
Verde pubblico e privato

Contaminazioni tra giardino
antropizzato e Natura



Spazio adiacente all'abitazione 
Funzione rappresentativa, status sociale
Destinazione d'uso ricreativa

 

Verde privato
Giardino

Verde pubblico
Spazio definito a sé stante
Spazio 'ritagliato'(es. rotonde)
Utilizzo comune
Funzione decorativa per le città
Funzione ecologica (rara)

 



Cos'è per voi
un giardino?



'Giardino'
DALLA RADICE INDOEUROPEA <*GHORTO

'SPAZIO CHIUSO, RECINTO'

Nel verde privato
questo si traduce in

recinzioni,  siepi,  che
isolano, proteggono,

definiscono lo
spazio del giardino,

proteggendolo
dall 'esterno.

 

Nel verde pubblico
lo spazio è spesso

aperto, ma la
fruizione è riservata
alla città e all 'uomo.

E' uno spazio
funzionale,

antropizzato,
estetico.



In entrambi i casi si esclude
la Natura

La Natura viene percepita come antagonista, un disturbo all'ordine

La gestione viene semplificata, riducendo il  numero di imprevisti

Si aumenta il senso di sicurezza con un ambiente antropizzato, comprensibile

Si afferma la presenza e la superiorità dell'essere umano

 

I MOTIVI?



Cos'è secondo
voi la Natura?



'Natura'
DA NATUS, PARTICIPIO PASSATO DEL VERBO LATINO

NASCI (NASCERE)

Attorno a noi in Pianura Padana è sempre più
difficile percepire cosa sia realmente la Natura.
Le coltivazioni intensive hanno preso il  posto di

boschi e campi e sono pochi gli  spazi lasciati
' incolti '  o ' inutilizzati ' .  Fatta eccezione per i

Parchi e le Riserve la Natura riesce ad esprimersi
negli spazi abbandonati o dimenticati dall 'uomo,

quelli  che Gilles Clement definisce 'Il  Terzo
Paesaggio'

 



E' per questo che è sempre più diffusa la
convinzione che la Natura sia uno spazio esterno
a noi,  distante. Un luogo ideale di evasione o un

ritaglio all ' interno della città.  Nella maggior parte
dei casi è considerata un elemento esterno da cui

tutelarsi.
 
 
 

Pensiamo alle rotatorie stradali,  ritagli di terra,
avanzi inutilizzati,  destinati ad accogliere una

parvenza di Natura.
 

Tutto questo si percepisce anche nel modo in cui,
per forma mentis e abitudine storica, concepiamo

il giardino. 
 
 
 



Natura

Natura

Giardino

Una visione antropocentrica in
cui il giardino e il verde

pubblico sono microcosmo
indipendenti dall'ecosistema e

totalmente dipendenti dall'uomo,
che li gestisce con la convinzione

che senza di lui non esisterebbero.
Questo è in parte vero, perché per

il modo in cui sono concepiti,
senza la presenza dell'uomo,
collassano, trasformandosi in

altro.

MA COS'È QUESTO 'ALTRO'
SECONDO VOI?



Natura

Giardino

'ALTRO'
 è la Natura, cioè

l'espressione libera e
autonoma dell'istinto

biologico vegetale e animale.
 

Se si valuta, considera, osserva l'Altro in
giardino si riesce a superare la siepe, la

recinzione e si accoglie nello spazio
antropizzato la Natura.

Si accetta l'imprevedibilità,
l'irregolarità, il disordine. 

 
Quello spazio di contaminazione tra
giardino e Natura è quello in cui si

esprime la biodiversità con la gestione
dell'uomo

 



GIARDINO
BIOETICO

Uno spazio in cui

osservare l'imprevisto per

imparare a gestirlo

 

lavorare per riequilibrare

 

accogliere flora e fauna

 

appassionarsi alla

biodiversità, vegetale e

animale.

Quello spazio è il
 



La biodiversità si 'accudisce'
se si ama la Natura
 
Imparare meccanicamente il valore della biodiversità
non fa si che venga automaticamente perseguita

Occorre capire realmente il valore della vita e il rispetto
che le è dovuto e comprendere l'importanza degli
habitat.

Il primo posto in cui farlo è in giardino.



Giardino, un'eterotopia
 Il giardino bioetico è il luogo ideale per osservare,
apprezzare e coltivare la biodiversità. 

E' infatti un 'non-luogo', una costruzione umana in cui si
sommano in un solo spazio piante provenienti da luoghi
diversissimi e distanti tra loro.
Questo permette di arricchire il microcosmo del
giardino con forme di vita vegetale che ampliano e
integrano l'ecosistema.

ETEROTOPIA
termine coniato dal filosofo francese Michel Focault

negli anni '60. 
Dal greco etero (diverso) e topos (luogo) 



Ricercare la perfezione, l'estetica, la bellezza (secondo la
nostra concezione umana) in giardino non deve portarci
quindi ad escludere tutto ciò che proviene dall'esterno.
La sfida è inglobare la Natura nel giardino, offrirle lo
spazio ideale e lasciare che si esprima.
Osservare e riequilibrare, intervenendo il meno
possibile.

Un esempio pratico?
Meglio SCERBARE che DISERBARE



CONSAPEVOLEZZA BIOETICA

COME CREARE CONTAMINAZIONI, PUNTI
DI CONTATTO TRA VERDE ANTROPIZZATO

E NATURA?

Nell'ideazione e progettazione di uno spazio verde
(pubblico o privato) alle categorie di giudizio e di

valutazione comunemente in uso, cioè

FUNZIONE ESTETICA GESTIONE

è necessario affiancare un nuovo valore, la



Nell'osservazione di uno spazio verde,
oltre a chiedersi se è bello, utile,
gestibile, armonioso, fruibile
dovrebbero chiedersi se è vivo e vitale.
Un parco, un giardino possono essere
vivi, ma non vitali, perché la somma
delle singole parti(le varie piante
utilizzate) non concorre alla creazione di
un equilibrio, se non c'è consapevolezza
e amore per la Natura, ricerca di
equilibrio, studio e impegno continuo
per comprendere i fantastici
meccanismi naturali. 

PARLIAMO ALLE
NUOVE GENAZIONI:



Decalogo del buon giardiniere

Rispettare l'ambiente, gli animali, le piante, la vita.
Coltivare la pazienza
Osservare
Ricercare
Imparare
Apprezzare l'imprevisto come occasione di crescita
Accettare il fallimento
Valutare soluzioni alternative
Non cercare scorciatoie
Non temere quello che non si conosce
 

Educare nuovi giardinieri vuol dire formare una generazione di  adulti
rispettosi, consapevoli, etici.



I GIARDINI DELL'INDACO

VIVAIO

VIA  CA '  DEL  ZAPPA PERSICO DOSIMO (CR )
 

338 . 50 . 48 . 75 1
INFO@IGIARDINIDELLINDACO. IT

 




