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Il "Digital Climathon Mendrisio" alla ricerca di soluzioni

Clima e alimentazione
Dal 2015 in più di 100 città al mon-

do si svolge Climatlion, una "maratona"
di ventiquattro ore che si pone l'obiettivo
di trovare nuovi strumenti per contrasta-
re il cambiamento climatico. Il modello
è quello degli hackatlion dell'informatica:
le città lanciano una sfida su come miti-
gare gli impatti negativi del cambiamento
climatico sul proprio territorio o su come
prevenirli, riducendo le emissioni di gas
ad effetto serra. Comuni cittadini, studen-
ti, imprenditori, professionisti ed esperti
del settore colgono la sfida e, riuniti in
piccole squadre, lavorano assieme per
ventiquattro ore, con l'obiettivo di trovare
nuove soluzioni. Un chiaro problema da
affrontare, il tempo limitato a disposizio-
ne, l'interdisciplinarità delle competenze
dei partecipanti, la forte motivazione e la
convinzione che un cambiamento sia dav-
vero possibile: questi sono gli ingredienti
del successo del Climatlion.

Nel 2019 la manifestazione si è svolta
per la prima volta anche a Nlendrisio, af-
frontando il problema dell'intensificazio-
ne delle ondate di calore nei mesi estivi e
la conseguente formazione dei fenomeni
dell'isola di calore in città. Come affrontar-
le, quali strategie e misure concrete met-
tere in atto per garantire una buona qua-
lità di vita per gli abitanti e al contempo
ridurre consumi energetici ed idrici? L'i-
niziativa si è svolta a fine ottobre, coinvol-
gendo quaranta partecipanti raggruppati
in sei squadre. Il risultato: sei soluzioni
creative e innovative, ciascuna delle quali

ha esplorato prospettive inedite per af-
frontare le isole di calore. stata premiata
l'idea "Eden", volta a promuovere l'utilizzo
degli spazi urbani (anche atipici, quali le
facciate e i tetti degli edifici) per l'agricol-
tura urbana, così da rinfrescare e creare
zone d'ombra, produrre alimenti, favorire
i contatti sociali e sostenere un'economia
locale a basso impatto ambientale.

Per il 2020 Climatlion tornerà nel Ma-
gnifico Borgo, questa volta in versione in-
teramente digitale. Il tema scelto è quello
dell'impatto climatico del nostro sistema
alimentare, declinato su quattro sfide mi-
rate. La prima sarà dedicata alla produzio-
ne degli alimenti: in questo caso, sotto la
lente saranno presi in considerazione gli
allevamenti e l'uso di fertilizzanti e conci-
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mi per i suoli agricoli. La seconda consi-
dererà il punto di vista del consumatore,
ragionando in particolare su come riorien-
tare le scelte individuali verso alimenti a
basso impatto climatico. La terza si con-
centrerà sulla riduzione delle emissioni di
gas serra nelle attività di trasformazione,
trasporto e imballaggio degli alimenti,
nonché sul re-inserimento degli scarti ali-
mentari nel ciclo alimentare, in un'ottica
di economia circolare. Infine, una sfida
affronterà il problema dello spreco delle
derrate alimentari: un imperativo non solo
per ragioni climatiche ma anche dal punto
di vista etico, sociale ed economico.

Le squadre che svilupperanno le idee
più promettenti, selezionate da una giu-
ria di esperti del settore, riceveranno un
contributo finanziario fino a 5'000 franchi
ciascuna per poterle mettere in pratica.
I contributi saranno offerti da sponsor
locali, tra i quali il Dipartimento del Ter-
ritorio del Canton Ticino e l'Ente Re-
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

gionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto.
Dalle idee ad alto potenziale di innovazio-
ne potranno quindi nascere nuove società

start-up o nuovi consorzi pubblico-privato.
Il Digital Clitnathon 2020 inizierà

nella serata di venerdì 13 novembre e
terminerà la sera di sabato 14 novem-
bre. Anche se sarà interamente online,
non mancheranno workshop e sessioni
formative, coach ed esperti disponibili a
supportare le squadre e sessioni di yoga
per ritrovare le energie e rimanere focaliz-
zati. L'iniziativa è infatti realizzata con il
sostegno di numerosi partner: tutti i det-
tagli sono disponibili sul sito web https://

climathan.cliniate-hic.org/mendrisio. La
partecipazione è gratuita, tuttavia l'iscri-
zione è necessaria. Meglio iscriversi pre-
sto, perché i posti sono limitati. L'evento,
aperto a tutti gli interessati, è realizzato
dalla Città di Mendrisio in collaborazio-
ne con la SU PSI, Impact Hub Ticino, il
Canton Ticino - Dipartimento del Territo-
rio e con il contributo di numerosi enti e
istituzioni locali.

Per qualsiasi informazione, contattare

Sito web: bit.ly/Climathon20

Francesca Cellina
SUPSI-DACD-ISAAC
tel. 058 666 6261
francesca.cellina@supsi.ch

Tiziano Luccarelli
Impact Hub Ticino
tel. 079 846 78 00
tiziano.luccarelli@impacthub.net
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