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1E�formazione 
RIP�WIXXSVI�HIP�ZIVHI�
TEWWE�HE�Mezzana

+N�%GPVTQ�2TQHGUUKQPCNG�FGN�8GTFG�
%28��FK�/G\\CPC�ȋ�XKPEQNCVQ�FC�FKURQUK\KQPK�HGFGTCNK 
e cantonali, ma anche dalla realtà socioeconomica in cui esso è chiamato a operare, 
dalla sua eterogeneità, con particolare riguardo all’impatto che il settore del verde 

CUUWOG�PGN�EQPVGUVQ�TGIKQPCNG�

FORMAZIONE

L’Istituto agrario cantonale di Mezzana rappresenta, 
dal 1915 la tappa obbligatoria per coloro che inten-

dono seguire una formazione nel campo professionale 
dell’agricoltura. 
&PPƶMRM M̂S�HIKPM�ERRM������PE�WGYSPE�WM�EPPEVKE�EGGSKPMIR-
do dapprima i selvicoltori e in seguito i giardinieri, con-

GVIXM^^ERHS�GSW¶�RIP������PE�REWGMXE�HIP�(IRXVS�5VSJIW-
WMSREPI�HIP�:IVHI��6YIWXS�TSPS�HIP�ZIVHI�SǺVI�RSR�WSPS�
una formazione di base ai suoi 400 allievi attivi nelle di-
verse aree, ma propone pure numerosi corsi di forma-
zione continua a professionisti come pure ad amatori 
non necessariamente legate a questi settori
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Di regola la formazione professionale di base ha inizio 
dopo le scuole dell’obbligo anche se negli ultimi anni 
si costata una sempre maggior frequenza di giovani 
EHYPXM��.P�XMVSGMRMS�GLI�TIVQIXXI�PƶSXXIRMQIRXS�HM�YR�&X-
XIWXEXS�+IHIVEPI�HM�(ETEGMXª�&+(��²�FEWEXS�WY�tre pila-
stri, rispettivamente, luoghi di formazione: 
• E^MIRHE�JSVQEXVMGI���TVEXMGE 
• WGYSPE�Ƴ�XISVME 
• GSVWM�MRXIVE^MIRHEPM�Ƴ�TVEXMGE� 

+ teoria sotto gli occhi attenti di esperti del settore.

&�2I^^ERE�²�TSWWMFMPI�GSRWIKYMVI�ERGLI�MP�(IVXMǻGEXS�
HM�JSVQE^MSRI�TVEXMGE�(+5��GSR�YRE�JSVQE M̂SRI�EFFVI-
ZMEXE�HM�HYI�ERRM�ER^MGL³�M�XVI�RIGIWWEVM�TIV�Pƶ&+(��

Tre sono anche le aree formate a Mezzana.

&7*&�&,7.(41897&

• &KVMGSPXSVI�&+(�
• 4VXMGSPXSVI�&+(�
• :MXMGSPXSVI�&+(�
• (ERXMRMIVI�&+(�
• &HHIXXS�EPPI�EXXMZMXª�EKVMGSPI�(+5�
• Custode di cavalli CFP.
• 8IGRSPSKS�HIP�PEXXI�&+(�

&7*&��*1:.(41897&��*1:.(41847*�&+(�

• �IPZMGSPXVMGI����IPZMGSPXSVI�&+(�(+5�

&7*&�'48&3.(&

La pratica del giardinaggio è oggi distinta nelle se-
guenti specializzazioni corrispondenti ad altrettanti in-
dirizzi professionali.
• ,MEVHMRMIVI�TEIWEKKMWXE�&+(�(+5�
• ,MEVHMRMIVI�ZMZEMWXE�&+(�(+5�
• ,MEVHMRMIVI�ǼSVMGSPXSVI�&+(�(+5�
• +MSVMWXE�&+(�(+5�

6YIWXI�TVSJIWWMSRM�coniugano, anche se in modo tra 
loro diverso, l’attività pratica e artigianale con la tec-
nica e la natura. Costruire e curare giardini, produrre 
TMERXI� HE� ǻSVI� S� GVIEVI� RYSZM� EPFIVM� I� GIWTYKPM� WSRS�
infatti tutte attività prevalentemente manuali, spes-
WS� ERGLI� QSPXS� MQTIKREXMZI� ǻWMGEQIRXI�� GLI� VMGLMI-
dono contemporaneamente notevoli conoscenze e 
GSQTIXIR^I�XISVMGLI��RSRGL³�YR�JSVXI�VMWTIXXS�I�YRE�
profonda sintonia con la natura e l’ambiente. Intrapren-
HIVI� YRE� HM� UYIWXI� TVSJIWWMSRM� WMKRMǻGE� EZZMGMREVWM� MR�
modo responsabile al mondo della natura per meglio 
GSRSWGIVPS�I� MRXIVEKMVI�GSR�IWWS�EP�ǻRI�HM�QMKPMSVEVI�
l’aspetto dell’ambiente che ci circonda, operando nel 
territorio o in ambito abitativo.

,.&7).3.*7*�5&*�&,,.�8&

Si occupa della costruzione e alla manutenzione di 
giardini, parchi e spazi verdi, di aiuole, di muri, di viali, 
di piazze e impianti sportivi, dell’inverdimento di faccia-

«Dopo l’ottenimento dell’attestato 
federale di capacità si possono 
intraprendere diverse vie di studio 
superiori come l’ottenimento 
della maturità professionale 
per poter accedere alle scuole 
universitarie professionali oppure 
la frequentazione dei corsi post 
formazione per l’ottenimento  
del titolo di capo giardiniere 
(EP) che permette l’accesso alla 
maestria federale.»

XI�I�KMEVHMRM�TIRWMPM��RSRGL³�HM�WXEKRM�I�KMSGLM�HƶEGUYE��
della semina e della manutenzione di tappeti verdi e 
prati. Il giardiniere si occupa dunque di creare e mante-
nere sempre bello il verde che ci circonda, sia nei giar-
dini e nei parchi privati, sia in quelli pubblici.

,.&7).3.*7*�:.:&.�8&

Moltiplicare, coltivare e trapiantare latifoglie e aghifo-
KPMI��GIWTYKPM�SVREQIRXEPM�I�HE�ǻSVI��TMERXI�VEQTMGERXM�
e da siepe, piante da frutto e bacche, rose di diversa 
specie, qualità e grandezza sono tra i principali com-
piti del vivaista. Esso deve perciò conoscere in modo 
impeccabile le piante, essere in grado di consigliare e 
guidare il cliente, professionista o amatore che sia, nel-
la scelta delle piante adatte per ciascuna situazione.

,.&7).3.*7*�+147.(41847*

*ƶ�TEVXI�HIP�PEZSVS�HIP�KMEVHMRMIVI�ǻSVMGSPXSVI�WIQMREVI��
moltiplicare, coltivare e curare piante annuali e peren-
RM�HE�ǻSVI��RSRGL³�TMERXI�ZIVHM�HE�MRXIVRS��.P�PEZSVS�WM�
svolge in serra o all’esterno nei letturini, in contenitori di 
vario tipo e in pieno campo, utilizzando apposite tec-
niche di coltivazione e sfruttando in modo ottimale le 
capacità naturali di sviluppo dei vegetali.

+.47.�8&

È lo specialista nella cura, nel trattamento, nella lavo-
VE^MSRI�I�RIPPE�ZIRHMXE�HM�TMERXI�I�ǻSVM�VIGMWM��YXMPM^^ERHS�
tecniche e mezzi ausiliari appropriati.
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9R�KMEVHMRS�in armonia 
GSR�PƶEQFMIRXI

+N�EQPEGVVQ�FK�IKCTFKPQ�TKCUUWOG�OQNVGRNKEK�UKIPKƒECVK��FC�SWGNNQ�RKș�QXXKQ�FK�CTGC�C�XGTFG�
RWDDNKEC�Q�RTKXCVC� 
FQXG�IQFGTG�FK�OQOGPVK�FK�XKVC�CNNŨCRGTVQ��C�SWGNNQ�FK�EQPVGUVQ�FGEQTCVKXQ�FGN�PQUVTQ�HCDDTKECVQ��ƒPQ�CN�RKș�EQORNGUUQ�

FK�TKEQUVTW\KQPG�FK�WP�CPIQNQ�FK�PCVWTC�EJG�TKURGEEJK�NG�PQUVTG�VGPFGP\G�G�NC�PQUVTC�XKUKQPG�FGN�XGTFG�

O gnuna di queste realtà, certamente complemen-
tari, è condizionata da un’imprescindibile proble-

matica: la sua fattibilità.
Spesso abbiamo osservato che nella fase progettuale 
di un fabbricato e pertanto in quella del relativo spazio 
verde manca la giusta attenzione al progetto del sub-
strato: quest’ultimo è infatti quella “cosa” del giardino 

che non si vede, della quale sappiamo poco o nulla. 
Le conseguenze di questa mancanza producono i loro 
IǺIXXM�RIP�XIQTS��MP�JVYMXSVI�HIPPS�WTE^MS�ZIVHI�WGSTVI��
suo malgrado a cose fatte, che il suo giardino non po-
trà mai avere la totalità di quelle caratteristiche che il 
progetto iniziale aveva prospettato.
È quindi estremamente importante che in fase di pro-

Aiuola personalizzata su richiesta del cliente. Lavoro eseguito da Società Anonima San Giorgio.

di Francesco Todeschini 
giardiniere paesaggista

CONSIGLI
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gettazione ci sia attenzione per le azioni costruttive 
necessarie e fondamentali, quali un buon drenaggio, 
un substrato profondo e terra vegetale di qualità, la 
predisposizione per un idoneo impianto di irrigazione 
e una corretta esposizione, il tutto in relazione alla ti-
pologia di giardino che si vuole realizzare. 
L’apporto di nutrienti, il corretto adacquamento e il mi-
glioramento del suolo attraverso l’uso di ammendanti 
JEVERRS� PE� HMǺIVIR^E� I� KEVERXMVERRS� PƶSXXIRMQIRXS� HM�
risultati soddisfacenti. 
6YERHS�RSR�TSWWMEQS�QSHMǻGEVI�PƶIWMWXIRXI�HMZIRXE�
fondamentale conoscerne limiti e pregi: la valutazio-
ne professionale diventa necessaria e utile a guidarci 
nelle decisioni. 
Un’area di giardino sfruttata da tempo presenta spes-
so molte criticità, il terreno è invaso da vecchie radici 
MR� TEVXI� HIGSQTSWXI�� MP� 5-� HIP� XIVVIRS� LE�ZMVEXS� GSR�
il tempo verso una maggior basicità o acidità, condi-

zionato dalle essenze che hanno vissuto su di esso, 
utilizzandone le sostanze nutritive e rilasciando quei 
residui chimici propri delle diverse varietà vegetali. 
&RGSV� TMÄ� WTIWWS� ERKSPM� HIP� KMEVHMRS� TVIWWS� M� QYVM� HM�
cinta presentano zone caratterizzate da un cattivo dre-
naggio, con presenza di funghi o marcescenze, o al 
contrario aridità nelle zone più elevate con ingiallimen-
XS�TVIGSGI�HIPPI�TMERXI��S�IWXIRWMSRM�EWǻXXMGLI�HSZI�MP�
terreno sembra incapace di sfruttare in modo corretto 
luce e acqua.È importante, quindi, valutare attenta-
mente lo stato di fatto e le correttive che si possono 
apportare prima di pensare a nuove piantumazioni.

Non secondaria inoltre è la scelta delle essenze 
G�FGNNG�XCTKGVȃ�FGNNG�RKCPVG�

Il giardino è uno spazio contiguo alla realtà vegetale 
autoctona della zona in cui è collocato.
.P�VMWTIXXS�HM�YRE�GSRXMRYMXª�EVQSRMGE�GSR�PE�ǼSVE del-

%QPUQNKFCOGPVQ�UWRGTƒEKCNG�FK�UECTRCVC�EQP�RCNGTKC�KP�ECUVCIPQ��.C�RQUC�FGK�RCNK��QNVTG�EJG�VTCVVGPGTG�NC�VGTTC��RGTOGVVGTȃ�WPC�RKș�HCEKNG�OCPWVGP\KQPG�� 
Lavoro eseguito da Edel Garten Sagl.

87  |  04-2021 | ilGiardiniere.ch



la zona garantisce in primis l’attecchimento e la salu-
te delle nostre piante, che si sentono “a casa loro”. In 
secondo luogo, nel rispetto del concetto sempre più 
importante di sostenibilità ambientale, non andremo a 
inquinare gli spazi naturali intorno a noi con l’immissio-

ne fortuita e improvvisata di specie vegetali invasive, 
esotiche, alloctone, che in questo modo si porrebbero 
in inevitabile antagonismo con quelle esistenti fuori 
dalla nostra recinzione: l’equilibrio delle specie ve-
KIXEPM� WIPZEXMGLI�� KMª� VIWS� HMǽGSPXSWS� HE� YRE� WIVMI� HM�

Pergola con sostegni caratteristici della tradizione Ticinese, in granito. Copertura in pali di castagno e piantagione di rose rampicanti miste  
RGT�ETGCTG�WPC�\QPC�F	QODTC�G�QHHTKTG�WPC�DGNNC�ƒQTKVWTC�EQNQTCVC��2QUC�FGN�VCRRGVQ�XGTFG�G�ETGC\KQPG�FGNNG�CKWQNG�CPVKUVCPVK��.CXQTQ�GUGIWKVQ�FC�/CPEKPK�/CUUKOQ�5CIN�
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problematiche quali le variazioni climatiche, l’inquina-
mento e l’ingerenza antropica, va preservato. Insieme 
a esso “salveremo” da una serie di interventi di manu-
tenzione aggiuntivi anche la nostra area verde, che 
verrà a costituirsi come un ambiente naturale a nostra 
disposizione.

#PEJG�NG�RKCPVG�FC�ƒQTG�XCPPQ�UEGNVG� 
nel rispetto di parametridi logica  

G�FK�EQPQUEGP\C�FGNNG�NQTQ�ECTCVVGTKUVKEJG�
3MIRXI�EǺSPPEQIRXM�MRYXMPM��YRE�WGIPXE�TSRHIVEXE�HIM�GS-
lori e una certa sobrietà rendono il giardino più elegan-
te e più facile da mantenere vivo e in vigore: la sua ma-
nutenzione sarà più semplice, più sostenibile e meno 

QUANDO NON POSSIAMO MODIFICARE L’ESISTENTE 
DIVENTA FONDAMENTALE CONOSCERNE LIMITI E PREGI: 

LA VALUTAZIONE PROFESSIONALE DIVENTA NECESSARIA E 
UTILE A GUIDARCI NELLE DECISIONI 

correttiva e il suo aspetto acquisirà nel tempo quella 
naturalezza invidiabile dei giardini di una volta. 
La realizzazione di aree caratterizzate da una vege-
tazione non autoctona diventa possibile solo con il 
mantenimento delle giuste distanze, proprio come 
nelle scelte architettoniche risulta essere elegante 
l’accostamento del moderno al rustico tipico delle no-
stre zone, con l’utilizzo ponderato di materiali quali il 
vetro, l’acciaio e l’immancabile sasso. 
La conoscenza della materia, la preparazione profes-
sionale renderanno possibile la creazione di queste 
zone senza che una interferisca sulla naturale esisten-
za dell’altra. 

© Riproduzione riservata

Parco/giardino nella regione della Gruyere.
Lavoro eseguito da Aaelier Ribo.

Fioriere su misura a copertura della corona di un muro in terre armate.  
Lavoro eseguito da Edel Garten Sagl.
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È vero che per avere la qualità devo spendere tan-
to? È vero che puntare al top di gamma è la cosa 

migliore? 
Nel nostro settore, come in molti altri, si sta assistendo 
E�YR�ƸVMXSVRS�EPPI�SVMKMRMƹ���¶�TIVGL³�MP�QIVGEXS�MR�KIRI-
rale ci ha cullato nell’idea che tutto sia accessibile a 
tutti e che si possa avere tutto quello che si vuole, al 
prezzo minore. Ma questa è un’illusione che in fondo 

ci porta a spendere soldi inutilmente e spesso più di 
quanto avremmo voluto fare. Ormai lo abbiamo capito 
e quindi è importante puntare alla qualità e al servizio 
pre e post-vendita.
Parliamo dei robot da giardino e facciamo un esem-
TMS�TVEXMGS��-EM�YR�TVEXS�HM�QIHMI�HMQIRWMSRM��HMGMEQS�
di circa 600 m2. Le possibili scelte fondamentalmente 
sono due: acquistare un prodotto in un grande magaz-

1E�qualità�LE�YR�TVI^^S

ū%JK�RKș�URGPFG��OGPQ�URGPFGŬ�FKEGXCPQ�K�PQUVTK�PQPPK�� 
WP�EQPEGVVQ�OQNVQ�UGORNKEG�EJG�TCEEJKWFG�WPC�RTQHQPFC�XGTKVȃ��%QOG�UEGINKGTG�KN�VWQ�TQDQV�FC�IKCTFKPQ�

di Andrea Troccoli 
titolare azienda specializzata

ATTREZZATURA

Un robot tosaerba fa risparmiare tempo e garantisce un prato sempre curato.  
+N�VCINKQ�TGIQNCTG�HCXQTKUEG�NC�ETGUEKVC�FK�WP�HQNVQ�OCPVQ�GTDQUQ��0GNNC�HQVQ�KN�PWQXQ�#WVQOQYGT����:�FK�*WUSXCTPC��CFCVVQ�C�UWRGTƒEK�ƒPQ�C������O2.
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zino, online…oppure rivolgerti a chi vende i robot da 
KMEVHMRS�I�EǽHEVXM�EM�WYSM�GSRWMKPM��
Per scegliere il robot potresti guardare il prezzo, l’e-
WXIXMGE�� PI� VIGIRWMSRM� HM� EPXVM� YXIRXMƾSTTYVI� EǽHEVXM�
all’“esperto” che ti propone il modello più adatto al tuo 

giardino (i robot non sono tutti uguali e bisogna sele-
^MSREVI�UYIPPS�KMYWXS�MR�FEWI�EP�KMEVHMRS�HE�KIWXMVI���&P-
lora, la domanda importante è: ne vale la pena$�'IL��
per rispondere, facciamoci altre domande.
Se un robot professionale venduto dal centro spe-

I robot da giardino più moderni offrono una gamma sempre più vasta di opzioni di utilizzo.

Progettiamo, realizziamo e manteniamo al meglio il tuo giardino
nel rispetto della natura e dell’ambiente.

Edel Garten Sagl  |  Via Sottomontagna 8  |  6512 Giubiasco
Tel. 079 192 62 37  |  info@edelgarten.ch  |  www.edelgarten.ch

Giardinieri
per passione
verso la natura



cializzato ha un prezzo di circa 1800.- chf, come può  
essere uguale al robot che online o al grande ma-
gazzino costa la metà? Va beh, deve solo tagliare 
PƶIVFE��W¶��QE�GSQI�PE�XEKPME$�.R�UYERXS�XIQTS�PE�XE-
KPME$�6YERXS�HYVIVª�RIP�XIQTS$�5IVGL³�UYIPPS�GLI�VM-
sparmi oggi, forse lo spenderai domani per sostituire 
il robot tanto performante ed economico che pensavi 
di aver acquistato.
I ricambi sono disponibili? Esiste un centro assistenza 
sul territorio che possa intervenire in caso di bisogno? 
,Mª�TIVGL³�M�VSFSX�HE�KMEVHMRS��GSQI�XERXI�GSWI�GLI�GM�
circondano, si rompono. 
&RGLI� WI� LERRS� YRE� KEVER^ME� HM� ��� ERRM� RIWWYRS�� M�
ricambi originali servono. Il tecnico che installa il com-
ponente serve.
E la sicurezza? Dunque, parliamo di macchine che non 
LERRS�SGGLM��R³�SVIGGLMI��QE�PEQI��*�RIP�RSWXVS�KMEVHM-
no vogliamo sicuramente stare tranquilli che nessuno 

L'ulltimo ritrovato tecnologico tra i robot da giardino professionali. Foto: Clinica del Robot.

56+*.�4/+�����%�EWTC�UWRGTƒEK�FK�RTCVK�ƒPQ�C������Oq�
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si faccia male. Spesso, i prodotti di bassa qualità hanno 
dei sistemi di sicurezza obsoleti e poco precisi.
Come funziona la garanzia? I marchi di robot profes-
sionali hanno dei centri specializzati sul territorio che 
MRXIVZIRKSRS�MR�GEWS�HM�FMWSKRS�KEVER^ME�S�QIRS���
6YIWXS��HE�TEVXI�HIP�GIRXVS�HM�VMZIRHMXE��GSQTSVXE�PƶSF-
bligo di avere un magazzino ricambi aggiornato (ov-
ZMEQIRXI�E�WIGSRHE�HIPPE�HMWTSRMFMPMXª�HIP�TVSHYXXSVI���
la necessità di IǺIXXYEVI�SKRM�ERRS�GSVWM�HM�EKKMSVRE-
mento tecnici riguardanti le macchine e ridurre i tempi 
di intervento in modo da dare una risposta al cliente il 
prima possibile. 
Spesso i prodotti rivenduti online o nei grandi centri 
commerciali non hanno nessuno di questi servizi. Si 
rompe il robot? Portalo al centro commerciale o rispe-
discilo al negozio online, che a sua volta lo invierà al 
fornitore, che formulerà un preventivo, lo trasmetterà 
al negozio che a sua volta si metterà in contatto con il 
cliente, ecc.
Il consiglio è, quindi, quello di EǽHEVWM�E�YR�TVSJIWWMS-
nista. Il robot da giardino non si cambia ogni mese e 
nemmeno ogni anno. 
6YMRHM� GSRWMHIVE� PƶEGUYMWXS� HM� YR� VSFSX� HE� KMEVHMRS�
GSQI�YR�MRZIWXMQIRXS��&ZVª�YR�GSWXS�MRM^MEPI�QE�WM�VM-
pagherà in tempo e fatica risparmiata e in un prodotto 
HM�UYEPMXª�WY�GYM�TSXVEM�JEVI�EǽHEQIRXS��TIVGL³�la qua-
lità si paga… il giusto!

© Riproduzione riservata
Tecnico al lavoro in un centro specializzato.

Ferramenta, utensileria 
e soluzioni per aziende

DF WORK è una giovane realtà specializzata 
in strumenti ed elettro-utensili di ottima qualità.

Via Primo Agosto 1 CH-6828 Balerna | +41 91 291 31 53 | info@dfwork.ch Visita il nostro sito

PRODOTTI
Troverai sempre accessori 
e utensili delle migliori marche

Vieni a trovarci in negozio
siamo a tua disposizione

NEGOZIO

PRONTO INTERVENTO
Disponibili per qualunque 
vostra richiesta o esigenza
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Il vostro specialista per servizi

di canalizzazioni e delle superfici

ITS Servizio Canalizzazioni SA è un centro di competenza Leader in Ticino ed in tutta la Svizzera 
per servizi di manutenzione e risanamento di canalizzazioni e trattamento superfici. Grazie a circa 
60 collaboratori al Sud delle alpi nelle sedi di Agno, Biasca e altri 230 colleghi oltre Gottardo, offre 
un servizio rapido e completo su tutto il territorio. Oltre alle ampie conoscenze specialistiche, 
l’azienda dispone di attrezzature modernissime per la manutenzione di reti di canalizzazioni, 
strade e tunnel e offre soluzioni economiche e intelligenti ai clienti privati, gestori di immobili, 
industria e artigianato e al settore pubblico.

ci

Direzione & Sede Operativa Sottoceneri

Strada Regina 94, 6982 Agno
Sede Operativa Sopraceneri

Via Chiasso 4, 6710 Biasca
www.itscanalizzazioni.ch

ticino@itscanalizzazioni.ch


