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Il giardino naturale

Il tipico giardino, progettato in funzione di esigenze este-
tiche standardizzate, si rivela poco ospitale per gli insetti 
utili. Il desiderio di avere spazi aperti scenografici induce 
spesso ad utilizzare esclusivamente piante esotiche, dai fio-
ri vistosi ma poveri di nettare.
Condizionati da mode che 
sono estranee ai conte-
sti paesaggistici in cui 
viviamo, ci affidiamo 
a rasature frequenti 
per emulare pra-
ti di altre latitudini 
e, troppo spesso, 
ricorriamo a in-
setticidi ed 
erbicidi che 
trasforma-
no un giar-
dino in un 
ambiente osti-
le per api, coccinelle e farfalle. Tuttavia, alcuni semplici ac-
corgimenti possono rendere gli spazi verdi non più vetrine 
colorate e prive di vita, ma luoghi vitali e accoglienti per noi 
e per gli organismi utili che cercano habitat in cui nutrirsi, 
riprodursi e rifugiarsi. I giardini verdi così impostati necessi-
tano di una manutenzione quasi sempre poco impegnativa 
e meno onerosa anche dal punto di vista economico. Con 
questi accorgimenti possiamo progettare parchi, giardini e 
terrazzi, anche di piccole dimensioni, che, collegati fra loro, 
diventino dei veri e propri corridoi ecologici: importanti 
“aree di ristoro” capaci di aumentare in maniera sensibile 
la biodiversità, in un ambiente (quello urbano) solitamente 
povero di luoghi naturali.  

COSA FARE
Per realizzare un giardino naturale è sufficiente lasciare più 
spazio alla natura anche a discapito di un “ordine” ritenuto 
abituale, ma quasi sempre poco attrattivo per le api e gli 
altri impollinatori a causa di una cronica carenza di elemen-
ti naturali. Scegliere le specie vegetali più adatte a favori-
re le popolazioni di api e insetti utili, privilegiando piante 
autoctone o naturalizzate, aiuta anche ad avere giardini 
e terrazzi fioriti come minor fatica. Creare ambienti diffe-
renziati fra loro, tol-
lerare la presenza 
di specie animali e 
vegetali selvatiche 
e adottare metodi 
di gestione a basso 
impatto ambientale 
per il contenimento 
di malattie e paras-
siti, ci premierà con 
il rinnovarsi di una 
biodiversità che farà 
bene agli insetti utili, 
all’ambiente e a noi 
stessi. Se il giardino 
è pubblico, è im-
portante prevedere 
iniziative a carattere 
divulgativo, o semplicemente installare cartelli, che infor-
mino la cittadinanza sulle particolari caratteristiche dell’a-
rea e sulle finalità degli interventi proposti: questo può 
diventare un importante segnale in grado di incuriosire e 
convincere anche il più pigro e scettico dei cittadini.

PER SAPERNE DI PIU`
 contatta i tecnici del C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.  e-mail: caa@caa.it

 consulta i siti e i social dei comuni che hanno aderito
 al progetto “Verde Urbano”

 consulta il sito del Servizio Fitosanitario Regionale
 http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario

 segui il sito Conapi.it e i nostri social


