Per un erbario dei nuovi prati. I common field nella città contemporanea.
di Serena Savelli
Inquadramento: il contesto della ricerca nelle attività della Fondazione.
Il lavoro si propone di continuare, approfondire e sistematizzare alcuni aspetti di un filone di ricerche che la
Fondazione ha avviato e condotto a più riprese durante l’ultimo anno. La riflessione, apertasi con lo scorso workshop
FBSR del giugno 2016 sul caso applicativo locale di Prato della Fiera, si è ampliata verso una dimensione d’ordine
generale e di respiro internazionale nel corso delle giornate di studio FBSR del febbraio 2017, aventi per argomento
d’indagine e discussione i “nuovi prati/common field” della città contemporanea, prati dei quali Fiera rappresenta un
esempio particolare e paradigmatico.
Il presente studio, finanziato da una borsa FBSR avviata nel dicembre 2016 e conclusa nel giugno 2017, si è proposto
come successiva fase di approfondimento e sistematizzazione di alcuni dei ragionamenti avviati durante questo
annuale ciclo di ricerca, ragionamenti che, pare, potranno auspicabilmente pervenire ad un prossimo approdo
progettuale.
Infatti con la firma, lo scorso 14 aprile, del Protocollo d’intesa tra Comune di Treviso e Fondazione Benetton per la
valorizzazione e la riqualificazione paesaggistica di Prato della Fiera, la Fondazione è stata invitata a collaborare per
mettere in campo una fase programmatoria e progettuale coerente, finalizzata a individuare linee guida e indicazioni
progettuali per la riqualificazione paesaggistica del grande spazio pubblico. In particolare la Fondazione ha nel
processo lo specifico ruolo di supervisione scientifica per l’apporto di contributi culturali e conoscitivi, ed è in tali
contributi che viene a contestualizzarsi anche il presente lavoro.
Luoghi d’esercizio dei diritti collettivi di pascolatico ed erbatico, spazi d’elezione per la vita mercantile e associativa
della città storica, i prati erano un tempo preservati da rigide norme che ne regolamentavano l’uso privato in favore di
quello collettivo. Obliati e mal conosciuti, nella città contemporanea vengono spesso fraintesi in una riduttiva
identificazione con l’erba che può esserne semmai sineddoche ed ammanto; percepiti quali scarti abbandonati alle
regole del caos e intrinsecamente predisposti al disordine vegetale e sociale, tali prati sono stati, in epoche più o meno
recenti, alienati, costruiti o convertiti in più “decorosi” parchi e giardini. Ora che anche l’erba alta, a lungo percepita
come natura negletta, minore e insidiosa, sembra non far più paura, ora che la sensibilità contemporanea pare
desiderosa di nuovi prati, in un momento di crisi ecologica ed economica che non ammette inutili dispersioni, è tanto
più opportuno studiare la storia e indagare la fenomenologia di questi luoghi a statuto speciale. Descrivere i prati
nella loro entità di nature urbane (Corrado & Lambertini, 2011) e conoscerli con metodo, diventa fondamentale per
comprendere quali siano gli strumenti ed i mezzi (concettuali, metodologici, progettuali) da impiegare per una
progettazione, una coltivazione ed una cura che non ne snaturi l’essenza, al fine di non indulgere nella ripetizione di
vecchi errori d’interpretazione.
Mancando quasi del tutto una letteratura specialistica di riferimento si è elaborato un metodo sperimentale che
procede sulla stessa via induttiva intrapresa dalla Fondazione e partita dal caso particolare di Fiera per arrivare a
quello generale dei nuovi prati. Il percorso di ricerca si basa sul riconoscimento e l’identificazione attraverso la
descrizione e la comparazione di sette casi studio (altri sei oltre a Fiera) utile a derivare una descrizione generale di
quella che si ipotizza essere una polimorfa specie di natura urbana.
A tal proposito è interessante sottolineare come sia una coincidenza felice che la borsa di cui sopra sia intestata a
Sven-Ingvar Andersson per una serie di motivi. Si consideri innanzitutto che lo stesso paesaggista svedese-danese è
autore del progetto di un nuovo prato antesignano. Trattasi del Museumplein di Amsterdam, già insignito dalla
Fondazione, del Premio Carlo Scarpa nel 2009 in quanto:
caso esemplare, nel quale un’idea chiara, il potere di coordinamento degli interventi e il coinvolgimento
della comunità sono riusciti a dare a un’enorme spianata preesistente, trafficata e storicamente irrisolta
[…] il linguaggio della misura e della dignità, nella forma di un campo dei musei, vasto prato in dialogo
col cielo, capace di accogliere in libertà le figure della natura, luce, acqua, alberi e le presenze varie di
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Prato della Fiera, Treviso, Italia.

cittadini e di visitatori, fino ai grandi raduni collettivi.[…] un’opera magistrale dell’arte di paesaggio,
spinta a mostrare la forza meravigliosa della semplicità” (Añón, Luciani, Mosser, Puppi, Wright, 2008).
Dalla motivazione della giuria che peraltro contiene già una prima ed efficace definizione di nuovo prato, si evince
chiaramente come il Museumplein non solo sembri rientrare a pieno titolo nella specie di nature urbane che è
soggetto di questa ricerca ma, altresì, ne costituisca un esempio paradigmatico di buona pratica progettuale.
Si consideri inoltre che quando, nel 1992, la Municipalità di Amsterdam affida ad Andersson la progettazione del
Plein lo fa asserendo come da lui ci si possa aspettare un progetto che costituisca una metodologia originale per
affrontare la questione degli spazi pubblici anche in futuro, cosa che rafforza l’assunzione del Plein non solo a caso
studio quanto a modello di nuovo prato. La fatalità si fa ancor più interessante se si considera che, a distanza di quasi
venticinque anni, il Prato della Fiera di Treviso, grazie al protocollo d’intesa stabilito tra Comune e Fondazione, sarà
affidato nel suo trattamento progettuale, ad un gruppo di lavoro coordinato da un paesaggista, pratica a tutt’oggi rara
in Italia, così come lo era, allora, in Olanda. Pertanto la stessa Fondazione che ha insignito il Plein del Premio Scarpa
in quanto luminoso riferimento progettuale, si trova ora attivamente coinvolta nella progettazione di un suo omologo.
Il tutto accade nel contesto di un processo che, analogamente a quello di Amsterdam, colloca la figura del paesaggista
in un ruolo centrale.
Per tornare al principio di questo ragionamento che va dall’osservazione del particolare alla descrizione generale
passando dalla teoria per approdare alla pratica applicativa, infine si consideri che Andersson si è espresso nettamente
sull’impossibilità di codificare spazi quali quello del Plein, giacché essi sono, a suo avviso, unici e irripetibili, con
un’asserzione che, a una lettura superficiale, sembrerebbe minare dalle fondamenta questo stesso metodo di ricerca.
… un Museumplein. L’unico che esista. È unico nei suoi rapporti con la città, nei suoi rapporti
con quello che lo circonda immediatamente, con le istituzioni culturali, ed è unico per la sua
storia. Sarebbe sbagliato cercare di farlo entrare in un cassetto di un qualche sistema per la
classificazione degli spazi pubblici. (Andersson, 1999)
Queste parole, che paiono confutare il metodo in realtà ne costituiscono il presupposto teorico fondamentale. Non a
caso si parla di nature urbane e non a caso si parla di erbario. La presenta ricerca, infatti, non tenta di elaborare una
rigida tipologia urbanistica alla quale ricondurre semplicisticamente i nuovi prati livellandone la complessità, ma cerca
di descriverli nei loro caratteri di variabilità e ricorrenza utilizzando la chiave interpretativa di una categoria biologica
definita in funzione di un’interna diversità qual è il più moderno concetto di specie.
E se può tornare molto utile pensare in senso lamarkiano che la natura crei individui e che le specie siano
un’astrazione è altrettanto vero che, assumendo come riferimento l’ultima formulazione, dinamica e coevolutiva, del
concetto di specie, si rifiuta implicitamente ogni concezione fissista e si ammette un ampio spettro di varianti
morfologiche ed ecotipiche che definisca i nuovi prati proprio in base ai loro caratteri di unicità. L’utilizzo della
specie filogenetica (quale stadio di un processo di divergenza evolutiva) come metafora interpretativa è utile in
quanto, a differenza delle rigide tipologie urbanistiche avversate da Andersson, permette di indagare i nuovi prati
anche alla luce della continuità filogenetica con i prati della città storica, indispensabile ad una lettura più completa.
Analogamente non per nulla si parla di un erbario dei nuovi prati né la scelta del titolo si riduce a un gioco di parole. Il
concetto di erbario implica un procedimento descrittivo rigoroso e basato sull’osservazione sperimentale. Ma
soprattutto l’erbario del titolo vuole alludere alla prassi diagnostica di una nuova specie che si basa sulla comparazione
di una serie di campioni in forma di exiccata, (i vari casi studio) che possono, in accordo alle regole della tassonomia
botanica, essere assunti come altrettanti sintypi. Ovvero di altrettanti campioni di riferimento aventi gerarchia eguale,
per la descrizione di una medesima specie che in tal modo risulta classificata sulla base di più modelli di riferimento,
espressivi per più caratteri, mutevoli, ed esemplificativi di condizioni particolari, diverse e ugualmente significative.
Ecco che la specie appare un taxon più che idoneo a descrivere la variabile natura urbana dei nuovi prati e quanto di
più lontano dalla rigida categoria giustamente rigettata da Andersson.
Prima di iniziare la compilazione dell’erbario, al fine di scegliere il cluster di caratteri descrittori in base ai quali
condurre l’osservazione si è svolta una prima fase più generale di ricerca che qui di seguito è brevemente descritta.
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Museumplein, Ambsterdam, Olanda.

Metodologia di ricerca: l’erbario.
Mancando quasi del tutto una letteratura specialistica di riferimento si è adottato un metodo induttivo sperimentale
che s’ispira al protocollo scientifico sperimentale della botanica filogenetica basato sull’osservazione comparata di
vari campioni e sul rilievo delle affinità per specifici caratteri morfologici, funzionali e genetici. Casi studio e
descrittori rappresentano rispettivamente i sintypi e i caratteri che si vanno metaforicamente descrivendo e
catalogando nella composizione dell’erbario. Propedeutica alle osservazioni è stata la costruzione di un apparato
d’indicatori (caratteri descrittori) da utilizzare come matrice interpretativa. Alcuni di questi si erano già delineati
durante l’analisi delle definizioni generali, altri sono stati derivati da alcune caratteristiche descritte per i prati storici
e ritenute estendibili e applicabili anche ai prati della città contemporanea. In tal senso è stata fondamentale la
seguente definizione data da Panzini dalle quali sono stati, in particolare, desunti i descrittori di marginalità e d’
indeterminazione d’uso.
Qual è l’aspetto di questi prati? Difficili da descrivere, presentano tuttavia elementi ricorrenti: sono
spazi pianeggianti, inverditi ma senza particolari arredi arborei, prossimi a una porta urbana e
parzialmente perimetrati da elementi della città come le mura e l’edilizia; o dalla morfologia del sito
come le anse di fiumi o i pendii. Luoghi segnati dalla marginalità, topografica e d’uso, rispetto alla città;
pianori in cui la popolazione può raccogliersi, dove hanno luogo quelle manifestazioni o rituali legati al
vivere associato, agli eventi commerciali, politici, religiosi, che possono trovare spazio nella compatta
città costruita, ma nemmeno allontanarsene troppo, proprio perché alla città legati […]parti della città
aperte al contado, attraverso la quali la città si apre alla naturalità del territorio circostante.- Altrove
l’autore prosegue dettagliando- E non è certo un caso che proprio in questa terra franca, fra città e
campagna, anche la popolazione del territorio agricolo trovi un suo spazio al margine della città. Il prato
è il luogo in cui si lasciano i carretti, dove hanno luogo le fiere annuali che richiamano gran folla da tutte
le campagne, dove si svolgono (spesso sino ad anni recenti) i mercati del bestiame” (Panzini, 1993).
Una volta elaborato un primo cluster di indicatori si è proceduto all’individuazione di una serie di casi studio che, ad
una prima analisi speditiva, si ipotizzavano corrispondenti alla natura dei nuovi prati. Con un meccanismo recursivo si
è proceduto ad un’operazione di verifica biunivoca di casi studio e apparati analitici. Via via che i descrittori
verificavano o escludevano che il caso studio fosse riconducibile alla natura indagata, le specifiche peculiarità dei vari
campioni introducevano altri parametri che a loro volta rendevano necessarie altre verifiche su altri casi studio.
Ovviamente l’accuratezza della definizione aumenterebbe notevolmente all’aumentare del numero di osservazioni ma,
ai fini di questa prima indagine, si è ritenuto sufficiente compilare un erbario di sette sintypi assunti, per vari motivi, a
riferimenti paradigmatici della variabile natura dei nuovi prati. La selezione dei casi studio è stata compiuta
parallelamente alla costruzione della matrice descrittiva. I campioni da catalogare sono stati scelti in base alla coerenza
con l’ipotesi da verificare, in base ad una rappresentatività geografica, ma soprattutto in base ad una rappresentatività
delle diverse genesi. Le origini di questi spazi sono le più varie e solo raramente si verifica che il nuovo prato si trovi in
continuità spazio temporale con quello che fu il prato storico. I vari esempi sono stati scelti di modo da descrivere il
più ampio spettro di situazioni “genetiche” che hanno condotto alla “speciazione” del prato. I prati inclusi nel tessuto
urbano con l’ampliarsi centrifugo delle mura cittadine sono stati edificati, come nel caso del quartiere romano di Prati;
convertiti in giardini, come nel caso del Prato della Valle di Padova; o in piazze, come nel caso del Campo di Siena e
pertanto non considerati tra i casi studio.

	
  

3	
  

Risultati: una matrice interpretativa.
Individuati i casi studio, scelti i parametri descrittori, è stata effettuata una prima descrizione dei caratteri dei nuovi
prati, che qui di seguito sarà proposta, in estrema sintesi, a mezzo di una matrice interpretativa che mette in relazione,
sull’ascissa, i casi studio (campioni) assunti a sintypi di riferimento e, sull’ordinata, i vari caratteri descrittori che sono
interpretabili anche, per la massima parte e con le dovute eccezioni, come condizioni d’esistenza e limiti della nicchia
ecologica dei nuovi prati. Un progetto rispettoso di questa, fragile, natura urbana non dovrà alterare tali condizioni.
Frammentato, zonizzato, edificato, accidentato, fittamente piantato, arredato, vincolato nell’uso, oltremodo coltivato,
recintato e chiuso, pavimentato il prato smette di essere tale per diventare un parco o altro. Pertanto il paesaggista che
si viene a confrontare con la progettazione di un nuovo prato o con la sua riqualificazione deve seguire l’esempio di
Andersson: disegnando lievemente, senza incidere vincoli o movimentare il piano di campagna, né saturare il vuoto.
Non tutte le condizioni devono essere verificate contemporaneamente ed alcune possono essere trasgredite: la
Sechseläutenplatz dimostra che un prato di città può vegetare anche su di un substrato di quarzite, Tempelhof che un
prato storico può restare quiescente per decenni per dimostrare tutta la sua resilienza al cessare del disturbo
aeroportuale (ancorché recintato e planimetricamente organizzato come aeroporto) rifiorendo in una varietà d’usi, ed
anche il Pole avrebbe potuto portare altri argomenti a questa dimostrazione ma è stato oggetto di speculazione
edilizia, costruito in massima parte, piantato e morfologicamente alterato fino a contrarre l’antico prato in un ultimo
lembo residuo. La più restrittiva conditio sine qua non è quella che Andersson dimostra di cogliere da subito ovvero:
“quella di rendere visibile il vuoto e udibile il silenzio, per permettere la creazione di un recipiente vuoto disponibile a
essere colmato di vitalità fisica e spirituale”.
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Foro Italico, Palermo, Italia.

Tempelhofer Feld, Berlino, Germania.

Museumplein, Ambsterdam, Olanda.

Sechseläutenplatz, Zürich, Svizzera.

Khodynskoje Pole, Mosca, Russia.

Conclusioni applicative: l’erba come soluzione.
Una volta “diagnosticata” e descritta, per comparazione dei 7 sintypi, l’esistenza di una multiforme specie di natura
urbana e verificati i limiti del campo di esistenza entro la quale essa può esistere (quali un disegno, anche formale, ma
aperto e trasgredibile, l’ assenza di ingombri sterici, la superficie unitaria e in massima parte piana, etc) si è
proceduto tentando di valutare l’ipotesi, solo apparentemente scontata, dell’erba (genericamente intesa quale
associazione floristica) come soluzione ottimale per il trattamento dello spazio dei nuovi prati. Il caso studio svizzero
ha dimostrato che la pavimentazione può costituire, in condizioni difficili, un’alternativa utile ed economica (anche se
non è questo il caso della pregiata quarzite di Zurigo) e non necessariamente inibente o limitativa per molti degli usi
collettivi del prato. Tuttavia è indiscutibile che un prato minerale, per quanto elegante e confortevole nell’uso, si
comporti come patch ecologicamente inerte, un deserto antropico dal significato estetico e culturale completamente
diverso. Limitando gli argomenti alle sole performance climatiche si ha che una superficie erbosa (anche la più
oligofita e artificiale) al contrario di quanto fa un’impervious surface, mitiga l’effetto isola di calore, fissa la CO2,
infiltra e trattiene l’acqua comportandosi come dispositivo water sensitive di regolazione omeostatica del ciclo idrico
urbano, senza considerare tutto l’ampio spettro di servizi ecosistemici che una prateria è suscettibile di produrre in
ragione direttamente proporzionale, quando non esponenziale, al grado di biodiversità e affinità ecologica col sito.
Pertanto qui si sostiene l’ipotesi dell’erba, e soprattutto quella di una giungla senza legge (Calvino, 1984).
Un’associazione che azzeri gli input chimici, riduca quelli energetici e idrici, che sia il più possibile spontanea, alta,
fiorita, xerofila, che sia portatrice di biodiversità floristica e vegetale e che, con le discontinuità di copertura spaziale e
temporale dovuta alle microdinamiche ecologiche, al portamento e alle fasi fenologiche, sia di supporto visivo a
un’educazione estetica e ambientale. Un’erba che sia manifesto rappresentativo del sistema complesso e
imprevedibile di relazioni sociali che possono instaurarsi sui nuovi prati: a livello delle terofite tappezzanti così come
ad altezza d’uomo.
La verifica è stata fatta tramite una serie d’interviste (allegate in versione integrale in appendice) ad alcuni maestri dei
prati, selezionati tra esperti1 di varie discipline quali: botanica, agronomia e architettura del paesaggio.
Si è intervistato Gilles Clément, per desumere la visione di un prolifico progettista ma soprattutto quella di un filosofo
che ha rivoluzionato l’estetica contemporanea della natura proprio a partire dall’elogio di quella friche che per primo
ha assecondato e promosso, nello sviluppo delle dinamiche naturali ed alla quale corrisponde quella vegetazione reale
dei prati di città che a lungo è stata guardata con disgusto e che oggi inizia ad essere compresa e a piacere. È stato
intervistato Romeo di Pietro, botanico e fitosociologo, per derivare la visione di un florista che i prati non li semina ma
li osserva con la lente d’ingrandimento classificando e leggendo l’erba nella complessità delle sue relazioni sociali, e
leggendo nelle associazioni vegetali la perfetta adesione alla specificità del sito. Sono stati intervistati Stefano
Benvenuti ed Elisa Tomat per avere il punto di vista di due agronomi, rispettivamente, specializzati in wild grass e in
flora erbacea urbana nonché, entrambi, nella creazione e “coltivazione” di quei meadow che rappresentano, a nostro
avviso, se non la vegetazione potenziale certamente la fittest vegetation (Ingegnoli, 2011) per i prati di città, nel
contesto antropico dei loro fattori di disturbo.
Dalla ricomposizione delle risposte sono state desunte alcune prime conclusioni operative. Innanzitutto l’ipotesi per
cui l’erba costituisca la soluzione ottimale per il trattamento estensivo dei nuovi prati è condivisa da tutti gli esperti
per l’evidenza dei motivi climatici, idrologici, ecologici ed estetici. Tutti ammoniscono che il prato, anche quando
naturale, non costituisce necessariamente la soluzione più economica. Tutti concordano che nello specifico caso di
Prato della Fiera si debba intervenire estensivamente per via di levare, riducendo al minimo le superfici minerali. Tutti
gli intervistati concordano altresì sul fatto che si debba prediligere, rispetto ad un tappeto erboso artificiale, un prato
naturale, fiorito, mutevole nelle stagioni, composto dal più elevato numero di specie possibile e soprattutto dal più
elevato numero di specie che si affermano naturalmente. Tutti gli intervistati sottolineano come le formazioni erbacee
mediterranee siano portatrici della maggior complessità floristica rispetto a tutti gli altri habitat, boschi compresi e
che costituiscano in tal senso un fondamentale valore, tanto più in città dove sono stati sistematicamente alienati in
favore di superfici dure o altri tipi di “coltivazioni”. Dalle varie risposte sono state desunte alcune indicazioni
metodologiche per l’indagine preliminare e la messa a coltura di un nuovo prato d’erba con particolare riferimento al
caso studio di Fiera.
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Trattasi innanzitutto di raccogliere dati sulla flora locale, sia in letteratura che a mezzo di rilievi. È fondamentale la
conoscenza della vegetazione potenziale per l’area (anche se in Italia raramente sarà erbacea) ed è utile indagare lo
spettro della vegetazione di eventuali praterie di aree affini e soggette a disturbo simile a quello atteso. Sono di
cruciale importanza indagini sulla composizione del substrato, tanto più se ci si trova, come a Fiera, nel caso di suolo a
lungo sigillato, (tipo di roccia madre, profondità del suolo, tessitura, granulometria, pH ecc.). Determinanti sono i
dati climatici (entità e distribuzione delle precipitazioni, temperatura, umidità relativa ecc.). Fondamentali sono le
stime sull’entità, le pressioni e la distribuzione nel tempo e nello spazio dei disturbi esistenti e attesi, giacché ogni
tipologia di disturbo comporterà cambiamenti specifici nella composizione floristica del prato la cui cura prevedrà
azioni diverse caso per caso (Di Pietro, 2017), rilievo floristico di spot di vegetazione esistenti in situ sia col metodo
delle aree di saggio cosa fatta per il caso di Fiera a mezzo di due permanent plot 50 x 50 cm (col metodo BraunBlanquet) che col metodo dei transetti lineari finalizzati ad evidenziare la presenza di possibili gradienti ecologici
legati all’incidenza non uniforme di fattori fisici o biotici.
Una volta raccolte tali informazioni e scelta l’associazione floristica di riferimento che s’intende conseguire si
potranno decidere quali interventi apportare. È nella scelta dello spettro floristico che ci sono le maggiori discrepanze
tra le interpretazioni dei singoli. L’approccio di Di Pietro è quello più pragmatico del florista, teso a favorire la
ricolonizzazione da parte di vegetazione presente in situ ancor quando si tratti di un ambiente antropizzato quale la
città, limitando gli apporti esterni di sementi ancorché di specie autoctone ed evitando le esotiche. Gli approcci di
entrambi gli agronomi optano per un maggior controllo dello spettro specifico assumendo come riferimento
formazioni mutuate da ambienti rurali o pastorali, periurbani o comunque compatibili climaticamente con quello di
messa a coltura. Mentre è ben nota la filosofia clementiana filo-vagabonda, condivisa dal botanico Norbert Kühn che
ammette, in una certa misura, d’intervenire potenziando gli effetti scenici della vegetazione spontanea attingendo, ad
esempio, allo spettro delle praterie nordamericane (Kühn, 2006)
Ulteriori approfondimenti sul caso studio applicativo del Prato della Fiera sono attesi dalla discussione che seguirà la
presentazione pubblica del presente lavoro (13, settembre 2017) e che vedrà l’ulteriore apporto delle conoscenze
specialistiche di Stefano Benvenuti ed Elisa Tomat. Con quest’ultimo, breve, accenno al prossimo step, s’intende
concludere, o meglio non-concludere, questo breve saggio a commento delle prime evidenze di una ricerca,
assolutamente parziale, che si colloca come contributo nel quadro di un filone appena avviato e aperto a molteplici
sviluppi futuri, teorici e applicativi.
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