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SOCIETÀ

La nutrita gestione naturalistica degli spazi
FondazioneNatura&Economia ◆ Un marchio di qualità per le zone verdi governate mantenendone lo stato spontaneo
Elia Stampanoni

La Fondazione Natura & Economia
promuove e certifica la gestione na-
turalistica degli spazi verdi, siano essi
giardini pubblici o privati, ma anche
superfici legate ad aziende, immobi-
li, scuole o cave d’estrazione. Per ot-
tenere l’attestazione è necessario ri-
spettare alcuni criteri stabiliti dalla
fondazione, la quale ha ormai supera-
to il mezzo migliaio di istituzioni af-
filiate, suddivise in quattro categorie
principali. Oltre a rilasciare un certi-
ficato riconosciuto a livello nazionale,
Natura & Economia sostiene pure la
pianificazione e la realizzazione degli
areali secondo le sue direttive (si ve-
da anche «Azione» del  agosto ).

Il settore «natura e lavoro», il più
nutrito e variato, contempla ditte,
aziende di trasporti, industrie, ban-
che, musei, ospedali, negozi, com-
merci, impianti sportivi, alberghi o ri-
storanti. In questi contesti è richiesta
una sistemazione naturale di almeno
il trenta per cento dell’area esterna. I
criteri sono molteplici e spaziano tra
stagni, zone umide o corsi d’acqua, i
quali devono essere gestiti analoga-
mente allo stato spontaneo. Possono
poi essere valutati i frutteti ad alto fu-
sto, i bordi erbacei, i prati fioriti, il bo-
sco, le alberature, le siepi e altri am-
bienti presenti nelle aree esterne alla
struttura.

Superfici che devono poter ospita-
re specie indigene adatte alla situazio-
ne, mentre biocidi e concimi non so-
no ammessi nelle zone naturali, così
come gli erbicidi sono completamen-
ti esclusi. I prati sono falciati al mas-
simo due volte l’anno, gli accessi e i
luoghi di sosta hanno un fondo per-
meabile. Questi sono solo alcuni dei
parametri per proporsi alla certifica-
zione, che avviene dopo esame della
domanda e dopo sopralluoghi effet-
tuati da persone esperte, a cui si ag-
giungono ulteriori raccomandazioni.

Criteri analoghi valgono anche

per il settore «natura e abitare», vale
a dire principalmente per abitazioni
o complessi residenziali, con comple-
menti o precisazioni, per esempio per
le aree di gioco. La Fondazione Na-
tura & Economia, in collaborazione
con l’Associazione Svizzera dell’In-
dustria degli Inerti e del Calcestruz-
zo (ASIC), certifica anche il settore
della cave d’estrazione, dove si ga-
rantisce che esse siano gestite nel ri-
spetto dell’ambiente. Si offre pure un
sostegno tecnico nella progettazio-
ne e realizzazione di misure a favore
dell’ecosistema, dato che i siti di scavo
possono diventare delle isole di bio-
diversità. Per fare un esempio, l’an-
no scorso la ditta Alfredo Polti SA

in Valle Calanca ha ottenuto il label
di qualità in virtù della gestione na-
turalistica della cava di Arvigo dove,
come si legge nel certificato, si trova-
no una ricca flora e fauna indigena,
garantita dai preziosi ambienti inclu-
si nella cava, per complessivi mila
metri quadrati.

Compie tre anni invece il certifica-
to «giardino del futuro», pensato per
queste preziose strutture, che posso-
no essere allestite con una ricchezza
di cespugli, fiori indigeni e molteplici
ambienti, per il benessere di piante e
animali, ma non solo. Come precisa
Roberto Buffi, responsabile dell’Uf-
ficio regionale della Fondazione per
la Svizzera italiana, «un aspetto im-

portante per questo e gli altri settori è
il benessere che un giardino naturale
procura, la sua bellezza e non da ulti-
mo il suo ruolo benefico in relazione
ai cambiamenti climatici».

Per la certificazione, riesaminata
ogni cinque anni, è innanzitutto ne-
cessario effettuare una richiesta che,
per la Svizzera italiana, va indirizzata
all’ufficio regionale di Tenero-Con-
tra. Come detto, gli attestati sono ri-
lasciati solamente dopo una visita del
sito, ma anche dopo attenta valuta-
zione e approvazione del Consiglio di
fondazione, in cui siedono rappresen-
tanti del settore economico, politico e
ambientale. I costi per il richiedente
variano a dipendenza della situazio-

ne (settore e numero di collaboratori)
e la Fondazione offre una serie di ta-
vole informative per segnalare i pregi
del luogo, in particolare le piante e gli
animali che vi vivono.

Attualmente (dati di fine ),
più di  istituzioni sono certifica-
te nei quattro settori, coprendo un’a-
rea verde di circa  milioni di metri
quadrati, ossia mila ettari. Si tratta
di una trentina di giardini, di circa
 aziende o abitazioni che gestisco-
no le aree verdi in chiave naturalistica
e di oltre  cave di estrazione gestite
nel rispetto dell’ambiente. L’areale più
piccolo è quello presso il bacino idrico
dell’azienda IWRdi Bruderholz (
mq), mentre il maggiore è quello del
Centro logistico dell’esercito, con i
’’ mq dell’arsenale di Hinwil.

Nell’elenco delle aziende certifica-
te, visibile online sul portale web del-
la Fondazione, spicca anche la Mi-
gros, con una quarantina di spazi in
vari settori, dall’alimentare, ai tra-
sporti, dall’industria agli impianti per
il tempo libero e sport, senza dimen-
ticare il commercio, l’industria o i
complessi residenziali. Nella Svizzera
italiana sono due le strutture di Mi-
gros attualmente certificate: l’area in
vetta della Ferrovia Monte Generoso
di Capolago e le zone verdi del com-
plesso DO-IT + Garden di Losone.

La Fondazione Natura & Econo-
mia è stata ufficialmente creata nel
 dall’Ufficio federale dell’am-
biente (UFAM), dall’Associazione
svizzera dell’Industria degli inerti e
del calcestruzzo (ASIC) e dall’As-
sociazione svizzera dell’industria del
gas (ASIG), a cui in seguito si sono
aggiunti diversi sostenitori e patroci-
natori, tra cui anche Migros.

Link e contatti
Fondazione Natura & Economia,
Contra di Sotto 4, 6646 Contra;
www.naturaeeconomia.ch

Il fiore del
Monte Generoso
abbracciato
dalla natura.
(© Gabriele
Ronchi)

Quanto costa la mobilità?
Istantanee sui trasporti ◆ I costi dei trasporti pubblici crescono più rapidamente di quelli del traffico motorizzato individuale
Riccardo De Gottardi

La discussione sui costi della mobi-
lità è sempre attuale. Ritorna rego-
larmente sotto la luce dei riflettori
da diversi punti di vista. Spesso so-
no le tariffe dei trasporti pubblici a
comparire sul banco degli imputa-
ti; altre volte è l’incremento dei costi
del carburante e, in particolare, l’im-
porto dell’imposta sugli oli minera-
li. Secondo taluni le tariffe dei servi-
zi pubblici sarebbero troppo elevate e
ne scoraggerebbero l’uso così come un
maggior prezzo del carburante vio-
lenterebbe l’automobilista e penaliz-
zerebbe le regioni periferiche. Secon-
do altri, invece, una corretta gestione
dellamobilità presupporrebbe che l’u-
tente copra integralmente tutti i co-
sti, anche i cosiddetti «costi esterni» a
carico della collettività (generati dagli
impatti sull’ambiente, sul paesaggio,
sulla salute e dagli incidenti). Oggi
circoscriviamo il tema a un aspetto
puntuale: l’evoluzione nel tempo dei
prezzi dei trasporti pubblici e di quel-
li individuali. Torneremo in una pros-
sima puntata sugli altri aspetti della
problematica. Per descrivere l’evolu-
zione dei costi facciamo riferimento
all’indice nazionale dei prezzi al con-
sumo (IPC), che l’Ufficio federale di

statistica calcola ogni mese e pubblica
regolarmente. L’IPC misura il rinca-
ro dei beni e dei servizi rappresentati-
vi del consumo delle economie dome-
stiche. Per misurare l’evoluzione dei
prezzi viene definito un cosiddetto
«paniere tipo», che contiene una sele-
zione fedele dei beni e servizi consu-
mati suddivisi in dodici gruppi prin-
cipali di spesa. Uno di questi gruppi è
quello dei trasporti.

Sulla base dei dati disponibili ab-
biamo potuto ricostruire l’evoluzione
dell’indice relativo ai costi del traffi-
co individuale motorizzato (che com-
prende automobili, motocicli e bi-
ciclette) e dell’indice dei costi delle
prestazioni dei trasporti pubblici a
partire dal  (indice uguale a ).

Nel periodo considerato si consta-
ta che l’indice del costo dei traspor-
ti pubblici si è quasi sempre mosso al

di sopra dell’IPC ed è costantemen-
te aumentato fino al , quando ha
raggiunto il valore massimo di ..
è poi diminuito leggermente fino a
. nel . Il costo del traffico in-
dividuale motorizzato è pure cresciu-
to, ma a un ritmo più lento e a lungo
appaiato all’IPC. A partire dal ,
quando ha toccato il valore massimo
di  punti, è diminuito fino a .,
ben al di sotto della curva dell’IPC.
L’incremento dei prezzi dei trasporti
pubblici è stato dunque maggiore di
quello dei trasporti individuali, che
anzi è addirittura diminuito in termi-
ni relativi. L’evoluzione in corso peg-
giora in definitiva la concorrenzialità
dei primi rispetto ai secondi.

Analizzando più a fondo i diversi
elementi che concorrono a definire il
costo complessivo dei trasporti indivi-
duali si constata che sono la manuten-
zione e le riparazioni a determinarne
l’evoluzione: il loro costo è infatti au-
mentato di un fattore .. Lo sviluppo
dei costi per l’acquisto dei veicoli, per
i pezzi di ricambio e per gli accessori
nonché per il carburante si situa al li-
vello del  o poco più. Ha dunque
più che compensato l’incremento dei
costi dimanutenzione e di riparazione.

Cosa dedurre da questo sommario
quadro? Bene hanno fatto imprese di
trasporto e Autorità a rinunciare da
tre anni a questa parte ad aumenta-
re le tariffe, ciò che avrebbe compro-
messo lo sforzo in atto per rendere i
servizi più attrattivi in termini di fre-
quenze, rapidità ed estensione.

Un secondo elemento di riflessio-
ne nasce dalla constatazione che il
vero determinante dei costi comples-
sivi dell’autovettura non è tanto il co-
sto del carburante, i cui consumi in
rapporto alle prestazioni sono peral-
tro continuamente in discesa, ben-
sì quello della manutenzione e delle
riparazioni. Da questo punto di vi-
sta la transizione alla mobilità elettri-
ca promette sviluppi interessanti non
solo per la riduzione delle emissioni
di gas serra (ammesso il ricorso all’u-
so di fonti energetiche rinnovabili) e
dei rumori ma anche dal profilo dei
costi d’esercizio della propria autovet-
tura. Motori più semplici e con meno
componenti dovrebbero condurre an-
che a minori costi. Di ciò è bene che
anche imprese di trasporto pubblico
e Autorità prendano coscienza e for-
mulino innovative risposte anche in
termini tariffari.
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Evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo (IPC)

automobile, motocicli e biciclette trasporto pubblico su ferro e su gomma IPC
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