La Charta dei Giardini
Una guida alle buone pratiche per la salvaguardia di ricci,
uccelli, farfalle e della biodiversità.
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e vedete questo simbolo aI¿sso all¶inJresso di una SroSrietj siJni¿Fa Fhe i suoi abitanti
hanno sottosFritto la Charta dei Jiardini e si sono assunti l¶impegno morale di Furare e
Jestire il loro terreno avendo Fura della soSravviven]a della Iauna selvatiFa  uFFelli riFFi
IarIalle luFertole eFF

Per molto temSo questi simSatiFi Irequentatori dei Jiardini hanno trovato abbastan]a IaFilmente di
Fhe nutrirsi e un Sosto Ser riSrodursi e trasForrere l¶inverno 0a oJJiJiorno i luoJhi Iavorevoli alla
SiFFola Iauna sono semSre Si rari soSrattutto SerFhp Jli sSa]i naturali tra le ]one abitate e quelle
Foltivate diminuisFono drastiFamente sotto la Sressione dell¶urbani]]a]ione ,noltre le Jrandi SroSrietj sono state Ira]ionate in Sor]ioni semSre Si SiFFole 4uesto tiSo di Ira]ionamento delle SroSrietj Sorta alla sFomSarsa di sieSi naturali alberi seFolari delle Sraterie SoFo IalFiate e di muFFhi
di rami e sassi tutti elementi molto imSortanti Ser la soSravviven]a e la riSrodu]ione deJli animali
Allo stesso temSo si assiste alla tenden]a di una Jestione semSre Si intensiva deJli sSa]i verdi 
diffusione di Srati all¶inJlese  sieSi esotiFhe sFelte Ser Sotersi sFhermare dai viFini  Siante non
indiJene Fhe risultano inadatte alla riSrodu]ione delle farfalle nostrane e Fhe non frutti¿Fano a
suf¿Fien]a Ser nutrire Jli animali  alberi Sotati troSSo minu]iosamente Fhe non offrono Si rifuJio alFuno  illumina]ione notturna del terreno  uso sFonsiderato di erbiFidi e SestiFidi su erba
lastriFato e sieSi ± 4uesto Jenere di trattamento Fhe oltre a minaFFiare la vita nei Forsi d¶aFqua
mette in SeriFolo la nostra salute FomSromettendo le fonti d¶aFqua Sotabile Sroveniente dalle falde
freatiFhe ,n questo modo Jli uFFelli e Jli altri SiFFoli visitatori dei Jiardini non hanno Si Sosto
dove nasFondersi materiale Ser Fostruire il loro nido nutrimento insetti frutti e non Sossono Si
riSosarsi di notte
Le SaJine seJuenti sSieJano le buone SratiFhe Ser favorire la biodiversitj nel SroSrio Jiardino e
diventare ¿rmatari della Charta
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Il tappeto erboso e la tosatura
8n tiSiFo Srato all¶inJlese riFhiede annaf¿ature frequenti e abbondanti oltre all¶uso di FonFimi
sintetiFi e biocidi
SestiFidi  Si tratta di erbiFidi selettivi e di Srodotti Fontro il musFhio
molto sSesso abbinati a dei FonFimi e venduti sotto il nome di ©FonFimi selettiviª o ©FonFimi antimusFhioª Con la SioJJia e l¶annaf¿atura questi Srodotti FhimiFi Senetrano nel suolo
Fontaminando i Forsi d¶aFqua e le falde freatiFhe
7ramite le sFarSe inoltre queste sostan]e entrano faFilmente in Fontatto Fon Jli
sSa]i domestiFi
Possiamo avere un bel Srato anFhe sen]a bioFidi 
± tollerando i SiFFoli ¿ori e il trifoJlio Fhe arriFFhisFe il suolo di a]oto 
± taJliando l¶erba ad un¶alte]]a minima di  Fm Ser favorire l¶erba Siuttosto Fhe le Siante basse SiantaJJine tarassaFo Fardo  una buona
SratiFa Fhe inoltre riduFe la neFessitj di annaf¿are 
± utili]]ando un tosaerba Fhe trita ¿nemente l¶erba mulFhinJ e lasFiando i ri¿uti della tosatura sul terreno 
± sFari¿Fando il suolo in autunno e se neFessario FonFimandolo
ulteriormente Fon il FomSost
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 ¿nchp 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 ¿oritoª.

La siepe
7uia bamb e lauroFeraso ± tutti esotiFi ± FresFono in fretta e formano
una buona barriera visiva 0alJrado Fiz una sieSe Fostituita da una sola
varietj ± oltretutto non autoFtona ± offre SoFo nutrimento aJli uFFelli e
alla SiFFola fauna 8na sieSe Fostituita da arbusti selvatici locali inveFe ¿orisFe in diversi momenti dell¶anno SroduFe frutti e baFFhe di diverso tiSo e Sermette a molte sSeFie ± soSrattutto di farfalle ± di FomSletare
il loro FiFlo vitale
Bosso tasso agrifoglio ligustro carpino e faggio Fhe trattenJono le
foJlie seFFhe sull¶albero ¿no alla Srimavera offrono in inverno una buona Srote]ione visiva Corniolo biancospino nocciolo prugnolo selvatico
eFF SroduFono frutti alFuni dei quali sono Fommestibili anFhe Ser noi
%isoJna saSere Fhe la maJJior Sarte delle sieSi ©viveª o ©misteª SroSoste dai Jiardinieri non sono Fostituite da sSeFie selvatiFhe indiJene
ma da varietj ortiFole Si o meno esotiFhe e ibride molte delle quali non
SroduFono 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 arbusti 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.
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La pulizia del giardino
8n Srato Fon l¶erba FomSletamente taJliat e Sulito ¿no all¶ultimo ¿lo
d¶erba non offre Si nulla aJli uFFelli e aJli altri SiFFoli animali , Jiovani merli Fhe saltano dal nido saSendo a malaSena volare hanno
bisoJno di veFFhi rami sotto i quali nasFondersi mentre i loro Jenitori
li nutrono al suolo , riFFi si FostruisFono un ©iJlooª di foJlie morte Ser
trasForrere l¶inverno Le luFertole aSSro¿ttano dei sassi risFaldati dal
sole e se il terreno q sabbioso vi deSonJono le uova 0olte farfalle
soSravvivono al Jelo ± sottoforma di bruFo Frisalide o insetto alato
± nasFondendosi sotto le foJlie l¶erba seFFa i sassi o le ForteFFe
Se Suliamo troSSo il nostro terreno Fontribuiamo a distruJJere la
biodiversitj e soSSrimiamo materiale Fhe Jli uFFelli usano Ser Fostruire i loro nidi ,nfatti sistemando meJlio sassi e rami seFFhi insieme a Siante ramSiFanti Sossiamo Freare un armonioso ©hotelª Ser
i SiFFoli 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).

I biocidi (pesticidi)
Si tratta di un Sroblema in FresFita non solo Ser la vita
dei Jiardini ma anFhe Ser la salute umana ,l nome ©bioFidiª inJloba tutte le sostan]e FhimiFhe FonFeSite Ser
uFFidere deJli orJanismi viventi SartiFolari  erbiFidi diserbanti antimusFhi  insettiFidi funJiFidi Fontro i funJhi
e le muffe  aFariFidi Fontro aFari e raJni 
, bioFidi utili]]ati in aJriFoltura e nei Jiardini Fontaminano le
falde freatiFhe e i Forsi d¶aFqua 8na volta nella terra Sossono anFhe essere Sortati
in Fasa tramite il Fontatto Fon le sFarSe dai Fani o dai Jatti
2ltre alla Fura del Srato i bioFidi sono usati sui roseti Ser SroteJJerli dalle muffe
daJli aFari e daJli a¿di 4uesti bioFidi Serz uFFidono anFhe le FoFFinelle Fhe Sotrebbero eliminare in modo naturale questi Sarassiti  Fon il trattamento Sreventivo
ostaFoliamo la reJola]ione naturale deJli insetti 'obbiamo quindi imSarare ad aver
Sa]ien]a Ser vedere se un trattamento q veramente neFessario ( Sreferire in Faso
di bisoJno dei Srodotti di oriJine naturale L¶ideale sarebbe sFeJliere dei roseti Fhe
resistono bene alle malattie ± reFentemente sono state sele]ionate delle nuove varietj di rose Fon questa FaratteristiFa
'al 2 l¶uso di erbiFidi nei viali sentieri e SarFheJJi q vietato dalla legge Ser
i Srivati SerFhp il risFhio di Fontamina]ione dei Forsi d¶aFqua in Faso di SioJJia q
molto elevato
Per il bene della mia salute e per preservare l’acqua potabile e la biodiversità, 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.
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L’illuminazione del giardino
,n questi ultimi anni l¶illumina]ione notturna delle Fittj e delle ]one abitabili q Fontinuamente aumentata al Sunto da disorientare Jli uFFelli
miJratori Fhe viaJJiano di notte SFombussola anFhe la vita notturna e
il ritmo bioloJiFo deJli animali Fhe vivono nei Jiardini ± a Sartire dalle
luFFiole Le lamSade attirano in modo irresistibile Ferti insetti notturni
soSrattutto le farfalle e SrovoFano la loro morte Ser s¿nimento ,n¿ne
l¶illumina]ione arti¿Fiale aumenta la vulnerabilitj deJli uFFelli Fhe dormono e dei SiFFoli animali attivi di notte Fhe Ser i Jatti diventano Si
faFili da reSerire
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.

Gli spostamenti di ricci
e altri animali
, riFFi Sassano da un Jiardino all¶altro Ser trovare un FomSaJno
dell¶aFqua del Fibo un luoJo dove svernare La suddivisione
delle SroSrietj Ser me]]o di muri e altre reFin]ioni obbliJa i riFFi ed altri SiFFoli animali a utili]]are la strada Ser raJJiunJere i
loro luoJhi Srediletti Forrendo il risFhio di venire investiti dalle
maFFhine AnFhe i bordi del marFiaSiede Ser alFuni animali Fome
i tritoni e Jli orbettini sono deJli ostaFoli insormontabili Per quel
Fhe riJuarda Jli sFoiattoli inveFe l¶elimina]ione di un albero Suz
far sFomSarire il loro SassaJJio aereo obbliJandoli a sSostarsi
sul suolo dove li attendono SeriFoli mortali raSSresentati da automobili Fani e Jatti
Per facilitare lo spostamento dei ricci e della piccola
fauna, m’impegno a lasciare (o a creare) almeno un passaggio con ogni giardino vicino (circa 12x12 cm). Ovviamente ne discuterò prima con gli altri proprietari, af¿nchp
capiscano lo scopo e l’importanza di questi passaggi.
Quando poto gli alberi, penso agli scoiattoli e non interrompo la continuità del loro passaggio.

Le lumache
9edere i SroSri ¿ori e le SroSrie insalate divorate dalle lumaFhe Suz essere fonte di Jrande
frustra]ione 7uttavia i Jranuli anti-lumaFhe alla metaldeide sono assolutamente da bandire in quanto risultano tossiFi non solo Ser i Sarassiti ma anFhe Ser la SiFFola fauna nostrana Ser Jli animali domestiFi e Ser i bambini Fhe Sotrebbero inJerirli Ê dunque altamente
raFFomandato sostituire questi antiSarassitari Fon quelli a base di ortofosfato di ferro Si
siFuri e meno SroblematiFi 7uttavia la teFniFa Si ef¿FaFe rimane l¶elimina]ione manuale
da effettuare quando le lumaFhe esFono dai loro nasFondiJli diurni  all¶alba o al tramonto
Per evitare sofferen]e inutili aJli animali si Suz SroFedere Fon un raSido
FolSo di forbiFe effettuato in maniera netta dietro il FaSo Contrariamente a
quello Fhe si Sotrebbe Sensare risSetto a un avvelenamento Fon sostan]e
FhimiFhe questo metodo risulta meno Frudele e Si mirato
Per evitare di avvelenare la piccola fauna autoctona, in particolare
i ricci che si nutrono di lumache, rinuncio ad utilizzare i granuli 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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Piante esotiche invadenti
Certe Siante oriJinarie dell¶Asia o dell¶AmeriFa stanno invadendo il nostro eFosistema SrovoFando dei veri e SroSri disastri eFoloJiFi SerFhp si riSroduFono veloFemente soSSiantando tutte le
altre sSeFie La Buddleja o albero delle farfalle  il poligono del Giappone e la balsamina ghiandolosa ad esemSio destabili]]ano le rive dei ¿umi Fhe in Faso di Siena sono maJJiormente
soJJette a Siene
La maJJior Sarte di queste Siante invadenti SrovenJono dai Jiardini  si riSroduFono molto faFilmente tramite i semi o si riJenerano da un Se]]o di tronFo o di radiFe Ê meJlio quindi evitare di
Siantarli e straSSarli se FresFono nei SaraJJi
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).

Il gatto
SimSatiFo animale di FomSaJnia q tuttavia il Sredatore Si temibile del
nostro Jiardino e di quello dei viFini Fhe non manFa di visitare Cattura i
Jiovani uFFelli Fhe ini]iano la loro vita al suolo merli Settirossi Fodirossi 
CaFFia le luFertole e le farfalle AttaFFa anFhe i toSoraJni SiFFoli insettivori
FuJini del riFFio sSesso Fonfusi Fon i toSi Pur essendo il loro istinto del
tutto naturale la Jrande densitj di Jatti Fhe vivono nelle ]one residen]iali
non lo q  in una sola notte nello stesso Jiardino Sossono Sassare una deFina di Jatti ,n natura un solo Jatto selvatiFo euroSeo FoSre un territorio
di FirFa 3 Nm2
Per cercare di avvisare gli uccelli dell’arrivo del mio gatto, m’impegno a munirlo di un collare con campanello o sonaglio che
tintinna ad ogni minimo movimento (altrimenti il gatto imparerebbe 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).
Charta dei Giardini
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Foglie secche e residui di potatura
Avete lasFiato un muFFhio di rami e di foJlie abbandonato Ser mesi "
Atten]ione Srima di sbara]]arvene  Sotrebbe osSitare una famiJlia di
riFFi un nido di Settirossi dei tritoni o altri an¿bi tutte sSeFie molto
minaFFiate Se Sossibile asSettiamo i mesi di aJosto e settembre Ser
riSulire il nostro Jiardino da sfalFi d¶erba e foJlie seFFhe  a quel Sunto la staJione dei nidi sarj ¿nita e Jli animali non vi si
rifuJeranno Si
,n aFFordo Fon l¶2rdinan]a federale sulla Srote]ione dell¶aria
2Sair  nella maJJior Sarte dei Comuni svi]]eri non è
consentito accendere un fuoco in giardino Possono esserFi delle eFFe]ioni informarsi Sresso il SroSrio Comune
Ser i ri¿uti naturali del Jiardino rami foJlie ± a Fondi]ione
Fhe siano seFFhi Fausino SoFo fumo e non disturbino i viFini
,n oJni Faso q vietato bruFiare ri¿uti domestiFi altri materiali
o Srodotti veFFhi mobili di leJno verniFiato SiFFhetti o Sali
trattati Fontro la deFomSosi]ione
Per evitare di uccidere o ferire gli animali che potrebbero 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.

La piscina
LuoJo di SiaFere e di rilassamento Suz trasformarsi in una traSSola mortale Ser
i riFFi e Jli an¿bi Fhe vi entrano Fonfondendola Ser uno staJno naturale Se la
SisFina non offre una via d¶usFita l¶animale Fontinuerj a nuotare lunJo il bordo
¿no ad anneJare 'i notte l¶illumina]ione disSosta sotto la suSer¿Fie dell¶aFqua
favorisFe l¶anneJamento delle farfalle notturne
Per evitare che gli animali anneghino, m’impegno 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.
Per non provocare l’annegamento delle
farfalle e di altri animali, evito di lasciare
la piscina inutilmente illuminata.

www.charte-des-jardins.ch
energie-environnement.ch
Piattaforma informativa dei servi]i Fantonali
Ser l¶enerJia e l¶ambiente
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Come aderire
alla Charta dei Giardini "
Adesione tramite il proprio
comune o una associazione
di quartiere
AlFuni Fomuni e assoFia]ioni di quartiere JestisFono direttamente la Charta dei Giardini  ne
fanno la Sromo]ione raFFolJono le adesioni
deJli abitanti distribuisFono Jli emblemi e orJani]]ano delle attivitj destinate a favorire la biodiversitj nella loro reJione 4uesto q lo sFenario
ideale Ser Freare una rete di Jiardini al ¿ne di
faFilitare Jli sSostamenti della miFro fauna entro
SerForsi naturali ed evitare Fhe ¿nisFano investiti
sulla strada
, Fomuni e le assoFia]ioni aderenti alla Charta
dei Giardini sono tenuti ad adeJuare il modulo di
adesione e l¶indiri]]o Ser le riFhieste di informa]ione in base alle loro sSeFi¿Fhe esiJen]e Con
la sottosFri]ione il Fomune invierj l¶emblema
della Charta a tutti i nuovi isFritti

Adesione individuale
(vedere pagina 8)
Chiunque voJlia ¿rmare la Charta dei Giardini
ma non FonosFe alFuna orJani]]a]ione aderente all¶ini]iativa Suz sFeJliere l¶oS]ione di
adesione individuale Ê Sossibile utili]]are il bollettino di adesione in FalFe al doFumento della
Charta (vedere pagina 8) oSSure isFriversi al
sito web www.charte-des-jardins.ch
,n entrambi i Fasi i ¿rmatari verranno reJistrati
alla Siattaforma informativa dei servi]i Fantonali Ser l¶enerJia e l¶ambiente enerJie-environnementFh
,l bollettino di isFri]ione Srevede inoltre l¶aFquisto
dell¶emblema della Charta Fhe verrj sSedito e
fatturato direttamente dal laboratorio Srotetto
Fhe lo SroduFe

Per saSerne di Si e andare oltre
wwwFharte-des-MardinsFh
wwwJarten-FhartaFh
'isSonibili uniFamente in franFese e tedesFo queste se]ioni dediFate alla Charta dei Giardini sono aFFessibili
dal sito web enerJie-environnementFh vedere soSra  ,n
queste SaJine q Sossibile trovare tutte le informa]ioni sulla
Charta dei Giardini sulle modalitj di adesione e su Fome
ottenere i vari emblemi Sono Sresenti inoltre diversi doFumenti sFariFabili Jratuitamente Charta dei Giardini loJo
Soster SrosSetto e etiFhetta delle diverse Siante selvatiFhe
autoFtone

wwwenerJie-environnementFh
wwwenerJie-umweltFh
La Siattaforma informativa dei servi]i Fantonali Ser l¶enerJia e l¶ambiente %( -8 )5 G( 1( 9' 9S Sromotori
della Charta dei Giardini ,n SartiFolare q Sossibile esSlorare un Jiardino interattivo Fon anima]ioni Fhe sSieJano
le buone SratiFhe di JiardinaJJio e di manuten]ione Ser
la Sromo]ione della biodiversitj Ê Sossibile inoltre visitare la Fasa interattiva le diverse Famere sono Siene di
FonsiJli utili su Fome risSarmiare enerJia miJliorare la
Jestione delle risorse naturali e tutelare la salute
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Adesione individuale alla

Charta dei Giardini
Si prega di completare il presente modulo e di restituirlo al seguente indirizzo.
Benchp 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.
SeJnare Fon una FroFe la Fasella oSSortuna

+o letto le  SaJine della Charta dei Giardini +o ben inteso Fhe questo doFumento non ha nessun
valore Fontrattuale e Fhe non Suz essere utili]]ato Ser vinFolare in nessun Faso me stesso la mia
famiJlia o il terreno Fhe oFFuSo Con la mia sottosFri]ione assumo l¶impegno morale di risSettare
lo sSirito della Charta dei Giardini e di aSSliFarne i buoni SrinFiSi SratiFi esSosti
1on desidero riFevere l¶emblema
'esidero aFquistare uno o Si dei seJuenti emblemi 
1. Emblema in acrilico Fon 4 fori di montaJJio 5 [ 5 Fm  Folore sabbia resistente
all¶esSosi]ione solare e alla SioJJia C+) 8- ,9A e sSese di sSedi]ione inFluse 
2. Emblema in alluminio con dorso autoadesivo 7 [ 7 Fm  Folore nero da
aSSliFare ad esemSio alla Fassetta della Sosta resistente allµesSosi]ione solare
e alla SioJJia C+) 8- ,9A e sSese di sSedi]ione inFluse 
3. Emblema in legno di larice 2 [ 2 Fm  stamSato a Faldo e rivestito di olio
Srotettivo naturale da rinnovare oJni anno  poco resistente al sole e alla SioJJia
C+) 2- ,9A e sSese di sSedi]ione inFluse 
La sSedi]ione Sotrj essere effettuata solo nel territorio svi]]ero7utti Jli emblemi
verranno sSediti e fatturati dal laboratorio Srotetto Fhe li SroduFe )29A+0 Sion
Canton 9allese  ,n Faso di ordini multiSli le sSese di sSedi]ione verranno adattate
in base al Seso
CoJnome 

1ome 

,ndiri]]o 
CodiFe Sostale 

LoFalitj 

7elefono 

e-mail 

,l Jiardino si trova all¶indiri]]o seJuente
0i oFFuSo Sersonalmente della manuten]ione
del Jiardino

Altro indiri]]o 
,l Jiardino q Furato da un Jiardiniere  una imSresa di JiardinaJJio

2sserva]ioni 

)irma 

LuoJo e data 

'a restituire a 
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