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Città e Comuni di fronte ai cambiamenti 
climatici: subire o agire?

Pomeriggio di scambio di esperienze sull’adattamento 
ai cambiamenti climatici
Mercoledì 7 ottobre 2020
Lugano, Palazzo dei Congressi, Sala B

Con il patrocinio di



  Invito al pomeriggio Città dell’energia
Adattamento ai cambiamenti climatici a livello comunale

Città dell’energia – un programma di sostegno di SvizzeraEnergia per i Comuni

Gentili Signore, Egregi Signori,

la sfida per salvaguardare il clima si deve senza dubbio basare sulla riduzione delle 
emissioni globali di gas ad effetto serra. Ma nel contempo è ormai chiaro che il cli-
ma è già cambiato e continuerà a farlo anche nei prossimi decenni, anche nel caso 
in cui si riuscisse a ridurre tali emissioni. È quindi necessario adattarci a nuove 
condizioni. In questo ambito, le città ed i Comuni sono chiamati a giocare un ruolo 
decisivo, combinando al meglio le loro politiche energetiche con le esigenze clima-
tiche, in armonia con gli sforzi dei Cantoni e della Confederazione.

Il pomeriggio si rivolge in particolare ai Comuni della Svizzera italiana e permetterà 
di mostrare alcuni esempi di progetti pilota in questo ambito.

Essendo un tema relativamente nuovo, è infatti essenziale favorire lo scambio di 
esperienze e la diffusione delle conoscenze tra tutti gli attori coinvolti nel processo 
di adattamento ai cambiamenti climatici.

Ci rallegriamo di potervi incontrare a Lugano il 7 ottobre 2020 e ringraziamo la Città 
per il patrocinio assicurato a questa manifestazione.

Naturalmente l’evento viene organizzato nel rispetto delle direttive Covid19.

       Claudio Caccia
       Responsabile regionale SvizzeraEnergia per i Comuni



Programma
13:15  Accoglienza dei partecipanti

14:00  Saluto delle autorità
   Rappresentante della città di Lugano   
   Introduzione
   Claudio Caccia, resp. regionale SvizzeraEnergia per i Comuni    
   Il clima cambia anche da noi: agire oggi, per essere pronti  
   domani
   Marco Gaia, MeteoSvizzera, resp. Centro regionale sud   
   Città dell’energia e clima: carrellata sui progetti dei 
   Comuni e sui progetti pilota sostenuti dall’UFAM
   Claudio Caccia      
   Lugano affronta il tema delle isole di calore urbano 
   Ugo Bernasconi, resp. Area Ambiente ed Energia città di   
   Lugano   
15:25  Pausa   
15:40  Il verde nel tessuto urbano: l’esempio del progetto 
   «Acclimatasion» 
   Lionel Tudisco, Urbanisme et Mobilité Ville de Sion (online)   
   Il nostro parco immobiliare è pronto per i cambiamenti  
   climatici? Risultati intermedi dello studio «Linee guida per  
   l’edilizia al Sud delle Alpi»
   Luca Pampuri, TicinoEnergia   
   I cambiamenti climatici: sfida per i boschi e il territorio
   Marco Conedera e Boris Pezzatti, WSL   
   La promozione della biodiversità negli insediamenti
   Guido Maspoli, Ufficio della natura e del paesaggio, 
   Dipartimento del territorio TI

16:55  Domande dei partecipanti

17:15  Fine dell’evento

➜ dalle



Luogo 
Lugano, 
Palazzo dei Congressi, 
Sala B

Data
7 ottobre 2020
14:00 – 17:15

Costi 
Gratuito, 
iscrizione obbligatoria

Organizzazione
SvizzeraEnergia per i Comuni
c/o Studioenergia Sagl
Al Stradón 31, 6670 Avegno
Telefono: 091 796 36 03

www.cittadellenergia.ch

Iscrizione online
entro il 30.09.2020 su

Pubblico mirato
Rappresentanti di Comuni 
e città

Consulenti energetici e sul 
clima, pianificatori, urbanisti

www.studioenergia.ch/erfa-clima-2020
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