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PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ NEI GIARDINI
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FAVORIRE LA BIODIVERSITÀ 
NEI GIARDINI

Un merlo canta una serenata sul tetto, 
mentre di sotto si ode il fruscio del fogliame 
prodotto da alcuni ricci che mangiano avida
mente. Le api si infilano nei fiori azzurri di iris 
e se ne vanno ronzando, cariche di polline. 
Delle rose rosse si arrampicano sul muro di 
una casa, mentre variopinti fiori selvatici si 
dondolano al vento sul ciglio della strada. 
Con le loro forme e colori e con i loro toni, 
melodie e profumi, piante e animali arricchi
scono ogni occasione della nostra vita. Essere 
circondati da una natura variegata ci fa 
sentire bene.

Un ambiente naturale non solo contribuisce 
al nostro benessere, ma è anche parte della 
nostra identità culturale. Il paesaggio sviz
zero – paesaggi culturali caratteristici, zone 
umide, prati e boschi con i loro tipici animali 
e piante – definisce il nostro paese. La pub
blicazione «Lebensräume der Schweiz» (vedi 
bibliografia) descrive almeno 225 tipi diversi 

di habitat, che possiamo incontrare quando 
andiamo a far camminate o a passeggiare. 

La diversità biologica – la varietà degli habi
tat, delle specie e dei geni e delle loro inter
azioni – viene definita dagli specialisti con il 
concetto di «biodiversità». Negli ecosistemi, 
piante, animali e microrganismi interagiscono 
tra di loro e con l’ambiente. 

Questa diversità si è formata nel corso di mi
lioni di anni. Una volta scomparsa, non sarà 
più possibile ricostituirla artificialmente. Nei 
boschi, nelle campagne coltivate e in monta
gna, ma anche nei centri cittadini densamen
te popolati e nelle agglomerazioni urbane, 
la biodiversità è un elemento fondamentale 
per la vita, anche per quella dell’uomo. Essa 
garantisce, ad esempio, acqua pulita e aria 
fresca, provvedendo anche a compensare le 
variazioni del clima e a fornire materie prime 
per medicamenti.
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Minacciati gli elementi fondamentali 
della vita

Grazie alla sua diversità topografica e struttu
rale, nonché alla ricchezza dei suoi paesag
gi culturali, fino a qualche decennio fa la 
Svizzera vantava una ricca biodiversità, il cui 
stato però, nel frattempo, è divenuto insod
disfacente: l’espansione degli insediamenti 
urbani, la cementificazione, la costruzione di 
strade, lo sfruttamento intensivo della terra 
e delle risorse idriche, la diffusione di specie 
invasive alloctone e l’inquinamento ambien
tale, come anche le nuove forme di impiego 
del tempo libero, stanno mettendo sotto 
pressione i diversi habitat e le loro tipiche 
forme di vita. 

Da anni la biodiversità della Svizzera si sta 
costantemente depauperando, ma la popo
lazione se ne è accorta finora a malapena. 
Secondo un sondaggio del 2013 tre quarti 
degli interpellati giudicano buono lo stato 
della biodiversità in Svizzera – sebbene 
diversi programmi di monitoraggio e studi 
scientifici dimostrino che la diversità biologi
ca sta continuando a peggiorare in quantità 
e qualità e che il paesaggio stia diventando 
sempre più monotono (UFAM 2016). Ne 
risulta una perdita di peculiarità regionali 
e locali, che finora avevano contribuito 
alla varietà dei paesaggi svizzeri. E queste 
perdite indeboliscono anche le funzioni e 
l’efficacia degli ecosistemi. Ad esempio, la 
scarsità di api selvatiche, importanti veicoli 
di impollinazione, avrà delle ripercussioni 
per le piante selvatiche. Circa il 40 per cento 
di tutte le specie presenti sul nostro territo
rio, stando alle Liste rosse (vedi bibliografia), 
sono in pericolo o seriamente minacciate. 
C’è dunque necessità assoluta di agire.

«Da anni la biodiversità  
della Svizzera si sta costante-
mente depauperando, ma  
la popolazione se ne è accorta 
finora a malapena.»
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Una strategia per fermare il declino

Il Consiglio federale ha reagito a questa situa
zione approvando, nel 2012, una strategia 
 nazionale per il mantenimento della biodiver
sità (Strategia Biodiversità Svizzera, SBS). Uno 
dei dieci obiettivi strategici è quello di man
tenerla e favorirla in modo mirato e favorirla 
negli insediamenti urbani. Vista la crescente 
strutturazione e industrializzazione dell’agri
coltura, i giardini e gli spazi verdi ubicati in 
zone residenziali e industriali acquistano sem
pre maggiore importanza, anche quando si 
tratta di offrire un rifugio a specie minacciate. 

Le aree verdi negli insediamenti, nelle città 
e negli agglomerati urbani custodiscono un 
potenziale ecologico enorme, sfruttato solo 
in minima parte. Che si tratti di proprietà 
pubbliche o private, in molti luoghi domina 
un verde uniforme con presenza di piante 
alloctone. Molte superfici sono cementificate 
e ciò impedisce l’insediamento di nuove pian
te. Sarebbe molto semplice e possibile quasi 
in ogni giardino dare più spazio alla natura e 
favorire la diversità biologica. Siepi variegate, 
aiuole e prati con piante selvatiche autoctone 

Ubicazione delle aree verdi 
presentate nei pieghevoli.
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attirano immediatamente animali. Inoltre, i 
giardini di ispirazione naturale fanno sentire 
bene le persone, creano un ambiente di pia
cevole intrattenimento e spesso abbisognano 
di ridotta manutenzione. 

Un’importante funzione delle superfici verdi 
nelle zone abitate è il collegamento degli 
habitat all’interno e all’esterno delle aree edi
ficate. Le piante, ma soprattutto gli animali, 
migrano, si diffondono e si moltiplicano, 



mescolando in questo modo il loro patrimo
nio genetico. Questo scambio assicura loro 
la sopravvivenza a lungo termine. Le vie che 
collegano i singoli habitat non devono però 
trovarsi ad eccessiva distanza l’una dall’altra; 
i giardini e le aree libere naturali aiutano ad 
accorciare i percorsi di spostamento, offren
do luoghi di dimora sicuri per flora e fauna 
alla ricerca di nuove zone di insediamento. 
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Il giardino come ricchezza culturale

La Svizzera possiede una ricca cultura del 
giardino storico. I parchi dei castelli, i giardini 
delle ville o delle case coloniche, i quartieri 
giardino, le aree delle fabbriche, i viali albe
rati, i cimiteri, i complessi scolastici e gli im
pianti sportivi ne sono testimoni. Ciascuno di 
questi giardini ha una sua storia, iniziata con 
il suo progettista e proseguita poi in funzione 
delle esigenze dei fruitori e degli influssi delle 
varie epoche. 



Variopinto prato presso il 
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del Museo Vincenzo Vela.

Da sempre la biodiversità ha un ruolo impor
tante nella cultura del giardino. Gli architetti 
giardinieri di tutte le epoche sceglievano con 
consapevolezza le piante o le allevavano per 
i loro scopi. Così sono nate numerose nuove 
specie, che venivano coltivate per soddisfare 
le necessità e i gusti dominanti dell’epoca. 
Allo stesso tempo veniva importato un gran
de numero di piante da paesi lontani. Anche 
queste sono parte integrante della cultura 
del giardino: con colori e forme insoliti hanno 
arricchito le nostre aree verdi. La storia e il 
carattere dei giardini storici devono essere 
rispettati. Esistono però, parallelamente, varie 
possibilità di utilizzarli in maniera durevole e 
di favorire la biodiversità (vedi anche il pie
ghevole «Preservare le peculiarità dei giardini 
storici»).

I giardini contemporanei uniscono oggi, nel 
migliore dei casi, creatività formale, tradi
zione e biodiversità, garantendo agli utenti 
un’elevata qualità del soggiorno all’interno 
di essi. Strutture quali siepi, mucchi di pietre 
o rami accatastati sono habitat per piccoli 
animali, e i prati fioriti estensivi sono ricchi 
di specie e più piacevoli a vedersi dei prati 

completamente verdi. La manutenzione 
effettuata senza fertilizzanti né pesticidi fa 
prosperare la diversità. Su un prato estensivo 
troviamo, ad esempio, fino a cento specie 
diverse di erbe, fiori e erbe aromatiche (vedi 
anche i pieghevoli «Il giardino come espe
rienza nella natura e luogo di biodiversità» e 
«Preservare le peculiarità dei giardini storici»).

Una concorrenza preoccupante

L’introduzione e l’utilizzo di piante allocto
ne sono vecchi tanto quanto la storia della 
cultura stessa del giardino. Si stima che in 
Svizzera si siano insediate finora dalle 500 
alle 600 specie classificate come «neofite». 
La maggior parte di esse non causa alcun 
problema e si sono stabilite nella nostra 
quotidianità. In quanto parte integrante 
tradizionale dei giardini storici, queste piante 
devono essere curate e mantenute anche in 
futuro. Esse ricordano ai visitatori i tempi in 
cui le piante alloctone affascinavano le perso
ne quale attrazione proveniente da paesi 
stranieri.



Casette per volatili nell’arboreto del 
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Luogo a sedere di ispirazione naturale presso il  
Centro amministrativo del DATEC a Ittigen.

Nel frattempo, comunque, alcune di queste 
specie non autoctone hanno perso reputazio
ne a causa del fatto che si espandono in ma
niera incontrollata, mettendo a repentaglio 
la fauna e la flora autoctone dei giardini e 
del paesaggio svizzero, in quanto in grado di 
distruggere l’equilibrio di interi ecosistemi ma 
anche di causare danni alla salute e all’eco
nomia. Queste specie vengono definite come 
neofite invasive. Le specie proibite sono ri
portate nell’Ordinanza della Confederazione 
sull’emissione deliberata nell’ambiente (vedi 
bibliografia). Un esempio: la verga d’oro del 
Canada (Solidago canadensis). L’elenco delle 
piante la cui espansione deve essere impedi
ta in Svizzera è riportato nella «Black List». 
Esiste anche una «Watch List», che contiene 
i nomi delle neofite invasive potenzialmente 
dannose. 

Entrambe le liste consentono, tanto nel 
settore pubblico che nel privato, di stabilire 
delle priorità nella prevenzione e nella lotta 
alle neofite invasive. Oggi nei giardini biso
gnerebbe rinunciare alle alloctone invasive e 
insediare, al loro posto, piante autoctone. Se 
le neofite invasive contribuiscono in modo 

essenziale al valore di un giardino storico, 
l’ulteriore diffusione viene impedita attra
verso un’opportuna manutenzione della 
struttura (vedi anche i pieghevoli «Tenere 
sotto controllo le neofite invasive»).

Assumersi le proprie responsabilità

Noi tutti possiamo contribuire affinché negli 
insediamenti urbani aumentino i giardini di 
ispirazione naturale. I giardini privati, le aree 
verdi pubbliche, le aree delle fabbriche e 
le fasce che circondano le zone residenziali 
offrono numerose possibilità di mantenere e 
di favorire la biodiversità. Così possiamo fare, 
da un lato, qualcosa di buono per la natura, 
mentre dall’altro possiamo, allo stesso 
tempo, migliorare il microclima, la qualità 
del terreno e la gestione delle risorse idriche 
nei nostri insediamenti. Non dobbiamo poi 
dimenticare che aree verdi punteggiate da 
macchie variopinte e con diversità biologica 
aumentano il nostro benessere, ci fanno vive
re più a contatto con la natura e migliorano 
la nostra salute. 
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