
APPASSIONATI DI NATURA

Attorno a Torino c’è un patrimonio naturale straordinario, un  sistema di aree

protette e di siti Rete Natura 2000, in cui ogni luogo possiede delle particolarità

che lo  rendono  unico.  Noi  ne gestiamo una parte,  ci  dedichiamo con passione  a

curarla e a conservarla per le generazioni future: con questa  newsletter  vogliamo

presentarvela, accompagnandovi alla scoperta dei suoi angoli nascosti, perché solo la

conoscenza genera il rispetto e solo il rispetto conduce ad un uso sostenibile delle

risorse. Non andremo lontani ma scopriremo territori nuovi: seguiteci per rimanere

aggiornati!

Direzione Sistemi naturali - Città metropolitana di Torino

SAVE THE DATE! 22 MAGGIO 2021

Una giornata interamente dedicata alla biodiversità del nostro Pianeta

Si sa, il mondo è bello perché è vario e, il  22 maggio del 1992, durante il Vertice

sulla Terra tenutosi a Rio de Janeiro, i leader del nostro Pianeta lo scrivevano su un

documento strategico valido ancora oggi. Si tratta della Convenzione sulla

Diversità Biologica, ricordata tutti gli anni con una giornata mondiale che ricorre

proprio il 22 maggio. Il trattato, di valenza internazionale, incoraggia tutte le azioni

rivolte ad un futuro sostenibile e prevede, tra gli obiettivi principali, la

conservazione della biodiversità  e l’equa convivenza tra questa e l’utilizzo delle

sue risorse. Ma cos’è la biodiversità e come mai è così importante tutelarla?

Con questo termine ci si riferisce alla diversità biologica o diversità della vita, a

partire dalla diversità degli ambienti esistenti sul Pianeta, passando per la varietà di

specie animali e vegetali che esistono in tutto il mondo, fino ad arrivare all’insieme

delle differenti caratteristiche genetiche presenti tra gli individui della stessa specie. I

continenti  e  gli  oceani  sono  veri  mosaici  vitali  che  accolgono  ambienti  utili  alle

necessità ecologiche di ogni specie. La biodiversità mondiale però ha bisogno di una



speciale protezione a causa dei disturbi arrecati dalle attività umane. Per l’anno in

corso, il tema di questa giornata è "Il nostro cibo, la nostra salute e la nostra

biodiversità”, l’intento è quello di poterci dare la possibilità di comprendere quanto

la nostra salute sia correlata a quella della diversità della vita. Un esempio su tutti

l’esistenza di  insetti  impollinatori  che, giorno dopo giorno, lottando contro ostacoli

sempre più alti, aiutano le nostre tavole ad essere ricche di colori e prodotti.

Vuoi conoscere meglio la Direzione Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino?

Clicca sul logo per visitare la pagina ufficiale!

In     programma     -     Sabato     29     maggio     2021  

IL BOSCO TRA PASSATO E

PRESENTE

Escursione guidata nella ZSC dei Laghi

di Meugliano e Alice

Scopri i Siti Rete Natura 2000 della Città

Metropolitana di Torino insieme ai biologi

di Vivere i Parchi. Sabato 29 maggio, il

ritrovo è alle ore  9.30 presso il Lago di

Meugliano. Una passeggiata alla portata

di tutti, all'insegna della storia del sito e

del piacevole cammino che, dal lago di

partenza,  accompagna gli  escursionisti  in

un magico racconto naturalistico.

Per info consultare il volantino che

segue, ti aspettiamo!
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