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Abstract
L’ex aerodromo di Ascona era un campo d’aviazione privato situato 
su un terreno di origine alluvionale, questa particolarità del suolo è 
dovuta al fatto che in precedenza, tra quei campi, scorreva il fiume 
Maggia, incanalato e spostato dall’uomo a fine ‘800. Tutt’ora il sedi-
me è un ambiente di particolare pregio. 
L’aerodromo di Ascona è stato attivo per 50 anni, venne chiuso nel 
1997, a causa del mancato rinnovo del contratto d’affitto da parte del 
patriziato di Ascona.
Già dagli anni ‘80, parte del prato che circonda l’aerodromo, è stato 
riconosciuto come prato secco d’importanza cantonale, ma solo nel 
2017 viene inserito definitivamente dalla Confederazione nell’Inven-
tario dei prati e pascoli secchi di importanza federale. Il prato secco 
Ex Aerodromo di Ascona è un comparto di grande valore, poiché 
ospita una ricca varietà di piante legate ai suoli aridi e poveri di so-
stanze nutritive ed alcune di esse sono a rischio di estinzione.
Con ciò è stato messo in vigore un mandato di protezione del prato 
secco Ex Aerodromo, il quale vede attivarsi un progetto di protezio-
ne e rinaturazione del parto. Questo progetto consisteva nel rimuo-
vere una parte della pista asfaltata dell’aerodromo, per permettere 
al prato di tornare al suo stato naturale.
È fondamentale tutelare la biodiversità e questo intervento è un 
importante aiuto alla conservazione di essa.
Il mio progetto di tesi vuole aiutare questa nobile causa, informando 
gli abitanti del considerevole cambiamento che è avvenuto in que-
sto posto. Questo luogo però è molto rilevante a livello territoriale, 
l’ex aerodromo di Ascona fa parte della storia del paese, ed è impor-
tante mantenere vivo il suo ricordo.
Da questi obiettivi è nato il mio lavoro di tesi, il quale vede prota-
gonisti tre artefatti: un volume principale nel quale viene racconta-
to il progetto di protezione del prato secco e mantenuto vivo il 
ricordo dell’aerodromo attraverso testi, fotografie e testimonianze. 
Il secondo volume, considerato un erbario, è dedicato interamente 
alle piante del prato, al suo interno possiamo trovare di fatti tutte 
le specie presenti nel prato secco dell’ex aerodromo di Ascona. 
Infine, è stato progettato un manifesto il quale scopo è quello di 
promuovere la biodiversità, facendo interagire in prima persona il 
pubblico con la natura e stimolandolo a fare qualcosa in più per 
sostenere la biodiversità.
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 1.
Introduzione 
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1.  Greta Thunberg (03.01.2003), 
attivista svedese che combatte  
il cambiamento climatico. Una 
ragazza che applica i principi 
per ridurre l’impatto antropico 
sul clima incominciando da  
se stessa, di fatti Greta è vegana, 
viaggia solo in treno e cerca  
di ridurre al massimo i consumi 
non strettamente necessari. 
 
Fonte: bit.ly/2NeJcpo
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Nel mese di aprile di quest’anno, sono stati avviati i lavori per la ri-
mozione di parte della superficie asfaltata dell’ex Aerodromo di 
Ascona, per lasciar il posto alla biodiversità e dar nuova vita al prato 
secco di importanza nazionale. I prati secchi di questo genere sono 
molto rari e in Ticino ce ne sono meno di dici.
Il prato secco dell’ex Aerodromo di Ascona è situato in un’area di 
origine alluvionale, ad un’altitudine di circa 200 m e con questo è il 
più basso della Svizzera. È un ambiente di particolare pregio, offre 
una ricca varietà di specie di piante e fiori legati a suoli aridi e poveri 
di sostanze nutritive, alcune delle quali minacciate di estinzione. La 
zona è molto importante anche a livello paesaggistico, quale grande 
spazio libero in un’area edificata, è di fatti anche un luogo utilizzato 
per lo svago.

“L’obiettivo generale della protezione del comparto è la conservazio-
ne e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del prato secco, per 
assicurarne a lungo termine l’integrità, così come la sua funzione di 
habitat per specie vegetali e animali tipiche di ambienti secchi.”
(Decreto di protezione del prato secco Ex Aerodromo 2016)

1.1 
Introduzione  
al tema

È importante tutelare la biodiversità per l’ambiente e per noi stessi. La 
conservazione della biodiversità consiste nel preservare le risorse e i 
servizi che l’ecosistema ci offre naturalmente, ci vengono forniti gratu-
itamente e per noi esseri umani sono essenziali e benefici. Per questo 
dovremmo rispettare e sostenere la natura e la biodiversità, dovrem-
mo essere grati invece di distruggere ciò che ci permette di vivere.
Attualmente siamo in un momento favorevole alla comprensione di 
questo problema, le persone iniziano a rendersi conto che bisogna 
fare una svolta ed essere più attenti alla salvaguardia del nostro pia-
neta. Molti enti si stanno attivando per questa causa, ed è importan-
te che i giovani si rendano conto di quello che succede e cerchino di 
fare qualcosa. Esempio calzante “l’effetto Greta”1 la giovanissima 
ragazza svedese, attivista per il pianeta, che diffonde i sui ideali ai 
ragazzi facendoli diventare sempre più attivi e più attenti.

1.2 
Motivazione
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Come posso informare e sensi- 
bilizzare la popolazione sul  
cambiamento che sta avvenendo? 

Come posso promuovere la  
biodiversità di questo luogo?

Il passato non va cancellato, l’ex  
aerodromo di Ascona è stato  
un importante luogo storico per  
il paese. Come posso mantenere  
intatta la memoria di questo posto,  
non tralasciando gli obiettivi  
che mi son posta con le domande 
precedenti?

1.3 
Domande  
di tesi
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Al giorno d’oggi, la biodiversità e tutto quel che ne concerne, è sem-
pre più minacciata e purtroppo la Svizzera non fa eccezione a questo 
fenomeno. Senza la biodiversità non potrebbe esserci vita sulla 
Terra e l’uomo ha il dovere di salvaguardarla invece che estinguerla 
attraverso il sovrasfuttamento del terreno.
Lo scopo della mia tesi è quello di promuovere e valorizzare la bio-
diversità attraverso un luogo specifico che sta subendo un cambia-
mento, un cambiamento positivo, a favore di questa tematica.
Il luogo, ovvero l’ex Aerodromo di Ascona, non dovrà però passare 
inosservato rispetto al tema principale, poiché anch’esso ha una 
storia da raccontare che non va dimenticata.

Per quel che concerne la metodologia di ricerca, ho affrontato in una 
prima fase la storia dell’aerodromo di Ascona, analizzando passato, 
presente e futuro attraverso libri ed informazioni trovate in internet. 
Contemporaneamente mi sono informata sul progetto per la prote-
zione del prato secco, comprendendo cosa è stato/sarà fatto. 
Per raccogliere un’adeguata quantità di informazioni ho effettuato 
degli incontri con persone specifiche competenti ai temi.
Oltre a questo, la ricerca si è svolta analizzando a livello nazionale 
quali provvedenti vengono presi in sostegno alla biodiversità e lo 
stato di quest’ultima. Questa ricerca è avvenuta principalmente tra-
mite dati rilasciati dalla Confederazione. È stato importante ricerca-
re anche quali enti si occupano di questa tematica.
In un secondo luogo, è stata approfondita un’analisi di casi studio. 
Sono stati ricercati diversi progetti applicati a soluzioni differenti, i 
vari lavori sono tutti inerenti alle tematiche prese in considerazione 
per questa tesi. Da essi sono stati analizzati gli aspetti visivi dei pro-
dotti e colte delle conclusioni.

1.4 
Ipotesi di  
ricerca

1.5 
Metodologia 
di ricerca





17

 2.
Aerodromo
di Ascona
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1. Codici IATA  
Il codice	aeroportuale	IATA è	un	codice	univoco	di	tre	lettere	
utilizzato	per	identificare	gli	aeroporti	di	tutto	il	mondo.	
Vengono utilizzati prevalentemente in ambito aeroportuale ma 
spesso potrete imbattervi nei codici IATA anche semplicemente 
cercando	un	volo	online,	in	quanto	a	fianco	di	ogni	aeroporto	è	
spesso riportato il suo codice. 

Codici ICAO  
Il	codice	aeroportuale ICAO è	un	codice	di	quattro	lettere,	o	più	
raramente due lettere e due cifre, utilizzato per designare un 
aeroporto	del	mondo. Il codice	ICAO in	realtà	è	“codice	designa-
tore	di	località”	e	non	“codice	aeroportuale”,	in	quanto	non	serve	
solo	ad	indicare	gli	aeroporti,	ma	anche	le	autorità	addette	al	
traffico	aereo,	i	centri	di	controllo	e	di	comunicazioni,	le	stazioni	
radio, i radiofari, le stazioni meteorologiche, ecc. Contrariamen-
te	ai codici	IATA,	i codici	ICAO hanno	una	struttura	regionale,	
ovvero	la	prima	lettera	è	allocata	per	area	geografica,	la	seconda	
individua	una	nazione	del	continente,	le	ultime	due	identificano	
ogni	località.	

Fonte: 
aeroporto.net/info/codici-iata-icao-cosa-sono-cosa-servono/
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Aerodromo di Ascona [Codice IATA: ACO, Codice ICAO: LSZD]1

L’aerodromo di Ascona era un campo d’aviazione privato, inaugura-
to il 28 agosto del 1947. La sua posizione è collocata nel ex ramo 
secco della Maggia, il “Fiüm vecc”. Il nome è dato dal fatto che una 
volta il fiume Maggia passava per quei campi, finché, tra il 1891 ed il 
1907, venne spostato ed incanalato dall’uomo.
Emanuele “Lello” Bianda (1912-1990), era il padrino di questo luogo, 
fu lui a costruirlo e gestirlo, al quale dedica quasi tutta la sua vita e 
tutta la sua passione.

Siamo alla fine della seconda guerra mondiale e lo scopo iniziale di 
questo nuovo aerodromo era quello di consentire ai piloti ticinesi, 
ma anche tedeschi ed austriaci, di poter volare nuovamente e libe-
ramente, dato che fino al 1955 lo spazio aereo tedesco era ancora 
pesantemente occupato dagli alleati. In seguito il campo si trasfor-
mò in una pista d’atterraggio per star che arrivavano in aereo per 
passare del tempo ad Ascona e Locarno. Divenne anche un luogo di 
commercio turistico, essendo collocato in una zona geografica lon-
tana dalle principali vie di comunicazione, l’aerodromo diventò un 
collegamento verso aeroporti più importanti come quelli di Milano, 
Ginevra o Zurigo. Infine questo spazio servì anche da luogo di ap-
prendimento, di fatti molti piloti noti sono stati addestrati ad Ascona. 
Ci furono purtroppo anche diversi incidenti.
L’aerodromo venne chiuso il 31 dicembre 1997 e rimosso dal registro 
commerciale nel 2004.

Incontro con Michela Zucconi, archivista del Patriziato di Ascona:
In merito al passato dell’aerodromo, è stato fatto un incontro con 
Michela. Purtroppo questo appuntamento non mi ha fornito molte 
conoscenze in più, ma è stato utile per avermi reindirizzato verso 
fonti più propizie, consigliandomi di rivolgermi alla Biblioteca Popo-
lare di Ascona, qui ho trovato alcuni libri utili al mio lavoro di tesi.
In allegato al dossier, si può trovare una sintesi dell’incontro.

2.1 
Passato 

[Fig. pp. 18-19]
Campo d’aviazione 
Ascona 1954

[Fig. pp. 22-23]
L’aerodromo di  Ascona
in diversi anni
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[Fig. 1]
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Dalla sua chiusura ad oggi, l’aerodromo di Ascona è utilizzato come 
area di svago. La sua superficie è aperta al pubblico che può usufru-
irne a proprio piacimento. Per esempio, spesso le persone si recano 
in questo luogo per far volare in privato modellini di aeroplanini te-
lecomandati, droni o simili.
Il grande spazio dell’aerodromo viene utilizzato anche per eventi, 
come il Longines CSI Ascona un rinomato concorso ippico interna-
zionale che si svolge nel mese di luglio, per una durata di quatto 
giorni, il quale viene accompagnato da ulteriori eventi collaterali. 
Oppure l’Ascona Polo Cup, il torneo nazionale di Polo, che si tiene 
sempre nel mese di luglio per due giorni. 
Questi eventi portano una grande quantità di pubblico per il paese.

Un terzo dell’asfalto della pista dell’ex aerodromo di Ascona è stato 
rimosso per lasciar spazio al ripristino del prato secco.
La rimozione dell’asfalto è stato solo il primo passo per la rinatura-
zione del prato secco. Si è in seguito proceduto con l’inversione 
degli strati del suolo, in modo da riportare alla luce eventuali semi 
dormienti, dopodiché è stata fatta una semina parziale, con semen-
ti raccolte dal luogo e la delimitazione del perimetro del prato secco. 
La superficie rimarrà aperta e accessibile al pubblico. Nell’autunno–
inverno del 2019 verranno posati alcuni pannelli didattici per illustra-
re la natura delicata di questo luogo. La zona resterà una semplice 
area protetta.

2.2 
Presente

2.3 
Futuro

[Fig. 1]
Inizio dei lavori 
aprile 2019
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[Fig. 2] 
Orchis ustulata L.

[Fig. 3] 
Carex fritschii Waisb.

[Fig. 4] 
Fragaria moschata Duchesne

Fotografie	di
Antonella Borsari
e Fedele Airoldi

[Fig. 2]
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[Fig. 3]

[Fig. 4]
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 3.
Prato secco
Ex Aerodromo
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1.		Forasacco s.	m.	[comp.	
di forare e sacco]	(pl.	-chi).	–	
Nome comune di varie piante 
graminacee le cui spighette 
possono, con le loro reste, 
attraversare le pareti dei sacchi 
o le vesti.

Fonte:
Treccani (2019)
Forasacco
treccani.it/vocabolario/forasacco/
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Come già letto nell’introduzione, l’area dell’Ex Aerodromo di Ascona, 
è una zona preziosa per la biodiversità, nella quale crescono variega-
te specie di piante e fiori molto rari che rischiano di scomparire dalla 
flora locale.
Per questo è stato indotto un decreto di protezione del prato secco 
Ex Aerodromo.

Il seguente testo è un riassunto del Decreto di protezione del prato 
secco Ex Aerodromo redatto dall’Ufficio della natura e del paesaggio, 
in allegato al dossier.

Introduzione
Il prato secco è stato rilevato come terreno secco di particolare im-
portanza a livello cantonale per la prima volta nel 1987. Nel 1997 la 
zona è stata nuovamente analizzata e proposta di inserirla come 
aera protetta per i prati e pascoli secchi nell’inventario federale. Solo 
dopo diverse consultazioni, dal 13 gennaio 2010, il prato è stato di-
chiarato dalla Confederazione e inserito ufficialmente anche nell’in-
ventario federale come prato secco di importanza nazionale.

Contenuti naturalistici
Il prato secco Ex Aerodromo è situato in una zona mediamente 
urbanizzata. La superficie è pianeggiante su substrato permeabile 
ghiaioso/sabbioso di origine alluvionale (dato dal precedente pas-
saggio del fiume Maggia).
L’area è circondata da una strada di quartiere a sud, piccoli comples-
si boschivi e un’altra strada di quartiere ad est, mentre ad ovest vi 
sono le recinzioni dei giardini e altri piccoli boschetti. Nel mezzo 
troviamo la pista asfaltata dell’ex aerodromo, che essendo nella 
zona protetta dovrà essere smantellata.

La superficie è una tipologia di prato semisecco medioeuropero a 
forasacco1 con specie pioniere e una piccola parte di prato pingue 
secco ricco di specie.
Il prato contiene innumerevoli specie botaniche che se è di interesse, 
si possono consultare in una tabella nell’allegato “Decreto di prote-
zione del prato secco Ex Aerodromo”alle pagine 4–6.
Quest’area protetta è di fondamentale importanza per l’ecologia, 
in quanto rappresenta un luogo vitale per numerose specie dipen-
denti da questo tipo di ambiente. Fondamentali sono anche le varie 
componenti naturali già presenti sul luogo, come boschetti, siepi e 
alberi singoli. Da essi numerose specie animali possono trovare 
nutrimento o rifugio.

3.1 
Decreto di  
protezione
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Poco distante dal prato secco vi è un’altra riserva naturale molto 
importante e pregiata, la Foce della Magia, che comprende un sito 
di riproduzione per anfibi d’importanza nazionale, una palude 
d’importanza nazionale, una zona golenale d’importanza nazionale 
e un luogo di sosta dei limicoli2 d’importanza nazionale. Sempre 
nella stessa direzione, ti trova anche la palude d’importanza canto-
nale Boscaccio. 

Stato di conservazione attuale
Nonostante il prato secco sia un luogo meritevole di protezione, 
parte della superficie è attualmente degradata.
I problemi principali di cui preoccuparsi sono:

•  Lo sfruttamento del terreno per eventi e manifestazioni. Il concorso 
ippico internazionale reca particolari disagi al prato secco, siccome 
la manifestazione e le sue conseguenze soffocano la vegetazione 
(allestimento delle stalle; raschiatura per la pulizia; deposito dima-
teriale; sosta di mezzi pesanti; inquinamento, calpestio e compat-
tamento del suolo; utilizzo intensivo della zona; …). Per risolvere il 
problema, si è cercato con la collaborazione degli organizzatori, di 
trovare soluzione ad almeno parte di alcuni di questi conflitti.

•  La gestione agricola è un altro potenziale problema a cui far atten-
zione. Una scorretta cura del suolo può recare danni al prato, bisogna 
quindi seguire delle regole per non danneggiare il terreno.

•   Ai margini del prato secco sono presenti delle specie alloctone che 
potrebbero rilevarsi una minaccia per le specie rare invece autoctone. 
Queste piante vanno gestite e tenute sotto controllo, estirpando 
le più problematiche.

•   L’ampia superficie è molto attrattiva per il pubblico, l’utilizzo dell’a-
rea come luogo di svago non è per ora una problematica per il 
prato secco, a patto che gli utenti siano attenti e rispettosi della 
zona. Con questo devono evitare di lasciare sporcizia e non racco-
gliere piante o fiori minacciate d’estinzione.

Obiettivi della protezione
Gli obiettivi generali della protezione del prato secco Ex Aerodromo 
sono la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici 
presenti e il mantenimento di uno spazio libero di qualità fruibile al 
pubblico.

Provvedimenti di protezione
Sono due le zone di protezione dichiarare. La prima è la zona nucleo 
(ZP1), la quale comprende la superficie centrale caratterizzata dalla 
vegetazione tipica dei prati secchi e dalla pista asfaltata che verrà 

2. Con il termine limìcolo si 
indica un vasto ed eterogeneo 
raggruppamento di uccelli 
acquatici dalle caratteristiche 
morfologiche simili che 
occupano la stessa nicchia 
ecologica.

Fonte
Wikipedia (16.11.2018)
Limìcolo
it.wikipedia.org/wiki/Limicolo
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smantellata. La seconda zona di protezione è chiamata zona cusci-
netto (ZP2), che comprende il bosco, le siepi e i boschetti adiacenti 
alla zona nucleo. Bisogna preservare questa zona poiché le sue strut-
ture naturali sono utili come habitat per la fauna e garantisco una 
fascia tampone tra la ZP1 e la strada.

La superficie va ripristinata o sostituita in modo opportuno. Si pre-
vede quindi di sostituire la parte degradata togliendo la parte a sud 
dell’asfalto della pista. Con questa azione si creerà un terreno ade-
guato per la tipica vegetazione di prato secco, sul quale verranno 
diffuse sementi delle superfici circostanti.

All’interno delle zone ZP1 e ZP2 va impedito l’accesso a veicoli non 
necessari, per evitare ciò saranno piantate delle siepi dense basse 
che delimiteranno l’aera sbarrando i possibili punti d’entrata.

Sarà prevista una posa di uno o più cartelli informativi, per rendere 
attento il pubblico al valore del comparto, spiegare l’importanza per 
la flora e per la fauna e segnalare la presenza l’area protetta.

Utile al ragionamento del mio artefatto di tesi:
Dal Decreto di protezione del prato secco Ex Aerodromo
Capitolo 1 – Norme legali
Art. 3 Scopo

“In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:
[…]
e. informare e sensibilizzare la popolazione sul valore naturalistico 
del biotopo e della zona circostante.”

Incontro con Anya Bricalli, collaboratrice dell’Ufficio della natu-
ra e del paesaggio:
Durante l’incontro con Anya, mi è stato spiegato verbalmente il pro-
getto per la protezione del prato secco. I contenuti sono simili a quelli 
che possiamo leggere nel decreto di protezione, con l’aggiunta di 
qualche particolare,utile ai contenuti del mio progetto finale. Inoltre 
è stata fatta una breve intervista.
Il riassunto di tutto lo si può trovare in allegato al dossier.
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[Fig. 1] 
Panoramica dell’ex aerodromo
prima che iniziassero i lavori

[Fig. 2] 
Stato a inizio lavori

[Fig. 3] 
Stato	a	fine	lavori

[Fig.	4–5]	
Rappresentazioni	cartografiche

[Fig. 1]

[Fig. 2]

[Fig. 3]
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La zona palustre Alpe di Chièra  

Le zone di protezione della natura e del paesaggio assicurano l’esistenza di
molte specie vegetali e animali. Rispettiamo queste aree attenendoci alle
segnalazioni sul posto e alle seguenti regole:

• restiamo sui sentieri e teniamo i cani al guinzaglio

• rinunciamo ad accendere fuochi e non gettiamo rifiuti

• evitiamo di disturbare, catturare o uccidere gli animali

• rispettiamo fiori e piante astenendoci dal coglierli o sradicarli

• non introduciamo piante o animali

Benvenuti

Benvenuti nella zona palustre dell’Alpe di Chièra. Vi trovate in un territorio di grande importanza: i preziosi con-
tenuti naturalistici, la forma particolare delle rocce e la presenza di un alpe secolare, ne fanno un paesaggio
unico nel suo genere e per questo incluso in diversi inventari nazionali e cantonali.

La parte naturalistica più pregiata è il terrazzo dove le rocce montonate, opere dell’azione passata del ghiacciaio,
emergono tra boschetti di Pino montano e Pino silvestre. Alcuni di questi alberi, piccoli ma robusti e tortuosi,
sono testimoni di condizioni vitali estreme. Intercalate tra i pini, le depressioni del terreno raccolgono la pioggia
e formano laghetti e zone paludose con la caratteristica vegetazione di torbiera.

Il pendio che sovrasta il terrazzo conduce ai Laghi di Chièra, situati in una conca racchiusa da picchi frastagliati
mai raggiunti dal ghiacciaio. I torrenti che scorrono lungo il pendio arrivano sul piano e scompaiono nel sotto-
suolo, ricco di fessure nascoste dalla vegetazione.

Dall’estremità sud del paesaggio palustre possiamo osservare in modo privilegiato la sottostante Valle Leventina
e lo stupendo panorama delle Alpi all’orizzonte.

Scuola di sopravvivenza

La zona pregiata Nei Pini è temprata da inverni rigidi
e lunghi e da stagioni riproduttive miti ma corte. In ag-
giunta ad un terreno saturo d’acqua, povero di sostan-
ze nutritive e acido queste condizioni favoriscono la
presenza di una flora e di una fauna esclusive.

All’inizio dell’estate dominano nelle paludi le distese
di fiocchi bianchi dei Pennacchi (Eriophorum angu-
stifolium ed E. vaginatum). Altre piante palustri sono
le carici, i giunchi e i muschi, tra cui gli sfagni (Spha-
gnum sp.) che, crescendo molto lentamente, formano
la torba, il caratteristico terriccio nero composto esclu-
sivamente dai resti di questo muschio. Nelle acque di
alcuni laghetti troviamo lo Sparganium angustifolium,
una pianta galleggiante dagli strani frutti a riccio. Il
sottobosco è composto di mirtilli, ginepri e rododen-
dri sui cui rami si possono notare strane formazioni
giallo-rosa: non sono frutti, bensì funghi parassiti
(Exobasidium rhododendri).

Gli animali che popolano i biotopi umidi sono numerosi.
Tra gli anfibi troviamo la Rana rossa e il Tritone alpino,
una specie quest’ultima minacciata d’estinzione. Fra
gli insetti risaltano le libellule: temibili predatori sia
come larve negli specchi d’acqua, sia come adulti
dominatori degli spazi aerei. Alcune, come Aeshna
juncea (in accoppiamento nella foto), sono frequenti
in questi ambienti umidi d’altitudine.
Nelle zone asciutte delle paludi è comune anche la
Formica rufa, dai caratteristici formicai a forma di
campana.

Il pendio che conduce ai Laghi e le zone attorno
all’alpe sono ambienti più secchi e più fertili rispetto

al terrazzo, e la vegetazione che vi cresce è tipica dei
pascoli alpini: Poa alpina, Phleum alpinum e Festuca
rubra sono apprezzate dal bestiame mentre il Nardo
(Nardus stricta), un’erba dura e pungente, non è gra-
dito e di conseguenza si espande.

Le rocce delle pietraie e dei muri a secco sono coper-
te dalle formazioni colorate dei Licheni, organismi
composti da un fungo e un’alga che vivono in sim-
biosi. Alcuni di questi crescono anche sul terreno,
come Solorina crocea.

I prati sono animati da varie farfalle, come quelle del
genere Erebia e Hesperia, con i loro colori semplici
ma ricchi di toni naturali e spesso iridescenti.

La quiete caratteristica degli ambienti alpini è inter-
rotta da suoni naturali e gradevoli: il canto del Codi-
rosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) o del
Culbianco (Oenanthe oenanthe), oppure, sui pendii
sovrastanti l’alpe, i fischi delle marmotte in allarme.

Zona di protezione
della natura
e del paesaggio

Obiettivi di protezione

L’importanza

La zona palustre dell’Alpe di Chièra è considerata d’importanza
nazionale e di particolare bellezza perché è unica nel suo genere ed
è una delle più pregiate. I biotopi presenti, iscritti in inventari nazionali
e cantonali, sono vitali per molte specie rare e minacciate d’estin-
zione. La sua salvaguardia è quindi essenziale per la conservazione
della biodiversità.
In Ticino, oltre all’Alpe di Chièra, si trovano altre quattro zone palustri
d’importanza nazionale: il Piano di Magadino, l’Alpe di Zaria, i Monti
di Medeglia e, la più estesa, la zona palustre Lucomagno – Dötra.

Le minacce

La zona palustre dell’Alpe di Chièra è un paesaggio di rara bellezza
e non vi sono grosse minacce che rischiano di comprometterne il
suo stato. Essa è raggiungibile unicamente tramite un sentiero, per cui
l’area è poco frequentata dal turismo. Inoltre, grazie alla sensibilità
del proprietario dell’alpe – la Degagna Generale di Osco – anche la
principale fonte potenziale di disturbo, rappresentata dall’alpeggio,
viene convenientemente regolata. La qualità di questo paesaggio
palustre potrebbe infatti essere alterata da una pascolazione incon-
trollata: il calpestio degli animali causa danni diretti alla vegetazione
palustre e di torbiera, l’apporto di sostanze nutritive modifica la com-
posizione floristica, favorendo le specie poco esigenti a scapito di
quelle – più rare – che crescono meglio su terreni poveri. Di conse-
guenza, l’alterazione della composizione vegetale si riflette sulla
diversità delle specie animali ad essa legata.

La protezione

L’Inventario delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza
nazionale ha origine da un articolo della Costituzione federale, votato
da popolo e cantoni nel 1987, conosciuto come “articolo costituzio-
nale di Rothenthurm”. Esso mira a proteggere i biotopi ed i paesaggi
umidi di particolare valore per la Svizzera. 
Con l’entrata in vigore, nel 1996, dell’Ordinanza di protezione delle
zone palustri, sono stati creati i presupposti per una protezione attiva
di questi ambienti pregiati; essa favorisce la gestione consapevole e
duratura dei paesaggi palustri.

Nella zona palustre dell’Alpe di Chièra le misure di protezione mirano
a salvaguardare le zone umide. Al fine di impedire i danni da calpestio
e da concimazione, si attua la limitazione del pascolo, confinandolo
nelle zone meno pregiate dal punto di vista naturalistico, usando recin-
zioni elettriche attorno agli elementi da proteggere (di scarso valore
nutritivo per il bestiame). 

Nelle zone riservate al pascolo si auspica di intervenire con provve-
dimenti per contenere l’espansione del Nardo e favorire specie forag-
giere migliori. Tagli mirati o il pascolo di capre, che si accontentano
anche di questa pianta, potrebbero essere una soluzione.

Tutti possono contribuire alla conservazione di questa importante
area comportandosi in modo corretto e rispettoso, ad esempio por-
tando a casa i propri rifiuti ed evitando di accendere fuochi.

La natura è
equilibrio

Contribuisci a
preservarlo

Comune di Osco

Dipartimento del territorio
Ufficio della natura e del paesaggio
Bellinzona
www.ti.ch

Rocce che parlano

La zona palustre dell’Alpe di Chièra è dominata da sci-
sti e gneiss, la tipica roccia grigia a macchiettatura
scura. L’azione del ghiacciaio dell’ultima glaciazione,
ca. 10'000 anni fa, ha levigato e arrotondato le rocce
del terrazzo (per questo sono dette rocce montonate).

Toccando la roccia possiamo sentire la presenza di
elementi sporgenti: i granati. Questi minerali di colo-
re rossastro affiorano perché, più dure della roccia
sottostante, resistono all’erosione.
Il pendio che porta ai Laghi è formato dai detriti
morenici lasciati dal ritiro del ghiacciaio. Qui sono
numerose anche le sassaie, composte dalle pietre
staccatesi dalle pareti rocciose circostanti.

La zona di Chièra si muove lentamente verso valle.
Le grandi e piccole fratture nelle rocce sul terrazzo ne
sono una manifestazione. L’area è conosciuta dalla
gente del posto per queste voragini che possono
rappresentare un pericolo per chi si avventura impru-
dentemente.

Tracce del passato

L’Alpe di Chièra, di proprietà della Degagna Generale
di Osco, fu costruito attorno al 1200 come alpe per il
pascolo dei cavalli da soma. Questi erano utilizzati
nei trasporti lungo l’antica via che raggiungeva Freg-
gio e proseguiva verso Catto e Lurengo, una via
parallela a quella utilizzata lungo la sponda destra del
fiume, passante per Dalpe e per Prato Leventina.
In seguito l’Alpe fu poi sfruttato per vitelli, manze e
capre in modo intensivo. I pascoli alpini erano molto
più produttivi rispetto ad ora: il bestiame vi restava
più a lungo, si produceva fieno e prodotti caseari.
Oggi l’alpe è utilizzato estensivamente con pochi
capi di manze, vitelli e pecore, che vi permangono
solo durante il mese di agosto.

In tempi passati, per estendere le zone adatte al
pascolo, vennero scavati diversi canali di drenaggio
che prosciugarono alcune zone palustri sulle aree
pianeggianti. I segni di questi canali, oggi ancora ben
visibili per la loro linearità, si stanno cancellando, len-
tamente, con la crescita naturale della vegetazione.

Eriophorum sp. - Ufficio della natura e del paesaggio

Sparganium angustifolium - Ufficio della natura e del paesaggio

Spagnum sp.
F. Del Fante

Solorina crocea
F. Del Fante

Erebia sp., Hesperia sp.
Ufficio della natura e del paesaggio

Triturus alpestris
K. Grossenbacher

Oenanthe oenanthe
G. Mangili

Aeshna juncea
Ufficio della natura e del paesaggio

Degagna Generale di Osco

Legenda: Voi siete qui Perimetro zona palustre Sentiero Corso d’acqua Stagno Palude
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32Aree protette del Cantone Ticino Sistema di segnaletica

Dipartimento del territorio
Ufficio della Natura e del Paesaggio - Bellinzona
Tel. 091 814 37 67 - dt-unp@ti.ch

Febbraio 2006 (2a versione)

Riserva naturale delle Bolle di Magadino  
Cartello Informativo - Formato 120x84 cm (h 200)
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Riserva naturale del Laghetto di Origlio
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L’Ufficio della natura e del paesaggio ha l’incarico di organizzare e 
assicurare la protezione della natura in Ticino valorizzandone il pae-
saggio. Il Cantone individua i componenti naturali e i paesaggi più 
rilevanti da salvaguardare, immettendoli in appositi inventari, questi 
componenti saranno successivamente decretati come aree protette. 
L’Ufficio amministra queste aree protette e ne garantisce la gestione 
e la sorveglianza.
La conservazione di questi specifici posti e la sua biodiversità viene 
data attraverso progetti di recupero e gestione del territorio, trami-
te esami e proposte di miglioramento. 
È l’Ufficio della natura e del paesaggio che si occupa del progetto 
per la protezione del prato secco dell’Ex Aerodromo di Ascona.

Tra le aree protette vi sono presenti i parchi naturali, essi sono inte-
grati in territori di particolare valore naturale e paesaggistico. Il loro 
interesse è quello di conservare l’ambiente naturale e del paesaggio 
culturale. 
Le aree protette del Canton Ticino sono indicate da un specifico 
sistema di segnaletica, con lo scopo di comunicare al pubblico i 
valori e le regole di comportamento da rispettare. 
(Ufficio della natura e del paesaggio, 2019)

Le tavole seguono un’impostazione quasi uguale per ogni area pro-
tetta. Si sente la presenza di una struttura data da un’identità, dettata 
da: l’uso del colore verde in due tonalità: una più chiara e una più 
scura e dal layout: il quale prevede una fascia standard a sinistra con 
logo per il riconoscimento dell’area protetta, definizione dell’area 
(es.: riserva naturale o zona di protezione [...]), regole da seguire e 
pittogrammi con obblighi e divieti. Nel centro troviamo la descrizione 
della zona, con in primo luogo immagini (fotografiche o cartine) e 
testi, in questa sezione possiamo cogliere anche informazioni scien-
tifiche. Sul lato destro invece, i contenuti sono più variabili, sono 
sempre contenuti testuali, ma non trattano dello stesso argomento: 
a volte sono testi storici, altre informativi/scientifici, altre sono tradu-
zioni in differenti lingue. Saltuariamente, in questo spazio, è presente 
anche una legenda. In basso troviamo sempre l’illustrazione di un 
piccolo omino, probabilmente una specie di mascotte, accompa-
gnata, in un modo o in un altro, da uno slogan.
Visivamente, le tavole non sono molto attrattive, ma corrispondono 
alla loro funzione di offrire al pubblico delle informazione sull’area. 
Come detto prima però, seguono uno schema riconoscitivo, in 
modo che l’utente possa associare le varie aree protette preservate 
da un unica istituzione cantonale.

3.2 
Ufficio della natura  
e del paesaggio

[Fig. 1] 
Logo riconoscitivo 
per le aree protette

[Fig.	2–4]	
Tavole segnaletiche
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 4.
Stato dell’arte





“Tutti i mammiferi di questo  
pianeta d’istinto sviluppano  
un naturale equilibrio con  
l’ambiente circostante, cosa  
che voi umani non fate.  
Vi insediate in una zona e vi 
moltiplicate, vi moltiplicate  
finché ogni risorsa naturale  
non si esaurisce. E l’unico  
modo in cui sapete sopravvi- 
vere è quello di spostarvi  
in un’altra zona ricca. C’è un  
altro organismo su questo  
pianeta che adotta lo stesso  
comportamento, e sai qual è?  
Il virus.”
Agente Smith – Matrix 
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“biodiversità s. f. [comp. di bio- e diversità]. – In biologia, la coesi-
stenza (misurabile con specifici metodi statistici) di varie specie ani-
mali e vegetali in un determinato ecosistema; è detta anche 
diversità biologica.”1

Il WWF assegna questa definizione a biodiversità:

“Biodiversità è la varietà degli esseri viventi che popolano la Terra, e 
si misura a livello di geni, di specie, di popolazioni e di ecosistemi. 
Una varietà incredibile di organismi, esseri piccolissimi, piante, ani-
mali ed ecosistemi tutti legati l’uno all’altro, tutti indispensabili. 
Anche noi facciamo parte della biodiversità e sfruttiamo i servizi che 
ci offre: grazie alla biodiversità la Natura è in grado di fornirci cibo, 
acqua, energia e risorse per la nostra vita quotidiana. 
Batteri, farfalle, balene e foreste tropicali, insetti e grandi carnivori, 
papaveri e orchidee sono solo alcuni dei componenti della biodiver-
sità della Terra, l’immensa varietà delle forme viventi che rende il 
nostro pianeta unico.
Alcuni ambienti sono particolarmente ricchi di biodiversità: le barrie-
re coralline, le foreste tropicali e gli estuari dei fiumi ospitano circa la 
metà degli esseri viventi del Pianeta, anche se ricoprono solo il 6% 
della superficie terrestre.
La biodiversità garantisce la sopravvivenza della vita sulla Terra. L’uo-
mo non ha il diritto di estinguere specie viventi. Invece ha il dovere 
di preservare l’ambiente e le risorse della Terra per le generazioni 
future.”2

4.1 
Definizione 
di biodiversità

1. Treccani (2019), 
Biodiversità, 
treccani.it/vocabolario/
biodiversita

2. WWF (2019), 
Che	cos’è	la	biodiversità, 
wwf.it/il_pianeta/biodiversi-
ta/che_cosa_e_biodiversita/
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 4.2
La biodiversità
in Svizzera
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Il Consiglio federale si impegna nel conservare e promuovere la 
biodiversità in Svizzera, per questo la Confederazione ha stilato sei 
inventari federali per la protezione dei biotopi, i quali sono: prati e 
pascoli secchi, torbiere alte, paludi, zone golenali, siti di riproduzione 
degli anfibi e zone palustri. Questi inventari sono strumenti fonda-
mentali per la salvaguardia degli ambienti naturali del Paese.

La superficie totale delle aree protette in Svizzera ammonta a 16’000 
ettari e rappresenta il 2,2% del territorio. Queste zone sono princi-
palmente aree di protezione degli anfibi e zone golenali, e sono 
protette perché la loro flora e fauna sono tra le specie più minacciate 
in Svizzera.

Per la Confederazione, la protezione delle aree protette è un impor-
tante obiettivo. Nel settembre del 2017 entra in vigore un piano 
d’azione dedicato alla biodiversità, “Strategia Biodiversità Svizzera”, 
nel quale prevede di destinare mezzi supplementari per il risana-
mento e la conservazione dei biotopi.

4.2.1  
Conservazione 
della biodiversità
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Come abbiamo letto in precedenza, i biotopi sono delle aree protette 
che la Confederazione ha suddiviso per tipi di superficie e scopo, 
stipulando delle ordinanze e degli inventari per ognuno di essi.

Le paludi
Nella sezione delle paludi, troviamo l’impegno nella protezione delle 
zone ancora intatte delle torbiere alte (ambienti caratterizzati da gran-
de abbondanza di acqua in movimento lento e a bassa temperatura 
(Wikipedia 27.11.2017)), delle paludi e delle zone palustri (paludose).
In queste zone di particolare bellezza non è consentito costruire o 
modificare il suolo, fanno eccezione solo le installazioni che hanno 
lo scopo di proteggere o preservare ciò che già esiste.
Gli obiettivi di protezione sono:

• conservare intatti gli oggetti nella loro estensione e qualità;
• salvaguardare e incrementare la flora e la fauna indigene;
• conservare le particolarità geomorfologiche;
• rivalutare e ripristinare le superfici paludose alterate.
(Ufficio federale dell’ambiente UFAM 27.03.2018)

Zone golenali
Le golene sono delle zone di terreno pianeggiante adiacente al letto 
di magra di un corso d’acqua, la quale viene sommersa quando le 
acque sono alte. (Treccani 2019)
Le zone golenali sono molto importanti per la biodiversità in Svizzera 
e la loro protezione è fondamentale. Sono indispensabili per la so-
pravvivenza del 10% delle specie animali indigene e il loro ecosiste-
ma può ospitare l’84% di tutte le specie indigene.
I Cantoni devono impegnarsi a:

• proteggere le zone golenali d’importanza nazionale,
• assicurare la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna 

delle zone golenali,
• assicurare la conservazione o il ripristino della dinamica delle 

zone golenali,
• disciplinare le utilizzazioni in conformità agli obiettivi di protezione.

Per essere adeguatamente conservate, le zone golenali devono es-
sere valorizzate o rivitalizzate in modo regolare. Per rivitalizzazione 
si intende il ripristino dei processi dinamici del regime idrico e del 
bilancio in materiale solido di fondo (erosione, sedimentazione, 
inondazione).
(Ufficio federale dell’ambiente UFAM 27.03.2018)

4.2.2  
Biotopi

[Fig. p. 46]
Alpe di Piora, Val Leventina
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Siti di riproduzione degli anfibi
Il 70% delle specie anfibie indigene è a rischio di estinzione e la cau-
sa principale è data dalla forte scomparsa dei siti di riproduzione nel 
corso degli ultimi 100 anni. Particolarmente a rischio sono le specie 
presenti nei corsi d’acqua che un paio di volte all’anno vanno in secca.
Per contrastare queste perdite bisogna conservare, promuovere o 
reintrodurre a lungo termine le popolazioni di anfibi accertate.
Purtroppo però la protezione e la cura di questi posti è insufficiente.
(Ufficio federale dell’ambiente UFAM 27.03.2018)

Prati e pascoli secchi
Per questo argomento leggeremo un testo più specifico nel prossi-
mo capitolo.
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I prati e i pascoli secchi (PPS) della Svizzera sono habitat naturali 
situati in zone aride, estremamente ricchi di specie. Dal 1900 circa il 
95% di queste superfici sono sparite, ed è per questo che la Confe-
derazione ha deciso di conservare le zone più pregevoli con un’ordi-
nanza e una classificazione in un inventario.
La Confederazione stabilisce quali sono le aree protette, ma i princi-
pali responsabili della cura, manutenzione e protezione dei biotopi 
sono i cantoni. 

La situazione attuale è preoccupante e bisogna intervenire con 
urgenza per impedire che altre superfici vengano danneggiate 
dallo sfruttamento intensivo o che vengano abbandonate dagli 
agricoltori a causa del basso rendimento della zona.
I prati e i pascoli secchi sono spesso delle zone usate a scopo agri-
colo, è per tanto suggerito far coincidere le due attività, ovvero la 
tutela della natura e lo sfruttamento agricolo. Lo sfruttamento dei 
PPS ad una attività agricola tradizionale permette di mantenere e 
consolidare le caratteristiche e le dinamiche del biotopo.

Oltre alla protezione, l’ordinanza sui prati secchi offre anche una tu-
tela dei PPS: i «comprensori di valorizzazione». Questi comprensori 
di valorizzazione si occupano in particolare del potenziamento, 
della valorizzazione e dell’interconnessione dei PPS. Con particolare 
attenzione verso le specie rare che richiedono un habitat specifico.

Solitamente, per mantenere un prato o un pascolo in buono stato, è 
sufficiente utilizzare i metodi agricoli tradizionali, adattati alle neces-
sità produttive del luogo, metodi che già in passato hanno creato 
una situazione favorevole per le specie tipiche e rare di un determi-
nato PPS. Da evitare invece sono gli sottosfruttamenti o sovrasfrut-
tamenti del terreno.
Un altro fattore importante è la manutenzione e la valorizzazione 
degli elementi naturali strutturali dei prati e pascoli secchi, come 
boschetti, siepi, pietre, comparti di terra nuda, ecc.

È proibito annaffiare o concimare i PPS poiché modificano le condi-
zioni del biotopo, minacciando la sopravvivenza delle specie rare. 
Anche le falciature sono da controllare con grande attenzione, le 
quali devono seguire regole ben precise. Nel caso dei pascoli è in-
vece cruciale il tipo di animale al pascolo e tutto ciò che ne concerne. 
Le zone estremamente poco produttive, come i prati più alti delle 
Alpi, non dovrebbero essere utilizzate.
(Ufficio federale dell’ambiente UFAM 27.03.2018)

4.2.3 
Prati e pascoli 
secchi
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 4.3
Associazioni
e istituzioni 

[Fig. 1][Fig. 2] [Fig. 3]
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UFAM è l’acronimo di Ufficio federale dell’ambiente, fa parte del 
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 
delle comunicazioni (DATEC) della Confederazione Svizzera.
Questo ufficio nasce nel 2006, da precedenti fusioni di ulteriori uffici.
Il suo scopo è quello di garantire l’uso sostenibile delle risorse natu-
rali quali il suolo, le acque, l’aria e le foreste. È responsabile della 
protezione della popolazione dai pericoli naturali, tutela l’ambiente 
e la salute umana da un inquinamento eccessivo, si impegna per la 
salvaguardia della biodiversità ed è competente in materia di politi-
ca ambientale internazionale.
(Ufficio federale dell’ambiente UFAM 26.09.2018)

L’UFAM si occupa di svariati temi, una ventina in totale. Per citarne 
alcuni a noi più cari troviamo: biodiversità, paesaggio, suolo, ecc. Per 
ognuno di questi temi vengono dedicate particolari attenzioni. Ad 
ogni tema vengono applicate diverse strategie e portati a compiere 
diversi progetti, promozioni, convegni, feste, l’UFAM sostiene inizia-
tive esterne e molto altro ancora. Oltre a tutto questo sono editori 
di innumerevoli pubblicazioni, 200 circa.
Per promuoversi adottano campagne via web, video o editoriali (per 
lo più, pubblicazioni di riviste).

[Fig.1] Questo artefatto è una webzine (web + magazine), ovvero una 
rivista periodica che viene pubblicata sul web, ma che è reperibile 
anche in formato cartaceo.
Il titolo di questa rivista è “L’ambiente” e viene divulgata in lingua 
tedesca e francese, sul web troviamo però dei sunti anche in italiano. 
Pubblicata quattro volte all’anno sin dal 2012, ogni numero tratta di 
tematiche diverse, ma sempre ben legate all’ambiente.
La prima edizione di quest’anno trattava del declino della biodiver-
sità e cosa fare per evitarlo.

4.3.1  
UFAM

[Fig.1]
Copertina
Webzine «l’ambiente» 1/2019 
Una rete alla base del nostro 
benessere

[Fig.2]
Copertina
Webzine «l’ambiente» 2/2019 
Ingegneria genetica

[Fig.3]
Copertina
Webzine «l’ambiente» 4/2018 
Tutta questione di chimica
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[Fig. 1-7] Formalmente, la rivista è strutturata in modo classico, ogni 
edizione ha un colore dominante che sottolinea il concetto di colla-
na. Al suo interno sono presenti articoli ed interviste, con intervalli di 
infografiche illustrate ed immagini chiare che variano tra ritratti e 
fotografie più documentaristiche. È suddivisa in due parti, una di 
esse è focalizzata su delle pagine colorate e, a differenza del resto 
della rivista è impaginata in maniera differente, ovvero, con testi su 
due colonne anziché tre, complessivamente queste pagine hanno 
più respiro rispetto al resto del magazine.

Come citato prima, l’UFAM propone diverse campagne promozio-
nali, dato che il suo compito è quello di informare sullo stato dell’am-
biente e sulla protezione e l’utilizzo delle risorse naturali in Svizzera. 
Le campagne variano su diversi supporti: dal cartaceo, attraverso 
pubblicazioni (come abbiamo visto poco prima) o manifesti [Fig. 8] al 
web [Fig. 9-10]; avviene un’importante promozione attraverso questo 
media, spesso troviamo di fatti collegamenti ad altri siti con cui 
l’UFAM collabora. Infine, ma non per questo meno importante, 
anche il supporto video [Fig. 11-12] è un ottimo mezzo per promuovere 
i propri ideali. Da non tralasciare il fatto che alcuni dei progetti trat-
tati sono reperibili anche sui social.

Tipps

Viele kennen die Situ-
ation wohl, wenn man 
sich über eine Blume 
freut, deren Name ei-

nem aber nicht in den Sinn kommen 
will. Die Flora-App «PlantNet» hilft 
dabei, Pflanzen zu bestimmen. 
Über das Fotoapparatsymbol in 
der App gelangt man zur Kamera, 
mit der ein Foto der Pflanze ge-
schossen werden kann. Basierend 
auf diesem Foto vergleicht die App 
das gemachte Foto mit Abbildun-
gen aus einer Referenzdatenbank 
und hilft dadurch bei der Bestim-
mung.

Gratis, für Android und iPhone; 
Download: identify.plantnet-project.org

Dass der Wald vielen Menschen gut-
tut, ist nichts Neues. Nun wird daraus 
ein neuer Trend in der Wellnesswelt: 
Dabei taucht man auf geführten Tou-
ren bewusst und achtsam in die 
Atmosphäre des Waldes ein. Das 
Waldbaden hat seinen Ursprung in 
Japan, wo das «Shinrin Yoku» 
(Deutsch: Baden in der Atmosphäre 
des Waldes) seit Anfang der 
1980er-Jahre eine anerkannte Heil-
methode ist. Der Umwelt-Immunologe 
Qing Li von der Nippon Medical School 
in Tokio gilt als Begründer der Wald-
therapie.

Beispiele aus der Schweiz: 
schweizerhof-flims.ch
waldbaden-gantrisch.ch
aletscharena.ch

Mit der «Webfauna»-App von 
info fauna können jegliche Tier-
beobachtungen gleich vor Ort 
erfasst werden. Die aktuelle 

Version beinhaltet neu einen Bestimmungs-
schlüssel für Säuger, Libellen, Reptilien und 
Amphibien (Adulte und Larven), der dabei 
hilft, auch weniger bekannte Arten zu be-
stimmen. Mit wenigen Fragen, die mit «Ja», 
«Nein» oder «Kriterium nicht gesehen»  
beantwortet werden können, wird man zu 
den Arten geführt. Ist die Bestimmung er-
folgreich, endet sie mit einem Artporträt.

Gratis, für Android und iPhone; kostenloser Kurs 
zur Bestimmungs-App: 9. März 2019, cscf.ch

Der Sound der Stille

Hupende Autos, laute Bauarbeiten, startende oder ankommende 
Flugzeuge – der Lärm, dem wir uns täglich aussetzen, verursacht 
massive volkswirtschaftliche Kosten und gesundheitliche Schä-
den. Wie wohltuend ist dagegen die Stille. Doch sehnen wir uns 
überhaupt nach Stille, oder macht sie uns vielleicht auch Angst? 
«Sounds of Silence», die Sonderausstellung im Museum für Kom-
munikation in Bern, präsentiert dieses hochaktuelle Thema mit 
neuster Technik. Besucherinnen und Besucher setzen sich Kopf-
hörer auf, tauchen in eine dreidimensionale Welt ein und erfahren 
Alltägliches und Unerwartetes über den Lärm sowie die schönen 
und schrecklichen Seiten der Stille.

www.mfk.ch > Ausstellungen > Sounds of Silence; bis 7. Juli 2019

Bestimmen leicht gemacht Handy-Botaniker

Seit der Annahme der Moorschutz-Initiative im Jahr 1987 sind Schweizer  
Moore geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenverände-
rungen vorgenommen werden. Seither wurden viele Moore aufgewertet. Doch 
waren diese Regenerationsmassnahmen erfolgreich? Wie geht es den Schwei-
zer Mooren heute? Wie haben sich Flach- und Hochmoore entwickelt? Diese 
Fragen beantwortet ein Autorenteam aus Moor-Expertinnen und -Experten im 
Buch «Moore der Schweiz». Anhand konkreter Fallbeispiele werden verschie-
dene Moore beschrieben. Viele Fotos und Grafiken ergänzen den Text. Die 
Autorinnen und Autoren schliessen das Buch mit wichtigen Forderungen für den 
zukünftigen Schutz der Schweizer Moore ab (siehe auch Seite 20–21).

«Moore der Schweiz» | Haupt Verlag | ISBN: 978-3-258-08031-4 | CHF 36.–

So geht es den Mooren

Im Wald baden
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39%

natürlich/naturnah

23%

wenig beeinträchtigt

16%

stark beeinträchtigt

8%

künstlich/naturfremd 

14%

eingedolt

5 Gewässerabschnitte und ihre

Anteile in Prozent, stellvertretend 

für die Gewässer im intensiv 

genutzten Mittelland

Bäche und Flüsse mit 
grossem Aufwertungspotenzial
Der abgebildete Bach steht stellvertretend für die 
Gewässer im intensiv genutzten Mittelland. Die 
Prozentangaben zeigen, welcher Anteil in welchem 
ökologischen Zustand ist. Viele Fliessgewässer 
haben kaum mehr etwas mit ihrem natürlichen Zu-
stand zu tun. Sie können ihre Funktionen nicht mehr 
ausreichend erfüllen. Der Mensch lässt sich da-
durch wichtige Leistungen der Natur wie die Bereit-
stellung von Erholungs- und Identifikationsräumen, 
Hochwasserschutz und Wasserreinigung entgehen.

LEBENSRAUM GEWÄSSER

Datenquelle: BAFU

MEHR NATURNÄHE DANK 
REVITALISIERUNGEN

Das Gewässerschutzgesetz verlangt, dass 
die Gewässer ökologisch aufgewertet wer-
den. Diese Forderung ist das Resultat eines 
politischen Kompromisses. Geplant ist, dass 
bis 2090 ein Viertel aller Gewässer in 
schlechtem Zustand wieder naturnäher  
gestaltet, das heisst revitalisiert werden. 
Dies entspricht über die ganze Schweiz ver-
teilt rund 4000 Kilometern Bach- und Fluss-
strecke. Das ist eine Herkulesaufgabe, die 
mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen 
wird. Doch sie ist lösbar, wie immer mehr 
Praxisbeispiele belegen.
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Wer erfolgreich zum Thema Biodiversität kommunizieren will, muss seine Zielgruppen kennen und wissen,  
was ihnen wichtig ist. Eine Studie zeigt nun, dass die Einschätzung zum Zustand der Biodiversität 
mit der persönlichen Werthaltung gekoppelt ist. Text: Kaspar Meuli

Warum interessieren sich die einen Menschen mehr 
für Kreuzfahrtferien und andere vor allem für Trek-
kings? Aus dem Konsumgüter- und Dienstleistungs-
marketing ist gut belegt, dass unterschiedliche 
Werthaltungen zu unterschiedlichen Präferenzen 
und damit auch zu abweichendem Informations- 
und Einkaufsverhalten führen. Dass man sich diese 
Erkenntnis auch für die Kommunikation zur Bio-
diversität zunutze machen kann, belegt die Studie 
«Psychografisches Klima Biodiversität», die das 
Forschungsinstitut Demoscope 2018 im Auftrag 
des BAFU durchgeführt hat. 

Die Resultate zeigen: Extrovertierte Personen 
neigen stärker dazu, den Zustand der Biodiversi-
tät in der Schweiz durch die rosa Brille zu sehen, 
während Individualisten eher um den Zustand der 
Biodiversität besorgt und handlungsbereiter sind. 
Diese neue Erkenntnis bietet die Chance, die Ziel-
gruppen auch in der Kommunikation zu Biodiver-
sität verstärkt nach psychografischen Merkmalen 
zu segmentieren. Denn die Gruppen haben einen 
unterschiedlichen Informationsstand hinsichtlich 
Biodiversität, benötigen deshalb verschiedenarti-
ge Informationen und Argumente, und sie konsu-
mieren auch unterschiedliche Medien.

Der Wahrnehmungs-Gap 

Auslöser für die Studie war der sogenannte  
Wahrnehmungs-Gap. Die Realität und ihre 

Kommunikation

Werthaltung beeinflusst 
die Wahrnehmung

Wahrnehmung klaffen bei der Biodiversität stark 
auseinander. Verschiedene Umfragen haben ge-
zeigt, dass die Mehrheit der in der Schweiz lebenden 
Personen der Meinung ist, um die Artenvielfalt in 
unserem Land sei es gut oder sogar sehr gut bestellt. 
Der Zustand der Biodiversität, auch davon ist die 
Mehrheit überzeugt, habe sich in den vergangenen 
10 Jahren positiv entwickelt.

Die wissenschaftlichen Fakten zeigen leider das 
Gegenteil. Die Situation der Arten hat sich in der 
Schweiz nicht verbessert. So ist dem Umweltbericht 
2018 zu entnehmen, dass 36 Prozent der Arten vom 
Aussterben bedroht oder gefährdet sind. 

In den bisherigen Studien zur Biodiversität inter-
essierten sich die Meinungsforschenden primär 
für soziodemografische Merkmale wie Alter, Ge-
schlecht und Bildungsniveau der Interviewten. In 
der nun erstmals durchgeführten Studie «Psycho-
grafisches Klima Biodiversität» wurden zusätzlich 

«Den Menschen scheint viel zu 
wenig bewusst zu sein, was sie 
zur Förderung der Biodiversität 
beitragen können.»
Michael Buess | Demoscope
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Entlang der Autobahn A9 am Genfersee wurde eine der letzten vitalen Populationen der 

Aspisviper im Schweizer Mittelland per Zufall gerettet.

Bild: Clément Grandjean | Terre&Nature

Existenz der Vipernpopulation nämlich 
entgangen. Deren Bedeutung für den 
Artenschutz erforderte schliesslich 
einen vorläufigen Unterbruch der Bau-
tätigkeit. Das ASTRA erteilte daraufhin 
dem Ökobüro Hintermann und Weber, 
bei dem Sylvain Dubey tätig ist, den 
Auftrag, für eine naturverträgliche 
Umsetzung des Bauprojekts zu sorgen.

Dazu mussten zuerst einmal die von 
den geplanten Bauarbeiten direkt be-
troffenen Vipern in Sicherheit gebracht 
werden. Die Unterbringung der Tiere im 
Asyl war logistisch nicht ganz einfach: 
Die Vipern durften höchstens zu zweit 
pro Terrarium gehalten werden. Ansons-
ten hätte man riskiert, dass ein Indivi-
duum mit einer unbemerkten Krankheit 
alle anderen ansteckt.

Auf Schlangenfang

Im Frühling 2017 traten Sylvain Dubey 
und zwei Bürokollegen als Schlan-
genfänger in Aktion. Es ist dafür die 
günstigste Saison, weil die Winterstarre 
zu Ende ist und die Fortpflanzungszeit 
beginnt. Die Schlangen sind dann unter-
wegs auf Partnersuche, bei den kühlen 
Temperaturen aber auch etwas träge 

und in der noch nicht üppigen Vegeta tion 
leicht zu entdecken. Gewellte Platten 
aus Karton und Bitumen, unter denen 
sich Vipern gerne verkriechen, dienten 
als Fallen. Der Fang erfolgt mit einem 
beherzten Nackengriff. Ein spezieller 
Handschuh schützt vor dem Giftzahn. 
Als sie rund 50 Vipern sowie einige 
Schling- und Äskulapnattern gefangen 
und in Terrarien untergebracht hatten, 
gaben die Biologen grünes Licht für die 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten.

Die Entdeckung der Vipernpopulation 
hatte auch für die Bauequipe Konse-
quenzen. Dass eine wild lebende Gift-
schlange einen Menschen beisst, kommt 
in der Schweiz zwar nur äusserst selten 
vor. So gab es letztmals im Jahr 1961 
einen Todesfall. Doch die Arbeiter an der 
A9 waren einem erhöhten Risiko ausge-
setzt. Sie wurden deshalb instruiert, wie 
man sich bei Bissen verhalten muss. Zu-
dem setzte man das Universitätsspital 
in Lausanne ins Bild, damit für alle Fälle 
genügend Antiserum zur Verfügung 
stand. Glücklicherweise wurde es dann 
jedoch nicht benötigt.

Neu eingeplant wurden zudem Mass-
nahmen zur Biotopaufwertung. Verteilt 
über den ganzen Autobahnabschnitt, 

in dem die Sanierungsarbeiten statt-
fanden, legte man mehrere Geröll-
streifen an. Sie sind tief genug, dass 
die Schlangen darin auch frostsichere 
Unterschlüpfe finden, in denen sie den 
Winter verdämmern können. Ungefähr 
200 Tonnen Gestein mussten dazu 
antransportiert werden.

Heimkehr in die freie Wildbahn

Der vorläufig letzte Akt ging im Frühling 
2018 über die Bühne. Die Vipern kamen 
nach dem Aufwachen aus der Winter-
starre zurück in die freie Wildbahn – jede 
am Ort, an dem sie im Vorjahr gefangen 
worden war. Inzwischen hatte sich ihre 
Zahl verdoppelt, denn im Herbst 2017 
waren «in Gefangenschaft» etwa  
50 Jungtiere hinzugekommen.

Die Aktion zur Erhaltung der Vipern-
population hat das Bauprojekt um rund 
250 000 Franken verteuert. Der grösste 
Posten war die Anlage der Steinnischen, 
die 150 000 Franken kostete. «Bei einer 
gesamten Bausumme von 17 Millionen 
Franken ist dieser Mehraufwand ver-
hältnismässig», sagt Jean-Marc Waeber 
von der Abteilung Strasseninfrastruktur 
West im ASTRA.
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[Fig. 8]

[Fig.4-7]
Pagine interne del magazine

[Fig.5]
Infografica

[Fig.8]
Manifesto
Lotta contro il rumore.
Etichetta pneumatici: 
pneumatici sicuri, a basso 
consumo energetico e silenziosi
Campagna nazionale

[Fig.9-10]
Promozione web.
I parchi svizzeri: 
Tesori da vivere

[Fig.11-12]
Promozione video,
“Il	ruolo	segreto	dei	suoli	alpini.”
Nove cortometraggi per 
conoscere le prestazioni dei 
suoli nelle Alpi

[Fig. 11-12]

[Fig. 9-10]
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La Società Botanica ticinese (SBT), nasce a gennaio del 2016 con lo 
scopo di promuovere la conoscenza della flora in generale e quella 
del Ticino. Per favorire questa informazione, l’associazione organizza 
uscite, corsi, conferenze e lavori scientifici.
La Società è composta da un gruppo di persone attive professional-
mente o in modo amatoriale nel campo botanico.

La SBT non attua progetti o promozioni a livello comunicativo, è una 
società che offre alla popolazione la conoscenza attraverso espe-
rienze: come conferenze o giornate scientifiche che hanno lo scopo 
di promuovere tematiche specifiche attraverso il dialogo con profes-
sionisti del settore. Corsi, seminari pratici e teorici per arricchire le 
conoscenze nell’ambito della botanica e campi affini. Organizza 
escursioni su tutto il territorio ticinese in zone particolarmente inte-
ressanti per la botanica e con guide competenti, oppure viaggi 
dalla stessa valenza, ma espansi all’intera Svizzera o all’estero. Que-
ste attività sono rivolte però solo ai membri dell’associazione, per 
poterle praticare bisogna quindi entrare a far parte della società.

Nel mese di aprile, l’associazione ha organizzato una giornata di 
formazione al prato secco di Ascona, dove, con la partecipazione di 
un collaboratore dell’Ufficio della natura e del paesaggio del Can-
ton Ticino, i partecipanti hanno seguito una lezione sulla definizione 
di prato secco, l’importanza che hanno, di cosa vi è presente e di 
come la Confederazione si comporta per salvaguardarli. In seguito 
hanno anche potuto praticare una ricerca sul campo individuando 
ed identificando le diverse specie presenti nell’area.

4.3.2 
Società Botanica  
Ticinese

[Fig.1]
Logo	Società	Botanica	
Ticinese
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WSL è l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 
(in tedesco: die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft). Questo istituto si occupa di trovare soluzioni a pro-
blematiche legate alla strutturazione, all’utilizzo e protezione di 
habitat naturali e urbani. Soluzioni che trattano l’utilizzo responsabi-
le del paesaggio e delle foreste.
Il WSL opera su tutto il territorio svizzero, è attivo fin dal 1888 ed è un 
istituto di ricerca della Confederazione. Oggi gestisce oltre 6’000 
aree di studio.
La loro missione è quella di esaminare i cambiamenti degli ecosistemi 
terrestri e le possibilità di utilizzo e protezione degli ambienti natu-
rali e dei paesaggi culturali. Monitorare e controllare le condizioni e 
lo sviluppo di foreste, paesaggi, biodiversità, pericoli naturali, così 
come di neve e ghiaccio. Il WSL collabora con diversi partner alla 
ricerca di soluzioni sostenibili ai problemi della società.
(Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL 
2019)

Progetto «Monitoraggio della protezione degli habitat in Svizzera»
È un progetto iniziato nel 2011 condotto dall’UTAM e dal WSL che 

“ha lo scopo di determinare se i biotopi di importanza nazionale (pra-
terie e pascoli secchi, zone alluvionali, paludi e siti di riproduzione 
degli anfibi) evolvono conformemente agli obiettivi della protezione, 
vale a dire il mantenimento della loro superficie e qualità. Il controllo 
degli effetti, concepito sul lungo termine, funge pure da sistema di 
allerta per la Svizzera e i suoi cantoni: esso deve individuare rapida-
mente le tendenze nazionali e regionali in modo che le misure neces-
sarie possano essere adottate in tempo.”1

 

4.3.3 
WSL

1. WLS (2019), 
Monitoraggio della protezio-
ne degli habitat in Svizzera, 
biotopschutz.wsl.ch/it.
html#tabelement1-tab1

[Fig.1]
Logo WSL
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Suivi de l’état des biotopes 
en Suisse 

L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage WSL et l’Office fédéral de l’environnement OFEV 
étudient l’état des prairies sèches, des marais,  
des zones alluviales et des sites de reproduction des 
batraciens.

Photos aériennes

Les paysages sont dynamiques et se modifient sans 
cesse. Cependant, comme les changements se pro-
duisent lentement, ils sont à peine perceptibles. On 
s’habitue très vite à un nouveau paysage.

Les vues aériennes prises à différentes périodes 
sont un bon moyen de capter cette dynamique. Elles 
permettent en effet d’étudier de manière simple et 
rapide les changements à grande échelle, comme 
l’embuissonnement ou l’érosion.

Le projet et les recherches 

Le projet «Suivi des effets de la protection des bioto-
pes en Suisse» permet au WSL, mandaté par l’OFEV, 
de suivre le développement à long terme des biotopes 
d’importance nationale. Pour ce faire, les données sont 
relevées selon différentes méthodes.

Tous les biotopes d’importance nationale sont analysés 
au moyen de photos aériennes. Mais celles-ci ne permet-
tent pas de détecter les changements infimes, comme 
la disparition d’espèces végétales. C’est ce qui explique 
pourquoi le WSL fait, en sus, des recherches détaillées 
dans une partie de ces biotopes et recueille dans les 
sites de reproduction des batraciens des données sur 
tous ceux qui y sont présents.

Les changements dans les biotopes sont non seulement 
inventoriés mais aussi évalués sous l’angle de l’écologie 
et de la protection de la nature. 

Un relevé complet de tous les biotopes dure six ans. 
A partir de deux relevés complets, il est possible 
d’effectuer des analyses et des comparaisons qui mon-
trent si la protection des biotopes en Suisse est sur la 
bonne voie.

Pour en savoir plus: www.wsl.ch/biotopschutz 
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Photo page de garde: trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), une plan-
te typique des endroits marécageux très humides

Prairies sèches du canton d’Obwald en 1981 (en haut) et 
presque 30 ans plus tard en 2010 (en bas). La progression des 
buissons est très nette. La conséquence en est la disparition 
progressive des espèces héliophiles des prairies sèches.

In allegato come ulteriori informazioni al progetto, ma anche in 
generale all’interno del sito del WSL, troviamo diversi opuscoli e 
pubblicazioni che trattano di tematiche riguardanti, in questo caso, 
la biodiversità. Questo ci fa notare che nonostante la tecnologia, 
l’uso di materiale editoriale come libri o simili, sono ancora spesso 
utilizzati per la divulgazione di informazioni di loro interesse. 
La lingua italiana però, è soventemente messa da parte e raramente 
si trovano opuscoli anche nella nostra lingua.
Gli artefatti prodotti non hanno una grande valenza visiva, seguono 
una grafica istituzionale. Sono opuscoli relativamente semplici, di 
poche pagine, alcuni hanno un concetto di collana che li lega nel 
tempo.
Trovo che non è sempre semplice dare uno stile accattivante a con-
tenuti scientifici, bisogna trovare un equilibrio tra forma e contenuto, 
senza togliere valore a nessuna delle due parti.
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ARIEL BERGAMINI, CHRISTIAN GINZ-
LER, BENEDIKT R. SCHMIDT, MEINRAD 
KÜCHLER, ROLF HOLDEREGGER

Die Wirkungskontrolle Biotopschutz 
Schweiz untersucht seit 2011 Verände-
rungen in den Biotopen von nationaler 
Bedeutung. Erste Analysen zeigen, dass 
in den Amphibienlaichgebieten vor allem 
die stark gefährdeten Arten abnehmen 
und die Moore weiterhin nährstoffreicher, 
trockener und lichtärmer werden. Moore 
und TWW verbuschen vielerorts, aller-
dings gibt es hier auch positive Beispiele, 
wo die Verbuschung seit der Inventarisie-
rung abgenommen hat. Die hier präsen-
tierten Analysen beruhen auf Teildaten-
sätzen. Detaillierte Auswertungen des 
Gesamtdatensatzes folgen ab 2018.

Einleitung
Die Wirkungskontrolle Biotopschutz 
Schweiz (WBS) ist ein langfristiges Moni-
toringprojekt mit dem Ziel, Veränderun-
gen in den Biotopen von nationaler Be-

deutung zu dokumentieren und vor nega-
tiven Entwicklungen frühzeitig zu warnen. 
Die Biotope von nationaler Bedeutung 
umfassen die Hoch- und Übergangsmoo-
re, die Flachmoore, die Trockenwiesen 
und -weiden (TWW), die Auen und die Am-
phibienlaichgebiete (IANB). Die WBS ist 
ein wichtiger Teil der Biodiversitätsüber-
wachung der Schweiz (Pauli & Klaus 
2013). Indem bei der WBS seltene Biotope 
im Fokus stehen, werden das Monitoring-
programm Arten und Lebensräume 
Landwirtschaft (ALL-EMA) und das eher 
die Arten der Normallandschaft erfas-
sende Biodiversitätsmonitoring Schweiz 
(BDM) sinnvoll ergänzt (Bergamini et al. 
2013).
Die WBS startete 2011 mit einer vierjähri-
gen Pilotphase. Das Hauptziel der Pilot-
phase war der Aufbau der WBS und ihrer 
Module, so dass die WBS ab 2015 in der 
Routinephase laufen konnte. Die WBS ist 
in vier Module gegliedert: Fernerkun-
dung, Vegetation, Amphibien und Weitere 
Tiergruppen. Im Modul Weitere Tiergrup-

pen finden derzeit Vorabklärungen statt. 
Die anderen drei Module laufen routine-
mässig. Die Ersterhebung wird in den 
Modulen Fernerkundung und Vegetation 
2017 abgeschlossen, bei den Amphibien 
bereits im 2016.

Die ersten 5 Jahre
Während der ersten 5 Jahre wurde das 
Projekt aufgebaut und bereits in grossem 
Umfang Daten erhoben: Bis Ende 2015 
wurden in 200 IANB-Objekten die Vor-
kommen von Amphibien erhoben und in 
525 TWW-, Moor- und Auenobjekten auf 
4500 stratifiziert zufällig gelegten Plots 
Vegetationserhebungen durchgeführt. 
Mittels Luftbildern wurden für zwei Zeit-
schnitte (1980-1990er Jahre und heute) in 
2470 TWW-Objekten, Moorobjekten und 
IANB Daten wie die Deckung der Gehölze 
und des offenen Bodens auf fast 200’000 
Rasterquadraten à 50 x 50 m geschätzt 
sowie das Vorhandensein von Infrastruk-
turelementen wie z.B. Gebäuden und 
Strassen festgehalten.

ARIEL BERGAMINI, CHRISTIAN GINZLER, 
BENEDIKT R. SCHMIDT, MEINRAD KÜ-
CHLER, ROLF HOLDEREGGER

Le «Suivi des effets de la protection des 
biotopes en Suisse» observe depuis 2011 
les modifications intervenues dans les 
biotopes d’importance nationale. Des pre-
mières analyses, il ressort que ce sont 
avant tout les espèces menacées qui re-
culent dans les sites de reproduction des 
batraciens et que les marais poursuivent 
une évolution déjà amorcée en devenant 
plus riches en nutriments, en s’asséchant 
et en s’opacifiant. Les marais et les prai-
ries et pâturages secs s’embuissonnent à 
maints endroits, même si des exemples 
positifs existent aussi où l’embroussaille-
ment a reculé depuis l’inventaire. Les 
analyses présentées ici se fondent sur des 
sous-ensembles de données. Des évalua-
tions détaillées de l’ensemble des don-
nées seront produites dès 2018.

Introduction
Le «Suivi des effets de la protection des bio-
topes en Suisse» (Suivi des effets) est un 
projet de monitoring à long terme qui vise à 
détecter les modifications intervenues dans 
les biotopes d’importance nationale et à 
sonner l’alerte rapidement en cas de déve-
loppements négatifs. Par biotopes d’impor-
tance nationale on entend les marais 
(hauts-marais, marais de transition, bas-
marais), les prairies et pâturages secs 
(PPS), les zones alluviales et les sites de 
reproduction des batraciens (IBN). Le Suivi 
des effets est un volet important de la sur-
veillance de la biodiversité en Suisse (Pauli 
& Klaus 2013). En mettant sous la loupe des 
biotopes rares, il vient compléter judicieu-
sement le programme de monitoring «Es-
pèces et milieux agricoles» (ALL-EMA) et le 
Monitoring de la biodiversité en Suisse 
(MBD) qui, lui, porte davantage sur les es-
pèces du paysage normal (Bergamini et al. 
2013).
Le Suivi des effets a démarré en 2011 par 
une phase pilote de quatre ans dont l’objec-

tif principal était la conception du pro-
gramme et de ses modules et de pouvoir 
fonctionner dans des conditions de routine 
à partir de 2015. Le Suivi des effets est divi-
sé en quatre modules: Télédétection, Végé-
tation, Sites de reproduction des batraciens 
et Autres groupes faunistiques. Ce dernier 
module fait actuellement l’objet d’études 
préliminaires, tandis que les trois premiers 
ont atteint leur rythme de croisière. Le pre-
mier relevé sera achevé en 2017 pour les 
modules Télédétection et Végétation, et en 
2016 déjà pour les Sites de reproduction 
des batraciens.

Les cinq premières années
Les cinq premières années ont été consa-
crées à la conception du projet lui-même et 
à la récolte de grandes quantités de don-
nées: fin 2015 les populations de batraciens 
avaient été recensées sur 200 sites IBN et 
des prélèvements de végétation effectués 
dans 525 sites (PPS, marais et zones allu-
viales) sur 4500 parcelles choisies de ma-
nière aléatoire et représentatives de ces 

DIE WIRKUNGSKONTROLLE BIOTOPSCHUTZ SCHWEIZ (WBS) IN 
DER ROUTINEPHASE

LE «SUIVI DES EFFETS DE LA PROTECTION DES BIOTOPES EN 
SUISSE» ATTEINT SON RYTHME DE CROISIÈRE
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Il numero di persone che vive in città è sempre maggiore. Le esigenze 
espresse dalla popolazione sugli spazi e gli ambienti verdi in città sembrano 
essere ottime premesse per una natura urbana diversificata e vitale, favo-
revole a molte specie di piante e animali presenti in città. Sono queste le 
conclusioni alle quali è giunto un vasto studio interdisciplinare (ecologia 
e sociologia) denominato BiodiverCity guidato dal WSL. I risultati delle 
indagini hanno permesso di rispondere alla domanda: Come gestire la na-
tura in città affinché sia la popolazione che gli animali e le piante possano 
trarne vantaggi? 

Circa tre quarti della popolazione svizzera 
e quattro quinti di quella europea vive oggi 
in zone urbanizzate e tale tendenza è in 
continuo aumento. Per queste persone il 
contatto con il verde urbano è spesso l’u-
nica occasione per vivere la natura nel 
quotidiano. Ciò influisce in modo impor-
tante sulla percezione e sulla sensibilità 
individuale e collettiva nei confronti della 
natura. E’ noto, inoltre, che la salute e la 
qualità di vita dei cittadini è influenzata 
positivamente dalle possibilità di rigene-
rarsi e vivere delle esperienze a contatto 
con la natura (Fig. 1). Un utilizzo sosteni-
bile degli spazi verdi da parte dell’uomo 
permette di conservare e promuove la 
biodiversità. Va infatti ricordato, che la 
biodiversità e la complessità della natura 
sono, in generale, i presupposti per il fun-
zionamento a lungo termine degli ecosi-
stemi. In altre parole, come disse Klaus 
Toepfer (2005), già direttore del Pro-
gramma Ambiente delle Nazioni Unite 
(UNEP): «La scommessa per uno sviluppo 
sostenibile si gioca negli ambienti urbaniz-
zati». Recenti indagini hanno mostrato che 
la biodiversità è alta quando l’ambiente 
urbano è ben integrato con elementi na-
turali ben strutturati. E’ stato inoltre messo 
in evidenza l’effetto positivo di alti valori 
di biodiversità sulla salute pubblica (Bauer 
e MarTens 2010). L’addensamento urbano 
appare pertanto una minaccia per la bio-
diversità e la qualità di vita dei cittadini. Ci 
sarebbe, infatti, meno spazio per la natura, 
mentre la pressione da parte della cre-
scente popolazione urbana sulle aree verdi 
rimanenti sarebbe molto alta. Oltre all’a-
spetto ricreativo, la natura in città assolve 
anche altre funzioni importanti: le piante 
filtrano le polveri fini, creano ombra e con-
tribuiscono alla regolazione della tempe-

Biodiversità in città per l’uomo e 
per la natura
Martin K. Obrist, Thomas Sattler, Robert Home, Sandra Gloor, Fabio Bontadina, Michael Nobis, Sonja Braaker, Peter Duelli, 
Nicole Bauer, Paolo Della Bruna, Marcel Hunziker e Marco Moretti

Fig. 1. Una serata idillica presso il quartiere Wasserschöpfi a Friesenberg, Zurigo.
2 Not. prat. 48 (2013)

situazioni diverse crea una moltitudine di 
piccoli ambienti: dal prato all’inglese all’in-
colto rigoglioso, fino agli ambienti ruderali 
lungo le aree ferroviarie, dai singoli alberi 
lungo i bordi delle strade ai grandi parchi, 
dal tappeto verde appena creato agli anti-
chi giardini delle vecchie ville. 

Sebbene tale mosaico dia vita a una ricca 
comunità di specie, per il cittadino co-
mune, spesso, questo alternarsi di am-
bienti e situazioni non rappresenta che 
una sorta di decoro. Numerosi di questi 
ambienti urbani rappresentano invece veri 
e propri surrogati di ambienti naturali 
(Fig.  3) divenuti rari nel paesaggio coltivato 
e agricolo (Di Giulio e noBis 2008). Essi 
dovrebbero pertanto essere integrati in un 
reticolo ecologico e gestiti in modo più 
mirato e opportuno.

Biodiversità in città

In città vivono oltre 45 000 specie, di cui 
25 000 artropodi e 13 500 piante, funghi 
e licheni (CordilloT e Klaus 2011). Città 
di grandi dimensioni come Vienna, Fran-
coforte e Zurigo ospitano circa 20 000 
organismi diversi (ineiChen e ruCKsTuhl 
2010). Tale ricchezza di specie è pure con-
fermata da Elias Landolt nel suo libro 
«Flora della città di Zurigo» (2001) che 
conta ben 1210 specie indigene di felci 
e piante da fiore – ciò che corrisponde a 
circa il 40 % delle 3000 specie di piante 
indigene conosciute in Svizzera (lauBer et 
al. 2012). Considerata la vasta superficie 
asfaltata, questo elevato numero di specie 
sembra in contraddizione con la limitata 
superfice verde disponibile in città. Le ra-
gioni di tale ricchezza di specie urbane 
sono tuttavia da ricercare nella fitta alter-
nanza di ambienti e nelle composizioni di 
specie nettamente diverse rispetto a quelle 
presenti nelle campagne circostanti. Men-
tre numerose specie tipiche delle campa-
gne scompaiono in città, altre specie ap-
paiono per la prima volta. Si tratta spesso 
di specie esotiche, introdotte dall’uomo 
dopo il 1500 d. C. e giunte a noi sia come 
cosiddetti «passeggeri clandestini» tra 
merce e derrate alimentari oppure come 
piante ornamentali che col tempo passano 
allo stato selvatico (di Giulio e noBis 2008). 
La vegetazione rada tipica degli ambienti 
ruderali frequentemente disturbati e aridi, 
ospita numerose specie esotiche (Fig.  4). 
Nelle aree industriali e ferroviarie, tali spe-
cie rappresentano un gruppo di piante 

ratura oltre che ad abbellire e strutturare 
la città. La materia organica viene decom-
posta da una varietà di organismi, quali 
batteri, funghi e invertebrati che permet-
tono di rimettere in circolazione le so-
stanze nutritive nel suolo. I risultati del 
progetto BiodiverCity (vedi informazione 
sul progetto a pagina 11) mostrano come 
la diversità biologica in città possa essere 
mantenuta e favorita grazie a provvedi-
menti mirati che soddisfano nel contempo 
le esigenze dell’uomo e della natura. 

Ciò che definisce lo spazio 
urbano

Le città sono un mosaico di edifici, superfici 
di servizi e zone verdi sviluppatesi nel corso 
dei secoli (Fig.  2). Molte delle città centro-
europee sono caratterizzate da una lunga 
storia di convivenza tra l’uomo e la natura. 
L’interfaccia tra città e campagna ha dato 
origine a un paesaggio caratterizzato da 
un insieme di specie vegetali e animali eso-
tiche importate e addomesticate. 

Il commercio, il traffico e la mobilità for-
gia l’ambiente urbano e ha un importante 
influsso sulla composizione specifica vege-
tale e animale in città (Ineichen e ruCK-
sTuhl 2010).

La vegetazione può essere trasportata 
in modo passivo, mentre gli animali sfrut-
tano le vie di comunicazione quali corridoi 
di spostamento. Nel contempo il traffico 

stradale provoca la frammentazione degli 
habitat di molti organismi. Ne consegue 
un effetto barriera, ma anche la creazione 
di una miriade di piccole isole naturali, che, 
se sufficientemente grandi, possono rap-
presentare ambienti preziosi. 

Ampie superfici costruite trasformano gli 
spazi urbani in zone calde particolarmente 
secche. In estate le superfici asfaltate as-
sorbono calore, mentre in inverno si assiste 
a un aumento della temperatura ambien-
tale dovuta alla dispersione di calore pro-
veniente da case e palazzi. Anche i mezzi 
di trasporto generano calore tutto l’anno. 
Al centro di grosse città la temperatura può 
essere da sei a otto gradi più alta rispetto 
alla periferia. 

Gli ambienti urbanizzati sono caratteriz-
zati da numerosi interventi e disturbi di 
origine antropica. L’urbanizzazione genera 
modifiche degli ambienti di lunga durata, 
mentre le attività nei giardini e negli orti 
creano disturbi di più breve durata. 

L’utilizzo spazio-temporale dell’am-
biente può quindi variare in maniera con-
siderevole. Zone estremamente frequen-
tate durante il giorno posso rappresentare 
ambienti tranquilli durante la notte, per gli 
animali notturni. A questo si aggiunge 
l’illuminazione artificiale che influenza ul-
teriormente il rapporto giorno-notte di 
animali e piante. 

Tra la periferia e l’area più centrale delle 
città esiste un gradiente climatico, ambien-
tale, di traffico e di disturbo generati dall’ 
uomo. La combinazione di condizioni e 

Fig. 2. Foto aerea della città di Zurigo. Riproduzione autorizzata dalla swisstopo (JA100118).

[Fig.	pp.	58–59] 
Esempi di pubblicazioni
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 4.4
Casi studio

[Fig. 1]

Nel seguente capitolo sono stati analizzati diversi lavori inerenti, per 
un motivo o per un altro, al mio tema di tesi, non mi sono soffermata 
su specifici metodi di soluzione, ma ho lasciato aperta qualsiasi pos-
sibilità. Di fatti, i progetti analizzati variano da sistemi di comunica-
zione, corporate identity, video, libri, interventi artistici, interventi 
paesaggistici, ecc.
Lo scopo dell’analizzare casi studio, è di individuare possibili lin-
guaggi visivi adatti e utili al mio lavoro di tesi.
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L’aeroporto di Tempelhof è il vecchio aeroporto di Berlino, situato 
nella zona sud-ovest della città, aperto nel 1923. Nel periodo nazista 
questo luogo venne ingrandito e potenziato, ora si estende su un 
territorio di quasi 400 ettari. Dopo la caduta dei nazisti, l’aeroporto 
passa in mano ai sovietici, diventando un collegamento importante 
tra Berlino ovest ed il resto del mondo, permettendo alla città di ri-
cevere i rifornimenti di prima necessità. L’aeroporto continuò la sua 
attività anche dopo la riunificazione della Germania e la caduta del 
muro di Berlino, i voli però erano sempre meno frequenti. Nel 2008 
si è giunti quindi alla conclusione che l’aeroporto avrebbe dovuto 
chiudere. Nel 2010 l’area è stata riqualificata come parco pubblico, 
ed è ora il parco più vasto della città; la sua superficie è addirittura 
maggiore di quella di Central Park a New York. 
Oggi, la zona offre una pista di 6 km, con percorsi per pattinaggio, 
jogging e bicicletta, due ettari e mezzo di area barbecue, un prato 
per cani di quattro acri e un’enorme area pic–nic.
Il campo Tempelhof offre alle famiglie molte possibilità di svago. In 
giornate ventose è un perfetto luogo per far volare gli aquiloni, men-
tre grazie alle numerose strade asfaltate, che una volta erano piste 
di atterraggio, e alla mancanza di qualsiasi traffico motorizzato, pic-
coli e grandi atleti possono praticare in sicurezza skateboarding, 
pattinaggio o ciclismo. Anche i cani possono giocare tranquilli e a 
loro piacimento, senza disturbare gli altri visitatori, dato che son 
state create apposite aree recintate che garantiscono che animali e 
umani non si intralcino a vicenda. 
È stata creata anche una zona di giardino urbano, dove i residenti e 
altre persone interessate possono coltivare insalata, carote o pomo-
dori in cassette di legno rialzate. 
Per accedervi ci sono tre ingressi (Columbiadamm, Tempelhofer 
Damm e Oderstraße), aperti dall’alba al tramonto.
Il terminal viene invece sfruttato per fiere internazionali.

4.4.1  
Tempelhof Feld

[Fig. 1] 
Panoramica del parco

[Fig.	pp.	62–63] 
Immagini del parco
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Questo caso studio, è molto interessante per l’affinità che possiede 
col mio progetto. Un vecchio aeroporto trasformato in un enorme 
parco pubblico dove vi è all’interno pure un’area apposita per la col-
tivazione. Il successo di questo luogo non è difficile da immaginare, 
è certamente molto apprezzato dalla popolazione berlinese e dai 
turisti, conta di fatti una stima di 50’000 visitatori per week–end. 
Trovo molto affascinate questa volontà di inserire una zona garden, 
molto caratteristica e sostenibile. Sempre più sovente nelle città 
germanofone c’è questa iniziativa di riprodurre piccoli giardini per 
poter coltivare piante anche senza possedere del terreno, e in un 
certo senso, anche senza volerlo, contribuiscono al sostenimento 
della biodiversità. È un eccellente esempio che dovremmo prendere 
anche alle nostre latitudini.
La parte più stimolante di questo progetto, come possiamo ben 
osservare dalle immagini, è come il passato di questo luogo ha in-
fluenzato tutta la parte visiva del nuovo parco. La segnaletica ha 
sfruttato i tipici segni grafici aeroportuali adattati alle nuove neces-
sità, creando un valore aggiunto ad un parco che di aviazione ha solo 
il ricordo. La segnaletica è posta direttamente sul luogo, stampata 
sull’asfalto e riporta informazioni utili all’utente del luogo mostrando 
percorsi, direzioni, traguardi e punti accessibili. Probabilmente sa-
ranno presenti anche segni puramente estetici.
Vicino al terminal sono presenti vecchi aerei storici.
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[Fig. 1]
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[Fig.1]
Logo del Jewel 
Changi Airport

[Fig.	pp.	64/66–67]
Interno del Jewel 
Changi Airport

Il Jewel Changi è una nuova parte dell’aeroporto di Singapore, 
appena inaugurata nell’aprile di quest’anno. Al suo interno possia-
mo trovare giardini, attrazioni, negozi, strutture alberghiere e per la 
ristorazione. Questo luogo re–immagina il concetto di aeroporto. 
La struttura è caratterizzata da un’enorme cupola di vetro e acciaio. 
L’edificio è stato progettato come un nuovo connettore centrale tra 
i terminal dell’aeroporto già esistenti. 
Al suo centro vi è la Forest Valley, uno spettacolare giardino terraz-
zato che offre molte esperienze spaziali ed interattive per i visitatori. 
La Forest Valley comprende anche percorsi pedonali, cascate e 
posti a sedere tranquilli. I negozi circondano i giardini su di una su-
perficie di cinque livelli, che dispone di accesso al giardino tramite 
una serie di canyon verticali.
Al quinto livello si trova il Canopy Park, che comprende 14’000 metri 
quadrati di attrazioni integrate negli spazi del giardino. Questi in-
cludono strutture sospese tra gli alberi, una passerella sospesa in 
vetro, un labirinto di siepi, un labirinto di specchi e installazioni rea-
lizzate in collaborazione con artisti di fama internazionale. C’è an-
che una passeggiata topiaria e altre esposizioni orticole. Sul lato 
nord del parco c’è uno spazio per eventi grande abbastanza da 
servire 1’000 persone.
All’apice del tetto di vetro c’è un oculo che riversa acqua al centro 
dell’edificio. The Rain Vortex è la cascata interna più alta del mondo, 
trasformandosi in uno spettacolo di luci e suoni la sera. Durante i 
frequenti e potenti temporali della regione, l’acqua piovana circo-
lerà e scorrerà a più di 10’000 galloni al minuto, il che contribuisce a 
fornire raffreddamento e flusso d’aria nell’ambiente paesaggistico, 
raccogliendo acqua piovana significativa da riutilizzare nell’edificio.
Jewel rappresenta un’innovazione nel mondo del lifestyle/retail de-
sign1, con un rapporto unico nel suo genere tra giardino e mercato. 
L’edificio estende la principale funzione dell’aeroporto di Changi 
come hub2 di transito, a uno spazio di raccolta pubblica per singapo-
riani e viaggiatori internazionali, stabilendo un nuovo modello per 
gli aeroporti come destinazioni discrete per lo shopping, l’intratte-
nimento e attività sociale.

4.4.2  
Jewel Changi  
Airport

1.  Il retail design è una disciplina 
creativa e commerciale che 
unisce insieme diverse aree  
di competenza nella progetta-
zione e costruzione di spazi 
commerciali.

Fonte
Wikipedia (2.05.2018)
Retail design 
en.wikipedia.org/wiki/
Retail_design

2. Aeroporto internazionale di 
transito, cui fanno capo 
numerose rotte aeree.

Fonte
Google dizionario (2019)
Hug	significato	
google.com
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Tra i vari prodotti creati per la promozione di questa nuova ala 
dell’aeroporto di Singapore, è stato girato un piccolo cortome-
traggio animato, che racconta la breve vicenda di due animaletti.
I due protagonisti sono un uccellino e una coccinella, la coccinella 
in questione purtroppo non riesce a volare, l’uccellino allora aiuta 
l’amica offrendosi di accompagnarla, portandola sul suo dorso. 
Attraverso a questo escamotage, ci vengono mostrati i vari servizi 
che la nuova struttura dell’aeroporto offre. Di fatti, seguendo i due 
protagonisti, che svolazzano per l’intero edifico, passiamo sopra l’im-
menso giardino che si sviluppa sulle terrazze, ci mostrano la presenza 
dell’arte topiaria, del labirinto di piante, ci informano dell’esistenza 
di svariate tipologie di aree ristoro e di negozi, passando alla fine, 
vicino alla meravigliosa cascata, coronamento di questo gioiello. In 
poche parole, ci offrono un’intera panoramica dell’intero complesso. 

Il video si può trovare come apertura sulla pagina web dedicata a 
questa nuova struttura dell’aeroporto:
jewelchangiairport.com/

oppure su YouTube alla ricerca del titolo:
A Wondrous World at Jewel Changi Airport 
youtube.com/watch?time_continue=23&v=IiAtOoonV7E

[Fig. p. 68] 
Frame	del	filmato
“A	Wondrous	World	at	Jewel	
Changi	Airport”
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[Fig. 1]
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La stazione di Atocha è la più grande stazione di Madrid ed un luogo 
maestoso. La sua attività è durata dal 1851 al 1992, quando venne 
inglobata nella nuova stazione di Madrid Puerta de Atocha e Ato-
cha-Cercanías. L’11 marzo del 2004 ci fu un attentato, e a seguito di 
questo tragico avvenimento, la stazione venne ricostruita e trasfor-
mata in una foresta esotica, una sorta di giardino delle meraviglie.
All’interno dell’edificio troviamo quasi 4’000 metri quadrati di giardi-
no botanico, nel quale vivono 7’000 piante che variano da enormi 
palme a specie acquatiche che vivono comodamente nelle vasche 
delle tartarughe.

Un esempio molto interessante quello della trasformazione della 
stazione ferroviaria di Atocha, in questo luogo è stato fatto un cam-
biamento spettacolare a seguito di un avvenimento tragico. Dalla 
morte alla vita. Questa stazione è un intervento importante e molto 
positivo a favore della biodiversità, un buon esempio di intervento 
sul posto per promuovere la natura e rendere un luogo ordinario più 
vivo, fresco, energico e rilassante.
Anche se il suo scopo principale non è quello di promuovere la bio-
diversità, questo progetto, da un certo punto di vista ha un’affinità 
col mio tema di tesi. Anche qui ritroviamo l’aspirazione dell’uomo di 
modificare e togliere cemento per lasciar spazio a piante ed animali.

Non è stata progettata un’immagine visiva o una segnaletica appo-
sita per questa sorta di parco interno, ma forse non è nemmeno 
necessaria. Quel che conta di più quando si entra in un ambiente 
come questo, è l’atmosfera che si percepisce, la meravigliosa sen-
sazione che le piante possono trasmetterti, un luogo totalmente 
magico. È quindi superfluo il bisogno di attribuire un concetto gra-
fico? Entrando in questo luogo, il pubblico è interessato a trovare 
segnalazioni specifiche? O rimane completamente esterrefatto 
dall’ambiente dimenticandosi di tutto il resto?

4.4.3  
Stazione Atocha  
Madrid

[Fig. 1] 
Viste esterna della stazione 
di Atocha di Madrid.

[Fig. pp. 72-73]
Interno della stazione 
di Atocha di Madrid.
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[Fig. 1] [Fig. 2]
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La High Line di New York è una struttura ferroviaria sopraelevata che 
si trova sopra alla West Side di Manhattan. Originariamente era 
utilizzata dai treni merci negli anni ’30. La struttura sarebbe stata 
demolita se non fosse stato per un’organizzazione che sostenne la 
conservazione e il riuso della struttura come una passeggiata pedo-
nale. Nel 2009 quindi, questa vecchia ferrovia, è stata trasformata in 
un parco molto popolare in città e da allora è aperta al pubblico che 
apprezza fortemente questa passerella verde nella città.

Pentagram è lo studio che fin dall’inizio si è occupato del design: 
dalla campagna di promozione, fino alla corporate identity finale. 
Paula Scher è la designer che ha progettato logo e identità. Tra i 
progetti sono inclusi anche “Reclaiming the High Line”, un libro sulla 
storia e il potenziale per la struttura, e “Designing the High Line”, 
una mostra tenuta alla Grand Central Station nella quale sono state 
esposte le oltre 700 proposte architettoniche per la riqualificazione 
della ferrovia. Per svolgere appieno il progetto Pentagram colla-
borò con l’agenzia di architettura paesaggistica, la James Corner 
Field Operations, la quale si occupò di tutta la parte ambientale. 
L’intera corporate include la segnaletica di identificazione, mappe 
e wayfinding1.

4.4.4  
High Line  
New York

1.	Wayfinding	racchiude	tutti	 
i modi in cui le persone si 
orientano	nello	spazio	fisico	 
e navigano da un luogo all’altro.

Fonte: 
Wikipedia (15 .04.2019)
Wayfinding
en.wikipedia.org/wiki/Wayfinding

[Fig. 1]
Logo del High Line

[Fig. 2]
Segnaletica
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Analizzando inizialmente il logo, lo troviamo semplice, efficacie, adat-
to e pulito: rappresenta la lettera acca di High Line, perfettamente 
combinata in un segno grafico che raffigura in modo stilizzato i binari 
della vecchia ferrovia. È un logo molto funzionale e raffinato. 
Personalmente trovo inaspettate le scelte stilistiche prese per il 
resto della corporate. Da un logo così fine, mi sarei immaginata 
un’immagine analoga ad essa, invece il resto dell’identità visiva è 
data dall’uso di un carattere pesante in confronto, un carattere tipo-
grafico egiziano con forti grazie secche. Quest’ultimo viene usato in 
grassetto e fine, ma anche se utilizzato in light, lo trovo comunque 
abbastanza contrastante col logo. Immagino che la scelta di questo 
carattere derivi dal fatto che delle grazie così nette possano ricordare 
anche qui, i binari della ferrovia, ma resto comunque perplessa di 
fronte a questa scelta.
Un’altra perplessità che mi sorge, è lo stile del pittogramma della 
foglia che accompagna il logo nella segnaletica, anch’essa è total-
mente differente dalla linea grafica adottata per il logo, e diversa 
anche dai pittogrammi che troviamo nella segnaletica del parco. 
Questa è molto più dettagliata e realistica rispetto al resto, non è 
schematica e sintetica.

Oltre che ad una segnaletica per il parco, sono stati progettati anche 
una serie di artefatti cartacei promozionali, come locandine, flyer, 
inviti, carte, opuscoli e riviste. Per essi ritroviamo il font utilizzato per 
la segnaletica, anche qui colgo alcune scelte stilistiche, un po’ gros-
solane, le percepisco sempre discordanti dall’idea di semplicità e di 
efficacia che ci vien data tramite il logo.

[Fig. 3-8]
Brand identity, segnaletica
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[Fig. 3]

[Fig. 5]

[Fig. 7]

[Fig. 6]

[Fig. 8]

[Fig. 4]
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[Fig. 9]

[Fig. 12]

[Fig. 11]

[Fig. 10]

[Fig. 13]
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[Fig. 14]

[Fig. 16]

[Fig. 18]

[Fig. 15]

[Fig. 17]

[Fig. 19]

[Fig. 9-17]
Artefatti cartacei

[Fig. 18-19]
Gadget
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[Fig. 1]
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Flora Ferroviaria (o Ralway Flora) è un piccolo manuale botanico, a 
metà tra un libro scientifico e un diario di viaggio. Al suo interno 
troviamo delle osservazioni botaniche sull’area della stazione ferro-
viaria di Chiasso tra il 1969 ed il 1978. La stazione fu costruita tra gli 
anni ’50 e ’60, quando un grande complesso di binari prendeva il 
posto di una vasta area verde. Questo libro racconta di come la vege-
tazione ha continuato a crescere nei pressi della struttura, di come 
la natura abbia finemente rivendicato un luogo rubatogli dall’uomo. 
Vengono osservate, classificate e illustrate tutte le piante che infe-
stano i terreni della stazione. In questo libro ci viene spiegata la 
biodiversità attraverso piante e fiori che crescono lungo a dei sempli-
ci binari di una comune stazione. Questa analizzata, è una riedizione, 
la prima è stata pubblicata nel 1980.
Flora Ferroviaria è un libro che testimonia la ricerca appassionata 
dell’autore, Ernesto Schick, e il complesso rapporto che l’essere 
umano ha con il suo ambiente. I testi e le illustrazioni sono gli ori-
ginali dello scrittore, vi è inoltre un intervento letterario del poeta 
Fabio Pusterla, che scrisse una poesia ispirato dal libro stesso.
Flora Ferroviaria è classificata tra i più bei libri svizzeri e in seguito 
all’originale sono state fatte due ristampe, nel 2010 e nel 2015, pro-
gettate dallo studio CCRZ di Balerna.

Trovo il risultato di questo artefatto molto affascinante. Con la pro-
gettazione del volume, non si sono soffermati al semplice fatto di 
elaborare un comune libro che contenesse le varie informazioni, ma 
hanno ideato un libro che trasmettesse la sensazione di diario di 
viaggio, includendo nel progetto la scelta di usare inserti e pagine 
unicamente illustrative, creando così ritmo e respiro nell’impaginato. 
È un libro completo, con testi sia scientifici che letterali, poesie, 
fotografie, illustrazioni, mappe e sommari. È un volume che coniuga 
funzionalità, eleganza e attrattività. 

4.4.5 
Flora Ferroviaria

[Fig. 1] 
Copertina del libro 
Flora ferroviaria

[Fig. pp. 82-83]
Interno del libro
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[Fig. 1]

“Ci sono piante che riescono  
a rompere l’asfalto, ci sono 
piante che resistono a tutto. 
Quindi spesso utilizzo que-
sto simbolo come un inno 
alla resistenza.” 
Mona Caron 
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Serie di erbacce

Mona Caron è un’artista ticinese, trascorre la sua infanzia a Centovalli, 
nel locarnese, dove nasce il suo amore per la botanica grazie anche 
agli insegnamenti della madre. Anche il padre, uno scenografo tea-
trale, a contributo ad influenzare positivamente l’artista.
Nel 1996 si trasferisce a San Francisco, dove frequentò l’Accademia 
di Belle Arti.
Mona è un’artista muralista, ovvero il suo campo d’azione sono soli-
tamente i murales, a cui mischia in seguito l’uso della fotografia. I 
murales che dipinge sono meravigliosi e di dimensioni spettacolari. 
Possiamo trovare sue opere negli Stati Uniti, in Sud America, in Eu-
ropa e in Asia.

Nella serie “Erbacce” vengono raffigurati, come dice il titolo, delle 
vere e proprie erbacce dipinte sui muri dei palazzi delle città, questi 
murales possono raggiungere delle dimensioni enormi, lasciando lo 
spettatore a bocca aperta. L’artista afferma che cerca le erbacce che 
crescono vicino ai muri nelle strade delle città, e quando ne trova di 
particolarmente resistenti, che spuntano direttamente dal cemento, 
dipinge la stessa pianta ma più in grande, in modo da attirare l’atten-
zione che normalmente non riceve.
Con queste illustrazioni, Mona ha voluto rappresentare la riconqui-
sta della città da parte della natura. Utilizza il termine dispregiativo 

“erbacce” appositamente, perché rappresentano la loro perseveranza 
e resistenza. Questi murales sono una metafora di come piccoli 
frammenti di vita insignificanti, con la loro invincibilità posso sfonda-
re superfici dure come il cemento.

“Quindi dico crack a questo cemento, ricolleghiamo la terra al cie-
lo, la nostra vita ai nostri sogni, e lascia che l’acqua li raggiunga.” 

Mona Caron

Questi affascinanti Murales sono stati resi virali grazie ai video in 
stop–motion che l’artista ha registrato durante la creazione delle illu-
strazioni. I video mostrano di fatti, con la tecnica dello stop–motion, 
il disegno di queste piante in via di sviluppo come se crescessero 
proprio mentre guardiamo il video. Una tecnica, a mio avviso total-
mente adeguata, che trasmette al destinatario del video, le giuste 
sensazioni, le emozioni di veder crescere una pianta.

4.4.6 
Mona Caron 
Weed Series

[Fig. 1]
A weed in São Paulo
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[Fig. 4]

[Fig. 2]

[Fig. 3]
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[Fig. 2] 
Plantago Lanceolata

[Fig. 3]
Firewed 

[Fig. 4] 
Tarassaco a Mendrisio

[Fig. 5]
Frame presi da uno dei 
video virali dell’artista

[Fig. 5]
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[Fig. 1]
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“La Nazione delle Piante” è un libro del neurobiologico vegetale 
Stefano Mancuso, dalla quale nasce un’esposizione divulgativa 
scientifica, ora visitabile alla Triennale di Milano.
Il tema del libro, e quindi anche della mostra, è mostrare che per 
evitare un futuro catastrofico dell’umanità, l’uomo deve imparare a 
guardare le piante sotto un nuovo punto di vista, utilizzandole non 
solo per quello che hanno da offrirci, ma per quello che posso inse-
gnarci. Le piante esistono sul nostro pianeta da più tempo dell’uomo, 
si sono adattate meglio e molto probabilmente continueranno a 
vivere anche dopo la nostra estinzione. Le piante sono esseri intelli-
genti, che nella loro evoluzione hanno trovato soluzioni efficienti e a 
differenza nostra, non stanno rovinando l’ecosistema in cui insieme 
viviamo. Gli studi dimostrano che le piante sono dotate si sensi, 
memorizzano e comunicano tra di loro, sono a tutti gli effetti degli 
organismi brillanti.

L’esposizione ci mostra un immaginario spettacolare ed affascinante. 
Si sviluppa attraverso diverse sale, con pannelli didattici, esperienze 
sensoriali, brevi video e una sala degli specchi. La mostra si conclude 
con un ispirante discorso che una pianta tiene alle Nazione Unite 
davanti al genere umano. Quest’ultimo è stato scritto da Mancuso, 
che oltre a questo discorso, immaginandosi una vera e propria 
nazione delle piante, redige anche la costituzione dello stato. Essa 
è composta da 8 articoli scritti dalle piante, nel quale raccontano e 
suggerisco il loro modo di vedere, senza confini e gerarchie, una 
serie di suggerimenti e consigli dal loro punto di vista e stile di vita.

In questo caso troviamo la volontà di creare una comunicazione di un 
concetto attraverso un’esposizione. Quest’esposizione fa capo ad un 
libro, i due elementi però hanno due immagini visive completamente 
diverse. La copertina del libro ci mostra un’idea di illustrazione sem-
plice, ma scientifica, come probabilmente è pure il contenuto del 
libro, mentre la mostra, per quanto sia affascinante e misteriosa, 
offre delle grafiche che non sembrano provenire dal contenuto del 
libro. Probabilmente per comprendere al meglio le istallazione 
dell’esposizione, bisognerebbe vivere in prima persona il luogo.

4.4.7 
La nazione 
delle piante

[Fig. 1] 
Copertina del libro 
“La	Nazione	delle	Piante”

[Fig. pp. 90-91]
Immagini dell’esposizione
La Nazione delle Piante
alla Triennale di Milano 
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[Fig. 1] [Fig. 2]
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Il parco delle gole della Breggia è un’area naturale protetta, è un 
posto ricco di storia con elementi geologici, naturali e culturali che 
devono essere salvaguardati. È un luogo con un incantevole paesag-
gio dettato dalla natura. 
Negli anni d’oro del Novecento, questo territorio venne travolto dal 
boom economico industriale, che trasformò questa zona in maniera 
irreversibile. L’uomo iniziò ad utilizzare i depositi calcarei (risalenti a 
200 milioni di anni fa), e da essi produssero il cemento e costruirono 
il Cementificio (attivo dal 1963 al 2003). 
Nonostante il Cementificio e la produzione del cemento devastarono 
il territorio, è stato deciso di non demolire l’edifico, situato in mezzo 
al paesaggio verde nel cuore del parco. Questo per dar vita ad un 
progetto di riqualificazione per poter raccontare la storia di questo 
periodo e sollecitare la riflessione su quel che lasciamo dietro di noi. 

Il Percorso del Cemento è un itinerario affascinante che ci fa percor-
rere il parco, passando dalle gallerie delle cave sotterranee e attra-
verso le imponenti strutture industriali, facendoci scoprire il processo 
della trasformazione dalla roccia al cemento.
 
All’interno della Saceba è possibile attualmente organizzare degli 
eventi culturali o concerti.

4.4.8  
Il percorso 
del cemento

[Fig. 1] 
Foto	storica	del	Cementifico	

[Fig.2]
Cartina del parco
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Nel 2012 è stato realizzato un volume che racconta la storia delle 
Gole della Breggia, la storia del cementificio Saceba e la storia della 
riqualifica territoriale, al suo interno possiamo trovare numerosi testi 
di documenti inediti e una selezione di immagini fotografiche. Inol-
tre si possono leggere alcuni approfondimenti che variano dalla 
geologia all’ingegneria, all’architettura fino ad arrivare alla storia 
sociale ed economica.
Il progetto grafico e l’impaginazione del volume stono stati a cura di 
Marco Zürcher dello Studio CCRZ.

Anche qui rivotiamo la progettazione di un libro, che personalmente 
trovo utile e adeguata per testimoniare il passato di un luogo e rac-
contare delle storie. Il volume diventa un mezzo d’informazione, la 
sua valenza però non è solamente legata al trasmettere nuove cono-
scenze, ma è anche un artefatto comunicativo. Non è un prodotto 
ordinario; è affascinante, composto da diversi materiali, tratta la 
fotografia in un determinato modo e sulla copertina, sotto la sovra-
coperta, troviamo delle illustrazioni incise.

Per il percorso del cemento, è stato progettato anche un intero lavo-
ro di segnaletica, ispirato dallo stile industriale del cementificio, in-
fatti, fattori caratterizzanti sono l’uso del colore grigio, i numeri 
cubitali e la “linea rossa” come file rouge. In vari punti del percorso, 
sono stati posti dei cartelloni. Si percepisce che il tutto fa parte di 
un’identità data dall’utilizzo degli elementi in modo conforme sui 
diversi supporti. In questo caso, dato che il percorso tratta di ele-
menti scientifici ed informativi, la scelta di creare una segnaletica 
con annessa un’infografica esplicativa è adatta al contesto e alla sua 
funzione. È utile al pubblico, che recandosi in questo parco, neces-
sita di informazioni aggiuntive per comprendere la storia del luogo.

[Fig. p. 95]
Libro
“Il	cementificio	nel	parco.	Storia	
della	Saceba	e	della	riqualifica	
territoriale realizzata dopo la 
sua	chiusura”

[Fig. pp. 96-97]
Grafica	e	segnaletica	del	
Percorso del Cemento
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[Fig. 1]
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“Missione B” è il nome che la RSI (e SRF, RTR e RTS) hanno dato al loro 
progetto per l’iniziativa a favore della biodiversità. Come dicono 
loro “Una sorta di piano B per la natura”. In Svizzera vengono cemen-
tificati 0,7 m quadrati di superficie verde, ogni secondo. La radiote-
levisione svizzera vuole combattere questo spiacevole evento.

“Ogni metro quadro conta”, è lo slogan che accompagna questa 
iniziativa che vede protagonista chiunque voglia partecipare: come 
famiglie, inquilini, singoli individui, comuni, associazioni, aziende o 
scuole. È un progetto dalla durata di 18 mesi, nel quale gli aderenti 
hanno il semplice compito di piantare e seminare, in giardino, sul 
terrazzo o anche solo in un vaso sul davanzale di una finestra. Insom-
ma, l’intento è quello di creare nuove superfici per la fauna e la flora. 
È però molto importane che le piante siano assolutamente indigene, 
perché solo queste costituiscono la base vitale per la fauna locale.
Per scoprire e riconoscere quali sono le piante indigene e quali pos-
sono crescere nei nostri giardini/balconi è stata sviluppata, apposi-
tamente per questo progetto, una pagina web dell’associazione 
Floretina, pensata per dar risposta alle domande sulla flora indigena 
delle diverse località svizzere.

[Fig.2-6] La promozione per questo progetto è data principalmente 
da spot video prodotti dalla RSI/SRF/RTR/RTS. Sono spot pubblici-
tari, giustamente pensati per la televisione. Quello principale ci 
mostra un numeroso gruppo di persone di tutte le età, dai bambini 
agli anziani, che gioiosamente e scherzosamente collaborano per 
piantare diversi tipi di piante e fiori all’interno di grossi contenitori 
fatti di legno, creando dei veri e propri mini giardini. Dato il sottoti-
tolo di questo progetto “Ogni metro quadro conta” è intuibile che 
questi contenitori occupino lo spazio di un metro quadrato. Alla fine 
del video, le persone riuniscono questi piccoli giardini, formando 
con essi la lettera B, affiancata dalla scritta Mission, e promuovendo 
quindi il progetto “Missione B”.

[Fig.7] A questo progetto non poteva mancare un sito web, nel quale 
possiamo trovare nella home page sempre aggiornata, quanti nuovi 
metri quadri sono stati creati in tutta la Svizzera. Inoltre nella naviga-
zione del sito ci vengono proposte le informazioni utili al progetto: 
una spiegazione di cosa è Missione B, cos’è e com’è lo stato della 
biodiversità in Svizzera e una mappa della nazione che indica quante 
superfici biodiverse sono state create in rapporto al numero di abitanti.

4.4.9 
Missione B

[Fig.1]
Logo Missione B
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[Fig. 2]

[Fig. 3]

[Fig. 4]



101

[Fig.2-6]
Frame	del	filmato	promozionale
“Missione	B	–	per	una	maggiore	
biodiversità”
rsi.ch/web/prodotti/rsi/
missione-b/Missio-
ne-B-%E2%80%93-per-u-
na-maggiore-biodiversi-
t%C3%A0-11536765.html

[Fig.7]
Home del sito Missione B
missioneb.ch/

[Fig. 5]

[Fig. 6]

[Fig. 7]
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4.4.10 
Conclusioni 
rilevanti

Analizzando vari casi studio si può constatare che esistono svariati 
metodi per comunicare un messaggio.
La soluzione giusta deriva da una serie di circostanze legate al pro-
getto: come il tipo di pubblico mirato, il media più consono da usare, 
l’obiettivo/i che si vuole raggiungere, in che tipo di progetto consi-
ste (richiede un’identità visiva? Una segnaletica? Un artefatto pro-
mozionale? ecc.), è importante quindi comprendere cosa si vuole 
trasmettere attraverso il proprio lavoro.
Questa fase della ricerca mi ha aiutato a valutare quale modello di 
progetto può adattarsi al mio. Inizialmente, gli esempi presi in con-
siderazione sembravano tutti plausibili, ma col raffinarsi dei conte-
nuti, degli obiettivi e delle circostante, gli artefatti editoriali si sono 
dimostrati più utili al mio scopo finale. Per questo caso quindi, dato 
il contesto, i contenuti ed il target del mio lavoro, trovo la progetta-
zione di elaborati cartacei più funzionale, inoltre ritengo che la resa 
e le sensazioni che un artefatto editoriale può trasmettere siano più 
adatte a questo progetto, in confronto a qualcosa di digitale. Ho 
deciso quindi di lavorare in questa direzione.
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 5.
Progetto
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[Fig.pp.	106–107]
Ex aerodromo di Ascona, 
maggio 2019
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Il mio target di riferimento punta innanzitutto agli abitanti asconesi 
e della regione del lago Maggiore in generale (locarnese e valli), 
l’azione svolta in questo luogo è strettamente legata al territorio e 
tocca principalmente la popolazione locale, inoltre è importante 
spiegare al pubblico vicino l’importanza dei lavori eseguiti all’ex 
aerodromo, che ho riscontrato essere spesso sottovalutati dalle 
persone. Inoltre per il paese è importante ricordare il felice ma an-
che nostalgico passato.
Questo progetto tocca anche tutti gli appassionati e curiosi di avia-
zione, gli interessati di botanica e sostenitori della natura.

5.1  
Target

5.2 
Obiettivi e struttura  
del progetto

Come già spiegato in precedenza, gli obiettivi dei miei artefatti visi-
vi sono quelli di essere utili alla conoscenza di questo luogo. Comu-
nicando al pubblico la memoria di un posto storico e l’importanza 
che acquisirà in futuro, illustrando la natura delicata del cambiamen-
to che sta avvenendo e informato il pubblico sull’importanza del 
prato secco rispetto alla salvaguardia della biodiversità. 
Inoltre, in parallelo al progetto principale ho elaborato un prodotto 
promozionale che stimoli e stuzzichi le persone ad agire in soste-
gno della biodiversità. 
Intendo quindi creare dei prodotti accessibili a tutti, utili al mio scopo.

Con ciò, il mio progetto è stato strutturato andando a realizzare tre 
artefatti. I prodotti che ho sviluppato, e che verranno spiegati esau-
stivamente nelle prossime pagine sono: un volume principale nel 
quale vengono trattati il tema dell’aviazione e della protezione del 
prato secco. Un secondo volume, definito come erbario, il quale 
scopo è quello di arricchire le conoscenze sul contenuto del prato e 
che possa diventare un oggetto istruttivo e pratico. Infine, è stato 
realizzato un terzo prodotto, un artefatto che incoraggi il pubblico 
in prima persona ad essere più attivo nell’ambito della salvaguardia 
della natura.
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[Fig. 1]

[Fig.	2–3]
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Ho iniziato il mio percorso di progetto, ragionando a parole. Mi son 
posta il problema iniziale di cosa potesse esser utile progettare per 
rispondere alle mie domande di tesi, riflettendo su che tipo di arte-
fatto potrebbe nascere dalle mie capacità e di cosa posso elaborare 
col materiale a mia disposizione.
Ho quindi stilato una lista di possibili artefatti. [Fig. 1] Da subito ho 
pensato a degli elaborati fisici, che fossero in grado di soddisfare e 
realizzare gli obiettivi che mi son posta. Tra le prime idee di eventua-
li prodotti c’era una segnaletica, una promozione tramite manifesti, 
un catalogo, una corporate identity e un’idea di evento o prodotto 
che richiedesse la partecipazione del pubblico.

Per capire al meglio cosa potesse essere più funzionale, ad ogni 
possibile applicazione ho attribuito una lista di pro e contro [Fig.	2–3], 
nella quale esamino problematiche e punti favorevoli. Questa fase 
mi è stata molto utile per capire quali artefatti fossero più adeguati 
al progetto. 
Da subito ho scartato l’idea di una segnaletica: con la comprensione 
nel dettaglio del progetto per la rinaturazione del prato secco 
dell’ex aerodromo, ho constatato che una segnaletica sul posto, non 
sarebbe stata fattibile siccome non vi saranno zone specifiche, aree 
demarcate (eccetto il perimetro del prato in generale) o quant’altro. 
Il risultato del lavoro è quello di un semplice parto, il quale è consi-
derato area protetta. Al suo interno le piante cresceranno in modo 
naturale e non pianificato, il risultato finale spetterà quindi soltanto 
alla decisione della natura.
Un’altra possibile applicazione che ho scartato fin da subito, è la 
progettazione di una corporate identity. Come letto nelle righe pre-
cedenti, il futuro del parto è quello di una semplice aera protetta, un 
luogo libero e usufruibile da tutti. Non diventerà un parco gestito 
(da un’azienda o simili), quindi un’identità societaria (come un logo, 
biglietto da visita, ...) in questo caso non ha motivo di essere proget-
tata. Questo non toglie però che nel processo del progetto scelto, 
sono nate delle decisioni che rilevano un’identità per possibili svi-
luppi e applicazioni di altri artefatti (data da colori, font, materiali, 
concetti, e quant’altro).

5.3 
Processo  
iniziale
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Nel decreto di protezione del prato secco, l’Ufficio della natura e del 
paesaggio afferma che uno dei loro obiettivi e quello di “informare 
e sensibilizzare la popolazione sul valore naturalistico del biotopo e 
della zona circostante” in aggiunta a questo, un altro obiettivo è 
l’interesse di mantenere viva la memoria dell’aerodromo. Con ciò 
sono giunta alla conclusione che un volume è un potenziale artefat-
to completo ed adeguato a mantenere gli obiettivi citati. [Fig. 4]

Tra le domande di tesi che mi son posta, c’è anche l’intento di pro-
muovere la biodiversità, a questo proposito ho sviluppato un pro-
dotto in aggiunta all’artefatto principale utile a questo scopo.
Questo elaborato secondario, vede la partecipazione del pubblico, 
facendogli vivere in prima persona un’esperienza che possa aiutare 
la biodiversità. [Fig. 4-5]
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[Fig.	4–5]
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5.4  
Mindmap

Il mio progetto tratta due ambiti distinti. I quali sono l’aviazione e la 
biodiversità. Questi due aspetti possono vivere uno indipendente-
mente dall’altro, col mio lavoro voglio renderli originali e trovare il 
collante giusto per legarli insieme. Ciò che uscine queste due tema-
tiche è il luogo: ovvero l’aerodromo.
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5.5.1 
Moodboard 
aerodromo

Stemma del comune di Ascona
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Hiroshige 

LSZD
Aerodromo Ascona
46 ° 9 ‘28 “ N,   8 ° 46 ‘55” E
A > B <

Vesper

LSZD
Aerodromo Ascona
46 ° 9 ‘28 “ N,   8 ° 46 ‘55” E
A > B <

Eczar

LSZD
Aerodromo Ascona
46 ° 9 ‘28 “ N,   8 ° 46 ‘55” E
A > B <

Avenir

LSZD
Aerodromo Ascona
46 ° 9 ‘28 “ N,   8 ° 46 ‘55” E
A > B <
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5.5.2  
Moodboard 
biodiversità
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Garamond 

PPS no. 1573
Prato secco Ex Aerodromo
46 ° 9 ‘28 “ N,   8 ° 46 ‘55” E
A > B <

Silk Serif

PPS no. 1573
Prato secco Ex Aerodromo
46 ° 9 ‘28 “ N,   8 ° 46 ‘55” E
A > B <

Times New Roman

PPS no. 1573
Prato secco Ex Aerodromo
46 ° 9 ‘28 “ N,   8 ° 46 ‘55” E
A > B <
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5.6 
Scelta del 
carattere

Dato che il mio progetto tratta di due principali tematiche: aviazio-
ne/aerodromo e biodiversità, ho scelto di attribuire un’identità di 
carattere diversa ad ognuna delle due.
Per ciascuna parte era molto importante trovare il font adatto, che 
trasmettesse le sensazioni caratterizzanti della tematica.
Le possibilità inizialmente erano tre: utilizzare un font “A” per le tito-
lazioni e un font “B” per il testo nella parte riguardante l’aviazione e 
invertire i caratteri nella parte dedicata alla biodiversità (font “B” per 
le titolazioni e font “A” per il testo). Un’altra opzione era di usare il 
medesimo font per le titolazioni di entrambe le tematiche e variare 
il font per il testo corrente delle due. Mentre l’ultima possibilità pre-
vedeva l’utilizzo di due font diversi per le titolazioni dei due ambiti, e 
mantenere lo stesso carattere per il testo corrente.

Dopo una serie di prove la mia scelta è ricaduta sull’ultima opzione. 
La più adeguata e funzionale. Questa scelta non crea confusione e 
offre un buon impatto visivo e caratterizzante.
Le scelte dei caratteri sono dunque le seguenti:

Tematica aviazione
Vesper Libre + Avenir

Tematica biodiversità
Silk Serif + Avenir
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Vesper 
Libre
ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Regular
Medium
Bold
Heavy

Pore voloris es sit laccae essumquas ad etur, quodi 
consequo consende voloresecea ditatio ratur? Olent 
quam eos ulligen ihiciet ea nobit ut il id et liberfe 
risquam aut ut plab iur maxim quaspe reriatas 
nullabo rereris aut laboria sinusapid quatemp orem-
quam dellaniant od moluptatatum quid ut est fuga. 
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Pista, asfalto, materiale. Queste sono alcune parole chiave che de-
scrivono una parte del mondo dell’aviazione. Inoltre, la pista asfalta-
ta, è protagonista del progetto per la rinaturazione del prato, poiché 
è essa ed essere stata rimossa. È importante ricordare, che questo 
progetto tratta dell’aviazione di un luogo preciso, l’aerodromo di 
Ascona e non dell’aviazione in generale.
Vesper Libre è il font che contraddistingue i testi inerenti a questa  
tematica. Ho scelto questo carattere perché rappresenta le sensa-
zioni e la tattilità degli elementi prima citati.
Il Vesper Libre possiede un disegno particolare, con grosse grazie 
irregolari, trasmette l’idea di qualcosa di grezzo, ruvido, contrastan-
te. Questi aggettivi descrivono pienamente le sensazioni che voglio 
trasmettere derivanti dalle parole chiave.
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Silk Serif
ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

ExtraLight
ExtraLight Italic
Light
Light Italic 
Regular
Italic
Medium
Medium Italic
SemiBold
SemiBold Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic

Pore voloris es sit laccae essumquas ad etur, quodi 
consequo consende voloresecea ditatio ratur? Olent 
quam eos ulligen ihiciet ea nobit ut il id et liberfe 
risquam aut ut plab iur maxim quaspe reriatas nullabo 
rereris aut laboria sinusapid quatemp oremquam 
dellaniant od moluptatatum quid ut est fuga. 
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Osservando le componenti del prato secco dell’ex aerodromo di 
Ascona, si può subito notare come complessivamente il prato non 
risulti un bel giardino verde confortevole. Come letto nello stato 
dell’arte, il prato secco in questione è un tipico prato a forasacco: 
una pianta lunga e fine, con foglie anch’esse lunghe e fini a lembo 
peloso ed aguzza. Nonostante ci sia una grande varietà di fiori, mol-
te piante sono sottili, nascoste e selvagge. Ovviamente sono pre-
senti anche specie che non seguono questa descrizione, ma nel 
complesso le sensazione che riceviamo dal prato dell’ex aerodromo 
è di: organico, fine, pungente, secco.
Per queste motivazioni, la scelta del font per l’ambito della biodiver-
sità, è ricaduta sul Silk Serif. Il disegno di questo carattere traduce 
perfettamente gli aggettivi esposti nelle righe precedenti. Essendo 
un carattere graziato trasmette organicità, elemento fondamentale 
se si parla di natura, ma nel contempo le varie braccia, aste, grazie, 
ecc. hanno la particolarità di essere o terminare molto finemente. 
Questa caratteristica ricorda molto la pungente sensazione del prato.
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Avenir LT
ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890a
‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Light
Light Italic
Book
Book Italic
Roman
Roman Italic
Medium
Medium Italic
Heavy
Heavy Italic
Black
Black Italic

Pore voloris es sit laccae essumquas ad etur, quodi 
consequo consende voloresecea ditatio ratur? Olent 
quam eos ulligen ihiciet ea nobit ut il id et liberfe 
risquam aut ut plab iur maxim quaspe reriatas nullabo 
rereris aut laboria sinusapid quatemp oremquam 
dellaniant od moluptatatum quid ut est fuga. 
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Per il testo corrente ho scelto un font lineare che si distacchi dai 
graziati utilizzati nelle due tematiche per dar carattere e peculiarità, 
ma che nonostante questo si sposasse bene con entrambi.
Ho deciso di utilizzare l’Avenir perché è un font chiaro, leggibile e 
non stanca l’occhio. Le sue forme geometriche sono semplici e ri-
prende idealmente elementi geometrici riconducibili sia alla pista 
d’atterraggio e le sue indicazioni, che alla regolarità e organicità 
della natura.

LSZD
Aerodromo Ascona
46° 9’ 28” N, 8 ° 46’ 55” E
L’aerodromo di Ascona era un campo d’aviazione privato, 
inaugurato il 28 agosto del 1947. La sua posizione 
è collocata nel ex ramo secco della Maggia, il “Fiüm vecc”. 
Il nome è dato dal fatto che una volta il fiume Maggia 
passava per quei campi, finché, tra il 1891 ed il 1907, venne 
spostato ed incanalato dall’uomo.

PPS no. 1573
Prato secco Ex Aerodromo
46° 9’ 16” N, 8° 46’ 58” E
Il sedime Ex Aerodromo, del Comune di Ascona è un 
comparto di origine alluvionale, è un ambiente di partico-
lare pregio. Ospita infatti una ricca varietà di specie, 
alcune delle quali minacciate di estinzione, legate a suoli 
aridi e poveri di sostanze nutritive. 
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Pantone	P	115	–	13	U
C:	57,	M:	0,	Y:	0,	K:	7

Pantone	P	116	–	7	U
C:	90,	M:	0,	Y:	0,	K:	22

Pantone	P	114	–	8	U
C:	100,	M:	18,	Y:	0,	K:	47

Pantone	P	179	–	12	U
C:0,	M:0,	Y:0,	K:	78

Pantone	P	48	–	8	U
C:0,	M:99,	Y:91,	K:	0
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5.7 
Scala  
cromatica

Anche per la scala cromatica, come per la scelta del font, sono state 
create due palette differenti, una per ogni tematica.

Dato che l’ex aerodromo si trova ad Ascona e questo luogo è molto 
legato al territorio, per realizzare la scala cromatica dedicata all’avia-
zione sono partita dallo stemma del comune. Lo stemma riporta due 
chiavi ed un copricapo biancho su sfondo celeste, questo colore 
coincide inoltre col colore del cielo, ovviamente se si pensa all’avia-
zione, il volo e di conseguenza il cielo sono elementi palesi. 
Sono partita quindi dal celeste e ho creato una scala di colori più 
scuri, siccome il celeste principale è molto chiaro, applicato ad alcu-
ni elementi non favorisce la lettura di essi.
Come colore secondario ho selezionato il rosso, che ritroviamo mol-
to spesso sull’ala posteriore degli aerei svizzeri poiché su di essa 
viene rappresentata la bandiera svizzera. In questo modo viene 
contestualizzato ulteriormente il Paese.
Infine, nella palette è presente un grigio, nato dall’elemento dell’a-
sfalto, e dalle immagini in bianco e nero che segnano l’epoca d’oro 
dell’attività dell’aerodromo. Nonostante non sia stato utilizzato in 
questo progetto, ho ritenuto importante inserirlo poiché stabilisce 
una possibile identità visiva.

Tra i vari colori è presente armonia, ho curato le varie tonalità in modo 
che si accostino bene una all’altra.
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Pantone	P	179–	6	U
C:0,	M:0,	Y:	0,	K:	40

Pantone	P	164	–	5	U
C:	14,	M:	0,	Y:	63,	K:	17

C:	50,	M:	22,	Y:	85,	K:	29

C:	67,	M:	39,	Y:	96,	K:	48

Pantone P Process Magenta U
C:	0,	M:	100,	Y:	0,	K:	0
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La palette colore dedicata alla biodiversità prende spunto diretta-
mente dal prato secco dell’ex aerodromo. Come già constatato 
nelle pagine precedenti, il prato in questione non prevale di colori 
vivaci e come viene specificato: è un prato secco. Con ciò, dato che 
si parla di natura, l’uso del colore verde era indubbio, adattato però 
alle tonalità del prato in questione. Ho ricercato quindi, un verde non 
troppo acceso, con al suo interno tonalità tendenti al giallo. Il verde 
principale è un verde chiaro, tranquillo e discreto come il prato. 
Come per la scala cromatica assegnata all’aviazione, anche qui ho 
sviluppato delle tonalità di verde più scuro, partendo dal principale. 
La motivazione è la medesima, alcuni elementi se virati al colore 
verde principale non vengono valorizzati.
Come detto prima, osservando complessivamente il prato non spic-
cano molti colori vivaci, ma se si osserva nel dettaglio invece, notia-
mo che questo non è completamene vero. Nel prato ci sono svariate 
specie di fiori, e molti di essi hanno un bellissimo colore acceso, per 
questo motivo, il colore secondario di questa palette è il magenta.
Come nel caso precedente, nella scala cromatica è stato inserito un 
grigio, anch’esso deriva dalla presenza della pista asfaltata, in que-
sto caso però, la pista è stata smantellata e al suo posto sono stati 
riportati alla luce i sassi sottostanti. Anche qui, nonostante non sia 
stato utilizzato nel progetto, ho ritenuto importante inserire il grigio 
nella scala cromatica perché stabilisce una possibile identità visiva.

Ho curato anche in questo caso che i colori fossero armoniosi tra di 
essi, progettando le diverse tonalità in modo che si accostino bene 
una all’altra. Questo non solo per palette singola, ma anche tra le due.
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5.8 
Icone

Durante lo sviluppo dei vari artefatti, ho riscontrato la necessità di 
dover arricchire i contenuti con delle immagini, ho deciso quindi di 
scegliere come forma stilistica l’utilizzo di icone. Ho determinato 
questa tipologia di linguaggio poiché l’impiego di questo elemento, 
nell’ambito aeroportuale è innegabile. 
Le icone che ho realizzato sono lineari, semplici e chiare, come quel-
le utilizzate negli aeroporti. Tutti gli elementi seguono le stesse 
caratteristiche.
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LATO A

LATO B
(RETRO)

AERODROMO 

BIODIVERSITÀ

FRONTE/
RETRO

PAGINA
PONTE

RETRO/
FRONTE
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5.9.1 
Concetto  
e contenuti

Il volume 1, è un elaborato che racchiudere due ambiti, quello dell’a-
viazione e quello della biodiversità. Ognuno di essi vive indipenden-
temente uno dall’altro, ciò che li unisce in questo particolare caso è 
il luogo: l’ex aerodromo di Ascona. 
Questo libro è stato progettato in modo da poter contenere entram-
be le tematiche, come espresso nelle righe precedenti, quest’ultime 
sono autonome, nel libro di fatti, sono suddivise e denominate come 

“lato A” e “lato B”, le due lettere inoltre coincido con le lettere inizia-
li delle tematiche: Aerodromo e Biodiversità. 
Il lato A e il lato B, nel volume, sono uno all’opposto dell’altro. Ovvero, 
se in un verso possiamo leggere la parte dedicata all’aerodromo, 
capovolgendo il libro (girandolo sul retro e ruotandolo di 180°) tro-
viamo i capitoli dedicati alla biodiversità. I due sensi di lettura quindi, 
si invertono.
Un fattore molto importante è il luogo, poiché è esso ad unirle. Alla 
fine delle due tematiche è stata progettata una “pagina ponte” que-
sta pagina, composta da quattro facciate collegate, unisce i due fasci-
coli. Su di essa vi è rappresentato esattamente il luogo dell’aerodromo.

I contenuti dei due capitoli sono: testimonianze, testi e fotografie 
storiche inerenti all’ex aerodromo di Ascona per quel che riguarda il 
lato A. Nel lato B è stato utilizzato il testo del decreto per la protezio-
ne del parato secco, questa parte descrive al meglio l’intero pro-
getto. Inoltre, a seguito dell’incontro con Anya Bricalli (collaboratrice 
dell’Ufficio della natura e del paesaggio) sono emersi particolari non 
presenti nel decreto, parte di questo incontro è stato quindi inserito 
all’interno del volume, insieme ad una breve intervista. Le immagini 
invece mostrano il processo dei lavori ed alcune piante presenti nel 
prato secco.

Il volume è stato stampato su carta River, una carta attestata FSC in 
rispetto della natura. Questa carta è caratteristica, trasmette sensa-
zioni particolari al lettore. È porosa e calda, rievoca ricordi passati, 
perfetti per la nostalgia legata all’aerodromo, al tatto è piacevole, 
organica, adatta se si parla di natura.

Per la rilegatura ho scelto la rilegatura giapponese, della quale mi 
sono occupata personalmente. Ho scelto questa tipologia perché è 
completamente sostenibile e dona al volume un tocco personale e 
manuale, trovo che l’elemento umano sia molto importante per l’in-
tero progetto. 
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5.9.2 
Formato  
e griglia 

Il volume 1 ha un formato agevole e ottimale per la lettura.
È un libro da sfogliare tranquillamente e comodamente in uno spa-
zio confortevole, è pensato per non essere ingombrate e che possa 
inserirsi nella libreria di casa. 
La griglia è la medesima per entrambe le tematiche.

A
lte

zz
a,

 2
30

 m
m

Larghezza, 185 mm (370 mm pagina doppia)
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Margine superiore, 12 mmMargine esterno, 12 mm

Margine inferiore, 18 mm Margine interno, 35 mm
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10 colonne , 4mm11 righe , 4mm
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5.9.3 
Layout e font

La griglia è uguale per entrambe le parti del libro, ma il l’impagina-
zione cambia. Il lato A e il lato B hanno ognuna un layout che le valo-
rizza personalmente. Le due parti presentano comunque regole in 
comune, per rendere l’insieme del volume armonioso e non confon-
dere il lettore.
Nell’uso degli elementi, non volevo che il volume risultasse classico, 
ordinario o scolastico, per questo ho fatto delle scelte peculiari, per 
offrire al lettore qualcosa di fresco e diverso dai soliti libri, con carat-
tere e forza personale.

Lato A (Aerodromo) 
I titoli principali sono imponenti e d’impatto, vengono scritti in Ve-
sper Libre, in questo modo possiamo osservare e ricevere da parte 
del carattere le sensazioni che spiegavo precedentemente (grezzo, 
ruvido, asfalto). Anche i titoli secondari sono in Vesper Libre, ma di 
una misura più ridotta ed adeguata alla lettura di un testo corrente.
Il testo è scritto in Avenir ed è posto a blocchetto, in una lunga stri-
scia che attraversa verticalizzane tutta la pagina o quasi. Questa 
impaginazione vuole trasmettere al lettore il ricordo della pista d’at-
terraggio degli aerei.
Le didascalie sono in Vesper Libre e sono in colore rosso (colore se-
condario della palette cromatica), ho scelto di trattare le didascalie 
come un elemento espressivo, utilizzandole a volte in orizzontale ed 
altre in verticale: quando sono in verticale il loro senso di lettura è 
sempre dall’alto verso il basso (senso orario). 
In cima alla pagina si trova la navigazione: ovvero, sigla e denomina-
zione del lato del libro, numero di pagina e titolo. Anche qui viene 
usato il Vesper Libre in rosso.
Infine, le immagini che originariamente erano in bianco e nero, in 
questa parte del volume, sono virate in blu, il colore più scuro preso 
dalla scala cromatica. Le fotografie a colori invece, possiedono tona-
lità affascinanti, per tanto nell’impaginato, mantengono il loro colo-
re originale. Le immagini seguono la griglia, ma hanno molta più 
libertà rispetto al testo: il testo è sempre stabile, mentre le immagini 
hanno la possibilità di “volare”.
In questo lato del libro, sono presenti delle testimonianze, anch’esse 
vengono scritte in Vesper Libre, e prendono lo stesso colore utilizza-
to nelle immagini monocromatiche.
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Aerodromo Memorie di un aerodromoA – 10 11 – A

Memorie 
di un
aerodromo 
in disuso 
ad Ascona

L’aerodromo di Ascona era un cam-
po d’aviazione privato, inaugurato il 
28 agosto del 1947. La sua posizione 
è collocata nel ex ramo secco della 
Maggia, il “Fiüm vecc”. Il nome è dato 
dal fatto che una volta il fiume Maggia 
passava per quei campi, finché, tra il 
1891 ed il 1907, venne spostato ed in-
canalato dall’uomo.

La nascita dell’aeroporto di Ascona di-
mostra quel che si poteva fare a quei 
tempi in Ticino. Bastava che a un uomo 
molto intraprendente, guardando un 
prato abbandonato, venisse l’idea di 
trasformarlo in campo di aviazione, 
perché ciò potesse avverarsi.
Quell’uomo era Emanuele Bianda,  
detto “Lello”, che affittò il terreno dal 
Patriziato, lo bonificò e ci costruì una 
pista per aerei su terreno erboso (dal 
1960 in asfalto) lunga 600 metri e larga 
settanta, ed ecco fatto, nacque l’aero-
porto del Borgo. 

Siamo alla fine della seconda guerra 
mondiale e lo scopo iniziale di que-
sto nuovo aerodromo era quello di 
consentire ai piloti ticinesi, ma anche 
tedeschi ed austriaci, di poter volare 
nuovamente e liberamente, dato che 
fino al 1955 lo spazio aereo tedesco 
era ancora pesantemente occupato 
dagli alleati. In seguito il campo si tra-
sformò in una pista d’atterraggio per 
star che arrivavano in aereo per pas-
sare del tempo ad Ascona e Locarno. 
Divenne anche un luogo di commer-
cio turistico, essendo collocato in una 
zona geografica lontana dalle princi-
pali vie di comunicazione, l’aerodro-
mo diventò un collegamento verso 
aeroporti più importanti come quelli 
di Milano, Ginevra o Zurigo. Inoltre 
questo spazio servì anche da luogo 
di apprendimento, di fatti molti piloti 
noti sono stati addestrati ad Ascona. 
Ci furono purtroppo però anche di-
versi incidenti.

Aerodromo Memorie di un aerodromoA – 12 13 – A

 «Ero qui durante i primi lavori,  
dove tutto era una boscaglia.  
Mio marito ha faticato parecchio 
per pulire e tirar piano, è stato  
un lavoro enorme. Per due anni, 
dato che non avevamo grande  
possibilità finanziaria, arrivava  
a lavorare gente che entrava  
dall’Italia, senza il permesso di  
lavoro. Lavoravano fino a sera,  
bisognava pagarli e poi uscivano. 
Noi però non sapevamo se il  
giorno dopo sarebbero tornati  
ancora, tutti i giorni era una  
lotta e tutto questo lo facevano  
per soli 5 franchi.»
Mirta Bianda, moglie di Lello Bianda

Aerodromo, 1948

Aerodromo Memorie di un aerodromoA – 30 31 – A

Lello Bianda 
(1912–1990)

Aveva Io spirito del pioniere. Faceva 
di tutto: pilota, istruttore di volo, di-
rettore del campo d’aviazione. Ma era 
anche ‘re dei polli’ (allo spiedo) oste, 
animatore musicale nel suo Lello bar. 
Ma soprattutto faceva l’ambasciatore 
della nascente Ascona turistica.
Lello ha completato il suo apprendi-
stato come meccanico d’auto a Zuri-
go e si è formato come ristoratore in 
Ticino. Il suo hobby era l’hockey su 
ghiaccio, giocando in vari club a livel-
lo nazionale, per molto tempo è stato 
capitano dell’HC Lugano.
Oltre ad occuparsi dell’aerodromo, 
nel 1935, Lello fonda il Garage Cristal-
lina ad Ancona, che conduce ancora 
oggi nipote maggiore Claudio.

Lello Bianda era particolar-
mente orgoglioso della sua 
famiglia. “È la mia migliore 
prestazione”, disse una vol-
ta vivacemente. I suoi tre 
figli sono tutti in posses-
so di una licenza da pilota: 
Franco è il maggiore ed ha 
ottenuto il brevetto giova-
nissimo, a soli 17 anni, la se-
conda è Manuela e Luca è 
il più giovane. Luca è stato 
l’unico che ha fatto del volo 
una professione: era un ca-
pitano di Crossair ed ora 
è un pilota di jet in una so-
cietà privata. 

Il “Signor Ascona”, contri-
buì a modellare lo svilup-
po di Ascona in un villag-
gio di spicco, divenne un 
istruttore di volo per star 
come Herbert von Kamjan 
e Freddy Quinn, e il suo bar 
e ristorante, “Aerodromo” 
era il luogo di incontro del-
la sciccheria asconese.

Lello Bianda in tuta da m
eccanico

Lello Bianda
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Vesper Libre Heavy, 70/75 pt. 

Immagini
Pantone	P	114	–	8	U

Avenir LT Light, 9/11 pt.

Vesper Libre Heavy, 18/20 pt.

Titoli  
principali

Testo

Testimonianze

Didascalie e navigazione Vesper Libre Regular 7/8.4 pt.
Pantone	P	48	–	8	U

Vesper Libre Heavy 13/14 pt.
epigrafe

Titoli secondari
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Lato B (Biodiversità) 
Il testo presente in questo lato del libro, è più complesso ed artico-
lato rispetto a quello del lato A. 

Come nel lato A, anche nel lato B i titoli principali sono imponenti e 
d’impatto, scritti in Silk Serif, potendo notare le particolarità di que-
sto carattere, fortemente adeguato al tema biodiversità.
I titoli secondari e i sottotitoli sono in Silk Serif, in due misure diffe-
renti. Anche le didascalie usano questo carattere, con l’aggiunta del 
color magenta, il colore secondario della palette. Pure in questo lato 
del libro, le didascalie diventano una forma espressiva, variandole in 
orizzontale e verticale: quando quest’ultime sono poste vertical-
mente, il loro senso di lettura è sempre dal basso verso l’altro (antio-
rario, il contrario del lato A), come l’erba che cersce.
In questo capitolo, il font Silk Serif, nelle titolazioni e nelle didascalie 
viene sempre usato in italic, ho preso questa decisione perché trovo 
che il carattere, utilizzato nella sua forma in corsivo, e molto adegua-
to agli aggettivi attribuiti al prato (organico, fine, pungente).
Per il testo corrente viene utilizzato l‘Avenir, nel suo contenuto vi 
sono delle parti evidenziate, esse vengono distinte utilizzando un 
peso del carattere diverso.
Nel lato B sono presenti dei testi citati da persone, in questo caso 
viene utilizzato il Silk Serif, ma nella sua forma regular, poiché per un 
testo lungo, il carattere in corsivo, può risultare stancante da leggere. 
Le immagini in questo lato del volume, sono virate in verde, il colore 
più scuro della scala cromatica. A colori rimangano le fotografie che 
rappresentato alcuni dei fiori presenti nel prato, virare anche quest’ul-
time, nascondendo i loro toni vivaci, le avrebbe svalorizzate. 

L’impaginazione del lato B è molto particolare, ho cercato di tra-
smettere attraverso di essa, il senso caotico del prato. Come abbia-
mo ben constatato, il prato secco dell’ex aerodromo di Ascona non 
si presenta come un bel prato curato, ma come è giusto che sia, deve 
essere lasciato al corso della natura. 
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Biodiversità Protezione del prato secco Ex AerodromoB – 8 9 – B

Protezione  
del prato 
secco Ex 
Aerodromo 
di Ascona

01  Introduzione
Il sedime Ex Aerodromo, del Comune 
di Ascona è un comparto di origine 
alluvionale, è un ambiente di particolare 
pregio. Ospita infatti una ricca varietà 
di specie, alcune delle quali minacciate di 
estinzione, legate a suoli aridi e poveri 
di sostanze nutritive. 

La zona ha oltre a ciò una grande 
valenza paesaggistica, quale spazio 
libero in un territorio edificato 
ed è molto interessante come area 
di svago di prossimità. 

Il prato secco è stato rilevato per la prima 
volta nel 1987, nell’ambito dell’Inventario 
dei terreni secchi d’importanza cantonale. 
L’oggetto è stato cartografato nuovamente 
nel 1997 ed è stato proposto dalla Confe-
derazione come oggetto da inserire nell’In-
ventario federale dei prati e pascoli secchi 
d’importanza nazionale (PPS). Esso è stato 
messo in consultazione nel 2002 e succes-
sivamente nel 2007, con una superficie che 
interessava gran parte del sedime. 

Nell’ambito delle consultazioni, il 
Cantone ha segnalato alla Confede-
razione che, visti i numerosi interessi 
in gioco, l’oggetto avrebbe dovuto 
essere valutato più nel dettaglio. Il 
prato non è quindi stato inserito 
nell’Inventario federale, entrato 
in vigore il 13.01.2010 con l’ordinanza 
federale sulla protezione dei PPS, 
ed è rimasto oggetto d’importanza 
cantonale. Nel mese di maggio del 
2013, considerata la revisione del pia-
no regolatore di Ascona, il Cantone 
ha cartografato nuovamente il prato 
secco e ha definito un perimetro 
aggiornato, ridotto rispetto alla super-
ficie rilevata dalla Confederazione 
nel 1997. L’oggetto così delimitato 
è stato posto in consultazione 
dall’UFAM nel 2015 per essere inserito 
come nuovo oggetto nell’Inventario 
federale dei prati e pascoli secchi di 
importanza nazionale. 

Durante questa consultazione, gli interventi 
esposti al paragrafo 06.3.1 del seguente 
Decreto sono stati discussi e concordati 
con la Confederazione, che ha recepito 
la modifica di perimetro inserendo nel 2017 
il prato secco Ex Aerodromo nell’Inventario 
federale dei PPS con il perimetro della 
zona nucleo definita nel Piano delle zone 
di protezione.

Il presente Decreto di protezione, 
elaborato in base alla Legge canto-
nale sulla protezione della natura 
del 12.12.2001, si prefigge di conser-
vare e valorizzare a lungo termine i 
contenuti naturalistici del prato secco 
Ex Aerodromo mediante la defini-
zione di adeguati obiettivi e misure 
di protezione. Il Dipartimento del 
territorio è responsabile.

02 Contesto giuridico
· Legge federale sulla protezione della  

natura e del paesaggio del 1.07.1966 (LPN)
· Ordinanza sulla protezione della natura  

e del paesaggio del 16.01.1991 (OPN)
· Legge cantonale sulla protezione della  

natura del 12 .2.2001 (LCN)
· Regolamento della legge cantonale sulla 

protezione della natura del 23.01.2013 
(RLCN)

· Ordinanza sulla protezione dei prati  
e pascoli secchi d’importanza nazionale  
del 13.01.2010 (OPPS)
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Le principali specie problematiche 
presenti nel comparto sono:

· Ailanto (Ailanthus altissima)
· Albero dei sigari (Catalpa sp.)
· Cinnamomo ghiandoloso  
(Cinnamomum glanduliferum)

· Cremesina uva turca  
(Phytolacca americana)

· Mimosa (Acacia dealbata)
· Olivagno pungente  
(Elaeagnus cf. pungens)

· Palma di Fortune  
(Trachycarpus fortunei)

· Paulownia (Paulownia tomentosa)
· Poligono del Giappone  
(Reynoutria japonica)

· Robinia (Robinia pseudoacacia)

Nel 2017 l’Azienda forestale patriziale 
ha eseguito interventi di sistema- 
zione delle zone boscate a margine 
del prato secco, tagliando alcune 
di queste specie problematiche, e ha 
iniziato la gestione regolare del 
Poligono del Giappone.

04.2.4  Pressione del pubblico 
Situandosi in un contesto urbano, l’ampia 
superficie aperta è molto attrattiva come 
area di svago,

per esempio per portare a passeggio 
i cani. L’utilizzo da parte del pub- 
blico non è al momento conflittuale, 
ammesso che le deiezioni dei cani 
siano raccolte e gettate in appositi 
contenitori. 
Un incremento eccessivo della pres-
sione del pubblico, dovuto per 
esempio alla riduzione dello spazio 
aperto legato all’edificazione del 
sedime più a nord, potrebbe ripercuo-
tersi negativamente sul prato secco. 

Non è inoltre da escludere la raccolta 
di specie vegetali particolarmente attrattive, 
minacciate o rare (p.es. orchidee), che 
ne metterebbe in pericolo la conservazione. 

04.2.5  Conflitti in relazione alle ipotesi di utilizzo 
È ipotizzato l’allestimento di un percorso 
di golf pitch and putt da nove buche su circa 
4 ettari, che interesserebbe tutta l’area 
protetta. 

Nell’area in esame, risulta impos-
sibile mantenere intatta una superficie 
di prato secco equivalente a quella 
attuale inserendovi un campo da golf, 
contrariamente a quanto avviene 
nel caso di campi da golf molto estesi 
(50–60 ettari), presenti per esempio 
in Scozia e in Inghilterra, che possono 
includere anche ambienti secchi. 
In fase di costruzione, gran parte del 
biotopo andrebbe distrutta (appor-
to di materiale estraneo, semina di una 
miscela per i green,…). 
In fase di esercizio, l’irrigazione, 
la concimazione (anche se organica) 
e l’eventuale utilizzo di prodotti 
fitosanitari per il mantenimento del 
tappeto erboso avrebbero effetti 
negativi sulle superfici circostanti, non 
permettendo alle specie tipiche di 
prato secco di sopravvivere. 

Di regola, per evitare contaminazioni dei 
prati secchi da uno sfruttamento intensivo 
nelle immediate vicinanze, bisogna pre-
vedere una fascia tampone di 10 m. Inoltre, 
secondo le raccomandazioni della Confe-
derazione, la creazione di un campo da golf 
non deve essere prevista in ambienti 
naturali meritevoli di protezione, quali ad 
esempio biotopi inventariati.

Anche dalla letteratura risulta che 
l’impianto di un campo da golf in un 
luogo con valore ecologico elevato 
porta a un declino della biodiversità 
e a un’alterazione della composizio-
ne specifica, con l’avvento di specie 
banali a scapito di specie rare e 
minacciate (Colding & Folke, 2009). 
La costruzione di un percorso di golf 
pitch and putt sul sedime dell’ex 
aerodromo di Ascona compromette-
rebbe l’esistenza del prato secco 
ed è quindi contrario ai disposti di 
tutela della natura, ai sensi dell’art. 
18 della LPN.

Nel 2018 sono stati raccolti dei semi in loco, con  
una macchina che sbattendo i fili d’erba raccoglieva  
unicamente i semi senza rovinare le piante.  
Da quest’operazione sono stati raccolti otto sacchi. 
Quest’anno, dopo la rimozione dell’asfalto, i semi  
raccolti sono stati usati per seminare in parte la zona. 
L’intenzione è che col tempo si ricreerà il prato  
secco con le specie già presenti intorno alla pista, tor-
nando ad una condizione simile a quella originale.  
Per la riuscita di questo progetto ci vorrà del tempo 
siccome ora il terreno è una superficie pioniera.  
Servirà inoltre l’aiuto di una gestione del prato ottimale, 
andando a creare una situazione che riporterà  
il prato al suo stato autentico.
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Intervista  
ad Anya Bricalli, 
Collaboratrice scientifica 
dell ’Ufficio della natura e del paesaggio

A cosa serve il progetto di protezione 
del prato secco?
Serve a salvaguardare questa zona che,

per le sue caratteristiche e soprattutto 
per la sua ubicazione, 

subisce delle forti pressioni. 

Si può considerare un cambiamento 
importante?

È un progetto unico nel suo genere. 
Di fatti è la prima volta che rimuoviamo una 
pista asfaltata per ricreare un prato secco 
e non ci sono altre zone a livello cantonale 
in cui ci siano i presupposti per farlo. 

Ma è anche un cambiamento storico, 
perché l’ex aerodromo di Ascona 
è un importante luogo del locarnese 
e togliendo un pezzo di asfalto 
è come togliere un pezzo di storia, 
quest’operazione però, lo riporta 
ancor più indietro nel tempo a quello 
che era l’origine.

Si toglie un pezzo di storia, per tornare 
alla storia originale.

Come vede questo progetto?
È un progetto molto interessante 
dal punto di vista scientifico: 

osservare come reagiscono la flora e la fauna
a questo ripristino, a questo tentativo 
di ridare alla natura quello che gli era stato 
portato via ai tempi.

Qual è il futuro del prato?
Lo si vedrà, si spera che negli anni la 
superficie ripristinata diventi come il prato 
secco adiacente. 

I presupposti che abbiamo messo 
sono per arrivare li, come evolve 
dipenderà anche da una serie di fattori 
che non possiamo controllare.

Ci saranno ancora gli eventi praticati oggi?
Il ruolo dell’Ufficio della natura 
e del paesaggio è quello di verificare 
che il prato secco venga preservato. 

Le richieste di eventi esterni vengono 
valutate e le manifestazioni possono essere 
svolte soltanto se non entrano in conflitto 
con la tutela dell’area protetta.

Le persone potranno interagire col prato?
Sì, fin tanto che non verranno rilevati 
dei problemi maggiori. 

Al momento la situazione è sostenibile, 
in futuro non sappiamo come andranno 
le cose.

Orchis morio L.,  
©Konrad Lauber  
Flora Helvetica  
2012 Haupt Bern
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Il fiume Maggia venne  
spostato ed incanalato 
dall’uomo.

Il campo d’aviazione di Ascona 
venne inaugurato.

La pista venne asfaltata, la sua 
lunghezza era di 700 m, in seguito 
venne allungata a 750 m.

Con molta tristezza  
l’aerodromo chiude.

Lello Bianda ci lascia.

Lello Bianda apre il 
Ristorante Aerodromo 
e il famoso Lello Bar.

Vecchio hangar I due Piper L–4 erano due aerei fissi 
dell’aerodromo, nominati da Lello 
Ciau Pep e Ciau Pin, erano a diposizione 
di tutti e il loro ricordo è ancora vivo 
in molte persone.

Il primo inventario nell’ambito dei terreni secchi 
d’importanza cantonale è stato fatto nel 
1987. Ma solo nel 2017, dopo una lunga serie 
di decisioni e trattative, il prato secco 
dell’aerodromo di Ascona viene definitivamente 
inserito dalla Confederazione come oggetto 
di protezione nell’Inventario federale dei prati 
e pascoli secchi d’importanza nazionale (PPS).

Sono stati raccolti i semi 
in loco per la semina a seguito 
della rimozione dell’asfalto.

La durata dei lavori  
per la rinaturalizzazione  
del prato.

Sono stati fatti due sondaggi per osservare  
la stratificazione del terreno e pianificare  
la progettazione per i lavori della protezione  
del prato secco.

Come primo intervento è stato rimosso 
lo strato superiore d’asfalto ed in seguito 
è stata fatta un’inversione degli strati 
del suolo. Infine è stata fatta una semina 
parziale e disposti i limiti del perimetro 
del prato secco.

1891–1907

1947 1960

1952

25.3–15.5.2019

1990

1997
La pista era lunga circa 800 metri, 
ed inizialmente era in erba.

2018

2016

Vecchio hangar 
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5.9.4 
Pagina ponte

La “pagina ponte” è la pagina che collega nel mezzo, i due lati del 
libro ed è formata da quattro pagine congiunte. Essa è il luogo d’in-
contro dei due ambiti. Come espresso precedentemente, questo 
volume tratta di due tematiche distinte, indipendenti, ciò che le 
unisce è il luogo fisico, ovvero l’ex aerodromo di Ascona. La pagina 
ponte riporta quindi una fotografia aerea dell’ex aerodromo nel suo 
stato attuale e su di essa sono stati illustrati elementi di entrambe le 
tematiche. Viene “ricostruito” l’aerodromo come quando era ancora 
in funzione, mentre nella zona del prato protetto sono stati inseriti 
diversi fiori in segno simbolico.
Questa doppia pagina prende la funzione di infografica, su di essa 
sono riassunti i punti più salienti dei due lati.
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*LSZD è la sigla che definisce 
l’aerodromo di Ascona nel codice 
aeroportuale ICAO LSZD

46° 9’ 28” N
8° 46’ 55” E

A     B 

I testi sono un insieme di contenuti 
estrapolati da diverse fonti: 
Martino e Niccolò Giovanettina  
   Ascona–Un reportage 
   Agenzia Key, 
Niklaus Starck 
   Aerodromo Ascona 
   Kuriose Geschichte–illuste Gäste 
   porzio.ch, 
RSI–Il Quotidiano, 31.12.1997 
   “L’Aerodromo di Ascona chiude, al suo posto 
   sorgeranno strutture turistiche” 
   Autore: Michele Ferrario 
Immagini: 
Fondo Fotografico  
   Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona, 
catmouse_ch su Flickr, 
Image Archive Online 
   ETH-Bibliothek Zürich, 
Niklaus Starck 
   Aerodromo Ascona 
   Kuriose Geschichte–illuste Gäste 
   porzio.ch, 
Martino e Niccolò Giovanettina  
   Ascona–Un reportage 
   Agenzia Key, 
Si ringrazia il gentile contributo di: 
Michela Zucconi, 
Patriziato di Ascona, 
Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, 
Biblioteca Popolare Ascona, 
Yvonne Bölt, 
Larry Wagner

* PPS è l ’acronimo di Prati Pascoli Secchi. 
Il prato secco dell ’Ex Aerodromo  di  
Ascona è definito nell ’Inventario dei prati  
e pascoli secchi della Svizzera come  
oggetto numero 1573. PPS no. 1573

46° 9’ 16” N
8° 46’ 58” E

A     B
Testi: 
Ufficio della natura e del paesaggio
   Decreto di protezione del prato  
   secco Ex Aerodromo, 
Anya Bricalli, 
Guido Maspoli 
Immagini: 
Ufficio della natura e del paesaggio, 
Infoflora 
Si ringrazia il gentile contributo di: 
Anya Bricalli, 
Guido Maspoli

Concetto grafico 
e impaginazione
Chiara Mancini
Relatrice
Olivia Blum
Stampa
Colorlito Lamone
Agosto 2019

© SUPSI 2019

[Fig. 1]

[Fig. 2] [Fig. 4]

[Fig. 3]
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5.9.5 
Aperture

All’apertura del volume, su entrambi i lati, ci imbattiamo in una pa-
gina che riprende le illustrazioni delle copertine (vedi p.153) con una 
piccola nota, la nota è collegata ad un asterisco che troviamo in co-
pertina. [Fig. 1-2]

In terza pagina inizia il contenuto del volume [Fig. 3-4], ci troviamo di 
fronte a delle sigle che possono suscitare curiosità e che vengono 
spiegate nella pagina precedente (all’asterisco). Inoltre troviamo 
delle coordinate geografiche, un linguaggio che ci immerge imme-
diatamente nel mondo dell’aviazione. 
In basso alla pagina, sulla destra, sono poste le lettere A e B, che 
identificano il lato del volume. La lettera in questione è indicata da 
due frecce, anche queste frecce derivano dal linguaggio che possia-
mo ritrovare sulla vecchia pista asfaltata dell’aerodromo di Ascona. 
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LSZD*

Aerodromo 

Ascona

PPS no. 1573*

Prato secco
    Ex 

Aerodromo

Ascona
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5.9.6 
Copertine

Avendo due lati, il volume ha due copertine, una per ogni tematica.
Entrambe le copertine esordiscono con una sigla intrigante che ri-
chiama l’attenzione del lettore, esse sono accompagnate da un 
asterisco che rivela il significato delle sigle nella prima pagina del 
volume (come abbiamo letto poco fa)
Sulla copertina del lato A troviamo il titolo: LSZD – Aerodomo Asco-
na. LSZD è la sigla in codice ICAO, un codice aeroportuale, che 
identificava l’aerodromo di Ascona quando era attivo. Nel titolo non 
ho inserito la parola “Ex” (di ex aerodromo), perché lo scopo di que-
sto lato del volume è di ricordare questo posto quando era ancora 
in funzione. 
Sulla copertina del lato B, il titolo che leggiamo è: PPS no.1573 – Pra-
to secco Ex Aerodromo Ascona. PPS è l’acronimo di Prati e Pascoli 
Secchi. Il prato secco dell’ex aerodromo di Ascona è definito nell’In-
ventario dei prati e pascoli secchi della Svizzera come oggetto nu-
mero 1573 e “Prato secco Ex Aerodromo Ascona“ è esattamente la 
nomenclatura che gli viene attribuita.
Per le titolazioni ho giustamente usato il Vesper Libre Heavy per il 
lato A e Silk Serif Light Italic per il lato B.

Le intestazioni sulla copertine sono accompagnata da delle illustra-
zioni inerenti al mondo dell’aviazione per il lato A e al mondo della 
botanica per il lato B.
Le icone sono illustrate col colore secondario della palette cromati-
ca di cui fanno parte.
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5.9.7 
Timone

*LSZD è la sigla che definisce 
l’aerodromo di Ascona nel codice 
aeroportuale ICAO

Aerodromo Memorie di un aerodromoA – 6 7 – A

D
elta della M

aggia, prim
a e dopo  

la correzione. (1891–1907)

Aerodromo Memorie di un aerodromoA – 12 13 – A

 «Ero qui durante i primi lavori,  
dove tutto era una boscaglia.  
Mio marito ha faticato parecchio 
per pulire e tirar piano, è stato  
un lavoro enorme. Per due anni, 
dato che non avevamo grande  
possibilità finanziaria, arrivava  
a lavorare gente che entrava  
dall’Italia, senza il permesso di  
lavoro. Lavoravano fino a sera,  
bisognava pagarli e poi uscivano. 
Noi però non sapevamo se il  
giorno dopo sarebbero tornati  
ancora, tutti i giorni era una  
lotta e tutto questo lo facevano  
per soli 5 franchi.»
Mirta Bianda, moglie di Lello Bianda

Aerodromo, 1948

Aerodromo Memorie di un aerodromoA – 18 19 – A

Costruita la casa, bisognava metterci 
i primi inquilini. Lello andò a Napoli a 
rovistare nel magazzino della US Army 
e tornò ad Ascona con due Piper L–4, 
piccoli aerei adatti al nuovo scalo. Uno 
verrà chiamato Ciau Pin e l’alto Ciau 
Pep, quest’ultimo entrerà nella me-
moria di molti che su quel sedile fece-
ro il loro battesimo dell’aria. 

Lello Bianda vede la sua opportunità 
e offre il suo nuovo campo d’aviazione 
su giornali stranieri. Il luogo riscosse 
grande successo e arrivarono in molti, 
tutti coloro che potevano permettersi 
il costoso hobby: il direttore Herbert 
von Karajan, che fa il suo brevetto nel 
1952, il violinista Helmut Zacharias, 
che fallisce il brevetto, l’attore Heinz 
Rühmann, che il 18 maggio 1952, ese-
gue un atterraggio – a lungo segreto 
– di fortuna. “Rühmann e il suo com-
pagno erano appesi come un salame 
penzolante a testa in giù sull’aereo”, fu 
il ricordo di Lello.
L’aviazione inizia a rendere. Sempre 
più stelle e rifugiati fiscali si stabilisco-
no ad Ascona, imparano a volare da 
Lello e pilotano le proprie macchine 
verso il lago. Lello può espandere la 
sua flotta a cinque velivoli, incluso un 
Piper–Aztec bimotore. Offre viaggi 
di andata e ritorno, un elicottero per 
le Isole di Brissago per 25 franchi o 
un viaggio del Cervino per 150 fran-
chi. Gestisce un servizio di taxi aereo, 
compreso l’aeroporto di Lugano-A-
gno, per evitare gli ingorghi quotidia-
ni a Locarno.

Aerodromo, 1952 

LSZD
46° 9’ 28” N
8° 46’ 55” E

A     B 
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 «Quando ero piccola mi ricordo  
che mia nonna mi diceva  
 “La gente vola, è la fine del mondo!” 
Da credente pensava che questo  
fosse innaturale siccome il Signore  
ci ha messi in terra e non per  
aria. Che differenza pensare che  
per mio marito invece, il volo 
era la sua grande passione e per  
lui era naturale.»
Mirta Bianda, moglie di Lello Bianda
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Benedizione all’aerodromo, 28.8.1947 
Aerodromo, 1947 
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Lello Bianda con la star del cinem
a  

Colette R
ichard sul Ciau Pep

 «Ricordo quando ero in colonia  
a Bosco Gurin, avevo circa 7  
anni e un giorno, mio padre volle 
farmi una sorpresa con il suo 
amico e pilota Dougoud. Io ero  
con i miei compagni in chiesa  
per la Santa Messa e da fuori sen-
timmo il rumore di un aereo,  
allora uscimmo tutti per vedere 
cosa stesse succedendo, erano  
mio padre e Dougoud sul Ciau Pep 
che facevano un giro.  
Lanciarono un pacchetto che finì  
nel fiume, i ragazzi più grandi  
andarono a raccoglierlo, era una 
scatola piena di cioccolatini e  
formaggio. Tutti si spaventarono 
pensando che fosse stato un  
atterraggio di fortuna, invece era 
solo una piccola sorpresa.»
Yvonne Bölt, residente di Ascona
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Memorie 
di un
aerodromo 
in disuso 
ad Ascona

L’aerodromo di Ascona era un cam-
po d’aviazione privato, inaugurato il 
28 agosto del 1947. La sua posizione 
è collocata nel ex ramo secco della 
Maggia, il “Fiüm vecc”. Il nome è dato 
dal fatto che una volta il fiume Maggia 
passava per quei campi, finché, tra il 
1891 ed il 1907, venne spostato ed in-
canalato dall’uomo.

La nascita dell’aeroporto di Ascona di-
mostra quel che si poteva fare a quei 
tempi in Ticino. Bastava che a un uomo 
molto intraprendente, guardando un 
prato abbandonato, venisse l’idea di 
trasformarlo in campo di aviazione, 
perché ciò potesse avverarsi.
Quell’uomo era Emanuele Bianda,  
detto “Lello”, che affittò il terreno dal 
Patriziato, lo bonificò e ci costruì una 
pista per aerei su terreno erboso (dal 
1960 in asfalto) lunga 600 metri e larga 
settanta, ed ecco fatto, nacque l’aero-
porto del Borgo. 

Siamo alla fine della seconda guerra 
mondiale e lo scopo iniziale di que-
sto nuovo aerodromo era quello di 
consentire ai piloti ticinesi, ma anche 
tedeschi ed austriaci, di poter volare 
nuovamente e liberamente, dato che 
fino al 1955 lo spazio aereo tedesco 
era ancora pesantemente occupato 
dagli alleati. In seguito il campo si tra-
sformò in una pista d’atterraggio per 
star che arrivavano in aereo per pas-
sare del tempo ad Ascona e Locarno. 
Divenne anche un luogo di commer-
cio turistico, essendo collocato in una 
zona geografica lontana dalle princi-
pali vie di comunicazione, l’aerodro-
mo diventò un collegamento verso 
aeroporti più importanti come quelli 
di Milano, Ginevra o Zurigo. Inoltre 
questo spazio servì anche da luogo 
di apprendimento, di fatti molti piloti 
noti sono stati addestrati ad Ascona. 
Ci furono purtroppo però anche di-
versi incidenti.
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U
n apparecchio arriva sul cam

po poco prim
a 

della cerim
onia d’inaugurazione (Pacardi) 

A
erodrom

o, 1949
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Jean Sim
m

ons, 1950 ca. 
A

erodrom
o, 1950 ca.
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Ad Ascona - magari solo per una gita 
fuori porta nel fine settimana - atterra-
rono tanti esponenti del jet-set euro-
peo e grandi protagonisti della finan-
za, della politica, della cultura. Quello 
del Borgo era in realtà non solo un 
piccolo aeroporto, da cui con l’aero-
taxi in 20 minuti si arrivava agli scali mi-
lanesi oppure, sempre in tempi brevi, 
in molte altre destinazioni europee (e 
viceversa); era anche un effervescen-
te luogo di vita: ristorante con quattro 
camere, locale notturno, punto d’in-
contro fra Ticino e il mondo. 

All’aerodromo di Ascona volavano so-
prattutto tedeschi, visto che lo spazio 
aereo germanico rimase in sostan-
za bloccato fino al 1955 per ragioni 
post-belliche. Tra i molti che presero 
il brevetto chez Bianda vi fu Herbert 
von Karajan. Chi imparava a volare ad 
Ascona, considerata un campo diffici-
le, non aveva problemi altrove. 

Aerodromo, 1950 . 
Piper HB–OCP, 1954
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Lello Bianda 
(1912–1990)

Aveva Io spirito del pioniere. Faceva 
di tutto: pilota, istruttore di volo, di-
rettore del campo d’aviazione. Ma era 
anche ‘re dei polli’ (allo spiedo) oste, 
animatore musicale nel suo Lello bar. 
Ma soprattutto faceva l’ambasciatore 
della nascente Ascona turistica.
Lello ha completato il suo apprendi-
stato come meccanico d’auto a Zuri-
go e si è formato come ristoratore in 
Ticino. Il suo hobby era l’hockey su 
ghiaccio, giocando in vari club a livel-
lo nazionale, per molto tempo è stato 
capitano dell’HC Lugano.
Oltre ad occuparsi dell’aerodromo, 
nel 1935, Lello fonda il Garage Cristal-
lina ad Ancona, che conduce ancora 
oggi nipote maggiore Claudio.

Lello Bianda era particolar-
mente orgoglioso della sua 
famiglia. “È la mia migliore 
prestazione”, disse una vol-
ta vivacemente. I suoi tre 
figli sono tutti in posses-
so di una licenza da pilota: 
Franco è il maggiore ed ha 
ottenuto il brevetto giova-
nissimo, a soli 17 anni, la se-
conda è Manuela e Luca è 
il più giovane. Luca è stato 
l’unico che ha fatto del volo 
una professione: era un ca-
pitano di Crossair ed ora 
è un pilota di jet in una so-
cietà privata. 

Il “Signor Ascona”, contri-
buì a modellare lo svilup-
po di Ascona in un villag-
gio di spicco, divenne un 
istruttore di volo per star 
come Herbert von Kamjan 
e Freddy Quinn, e il suo bar 
e ristorante, “Aerodromo” 
era il luogo di incontro del-
la sciccheria asconese.

Lello Bianda in tuta da m
eccanico

Lello Bianda
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Aerodromo, 1954  
Costruzione della pista asfaltata, 1960
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La tragedia del  
Cessna 170

Finì in dramma la vita interamente 
dedicata all’aviazione di Edmond 
Dougoud, pilota istruttore all’aero-
dromo di Ascona. II 29 agosto 1954 il 
suo aereo, un Cessna 170 siglato HB-
CAY, urtò un cavo per il trasporto di 
legna e si schiantò a poca distanza dal 
rifugio del passo della Forcora, in Val 
Veddasca. Con lui morirono due tu-
risti tedeschi, Otto e Ingeborg, 29 e 
28 anni, di Düsseldorf. Quell’infausto 
giorno di fine agosto i due giovani an-
darono ai piccolo aeroporto ascone-
se decisi ad alzare la quota 
delle loro vacanze facendo 
un giro sopra il Lago Mag-
giore. Dougoud non si fece 
pregare, era il suo lavoro e la 
sua passione. Ma ad Ascona 
non tornarono.

Edmond Dougoud

Edmond Dougoud di fianco al Ciau Pep
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Aerodromo, 1954
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Christiane Harler e Franco Bianda, 
1954, entrambi all’età di 17 anni 
sono i più giovani piloti certificati 
in Germania e Svizzera.

Lello e la figlia M
anuela  

con H
annes Schm

idhauser
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Aerodromo, 1965  
Aerodromo, 1960

Aerodromo, 1970 ca.
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Dougoud con una passeggera a Samedan, 1953
Edmond Dougoud
Dougoud con la contessa Conradine Kanitz 
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 «Mio padre aveva il brevetto da 
pilota ed il volo era una sua 
grande passione ed aveva una 
grande passione per il volo. 
Quando ero una piccola, ogni  
domenica mattina, voleva  
fare il suo giretto per i cieli tici-
nesi. Io lo accompagnavo  
spesso ed ho bellissimi ricordi  
di questi momenti, mentre  
sorvolavamo le Cento Valli, la 
Valle Onsernone, o il lago.»
Yvonne Bölt, residente di Ascona

Aerodromo, 1956
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Manuela Bianda durante il rifornimento, 1966 
Franco Bianda al volante con Lello 
La famiglia Bianda, 1977
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Interno del Cessna  
H

erbet von K
arajan e Lello Bianda
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La storia dell’aerodromo 
 di Ascona è piena  

di episodi particolari.
Era una normale giornata di aprile 
del 1980. Il pilota del Jet Lear di uno 
sceicco di petrolio dell’Arabia Saudita 
fa rapporto alla torre dell’aerodromo 
Lugano-Agno e chiede il permesso 
di atterraggio. È una giornata di sole 
con un forte vento. Il pilota confronta 
la mappa con la realtà a poche cen-
tinaia di metri davanti a lui: il campo 
da golf, il lago, la pista di atterraggio 
- tutto è giusto. 
Atterra bruscamente, frena l’aereo 
con difficoltà appena prima della fine 
della pista. Quando torna indietro, 
legge la riga del nome sull’hangar: 
“Ascona”. Il pilota aveva confuso l'a-
erodromo. Il pilota ha confuso l’ae-
rodromo. Come Lugano-Agno, l’Ae-
rodromo Ascona si trova vicino a un 
campo da golf e un lago.
Per Lello Bianda questo rimane un 
avvenimento ben impresso nella sua 
mente, perché sarebbe potuta essere 
una catastrofe indimenticabile. Fu solo 
perché la macchina a otto cavalli ave-
va consumato quasi tutta la benzina 

dopo il lungo volo dal Medio Oriente 
e aveva a bordo solo due passeggeri – 
inclusa una principessa saudita – che 
riuscì a fermarsi sulla pista lunga sola-
mente 750 metri circa, in tempo utile, 
Lello disse “È stata una grande bene-
dizione per tutti!” Se si guarda intor-
no all’aeroporto, si capisce appieno 
quest’esclamazione: le case sono pe-
ricolosamente vicine alla pista.
Il decollo fu altrettanto difficile. L’ae-
reo dovette essere liberato da tutta 
la zavorra per poter decollare su una 
pista così corta.

Un episodio curioso che coinvolse 
il noto attore e regista tedesco  
Hein Rühmann, frequentatore  
di Ascona e appassionato di 
aeroplani. In un atterraggio infelice 
si ritrovò con le ali a terra ed il 
carrello in aria. Fortunatamente, 
poco o niente di rotto.

Il Jat Lear dello sceicco atterrato  
per spaglio ad Ascona.
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Aerodromo, 1970 ca.
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Il ristorante

L’intelligente imprenditore offre pre-
sto ai suoi passeggeri molto più che 
semplici voli aerei. Costruisce un pol-
laio vicino all’hangar, un bar e poi in 
un ristorante, così vicino alla pista 
che gli appassionati dell’hobby pos-
sono passare dal posto di pilotaggio 
allo sgabello da bar. Il suo ristorante 
“Aerodromo” diventa presto un loca-
le In, un luogo di incontro per celebri-
tà e buongustai.
Il ristorante era aperto tutte le sere, 
Lello stesso cucinava e presentava la 
specialità della casa: il pollame. Nel 
frattempo prendeva la chitarra e can-
ta canzoni ticinesi, che incise anche su 
dischi. Il libro degli ospiti del suo risto-
rante ben presto presentò nomi famo-
si come: la star della bicicletta Ferdy 
Kaler, la cantante pop Lys Assia, il re 
dello sci Toni Sailer, il pilota automobi-
listico Clay Regazzoni, il jazzista Chris 
Barber, l’esploratore  Thor Heyerdahl.

Il Ristorante Aerodromo e 
il Lello Bar hanno cambiato 
gestione dal 1.01.’82. Lello 
Bianda, fondatore dell’a-
eroporto, del Ristorante e 
del Lello Bar, ha rinunciato 
alla gestione delle ultime 
due società per motivi di 
età. Il nuovo oste fu Vito Me-
diavilla. Naturalmente, Lello 
continuò comunque ad es-
sere presente per mante-
nere intatta l’atmosfera del 
Lello Bar e del Ristorante.

R
istorante A

erodrom
o chiam

ato anche ristorante “Lello” 
O

ra di punta al ristorante A
erodrom

o, 1952
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 «A volare ti senti libero, il mio 
primo volo fu nel febbraio 
del 1981, di sabato verso le 16, 
con il sole basso. È stata 
una sensazione eccezionale. 
Ora sono in pensione, ma 
volo lo stesso. Smetterò quando 
scadranno i permessi.»
Larry Wagner, istruttore di volo a Magadino ed Ascona
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 «Il Bücker 180 Student, era un 
piccolo aeroplano con le ali sotto 
e la cabina aperta.  
Anche con questo aereo, io e mio 
padre facevamo molti voli.  
Siccome ero piccolina, gli stavo 
seduta in braccio, era molto 
emozionante perché eri fuori 
all’aria aperta e dato che le  
ali erano basse, per poter veder 
in basso, bisognava inclinare 
molto l’aereo. Era meraviglioso!»
Yvonne Bölt, residente di Ascona

Panoram
ica di A

scona, 1986
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Aerodromo, 1970 ca. 
HB–VCT
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Festeggiamenti per il 30esimo  
anniversario dell’aerodromo al  
ristorante, 1977
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Studenti di volo
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Aerodromo, 1986
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Lello, Mirta e Franco Bianda con l’amica 
Hühnern al ristorante Aerodromo
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Pagina del Ferien Journal del 1980 
Piscina accanto al ristorante, 1975
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Aerodromo, 1970 ca.
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“L'aerodromo di Ascona 
 chiude, al suo posto 
sorgeranno strutture 

turistiche.”

Il 31 dicembre del 1997, si sono ritro-
vati per l’ultima volta introno alla or-
mai storica pista i piloti dell’aerodro-
mo di Ascona.
Ad unanimità l’assemblea del locale 
patriziato, proprietario del terreno su 
cui sorge l’aerodromo, decise il 10 di-
cembre 1997, di non rinnovare il con-
tratto d’affitto alla società che gestiva 
lo scalo, preferendo destinare il sedile 
di 140’000 m2 ad usi più redditizi. In 
quella mattinata, l’attuale proprieta-
rio assistì agli ultimi decolli e agli ulti-
mi atterraggi.

Cessna, Piper, ed gli altri vicoli più o 
meno d’epoca sorvolarono per l’ulti-
ma volta la pista dell’aerodromo asco-
nese, una striscia d’asfalto lunga circa 
800 metri. 
Sembrava una festa, uno di quei ra-
duni che ormai si era abituati a ve-
dere anche a sud delle Alpi, e invece 
no, era l’addio, era l’ultimo capitolo 
di una bella storia cinquantennale 
imperniata sull’entusiasmo, la con-
vinzione e la passione profonda per 
l’aviazione. Negli sui ultimi anni i di-
retti interessati hanno fatto di tutto 
per salvare il loro luogo di ritrovo e di 
sport, hanno raccolto firme, chiesto 
proroghe, ma invano. 
Tristezza e commozione si intrecciaro-
no quella mattina, i ricordi gloriosi dei 
tempi dei pionieri.

Quando venne chiuso l’aerodromo 
si pensava che una volta smantellata 
la pista il suo futuro avrebbe previ-
sto l’edificazione di nuove strutture 
turistico residenziali, certamente più 
redditizie. Si pensava ad una clinica di 
rimessa in forma, ma anche a un cen-
tro congressuale al chiuso, una sala da 

Panoramica del golf e dell’aerodromo, 1989
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concerti e forse da giochi. Dopo il mo-
derno porto Ascona avrebbe dispo-
sto dunque di un richiamo in più per 
ospiti di alto livello, a condizione di 
trovare finanziatori facoltosi interes-
sati al progetto, un progetto che coz-
za naturalmente contro gli interessi 
degli amici del volo, che speravano di 
poter continuare a solcare i celi asco-
nesi fino a quando i progetti non en-
trassero in fase di realizzazione.

Dalla sua chiusura ad oggi, l’aerodro-
mo di Ascona è invece utilizzato come 
area di svago. La sua superficie è aper-
ta al pubblico che può usufruirne a pro-
prio piacimento. Per esempio, spesso 
le persone si recano in questo luogo 
per far volare in privato modellini di ae-
reo telecomandati, droni o simili. 
Il grande spazio dell’aerodromo vie-
ne utilizzato anche per eventi, come il 
Longines CSI Ascona un rinomato con-
corso ippico internazionale che si svol-
ge nel mese di luglio, per una durata 
di quatto giorni, la quale viene accom-
pagnato da ulteriori eventi collaterali. 
Oppure l’Ascona Polo Cup, il torneo 
nazionale di Polo, che si tiene sempre 
nel mese di luglio per due giorni.

Ultimi voli alla chiusura dell’aerodromo, 1997

Il fiume Maggia venne  
spostato ed incanalato 
dall’uomo.

Il campo d’aviazione di Ascona 
venne inaugurato.

La pista venne asfaltata, la sua 
lunghezza era di 700 m, in seguito 
venne allungata a 750 m.

Con molta tristezza  
l’aerodromo chiude.

Lello Bianda ci lascia.

Lello Bianda apre il 
Ristorante Aerodromo 
e il famoso Lello Bar.

Vecchio hangar I due Piper L–4 erano due aerei fissi 
dell’aerodromo, nominati da Lello 
Ciau Pep e Ciau Pin, erano a diposizione 
di tutti e il loro ricordo è ancora vivo 
in molte persone.

Il primo inventario nell’ambito dei terreni secchi 
d’importanza cantonale è stato fatto nel 
1987. Ma solo nel 2017, dopo una lunga serie 
di decisioni e trattative, il prato secco 
dell’aerodromo di Ascona viene definitivamente 
inserito dalla Confederazione come oggetto 
di protezione nell’Inventario federale dei prati 
e pascoli secchi d’importanza nazionale (PPS).

Sono stati raccolti i semi 
in loco per la semina a seguito 
della rimozione dell’asfalto.

La durata dei lavori  
per la rinaturalizzazione  
del prato.

Sono stati fatti due sondaggi per osservare  
la stratificazione del terreno e pianificare  
la progettazione per i lavori della protezione  
del prato secco.

Come primo intervento è stato rimosso 
lo strato superiore d’asfalto ed in seguito 
è stata fatta un’inversione degli strati 
del suolo. Infine è stata fatta una semina 
parziale e disposti i limiti del perimetro 
del prato secco.

1891–1907

1947 1960

1952

25.3–15.5.2019

1990

1997
La pista era lunga circa 800 metri, 
ed inizialmente era in erba.

2018

2016

Vecchio hangar 
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Echium vulgare L., © Konrad Lauber 
Flora Helvetica 2012 Haupt Bern 
Orchis ustulata L., © Antonella Borsari,  
Fedele Airoldi
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Anthoxanthum odoratum L., © Konrad Lauber 
Flora Helvetica 2012 Haupt Bern 
Centaurea jacea subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) 
Gremli, © Konrad Lauber, Flora Helvetica  
2012 Haupt Bern
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Lavori finiti,
maggio 2019
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Lavori in corso, 
rim

ozione dell’asfalto;
m

arzo–aprile 2019
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Lavori in corso, rim
ozione  

dell’asfalto e inversione dei suoli, 
aprile 2019
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Euphorbia cyparissias L., © Konrad Lauber  
Flora Helvetica 2012 Haupt Bern  
Orchis tridentata Scop., © Konrad Lauber  
Flora Helvetica 2012 Haupt Bern
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Filago minima nel 
prato secco di Ascona, 
giungo 2016
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Cartina di Ascona del 1864,  
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Le principali specie problematiche 
presenti nel comparto sono:

· Ailanto (Ailanthus altissima)
· Albero dei sigari (Catalpa sp.)
· Cinnamomo ghiandoloso  
(Cinnamomum glanduliferum)

· Cremesina uva turca  
(Phytolacca americana)

· Mimosa (Acacia dealbata)
· Olivagno pungente  
(Elaeagnus cf. pungens)

· Palma di Fortune  
(Trachycarpus fortunei)

· Paulownia (Paulownia tomentosa)
· Poligono del Giappone  
(Reynoutria japonica)

· Robinia (Robinia pseudoacacia)

Nel 2017 l’Azienda forestale patriziale 
ha eseguito interventi di sistema- 
zione delle zone boscate a margine 
del prato secco, tagliando alcune 
di queste specie problematiche, e ha 
iniziato la gestione regolare del 
Poligono del Giappone.

04.2.4  Pressione del pubblico 
Situandosi in un contesto urbano, l’ampia 
superficie aperta è molto attrattiva come 
area di svago,

per esempio per portare a passeggio 
i cani. L’utilizzo da parte del pub- 
blico non è al momento conflittuale, 
ammesso che le deiezioni dei cani 
siano raccolte e gettate in appositi 
contenitori. 
Un incremento eccessivo della pres-
sione del pubblico, dovuto per 
esempio alla riduzione dello spazio 
aperto legato all’edificazione del 
sedime più a nord, potrebbe ripercuo-
tersi negativamente sul prato secco. 

Non è inoltre da escludere la raccolta 
di specie vegetali particolarmente attrattive, 
minacciate o rare (p.es. orchidee), che 
ne metterebbe in pericolo la conservazione. 

04.2.5  Conflitti in relazione alle ipotesi di utilizzo 
È ipotizzato l’allestimento di un percorso 
di golf pitch and putt da nove buche su circa 
4 ettari, che interesserebbe tutta l’area 
protetta. 

Nell’area in esame, risulta impos-
sibile mantenere intatta una superficie 
di prato secco equivalente a quella 
attuale inserendovi un campo da golf, 
contrariamente a quanto avviene 
nel caso di campi da golf molto estesi 
(50–60 ettari), presenti per esempio 
in Scozia e in Inghilterra, che possono 
includere anche ambienti secchi. 
In fase di costruzione, gran parte del 
biotopo andrebbe distrutta (appor-
to di materiale estraneo, semina di una 
miscela per i green,…). 
In fase di esercizio, l’irrigazione, 
la concimazione (anche se organica) 
e l’eventuale utilizzo di prodotti 
fitosanitari per il mantenimento del 
tappeto erboso avrebbero effetti 
negativi sulle superfici circostanti, non 
permettendo alle specie tipiche di 
prato secco di sopravvivere. 

Di regola, per evitare contaminazioni dei 
prati secchi da uno sfruttamento intensivo 
nelle immediate vicinanze, bisogna pre-
vedere una fascia tampone di 10 m. Inoltre, 
secondo le raccomandazioni della Confe-
derazione, la creazione di un campo da golf 
non deve essere prevista in ambienti 
naturali meritevoli di protezione, quali ad 
esempio biotopi inventariati.

Anche dalla letteratura risulta che 
l’impianto di un campo da golf in un 
luogo con valore ecologico elevato 
porta a un declino della biodiversità 
e a un’alterazione della composizio-
ne specifica, con l’avvento di specie 
banali a scapito di specie rare e 
minacciate (Colding & Folke, 2009). 
La costruzione di un percorso di golf 
pitch and putt sul sedime dell’ex 
aerodromo di Ascona compromette-
rebbe l’esistenza del prato secco 
ed è quindi contrario ai disposti di 
tutela della natura, ai sensi dell’art. 
18 della LPN.

Nel 2018 sono stati raccolti dei semi in loco, con  
una macchina che sbattendo i fili d’erba raccoglieva  
unicamente i semi senza rovinare le piante.  
Da quest’operazione sono stati raccolti otto sacchi. 
Quest’anno, dopo la rimozione dell’asfalto, i semi  
raccolti sono stati usati per seminare in parte la zona. 
L’intenzione è che col tempo si ricreerà il prato  
secco con le specie già presenti intorno alla pista, tor-
nando ad una condizione simile a quella originale.  
Per la riuscita di questo progetto ci vorrà del tempo 
siccome ora il terreno è una superficie pioniera.  
Servirà inoltre l’aiuto di una gestione del prato ottimale, 
andando a creare una situazione che riporterà  
il prato al suo stato autentico.

M
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i
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Intervista  
ad Anya Bricalli, 
Collaboratrice scientifica 
dell’Ufficio della natura e del paesaggio

A cosa serve il progetto di protezione 
del prato secco?
Serve a salvaguardare questa zona che,

per le sue caratteristiche e soprattutto 
per la sua ubicazione, 

subisce delle forti pressioni. 

Si può considerare un cambiamento 
importante?

È un progetto unico nel suo genere. 
Di fatti è la prima volta che rimuoviamo una 
pista asfaltata per ricreare un prato secco 
e non ci sono altre zone a livello cantonale 
in cui ci siano i presupposti per farlo. 

Ma è anche un cambiamento storico, 
perché l’ex aerodromo di Ascona 
è un importante luogo del locarnese 
e togliendo un pezzo di asfalto 
è come togliere un pezzo di storia, 
quest’operazione però, lo riporta 
ancor più indietro nel tempo a quello 
che era l’origine.

Si toglie un pezzo di storia, per tornare 
alla storia originale.

Come vede questo progetto?
È un progetto molto interessante 
dal punto di vista scientifico: 

osservare come reagiscono la flora e la fauna
a questo ripristino, a questo tentativo 
di ridare alla natura quello che gli era stato 
portato via ai tempi.

Qual è il futuro del prato?
Lo si vedrà, si spera che negli anni la 
superficie ripristinata diventi come il prato 
secco adiacente. 

I presupposti che abbiamo messo 
sono per arrivare li, come evolve 
dipenderà anche da una serie di fattori 
che non possiamo controllare.

Ci saranno ancora gli eventi praticati oggi?
Il ruolo dell’Ufficio della natura 
e del paesaggio è quello di verificare 
che il prato secco venga preservato. 

Le richieste di eventi esterni vengono 
valutate e le manifestazioni possono essere 
svolte soltanto se non entrano in conflitto 
con la tutela dell’area protetta.

Le persone potranno interagire col prato?
Sì, fin tanto che non verranno rilevati 
dei problemi maggiori. 

Al momento la situazione è sostenibile, 
in futuro non sappiamo come andranno 
le cose.

Orchis morio L.,  
©Konrad Lauber  
Flora Helvetica  
2012 Haupt Bern
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la sosta di veicoli è da prevedere la 
piantumazione di una siepe densa 
bassa per sbarrare i possibili punti di 
entrata. 

06.2.3  Informazione 
È prevista la posa di uno o più cartelli 
informativi, per rendere attenti 
gli utilizzatori al valore del comparto, 
spiegare l’importanza per la flora 
e per la fauna di una gestione estensi-
va e segnalare la presenza dell’area 
protetta. Bisognerà fare in modo che 
non siano creati ulteriori sentieri, 
canalizzando l’accesso ai sentieri 
già esistenti. 

06.3 Gestione corrente 
La superficie prativa nella zona 
nucleo deve essere gestita in modo 
estensivo, con uno sfalcio annuale 
tardivo, senza l’utilizzo di concimi né 
di prodotti fitosanitari. Si racco-
mandano la gestione per mezzo di 
falciatrice a barra, l’essiccazione 
del fieno sul posto e la raccolta del 
materiale. La gestione tramite 
rotativa e l’utilizzo di falciacondizio-
natrici vanno evitati. 

Queste misure mirano a conservare a lungo 
termine la vegetazione limitando l’arric-
chimento in sostanze nutritive e garanten-
done così la rigenerazione. Gli scarti 
vegetali nella misura del possibile devono 
essere valorizzati, oppure gestiti con-
formemente all’Ordinanza tecnica sui rifiuti. 

La componente arbustiva (eventuali 
ricacci di robinia o di altre essenze 
arboree) che dovesse in futuro com-
parire all’interno del perimetro 
della ZP1 deve essere regolarmente 
gestita mediante sfalci supple-
mentari. È inoltre molto importante 
attuare una lotta mirata contro 
le neofite invasive all’interno della 
ZP2 tramite interventi di taglio 
o di estirpazione, in modo da evitar-
ne la diffusione nella ZP1. 

06.4 Monitoraggio e studi 
Al fine di completare la conoscenza 
di base del prato secco, è necessario 
eseguire rilievi floristici e faunistici 
supplementari. 
Per poter valutare e garantire il suc-
cesso delle misure di protezione 
previste è auspicato un monitoraggio 
della flora e della fauna ogni 5 anni 
e un controllo regolare a lungo termine
per poter proteggere la superficie 
dalle neofite invasive. 

07 Competenze e  
sorveglianza 

L’attuazione e il coordinamento del 
Decreto, la pianificazione e la realizza-
zione degli interventi di gestione 
proposti sono di pratica cantonale. 
Gli oneri che ne derivano vengono 
assunti dalla Confederazione e dal 
Cantone. Il Comune o altri enti pos-
sono partecipare al loro finanziamento.
Per quanto attiene al recupero e 
alla valorizzazione dell’oggetto espo-
sti al paragrafo 06.2.1, è stato trovato 
un accordo di cofinanziamento tra 
Confederazione, Cantone, Comune 
e Patriziato di Ascona. 
La sorveglianza della zona protetta 
è svolta dal Comune e dal Cantone 
che si avvale della collaborazione del 
Patriziato di Ascona, dei forestali, 
dei guardiacaccia e delle guardie 
della natura.

Ufficio della natura e del paesaggio 
Bellinzona, 6 dicembre 2017

G
erm

ogli che crescono  
tra la sabbia e i sassi

Una volta terminati i lavori di rimescolamento degli 
strati, è stato fatto uno schema per seminare solo  
due terzi della superficie e lasciare un terzo alla colo-
nizzazione spontanea. La semina non è stata fatta  
a strisce ma a zone. Ora bisogna solo aspettare e vedere 
come reagirà la natura a questa azione. 
L’area è stata inoltre delimitata verso nord con dei pali 
in legno per rendere più chiara la situazione. È una  
zona di protezione della natura, non una riserva naturale, 
è stato deciso di lasciare la gente fruire di un luogo  
che in un centro abitato non è così scontato, il pubblico 
però dovrà seguire alcune regole. 
Infine viene seguita l’evoluzione del prato facendo  
dei rilievi botanici e faunistici, in particolare degli 
ortotteri (grilli e cavallette) e delle api selvatiche, che 
sono molto legate ai terreni sabbiosi.

BiodiversitàProtezione del prato secco Ex Aerodromo B – 1011 – B

03 Contenuti naturali 
03.1  Descrizione generale 
Il prato secco Ex Aerodromo è un biotopo 
situato in un’area mediamente urbanizzata 

ed è caratterizzato da una superficie 
pianeggiante su substrato perme-
abile ghiaioso/sabbioso di origine 
alluvionale (delta della Maggia). 

I prati secchi di questo tipo sono molto 
rari, in Ticino se ne contano meno di dieci. 

Situato a ca. 200 m di altitudine, 
il prato secco di Ascona è il più basso 
in Svizzera. L’area protetta è delimi-
tata a sud da una strada di quartiere, 
a est da piccoli complessi boschivi 
e in parte da una strada di quartiere, 
a ovest dalle recinzioni dei giardini 
e da piccoli complessi boschivi. In mez-
zo alla superficie prativa è presente 
la vecchia pista asfaltata dell’aerodro-
mo, che all’interno dell’area protetta 
sarà smantellata. 
Le zone aperte sono caratterizzate da 
superfici prative gestite a sfalcio. 
La componente arbustiva e arborea 
è rappresentata da complessi bo-
schivi di piccole dimensioni e da siepi 
attigue al prato secco. 

03.2 Tipologie ambientali dell’area 
La tipologia ambientale dominante è 
il prato semisecco medioeuropeo a 
forasacco (Mesobromion) con specie 
pioniere (Sedo-Scleranthion) e una 
piccola percentuale di prato pingue 
secco ricco di specie (Arrhenathere-
talia). Nella parte centrale e ai margini 
della pista domina il barboncino 
digitato (Bothriochloa ischaemum). 
Nelle zone marginali dell’area protetta, 
a contatto con i piccoli complessi 
boschivi, è constatabile una tendenza 
all’incespugliamento.  

03.3 Contenuti floristici particolari 
Su buona parte della superficie sono presenti 
nuclei di orchide minore (Orchis morio, 
p. 32), con densità anche molto importanti, 
in particolare nel comparto meridionale. 

Questa specie è protetta dall’Ordinanza 
federale sulla protezione della natura 
e del paesaggio (OPN) ed è iscritta come 
vulnerabile nella Lista rossa delle piante
 minacciate in Svizzera. (Bornand et. al., 2016)

Grazie alla presenza di numerose 
specie caratteristiche o differenziali
 dei prati secchi, l’area adempie 
i requisiti posti dalla Confederazione 
per gli oggetti dell’Inventario dei 
prati e pascoli secchi d’importanza 
nazionale.  
Di particolare interesse, citiamo la 
Bambagia minima specie fortemente 
minacciata (Bornand et. al., 2016), 
con priorità elevata di conservazione 
a livello nazionale e necessità d’in-
tervento evidente, secondo la Lista 
delle specie prioritarie.
(UFAM, 2011)

03.4  Contenuti faunistici particolari
Per quanto attiene alla fauna, non 
sono stati effettuati rilevi mirati 
e i dati faunistici a disposizione nella 
banca dati CSCF-infofauna non 
includono osservazioni precise riguar-
danti il prato secco Ex Aerodromo. 

I prati secchi di questo tipo ospitano 
in generale specie faunistiche invertebrate 
minacciate, prioritarie e/o protette. 

Per valutare più nel dettaglio questo 
aspetto, sarà necessario effettuare 
rilievi mirati di diversi gruppi faunistici. 

03.5  Funzioni ecologiche del sito 
L’area protetta ha un’importante funzione 
ecologica in quanto rappresenta un fonda-
mentale spazio vitale per numerose specie 
dipendenti da questo tipo di ambiente. 
Oltre all’ambiente aperto sono fondamen-
tali per la funzione ecologica del sito le 
variegate strutture naturali presenti nel 
comparto, quali i boschetti, le siepi e gli 
alberi singoli, dove numerose specie animali 
possono trovare nutrimento o rifugio. 

La superficie s’inserisce in un com-
parto ricco di pregiate componenti 
naturalistiche. A poco più di un 
chilometro si trova la riserva naturale 
della Foce della Maggia, un’area 
naturalistica pregiata, che comprende 
un sito di riproduzione per anfibi 
d’importanza nazionale, una palude 
d’importanza nazionale, una zona 
golenale d’importanza nazionale e 
un luogo di sosta dei limicoli 
d’importanza nazionale. A circa un 
chilometro e mezzo nella stessa 
direzione vi è la palude d’importanza 
cantonale Boscaccio.

04  Stato attuale
04.1  Descrizione generale 
Benché il prato secco presenti contenuti 
naturalistici pregiati e meritevoli 
di protezione, alcuni settori, in particolare 
nella parte settentrionale, sono attual-
mente degradati. 

04.2  Problemi attuali e potenziali 
04.2.1  Eventi e manifestazioni 
Il sedime è usato regolarmente nell’ambito 
di manifestazioni pubbliche. 
Particolarmente problematico è l’utilizzo 
per il concorso ippico internazionale (CSI), 

che si svolge da diversi anni. 
Le principali utilizzazioni incisive per 
la conservazione del prato secco 
che sono state riscontrate nell’ambito 
dell’allestimento del presente decre-
to sono le seguenti: 

· allestimento delle stalle per i cavalli 
nella parte nord-ovest del prato  
secco, con conseguente soffocamen-
to della vegetazione, a causa della 
posa di segatura e raschiatura per la 
pulizia dopo lo smantellamento  
delle infrastrutture; 

· deposito di materiale terroso alfine  
di livellare la superficie dopo la mani-
festazione; 

· sosta di automobili e veicoli pesanti  
sul prato secco con conseguente  
calpestio, compattamento e inqui-
namento del suolo (es. scarico dei 
bagni chimici o perdite di idrocarburi); 

· utilizzo intensivo della zona con la 
maggiore densità di orchidee per il 
trotto dei cavalli, con conseguente 
pressione eccessiva sulla vegetazione 
in termini di calpestio e eventuale 
concimazione dovuta allo sterco dei 
cavalli. 

Dal 2015, grazie alla collaborazione degli 
organizzatori con l’Ufficio della natura 
e del paesaggio, alcuni di questi conflitti 
sono stati almeno in parte evitati. 

Rimane il problema della localizza-
zione delle stalle, poiché per 
motivi di spazio non si sono trovate 
alternative all’utilizzo della parte 
settentrionale del prato secco.

04.2.2  Gestione agricola 
La superficie è gestita a sfalcio 
da un agricoltore da circa tre decenni. 
L’area esterna al perimetro di prato 
secco è falciata di regola 3 volte 
all’anno, mentre all’interno del prato 
secco avviene una sola gestione 
alla fine della stagione vegetativa; 
la superficie non viene concimata. 
È da evitare l’utilizzo della falciatrice 
a martello (tarupp), poiché tale 
macchinario può rovinare la cotica 
erbosa e danneggiare la fauna. 
Inoltre, il materiale falciato non può 
essere raccolto causando auto-
concimazione. Uno sfalcio troppo 
precoce è problematico poiché
non permette alle specie più pregiate 
di giungere a completa fioritura. 

04.2.3 Neofite invasive 
La presenza e la pressione di specie alloctone 
invasive ai margini del prato secco potreb-
be rilevarsi una minaccia per il prato secco a 
medio termine. Queste specie vanno ges-
tite in modo mirato per evitare che possano 
propagarsi ulteriormente. 

BiodiversitàProtezione del prato secco Ex Aerodromo B – 2627 – B

Una delle entrate all’aerodromo, luglio 2017 
Prato protetto dell’aerodromo, maggio 2018
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Nel 2016 sono stati fatti due sondaggi per esaminare  
la stratigrafia del posto, sono state scavate due  
zone in due punti diversi della pista, quest’operazione  
è stata fatta per osservare cosa ci fosse al di sotto 
dell’asfalto, dato che non si era a conoscenza dei mate-
riali usati per la costruzione della pista. 
Si è quindi scoperto che c’era solo uno strato di ghiaia 
sotto ai 5 cm di asfalto della pista. La composizione 
dell’area è risultata a strati: in superficie l’asfalto, uno  
strato di ghiaietto al di sotto e infine due strati  
di materiale alluvionale, uno più fine e uno più sabbioso. 
In base a questi sondaggi è stato fatto il progetto,  
che prevedeva il ribaltamento degli orizzonti del suolo: 
uno scambio degli strati. Avanzando però, si è  
constatato che la zona non era tutta stratificata allo 
stesso modo, ma in alcune aree il terreno era più  
ciottoloso e i due strati da invertire non erano definibili. 
Si è presa quindi la decisione finale, di limitarsi a  
rimescolare il terreno, che si è comunque dimostrato 
meno sabbioso di quel che ci si aspettava e con  
grandi presenze di massi.

05  Obiettivi della  
protezione 

05.1 Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali della protezione 
del prato secco Ex Aerodromo sono

la conservazione e la valorizzazione dei con-
tenuti naturalistici presenti e il manteni-
mento di uno spazio libero di qualità, fruibile 
al pubblico. 

05.2  Obiettivi specifici 
In particolare, il presente Decreto 
di protezione persegue i seguenti 
obiettivi specifici: 

· conservare integralmente gli ambienti 
secchi e le specie floristiche e faunistiche 
tipiche di tali ambienti presenti nella  
zona nucleo;

· garantire la qualità e la funzionalità degli 
habitat per le specie animali e vegetali 
protette e/o minacciate; 

· evitare l’apporto di nutrienti; 
· compensare le superfici degradate; 
· evitare sfruttamenti del suolo non conformi 

alla vocazione di zona naturale protetta; 
· valorizzare l’area di svago, evitando con-

flitti con il biotopo. 

06  Provvedimenti di 
protezione 

06.1  Le zone di protezione 
Zona nucleo (ZP1) 

La zona nucleo si estende su una su-
perficie di 2.46 ha e comprende 
la superficie aperta caratterizzata 
dalla vegetazione tipica dei prati 
secchi e la pista asfaltata al centro 
che verrà smantellata. Il limite è 
stato semplificato al fine di stabilire 
un confine identificabile sul territorio. 
Lo scopo della protezione è la con-
servazione e la rigenerazione delle 
caratteristiche naturali. 

Zona cuscinetto (ZP2) 
La zona cuscinetto ricopre una super-
ficie di 0.49 ha e comprende il 
bosco, le siepi e boschetti adiacenti 
alla zona nucleo lungo il lato est e 
una fascia di 3 metri lungo il lato sud. 
Lo scopo è di preservare e promuo-
vere strutture naturali come habitat 
per la fauna e di garantire una fascia 
tampone tra la ZP1 e la strada.

06.2  Misure e interventi
06.2.1  Recupero e valorizzazione  

dell’oggetto
Come esposto in precedenza, la 
parte settentrionale di prato secco 
rilevato nel 2013 risulta compromes-
sa dall’utilizzo per manifestazioni 
ippiche e dal livellamento di mate-
riale terroso sopra la cotica erbosa 
avvenuto in autunno 2014. 

Tale superficie va ripristinata o sostituita 
in modo confacente. Considerato lo 
stato attuale di questa zona e preso atto 
che la forma del prato secco crea evidenti 
conflitti e problemi pratici di utilizzo delle 
superfici adiacenti, invece di un ripristino 
in loco, si prevede di sostituire l’area degra-
data smantellando la parte meridionale 
della pista asfaltata. Quest’azione permette 
di creare i presupposti per l’insediamento 
di vegetazione tipica di prato secco, tramite 
un inerbimento diretto con sementi delle 
superfici circostanti. 

È così istituito un comparto protetto 
unitario di circa 2.95 ha e la parte 
settentrionale rilevata come prato sec-
co non è inclusa nell’area protetta.

06.2.2  Accesso veicolare
All’interno della ZP1 e della ZP2 
va impedito l’accesso ai veicoli non 
necessari alla gestione agricola 
o forestale; per evitare l’accesso e 

Uno dei sondaggi fatti per  
osservare la stratificazione  
del suolo.
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Protezione  
del prato 
secco Ex 
Aerodromo 
di Ascona

01  Introduzione
Il sedime Ex Aerodromo, del Comune 
di Ascona è un comparto di origine 
alluvionale, è un ambiente di particolare 
pregio. Ospita infatti una ricca varietà 
di specie, alcune delle quali minacciate di 
estinzione, legate a suoli aridi e poveri 
di sostanze nutritive. 

La zona ha oltre a ciò una grande 
valenza paesaggistica, quale spazio 
libero in un territorio edificato 
ed è molto interessante come area 
di svago di prossimità. 

Il prato secco è stato rilevato per la prima 
volta nel 1987, nell’ambito dell’Inventario 
dei terreni secchi d’importanza cantonale. 
L’oggetto è stato cartografato nuovamente 
nel 1997 ed è stato proposto dalla Confe-
derazione come oggetto da inserire nell’In-
ventario federale dei prati e pascoli secchi 
d’importanza nazionale (PPS). Esso è stato 
messo in consultazione nel 2002 e succes-
sivamente nel 2007, con una superficie che 
interessava gran parte del sedime. 

Nell’ambito delle consultazioni, il 
Cantone ha segnalato alla Confede-
razione che, visti i numerosi interessi 
in gioco, l’oggetto avrebbe dovuto 
essere valutato più nel dettaglio. Il 
prato non è quindi stato inserito 
nell’Inventario federale, entrato 
in vigore il 13.01.2010 con l’ordinanza 
federale sulla protezione dei PPS, 
ed è rimasto oggetto d’importanza 
cantonale. Nel mese di maggio del 
2013, considerata la revisione del pia-
no regolatore di Ascona, il Cantone 
ha cartografato nuovamente il prato 
secco e ha definito un perimetro 
aggiornato, ridotto rispetto alla super-
ficie rilevata dalla Confederazione 
nel 1997. L’oggetto così delimitato 
è stato posto in consultazione 
dall’UFAM nel 2015 per essere inserito 
come nuovo oggetto nell’Inventario 
federale dei prati e pascoli secchi di 
importanza nazionale. 

Durante questa consultazione, gli interventi 
esposti al paragrafo 06.3.1 del seguente 
Decreto sono stati discussi e concordati 
con la Confederazione, che ha recepito 
la modifica di perimetro inserendo nel 2017 
il prato secco Ex Aerodromo nell’Inventario 
federale dei PPS con il perimetro della 
zona nucleo definita nel Piano delle zone 
di protezione.

Il presente Decreto di protezione, 
elaborato in base alla Legge canto-
nale sulla protezione della natura 
del 12.12.2001, si prefigge di conser-
vare e valorizzare a lungo termine i 
contenuti naturalistici del prato secco 
Ex Aerodromo mediante la defini-
zione di adeguati obiettivi e misure 
di protezione. Il Dipartimento del 
territorio è responsabile.

02 Contesto giuridico
· Legge federale sulla protezione della  

natura e del paesaggio del 1.07.1966 (LPN)
· Ordinanza sulla protezione della natura  

e del paesaggio del 16.01.1991 (OPN)
· Legge cantonale sulla protezione della  

natura del 12 .2.2001 (LCN)
· Regolamento della legge cantonale sulla 

protezione della natura del 23.01.2013 
(RLCN)

· Ordinanza sulla protezione dei prati  
e pascoli secchi d’importanza nazionale  
del 13.01.2010 (OPPS)
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BiodiversitàProtezione del prato secco Ex Aerodromo B – 67 – B

In questo luogo in passato scorreva il fiume Maggia,  
si tratta pertanto di un comparto di origine alluvionale, 
caratterizzato da un terreno ciottoloso e sabbioso.  
Il fiume venne incanalato alla fine dell’800 (1891-1907)  
e questo portò di conseguenza ad un progressivo  
prosciugamento e all’edificazione dell’area, ancora oggi 
però il substrato è alluvionale. 
I PPS (prati e pascoli secchi) si creano su terreni molto 
poveri di sostanze nutritive e molto secchi, nel caso  
del terreno dell’ex aerodromo di Ascona, l’acqua viene 
drenata lasciando la zona molto arida, da cui il fatto  
che si sia creato il prato secco. 
Questo ad Ascona è uno dei 131 PPS di importanza  
nazionale in Ticino. La maggior parte dei prati secchi  
si trova in montagna, sui pendii esposti a sud, dove  
restano più caldi, e sono gestiti in modo più estensivo.  
I prati secchi su suolo alluvionale sono invece meno 
frequenti, in Ticino se ne contano meno di 10. Il fatto 
che si sia formato qui è dovuto anche all’attività  
dell’aerodromo, grazie ad esso la zona non è stata  
edificata, così il PPS si è mantenuto fino ad oggi.

C
orrezione del fium

e M
aggia,  

1890–1899

collaboratori dell’Ufficio della natura  
e del paesaggio del Canton Ticino. 
Reparto che ha seguito i lavori al prato  
secco Ex Aerodromo di Ascona.

Anya Bricalli  
e Guido Maspoli:

* PPS è l’acronimo di Prati Pascoli Secchi. 
Il prato secco dell’Ex Aerodromo  di  
Ascona è definito nell’Inventario dei prati  
e pascoli secchi della Svizzera come  
oggetto numero 1573. 

BiodiversitàProtezione del prato secco Ex Aerodromo B – 45 – B

PPS no. 1573
46° 9’ 16” N
8° 46’ 58” E
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 5.10
Volume 2



175

5.10.1 
Concetto  
e contenuti

Il volume 2 è un erbario, ma senza fiori o foglie presenti fisicamente. 
È un catalogo di tutte le specie di piante presenti nel prato secco 
dell’ex aerodromo di Ascona. Questo elaborato accompagna il vo-
lume principale. Di conseguenza, dato che i contenuti trattati fanno 
parte dell’ambito biodiversità, l’erbario segue le decisioni prese nel 
lato B del volume 1.
Questo libro è pensato per essere pratico e maneggevole, in modo 
che il fruitore dell’artefatto possa adoperarlo in ogni contesto (inter-
no od esterno) o per qualsiasi necessità.
Al suo interno si trovano tutte le piante presenti nel prato secco con 
la rispettiva descrizione e grado di minaccia.

Anche questo volume è stampato su carta River e rilegato a rilegatu-
ra giapponese.

N.B. I testi contenuti nell’erbario non sono definitivi, poiché questi 
testi non sono stati forniti in modo ufficiale, ma sono stati recupe-
rati dal sito Infoflora. In questo sito sono presenti le descrizioni di 
tutte le specie di piante presenti in Svizzera, comprese quelle del 
prato secco dell’ex aerodromo di Ascona, i testi però non sono 
purtroppo disponibili in italiano. Essi sono stati tradotti manual-
mente tramite internet, per questo possono avere diversi sbagli o 
frasi poco chiare.
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5.10.2 
Formato  
e griglia

A
lte
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a,
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Larghezza, 140 mm (280 doppia pagina)

Il volume 2 ha un formato tascabile, questo libro è pensato e proget-
tato come strumento utile all’apprendimento, una sorta di dizionario 
delle piante del prato secco dell’ex aerodromo di Ascona. Il lettore, 
idealmente, potrebbe munirsi di questo strumento e recarsi al prato 
per scovare qualche pianta.
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Margine esterno, 8mm

Margine inferiore, 13 mm Margine interno, 27 mm

Margine superiore, 8 mm
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8 colonne, 4 mm
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 «Ci sono piante che riescono 
a rompere l ’asfalto, piante 
che resistono a tutto. Spesso 
utilizzo questo simbolo 
come un inno alla resistenza.»
Mona Caron 

Estinto Minacciato Rischio minimo Orchis tridentata Scop., © Konrad Lauber – Flora Helvetica – 2012 Haupt Bern

Orchis tridentata Scop. 

Nome italiano: Orchidea screziata

Descrizione della specie
Altez. 15–40 cm. Foglie lanceolate, lunghe 3–6 cm, 
sup. sotto forma di guaine. Spike denso, globoso 
a ovoidale. Bratte gen. lilla. Lilla ai tepali bianchi venati 
viola viola, i 3 est. acuminato e 8–12 mm di lunghezza, 
conniventi nel casco a 3 punte. Labelle +/– che eguaglia 
i tepali esterni, dal bianco al lilla, punteggiati di viola, 
profondamente trilobati; lobo mediano con 2 lobi a par-
te, gen separato. da un piccolo dente. Sperone conico, 
discendente, un po’ più corto dell’ovaia.

Periodo di fioritura
Maggio

Distribuzione in Svizzera
Prati secchi, cespugli / mont–coll. / TI, GR (Valle del 
Mesocco) VD

Statuto
Indigenato: Indigena

Vulnerabile
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5.10.3 
Layout e font

L’impaginazione dell’erbario è la medesima per tutte le piante. 
Sulla pagina di sinistra troviamo tutte le informazioni della specie: 
nome scientifico e a seguire il nome in italiano in Silk Serif, titolo 
della descrizione e descrizione in Avenir. In fondo alla pagina vi è una 
scala dello statuto nazionale secondo lista rossa del 2016 (quanto è 
a rischio di estinzione la pianta). Sulla pagina di destra troviamo in-
vece l’immagine della pianta accompagnata sotto dalla didascalia, 
scritta in Silk Serif.
L’impaginazione dell’erbario, lo stile, i caratteri e i colori usati sono 
quelli dell’ambito biodiversità.

Citazione

Nome italiano

Testo

Titolo descrizione

Nome specie
Silk Serif Light Italic, 16/17 pt.

Silk Serif Light Italic, 32/30 pt.

Silk Serif Light Italic, 8/10 pt.
rientro 7 mm

Avenir LT Black, 8/10 pt.

Avenir LT Light, 8/10 pt.
rientro di 7 mm

Silk Serif Light Italic, 7/8.4 pt.
colore magenta

Didascalie
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Erbario del
Prato secco

Ex
Aerodromo

Ascona
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5.10.4 
Copertina

Per rafforzare il concetto di collana, la copertina del l’erbario riprende 
la copertina del lato B del volume 1, ma con tipi di fiori diversi. 
La tipografia espressiva sulla pagina si alterna alle illustrazioni, anche 
qui il soggetto delle icone è la botanica. Esse sono di color magenta, 
il colore secondario della palette della biodiversità.
Il font utilizzato per il titolo è giustamente il Silk Serif Light Italic.
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 5.11
Manifesto
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5.11.1 
Concetto  
e contenuti

Il terzo artefatto è un manifesto promozionale, il quale scopo è quello 
di promuovere, sostenere e diffondere la biodiversità. In questo ela-
borato, il tema principale è la natura, ma il mondo dell’aviazione, che 
è parte integrante di questo progetto, non viene lasciato da parte.
Trovo che uno dei modi migliori per invitare le persone a rendersi più 
attive per una causa (qualunque essa sia), sia quello di farle parteci-
pare, senza pretese e senza impegno, ad un’attività divertente. Di 
fatti, questo artefatto chiedere la partecipazione del pubblico, per 
farla contribuire in prima persona al sostegno della biodiversità. 
Tramite un piccolo gioco, che unisce aviazione e natura, il fruitore del 
manifesto può divertirsi a creare un aeroplanino di carta, staccando 
il foglio direttamente dall’artefatto. In seguito, depositando sul mez-
zo alcuni semi contenuti nella bustina affrancata al manifesto, può 
spargerli sul terreno attraverso il volo dell’aereo.
Oltre al sotterfugio per disperdere un po’ di biodiversità nei prati, 
nei contenuti di questo manifesto troviamo anche delle interessan-
ti diritte e degli ottimi consigli su come rendere il nostro giardino 
più naturale.

Il manifesto è un prodotto promozionale che viene consegnato al 
pubblico in forma di A4.
I semi contenuti nella bustina affrancata ad esso, sono semi di piante 
puramente autoctone.
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Un po’ di disordine, prego!
La natura è disordinata, ma non 
casinista e approfitta di spazi 
non curati o selvaggi per prosperare. 

L’idea che boschi, prati e siepi debbano 
essere puliti deriva da un nostro 
bisogno di controllare tutto: dobbiamo 
considerare invece che la natura 
è capace di gestirsi da sola. 

Tuttavia se vogliamo che la nostra 
siepe non invada il prato del vicino 
e che nel nostro prato fiorito non 
si accumuli troppo strame bisogna 
mettere in conto un po’ di lavoro 
che sarà però meno di quello richiesto 
da un prato inglese. Inoltre un prato 
fiorito necessita di meno acqua, resi-
ste meglio al caldo, è colorato 
e ospita una maggiore biodiversità. 

Cosa piantare e seminare
Definite gli spazi che volete valorizza-
re dal punto di vista naturalistico  
e scegliete a quali arbusti e erbe 
volete concedere spazio. 

L’importante è assicurarsi di piantare 
specie autoctone, perché specie 
della nostra regione hanno maggiori 
possibilità di attirare gli insetti 
giusti ed interagire con loro in modo 
ottimale. Va da sé che le neofite 
invasive vanno bandite. 

Tra gli interventi favorevoli alla flora 
e alla fauna la creazione di un prato 
fiorito e la sostituzione di una siepe 
di tuia o lauroceraso con arbusti  
locali sono fra gli interventi con mag- 
gior impatto e molto facili da 
realizzare.

Prendi alcuni semi,  falli volare 
con l’aeroplanino di carta 
e lascia che la natura faccia 
il suo corso!
È importante però, recuperare 
l’aereo dopo averlo lanciato!
I semi restanti piantali in un 
angolo del tuo giardino 
o in un vaso sul balcone!

10 consigli 
per un giardino 
più naturale!

Piante da prato…
Di piante erbacee non avete che 
l’imbarazzo della scelta: 

salvia dei prati, vedovina selvatica, 
garofano dei Certosini, margherite, 
tasso barbasso, viperina, pigamo 
minore, silene, vincetossico, millefo-
glie, lilioasfodelo, ... 

Azzeccare le specie ideali al vostro 
terreno non è sempre così facile. 
In commercio si trovano varie miscele 
per prati fioriti ma spesso non sono 
la soluzione migliore in quanto in 
genere si tratta di semi di provenien-
za genetica non locale e mescolati 
a specie esotiche. 

Per chi ama le passeggiate la soluzione 
migliore è quella di raccogliere un 
po’ di semi durante le proprie uscite. 

Localizzate i fiori che vi piacciono, 
analizzate il posto per capire se 
il vostro giardino è un buon ambiente 
per le prescelte e in seguito potrete 
raccogliere i semi evitando però le 
piante che notate essere rare. 

…e da siepe
Rosa canina, more, corniolo, nocciolo, 
sambuco, olivello spinoso

sono alcuni arbusti autoctoni 
che per di più offrono i loro frutti an-
che a noi! Bacche da consumare 
fresche, fiori per fare eccellenti sc-
roppi e nocciole a chilometro zero. 
A loro potete associare specie che 
sono utili a uccelli, insetti e mam-
miferi come il salicone, il caprifoglio 
peloso, il prugnolo, il biancospino 
o i sorbi.

01 Muro a secco
Buchi, anfratti e piccoli nascondigli:

ecco cosa può offrire un muro 
a secco invece di uno in cemento. 
In questo caso, con la vicinanza 
del bosco, può trovare rifugio una 
salamandra pezzata.

02 Angolo selvaggio
Pochi metri quadrati bastano per 
dare un tocco di colore al vostro 
tappeto verde e offrire uno spazio 
di qualità a flora e piccola fauna. 

Potete riservargli un angolo di 
giardino, la scarpata oppure lasciare 
delle aiuole artistiche di varia forma:

liberate la vostra fantasia!

03 Lotta naturale
Molte piante hanno un effetto repel-
lente contro certi parassiti dell’orto.

Così il tanaceto, la lavanda, la cipolla, 
la calendula, e il timo serpillo, pos-
sono sostituire i tossici antiparassitari.

04 Cumulo di rami
La potatura produce grandi quantità 
di rami che potete stoccare in un 
angolo in attesa che secchino e co-
mincino a decomporsi. 

Ci vuole molto tempo ma nel frat-
tempo molti animali grandi e piccoli 
vi troveranno rifugio e nutrimento. 

Per accelerarne la decomposizione 
potete intercalare strati di erba 
e sistemare il cumulo in un angolo 
più fresco.

05  Giardini a misura  
di ape selvatica

Non è necessario avere un prato 
per favorire piante e insetti. 

Un bel balcone, un vaso, qualcuno 
col pollice verde e molte erbe 
colorate attireranno insetti anche 
ai piani alti di un palazzo. 

Se poi desiderate favorire le api 
selvatiche, niente di più bello 
che offrir loro dei mini-hotel fatti 
su misura!

06 Transiti liberi!
Tra i principali problemi causati 
alla fauna dalla moderna urbanizza-
zione vi è la difficoltà di muoversi 
liberamente e in sicurezza tra i vari 
giardini e ambienti naturali.

Prevedere piccoli passaggi nei muri, 
nelle recinzioni o sotto i cancelli 
è un valido aiuto per la piccola fauna.

07 Tetti verdi
La superficie tolta alla natura da 
una costruzione può risultare a volte 
recuperabile se il tetto è piatto. 

In questo caso invece di prevedere 
una sterile copertura tecnica 
si è optato per una terrazza che ha 
saputo accogliere al meglio una 
moltitudine di piante. Anche fino 
a qui arrivano molti insetti che 
traggono vantaggio da questi tran-
quilli biotopi.

08 Composto
In natura tutto ha un ciclo e si rinnova.

Il compostaggio permette di centra-
lizzare questo processo che 
genera così prezioso humus per orto 
e fioriere. 

Inoltre molti animali vi fanno capo 
sia per nutrirsi che per deporre 
le uova!

09 Siepi
Per definizione le siepi sono strutture 
arbustive e arboree lineari. 

Sostituire i sempreverdi esotici 
con arbusti locali è di grande efficacia 
per un’infinità di animali grandi 
e piccoli. 

10 Campanellino  
al gatto

Sappiatelo: i nostri amici felini sono 
il terrore della fauna di un giardino 
naturale. Orbettini, lucertole, locuste, 
uccelli e ogni essere che si muove 
sono in pericolo. 

Per aiutare perlomeno gli uccelli, 
potete fornire di un campanellino 
il predatore: può dargli fastidio ma 
salverà vite!
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Un po’ di disordine, prego!
La natura è disordinata, ma non 
casinista e approfitta di spazi 
non curati o selvaggi per prosperare. 

L’idea che boschi, prati e siepi debbano 
essere puliti deriva da un nostro 
bisogno di controllare tutto: dobbiamo 
considerare invece che la natura 
è capace di gestirsi da sola. 

Tuttavia se vogliamo che la nostra 
siepe non invada il prato del vicino 
e che nel nostro prato fiorito non 
si accumuli troppo strame bisogna 
mettere in conto un po’ di lavoro 
che sarà però meno di quello richiesto 
da un prato inglese. Inoltre un prato 
fiorito necessita di meno acqua, resi-
ste meglio al caldo, è colorato 
e ospita una maggiore biodiversità. 

Cosa piantare e seminare
Definite gli spazi che volete valorizza-
re dal punto di vista naturalistico  
e scegliete a quali arbusti e erbe 
volete concedere spazio. 

L’importante è assicurarsi di piantare 
specie autoctone, perché specie 
della nostra regione hanno maggiori 
possibilità di attirare gli insetti 
giusti ed interagire con loro in modo 
ottimale. Va da sé che le neofite 
invasive vanno bandite. 

Tra gli interventi favorevoli alla flora 
e alla fauna la creazione di un prato 
fiorito e la sostituzione di una siepe 
di tuia o lauroceraso con arbusti  
locali sono fra gli interventi con mag- 
gior impatto e molto facili da 
realizzare.

Prendi alcuni semi,  falli volare 
con l’aeroplanino di carta 
e lascia che la natura faccia 
il suo corso!
È importante però, recuperare 
l’aereo dopo averlo lanciato!
I semi restanti piantali in un 
angolo del tuo giardino 
o in un vaso sul balcone!

10 consigli 
per un giardino 
più naturale!

Piante da prato…
Di piante erbacee non avete che 
l’imbarazzo della scelta: 

salvia dei prati, vedovina selvatica, 
garofano dei Certosini, margherite, 
tasso barbasso, viperina, pigamo 
minore, silene, vincetossico, millefo-
glie, lilioasfodelo, ... 

Azzeccare le specie ideali al vostro 
terreno non è sempre così facile. 
In commercio si trovano varie miscele 
per prati fioriti ma spesso non sono 
la soluzione migliore in quanto in 
genere si tratta di semi di provenien-
za genetica non locale e mescolati 
a specie esotiche. 

Per chi ama le passeggiate la soluzione 
migliore è quella di raccogliere un 
po’ di semi durante le proprie uscite. 

Localizzate i fiori che vi piacciono, 
analizzate il posto per capire se 
il vostro giardino è un buon ambiente 
per le prescelte e in seguito potrete 
raccogliere i semi evitando però le 
piante che notate essere rare. 

…e da siepe
Rosa canina, more, corniolo, nocciolo, 
sambuco, olivello spinoso

sono alcuni arbusti autoctoni 
che per di più offrono i loro frutti an-
che a noi! Bacche da consumare 
fresche, fiori per fare eccellenti sc-
roppi e nocciole a chilometro zero. 
A loro potete associare specie che 
sono utili a uccelli, insetti e mam-
miferi come il salicone, il caprifoglio 
peloso, il prugnolo, il biancospino 
o i sorbi.

01 Muro a secco
Buchi, anfratti e piccoli nascondigli:

ecco cosa può offrire un muro 
a secco invece di uno in cemento. 
In questo caso, con la vicinanza 
del bosco, può trovare rifugio una 
salamandra pezzata.

02 Angolo selvaggio
Pochi metri quadrati bastano per 
dare un tocco di colore al vostro 
tappeto verde e offrire uno spazio 
di qualità a flora e piccola fauna. 

Potete riservargli un angolo di 
giardino, la scarpata oppure lasciare 
delle aiuole artistiche di varia forma:

liberate la vostra fantasia!

03 Lotta naturale
Molte piante hanno un effetto repel-
lente contro certi parassiti dell’orto.

Così il tanaceto, la lavanda, la cipolla, 
la calendula, e il timo serpillo, pos-
sono sostituire i tossici antiparassitari.

04 Cumulo di rami
La potatura produce grandi quantità 
di rami che potete stoccare in un 
angolo in attesa che secchino e co-
mincino a decomporsi. 

Ci vuole molto tempo ma nel frat-
tempo molti animali grandi e piccoli 
vi troveranno rifugio e nutrimento. 

Per accelerarne la decomposizione 
potete intercalare strati di erba 
e sistemare il cumulo in un angolo 
più fresco.

05  Giardini a misura  
di ape selvatica

Non è necessario avere un prato 
per favorire piante e insetti. 

Un bel balcone, un vaso, qualcuno 
col pollice verde e molte erbe 
colorate attireranno insetti anche 
ai piani alti di un palazzo. 

Se poi desiderate favorire le api 
selvatiche, niente di più bello 
che offrir loro dei mini-hotel fatti 
su misura!

06 Transiti liberi!
Tra i principali problemi causati 
alla fauna dalla moderna urbanizza-
zione vi è la difficoltà di muoversi 
liberamente e in sicurezza tra i vari 
giardini e ambienti naturali.

Prevedere piccoli passaggi nei muri, 
nelle recinzioni o sotto i cancelli 
è un valido aiuto per la piccola fauna.

07 Tetti verdi
La superficie tolta alla natura da 
una costruzione può risultare a volte 
recuperabile se il tetto è piatto. 

In questo caso invece di prevedere 
una sterile copertura tecnica 
si è optato per una terrazza che ha 
saputo accogliere al meglio una 
moltitudine di piante. Anche fino 
a qui arrivano molti insetti che 
traggono vantaggio da questi tran-
quilli biotopi.

08 Composto
In natura tutto ha un ciclo e si rinnova.

Il compostaggio permette di centra-
lizzare questo processo che 
genera così prezioso humus per orto 
e fioriere. 

Inoltre molti animali vi fanno capo 
sia per nutrirsi che per deporre 
le uova!

09 Siepi
Per definizione le siepi sono strutture 
arbustive e arboree lineari. 

Sostituire i sempreverdi esotici 
con arbusti locali è di grande efficacia 
per un’infinità di animali grandi 
e piccoli. 

10 Campanellino  
al gatto

Sappiatelo: i nostri amici felini sono 
il terrore della fauna di un giardino 
naturale. Orbettini, lucertole, locuste, 
uccelli e ogni essere che si muove 
sono in pericolo. 

Per aiutare perlomeno gli uccelli, 
potete fornire di un campanellino 
il predatore: può dargli fastidio ma 
salverà vite!
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Un po’ di disordine, prego!
La natura è disordinata, ma non 
casinista e approfitta di spazi 
non curati o selvaggi per prosperare. 

L’idea che boschi, prati e siepi debbano 
essere puliti deriva da un nostro 
bisogno di controllare tutto: dobbiamo 
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mettere in conto un po’ di lavoro 
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con l’aeroplanino di carta 
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È importante però, recuperare 
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10 consigli 
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più naturale!
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col pollice verde e molte erbe 
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Prevedere piccoli passaggi nei muri, 
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una costruzione può risultare a volte 
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si è optato per una terrazza che ha 
saputo accogliere al meglio una 
moltitudine di piante. Anche fino 
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traggono vantaggio da questi tran-
quilli biotopi.
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lizzare questo processo che 
genera così prezioso humus per orto 
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Inoltre molti animali vi fanno capo 
sia per nutrirsi che per deporre 
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Per definizione le siepi sono strutture 
arbustive e arboree lineari. 

Sostituire i sempreverdi esotici 
con arbusti locali è di grande efficacia 
per un’infinità di animali grandi 
e piccoli. 

10 Campanellino  
al gatto

Sappiatelo: i nostri amici felini sono 
il terrore della fauna di un giardino 
naturale. Orbettini, lucertole, locuste, 
uccelli e ogni essere che si muove 
sono in pericolo. 

Per aiutare perlomeno gli uccelli, 
potete fornire di un campanellino 
il predatore: può dargli fastidio ma 
salverà vite!
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5.11.2 
Formato, 
layout e font

Il manifesto è un A2 che piegato diventa un A4, è suddiviso principal-
mente in due parti: l’area dedicata ai “Consigli per un gradino più 
naturale” e l’area delimitata da una perforazione, dal quale si può 
staccare il foglio A4 per costruire l’aeroplanino di carta.
L’impaginazione segue l’elaborato del lato B del volume 1, il modo 
di disporre i testi e il carattere utilizzato hanno gli stessi concetti. 
Sono presenti anche delle icone che attribuite ai punti della lista dei 
consigli offrono un contenuto più ricco aiutando ad associare idea 
e pensiero.

I caratteri utilizzati sono il Silk Serif per le titolazioni e l’Avenir per il testo.

Titolo
Sottotitoli

Testo

Testo evidenziato

Titoli lista

Silk Serif Light Italic 80/80 pt.

Silk Serif Light Italic 18/15 pt.

Silk Serif Light Italic 9/11 pt.

Avenir LT Black 9/11 pt.

Avenir LT Light 9/11 pt.
rientro 5 mm





195

 6.
Conclusioni



196



197

6.1 
Conclusioni 
finali

Durante la ricerca sono emerse varie metodologie per comunicare 
visivamente concetti in favore della biodiversità o simili. Per ogni 
progetto c’è una soluzione più consona ed io penso di aver preso le 
scelte giuste per arrivare ad un risalutato efficacie, ben strutturato 
ed esteticamente appagante. Queste scelte sono state delle conse-
guenze derivanti dai miei obiettivi di tesi, i quali erano:

Come posso informare e sensibilizzare la popolazione sul cambia-
mento che sta avvenendo? 
Come posso promuovere la biodiversità di questo luogo?
Il passato non va cancellato, l’ex aerodromo di Ascona è stato 
un importante luogo storico per il paese. Come posso mantenere 
intatta la memoria di questo posto, non tralasciando gli obiettivi 
che mi son posta con le domande precedenti?

A mia percezione, ho mantenuto gli obiettivi prefissati e personal-
mente mi ritengo soddisfatta del risultato raggiunto.
Gli artefatti progettati rispondono alle domande che mi son posta: 
nel volume 1 i contenuti spiegano, informano e sensibilizzano la po-
polazione sul cambiamento avvenuto all’ex aerodromo di Ascona e 
mantengono viva la memoria dell’aerodromo.
Nel volume 2, l’erbario, si possono apprendere nuove conoscenze 
ed informazioni sul contenuto del prato, acquisendo nuove nozioni 
e promuovendo la biodiversità.
Infine il terzo artefatto, il manifesto, ha l’obiettivo di promuovere la 
biodiversità attraverso la partecipazione diretta del pubblico.

Nonostante trovi il risultato esaudiente, purtroppo parte dei conte-
nuti da me utilizzati, sono stati un insieme di testi che ho raccolto ed 
elaborato insieme. Se ci fosse stata la possibilità e l’opportunità di 
progettare con testi ufficiali, redatti da persone competenti, proba-
bilmente i prodotti sarebbero stati più ricchi e completi.

Concludendo vorrei affermare che questo progetto mi ha premesso 
di sviluppare dei lavori interessanti, dichiarerei il falso se non ammet-
tesi che son stati mesi molto intensi e stressanti, ma è stato piacevo-
le progettare questi artefatti, questo tema mi ha suscitato passione 
e ha spinto la mia creatività.
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6.2 
Sviluppi futuri

Come espresso nelle conclusioni, i contenuti dei vari artefatti non 
sono ufficiali, in possibili sviluppi futuri, se il patriziato di Ascona e 
l’Ufficio della natura e del paesaggio fossero interessati a portare il 
progetto ad un livello reale, si potrebbero arricchire i contenuti con 
materiale autentico e completo. 

Inoltre, prossimamente saranno fatte delle tavole illustratorie che 
spiegheranno la natura delicata dell’operazione svolta al prato sec-
co dell’ex aerodromo. Da questo progetto potrebbero svilupparsi 
di conseguenza altri artefatti dedicati alla biodiversità del prato o 
essere semplicemente dei contenuti in più da aggiungere al volume 
già esistente, oppure essere inclusi essi stessi nella “collana” del 
mio progetto.

Pensando ad Ascona, è risaputo che il turismo tedesco è molto ele-
vato. Questo fatto è constatato da molti anni ed è facile immagina-
re che l’aerodromo di Ascona sia vivo anche nei ricordi di molti di 
essi. Inoltre, come volevasi dimostrare, nella biblioteca di Ascona, 
sono presenti diversi libri in tedesco sull’aerodromo. È quindi pos-
sibile pensare anche ad una versione degli elaborati, tradotti in 
lingua tedesca.





201

 7.
Piano di lavoro



202



203

Ricerca

Interviste

Progettazione

Idee preliminari di progettazione

Stampa

incontri relatore (da definire)

Consegne

ML M G V

Inizio tesi

27 28 29 30 31M
ag

gi
o

Consegna preliminare Consegna 
incontro intermedio

ML M GS D ML M GV S D ML M GV S D ML M GV S D V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30G
iu

gn
o

Incontro intermedio 
commissione

ML M G ML M GV S D ML M GV S D ML M GV S D ML MDV S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Lu
gl

io

Consegna 
incontro finale

Allestimento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

G ML M GV S D ML M GV S D ML M GV S D ML MV S G V SD

A
go

st
o

Difesa

ML MD

1 2 3 4

Se
tt

em
br

e





205

 8.
Fonti



206



207

AA.VV. (2013)
Biodiversità in città per l’uomo e per la natura
Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf 

Bono Francesca (22.12.2014) 
Perché è importante tutelare la biodiversità? 
ilgiornaledelcibo.it/tutelare-la-biodiversita/ 
18.06.2019

Borsari Antonella (2019) 
Come stabilire un prato secco di importanza nazionale? 
botanicaticinese.ch/notizie/come-stabilire-un-prato-sec-

co-di-importanza-nazionale-ascona-losone-27-aprile-2017 

04.06.2019

D.M. – Tio.ch (04.04.2019) 
Ex Aerodromo: biodiversità al posto dell’asfalto 
tio.ch/ticino/attualita/1362042/ex-aerodromo-biodiversita-al-po-

sto-dell-asfalto?mr=1  

01.05.2019

Dipner, M., Volkart, G. et al. (2010) 
Prati e pascoli secchi d’importanza nazionale. 
Aiuto all’esecuzione relativo all’ordinanza sui prati 
secchi. Pratica ambientale n. 1017 
Ufficio federale dell’ambiente, Berna

Fasani Ursina, Provenzale Veronica,
Zucconi–Poncini Michela (2015)
Il cimitero comunale di Ascona, storia e arte di uno 
spazio identitario
Tipografia Cavalli, Tenero

Gilardoni Virgilio (1980)
Fonti per la storia di un borgo del Verbano Ascona
Casagrande, Bellinzona

Giovanettina Martino e Niccolò (2012)
Ascona, un reportage
Agenzia Kay, Foroglio

Mazzotti Stefano (2013)
Educare alla biodiversità: riflessioni e proposte 
da condividere tra i soci
Sezione di Museologia Scientifica e Naturalistica, 
Università degli studi di Ferrara

8.1  
Bibliografia

Penna Noemi (24.09.2017) 
La stazione di Atocha di Madrid è diventata un 
giardino tropicale, simbolo di rinascita 
lastampa.it/2017/09/24/societa/la-stazione-di-atocha-di-ma-

drid-diventata-un-giardino-tropicale-simbolo-di-rinascita-Xm-

ScdmLJ4sgSkLFIH02QJI/pagina.html 
16.05.2019

Starck Niklaus (2012)
Aerodromo Ascona, kuriose Geschichte, illustre Gäste
Porzio, Ascona Basiela

Stern Cathrine (2010)
La biodiversità: a piccoli passi
Giunti, Firenze

Traffettani Fabio (2012)
Herbaria, Il grande libro degli erbari italiani
Nardini Editore, Firenze 

UFAM (ed.) 2017 
Biodiversità in Svizzera: stato ed evoluzione.  
Risultati del sistema di monitoraggio della biodiversi-
tà, stato 2016 
Ufficio federale dell’ambiente, Berna

Documenti:

Ufficio della natura e del paesaggio (2017),
Decreto di protezione del prato secco Ex Aerodromo



208

CCRZ (2019) 
Railway Flora 
ccrz.ch/books-and-publications/flora-ferroviaria/ 
30.05.2019

HUMBOLDT (2016) 
Railway Flora 
humboldtbooks.com/it/book/railway-flora 
30.05.2019

Il percorso del Cemento (2019) 
Storia – Progetto
percorsodelcemento.ch/it/ 

15.05.2019

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il 
paesaggio WSL (2019) 
Chi siamo 
wsl.ch/it/chi-siamo.html 
12.05.2019

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il 
paesaggio WSL (2019) 
Progetto «Monitoraggio della protezione degli 
habitat in Svizzera» 
biotopschutz.wsl.ch/it.html#tabelement1-tab1 
12.05.2019

Missione B – RSI (2019) 
Missione B, per una maggiore biodiversità 

https://www.rsi.ch/web/prodotti/rsi/missione-b/il-progetto/ 

30.05.2019

Peekaboo Travel Baby (2019) 
Tempelhof: la storia di un parco  
che voleva essere un aeroporto 
peekabootravelbaby.it/tempelhof/ 
20.06.2019

Pentagram (2019) 
The High Line 
pentagram.com/work/the-high-line/story 
30.05.2019

Repubblica e Canton Ticino (2016) 
Decreto di protezione del prato secco Ex Aerodromo 
www4.ti.ch/dt/dstm/temi/consultazioni/consultazioni-concluse/

decreto-di-protezione-del-prato-secco-ex-aerodromo/ 

01.05.2019

8.2 
Sitografia

RSI Rete Tre – Baobab (21.05.2019) 
La Nazione delle Piante 
rsi.ch/rete-tre/programmi/intrattenimento/baobab/La-nazio-

ne-delle-piante-11710583.html

30.05.2019

SafdieArchitects (2018) 
Jewel Changi Airport 
safdiearchitects.com/projects/jewel-changi-airport 
20.06.2019

Società Botanica Ticinese (2019) 
Chi siamo 
botanicaticinese.ch/chi-siamo 
12.05.2019

Ticinonews (03.11.2016) 
Prato protetto all’aerodromo di Ascona 
ticinonews.ch/ticino/325952/prato-protetto-all-aerodromo-di-ascona 
01.05.2019

Triennale di Milano (2019) 
La Nazione delle Piante  
triennale.org/eventi/la-nazione-delle-piante/ 
30.05.2019

Ufficio della natura e del paesaggio (2019) 
Parchi naturali 
www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/biodiversita-natura-e-paesaggio/

biodiversita-natura-e-paesaggio/aree-protette/parchi-naturali/ 
18.06.2019

Ufficio della natura e del paesaggio (2019) 
Presentazione 
www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/chi-siamo/presentazione/ 
18.06.2019

Ufficio della natura e del paesaggio (2019) 
Segnaletica 
www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/biodiversita-natura-e-paesaggio/

biodiversita-natura-e-paesaggio/aree-protette/il-sistema-del-

le-aree-protette/segnaletica/ 
18.06.2019

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (11.12.2018) 
Biotopi d’importanza nazionale 
bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/info-specialisti/

misure-per-conservare-e-promuovere-la-biodiversita/infrastrut-

tura-ecologica/biotopi-d_importanza-nazionale.html 
14.05.2019



209

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (29.09.2017) 
Conservazione della biodiversità: revisione degli 
inventari federali dei biotopi 
bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/comunicati.

msg-id-68260.html 

13.05.2019

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (06.03.2019) 
Infrastruttura ecologica: Biodiversità in rete 
bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/dossier/

webzine2019-1-dossier/biodiversita-svizzera-in-rete.html 
02.06.2019

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (26.09.2018) 
L’UFAM in breve 
bafu.admin.ch/bafu/it/home/ufficio/l-ufam-in-breve.html 
15.05.2019

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (27.03.2018) 
Prati e pascoli secchi 
bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/info-specialisti/

misure-per-conservare-e-promuovere-la-biodiversita/infrastrut-

tura-ecologica/biotopi-d_importanza-nazionale/prati-e-pasco-

li-secchi.html 
10.05.2019

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (27.03.2018) 
Paludi 
bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/info-specialisti/

misure-per-conservare-e-promuovere-la-biodiversita/infrastrut-

tura-ecologica/biotopi-d_importanza-nazionale/paludi.html 
14.05.2019

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (27.03.2018) 
Siti di riproduzione degli anfibi 
bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/info-specialisti/

misure-per-conservare-e-promuovere-la-biodiversita/infrastrut-

tura-ecologica/biotopi-d_importanza-nazionale/siti-di-riprodu-

zione-degli-anfibi.html 
14.05.2019

Ufficio federale dell’ambiente UFAM (27.03.2018) 
Zone golenari 
bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/info-specialisti/

misure-per-conservare-e-promuovere-la-biodiversita/infrastrut-

tura-ecologica/biotopi-d_importanza-nazionale/zone-golenali.

html 
14.05.2019

Visit Berlin (2019) 
Tempelhofer Feld 
visitberlin.de/de/tempelhofer-feld 
20.06.2019

Wikipedia (14.10.2019) 
Aerodromo Ascona 
de.wikipedia.org/wiki/Aerodromo_Ascona 

01.05.2019

Wikipedia (14.04.2019) 
Stazione di Madrid Atocha 
it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Madrid_Atocha 
16.05.2019

RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana (2015)
Come eravamo – Ascona

RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana (2019)
Dal Regionale del 15.07.1977
Trent’anni di volo ad Ascona

RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana (2019)
Quotidiano 31.12.1997
L’aerodromo di Ascona chiude, al suo posto sorge-
ranno strutture turistiche

8.2  
Videografia
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 9.
Allegati
A. Decreto di protezione del prato secco Ex Aerodromo
B. Interviste
 B.1 Michela Zucconi
 B.2 Anya Bricalli
 B.3 Yvonne Bölt
 B.4 Larry Wagner
C. Liberatorie
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