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DI LUCA BETTOSINI

a biodiversità è vita, è il motto scelto per l’Anno Internazionale della
biodiversità (2010). La biodiversità comprende tutte le specie, la loro
diversità genetica e gli ecosistemi presenti sul nostro pianeta ed è
indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo del genere umano.
Un terzo del nostro cibo, ad esempio, proviene da piante impollinate da animali
selvatici. Gli ecosistemi contribuiscono alla buona qualità dell’acqua potabile e
svolgono un’importante funzione di protezione contro le inondazioni e altri eventi naturali. La conservazione della biodiversità è una premessa essenziale per lo
sviluppo sostenibile in Svizzera, poiché garantisce l’equilibrio ecologico come pure il benessere
economico e sociale. La biodiversità è ovunque. Nel carrello della spesa, in casa o in viaggio: una grossa parte delle risorse naturali e dell’energia che utilizziamo ci viene fornita dagli ecosistemi. E tutto ciò che facciamo
ha delle conseguenze sulla biodiversità.
Se tutti gli esseri umani vivessero come uno svizzero medio, avremmo bisogno delle risorse naturali di 2,4
pianeti. Il consumo di risorse e quindi la nostra “impronta” ecologica dipendono fortunatamente dallo stile
di vita che scegliamo”. Con queste parole voglio introdurre il numero di giugno sperando di sensibilizzare maggiormente tutti i lettori sulla Biodiversità in generale e l’articolo qui presente può aiutarci a capire
meglio il problema. Stiamo per entrare finalmente nell’estate ed è il momento di compiere escursioni più
impegnative anche in alta quota. Vivere la montagna presenta sempre interessanti proposte da svolgere in
questo senso. Tra poco anche io comincerò ad andare a scarpinare alla ricerca di luoghi e mete escursionistiche da presentare nel corso del prossimo anno. È interessante notare come i lettori apprezzino sempre
di più i molti concorsi presenti ad ogni numero e così ho pensato di inserirne un altro molto
interessante e divertente! Create la vostra scena umoristica con una copia della rivista Vivere
la montagna, fotografatela e mandateci la foto; la più divertente sarà pubblicata e vincerà un bel
premio a sorpresa. Buona lettura!
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