Adattamento ai cambiamenti
climatici nelle città e nei Comuni
Scenari - approccio - primi consigli
11 ottobre 2019, 9:15 – 11:30
Locarno, Palacinema, Piazza Remo Rossi 1

		

Invito

Adattamento ai cambiamenti climatici nelle città e nei Comuni
Scenari - approccio - primi consigli

Quello dei cambiamenti climatici è un tema ormai diventato di attualità, non da ultimo per gli effetti ormai visibili a tutti, anche da noi. Anzi per certi aspetti forse da
noi, in particolare nella zona alpina, in modo ancora più marcato che altrove.
Oltre a modifiche a livello delle temperature e del cambiamento nel regime delle
precipitazioni, c’è tutta una serie di altri aspetti che riguardano gli ambiti più disparati: dall’agricoltura al turismo, dalla salute alla produzione e al consumo di
energia, dall’economia ai rischi naturali, senza dimenticare la qualità di vita in senso generale. La politica climatica, intesa come tutta un serie di misure coordinate
tra di loro per limitare il più possibile le emissioni di gas serra e nel contempo per
adattarsi ai cambiamenti climatici ormai in corso e previsti, è strettamente legata
alla politica energetica. Anche in questo settore, il ruolo delle città e dei Comuni è
quindi particolarmente importante. La mattinata del prossimo 11 ottobre a Locarno
intende informare Comuni e città della Svizzera italiana sul contesto e sui possibili
scenari, fornendo nel contempo esempi e spunti per elaborare un approccio efficace
e adottare le prime misure.
Claudio Caccia
Responsabile regionale SvizzeraEnergia per i Comuni

N.B.: Nello stesso luogo, nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà la Giornata
dell’energia, un evento a livello nazionale al quale siete cordialmente invitati/e! Esso
prevede interventi ed esempi sul tema delle Regioni-Energia e la cerimonia di consegna delle distinzioni alle Città dell’energia, alle Città dell’energia GOLD, alle Aree 2000
Watt e alle Scuole dell’energia che si sono certificate o ricertificate nel corso del 2019.
È prevista una traduzione simultanea. Programma e iscrizioni per il pomeriggio tramite www.svizzeraenergia.ch/giornataenergia.

Programma
➜ 8:45

			
9:15
			
			
			

Accoglienza dei partecipanti - caffè di benvenuto
Apertura dei lavori
Saluto della Città di Locarno
Luigi Conforto, responsabile Ufficio energia Città di Locarno

Approccio al tema dei cambiamenti climatici in Ticino
			Michele Fasciana, collaboratore scientifico Ufficio aria clima
energie rinnovabili UACER - Dipartimento del territorio TI
			
		
Clima e Città dell’energia
		
Claudio Caccia, resp. regionale SvizzeraEnergia per i Comuni
			
		
Cambiamenti climatici – contesto internazionale
			
e impegno della Svizzera
		
Andrea Burkhardt, capodivisione Clima, Ufficio federale
			
dell’ambiente UFAM
			
Scenari climatici CH2018: le conseguenze dei cambiamenti
			
climatici in Svizzera
		
Marco Gaia, resp. Centro regionale Sud di MeteoSvizzera
			
			
Piano Clima del Canton Ginevra
			
Rémy Zinder, direttore Servizio cantonale Sviluppo
			
sostenibile Canton Ginevra
			
			
Isola di calore urbano e benessere degli abitanti
			Reto Camponovo, Prof. HES HEPIA - Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture, Ginevra, Responsabile LEEA
			
11.30
Fine dell’incontro
			
			
Segue pranzo (offerto) nel Foyer del Palacinema
			
13:30 - 15.50 Giornata dell’energia
		

Via Ramogna

Largo Zorzi
Piazza Grande

Palacinema

Iscrizione obbligatoria
entro il 14.09.2019 su
Luogo
Palacinema
Piazza Remo Rossi 1
6600 Locarno

Pubblico mirato
Rappresentanti di Comuni e
città

Data
Venerdì 11 ottobre 2019
9:15 - 11:30

Organizzazione
SvizzeraEnergia per i Comuni
c/o Studioenergia Sagl
Via della Posta 5
6670 Avegno
Tel. 091 796 36 03

Costi
Partecipazione gratuita
(pranzo incluso)

Consulenti energetici e sul
clima, pianificatori, urbanisti

www.studioenergia.ch/ERFA-clima-2019

