
CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE PUBBLICA

ACCLIMATASION: CONDIVISIONE DELLE ESPERIENZE DEL PROGETTO PILOTA

« Per uno sviluppo urbano adatto ai cambiamenti climatici »
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SION PRIX VILLE EN SANTE 2020
(“Comune sano - Città sana 2020”)

• Salute (OMS) = «Stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale, che non consiste 
solamente nell’assenza di malattie o infermità»
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CONTESTO MONDIALE

• Tra i bebé nati nel 2020, nel 2050 3 su 4 vivranno in città (OMS)

• 25 % dei fattori che influenzano la salute sono legati a cause
ambientali (OMS)

• L’uomo ha vissuto 7 Mio di anni nella natura: il cervello, il
corpo, i geni si sono quindi sviluppati in un ambiente naturale
(prof. Yoshifumi Miyazaki).

• Negli ultimi tre secoli, ha iniziato a vivere in spazi urbani
compressi con molteplici fonti di stress (prof. Yoshifumi
Miyazaki).

• Negli ambienti urbani si constata un aumento delle malattine
auto-immuni (prof. François Spertini, CHUV).



NATURA E SALUTE

Le Temps, 8 maggio 2017

• Servizi ecosistemici della natura e degli
alberi

• Benessere mentale e fisico sulla zappa:

« essere in contatto con degli elementi
naturali e trascorrevi del tempo costiuisce
un bisogno fondamentale dei bambini ma
anche degli adulti » << + sviluppo cognitivo,

motorio, e fisico (Linee guida sugli spazi ricreativi, Pro

Juventute, 2019).

<< Mycobacterium vaccae batterio che funge da
antidepressivo naturale (Università di Bristol, 2007)

<< Shinrin-yoku camminata terapeutica nel bosco:
diminuisce il tasso di stress e quindi rafforza il
sistema immunitario (Ministero giapponese, 1982)

<< Riduzione del rischio di tumore per le persone che vivono
in prossimità di spazi verdi (Istituto di Barcellona per la sanità
mondiale)



IL FUTURO TERRITORIALE DI SION

1. PDCOM, 2012
(Plan directeur
communal)
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1. PDCOM, 2012

Settori non 
urbanizzabili



IL FUTURO TERRITORIALE DI SION

1. PDCOM, 2019
P5 – i valori naturali 

contribuiscono alla diversità 

del paesaggio..

P6 – anche la considerazione 

dei pericoli, in un certo modo, 

contribuisce a preservare la 

qualità del paesaggio e a 

rafforzare le qualità naturali.

P7 – specie, biotopi e legami 

biologici: preservare e 

valorizzare il patrimonio 

naturale.
6 «Hot spots» naturali:
- Maladaires - Montorge

- Longeborgne

- Forêt de Batassé

- Biotopo Blancherie-Ecusson/ Les

Iles

- Valère –Tourbillon/ Platta d’en bas

- Bois de la Borgne

nature, paysage
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Corbassières
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Applicazione

PAZ-RCCZ:

Corbassières

Superficie interessata: +- 4 ha



Applicazione

PAD:

Corbassières



Applicazione

E in città?
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Sion horizon 2100? Estratto

dall’esposizione “Objectif Terre”
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Sfida globale Sfida locale

Agire sulle cause Agire sugli effetti
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RISCHI URBANI

• In città, si constata uno squilibrio termico importante rispetto alla campagna, in
particolare durante i periodi di lunghe ondate di calore. Questo fenomeno viene
denominato appunto «isola di calore urbana».

• Questo squilibrio è legato direttamente all’irraggiamento generato dagli edifici e dalle
superfici in materiali minerali.

1. Il fenomeno dell’isola di calore



RISCHI URBANI

2. Inondazioni (impermeabilizzazione del suolo)



EVENTI ESTREMI

1. Ondate di calore
Combinazione calore + umidità = Indice di calore elevato

27.06.2019: SION 36.6 gradi, record mese di giugno



EVENTI ESTREMI

1. Temporali
Inondazioni, grandine

Sion, intemperie del 06.08.2018

• Lausanne, intemperie del 11 giugno 2018: CHF 27 mio

57.9 mm/ 1h



EVENTI ESTREMI

1. Temporali
Inondazioni, grandine

OFEV, 2018

• Carta dei pericoli da ruscellamento dell’UFAM : dal 30 al 50% dei danni da inondazioni. 

• Le inondazioni dovuti allo straripamento di laghi e corsi d’acqua non sono rappresentate sulla 
carta.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/dossier/carta-pericoli-ruscellamento-superficiale.html


OBIETTIVI

• Più verde e blu, meno grigio

• Preservare il ciclo dell’acqua

• Adattare i processi e gli strumenti per la pianificazione e gestione del territorio

• Sensibilizzare gli abitanti

PIÙ QUALITÀ DI VITA IN CITTÀ



LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COME OPPORTUNITÀ 
DI AZIONE

La vegetazione, il patrimonio vegetale

I rivestimenti e le superfici d’acqua



E SE CITTÀ E NATURA SI RICONNETTESSERO?

… per diventare una città da desiderare

La cite végétale, copyleft, Luc Schuiten

• Questo bisogno di
riavvicinamento alla natura
è una conseguenza del
progressivo distacco
dell’essere umano dalla
natura.

• L’uomo è un essere
«vivente», c’è un’unità
totale della vita, non può
sconnettersi da essa (Prof.
Dominique Bourg)



CAMPI D’AZIONE

1) REALIZZAZIONE:

Spazi pubblici

Spazi privati

3) PROCESSI:

Ancoraggio 
(istituzionalizzazione) 
e sistematicità

2) COMUNICAZIONE:

Scambio di esperienze

Sensibilizzazione
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SPAZI PUBBLICI



COURS ROGER BONVIN

Dopo
Prima

2016



COURS ROGER BONVIN

Il concetto

700 aceri piantati

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/Suisse/status/866006913179320320&psig=AOvVaw14CUBg-yvVyRpiMnG5EAe1&ust=1519232997976614


COURS ROGER BONVIN

Componenti fisici

Skate Park

Basket

Percorso/ 

lettura…

Bocce

Buvette/ 

spiaggia

Piscina 

bambini

Volley

Ping Pong

Grill/ 

tavoli

Cassette 

per la 

sabbia

Campo di 

calcio



COURS ROGER BONVIN

Misure per la salute: Label «Comune sano - Città sana»



PLACE DE LA PLANTA (ESTATE 2020)

• Una piazza meglio adattata + verde + blu - grigio

• Un misura Covid in favore della popolazione
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A SEGUIRE: RUE DE L’INDUSTRIE
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SCUOLA DI CHÂTEAUNEUF

«PRIX Jardins et 

paysages Valais 2018»



ECOLE DE LA BLANCHERIE



SCUOLA DI LA BLANCHERIE



• Come gestire la distanza e la nostra mobilità?

• Promuovere le modalità di trasporto attivo (MD): Flussi importanti/ distanziamento/ niente
emissioni/ esercizio fisico/ meno rumore (CITEC)

• Rispetto alla situazione prima del confinamento, sulle strade svizzere il numero di ciclisti è
triplicato (Pro Vélo).

<< Aumentare lo spazio dedicato a pedoni e ciclisti specialmente nell’ipercentro (dare aria alle
nostre strade), creare infrastrutture di gestione delle vie penetranti in entrata in città (P+R /
TP).

SPAZI PUBBLICI

Infrastrutture in favore della salute // COVID



CAMPI D’AZIONE

1) REALIZZAZIONE:

Spazi pubblici

Spazi privati
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SPAZI PRIVATI

• Concorso per progetti : lancio pubblico, informazione a tutti gli architetti e regie, articoli 
nei media

• La città sostiene in ragione del 80% la concezione e realizzazione dei progetti di 
sistemazione, fino ad un montante di CHF 20'000.-

• 7 proposte ricevute



SPAZI PRIVATI

Typologie végétale

Typologie des espacesAmbiances

Am. extérieurs, toiture végétalisée
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PROCESSI E ANCORAGGIO

• Complementi al PDCom (Piano direttore comunale), prima generazione

• Scheda Natura in città: Progetto d’agglomerato del Vallese centrale

• Integrazione delle raccomandazioni nei PQ (piani di quartiere) in corso di studio

• Integrazione nei quaderni dei compiti delle zone da sviluppare (modifica parziale del PAZ -
plan d'affectation des zones ) 

• Revisione prioritaria e globale del Piano delle zone e del Regolamento edilizio (RCCZ) / Autor: 
Directive pour le plan des am. Extérieur)

• Linee guida per gli interventi pubblici (aménagements publics (AEEP)

• Guide VDS per i privati (sistemazioni esterne)

• Pubblicazione «Ondate di calore in città» (UFAM, VDS gruppo di accompagnamento).

• Progetto di monitoraggio (telerilevamento): evoluzione delle superifici verdi per quartiere



GUIDA PER I PRIVATI

• Messa a disposizione del pubblico delle esperienze e conoscenze acquisite.

• La guida raccoglie le buone pratiche per la pianificazione degli spazi esterni su fondi
privati, nel contesto climatico e pedologico (suolo) del Vallese centrale.

• Sion è la prima città svizzera ad elaborare un tale documento didattico (misure di
adattamenti ai cambiamenti climatici).

• Elaborato in collaborazione con la Haute
école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture (HEPIA).

• Diffusione: marzo 2018.

https://www.sion.ch/_docn/1645814/20180420-guide-amenagements-exterieurs.pdf


GUIDA PER I RIVESTIMENTI URBANI

• Offrire la scelta

• Un rivestimento urbano adatto:

▪ Quale utilizzo ?

▪ Con che caratteristiche?
(permeabilità/ albedo/
carrozzabile/ manutenzione/
costi…)

• Elaborato in collaborazione
con la Haute école du
paysage, d’ingénierie et
d’architecture(HEPIA).

• Diffusione prevista nel 2021.



SOLUTIONS EXEMPLE

2014
• Quadro di riferimento
• Lancio, concorso di progetti, scelta dei partners di progetto
• Seminario rivolto ai professionisti della pianificazione

2015

• Concezione e realizzazione di spazi pubblici / privati
• Eventi per sensibilizzare la popolazione (FFV, expo)
• Interventi nelle scuole, eventi di sensibilizzazione
• Sviluppo degli strumenti di pianificazione del territorio

2016-2017

• Realizzazione di spazi pubblici / privati e loro valorizzazione
• Interventi nelle scuole, eventi di sensibilizzazione
• Guida con raccomandazioni e buone pratiche
• Approvazione delle linee guida per le pianificazioni pubbliche
• Progetto di revisione del regolamento edilizio (RCCZ)
• Evento di chiusura

2018- 19
• Continuità e sviluppo delle azioni
• Gruppo di riflessione sui rivestimenti urbani
• Progetto di monitoraggio tramite teledetezione



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

http://acclimatasion.sion.ch

Per maggiori informazioni:

http://acclimatasion.sion.ch/


Per maggiori informazioni:

Conclusions des 31 projets pilotes 

S’adapter aux chgmts climatiques Rapport de capitalisation

http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.sion.ch/acclimatasion


Per maggiori informazioni:

Rapport visant à mettre en œuvre

l’adaptation au changement climatique

Video « Comment la Suisse peut-elle s'adapter… »

http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.sion.ch/acclimatasion
http://www.sion.ch/acclimatasion
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF7PbLnqrXAhVPlxQKHWAWB5UQjRwIBw&url=https://products.office.com/fr-fr/business/explore-office-365-video&psig=AOvVaw1iMT2j2oRcdfA0Nz2J0dVr&ust=1510067640652981
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/uw-umwelt-wissen/hitze-in-staedten.pdf.download.pdf/uw-1812-i.pdf

