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Torna il Festival della Natura

Nell’immaginario collettivo la Svizzera è percepita come un luogo in cui la natura 
è quasi del tutto incontaminata, in cui le acque sono cristalline, le montagne in-
nevate e la flora e la fauna sono ricchissime. Purtroppo, la realtà è ben diversa, lo 
dice anche l’ultimo rapporto del Consiglio Federale “Ambiente Svizzera 2018”. Lo 
studio cita che “lo stato della biodiversità in Svizzera è insoddisfacente e conti-
nua a peggiorare. La qualità e le superfici di preziosi habitat continuano a ridursi 
e spesso non ne rimangono che resti isolati. Oggi è minacciata o potenzialmente 
minacciata non soltanto la metà dei tipi di habitat in Svizzera, ma anche la metà 
di tutte le specie autoctone esaminate. Le principali cause della perdita di biodi-
versità sono la dispersione insediativa, lo sfruttamento intensivo del suolo e dei 
corsi d’acqua, la diffusione di specie esotiche invasive e gli apporti di pesticidi e 
di azoto in agricoltura”. 

Non tutti hanno la possibilità di vivere e apprezzare regolarmente quanto la na-
tura ci offre. Grazie al Festival della Natura questo è realizzabile. Dal 23 al 26 
maggio verranno organizzati in tutta la Svizzera più di 750 eventi, di cui più di 
trenta in Ticino. Il Festival riunisce a livello nazionale associazioni, amministra-
zioni cantonali e private che lavorano nel campo della protezione della natura e 
del turismo per offrire una vasta gamma di manifestazioni.
Lasciatevi quindi conquistare dalle numerose proposte e gustatevi delle espe-
rienze uniche del nostro territorio. Escursioni, conferenze, concerti, storie e molto 
altro ancora sono solo una piccola parte di quanto si potrà fare. Sarà un fine 
settimana tutto da scoprire, per grandi e piccini, di giorno e di notte, da Faido al 
Mendrisiotto, dalle tranquille esposizioni alla scampagnata in montagna. Potre-
te vivere esperienze privilegiate e insolite in compagnia di guide appassionate, 
esperte e in grado di farvi emozionare. Basta scegliere gli eventi per voi più in-
teressanti per scoprire il fascino della natura! Aprite la porta di casa e scoprite 
insieme a noi le meraviglie che ci circondano.

Ogni anno, il 22 maggio, si celebra la Giornata mondiale della biodi-
versità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993. L’ONU ha inoltre adot-
tato il Piano Strategico per la biodiversità per il periodo 2011-2020, 
la cui missione è quella di arginare la perdita di diversità biologica e 
assicurare il ripristino degli ecosistemi. 
In Svizzera, l’associazione Festival della natura ha accolto questa 
sfida e gli obiettivi della giornata di mobilitazione mondiale e ha 
deciso di concentrare l’attenzione della popolazione sull’importanza 
della biodiversità per la vita dell’uomo invitando tutti ad attivarsi in 
suo favore.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, dal 23 al 26 
maggio è in programma il lungo weekend dedicato 
interamente alla natura.

Il contesto

La biodiversità in Svizzera

Il Festival della Natura e le ricchezze del Ticino

23 al 26 maggio 2019

Una passeggiata per i più giovani alla scoperta dei corsi d’acqua. Accompa-
gnati dagli animatori del Panda Club andremo a spasso per le vie di Bellinzona 
inseguendo fiumi e ruscelli. Iscrizione obbligatoria su: 
www.pandaclub.ch/partecipa. 
Si consigliano scarpe e vestiti comodi per stare all’aria aperta e adatti alla meteo.  
L’attività si svolge con qualsiasi tempo.

Aiutateci a scoprire se la vita è tornata nel Torrente Trodo dopo che il suo alveo 
cementificato è stato rinaturato e riportato alla vita! 
Il Torrente Trodo, un importante affluente del Fiume Ticino, era stato condannato 
alla morte biologica all’inizio del Novecento con l’incanalamento del tratto che 
attraversa Quartino e giunge al Fiume Ticino. Come gran parte dei copri idrici del 
Piano dopo la correzione e la bonifica dei terreni agricoli, esso aveva completa-
mente perso le sue funzioni naturali. Con gli interventi di rivitalizzazione, pro-
mossi da FFS SA quale misura di compensazione ecologica nell’ambito della mo-
dernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria del Gambarogno, il cemento è stato 
rimosso nel tratto terminale in golena per riportare la vita nel torrente e riattivare 
la confluenza con il Fiume Ticino. 
L’escursione, organizzata dal WWF Svizzera italiana e guidata da due esperti di 
ambienti acquatici che hanno progettato e seguito i lavori (Marco Nembrini e 
Alberto Conelli), permetterà di scoprire se la vita è tornata a popolare il fiume.

Andremo a curiosare in Val Morobbia, casa della prima famiglia di lupi ticinesi: 
accompagnati dal ricercatore Dr. Stefan Suter, scopriremo come e dove si muo-
vono i nostri lupi camminando dall’Alpe Giumello fino al Passo S. Jorio (poco più 
di 400 m di dislivello). Sarà l’occasione per conoscere meglio questo splendido 
animale ed essere informati sul primo progetto svizzero di monitoraggio acustico 
del lupo. Non disturberemo da vicino nessun lupo, avremo rispetto per questi 
selvatici nel loro periodo di riproduzione.
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Alla scoperta dei corsi d’acqua passeggiando per Bellinzona 

Una nuova vita per il Torrente Trodo a Quartino 

In terra al lupo! 

sabato 25 maggio dalle 15:30 alle 16:30

sabato 25 maggio dalle 10:00 alle 12:00

sabato 25 maggio dalle 13:00 alle 19:00

Per diventare un esploratore non bisogna necessariamente recarsi nel 
Borneo. Anche i boschi golenali e i campi agricoli del Parco del Piano 
di Magadino nascondono grandi tesori. Vuoi scoprirli? Allora unisciti a 
noi e con l’aiuto di esperti biologi parti alla ricerca di specie botaniche 
(e non) lungo alcuni sentieri del Parco. Le informazioni raccolte saranno 
molto utili e inserite nelle banche dati nazionali. In futuro torneranno uti-
li alla ricerca e ai futuri progetti del Parco. Per esempio, alla definizione 
di percorsi botanici del Parco promossi dall’applicazione Flowers Walks. 
Non occorre avere competenze specifiche, ma solo il desiderio di fare 
due passi in natura e un buon occhio per localizzare anche il più minuto 
fiorellino o insetto. Il vostro contributo permetterà di arricchire le cono-
scenze sulla biodiversità del Parco del Piano di Magadino. Per questioni 
organizzative è gradita l’iscrizione. Al termine dell’evento l’Ente Parco 
del Piano di Magadino offre a tutti i partecipanti un aperitivo presso la 
fattoria Al Ramello.

Verranno raccontate e musicate storie sulla natura nella suggestiva 
selva castanile di Casnotta. Con la partecipazione del racconta-storie 
Andrea Jacot Descombes e il quartetto d’archi Roxanne. 
L’evento si inserisce nell’ambito delle diverse attività pomeridiane orga-
nizzate a Rivera insieme a Federlegno Ticino.

Esploratori per un giorno nel Parco del Piano di Magadino

Racconti in musica! 

sabato 25 maggio dalle 14:00 alle 18:00

domenica 26 maggio dalle 17:30 alle 19:00
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