
1932-2012 
80 ANNI DI PASSIONE, 

PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA 



L�ASSOCIAZIONE SVIZZERA MAESTRI 
GIARDINIERI, SEZIONE TICINO, NACQUE 
A BELLINZONA NEL LONTANO 1932, 
ESATTAMENTE IL 7 AGOSTO  
ALLE ORE 15:30 



ALLA PRESENZA DI 20 SOCI, VENNE 
VOTATO ED APPROVATO  
LO STATUTO DELLA SOCIETÀ 
CANTONALE ORTICOLTORI  
DEL TICINO E LA  
CONSEGUENTE  
ADESIONE ALLA  
SOCIETÀ SVIZZERA  
DEI GIARDINIERI  
�SCHWEIZER  
HANDELSGÄRTNER 
VERBAND�. 



LO SCOPO INIZIALE 
DELL�ASSOCIAZIONE CONSISTEVA 
PRINCIPALMENTE NEL PROMUOVERE LA 
COLLABORAZIONE FRA I SUOI SOCI 
SECONDO IL MOTTO �L�UNIONE FA LA 
FORZA� 



GIÀ A QUEI TEMPI LA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE SI PRODIGAVA 
STIPULANDO CONTRATTI CON LE 
ASSICURAZIONI PER OTTENERE 
MIGLIORI CONDIZIONI A PREZZI PIÙ 
BASSI PER TUTTI I DIPENDENTI 
I QUALI, OTTANT�ANNI FA, 
USUFRUIVANO DI COPERTURE 
ASSICURATIVE PER GLI INFORTUNI. 



OGGI, A 80 ANNI DALLA FONDAZIONE,  LA 
SEZIONE TICINESE È RIUSCITA A TENERE 
IL PASSO CON I TEMPI AFFRONTANDO 
CON SERIETÀ E CAPARBIETÀ I SEMPRE 
NUOVI PROBLEMI, PROFESSIONALI E 
FORMATIVI. 



UN PERCORSO CHE SI FONDA SU 
ALCUNE SEMPLICI REGOLE SENZA 
TEMPO:  
 
• PROFESSIONALITÀ 
• QUALITÀ 
• COMPETENZA 
 
CARATTERISTICHE CHE SI POSSONO 
RAGGIUNGERE SOLAMENTE 
ATTRAVERSO  
UNA FORMAZIONE CONTINUA E UNA 
COSTANTE VOLONTÀ DI INVESTIRE PER 
IL PROPRIO E ALTRUI FUTURO. 



PER QUESTO È FONDAMENTALE 
L�ESISTENZA DI UNO STRETTO 
RAPPORTO TRA APPRENDISTI 
GIARDINIERI, DATORI DI LAVORO  
E SCUOLA. 
 
UNA FILOSOFIA OPERATIVA  
CHE HA PORTATO, A 80 ANNI  
DALLA FONDAZIONE,  
AD AVERE BEN 170 ALLIEVI  
IN FORMAZIONE  
DI CUI IL 90% SONO PAESAGGISTI  
E IL 10% VIVAISTI E FLORICOLTORI. 













CAMPIONATI GIARDINIERE PAESAGGISTA





I GIARDINIERI PAESAGGISTI IN GARA SI 
TROVERANNO ALLE PRESE CON LA 
RIPRODUZIONE IN MINIATURA DI UN  
VERO E PROPRIO GIARDINO. 







QUI ALLESTIRÀ UN "GIARDINO SEGRETO", 
UNO STRAORDINARIO ANGOLO NATURALE 
DOVE LE MIGLIAIA DI VISITATORI POTRANNO 
RIFUGIARSI PER RITROVARE L�ARMONIA 
VITALE DI PACE CHE SOLO UNA PASSEGGIATA 
ROMANTICA IN UN BOSCO PUÒ OFFRIRE. 









DAL GOMITOLO ALLA �GREENSPHERE�
 JARDINSUISSE TICINO PARTECIPA AL 
PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL LAC 



PREMIAZIONE APPRENDISTI GIARDINIERI

















WWW.JARDINSUISSE-TI.CH  



ppt: copertina

Gentili Signore, Egregi Signori, innanzitutto desidero ringraziare gli 
organizzatori, e in particolar modo Daniele Zanzi, per avermi invitato a questo 
primo convegno internazionale dedicato agli alberi monumentali.

Mi chiamo Alberto Stierlin, sono titolare di un’azienda florovivaistica in Ticino 
e rappresento la quarta generazione di una famiglia che dal 1903 è attiva nel 
mondo del verde.

Prima di cedere la parola a Patrick Krebs che ci presenterà un’interessante 
ricerca sui castagni monumentali del Canton Ticino  e del Moesano, 
lasciatemi brevemente presentare l’Associazione di cui, con onore e 
passione, faccio parte: JardinSuisse. 

ppt: 1932

L’Associazione Svizzera Maestri Giardinieri, sezione Ticino, nacque nel 
lontano 1932. Fondare l’associazione non fu impresa facile; un primo 
tentativo avvenne in data 25 marzo 1928 ma a causa di vari avvenimenti non 
ebbe esito positivo.

La crisi congiunturale che imperversava richiedeva sempre più il bisogno di 
un’unione dei professionisti del verde per difendere quel poco che il mercato 
offriva, ma d’altro canto mancava una certa maturità per intraprendere un 
simile passo.

ppt: 20 soci

Pochi anni dopo, esattamente il 7 agosto  1932 alle ore 15:30 presso il 
“Ristorante Zoppi” di Bellinzona, grazie all’impegno di pochi irriducibili e alla 
presenza di 20 soci, venne votato ed approvato lo statuto della società 
(Società Cantonale Orticoltori del Ticino) e la conseguente adesione alla 
Società Svizzera dei Giardinieri.



ppt: scopo

Lo scopo iniziale dell’associazione consisteva principalmente nel promuovere 
la collaborazione fra i suoi soci, migliorare ed incrementare la produzione di 
piante e fiori secondo il motto “L’UNIONE FA LA FORZA”, forti anche delle 
tracce segnate in precedenza dalla società Madre Svizzero-Tedesca che già 
allora contava ben 30 anni di vita e che si era già impegnata a fondo, con 
ottimi risultati, nella difesa della produzione sul territorio Nazionale, per le 
importazioni, le tariffe doganali, postali e ferroviarie per il trasporto delle 
piante.

ppt: assicurazione

Inoltre la Società Svizzera dei Giardinieri si prodigava stipulando contratti con 
le assicurazioni per ottenere migliori condizioni a prezzi più bassi per tutti i 
dipendenti e gli associati, i quali usufruivano di coperture assicurative per gli 
infortuni già a quei tempi.

Lo stesso impegno e dinamismo venne quindi applicato e continuato anche 
dalla Sezione Ticino.

ppt: oggi

Oggi, esattamente a 80 anni dalla fondazione, lottando con perseveranza per 
raggiungere gli obiettivi preposti, la sezione ticinese dell’Associazione (che 
nel frattempo ha mutato il proprio nome prima in ASMG Associazione 
Svizzera Maestri Giardinieri e, più recentemente in JardinSuisse - sezione 
Ticino) è riuscita a sostenere il passo con i tempi mantenendo quali 
prerogative la serietà e la caparbietà nell’affrontare i sempre nuovi problemi, 
professionali e formativi, che si presentano costantemente in un mondo in 
rapidissima evoluzione.



ppt: percorso

Grazie a un’esperienza maturata in 80 anni di attività, JardinSuisse sa 
perfettamente che alla base della professione di giardiniere, così come in 
tutte le altre, c’è la formazione che rappresenta la componente indispensabile 
affinché il successo possa arridere anche in momento complesso come 
quello che stiamo vivendo.

ppt: apprendisti

Per questo è fondamentale l’esistenza di uno stretto rapporto tra apprendisti 
giardinieri, datori di lavoro e scuola, una filosofia operativa che ha portato, 
nell’anno dell’ottantesimo, ad avere ben 170 allievi in formazione di cui il 90% 
sono paesaggisti e il 10% è formato da vivaisti e floricoltori.

ppt: 100.000 narcisi

Il 2012 è stato per noi un anno di celebrazioni e i festeggiamenti per gli 80 
anni della nostra Sezione ticinese si sono aperti nell’autunno del 2011 con 
oltre 90 apprendisti giardinieri provenienti da ogni parte del Ticino  che si sono 
alternati nella piantagione di 100.000 bulbi di narciso nei prati del Parco Ciani 
di Lugano.

ppt: 4 foto varie

La specie scelta (Narcissus tazetta 'Minnow') contraddistinta da 4 fiori per 
un  totale di ben 400.000 fiori, ha regalato alla Città di Lugano un'esplosione 
di colori primaverile creando un percorso scenografico che è stato  in grado di 
stupire anche i “pollici verdi” più esigenti.



ppt: Campionati

Successivamente la nostra Associazione è stata protagonista a Espo 
Professioni, dove, dal 12 al 18 marzo abbiamo organizzato i Campionati 
Ticinesi di giardiniere paesaggista, prova ufficiale dei Campionati Svizzeri e 
trampolino di lancio per la partecipazione ai campionati mondiali.

ppt: espoprofessioni

I giardinieri paesaggisti in gara si sono trovati alle prese con la riproduzione 
in miniatura di un vero e proprio giardino, con un piccolo ma reale sentiero, 
con elementi d'arredo in muratura, stagni e altri giochi d'acqua, alberi, arbusti, 
fiori e tappeti verdi. 

ppt: disegno

Il tutto in un tempo limitato e con rigore e precisione al millimetro 
nell'esecuzione. Le creazioni sono state esaminate da una giuria di 
professionisti, composta dai progettisti, dai responsabili corsi e dai periti 
appositamente scelti per la valutazione.

ppt: vincitori Londra

ppt: Giardina

Ma il clou JardinSuisse Ticino l’ha raggiunto a Giardina Zurigo dove abbiamo 
vinto il primo premio nella categoria “Idee giardino” con il progetto “Il Giardino 
segreto” regalando a tutti gli associati una campagna promozionale il cui 
valore a livello di immagine è incalcolabile.

ppt: 3 slide progetto e 2 foto

Il GiardinaAWARD è il più prestigioso premio del settore verde in Svizzera e a 
Giardina 2012 abbiamo saputo rappresentare non solo la creatività ticinese 
ma anche le competenze tecniche e la qualità di una categoria di 
professionisti che da 80 promuove in Ticino formazione e professionalità.

ppt: ritratto vincitori



ppt: sfera Lac

Proseguendo, nel corso del 2012 abbiamo decorato la sfera del Lac a 
Lugano, uno dei luoghi ufficiali deputati a segnare ritmicamente 
l’avvicinamento all’apertura della nuova sede museale e culturale della Città 
di Lugano.

ppt: premiazione apprendisti

La serie degli eventi celebrativi, che è proseguita con la premiazione degli 
apprendisti, si è conclusa sabato 6 ottobre presso il nuovo Centro 
professionale del verde, la nuova sede scolastica delle professioni legate al 
giardinaggio.

ppt: Mezzana

Al termine di importanti investimenti strutturali il nuovo centro professionale 
del verde a Mezzana, tra Chiasso e Mendrisio, rappresenta il nuovo punto di 
riferimento per il settore del verde all'interno del quale le sinergie tra scuola e 
azienda potranno giocare un ruolo importantissimo per garantire una 
formazione ottimale a tutti gli utenti.

ppt: due slide progetti

Al momento attuale è in fase di progettazione la ridefinizione di determinati 
spazi verdi, sia per quanto concerne la piantagione di collezioni di piante da 
giardino e da bosco a scopo didattico, così come la realizzazione di 
infrastrutture che permettano lo svolgimento dei corsi interaziendali previsti 
dai piani di formazione delle singole professioni, oltre a rispondere alle 
esigenze dei vari corsi di formazione continua la cui offerta continuerà anche 
in futuro.



ppt: 2 foto edifici scolastici

Le nuove strutture garantiranno certamente una situazione ottimale per una 
popolazione scolastica, a livello di formazione di base, che raddoppierà e 
toccherà circa i 350 allievi.

ppt: quercia

Per inaugurare la nuova sede scolastica, abbiamo messo a dimora una 
pianta di quercia, un albero ricco di simboli beneauguranti. 

ppt: Poli, Foletti, Casanova... che spalano terra

ppt: copertina

Ma non è di querce che oggi vi vogliamo parlare ed è per questo che, a 
questo punto, cedo volentieri la parola a Patrick Krebs che ci presenterà 
un’interessante ricerca sui Castagni monumentali del nostro Cantone.

Da parte mia grazie per l’attenzione e buona continuazione.


