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Locarno, 31 marzo 2022

Gentili signore, egregi signori
Membri della Commissione del Piano
Regolatore
Preavviso del Municipio, giusta l’art. 67 cpv. 2 LOC, sul contenuto della mozione del 17 gennaio
2022 “Certificazione ‘VilleVerte Suisse’” presentata dalla signora Francesca Machado-Zorrilla e
cofirmatari in occasione della seduta del Consiglio comunale del 7 febbraio 2022.
Gentili signore, egregi signori,
La Città di Locarno è fortemente impegnata nella valorizzazione del patrimonio verde comunale. Da
anni il Comune si impegna nella gestione e nello sviluppo di questo patrimonio che presenta costanti
sfide dettate dal cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità causata principalmente dalla
cementificazione di aree urbane, dallo sviluppo insediativo intensivo, dalla digitalizzazione, ecc..
I mozionanti intendono inserire tra gli impegni del Comune di Locarno, tramite l’attività svolta dal
Municipio, quello di aderire al label “VilleVerte Suisse”.
Il marchio “Ville Verte Suisse” è stato creato nel 2012 da otto istituzioni nel campo della pianificazione
degli spazi verdi, provenienti dalla ricerca, dall'economia e dalla pratica. Il comitato dell'Unione svizzera
dei servizi per i parchi e le passeggiate (USSP) ha la responsabilità generale del progetto. L'Ufficio
federale dell'ambiente sostiene finanziariamente Ville Verte Suisse, fornendo un contributo essenziale
al successo del marchio. Sono attualmente una decina le Città già certificate, altrettante in via di
certificazione. Non figurano tra queste Città della Svizzera italiana (fonte: https://www.gruenstadtschweiz.ch/fr/referenzen).
Ricordiamo che il Municipio aveva già individuato, quale opportunità di sviluppo, questo indirizzo nel
M.M. no. 116 riguardante la richiesta di un credito quadro di CHF 250'000.-, per il quadriennio 20202023, per l’implementazione delle misure legate al Piano Energetico comunale e ad iniziative
nell’ambito del progetto Città dell’Energia.
La procedura di certificazione definisce precisi requisiti per spazi verdi di alta qualità, validi per l'intero
territorio nazionale. Pertanto, il marchio di Ville Verte Suisse stabilisce gli standard in materia di qualità,
come Bio per alimenti biologici o FSC per legno da produzione sostenibile. La società di certificazione
assegna un livello di raggiungimento tramite una medaglia virtuale: buono (bronzo), molto buono
(argento), eccezionale (oro). Tra le condizioni per affrontare la certificazione vi è l’obbligo di
appartenenza all’Associazione svizzera dei servizi dei parchi e delle passeggiate (USSP). La Città di
Locarno è membro da diversi anni di USSP. La durata della procedura iniziale fino alla prima
certificazione va da 1 a 2 anni. Ipotizzando di poter partire ufficialmente con la procedura, possiamo
ipotizzare la certificazione al più tardi entro il 2024. La ricertificazione è eseguita ogni 4 anni dall’ultimo
audit.
Il catalogo dettagliato prevede 40 misure orientate ai processi: strategici, essenziali e di supporto. Da
una prima valutazione, sulla base del catalogo delle misure scaricabile dal sito dedicato, la Divisione
logistica e territorio con il Servizio del Verde pubblico di Locarno ha già implementato misure
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importanti e adotta procedure coerenti con le aspettative della procedura di certificazione. Ciò significa
che non si partirebbe da zero.
Altre misure andranno sviluppate ed implementate anche a livello di indirizzi generali della gestione del
verde pubblico, indirizzi nell’ambito edilizio (es. tetti verdi che consentono alle api di foraggiare), nella
comunicazione esterna, negli investimenti dedicati al settore, al coinvolgimento partecipativo dei vari
attori sul territorio, ecc.
Il raggiungimento del Label Ville Verte Suisse non potrà essere delegato solo al Servizio del verde
pubblico. Si tratta di garantire una collaborazione coerente ad ogni livello dell’organizzazione comunale,
come nell’ambito della certificazione Città dell’energia. È un impegno importante, una sfida
interessante e stimolante per la nostra Città.
La procedura che porta alla certificazione non sarà evidentemente gratuita. I costi variano a dipendenza
del numero di abitanti, dalle prestazioni di consulenza fornite, dalla situazione di partenza del Comune.
Per Locarno i costi per la prima certificazione sono stimati a CHF 12'000.-, paragonabili ai costi
sostenuti dal Comune per la certificazione Città dell’energia. A questi costi si aggiungono quelli relativi
alla comunicazione esterna attraverso il sito internet della Città (portale pubblico 3Trees verde pubblico)
pari a 10'800.- CHF. In seguito, occorre tener conto dei costi di ricertificazione ogni 4 anni,
indicativamente 10'000.- CHF.
Tra i vantaggi che trarrà il Comune di Locarno, non solo dall’ottenimento del nuovo Label ma anche
dall’approccio complessivo della gestione del verde pubblico, si citano:
✓
✓
✓
✓

Riconoscimento pubblico, rafforzamento dell’immagine
Compatibilità con temi attuali quali: cambiamento climatico, biodiversità, isole di calore
Acquisizione di conoscenza e scambio di esperienze nel settore della gestione di spazi verdi
Accrescere l’interesse e la sensibilità dei cittadini

Si tratta pertanto di un impegno di principio che come tale si situa per sua natura tra quelli già
contemplati agli art. 107a, 107b e 107c che compongono il Titolo ottavo del nostro Regolamento
organico comunale che tratta dei “Principi di politica energetico-ambientali”.
Se la mozione verrà accolta, la sua attuazione potrebbe pertanto avvenire tramite l’inserimento del
principio dalla stessa sostenuto quale nuovo articolo di detto Titolo ottavo del nostro Regolamento
organico comunale.
Per questi motivi e in tale misura il Municipio può pertanto formulare preavviso positivo sulla
mozione presentata.
Con la massima stima,
Per il Municipio:
Il Sindaco
Ing. Alain Scherrer

Il Segretario
Avv. Marco Gerosa

Copia: - Uff. giur, DUI, DLT, SSUS
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