Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

Il territorio ha una voce
OASI — 10 anni di
informazione ambientale

Venerdì 28 marzo 2014 – ore 16.00
Aula Magna, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano, Canobbio

16.00
Visita dello spazio espositivo
16.30
Apertura
Giovanni Pellegri
moderatore
16.40
Franco Gervasoni
Direttore SUPSI
Claudio Zali
Direttore
Dipartimento del territorio

La multidisciplinarietà
come opportunità per i giovani
Luca Colombo
Direttore Dipartimento
ambiente costruzioni e design
SUPSI
Impianto cantonale
di termovalorizzazione
dei rifiuti (ICTR):
un esempio di trasparenza
Roberto Benaglia
Presidente del Gruppo
d’accompagnamento
intercomunale

17.00
Oggi l’ambiente
ha una voce politica
Marco Borradori
Sindaco di Lugano
e già direttore del
Dipartimento del territorio

OASI oggi e domani
Marco Andretta
Capo ufficio del monitoraggio
ambientale

OASI:
10 anni di gestione
dell’informazione
ambientale
Giovanni Bernasconi
Caposezione protezione
aria acqua e suolo

18.15
Rinfresco nello spazio
espositivo

17.50
Discussione

Iscrizioni entro
il 23 marzo 2014
all’indirizzo:
→ www.supsi.ch/go/oasi

Il Dipartimento del territorio e la Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) hanno il piacere di invitarvi all’evento
organizzato in occasione dei 10 anni dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI):
uno strumento volto a promuovere un’osservazione ambientale moderna e flessibile; un sistema
performante di gestione dei dati e un vero e
proprio sistema informativo ambientale, trasparente
e di rapido accesso, a supporto dell’informazione,
della presa di decisioni e della ricerca. Questo
incontro vuole essere un’occasione per presentare la
creazione e l’evoluzione di OASI, i risultati raggiunti
e i relativi risvolti sulla politica ambientale del
Cantone, ma anche i possibili sviluppi futuri di questo
termometro della salute ambientale. L’evento si
rivolge a ingegneri, studenti, docenti, politici,
impiegati comunali e a tutti gli interessati al tema.

Per informazioni:
→ segreteria@supsi.ch
oppure
T 058 666 60 14

Spazio espositivo
Nello spazio espositivo dell’Aula Magna i partecipanti potranno
sperimentare le potenzialità offerte da OASI e ripercorrere
la storia del progetto grazie a delle postazioni interattive che ne
presentano le principali tappe, dal suo avvio nel 1998 ad oggi.

www.ti.ch/oasi

