
 Più natura,
sulla porta di casa
La Fondazione Natura & Economia sostiene la natura negli 
abitati. Conferisce un certifi cato di qualità a chi gestisce 
esemplarmente parchi e giardini, nelle categorie aziende, 
case e complessi residenziali, scuole e cave di estrazione. 
Ulteriore settore è quello dei progetti edilizi a carattere 
naturalistico.
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Interessati?
Siamo a Vostra disposizione! 

Fondazione Natura & Economia 
Contra di Sotto 4
6646 Contra
info@naturaeeconomia.ch
www.naturaeeconomia.ch
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Certificato preliminare
Un progetto certificato ha 
maggior peso. Pensare sin 
dall’inizio alla sistemazione 
degli spazi esterni aiuta  
in fase esecutiva e in seguito 
facilita la manutenzione.

Aziende
Spazi esterni gestiti nel  
rispetto della natura sono 
ambienti di vita per la flora e 
la fauna sotto pressione.

Abitazioni
Abitare circondati dalla 
natura fa bene.  
Favorisce il riposo, aiuta il 
corpo e la mente. 

Scuole
Il contatto fresco e diretto 
con la natura vivifica la 
relazione con piante e animali 
e migliora l’apprendimento. 

Giardini privati
Il giardino naturale fa piacere, 
è fonte di benessere. Più gli 
alberi e i cespugli, maggiore 
la molteplicità di animali che 
vi vivono.

Cave di estrazione
In cave gestite ecologicamente 
si trovano molti anfibi, spesso 
di specie rare e minacciate.

Criteri di certificazione
Primo criterio è la gestione naturalistica del 30% delle aree esterne.  
Si intendono prati fioriti invece di prati artificiali, impianti con specie 
indigene piuttosto che esotiche, pavimentazioni drenanti al posto 
dell’asfalto, tetti verdi, aree umide quali stagni e corsi d’acqua.  
Per le cave sono inoltre richieste misure di accompagnamento ecologico.

Utilità di una certificazione
Una certificazione sostiene la protezione della flora e fauna indigene 
(biodiversità). Collaboratori, inquilini, ospiti e clienti traggono beneficio 
da spazi vivi e naturali. La certificazione distingue, valorizza e cura 
l’immagine. Migliora le opportunità sul mercato.


