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ECOLOGIA DEL PAESAGGIO

IL GIARDINO NATURALE DI VIA GALLARATE 311
Per un’estetica ecologicamente espressiva
E’ difficile pensare ad un giardino oggi, nel pieno dell’emergenza
globale del Coronavirus, senza considerare la trasformazione odierna
che proietta la società verso l’innovazione sostenibile e senza ricordare
la visione che Gilles Clement anticipava nel 2007.

“Il giardino in movimento interpreta e sviluppa le energie presenti sul
luogo e tenta di lavorare il più possibile insieme, e il meno possibile contro, alla natura. Deve il suo nome al movimento fisico delle specie vegetali
sul terreno, che il giardiniere interpreta alla propria maniera. Dei fiori si
stabiliscono in mezzo a un sentiero e obbligano il giardiniere a scegliere:
conservare il passaggio o i fiori? Il giardino in movimento raccomanda
di rispettare le specie che si insediano in modo autonomo. Questi principi
stravolgono la concezione formale del giardino che, in questo caso, si trova
totalmente affidato alle mani del giardiniere. Il disegno del giardino, che
cambia continuamente, è il risultato del lavoro di chi lo mantiene e non di
un’idea elaborata al tavolo da disegno”.
Gilles Clement
Nove giardini planetari, 2007

Personalmente sento la responsabilità e l’importanza del trovarmi
davanti alla concreta occasione per ripensare i possibili ruoli del
giardino, con il presupposto di “fare meglio con meno”, a partire
dalla rivisitazione delle priorità in fatto di layout, di gestione e di
scelte tecniche da mettere in opera. La premessa fondamentale sta nel
considerare il paesaggio vegetale come precedente al paesaggio urbano,
non come un semplice complemento. E’ una evoluzione che sicuramente
un tempo di crisi come quello che stiamo vivendo, può favorire.
L’occasione legata al dover progettare un giardino condominiale in
piena città, in un’area pienamente urbana, oggetto di cantiere e poi
abbandonata nel 2014, favorisce di per sé una intensa riflessione sul
rapporto tra le attività antropiche e la forza della natura.
L’approccio più semplice per avviare il processo passa dallo studio del
luogo e dall’osservazione: in quel momento ci si concentra fortemente
sulle qualità del sito, per arrivare ad averne una immagine su più livelli
che permetta di riconoscerlo e di descriverlo. Già a livello intuitivo
emerge come la prolungata interruzione della frequentazione umana e
dell’attività di cantiere per 6 anni, abbia portato velocemente ad una
densa e varia colonizzazione vegetale del sito.
Spesso, nel sentire comune, quando si parla di vegetazione in qualche
modo si pensa ad un quadro stabile, se non addirittura fisso. Nella
realtà, Gallarate 311 proprio ci dice quanto la verità sia diversa:
abbiamo davanti agli occhi la rapida e spontanea formazione di un
“social network” botanico, vivente, formato da una grande quantità di
esseri destinati a crescere, riprodursi, invecchiare e morire.
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La rinuncia umana al dominio sui luoghi, seppur temporanea, permette
alla natura di riprendersi i suoi spazi con una tempestività che la dice
lunga sulla nostra fallace ideologia antropocentrica.
Davanti ai nostri occhi si materializza l’innata tendenza delle piante
a colonizzare un luogo, con il ruolo anticipatorio tipico delle pioniere,
destinate a predisporre le condizioni per la comparsa di altre specie
di maggiori dimensioni; queste ultime, a loro volta, si integrano con
le prime per completare l’occupazione dello spazio. Tutto avviene
compatibilmente con le risorse disponibili (luce, clima, acqua, fertilità)
e con i fattori genetici tipici di ogni specie. Ad oggi, è visibile come, in
via del tutto spontanea, si sia raggiunto un discreto grado di complessità
delle associazioni vegetali, sia in termini di qualità che di quantità.

Accanto alle specie tipiche degli assetti planiziali padani come Acer
platanoides, Ulmus minor, Carpinus betulus, Populus alba e nigra,
Fraxiunus ornus, Salix alba ed aurita, Sambucus nigra, Viburnum
lantana, Prunus avium, Rubus ulmifolius, Clematis vitalba ed Hedera
helix, non mancano quelle legate alla presenza umana, come il Ficus
carica e il Morus alba, insieme a quelle che Gilles Clement definisce
“viaggiatrici”, come la Buddleja, l’Anthirrinum e l’Aquilegia major.
A completare un quadro abbastanza eterogeneo, seppur compatibile:
Syringa vulgaris, Platanus acerifolia e Zelkova carpinifolia. Al suolo:
Cynodon dactylon, viola odorata, Convolvulus arvensis, Taraxacum
officinale, Mentha piperita, Urtica dioica, Malva sylvestris, Potentilla
reptans, Sonchius oleraceus, Carex elata e Setaria viridis.
Per dirla come Sandro Pignatti, siamo davanti ad una “vegetazione
naturale potenziale, intendendo la vegetazione naturale che si forma in
un dato sito, nelle condizioni ecologiche attuali e anche tenendo conto di
eventuali fattori di disturbo”.
Le piante sono dei bioindicatori e le presenze sul terreno, forniscono
all’osservatore alcune importanti informazioni: il patrimonio vegetale
presente, porta a pensare ad un terreno fresco, con buon tenore di
umidità ed accettabile grado di fertilità.

Foto del cantiere, via Gallarate 311

Aquilegia major, via Gallarate 311

Un altro concetto che nei primi sopralluoghi in Gallarate 311 si affaccia
alla mente, è quello delle piante “ruderali”, ovvero quelle che vivono
in un sito mediamente scarso in sostanza organica, con presenza di
calcinacci, resti di mattoni e scarti di cantiere. Le associazioni botaniche
che in queste condizioni si materializzano, sono dette “sinantropiche”,
in quanto condizionate dall’uomo: tipica è la presenza della gramigna.
Secondo alcuni studi, i luoghi ruderali (per estensione, anche un cantiere
abbandonato può esserlo), sono considerati come una “banca dei semi”,
ovvero luoghi dove si conservano i vegetali più disparati, non solo
quelli tipici. Il concetto di vegetazione ruderale è altresì legato ad un
quadro transitorio, destinato ad essere sostituito da specie più definitive
e longeve.
Capita spesso che nel progetto di un giardino la socialità delle piante
(che è alla base della loro resilienza, perché l’unione fa la forza), non
sia contemplata. Si vedono allora piante posizionate come oggetti
e non come soggetti, non come alleate di un’idea, messe a dimora
dimenticando che la natura è la miglior fonte di ispirazione, con la
disposizione ottimizzata a strati, tipica della vegetazione spontanea.
Quello che ora faremo in G311, complice ovviamente la situazione che
già troviamo, è mirato alla valorizzazione e alla ripetizione del modello
naturale, pensando concretamente ad un disegno che si accordi con gli
spazi che abbiamo a disposizione e con le esigenze alle quali dobbiamo
dare risposte.
Nella gestione successiva all’impianto è prevedibile, già lo sappiamo,
che alcune piante assumano una certa dominanza e si diffondano,
autoseminandosi. In questo senso, la eco-consapevolezza deve essere
bagaglio trasmesso ai Clienti ed ai manutentori, in un aperto dialogo
sulla sostenibilità.
Le scelte botaniche integrative saranno effettuate con attenzione rivolta
sia alla compatibilità botanica, sia alle forme, poiché già da questo
aspetto si può avere una indicazione del più consono posizionamento
sociale nella comunità.

Esempio di stratificazione “sociale” delle piante
Tre punti fondamentali:
- pensare al giardino non solo in termini di piante ma con viva attenzione
per la comunità di tutti gli esseri viventi;
- prendere sempre più coscienza delle loro multiple interrelazioni;
- cercare di avere una visione a lungo termine affinando le capacità previsive, nella consapevolezza di quanto siano dinamici gli equilibri delle
piante.

FOCUS PROGETTUALI

-Avere in mente di migliorare il quadro della vita delle persone.
-Aprire un dialogo tra chi progetta e chi in futuro si occuperà della
manutenzione, perché vengano effettuate le migliori scelte;

-Valorizzare il patrimonio verde esistente;
-Economizzare le risorse;
-Favorire il riciclo dei materiali di risulta della manutenzione,
reimpiegandoli in sito per ripristinare/mantenere/proteggere la fertilità
dei suoli, per la termoregolazione, il mantenimento dell’umidità, la
limitazione delle infestanti, la prevenzione del compattamento del
suolo;
-Riutilizzare in loco il cippato ottenuto dalla lavorazione dei materiali
legnosi di risulta per la rete di sentieri;
-Rivisitare le forme degli spazi e le tecniche impiegate per la realizzazione;
-Utilizzare il più possibile gli elementi già presenti in loco;
-Conservare la vegetazione spontanea;
-Per le integrazioni, scegliere delle specie tolleranti le condizioni secche
e/o che si riescono ad adattare alle condizioni del terreno e climatiche,
nel quadro di una compatibilità ambientale;
-Utilizzare e favorire la diffusione delle piante tappezzanti al fine di
ridurre un’eccessiva evaporazione dal suolo;
-Rivedere la metodologia di irrigazione, creando un giardino a basso
consumo idrico;
-Accettare l’ingiallimento estivo degli spazi verdi, soprattutto dei prati
(l’ingiallimento delle foglie in autunno, altra espressione stagionale, è
condizione assolutamente accettata);
-Difendere l’idea che le piante ci rendono dei servizi (per es. in termini di
salute, benessere, gestione delle acque piovane, della salubrità dell’aria,
del consolidamento dei terreni);
-Guardare la natura nel suo insieme;
-Evitare i gesti progettuali arroganti;

Esempio di “giardino naturale”

“Il rispetto per la vita è fondato sulla presa di coscienza della sostanziale
unità del fenomeno vitale: tutte le cellule viventi seguono le medesime leggi
e costituiscono un unico sistema, del quale anche noi facciamo parte, senza
che però questo ci autorizzi a considerarci in alcun modo privilegiati
rispetto al resto dei viventi.
Come una parte di un organismo non può danneggiare il resto di questo, senza
danneggiare anche sé stessa, così l’uomo, che è parte del sistema vivente, non
può distruggere altri esseri viventi senza distruggere contemporaneamente
una parte di sé stesso.”
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Testi:
Vittorio Peretto

Milano, 27 aprile 2020

STATO DI FATTO

STUDIO DELLE OMBRE
TOP VIEW

Equinozio di primavera: 20 marzo

Equinozio d’autunno: 22 settembre

Solstizio d’estate: 20 giugno

Solstizio d’inverno: 21 dicembre

Ore d’ombra
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10+
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VEGETAZIONE SPONTANEA
PRINCIPALI

Acer platanoides

Hedera helix

Populus nigra

Robinia pseudoacacia

Salix aurita

Viburnum lantana
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PROGETTO

U.S. 2 M.
U.S. 2 M.

GIARDINO CONDOMINIALE

SPECIE VEGETALI
ALBERATURE

Cinnamomum canphora

Corylus avellana

Malus da fiore
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SPECIE VEGETALI
ALBERATURE

Prunus avium

Prunus lusitanica a nuvola

Sambucus nigra
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SPECIE VEGETALI
ARBUSTI

Abelia x grandiflora “Nana”

Cotoneaster dammeri

Euonimus europaeus

Laurus nobilis

Philadelpus virginalis

Ribes sp
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SPECIE VEGETALI
ARBUSTI

Rosa canina

Rubus ideaus

Spiraea x vanhouttei

Viburnum lantana
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SPECIE VEGETALI
ERBACEE PERENNI

Acanthus mollis

Anemone hybrida

Hemerocallis sp

Lamium galeobdolon

Liriope muscari

Pennisetum alopecuroides
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SPECIE VEGETALI
ERBACEE PERENNI

Vinca minor

RAMPICANTI/TAPPEZZANTI

Viola odorata

Hedera helix

Wisteria sinensis
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PRATO NATURALE PENSILE

U.S. 2 M.

STRATIGRAFIA

U.S. 2 M.

Proposta Harpo
1. Inverdimento estensivo: PRATO NATURALE
2. Terra Mediterranea TMT. Spessore 10 cm, coef. di
compattazione incluso
3. Telo filtrante MediFilter MF1
4. Strato di accumulo, drenaggio aerazione MediDrain
MD25, Sp. ca. 2,5 cm
5. Feltro di protezione e accumulo mediPro MP300
6. Impermeabilizzazione antiradice in membrana
sintetica HarpoPlan ZDUV
7. Strato di separazione: MediTex MX 12
8. Isolamento termico
9. Barriera a vapore
10. Pendenza copertura in c.a. (> 1%)
Spessore totale: 20 cm circa
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