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Conferenza stampa martedì 17 maggio ore 10.30 Agroscope 
Lorenzo Besomi, Capo dell’Ufficio della natura e del paesaggio, Dipartimento del territorio 

 
 
Buongiorno a tutti i presenti, ai rappresentanti dei Media, ai partner e alle associazioni che 
organizzano e collaborano al Festival della natura e alla giornata della biodiversità. 
 
Vi ringrazio per la vostra partecipazione alla presentazione dell’edizione 2022 che mantiene 
immutato il proprio impegno - decennale - a far conoscere alla popolazione il patrimonio 
naturalistico e ambientale per farne apprezzare la ricchezza e la varietà in biodiversità. 
 
Quest’anno non potevamo avvalerci di un palcoscenico migliore per inaugurare questa 
manifestazione nazionale. 
 
Il Parco del Piano di Magadino offre infatti un paesaggio di qualità, a carattere prevalentemente 
rurale, ricco di ambienti naturali, dove agricoltura, natura e attività ricreative convivono 
armoniosamente conferendo un valore aggiunto a tutto il Piano di Magadino. 
 
Ma non solo il Parco è un luogo di evasione e di svago a due passi da casa. 
 

 63 oggetti inventariati a livello cantonale, nazionale ed internazionale, 
 28% del comprensorio strategico per la conservazione della biodiversità a livello cantonale 

e nazionale 
 46% del territorio rappresentato dalla zona palustre 
 comprende il sito Ramsar (Bolle di Magadino) corridoio preferenziale di valore 

internazionale per gli uccelli migratori 
 
Per evidenziare queste peculiarità e meglio farle conoscere, nonché far scoprire altri temi e 
peculiarità del nostro territorio cantonale, affiancheremo le numerose attività e manifestazioni 
promosse in tutta la Confederazione, dal 18 al 22 maggio. 
 
Il Dipartimento del territorio sarà presente con: 

- visite guidate e attività didattiche presso le Isole di Brissago, che permetteranno di scoprire 
storie, leggende e curiosità e di avventurarsi alla scoperta del Giardino botanico e del 
meraviglioso mondo delle piante; 

- in collaborazione con Pro Natura Ticino, il Museo propone un pomeriggio di attività creative 
e naturalistiche con il Quercino; 

- con il WWF il Museo organizza per i giovani la scoperta del bosco golenale della ricca 
biodiversità in località Boschetti; 

- con l’associazione L’Orto a Muzzano si invitano i partecipanti a riconoscere le principali 
specie invasive che minacciano il nostro ambiente e si illustrerà come sia possibile 
combatterle in modo semplice ed efficace; 

- inoltre grazie alla collaborazione della RSI (RSI Kids) con il Museo cantonale di storia 
naturale, l’Ufficio della natura e del paesaggio e la Divisione ambiente del Dipartimento del 
territorio si organizza un pomeriggio di attività al Biotopo di Camorino con quattro nuove 
“Fiabe al Museo” che hanno come protagonisti alcuni animali che vivono nei biotopi: la 
libellula, la testuggine palustre europea, il rospo e la farfalla. 

 
 
Da parte mia vi invito ad approfittare delle proposte elencate nel ricco programma e vi auguro tante 
belle scoperte, rese possibili dai molti enti organizzatori, che qui ringrazio per l’impegno e la 
passione. 


