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Evento 

Convegno:  Ticino + 3,5 gradi  
Scenari climatici futuri e misure di adattamento 
Bellinzona, 5 febbraio 2019 

 
Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che, in collaborazione con 
MeteoSvizzera organizzerà il prossimo 12 febbraio al Palacinema di Locarno un 
convegno dedicato al tema dei cambiamenti climatici, al quale parteciperanno 
tecnici ed esperti del settore.  
 
Un evento che tocca un argomento importante e d’attualità che ha lo scopo di dare 
maggiore visibilità a questa tematica. Il clima sta cambiando anche in Ticino. Il 2018 verrà 
infatti ricordato come l’anno più caldo dal 1864, quando iniziarono le misure 
meteorologiche sistematiche. Quello che oggi ci appare come un anno eccezionale, 
domani potrebbe però essere un anno normale.  
 
La prima parte, che avrà luogo nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, sarà rivolta 
agli addetti ai lavori, mentre la seconda, che si terrà a partire dalle ore 20.00, offrirà 
uno spazio di ascolto e dialogo dedicato a tutti coloro che sono interessati a questa 
importante tematica. 
 
Si informano i media interessati che potranno accedere liberamente al Palacinema dalle 
ore 15.00. 
 
All’evento interverranno: 

 
• Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 
• Peter Binder, Direttore dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, 
  MeteoSvizzera 
• Bruno Oberle, professore EPFL e già Direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente 
• Marco Gaia, Responsabile Centro regionale Sud di MeteoSvizzera 
• Roland David, Capo della Sezione forestale del DT 
• Laurent Filippini, Capo dell’Ufficio dei corsi d’acqua del DT 
• Mirco Moser, Capo dell’Ufficio dell’aria, del clima, e delle energie rinnovabili del DT 
• Mauro Veronesi, Capo dell’Ufficio della protezione delle acque e 
  dell’approvvigionamento idrico del DT 
 
L’evento sarà moderato dalla giornalista Sharon Bernardi 
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