
Associazione Giardino Botanico 
Isole di Brissago 

Il Giardino Botanico Isole di Brissago è un gioiello naturali-
stico, botanico, paesaggistico e di interesse turistico unico 

nel suo genere.
Con il lungimirante acquisto da parte del Cantone e dei 

Comuni, nonché con i successivi investimenti, il Giardino 
Botanico è divenuto non solo un punto di riferimento turisti-
co regionale ed una componente essenziale del sistema mu-
seale cantonale, ma ha anche acquisito una valenza scientifica 
nazionale ed internazionale.

Il calo dei visitatori manifestatosi dall’inizio degli anni 
2000, che rispecchia il ridimensionamento dell’intero set-
tore turistico, ha ridotto notevolmente la fonte principale 
di intrioti del Giardino Botanico, mettendo sotto pressione 
la gestione corrente e la capacità di investimento e rinnova-
mento dello stesso.

Questo documento dà una lettura della situazione attuale 
del Giardino Botanico Isole di Brissago (il “Giardino Bota-
nico”) e sviluppa le proposte dell’Associazione Giardino 
Botanico Isole di Brissago (l’“Associazione”) per rilanciare 
il Giardino Botanico, in particolare valorizzandone ulterior-
mente l’attrattività a tutti i livelli, al fine di garantirgli – con il 
coinvolgimento degli enti pubblici - un assetto vitale, duratu-
ro e sostenibile a medio termine.

L’Associazione intende prestare il proprio contributo 
concentrandosi su tre aree principali e complementari tra di 
loro, tutte volte ad aumentare l’attrattività, il numero di visi-
tatori e - in ultima analisi – la capacità di autofinanziamento 
del Giardino Botanico: (i) botanica scientifica, (ii) divulga-
zione e didattica e (iii) incentivazione diretta delle entrate.

L’individuazione dei progetti concreti da sostenere av-
verrà di concerto con la proprietà e la direzione delle Iso-
le, tenendo conto delle linee guida di intervento proposte 
dall’Associazione, che verranno se del caso di volta in volta 
aggiornate.



Scopo, obiettivi e filosofia 
dell’Associazione 

L’Associazione si prefigge di consoli-
dare ed ulteriormente sviluppare e 

valorizzare il Giardino Botanico Isole di 
Brissago, mirando ad un assetto duraturo 
e sostenibile a lungo termine.

A tale scopo, intende fornire un con-
tributo di sensibilizzazione, finanziario o di altra natura (per 
esempio a livello di marketing, scientifico, ecc.), in particola-
re tramite campagne di raccolta fondi da privati, attori econo-
mici ed altri enti interessati, anche rivolte al grande pubblico 
(crowd-funding).

Il tutto con l’obiettivo di creare le premesse per una sta-
bile partnership pubblico/privato, che garantisca al Giardi-
no Botanico la necessaria autonomia finanziaria e gestionale.

Introduzione e cenni storici

Le isole ed il Giardino Botanico
Il Giardino Botanico deve la sua origine alla passione per le 
piante tropicali della Baronessa Antonietta St. Leger, pro-
prietaria delle Isole dal 1885 al 1927. Dopo un successivo 
ventennio di proprietà della famiglia Emden, nel 1949 le 
Isole vennero acquistate dal Cantone - unitamente ai comu-
ni di Brissago, Ascona e Ronco s/Ascona - che vi istituì il 
Parco Botanico del Cantone Ticino. Dal  1950 il Giardino 
Botanico è aperto al pubblico ed è strutturato secondo i cri-
teri internazionali dei giardini botanici.

Il Giardino Botanico si trova sulla maggiore delle Iso-
le di Brissago sul Lago Verbano. Grazie al clima insubrico 
della regione e alla funzione termoregolatrice del lago, 
sull’isola regna un microclima quasi subtropicale che per-
mette la coltivazione in piena terra di oltre 1700 specie 
vegetali su 2.5 ha di superficie. Le collezioni consistono 
principalmente di specie provenienti dalle cinque aree geo-
grafiche a clima mediterraneo: il bacino del Mediterraneo, 
la regione del Capo in Sudafrica, la costa californiana, le 
coste sudorientali dell’Australia e la zona centrale del Cile. 
Sono inoltre rappresentate varie aree tropicali, per esempio 
l’America centrale e l’Asia1. 

Funzioni principali del Giardino Botanico 
La definizione di giardino botanico secondo la Botanic 
Gardens Conservation International (“BGCI”, l’organiz-
zazione mantello internazionale dei giardini botanici) è la 
seguente: Botanic gardens are institutions holding docu-
mented collections of living plants for the purposes of scien-
tific research, conservation, display and education2. La de-
finizione stessa contempla dunque le funzioni principali di 
un giardino botanico.

Il Giardino Botanico è gestito secondo i criteri della 
BGCI: in particolare, le collezioni devono essere provviste 
di una specifica segnaletica e deve essere mantenuta una 
banca dati che contenga informazioni esaustive sull’origine 
delle varie specie presenti nelle collezioni, ciò che garanti-
sce la tracciabilità essenziale per fini scientifici.

Il Giardino Botanico è pertanto riconosciuto come 
giardino botanico a tutti gli effetti dall’associazione dei 
giardini botanici svizzeri, Hortus Botanicus Helveticus3. 
Come membro di questa associazione, il Giardino Botanico 

è connesso anche internazionalmente  alla rete IPEN (In-
ternational Plant Exchange Network)4.

Questa interconnessione permette al Giardino Botani-
co, tra l’altro, di partecipare ai programmi di scambio dei 
semi (per es. tramite gli Index Seminum5 dei giardini bo-
tanici, che danno accesso a specie rare, minacciate e/o non 
altrimenti reperibili).

Conservazione della natura e ricerca scientifica
Il Giardino Botanico, oltre ad accogliere già attualmente 
le specie CITES6 confiscate in dogana, presenta i requisiti 
necessari per fungere da stazione per la coltivazione ex-si-
tu sia di specie esotiche CITES, sia di specie indigene rare 
e minacciate d’estinzione secondo la Lista Rossa Svizzera 
delle Piante Vascolari7 e la Lista Nazionale delle Specie 
Prioritarie8, entrambe commissionate dall’Ufficio Federale 
dell’Ambiente (UFAM).

Il Giardino Botanico può giocare un ruolo fondamenta-
le nel campo della conservazione della flora rara e minaccia-
ta contribuendo alla Strategia nazionale sulla biodiversità.

In tal senso, il Giardino Botanico può dare un signifi-
cativo contributo alla ricerca scientifica riguardante la con-
servazione, oltre che nei tradizionali ambiti della botanica 
e orticultura. Con la sua grande diversità di specie vegetali 
e la peculiarità del microclima, il Giardino Botanico può 
infatti mettere a disposizione dei ricercatori un’intera col-
lezione vivente come oggetto di studio per approfondire 
un’ampia gamma di temi, tra cui quello dell’acclimatazione 
delle piante in relazione al riscaldamento globale, di grande 
attualità.

Educazione e divulgazione
Il Giardino Botanico è parte integrante del sistema museale 
cantonale e, come tale, è chiamato ad assolvere compiti di 
divulgazione ed educazione scientifica, con il fine ultimo 
della sensibilizzazione verso la tutela della biodiversità. 

Tali compiti vengono assolti con tavole didattiche, espo-
sizioni tematiche e materiale divulgativo indirizzati al gran-
de pubblico e con visite guidate e attività didattiche indiriz-
zate a gruppi interessati e alle scuole.

Le collezioni del Giardino Botanico mettono in risalto la 
diversità vegetale e illustrano la grande varietà di specie utili 
all’uomo. Inoltre includono specie esotiche ambasciatrici di 
ambienti minacciati che possono servire per la sensibilizza-
zione su questa problematica. Anche i progetti di coltivazio-
ne ex-situ e di ricerca scientifica hanno una valenza divulga-
tiva e di sensibilizzazione.  

Proprietà ed amministrazione
Attualmente i proprietari delle Isole di Brissago sono il Can-
tone Ticino (50%) ed i Comuni di Ascona (25%), Brissago 
e Ronco s/Ascona (12,5% ciascuno), rappresentati da un 
consiglio di amministrazione. Quest’ultimo designa un di-
rettore, con competenze sia amministrative sia scientifiche. 

La commissione scientifica – com-
posta da esponenti del mondo scientifico 
e accademico – indirizza lo sviluppo e la 
funzione scientifica del Giardino Botani-
co e vigila in generale sulla sua destina-
zione9. 

Il ristorante e l’hotel presenti sull’Iso-
la maggiore, pure appartenenti ai proprie-
tari, vengono dati in affitto a terzi.



Finanze
In base ai dati pubblicamente disponibi-
li per il periodo 2006-201610 i costi di 
gestione corrente del Giardino Botanico 
ammontano mediamente a CHF 1.15 mi-
lioni ca. per anno. 

Tali costi sono solo parzialmente 
coperti dai biglietti di entrata, dall’utile 
del chiosco e dall’affitto dell’immobile e 
della darsena situati sull’isola maggiore. 

Il Cantone partecipa al finanziamento delle spese cor-
renti prendendosi a carico il costo dei  giardinieri (attual-
mente 3), per un importo di CHF 350’000 ca. per anno. 

In base a tali dati, a partire dal 2008 fino al 2014 il di-
savanzo annuale medio si situava attorno a CHF 150’000 
ca.11. Gli ultimi due consuntivi (2015 e 2016) – sui quali ha 
in particolare inciso il minor costo dato dalla mancata sosti-
tuzione del direttore - hanno invece registrato un sostanzia-
le pareggio. Per quanto riguarda gli investimenti, si è sin qui 
fatto capo ad apporti ad hoc degli Enti pubblici proprietari 
delle Isole, che si sono accollati anche la perdita riportata 
degli ultimi 10 anni.

Un unicum riconosciuto 
in Svizzera e all’estero
Tratti caratteristici
Il Giardino Botanico gode di alcuni tratti caratteristici, che 
rappresentano dei punti di forza unici ed imprescindibili e 
che lo rendono un unicum a tutti gli effetti:
• Concezione secondo criteri scientifici: questa caratteri-

stica fondamentale differenzia il Giardino Botanico da
altri giardini della regione (per es., Isole Borromee sul
Lago Maggiore in Italia; Parco botanico Eisenhut, San 
Nazzaro)

• Collezioni dall’elevato contenuto estetico, nella loro
strutturazione ed organizzazione spaziale 

• Inserimento in un contesto naturalistico di rara bellezza 
(unico giardino botanico insulare in Svizzera)

• Situazione geografica e climatica eccezionale, che ricor-
da il clima mediterraneo anche se in un contesto insubri-
co, a sole due ore da Zurigo

• Competenze necessarie per collaborare con enti canto-
nali e federali che operano nell’ambito della protezione
della natura e della Strategia svizzera per la biodiversità.

Riconoscimento e valenza turistica
Il carattere unico del Giardino Botanico è riconosciuto a li-
vello nazionale ed internazionale. Ne fanno stato una serie 
di dichiarazioni pubbliche e private di personalità di spicco 
del mondo scientifico, culturale e turistico, tra cui - a tito-
lo di esempio - Jim Gardiner (già Director of Horticulture 
e Chief Curator di tutti i giardini della Royal Horticultural 
Society12). 

Come tale, il Giardino Botanico è una delle maggiori 
attrattive del turismo regionale e cantonale. Esso sa conqui-
stare un’ampia gamma di turisti, ben al di là di quelli speci-
ficamente interessati ai suoi contenuti botanici. Molti turisti 
vi fanno regolarmente ritorno.

L’attuale situazione incerta 
del Giardino Botanico 

Una serie di fattori esterni ed interni gravano sul Giardi-
no Botanico, che da ormai più di due anni – complice 

anche la mancanza di un direttore - si trova in una situazio-
ne di incertezza  gestionale, oltre che finanziaria.

Anche l’attuale struttura della proprietà - suddivisa tra 
Cantone e tre Comuni – non facilita una stabile presa a ca-
rico (finanziaria, ma non solo) ed una gestione del Giardino 
Botanico concepita sul medio/lungo termine.

Fattori esterni
• La Navigazione Lago Maggiore (NLM) garantisce i 

collegamenti anche sul bacino svizzero del lago in base 
ad una Convenzione italo-svizzera e determina forzata-
mente il periodo di apertura del Giardino Botanico, in
quanto da metà ottobre a metà marzo i collegamenti da
e per le Isole sono sospesi. Di fatto il Giardino Botani-
co è dunque accessibile ai visitatori unicamente 7 mesi 
all’anno. Le tariffe della NLM hanno inoltre subito un 
notevole aumento negli ultimi anni (in alcuni casi sono 
state triplicate) e le agevolazioni di trasporto valide in
Svizzera (abbonamento generale, metà prezzo, ecc.)
non vengono riconosciute.

• La crisi del turismo che ha colpito il Locarnese (e l’inte-
ro Cantone) con una diminuzione costante dei pernot-
tamenti si riflette specularmente sul calo delle entrate 
al Giardino Botanico. 

• Di conseguenza, il numero dei visitatori, da picchi di
115’000 l’anno, si è ridotto a 55’000 nel 2015, per ri-
salire a 62’000 nel 2016.

Fattori interni
• Da luglio 2015 il Giardino Botanico è senza un diretto-

re: manca dunque una persona di riferimento, che – al 
di là della manutenzione ordinaria13 - si occupi in modo 
sistematico e professionale del mantenimento e dello
sviluppo delle collezioni botaniche e dell’intero Giar-
dino Botanico.

• A causa delle ristrettezze finanziarie (e della conse-
guente carenza di personale) la gestione del Giardino
Botanico è oggi essenzialmente conservativa. Elementi 
essenziali per un mantenimento delle peculiarità del
Giardino Botanico e per il suo sviluppo a medio-lungo
termine sono attualmente in stand-by: 
- presenza web assolutamente insufficiente (nessu-

na informazione sulle collezioni e le peculiarità del 
Giardino Botanico)

- etichettatura delle singole piante e materiale infor-
mativo (tavole, cartelli) incompleti e/o assenti

- banca dati non più aggiornata dal 2015 (ne conse-
gue, tra l’altro, che le raccolte di semi per 
l’Index Seminum sono ridotte ai minimi 
termini)
- nessun’altra forma di promozione del 
Giardino , ad eccezione di 
un succinto volantino pubblicitario. 
• Sussistono inoltre importanti deficit 
infrastrutturali: 
-  ingresso, biglietteria, spazio di vendita 



e serra per attività didattiche total-
mente inadeguati

-  serra del vivaio (sull’isola minore) 
vetusta ed inadeguata per la molti-
plicazione e coltivazione delle spe-
cie coltivate

-  laboratorio botanico obsoleto.

Proposte di intervento prioritario per  
il rilancio e l’ulteriore valorizzazione del 
Giardino Botanico 

Presupposti
Il rilancio del Giardini Botanico presuppone la presenza 

di un direttore che, con le necessarie competenze e adeguati 
supporti, assuma un ruolo trainante a tutto campo.

F ndamentale sarà pure la conferma del ruolo dell’Ente 
pubblico a sostegno del Giardino Botanico, indipen
dentemente  chi ne sarà il proprietario e dalla forma 
istituzionale che si vorrà dare alla proprietà delle Isole.

Aree di intervento e singole misure proposte
Dati questi presupposti, l’Associazione intende prestare il 
proprio contributo concentrandosi su tre aree principali e 
complementari tra di loro, tutte volte ad aumentare l’attrat-
tività, il numero di visitatori e - in ultima analisi – la capacità 
di autofinanziamento del Giardino Botanico: (i) botanica 
scientifica (collezioni, attività scientifiche, conservazione); 
(ii) divulgazione e didattica e (iii) incentivazione diretta del-
le entrate. 

L’individuazione dei singoli progetti da sostenere avver-
rà di concerto con la proprietà e la direzione delle Isole (in-
clusa la commissione scientifica). In questo processo l’As-
sociazione terrà conto di linee guida, concretizzate tramite 
proposte di misure specifiche a beneficio delle tre aree so-
pracitate. Tali linee guida e le relative proposte concrete di 
intervento verranno se del caso di volta in volta aggiornate.

Nella tabella che segue sono elencate le prime misure 
concrete proposte dall’Associazione. Le misure sono, per 
quanto possibile, in ordine di priorità; la maggior parte 
delle misure è riferita a più ambiti di intervento.

Ambiti di intervento14 Misure proposte dall’Associazione

Misure di base prioritarie

Visibilità ed attrattività  
del Giardino Botanico per  
il pubblico generale e  
specializzato(i) (ii) (iii)

Sito web (e/o social media) 
dedicato al Giardino Botanico 
(con descrizione dettagliata delle 
collezioni botaniche, calendario 
fioriture, novità botaniche,  
contributi scientifici e divulgativi, 
attività proposte, ecc.)

Funzioni scientifiche di base

Attrattività del Giardino  
Botanico per il pubblico  
generale e specializzato (i) (ii)

Banca dati funzionale (collezioni, 
foto, ecc), per scopi interni e quale 
base per una App (evtl. libro) sul 
Giardino Botanico
Segnaletica botanica aggiornata 
(aree geografiche, etichettatura 
delle singole specie e cultivar) e 
tavole informative su temi specifici

Funzioni scientifiche di base

Incentivazione diretta delle 
entrate (i) (iii)

Serre funzionali, per lo sviluppo 
delle collezioni botaniche, anche 
con finalità di conservazione/pro-
tezione della natura (Isola piccola)

“Carta da visita” delle Isole 

ttrattività generale del  
Giardino Botanico
Incentivazione diretta delle 
entrate (iii)

Funzionale ingresso-bigliette-
ria, con shop (piante, libri, mer-
chandising), evtl. comprensivo di 
serra espositiva o per uso didattico 
(scuole, corsi) 

Misure addizionali

Concetto di marketing/ 
comunicazione
Incentivazione diretta delle 
entrate (iii)

Materiale informativo (estratto  
dal sito web) per pubblico, stampa, 
operatori turistici
Slogan forte:  
“Il giro del mondo in un’isola”

Ruolo divulgativo e didattico 
(ii)

Calendario di attività annuale,  
con visite guidate regolari ed  
esposizioni tematiche temporanee
Attività per bambini; offerta  
didattica per le scuole del Cantone

Valenza accademico-scien-
tifica
Conservazione delle specie 
(i) (iii)

Instaurare collaborazioni o intensi-
ficare relazioni esistenti con:
- altri giardini botanici e organizza-
zioni mantello
- istituzioni accademiche svizzere 
(università, politecnici federali) 
ed estere
- enti cantonali, nazionali e interna-
zionali attivi nella conservazione 
delle specie, (UNP, Museo canto-
nale di storia naturale; Progetto 
Parco Nazionale del Locarnese; 
UFAM, UICN e CITES)
- altre società e associazioni botani-
che e naturalistiche interessate alla 
botanica sudalpina



Analisi finanziaria 
Diverse informazioni di rilevanza finanziaria non sono pub-
blicamente disponibili. Ne deriva la necessità di operare 
con delle ipotesi che come tali impongono prudenza. Già 
una sommaria analisi finanziaria15  permette comunque di 
evidenziare che l’attuazione graduale delle misure di valo-
rizzazione e sviluppo proposte potrà contribuire in modo 
rilevante anche al raggiungimento dell’obiettivo della auto-
nomia finanziaria e gestionale del Giardino Botanico.

Conclusioni
Con il coinvolgimento di privati, attori economici ed altri 
enti interessati, l’Associazione Giardino Botanico Isole di 
Brissago si prefigge di promuovere uno sviluppo attivo ed 
orientato al futuro del Giardino Botanico Isole di Brissago, 
gioiello naturalistico, botanico, paesaggistico e di interes-
se turistico unico nel suo genere.

Tramite un sostegno concreto - non da ultimo di natura 
finanziaria - l’Associazione intende contribuire a creare i 
presupposti per un rilancio mirato del Giardino Botanico.

Di concerto con la proprietà e la direzione delle Isole, 
l’Associazione intende favorire investimenti volti a consoli-
dare e sviluppare il carattere peculiare del Giardino Bota-
nico, per accrescerne ulteriormente l’attrattività, aumenta-
re il numero di visitatori e, in ultima analisi, accrescerne la 
capacità di autofinanziamento e la stabilità finanziaria.

Note e approfondimenti
1  Cfr. Lista esemplificativa delle collezioni, suddivisa per regioni geografiche /  

famiglie o generi botanici. Per una descrizione delle collezioni si veda anche: 
http://www.viverelamontagna.ch/wp/magazine/?p=5135

2  Estratto dal sito internet di Botanic Gardens Conservation International 
(BGCI; www.bgci.org): Our vision is a world in which plant diversity is valued, 
secure and supporting all life. To create this world our mission is “To mobilise 
botanic gardens and engage partners in securing plant diversity for the well-
being of people and the planet”.

3  https://botanica-suisse.org/2015/hortus-botanicus-helveticus/
4  http://www.bgci.org/policy/ipen/
5  Vedi https://fr.wikipedia.org/wiki/Index_seminum
6  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora (www.cites.org): è una convenzione sul commercio nata allo scopo di 
garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali 
e vegetali del nostro pianeta .

7 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/biodiversitaet/
uv-umwelt-vollzug/rote_liste_gefaesspflanzen.pdf.download.pdf/Lista-Ros-
sa-Piante-vascolari.pdf

8 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/biodiversitaet/
uv-umwelt-vollzug/liste_der_nationalprioritaerenarten.pdf.download.pdf/
lista_delle_specieprioritariealivellonazionale.pdf

9 https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/leg-
ge/id/2631/evidenzia/false/esplodi/true

10 Cfr. Rendiconti del Consiglio di Stato (www.ti.ch/rendicontocds).
11 Vedi anche Business Plan al capitolo F. Analisi finanziaria.
12 “It is indeed one of the great gardens and quite complimentary both in plant 

content and style tot he other gardens on the Lake and well worth a visit. Each 
time I go there I see something new and always it is very well cared for by peo-
ple who are passionate about their responsibilities. […] By having gardens of 
such quality and international value, this will I’m sure add to the economic va-
lue of the canton. I hope that I shall continue to visit Isole di Brissago for many 
years to come and be excited at the opportunity of seeing one of the wonderful 
gardens on the Lake”.

13 I tre giardinieri attualmente in forza al Giardino Botanico formano un team 
competente, motivato ed affiatato, che si occupa della manutenzione, sotto la 
guida (ad interim e del tutto onorifica) della Commissione Scientifica.

14 I numeri tra parentesi (i), (ii), (iii) si riferiscono alle tre ar e principali d  inter-
vento, mezionate all’inizio di questo capitolo.

15 Vedi Business Plan disponibile separatamente. 


