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La natura è
equilibrio

Contribuisci a
preservarlo

UN PARADISO LEGATO ALL’ACQUA
Le zone golenali sono comparti naturali pregiati, situati 

lungo torrenti e �umi, che vengono periodicamente 
inondati da fenomeni di piena. Includono l’alveo del 
�ume e gli ambienti adiacenti, come i greti, le super�ci 
aride e i boschi umidi. 

I SERVIZI OFFERTI DALLE ZONE GOLENALI 
Serbatoi di biodiversità 

Le zone golenali sono tra gli ambienti più ricchi dal punto di 
vista biologico. Le golene ospitano oltre 1’500 specie vegetali 
(circa la metà della �ora elvetica!) e la diversità della fauna è 
altrettanto elevata.

Luoghi di svago e relax
In un’epoca dominata dallo stress e dalla frenesia, le zone 
golenali ci o�rono un’isola di tranquillità per lo svago in cui 
poterci rilassare. 

Corridoi ecologici
Le zone golenali fungono da corridoi ecologici per gli sposta-
menti della fauna e per la di�usione della �ora. 

Riserve di acqua potabile
Le zone golenali costituiscono eccellenti �ltri per l'acqua, sono 
aree di stoccaggio e di alimentazione delle falde, dalle quali si 
ricava acqua potabile. 

Protezione contro le piene
Un corso d’acqua allo stato naturale è in grado di contenere la 
forza delle acque, garantendo più sicurezza alle attività umane 
ed agli abitati.

UN PARADISO SOTTO PRESSIONE
Le esigenze umane di spazio e di risorse hanno causato 

la distruzione di circa il 90% delle zone golenali svizzere. 
Di conseguenza i numerosi servizi che queste aree o�ro-
no sono stati fortemente indeboliti. Dal 1992 è in vigore 
un’ordinanza federale che si pre�gge di proteggere e 
valorizzare le zone golenali più preziose.

DOVE SONO LE ZONE GOLENALI PIÙ PREGIATE?
In Ticino sono presenti 30 zone golenali di importanza 

nazionale.
La cartina sottostante mostra la loro localizzazione.
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QUIZ: QUANTO SONO AMICO DELLE GOLENE?
Rispondete alle domande per conoscere in modo giocoso 
quanto siete rispettosi degli ambienti golenali. 

A) Cosa sono le zone golenali?
 a. Un’in�ammazione della gola
 b. Delle aree pianeggianti adatte per gare di motocross
 c. Dei comparti naturali periodicamente inondati dalle piene del  

 �ume
B) Dove lascio i ri�uti quando ho terminato un pic-nic? 
 a. Cerco di nasconderli bene sotto i sassi
 b. Li lascio sul posto, tanto ci pensa il �ume a portarli via
 c. Li riporto a casa per riciclarli correttamente
C) Se vedo un cartello che segnala una zona protetta
 a. Cerco di trovare il modo per scardinarlo
 b. Penso: «Tanto gli animali non sanno mica leggere»
 c. Lo leggo e cerco di rispettare al meglio le indicazioni che   

 fornisce
D) Desidero gustarmi una deliziosa grigliata al �ume:
 a. Guarda quanta legna nel bosco: bruciamola!
 b. Appro�tto del fuoco per bruciare i miei ri�uti
 c. Veri�co l’assenza di divieti e utilizzo i vecchi focolai
E) Perché è importante tenere i cani al guinzaglio?
 a. Guinzaglio? Ah sì, è quella cosa che dimentico sempre a casa
 b. Perché così il cane mi traina e faccio meno fatica
 c. Per rispetto degli animali selvatici e degli altri fruitori della  

 golena
F) Quando vedo un serpente, come mi comporto?
 a. Chiamo i pompieri e poi mi arrampico su di un albero
 b. Lo prendo per la coda e lo lancio nel bosco
 c. Lo osservo con rispetto e lo lascio andare via
G) Se ascolto della musica
 a. Metto la radio a tutto volume per coprire il rumore del �ume
 b. I concerti li faccio solo nelle radure del bosco
 c. Lascio la radio a casa e ascolto la musica della natura
H) Quando un �ume è in piena, penso:
 a. Ne appro�tto per sbarazzarmi degli ingombranti…
 b. Bisognerebbe arginare maggiormente i �umi
 c. Per fortuna il �ume ha ancora lo spazio per la sua dinamica  

 naturale
I) Se vedo un uccello in cerca di cibo tra i ciottoli del �ume 
 a. Cerco di colpirlo con dei sassi per vedere se riesce a schivarli
 b. Mi avvicino il più possibile per fargli una fotogra�a con il   

 cellulare 
 c. Mi allontano discretamente e lo lascio tranquillo

Mai più campeggio
senza autorizzazione!

Cerco sempre di riportare
a casa i miei rifiuti per
riciclarli correttamente.

Sugli isolotti vivono uccelli 
rari e molto sensibili,
quindi non vi sostiamo.

Alcuni di noi nidificano al suolo, 
evitate quindi di accedere alle 

zone di tranquillità per l’avifauna 
segnalate dai cartelli.

Anche se è molto affettuoso, 
tengo il mio cane al guinzaglio 
per rispetto della gente e degli 

animali  selvatici.Recarsi al fiume a piedi
o in bicicletta è più salutare,

riduce il traffico e non disturba
la fauna selvatica.

Stare nella natura è molto 
importante per noi, siamo più 
sereni e meno stressati. Non è 

forse così anche per voi?

La natura mi riserva ulteriori 
sorprese se l’avvicino con 
curiosità e discrezione.

In questi ambienti vivono anche 
fiori e animali rari e minacciati, 

rispettaci per favore! 

tutte le risposte   c)   sono rispettose della golena e dei suoi 
abitanti. Le altre  risposte descrivono invece dei

comportamenti con�ittuali o inopportuni,
sono dunque da evitare.

SOLUZIONI:


