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—
Contesto
—
La manutenzione delle strade, degli spazi verdi e dei parchi è diventata una vera e 
propria sfida. L’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) vieta l’utilizzo e l’applica-
zione dei prodotti fitosanitari su quasi tutte le superfici; al contempo, la gestione 
degli spazi verdi urbani dev’essere messa in pratica rispettando i budget previsti 
e in modo efficace. Inoltre gli addetti comunali sono confrontati continuamente 
con l’increscente problematica delle neofite invasive che reprimono le specie 
indigene. Il corso pratico con escursione spiega come far fronte a queste esi-
genze in maniera ecologica, semplice e grazie a metodi alternativi. Presentando 
alcuni esempi interessanti nell’ambito del progetto «Lugano al verde», i 
partecipanti riceveranno le competenze necessarie per sfruttare al meglio il 
potenziale ecologico degli spazi verdi urbani e per promuovere la biodiversità.
  

—
Competenze
—
I partecipanti
> valutano varie situazioni di vegetazione spontanea lungo i bordi stradali e conoscono metodi  
 alternativi all’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
> paragonano vari metodi di manutenzione per gli spazi verdi urbani e sono in grado di aumentare il 
 loro valore ecologico; 
> conoscono la definizione di manutenzione differenziata;
> sono in grado di riconoscere le neofite invasive più comuni in Ticino e conoscono i metodi 
 appropriati ed efficaci per contrastarle;
> sanno come pianificare, mettere in pratica e sorvegliare le misure di lotta contro le neofite

—
Pubblico 
—
> Impiegati degli uffici tecnici comunali e cantonali; 
> Addetti comunali e cantonali responsabili per la manutenzione delle strade, degli spazi verdi urba-

ni, dei campi sportivi, delle vie ferroviarie, dei cimiteri etc.;
> Custodi scolastici e/o di edifici/immobili;
> Addetti comunali e cantonali responsabili per la manutenzione dei corsi d’acqua;
> Rappresentanti delle autorità e delle commissioni locali per la protezione dell’ambiente;
> Collaboratori di consulenze ecologiche. 

Programma
—
> La vegetazione spontanea: cause, problemi e tolleranza 
> Manutenzione delle superfici: la legislazione, misure preventive e alternative 
> Nuova concezione degli spazi verdi urbani, comunicazione e sensibilizzazione
> Neofite invasive in Ticino: specie, rischi, misure di prevenzione, di lotta e di monitoraggio

> Escursione pomeridiana: visita di spazi verdi urbani nell’ambito del progetto 
   «Lugano al verde», visita di luoghi con una forte presenza di neofite invasive

—
Valore aggiunto
—
Il vostro servizio lavora rispettando la legge dell’ambiente. La gestione è più vantaggiosa, più semplice 
e contribuisce alla motivazione degli impiegati. 

—
Relatrici e relatori | Organizzazione 
—
Roberto Bolgè | Ufficio federale dell’ambiente  
Katharina Schuhmacher | Dipl. sc. amb. ETH (Msc ETH) | eambiente
Collaboratori della città di Lugano
Antonio Diblasi | responsabile del progetto | sanu future learning sa | adiblasi@sanu.ch 
Daniela Patané | coordinatrice del progetto | sanu future learning sa | dpatane@sanu.ch

—
Informazioni utili
—
Data e luogo  Mercoledì, 21 giugno 2017 | Lugano
Prezzo  CHF 460.- | iscrizione prima del 21.4.2017: CHF 420.-
  Compresi nel prezzo: documentazione, pause e pranzo
Riduzioni  Vedi dettagli sul sito internet www.sanu.ch/17NGNI
Termine d’iscrizione 19 maggio 2017  
Contatto  Antonio Diblasi | adiblasi@sanu.ch | 032 322 14 33
  Daniela Patané | dpatane@sanu.ch | 032 322 14 33 

Informazioni varie e iscrizione: www.sanu.ch/17NGNI
In collaborazione con: 
Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo | Pro Natura Ticino | svu|asep 


