di cosa
parleremo
QUESTA MATTINA

PLANT BLINDNESS

LE PIANTE "NUTRONO"

FRENOMENI MOLTO RECENTI

VERDE URBANO: funzioni e relazioni

I 6 OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA
LA NOSTRA RICERCA --> LE MISURE UTILI
PER UN VERDE URBANO SOSTENIBILE

senza le piante
LA VITA DELLA NOSTRA SPECIE SUL PIANETA

non sarebbe neppure immaginabile
DA ESSE DIPENDE LA FORNITURA DI OSSIGENO, DI CIBO
,

eppure

LA CONSAPEVOLEZZA DI QUESTI
FATTI
COSÌ IMPRESINDIBILI

A
come M I ???

NON SEMBRA TOCCARE LE NOSTRE
ESISTENZE QUOTIDIANE E LE

SENSIBILITÀ DEI PIÙ

SE NON

MARGINALMENTE

eppure
IL SOLO ATTO DI

RESPIRARE
CI METTE IN CONTATTO, INEQUIVOCABILMENTE CON LORO
...O MEGLIO CON I LORO SCARTI

provate a non respirare
... PER UN MOMENTO...

il termine è stato coniato dai botanici ed educatori di biologia J. H. Wandersee ed E. E. Schussler nella loro pubblicazione
del 1999 'Preventing Plant Blindness'

Le piante hanno funzioni decentrate, il loro modello è una rete orizzontale e paritaria.
E questo le rende molto resistenti.

Esattamente il contrario delle specie animali che si organizzazno in strutture gerarchiche e burocratiche.

È innegabile
CHE L’UOMO SENTA SEMPRE PIÙ FORTE L’ESIGENZA DI

«VERDE»

ATTORNO A SE, SOPRATTUTTO NEI PAESAGGI

DELLA QUAOTIDIANITÀ: LE CITTÀ.
E FORTE È L’IMPULSO A VOLER DARE GIUSTIFICAZIONI
DI ORDINE UTILITARISTICO:
LE PIANTE CI FORNISCONO OSSIGENO, LIMITANO
I DANNI DA RUSCELLAMENTO, LIMITANO L’ISOLA DI
CALORE, INTERCETTANO E FISSANO GLI INQUINANTI
ATMOSFERICI…..
ED INOLTRE IN GENERALE LE PIANTE SONO UTILI: CI
FORNISCONO MATERIE PRIME, CIBO,
MOLECOLE CURATIVE…
SERVIZI ECOSISTEMICI

forse c'è altro?
JEAN STAROBINSKI (PSICHIATRA)
“COME SE L’INNOCENZA VEGETALE AVESSE LA MAGICA
VIRTÙ DI RENDERE INNOCENTE COLUI CHE LA
CONTEMPLA”

KANT NELLA “CRITICA DEL GIUDIZIO”(1790)
"LA NATURA È ESPRESSIONE DEL SENSO DEL SUBLIME,

INTUIZIONE DELL’INFINITO, E “DELL’ANIMA CHE POSSIEDE
UNA FACOLTÀ SUPERIORE ALLA MISURA DEI SENSI.”

le piante
nutrono
CIBO PER IL CORPO
E CIBO PER L'ANIMA

Disegni per la Divina Commedia
Sandro Botticelli 1480-1490

Trittico del Carro di fieno
Hieronymus Bosch, 1516

durante il lockdown
sono nati
i "plantfluencer"
LE PIANTE SONO DIVENTATE POP E PRENDERSENE CURA È UN
LAVORO DA INFLUENCER

per il The Guardian ci troviamo nel bel mezzo della Bloom Economy
Le piante oggi, non servono solo per decorare ma anche per sperimentare nuove forme di giardinaggio, che partono da
Instagram (per le ispirazioni), passano per YouTube (per i tutorial) e arrivano, spesso, nelle case,
dove sempre più persone si cimentano in semplici (ma gratificanti) esperimenti di botanica.

E se al mondo esistono centinaia di migliaia di specie botaniche, nell’ecosistema del
social network l’interesse si concentra su una
MANCIATA di SPECIE.

dalla ricerca scientifica alla filosofia

IL NUOVO, RECENTE INTERESSE

PER IL MONDO VEGETALE

MORALE, MISTICA, ETICA,
DIRITTO, SOBRIETÀ,CIBO,
FANTASIA, ORGANIZZAZIONE,
RIVOLUZIONE, DESIDERI,
IMAGINAZIONE, VIAGGIO,
POESIA, GIARDINO,

... BOTANICA ...

le piante
CI INVITANO AD OSSERVARE
LA COMPLESSITÀ DEL FENOMENO VITALE,
STIMOLANO UNA RIFORMA DEL PENSIERO ... COMPLEXUS
“La cultura, non solo è frammentata in parti staccate, ma anche spezzata in due blocchi”.
Da una parte si pone la cultura umanistica, dall’altra la cultura scientifica; la prima riflette sui fondamentali problemi umani, la seconda divide i campi
della conoscenza, produce scoperte straordinarie, ma non promuove la riflessione sul destino umano e sul divenire della scienza stessa.
La dicotomia tra scienze umane e discipline scientifiche è un vecchio problema e molti autori sostengono che la cultura umanistica alimenta
l’intelligenza generale, mentre quella scientifica separa ed è settoriale. Ma la complessità non è una pozione magica, cioè il rimedio a tutti i mali dello
spirito, bensì una sfida da raccogliere. La separazione delle discipline non fa cogliere

«ciò che è tessuto insieme», il Complexus.

L’intelligenza che sa solo separare spezza in frammenti il complesso del mondo, essa si muove soltanto nell’ottica della unidimensionalità,
allontanandosi da una visione a lungo termine. Quindi diventa un pensiero che taglia e che isola. Di contro,

intelligente è colui che riesce a

interpretare la realtà avendo la capacità di mettere insieme le due visioni, quella umanistica e quella scientifica. Inoltre, la mancanza di una
percezione globale causa l’indebolimento del senso di responsabilità, poiché ognuno diventa responsabile soltanto di ciò in cui è
specializzato.

VALORIZZARE il territorio urbano
MIGLIORARE la qualità della vita
del cittadino
POTENZIARE la qualità ambientale
MIGLIORARE le performance
energetiche degli edifici
CONSERVARE la biodiversità (Rete
Natura 2000)
RIDURRE i fenomeni di
ruscellamento dell’acqua
POTENZIARE la fruizione sociale
RECUPERARE aree degradate

LE INFRASTRUTTURE
VERDI URBANE POSSONO

ATTIVARE vivaismo sostenibile
.......

riportare la
natura in città
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OBIETTIVO 1 - PROGETTARE SECONDO NATURA IN UNA VISIONE
CONDIVISA E PARTECIPATA VOLTA AD ASSICURARE UN’ELEVATA
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE CITTÀ
OBIETTIVO 2 - COLTIVARE L' INCONTRO TRA CONOSCENZE
UMANISTICHE E SCIENTIFICHE, POTENZIARE LA DIFFUSIONE DELLE
CONOSCENZE E LA SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO

OBIETTIVO 3 - LIMITARE L’INVASIONE DI SPECIE ALIENE E
POTENZIARE L’UTILIZZO DI SPECIE LOCALI

OBIETTIVO 4 - RIDURRE I RISCHI PER LA SALUTE E PER L’AMBIENTE

OBIETTIVO 5 - RIDURRE I CONSUMI E GLI IMPATTI

OBIETTIVO 6 - MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE LOCALE

OBIETTIVO 1 - PROGETTARE SECONDO
NATURA IN UNA VISIONE CONDIVISA E
PARTECIPATA VOLTA AD ASSICURARE
UN’ELEVATA QUALITÀ AMBIENTALE
DELLE CITTÀ

ATTIVARE UNA VISIONE CONDIVISA E
PARTECIPATA CIRCA RUOLI E CARATTERISTICHE
DEL VERDE URBANO
PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE SECONDO
NATURA
UNIFICARE I SISTEMI DI INDICATORI

ASSICURARE UN’ADEGUATA DOTAZIONE DI
INFRASTRUTTURE VERDI.

MISURE DI UTILITA'
ATT IVARE U NA VISION E C O ND I V I S A E
PAR TECIP ATA C I R CA R UO L I E
CA RA TTE RIST IC HE D EL V ER D E UR B ANO
D I UT I L I TA '

allestimento di tavoli di cittadinanza verde, volti a
misurare la percezione del verde urbano e le
aspettative/visioni della popolazione locale
identificazione di criteri per l’allestimento del verde
pubblico e privato della città, condivisione dei saperi
e degli intenti
laboratorio di pianificazione partecipativa per riunire
le competenze di cittadini e pianificatori al fine di
sviluppare risposte a domande concrete e
predefinite e per raggiungere obiettivi specifici.

PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE
SECONDO NATURA

PROGETTARE il verde urbano a partire dalle comunità
vegetali potenziali o reali sito specifiche
PROGETTARE utilizzando specie e loro forme
organizzative proprie dei luoghi di intervento
POTENZIARE la conoscenza delle specie, della loro
ecologia
POTENZIARE ogni forma di partecipazione della
cittadinanza
al fine di rafforzare la coesione sociale e la
partecipazione del cittadino
ATTIVARE attivare azioni di coinvolgimento della
cittadinanza
RIPRISTINARE la funzionalità e la connettività
ecologica

! ocigoloce oizaps

OGNI SPECIE vive in uno spazio multidimensionale
(iperspazio) a n variabili:

OBIETTIVO 2 - COLTIVARE L' INCONTRO
TRA CONOSCENZE UMANISTICHE E
SCIENTIFICHE, POTENZIARE LA
DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE E LA
SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO

RACCOGLIERE LE EREDITÀ E TRAGHETTARE IL
PENSIERO IN CHIAVE MODERNA

POTENZIARE LA DIFFUSIONE DELLE
CONOSCENZE
SENSIBILIZZARE IL CITTADINO E LE
ISTITUZIONI

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ URBANA

MISURE DI UTILITA'
RACCOGLIER E L E ER ED I TÀ E
TRAGHE TTARE IL PE NSI ER O I N CH I AV E
M O D ER NA

potenziare la riflessione attorno allo spazio verde non più
visto quale mera risorsa estetica passiva ma sistema di
idee per la rinascita della città contemporanea
potenziare il valore storico artistico ed estetico del verde
urbano
potenziare la conoscenza delle specie presenti nel verde
urbano della città ed il legame con il patrimonio culturale
del luogo (opere d’arte, musei, gallerie...)
potenziare il verde scolastico come strumento per il
benessere dei ragazzi, come spazio formativo per il
potenziamento delle capacità di osservazione.

POTENZIARE LA DIFFUSIONE DELLE
CONOSCENZE

POTENZIARE la conoscenza delle specie presenti
nel verde urbano della città

POTENZIARE la funzione degli orti botanici nella
diffusione delle conoscenze sul mondo vegetale

AVVIARE percorsi di cittadinanza attiva a partire
dalle conoscenze botaniche scientifiche ed
umanistiche indirizzati alla cura del verde di
prossimità

il nostro contributo

abbiamo camminato con

abbiamo camminato con

MISURE DI UTILITA'
SE NSIBILIZZ ARE IL CI T TA D I NO E L E
I STI T UZ I O NI
attivare la “carta del verde urbano” documento divulgativo e
informativo di sensibilizzazione
attivare forum locali per la “partecipazione responsabile del
verde” e l’attivazione di “consulte del verde
rafforzare le comunità locali, rendendole in grado di curare
l’ambiente e assegnare precise responsabilità a tutti i livelli
del governo del territorio
attivare forum locali per la “partecipazione responsabile del
verde” e l’attivazione di “consulte del verde
attivare incontri di aggiornamento per gli insegnanti e
laboratori progettuali presso le scuole
coinvolgere il cittadino nel monitoraggio del verde urbano
stipulare patti di responsabilità/collaborazione con la
cittadinanza per la cura e la rigenerazione di spazi verdi
pubblici o private.

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ URBANA
Sostenibilità sociale
realizzare spazi verdi per il riposo psicologico;
ridurre le diverse forme di inquinamento;
garantire la sicurezza dei fruitori;
garantire la possibilità di svolgere attività
sportive; garantire una efficace fruibilità;
ridurre il rischio di allergeni;
realizzare spazi per l’interazione sociale;
tutelare e valorizzare le componenti storiche e
culturali del sito;
integrare l’area con le geometrie del costruito e
con gli ambienti naturali prossimali.
Sostenibilità economica
minimizzare i costi di gestione e di realizzazione;
minimizzare i costi energetici;
promuovere partnership locali per la gestione
delle aree;
rispettare tempi e cicli naturali;
valorizzare edifici preesistenti e aumentare
l’attrattività del quartiere.

il nostro contributo

OBIETTIVO 3 - LIMITARE L’INVASIONE DI
SPECIE ALIENE E POTENZIARE L’UTILIZZO
DI SPECIE LOCALI

EVITARE L’INTRODUZIONE DI SPECIE ALIENE

PROMUOVERE L’UTILIZZO DI SPECIE LOCALI

POTENZIARE L’INNOVAZIONE DI
PRODOTTO E DI PROCESSO DELLA
FILIERA FLOROVIVAISTICA

MISURE DI UTILITA'
E VITAR E L’INT R OD UZ I O NE D I
SP ECI E A L IE NE
potenziare la conoscenza diffusa delle specie vegetali esotiche
invasive presenti o a rischio di introduzione in Italia e nella propria
regione, le normative e i regolamenti che riguardano il loro possibile
utilizzo o i rischi collegati
ridurre il n° di specie aliene inserite in nuovi impianti pubblici o privati
valutare il trend specie autoctone/specie aliene
valutare la densità e la variazione della distribuzione di specie aliene
invasive e identificare quali specie possano costituire una valida
alternativa in ogni contesto geografico regionale
incoraggiare i consumatori ad utilizzare piante native e i giornalisti
delle riviste specializzate in giardinaggio a promuoverne l’uso
contribuire alla diffusione di una cultura botanica scientifica per
evitare l’introduzione e la diffusione non intenzionale delle specie
esotiche invasive e potenziare la capacità di scelta del cittadino
prevedere/aggiornare indirizzi normativi per evitarel’immissione di
specie alloctone nel verde pubblico e privato

PROMUOVERE L’UTILIZZO DI SPECIE LOCALI
inserire nei nuovi impianti di verde urbano specie
locali e strutture organizzative (associazioni
vegetali) presenti in aree limitrofe e in paesaggi
attigui al fine di potenziare la continuità ecologica
e la ricucitura paesaggistica
approfondire e sviluppare l’analisi degli spazi
aperti e del verde pubblico e privato, al fine di
pianificare le nuove aree verdi e definire gli
indirizzi e i criteri per la progettazione,
individuare le possibili connessioni ecologiche tra
diverse aree a valenza naturalistica o a
destinazione agricola e tra queste e l'ambito
urbano, includendo anche le componenti blu (aree
umide, fiumi, etc.), fornendo le prescrizioni per le
mitigazioni delle infrastrutture grigie, degli
insediamenti produttivi e degli interventi di
trasformazione previsti
favorire la sosta di specie animali desiderabili e
nel contempo evitare, ove sia prevedibile un
rischio, la presenza di fattori che favoriscono
specie indesiderate
tutelare gli habitat esistenti
realizzare nuovi habitat a compensazione della
perdita di habitat naturali per costruzioni e/o
cementificazioni
piantare specie adatte alle condizioni climatiche
ed ambientali locali

il nostro contributo

l'utilizzo della flora autoctona
PUÒ CONTRIBUIRE A ...
ACCRESCERE LA RESILIENZA DEGLI ECOSISTEMI RISPETTO AL CAMBIAMENTO
CONTENERE I COSTI DI GESTIONE
TUTELARE IL NOSTRO PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE
TUTELARE LA BIODIVERSITÀ

MISURE DI UTILITA'
P OTE NZIAR E L ’ I NNO V AZ I O NE D I P R O D O T TO E D I P RO C E SS O
D EL LA F IL IE R A FL O R O V I VA I ST I CA

promuovere una produzione vivaistica sostenibile
incentivare la cooperazione con i vivai locali e gli orti botanici,
per rispondere alle esigenze della pianificazione a scala
locale
rendere disponibili dei sostituti per le specie invasive
limitare le dosi di fertilizzanti distribuite alle colture
definire piani di fertilizzazione e la tenuta di registri sulle
applicazioni di fertilizzanti
limitare l’uso di fertilizzanti in terreni in pendenza ripida e/o
adiacenti ai corsi d'acqua
redigere istruzioni per l’irrigazione e la fertirrigazione allo
scopo di prevenire l’inquinamento delle acque dovuto allo
scorrimento e alla percolazione dell'acqua oltre lo strato
esplorato dalle radici nelle colture irrigue

recupero degli scarti vegetali
razionalizzazione dell’uso dell’acqua
razionalizzazione della concimazione delle piante
ornamentali allevate a terra
utilizzo di concimi a rilascio controllato
potenziare l’uso di misure preventive e erbicidi non
convenzionali;

ALLESTIMENTI (verde urbano)

iin VIVAIO

in microcosmo (serra hi-tech ENEA )

i nostri studi

OBIETTIVO 4 - RIDURRE I RISCHI PER LA
SALUTE E PER L’AMBIENTE

POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE VERDI URBANE
E PERIURBANE

ASSICURARE UNA BUONA QUALITÀ DELL’ARIA
PUNTARE SULLA RIGENERAZIONE
URBANA E RAFFORZARE LA TUTELA DEL
SUOLO

OBIETTIVO 5 - RIDURRE I CONSUMI E GLI
IMPATTI

RIDURRE I CONSUMI DI ENERGIA

GESTIRE L’ACQUA COME RISORSA
STRATEGICA
ABBATTERE LE EMISSIONI DI GAS
SERRA
RIDURRE IL CONSUMO DI NUTRIENTI E PESTICIDI

MISURE DI UTILITA'
RIDURR E I CONSU MI D I ENER G I A

disporre le piante al fine di tutelare gli edifici dalle basse
temperature, dai venti invernali e dall’insolazione estiva
utilizzare piante in grado di sopportare le ondate di calore e
di contribuire alla limitazione di tali fenomeni a scala locale
utilizzare al meglio i residui vegetali derivanti da potature
riducendo i costi di smaltimento e contribuendo all’autonomia
energetica di parchi e giardini
utilizzare al meglio le zone marginali e residuali

GESTIRE L’ACQUA COME RISORSA
STRATEGICA
ridurre od eliminare l’impiego di acqua potabile
per irrigazione
gestire le acque piovane in eccesso rallentando i
tempi di corrivazione e prevedendo
la depurazione e il riutilizzo
ridurre l'utilizzo di formazioni vegetali che
richiedono elevate esigenze idriche
creare spazi per la fitodepurazione
ridurre l’utilizzo di pesticidi al fine di evitare
l’inquinamento di falde e acque superficiali
gestire i rischi da allagamento

realizzare corridoi termici, ovvero fasce di vegetazione (min.
100 m di larghezza) che si insinuano nelle aree altamente
edificate, contribuendo allo scambio di aria fresca e di
miglior qualità.

incrementare l’infiltrazione naturale delle acque
nei suoli
diminuire il ruscellamento riducendo ove possibile
le superfici impermeabili

coperture
verdi PER
RIDURRE I CONSUMI
DI ENERGIA E
POTEZIARE LA
BIODIVERSITÀ

i nostri studi

CURA

OBIETTIVO 6 - MANUTENZIONE E CURA
DEL VERDE LOCALE

MISURE DI UTILITA'
attivare processi di confronto e co-costruzione di
una visione moderna sul mondo vegetale a partire
da una moltitudine di approcci e competenze
nonché dalle più recenti scoperte ed indagini
scientifiche

MANUTENZIONE

promuovere attività di studio e revisione lessicale e
concettuale circa la relazione uomo e piante in città

le parole
sono
importanti

M A N U T E N Z I O N E

C U R A

D E L

D E L

V E R D E

V E R D E

La

vera

innovazione

sono

le

IDEE,

che

nascono

nel

modo

di

concepirsi nel mondo, in una comunità;

Le

IDEE

nascono

endogene

e

forze

nei

LUOGHI

esogene

La

dall’incontro/scontro
conoscenza

sul

tra

«cosa

forze

fare

»

è

diffusa sul territorio, nei luoghi.

È necessario
cambiare,
innovare.....

E’ fondamentale quindi saper ascoltare il
territorio, partire dall’esistente:

SPECIE,

COMUNITA' SAPERI LOCALI
.....VOLONTA'
Partire dalla idee concertate piuttosto
che dai finanziamenti!

È

NECESSARIO un cambio di paradigmi: ripartire dai luoghi, dalle

città

ove le nostre vite si svolgono nell'ordinarietà del quotidiano.

CITTA'
laboratorio del
cambiamento
GLI SPAZI VERDI DELLE NOSTRE CITTÀ SONO
LUOGHI DOVE SI PUÒ RECUPERARE CIÒ CHE LA
NOSTRA CIVILTÀ HA LASCIATO DIETRO DI SÉ:
LA FORZA DEGLI EQUILIBRI AMBIENTALI E LA
BIODIVERSITÀ,
LA CENTRALITÀ DELLA BELLEZZA,
IL VALORE DELLE RELAZIONI.

GLI SPAZI VERDI DELLE NOSTRE CITTÀ
COSTITUISCONO IL “TERZO PAESAGGIO”
(TERRITORIO DI ACCOGLIENZA PER LA
DIVERSITÀ BIOLOGICA), UN INSIEME DI SPAZI
TRASCURATI O NON SVILUPPATI, ABBANDONATI
DALL’UOMO.

LA CITTÀ PUÒ QUINDI DIVENTARE UN
LABORATORIO IN CUI SPERIMENTARE
NUOVI MODI DI ABITARE.

CITTA'
laboratorio della rigenerazione

il nostro contributo
ANTHOSART
GREEN TOOL
https://anthosart.florintesa.it

una cassetta degli attrezzi per
scoprire la flora d'Italia e
progettare spzi verdi

I CORTI
AMORI BOTANICI
https://www.florintesa.it/video/

LA MOSTRA
AMORI BOTANICI
https://www.florintesa.it/mostra/
18 pannelli, 5 sessioni:

5 filmati per conoscere e amare le
piante

INTRECCI VITALI,

L’IMPORTANZA DI ESSERE PIANTA,

UN MONDO DI VITA,

CHI AMA PROTEGGE,

TEMPI BOTANICI

CHI CONOSCE AMA,

Grazie !

