
Come ben sappiamo, si tratta di un periodo molto delicato; 
perché non arricchirlo di vita e colore dedicandosi ad una 
facile attività a favore dell’ambiente? 
Basta davvero poco per fare tantissimo per la Natura: per 
noi e per l’ambiente ogni metro quadrato di natura è im-
portante. Partecipa al concorso, vinci splendidi premi stan-
do all’aria aperta!

Giardini, balconi o anche semplici fioriere possono trasfor-
marsi in rifugi e rappresentare una fonte di cibo per molti 
animali e piante. Con il concorso “Giardini naturali - Piccoli 
e grandi paradisi!”, Pro Natura e l’Alleanza Territorio e Biodi-
versità premiano gli spazi esterni più belli allestiti in modo 
particolarmente favorevole alla natura.

Cerchiamo paradisi di tutti i tipi!
Il concorso propone tre categorie: 
giardini, balconi e progetti innovati-
vi come tetti piani, cassonetti per or-
taggi di quartiere e molte altre vostre 
idee creative. La condizione di base 
è molto semplice: gli spazi esterni 
devono qualificarsi come “naturali”.  
Scegli quindi qual è la categoria che 
più si addice al tuo paradiso e iscriviti!

Cosa si intende per naturale?
Si tratta di uno spazio ricco di specie 
autoctone, in cui non vengono utiliz-
zati pesticidi né torba e in cui si cerca 
di accogliere e nutrire il maggior nu-
mero di specie indigene possibile. In 
realtà è molto semplice e bastano al-
cuni semi, dei rami e pochi accorgi-

menti per attirare nuovi 
simpatici coinquilini 

come farfalle, luc-
ciole, api selvati-
che, ricci…

Che cosa rende naturale il tuo giar-
dino?
Per partecipare al concorso, queste 
cinque affermazioni devono valere 
per il tuo giardino:

• Coltivo principalmente piante sel-
vatiche autoctone. In confronto alle 
piante esotiche o ai cultivar, le piante 
selvatiche autoctone offrono più cibo 
e riparo alle specie animali indigene. 
(Per scoprire quali piante autoctone 
crescono nella tua regione, visita il 
sito -in tedesco-: www.floretia.ch

• Rinuncio alle piante esotiche inva-
sive. Le piante selvatiche autoctone 
sostengono la diversità delle specie. 
Le neofite invasive non devono esse-
re presenti in un giardino naturale. 

• Non uso pesticidi né concimi chimi-
ci. Con il termine pesticida si inten-
dono numerose sostanze chimiche 
di sintesi e combinazioni di sostanze 
che hanno effetti tossici su determi-
nati organismi (animali o vegetali) 
non desiderati. Chi pratica il giardi-
naggio naturale rinuncia all’uso di 
pesticidi.

• Non uso prodotti contenenti torba. 
L’estrazione della torba distrugge 
in modo irrimediabile le torbiere e 
quindi l’ambiente di specie animali e 
vegetali rare e minacciate d’estinzio-
ne. Usa sempre prodotti senza torba 
- non esistono prodotti ecologici con-
tenenti torba. 

• Mantengo una superficie naturale 
il più grande possibile. Non importa 
quanto sia grande la tua superficie 
naturale, l’importante è che il giardi-
no naturale ricopra la parte più gran-
de possibile della superficie a dispo-
sizione, e almeno 2/3 della superficie 
verde totale.

Che cosa rende il tuo giardino un paradiso per la natura?

Se il tuo giardino naturale soddisfa tutte le condizioni richieste, si può fare ancora di più per renderlo 
un vero paradiso per piante e animali autoctoni; in questo modo si guadagnano ulteriori punti per 
il concorso! 
Ricordati: creare un ambiente adatto per animali e piante autoctone non 
significa necessariamente lavoro in più, anzi, è il contrario. Spesso nel giardino 
naturale meno è meglio!

• Diversità di ambienti naturali. Cataste di rami e mucchi di foglie, muri a secco 
e stagni offrono a insetti e rettili l’ambiente adatto per vivere e per nascondersi. 
Il tuo balcone può diventare una splendida casa per gli insetti! 

• Diversità di luoghi naturali per la riproduzione della fauna. Gli animali hanno 
bisogno di un luogo per la cura della prole. In molti giardini si trovano nidi artificiali come cas-
sette nido per uccelli o hotel per insetti. Sebbene queste siano soluzioni utili, i giardini naturali 
dovrebbero offrire soprattutto luoghi naturali per la riproduzione come legno morto, steli di 
fiori appassiti e superfici aperte, così come cibo adeguato.

• Alternative al prato inglese. Un prato inglese non offre cibo né 
riparo agli animali. E se al suo posto ci fosse un colorato prato 
fiorito dove farfalle, api selvatiche e ricci possono trovare cibo? 

• Riduzione dell’inquinamento luminoso. Numerosi insetti not-
turni, come le falene e le lucciole, vengono attirati dalla luce. 
Spesso svolazzano intorno alle fonti di luce fino a morire per sfi-
nimento. 

• Rimozione delle trappole e degli ostacoli per gli animali selvatici. Per cibarsi, riprodursi o cercare 
ripari sicuri, gli animali selvatici devono potersi spostare correndo meno rischi possibili. In giardino 
e attorno a casa esistono numerosi ostacoli e trappole per i piccoli animali. 

• Minimo di superfici impermeabili. Negli spazi urbani, oltre la metà delle superfici è impermeabile 
e, spesso, asfaltata. Queste superfici sono inutili per le specie animali e vegetali. Molte di queste su-
perfici potrebbero essere utilizzate anche senza rivestimento impermeabile. Una terrazza potrebbe 
essere pavimentata con un misto di ghiaia e fiori, piuttosto che con lastricato in pietra mentre per 
un parcheggio si potrebbe usare la pavimentazione drenante invece dell’asfalto.

Come partecipare al concorso
È facilissimo. Scarica le condizioni e il questionario dal 
sito www.pronatura-ti.ch/giardini oppure www.allean-
zabiodiversita.ch, scatta al massimo cinque foto del tuo 
paradiso naturale per aiutarci a valutarne la qualità e in-
via il questionario compilato e le foto entro il 31 maggio 
2020 al seguente indirizzo:
Concorso “Giardini e balconi naturali”
Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10
CP 2317
6501 Bellinzona
giardini@pronatura.ch

Consigli e idee
Durante tutto il periodo del concorso siamo disponibili 
per consigli sull’allestimento e sulle piante da privilegia-
re, e siamo felici di fornire idee per accompagnarvi nella 
creazione di nuovi paradisi. Alcuni suggerimenti sono già 
presentati sul sito internet www.pronatura-ti.ch/consigli 
dove è anche possibile ordinare delle riviste dedicate a 
questo tema.

Fiore dell’anno del concorso 
“Balconi di farfalle” 2020
Categoria del concorso “Giardini naturali... 
piccoli e grandi paradisi!”

Anche quest’anno in onore del concorso 
proponiamo un fiore da conoscere, coltiva-
re e proteggere. I semi della sgargiante ed 
elegante bocca di leone vi saranno inviati a 
casa una volta iscritti al concorso. 
Si tratta di una pianta tanto bella quanto 
facile da coltivare e importante per la nostra 
biodiversità. Attira le farfalle ma è anche 
utilizzata a scopo medicinale. 
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