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Festival della Natura

Dopo i successi degli ultimi anni, dal 21 al 30 maggio ritorna il Festival della Natura con una nuova ricca possibilità di eventi

Nel 1993 le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata 
mondiale della Biodiversità. Questa viene celebrata il 22 
maggio, giorno in cui è stata adottata la Convenzione 
ONU sulla Diversità Biologica nel ‘92. Attraverso questo 
evento si vuole fare appello all’opinione pubblica mon-
diale affinché vengano unite le forze a favore della diver-
sità di specie. In Svizzera, l’associazione Festival della 
Natura ha accettato la sfida e gli obiettivi di questa gior-
nata di mobilitazione mondiale focalizzando l’attenzione 
sull’importanza della biodiversità per la vita dell’uomo, 
invitando la popolazione ad attivarsi in suo favore.

Le nostre conoscenze sul regno animale e su quello 
vegetale sono incomplete, infatti ad oggi le specie che 
sono state descritte, studiate e classificate sono solo 
una piccola porzione di quelle esistenti. Gli autori di uno 
studio della Dalhousie University di Halifax (Canada), 
affermano che l’86% delle specie terrestri e ben il 91% 
di quelle marine sono del tutto sconosciute. Purtroppo, 
questa conoscenza rischia di restare lacunosa e fram-
mentata in quanto si prevede che entro la fine di questo 
secolo addirittura la metà delle specie si estinguerà a 
causa dell’uomo.
Come dichiarato dall’UFAM (Ufficio Federale dell’Am-
biente), lo stato della biodiversità in Svizzera è insod-
disfacente tanto che le perdite continuano a tutti e tre 
i livelli della diversità biologica (habitat, specie e geni). 
Infatti, nonostante la grande varietà di habitat presenti 
nella Confederazione, ancora quasi la metà di quelli esa-
minati è minacciata, in particolare quelli umidi e quelli 
secchi o poveri di nutrimenti. 
Le Liste rosse documentano lo stato preoccupante della 
diversità delle specie: nel nostro paese, il 36 per cento di 
quelle esaminate è in pericolo (categorie IUCN «minac-
ciato», «fortemente minacciato» e «minacciato d’estin-
zione»). In tali categorie rientrano specie la cui perdita è 
irreversibile, in quanto sono presenti esclusivamente in 
una determinata regione o per una parte preponderante 
solo in Svizzera. 
Anche la diversità genetica non gode di buona salute, 
infatti il ricorso all’agricoltura intensiva e la concentra-
zione su specie ad alto rendimento hanno causato un 
impoverimento. Fortunatamente questo processo po-
trebbe essere ancora parzialmente rallentato. 

Il festival riunisce a livello nazionale organizzazioni e at-
tori che nelle tre regioni linguistiche operano nel campo 
della protezione della natura, del turismo e dell’ammini-
strazione in un’unica piattaforma incentrata sulla biodi-
versità, con l’intento di portare la popolazione svizzera 
a contatto con la natura e di attirare l’attenzione e l’ap-
prezzamento per i temi legati alla biodiversità attraverso 
eventi gratuiti. L’esistenza dell’associazione promotrice 
“Festival della Natura” conferisce ulteriore efficacia agli 
sforzi profusi in favore della natura dai singoli. 
Unendo infatti le forze, le organizzazioni impegnate 
nell’ambito del Festival possono raggiungere risultati 
più importanti, avvicinare al territorio che ci circonda 
maggiori fasce di abitanti. L’entusiasmo della popo-
lazione per la natura è una condizione indispensabile 
per poter fare di più a favore della ricchezza biologica e 
consentire ad esempio l’attuazione rapida e incisiva del 
Piano d’Azione approvato dal Consiglio federale per la 
biodiversità.
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Dipartimento 
del territorio (DT) sono partner istituzionali dell’evento.

Il Festival è sinonimo di vivere direttamente la natura, sco-
prire la biodiversità in giro per la Svizzera, da Appenzel-
lo a Ginevra, da Basilea a Chiasso. Un ricco programma, 
caleidoscopico come la nostra natura: eventi, escursioni, 
mostre, stand informativi e passeggiate, il tutto organizzati 
da enti e specialisti che si occupano di natura, fauna, flora, 
ma anche di turismo e di tutela del paesaggio. 

Dal 21 al 30 maggio, si svolgeranno in tutto il paese cen-
tinaia di eventi molto diversi fra loro e adatti a soddisfare 
mille curiosità, a divertire, a far conoscere parti insolite 
del nostro territorio e della sua ricchezza. Saranno 10 
giorni tutti da scoprire, di giorno e di notte, gli eventi 
sono aperti e adatti a tutti, dai più piccoli ai più grandi.
Lo scorso anno purtroppo non abbiamo potuto dar luo-
go alla manifestazione a causa della pandemia mondiale 
causata dal Coronavirus. Per questa edizione però siamo 
ancora più motivati ed entusiasti di proporre eventi.
Partecipare al Festival della Natura è facile, basta curio-
sare le attività proposte e scegliere quale vivere in prima 
persona!

Il contesto

Il Festival della Natura Un’occasione unica

La biodiversità in Svizzera

Per il programma completo e le iscrizioni alle attività andate sul sito internet: www.festivaldellanatura.ch
Vi aspettiamo, non mancate.

dal 21 al 30 maggio 

La diversità genetica della fauna selvatica, compresa 
quella dei microorganismi, è un aspetto ancora poco 
conosciuto e su cui si deve ancora studiare molto.
Distruzione, sfruttamento eccessivo e inquinamento de-
gli habitat naturali sono le principali cause di questa si-
tuazione, ma sulla vita di piante e animali pesano anche 
i mutamenti climatici e l’espansione di diverse specie 
invasive. 
I servizi ecosistemici (come ad esempio la fornitura 
di acqua potabile) consentono l’esistenza dell’uomo e 
l’esercizio di attività economiche. Di conseguenza, un 
declino della biodiversità non solo comporta una perdi-
ta irreversibile di flora e fauna, ma se lo vogliamo vede-
re da un punto di vista antropocentrico, cela anche dei 
rischi per il benessere dell’umanità e il funzionamento 
dell’economia. 
Proprio per tutti questi motivi il lavoro di conservazio-
ne e di miglioramento della biodiversità deve continua-
re ad essere portato avanti, senza perdere le speranze 
anche perché il nostro paese, nonostante non raggiun-
ga grandi dimensioni, possiede ancora una varietà in-
comparabile e da scoprire. 
Nel 2017 il Consiglio federale ha approvato il Piano d’A-
zione della Strategia Biodiversità Svizzera che ha come 
scopo promuovere la biodiversità in modo diretto, 
creare collegamenti tra la Confederazione e altri setto-
ri politici nel campo della biodiversità e sensibilizzare 
le istanze decisionali e i cittadini sull’importanza della 
biodiversità come base di vita. Proprio in questo ultimo 
punto rientra a pieno il concetto che ha spinto la crea-
zione del Festival della Natura.

Il Festival della Natura in Ticino è coordinato da

www.alleanzabiodiversita.ch6


