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Il premio 
«UCIT Etica 
d’impresa» 
a Erbe Ticino 
RICONOSCIMENTI /

Lunedì sera, al Centro Pa-
storale San Giuseppe di Lu-
gano, si è tenuta la cerimo-
nia della seconda edizione 
del Premio «Unione Cri-
stiana Imprenditori Tici-
nesi - Etica d’impresa».  

Erbe Ticino ha ricevuto 
il primo premio, ritirato da 
Simone Galli, per aver avu-
to la capacità, l’attenzione 
e la dedizione di imple-
mentare buone pratiche 
nella gestione aziendale, 
ricercando il successo fi-
nanziario ma valorizzan-
do al contempo il capitale 
umano e i principi etici e 
morali della nostra socie-
tà. Dopo Erbe Ticino è sta-
to premiato, al secondo po-
sto, Genny Factory SA, rap-
presentata da Giovanni 
Fulgoni il quale ha ritira-
to il premio; al terzo posto 
SwissABILITY, rappresen-
tata da Tomislav Matiević.  

Tra i candidati al Premio 
UCIT c’erano aziende del 
territorio riconosciute per 
la loro etica d’impresa nel 
panorama ticinese come: 
Azienda Agricola Bianchi, 
Colombo Clima Sagl, Equi-
Lab, Padoan Swiss SA, Tec-
nomec SA.

Fino al 31.12.2022 approfittate di una riduzione dell’1% del tasso di leasing dall’1,9% allo 0,9% alla stipula di un’assicurazione auto ŠKODAe di una durata di max 48mesi. Esempio di calcolo del prezzo d’acquisto: 32’670.–. Tasso d’interesse annuo effettivo LeasingPLUS «Go» più assicurazione
auto ŠKODA: 0,9%, durata: 48 mesi (10’000 km/anno), pagamento speciale del 20%: 6’534.–, rata di leasing con la stipula di LeasingPLUS «Go» più assicurazione auto ŠKODA: 359.–/mese, casco totale obbligatoria e assicurazione auto ŠKODA escluse. La formula LeasingPLUS «Go» include i
seguenti servizi: assistenza, componenti soggetti a usura, liquidi, pneumatici, cambio gomme e relativo stoccaggio emobilità sostitutiva durante la manutenzione. Offerta valida sui contratti di acquisto stipulati entro il 31.12.2022. L’azione è valida su tutti i veicoli nuovi e veicoli in pronta consegna
subito disponibili presso i concessionari aderenti e per finanziamenti tramiteAMAG LeasingAG. Fino a esaurimento scorte o revoca. La concessione del credito è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore. Finanziamento tramiteAMAG LeasingAG. Con riserva di modifiche.

ŠKODA OCTAVIA
Approfittate dell’allettante leasing allo 0,9% sulla ŠKODA OCTAVIA con LeasingPLUS «Go» in combinazione con l’assicurazione auto
ŠKODA. Ovunque vogliate andare, l’OCTAVIA offre spazio sufficiente per tutta la famiglia e per tutto ciò che desiderate portare con voi.
Godetevi il massimo comfort e la sicurezza all’avanguardia su qualsiasi strada. Ora presso il vostro partner ŠKODA.
ŠKODA. Made for Switzerland.

L’equilibrio sempre più fragile 
dei laghetti alpini ticinesi   
AMBIENTE / Le analisi annuali effettuate in 20 bacini post-glaciali evidenziano una tendenza positiva: la progessiva 
diminuzione dell’acidificazione - Le attività dell’uomo sono però una minaccia sempre più importante per questi ambienti  

Qual è lo stato di salute dei la-
ghetti alpini ticinesi? E quali 
sono i possibili scenari futu-
ri? L’analisi annuale effettua-
ta nelle scorse settimane 
dall’Ufficio dell’aria, del clima 
e delle energie rinnovabili 
conferma una tendenza in at-
to da anni: l’acidificazione - un 
fenomeno estremamente 
dannoso per gli organismi e la 
fauna ittica, tanto che nei ca-
si estremi può portare alla 
scomparsa di ogni forma di vi-
ta - sta diminuendo.  

I 20 laghetti alpini presi in 
esame godono quindi, in ge-
nerale, di buona salute. Una 
notizia positiva, dopo che - in 
particolare negli anni ’80 - il 
livello di acidificazione era 
cresciuto a livelli allarmanti a 
causa dell’inquinamento at-
mosferico derivante dalla 
combustione di idrocarburi.  

La tendenza fatta registra-
re in questi particolari laghi - 
ecosistemi estremi, caratte-
rizzati da basse temperature, 
povertà di nutrienti, lunghi 
periodi di oscurità invernale 
seguiti da un breve periodo 

con radiazione ultravioletta 
molto elevata - fa ben sperare 
per un recupero della biolo-
gia. Tuttavia, come sottolinea 
il Dipartimento del territorio, 
«i modelli matematici attual-
mente a disposizione eviden-
ziano come non siano ancora 
state raggiunte le condizioni 
preindustriali» di questi am-
bienti. E all’orizzonte ci sono 
nuove e pericolose minacce. 

Non solo buone notizie 
I laghi alpini di origine post-
glaciale sono ecosistemi 
estremamente fragili.  

«Questi bacini sono quindi 
sensibili alle attività antropo-
geniche e, se da un lato pos-
siamo considerare pratica-
mente risolto il problema del-
le piogge acide, dall’altro lato 
le deposizioni di azoto sono 
tuttora troppo elevate e gli ef-
fetti del cambiamento clima-
tico si cominciano solo ad in-
travedere», rilevano gli esper-
ti che hanno condotto le ana-
lisi. «L’attività dell’uomo, sep-
pur apparentemente lontana 
geograficamente, lascia delle 
impronte anche ad altitudini 

molto elevate». In prospetti-
va, quindi, il cambiamento cli-
matico minaccerà ancora una 
volta questi fragili ecosistemi 
alpini. « In particolare, il gra-
duale scioglimento di ghiac-
ciai rocciosi e di nevi perenni 
espongono alle intemperie 
nuove superfici rocciose con-
tenenti minerali facilmente 

degradabili (calcio, magnesio 
e solfato) che possono rag-
giungere le acque superficia-
li», avvertono gli esperti.  

Altri fattori di rischio per gli 
organismi tipici dei laghi al-
pini sono l’innalzamento del-
le temperature e le precipita-
zioni meno frequenti ma più 
intense.   

Per le analisi dei laghetti alpini sono stati utilizzati anche gli elicotteri.  ©DT

L’inquinamento 
più elevato 
è stato provocato 
dagli idrocarburi 
negli anni Ottanta


