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Copertina: il disegno sul tema della biodiversità di Jasmin Heis (8) di San Carlo GR è uno dei tre lavori vincitori del concorso di 
disegno indetto per i 25 anni di Bioattualità.  Foto: Jasmin Heis

Quanto più un ecosistema è diversificato, tanto meglio è in 
grado di attenuare gli scossoni e le condizioni mutate. Con lo 
sviluppo continuo dell’industrializzazione dell’agricoltura e 
la conseguente specializzazione, il nostro ecosistema alimen
tare ha perso gran parte della sua resistenza. Lo dimostrano 
le nuove malattie delle piante e degli animali comparse negli 
scorsi anni. Invece di rivedere radicalmente il sistema e lavora
re all’irrobustimento di interi ecosistemi agricoli, l’agricoltura 
industriale, con una politica del tappabuchi, non fa altro che 
continuare a infettare i suoi principali rami industriali basati 
su poche specie di piante e animali. Al contrario: è in corso 
una specializzazione sempre maggiore in sempre meno specie 
vegetali e animali mentre la biodiversità a livello globale con
tinua a diminuire. 
 Per lo meno la biodiversità è attualmente un tema molto 
discusso. Per molti giovani la diversità nell’alimentazione ha 
di nuovo assunto importanza e lo Stato versa contributi per 
le superfici e le prestazioni per la biodiversità. Ed è giusto che 
sia così, infatti, più che la singola azienda, che più che altro 
investe, è il pubblico che approfitta della biodiversità. Ciono
nostante spetta soprattutto alle singole aziende occuparsi del
la biodiversità e contribuire a creare un ecosistema agricolo 
solido e sostenibile. La biodiversità mirata può sostenere la 
produzione e con un pizzico di spirito innovativo può essere 
trasformata direttamente in valore. A pagina 8 proponiamo al
cuni esempi. 

Biodiversità – 
un’assicurazione

Markus Spuhler, redattore
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