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Ritorna il nostro Magazine 
con una serie di articoli tratti 
da lavori di ricerca effettuati 
da giovani studenti del corso 
di Progettazione dei Giardini, 
nonché  uno studio dedicato 
ad un tema poco conosciuto 
– le microplastiche – di 
un’altrettanto giovane laureata 
in Scienze Naturali, attenta ai 
temi ambientali. 

“Largo ai giovani” si diceva un 
tempo con un’enfasi accentuata 
dal fatto che nei  posti di potere 
di giovani ce ne erano veramen-
te pochi. E a noi giovani e non 
giovani,  tutti accomunati dalla 
stessa passione per l’ambiente 
e il verde, non può sfuggire la 
forte relazione fra la giovinezza 
e il mondo delle piante, perché ,  
se la prima (la giovinezza) è so-
prattutto una condizione dell’a-
nima che si rinnova mantenen-
do lo spirito aperto, il secondo 
(il verde) nella sua biologia ha il 
potere di rigenerarsi e rinascere 
a nuova vita ad ogni primavera.
Del resto a  questo miracolo, 
che ha il suo culmine nell’esplo-
dere di gemme e fiori destinati 
a diventare frutti,  assistiamo 
affascinati  e non è un caso caso 
che tanti giardini, storici e non, 
dedichino un tempio a Flora e 

Pomona, divinità che governano 
e garantiscono questa rinasci-
ta.  Ed anche quando la scienza 
sostituisce il mito non smet-
tiamo di meravigliarci come di 
fronte alla  crescita dell’anello 
più esterno di un tronco, che 
ci sorprende al punto di potere 
quasi affermare che “le piante 
hanno sempre un anno”.
In fondo se una fonte di eterna 
giovinezza é mai esistita, e sicu-
ramente esiste nell’immaginario 
collettivo e religioso di tanti po-
poli, sempre in un giardino, se 
non ai piedi di un albero, la si 
vedeva sgorgare, con un simbo-
lismo talmente radicato in noi 
che non serve spiegare.

Accogliamo dunque le riflessio-
ni di questi giovani dallo sguar-
do ancora in grado di stupirsi, 
di meravigliarsi ma anche di 
scandalizzarsi di fronte alle 
storture del mondo.
E mentre le accogliamo ricor-
diamoci che Gaia, Zoé, la poten-
za vitale della Natura insomma, 
vince sempre con la sua insita 
capacità non solo di rigenerarsi 
ma anche di rigenerare quello 
che incontra: è la sua vocazione 
che la porta a spaccare l’asfalto 
e il cemento, bonificare coloniz-
zando terreni ed acque.  
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le 200.000 e le 500.000 tonnellate 
di fibre tessili sintetiche finiscano 
in mare; una quantità davvero no-
tevole da cui potrebbe derivare un 
numero di microplastiche difficil-
mente immaginabile consideran-
do le dimensioni piccolissime di 
ciascuna microfibra. Per ridurre 
gli impatti del comparto tessile 
e accelerare la transizione verso 
un modello di economia circolare, 
dal 1° gennaio 2022 in Italia è in 
vigore l’obbligo di raccogliere in 
modo differenziato i rifiuti tessili, 
anticipando di 3 anni l’avvio della 
Direttiva Europea.
Considerando la continua produ-
zione, il consumo e la progressi-
va frammentazione delle materie 
plastiche, è immaginabile che, 
nei prossimi anni, sempre più 
ambienti naturali saranno espo-
sti alla contaminazione da micro-
plastiche, che, interferendo con 
le componenti degli ecosistemi, 
ne renderanno più vulnerabili gli 
equilibri. È importante considera-
re per ogni materiale il suo ciclo 
di vita per ridurne l’impatto sul 
Pianeta e per evitare di generare 
un eccesso di rifiuti. A questo pro-
posito è necessario migliorare le 
strategie di riciclo e riuso, poten-
ziando la rete di impianti desti-
nati alla raccolta differenziata, e 
ricordare che ciascuno di noi può 
contribuire a invertire le attuali 
tendenze; semplicemente orien-
tando le scelte di consumo verso 
prodotti naturali e privi di com-
ponenti plastiche e promuovendo 
i comportamenti volti a prolunga-
re la vita dei beni, dagli oggetti 
più semplici alle apparecchiature 
elettroniche più complesse. 

raggiungere inevitabilmente l’uo-
mo. Quest’ultimo, essendo un 
consumatore di specie ittiche, 
crostacei e molluschi, si colloca al 
vertice della piramide alimentare 
ed è quindi di estrema rilevanza 
indagare le possibili implicazioni 
di questi contaminanti sulla sicu-
rezza e la salute umana.
Ad oggi esistono numerosi studi 
sulla presenza delle microplasti-
che in ambienti marini, sono inve-
ce ridotte le indagini sui sistemi 
d’acqua dolce, che rappresentano 
peraltro proprio il canale di tra-
sporto principale degli inquinanti 
dalla terraferma al mare. Una ri-
cerca condotta dal Dipartimento 
di Scienze e Politiche Ambien-
tali dell’Università di Milano ha 
esplorato per la prima volta in 
Italia il mondo complesso delle 
microplastiche nel Parco del Tici-
no attraverso l’analisi di quattro 
matrici ambientali: l’acqua, il se-
dimento, la macro e la micro fau-
na acquatica.
Dai risultati è emerso che le mi-
croplastiche sono presenti in tut-
te le matrici, abiotiche e bioti-
che, lungo l’intero tratto di fiume 
campionato, dal Lago Maggiore 
alla confluenza con il Po, e le più 
comuni sono le fibre tessili pro-
venienti dagli scarichi domestici 
e le particelle di forme irregola-
ri che presumibilmente derivano 
dalla frammentazione di oggetti 
impiegati nel settore agricolo.
Secondo un recente rapporto 
dell’Agenzia Europea dell’Am-
biente si stima che ogni anno tra 

stesso modo, anche un prodotto 
cosmetico come uno scrub faccia-
le può rilasciare dalle 10.000 alle 
100.000 microsfere.
Le microplastiche si differenziano 
per origine, composizione, densi-
tà, forma e dimensioni e si distri-
buiscono nell’ambiente acquatico 
a seconda delle loro caratteristi-
che; polimeri a bassa densità (es: 
PP e PE) tenderanno a galleggiare 
sulla superficie dell’acqua, men-
tre i frammenti più densi scende-
ranno prevalentemente in profon-
dità accumulandosi nei sedimenti 
del fondale (es: PET e PVC). In 
questo modo, le particelle conta-
minano l’intera colonna d’acqua, 
venendo a contatto con la fauna 
che vive a diverse profondità e 
modificandone gli habitat.
Secondo alcune ricerche questi 
frammenti microscopici possono 
venir inghiottiti dagli organismi 
e accumularsi così nel tratto di-
gestivo provocando un falso senso 
di sazietà oppure trasferirsi nelle 
cellule dei tessuti e nell’apparato 
circolatorio, determinando possi-
bili alterazioni metaboliche, in-
fiammazioni, effetti neurotossici, 
riduzione del successo riprodut-
tivo e della crescita. Altri studi 
evidenziano che la maggior par-
te delle microplastiche, proprio 
per le loro dimensioni, non ven-
gano trattenute dall’organismo, 
venendo espulse senza procurare 
danni all’organismo. Sembra che 
l’elemento fondamentale per de-
terminare possibili effetti avversi 
sia il rapporto tra la dimensione 
del tratto digerente e quella delle 
microplastiche ingerite. 
Le microplastiche non rappresen-
tano una minaccia solo per le spe-
cie con cui vengono direttamente 
a contatto poiché il loro impatto 
si ripercuote spesso sull’intero 
ecosistema; attraverso la dieta e 
l’alimentazione, infatti, le micro-
particelle entrano nella catena 
alimentare e vengono trasferite 
dagli animali più piccoli a quelli 
più grandi che li predano fino a 

Il danno che stiamo facendo a 
questo povero mondo è immane, 
ma a pagarne le conseguenza 
siamo e saremo soprattutto noi 
umani perchè le piante sapran-
no riconquistare con tenacia e 
costanza ogni millimetro di terra 
abbandonato dall’uomo per incu-
ria o incapacità.
La natura riempie, “aborre il 
vuoto”, marcia come un silenzio-
so, strisciante, pacifico esercito 
verde. Ma è anche un esercito 
che accetta di essere governato e 
guidato dall’uomo che se ne vuo-
le occupare e la troviamo in città 
come in campagna, persino nelle 
zone più fortemente inquinate e 
insane da frequentare. 
Non c’è più tempo, dobbiamo 
prendercene cura: indietreggian-
do per offrirle sempre più spazi 
in ambito urbano, ma anche 
tornando a lavorare la terra e 
gestire i boschi abbandonati. 

Torniamo allora al nostro grido 
“largo ai giovani” a cui affidiamo 
un futuro incerto, consapevoli  
che loro - i giovani -  da tempo 
hanno individuato nell’Ambien-
te il loro vero alleato da salva-
guardare e rigenerare complici, 
appunto, gioventù e natura.

Buona lettura.

▲

La diffusione della plastica 
nell’ambiente è da anni fonte di 
preoccupazione a livello globale e 
ancora oggi si indaga l’impatto e 
le ripercussioni sugli ecosistemi. 
Cosa accadrebbe se venissimo a 
conoscenza del fatto che ciò che 
definiamo univocamente con il 
termine “plastica” in realtà in-
clude una varietà di composizioni 
molto diverse fra loro: “le materie 
plastiche”? E ancora, cosa acca-
drebbe se sapessimo che questi 
materiali tendono a scomporsi e 
frammentarsi in particelle sempre 
più piccole: “le microplastiche”?
L’inquinamento da plastica si ma-
nifesta in molteplici forme che, 
una volta diffuse nell’ambiente, 
pervadono l’intero ecosistema pe-
netrando negli esseri viventi che lo 
abitano e nelle catene alimentari. 
Per comprendere le dimensioni 
del problema, si pensi che la pro-
duzione mondiale di plastica in 
un anno equivale a 370 milioni di 
tonnellate (fonte PlasticsEurope, 
2019); come confronto possiamo 
citare che la produzione di plastica 
in un anno supera il peso dell’inte-
ra popolazione umana del pianeta 
(circa 300 milioni di tonnellate).
La plastica oggi fa parte del nostro 
paesaggio quotidiano ed è compli-
cato pensare di far senza. Se vo-
lessimo farla sparire dalla nostra 
vita, dovremmo prevedere diverse 
rinunce, alcune possibili altre de-
cisamente più difficili: automobi-
li, telefoni, computer, televisori, 
bottiglie d’acqua, occhiali, penne, 
giocattoli, cosmetici e detersivi…
Più della metà della plastica pro-
dotta diviene rifiuto nel giro di 
quattro anni e si disperde nell’am-
biente in proporzione alla carenza 
di politiche volte al riciclo e alla 
raccolta differenziata.
Gran parte della plastica dispersa 
in ambiente termina il suo viaggio 
nel mare; a tutti è nota l’isola di 
plastica che galleggia nell’Oceano 
Atlantico e Pacifico, grande come 
l’intera Penisola Iberica, ma pochi 
sanno che un accumulo di spazza-

tura, da qualche anno, è presente 
anche nel nostro Mar Mediterra-
neo, tra la Corsica e l’Isola d’Elba.
Oggi rifiuti e brandelli di plastica 
si ritrovano in tutti gli ambienti 
naturali; da quelli più lontani e 
apparentemente incontaminati, 
come i ghiacciai, fino ai fiumi, ai 
laghi, ai mari, ai suoli, anche vici-
nissimi a noi. 
Una nuova emergenza, ancora 
poco studiata, è però la fram-
mentazione e il deterioramento 

dei polimeri plastici in elementi 
sempre più piccoli, le cosiddette 
microplastiche: particelle non vi-
sibili a occhio nudo e con dimen-
sioni inferiori a 5 mm secondo il 
National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration (NOAA).
Attraverso la rottura e l’usura di 
oggetti di plastica si generano le 
microplastiche secondarie, men-
tre, quelle primarie, sono pro-
gettate appositamente per essere 
inserite nei prodotti di consumo 
(ad esempio cosmetici, dentifrici 
e prodotti per la casa).
È talvolta inimmaginabile che una 
grande fonte di rilascio di micro-
plastiche secondarie possa essere 
un semplice capo d’abbigliamento 
sintetico; è stato visto come attra-
verso un singolo lavaggio più di 
1900 microfibre non vengano in-
tercettate dal filtro della lavatrice 
e vengano rilasciate nelle acque 
reflue (Browne et al., 2011). Allo 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE A TUTELA DELLA SALUTE

Invisibili ma insidiose:        le MICROPLASTICHE
di ELISA ALLODI
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Bénoit-Lévy, attivissimo segre-
tario dell’Association des Cités 
Jardins de France, che ogni anno 
era solito organizzare una sorta 
di pellegrinaggio ai luoghi topici 
della città-giardino o, più pro-
priamente, ai luoghi che meglio 
sembravano concretizzarne le 
aspirazioni. L’itinerario abbrac-
ciava Bournville, Port Sunlight,  
il sobborgo di Hampstead a Lon-
dra e, finalmente, Letchworth: 
tra queste l’unica vera città-giar-
dino fedele ai principi enunciati 
da Ebenezer Howard nel 1902, 

direttore dell’Istituto Autonomo 
per le Case Popolari di Milano 
(ICP), Alessandro Schiavi rac-
contava di queste sue esperienze 
di viaggio in diversi reportages 
apparsi su giornali e riviste, ma 
soprattutto nel volume “Le case 
a buon mercato e le città giardi-
no”, 1985, Franco Angeli Edito-
re, forse il contributo italiano del 
primo Novecento più influente e 
più convinto a favore delle città 
giardino.
Le visite di Schiavi erano av-
venute al seguito di Georges 

e gli aspetti sani e genuini della 
vita di campagna. La progettazio-
ne di questo nuovo tipo di città 
doveva quindi tener conto di 
tutti gli aspetti della vita umana, 
rispettando le esigenze primarie 
dell’individuo. Si pensò quindi a 
nuclei abitativi formati da resi-
denze unifamiliari, attorniate 
dal verde, collegate tra loro, con 
servizi, negozi, teatro, chiesa, 
zone produttive e zone ammini-
strative, in modo tale da rendere 
questi centri completamente au-
tosufficienti. Letchworth è stata 
la prima città giardino in Euro-
pa, fondata nel 1903 a circa 50 
km da Londra. Questa distanza 
doveva garantire la creazione di 
una fascia verde con un duplice 
scopo: fornire tutto il necessario 
alla sopravvivenza dei cittadini e 
frenare di conseguenza l’espan-
sione incontrollata della città 
stessa. Altre città furono poi 
progettate e sviluppate su questo 
principio, ma non sempre l’idea 
originaria dette i risultati spera-
ti. In molti casi, la vicinanza con 
un grande centro finì per inglo-
bare la città giardino, in altri la 
rese semplicemente un quartiere 
dormitorio o una borgata. L’idea 
fu normalmente considerata ab-
bandonata negli anni trenta, ma 
fu di ispirazione a grandi archi-
tetti come Le Corbusier, Frank 
Lloyd Wright (con il progetto di 
Broadacre City 1931/35), che 
ne trassero principi ispiratori, 
e soprattutto per la successiva 
costruzione di new towns (le 
eredi delle città-giardino, fra cui 
Harlow dislocate per lo più, ma 
non solo, intorno a Londra), con 
la collaborazione dei migliori ur-
banisti dell’epoca, da Raymond 
Unwin a Lewis Mumford.

LE CITTÀ-GIARDINO  
IN ITALIA 
“Ormai sono famose in tutto il 
mondo e dei tipi se ne vanno co-
struendo un po’ in tutti i paesi”, 
scriveva Alessandro Schiavi pen-
sando alle città giardino inglesi, 
che egli aveva visitato in almeno 
due occasioni, nel 1907 e nel 
1909. Di fede socialista, esper-
to di problemi sociali, futuro 

VISIONI UTOPICHE O CITTÀ POSSIBILI:  
COSA RIMANE DEGLI IDEALI DI E. HOWARD?

CITTÀ giardino:
ieri, oggi, domani

di PAOLA BOSETTI

Un percorso attraverso il proget-
to delle città-giardino, pianificato 
per migliorare la qualità della 
vita e lo stato di benessere della 
comunità, ma anche una valuta-
zione per comprendere se si è 
dimostrato un progetto rigenera-
tivo o di isolamento. Un excursus 
sulla sua nascita, le principali 
citta-giardino, o città dei giardini 
in Italia, che sono resistite e non, 
per arrivare ai giorni nostri con 
le nuove architetture che coinvol-
gono il giardino o il bosco ma in 
soluzione verticale.
La scelta di questo tema è 
determinata dal fatto che le 
città-giardino mi hanno sempre 
incuriosito ed ho sempre pensa-
to che nascano per proporre un 
equilibrio ecologico, ma anche 
per compensare il bisogno di be-
nessere di ogni singola persona, 
oltre al gustare la bellezza per 
un senso estetico ripagante e non 
ultimo l’amore per la natura. 
Dovremmo vivere solo in città-
giardino? Non sempre è stato 

tutto cosi idilliaco: infatti nono-
stante i grandi progetti e i grandi 
pensieri del passato le città -giar-
dino nate come tali non sempre 
si sono rivelate la giusta scelta 
e la giusta evoluzione al mutare 
dei tempi e della società. 
Oggi pero c’è una necessità di 
un piano del verde visto come 
contributo ad uno spazio più 
grande: ne prende coscienza la 
specializzazione in Landscape 
Ecology che tiene conto di più 
fattori. Ormai non si accetta più 
il fenomeno della greenwashing, 
c’è una direzione, che mi auguro 
sia sempre più sentita, verso una 
sostenibilità in tutte le sue de-
clinazioni, che migliori la vita di 
ogni componente della comunità, 
con la conservazione della flora e 
della fauna che porti al recupero 
storico del suolo, alla conserva-
zione e manutenzione del verde 
con l’obiettivo di avere sempre 
meno cemento e sempre più 
essenze vegetali, magari meno di 
moda ma sempre più autoctone.

COME NASCE  
LA CITTÀ-GIARDINO
La città-giardino nasce come mo-
dello di pianificazione urbanisti-
ca, in cui i quartieri e gli isolati 
sono circondati da “cinture ver-
di”, che contengono aree propor-
zionate di residenze, industrie 
e agricoltura. L’idea fu avviata 
nel 1898 da Ebenezer Howard 
nel Regno Unito e mirava ini-
zialmente a cogliere i benefici 
primari di un ambiente di cam-
pagna e di un ambiente urbano, 
evitando gli svantaggi presenti in 
entrambi. Fu così che il concetto 
di Howard ispirò la costruzione 
di molte città-giardino in tutto il 
mondo.
L’idea inglese della “garden 
city” ebbe origine a causa 
dell’aumento della popolazione 
nei centri urbani, che avevano 
creato un forte degrado alle 
città, con conseguenti disagi e 
abbrutimenti durante la metà 
del XIX secolo. In quel periodo 
il crescente sviluppo delle in-
dustrie mal si conciliava con la 
vita dell’uomo. Per questo due 
utopisti, il gallese Robert Owen 
(1771-1858) (inglese autodidat-
ta) e il francese Charles Fourier 
(1772-1837, filosofo), contrappo-
sero alla città reale una città ide-
ale, con fabbriche dove vi erano 
orari moderati, salari più alti e 
servizi in comune per i cittadini. 
L’idea fu ripresa e sviluppata da 
Ebenezer Howard (1850-1928, 
urbanista), che ebbe, come prin-
cipale obiettivo, quello di salvare 
la città dal congestionamento e 
la campagna dall’abbandono. Lo 
scopo era di ottenere contempo-
raneamente due vantaggi: gli agi 
e le comodità della vita urbana 

PRO E CONTRO DELLA PRIMA CITTÀ-GIARDINO  
(DA UN ARTICOLO DEI PRIMI ’900)
Il galleses Trystan 
Edwards (1884-1973, 
urbanista) con il suo 
primo articolo del 
1913 sul Journal of 
Architecture and 
Construction, definito 
“A Stammering Bundle 
of Welsh Idealism” 
(Un fascio balbettante 
di idealismo gallese) 
genera forti polemiche 
sulla stampa e 
successivamente ne 
rincara la dose e mette 
ancora più in risalto le 
debolezze di quanto 
molto spesso abbiamo 
visto nella sola luce 
eroica tramandata 
dalla Storia. Da The 
Town Planning Review, 
gennaio 1914, sempre 
un articolo di Trystan 
Edwards, architetto, 
tradotto da Fabrizio 
Bottini: “Nel numero di 
luglio di questa Rivista, 
mi sono avventurato 
in una breve critica 
al movimento per 
la Città-Giardino. 
I principali capi di 
imputazione contro 
le città giardino 
erano che il tipo di 
insediamento proposto 
non porta a bellezza, 
efficienza, economia.. 
È distruttivo della 
bellezza per due 
ragioni. in primo luogo 
porta a deturpare 
la campagna, col 
risultato che sempre 
meno persone saranno 
in grado di trarre 
godimento dalle 
bellezze della natura; 
in secondo luogo, le 

case che sono state 
costruite sinora nei 
sobborghi e villaggi 
giardino sono poco 
adatte ad essere viste 
in gruppo, perché 
le loro numerose 
sporgenze e abbaini 
le qualificano come 
case di campagna, 
che potrebbero 
figurare molto bene 
se ciascuna fosse 
collocata da sola in un 
proprio paesaggio, e 
fornita di un ambiente 
adatto di alberi, 
prati, siepi. L’effetto 
non è di spaziosità, 
perché ciascuna 
abitazione sembra 
voler espandere sé 
stessa, ma non le 
è consentito, e per 
questa ragione molti 
trovano un’esperienza 
estetica deprimente 
una visita ai sobborghi 
giardino. Questo tipo 
di insediamento non 
conviene, perché 
aumenta senza 
necessità la dimensione 
urbana, rendendo più 
difficile per gli abitanti 
comunicare fra loro: 
è evidentemente 
diseconomico, 
perché è molto più 
conveniente costruire 
grosse concentrazioni 
di case e strade, che 
non edifici singoli 
organizzati in modo 
simile.
Si può sostenere che 
il movimento per 
la città giardino è 
servito al suo scopo. 
Era sin dall’inizio un 

movimento settario, 
che traeva origine 
dalla protesta contro 
il sovraffollamento 
delle nostre città. Ci 
sono ampie prove che 
la coscienza popolare 
ora è pienamente 
consapevole della 
gravità dei mali causati 
dalla scarsità di 
abitazioni, e a questo 
risultato i sostenitori 
della città giardino 
hanno grandemente 
contribuito. Ma 
se Hampstead e 
Letchworth sono 
indubbiamente più 
salubri di Poplar, molti 
riconosceranno che 
essi non rappresentano 
il migliore né il più 
economico tipo di 
insediamento.
Una città ben 
sistemata, senza fumi 
e quieta, con il traffico 
ben controllato, 
con strade e case 
organizzate in modo 
compatto; una città 
che ha sufficienti 
parchi, piazze e altri 
spazi pubblici, ma 
che contiene anche 
una considerevole 
popolazione in un’area 
relativamente piccola; 
una città compatta, 
con un numero 
limitato di case singole 
abbastanza grandi, 
poco all’esterno, e 
immediatamente dopo 
una natura illimitata: 
questo è un ideale che 
pare più attraente 
della diffusa monotonia 
della Città Giardino.”.

▲
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giro sul web per trovare migliaia 
di articoli sui benefici ambientali 
dei boschi verticali, con misu-
razioni in lungo e in largo della 
qualità dell’aria. Quasi meglio 
del bosco vero.
Non si trova nulla sui costi 
(sempre ambientali) di questi 
giganteschi manufatti. Tra i po-
chissimi ce lo ricorda un articolo 
di Lorenzo Vagaggini, dottore 
forestale, che reclama, appunto, 
la mancanza di convincenti ana-

come un marchio di garanzia.
I numeri sono impressionanti. 
Sulle due torri di 80 e 112 metri 
campeggiano 800 alberi, 15.000 
piante perenni e 5.000 arbusti. 
Senza considerare i dati sulle 
tonnellate di CO2 assorbite e 
sull’ossigeno immesso in atmo-
sfera, nonché sulla fauna insedia-
ta stabilmente sulle pareti verdi 
- centinaia di esemplari tra 
insetti e uccelli - con buona pace 
dei proprietari. Ma basta fare un 

premiato a livello internazionale 
e icona globale di biodiversità ur-
bana, a firma dell’archistar Ste-
fano Boeri. Difficile non vederlo 
apparire, in splendide angolazio-
ni, ogni qualvolta si parla di città 
sostenibili. E ora non lontano 
potrebbe sorgere l’orto botanico 
verticale, stessa firma, e chissà 
cos’altro. Quello dell’albero in 
sospensione è una vera e propria 
moda (o mania) onnipresente nei 
masterplan dei nuovi progetti, 

DA CITTÀ-GIARDINO  
A BOSCO VERTICALE
Sembra ormai opinione comune 
che un albero al ventesimo piano 
abbia la stessa sostenibilità di 
uno in piena terra. Ma soprattut-
to rischia di essere conteggiato 
come spazio verde nei progetti di 
riqualificazione urbana, giusti-
ficando nuovo cemento. Ovvia-
mente parliamo di lui: il Bosco 
verticale nel quartiere milanese 
di Porta Nuova, edificio pluri-

strutturali, storiche e culturali; 
una realtà senza dubbio sem-
plificata e difforme rispetto al 
modello originale, ma in fondo 
non così incongruente con il suo 
esprimere una sorta di desiderio 
universale.
Come la città-giardino è consi-
derata terapia ai mali urbani, 
capace di influire positivamente 
sulla salute e i comportamenti 
degli abitanti, così la casa uni-
familiare è diventato il luogo 
della integrità fisica e morale 
contro la corruzione che alligna 
nei grandi e affollati casamenti 
urbani. In questo senso essa si 
oppone esplicitamente alla città, 
stabilendo anzi un’ulteriore sfu-
matura della dialettica fra città 
e campagna, ancora più connota-
ta in senso morale. Poiché non 
sfuggirà come proporre la casa 
unifamiliare nel verde corrispon-
da in questo periodo anche a un 
disegno sociale, a un’idea di vil-
laggio come microcosmo di pace 
e sicurezza, luogo di elezione di 
un vero progetto educativo.
Le cosiddette “città-giardino” in 
Italia sembrano essersi indebi-
tamente appropriate di questo 
nome. L’uso generico del termi-
ne comprende infatti varie forme 
di deviazione dal modello, che 
corrispondono tuttavia a progetti 
per lo più voluti e consapevoli, 
non necessariamente indici di 
ignoranza o estraneità culturale 
ai modelli di origine.

in “Garden Cities of 
To-Morrow”, editor MIT Press 
ltd. Alessandro Schiavi dava 
il primato ad Hampstead, ap-
prezzandone il sito ameno, la 
piacevolezza dell’architettura e 
la varietà della disposizione, in 
confronto a una Letchworth di 
cui, pur cogliendo il forte conte-
nuto innovativo, non poteva fare 
a meno di rilevare la “monoto-
nia” urbanistica, la “segrega-
zione rurale”, l’impressione di 
“solitudine” e quasi di “torpore” 
suscitata da un luogo troppo pia-
nificato e sottoposto a controllo.
Se Letchworth distava 50 km 
da Londra, Hampstead non ne 
era che la periferia dove non si 
attuava né l’autosufficienza, né 
l’unità spaziale tra produzio-
ne e residenza. Se Letchworth 
intendeva arrestare la crescita 
indefinita delle metropoli e ri-
distribuire popolazioni e attività 
in nuovi poli urbani, Hampstead 
rappresentava invece un modello 
di sviluppo metropolitano atto ad 
arrestarne non tanto la crescita 
quanto la congestione e i suoi ef-
fetti patologici mediante la bassa 
densità edilizia e l’abbondanza 
di verde, la qualità della soluzio-
ne architettonica e della disposi-
zione urbanistica, la gradevolez-
za e la salubrità dell’ambiente.
Gli orientamenti di Schiavi e de-
gli altri italiani attenti al proble-
ma erano quindi in sostanziale 
sintonia con quelli dei corrispet-
tivi stranieri, per lo più inclini 
all’idea di una città-giardino 
come mezzo per guidare e realiz-
zare l’espansione urbana rifug-
gendo dai mali dell’affollamento, 
della miseria, della precarietà 
igienica e ambientale.
Sullo sfondo di un sistema di 
antinomie che opponeva città e 
campagna, corruzione e purezza, 
malattia e benessere, il tema del-
la città-giardino diventava così, 
tra fine XIX° e inizio XX° secolo, 
un mezzo di conciliazione tra gli 
opposti guadagnando sensibil-
mente in popolarità.
Le “città-giardino” italiane nei 
primi decenni del Novecento 
diventano una realtà piuttosto 
limitata quantitativamente e 
territorialmente per ragioni 

di “città giardino”, estesa 
su un’area di 1.300.000 mq, 
situata tra i comuni di Cusano 
e Cinisello.La distanza assai 
ridotta dalla città, rivela 
già come tra la garden 
city, il villaggio industriale 
e il sobborgo giardino, 
Buffoli avesse optato per 
quest’ultimo, considerandolo 
una scelta più realistica che 
non stravolgeva rapporti 
territoriali consolidati 
e manteneva a Milano il 
ruolo di centro funzionale 
e direttivo per un vasto 
hinterland di pertinenza. 
Milanino si rivolgeva inoltre 
espressamente a una classe 
media di destinatari cui 
proponeva un sobborgo 
modello di casette e villini, 
alte quote di verde e 
accessibili prezzi di vendita 
al fine di “ottenere a patti 
migliori, condizioni di vita 
più razionali”.

Tra il 1919 e il 1920 sorgono 
grazie all’Amministrazione, 
allora socialista, del Comune 
di Milano, che se ne fece 
carico, la costruzione di 4 
villaggi giardino, Baravalle, 
Campo dei Fiori, Tiepolo, 
Gran Sasso, “villaggi” che 
mirano a controllare la 
qualità dell’espansione 
non allontanando, bensì, 
avvicinando la “città-
giardino” alla città storica e 
garantendone la funzionalità 
nei limiti del territorio 
comunale e dentro le maglie 
del suo piano regolatore. 
Progettati da Giovanni Broglio 
architetto a capo dello ICP, 
sono concepiti con un sobrio 
livello di decoro che poco 
concede al pittoresco e 
tutti esibiscono una densità 
edilizia sufficientemente 
bassa.

1912 -  
MILANO MARITTIMA
Nata sotto il comune di 
Cervia in provincia di 
Ravenna, fu fondata da 
famiglie borghesi milanesi, 
interessate a sviluppare una 
nuova zona balneare da cui 
deriva il nome, in accordo col 
Comune. Il 14 agosto 1912 
veniva siglato un accordo con 
l’Amministrazione comunale 
che sanciva la nascita di una 
delle più importanti località 
balneari italiane, che sin 
dal primo piano regolatore, 
sotto l’impulso del pittore 
milanese Giuseppe Palanti, 
s’ispirò al modello della città 
giardino. Milano Marittima 
rispetta fedelmente l’idea 
originaria di una città a 
misura d’uomo, totalmente 
immersa nel verde, a 
distanza di cento anni uomo e 
natura convivono in armonia 
ed equilibrio. L’urbanistica 
delle strade, con le numerose 
rotonde, i larghi viali, i 
grandi spazi, la costante 
presenza dei pini, l’elegante 
sviluppo di villini ed hotel di 
prestigio, ne hanno fatto uno 
degli esempi più importanti 
di città giardino. Durante il 
2012, il comune di Cervia e la 
proloco di Milano Marittima 
hanno organizzato una serie 
di eventi per celebrare il 
centenario dalla fondazione 
della località, tra cui un 
congresso internazionale 
sulle esperienze delle città 
giardino costruite in Europa.

VARESE città giardino  
o città dei giardini?
Il caratteristico appellativo 
di città giardino deriva dai 
numerosi parchi e giardini 
che si trovano nell’ambito 

del comune, in gran parte 
pertinenze di ville ivi 
edificate tra il XVIII secolo e 
l’inizio del XX secolo, prima 
da famiglie di nobili e più 
recentemente da industriali 
e rappresentanti dell’alta 
borghesia.
Da qui il soprannome - città 
giardino - che ormai da anni 
contraddistingue il capoluogo 
del Varesotto nel mondo. 
Ma quando è nato il concetto 
di città giardino per definire 
Varese? Che sia una città 
“anomala” in senso positivo 
per quantità di verde e 
parchi è assodato: ma da 
dove arrivi quella che è 
da considerare una vera e 
propria definizione della 
città è meno noto e come 
si può intuire, Varese non 
corrisponde alla descrizione 
di una vera città giardino, 
anche se è piena di giardini.

1919 - MARGHERA 
Altro esempio di città 
giardino fu il piano 
regolatore per la costruzione 
di Marghera, esteso nel 
1919 dall’ingegnere Pietro 
Emilio Emmer sulla base del 
modello di Ebenezer Howard. 
Purtroppo, dagli anni 60 
circa, la moderna cittadina 
fu oggetto di un selvaggio 
insediamento di industrie, 
tanto da diventare una zona 
fortemente inquinata.

NAPOLI –  
VIA DEL MARE MARANO 
Un quartiere del Comune 
di Marano di Napoli, zona 
benestante della città, che 
occupa la quasi totalità 
del territorio, sita in zona 
Camaldoli e confinante con 

Napoli è stato concepito 
come una città giardino 
proprio perché è ricca di 
aree verdi con tante ville e 
piscine, ma anche attività di 
ristorazione e alberghiere.

1920 - ROMA 
Di altra qualità nel disegno 
generale e delle singole 
architetture sono invece 
le città giardino romane 
come le borgate popolari 
Garbatella sulla Via 
Ostiense e l’Aniene sulla via 
Nomentana, sorte, a partire 
dal 1920, per accogliere 
parte della popolazione 
espulsa dal centro soggetto 
a interventi di sistemazione 
urbanistica. Entrambe 
sono state pianificate 
dagli ingegneri Gustavo 
Giovannoni e Massimo 
Piacentini, quest’ultimo 
tecnico dello ICP, il primo 
molto attivo in associazioni 
culturali dell’epoca. Fautore 
di un’idea di città dove le 
ragioni della modernità 
devono armonizzarsi con le 
ragioni della storia, la figura 
di Giovannoni è in questo 
caso anche il tramite per 
riaffermare il nesso che negli 
anni precedenti aveva in 
certa misura già legato la 
città giardino con l’estetica e 
“l’arte di costruire le città”.
Purtroppo anche questa 
esperienza ebbe vita breve, 
la grande espansione 
urbanistica della città 
avvenuta dopo la seconda 
guerra vide l’edificazione 
di palazzine di 6-7 piani a 
discapito del verde. 
Si vide morire, dopo 
solamente qualche decennio 
dall’ideazione, la città 
giardino di Giovannoni.

1907 - MILANINO  
(CUSANO MILANINO)
L’esempio più noto di città 
girdino in Italia è costituito 
dall’insediamento di 
“Milanino” promosso dall’ 
Unione Cooperativa che, 
nata come associazione di 
consumo nel 1886, aveva 
incluso tra i suoi programmi 
anche l’attività edilizia 
sulla falsa riga di analoghe 
organizzazioni straniere. 
Nel 1907 il suo presidente 
Luigi Buffoli, reduce dal 
viaggio in Inghilterra, aveva 
scritto articoli entusiasti su 
Letchworth, ma ne aveva 
anche constatato le difficoltà, 
dando quindi avvio di lì a 
breve ad una “sua” versione 

UN PERCORSO 
STORICO 
FRA CRITICITÀ 
E SUCCESSI

▲
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tanti, collegando i principali mo-
numenti, le attrazioni turistiche, 
le spiagge e i luoghi di ritrovo e 
offrendo opportunità a diverse 
categorie di utenti, dagli spo-
stamenti urbani, alla mountain 
bike, al cicloturismo. 
Negli ultimi anni il Comune di 
Rimini si è impegnato a incenti-
vare la mobilità lenta progettan-
do il suo sviluppo urbanistico, 
con grande attenzione anche alle 
due ruote: il territorio si è attrez-
zato così sempre più per essere 
“bike-friendly”, dotandosi di 
numerose piste ciclabili e servizi 
dedicati.

LA BICIPOLITANA   
La Bicipolitana del Comune di 
Rimini è una rete di percorsi 
ciclabili e ciclo-pedonali (129km) 
in buona parte già esistente e 
percorribile, ma in via di conti-
nuo ampliamento, che riorga-
nizza e sviluppa i percorsi per 
muoversi agevolmente su tutto 
il territorio di Rimini, come una 
sorta di metropolitana su due 
ruote. Otto sono al momento i 
percorsi di attraversamento e 
un percorso ad anello - l’Anello 
verde - realizzati/in corso di 

co, tra cui il platano di piazza 
Malatesta, la roverella del parco 
Giovanni Paolo II, i cipressi di 
Sant’Agostino, l’olmo di  viale 
Amerigo Vespucci e i tigli di San 
Fortunato. 
Il sistema del verde comprende 
una serie di grandi parchi urba-
ni, creati lungo l’antico corso del 
fiume Marecchia e del torrente 
Ausa, parchi e giardini di quar-
tiere, viali alberati e verde d’ar-
redo. I principali parchi cittadini 
sono il parco XXV aprile, il parco 
Giovanni Paolo II, il parco Alcide 
Cervi, il parco Fabbri, il parco 
Poderi della Ghirlandetta, il 
parco Sandro Pertini, il parco Fe-
derico Fellini e il parco Briolini.

LE PISTE CICLABILI         
Rimini offre una grande varietà 
di percorsi e facilità di movi-
mento a chi si muove in biciclet-
ta, grazie alla sua rete di piste 
ciclabili (oltre 129 km di BICI-
POLITANA) che dalle strade in 
pianura della costa e del centro 
storico passano direttamente 
ai saliscendi più o meno ripidi 
delle colline. La rete ciclabile 
cittadina si articola nel verde dei 
parchi e lungo i viali più impor-

LA STORIA DELLA CITTÀ
Rimini è una delle città che più 
conservano le vestigia dell’anti-
chità: la traccia più evidente è 
il tessuto urbano che ricalca le 
origini della sua prima fondazio-
ne, con il cardo e il decumano 
ancora improntati. Dell’epoca 
Augustea sono i due monumenti 
più celebri, l’arco di Augusto 
ed il ponte di Tiberio. L’arco di 
Augusto è il più antico degli ar-
chi romani superstiti, eretto nel 
27 a.C. in onore dell’omonimo 
imperatore, restauratore della 
Via Flaminia, che qui aveva il suo 
punto di congiunzione con la Via 
Emilia. Nei pressi dell’arco sono 
conservati i resti dell’antico an-
fiteatro capace di ospitare anche 
10.000 spettatori.
Il ponte di Tiberio, altra remi-
niscenza del periodo Augusteo, 
composto da 5 arcate, metteva in 
comunicazione la via Emilia che 
arrivava fino a Piacenza e la via 
Popilia-Annia che arrivava fino 
ad Aquileia.

IL VERDE PUBBLICO
Rimini ha un ampio sistema di 
verde pubblico, con 1,3 milioni 
di metri quadrati di parchi e 
giardini in ambito urbano (9,4 
m2/ab) e un totale di 3,2 milioni 
di metri quadrati di aree verdi 
nell’intero territorio comunale, 
inclusi parchi fluviali, impianti 
sportivi e aree naturalistiche. 
Il complesso arboreo presente 
nel territorio riminese compren-
de circa 42.000 alberi, appar-
tenenti a 190 diverse specie, in 
prevalenza tigli, platani, aceri, 
pioppi, pini e querce. Nel comu-
ne di Rimini sono presenti 23 
grandi esemplari arborei, alberi 
monumentali tutelati per la loro 
età e il loro valore naturalisti-

Come sempre si fa presto a dire 
sostenibile. Si tratta, ancora una 
volta, di dare il giusto peso alle 
parole e non certo di smontare 
un’icona dell’architettura. Per 
questo servono analisi complete 
e indipendenti, senza le quali si 
rischia di confondere facilmente 
marketing e realtà.

Concludendo, se valutiamo 
l’aspetto della sostenibilità e il 
beneficio per la comunità, ci si 
chiede quale è l’effettivo bilan-
cio ambientale tra i benefici por-
tati dal verde verticale, i costi 
per costruirlo e mantenerlo in 
vita e quanto incide sulla qualità 
di vita di una città. 
Ad esempio, il saldo tra CO2 
sequestrata nei tessuti legno-
si degli alberi da una parte e, 
dall’altra, quella immessa in 
atmosfera nel produrre l’energia 
necessaria a pompare l’acqua 
di irrigazione, produrre l’ac-
ciaio occorrente ai sostegni di 
sicurezza, trasportare ai vari 
piani del grattacielo i substrati, 
materiali, giardinieri e tecnici 
per le necessarie cure colturali? 
Un esempio, ma un’analisi più 
approfondita porterebbe alla 
luce molti altri costi ambientali 
nascosti.
Inoltre se valutiamo i beneficia-
ri, ci rendiamo conto che sono 
solo pochi eletti a godere di 
questa nuova forma “boschiva”. 
Se davvero tali bilanci avesse-
ro un saldo positivo a favore 
dell’ambiente e alla vita di una 
comunità, i sostenitori di tali 
progetti sarebbero assai solerti 
nell’evidenziarli con tutta l’enfa-
si del caso.

5. Qual è l’impatto complessi-
vo delle potature? Il video dei 
bravissimi “flying gardeners” 
sospesi con le cesoie è suggesti-
vo, ma dubito che tutto si risolva 
in qualche leggera spuntatina. 
Propendo invece a immaginare 
quintali di sfalci e legname che 
dovranno essere sminuzzati, 
trasferiti a terra e caricati per il 
trasporto e lo smaltimento.

6. Qual è l’impatto della rimo-
zione e sostituzione delle piante, 
fisiologico dopo alcuni anni? 
Ognuno può intuire cosa signifi-
chi asportare e sostituire un al-
bero a cinquanta o cento metri di 
altezza e l’inevitabile movimento 
di personale e di mezzi pesanti.

7. Di che tipo e quante sono le 
concimazioni e i necessari tratta-
menti fitosanitari? Prelevate dal 
loro ambiente naturale, le piante 
hanno bisogno di concimazioni 
periodiche e di maggiori inter-
venti per fronteggiare parassiti 
e patologie. Come vengono 
effettuati tali interventi? Con 
quali sostanze? Qual è il bilancio 
energetico di somministrazioni 
che, lo ripetiamo, devono essere 
effettuate su oltre 20.000 vege-
tali?

8. Qual è “l’effetto rimbalzo” -e 
il correlato consumo di suolo- di 
tutte le attività di cui sopra? La 
sola costruzione di un grattacie-
lo, per quanto verde e di fascia 
alta, comporta una serie di azioni 
“di rimbalzo” in termini di traf-
fico, strade, parcheggi, servizi e 
infrastrutture di ogni genere, che 
consumano suolo e energia.

lisi costi-benefici. Tutti guardano 
al risultato ma nessuno a ciò 
che viene prima e dopo, ossia 
costruzione e manutenzione. Non 
è un dettaglio, come sa bene un 
professionista del verde. 
Senza arrivare a conclusioni si 
possono porre delle domande, in 
attesa di valutazioni esaurienti:

1. A quanto ammontano le 
emissioni di CO2 e di altri inqui-
nanti generati dalla costruzione 
dell’intero complesso? E’ noto 
che gli edifici in questione non 
rispondono a un reale bisogno 
abitativo, visti i prezzi al metro 
quadro e il target decisamente 
alto di clientela, senza contare 
le centinaia di abitazioni sfitte 
di pari fascia. E il settore del 
cemento e dei materiali da co-
struzione è di gran lunga tra i più 
inquinanti.

2. Qual è l’impatto della costru-
zione, trasporto e installazione 
dei rinforzi alle pareti e alle 
strutture portanti per reggere le 
alberature? E non parliamo di 
varietà nane, ma di alberi che 
potrebbero tranquillamente su-
perare i due piani di altezza.

3. Qual è l’energia -e relative 
emissioni- impiegata per pompa-
re l’acqua a tutti i piani?

4. Qual è l’effettivo bilancio 
idrico complessivo? Sia pure 
utilizzando le acque grigie, che 
coprono gran parte del fabbiso-
gno, è noto che la terra in vasca 
ha bisogno di ben maggiore 
idratazione rispetto al normale 
substrato del suolo.
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PARCHI, OASI NATURALISTICHE, PISTE CICLABILI IN UNA CITTÀ ATTENTA ALL’AMBIENTE

NON DI SOLO MARE... 
Uno sguardo su una Rimini inusuale

di Daniela Mazza

Parco XXV aprile ponte Tiberio.
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La valenza artistica di Mutonia è 
riconosciuta a livello internazio-
nale.

IL PARCO DEL MARE
Il Parco del Mare è un ampio 
progetto di rigenerazione dei 16 
km di lungomare, che mira alla 
creazione di un nuovo paesaggio 
che si sviluppa tra la città e il 
mare, attraverso la natura, con 
l’obiettivo di restituire questi 
luoghi a una fruizione pubblica 
di elevata qualità sotto il profilo 
del comfort urbano, liberando il 
waterfront dalla presenza della 
viabilità carrabile.
La frattura fra città e mare sarà 
ricucita attraverso la ricostruzio-
ne dei cordoni dunali, elemento 
marino per eccellenza, con la 
messa a dimora di vegetazione 
costiera autoctona.
Il lungomare diverrà così un 
nuovo luogo di grande attrattività 
e qualità ambientale, destina-
to alla percorrenza pedonale e 
ciclabile, alla sosta, allo svago e 
al tempo libero.
L’obiettivo è quello di proporre 
un concetto di benessere con la 
presenza del mare, unitamente 
all’offerta di nuovi servizi, funzio-
nali alla creazione di un migliore 
prodotto turistico, fondato sulla 
qualità della vita, fruibile tutto 
l’anno.

tato dalla comunità di artisti che 
nacque nel 1980 con il nome di  
«Mutoid Waste Company» e che 
arrivò a Santarcangelo nell’estate 
del 1990 per partecipare al festi-
val del teatro. Da quel momento 
si stabilirono nell’area di un ex 
frantoio, senza più lasciarla, tra-
sformandolo in un luogo border-
line contraddistinto dalla presen-
ze di sculture nate dall’utilizzo 
di materiali metallici di scarto, 
per lo più pezzi di automobili, 
motori, tubature, ma anche pla-
stica e rivestimenti in plexiglass 
e linoleum, riproducenti automi, 
animali mitologici, insetti post-
atomici, mostri, cyborg.
Significativa contrapposizione 
alle regole prestabilite è l’attitu-
dine all’artigianato, la ricerca del 
pezzo unico, la valorizzazione del  
lavoro manuale. Una coraggiosa 
avanguardia artistica che si con-
trappone al mondo dei consumi 
e rifiuta di farne parte ma resta 
connessa e si muove anche at-
traverso la rete mediante video, 
contatti, eventi culturali.
Mutonia è il manifesto di un’esi-
stenza al margine della società 
nell’arte di restituire una se-
conda vita ai rifiuti, riabilitarli, 
fare sì che da semplici oggetti 
di uso comune, gettati via dalla 
furia consumistica, essi diventino 
espressioni artistiche e politiche. 

ristiche (età, altezza, periodo di 
raccolta) e di quelle del frutto.
Tra le specie presenti: Prunus 
avium, Punica granatum, Casta-
nea sativa, Cornus mas, Sorbus 
domestica, Prunus cerasus, 
Prunus domestica, Olea europea, 
Eriobotrya japonica e Diospyros 
kaki. All’interno del parco è 
possibile svolgere molteplici 
attività: correre, fare jogging, 
andare in bicicletta, ma anche 
pescare all’interno del lago, od 
osservare gli uccelli migratori 
che vi si fermano, soprattutto 
in autunno e primavera. È  inol-
tre presente un’area giochi per 
bambini, contornata da numerosi 
tavoli e panchine e da un grande 
gazebo, mentre gli ampi spazi 
verdi vengo utilizzati anche per 
molte altre attività ricreative e 
possono ospitare anche alcune 
competizioni sportive (per lo più 
di corsa), fra cui la fase provin-
ciale di corsa campestre.
Nel 2009, infine, è stato realizza-
to nella parte sud del parco, un 
percorso salute, lungo circa 2 km, 
dotato di numerosi attrezzi ginni-
ci e di varie postazioni di sosta.

MUTONIA
Degna di nota, nella campagna 
di Santarcangelo attraversata 
dalla ciclabile del Marecchia, è 
Mutonia. Mutonia è lo spazio abi-

PARCO GIOVANNI PAOLO II
Il parco della Cava o parco Gio-
vanni Paolo II è il secondo parco 
pubblico per estensione (dopo il 
parco XXV Aprile), ma primo per 
importanza paesaggista e bel-
lezza naturale. È un’ampia area 
non lontana dal centro storico e 
costituisce il principale polmone 
verde della città.
Occupa l’area della grande cava 
dismessa della fornace Fabbri, 
dalla quale si estraeva argilla, da 
cui il nome, oggi rinaturalizzata. 
Il parco si estende per 14 ettari 
intorno a un lago artificiale, il 
lago Mariotti, piccola nicchia 
ecologica all’interno della città, 
fornendo rifugio a una fauna e 
flora diversificate.
Si presenta sostanzialmente di-
viso in due parti, una più ampia, 
verso la statale, in cui ai grandi 
spazi a prato si alternano zone 
ricche di alberi e vegetazione, e 
una più stretta, verso il centro 
storico, occupata quasi per intero 
dal lago e dalla ciclabile che 
corre ai suoi lati.
All’interno del parco troviamo 
percorsi panoramici, prati,  col-
linette, aree gioco per i bambini 
e un frutteto. Le specie arboree 
comprendono pini, lecci, cedri 
dell’Himalaya e dell’Atlante, 
pioppi, aceri, salici, cipressi 
calvi e una roverella  centenaria, 
dell’età stimata di 150 anni, 
inserita nella lista degli “Albe-
ri monumentali e di pregio del 
comune di Rimini “, che risale al 
periodo precedente la costruzio-
ne del parco stesso.
Tra la vegetazione acquatica, 
ricca di tife e cannucce di pa-
lude, nidificano oche, cigni e 
anatre selvatiche. Il frutteto, 
detto “fruttario”, è stato piantato 
dal comune di Rimini nell’inver-
no 1998/99 e donato ai ragazzi 
delle scuole elementari e medie 
della città. Nel fruttario sono pre-
senti numerosi alberi da frutto 
e i ragazzi ne possono seguire e 
studiare le varie fasi di crescita, 
dalla fioritura alla fruttificazione, 
e gustarne i frutti. 
All’ingresso del frutteto c’è una 
mappa per orientarsi e ogni pian-
ta ha, di fianco, una targa con 
l’indicazione delle sue caratte-

CICLABILE  
DEL MARECCHIA                                                                                                                  
La pedalata nel polmone 
verde di Rimini, circa 48 
chilometri, parte dal deviatore 
del Marecchia e, attraversato 
il ponte dello Scout che varca 
il fiume, incrocia il parco XXV 
Aprile e conduce al ponte di 
Tiberio e al Borgo San Giuliano, 
con i caratteristici murales 
dedicati a Fellini. Da qui si 
procede lungo l’antico alveo 
del fiume Marecchia fino a 
Villa Verucchio, attraverso uno 
splendido paesaggio fluviale fino 
a Saiano (Santuario Madonna di 
Saiano). 
Lungo il percorso si può 
ammirare uno stupendo 
paesaggio offerto dalla vallata, 
ben tenuto e ricco di flora e di 
fauna tipica del posto. Si può 
continuare poi fino a Novafeltria 
passando per Pietracuta e 
raggiungere quindi anche San 
Leo, sulla cui punta più alta 
si erge la Fortezza in cui fu 
rinchiuso il Conte di Cagliostro.
Man mano che si sale accom-
pagnano la pedalata suggestivi 
panorami e balconi da cui sono 
visibili la linea del mare e i mon-
ti più lontani. 

completamento, che permettono 
di muoversi agevolmente su tutto 
il territorio di Rimini. 
La più frequentata è la LINEA 
1, che si sviluppa sul lungomare 
e viaggia in parallelo all’avan-
zamento del Parco del Mare, 
il grande progetto di riquali-
ficazione dei 16 chilometri di 
waterfront riminese, che mette 
al centro benessere, ambiente e 
mobilità sostenibile. Tra verde 
e spazi per lo sport, permette di 
pedalare dal porto di Rimini fino 
al confine con Riccione, costeg-
giando gli stabilimenti balneari. 
Da qui ci si può connettere a 
un’altra importante linea della 
Bicipolitana, l’Anello Verde.
Il percorso “Anello Verde” 
conduce dal mare (Piazzale 
Kennedy) al Palacongressi e al 
parco Giovanni Paolo II, fino a 
raggiungere Parco XXV Aprile, il 
Ponte di Tiberio e il caratteristi-
co Borgo San Giuliano. 
Nei pressi della stazione ferro-
viaria centrale si trova inoltre 
la nuova velostazione Bike Park 
che dal 2020 prevede vari servizi 
dedicati a chi si muove in bi-
cicletta: parcheggio custodito, 
noleggio, ciclofficina, ricarica 
biciclette elettriche e tanto altro.
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La cartina e la pista ciclabile destra del porto.
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presenti nel quartiere la coper-
tura quasi totale del fabbisogno 
energetico.
L’acqua piovana viene trattata in 
modi diversi: quella che cade sui 
tetti e nei cortili viene convoglia-
ta nei canali e nel lago, mentre 
quella raccolta dalle strade viene 
purificata prima di essere im-
messa nel lago.
Alcuni dei tetti sono stati apposi-
tamente progettati come tetti ver-
di proprio per fungere da grossi 
tamponi dell’acqua piovana.
Il primo passo nella gestione 
sostenibile dell’acqua è però un 
modello di partecipazione ed 
educazione adeguato per i resi-
denti del distretto. Un’istruzione 
adeguata e l’uso di dispositivi 
per il risparmio idrico che por-
teranno a una riduzione del 50% 
della quantità d’acqua potabile 
consumata.
Tra gli obiettivi del quartiere tro-
viamo, infatti, la limitazione del 
consumo dell’acqua a 100 litri 
a persona ogni giorno, la metà 
esatta del consumo medio di 
ogni abitante a Stoccolma. Altri 
obiettivi sono: acque di scarico 
più pulite attraverso la riduzio-
ne di metalli pesanti e sostanze 
dannose per l’ambiente nelle 
acque reflue dell’area, il riutiliz-
zo del 95% del fosforo presente 
nelle acque reflue dei campi agri-
coli e il controllo del livello di 
azoto e fosforo nelle acque reflue 
purificate.
Uno snodo fondamentale è sicu-
ramente quello che riguarda la 
mobilità.
All’interno del quartiere è stata 
realizzata una rete tranviaria e di 
bus e un battello che attraversa il 
Canale Hammarby; tutti i mezzi 
si spostano rigorosamente in 
maniera ecosostenibile.
Gli autobus sono alimentati a 
bioetanolo, con cui si possono ri-
fornire anche la auto, bioetanolo 
che viene ottenuto come rifiuto 
del trattamento delle acque re-
flue e che non solo funge da car-
burante, ma anche come gas per 
uso domestico. La parte restante 
dei liquami viene utilizzata come 
fertilizzante. 
Quando il calore viene estratto 
dalle acque reflue calde e puri-

co”, ma al contrario progettisti e 
architetti iniziarono a ragionare 
insieme per farlo diventare un 
progetto a uso abitativo.
Un primo aspetto interessante di 
questa esperienza riguarda il ver-
sante istituzionale ed è relativo 
a come sono stati affrontati i 
problemi derivanti dal fatto che 
la vasta area interessata dalla 
riqualificazione ricadesse sul ter-
ritorio di due distinte municipa-
lità, Stoccolma e Nacka. Questa 
situazione ha introdotto elemen-
ti di maggiore complessità, spin-
gendo le due amministrazioni 
non solo a siglare un accordo su 
come le aree sui lati del confine 
avrebbero dovuto svilupparsi ed 
interagire, ma anche a darsi una 
particolare struttura organizzati-
va per cui, di fatto, le strutture di 
pianificazione delle due munici-
palità hanno lavorato insieme fin 
dall’inizio. L’esigenza di copia-
nificazione, che all’inizio poteva 
costituire un problema, è stata 
trasformata in un punto di forza: 
per lo sviluppo del progetto si 
è costituito un ufficio specifico, 
comune alle due amministra-
zioni, e lo si è messo in grado 
di operare con una metodologia 
di lavoro innovativa. Non solo è 
stato creato uno staff formato da 
lavoratori di entrambe le ammi-
nistrazioni, ma a questo gruppo 
hanno fatto parte, fin dall’inizio, 
tecnici di differenti settori. Que-
sta scelta ha portato ad un unico 
processo di pianificazione dove 
era favorito un approccio inter-
disciplinare, che si è tradotto in 
soluzioni ambientali integrate 
e innovative; ciò ha consentito 
anche di accelerare i processi de-
cisionali, procedendo più spedi-
tamente nella ricerca di soluzioni 
ai problemi. Un altro aspetto di 
rilievo è costituito, inoltre, dal 
fatto che le risorse sono state 
impiegate nella maniera più utile 
ed efficace possibile.
Il quartiere è detto anche Città 
del lago in quanto si trova sulle 
rive del lago omonimo Hammar-
by Sjö, dal quale trae la sua prin-
cipale fonte di energia; infatti è 
proprio la centrale idroelettrica 
che contribuisce a garantire 
agli oltre ottomila appartamenti 

trovi questo eco quartiere, sorto 
all’interno di un’ex area indu-
striale di 150 ettari, in seguito 
a un progetto che prevedeva 
bonifica dei terreni, creazione di 
un’edilizia sostenibile, utilizzo di 
energie rinnovabili, gestione in-
telligente dell’acqua e dei rifiuti 
che, unitamente a un sistema di 
trasporti pubblici ecologici, ha 
reso il quartiere completamente 
autosufficiente dal punto di vista 
energetico.
Il progetto nacque quando Stoc-
colma, dopo essersi candidata 
per ospitare le Olimpiadi del 
2004, non raggiunse l’obiettivo 
di diventare sede olimpica ma 
non abbandonò l’ambiziosa idea 
di creare un “villaggio olimpi-

UN MODELLO DI CITTÀ ECOSOSTENIBILE:  
DA QUARTIERE MALFAMATO A CENTRO INNOVATIVO  
E DI SOCIALITÀ CREATIVA   

Hammarby Sjöstad
Città del lago di Noemi Cipollini

Hammarby Sjöstad è un quartie-
re ecosostenibile, situato nella 
città di Stoccolma, che presenta 
i più elevati standard di energia 
applicata; rappresenta un quar-
tiere modello non solo per la 
città stessa, ma anche a livello 
mondiale per tutte le future città 
sostenibili.
Quando l’edilizia sostenibile 
in Italia era ancora fantasia, 
in Svezia già si progettava un 
quartiere destinato a diventare 
un modello studiato e imitato 
in tutto il mondo: parliamo dei 
primi anni ‘90.
Al posto di ciminiere e terreni 
inquinati, la bonifica interessò 
180 tonnellate di metalli pesanti 
e 130 di olio e grassi, sarebbero 

sorti edifici con un impatto am-
bientale dimezzato rispetto agli 
standard dell’edilizia residenzia-
le dell’epoca, inseriti in un’in-
frastruttura urbana progettata in 
modo organico per risparmiare e 
riutilizzare risorse.
All’epoca, Hammarby Sjöstad 
era conosciuta come un’area 
industriale e residenziale degra-
data, inquinata e soprattutto non 
sicura.
Iniziamo dicendo che la città di 
Stoccolma è sempre stata molto 
sensibile alle tematiche ambien-
tali, infatti ha vinto il premio 
di European Green Capital nel 
2010; premio che viene assegna-
to alla città europea che abbia 
raggiunto dei precisi standard 

qualitativi a livello ambientale e 
che sia costantemente impegnata 
nel garantire un’elevata soste-
nibilità e qualità della vita dei 
propri cittadini.
Tra i vari parametri vengono 
presi in considerazione: tra-
sporti pubblici, presenza di 
aree verdi urbane, gestione dei 
rifiuti, attenzione alla natura e 
biodiversità, qualità dell’aria, 
consumo e conservazione dell’ac-
qua, trattamento delle acquee 
reflue, eco-innovazione e impiego 
nel settore della sostenibilità, 
gestione dell’ambiente da parte 
delle autorità locali e prestazioni 
energetiche.
Non è quindi difficile capire 
come proprio a Stoccolma si 
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sia il Popolo, come soggetto di-
stinto dallo Stato, ma in nessuna 
norma giuridica internazionale 
c'è la definizione di Popolo.
Questa reticenza concettuale non 
sembra essere dovuta al caso, 
ma al contrario gli Stati giocano 
con l'ambiguità non essendo 
ancora disposti ad ammette-
re espressamente che i Popoli 
abbiano una propria soggettività 
giuridica internazionale.
Per entrare nel merito, prende-
remo in esame come luogo, area 
territoriale, la dorsale appennini-
ca italiana nel suo insieme, circa 
1500 km dal colle di Cadibona, 
vicino a Savona, fino alle Mado-
nie in Sicilia, che divide l'Italia 
nel versante Ligure-Tirrenico e in 
quello Adriatico-Ionico, cercando 
non tanto le meravigliose diffe-
renze tra le varie zone geografi-
che appenniniche, ma piuttosto 
i punti in comune che hanno 
determinato la formazione di 
Comunità che, anche se a volte 
distanti tra loro, hanno persegui-
to e cercano di perseguire obiet-
tivi comuni.

aree verdi pubbliche e a percorsi 
pedonali e ciclabili comuni. Gli 
edifici sono ricchi di ampie fine-
stre per permettere di catturare 
più luce naturale possibile.
Il consumo medio annuo di 
questi condomini si aggira sui 
113 kWh/mq; il 50% dell’energia 
arriva da fonti rinnovabili quali 
pannelli solari posti sui tetti e 
biogas ricavato dai rifiuti orga-
nici.
La densità abitativa del quartiere 
è paragonabile a quella del cen-
tro di Stoccolma.
Un centro ambientale chiamato 
GlashusEtt è stato poi realizzato 
nel distretto per fornire ai resi-
denti informazioni educative su 
tutti gli aspetti della pianificazio-
ne urbana sostenibile e per inco-
raggiare i residenti ad adottare 
uno stile di vita più sostenibile.
In conclusione è chiaro come il 
rispetto per l’ambiente porti a 
grandi benefici non solo al sin-
golo ma all’intera comunità che, 
continuando a percorrere insie-
me questo stile di vita, andrà 
sempre più a creare beneficio per 
le generazioni future.

gestione dei rifiuti, all’interno 
del quartiere non sono presenti  
cassonetti.
Il sistema di riutilizzo e riciclag-
gio dei rifiuti fa sì che solo una 
piccola parte di questi ultimi, 
ovvero la parte non riciclabile, 
venga mandata all’inceneritore. 
La combustione di questa per-
centuale di rifiuti produce calore 
a sufficienza per coprire il 47% 
del riscaldamento domestico, 
mentre il restante 50% viene 
fornito dalla combustione di olio 
biologico (16%) e dall’energia 
idrica prodotta dalle acque di 
scarico (34%).
La maggior parte degli edifici si 
affacciano sull’acqua al fine di 
garantire loro un’elevata qualità 
urbana,  architettonica e abitati-
va. 
Sulla base della strategia di una 
città verde compatta, è stato tro-
vato un equilibrio tra costruzioni 
e spazi pubblici: vengono offerti 
molti spazi comuni in modo che 
gli abitanti abbiano la possibilità 
di sfruttare la natura e il luogo 
come risorse; vi è una totale 
assenza di recinzioni di delimita-
zione. Per massimizzare l’affac-
cio degli edifici sull’acqua è stata 
utilizzata la tipologia a corte, in 
cui è previsto un verde privato 
condominiale connesso ad altre 

ficate, l’acqua fredda rimanente 
può essere utilizzata per il tele-
raffreddamento. Viene utilizzato, 
ad esempio, nelle celle frigori-
fere nei negozi di alimentari e 
negli edifici per uffici in sostitu-
zione dei sistemi di condiziona-
mento dell’aria, notoriamente ad 
alto consumo energetico.
Per quanto riguarda le auto-
mobili sono tutte alimentate a 
idrogeno, quindi economiche, 
dal punto di vista del carburante, 
oltre che a impatto zero. La mo-
bilità dolce invece può contare 
su una fitta rete di piste ciclabili 
(circa 18 Km). È però d’obbligo 
dire che il 75% della popolazione 
non possiede la macchina dal 
momento che gli edifici distano 
al massimo 300 m da una ferma-
ta degli autobus, dalle scuole e 
dai negozi.
Il quartiere è nella sua quasi 
totalità pedonale con 45 Km di 
marciapiedi e percorsi pedonali. 
Di interessante c’è poi la ge-
stione dei rifiuti che, una volta 
separati, vengono raccolti in ci-
sterne sotterranee, che vengono 
poi svuotate attraverso enormi 
aspiratori e attraverso tubazioni 
pneumatiche, sempre sotterra-
nee, sono inviati al riciclaggio, 
abbattendo così i costi della 
raccolta. Con questo sistema di 

UN TERRITORIO RICCO DI BELLEZZA NATURALE  
ALLA RICERCA DI INSEDIAMENTI UMANI ALTERNATIVI 

Gli eco-villaggi  
della dorsale  
appenninica 

di Filippo Taccani

Una gestione del territorio che 
tenga conto del benessere di una 
Comunità induce a una riflessio-
ne che proponga come prioritaria 
la felicità, derivata dal benes-
sere psico-fisico, delle persone 
che compongono la Comunità 
stessa, valorizzando l’Art. 3 
della Costituzione Italiana che 
fa riferimento al "Pieno sviluppo 
della persona umana" e quindi, 
aggiungo, all'autodeterminazione 
di ogni essere umano.
Secondo il "Paradosso della 
felicità"  di Richard Easterlin 
(nozione introdotta durante una 
lezione universitaria nel 1974), 
oltre una certa soglia il rapporto 
tra "Soddisfazione" e ricchezza 
è inversamente proporzionale, 
portando a concludere che  la 
ricchezza in fondo non produca 
felicità. 
Diventa quindi plausibile che 
molte persone siano spinte a 
ritrovare un rapporto con la 
natura che, a differenza del rap-
porto relativamente recente con 
la ricchezza, per la stragrande 
maggioranza degli esseri umani 
è invece un rapporto ancestrale, 
connaturato, orientato a cercare 
quella felicità che non è data né 
dalla ricchezza né dall'esclusiva 
soddisfazione dei bisogni primari.
Tutto questo a mio avviso si svi-
luppa attraverso l'autodetermi-
nazione che, partendo dal singo-
lo individuo, può estendersi alla 
piccola comunità o a un intero 
popolo.
In relazione a ciò appare interes-
sante che, ai sensi della Dichia-
razione Internazionale dei Diritti 
dei Popoli, il soggetto titolare del 
diritto all'autodeterminazione 
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la tenuta del territorio, del suo 
paesaggio e della sua struttura 
sociale e culturale.
Ognuno diventa imprenditore, 
produttore, commerciante e 
gestore del territorio.
Un ulteriore elemento che 
mi sembra imprescindibile 
da esperienze di questo 
tipo è la naturale tensione, 
come in passato, verso 
l'autosufficienza che per forza 
di cose va di pari passo con 
l'autodeterminazione, perché 
è chiaro che se una comunità 
dipende esclusivamente da 
elementi o enti esterni non potrà 
determinare, per esempio, la 
qualità del cibo che consuma 
o la qualità della gestione del 
territorio stesso.

CONCLUSIONI
In conclusione i vantaggi per 
l'essere umano di una gestione 
territoriale di questo tipo sono 
molteplici. 
Oltre quelli già esposti bisogna 
ricordare che anche per le 
nuove generazioni crescere 
in un contesto simile dove è 
possibile un vero contatto con la 
natura, l'osservazione dei suoi 
cicli, il contatto con gli animali, 
la possibilità di sviluppare 
avventure, giochi, esplorazioni 
e ricerche, restando in contatto 
con l'ambiente esterno (scuola, 
amici, viaggi), può rappresentare 
solo un valore aggiunto al 
percorso della singola persona e 
della comunità.

italiano, sostiene che andare a 
vivere in una comunità di questo 
tipo deve essere prima di tutto 
una scelta libera e non una impo-
sizione, e neppure deve proporsi 
come una fuga o una vita in una 
campana di vetro, ma deve esse-
re necessariamente il risultato di 
una sorta di tirocinio interiore.
La Comunità così concepita non 
vuole negare il mondo esterno 
ma cerca di valorizzare le rela-
zioni interpersonali con lo scopo 
di far diminuire l'individualismo.
La definizione di eco-villaggio 
potrebbe essere quella di un 
gruppo di persone che decidono 
di mettere al primo posto la vita 
rispetto agli interessi personali 
secondo il principio per cui 
dovrebbero essere le persone a 
fare la Comunità e non viceversa: 
si vengono così a creare delle 
zone nelle quali si garantisce 

locali e luoghi più lontani.
La direzione presa riporta a 
spazi dove praticare solidarietà 
e coesione sociale e ritrovare 
quell'umanità che è sempre ap-
partenuta alla storia della dorsa-
le appenninica.

GLI ECOVILLAGGI
Un esempio di questa nuova fase 
di modello gestionale di territo-
rio sono gli ecovillaggi presenti 
sugli Appennini.

I  cenni storici sono tratti da 
un articolo di Augusto Ciuffetti, 
Professore di Storia Economica 
all'Università Politecnica delle 
Marche.

PROSPETTIVE  
PER IL PRESENTE
Ad oggi quelli che sono gli svan-
taggi della dorsale appenninica 
(spopolamento, diradamento dei 
servizi, svantaggi per le imprese, 
svantaggi per l'agricoltura inten-
siva dovuta alle pendenze, fram-

mentazione degli appezzamenti) 
sono anche le potenzialità di una 
cosiddetta zona marginale, per 
la costruzione di un'economia 
locale profondamente legata alle 
radici socio-culturali e produttive  
del territorio: questo significa 
vivere di attività produttive fun-
zionali al territorio.
L'equilibrio tra territorio e 
Comunità è ancora oggi obiet-
tivo comune di chi ha deciso di 
restare a vivere sugli Appennini, 
come di chi ha deciso di andare 
a viverci,e che direttamente o in-
direttamente gestiscono e tutela-
no risorse fondamentali per tutti 
come l'acqua, l'aria, il bosco, una 
bio-diversità unica e in generale 
l'ambiente e il paesaggio.
Con la riscoperta dei beni ter-
ritoriali gli Appennini stanno 
tornando ad essere uno spazio 
accogliente e aperto nei confronti 
degli altri, si crea - come in pas-
sato - un dialogo tra comunità e 
sistemi territoriali e si intessono 
relazioni e connessioni tra ambiti 

Quella appenninica si configura 
come una civiltà a tutti gli effetti 
capace di produrre innovazio-
ni fino all'inizio del '900: per 
esempio mulini per la follatura 
della lana, produzione di carta, 
il monachesimo benedettino che 
contribuisce a definire i paesaggi 
grazie ai suoi numerosi siti dai 
quali si irradiano dissodamenti 
intensivi e processi di messa a 
coltura di nuove terre, la stesura 
dei primi testi in volgare. 

CENNI STORICI
Dal Basso Medioevo aumenta 
il processo di popolamento, 
sfruttamento dei suoli, ripren-
de l'attività silvo-pastorale e si 
ampliano le attività agricole, si 
consolidano vecchi insediamenti 
e nascono nuovi villaggi.
Si crea in generale una fitta rete 
di centri abitati d'altura, tra gli 
800 e i 1500 metri, che copre 
l'intera dorsale e con questa 
un capillare sistema di tratturi, 
sentieri, mulattiere che salgono 
lungo le pendici delle montagne 
collegando le "Terre alte" e le 
"Terre basse".

Questa "conquista" e sfruttamen-
to delle zone più alte è favorito 
da un fenomeno di natura cli-
matica che trasforma l'ambien-
te montano in un contesto più 
favorevole alle diverse attività 
economiche e sociali dell'uomo 
(Hubert H. Lamb, “The early 
medieval warm  epoch and its 
sequel”, Palaeogeography,  
Palaeoclimatology, Palaeoeco-
logy, n 1, 1965, p. 13-37).
Alla maggiore presenza dell'uomo 
nelle zone alte corrisponde quindi 
un forte sviluppo dei centri a 
ridosso della montagna, dove cre-
sce l'inurbamento funzionale allo 
sviluppo di attività manifatturiere 
che attingono alle risorse naturali 
della montagna sia per le materie 
prime (legnami, pelli, lana) sia 
per le fonti energetiche (boschi, 
acqua) definendo un rapporto 
economico-politico tra fondovalle 
e terre alte.

Dunque fino al '900 la persisten-
za di beni comuni o collettivi rap-
presentano la forma di organiz-
zazione delle attività economiche 
alternative alla proprietà privata, 
la diffusione di una cultura po-
polare di grande valore e rilievo 
legata in parte alla pastorizia e 
alla transumanza, la mobilità 
continua della popolazione che 
genera mestieri particolari, come 
il venditore ambulante e le prime 
stamperie italiane: è nel Mona-
stero di S.Scolastica di Subiaco 
che viene stampato il primo libro 
del nostro paese (De divinis 
institutionibus adversus gentes” 
di Lattanzio”), che reca l’anno di 
stampa 1465. 
Lo spopolamento di quella che 
era stata la dorsale economica 
italiana avvenne nel secondo do-
poguerra, negli anni del miracolo 
economico italiano e rallenta alla 
fine degli anni '90 del '900.

Il concetto di eco-villaggio venne 
introdotto nel '91 da Robert 
e Diane Gillman nel volume 
"Eco-Villages and Susteinable 
communities" come struttura 
sociale e fisica formata da nuclei 
abitativi che propongono una vita 
in comune, progettati per essere 
sostenibili ed essere presenti 
in diversi ambiti (urbano, sub-
urbano, rurale): i valori fondanti 
sono gli aspetti ecologici, sociali, 
politici, spirituali.
Mi sembra quindi che nella 
pratica l'eco-villaggio rappresenti 
il passaggio immediatamente 
successivo alla ricerca interiore 
individuale (che porta il singolo 
verso la natura) ovvero il bisogno 
di socializzare e condividere 
obiettivi comuni.
A questo proposito si possono 
condividere le parole di un ra-
gazzo che vive in un eco-villaggio 


