
La progettazione di spazi esterni privati adattati al clima e prossimi allo stato naturale riduce lo stress
da calore, migliora il microclima e riduce i danni delle inondazioni.

Attività
1. Elaborare schede informative o altri strumenti appropriati per sensibilizzare i proprietari privati.
2. Svolgere attività di sensibilizzazione.
3. Revisionare l’adeguamento delle disposizioni.

Periodo di attuazione
Dal 2022
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Competenze
Divisione costruzione

Costi/onere e finanziamento

E

− Risorse interne di personale per l’elaborazione e l’accompagnamento
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− Costi di allestimento basi / schede informative in caso di elaborazione esterna: da 30 000
a 50 000 franchi
− Finanziamento nel quadro dei costi regolari del progetto
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Interdipendenze, sinergie e conflitti di obiettivi
Sinergie con le misure: aumento dei requisiti per i nuovi edifici, risanamento e ristrutturazione sul
piano energetico degli edifici esistenti, creazione di un concetto per la riduzione del calore negli spazi
pubblici

Indicatore e monitoraggio
− Il materiale informativo è pronto.
− Le attività di sensibilizzazione sono state realizzate.
− Aumenta la superficie degli spazi esterni privati adattati al clima e prossimi allo stato naturale.

Decisioni
Decisione del Consiglio comunale n. xx del xxxx su xxxx

Osservazioni
Nessuna
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