INVITO

POMERIGGIO INFORMATIVO E SERATA PUBBLICA

Ticino +3,5 gradi

Scenari climatici futuri e misure di adattamento

Martedì 12 febbraio 2019
Pomeriggio informativo, dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Serata pubblica, dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Palacinema di Locarno

Il Dipartimento del territorio e MeteoSvizzera organizzano un pomeriggio informativo e
una serata pubblica dedicati ai futuri scenari climatici CH2018 e alle relative misure di adattamento previste a livello ticinese.

Programma del pomeriggio informativo
15.00

Avvio dei lavori
Sharon Bernardi, giornalista RSI

15.05

Saluto e introduzione
Peter Binder, Direttore dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia - MeteoSvizzera

15.15

Risorse naturali e clima: due facce della stessa medaglia
Bruno Oberle, Professore EPFL e già Direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente

15.40

Gli scenari climatici CH2018: origine, necessità, uso
Marco Gaia, Responsabile Centro regionale Sud di MeteoSvizzera

16.15

Rischi e opportunità legati ai cambiamenti climatici
Mirco Moser, Capo dell’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili del DT

16.30

Domande e discussione
Sharon Bernardi, giornalista RSI

17.10

Sessioni parallele - prima rotazione

a)

Il sito www.nccs.ch e l’atlante sul web: dati a disposizione, come interpretarli e utilizzarli
Luca Panziera, MeteoSvizzera

b)

Programmi pilota ticinesi di adattamento ai cambiamenti climatici
Marco Conedera e Boris Pezzatti, WSL
Angelo Tomada, Servizio di promozione e di valutazione sanitaria del DSS
Damiana Ravasi e Luca Engeler, SUPSI

c)

Il clima è cambiato, anche in Ticino
Stefano Zanini e Luca Nisi, MeteoSvizzera

17.40

Sessioni parallele - seconda rotazione

18.20

Chiusura dei lavori
Claudio Zali, Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio

18.30

Aperitivo e discussioni informali

Per ragioni organizzative vi invitiamo ad annunciare la vostra presenza al pomeriggio
informativo entro il 5 febbraio: meteosvizzera@meteosvizzera.ch

Programma della serata pubblica
20.00

Avvio dei lavori

20.05

Saluto e introduzione
Claudio Zali, Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio

20.15

L’uso intelligente delle risorse serve al clima e alla nostra qualità di vita
Bruno Oberle, Professore EPFL e già Direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente

20.40

Misure concrete messe in atto per adattarsi ai cambiamenti climatici
Roland David, Capo della Sezione forestale
Laurent Filippini, Capo dell’Ufficio dei corsi d’acqua
Mauro Veronesi, Capo dell’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico

21.15

Tavola rotonda e discussione con:
Roland David, Laurent Filippini e Mauro Veronesi, Dipartimento del territorio
Bruno Buzzini, Municipale Città di Locarno
Marco Gaia, MeteoSvizzera

22.00

Conclusione
Moderatrice: Sharon Bernardi, giornalista RSI

Il clima sta cambiando, anche in Ticino. Il 2018 ha fissato un nuovo primato delle temperature a livello
nazionale, ha visto una siccità estiva estrema e abbondanti precipitazioni autunnali. Quello che oggi ci appare
come un anno eccezionale, domani potrebbe essere un anno “normale”. Gli scenari climatici CH2018,
elaborati come tematica prioritaria nell’ambito del NCCS (National Center for Climate Services), descrivono
il futuro clima della Svizzera tramite numeri e grafici. Ciò che è avvenuto nel 2018 l’ha mostrato con fatti che
tutti hanno potuto toccare con mano.
Gli scenari climatici CH2018, disponibili su www.nccs.ch, costituiscono la base per adottare i provvedimenti
necessari per gestire i cambiamenti oramai inevitabili e mostrano come un’efficace azione a protezione del
clima possa contribuire a mitigare, almeno parzialmente, gli effetti attesi nella regione alpina. Su di essi
poggiano dunque quelle misure che Cantone e Comuni sono chiamati a mettere in atto, sulla scorta di
quanto è già stato realizzato negli scorsi anni.

C O M E

A R R I V A R E

Stazione FFS
Locarno

Piazza
Grande

Palacinema

Fermata bus
Piazza Castello

I N F O

Rotonda di
Locarno

Si invita a utilizzare il trasporto pubblico, il Palacinema dista solo 10 minuti a
piedi dalla stazione FFS di Locarno.
In autobus: linee 1, 2, 7, 311, 314, 315, 316, 324, fermata Piazza Castello
Orari: arcobaleno.ch

