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Basi conoscitive per la strategia di adattamento 
 
Le basi conoscitive sono importanti per l’attuazione e l’ulteriore sviluppo della strategia di 
adattamento. Devono essere aggiornate e migliorate in modo mirato in presenza di nuove 
conoscenze.  
 

Misura: Elaborazione periodica di scenari climatici regionali in Svizzera                    PA1-bc11                                                                                                                             

Stato  Conclusa la generazione di «Scenari climatici CH2018» (compito permanente) 

Obiettivi della misura Una conoscenza completa dei cambiamenti attesi nel clima della Svizzera 
costituisce la base centrale per l’adattamento ai cambiamenti climatici. A tal 
fine, MeteoSvizzera coordina ed elabora in stretta collaborazione con gli 
esperti delle principali università e dell’Amministrazione federale scenari 
climatici nazionali attuali su scala regionale e locale, ponendoli in relazione con 
l’andamento climatico corrente. 

Gli scenari climatici devono essere aggiornati regolarmente sulla base delle 
nuove conoscenze scientifiche, di modelli climatici perfezionati e delle nuove 
esigenze degli utenti. Per tale motivo, la misura PA1-bc1 è considerata 
un’attività regolare. 

Attuazione  MeteoSvizzera e il Politecnico federale di Zurigo, con la partecipazione 
dell’Università di Berna e di ProClim, hanno aggiornato gli scenari climatici 
della Svizzera del 2011, adeguandoli allo stato attuale della scienza e 
integrandoli con parametri climatici orientati all’applicazione. Nell’autunno del 
2018 i nuovi scenari climatici CH2018 sono stati lanciati come tematica 
prioritaria dell’NCCS. Per conciliarli nel miglior modo possibile con le esigenze 
delle diverse applicazioni, è stato condotto un vasto sondaggio tra gli utenti e 
sono stati definiti dei profili di utilizzatorii. Partendo dalle nozioni apprese, è 
stato realizzato e diffuso un ampio portafoglio di prodotti relativi agli scenari 
climatici CH2018. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Le attività della misura PA1-bc1 forniscono il contributo auspicato al 
raggiungimento degli obiettivi. Gli scenari climatici CH 2018 sono inseriti nelle 
strategie di adattamento nazionali e cantonali e costituiscono la base per il 
programma pilota sull’adattamento ai cambiamenti climatici e per un gran 
numero di studi nel settore della ricerca sulle ripercussioni del clima. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-
bc1. È prevista una nuova generazione di scenari climatici. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, bc1 = misura 1 nel settore Basi conoscitive  



 

 

Misura: Basi idrologiche e scenari di adattamento ai cambiamenti climatici                  PA1-bc2                                                                                             

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi della misura Disporre di conoscenze approfondite sul ciclo dell’acqua e sulle sue alterazioni 
costituisce una base importante per le misure di adattamento nei settori della 
gestione delle acque e dei pericoli naturali, dell’agricoltura, dell’energia e del 
turismo. Tra le basi necessarie rientrano il monitoraggio idrologico a lungo 
termine, che deve essere ulteriormente sviluppato e garantito, e il 
miglioramento della comprensione dei processi idrologici.  

Attuazione  I lavori sono stati realizzati nell’ambito di una tematica prioritaria dell’NCCS. 
Partendo dagli scenari climatici CH2018 sono stati sviluppati nuovi scenari 
idrologici (Hydro-CH2018) per la Svizzera che costituiscono la base per la 
pianificazione e l’attuazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, 
in particolare nei settori dello sfruttamento idrico, della protezione contro le 
piene e della protezione delle acque.  

I lavori principali sono conclusi. I prodotti di sintesi sono stati pubblicati nel 
marzo 2021. Grazie alla tematica prioritaria, i principali cambiamenti nel ciclo 
dell’acqua dovuti ai cambiamenti climatici sono noti. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Gli obiettivi sono stati raggiunti. Con l’avanzare dei cambiamenti climatici, gli 
scenari idrologici dovranno tuttavia essere ricalcolati periodicamente. Alcuni 
lavori sono inoltre compiti permanenti (p. es. la garanzia del monitoraggio a 
lungo termine). 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-
bc2.  

 
 

Misura: Piano per la raccolta d’informazioni sul suolo                                                       PA1-bc3                                                                                             

Stato  Conclusa  

Obiettivi della misura Elaborare un pianoii per la creazione di un sistema capillare d’informazioni sul 
suolo per la funzione di regolazione del regime idrico. 

Attuazione  Il piano è stato sviluppato sulla base di un dettagliato confronto tra la situazione 
auspicata e quella effettiva. L’analisi della situazione effettiva riprende le attuali 
minacce nei confronti del suolo, i dati disponibili relativi al suolo, il fabbisogno 
e gli sviluppi nella cartografia digitale del suolo. Le disposizioni per la 
situazione auspicata si orientano alle esigenze degli utenti, che sono state 
rilevate in modo dettagliato.  

È proposto un piano paradigmatico che dovrà essere attuato gradualmente. La 
priorità è data innanzitutto alle zone caratterizzate dai suoli più fertili e 
maggiormente indicati per un uso polivalente, la cui protezione e 
conservazione si scontrano però con gli interessi dell’economia e della politica, 
come pure alle zone che presentano un elevato rischio di siccità.  



 

 

In un altro rapporto è stata effettuata una valutazione delle reti di misurazione 
dell’umidità del suoloiii in Svizzera ed è stato illustrato come sviluppare una rete 
di misurazione ideale attraverso il mantenimento delle reti di misurazione 
esistenti e l’integrazione di ulteriori stazioni per ogni gruppo di utenti. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Le informazioni sul suolo rappresentano una base importante per migliorare la 
comprensione della funzione di regolazione nel ciclo dell’acqua e per 
monitorare il deterioramento della qualità e della fertilità del suolo a causa dei 
cambiamenti climatici. Il piano consente di compiere un primo passo verso 
l’acquisizione di tali informazioni. 

Prossime tappe  Chiarire le questioni metodologiche per la cartografia delle zone montane. Nel 
frattempo sono stati avviati ulteriori lavori sul Centro di competenza suolo e 
sulla Strategia per una mappatura del suolo svizzeroiv.  

 

Misura: Analisi dei rischi e delle opportunità legati ai cambiamenti climatici in Svizzera   PA1-bc4                                                                                            

Stato  Conclusa  

Obiettivi della misura I rischi e le opportunità legati ai cambiamenti climatici in Svizzera vengono 
analizzati come base per l’applicazione della strategia del Consiglio federale 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Sulla scorta di questa analisi si 
dovranno determinare le priorità di adattamento e/o individuare eventuali 
lacune conoscitive.  

Attuazione  Nella prima parte della strategia di adattamento, la riduzione dei rischi legati 
al clima e lo sfruttamento delle opportunità legate al clima sono stati definiti 
come obiettivi per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Nell’ambito dell’analisi dei rischi e delle opportunità legati al clima in Svizzera, 
i rischi e le opportunità dei cambiamenti climatici sono stati individuati, 
analizzati e confrontati trasversalmente ai settori e con un metodo uniformev. 

A tale scopo sono stati condotti otto studi di caso nei Cantoni Giuravi, 
Argoviavii, Friburgoviii, Grigioniix, Urix, Ticinoxi, Basilea Cittàxii e Ginevraxiii. Da 
un lato sono stati definiti i rischi e le opportunità legati alle condizioni 
climatiche attuali; dall’altro, ne è stata stimata l’entità attorno al 2060 (periodo 
di riferimento 2045-2074) con l’ausilio di uno scenario climatico che ipotizza 
cambiamenti climatici di rilievo. La sintesi dei rischi e delle opportunità legati 
al clima si basa sugli otto studi di caso ed è stata pubblicata a fine 2017xiv. Il 
risultato è un elenco completo di rischi e opportunità, nonché l’individuazione 
dei rischi e delle opportunità legati al clima prioritari per la Svizzera. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Gli obiettivi della misura PA1-bc4 sono raggiunti con la realizzazione delle 
attività elencate.  

Prossime tappe  -  

 



 

 

Misura: Screening dei sistemi di monitoraggio e lacune conoscitive nell’adattamento      PA1-bc5                                                                                            

Stato  Conclusa  

Obiettivi della misura Nell’ambito della misura PA1-bc5, svolgere un’analisi estesa a tutta la Svizzera 
dei sistemi di monitoraggio esistenti allo scopo di individuare quelli rilevanti per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e/o da completare con indicatori 
rilevanti per l’adattamento. Verificare inoltre se siano necessari sistemi di 
monitoraggio aggiuntivi per l’adattamento.  

Infine, realizzare una panoramica dell’attività di ricerca applicata in corso nel 
campo dell’adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera e individuare le 
lacune conoscitive e i fattori di incertezza principali.   

Attuazione  Nell’ambito di uno studio sullo screening dei sistemi di monitoraggio e delle 
lacune conoscitive nell’adattamento ai cambiamenti climatici, è stata tra l’altro 
realizzata una rilevazione sui sistemi di monitoraggio e sono state individuate 
e presentate le lacune conoscitive esistenti per la pianificazione di attività di 
ricerca mirate.  

I mutamenti dovuti al clima sono un processo strisciante. Il monitoraggio e la 
diagnosi precoce consentono di ridurre il pericolo che siano riconosciuti troppo 
tardi o valutati in modo scorretto e che siano adottate opportune misure. Lo 
screening offre una buona panoramica dei sistemi di monitoraggio esistenti in 
Svizzera.  

In molti settori le basi conoscitive sono insufficienti per pianificare e attuare 
misure di adattamento concrete. Alcune misure degli uffici federali sono per 
esempio mirate a migliorare il monitoraggio e la diagnosi precoce, ridurre i 
fattori di incertezza e colmare le lacune conoscitive.  

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Gli obiettivi della misura PA1-bc5 sono raggiunti con la realizzazione delle 
attività elencate. 

Prossime tappe  - 

 

  



 

 

Coordinamento e applicazione della strategia di adattamento in 
collaborazione con Cantoni, Comuni, Città 
 
Attraverso un modo di procedere coordinato si deve garantire che l’adattamento ai cambiamenti 
climatici avvenga in maniera efficace ed efficiente. Presupposti importanti a tal fine sono un’adeguata 
sensibilizzazione e informazione dei soggetti coinvolti come pure una buona comunicazione e 
collaborazione ai vari livelli e tra di essi. 
 

Misura: Coordinamento verticale intersettoriale delle misure di adattamento                 PA1-c1                                                                                            

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente) 

Obiettivi della misura La collaborazione tra Confederazione, Cantoni, Comuni e Città è di 
fondamentale importanza per attuare con successo la strategia di adattamento 
del Consiglio federale.  

L’UFAM ha il mandato legale di coordinare le misure di adattamento e di 
predisporre le necessarie basi (art. 8 legge sul CO2). Per il coordinamento 
verticale deve istituire una forma di organizzazione idonea. La rendicontazione 
dei Cantoni sulle loro attività di adattamento funge da base per il lavoro di 
coordinamento. Secondo l’articolo 15 capoverso 3 dell’ordinanza sul CO2, i 
Cantoni sono tenuti a informare periodicamente l’UFAM sulle misure di 
adattamento prese. Ciò al fine di ottenere una panoramica sullo stato 
dell’adattamento nei Cantoni e sulle lacune conoscitive per quanto riguarda gli 
effetti dei cambiamenti climatici e l’adattamento. Tale panoramica deve 
consentire di sostenere i Cantoni con progetti mirati volti a migliorare le basi 
conoscitive e il coordinamento, nonché di coinvolgerli maggiormente 
nell’attuazione e nell’ulteriore sviluppo della strategia di adattamento. 

Attuazione  Nell’ambito della misura c1, la forma e il contenuto di tale rendicontazione sono 
stati determinati in collaborazione con i Cantoni. Una prima rilevazione 
effettuata nel 2015 è confluita in un rapportoxv.  

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Gli obiettivi della misura PA1-c1 sono raggiunti con la realizzazione delle 
attività elencate. 

Prossime tappe  La misura PA1-c1 sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come 
misura PA1-c1.  

 

Misura: Rapporto sull’importanza della strategia di adattamento per i Cantoni              PA1-c2                                                                                            

Stato  Conclusa  

Obiettivi della misura L’adattamento ai cambiamenti climatici richiede misure mirate a livello 
cantonale, regionale e locale. La Confederazione svolge spesso solo un ruolo 
di sostegno, mettendo a disposizione le basi e creando le necessarie 
condizioni quadro. Quale strumento di supporto per i Cantoni sarà allestito un 



 

 

rapporto, suddiviso per Cantoni, che illustra la strategia di adattamento del 
Consiglio federale e la sua importanza per i Cantoni.  

Attuazione  Nell’ambito della misura PA1-c2 è stato elaborato, in collaborazione con i 
Cantoni, uno strumento di lavoro destinato agli stessi che illustra le modalità di 
applicazione della strategia di adattamento del Consiglio federale a livello 
cantonalexvi. Lo scopo consiste nel mettere a disposizione dei Cantoni una 
base per armonizzare il loro modo di procedere nell’ambito dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici in funzione della strategia di adattamento del Consiglio 
federale.  

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Gli obiettivi della misura PA1-c2 sono raggiunti con la realizzazione delle 
attività elencate. 

Prossime tappe  - 

 

Misura: Piattaforma d’informazione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in  
Svizzera                                                                                                                                    PA1-c3                                                                                            

Stato  Conclusa  

Obiettivi della misura La piattaforma d’informazione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in 
Svizzera deve raccogliere e mettere a disposizione informazioni chiare e 
mirate ai gruppi target sull’adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera. 
Essa serve a sensibilizzare i gruppi target sull’adattamento ai cambiamenti 
climatici, fornire alle parti interessate gli strumenti e le capacità necessarie per 
agire in modo mirato conformemente alla strategia di adattamento e a facilitare 
e promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze, l’interconnessione e 
la cooperazione tra le parti interessate.  

Attuazione  La piattaforma d’informazione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in 
Svizzera (www.bafu.admin.ch/klimaanpassung) è stata pubblicata nel 2012 
come sottopagina del sito web dell’UFAM. Con la pubblicazione della 
piattaforma web del National Center for Climate Services (NCCS, 
www.nccs.admin.ch) nell’autunno del 2018, la piattaforma d’informazione 
sull’adattamento ai cambiamenti climatici è stata in parte migrata nel portale 
web di questo servizio, dove sono contenute informazioni sulla strategia del 
Consiglio federale, sull’adattamento nei Cantoni e nei settori e sul programma 
pilota (cfr. la misura c4). La piattaforma si rivolge agli attori nel campo 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici ai livelli di Confederazione, Cantoni, 
Città e Comuni così come ad associazioni, reti ed esperti. La finalità è mettere 
a disposizione informazioni chiare e mirate ai gruppi target sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici in Svizzera e incoraggiare le parti interessate ad agire in 
modo mirato conformemente alla strategia di adattamento.  

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Per la sensibilizzazione e l’azione dei gruppi target è ora disponibile una 
raccolta di informazioni sull’adattamento ai cambiamenti climatici che viene 
continuamente ampliata. 



 

 

Prossime tappe  Le piattaforme web vengono continuamente aggiornate e sviluppate. 

 

Misura: Programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera               PA1-c4                                                                                            

Stato  In fase di attuazione, avanzata   

Obiettivi della misura Gli effetti dei cambiamenti climatici si manifestano a livello regionale e locale 
ed è a tale livello che devono essere gestiti. Prima dell’adozione della strategia 
di adattamento 2012 esistevano solo poche iniziative regionali e locali in 
questo ambito. Pertanto, nel 2013 è stato varato il programma pilota 
Adattamento ai cambiamenti climatici come misura federale volta a sostenere 
i Cantoni, le regioni e i Comuni nella gestione delle nuove sfidexvii e ad avviare 
progetti esemplari per l’adattamento ai cambiamenti climatici a tali livelli. I 
progetti devono contribuire a ridurre i rischi legati al clima e a sfruttare le 
opportunità che si prospettano. L’obiettivo è aumentare la sensibilità delle parti 
interessate nei confronti dell’adattamento e promuovere la collaborazione tra 
di esse. 

Attuazione  L’UFAM è responsabile del coordinamento del programma, cui hanno 
partecipato UFFP, UFSP, UFAG, ARE e USAV. L’accompagnamento 
scientifico del programma è assicurato da ProClim. Nell’ambito di un bando di 
concorso, nel 2013 sono pervenute in totale 105 candidature. Tra queste, gli 
uffici federali competenti hanno scelto 31 progetti ai quali hanno assicurato il 
proprio sostegno tecnico e finanziario con lo stanziamento di fondi dal proprio 
bilancio. Il programma pilota ha lo scopo di coordinare le misure di adattamento 
ai sensi dell’articolo 8 della legge sul CO2. 
 
Nell’ambito del programma pilota sono stati sostenuti 31 progetti con una 
durata massima di tre anni (2014-2016), promossi da Cantoni, regioni, 
Comuni, imprese, associazioni, unioni ecc. I progetti sono stati assegnati a 
cinque gruppi tematici:  

- gestione della carenza locale d’acqua (8 progetti); 
- gestione dei pericoli naturali (6 progetti); 
- gestione dei cambiamenti negli ecosistemi e nell’utilizzo del suolo (10 

progetti);  
- sviluppo delle città e dei centri abitati in modo adattato al clima (3 

progetti); 
- trasferimento di conoscenze e governance (4 progetti). 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Il programma pilota è stato valutato nel 2017 con esito positivoxviii ed è stato 
concluso alla fine del 2017. 

Prossime tappe  La seconda fase di attuazione del programma pilota è iniziata a fine 2019 
(piano d’azione 2020-2025, misura PA1-c4).  
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