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EditorialeEsempio 2019 di buona pratica
Il giardino naturale dello Studio OIKOS a Bellinzona

L’area artigianale di Bellinzona, zona Riale 
Righetti: volumi geometrici disposti a scac-
chiera, fabbricati, cantieri, piste, parcheggi, 
depositi, il tutto fra autostrada e piede della 
montagna. All’interno di questo mondo in-
daffarato, ecco che appare la sede dello Stu-
dio di consulenza e ingegneria ambientale 
OIKOS, con le sue linee forti, e, soprattutto, 
con un ampio contorno di natura che lo di-
stingue da tutto quanto c’è attorno. È un’oasi, 
che ci vuole e fa bene. Si mostra con albe-
rature, siepi, fasce di prato naturale, muri a 
secco, una bassura che il cantiere ha sapien-
temente conservato. Vi sono una cinquanti-
na fra alberi e cespugli, unicamente specie 

autoctone, e, importante, di provenienza lo-
cale, cioè allevati a partire da semi raccolti al 
Sud delle Alpi.  Sono vegetali da bacche, che 
piacciono agli uccelli. Nell’anno dell’impian-
to sono state profuse molte energie nella 
lotta alle neofite invasive, con il risultato che 
ora la situazione è sotto controllo (OIKOS 
è attiva nel settore degli organismi nocivi, 
www.oikos.swiss). In un prossimo futuro il 
giardino sarà arricchito con ulteriori elemen-
ti, primo fra tutti uno stagno, con l’introdu-
zione della testuggine d’acqua, unica specie 
di tartaruga autoctona. Nelle liste rosse della 
Confederazione è annoverata fra le specie in 
pericolo di estinzione.  

La sede dello Studio di consulenza e ingegneria 
ambientale OIKOS è immersa in un rigenerante 
giardino naturale. Frutto di passione sincera, dà 
valore al luogo, non solo ecologicamente. “La  
natura è l’identità del nostro Studio, il nostro  
mestiere. I nostri clienti devono vedere che  
siamo coerenti.”

1 Fascia seminata a prato fiorito.  
Sono 13 mq, con una trentina di 
specie erbacee. In primo piano la 
salvia pratense. 

2 Scarpata con “erba alta”, tanto 
discussa quanto ricca di biodiversità.  
A lato il posteggio drenante in 
grigliato. 

3 La sede di Oikos. In primo piano 
una fascia di prato alberato con 
pero selvatico, albero dalla fioritura 
spettacolare, un tempo molto più 
diffuso. Sono stati piantati, fra gli 
altri, anche meli selvatici, nespoli, 
maggiociondoli, biancospini, ciliegi  
e il poco conosciuto pero corvino. 32
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