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Messaggi positivi  
e di condivisione  
al Greenday 2022
Le iniziative della terza edizione della festa dedicata alla sostenibilità e alla promozione  
della biodiversità, che ha animato il centro di Bellinzona.

Sabato 10 settembre dalle 9.30 alle 20.00, 
in Piazza del Sole e Piazza Simen a Bel-
linzona, si è svolta la terza edizione del 
Greenday (www.stsn.ch/greenday), la fe-

sta dedicata alla sostenibilità e alla promozione 
della biodiversità a 360 gradi, organizzata dalla 
Società ticinese di scienze naturali (STSN), una 
sezione dell’Accademia svizzera di scienze natu-
rali (SCNAT), in collaborazione con una settantina 
di enti, associazioni, istituti e organizzazioni attivi 
sul territorio, tra cui anche la Scuola universitaria 
professionale della svizzera italiana (SUPSI), il Di-
partimento del territorio (DT) e il Dipartimento delle 
finanze e dell’economia (DFE) del Cantone, che pa-
trocinano l’evento. I vari enti partecipanti hanno 
animato la giornata con bancarelle e postazioni 
con attività interattive, divertenti e suggestive 
per approfondire in maniera coinvolgente diverse 

tematiche ambientali. Inoltre, la gestione dell’e-
vento stesso è diventata ancora più sostenibile, 
proponendo, ad esempio, oltre ai bicchieri, anche 
piatti e posate lavabili e potenziando la raccolta 
differenziata. Le proposte di Street food, come 
sempre, erano senza carne e con prodotti locali, 
biologici e/o di stagione. Il trasporto pubblico è 
stato incoraggiato tramite diverse iniziative. Que-
sto per dare degli spunti concreti anche tramite 
l’organizzazione stessa dell’evento.

Facendo però un passo indietro e collegandoci con 
quanto avvenuto nel corso di quest’anno, non si 
può non menzionare il fatto che la prolungata sic-
cità e l’estate, che ha raggiunto temperature re-
cord, ha avuto conseguenze negative a più livelli, 
sia a livello ambientale,  sia economico, che socia-
le. La vegetazione ne ha risentito in maniera impor-
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tante, come pure diversi animali, anche se questi 
ultimi hanno in parte la possibilità di spostarsi alla 
ricerca di condizioni migliori. Ne hanno sofferto in 
particolare i pesci: c’è infatti stata un’importante 
moria di questi ultimi a livello svizzero, ma anche 
altri animali legati all’acqua come gli anfibi e alcu-
ni gruppi di insetti, in particolare. Le conseguenze 
della siccità potranno venire quantificate meglio 
solo una volta che i dati, che stanno ancora venen-
do raccolti, saranno analizzati nel dettaglio, come 
pure quando si vedrà quale sarà la conseguenza a 
livello riproduttivo di diversi organismi: a partire, 
ad esempio, dalla prossima primavera. L’agricoltu-
ra è pure stata colpita dalla siccità della primave-
ra e dell'estate, con conseguenza anche a livello 
economico.

Il riscaldamento globale ha un’influenza sull’au-
mento del numero di eventi meteorologici estremi. 
A periodi di forte canicola si susseguono spesso 
temporali anche violenti, che, a loro volta, causa-
no danni ingenti, come abbiamo potuto constatare 
più volte nel corso degli ultimi anni. Sensibilizzare 
su queste tematiche è importante ed è anche lo 
scopo del Greenday. Con questa festa si vuole in-
formare e far comprendere l’importanza delle pic-
cole, grandi azioni e decisioni della vita quotidiana 
di ognuno e dare degli spunti su come contribuire 
alla sostenibilità in maniera concreta e, allo stes-
so tempo, piacevole. Infatti, in futuro, la sostenibi-

lità dovrebbe permeare le nostre azioni quotidiane 
in maniera naturale, automatica e serena. Lo scopo 
è quello di contribuire a risvegliare e alimentare la 
motivazione di ognuno a voler affrontare con co-
raggio le grosse sfide con cui siamo attualmente 
confrontati, con un’attitudine positiva e propositi-
va. Il fatto che fossero presenti tanti enti tutti in-
sieme in piazza, con lo stesso scopo, contribuisce 
a sottolineare che l’unione fa la forza e che, tutti 
insieme, possiamo raggiungere traguardi incre-
dibili. Si tratta anche di una bella occasione per 
conoscere meglio molte delle realtà attive in Ticino 
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su tematiche ambientali, anche in modo da poter 
in seguito approfondire maggiormente, parteci-
pando attivamente nel corso dell’anno ad attività e 
occasioni di approfondimento e di incontro propo-
ste dai vari enti partecipanti al Greenday. Lo scopo 
dell’evento è appunto anche quello di fornire delle 
occasioni di discussione sulla sostenibilità non 
solo il giorno stesso, ma anche prima e dopo la 
manifestazione stessa. Si vuole infatti sensibiliz-
zare, senza alimentare paure, ma rimanendo reali-
sti, e dare messaggi positivi di collaborazione, gio-

ia ed entusiasmo per sottolineare con forza che un 
mondo diverso è possibile e che, se tutti insieme ci 
impegniamo a fare la nostra parte, un giorno, spe-
riamo non così lontano, questo diventerà realtà.

Un enorme grazie ancora a tutti gli enti partecipan-
ti e ai collaboratori, che hanno permesso di ren-
dere la giornata così speciale. Un ringraziamento 
di cuore a tutti gli sponsor e sostenitori, grazie ai 
quali l’organizzazione dell’evento è stata possibile: 
BancaStato, il Fondo Swisslos del DECS, Repubbli-
ca e Cantone Ticino, l’Accademia svizzera di scien-
za naturali, la Città di Bellinzona, l’Azienda Elettrica 
Ticinese, il Touring Club Svizzero, l’IBSA Founda-
tion per la ricerca scientifica, come pure l’Azien-
da Multiservizi Bellinzona, in qualità di sponsor 
tecnico, la Comunità tariffale arcobaleno e il Di-
partimento del Territorio, per le agevolazioni per il 
trasporto pubblico e, a livello comunicativo, la RSI, 
Mediapartner dell’evento, come pure tuttoGreen e 
l ’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese 
e Alto Ticino. 

Maggiori informazioni e foto dell’evento sul sito
  www.stsn.ch/greenday
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