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Cercasi pionieri per la  
bio diversità in ambiente urbano
Il verde e la biodiversità nei nostri spazi urbani sono da promuovere. 
Con il nuovo «Premio Binding per la biodiversità», la Fondazione Sophie e Karl 
Binding cerca pionieri per la biodiversità. Il vincitore riceverà 100 000 franchi. 

La Fondazione Sophie e Karl Binding 
apre per la prima volta un bando di con-
corso per il nuovo «Premio Binding per 
la biodiversità». Questo premio, che so-
stiene progetti di promozione della bio-
diversità in ambiente urbano, è il primo 
e l’unico nel suo genere. Il nuovo Premio 
Binding per la biodiversità mette in palio 
100 000 franchi e viene assegnato per 
la prima volta nella primavera 2021 al 
miglior progetto in ambiente urbano. Il 
termine di candidatura è il 31 gennaio 
2021.

Con il Premio Binding per la biodiver-
sità, la Fondazione Sophie e Karl Binding 
cerca progetti innovativi e soluzioni cre-
ative che hanno contribuito ad arricchire 
la diversità biologica in ambiente urba no. 
Con il bando di concorso si cercano 
esempi precursori che mostrino la via da 
seguire per favorire la fauna e la flora 
autoctone in ambienti urbani densa-
mente costruiti ma di concezione mo-
derna. I progetti possono essere inoltrati 
entro la fine di gennaio 2021.

Migliorare la qualità di vita attraverso 
la biodiversità
Per 30 anni la Fondazione Sophie e Karl 
Binding ha incentivato la gestione fore-

stale sostenibile con il Premio Binding 
per il bosco. Oggi la fondazione basilese 
ha focalizzato l’attenzione sui centri ur-
bani e sulle agglomerazioni, dove esiste 
ancora un grande potenziale per inter-
venire a favore della biodiversità. Nella 
pianificazione e costruzione, così come 
nella gestione di immobili e areali, può 
essere intrapreso molto a favore della 
diversità biologica, a beneficio di tutti, 
non solo della natura. La conseguenza 
diretta di una maggiore biodiversità è 
una migliore qualità di vita per le per-
sone nel loro ambiente domestico e la-
vorativo. Gli spazi verdi gestiti in modo 
seminaturale favoriscono lo svago, per-
mettono di vivere esperienze a contatto 
con la natura e aumentano l’attrattività 
del territorio.

Inoltrate il vostro progetto modello!
La Fondazione invita gruppi di progetto 
interdisciplinari nei settori della piani-
ficazione, della costruzione e della ma-
nutenzione, così come autorità ed orga-
nizzazioni, a inoltrare i loro progetti e 
concetti realizzati per la promozione della 
biodiversità in ambiente urbano. In par-
ticolare, si cercano progetti che hanno 
visto la compartecipazione di diversi 
attori per ottenere soluzioni inno vative, 

integrative ed efficaci. Tuttavia, il premio 
non si indirizza a singole persone (giar-
dini privati).

Tutte le informazioni in merito alla par-
tecipazione al concorso sono consulta-
bili sulla pagina www.preis-biodiversi-
taet.ch. Il progetto può essere inoltrato 
entro il 31 gennaio 2021 esclusivamente 
attraverso il formulario online. «Comune 
Svizzero» è partner media del premio. La 
Fondazione e la giuria, composta da sei 
esperti, sono lieti di ricevere candidature 
da tutte le regioni svizzere.

Natalie Oberholzer 
Responsabile media

Fondazione Sophie et Karl Binding 

Informazioni e consegna dei progetti:
www.preis-biodiversitaet.ch 
Contatto Fondazione Sophie e Karl Binding e 
ulteriori informazioni sul concorso:
Jan Schudel, capoprogetto
Tel. 061 317 40 98, cellulare 076 479 98 78
schudel@binding-stiftung.ch 
Monika Wirth, direttrice
Tel. 061 317 40 91, cellulare 076 336 55 27 
wirth@binding-stiftung.ch 

La promozione della 
biodiversità nell’area 
dell’insediamento 
inizia con una pian-
tagione diversificata 
e adeguata al sito e 
invita le persone a 
rimanere.  Progetti 
simili a questo, 
come il campus uni-
versitario nella sede 
di Toni a Zurigo, pos-
sono candidarsi al 
«Premio Binding per 
la biodiversità» .
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