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ALTERNANZA 

di Giorgio 

B 
iodiversità. Un termine tanto 

noto, quanto temuto. 

Telegiornali e documentari 

incalzano continuamente sul 

tema ambientalistico tramite vignette 

provocatorie o immagini catastrofiche. 

Ma perché la questione è diventata così 

urgente? 

In tutto il mondo, in particolare in 

Europa, il rischio della perdita della 

biodiversità è aumentato negli ultimi 

anni. Nel nostro continente addirittura 

un quarto delle specie autoctone sono in 

pericolo. Legambiente nel suo ultimo 

rapporto stima che in Italia si arrivi ad 

oltre un quinto del totale. È un destino 

ineluttabile?  

L’Unione Europea si è già mossa nel 

maggio del 2012. Ha deciso di prendersi 

cura della flora, ma soprattutto della 

fauna di tutti i Paesi membri, costruendo 

un piano europeo e ha dato una serie di 

normative da attuare entro lo scadere del 

2020. Già incluse nel progetto Natura 

2000, una rete di siti che collaborano per 

la salvaguardia delle specie più a rischio. 

L’obiettivo è quello di integrare riserve 

naturalistiche e sviluppo economico. La 

politica ambientale della UE infatti non 

consiste nella semplice conservazione 

della natura in aree protette, ma nella 

creazione di sinergia tra le riserve e gli 

spazi urbani per rendere la natura e la 

città continui in una integrazione 

ambientale, benefica per la salute 

dell’uomo. 

La città e la campagna, gli spazi urbani e 

i parchi non devono più essere realtà a 

sé. Non servirà più spostarsi nelle zone 

verdi protette per respirare aria pulita, se 

si riuscirà a portare gli spazi verdi in 

città. Per questo ciascun parco 

dell’Unione deve seguire le direttive 

europee Uccelli e Habitat. 

Biodiversità 
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ALTERNANZA 

 

La prima obbliga l'istituzione di "zone di 

protezione speciale" (z.p.s) in cui 

vengono ospitate le specie di uccelli più 

a rischio, catalogate in una lista 

periodicamente aggiornata. La seconda 

fornisce criteri di riconoscimento -basati 

sulle specie animali e vegetali presenti- 

per l'individuazione di "Siti di 

Importanza Comunitaria". Ogni parco 

che, ottemperando alle direttive europee,  

entrerà  nella rete Natura 2000 sarà 

sottoposto a un continuo monitoraggio 

da parte di addetti specializzati. 

Fino allo scadere della normativa l'UE, le 

autorità nazionali, i proprietari terrieri e 

i portatori di interesse collaboreranno 

per risolvere problematiche relative 

all'ambiente preso in esame. Una 

collaborazione con dialogo “trilaterale". 

Il secondo obiettivo della normativa 

europea è quello di finanziare il 

programma di salvaguardia 

dell’ambiente. 

Gli Stati membri sono tenuti ad 

aumentare del 10% il bilancio del 

programma LIFE. Un programma 

iniziato nel 1992 e finalizzato a finanziare 

i progetti europei dedicati all’ambiente. 

Inoltre ogni Stato ha il compito di 

stimolare gli investimenti da parte di 

privati. 

Per portare a termine il progetto sarà 

però necessario sottrarre agli agricoltori 

alcuni terreni per ricostruire la 

biodiversità dell'ambiente. Perciò è stato 

organizzato un piano delle indennità che 

risarcirà i coltivatori per la loro perdita. 

Ma l'obiettivo principale del progetto è la 

sensibilizzazione delle persone per 

sviluppare una coscienza ecologica. 

L'obiettivo più importante e più difficile 

da portare a termine. Saranno 

organizzati eventi in cui il cittadino 

stesso sarà a contatto con la natura. Un 

modo per scoprire l’umanità nella 

foresta. Per questo motivo negli ultimi 

anni il web è stato bombardato di video e 

immagini della natura in deperimento. 

Per farci capire che il verde dei nostri 

antenati si sta ingrigendo e occorre 

recuperare tutta la bellezza della natura 

nella sua biodiversità. 
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ALTERNANZA 

di Christian 

È 
 possibile un incontro 

ravvicinato con la natura in un 

ambiente ricostruito 

artificialmente? È il compito 

degli orti botanici. Giardini trasformati 

in piccoli laboratori, in punti privilegiati 

di osservazione su piante, fiori, insetti. E 

non da oggi. Nel 1545 nasceva a Padova 

il primo Orto botanico al mondo per la 

coltivazione di piante medicinali. Era 

strettamente legato all’antica università, 

dove venivano commentate le opere 

botaniche 

aristoteliche. 

Dalla teoria 

alla pratica. 

Dai libri 

all’hortus. 

Per 

distinguere 

più 

facilmente le 

specie 

medicinali. Il 

giardino della 

città diventa 

così il centro 

di osservazione e studio, ma anche di 

scambi di informazioni tra gli studiosi di 

tutta Europa. Tanto che il suo ruolo 

scientifico e divulgativo è stato 

riconosciuto nel 1997 con l’inserimento 

del suo prezioso complesso nel 

patrimonio UNESCO. 

E che dire dell’orto botanico di Brera a 

Milano? Viene istituito nel 1774 per 

volere di Maria Teresa d’Austria. Che 

nel palazzo di Brera fa riunire le più 

prestigiose istituzioni della città, 

dall’Osservatorio astronomico 

all’Accademia di Belle Arti, dalla 

Pinacoteca alla Biblioteca. Luogo di 

elaborazione e di sintesi di saperi diversi 

ma mai senza l’orto. Ormai una 

istituzione scientifica non è tale se non vi 

è l’orto botanico. Lo spazio in cui si 

collocano le diverse specie di fiori e 

piante, dove si raccolgono e catalogano 

scientificamente e gli scienziati 

ipotizzano e tentano nuovi innesti e 

cercano di conservare intatte le specie 

conosciute. Lo spirito dell’Illuminismo 

ha sicuramente contribuito a questo 

certosino lavoro già cominciato nei 

conventi 

medievali. 

E nel nostro 

piccolo? A 

Romano di 

Lombardia? 

C’è l’orto 

botanico 

Longhi, 

inserito nel 

Parco del 

Serio. 

Quest’anno è 

diventato un 

crocevia di 

attività e un incontro tra discipline 

diverse, dalle scienze naturali all’arte, 

dalla letteratura fino alla lingua inglese. 

Grazie al progetto di alternanza scuola/

lavoro attuato dalle classe terza A e della 

terza C del Liceo Scientifico don Milani. 

Che è iniziato con una prima 

ricognizione sul territorio in cui l’orto è 

inserito. Il Parco del Serio infatti, istituito 

nel 1973 con un accordo tra le provincie 

di Bergamo e Cremona per tutelare e 

valorizzare l’ambiente fluviale, non si 

propone come area protetta, nel senso 

che non è un semplice santuario della 

natura.   

Passeggiate tra gli Orti 
  

Giornata di alternanza all’Orto botanico di Romano. 
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ALTERNANZA 

 

È invece un’istituzione che dialoga con il 

territorio, ascoltando le ragioni della 

crescita e dello sviluppo e conciliandole 

con i ritmi e le esigenze della natura.  

È il caso emblematico della ditta Galbani 

a Casale Cremasco, impianto industriale 

all’interno del Parco, che ha recepito e 

sviluppato le norme sulla tutela 

ambientale, riducendo al minimo le 

emissioni 

inquinanti. 

L’intento del Parco 

è promuovere uno 

sviluppo 

ecosostenibile. Per 

farlo è necessario 

avere uno sguardo 

verso il futuro, ma 

anche verso il 

passato, un 

atteggiamento di 

ricerca, non chiusa 

in un laboratorio, 

ma accessibile a 

tutta la 

cittadinanza che in 

questi territori 

vive. Quale 

occasione migliore 

di un orto botanico 

per divulgare 

quanto ricercato? E i ragazzi di terza 

liceo si sono messi all’opera. Un’opera di 

divulgazione per un pubblico più ampio 

possibile. Anche per turisti stranieri. Le 

bacheche informative sulla flora e la 

fauna dell’orto sono state tradotte in 

inglese. Ma la natura non è solo oggetto 

di contemplazione, ma di interazione 

con l’uomo. Nella sua storia e nelle 

espressioni artistico letterarie. Che sono 

state rievocate con immagini pittoriche e 

riferimenti poetici, contenuti in schede 

appese alle piante o collocati in punti 

significativi dell’orto. Perché, 

passeggiando nell’orto botanico, si 

possano vedere da vicino le specie 

arboree e conoscere le opere dell’uomo 

che esse hanno ispirato. 

La quercia, ad esempio, chiamata dai 

latini robur e nel nostro dialetto 

bergamasco roer, 

con le sue 

caratteristiche di 

forza, longevità e 

protezione, è 

divenuta per 

l’antico mondo 

romano l’albero 

sacro a Giove e per 

il mondo cristiano 

il simbolo di una 

fede granitica. E 

per il poeta Pascoli 

l’immagine del 

proprio padre. Non 

solo echi artistici e 

letterari sono 

disseminati 

nell’orto. C’è stato 

anche un 

intervento molto 

concreto per la tutela 

della biodiversità. La costruzione di un 

hotel per gli insetti, un piccolo ambiente 

artificiale per la conoscenza e la 

sensibilizzazione del pubblico sugli 

insetti autoctoni. Due attività che 

vogliono avvicinare i cittadini alle 

scienze e al sapere in modo piacevole e 

informale. 

 
  

Hotel per gli insetti all’Orto botanico di Romano. 
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Un esempio di scheda esposta  all’Orto botanico di Romano. 
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ALTERNANZA 

di Martino 

P 
uò esistere un punto di 

incontro tra uomo e natura? 

Un luogo, non solo metaforico, 

che integri due poli 

apparentemente opposti come natura e 

civiltà? 

“Giardini chiusi, appena intraveduti, 

 o contemplati a lungo pe’ cancelli 

che mai nessuna mano al viandante 

smarrito aprì come in un sogno! Muti 

giardini, cimiteri senza avelli, 

ove erra forse qualche spirito amante, 

dietro l’ombra de’ suoi beni perduti 

splendon ne la memoria i paradisi 

inaccessi a cui l’anima inquieta 

aspirò con un’ansia che fu viva”, 

cantava Gabriele D’Annunzio nel 1893 

nel suo Poema paradisiaco. Dove evoca 

l’hortus conclusus, il giardino recintato, 

nel quale l’uomo e la natura si fondono, 

alla ricerca dell’equilibrio e 

dell’originaria purezza.  Un giardino in 

cui si inscrive un dialogo tra uomo 

razionale e natura selvaggia. Un luogo in 

cui l’essere umano addomestica la 

natura, le trova una domus, una casa. Le 

ritaglia uno spazio per contemplarla, 

usarla, interrogarla o conservarla. 

La cultura del giardino affonda le sue 

radici in un tempo antichissimo e in una 

geografia molto estesa. Ce lo ricordano 

l’Eden biblico, i giardini pensili di 

Babilonia, il locus amoenus della reggia 

di Alcinoo nell’Odissea. Luogo di svago, 

di ricreazione e di creazione. Dell’uomo 

secondo la Genesi, del pensiero secondo 

Epicuro, che in epoca ellenistica fonda la 

scuola filosofica del Kepos, del giardino. 

E continua fin nel cuore della civiltà di 

Roma, le cui domus e ville possiedono 

un giardino, divenuto parte 

indispensabile delle abitazioni romane 

dei ceti più abbienti. A Roma l’hortus da 

semplice mezzo di sostentamento 

diviene il luogo in cui piante e fiori 

vengono coltivate per il piacere dei sensi 

e per lo stimolo alla fruizione della 

bellezza. 

Hortus conclusus 
  

Gli affreschi del giardino della villa di Livia, I a. C. Museo Nazionale Romano. 
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ALTERNANZA 

 

Il dialogo tra naturale e artificiale si fa 

qui più intenso.  I colonnati, in cui si 

passeggia, delimitano l’hortus, composto 

da aiuole di fiori, di bosso, di edera.  Gli 

alberi non crescono spontaneamente, ma 

sono disposti secondo un preciso calcolo 

geometrico. Vasche, fontane, statue 

accompagnano ampli pergolati d’uva, 

piante aromatiche, arbusti floreali e 

ornamentali. Una delizia per i sensi. 

E dove non 

arriva la 

natura, arriva 

l’arte con 

vedute di 

giardini 

dipinti sulle 

pareti dei 

peristili. O 

intervenendo 

sulle forme 

stesse della 

natura. 

Sempreverdi 

potati e 

modellati 

secondo forme 

geometriche o 

figurative. È la 

vittoria dell’ordine sul caos, dell’Impero 

sul mondo. Un microcosmo regolare, 

equilibrato che ricorda la forza del 

contadino-soldato sulle forze 

imprevedibili della natura. 

Ma l’Impero crolla e con esso l’interesse 

nei confronti del giardino, ormai 

simbolo di un’antica e dimenticata 

aristocrazia, in contrasto con la visione 

cristiana predominante, secondo cui il 

contenuto dell’orto è più importante del 

suo aspetto. 

Infatti nel Medioevo il giardino rinasce 

ad opera  dell’ordine benedettino 

all’interno dei monasteri per esclusivi 

fini alimentari. Ma, seppur mutato, non è 

abbandonato il significato simbolico. Il 

giardino del chiostro diviene luogo in cui 

lo spirito dell’uomo si rinnova ed egli, 

grazie al suo lavoro, tenta di avvicinarsi 

alla perfezione dell’Eden. Si ergono muri 

per separare l’ordine del mondo 

spirituale all’interno, dal caos del mondo 

fisico 

all’esterno. 

Il valore 

simbolico di 

questi horti è 

da ricercare 

anche nella 

loro struttura: 

la forma 

quadrata 

ricorda i 

quattro angoli 

dell’Universo, 

l’albero al 

centro come 

Albero della 

Vita, il pozzo 

come Cristo, 

fonte di 

Sapienza e la fontana a simboleggiare i 

quattro fiumi del Paradiso terrestre. Ogni 

fiore, pianta, frutto ha un significato 

religioso: le rose rosse simbolo della 

Passione di Cristo, i gigli la purezza della 

Vergine, il melograno la diffusione della 

Parola. Come si legge in un passo della 

Bibbia, nel Cantico dei Cantici, “Hortus 
conclusus soror mea, sponsa, hortus 

conclusus, fons signatus” (Giardino 

chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino 

chiuso, fontana sigillata), in riferimento 

alla verginità di Maria. 

 
  

Maestro del Giardinetto del Paradiso,   
Il Giardinetto del Paradiso, 1410,  Francoforte. 
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ALTERNANZA 

 

Nel chiostro non si realizza solo la 

lettura simbolica, ma avviene una 

piccola, lenta ma significativa 

rivoluzione. I monaci tramite una 

paziente attività di ricerca coltivano 

piante officinali, utili per creare unguenti 

e farmaci per la cura di vari disturbi. La 

natura, racchiusa nel piccolo spazio 

dell’hortus, viene interrogata e studiata 

per la salute dell’uomo. È un primo 

atteggiamento scientifico verso la natura, 

che darà luogo nel Cinquecento alla 

creazione dei primi orti botanici. Già a 

partire dal XIII secolo il giardino non è 

più prerogativa dei monasteri e di tutta 

l’allegoria cristiana.  

Diventa invece luogo principe della 

nascita della cultura cortese e 

cavalleresca, ispirazione laica per i poeti, 

che ne esaltano le caratteristiche e il suo 

ruolo di crocevia di incontri e passioni 

amorose. Non lontano da questo 

modello, sebbene prevalgano gli 

elementi architettonici su quelli vegetali, 

è il giardino rinascimentale, luogo di 

evasione dal reale. Che rimarrà tale fino 

all’inizio del Novecento nelle ville dei 

più ricchi. Ben diverso dal significato che 

assume per molte famiglie che, nel corso 

della Rivoluzione industriale, sono 

costrette a migrare dalle zone rurali 

verso le fabbriche delle città: per loro 

l’orto diventa fonte di sostentamento.  

Sono i migrant gardens anglosassoni o i 

jardins ouvriers francesi, gli “orti dei 

poveri”. La loro diffusione è enorme 

durante i due conflitti mondiali, in cui gli 

“Orti di Guerra” o Victory Gardens sono 

essenziali per la sopravvivenza. Tra gli 

anni ’70 e ’80 del Novecento la 

coltivazione dell’orto urbano diventa per 

il contadino-operaio un modo per 

recuperare i valori persi durante il boom 

economico, un ritorno alle origini, 

un’opportunità di svago, un’occasione di 

ritrovo, in contrasto con la fatica e 

l’alienazione del lavoro in fabbrica.  Oggi 

la sensibilizzazione verso la salvaguardia 

della natura, messa in pericolo dal nostro 

modello di sviluppo, ha diffuso una 

maggiore consapevolezza delle ragioni 

di un rapporto equilibrato tra uomo e 

natura, che travalica i limiti dell’hortus 

conclusus per aprirsi alla tutela del 

paesaggio.   

 
  

Verona,  
il giardino  

Giusti. 
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ALTERNANZA 

di Riccardo 

R 
OMANO DI LOMBARDIA. 

Tre piccoli di cicogna bianca, 

covati da una coppia che vive 

in una grande voliera, sono 

nati nella giornata di domenica 6 

maggio. Due purtroppo non ce l’hanno 

fatta a sopravvivere, ancora incerte sono 

le cause della loro morte prematura. 

«Sfortunatamente è rimasto un solo 

piccolo nella nidiata ma al momento 

questo è in buone condizioni e sta 

crescendo velocemente. Nel nido esterno 

occupato da una coppia di cicogne 

selvatiche ci 

attendiamo 

in questi 

giorni nuove 

nascite» 

spiegano gli 

esperti del 

Parco. 

Un evento 

che non 

accadeva da 

almeno 100 

anni. Sì, 

perché fino a 

due anni fa le 

cicogne nella Bassa bergamasca non si 

erano più viste da un secolo. Le fonti 

documentano una grande diffusione fino 

ai primi anni del Novecento, ma poi 

inspiegabilmente non si erano più fatte 

vedere. Nell’ambito dello schema della 

Rete Ecologica Regionale, del quale fa 

parte il Parco del Serio con il corso 

principale del fiume denominato 

“corridoio ecologico primario”, sono 

state adottate diverse misure di 

mitigazione e compensazione 

ambientale a fronte della realizzazione 

della nuova autostrada Bre.Be.Mi., tra 

cui è stato fortemente voluto un 

reinserimento della specie sul territorio. 

Grazie al contributo della società 

autostradale è nato così nell’ottobre 2015 

il Centro Cicogne “Antico Fosso 

Bergamasco” composto da 4 voliere 

adiacenti. Il centro attualmente ospita 

otto cicogne ed ha lo scopo, oltre a quello 

di far conoscere la specie ai visitatori, di 

attirare altre cicogne dall’esterno. 

Recentemente sono infatti state avvistate 

alcune coppie di cicogne al di fuori della 

voliera e una di loro ha addirittura 

nidificato su 

uno dei pali di 

sostegno della 

struttura. 

Così il 

presidente del 

Parco Dimitri 

Donati: «Mi 

auguro che il 

Centro 

cicogne possa 

divenire nei 

prossimi anni 

un sito 

riproduttivo 

non solo per le cicogne presenti 

all’interno della voliera, ma anche per le 

cicogne selvatiche che sceglieranno di 

fermarsi qui a Romano di Lombardia» 

Per chi volesse vedere le cicogne e i loro 

piccoli, il centro è ubicato presso la 

località Naviglio a Romano di 

Lombardia, lungo la nuova ciclabile che 

costeggia il corso del fiume Serio da Fara 

Olivana al ponte della ferrovia di 

Romano 

Le cicogne portano piccoli 
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ALTERNANZA 

di Ambra 

V 
i ricordate cosa scriveva 

Aristotele nel De anima 

riguardo alle piante? Che 

possedevano solo la 

funzione vegetativa dell’anima. Tanto 

che questo pregiudizio è rimasto anche 

nel nostro 

lessico, quando 

indichiamo un 

malato ormai 

impossibilitato 

ad interagire 

con il mondo. 

Si dice che 

versa in uno 

stato 

vegetativo. 

Per il filosofo 

greco l’indice 

minimo della 

presenza di 

vita, ciò che 

distingue i 

viventi dal 

mondo 

inanimato, è 

infatti questo 

tipo di anima, 

comune al 

mondo delle 

piante, degli 

animali e 

dell’uomo. Svolge solo due funzioni: 

nutritiva, per conservare l’individuo, e 

riproduttiva, per conservare la specie 

intera. Le attività più complesse, come la 

sensazione e la facoltà motoria, tipiche 

degli animali, appartengono invece 

all’anima sensitiva, mentre l’intelligenza, 

che caratterizza l’uomo, all’anima 

razionale. Stando a questo, le piante non 

avrebbero alcun tipo di sensibilità o 

intelligenza. 

C’è qualcuno, invece, che crede il 

contrario. E lo ha pubblicato in Plant 

Revolution, (Giunti, 2017). Non è il solito 

visionario hippy, ma uno scienziato di 

fama mondiale. Stefano Mancuso, 

professore 

all’Università di 

Firenze. Dirige il 

Laboratorio 
internazionale di 

neurobiologia 

vegetale (LINV) 

e ha scoperto che 

le piante hanno 

sensibilità, 

memoria, 

intelligenza. Ma 

non come 

vengono 

tradizionalmente 

intese. 

Grazie alla loro 

millenaria 

capacità di 

adattabilità 

all’ambiente, 

possono divenire 

un modello per l’ 

ecosostenibilità 

oggi. Per la loro 

impossibilità a 

muoversi hanno adottato strategie di 

sopravvivenza eccezionali ed 

enormemente distanti dal mondo 

animale. Le loro funzioni non sono 

concentrate in organi, ma diffuse in tutto 

il corpo, secondo un’architettura 

modulare. Per questo necessitano di un 

sistema sensoriale altamente sviluppato e 

radicalmente diffuso. E, ancora di più, 

sviluppano una memoria.  

Vegetale è bello 
  



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA  

  

14 

 

 

ALTERNANZA 

 

Come dimostra l’esperimento della 

mimosa pudica che, sottoposta 

numerose volte a stimoli identici, 

reagisce per un primo tempo con un 

comportamento uguale, chiudendo le 

foglioline ma poi, continuando con lo 

stesso stimolo, non più. Le foglie restano 

aperte. Il comportamento cambia, perché 

la piantina ha memorizzato le 

informazioni e si è adattata al nuovo 

ambiente.  

Mancuso, con grande senso dell’ironia, 

conclude che le piante hanno una 

memoria senza avere cervello. Come 

fanno?  

La risposta nelle ricerche sviluppate da 

Karissa Sanbonmatsu del Los Alamos 

national laboratory. Che riconduce la 

memoria alle modificazioni epigenetiche 

delle cellule. I ricercatori del Mit di 

Cambridge parlano poi di memoria 

biochimica legata alle proteine prioniche 

per spiegare la memoria che le piante 

hanno per indovinare il periodo della 

fioritura. Mancuso sostiene anche che le 

piante solidarizzano tra loro, si curano, 

permettono ad un seme della loro stessa 

specie, caduto nel sottobosco di crescere. 

Attraverso la rete delle radici sollevano il 

seme fino a permettergli di accogliere la 

luce del sole ed effettuare la fotosintesi.  

Sembra fantascienza? O è una possibile 

pista di ricerca che vede nel mondo 

vegetale una forma di intelligenza 

diversa, più adattiva e meno gerarchica? 

Eppure la bellezza della natura è fatta 

proprio da questi passi impercettibili 

dell’anima. 

 
  

Mimosa pudica 


