
FESTIVA
DELLANATURA
VIVERE LA BIODIVERSITA

Scopr¡ le ricchezze del nostro territorio
Partecipa al Festival della Natura
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Casetta del Pescatore, laghetto di Muzzano

Dopo i successi degli ultimi due anni, dal 24 al 27
maggio 2018 ritorna il Festival della natura con la sua
terza edizione, un'occasione unica per conoscere la ric-
chezza e le particolarità della natura svizzera.

ll contesto

fìCn¡ anno, il 22 maggio, si festeggia la Giornata
\-/mondiale della biodiversità per celebrare I'adozio-
ne della Convenzione ONU sulla Diversità Biologica.
Le Nazioni Unite inoltre hanno proclamato gli anni dal
2OII al2O2O Decennio per la biodiversità. Con questa
decisione la comunità internazionale fa appello all'opi-
nione pubblica mondiale affinché unisca le forze a favo-
re della diversità delle specie.
ln Svizzera, I'associazione Festival della natura ha ac-
colto la sfida e gli obiettivi di questa giornata di mobili-
tazione mondiale e ha deciso di focalizzare l'attenzione
sull'importanza della biodiversità per la vita dell'uomo
invitando la popolazione ad attivarsi in suo favore.

La biodiversità in Svizzera
ln base a diverse stime, a livello mondiale esistono com-
plessivamente almeno tre milioni di specie diverse. Cir-
ca 50'000 di esse sono presenti nel nostro paese, La

loro presenza non è però così scontata. lnfatti, n 40%
di tutte le specie di mammiferi e uccelli che vivono in

Svizzera sono considerati minacciati, la percentuale del-
le specie a rischio sale addirittura al75% se si conside-
rano isoli rettili!

Distruzione, sfruttamento eccessivo e inquinamento degli
habitat naturali sono le principali cause di questa situazio-
ne, ma sulla vita di piante e animali pesano anche i mu-
tamenti climatici e l'espansione di diverse specie invasive.

ll Festival della Natura, un'occasione unica
Siete a conoscenza di cosa c'è fuori dalla nostra porta
di casa? Volete conoscere aspetti nascosti e particolari
della natura che ci circonda? Desiderate sapere cosa
sia possibile fare per proteggere l'inestimabile ricchezza
della natura presente nel nostro paese?

Per dare una risposta a queste e molte altre domande,
durante i 4 giorni del Festival della Natura si svolgeran-
no in tutto il paese centinaia 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. Gli eventi sono aperti e adatti a tutti, dai
più piccoli ai più grandi, Lo scorso anno si sono tenute
ben 900 manifestazioni, di cui 34 solo in Ticino, con-
dotte da circa 300 organizzazioni. levento è stato un
vero sLrccesso e ha attirato svariate decine di migliaia
di appassionati. Anche quest'anno gli eventi previsti tra
giovedì 24 e domenica 27 saranno tantissimil La scelta
sarà davvero vasta e soddisferà tutti i gusti, Partecipare
al Festival della Natura è facile, basta curiosare le attivi-
tà proposte e scegliere quale vivere direttamentel

Per scoprire tutti gli eventi visitate il sito internet
www.festivaldellanatura.ch in cui si possono trovare
tutte le informazioni desiderate. ll programma detta-
gliato sarà online a partire dal mese di aprile.

Fabio Guarnieri
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Bolle di Magadino


