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Vuoi scoprire le
ricchezze del nostro
territorio?
Partecipa al Festival
della natura

IeavåËo c¿ãåa visåta

Ogni anno, il22 maggio, si festeggia la Giornata mon-
diale della biodiversità per celebrare l'adozione della
Convenzione ONU sulla Diversità Biologica.
La Giornata è dedÌcata alla difesa e alla tutela della bio-
diversità. lnoltre, le Nazioni Unite hanno proclamaio gli

anni dal 2011 a|2020 Decennio per la biodiversità. Con
questa decisione la comunìtà internazionale fa appello
all'opinione pubblica mondiale affinché unisca le forze a

favore della diversità delle specie.
ln Svizzer a, l'associazione Festival del la natu ra ha raccolto
l'idea e gli obiettivi di questa giornata di mobilitazione
mondiale focalizzando l'attenzione sull'importanza della
biodiversità per la vita dell'uomo e invitando la popola-
zione ad attivarsi in suo favore.
Secondo le stime, al mondo esistono complessivamente
almeno tre milioni dr specie diverse. Circa 50 000 di esse

sono presenti nel nostro paese. Tra queste vi sono
1 1 1 specie di mammiferi, oltre 400 specie di uccelli,
16000 specie dr insetti e circa 4000 specie vegetali.
Circa il 40%o di tutte le specie di mammiferi e uccelli che
vivono in Svizzera sono considerati minacciati, la percen-

tuale delle specie a rischio sale addirittura al -/5 % se si

considerano i soli rettili!
Distruzione, sfruttamento eccessivo e inquinamento
degli habitat naturali sono le principali cause della re-
gressione, ma sulla vita di piante e animali pesano an-
che i mutamentì climatici e il soffocamento delle spe-
cie indigene provocato dall'estendersi delle specie in-
VASIVC.

A che punto siamo in Svizzera e in particolare in Ticino?

Cosa possiamo fare per proteggere questa inestimabile

ricchezza? Siamo a conoscenza di cosa vi è f uori dalla no-
stra porta di casa?
Per dare una risposta a queste e molte altre domande,
durante i quattro giorni del Festival della Natura si svol-
geranno in tutta laSvizzera centlnaia dieventi molto di-
versi fra loro e adatti a soddisfare mille curiosità, a diver-

tire, a far conoscere parti insolite del nostro territorio e
della sua ricchezza e aperti a tuttì, dai più pìccoli ai più
g rand i.

FESÏIVA
DELLANATURA
VIVERE LA BIODIVERSITÀ

Lo scorso anno si sono tenute ben 772 manifestazioni,
di cui una ventina in Trcino, condotte da circa 300 orga-
nizzazioni. L evento è stato un vero successo e ha attirato
svariate decine di migliaia di appassionati. Quest'anno
gli eventì previsti tra giovedì 18 e domenica2l maggio
sono un numero ancora maggiorel La scelta sarà davvero
vasta e soddisferà tutti i gusti.
5i può partecipare al Festival organizzando un'attrvità o
vivendo direttamente le numerose proposte!
Per scoprire tutti gli eventì o per segnalare un'attività è

stato allestito un apposito sito internet www.festival'
dellanatura.ch in cui si possono trovare tutte le infor-
mazioni desiderate.

Passeggiata attraverso il vigneto gestito ecologicamente dalla Azienda Agricola Bianchi ad Arogno,
attività proposta da Trifolìum nel 2016

A spasso per Origlio, attività proposta dal WWF

Attività didattica proposta nel 201 5: costruisci il tuo Bees Hotet (attiv¡tà proposta da Swibee)
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