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L’architettura del paesaggio come disciplina in Europa:
percorsi diversi, dinamiche comuni

Lo sviluppo dell’architettura del paesaggio come disciplina accademica è un processo che in Europa ha
inizio nel novecento, in tempi differenti a seconda dei paesi, con un generale anticipo dell’Europa nordoccidentale e un successivo espandersi nei paesi del Sud e dell’Est1. Come è noto, l’architettura del
paesaggio si è sviluppata all’interno di vari ambiti accademici, in università ed istituti afferenti all’
agronomia, life science, arti applicate, architettura. Ma nonostante la grande varietà nelle tempistiche e
nelle impostazioni e le specificità di ciascun paese, si riscontrano alcune dinamiche comuni osservabili in
questo percorso che ha poco più di un secolo di storia.

Fig. 1. Caldeira Cabral (1908-1992), Pietro Porcinai (1910-1986), Jan Bijhouwer (1898–1974), Geoffrey Jellicoe (19001996). Quattro pionieri della disciplina in Portogallo, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.

Identificazione della professione e formalizzazione della disciplina
Il periodo cosiddetto “pioneristico” nella storia della disciplina, identificato negli anni tra il 1919 e il 1948,
va letto alla luce del fermento internazionale dei primi decenni del novecento, nei quali si assiste non solo
alla nascita dei primi corsi di formazione in Europa, ma parallelamente anche alla fondazione delle
associazioni professionali in molti paesi.
È una evoluzione portata avanti da figure-chiave che attraverso la loro attività sia professionale che
accademica, e alla costruzione di una rete di scambio internazionale, hanno concorso alla definizione e
allo sviluppo della professione nella storia. Questo processo vede un momento cardine nel 1948: la
fondazione dell’associazione professionale internazionale degli architetti del paesaggio, IFLA.
Osservando le figure che hanno ruotato attorno ai primi decenni di IFLA si può avere un riscontro di come
la definizione della disciplina si sia sviluppata nel doppio binario tra sfera professionale ed accademica,
talvolta a partire da personalità capaci di operare a cavallo dei due ambiti.
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Per una storicizzazione dello sviluppo della disciplina, comunemente suddivisa in cinque fasi a partire dagli inizi
del novecento, vedere: Barbara Birli, Kristine Vugule, “Rare Knowledge” from the Modernist Period of Landscape
Architecture Education - Summary for Final Report Le:Notre 2, 2010;
Development of landscape architecture as an academic discipline – Appendice B di ECLAS Guidance on Landscape
Architecture Education - Tuning Landscape Architecture Education in Europe, 2010;
Tony Williams, Some Thoughts on the education and Training of Landscape Architects, in Conor Newman, Yann
Nussaume, Bas Pedroli, (a cura di), Landscape and Imagination: Towards a new Baseline for education in a
Changing World – Atti del convegno omonimo, Parigi 2-4 maggio 2013
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Geoffrey Jellicoe, primo presidente di IFLA e figura cardine della sua fondazione, fu anche il fondatore
dell’associazione professionale inglese ILA2 nel 1929, e professore nel primo corso in architettura del
paesaggio nel Regno Unito a Reading, che concorse ad istituire con le sue finanze personali. Ferdinand
Duprat, professore all’ENSH (École Nationale Supérieure d’Horticulture, oggi École Nationale Supérieure
du Paysage), organizzò nel 1937 il primo Congresso Internazionale di Progettisti di Giardini, in cui
verranno definite le basi per la fondazione di IFLA (della quale Duprat sarà primo vicepresidente). Caldeira
Cabral, membro di IFLA dal 1951 (e presidente dal ’62 al ’66), pioniere della professione in Portogallo, fu
anche il fondatore del primo corso in architettura del paesaggio presso l’Instituto Superior di Agronomia
nel 1942, anticipando di qualche decennio lo sviluppo della disciplina nel resto del Sud Europa. Per l’Italia,
Pietro Porcinai, pioniere della professione nel nostro paese, fu presente fin dall’atto fondativo di IFLA.
Porcinai tentò l’istituzione di una scuola di paesaggio in Italia, che però, in questo caso, non vide
compimento. Ma i suoi scritti testimoniano come ritenesse prioritario per il paese istituire una formazione
di professionisti nel campo e restituiscono riflessioni concrete sulle metodologie da adottare.
In generale, l’istituzione delle associazioni professionali e dei corsi accademici nei vari paesi sono spesso
legate da una vicinanza temporale, a volte per un vero e proprio meccanismo di causa-effetto: come ad
esempio nel caso del Regno Unito, in cui fu l’ILA a rivestire un ruolo di forte spinta verso l’istituzione di
una formazione adeguata al titolo professionale.
Da questa dinamica comune si può trarre un’osservazione valida al di là dei differenti periodi storici, su
come la relazione tra definizione della figura professionale dell’architetto del paesaggio e formazione
accademica sia molto stretta. La formalizzazione di un settore accademico assicura che solo chi sia passato
attraverso un percorso di formazione specifico possa avvalersi del titolo professionale. Viceversa, il
riconoscimento della figura professionale e del suo campo d’azione aiuta ad identificare ed aggiornare gli
obiettivi di apprendimento e di indagine della formazione e a mantenere il campo accademico in contatto
con le necessità del mondo professionale.

Il ruolo della politica, il ruolo delle associazioni professionali
Il recepimento delle nuove necessità e la traduzione di queste nella formalizzazione di un nuovo settore
accademico specifico è certamente un percorso politico e legislativo.
Le dinamiche con cui questo obiettivo è stato raggiunto nei diversi paesi sono essenzialmente di due tipi.
La spinta verso lo sviluppo della disciplina del paesaggio è in alcuni casi stata veicolata dall’esterno dei
corpi decisionali, con un intervento delle associazioni professionali. Questo è il caso, ad esempio, del Regno
Unito. Il New Towns Act del 1946 ha assegnato agli architetti paesaggisti compiti di documentazione e di
elaborazione di masterplan, generando nella associazione professionale ILA la consapevolezza di una scarsa
preparazione e dell’insufficienza numerica dei professionisti disponibili. Ciò spinge l’ILA ad un costante
lavoro di revisione sulle competenze professionali e a svolgere una pressione diretta sulle università, perché
amplino il taglio della formazione (fino a quel momento prevalentemente basata sull’ horticulture) e
perché istituiscano nuovi corsi, in modo da garantire una crescita alla professione. Il ruolo svolto dall’ILA
(LI dal 1978) nell’incentivazione e direzionamento della formazione è tutt’ora una caratteristica rilevante
nel sistema anglosassone.
In altri casi invece le decisioni sono state prese direttamente all’interno dei corpi politici, ministeri ed enti
istituzionali, portando lo stato a svolgere un ruolo diretto nello sviluppo della professione e della
formazione. Il caso emblematico sono i Paesi Bassi, in cui la professione è fortemente legata al settore
pubblico. Le campagne di land reclamation e di land restoration gestite a livello statale (appropriazione e
bonifica di porzioni di terra in mare) hanno una lunga tradizione in Olanda, e gli enti pubblici distribuiti
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Institute of Landscape Architecture, oggi Landscape Institute
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nel territorio hanno costituito fino a tempi molto recenti il principale sbocco professionale per gli
architetti di paesaggio formatisi in questo paese. La professione è quindi riconosciuta in modo chiaro, ed
è l’Olanda uno dei pochi paesi europei dove esiste la figura del Consigliere di Paesaggio di Stato.
Un ulteriore angolo prospettico, non meno importante, attraverso il quale inquadrare la relazione tra
politica e sviluppo della disciplina, è la constatazione che il piano delle regolamentazioni legislative sul
paesaggio di un paese riflette l’impostazione culturale sulla materia così come gli indirizzi dei corsi di
studio - o, meglio, questi ultimi seguono le prime. Esiste cioè una relazione diretta tra l’esplicitazione
ufficiale delle azioni politiche da intraprendere e degli interessi da tutelare e l’impostazione della didattica
accademica; e del resto non potrebbe essere altrimenti, dal momento che gli studenti di oggi saranno i
professionisti di domani all’interno di quel particolare quadro normativo-legislativo. Risulta così
interessante osservare come la stessa macro-divisione europea tra un nord più tendente a una concezione
ambientalista ed ecologista sul paesaggio, ed un sud che lo lega invece al patrimonio storico e culturale,
sia leggibile nelle politiche intraprese3, come anche, di rimando, nell’impostazione dei piani di studio.
Un caso esemplificativo a questo riguardo è quello della Germania, paese in cui la tradizione in materia di
protezione e tutela della natura è molto lunga. La legge sulla protezione della natura e gestione del
paesaggio (Bundesnaturschutzgesetz: prima stesura del 1976, la cui ultima versione è del 2009), messa in
atto dalle autorità politiche dei Länder4, insiste principalmente sulle componenti ecologiche, floristiche e
faunistiche degli eco e geosistemi, ma molto poco sui paesaggi culturali (kulturlandschaft), interpretati
fondamentalmente come elementi da preservare dalla distruzione o dall’abbandono. A partire dagli anni
’60 la gestione del paesaggio corrisponde essenzialmente alla gestione dell’ambiente.5 Questa cultura
paesaggistica (che Périgord e Donadieu definiscono naturalista, contrapposta all’approccio culturale
prevalente in Italia e Francia), si riscontra in maniera molto evidente nei piani di studio della formazione
in paesaggio in Germania, che puntano a fornire gli strumenti tecnico/scientifici adatti per una lettura e
azione consapevole del paesaggio concepito in questa chiave.

L’architettura del paesaggio come risposta a nuove istanze sociali
L’evoluzione della disciplina mostra una chiara relazione tra il suo sviluppo e i grandi avvenimenti storici
del secolo, legandosi al modernismo novecentesco.

Fig. 2. Da sinistra : Stonehouse New Town, Regno Unito; Momento di studio dei progetti per le New Town; Grands
Ensembles d’habitation, progetto del Bron Parilly (paesaggisti Michel e Ingrid Bourne), fotografia di Bernadette
Blanchon.
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Una sintesi efficace dei differenti approcci legislativi nel panorama europeo si può trovare in: Michel Périgord,
Pierre Donadieu (con la collaborazione di Regis Barraud), Les politiques publiques de paysage en Europe, in Le
Paysage, Parigi 2012. L’argomento è anche trattato in Joan Nogué, (et al., a cura di), Ordinació i gestió del paisatge
a Europa, Osservatorio del paesaggio della Catalogna, 2009.
4
Stati Federali tedeschi
5
Michel Périgord, Pierre Donadieu (con la collaborazione di Regis Barraud), Les politiques publiques de paysage en
Europe, in Le Paysage, Parigi, 2012, p. 57
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L’architettura del paesaggio come formazione accademica nasce infatti in moltissimi paesi in risposta alle
necessità generate dalla ricostruzione postbellica, alle nuove complessità degli insediamenti urbani, che
richiedono l’adeguamento di una pratica fino a quel momento più legata all’ horticulture e al garden
design, ed in corrispondenza del nuovo e crescente interesse per le tematiche ambientali. Si rende
necessario un ampliamento del campo di azione ad una scala più vasta di intervento ed al bene pubblico,
e, di conseguenza, un corso accademico in grado di formare professionisti del settore. Questo processo
corrisponde ad una prima “ondata” di istituzione di numerosi nuovi corsi in molti paesi, in particolare
nell’Europa nord occidentale.
A questo proposito è interessante notare come il periodo della ricostruzione abbia interessato gli architetti
del paesaggio in grado molto diverso da paese a paese; se nel Regno Unito il coinvolgimento professionale
è stato diretto, attraverso il processo della costruzione delle New Towns, in Francia, dove nel 1945 viene
istituita la Sezione Speciale per la formazione in paesaggio all’interno dell’ENSH (École Nationale
Supérieure d’Horticulture) proprio allo scopo di una legittimazione formale dell’architetto del paesaggio
in vista degli incarichi riguardanti la ricostruzione, la commessa pubblica del dopoguerra vedrà comunque
l’intervento dei paesaggisti arrivare solo alla fine del processo progettuale.
Una seconda ondata avviene in seguito alla caduta della cortina di ferro nel 1989, con l’istituzione di nuovi
stati indipendenti e la conseguente nascita dei primi corsi nell’est e sud est europeo.
Questo meccanismo di relazione tra spinta verso il cambiamento e formalizzazione della disciplina si
riscontra anche in casi singoli come la Spagna; qui un rinnovato linguaggio del progetto di paesaggio, che
interesserà tutta una generazione di progettisti spagnoli e genererà l’apertura del primo corso a
Barcellona, nasce a partire dalla necessità di riappropriazione dello spazio pubblico e di rinnovamento
identitario del Paese in seguito alla caduta del franchismo.
Si può quindi affermare che le ragioni dello sviluppo della disciplina sono un primo tratto comune in tutta
Europa: le necessità di far fronte a fasi di cambiamento socio-economiche che innescano nuove istanze
per la qualità e la vita dello spazio pubblico, richiedendo nuove soluzioni progettuali.

Scambi e cooperazione internazionale
L’apertura verso scambi e “contaminazioni” internazionali, sia a livello dei singoli individui che sul piano
delle istituzioni, sono una costante nel processo di evoluzione della disciplina.
Fin dagli esordi all’inizio del XX secolo, i “pionieri” che per primi cercavano di definire le specificità
professionali e disciplinari dell’architettura del paesaggio, hanno intessuto una rete di scambio attraverso
incontri e conferenze internazionali volte all’apertura del dibattito e alla ricerca di un confronto con le
esperienze in atto in altre realtà europee. Si tratta della rete di conoscenze personali, diventate in alcuni
casi rapporti amicali, tra figure del calibro di Geoffrey Jellicoe, Russel Page, René Pechere, Pietro Porcinai,
Caldeira Cabral, che, come anticipato, ha poi portato alla fondazione di IFLA nel 1948. La fondazione di
questa associazione internazionale contribuì ad intensificare i rapporti tra professionisti nei diversi paesi,
attraverso l’istituzione di riunioni ogni due anni, mostre itineranti, pubblicazioni annuali e una rivista
trimestrale.

Fig. 3 Locandine dei congressi internazionali IFLA (1962 e 1970); Esposizione itinerante di IFLA del 1957 e catalogo.
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Il tema della formazione era ricorrente nelle assemblee dell’associazione; la volontà di incentivare la
qualità e quantità dei corsi disponibili portò alla fondazione nel 1954 di una commissione interna dedicata
alla formazione in architettura del paesaggio nei paesi membri. La commissione internazionale ha
prodotto, negli anni, report (il primo del 1959) e guide sulla formazione nei paesi membri. Negli anni ’60
il presidente della commissione Education fu Arnold Weddle, che divenne successivamente presidente del
Dipartimento di Architettura del Paesaggio a Sheffield, il primo nel Regno Unito.
Attraverso il suo operato, IFLA ha incoraggiato e supportato l’innalzamento degli standard nella
formazione e nella pratica professionale del nostro ambito. Ha compiuto grandi sforzi in questo senso,
come nel promuovere la professione in paesi in cui non era propriamente riconosciuta.6
I flussi di idee e le impostazioni didattiche di una disciplina nascente si sono mossi anche attraverso le
singole esperienze di figure che hanno sentito la necessità di formarsi o esercitare la professione in paesi
diversi dal proprio, per poi riportare in patria impostazioni e ibridazioni che hanno via via contribuito ad
una definizione del campo. L’esempio più lampante è nuovamente Caldeira Cabral, formatosi dal 1936 al
’39 presso l’Agricultural College di Berlino, sotto la guida di Wiepking, e poi tornato a Lisbona per fondare
il primo corso di architettura del paesaggio in Portogallo, nel ’42. Ma si tratta di un movimento di scambio
molto fitto: Olav L. Moen (1887-1951), pioniere del primo corso in Norvegia nel 1919, si era formato in
Germania (con Willy Lange) e in Danimarca; Jan Bijhouwer, pioniere nei Paesi Bassi nella scuola di
Wageningen, aveva trascorso due diversi periodi della sua vita professionale negli Stati Uniti, avvicinandosi
alle concezioni del paesaggio nordamericane; lo stesso Pietro Porcinai negli esordi della sua carriera lavorò
in Belgio e in Germania. In Francia, una generazione intera di architetti del paesaggio nel corso degli anni
’60 attua un processo di ibridazione prolifica, attraverso viaggi ed esperienze nel nord Europa, che porterà
a reimpostare il sistema didattico dell’ENSH. Si può ricordare tra tutti Jacques Sgard, che completa il suo
percorso di studio nei Paesi Bassi, con una tesi svolta sotto la guida di Bijhouwer: il soggiorno nei Paesi
Bassi introdurrà il tema della scala vasta nella sua pratica professionale e nell’insegnamento.
Influenze di ampio respiro sulla disciplina e la professione si trovano anche in interventi che, dagli anni
’80, hanno ricalibrato gli assetti culturali del progetto di paesaggio a scala europea andando a costruire
un’identità comune della professione in Europa. Il Parc de la Villette di Bernard Tschumi, il rinnovamento
degli spazi pubblici di Barcellona in vista delle Olimpiadi del 1992, Emscher Park in Germania: queste
pietre miliari di uno sviluppo urbano orientato al paesaggio dimostrano una posizione europea comune,
indipendentemente dal fatto che siano state ideate e realizzate a Parigi, Barcellona o nell’area della Ruhr.
Chi ne ha concepito il progetto ha le proprie radici nello spazio fisico e culturale europeo comune,
stabilendo un approccio comune a problemi condivisi (…)7

Fig. 4. Da sinistra : Duisburg Nord, Emscher Park, (progetto di Peter Latz), uno dei circa 100 progetti che hanno
concorso alla riqualificazione del distretto della Ruhr, in Germania ; Parc de la Villette, (progetto di Bernard Tschumi),
Parigi, Francia.
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Ifla – Past, Present, Future (Ifla “Green Book”), https://issuu.com/ifla_publications/docs/ifla_green_book p .6
Lisa Diedrich, Landscape oriented! , in LAE Foundation, (a cura di), On Site, , Birkhäuser, 2009 p. 259 (tradotto da)
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Il sistema prolifico di influenze reciproche e circolazione dei saperi continua nel corso della storia a fungere
da catalizzatore dei processi di evoluzione, tanto che risulta impossibile considerare lo stato sia della
professione che della disciplina senza tenerne conto; è un fattore che invoglia a rintracciare un quadro
identitario europeo, per quanto differenziato ed eterogeneo, dell’architettura del paesaggio.
Negli ultimi decenni la cooperazione a livello europeo ha assunto una forma particolarmente evidente e
sempre più istituzionalizzata. In questo arco temporale che a partire dai primi anni ‘90 vede la fondazione
di numerose organizzazioni di cooperazione internazionale (ECLAS, EFLA…), due atti politici
sostanzialmente coevi concorrono a stabilire un piano condiviso per il futuro: la Convenzione Europea del
Paesaggio del 2000, che stabilisce una linea di azione ad ampio spettro verso intenti condivisi sul
paesaggio, e il processo di Bologna del 1999, che pone le basi per una necessaria uniformizzazione del
sistema dell’alta formazione in Europa.
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Considerazioni sul panorama attuale
Non disponiamo ancora di un quadro che chiarisca in che misura esista davvero un’architettura del
paesaggio europea. Però ci sono argomenti forti a favore di questa affermazione. (…) Uno è nei recenti
sviluppi che riguardano la formazione in architettura del paesaggio in tutta Europa, che mostrano come
una certa diversità nei corsi possa coesistere all’individuazione di un uno standard comune basato su
valori condivisi.8
La definizione di una identità europea dell’architettura del paesaggio si muove nel difficile obiettivo di
stabilire approcci condivisi nel rispetto delle specificità e delle diversità culturali delle varie regioni
europee. Come ricordato da Meto Vroom, la formazione costituisce il cardine della costruzione di una reale
condivisione di metodi e obiettivi a questo riguardo. Le considerazioni che seguono, cercano di
tratteggiare alcuni aspetti riconducibili sia ad impostazioni culturali differenti che di possibile
convergenza, rintracciate all’interno dell’ampio contesto considerato.

Fig. 1. Progetto sul fiume Aire, Ginevra, Georges Descombes e Atelier Descombes & Rampini (intervento in più fasi
terminato nel 2015). Nel progetto di rivitalizzazione del fiume Aire, il carattere architettonico dell’ambito a vocazione
più « urbana », nel quale si è deciso di mantere il tratto canalizzato del corso d’acqua (a sinistra nell’immagine),
coesiste con la rinaturalizzazione del fiume (a destra) generando un equilibro tra elementi naturali e artificiali.

Il “doppio trend” europeo
La ricognizione dei piani di studio svolta (Allegato C), rivela come sia ancora attuale la macro-divisione da
tempo individuata9 tra il nord-est e il sud ovest dell’Europa, confermando due scenari ancora piuttosto
differenti ed una diversa radice culturale nell’evoluzione dell’architettura del paesaggio.
Nel nord-est dell’Europa è rintracciabile un’impostazione di fondo piuttosto omogenea, legata ad una
concezione ecologico/scientifica/ambientale del paesaggio. In questo quadro, l’influenza nordamericana,
in particolare a partire dal celeberrimo Design with nature di Ian McHarg, è in alcuni casi diretta e
8

Meto Vroom, in LAE Foundation (a cura di), On Site, Birkhäuser, 2009.
Si tratta di una differenziazione geografica riconosciuta da tutti gli studiosi che si sono occupati del tema. Vedere
ad esempio, al riguardo delle differenti matrici culturali, il già citato lavoro di Michel Périgord e Pierre Donadieu (con
la collaborazione di Regis Barraud), Les politiques publiques de paysage en Europe, in Le Paysage, Parigi 2012.
9
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manifesta, come nel Regno Unito e nei Paesi Bassi (dove scambi e “contaminazioni” di figure accademiche
e professionali hanno concorso alla costruzione di una base comune), o come nel più recente caso
sloveno10. In altre realtà la visione ecologico-naturale prevalente si può far risalire invece ad una influenza
germanica, come nell’esempio emblematico del Portogallo (intruso del sud in questa macro-divisione), e
in alcuni paesi dell’est Europa che appartenevano al blocco sovietico, tra cui la Repubblica Ceca. Nella
“macro-zona” del nord-est, seppure certamente con differenze interne, la tendenza dei corsi di studio è
fornire una solida base tecnico-scientifica agli studenti come strumentazione necessaria per poter valutare
e operare nel paesaggio. L’impostazione ecologico-ambientale risulta ormai prevalente nel quadro
geografico europeo, interessando anche paesi in cui lo sviluppo della disciplina è più recente o ancora
emergente, come appunto nazioni dell’est. Questa tendenza sembra legarsi in maniera diretta
all’ineluttabilità delle problematiche ambientali che interessano la contemporaneità, a partire dal
cambiamento climatico11 e dalla necessità di ritracciare un equilibrio sostenibile per l’evoluzione dei nostri
paesaggi.
A questo primo settore geografico si contrappone un panorama più frastagliato ed eterogeneo nell’area
del sud-ovest dell’Europa, riconducibile in principi generali ad un approccio al progetto di paesaggio che
vede la prevalenza del segno progettuale a scapito delle componenti funzionali, scientifico-ecologiche. In
Francia, una forte rilevanza è rivestita dai fattori percettivi e di composizione formale derivanti dalle belle
arti. In Italia e in Spagna persiste una cultura architettonica nel progetto di paesaggio. In questi paesi, tra
le differenti declinazioni della disciplina - landscape design, landscape planning, landscape management
- si riscontra una preponderanza del design, con una conseguente prevalenza di interventi progettuali a
scala medio-piccola ed una più rara apertura alla tematica del paesaggio a scala vasta.
Alcune precisazioni risultano però necessarie, all’interno di questa macro-categoria che rischia di
appiattire le specificità. La prima, riguarda la constatazione che la Francia ha sempre costituito un contesto
unico, capace nel tempo di mettere in connessione la componente di arte concettuale nel progetto con
quella ecologica (in un quadro che è stato definito come sustainable beauty12). I nuovi corsi post master
(corrispondenti ad un master di secondo livello, vedi schema seguente) dell’ENSP, inoltre, sembrano
direzionarsi in maniera decisa sull’ecologico-ambientale, vertendo sui temi delle energie rinnovabili e del
cambiamento climatico. La seconda, riguardante invece la Spagna, è per sottolineare come negli ultimi
anni il progetto di paesaggio nel paese, dall’iniziale impostazione della “scuola di Barcellona” attiva negli
anni ’80, che aveva così fortemente caratterizzato lo spazio pubblico della città in chiave architettonica,
stia progressivamente virando verso una visione sempre più aperta, anche in questo caso, alle tematiche
ambientali (nel considerare ad esempio i problemi dei paesaggi costieri, la questione idrogeologica). In
questo senso, si può ipotizzare che nonostante tradizioni e radici diverse nello sviluppo della disciplina,
inizi a delinearsi una idea di fondo prevalente, a scala europea, su alcuni obiettivi cardine della formazione
in architettura del paesaggio.
Una chiara differenza tra le due macro-aree europee, riconducibile al diverso grado di sviluppo della
disciplina in questi contesti, è legata alla strutturazione dei cicli formativi.
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Vedi Lucka Azman Momirski, Il progetto di paesaggio nelle suole slovene, in Dessiner sur l’herbe – Architetti per il
paesaggio, Quaderni IUAV, Il Poligrafo, Padova, 2006
11
Vedi Yttie Feddes, Knut Eirik Dahl e Kjerstin Uhre, Maria Goula, Facing climate change, in LAE Foundation, (a cura
di), On Site, Birkhäuser, 2009.
12
Enrico Fontanari scrive sull’originalità della scuola francese e sulla costruzione del rapporto arte/ecologia legandolo
alle impostazioni nordamericane e all’approccio progettuale del susteinable beauty, in Dessiner sur l’herbe 2009:
paisajes inestables, in Aa. Vv., Después del silencio: Bienal de Canarias arquitectura, arte y paisaje, Canaria Vicecons,
2010.

9

In Spagna e Italia, la formazione specialistica in paesaggio non è distribuita nei due cicli dell’alta
formazione previsti dal processo di Bologna (bachelor e master), restando invece confinata nel secondo
ciclo biennale (master, chiamato laurea magistrale in Italia). La necessità di proseguire il percorso di
specializzazione dopo il biennio di master, insufficiente allo sviluppo delle tematiche necessarie per una
adeguata formazione professionale, ha generato la diffusione in questi paesi di corsi di “terzo ciclo”,
chiamati Master di secondo livello e accessibili dopo la laurea magistrale. Si tratta di una formulazione
non usuale nel resto dell’Europa, dove ad una strutturazione didattica fedele al doppio ciclo bachelor +
master13 si aggiunge esclusivamente la formazione continua per professionisti. Una conseguenza della
diversa organizzazione temporale, è la possibilità, nei paesi in cui il percorso formativo ha modo di
svilupparsi nell’arco di cinque anni, di sviluppare affondi addentrandosi in tematiche disciplinari più
specifiche14.

Fig. 2. Lo schema evidenzia diverse modalità di strutturazione per i corsi di formazione in architettura del paesaggio
in Europa. Nella prima riga, lo standard europeo del Processo di Bologna, rispetto al quale si organizza la formazione
in paesaggio nella maggior parte dei paesi europei. Sotto, alcuni casi che si differenziano dallo standard, tra cui
spiccano in particolare Italia e Spagna.

Nuove direzioni nel solco della Convenzione Europea del Paesaggio
Avanzare considerazioni sul panorama formativo attuale europeo non può prescindere da una
contestualizzazione che tenga conto degli impulsi generati dalla Convenzione Europea del Paesaggio,
strumento di indirizzo che individua obiettivi e azioni da perseguire per l’architettura del paesaggio in
Europa, che tocca nello specifico il tema della formazione. All’interno di recenti bilanci sullo stato di
attuazione della CEP, sono state tratteggiate alcune delle direzioni intraprese dalla formazione sotto

13

La strutturazione dell’alta formazione nei due cicli bachelor + master (anche detto 3 + 2, riferendosi agli anni di
durata dei rispettivi cicli) si deve al Processo di Bologna del 1999, con l’obiettivo di uniformare i sistemi scolastici
europei per promuovere lo scambio tra paesi.
14
Molti corsi in architettura del paesaggio (in particolare in Germania e Regno Unito, ma anche in Portogallo)
affrontano nel biennio di Master aspetti legati alla professione, come la gestione di uno studio, la legislazione
nazionale, corsi di economia applicata al settore. Vedere Allegato C per un maggiore dettaglio.
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l’influenza del documento, sia a livello europeo15 che in Italia16. Alla luce di quanto già identificato e della
ricognizione dei piani formativi realizzata, cerchiamo di delineare alcuni aspetti che costituiscono forme
di attuazione e prosecuzione delle istanze della CEP e delle nuove politiche europee sul paesaggio nella
formazione in Europa.
L’evoluzione che interessa ormai da tempo il progetto di paesaggio, trasportandolo da un determinismo
“dall’alto”, rappresentazione dell’ideologia politica del modernismo,17 ad una visione più democratica,
aperta al sociale ed alla concertazione pubblica, si riflette in modo diretto nelle nuove direzioni della
formazione in Europa. La CEP indica in modo chiaro come i processi di progettazione e gestione del
paesaggio, per essere sostenibili, debbano tenere conto dei punti di vista delle comunità interessate, non
solo delle opinioni degli esperti18. Nel panorama formativo europeo (in particolar modo nel nord Europa)
si riscontra una chiara tensione dei corsi in architettura del paesaggio verso l’integrazione degli aspetti
partecipativi, attraverso esperienze che abituino gli studenti a sperimentare una gestione condivisa dei
progetti e dei luoghi e ad affrontare situazioni complesse che necessitano la risoluzione dei conflitti tra i
diversi stakeholders (ad esempio nelle scuole di Vienna, Liegi, Osnabruck...). Alcuni corsi calano gli studenti
in situazioni reali di piccole realtà nel territorio, in cui lo sviluppo del progetto consegue dal contatto e
dialogo con le comunità locali e politiche coinvolte (Wageningen). Si tratta di una necessaria apertura
verso la concertazione collettiva che deve saper trovare un equilibrio proficuo, senza scivolamenti verso
una ipotetica cancellazione del ruolo del progettista, ma piuttosto verso la sua ridefinizione: il
superamento del paradigma che vede i cittadini come meri consumatori finali di un prodotto finito, e la
promozione di partiche di inclusione genuina della gente non deve significare, per i progettisti e gli
amministratori, un’abdicazione dei loro compiti professionali, che porti a delegare le scelte e le azioni
agli abitanti. (…) l’architetto del paesaggio diventa prima di tutto il curatore di un processo, e non più
l’autore unico nei termini tradizionali.19

Fig. 3. Da sinistra : Open Air Library di Magdeburg (progetto di KARO); al centro e a destra, Normand Park, Londra
(progetto di Kinnear Landscape Architects). Interventi realizzati attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della
comunità locale.

15

Ingrid Sarlöv Herlin e Richard Stiles, The european landscape convention in landscape architecture education, in
Karsten Jorgensen (et al., a cura di), Mainstreaming Landscape through the european landscape convention,
Routledge, Londra, 2016.
16
Adriana Ghersi, La formazione degli specialisti del paesaggio: il recepimento della CEP in Italia, in Annalisa Calcagno
Maniglio (a cura di), Per un paesaggio di qualità, Franco Angeli, Milano, 2015.
17
Questo “slittamento” del progetto del paesaggio dal credo modernista a nuovi approcci (miscellanei e variegati) è
rintracciato nell’analisi di Meto Vroom in Sixty years – Finding a common approach to context, history, natural strata,
in LAE Foundation, (a cura di), In Touch, Birkhäuser, 2013.
18
Confronta Diedrich Bruns, Addressing participatory challenges for sustainable landscapes, in Karsten Jorgensen (et
al., a cura di), Mainstreaming Landscape through the european landscape convention, Routledge, Londra, 2016.
19
Annalisa Metta, 2009, New Practices, in LAE Foundation, (a cura di), On Site, Birkhäuser, 2009.
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Il richiamo verso il sociale della CEP, come noto, è esplicitato nella definizione stessa del concetto di
paesaggio: an area, as perceived by people; affermazione che lega indissolubilmente il paesaggio alla
società, e dunque, agli aspetti culturali, in una visione fortemente democratica. La percezione del
paesaggio diventa quindi un presupposto basilare - ed è stato sancito come l’educazione al/sul paesaggio
debba partire necessariamente dal trasmettere gli strumenti adatti ad una percezione consapevole e
sensibile20. Risulta quindi interessante notare come molte scuole in Europa abbiano introdotto corsi
dedicati a questo tema specifico. In alcune aree geografiche, come quella anglosassone, la rilevanza del
tema percettivo sembra passare attraverso strumenti ecologici e psicologici che sondano l’interazione tra
uomo e paesaggio/ambiente (corsi di psicologia del paesaggio, psicologia ambientale); in Francia la
percezione/comprensione del paesaggio sembra invece connessa ad una consapevolezza della
stratificazione storica e della costante evoluzione temporale del paesaggio, che consente di comprenderne
il presente solo interpretandolo come fase transitoria, frutto delle precedenti21. Nei Paesi Bassi prevale una
percezione del paesaggio attraverso una lettura a layer, fortemente legata al carattere ecologico e
funzionale dei territori22.
Un ulteriore nesso tra le direzioni attuali e la CEP, è la cooperazione internazionale, tema al quale è
dedicato il terzo capitolo della Convenzione, che incentiva una collaborazione tra le parti declinata su più
livelli, tra cui favorire lo scambio di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e
l’informazione. La fase attuale è contraddistinta da una crescita della cooperazione internazionale,
riscontrabile certamente dall’attività di istituzioni europee note come ECLAS ed UNISCAPE ma anche in
scambi più circoscritti che rintracciamo di seguito.
Uno sguardo ravvicinato sulle cooperazioni internazionali tra istituzioni accademiche rivela una naturale
tendenza allo sviluppo di scambi tra nazioni vicine, incentivata da approcci culturali e contingenze
paesaggistiche simili23, e facilitata dalla vicinanza geografica.
EBANELAS, Eastern Baltic Network of Landscape Architecture Schools24 è un’associazione tra le scuole di
architettura del paesaggio in Finlandia, Svezia, Lettonia, Estonia, Lituania e Russia (San Pietroburgo),
fondata nel 2010 da Simon Bell25, con lo scopo di incentivare la mobilità di studenti e professori, che ha
portato alla condivisione di corsi accademici tra le istituzioni universitarie dell’associazione e all’apertura
di possibilità di scambio per gli studenti.

20

Confronta sul tema Joan Manuel del Pozo, Landscape, citizenship and education, in Joan Nogué, (et al., a cura di),
Paisatge i educació, Observatori del Paisatge de Catalunya, 2011 e Benedetta Castiglioni, Paesaggio e percezione: un
binomio antico, nuove prospettive, questioni aperte, in Enrico Anguillari, (et al., a cura di), Paesaggio e benessere,
Franco Angeli, Milano, 2011.
21

Vedi Rémi Bercovitz, Matériaux pour une histoire de l’enseignement du paysage à Bordeaux (1991 – 2017)
https://chmcc.hypotheses.org/3799
22

Attraverso il sistema teorizzato e applicato a Wageningen del “Triplex model”, che individua tre layer principali per
descrivere un sistema paesaggistico complesso: fattori a-biotici, biotici e antropogenici. Per un maggiore dettaglio,
vedi il caso-studio dei Paesi Bassi all’interno dell’Allegato C.
23
Nel caso dei paesi del mediterraneo, la pressione turistica e i paesaggi costieri sono un esempio lampante di
tematiche condivise all’interno del contesto geografico – non a caso un tema chiave del Master di secondo livello di
Barcellona.
24
http://www.ebanelas.org/network-members
25
Simon Bell è il presidente di ECLAS e il capo dipartimento di architettura del paesaggio a Tartu, Estonia.
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Fig. 4. Logo dell’associazione internazionale EBANELAS (ai lati) e immagine di un congresso tra rappresentanti degli
istituti membri (al centro).

Similarmente, una rete di scambio geografica si nota nel fronte mediterraneo, dove sono nati progetti di
cooperazione internazionale come MAPAT, Master in architettura del paesaggio e organizzazione del
territorio26, il Master in Architettura del paesaggio Barcellona – Milano, organizzato dal Politecnico di
Barcellona e dal centro Italiano di Architettura ACMA, la collaborazione tra il Master Paisajismo Jardineria
Espacio Publico di Granada e l’Università Roma Tre.
Un caso di cooperazione “trasversale” tra nord e sud Europa, è invece EMiLA, European Master in
Landscape Architecture fondato da Karin Helms27. Questo programma consente agli studenti aderenti di
frequentare due semestri in due università a scelta fra le cinque consorziate: ENSP Versailles, l’università
di Edinburgo (ESALA), Università Politecnica di Catalonia (UPC, ETSAB, ESAB), Amsterdam University of the
Arts, Leibnitz Universitat di Hannover. A metà dei due semestri, i 25 studenti che partecipano allo scambio
(cinque per ciascuna scuola di provenienza) si incontrano per una Summer School in una delle istituzioni
scolastiche. L’obiettivo di EMiLA è di integrare nel percorso formativo degli studenti partecipanti una
visione consapevole delle prospettive diverse nel campo dell’architettura del paesaggio, nel quadro delle
specificità di approccio alla disciplina di ciascuna scuola. Parte obbligatoria del curriculum del programma
riguarda un corso in e-learning sulle politiche della UE sui cambiamenti territoriali a scala vasta. Nel sito
del Master relativo alla sezione di e-learning, si trova un esplicito riferimento all’identità europea: con
questo modulo in e-learning vogliamo ispirare architetti del paesaggio che formulino nuove mescolanze
delle loro tradizioni nazionali nei progetti, che esemplifichino i valori comuni di uno “stile europeo”
dell’architettura del paesaggio.28

Fig. 5 Da sinistra : mappa delle scuole che partecipano al programma EMiLA; schema del periodo di scambio
all’interno dei corsi dei singoli istituti; immagine di una Summer School internazionale del programma di scambio.

26

Questo master, del quale è stata svolta solo una sessione nell’anno 2006, ha coinvolto le Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, la Scuola Nazionale di Architettura di Rabat, la Scuola di Architettura di Malaga;
l’esperienza è raccontata nella pubblicazione di Maria Gabriella Trovato, (a cura di), Architettura del paesaggio in
Marocco: un’esperienza di alta formazione e di cooperazione universitaria euro-mediterranea, Centro Stampa
Ateneo, Reggio Calabria 2008.
27
Karin Helms, Professoressa presso l’ENSP di Versailles e presidente dell’Association des Paysagistes Conseils de l’Etat
dal 2009.
28

http://www.emila.eu/student-work/elearning/ (tradotto)
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L’Italia nel contesto europeo
Dopo l’inquadramento tratteggiato a scala europea, sviluppare una riflessione sul nostro paese sembra
doveroso. Per introdurci in argomento, riportiamo una testimonianza “esterna”29 su come possa essere
considerato il contributo dell’Italia alla disciplina nel contesto europeo: per quanto probabilmente
grossolano, rivela un problema tangibile. Wang Xiangrong (Atelier DYJG, Pechino), descrive così,
sinteticamente, il ventaglio delle diverse impostazioni europee:
In Spagna, l’arte e l’esperienza visuale sono la cosa più importante. In Germania (ed Austria), gli obiettivi
ecologici e funzionali vengono per primi; il paesaggio post-industriale ha una grande influenza, e il
fenomeno Gartenshau ha molto successo. In UK, i migliori giardini si basano su una profonda conoscenza
dell’orticultura. In Scandinavia, il paesaggio è tranquillo, semplice e per le persone comuni. In Francia,
alcuni progetti realizzati alla fine del ventesimo secolo hanno guadagnato un’influenza internazionale.
Nei Paesi Bassi, si fa sempre attenzione al tema dell’acqua e ai paesaggi a scala regionale. Il Portogallo
è l’esempio migliore quando si intende capire il tema del giardino e il pensiero ecologico nel Sud Europa.
In Italia, esiste l’architettura del paesaggio? In Svizzera, il paesaggio naturale è bellissimo.30
Sulla formazione di specialisti del paesaggio nel nostro paese si possono fare alcune considerazioni, anche
alla luce del panorama di confronto a scala europea. Innanzitutto, come accennato, la disciplina risulta
strettamente collegata al settore accademico dell’architettura: i corsi sono stati attivati per la quasi
totalità in Facoltà di Architettura, con, in alcuni casi, cooperazioni tra Facoltà di Architettura e Agraria.
Questa stretta derivazione culturale si rivela come un’arma a doppio taglio, perché pur fondando le proprie
radici in una lunga e illustre tradizione, rende molto complessa l’indipendenza disciplinare, teorica e
professionale della disciplina.
Il periodo di spinta propulsiva vissuto dall’università italiana nell’ambito dell’architettura del paesaggio
nella prima parte del decennio del 2000 si è progressivamente involuto, imboccando un percorso che ha
visto la chiusura di molti dei corsi che erano stati inaugurati solo pochi anni prima.
La compressione delle opportunità formative, legata senz’altro alla difficoltà economica del settore
accademico e alle riforme successive a quella del 1999, (in particolare il DM 207 del 2004), che hanno
innalzato le soglie rispetto ai requisiti amministrativi necessari per poter organizzare e mantenere in
attività i corsi, non può non essere letta anche alla luce di una difficoltà di affermazione dell’architettura
del paesaggio sul versante professionale ed occupazionale e nella cultura di massa.
La situazione attuale vede la possibilità per laureati (nel primo ciclo) in architettura e agraria, di iscriversi
a corsi magistrali in architettura del paesaggio, attivi a Roma, Firenze, nel corso inter-ateneo GenovaTorino-Milano, e nel corso recentemente istituito presso il Politecnico di Milano. Presso la Facoltà di
Genova è attivo un corso di laurea di primo livello in architettura, con un curriculum rivolto al paesaggio.
Ma l’approfondimento delle tematiche paesaggistiche di questo triennio non è sufficiente a farlo valere
ai fini del riconoscimento IFLA. Questo comporta, per l’Italia, l’handicap di non annoverare ad oggi alcun
corso ufficialmente riconosciuto dall’associazione internazionale degli architetti del paesaggio - dal
momento che uno degli standard minimi richiesti è la durata della formazione non inferiore ai quattro
anni. Si tratta di una situazione piuttosto grave, in vista di uno scambio europeo delle professionalità
sempre più aperto, in cui nazioni dell’est Europa che hanno iniziato ad affrontare il tema della formazione
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Nell’ultima pubblicazione del LAE Foundation, (riferimento nella nota a seguire) il comitato di redazione ha cercato
di definire un bilancio sulle raccolte di progetti realizzate, interrogandosi sulla effettiva esistenza di un’architettura
del paesaggio che si possa definire europea. Il comitato ha interpellato specialisti della disciplina di altri continenti
per sondare punti di vista esterni sull’architettura del paesaggio in Europa.
30

Wang Xiangrong, 2015, Views from Outside, in LAE Foundation, (a cura di), On the Move, Birkhäuser, 2015.
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in paesaggio a partire dalla caduta della cortina di ferro, vedono un riconoscimento internazionale più
definito del nostro paese (vedi a questo riguardo il grafico inserito in Allegato C).
La necessità di prolungare il percorso formativo per approfondire le tematiche di studio ha portato
all’istituzione di numerosi corsi post laurea magistrale, proseguendo, in un certo senso, l’impostazione
rivolta ad una specializzazione successiva alla laurea come nell’ottica degli anni ’80. Si tratta di corsi
annuali organizzati in molte sedi universitarie: Roma, Firenze, Venezia, ed una fondazione privata
(Minoprio) e denominati Master di secondo livello (a volte indicati solo come Master, generando
sovrapposizioni di significato pericolose con il master europeo, equivalente alla laurea magistrale).
La pianificazione territoriale, Landscape Planning nella nomenclatura inglese adottata da IFLA, che ha
visto una crescita dell’offerta formativa, inversamente all’architettura del paesaggio, è invece organizzata
in corsi dedicati lungo entrambi i cicli di laurea. Ma a differenza di altri paesi (in particolare del nord
Europa, ma non solo), in cui il progetto di paesaggio a grande scala rappresenta un filone specifico
dell’architettura del paesaggio, in Italia prevale una derivazione urbanistico-territoriale, seppure in una
progressiva ibridazione in atto verso tematiche paesaggistico-ambientali. Questo divarica la distanza tra
pianificazione territoriale e Landscape Planning in senso europeo (ad esempio attraverso l’assenza di corsi
in materie di base sul paesaggio) al punto che nemmeno questi corsi, nonostante il ciclo di studi completo,
soddisfa i requisiti ai fini del riconoscimento IFLA.

Fig. 6. L’ex ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, durante la conferenza degli
Stati Generali del Paesaggio, Roma, Palazzo Altemps, ottobre 2017.

La criticità circa un chiaro riconoscimento della disciplina è confermata dal fatto che momenti di enorme
rilevanza come la recente conferenza degli Stati Generali del Paesaggio31, indetta dal MIBACT nell’ottobre
del 2017, mostrano l’assenza di rappresentanza e di voce della categoria e dell’associazione professionale
degli architetti del paesaggio, rivelando la distanza istituzionale dal settore specifico. Dal dibattito in due
giorni degli Stati Generali, è scaturita nei mesi successivi la Carta Nazionale del Paesaggio32, documento
che propone una strategia di indirizzo nazionale per i futuri governi, nella ideale prosecuzione e rilancio
degli impegni della Convenzione Europea sul Paesaggio. Uno dei tre punti individuati dalla Carta riguarda
precisamente la formazione: Promuovere l’educazione e la formazione alla cultura e alla conoscenza del
paesaggio. Si tratta certamente di uno strumento rilevante, che dichiara un’attenzione ed una presa di
posizione; ma l’ottimismo verso i futuri sviluppi è adombrato dall’esistenza di un precedente storico. La
prima Conferenza Nazionale del Paesaggio indetta dal Mibact aveva portato alla redazione della Carta di
Napoli già nel 1999, che, similarmente, individuava questioni nodali per un impegno e indirizzo della
politica nazionale.
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Stati Generali del paesaggio: Atti, Atti del convegno a Palazzo Altemps 25 e 26 ottobre 2017, MiBACT,
Gangemi Editore, Roma, 2018.
32
Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, (a cura di) Carta Nazionale del Paesaggio: Elementi
per una Strategia per il paesaggio italiano, MiBACT, Gangemi Editore, Roma, 2018.
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