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Gentili Signore, egregi Signori,  

ho il piacere di salutarvi a nome dell’Ufficio federale dell’ambiente e vi ringrazio per avermi invitato a 

questo incontro in occasione della certificazione della cava Alfredo Polti rilasciata dalla Fondazione 

Natura e Economia. La Fondazione sostiene operatori, proprietari, imprenditori ed enti privati e 

pubblici in una gestione degli spazi aperti circostanti impianti e infrastrutture rispettosa della natura. Si 

intendono prati naturali, siepi, alberature, ambienti ruderali, tetti e facciate verdi e altro ancora. Priorità 

assoluta è data alle specie indigene, a interventi estensivi, al rispetto per quanto possibile dello sviluppo 

spontaneo della vegetazione, e alla rinuncia all’uso di diserbanti e pesticidi. Si vuole sostenere la 

biodiversità, che come sappiamo è in grave declino. Ne è un esempio il pesante declino degli insetti, 

documentato proprio in questi giorni dal Forum biodiversità dell’Accademia scienze naturali. Ma non è 

tutto. Gli spazi naturali spontanei sono piacevoli, favoriscono il benessere di collaboratori e ospiti. Non 

da ultimo una cura estensiva a carattere naturalistico porta a una riduzione del consumo di materie 

prime e dei costi di manutenzione. Dati alla mano i giardini naturali riconosciuti dalla Fondazione 

ospitano un importante numero di specie animali e vegetali, tra cui anche specie delle Liste rosse della 

Confederazione. Non per niente gli scopi e le attività della Fondazione sono sulla linea della Strategia 

biodiversità della Confederazione. La natura all’interno delle aree edificate e artigianali assume grande 

importanza.  

A chi gestisce le sue proprietà secondo i criteri della Fondazione è rilasciato un certificato, riconosciuto 

a livello svizzero, anche dall’Ufficio che rappresento, che è cofondatore della Fondazione e suo 

patrocinatore. Ad oggi nei settori industriale, artigianale, dell’edilizia privata e pubblica, delle scuole, e 

del turismo la Fondazione ha concesso oltre 600 certificati, per un’area complessiva di 40 milioni di 

metri quadrati. Voglio sottolineare che nella Svizzera italiana hanno ottenuto il label di qualità della 

Fondazione 13 enti e ditte. Al Sud delle Alpi la Fondazione si avvale di un suo ufficio regionale.  

Un importante settore è quello dell’industria estrattiva. Sono state certificate 115 cave, la più recente 

delle quali è la Cava Alfredo Polti che oggi festeggiamo. Le cave possono sembrare paesaggi nudi e a 

volte desolati. Tuttavia, se gestite con cura, offrono un mosaico di ambienti seminaturali, in cui c’è 

molta qualità. L’attività estrattiva è cioè conciliabile con la protezione delle specie, un esempio di 

interazione positiva fra natura ed economia.  

Nella presente Cava Polti parte delle aree di estrazione sono riservate alla fauna e flora. Tra le altre cose 

sono state create delle pozze per gli anfibi e predisposti ammassi di legname per la fauna minuta e gli 

insetti. Lodevoli sono gli interventi per arginare la diffusione delle piante neofite invasive. Interessante è 

l’impiego a tale scopo del Servizio civile. 
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Nella Svizzera italiana la Cava del Signor Polti è la prima ad essere certificata dalla nostra Fondazione. 

Desideriamo invitare i numerosi cavisti della Svizzera italiana a voler seguire l’esempio della cava di 

Arvigo. I nostri collaboratori sono a disposizione per una prima consulenza.   

 

Tanti complimenti ai proprietari e gestori di questa cava per quanto hanno saputo realizzare, un’opera 

che potrà essere apprezzata dal Comune di Calanca, dal Cantone Grigioni e non da ultimo dai 

responsabili del Parco naturale regionale Val Calanca, con i quali potranno avviarsi interessanti 

collaborazioni. 

 


