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Comunicato stampa 
Greenday 2022 – Festa della sostenibilità 

 
Sabato 10 settembre, dalle 9.30 alle 20.00, in Piazza del Sole a Bellinzona, la 
Società ticinese di scienze naturali (STSN) organizza la festa della sostenibilità 
Greenday 2022, in collaborazione con una settantina di enti, istituti e 
associazioni. Questi animeranno in maniera divertente bancarelle e postazioni 
con attività interattive per la promozione di azioni e stili di vita volti a ridurre 
il proprio impatto ambientale e a favorire la biodiversità. 
 

Siamo ormai arrivati alla terza edizione del Greenday (www.stsn.ch/greenday), la festa dedicata alla 
sostenibilità e alla promozione della biodiversità a 360 gradi, organizzata dalla Società ticinese di 
scienze naturali (STSN), una sezione dell’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT), con il 
coinvolgimento di una settantina di enti, associazioni, istituti e organizzazioni attivi sul territorio, tra 
cui anche la Scuola universitaria professionale della svizzera italiana (SUPSI), il Dipartimento del 
territorio (DT) e il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) del Cantone, che patrocinano 
l’evento. Quest’anno, avrà luogo il sabato 10 settembre dalle 9.30 alle 20.00, sempre in Piazza del Sole 
e Piazza Simen a Bellinzona. In caso di brutto tempo, al Mercato Coperto di Giubiasco e maggiori 
dettagli verrebbero indicati sul sito dell’evento. I vari enti partecipanti animeranno la giornata con 
bancarelle e postazioni con attività interattive, divertenti e suggestive per approfondire in maniera 
coinvolgente diverse tematiche ambientali. Inoltre, la gestione dell’evento stesso vuole essere il più 
sostenibile possibile, proponendo, ad esempio, bicchieri e stoviglie lavabili, proposte di Street food 
senza carne e con prodotti locali, biologici e/o di stagione e raccolta differenziata. 
 

Durante la conferenza stampa, Manuela Varini, Presidente della STSN, ha ricordato che la prolungata 
siccità di quest’anno sta avendo delle conseguenze negative a più livelli. Il riscaldamento globale ha 
un’influenza sull’aumento del numero di eventi meteorologici estremi. Sensibilizzare su questo tema 
è importante ed è anche lo scopo del Greenday. Ha quindi presentato il programma della giornata e 
spiegato che la risposta da parte dei partecipanti alle scorse edizioni è stata sempre molto positiva. 
Con questa festa, si vuole sensibilizzare e far comprendere l’importanza delle piccole, grandi azioni e 
decisioni della vita quotidiana di ognuno e dare degli spunti su come contribuire alla sostenibilità in 
maniera concreta e, allo stesso tempo, piacevole. Infatti, in futuro, la sostenibilità dovrebbe permeare 
le nostre azioni quotidiane in maniera naturale, automatica e serena. Lo scopo è quello di contribuire 
a risvegliare e alimentare la motivazione di ognuno a voler affrontare con coraggio le grosse sfide, con 
cui siamo attualmente confrontati, con un’attitudine positiva e propositiva. Il fatto che siano presenti 
tanti enti tutti insieme in piazza, con lo stesso scopo, contribuisce a sottolineare che l’unione fa la forza 
e che, tutti insieme, possiamo raggiungere traguardi incredibili. 
 

È in seguito intervenuto il Consigliere di Stato Claudio Zali, che ha ribadito l’importanza di sensibilizzare 
la popolazione alla sostenibilità e a uno sviluppo che consideri l’equilibrio tra la sfera ambientale, 
quella economica e quella sociale. Una popolazione informata potrà riflettere e, di conseguenza, 
decidere più attentamente quali azioni concrete a favore delle risorse e dell’ambiente compiere. Il 
Cantone attua diverse misure in questo senso basandosi sul Programma di legislatura 2019-2023, che 
include la maggior parte degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Nello specifico, 
alla giornata, il DT sarà presente con i temi del rumore, dell’acqua e della protezione del suolo 
coinvolgendo i vari uffici competenti.  
Il Cantone sarà rappresentato anche da attività proposte dal Dipartimento delle finanze e 
dell’economia. 
 

http://www.stsn.ch/greenday
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Henrik Bang, Municipale della Città di Bellinzona, capo dicastero Opere Pubbliche e persona incaricata 
del dossier Bellinzona Città dell’Energia, ha informato che la città di Bellinzona è molto lieta di 
rinnovare la proficua collaborazione con la STSN per l’organizzazione del Greenday, festa della 
sostenibilità. Il 23 agosto, facendo registrare la 58° giornata tropicale dell’anno, a Stabio viene superato 
il record del 2003. Tutti possiamo fare qualcosa e tutti dobbiamo fare qualcosa a favore della 
sostenibilità. La città di Bellinzona, che è certificata Città dell’energia, è impegnata con il processo della 
terza ricertificazione prevista per il 2024. In questo ambito, si è attivi principalmente con i risanamenti 
degli stabili e con un programma di sviluppo degli impianti solari fotovoltaici. Per quel che concerne la 
mobilità lenta si sono potenziate le stazioni di Bikesharing e inaugurate le due passerelle ciclopedonali 
tra Gorduno e Castione e tra la Torretta e Carasso. Prossimamente, verranno presentati al consiglio 
comunale i messaggi per la rinaturalizzazione del riale di Gorduno, un credito per sostenere gli 
investimenti in nuovi impianti fotovoltaici (Sole3.0) e un credito per la ciclopista e gli orti comunali in 
zona pratocarasso. Consumare locale, ma, per chi ne ha la possibilità, produrre locale è anche un 
piccolo passo a favore della sostenibilità. 
 

Silvio Seno, Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) della SUPSI ha 
sottolineato che il Greenday è stato patrocinato fin dalla prima edizione, perché la SUPSI ne ha 
riconosciuto il valore di momento aggregativo intorno a temi che sono quanto mai essenziali, su cui 
c’è possibilità di coinvolgere la società civile in modo sempre maggiore. Dunque, una occasione 
preziosa, di festa e di socializzazione, per far crescere la consapevolezza e suscitare attenzione per i 
temi che toccano l’ambiente. Ce n’è sicuramente bisogno anche perché a volte si ha la sensazione che 
la crisi ambientale possa essere messa in secondo piano da questioni più gravi da affrontare a livello 
globale, pandemia e guerra. Ma, se si vuole evitare di far fronte a catastrofi sempre più grandi, è 
necessario che ci impegniamo tutti per responsabilizzare e far comprendere che la transizione 
ecologica è una necessità assoluta e, al tempo stesso, una grande occasione per fare innovazione. 
 

Il programma del Greenday prevede momenti di intrattenimento teatrale, musicale e alcune postazioni 
di street food. Alle 11.00 sono previsti i saluti da parte di Manuela Varini, del Consigliere di Stato del 
Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta, di Henrik Bang e di Silvio Seno. Seguirà la 
tavola rotonda ScienzArte - Come comunicare messaggi di sostenibilità? con la moderazione di Nicola 
Colotti, giornalista RSI. Interverranno Stina Werenfels, Regista di 11 cortometraggi dell’Accademia 
Teatro Dimitri della SUPSI, sugli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile dell’ONU, presentati all’Expo 21; 
Andrina Hauri, Studentessa dell’Accademia Teatro Dimitri; Alan Alpenfeld, Artista e Regista; Francesca 
Cellina, Ingegnere ambientale dell’Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito e del Centro 
competenze cambiamento climatico e territorio della SUPSI; Silvia Misiti, Direttrice della IBSA 
Foundation per la ricerca scientifica e Ilaria Pertot, Direttrice del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente 
dell’Università di Trento. Si tratterà di un appuntamento dedicato al dialogo tra due mondi, solo 
apparentemente distanti tra loro. Non mancheranno poi i momenti di intrattenimento e di svago, in 
particolare, con due spettacoli per famiglie. La Clownorit, con L’albero dei desideri, ci regalerà spicchi 
di magia ed emozioni, per far crescere e fiorire sempre più il rispetto per l’ambiente e per le persone. 
Il cantastorie Andrea Jacot Descombes ci svelerà, inoltre, alcune bellezze di piante e fiori delle nostre 
regioni con lo spettacolo Bouquet: storie e leggende sulla natura. Con Viviana Gysin e Monica Ceccardi, 
del Teatro Pan, faremo invece esperienza, per un minuto per ogni singolo spettatore, dell’Imbuteatro. 
Sono previste due gite sul territorio e un concorso per i partecipanti alle attività della giornata. Si 
concluderà in allegria con i concerti dei Ratatagnöl e dei Joe Dallas & The Monks, perché la sostenibilità 
deve appunto poter diventare sempre più sinonimo di gioia, condivisione e di un futuro migliore per 
ogni essere vivente sulla Terra. L’evento è sostenuto da BancaStato, dal Fondo Swisslos del DECS, 
Repubblica e Cantone Ticino, dall’Accademia svizzera di scienza naturali, dalla Città di Bellinzona, 
dall’Azienda Elettrica Ticinese, dal Touring Club Svizzero e dall’IBSA Foundation per la ricerca 
scientifica. Sponsor tecnico Azienda Multiservizi Bellinzona e sostegno comunicativo 
dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino. Il programma dell’evento è visibile 
sul sito: www.stsn.ch/greenday.  
 

Per maggiori informazioni 

• Manuela Varini, presidente della STSN: manuela.varini@stsn.ch - Tel. 079 706 40 52 
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