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di Marco Martucci
IL 22 MAGGIO DI OGNI ANNO RICORRE LA

GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITA.

BASE DELLA VITA SULLA TERRA, LA BIODIVERSI-

TA È GARANZIA D'IRRINUNCIABILI BENI QUALI
TERRENI FERTILI, ARIA PULITA, ACQUA POTABI-

LE, DIVERSIFICAZIONE DEI GENERI ALIMENTARI,

ATTRATTIVA DEI PAESAGGI. EPPURE, IN TUTTO

IL MONDO, È MINACCIATA E DA ANNI SI ASSI-

STE A UN SUO PREOCCUPANTE REGRESSO. IM-

PEGNARSI PER LA SUA SALVAGUARDIA È UN

DOVERE DI TUTTI. FRA LE TANTE INIZIATIVE,

QUELLA DELL'ONU CHE, DICHIARATO IL 2010

ANNO INTERNAZIONALE DELLA BIODIVERSITA,

HA PROMOSSO IL DECENNIO DELLA BIODIVER-

SITA 2011-2020. NEL NOSTRO PAESE, PER AVVI-

CINARE LA POPOLAZIONE A QUESTI TEMI E PER

VIVERNE L'ESPERIENZA, È STATO IDEATO IL FE-

STIVAL DELLA NATURA. GIUNTO ALLA TERZA

EDIZIONE, SI TERRA DA GIOVEDI 24 A DOMENI-

CA 27 MAGGIO. IN TICINO HANNO ADERITO

CON ENTUSIASMO BEN 21 PARTECIPANTI, OF-

FRENDO 42 APPUNTAMENTI DISTRIBUITI FRA

SOPRA E SOTTOCENERI.
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A livello svizzero, lo scorso anno l'evento
ha coinvolto decine di migliaia di entusia-
sti con oltre 900 manifestazioni promosse
da più di 300 organizzazioni e attori locali
e nazionali, attivi nella protezione della
natura, nel turismo e nell'amministrazio-
ne, fra cui BirdLife Svizzera, Pro Natura, il
Wwf, Svizzera turismo, la Rete dei parchi
svizzeri e, fra i partner sostenitori, l'Ufficio
federale dell'ambiente.
Per il Ticino, la coordinazione del Festival
della natura è stata affidata all'Alleanza

territorio e biodiversità. Nata nel 2014,
l'associazione era stata promossa dal Wwf
per unire organizzazioni e professionisti in-
teressati alla gestione sostenibile del terri-
torio, nella tutela dell'area denominata
Regione dei laghi insubrici, parte di un
progetto internazionale i cui partner euro-
pei hanno individuato nella regione alpina
(una delle più ricche di biodiversità del-
l'intero continente) 24 aree prioritarie per
la conservazione: le cosiddette Pca (Priori-
ty conservation areas) sono in effetti vere

FESTIVAL
DELLA NATURA
VIVERE LA BIODIVERSITÀ
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e proprie gemme delle Alpi. Una di queste
(la Pca H1) corrisponde appunto alla Re-
gione dei laghi insubrici, che comprende il
Sottoceneri e si estende fino alle province
di Como e Varese.
L'Alleanza territorio e biodiversità si propo-
ne dunque di tutelare la natura, il paesaggio
e il territorio dell'area Pca H1, attraverso la
promozione e la realizzazione di progetti
concreti, l'informazione e la sensibilizzazio-
ne. L'Alleanza è nel frattempo cresciuta e
unisce a tutt'oggi, oltre a singoli professio-
nisti, ben tredici organizzazioni attive nel

Cantone nel settore ambientale con diver-
se modalità, dalla protezione alla valorizza-
zione, dalla sensibilizzazione all'educazione.
Il Festival della natura è una splendida oc-
casione per unire forza e creatività di tutti
gli attori coinvolti nell'impegno a favore
della biodiversità nel nostro territorio.
All'appello dell'Alleanza hanno risposto
con entusiasmo ben 21 partecipanti of-
frendo 42 manifestazioni distribuite fra So-
pra e Sottoceneri durante quattro giorni,
dal 24 al 27 maggio.
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Le attività nel Luganese

Undici eventi si svolgeranno nel
Luganese, proposti da nove or-
ganizzazioni. Per stimolare la cu-
riosità e invogliare ad andare a
vedere, eccone una breve pre-
sentazione.

Ammiriamo la natura attraver-
so i cinque sensi - Proposta da-
gli Amici del Parco San Grato di
Carona, è un'iniziativa per adulti e
bambini, i quali attraverso una vi-
sita guidata potranno partecipare
a varie attività pratiche.

A tu per tu con i pipistrelli -
Escursione serale offerta dal Cen-
tro protezione chirotteri Ticino alla
scoperta dei pipistrelli nei loro am-
bienti di caccia, intorno al laghet-
to di Muzzano.

Giardino delle meraviglie - Con
l'organizzazione della Società e
ambiente, a Vezia si imparerà a
creare un giardino naturale che
attira l'attenzione di numerose
specie di piccoli animali e insetti,
fra erbe «magiche» e leggende.

Bosco: non solo legno - Federle-
gno, federazione che raggruppa

le associazioni di categoria della
Svizzera italiana legate al tema e
prodotto bosco-legno, presenta a
Rivera un percorso con diverse
animazioni, anche ludiche, adatte
a persone di tutte le età, per sco-
prire un po' di più i segreti dei no-

stri boschi, gli alberi e la loro pos-
sibile valorizzazione.

Il giardino naturale in città -
Alla Casa dei ciechi di Lugano, la
Fondazione natura ed economia
allestirà un giardino naturale con
prati fioriti, siepi, alberi, mucchi di
legna e pietre per capire quanto
sia diverso dal solito giardino e
quanto ognuno di noi può fare
per la natura in città.

Indagini nella natura a tutto
campo - È quanto propone Glo-
be, il programma internazionale di
educazione ambientale, intorno
alla Foce del Cassarate, il fiume di
cui si confronteranno i diversi
aspetti fra il tratto rivitalizzato e
quello arginato, scoprendo anche
animaletti che vivono fra la sabbia
e sotto i sassi e che indicano la
qualità dell'acqua. Si andrà pure
alla ricerca di piante invasive e i

partecipanti più piccoli potranno
esplorare e scoprire sul campo le
numerose relazioni alla base di
ogni ambiente naturale.

La natura e la città - È un per-
corso di undici tappe che si svilup-
pa lungo il fiume, dalla Foce del
Cassarate fino al frutteto di Cor-
naredo, con animazioni, attività
didattiche e visite guidate pro-
mosse da Museo cantonale di sto-
ria naturale, Alleanza territorio e
biodiversità, L'alberoteca, Lugano

al Verde e Capriasca Ambiente. È
adatto per adulti e bambini.

Disegna con la natura - Ap-
proccio interessante per rappre-
sentare le bellezze del laghetto di
Muzzano tramite il disegno. L'invi-
to di Pro Natura è di utilizzare ma-
ni, testa e cuore.

Laghetto di Muzzano: ma chi ci
vive? - Piccola esposizione con
giochi, postazioni interattive e
pannelli informativi per conoscere
i segreti del laghetto di Muzzano.

Chi ci ha lasciato le penne? -
Scoprire i segreti del magico mon-
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do degli uccelli, iniziativa per fa-
miglie che desiderano conoscere
meglio l'avifauna della riserva na-
turale di Muzzano.

Un'esplosione di biodiversità in
città. Green the city! - Su inizia-
tiva del Wwf, gli allievi della 1B del
Liceo Lugano 2 accompagneranno
i partecipanti per una visita inte-

rattiva del loro progetto creato a
Vezia all'interno dell'iniziativa
«Green the city! Come portare più
natura in un ambiente urbano?».

Maggiori informazioni e program-
ma di tutte le manifestazioni:
www.festivaldellanatura.ch e
www.alleanzabiodiversita.ch.


