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IL PAESAGGIO 

Il Buongoverno – Ambrogio Lorenzetti 

 



Premessa: 

•Cambiamento climatico: concentrazione piogge ed eventi 

estremi; 

•Economia: non si fanno più i lavori di manutenzione 

(sistemazione idraulico-agraria/forestale) se non 

direttamente funzionali alla produzione: non si fanno 

soprattutto in collina e montagna! 

•Economia: abbandono di terreni agricoli creando ampi 

territori fortemente instabili e … 



Premessa 2: 

PER AVERE ACQUA DA UTILIZZARE ED EVITARE 

DISSESTI IN COLLINA CALZECCHI-ONESTI 

diceva: 

1. Aumentare la parte di precipitazioni che 

penetrano nel suolo. 

2. Opporsi allo scorrimento disordinato della parte 

delle precipitazioni che, per non essere 

penetrata nel suolo, scorre in superficie, 

allontanandosi dal luogo di caduta. 

Oggi cosa succede? Anche nelle migliori situazioni il 

contrario!  

L’agricoltura nella più ampia accezione è l’attività 

fondamentale per la manutenzione del territorio 

e del paesaggio 



Il paesaggio 

•Paesaggio visto come insieme fruibile del territorio 

•Paesaggio come risorsa del territorio 

•Paesaggio che si costruisce per svolgere delle 
funzioni                Il paesaggio della bonifica 

•Paesaggio che si conserva nella bellezza, nella 
funzionalità e nella piena fruizione in relazione alle 
modificazione sociali ed economiche 



Il Paesaggio: da percezione 
estetica a risorsa territoriale  

la nuova cultura del paesaggio che si ricava 
anche dalla Convenzione Europea del 

Paesaggio (Firenze, 2000) e che vede nel 
paesaggio l’epimanifestazione 

dell’organizzazione complessiva del territorio 
composta da elementi antropici (i borghi, le 

città, gli insediamenti industriali, ecc.) e dagli 
elementi naturali o seminaturali (il paesaggio 

forestale ed agrario). 

La valutazione delle modificazioni del 
paesaggio: L’ATLANTE DEL PAESAGGIO 

ESPERIENZA DEL PTCP DI PISTOIA 

Verde 
Non 
disgiunto 
Dal 
Paesaggio 



L’Atlante del Paesaggio 



L’Atlante del Paesaggio 



L’Atlante del Paesaggio 



L’Atlante del Paesaggio … “Confronti” 



L’Atlante del Paesaggio … “Confronti” 





L’area della bonifica storica della  Valdinievole, 
come la Maremma, ha perso i suoi tratti  
paesaggistici piu’ interessanti a causa  dello 
sfruttamento connesso alla  monocoltura di 
mais perpetuata per oltre  trentanni grazie ad 
una PAC errata è un  sito interessante ma che va 
ricostruito  paesaggisticamente: politiche  
conservative non sono sufficienti 



Ombrone Pistoiese 

•Il paesaggio dei corsi 

d’acqua 

•Le colture specializzate 

Il paesaggio delle pianure 



Il paesaggio delle colline 

• La collina arborata toscana,  
• le colline viticole del Piemonte 
• Le tante colline italiane  
sono un paesaggio costruito, bello e che svolgeva e 

svolge una funzione economica e sociale  



Il Paesaggio della Montagna 

• Le nostre montagne sono 
dei bei paesaggi quasi 
sempre costruiti grazie al 
lavoro sapiente dei 
selvicoltori e degli 
agricoltori dei secoli 
scorsi  

• I paesi risultano delle 
gemme incastonate nel 
paesaggio per il coerente 
inserimento delle 
costruzioni e l’uso dei 
materiali  



l’infrastrutturazione del territorio impone un attenzione 
particolare all’inserimento paesaggistico ed alla 
realizzazione di nuovi “paesaggi costruiti” che sappiano 
rinnovare la tradizione dell’agricoltura contadina e 
mezzadrile che tanto paesaggio ha fatto in Italia come 
documentò all’inizio degli anni ’60 del secolo scorso Emilio 
Sereni. 



LA LETTURA E L’ANALISI DEL 

TERRITORIO 

LA CONOSCENZA : 

•della geopedologia 

•del clima 

•della geoeconomia 

•degli insediamenti 



Il suolo: caratteri geologici, pedologici 
soprattutto agronomici  
La composizione del terreno: caratteristiche 
fisiche, chimiche, biologiche 
Giacitura, esposizione, pendenza, presenza di 
sistemazioni idraulico-agrarie o idraulico-
forestali 

Il clima, climogramma, dati medi  
Eventi eccezionali ed eventi estremi 



Tutti questi elementi ci danno le 
indicazioni per pianificare  e progettare 
il verde. 
Per rispondere alle diverse esigenze 
pedo-climatiche, ai diversi usi, ai diversi 
bisogni ed alle diverse funzioni. 



Strumenti necessari per la valorizzazione, 
lo sviluppo, l'incremento e la gestione 

degli spazi verdi  
•il Censimento  del verde 

•Il Piano del Verde di Area Vasta e il Piano del Verde  

•il Regolamento del Verde 

•il Sistema Informativo del Verde 

•il Progetto del Verde in chiave strutturale e funzionale 

•il Piano di Monitoraggio e Gestione del Verde 

•il Piano della Formazione degli Addetti alla filiera del Verde Urbano 

 

•COLLEGATO ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED 
ALLA REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA 

•Solo così facciamo PAESAGGIO 



Il Piano del 

Verde di 

Area Vasta 



Strategia nazionale per il verde 
urbano del CNSVP 

 

 

Abbiamo di tutto 

 

Criteri Ambientali Minimi 

 

USIAMOLI! 
 

 



 
  
 

Il piano del verde/urbanistica: 
-Parchi, giardini, orti urbani, foreste 

urbane 
-Collegate da viali alberati, da filari di 

alberi e fasce vegetali lungo i corsi 
d’acqua 

RETE ECOLOGICA URBANA/TERRITORIALE 

 

paesaggio e città 



Il Verde Urbano a Casale Monferrato 



Strategia verde  
AREE DA DESIGILLARE 

ASSI PRINCIPALI DELLA RETE ECOLOGICA 



 
QUALIFICARE IL 
PAESAGGIO; 
PRIVILEGIARE IL VERDE 
E GLI ALBERI SUL 
GRIGIO; 
GESTIRE IL 
TERRITORIO; 

 DALLA PIANIFICAZIONE 
 AL  PROGETTO DEL PAESAGGIO 



LA COMPONENTE VEGETALE 
Il verde in città necessità di piante 

coltivate per questo scopo: 
Specie 

Allevamento 
Programmazione colturale 

 
INVASIVE/ALLOCTONE/AUTOCTONE 

 



La coscienza cittadina 
degli alberi e del verde 

 

-esseri viventi, 
-condizionano e 

 sono condizionati, 
-non sono “killer” 



                   Obiettivo: 
QUALIFICARE IL VERDE 
DELLE CITTA’; 
AUMENTARE LE 
SUPERFICI A VERDE E GLI 
ALBERI; 
MIGLIORARE LA 
GESTIONE; 



Non basta piantare alberi! 
La terminologia tecnica: 
specie – varietà – clone 
piantagione – messa a 
dimora- impianto 



                          
 Le domande: 

-mitigazione estremi climatici, 
-riduzione dei consumi idrici 

-la rusticità 
-l’adattabilità all’ambiente in cui saranno 

poste a dimora 
-alberi per ambienti ed usi diversi 

-contrasto alle allergie, ma anche piante 
pollinifere per favorire gli insetti pronubi, 

 



La progettazione agronomica e forestale   
del paesaggio 

Criteri progettuali 



Funzioni ecosistemiche del verde 
 



LA PRODUZIONE 
Il verde in città necessità di piante 

coltivate per questo scopo: 
Specie 

Allevamento 
Programmazione colturale 

 



Cos’è il vivaismo? 

Il vivaismo è un comparto del settore agricolo 
destinato alla propagazione e produzione di piante 
vive: 
▪ Vivaismo floricolo: specializzato nella produzione di giovani piante di 
specie da fiore reciso. 
▪ Vivaismo frutticolo: specializzato nella produzione di giovani piante da 
frutto. 
▪ Vivaismo orticolo: specializzato nella produzione di giovani piantine di 
specie ortive. 
▪ Vivaismo forestale: specializzato nella produzione di specie per uso 
forestale. 
•Vivaismo ornamentale: specializzato nella produzione di piante 
ornamentali da esterno e da interno. 



Booskop 

Oldemburg 

Wetteren 

Pistoia 

Canneto 

sull’Oglio Lago 

Maggiore 

Pinneberg 

Odense 

Fourouks 

Angers 

Girona 

Pontinia 

Szombathely 
Opheusden 

Pescia 

Principali Centri Vivaistici in Europa 

Poznan 



La filiera produttiva 

•Giovani piante da talea, 
innesto e seme 

•Coltivazione in piena terra 

•Coltivazione in vaso 

•Finitura per la vendita delle 
piante in vaso e in zolla 
•Partecipazione di 
più aziende al 
processo produttivo 

•Contoterzismo e 
indotto 



La qualità delle piante 

ornamentali 
 

•La struttura epigea 

•L’apparato radicale 



Qualità vivaistica delle 

piante 

             Biologica                  Funzionale            

●Morfologica                               tecnica 

visibili e misurabili 

 

 

●Genetica                          risposta ambiente 

non visibili 

 

 



Qualità morfologiche delle diverse  

parti della pianta 

●Apparato radicale 

●Fusto 

●Branche/chioma 

●Innesti 

●Interventi di formazione 
 



Qualità genetica della 

pianta 

●Caratteristiche del genere e della specie 

●Caratteristiche acquisite con il miglioramento  

genetico e la selezione di cloni 
 



Vivaio e qualità  

piante ornamentali 



Giovani piante 

Coltivazione pieno campo 

Coltivazione  contenitore 

rampicanti 

trapianto 

rinvaso 

Piante in zolla 
Piante a radice nuda 

Piante in vaso 
Piante in contenitore 

Produzioni speciali Arte topiaria, rose, glicini 

Cicli di produzione nel vivaismo ornamentale 







Rapporto fra: circonferenza tronco/diametro 
zolla/numero di trapianti 







Le conoscenze 

tecniche 

e le competenze 

professionali 

•Agronomico-forestali 

•Paesaggisitico-ambientali 

•Urbanistiche 

•Architettoniche 

•Ingegneristiche 
 



 
DOTTORI AGRONOMI E 

DOTTORI FORESTALI 
Legge 3 gennaio 1976 e s.m.i. 

 Art. 2. ((Attivita' professionale) 
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori 

forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi 
produttivi agricoli,zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in 
generale, le attivita' riguardanti il mondo ruralE 

Omissis…. 

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la 
liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di 

lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e 
privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani 

nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale; 
 z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di 

territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche 
nonche' di ambienti naturali;  

 



Una non conclusione 

Il paesaggio, gli alberi il verde 

possono tenere insieme: 

•Qualità ambientale 

•Qualità del lavoro 

•Sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale 



Riferimenti web 

 
www.conaf.it  

  

www.vestireilpaesaggio.it  

  

www.lineaverdemagazin.com 

 

 www.pubblicigiardini.it 

 

E-mail: renato.ferretti@conaf.it 

Grazie! 
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