
 
Presentazione del Festival della Natura 
A cura di Nicola Petrini, Presidente di Alleanza Territorio e Biodiversità  

Trent’anni or sono, il 22 maggio del 1992, l’ONU adottava la Convenzione sulla Diversità 

Biologica e successivamente, nel 1993, le Nazioni Unite istituivano la Giornata mondiale 

della Biodiversità. Questa era un mezzo attraverso il quale ci si appellava all’opinione 

pubblica mondiale affinché venissero unite le forze a favore della diversità di specie.  

Il Festival della Natura, raccoglie le sfide lanciate da questa giornata e riunisce in un'unica 

piattaforma nazionale, incentrata sulla biodiversità, organizzazioni e attori che, nelle tre 

regioni linguistiche, operano nel campo della protezione della natura, del turismo, 

dell’amministrazione e della gestione del territorio.  

Questa unione di forze ha permesso ottime sinergie, che hanno portato questo evento a 

svilupparsi nel tempo ed a passare da una proposta legata ad una sola giornata e una sola 

regione linguistica, alla situazione odierna, che prevede una serie di eventi variegati 

distribuiti a livello nazionale e cantonale su più giornate, dal 18 al 22 maggio prossimi. 

L’intento è quello di far vivere alla popolazione delle piacevoli esperienze nella natura, 

portandola a diretto contatto con l’ambiente che ci circonda, gli animali e i vegetali che lo 

popolano e gli operatori attivi sul campo. L’esperienza insegna, che sono proprio queste 

attività e le emozioni positive che suscitano, il vero motore del cambiamento.  

L’essere umano si muove spinto dalla curiosità, dall’entusiasmo, da ciò che porta buon 

umore e positività ed è su questo piano che si muovono L’Alleanza Territorio e Biodiversità e 

il Festival della Natura. Il successo di questa bella manifestazione è la dimostrazione che si 

sta percorrendo la strada giusta e che la positività è contagiosa e porta non solo ad un 

miglioramento della biodiversità, ma anche ad un miglioramento del nostro benessere 

generale. 

Gli eventi che verranno proposti e che, va sottolineato, sono gratuiti, sono possibili solo 

grazie al supporto di due partner istituzionali come l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ed 

il Dipartimento del Territorio e grazie alla collaborazione di molti enti e associazioni attivi sul 

territorio. Alla base di tutto c’è però l’entusiasmo e la disponibilità dei numerosi volontari che 

animano queste giornate e che qui vogliamo ringraziare di cuore. 

Occorre però anche qualcuno che coordini  le numerose proposte del Festival e questo 

ruolo, nella Svizzera italiana, viene svolto dall’associazione Alleanza Territorio e Biodiversità 

e dalla sua coordinatrice, Marta Falabrino.  

Lo scorso anno abbiamo sfidato, con la dovuta prudenza, pure il coronavirus e siamo 

comunque riusciti a proporre un bel Festival che quest’anno, finalmente, potrà essere 

riproposto nella sua formula originale e completa. 

Vi invitiamo quindi a visitare le pagine del Festival della Natura ed a partecipare alle attività 

proposte. Auguriamo a tutti delle bellissime giornate in compagnia.  

 

Nicola Petrini 


