
La Charta dei Giardini
Una guida alle buone pratiche per la salvaguardia di ricci,
uccelli, farfalle e della biodiversità.

Se vedete questo simbolo a sso all in resso di una ro riet  si ni a he i suoi abitanti 
hanno sottos ritto la Charta dei iardini e si sono assunti l impegno morale di urare e 
estire il loro terreno avendo ura della so ravviven a della auna selvati a  u elli  ri i  
ar alle  lu ertole  e

Per molto tem o questi sim ati i requentatori dei iardini hanno trovato abbastan a a ilmente di 
he nutrirsi e un osto er ri rodursi e tras orrere l inverno  a o i iorno i luo hi avorevoli alla 
i ola auna sono sem re i  rari  so rattutto er h  li s a i naturali tra le one abitate e quelle 
oltivate diminuis ono drasti amente sotto la ressione dell urbani a ione  noltre  le randi ro-
riet  sono state ra ionate in or ioni sem re i  i ole  uesto ti o di ra ionamento delle ro-
riet  orta alla s om arsa di sie i naturali  alberi se olari  delle raterie o o al iate e di mu hi 

di rami e sassi  tutti elementi molto im ortanti er la so ravviven a e la ri rodu ione de li animali

Allo stesso tem o  si assiste alla tenden a di una estione sem re i  intensiva de li s a i verdi  
diffusione di rati all in lese  sie i esoti he s elte er otersi s hermare dai vi ini  iante non 
indi ene he risultano inadatte alla ri rodu ione delle farfalle nostrane e he non frutti ano a 
suf ien a er nutrire li animali  alberi otati tro o minu iosamente he non offrono i  rifu-
io al uno  illumina ione notturna del terreno  uso s onsiderato di erbi idi e esti idi su erba  

lastri ato e sie i  uesto enere di trattamento he oltre a mina iare la vita nei orsi d a qua  
mette in eri olo la nostra salute om romettendo le fonti d a qua otabile roveniente dalle falde 
freati he  n questo modo  li u elli e li altri i oli visitatori dei iardini non hanno i  osto 
dove nas ondersi  materiale er ostruire il loro nido  nutrimento insetti  frutti  e non ossono i  
ri osarsi di notte

Le a ine se uenti s ie ano le buone rati he er favorire la biodiversit  nel ro rio iardino e 
diventare rmatari della Charta
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La siepe 
uia  bamb  e lauro eraso  tutti esoti i  res ono in fretta e formano 

una buona barriera visiva  al rado i  una sie e ostituita da una sola 
variet   oltretutto non auto tona  offre o o nutrimento a li u elli e 
alla i ola fauna  na sie e ostituita da arbusti selvatici locali  inve-
e  oris e in diversi momenti dell anno  rodu e frutti e ba he di diver-

so ti o e ermette a molte s e ie  so rattutto di farfalle  di om letare 
il loro i lo vitale  

Bosso  tasso  agrifoglio  ligustro  carpino e faggio he tratten ono le 
fo lie se he sull albero no alla rimavera  offrono in inverno una buo-
na rote ione visiva  Corniolo  biancospino  nocciolo  prugnolo selvatico  
e  rodu ono frutti  al uni dei quali sono ommestibili an he er noi

iso na sa ere he la ma ior arte delle sie i vive  o miste  ro-
oste dai iardinieri non sono ostituite da s e ie selvati he indi ene  

ma da variet  orti ole i  o meno esoti he e ibride  molte delle quali non 
rodu ono frutti

Per offrire nutrimento agli uccelli, agli scoiattoli e alla fauna 
in generale, m’impegno a piantare nel mio terreno anche delle 
specie selvatiche autoctone. 

Quando si tratta di rinnovare tutta o parte della siepe, degli ar-
busti e degli alberi, sceglierò delle specie selvatiche autoctone.

Per non disturbare gli uccelli nel nido, eviterò di potare la siepe 
tra marzo e settembre. Durante la potatura preserverò i frutti.

Il tappeto erboso e la tosatura  
n ti i o rato all in lese ri hiede annaf ature frequenti e abbondanti oltre all uso di on imi 

sinteti i e biocidi  esti idi  Si tratta di erbi idi selettivi e di rodotti ontro il mus hio  
molto s esso abbinati a dei on imi e venduti sotto il nome di on imi selettivi  o on i-
mi antimus hio  Con la io ia e l annaf atura questi rodotti himi i enetrano nel suolo 
ontaminando  i orsi d a qua e le falde freati he
ramite le s ar e  inoltre  queste sostan e entrano fa ilmente in ontatto on li   

s a i domesti i

Possiamo avere un bel rato an he sen a bio idi 
  tollerando i i oli ori e il trifo lio  he arri his e il suolo di a oto 
  ta liando l erba ad un alte a minima di  m  er favorire l erba iut-
tosto he le iante basse ianta ine  tarassa o  ardo  una buona 
rati a he inoltre ridu e la ne essit  di annaf are 

  utili ando un tosaerba he trita nemente l erba mul hin  e las ian-
do i ri uti della tosatura sul terreno 

  s ari ando il suolo in autunno  e se ne essario on imandolo
    ulteriormente on il om ost

M’impegno a evitare l’uso di biocidi sul mio prato     
(erbicidi selettivi, prodotti antimuschio, ecc.)

Per permettere ai ori e agli insetti di completare il loro ciclo vitale,
m’impegno a lasciare crescere una striscia d’erba – lungo una siepe
soleggiata, ad esempio – e a non falciarla nch  ci sono dei ori.

Se devo creare un nuovo prato, sceglierò un miscuglio di graminacee che 
non necessitano trattamenti chimici. Per gli angoli che non hanno bisogno 
di essere tosati tutto l’anno, userò delle semine miste di origine autoctona 
del tipo prato orito .



Charta dei Giardini 3

I biocidi (pesticidi)  
Si tratta di un roblema in res ita non solo er la vita 
dei iardini  ma an he er la salute umana  l nome bio-
idi  in loba tutte le sostan e himi he on e ite er 

u idere de li or anismi viventi arti olari  erbi idi di-
serbanti  antimus hi  insetti idi  fun i idi ontro i fun hi 

e le muffe  a ari idi ontro a ari e ra ni

  bio idi utili ati in a ri oltura e nei iardini ontaminano le 
falde freati he e i orsi d a qua  na volta nella terra  ossono an he essere ortati 
in asa tramite il ontatto on le s ar e  dai ani o dai atti

ltre alla ura del rato  i bio idi sono usati sui roseti er rote erli dalle muffe  
da li a ari e da li a di  uesti bio idi er  u idono an he le o inelle  he o-
trebbero eliminare in modo naturale questi arassiti  on il trattamento reventivo  
osta oliamo la re ola ione naturale de li insetti  obbiamo quindi im arare ad aver 
a ien a er vedere se un trattamento  veramente ne essario   referire  in aso 

di biso no  dei rodotti di ori ine naturale  L ideale sarebbe s e liere dei roseti he 
resistono bene alle malattie  re entemente sono state sele ionate delle nuove va-
riet  di rose on questa aratteristi a

al 2  l uso di erbi idi nei viali  sentieri e ar he i  vietato dalla legge er 
i rivati  er h  il ris hio di ontamina ione dei orsi d a qua in aso di io ia  
molto elevato  

Per il bene della mia salute e per preservare l’acqua potabile e la biodiver-
sità, m’impegno a utilizzare il meno possibile i biocidi (pesticidi). 

Se necessario, sceglierò dei biocidi d’origine naturale. Se devo piantare o 
cambiare dei roseti, sceglierò le varietà resistenti alle malattie.

Rispetto la legge rinunciando ad utilizzare erbicidi sui viali e sui bordi dei 
sentieri. Se necessario, utilizzo il diserbo termico.

La pulizia del giardino  
n rato on l erba om letamente ta liat  e ulito no all ultimo lo 

d erba non offre i  nulla a li u elli e a li altri i oli animali   io-
vani merli  he saltano dal nido sa endo a mala ena volare  hanno 
biso no di ve hi rami sotto i quali nas ondersi  mentre i loro enitori 
li nutrono al suolo   ri i si ostruis ono un i loo  di fo lie morte er 
tras orrere l inverno  Le lu ertole a ro ttano dei sassi ris aldati dal 
sole e se il terreno  sabbioso vi de on ono le uova  olte farfalle 
so ravvivono al elo  sottoforma di bru o  risalide o insetto alato 
 nas ondendosi sotto le fo lie  l erba se a  i sassi o le orte e  

Se uliamo tro o il nostro terreno  ontribuiamo a distru ere la 
biodiversit  e so rimiamo materiale he li u elli usano er os-
truire i loro nidi  nfatti sistemando me lio sassi e rami se hi insie-
me a iante ram i anti  ossiamo reare un armonioso hotel  er 
i i oli animali

Per creare dei ripari per la fauna e favorire la biodiversità, 
m’impegno a lasciare in un angolo del giardino – tutto 
l’anno – un mucchio di legna, sassi, foglie morte e degli 
spazi con erba secca.

Durante la potatura di alberi e cespugli, m’impegno a 
mettere da parte qualche ramo morto o cavo che potrà 
servire da rifugio per la fauna (a condizione che questi 
non costituiscono un pericolo in caso di caduta).
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Gli spostamenti di ricci
e altri animali
 ri i assano da un iardino all altro er trovare un om a no  
dell a qua  del ibo  un luo o dove svernare  La suddivisione 
delle ro riet  er me o di muri e altre re in ioni obbli a i ri -
i ed altri i oli animali a utili are la strada er ra iun ere i 

loro luo hi rediletti  orrendo il ris hio di venire investiti dalle 
ma hine  An he i bordi del mar ia iede  er al uni animali ome 
i tritoni e li orbettini  sono de li osta oli insormontabili  Per quel 
he ri uarda li s oiattoli inve e l elimina ione di un albero u  

far s om arire il loro assa io aereo  obbli andoli a s ostarsi 
sul suolo dove li attendono eri oli mortali ra resentati da auto-
mobili  ani e atti

Per facilitare lo spostamento dei ricci e della piccola 
fauna, m’impegno a lasciare (o a creare) almeno un pas-
saggio con ogni giardino vicino (circa 12x12 cm). Ovvia-
mente ne discuterò prima con gli altri proprietari, af nch  
capiscano lo scopo e l’importanza di questi passaggi.

Quando poto gli alberi, penso agli scoiattoli e non inter-
rompo la continuità del loro passaggio.

L’illuminazione del giardino
n questi ultimi anni l illumina ione notturna delle itt  e delle one abi-
tabili  ontinuamente aumentata  al unto da disorientare li u elli 
mi ratori he via iano di notte  S ombussola an he la vita notturna e 
il ritmo biolo i o de li animali he vivono nei iardini  a artire dalle 
lu iole  Le lam ade attirano in modo irresistibile erti insetti notturni  
so rattutto le farfalle  e rovo ano la loro morte er s nimento  n ne  
l illumina ione arti iale aumenta la vulnerabilit  de li u elli he dor-
mono e dei i oli animali attivi di notte  he er i atti diventano i  
fa ili da re erire

Per preservare la vita notturna e il riposo di tutti, m’impegno a 
spegnere l’illuminazione del giardino, quando non è necessaria 
(dopo le 22.00). 

Sceglierò delle lampade che dirigono la luce verso il suolo 
piuttosto che disperdere la luce verso l’alto.

Le lumache
edere i ro ri ori e le ro rie insalate divorate dalle luma he u  essere fonte di rande 

frustra ione  uttavia i ranuli anti-luma he alla metaldeide sono assolutamente da ban-
dire  in quanto risultano tossi i non solo er i arassiti  ma an he er la i ola fauna nos-
trana  er li animali domesti i e er i bambini he otrebbero in erirli   dunque altamente 
ra omandato sostituire questi anti arassitari on quelli a base di ortofosfato di ferro  i  
si uri e meno roblemati i  uttavia  la te ni a i  ef a e rimane l elimina ione manuale  
da effettuare quando le luma he es ono dai loro nas ondi li diurni  all alba o al tramonto

Per evitare sofferen e inutili a li animali si u  ro edere on un ra ido 
ol o di forbi e effettuato in maniera netta dietro il a o  Contrariamente a 

quello he si otrebbe ensare  ris etto a un avvelenamento on sostan e 
himi he  questo metodo risulta meno rudele e i  mirato

Per evitare di avvelenare la piccola fauna autoctona, in particolare 
i ricci che si nutrono di lumache, rinuncio ad utilizzare i granu-
li anti-lumache alla metaldeide. Al loro posto utilizzerò prodotti 
anti-lumache all’ortofosfato di ferro oppure, meglio ancora : 
eliminerò le lumache manualmente, all’alba o alla sera.
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Il gatto 
Sim ati o animale di om a nia   tuttavia il redatore i  temibile del 
nostro iardino e di quello dei vi ini he non man a di visitare  Cattura i 
iovani u elli he ini iano la loro vita al suolo merli  ettirossi  odirossi  

Ca ia le lu ertole e le farfalle  Atta a an he i to ora ni  i oli insettivori 
u ini del ri io  s esso onfusi on i to i  Pur essendo il loro istinto del 

tutto naturale  la rande densit  di atti he vivono nelle one residen iali 
non lo   in una sola notte nello stesso iardino ossono assare una de-
ina di atti  n natura  un solo atto selvati o euro eo o re un territorio 

di ir a 3 m2

Per cercare di avvisare gli uccelli dell’arrivo del mio gatto, m’im-
pegno a munirlo di un collare con campanello o sonaglio che 
tintinna ad ogni minimo movimento (altrimenti il gatto imparere-
bbe a spostarsi senza farlo suonare). Se noto che degli uccellini 
sono scesi dal nido e nutriti a terra dai loro genitori, terrò il gatto 
in caso per qualche giorno (maggio, giugno). 

Piante esotiche invadenti
Certe iante ori inarie dell Asia o dell Ameri a stanno invadendo il nostro e osistema rovo an-
do dei veri e ro ri disastri e olo i i  er h  si ri rodu ono velo emente so iantando tutte le 
altre s e ie  La Buddleja o albero delle farfalle  il poligono del Giappone e la balsamina ghian-
dolosa  ad esem io  destabili ano le rive dei umi he in aso di iena sono ma iormente 
so ette a iene

La ma ior arte di queste iante invadenti roven ono dai iardini   si ri rodu ono molto fa il-
mente tramite i semi o si ri enerano da un e o di tron o o di radi e   me lio quindi evitare di 
iantarli e stra arli se res ono nei ara i

a

b
c

d

e

Per non favorire l’espansione delle piante esotiche invadenti, rinuncio a piantare 
le seguenti specie nel mio giardino : Buddleja (a), balsamina ghiandolosa (b), 
panace di Mantegazzi (c), poligono del Giappone (d), solidago gigante e solidago 
del Canada (e).
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Foglie secche e residui di potatura  
Avete las iato un mu hio di rami e di fo lie abbandonato er mesi   
Atten ione rima di sbara arvene  otrebbe os itare una fami lia di 
ri i  un nido di ettirossi  dei tritoni o altri an bi  tutte s e ie molto 
mina iate  Se ossibile as ettiamo i mesi di a osto e settembre er 
ri ulire il nostro iardino da sfal i d erba e fo lie se he  a quel un-
to la sta ione dei nidi sar  nita e li animali non vi si  

La piscina  
Luo o di ia ere e di rilassamento  u  trasformarsi in una tra ola mortale er 
i ri i e li an bi he vi entrano onfondendola er uno sta no naturale  Se la 
is ina non offre una via d us ita  l animale ontinuer  a nuotare lun o il bordo 
no ad anne are  i notte  l illumina ione dis osta sotto la su er ie dell a qua 

favoris e l anne amento delle farfalle notturne

Per non provocare l’annegamento delle 
farfalle e di altri animali, evito di lasciare 
la piscina inutilmente illuminata.

Per evitare che gli animali anneghino, m’impe-
gno a facilitare la loro uscita dalla piscina, ad 
esempio ssando un piccolo asse non scivoloso 
(largo 10 cm, con delle scanalature anti-scivolo 
o dei piccoli listelli) che permette alla piccola 
fauna di uscire dall’acqua. 

www.charte-des-jardins.ch

energie-environnement.ch
Piattaforma informativa dei servi i antonali

er l ener ia e l ambiente

rifu eranno i

n a ordo on l rdinan a federale sulla rote ione dell aria 
air  nella ma ior arte dei Comuni svi eri non è 

consentito accendere un fuoco in giardino  Possono es-
ser i delle e e ioni informarsi resso il ro rio Comune  
er i ri uti naturali del iardino rami  fo lie   a ondi ione 
he siano se hi  ausino o o fumo e non disturbino i vi ini  
n o ni aso   vietato bru iare ri uti domesti i  altri materiali 
o rodotti  ve hi mobili di le no verni iato  i hetti o ali 
trattati ontro la de om osi ione  

Per evitare di uccidere o ferire gli animali che potreb-
bero aver svernato o nidi cato in un cumulo di foglie 
secche, evito di distruggere il mio vecchio mucchio 
di rami e foglie durante il periodo di nidi cazione e di 
svernamento. Attenderò i mesi di agosto e settembre.

Rispetto il regolamento del mio Comune sul divieto di 
appiccare fuochi in giardino.
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Come aderire
alla Charta dei Giardini 

Adesione individuale
(vedere pagina 8)
Chiunque vo lia rmare la Charta dei Giardini  
ma non onos e al una or ani a ione ade-
rente all ini iativa  u  s e liere l o ione di 
adesione individuale   ossibile utili are il bol-
lettino di adesione in al e al do umento della 
Charta (vedere pagina 8)  o ure is riversi al 
sito web www.charte-des-jardins.ch

n entrambi i asi  i rmatari verranno re istrati 
alla iattaforma informativa dei servi i antona-
li er l ener ia e l ambiente ener ie-environne-
ment h

l bollettino di is ri ione revede inoltre l a quisto 
dell emblema della Charta he verr  s edito e 
fatturato direttamente dal laboratorio rotetto 
he lo rodu e  

Adesione tramite il proprio
comune o una associazione
di quartiere
Al uni omuni e asso ia ioni di quartiere es-
tis ono direttamente la Charta dei Giardini  ne 
fanno la romo ione  ra ol ono le adesioni 
de li abitanti  distribuis ono li emblemi e or a-
ni ano delle attivit  destinate a favorire la bio-
diversit  nella loro re ione  uesto  lo s enario 
ideale er reare una rete di iardini al ne di 
fa ilitare li s ostamenti della mi ro fauna entro 
er orsi naturali ed evitare he nis ano investiti 

sulla strada  

 omuni e le asso ia ioni aderenti alla Charta 
dei Giardini sono tenuti ad ade uare il modulo di 
adesione e l indiri o er le ri hieste di informa-
ione in base alle loro s e i he esi en e  Con 

la sottos ri ione  il omune invier  l emblema 
della Charta a tutti i nuovi is ritti

www harte-des- ardins h
www arten- harta h

is onibili uni amente in fran ese e tedes o  queste se-
ioni dedi ate alla Charta dei Giardini sono a essibili 

dal sito web ener ie-environnement h vedere so ra  n 
queste a ine  ossibile trovare tutte le informa ioni sulla 
Charta dei Giardini  sulle modalit  di adesione e su ome 
ottenere i vari emblemi  Sono resenti inoltre diversi do u-
menti s ari abili ratuitamente  Charta dei Giardini  lo o  
oster  ros etto e eti hetta delle diverse iante selvati he 

auto tone

www ener ie-environnement h
www ener ie-umwelt h

La iattaforma informativa dei servi i antonali er l ener-
ia e l ambiente    G    S  romotori 

della Charta dei Giardini  n arti olare   ossibile es lo-
rare un iardino interattivo on anima ioni he s ie ano 
le buone rati he di iardina io e di manuten ione er 
la romo ione della biodiversit   ossibile inoltre visi-
tare la asa interattiva  le diverse amere sono iene di 
onsi li utili su ome ris armiare ener ia  mi liorare la 
estione delle risorse naturali e tutelare la salute  

Per sa erne di i  e andare oltre
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o letto le  a ine della Charta dei Giardini  o ben inteso he questo do umento non ha nessun 
valore ontrattuale e he non u  essere utili ato er vin olare in nessun aso me stesso  la mia 
fami lia o il terreno he o u o  Con la mia sottos ri ione  assumo l impegno morale di ris ettare 
lo s irito della Charta dei Giardini e di a li arne i buoni rin i i rati i es osti  

on desidero ri evere l emblema

esidero a quistare uno o i  dei se uenti emblemi 

1. Emblema in acrilico on 4 fori di monta io 5  5 m  olore sabbia  resistente 
all es osi ione solare e alla io ia  C  8 - A e s ese di s edi ione in luse

 2. Emblema in alluminio con dorso autoadesivo 7  7 m  olore nero  da 
a li are ad esem io alla assetta della osta  resistente all es osi ione solare  
e alla io ia  C  8 - A e s ese di s edi ione in luse

 3. Emblema in legno di larice 2   2  m  stam ato a aldo e rivestito di olio 
rotettivo naturale da rinnovare o ni anno  poco resistente al sole e alla io ia  

C  2 - A e s ese di s edi ione in luse  

La s edi ione otr  essere effettuata solo nel territorio svi ero utti li emblemi 
verranno s editi e fatturati dal laboratorio rotetto he li rodu e A  Sion  
Canton allese  n aso di ordini multi li  le s ese di s edi ione verranno adattate 
in base al eso                                                                         

Co nome                                                     ome 

ndiri o 

Codi e ostale                                             Lo alit                                                  

elefono                                        e-mail   

l iardino si trova all indiri o se uente            Altro indiri o 

i o u o ersonalmente della manuten ione              l iardino  urato da un iardiniere  una im resa di iardina io  
del iardino

sserva ioni 

                                                                 
Luo o e data                                                                                 irma 

 

            a restituire a 

Si prega di completare il presente modulo e di restituirlo al seguente indirizzo. 
Bench  non sia obbligatorio l’acquisto o l’af ssione di un emblema, esso è auspicabile 
per consentire un’ef cace promozione della Charta dei Giardini nella vostra zona.

Adesione individuale alla 
Charta dei Giardini

Se nare on una ro e la asella o ortuna

3-2

WWF Svizzera italiana
Piazza Indipendenza 6
Casella postale 2799
6501 Bellinzone


