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NUOVE OPPORTUNITA’ NELLA GESTIONE
ECOCOMPATIBILE DEL
VERDE URBANO

Soluzioni ornamentali a basso impatto manutentivo:
il caso delle erbacee perenni nel verde urbano
Federica Larcher, Enrico Pomatto
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Università degli Studi di Torino

PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI IN AMBITO URBANO






PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI

Rigenerazione degli spazi
Deimpermeabilizzazione delle superfici
Creazione di situazioni di piacevole fruizione
Benefici ambientali, sociali ed economici
Fornitura di servizi ecosistemici

Castello del Valentino (TO)
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I servizi ecosistemici

 I servizi ecosistemici si
suddividono in:
- Servizi di supporto
- Servizi di
approvvigionamento
- Servizi di regolazione
- Servizi culturali
 Le aree verdi pubbliche
forniscono molteplici
servizi ecosistemici
 Le componenti
arboree, arbustive ed
erbacee svolgono un
ruolo fondamentale

www.iucn.org

I servizi ecosistemici forniti dalle aree verdi nel Comune di Torino
Servizi di
approvvigionamento
e regolazione

Species-specific Air
Quality index

 Differenze tra i quartieri in termini di
fornitura di servizi ecosistemici e di
condizioni socio-demografiche
 Maggior necessità di incremento dei
servizi ecosistemici nella parte centrale
e meridionale della città
Battisti, L., Pomatto, E., Larcher, F. (2019) Assessment and Mapping Green Areas Ecosystem Services and SocioDemographic Characteristics in Turin Neighborhoods (Italy). Forest. doi: 10.3390/f11010025.
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Importanza delle aree verdi pubbliche… il lockdown ha influito sulla nostra percezione?

Larcher, F., Pomatto, E., Battisti, L., Gullino, P., Devecchi, M. (2021) Perceptions of urban green areas during the social
distancing period for COVID-19 containment in Italy. Horticulturae. doi: 10.3390/horticulturae7030055

 Il periodo di distanziamento sociale per il
contenimento del COVID-19 ha
influenzato la percezione delle aree verdi
 Chi era solito fruirle con maggior
frequenza ne ha avuto una necessità
maggiormente pressante
 La disponibilità di spazi esterni di
pertinenza della propria abitazione ha
influito sulla percezione
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Le erbacee perenni nei giardini

Jardin de la Villa Marie – Frejus (Francia, Costa Azzurra)

Paesaggista Olandese Piet Oudolf

 Inizio attività, definito “Conventional Dutch
garden designer”
 Anni ‘70 desiderio di creare nuovi giardini
 Ispirazione: NATURA, ARTE, TEMPO
 Movimento “Wave Garden” Fine anni ‘80

Ispirazioni
NATURA Graminacee: Morbide, mutevoli e
danzanti

If you have beautiful plants, it doesn’t
mean your garden is beautiful.
Something is complete when everything
works together.
Piet Oudolf , 1995

ARTE Continue sperimentazioni per nuove
consociazioni
TEMPO Graminacee piante ornamentali
durante tutto l’anno
STAGIONALITA’
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La Biblioteca degli Alberi (Milano)
 Disegno molto articolato
3°parco più grande di Milano (9,5 ha)
 Vero e proprio crocevia di percorsi, che
Più di 500 alberi
connettono i tre quartieri adiacenti

Direzione lavori, gestione e manutenzione
AG&P -Architettura Giardini e Paesaggio
Progetto studio Inside-Outside
Progetto e realizzazione 2008-2009
Inaugurazione 2019

www.fondoambiente.it

La Biblioteca degli Alberi (MILANO)
Area progettata dal celeberrimo Paesaggista
Olandese Piet Oudolf
 La non fruibilità degli spazi
 Ampio ricorso alle erbacee ornamentali

www.wow-webmagazine.com
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SCOPO DELLA PROVA

Promotori:

Sponsor:

Patrocinio:

Una corretta progettazione del verde urbano,
volta alla sostenibilità economica ed ambientale,
deve tenere in considerazione diversi parametri:
 Le esigenze dal punto di vista manutentivo
 Il mantenimento del suolo sempre coperto
 La riduzione degli interventi irrigui
 Migliore valenza estetico-paesaggistica
 Maggior durata nel tempo

 Valutare l’interazione di
diverse specie di piante
erbacee ornamentali perenni
al fine di individuare le
migliori consociazioni in grado
di ridurre le esigenze dal
punto di vista manutentivo,
relativamente alla gestione
delle erbe infestanti
 Strumento utile a supporto
della progettazione del verde
in ambito urbano.
 Durata della prova: 3 anni
 Inizio della prova: aprile 2019
 Luogo della prova: Piobesi T.se

ORGANIZZAZIONE CAMPO SPERIMENTALE

COMPOSIZIONE PARCELLE

 Specie selezionate: 6

 Parcelle coppie fisse (combinazioni fisse
di 2 specie)

 Suddivisione campo: parcelle
 Dimensione parcelle: 2,7x1,5m = 4mq

 Combinazioni di coppie fisse (4 specie)

 Pacciamatura: lapillo vulcanico

 Compresenza di tutte le specie in prova
(6 specie)

 Interfila: 0,5m

 Testimoni senza piante ornamentali

 Gestione interfila: telo pacciamante

 Numero ripetizioni: 4, totale parcelle 32
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Specie selezionate per la prova sperimentale





Coprisuolo di bassa taglia
Persistenza in inverno
Resistenza all’asciutto
Buona copertura del suolo






Coprisuolo di taglia media
Persistenza in inverno
Fioritura prolungata
Buona copertura suolo

 Prolungata fioritura estiva
 Assenza vegetazione
invernale
 Buona copertura estiva
del suolo

Potentilla newmanniana

Gaillardia aristata Kobold

Hemerocallis stella de oro

Sedum spurium John Creek

Phlox subulata Trot Pink (R)

Tulbaghia violacea

COPPIA 1 (A+B)

COPPIA 2 (C+D)

COPPIA 3 (E+F)

Hemerocallis stella de oro (A)
Sedum spurium John Creek (B)

Tulbaghia violacea (C)
Phlox subulata Trot Pink (D)

Potentilla newmanniana (E)
Gaillardia aristata Kobold (F)
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Metodologia di rilievo
 Gestione delle parcelle analoga
alla potenziale gestione in
ambito urbano
 Pulizia delle parcelle quando il
livello di infestazione ha
superato il limite che in ambito
urbano sarebbe accettabile
 Rilievo fotografico prima e
dopo aver fatto il rilievo delle
infestanti
 Raccolta della parte epigea
delle infestanti, escludendo
quelle nel bordo delle parcelle
 Essicazione delle infestanti e
pesatura del materiale
 Elaborazione statistica dei dati

Marzo 2019 – Preparazione campo sperimentale

Aprile/maggio 2019 – Piantumazione e
pacciamatura

Rilievi delle infestanti 2019

Rilievi delle infestanti 2020

 21 giugno

 18 maggio

 26 agosto

 30 luglio

 5 novembre

 22 dicembre
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Osservazioni preliminari
 Ad un’analisi visiva, nei primi 2 anni di
rilievo, tutte le parcelle presentavano
un grado di infestazione più o meno
evidente
 Alcune specie utilizzate si sono
mostrate più vigorose di altre, tanto da
prendere il sopravvento durante il
primo anno

Maggio 2020

 La coppia Gaillardia aristata +
Potentilla newmanniana ha mostrato
già nel rilievo di agosto 2019 un’ampia
espansione della prima a scapito della
seconda
 Gaillardia aristata nel primo rilievo del
2020 era quasi completamente sparita
 La coppia Tulbaghia violacea + Phlox
subulata Trot pink ha mostrato un
ottima efficacia nel contenimento delle
malerbe

Luglio 2020

Monitoraggio infestanti
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Prospettive future
 Primavera – autunno
2021 terzo anno di
rilievi
 Elaborazione statistica
dei risultati
 Individuazione delle
migliori combinazioni
in termini di
contenimento delle
infestanti
 Lo studio consentirà di
individuare le migliori
combinazioni per un
verde urbano
sostenibile, in grado di
mantenere il suolo
sempre coperto e
ridurre gli interventi di
manutenzione.

 Nuova prova in fase di definizione a
Candiolo
 Scopo: valutare l’interazione di differenti
combinazioni di specie erbacee perenni
ornamentali al fine di individuare le
migliori consociazioni in termini
ornamentali
 Utilizzo di forme e colori diversi,
graminacee e erbacee perenni autoctone
 6 combinazioni di specie adatte al pieno
sole, 6 combinazioni di specie adatte a
situazioni di mezz’ombra
 36 parcelle triangolari di 4mq contenenti
60 piante
 Individuazione di soluzioni interessanti non
solo dal punto di vista della manutenzione
ma anche da quello ornamentale

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!

Parete verde
piazza Aldo Moro a TORINO
EDIFICIO UNIVERSITA’
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