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La progettazione del verde 

Piante ornamentali per gli spazi a verde in ambiente mediterraneo 
1. Premesse 
Affrontare le problematiche relative alla scelta e all’impiego delle piante ornamentali in am-
biente mediterraneo comporta come necessaria premessa la definizione degli ambiti di rife-
rimento. Da una parte, infatti, si analizza il tema delle piante «ornamentali» e dei particolari 
«spazi» cui esse danno luogo che, per comodità, possiamo indicare come «giardino», men-
tre dall’altra occorre definire cosa sia l’ambiente «mediterraneo».  
Definire cosa sia una pianta ornamentale è solo apparentemente semplice. Se andiamo 
infatti alla radice etimologica del termine “ornamentale”, notiamo come questo derivi dal 
latino “ornare”, ordinare, e si riferisca agli elementi decorativi utilizzati per rendere bello o 
più bello qualcosa. In realtà non sempre avviene che, essendo la pianta un elemento 
“decorativo”, questa sia in assoluto “bella” o “vistosa”. Come del resto ricordava Tesi (1975) 
alla voce “piante ornamentali” dell’Enciclopedia Agraria della Reda, con questo termine si fa 
riferimento alla funzione svolta dalle piante stesse. La “capacità ornamentale”, infatti, può 
essere esplicata da esemplari singoli, come nel caso di piante in vaso, oppure da gruppi, 
come nel caso di molte piante decorative da giardino, oppure da coltivazioni massive, come 
nel caso delle piante da bordura e nei tappeti erbosi. Per questi ultimi, in particolare, sono 
utilizzate piante della famiglia delle graminacee, coincidenti o non molto dissimili morfologi-
camente da molte comuni malerbe (es. gramigna). Sulla base di tale definizione di tipo 
“funzionale” si comprende come il profilo biologico di queste piante possa essere estrema-
mente ampio poiché possono essere accolte all’interno del gruppo delle ornamentali prati-
camente tutte le piante, basta che esprimano una qualche caratteristica che attragga la no-
stra attenzione. La maglia per giudicare l’idoneità all’uso è spesso molto ampia: alle piante 
ornamentali viene di fatto frequentemente richiesta una prestazione «minima», che può 
coincidere talvolta con la semplice «sopravvivenza», al di là di possibili risultati «produttivi». 
Non si tratta, però, di una prestazione semplice da ottenere: l’ambiente in cui trova accogli-
mento il «verde ornamentale», spesso all’interno del recinto urbano, è, infatti, di frequente 
ostativo (a causa dell’inquinamento atmosferico e di variazioni microclimatiche) alla corretta 
crescita delle piante stesse.  
Negli ultimi anni sempre più viene richiesto alle piante «ornamentali» utilizzate negli spazi a 
verde di essere capaci di svolgere funzioni che travalicano il semplice significato estetico: 
tali piante devono essere in grado di tollerare stress biotici (malattie o attacchi di insetti) e 
soprattutto abiotici (stress idrico, salino), anche al fine di minimizzare quegli interventi di 
manutenzione che incidono fortemente sui costi. Alle piante ornamentali viene anche richie-
sta la capacità di migliorare 
l’ambiente sotto il profilo mi-
croclimatico, di ridurre 
l’inquinamento o il livello dei 
rumori.  
Se si fa invece riferimento 
agli spazi a verde cui le 
piante ornamentali danno 
luogo, e cioè i «giardini», la 
questione si complica laddo-
ve si consideri che affronta-
re il tema del giardino in am-
biente mediterraneo signifi-
ca ripercorrere parte della 
storia dell’uomo, almeno di 
quello occidentale. La nasci-
ta del giardino si può, infatti, 
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Fig. 1 - Il mito dell’Eden, del giardino primordiale, è comune a molte civiltà. 
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fare coincidere quando la terra cominciò a essere coltivata, non tanto per profitto o per l’uso 
dei frutti, quanto per offrire piacere o per riflettere la vanità di chi la coltivava (Vessichelli 
Pane, 1994). Le prime testimonianze sulle trasformazioni ambientali realizzate per 
«costruire» i giardini presso i popoli antichi, come è stato già ricordato, risalgono a parecchi 
millenni or sono e sono relative a quelle civiltà che si svilupparono circa 4000 anni fa nei 
Paesi situati ad oriente del Mediterraneo, in una zona dove la presenza di favorevoli condi-
zioni di vita determinò lo sviluppo delle civiltà Assira, Babilonese, Egiziana e Persiana. 
L’influenza esercitata da queste civiltà sull’evoluzione in occidente del «giardino» fu notevo-
le. Il giardino stesso è anche legato al mito e alle diverse religioni presenti nell’area mediter-
ranea 
L’altro aspetto della questione, su cui ritorneremo in seguito più in dettaglio, è quello 
dell’ambiente mediterraneo. In realtà il paesaggio mediterraneo, benché costituisca un to-
pos della cultura occidentale, più che un dato reale è un’astrazione, o meglio lo è nella mi-

sura in cui, nell’ottica romantica sostanzialmente nordeuropea, lo si considera come un pa-
esaggio privilegiato, naturale, spontaneamente bello. Di fatto, invece, si tratta di un ambien-
te difficile, fortemente antropizzato al punto 
che le stesse piante che vi si trovano e che 
spesso lo connotano sono frequentemente 
di origine esotica, anche se ormai sono 
diventate elementi costitutivi del paesag-
gio: «Una Riviera senza aranci, una Tosca-
na senza cipressi, il cesto di un ambulante 
senza peperoncini … che cosa può esservi 
di più inconcepibile oggi, per 
noi?» (Febvre, 1940, cit. in Venturi Ferrio-

lo, 1996). 
Una necessaria puntualizzazione è inoltre 
quella relativa alla «eterogeneità» del pae-
saggio mediterraneo. Se si considera che 
questo è rappresentato da tutte le aree 
prospicienti l’omonimo mare, è intuitivo 
comprendere la grande diversità conse-
guente ai diversi regimi pluviometrici che si realizzano, e di cui diremo in seguito, ma anche 
al livello delle temperature medie che consentono, solo nelle aree più termofile, la presenza 
di numerose specie esotiche. 
Un altro elemento da sottolineare è come spesso in ambiente mediterraneo il passaggio fra 
spazio a verde ornamentale e quello agricolo sia piuttosto sfumato, merito anche del note-
vole valore ornamentale di alcune colture (si pensi ad esempio all’olivo o agli agrumi), al 
punto che in dialetto siciliano si indica spesso come «giardino» lo spazio «produttivo » agra-
rio e in particolare l’agrumeto. 
L’interesse di parlare di giardino in ambiente mediterraneo è notevole: le sistemazioni a ver-
de in ambiente mediterraneo, il “Mediterranean gardening”, così come viene efficacemente 
indicato in inglese, assumono, infatti, dei tratti così peculiari da giustificarne una trattazione 
separata. Un primo aspetto da sottolineare è l’importanza, nello scegliere le soluzioni pro-
gettuali, di tenere conto degli stress idrici, più o meno intensi, cui le piante vanno incontro. 
Le sistemazioni a verde in ambiente mediterraneo possono, infatti, essere considerate co-
me una forma particolare di “xeriscaping”, cioè di quelle tecniche messe in atto per realizza-
re spazi a verde dove vi è carenza di acqua. Un’altra peculiarità, di cui si è detto, è connes-
sa alle scelte biologiche: soprattutto negli spazi più antropizzati, l’ambiente mediterraneo è 
caratterizzato dall’utilizzo, oltre che di piante autoctone, di piante esotiche, in gran parte 
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Fig. 2 - I cipressi sono un elemento tipico del paesaggio 
toscano, spesso presenti in molti quadri. 
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provenienti da zone a clima tropi-
cale e subtropicale (Huxley et al., 
1999). Questa compresenza di 
piante esotiche e autoctone costi-
tuisce il motivo fondamentale del 
fascino di questo ambiente. Si 
tratta, come ricorda lo scrittore 
catalano Manuel Vázquez Mon-
talbán (1996) di «un microclima» 
in grado di giustificare «il miracolo 
delle jacarande, degli alti ficus e 
di ibischi e banani». La specificità 
di questo ambiente, sempre per 
Montalban, è da ricercare nella 
presenza di specie diverse, 
«eppure il Mediterraneo è lì, nelle 
pinete, nei carrubi e negli aranci, 
e negli allori alti come torrioni e 

negli oleandri, talvolta in forma di possenti siepi, talvolta in snelli alberi dal cocuzzolo fiori-
to». Spesso sono le piante di origine esotica quelle che rappresentano un elemento di e-
stremo interesse dei giardini mediterranei soprattutto agli occhi dei visitatori del nord Euro-
pa. Un esempio fra tutti è dato dalla descrizione del giardino di Villa Giulia a Palermo fatta 
da Goethe in occasione del suo viaggio in Italia nel 1787: «È il luogo più stupendo del mon-
do. Nonostante la regolarità del disegno ha un che di fatato (…) Vedi aiuole che circondano 
piante esotiche, spalliere di limoni che s’incurvano in eleganti pergolati, alte palizzate di ole-
andri screziati di mille fiori rossi, simili a garofani, avvincono lo sguardo. Alberi esotici, a me 
sconosciuti, [e ricordiamo che Goethe era un appassionato di botanica] ancora privi di fo-
glie, probabilmente di origine tropicale si espandono in bizzarre ramature (…) Molte piante, 
ch’ero abituato a vedere in cassette o in vasi, o addirittura chiuse entro i vetri di una serra 
per la maggior parte dell’anno, crescono qui felici sotto il libero cielo …». 
La realizzazione di spazi a verde in ambiente mediterraneo presuppone la soluzione di di-
versi problemi, primo fra tutti la necessità di individuare specie e/o tecniche idonee ad au-
mentare la compatibilità del verde ornamentale con le specifiche condizioni ambientali. Si-
curamente la scelta della specie rappresenta il punto nodale, da cui dipende la possibilità di 
realizzare un verde dotato di idonei caratteri estetici e in grado di resistere nel tempo. Per 
potere operare scelte idonee occorre, però, una conoscenza approfondita delle caratteristi-
che pedologiche e climatiche dell’ambiente in cui si opera, ma soprattutto delle «prestazioni 
morfofunzionali» delle piante utilizzate e dei criteri di utilizzazione delle stesse e quindi delle 
soluzioni progettuali e delle tecniche colturali in grado di minimizzare l’influenza negativa di 
alcuni parametri ambientali.  
La possibilità di inserire stabilmente della vegetazione in ambiente mediterraneo e soprat-
tutto in ambito urbano consente, inoltre, di usufruire della capacità della vegetazione stessa 
di modificare positivamente il microclima e di esercitare un controllo nei confronti di alcuni 
fattori dell’inquinamento. Si tratta di funzioni che, se pur non specifiche, assumono precipuo 
interesse in ambiente mediterraneo.  

 
2. Scelta della specie 
2.1. Considerazioni generali 
La scelta della specie, come è noto, rappresenta uno dei punti nodali della progettazione, 
dato che consente da una parte di avere una realizzazione vegetale destinata a sopravvive-
re a lungo e a mantenere nel tempo le caratteristiche estetiche di pregio e dall’altra di non 
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Fig. 3 - L’agrumeto produttivo è indicato in siciliano con il termine 
“giardino”. 
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impiegare quelle tecniche colturali che, pur se in grado di minimizzare l’influenza negativa di 
alcuni parametri ambientali, non sono, però, senza conseguenze sul piano della onerosità 
dei costi (Romano, 1993). Spesso, invece, limitandosi al fatto che l’acquisto delle piante 
rappresenta un’aliquota modesta (intorno al 10-12%) del costo della realizzazione di 
un’area a verde, non si presta adeguata attenzione ad un aspetto che si riflette fortemente 
sugli esiti dell’impianto stesso. 
I criteri cui ancorare la scelta sono molteplici (Serra, 1993). Occorre, infatti, contemperare 
esigenze connesse con la varietà di tipologie di verde da realizzare, con le specificità di fun-
zioni assegnate o richieste a ciascuna di queste, con le particolari condizioni ambientali in 
cui le piante sono chiamate a vivere, piuttosto avverse sotto il profilo delle caratteristiche 
fisiche e chimiche dell’aria e del substrato. Vi sono poi aspetti di carattere sociale, economi-
co e organizzativo che, pur se esulano dalle competenze più squisitamente tecniche, occor-
re sempre tenere come punti di riferimento, poiché ad essi sono legate, non tanto la proget-
tazione o la realizzazione del verde - operazioni tutto sommato relativamente fattibili - quan-
to la manutenzione e quindi la conservazione nel tempo del verde stesso. La necessità di 
individuare soluzioni non onerose sotto il profilo finanziario è, soprattutto nell’attuale fase 
congiunturale, uno degli imperativi dai quali non ci si può discostare. 
Circa i vincoli e le opportunità legate alla scelta della specie in funzione della tipologia di 
verde possono essere ricordate a titolo esemplificativo, nel caso dei parchi urbani, la neces-
sità di una puntuale conoscenza delle condizioni pedoclimatiche naturali e l’esigenza di te-
nere conto del preesistente paesaggio naturale e/o antropizzato. Un aspetto fondamentale, 
tenuto conto delle note-
voli dimensioni di questi 
spazi, è quello della ma-
nutenzione. Per evitare, 
infatti, che le spese di 
manutenzione risultino 
troppo onerose occorre 
scegliere specie per le 
quali gli interventi dopo 
l’impianto possano esse-
re trascurati o ridotti al 
minimo. Man mano che 
le dimensioni dello spa-
zio a verde diventano 
sempre più modeste 
(dagli spazi attrezzati ai 
piccoli spazi, alle albera-
ture stradali) bisogna 
sempre più considerare 
le rilevanti modificazioni 
determinate 
dall’urbanizzazione e, in 
particolare, le temperatu-
re elevate, i bassi valori 
di umidità relativa, la pre-
senza di inquinanti (tab. 
1). In funzione della tipo-
logia di verde si modifi-
cano quindi i gruppi di 
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Tab. 1 - Caratteristiche da considerare nella scelta della specie in base alle 
diverse tipologie di verde. 
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piante cui si può fare riferimento (tab. 2). 
Un altro importante vincolo è dato dalla compatibilità delle piante in termini di sviluppo al 
tipo di funzione e anche allo spazio, talvolta angusto, in cui le piante stesse sono collocate. 
Sono ben noti i problemi posti, sotto il profilo della manutenzione ed estetico, da esemplari 

che raggiungono allo stato adulto notevoli dimensioni (platani, ficus, magnolie, ecc.) quando 
sono utilizzati in spazi angusti. I drastici interventi cesori che si rendono necessari pregiudi-
cano sia il valore ornamentale che la sopravvivenza della pianta stessa. 
I vincoli legati alle condizioni ambientali riguardano in maniera più o meno accentuata tutte 
le tipologie di verde, anche se quelli più difficili da superare sono legati al fatto che spesso 
si opera all’interno del recinto urbano, dove le condizioni per le piante sono sfavorevoli. Un 
aspetto da tenere in debita considerazione è anche l’impossibilità dopo l’impianto di modifi-
care le condizioni del terreno per renderlo più consono alle esigenze delle piante: tutto o 
quasi tutto deve essere previsto al momento dell’impianto stesso. 
Un elemento che richiede sempre maggiore attenzione è dato dal comportamento delle 
specie rispetto ai diversi inquinanti presenti nell’atmosfera. Sotto questo profilo sono dispo-
nibili dati di riferimento che, sia pure con i limiti presentati (mancanza spesso del valore so-
glia in corrispondenza del quale si verifica il danno, assenza di indicazioni sullo stato sanita-
rio della pianta, sulla sua età o sulla sua fase fenologica), possono essere utilizzati per una 
più mirata scelta della specie. La scelta di essenze vegetali in grado di resistere ad elevati 
livelli di inquinamento potrebbe forse consentire di ottenere meglio quel «disinquinamento» 
dell’ambiente urbano, di cui si è già detto, oltre ovviamente a permettere una presenza più 
duratura delle piante nelle città. 
I problemi brevemente delineati debbono venire risolti sempre alla luce del valore ornamen-
tale richiesto alla specie nonché a quei vincoli sociali, organizzativi ed economici di cui si è 
accennato. Tali vincoli sono più facilmente superabili attraverso l’impiego di specie più rusti-
che e adattabili, dotate di un apprezzabile effetto ornamentale. Le piante caratterizzate da 
maggiore adattabilità sono in genere le piante autoctone le quali, però, non sempre manife-
stano quel requisito di ornamentalità che talvolta poggia proprio sulla esoticità. La scelta fra 
piante autoctone e alloctone va quindi spesso valutata alla luce della tipologia di verde: 
quando la pianta deve essere inserita all’interno di un piccolo spazio in area urbana 
l’aspetto fondamentale è l’ornamentalità e quindi possono trovare posto specie alloctone a 
condizione che siano dotate di una buona capacità di adattamento ecologico (specie 
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Tab. 2 - Gruppi di piante di più larga utilizzazione per le differenti tipologie di verde. 

1 Specie euriecie = specie generalmente dotata di una buona capacità di adattamento e in gra-
do di sopportare ampie variazioni ambientali. Specie ad ampia valenza ecologica. 
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euriecie1). Un ruolo importante possono poi svolgere le specie a valenza ecologica compati-
bile (cioè specie che, pur se non originarie dell’area oggetto di intervento, trovano in essa 
soddisfatte le proprie esigenze). In tutti i casi nella scelta tra piante autoctone e alloctone 
non si potrà operare per dicotomie o secondo schemi preclusivi. Del resto il paesaggio ve-
getazionale mediterraneo, per finalità agricole o ornamentali, è caratterizzato da specie al-
loctone: fico d’India, agave, palme, ficus, robinia, jacaranda, agrumi, bignonie, buganvillee 
sono ormai da tempo parte integrante del paesaggio. Lucien Febvre in un saggio dal titolo 
«Le sorprese di Erodoto e le conquiste dell’agricoltura mediterranea», scritto nel lontano 
1940, ha colto bene il problema della trasformazione del paesaggio sotto l’aspetto vegeta-
zionale. Lo storico francese offre la traccia di un percorso a partire da una constatazione: 
Erodoto non riconoscerebbe i «suoi» paesaggi, se oggi dovesse ripercorrere lo stesso itine-
rario dei viaggi da lui compiuti nel V secolo a.C.: «Immaginiamo il buon Erodoto mentre rifà 
oggi il suo periplo del Mediterraneo orientale. Quali stupori. Questi frutti d’oro entro gli arbu-
sti verde scuro, considerati “caratteristici del paesaggio mediterraneo”, aranci, limoni, man-
darini: non si ricorda affatto di aver visto nulla di simile in vita sua … Perbacco! Sono frutti 
dell’Estremo Oriente, portati dagli arabi. Queste piante bizzarre dalle sagome insolite, acu-
lee, lance fiorite, nomi strani, cactus, agavi, aloe; come sono diffuse! Mai viste in vita sua … 
Perbacco! Sono americane. Questi grandi alberi dal fogliame pallido che, tuttavia, portano 
un nome greco, Eucalipto: in nessun posto ne ha mai visti di simili, in contrade conosciute, il 
Padre della Storia … - Perbacco! Sono australiani. E queste palme? Erodoto le ha viste una 
volta nelle oasi in Egitto, ma mai sui bordi del mare azzurro. Mai, neppure i cipressi, questi 
persiani» (Venturi Ferriolo, 1996). Questa presenza radicata nel paesaggio di piante esoti-
che ha fatto sì che la stessa locuzione di «specie mediterranea» sottenda almeno quattro 
diversi significati: 
 endemica; 
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Fig. 4 - Caratteristiche dell’ambiente forestale e urbano (Fonte: 
Fini e Ferrini, 2007 

2 Stenomediterranea = specie con areale centrato nel Bacino del Mediterraneo (areale tipico 
dell’olivo). 
3 Eumediterranea = L’areale è centrato sulle coste mediterranee, ma può prolungarsi verso 
nord e verso est (tipico areale della vite). 
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 originaria di ambienti a cli-
ma mediterraneo: 
stenomediterranea2 o 
eumediterranea3; 
 originaria di altri ambienti 
ma ormai naturalizzata; 
 di origine esotica ma adat-
tabile alle condizioni 
dell’ambiente mediterraneo. 
Il primo attiene all’accezione 
più restrittiva dell’aspre-
sione, nel senso che fa riferi-
mento solo alle specie ende-
miche, cioè esclusive di area-
li più o meno ristretti 
nell’ambito del bacino del 
Mediterraneo. Si tratta in re-
altà di un gruppo di piante 
piuttosto esiguo e che non 
sempre trovano un ruolo dal 
punto di vista ornamentale. 

Una seconda accezione è quella che qualifica come mediterranee le specie originarie del 
bacino del Mediterraneo e quindi rappresentative della omonima zona di vegetazione. A 
motivo della stessa difficoltà di dare un significato rigoroso all’attributo «mediterraneo» rife-
rito alle specie, va subito ricordato che mancano riferimenti precisi circa la vegetazione me-
diterranea di più diretto interesse ornamentale. Un lavoro «classico» al riguardo è quello di 
Role e Jacamon (1968) intitolato agli alberi, arbusti e suffrutici (ad eccezione quindi delle 
erbacee) della regione mediterranea. In tale testo, con più specifico riferimento alla Francia 
meridionale, i due Autori elencano e descrivono, sia pure con qualche «licenza» in ordine a 
piante naturalizzate ma originarie da Paesi non mediterranei (es. la canna, detta di Proven-
za, ma in realtà originaria dell’Oriente), le più rappresentative specie ornamentali della flora 
mediterranea.  
Negli ultimi anni, nell’ambito di una più attenta riconsiderazione della biodiversità presente 
nel bacino del Mediterraneo, l’attenzione nei confronti della flora autoctona di interesse or-
namentale si è accresciuta, come attestano anche alcuni convegni svoltosi recentemente 
ad Agrigento, a Catania e a Bari. 
La questione dell’individuazione delle specie ornamentali mediterranee si complica non po-
co ove si consideri che nell’ambito di una stessa pianta/coltura vi sono specie di origine me-
diterranea e specie non mediterranee (es. la stessa rosa).  
L’elenco si amplia se si considerano come «mediterranee» anche le specie naturalizzate, 
alcune delle quali connotano sotto il profilo della flora alcuni ambienti (fico d’India, agave, 
robinia, ailanto ecc.). Le condizioni del clima mediterraneo sono, infatti, nel complesso favo-
revoli per una molteplicità di specie esotiche. Così nel testo della Gildemeister (2000) sul 
giardinaggio mediterraneo vengono elencate oltre 1000 piante, molte delle quali non sono, 
però, autoctone. Specie mediterranee vengono così considerate quelle compatibili con le 
condizioni dell’ambiente mediterraneo, compatibilità espressa dalla loro presenza e utilizza-
zione nel verde ornamentale delle zone più termoxerofile del nostro Paese. Si tratta spesso 
di piante che, per peculiari tratti estetici, caratterizzano ormai l’ambiente mediterraneo (es. 
agrumi, bignonie, palme ecc.). 
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Fig. 5 - La presenza del ficodindia è così diffusa nel paesaggio 
che è difficile non considerare tale pianta come “autoctona”. 
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2.2. Caratteristiche dell’ambiente mediterraneo 
L’elevata influenza esercitata dalle condizioni ambientali sulla scelta della specie necessita 
di una puntuale conoscenza delle caratteristiche dei luoghi in cui le piante devono essere 
collocate, caratteristiche spesso ostative alla crescita delle piante poiché si tratta di contesti 
difficili e marginali soprattutto se si fa riferimento a quelli urbani e/o antropizzati. 
L’ambiente nel quale dobbiamo operare, inoltre, è caratterizzato dalla presenza del clima 
mediterraneo che, come noto, è quello che contrassegna il territorio circostante l’omonimo 
mare. Tale ambiente è unico al mondo, perché se è vero che esistono altre zone della terra 
che presentano caratteristiche climatiche simili (in California, in Sud Africa, nel sud-est della 

Australia, nell’America del Sud, 
fig. 6), queste non assumono il 
carattere «antropogenico» che 
è tipico del bacino del Mediter-
raneo. L’ambiente mediterrane-
o, infatti, è caratterizzato dalla 
notevole densità di popolazione 
che lo ha interessato sin dal 
periodo preistorico: è noto, in-
fatti, che le principali civiltà oc-
cidentali hanno avuto origine 
sulle rive di questo mare. Per 
tali motivi il paesaggio è marca-
tamente segnato dalla presen-
za dell’uomo e dal suo interven-
to che ha modificato le stesse 

associazioni floristiche e faunistiche. 
In base alla classificazione di Köppen (1936) il clima mediterraneo rientra all’interno dei cli-
mi mesotermici (temperati) con estate secca. Tali climi presentano un ciclo termico stagio-
nale ben definito, dipendente dalla forte variazione nei diversi mesi dell’altezza del sole 
all’orizzonte. In questi climi il regime pluviometrico ha importanza pari a quello termico nel 
determinare l’andamento climatico. I connotati specifici del clima mediterraneo sono dati 
dalla mitezza degli inverni, da un’insolazione effettiva che raggiunge, particolarmente in e-
state, una percentuale molto alta rispetto a quella teorica, dalla concentrazione delle preci-
pitazioni, solitamente poco abbondanti, nei mesi più freddi, mentre l’estate è calda e quasi 
completamente arida. Questa associazione fra estati secche e inverni piovosi è una vera 
anomalia in quanto di norma in altri climi le precipitazioni sono più frequenti nella stagione 
estiva. Il regime termico è caratterizzato da inverni miti: le temperature medie del mese di 
gennaio oscillano, infatti, tra 6°C e 11-12°C; d’estate la temperatura si innalza notevolmente 
e raggiunge in alcune zone valori medi superiori a 22°C mentre quelli giornalieri possono 
superare i 40°C. Interessante è notare l’elevata somiglianza, almeno sotto il profilo termico, 
tra il clima mediterraneo e quello subtropicale; la differenza sostanziale è legata al regime 
pluviometrico (fig. 7) . 
In base alla temperatura del mese più caldo - temperatura che dipende dalla posizione geo-
grafica - l’ambiente mediterraneo può essere distinto in due sottozone climatiche individuate 
da Köppen come Csa e Csb. La prima (con temperature medie del mese più caldo superiori 
a 22°C) comprende le zone orientali e le aree vicine del Medio Oriente; la seconda (con 
temperature medie del mese più caldo inferiori a 22°C e spesso a 20°C) le coste occidenta-
li. L’escursione annua rimane di solito inferiore a 15°C lungo le zone costiere e aumenta 
verso l’interno; per quanto riguarda la Sicilia, ad esempio, l’escursione termica raggiunge i 
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Fig. 6 - Aree (indicate in nero) caratterizzate da clima mediterraneo. 
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14°C a Palermo ed i 
18,5°C a Caltanisset-
ta.  
Relativamente alle 
caratteristiche pluvio-
metriche si può distin-
guere un «regime me-
diterraneo di transizio-
ne» tipico delle zone a 
nord del 41° parallelo, 
caratterizzato da due 
picchi di piovosità in 
autunno ed in prima-
vera, e un «regime 
mediterraneo tipico» 
con precipitazioni con-
centrate nel periodo 
autunno-vernino e un 
lungo periodo di sicci-

tà. La lunga stagione arida rappresenta il principale fattore limitante per la vegetazione. Al-
tro carattere peculiare del regime pluviometrico è la notevole variabilità interannuale delle 
piogge. L’UNESCO e la FAO (1962) hanno suddiviso il clima mediterraneo in base all’indice 
xerotermico (x) che si può definire come il numero di giorni dell’anno che sono secchi ai fini 
biologici. Un periodo è definito secco quando la precipitazione (P), espressa in millimetri, è 
uguale o inferiore al doppio della temperatura media espressa in gradi centigradi (P≤2T); è 
definito invece semi-secco il periodo durante il quale 2T<P<3T e cioè quando il totale delle 
precipitazioni è superiore al doppio della temperatura ma inferiore al triplo di questa. In ba-
se all’indice xerotermico il clima mediterraneo viene così suddiviso: 
 xeromediterraneo    150<x<200 
 termomediterraneo accentuato  125<x<150 
 termomediterraneo attenuato  100<x<125 
 mesomediterraneo accentuato    75<x<100 
 mesomediterraneo attenuato    40<x<  75 
 submediterraneo        0<x<  40 
La Sicilia meridionale, ad esempio, ricade nella zona a clima termomediterraneo accentua-
to; il resto dell’isola nella zona a clima termomediterraneo attenuato o mesomediterraneo; in 
alcune zone di montagna si può riscontrare il clima submediterraneo. 
Non è, però, facile delimitare esattamente la zona a clima mediterraneo: un metodo ormai 
tradizionale, ma ancora in uso, è costituito dal riconoscimento della distribuzione dell’olivo 
come «pianta guida» della regione mediterranea (fig. 8); si è così distinto un «clima 
dell’olivo» che dovrebbe essere sinonimo della regione mediterranea. L’olivo, però, se sicu-
ramente è una delle piante che più contribuiscono a caratterizzare il paesaggio delle coste 
e delle penisole che si protendono nel Mediterraneo, è anche una pianta coltivata e come 
tale soggetta a subire contrazioni ed espansioni di areale, non solo in dipendenza di fattori 
fisici, ma anche di fattori umani, economici e storici. Non sempre quindi tale specie è rap-
presentativa di condizioni naturali climatiche. Tuttavia nelle grandi linee l’olivo può costituire 
un indicatore sintetico di tale clima. Altri Autori invece preferiscono utilizzare quale indice il 
leccio (Quercus ilex) una specie spontanea, caratteristica della regione mediterranea o me-
glio l’associazione a Quercus ilex, cioè il Quercetum ilicis, insieme agli aggruppamenti più 
affini. Il limite anche di tale metodica è che la profonda e millenaria azione dell’uomo ha mo-
dificato la presenza potenziale o le tracce di questi tipi di vegetazione riducendone 
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Fig. 7 - Confronto fra una località a clima mediterraneo (Palermo) e una a clima 
subtropicale  (Sciangai) (Fonte: Pinna, 1977). 
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l’estensione 
(Giacomini e Fenaroli, 
1958). 
Più recentemente Me-
dail e Quezel (1997), 
basandosi sempre su 
caratteristiche vegeta-
zionali, hanno deline-
ato la zona mediterra-
nea, riscontrando al 
suo interno delle aree 
ricche di biodiversità, 
definite come hot 
spot.  
Anche se è difficile 
definireun quadro di 
riferimento omogene-
o, le peculiari condi-
zioni climatiche che 
caratterizzano l’am-
biente mediterraneo 
influiscono su quelle 

che sono le caratteristiche morfo-bio-fisiologiche delle diverse piante, per cui esistono dei 
caratteri comuni che connotano la vegetazione mediterranea. Un primo aspetto che occorre 
sottolineare è che nelle zone meridionali più termofile di fatto si assiste ad una mancanza di 
riposo invernale della vegetazione. Le stesse piante legnose caducifoglie non riposano du-
rante l’inverno più di 2-3 mesi. Già a fine gennaio fioriscono i primi mandorli e gli agrumi, 
mentre molte piante sempreverdi sono già fiorite durante l’inverno. Al di là delle piante 
spontanee e coltivate sono numerose le specie ornamentali che sono in antesi durante il 
periodo invernale (Bougainvillea glabra ‘Sanderana’, Jasminum mesnyi, Senecio scandens, 
Calliandra tweedi, Solandra maxima, Pyrostegia venusta, Thunbergia grandiflora ecc.). Il 

massimo rigoglio delle fioriture corrisponde all’aprile-maggio cui se-
gue un periodo caratterizzato da elevate temperature e assenza di 
precipitazioni per cui le piante entrano in riposo, maturano rapida-
mente i frutti mentre scompaiono le specie erbacee annuali. 
L’autunno, di solito molto piovoso, determina un ritorno alle fioriture 
e all’attività vegetativa di molte specie. 
Il clima mediterraneo, soprattutto negli ambienti estremi, più xerofiti-
ci, ha selezionato severamente le forme vegetali (Pignatti, 1994 e 
1995). Un carattere assai comune a molte piante mediterranee, sia 
arboree che arbustive, è la sclerofillia, cioè l’irrobustimento delle 

foglie mediante una cuticola spessa, resistente, spesso lucente. Ta-
le adattamento consente alle piante sclerofille (leccio, carrubo, olivo, 
pini ecc.) una notevole difesa contro l’eccessiva perdita di acqua per 
traspirazione. Un altro carattere è la stenofillia (riduzione della su-

perficie fogliare) di cui esempi sono l’elicriso, l’erica, il rosmarino e in 
genere le conifere. Anche la pelosità abbondante su tutta la pianta, 
e particolarmente sulla pagina inferiore delle foglie a protezione de-
gli stomi, è un’efficace difesa contro l’eccessiva traspirazione. La 
riduzione delle foglie può portare alla loro trasformazione in piccole 

Pagina 11 

Fig. 8 - Areale dell’olivo 

Fig. 9 - Tipica forma di 
pianta sclerofilla (alloro). 
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squame come nel caso 
delle tamerici o alla 
scomparsa (afillia) nel-
le ginestre, efedre, osi-
ride. Molte piante 
dell’ambiente mediter-
raneo presentano una 
pronunciata succulen-
za, soprattutto quelle 

diffuse in luoghi salsi 
(mesembriantemi, Se-
dum spp., Euphorbia 
spp.). Diffusa è anche 
la presenza di spine 
che caratterizza piante 
a carattere steppico 
(Astragalus spp., Ci-
chorium spinosum, Po-
terium spinosum, ecc.). 
Oltre a modificazioni 
morfologiche, si assiste 
a diversi adattamenti di 
tipo biologico alle con-

dizioni avverse. Fra questi possiamo citare la saccarofillia, la scomparsa cioè di amido nel-
le cellule che si arricchiscono di zuccheri aumentando quindi la concentrazione osmotica e 
riducendo la traspirazione. Con l’elevata concentrazione dei succhi cellulari si spiega la per-
sistenza nella regione mediterranea delle foglie di alcune piante nonostante la loro struttura 
come nel caso del timo, del mirto, del terebinto (malacofillia). Un altro carattere diffuso nel-
la flora spontanea mediterranea, e che può essere parzialmente legato alla selezione effet-
tuata dal pascolamento del bestiame avvenuto sin da tempi lontani, è la presenza nei tessu-
ti fogliari di oli eterei volatili (cisti, rosmarino, elicrisi) o di sostanze tossiche (euforbie, ole-
andro, ecc.). Non è un caso che le piante aromatiche siano molto frequenti in ambiente me-
diterraneo. Gli ambienti di origine di queste piante, infatti, sono contrassegnati da condizioni 
climatiche particolarmente difficili (aridità, forte insolazione, elevate temperature ecc.), alle 
quali le piante contrappongono una serie di adattamenti acquisiti nel corso dell’evoluzione. 
Adattamenti che riguardano soprattutto la forma di insieme (prevalgono gli arbusti bassi e 
tondeggianti per resistere meglio al vento e alla traspirazione) e la struttura delle foglie 
(spesse e coriacee per limitare la perdita d’acqua e di peluria bianca per riflettere i raggi del 
sole), ma che vedono intervenire anche quegli oli essenziali cui devono il loro inconfondibile 
profumo. 
Le sostanze aromatiche vengono prodotte in microscopici peli superficiali formanti una sorta 
di rete nella quale resta intrappolata una pellicola d’aria che funge da tampone, limitando la 
traspirazione e consentendo così il risparmio di acqua. Inoltre, evaporando, gli oli essenziali 
raffreddano lo strato d’aria immediatamente vicino alla pianta, attenuando le conseguenze 
dell’eccessivo calore. E naturalmente al crescere della temperatura aumenta l’intensità del 
profumo. 
L’aroma consente inoltre a queste piante di combattere efficacemente i predatori, erbivori o 
insetti, che desistono dal nutrirsi delle loro foglie a causa dell’odore repellente; anche gli 
stessi batteri patogeni possono essere annientati dagli oli essenziali, le cui proprietà antiset-
tiche sono note sin dall’antichità. La lunga stagione arida estiva fa sì che diffuse nella flora 
siano le piante bulbose, mentre negli ambienti più difficili si riscontrano piante a portamento 
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Fig. 10 - Sono numerose le piante mediterranee ricche di oli essenziali e quindi 
fortemente aromatiche (nella foto il timo capitato, Thymbra capitata). 
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nano, prostrato e pulvinato4, oltre che provviste di glaucescenza delle foglie. 

 
2.3. Criteri e parametri di scelta 
La scelta della specie, soprattutto in ambiente mediterraneo, può contare, almeno per quan-
to riguarda l’adattabilità climatica, su diverse centinaia di specie: il limite alla loro utilizzazio-
ne dipende, più che da pretese scelte tecniche e/o biologiche, dalla mancanza di un quadro 
di riferimento delle conoscenze su quelle che sono le prestazioni morfo-funzionali delle di-
verse specie. Quello che manca è quindi quel corpus di conoscenze sulle esigenze e sulle 
caratteristiche delle singole specie, frutto di specifiche indagini sperimentali, che possa aiu-
tare il progettista nel proprio lavoro. 
La scelta della specie viene quindi effettuata senza che il progettista stesso possa disporre 
di informazioni attendibili sulle caratteristiche e sulle esigenze delle singole specie, dato che 
non esiste di fatto nessuna istituzione di ricerca totalmente dedicata allo studio dei problemi 
biologici e agronomici connessi con la progettazione e la gestione degli spazi a verde in Ita-
lia. La carenza di informazioni è più accentuata soprattutto per chi opera negli ambienti più 
meridionali del nostro Paese, dato che non può fare di fatto riferimento alle ampie ed esau-
rienti notazioni che in tema di scelta della specie sono disponibili nelle nazioni del centro e 
nord Europa. Anche se sembra paradossale ci troviamo in una condizione in cui i limiti cli-
matici consentirebbero un’ampia scelta, poiché si possono utilizzare molte specie tropicali e 
subtropicali, scelta che viene di fatto frustrata dalla scarsità di informazioni. D’altra parte 
nonostante da diversi anni siano presenti sul mercato sofisticati software che offrono infor-
mazioni su diverse centinaia o addirittura migliaia di specie (numerose sono anche le infor-
mazioni acquisibili in rete in siti dedicati a “plant selector”), tali indicazioni non possono es-

sere travasate, senza alcun adeguamento, nelle nostre condizioni operative. Un altro osta-
colo che si può frapporre alla scelta è che talvolta la pianta individuata non è disponibile 
presso i vivai o se è presente non è nella quantità e/o dimensione desiderata. Tutto questo 
di fatto conduce ad una banalizzazione delle scelte che si limitano ad un ristretto numero di 
specie “sicure” o che seguono “i dettami della moda”. Così al periodo di pini e magnolie è 
seguito quello di alcune palme e degli stessi olivi, svilendo talvolta l’effetto ornamentale che 
tutte queste specie possono sicuramente offrire. 
A tal fine si è ritenuto opportuno cercare di organizzare le conoscenze, ancora certamente 
lacunose, in un quadro di riferimento quanto più articolato e completo possibile che risulti 
funzionale, almeno sotto il profilo didattico. Si è trattato in buona sostanza di predisporre 
uno schema funzionale che possa servire come “canovaccio” sul quale ordinare e rendere 
più fruibili le informazioni oggi disponibili. La metodologia da noi seguita, e cioè 
l’individuazione di criteri cui ancorare l’eventuale “giudizio” sulla rispondenza della singola 
pianta, viene spesso seguita e può condurre a risultati di sicuro interesse (tab. 3). 
Il problema è che tali analisi sono 
state effettuate per altri contesti 
ambientali da noi lontani (es. Ger-
mania, Wisconsin) per cui le infor-
mazioni non sono come tali utiliz-
zabili in ambiente mediterraneo. 
Il primo passo compiuto è stato 
quello di individuare i criteri e i pa-
rametri cui ancorare la scelta delle 
piante; per quanto riguarda i primi, 
questi sono stati schematizzati co-
me segue: 
 rispondenza morfo-biologica; 
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Tab. 3 - Criteri di scelta delle piante. 

4 Pulvinato = indica un habitus vegetativo compatto, formato da ramificazioni corte e appressa-
te, che formano un piccolo cuscino arrotondato e molto denso, tipico delle piante costrette a 
confrontarsi con habitat estremi (molto freddi o molto caldi). 
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 valenza estetica; 
 profilo ecologico-naturalistico; 
 valenza storico-paesaggistica; 
 compatibilità climatica; 
 adattabilità pedologica; 

 compatibilità con 
l’ambiente costruito; 
 tolleranza a specifici 
stress; 
 peculiarità funzionali; 
 tasso di propagazio-
ne. 
Per ciascuno di questi 
sono stati individuati 
(tab. 4) parametri di rife-
rimento ai fini della indi-
viduazione delle piante 
da considerare nella pro-
gettazione e quindi nella 
realizzazione del verde. I 
diversi criteri e i relativi 
parametri individuati pos-
sono essere considerati 
come una ipotesi meto-
dologica, una sorta di 
check list cui il progetti-
sta deve sottoporre la 
pianta che intende utiliz-
zare, una griglia che 
consenta di selezionare 
le piante che meglio ri-
spondono alla particolare 
sistemazione a verde. In 
tale direzione muovono 

molti degli schemi proposti per individuare la pianta da adottare; il problema è che non si 
può assolutamente trasforma-
re la scelta della specie in 
un’operazione meccanica: i 
diversi criteri e parametri di 
scelta hanno un “peso” diver-
so in base alla particolare si-
stemazione a verde (La Malfa, 
1987). Così in uno spazio a 
maggiore naturalità assume 
rilievo prevalente il profilo eco-
logico naturalistico delle piante 
(e la relativa preferenza nei 
confronti di piante autoctone), 
nei piccoli spazi urbani la tolle-
ranza a particolari stress (quali 
inquinamento) e le peculiarità 
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Tab. 4 - Criteri e parametri per la valutazione della rispondenza delle piante. 

Tab. 5 - Fasi della scelta della specie. 
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funzionali (potere disinquinante o di biomitigazione ambientale). Naturalmente, nell’iter pro-
gettuale la scelta delle specie segue determinate fasi che sono riassunte in tabella 5. Di se-
guito si riportano alcuni dei parametri che assumono maggiore rilievo per i diversi criteri in-
dividuati in ambiente mediterraneo. 
 

RISPONDENZA MORFOBIOLOGICA 
In quest’ambito possono essere riunite tutte quelle informazioni relative allo sviluppo com-
plessivo, alla durata del ciclo, al portamento, alla forma biologica della piante stesse, alla 
caducità o meno delle foglie, alla cadenza temporale e alla durata delle fenofasi. Risulta 
evidente come quasi tutte queste informazioni per essere attendibili debbano essere il frutto 
di indagini sperimentali, poiché non è possibile travasare informazioni, anche corrette, riferi-
te ad altri ambienti. La stessa cadenza delle fenofasi in ambiente mediterraneo avviene in 
periodi diversi rispetto ad altri ambienti. La fioritura, ad esempio, spesso è anticipata o ritar-
dato rispetto a quanto indicato in altri territori. Così l’antesi della viola del pensiero (Viola x 
wittrockiana) in un autorevole testo francese, quale Le Bon Jardinier (Burte e Cointat, 1992) 
è indicata in primavera-estate, da marzo a luglio, mentre in ambiente mediterraneo avviene 
a partire dai primi di gennaio. 
  

VALENZA ESTETICA 
Ci si riferisce a tratti organografici complessivi e a singoli organi (foglie, fiori, frutti) che as-
sumono interesse a fini ornamentali, per la loro forma, il loro colore. Anche in questo caso, 
però, è necessario disporre di dati “originali” relativi all’ambiente mediterraneo, non solo per 
le specificità delle scelte biologiche che qui è possibile effettuare, ma per la stessa elevata 
insolazione che caratterizza questo ambiente e che sicuramente modifica le tonalità croma-
tiche e favorisce una percezione diversa del colore stesso. Luci e ombre sono, infatti, temi 
cari a chi si occupa di sistemazioni a verde in ambiente mediterraneo (Paternò e Paternò, 
1992). 

 
PROFILO ECOLOGICO-NATURALISTICO 
Si tratta di criteri che assumono importanza rilevante in base alla tipologia di verde di cui 
occorre occuparsi e che sicuramente influenzano la possibilità di impiego delle piante au-
toctone o alloctone, in base al diverso grado di naturalità dello spazio stesso. L’ambiente 
mediterraneo si caratterizza, come già rilevato, per l’ampia possibilità di scelta che offre: 
sono numerose e singolari le specie autoctone e assieme a queste vi sono numerose spe-
cie alloctone, alcune delle quali ormai da tempo naturalizzate (es. fico d’India, agave), altre 
che, invece, esprimono un elevato grado di compatibilità con l’ambiente al punto da essere 
considerate, soprattutto nell’immaginario collettivo, come “mediterranee” (es. palma da dat-
tero, buganvillea, bignonie ecc.) 
  

VALENZA STORICO-PAESAGGISTICA 
Negli ultimi anni l’aumentata considerazione del ruolo rivestito dal verde storico ha fatto cre-
scere gli studi sull’epoca di introduzione delle piante stesse. La fitocronologia assume inte-
resse particolare in ambiente mediterraneo a causa del rilievo che rivestono sia gli spazi a 
verde ereditati dal passato che le introduzioni, talora molto antiche, delle piante stesse. 
Compilare elenchi ragionati di piante utilizzate in determinate epoche storiche e ambiti geo-
grafici assume elevato interesse nella manutenzione e nel restauro del verde storico. Spes-
so, invece, per la malaccorta pretesa di immaginare il paesaggio, anche quello vegetale, 
come immutabile non si comprende come questo si sia modificato nel tempo e, talvolta, in 
un breve arco temporale. Non possiamo dimenticare, infatti, come la gran parte delle specie 
esotiche sia stata introdotta dopo la metà del XIX secolo: solo ad esempio si ricorda come 
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la buganvillea più diffusa (Bougainvillea glabra ‘Sanderiana’) sia stata introdotta in coltura 
nel 1895; di qualche anno prima (1888) è l’introduzione della palma delle Canarie (Phoenix 
canariensis) (Maniero, 2000). Sotto il profilo paesaggistico si richiama, infine, l’elevato im-
patto che hanno alcune colture agrarie, anche alloctone, nel segnare il paesaggio mediter-
raneo: è questo il caso di olivo, carrubo e soprattutto agrumi. Questi ultimi sono diventati 
elementi identificativi del paesaggio vegetale mediterraneo, al punto che alcune regioni, co-
me la Sicilia, sono diventate, soprattutto agli occhi dei viaggiatori del Nord Europa, il luogo 
dove «fioriscono i limoni» (Sereni, 1961). 
  

COMPATIBILITÀ CLIMATICA 
È uno dei vincoli principali cui bisogna sottostare nella scelta della specie. Sotto questo pro-
filo indicazioni preziose possono essere tratte, per le esigenze termiche, dalle zone climati-
che che fanno riferimento ai ben noti criteri seguiti dall’USDA (1990) per l’elaborazione di 
Plant hardiness zone map. Sulla base di tali criteri ciascuna specie viene ricondotta al valo-

re indice della zona (da 1 ad 11) caratterizzata da temperature minime assolute che posso-
no essere pregiudizievoli per l’insediamento e lo sviluppo della specie stessa. Nell’ambiente 
mediterraneo possono trovare collocazione le specie fino alla zona 10 e in particolari aree, 
molto favorite sotto il profilo climatico, anche specie della zona 11 in cui la temperatura non 
scende mai al disotto di 4,4°C.  
Un altro interessante indice utile per la scelta delle piante ornamentali è quello relativo alle 
esigenze idriche; tale indice, proposto da Burte e Cointat (1992) in Le Bon Jardinier, preve-
de l’adozione di 5 classi per l’umidità del substrato: H1 (molto secco), H2 (secco), H3 
(medio), H4 (da fresco ad umido), H5 (presenza costante di acqua). Utilizzando questo indi-
ce su un gruppo di 592 specie appartenenti a 116 famiglie botaniche diverse, di largo impie-
go nell’ambiente siciliano, è stato rilevato come le piante caratterizzate da esigenze idriche 
contrassegnate dalla sigla H1 rappresentino il 4,5% del totale, quelle con H2 il 24,8%, le 
specie H3 il 34,8%, mentre H4 e H5 incidano rispettivamente per il 22,5% ed lo 0,8 % 
(Romano, dati non pubblicati). Il mancato raggiungimento del valore 100 delle percentuali 
sopra riportate è legato al fatto che alcune specie sono state riferite a cavallo di due gruppi 
e quindi non conteggiate. In ogni caso emerge come numerose specie siano in grado di re-
sistere a livelli bassi di umidità nel substrato. 
  

ADATTABILITÀ PEDOLOGICA 
Tale criterio assume interesse diverso a seconda dell’estensione dell’area. Così mentre in 
piccoli spazi è possibile ipotizzare interventi per modificare le caratteristiche pedologiche, in 
ambienti più ampi diventa fondamentale individuare piante che siano resistenti a caratteristi-
che dei suoli subottimali. Anche a tal proposito si deve lamentare la lacunosità delle infor-
mazioni relative alle esigenze delle piante di più frequente impiego in ambiente mediterra-
neo. 
  

COMPATIBILITÀ CON L’AMBIENTE COSTRUITO 
Le informazioni in merito alle “dimensioni” e quindi alla possibile compatibilità spaziale so-
prattutto dell’apparato ipogeo sono veramente esigue. Sappiamo molto poco in merito alla 
crescita dell’apparato radicale che sicuramente si modifica fortemente in base alle caratteri-
stiche del terreno e del suo compattamento. In assenza di ampie e attendibili informazioni la 
scelta, in contesti in cui i volumi sia dell’apparato ipogeo che epigeo sono limitati, si restrin-
ge spesso all’impiego delle palme che sotto questo profilo, grazie a radici avventizie che 
non si espandono eccessivamente, offrono prestazioni di particolare interesse. Naturalmen-
te la diffusione dell’infestazione del punteruolo rosso e la conseguente distruzione di nume-
rosi esemplari di palme ha grandemente ridotto il ricorso a queste piante nei nuovi impianti. 
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TOLLERANZA A SPECIFICI STRESS 
Conoscere il grado di tolleranza delle diverse specie ai più comuni stress (salini, idrici, ter-
mici, meccanici, inquinamento ecc.) dell’ambiente mediterraneo assume ovviamente parti-
colare interesse; anche in questo caso, però, occorre lamentare l’esiguità di informazioni a 
nostra disposizione. Molto spesso ci si trova davanti a tabelle che sono il frutto di elabora-
zione di dati eterogenei e che, come tali, non sempre possono essere di fattivo aiuto. Ad 
esempio si fa riferimento ad una supposta resistenza o sensibilità ad un dato stress (es. 
singolo inquinante) senza precisare quale sia il valore soglia, l’età della pianta o il suo stato 
vegetativo.  
 

PECULIARITÀ FUNZIONALI 
Negli ultimi anni sempre più si guarda al verde per la sua capacità di migliorare alcuni para-
metri ambientali, cui è legata la vivibilità di quell’ambiente urbano nel quale in prevalenza 
l’uomo vive. Conoscere il potere ombreggiante, disinquinante, traspirativo, antirumore delle 
diverse specie può essere importante nella realizzazione di spazi a verde.  
L’argomento è certamente complesso e le informazioni a nostra disposizione non sono e-
saurienti: in ogni caso, allo stato delle conoscenze è possibile affermare che una corretta 
scelta della specie potrebbe aiutare a realizzare un verde in grado di migliorare le caratteri-
stiche dell’ambiente; anche le condizioni d’impiego delle piante stesse sono altrettanto im-
portanti: intuitivo rilievo assumono sia il numero di individui che la loro disposizione. Così, 
ad esempio, in rapporto alle possibilità offerte dalle piante di attenuare le temperature mas-
sime, sono stati elaborati, per diverse località residenziali delle zone più calde degli Stati 
Uniti, modelli previsionali della diminuzione delle temperature estive grazie alla vegetazione 
ornamentale (Huang et al., 1987). Attraverso tali modelli è stato calcolato, ad esempio, che 
ad un aumento del 25% della disponibilità di verde farebbe riscontro in quelle condizioni un 
risparmio dell’energia necessaria per il condizionamento termico estivo del 40% a Sacra-
mento e del 25% a Phoenix; tale risparmio aumenterebbe al 50 e 33% nell’ordine per effetto 
di una distribuzione delle piante più favorevole ai fini dell’ombreggiamento degli stessi edifi-
ci (Huang et al., 1987). 
  

MODALITÀ DI PROPAGAZIONE 
Più che un criterio di scelta è una vera e propria condizione vincolo. Come già ricordato, 
l’individuazione della specie più idonea viene il più delle volte frustrata dal fatto che non di-
sponiamo di adeguati materiali vivaistici. A causa dell’elevato numero di specie potenzial-
mente impiegabili nelle sistemazioni a verde si comprende come si tratti di un aspetto com-
plesso che meriterebbe l’attenzione continua di ricercatori e di operatori del settore. Ma 
questo segmento, come del resto molti altri delle sistemazioni a verde, sconta pesantemen-
te la marginale attenzione e l’assenza di risorse destinate alla ricerca. 

 
2.4. Fasi della scelta 
La modalità di operare la scelta della pianta idonea da inserire nella sistemazione a verde 
può essere articolata in diverse fasi (tab. 5). Nel progetto di massima, ad esempio, si deve, 
dopo aver dettagliatamente analizzato i vincoli ambientali, procedere all’individuazione di 
quelle specie che appaiono idonee sotto il profilo ecologico, estetico e spaziale. Appare an-
che congruente con le operazioni specifiche di progettazione (soprattutto di “composizione” 
vegetale) raggruppare le diverse specie in base al gruppo di appartenenza (erbacee, arbu-
stive ecc.), di cui si dirà meglio in seguito. Quando si passa al progetto esecutivo occorre 
ulteriormente dettagliare gli aspetti tecnici specifici, provvedendo anche ad individuare il 
fornitore e le modalità di approvvigionamento. Se l’iter progettuale è stato correttamente 
eseguito occorre, infine, in fase di realizzazione, essere “fedeli a quanto stabilito”. La frase 
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potrebbe apparire ovvia se non fosse che molto spesso proprio in tale fase, da parte della 
ditta appaltatrice e/o del vivaista che provvede alla fornitura delle piante sono effettuate 
“scelte” che stravolgono completamente quanto stabilito dalla progettazione stessa. 

 
3. Principali gruppi di piante 
Nella fase di progettazione per l’individuazione delle piante da utilizzare, al di là di quelle 
che sono le prestazioni morfo-funzionali che assicurano la massima compatibilità delle pian-
te stesse con il contesto in cui sono adottate, è molto funzionale, anche per 
l’organizzazione della composizione vegetale e per la determinazione dell’aspetto estetico 
complessivo, la suddivisione delle piante, sulla base soprattutto di specifici tratti organogra-
fici, in diversi gruppi. Per quanto riguarda questi ultimi si è preferito adottare un criterio mi-
sto che avesse, oltre a un fondamento scientifico, un’utilità pratica. Da un punto di vista bo-
tanico, e in particolare della corologia, le piante, come è noto, vengono raggruppate in base 
alla forma biologica in diversi tipi: terofite, geofite, idrofite, emicriptofite, camefite, fanerofite. 
Per i nostri scopi, però, abbiamo ritenuto opportuno ricorrere a espressioni più semplici e 
più diffuse, quali piante erbacee, arbustive, arborescenti, arboree, rampicanti, succulente. 
Quale che sia il discriminante utilizzato è ovvio che, come sempre in biologia, è difficile ef-
fettuare demarcazioni nette e per alcune specie l’appartenenza ad un determinato gruppo è 
controversa (es. buganvillea può essere considerata come pianta arbustiva o «rampicante», 
data la sua sarmentosità, Plumbago auriculata come pianta arbustiva o ricadente ecc.). 
Il tipo di classificazione seguito, però, proprio per rispondere meglio all’obiettivo di fornire 
indicazioni al progettista per la scelta della specie in diverse situazioni, è stato talvolta modi-
ficato e alcune delle categorie individuate sono state determinate dall’uso prevalente delle 
piante (es. acquatiche). Si è preferito inoltre, per l’indubbio interesse rivestito nella sistema-
zione a verde delle aree più meridionali, indicare a parte il gruppo delle palme e quello delle 
cosiddette «palm-like» degli autori anglosassoni (specie cioè assimilabili per esigenze e/o 
per portamento alle palme stesse). È stato inoltre considerato il gruppo delle piante succu-
lente, ampiamente utilizzate nelle sistemazioni a verde in ambiente mediterraneo. D’altro 
canto, nonostante il discriminante seguito non sempre sia omogeneo, sono questi i gruppi 
che si ritrovano nella letteratura internazionale che si occupa di piante per il giardinaggio e 
per la sistemazione a verde (Graf, 1992; Brickell, 1989; Courtright, 1988). In alcuni casi si è 
preferito tralasciare alcuni gruppi considerati in tali manuali o perché non riguardavano di-
rettamente la sistemazione degli spazi a verde (es. piante da interno) o perché il loro inte-
resse è trascurabile nell’ambiente mediterraneo (piante carnivore, felci, orchidee). Un grup-
po di piante che sicuramente manca è quello relativo alle specie per la costituzione di tap-
peti erbosi, argomento che, per la sua complessità ed interesse, merita specifica attenzio-
ne. 
I gruppi di piante individuati sono stati pertanto i seguenti: 
 erbacee annue e polienni 
 bulbose 
 succulente 
 acquatiche 
 arbustive ed arborescenti 
 rampicanti e ricadenti 
 palme e palm like 
 arboree. 
All’interno del singolo gruppo, inoltre, possono essere effettuate ulteriori divisioni in base 
all’organo che determina maggiormente l’effetto ornamentale (es. da fiore, da fogliame, da 
frutto).  
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3.1. Caratteristiche dei principali gruppi di piante 
Di seguito sono riportate alcune indicazioni relative ai gruppi di piante individuati, ponendo 
particolare attenzione agli aspetti da tenere in considerazione per il loro inserimento nelle 
diverse sistemazioni a verde in ambiente mediterraneo. 

 
ERBACEE ANNUE E POLIENNI 
Sono piante di altezza limitata, con fusto tenero e flessibile e possono essere annuali, bien-
nali o polienni quando la parte sotterranea è persistente e sviluppa ogni anno germogli 
(piante vivaci o perennanti). Da un punto di vista ornamentale, possono essere suddivise in 
base all’elemento di maggiore pregio che può essere rappresentato dal fogliame o dai fiori.  
Le specie erbacee da fogliame su cui si può contare non sono numerose; si tratta spesso di 
piante polienni, idonee ad essere impiegate in luoghi ombrosi, dato che presentano spesso 
foglie di grandi dimensioni e quindi «dissipatrici» di acqua. 
Le piante che affidano il loro effetto ornamentale ai fiori, possono essere suddivise in an-
nuali o polienni. Le prime presentano in genere un periodo di fioritura più prolungato e un 
notevole valore estetico. Il maggiore problema al loro impiego è dato dagli elevati costi di 
manutenzione che impone il loro uso, poiché la presenza all’interno degli spazi a verde pre-
suppone un’attenta attività di vivaismo per preparare le piante di idonee dimensioni da es-
sere poste a dimora. Quando si intende inserire delle fioriture annuali in un giardino occor-
re: 
 definire un programma di impiego delle specie prescelte; 
 prevedere, soprattutto nel caso in cui si curi in proprio l’attività vivaistica, una disponibilità 

superiore almeno del 10% a quella ipotizzata per far fronte ai rischi insiti nella produzione 
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e agli imprevisti durante la fioritura delle aiuole; 
 individuare dei modelli di aiuola cui rifarsi di volta in volta per contenere l’impegno di uo-

mini e per evitare il monotono ripetersi della stessa aiuola (è bene, ad esempio, in un 
giardino pubblico, che il modello non ritorni nella stessa località prima di 4-5 anni). 

Le piante perennanti, pur richiedendo minori oneri di manutenzione, appaiono caratterizzate 
da un periodo di fioritura piuttosto breve, cui segue una lunga fase in cui la pianta spesso 
non presenta caratteri estetici di pregio. D’altro canto anche per queste piante occorre inter-
venire con operazioni di manutenzione rivolte all’eliminazione delle parti appassite e delle 
malerbe.  
Da ricordare come, soprattutto negli ultimi anni, anche in Italia, sulla spinta di quanto acca-
duto in Inghilterra e soprattutto in USA, si stia diffondendo l’impiego dei cosiddetti 
«wildflowers»5 e cioè di piante spontanee, non sempre autoctone, utilizzate per formare dei 
prati fioriti che richiamino composizioni naturali. Il termine wildflowers, che il dizionario Web-
ster definisce come “the flower of a wild or uncultivated plant or the plant bearing it” è entra-
to ormai nell’uso comune, anche perché il corrispettivo italiano, che potrebbe essere quello 
di “fiori di campo” o “fiori selvatici”, non ne rende completamente il significato. Con wildflo-
wers si intendono le specie erbacee, annuali, biennali e perenni, con fiori evidenti o molto 

evidenti, che abbiano una valenza estetico-paesaggistica e naturalistica e che possano es-
sere impiegate come arredo di spazi verdi per la ricreazione, la socializzazione e la didatti-
ca ambientale. Questa denominazione non è stata coniata di recente, certamente era già 
entrata nel vocabolario alla fine del ’700 e veniva utilizzata a volte nella descrizione del giar-
dino romantico per indicare le piante erbacee spontanee nelle aree sottochioma, quindi in 
ombra, o più in generale, i prati formati da specie spontanee. Tuttavia, soltanto recentemen-
te il termine sta assumendo una larga diffusione in virtù dell’azione di recupero e rinaturaliz-
zazione di aree degradate e di conservazione della natura.  

Il termine è anche adottato dagli 
operatori del settore sementiero 
che nei cataloghi delle aziende 
alla voce wildflowers inserisco-

no piante erbacee annuali, bien-
nali e perenni che sono coltivate 
in forma naturalistica, ossia se-
minate in miscuglio e richiedenti 
una manutenzione molto ridotta, 
che prevede la lavorazione mini-
ma del suolo, la semina, la rulla-
tura, il taglio o l’incendio control-
lato, più simile a quello di un 
pascolo, che del verde orna-
mentale. 
L’aspetto più interessante 
dell’utilizzo dei wildflowers nelle 

sistemazioni a verde, confrontando anche altre esperienze mondiali quali quelle negli Stati 
Uniti, Australia, Irlanda, Nuova Zelanda e Gran Bretagna, sembra essere legato 
all’importanza della tutela ambientale con il recupero e la rinaturalizzazione di aree degra-
date quali terreni agricoli abbandonati, cave dimesse, scarpate stradali, che potrebbero di-
ventare interessanti serbatoi da cui attingere per rinnovare e ampliare il panorama colturale 
nazionale. 
Nell’areale mediterraneo si riscontra un alto numero di specie spontanee di effettiva bellez-
za e quindi di potenziale valore ornamentale, verso cui sarebbe auspicabile orientare 
l’attenzione. Una volta dimostrata la loro possibile domesticazione e dopo averle adeguata-
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5 Per saperne di più si consiglia di consultare il volume: Bretzel F., Romano D. (eds.), 2013. Specie erba-
cee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici. Stato dell’arte, criticità e possibili-
tà di impiego. ISPRA. http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/
manuale_86_2013.pdf  

Fig. 12 - Le piante spontanee possono rappresentare una risorsa per 
ottenere un verde più compatibile sotto il profilo ambientale. 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/manuale_86_2013.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/manuale_86_2013.pdf
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mente commercializzate, tali specie potrebbero essere valorizzate come produzioni tipiche, 
in grado di ritagliarsi uno spazio nel mercato. 

 
BULBOSE 
Con tale termine da un punto di vista agronomico sono comprese le piante provviste di parti 
vegetative ipogee (bulbi, bulbo-tuberi, tuberi, radici tuberose, rizomi, pseudo bulbi), le quali 
svolgono principalmente la funzione di riserva per assicurare la sopravvivenza della pianta 
in condizioni avverse. Esse sono una esclusiva caratteristica delle specie erbacee perenni, 
in cui la parte epigea alla fine della stagione muore, mentre la pianta sopravvive nel terreno 
allo stato di organo carnoso in riposo, provvisto di gemme capaci di dare, l’anno successi-
vo, nuovi germogli. Queste piante sono particolarmente adatte ad affrontare, nel corso del 
loro ciclo vegetativo, periodi climatici sfavorevoli alla vegetazione. I due cicli climatici princi-
pali, cui tali organi si adattano, sono il ciclo freddo-caldo della zona temperata e quello umi-
do-secco delle regioni tropicali e subtro-
pica (in quest’ultimo gruppo è compresa 
la regione mediterranea). 
Per quanto riguarda la sistemazione di 
spazi a verde occorre ricordare come 
alcune specie, idonee a superare il peri-
odo di freddo, necessitino di basse tem-
perature per completare il loro ciclo bio-
logico. Per queste specie l’ambiente 
mediterraneo non è idoneo e quindi, 
qualora utilizzate, tali piante (es. tulipa-
no, giacinto) devono essere considerate 
come vere e proprie “annuali” poiché 
non sarà possibile, a meno di onerose 
cure, riuscire ad ottenere la fioritura 
l’anno successivo. I bulbi acquistati 
nell’anno e che riescono a fiorire lo fan-
no solo perché il processo di induzione 
è già avvenuto e soprattutto hanno avu-
te soddisfatte (in appositi magazzini) le loro esigenze in freddo. Maggiore impiego possono 
trovare, invece, nelle sistemazione a verde le specie idonee a resistere alla stagione secca: 
in questo caso l’utilizzazione è quella tipica delle poliennali (es. agapanto, giaggiolo, tulbal-
ghia ecc.).  
Fra i caratteri di pregio delle piante bulbose possiamo ricordare le vistose fioriture dai bril-
lanti colori; in alcuni casi il limite è dato da una stagione di fioritura breve, ulteriormente ri-
dotta dalle elevate temperature primaverili che caratterizzano l’ambiente mediterraneo e 
che accelerano i processi di senescenza delle piante. 

  
SUCCULENTE 
Le succulente possono essere definite come le piante che sono capaci di superare condi-
zioni di secco dato che riescono a conservare acqua nei loro tessuti. Costituiscono un grup-
po molto ampio essendo presenti in diverse famiglie sia delle Angiosperme ma anche delle 
Gimnosperme (es. Welwitschia mirabilis). Secondo Willert et al. (1992) una succulenta è 
una pianta che possiede almeno un tessuto succulento. Un tessuto succulento è un tessuto 
vivente che, oltre ad altri obiettivi, serve a garantire una temporanea riserva di acqua utiliz-
zabile, che rende la pianta temporaneamente indipendente da apporti esterni, quando le 
condizioni idriche del terreno non possono supportare le esigenze della pianta stessa. Tale 
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Fig. 13 - Le bulbose con le loro vivaci fioriture possono con-
tribuire fortemente alla realizzazione di giardini sia formali 
che naturali. 
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definizione implica che il tessuto succulento sia presente in uno o più organi della pianta; la 
specializzazione di tale organo dipende dalla pressione selettiva dell’ambiente. Il tessuto 
succulento può essere rappresentato dalle foglie e questo accade in diverse famiglie (es. 
Aizoaceae, Crassulaceae) ed è di solito associato con un ambiente nel quale la stagione 
arida non è molto lunga. Lo stelo succulento si ritrova nella famiglia delle Cactaceae; in 

questo caso le foglie sono di dimensioni ridotte, fino a diventare spine, o caduche e la foto-
sintesi viene svolta dal fusto. Grazie a tali adattamenti, le piante sono in grado di vivere in 
ambienti molto aridi: il limite è talvolta 
dato dalle dimensioni delle piante 
stesse; i cactus giganti (es. Cereus 
spp.) necessitano di maggiori quanti-
tà di acqua per il loro accrescimento. 
Se l’ambiente diventa più arido, le 
piante riducono fortemente le loro 
dimensioni e in genere sono più ido-
nee quelle già naturalmente piccole.  
Nel caso di radici succulente l’organo 
di riserva è sotterraneo e quindi può 
esser protetto, almeno in natura, da-
gli stress causati dal vento o dai pre-
datori animali. Le radici succulente 
sono spesso associate con uno stelo 
annuale che dissecca durante la sta-
gione arida.  
Oltre a queste modificazioni, le pian-
te succulente presentano alcuni tratti 
fisiologici che li avvantaggiano negli ambienti aridi. Il numero e le dimensioni degli stomi 
sono usualmente ridotti; questo non solo riduce la quantità di acqua persa ma anche la 
quantità di CO2 assorbita. In alcune famiglie è anche presente un particolare tipo di ciclo 
fotosintetico, cosiddetto CAM; in tali piante gli stomi si aprono solo di notte, quando la tem-
peratura è più bassa e l’umidità atmosferica più alta. 
Le modificazioni morfologiche conseguenti all’adattamento al secco hanno come risultato 
che le piante succulente si presentano con forme strane, molto ornamentali. Inoltre in alcu-
ne famiglie (es. Cactaceae) le fioriture sono molto vistose e questo sicuramente aumenta il 
valore ornamentale delle piante. La bellezza degli esemplari, la capacità di tollerare situa-
zioni di stress termo-udometrico molto accentuato, le dimensioni spesso contenute soprat-
tutto dell’apparato radicale (almeno in senso relativo rispetto alla porzione epigea) e anche 
la stessa “lentezza” di crescita sono tutti fattori importanti per l’utilizzazione di tali piante ne-
gli spazi a verde.  
L’impiego principale è legato alla realizzazione di “composizioni rocciose”, inserite in parti-
colari angoli del giardino. Fra gli aspetti da richiamare vi è il fatto che le spine, soprattutto 
delle cactacee, possono essere pericolose e quindi bisogna stare attenti nel collocare le 
piante in posizione marginale nel giardino, ponendo le piante più “pericolose” lontane dai 
sentieri per la viabilità. Un altro aspetto da tenere presente è che le esigenze idriche fra le 
piante “grasse” sono diverse: di solito quelle che presentano foglie succulente hanno esi-
genze idriche più spiccate di quelle in cui è lo stelo a manifestare i caratteri della 
“succulenza”. Per tale motivo se la composizione di piante grasse è in un’area in pendio è 
bene collocare in basso (dove per percolazione arriva una maggiore quantità di acqua) le 
specie più sensibili agli stress idrici e più in alto quelle dotate di più spiccati caratteri xerici. 
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Fig. 14 - Le succulente si prestano a realizzare delle roccaglie 
che possono impreziosire angoli del giardino. 
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ACQUATICHE 
Con questo nome e anche con quello di idrofite, sono indicati i vegetali che vivono 
nell’acqua. L’adattamento a tale genere di vita ha determinato particolarità nella struttura di 
tali piante, poiché esse assorbono l’acqua e i sali nutritivi non soltanto con le radici, come 
avviene nelle piante terrestri, ma con tutta la superficie del corpo e dall’acqua traggono i 
gas (O e CO2) necessari alla loro vita. Spesso mancano le radici o queste servono solo co-
me mezzo di adesione al suolo. Per sopperire alla mancanza di ossigeno, le foglie sommer-
se aumentano la loro superficie suddividendosi in sottili lacinie, mentre quelle galleggianti o 
le aeree conservano la struttura tipica; le foglie sommerse, inoltre, presentano l’epidermide 
non cuticolarizzata, priva di stomi e generalmente anche di peli; il mesofillo omogeneo è 
provvisto di grandi spazi intercellulari. Un’altra caratteristica di tali piante è la presenza di un 
parenchima aerifero, detto “aerenchima” che consente il rapido trasporto dei gas nella pian-
ta stessa.  
Le piante acquatiche hanno largo impiego 
nell’arredo dei giardini, perché servono ad 
assicurare la copertura vegetale di vasche, 
fontane, laghetti, ruscelli e acquari. A se-
conda del modo di risiedere nell’acqua, le 
piante acquatiche si possono classificare in 
sommerse, emergenti, galleggianti, palustri 
e anfibie. 
Le sommerse non comprendono specie 

propriamente ornamentali anche se posso-
no modificare il colore dell’acqua e contri-
buire a migliorare lo stato di salubrità 
dell’acqua stessa e cooperare alla forma-
zione di un ambiente favorevole alla vita 
degli animali acquatici. 
Le emergenti hanno solo la parte basale 
nell’acqua; tra le numerose specie di que-
sto gruppo, da considerare il più interessante ai fini ornamentali, sono da ricordare: Cyperus 
spp., Nelumbo lutea e N. nucifera, Nymphaea alba, Victoria regia, Sagittaria spp.. 
Le galleggianti o natanti o fluttuanti sono quelle che sviluppano le foglie e i fiori sull’acqua 
senza avere bisogno che le radici si fissino sul terreno. Si possono ricordare: Alisma na-
tans, Lemna minor (lenticchia d’acqua), Pistia stratiotes, Trapa natans (castagna d’acqua).  
I generi più importanti delle palustri (piante che crescono nei luoghi paludosi, coperti 
d’acqua nell’inverno, spesso asciutti d’estate) sono Cyperus, Thypha, Arundo, Caltha, Iris 
ecc.. 
Le piante anfibie sono quelle che possono vivere nell’acqua e nella terra emersa e umida; 
tra queste vi sono sia piante arboree (es. Salix) che erbacee (Alisma, Galium, Juncus). 
Il loro impiego nel giardino mediterraneo, anche se di primo acchito potrebbe apparire inso-
lito, data la forte dipendenza di queste piante dall’acqua, è diffuso. Le favorevoli caratteristi-
che climatiche di questo ambiente, infatti, consentono l’utilizzazione di specie caratterizzate 
da esigenze termiche elevate (zone climatiche 9 e soprattutto 10), di indubbio valore esteti-
co, che conferiscono “bellezza” ed “esoticità” ai giardini. Quando la disponibilità di acqua è 
sufficiente, l’impiego di piante acquatiche, collocate in vasche, di dimensioni più o meno 
ampie, è quindi elemento tipico del giardino mediterraneo, presente anche in quelli di inte-
resse storico. 
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Fig. 15 - Le piante acquatiche possono contribuire a mi-
gliorare l’aspetto estetico del giardino. 
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ARBUSTIVE E ARBORESCENTI 
Gli arbusti, sotto un profilo generale, presentano caratteristiche morfoanatomiche interme-
die tra quelle delle piante erbacee e degli alberi. Tali caratteristiche comprendono, tra l’altro, 
l’habitus e la statura che possono esprimersi, però, in maniera sostanzialmente diversa a 
seconda delle tecniche di allevamento e soprattutto delle condizioni ambientali. Ne conse-
gue che la stessa specie può assumere più o meno una configurazione di pianta suffrutico-
sa o arborescente a seconda dell’ambiente e dei criteri d’impiego. 
Sotto un profilo biologico, gli arbusti rientrano in genere nel gruppo delle fanerofite o delle 
nanofanerofite. Agli arbusti sono funzional-
mente riconducibili tuttavia alcune camefite 
e in particolare le suffruticose. A parte lo svi-
luppo, il carattere morfologico che più fre-
quentemente accomuna gli arbusti è la pre-
senza di gemme non dormienti in prossimità 
del colletto, dalle quali prendono origine di-
versi rami che conferiscono alla pianta 
l’aspetto di cespuglio, ciò che risulta utile per 
particolari destinazioni ornamentali. 
Le piante arbustive, a causa della plasticità 
e della varietà di forme e portamento, si pre-
stano ad una molteplicità di utilizzazioni nel-
le sistemazioni a verde. A parte il valore or-
namentale, tali piante manifestano rusticità e 
comunque notevoli capacità di adattamento 
alle condizioni ambientali. Questa ultima è 
supportata dalla lignificazione più o meno 
rapida dei tessuti e dall’alternanza tra perio-
di di vegetazione e di riposo modulata sulla 
base del decorso termo-udometrico e non 
ultimo, per le specie tipiche dei climi caldi e 
aridi, dalle variazioni del potenziale osmotico 
dei succhi cellulari con conseguente possibi-
lità di sopportare condizioni difficili sotto il 
profilo delle disponibilità idriche. 
Negli ambienti a clima mediterraneo il ruolo 
delle specie arbustive nelle sistemazioni a verde diventa preminente, non potendosi spesso 
fare riferimento, come invece in altri ambienti caratterizzati da decorso pluviometrico più 
regolare, alle specie annue o bienni, erbacee o suffruticose. Del resto se si guarda alle spe-
cie autoctone, di potenziale interesse negli ambienti mediterranei, il quadro è molto più arti-
colato per le specie arbustive che non per quelle erbacee. 
Una rigorosa individuazione ed elencazione delle specie arbustive utilizzabili a fini orna-
mentali nelle condizioni di clima mediterraneo è difficile. È certo che l’elenco comprende 
specie originarie del bacino del Mediterraneo e numerose altre che, nel tempo, e soprattutto 
nei secoli XVIII e XIX, sono state introdotte prevalentemente dai Paesi a clima subtropicale. 
In ogni caso un elenco delle specie arbustive ornamentali assume validità per un particolare 
contesto ambientale e climatico. Molte specie, come già detto, a seconda del clima e in par-
te alle stesse tecniche di potatura, possono assumere sviluppo e portamento tali da farle 
rientrare nel gruppo degli alberi o quanto meno degli arbusti arborescenti. È il caso, ad e-
sempio, dell’oleandro, il cui habitus e sviluppo si modificano sensibilmente a seconda delle 
condizioni ambientali e delle modalità di potatura. 
Gli elementi descrittivi utilizzabili per la classificazione degli arbusti sono naturalmente nu-
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Fig. 16 - Al giorno d’oggi l’arte topiaria è tornata ad 
essere elemento presente nei giardini, soprattutto 
quelli privati e di piccole dimensioni. Essa, infatti, 
eccelle nel disegnare i piccoli spazi. 
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merosi. Di norma sono presi in considerazione, per l’impiego a fini ornamentali: 
- la statura; 
- gli organi di particolare interesse ai fini ornamentali; 
- la stagione in cui si esprime al massimo l’effetto estetico; 
- le esigenze rispetto al terreno; 
- le esigenze rispetto ai fattori climatici (luce, temperatura ecc.); 
- il metodo di propagazione. 
Le specie arbustive maggiormente utilizzate presentano una statura che non supera i 2 me-
tri, affidano ai fiori il maggiore effetto ornamentale e sono propagate prevalentemente per 
talea. 
Gli arbusti ornamentali, come già detto, trovano un’ampia varietà di utilizzazioni. Alcune 
specie, in primo luogo, oltre che per la sistemazione di spazi a verde, possono essere colti-
vate come piante ornamentali in vaso. Oleandro, lantana, pittosporo e numerose altre costi-
tuiscono esempi di tale utilizzazione la quale alimenta e sostiene, soprattutto in alcune re-
gioni, una vasta attività di produzione e di commercializzazione.  
Le utilizzazioni più comuni degli arbusti negli spazi a verde riguardano: 
- sistemazioni di aiuole mediante l’inserimento di soggetti singoli o di gruppi; 
- realizzazione di siepi libere o obbligate; 
- realizzazione del verde stradale e autostradale; 
- ricoprimento di superficie in orizzontale. 
La pluralità di utilizzazioni delle specie arbustive, oltre che dalla numerosità, dipende anche 
dalla rusticità delle singole essenze. È il caso di alcune specie impiegate nella sistemazione 
a verde degli spazi di risulta delle reti viarie stradali e autostradali, quale ad esempio 
l’oleandro, che si lasciano apprezzare proprio per la resistenza a fattori avversi, quali 
l’aridità, la marginalità delle condizioni pedologiche, gli eccessi termici, le basse temperatu-
re, i venti anche salsi, la resistenza al fuoco. Un ulteriore elemento che favorisce la pluralità 
di utilizzazioni è, in alcuni casi, l’ampia variabilità intraspecifica conseguente al lavoro di mi-
glioramento genetico. Tale variabilità si manifesta nel colore dei fiori, nello sviluppo della 
pianta, nelle esigenze della stessa nei confronti delle condizioni ambientali. Naturalmente 
alcune specifiche tipologie di utilizzazione sono legate a peculiari caratteristiche organogra-
fiche e biologiche, altre alle esigenze di ciascuna specie. È il caso degli arbusti più proficua-
mente utilizzabili per la realizzazione di siepi o per la sistemazione di spazi prossimi al mare 
a motivo di una più o meno spiccata resistenza all’azione dei sali nel substrato e nell’aria. 

 
RAMPICANTI E RICADENTI 
Il gruppo delle piante rampicanti e ricadenti di interesse ornamentale è ricco complessiva-
mente di circa un migliaio di specie di diversa origine, molte delle quali trovano condizioni 
idonee per la loro utilizzazione in pien’aria nell’ambito del nostro Paese. Il clima mediterra-
neo che caratterizza le zone costiere e le regioni poste alle latitudini più meridionali si rivela, 
infatti, idoneo anche nei confronti delle numerose specie di origine tropicale caratterizzate 
da elevate esigenze termiche. 
La qualificazione funzionale di questo gruppo di piante è fondamentalmente legata 
all’attitudine a ricoprire superfici fortemente inclinate o in verticale; molto articolati appaiono 
tuttavia sia il quadro di carattere sistematico che il profilo relativo ai meccanismi che sosten-
gono tale loro attitudine, ai caratteri di più diretto significato ornamentale, alle esigenze e 
alle modalità di utilizzazione. 
Le piante rampicanti e ricadenti, tra le quali si riscontrano specie erbacee, suffruticose o 
arbustive, annue e polienni, a foglie caduche o persistenti, sono riconducibili ad oltre 70 fa-
miglie, una decina delle quali sono particolarmente ricche di rappresentanti. Le famiglie cui 
sono riferibili le specie maggiormente utilizzate in Italia sono: Acanthaceae, Aizoaceae, A-
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pocynaceae, Araliaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Convolvulaceae, Ca-
prifoliaceae, Fabaceae, Nyctaginaceae, Oleaceae, Passifloraceae, Polygonaceae, Ranun-
culaceae, Rosaceae, Solanaceae, Vitaceae.  
Le caratteristiche morfoanatomiche del fusto rappresentano l’elemento più rispondente ai 
fini di una pur difficile distinzione tra piante rampicanti e ricadenti.  
Le piante rampicanti sono accomunate dal fatto che il loro fusto per reggersi necessita 
dell'ancoraggio ad un sostegno vivo o morto; tale ancoraggio viene assicurato da adatta-
menti di natura morfologica e/o funzionale. In mancanza di tale sostegno il fusto, in genere 
esile e comunque poco consistente in base alle dimensioni della pianta, tende a ricadere o 
a strisciare sul terreno in orizzontale ricoprendolo; è a tale ultima possibilità che fa riferi-
mento la locuzione piuttosto imprecisa di “piante ricoprenti”, talora utilizzata.  
I meccanismi sui quali fanno affidamento le piante rampicanti per sostenersi sono numerosi 
e consentono una ulteriore suddivisione del composito gruppo in categorie relativamente 
più omogenee.  
Una prima categoria comprende tutte le piante provviste di specifici organi di ancoraggio 
originati dalla trasformazione di foglie e rami in viticci o in cirri, i quali, a loro volta, possono 
essere sensibili agli stimoli tattili o provvisti di particolari tessuti a mezzo dei quali aderisco-
no alla superficie di appoggio (Passiflora, Parthenocissus, Tetrastigma). La funzione di so-
stegno del fusto può essere assicurata anche da radici avventizie (Hedera, Monstera, Ficus 

pumila). Le piante provviste di organi specifici per 
l’ancoraggio costituiscono le vere e proprie rampicanti (in 
francese plantes grimpantes; in inglese climbers o vines che 
designano in modo generico le rampicanti, mentre si usa la 
locuzione self-clingings per indicare le piante che aderiscono 
più attivamente al sostegno tramite radici aeree o viticci ade-
sivi).  
La seconda categoria è costituita dalle specie cosiddette vo-
lubili (twiners in lingua inglese e volubiles in francese) il cui 
fusto si regge attorcigliandosi a sostegni grazie a movimenti 
di circumnutazione il cui senso rotatorio è specifico. In alcune 
specie, infatti, la nutazione, dovuta a stimoli tattili, è destror-
sa (Jasminum spp., Wisteria chinensis) in altre sinistrorsa 
(Lonicera, Polygonum, Wisteria floribunda). 

Una terza categoria fa riferimento alle cosiddette liane 
(Macuna, Metrosideros carmineus). Tali piante, poco rappre-
sentate nei Paesi extratropicali, si avvolgono a sostegni vivi o 
morti (in natura tronchi di alberi) innalzandosi fino ad esporre 
le strutture fogliari ed eventualmente fiorali al di sopra della 
chioma degli alberi e quindi all’azione della luce.  
Le piante ricadenti (ramplings in lingua anglosassone o sar-
menteuses in francese) sono in genere sprovviste degli adat-

tamenti morfofisiologi di cui si è detto a proposito delle rampi-
canti. Esse si caratterizzano per l’elevato numero di fusti e 
rami sarmentosi che, per quanto relativamente robusti, non 

riescono a sorreggersi in verticale per cui “ricadono” verso il basso assumendo forma e por-
tamento particolari. La loro funzione ornamentale è spesso riconducibile a quella delle ram-
picanti, soprattutto se la pianta viene sorretta con idonei sostegni o in qualche maniera an-
corata a supporti. Il vero e proprio effetto “ricadente” si esprime naturalmente appieno o si 
esalta quando la pianta viene collocata a quota più elevata rispetto a quella delle superfici o 
delle strutture che si vogliono ricoprire. 
Per analogia di comportamento e di funzioni alle specie rampicanti e ricadenti possono es-
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Fig. 17 - Grazie ai viticci le vere 
rampicanti riescono ad aderire ai 
muri. 
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sere ricondotte le cosiddette piante tappezzanti (inglese = creepings, francese = tapissan-
tes o rampantes), utilizzate per ricoprire superfici in orizzontale. Il gruppo, in senso stretto, 
fa riferimento alle piante striscianti le quali, per il loro ancoraggio al substrato, si avvalgono 
di radici avventizie (stoloni, rizomi). La copertura di superfici in orizzontale può anche esse-
re assicurata, come già detto, da alcune rampicanti o ricadenti che, in mancanza di soste-
gni, si adagiano sulla superficie del terreno (Hedera, Vinca). Al gruppo delle tappezzanti 
sono omologate, inoltre, tutte quelle specie che, con la loro struttura epigea, tendono in 
qualche modo a “ricoprire” il terreno. 
Da un punto di vista generale le piante rampicanti e ricadenti sono particolarmente apprez-
zate per il notevole e rapido accrescimento dei fusti e delle foglie e talora per la vistosa fiori-
tura e/o fruttificazione. Esse sono talvolta classificate sulla base delle caratteristiche orna-
mentali che maggiormente esprimono e che sono più funzionali alla loro specifica utilizza-
zione (rampicanti da fogliame, da fiore o da frutto). Notazioni aggiuntive più specifiche ri-
guardano l’epoca in cui la pianta fiorisce ed eventualmente il colore dei fiori; la persistenza 
o meno delle foglie; a quest’ultima caratteristica si legano sia la durata dell’effetto ornamen-
tale che la modalità di utilizzazione. Le piante sempreverdi, infatti, determinano un effetto 
ombreggiante anche nel periodo invernale; ciò va tenuto in debita considerazione in base a 
particolari luoghi e modalità di impiego. 
Le conoscenze sulle esigenze delle diverse specie nei confronti del clima, ma anche del 
terreno e dell’alimentazione non sono in genere approfondite. I riferimenti di cui si dispone 
sono frammentari o generici; le indicazioni più frequenti in merito riguardano le condizioni di 
esposizione (ombra, mezz’ombra, pieno sole) e le temperature minime tollerate dalle singo-
le specie. Prendendo in considerazione le specie rampicanti e ricadenti di maggiore diffu-
sione nelle regioni costiere del sud d’Italia, oltre il 59%, secondo la classificazione U.S.D.A., 
non tollererebbe temperature minime di poco inferiori allo zero rientrando nelle zone climati-
che individuate con i numeri 9 e 10; solo il 10% sopporterebbe minime termiche ben al di 
sotto dello zero (zona 3 e 4); anche queste ultime, però, trovano ampia diffusione nel nostro 
Paese il cui territorio comprende aree contrassegnate con i numeri 8, 9 e 10. 
Altro aspetto da sottolineare è quello legato alle esigenze idriche, in genere elevate, anche 
per via degli intensi ritmi di accrescimento e dell’ampia superficie fogliare, che caratterizza-
no le piante rampicanti. Occorre, però, ricordare come tra le numerose rampicanti ve ne 
siano anche alcune dotate di meccanismi tali da permettere loro di resistere a condizioni di 

stress idrico e di elevata insola-
zione. 
La maggior parte delle specie 
rampicanti e ricadenti, per le loro 
caratteristiche ed esigenze, trova-
no in generale migliore valorizza-
zione nelle regioni più calde e lu-
minose, dove peraltro alcune del-
le loro funzioni, e soprattutto quel-
la di ombreggiamento, sono più 
largamente ricercate e apprezza-
te. A tal riguardo, ad esempio, 
meritano un richiamo le classiche 
pergole del meridione d’Italia otte-
nute utilizzando specie ornamen-
tali (glicine, Solandra maxima, 
Thunbergia grandiflora, ecc.) o, 
nelle aree rurali, piante che hanno 
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Fig. 18 - Grazie all’impiego di pergole, le rampicanti possono assi-
curare in tempi brevi, gradevoli angoli ombrosi. 
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anche finalità produttive (vite co-
mune, actinidia, Sechium edule, 
Lagenaria siceraria, Cucurbita 
ficifolia).  
Le tipologie di utilizzazione delle 
rampicanti e ricadenti sono mol-
teplici anche per via della nume-
rosità delle specie e si sono no-
tevolmente ampliate a causa 
dell’accresciuta articolazione del-
le aree a verde. Le ridotte di-
mensioni degli spazi destinabili a 
verde privato hanno comportato, 
non fosse altro che per cercare 
di rivestire i muri di recinzione, 
un aumento nell’uso delle rampi-
canti. Alle tradizionali utilizzazio-
ni di queste piante per il rivesti-
mento di pilastri, muri, prospetti 
di edifici, balconi e strutture atte 
a creare zone d’ombra (gazebi, 
patii, ecc.), particolarmente ricer-
cate negli ambienti più assolati, si sono aggiunte nuove possibilità di impiego. Nel settore 
del verde pubblico sono, infatti, aumentati gli spazi e le superfici in notevole pendenza o in 
verticale; basti pensare ai muri di contenimento in cemento e agli altri manufatti della rete 
viaria stradale e autostradale, dove l’uso di rampicanti o ricadenti potrebbe contribuire a ri-
durre l’impatto ambientale. 
Alcune specie, infine, per tollerare bene gli interventi cesori, si prestano ad essere modella-
te e possono essere utilizzate per creare particolari siepi o pareti divisorie (Bougainvillea 
spp., Lantana spp.). 
Un’ulteriore possibilità d’utiliz-zazione delle specie rampicanti o ricadenti è rappresentata 
dalla coltivazione in vaso di alcune specie che, caratterizzate da elevate esigenze termiche, 
sono utilizzate come piante da fogliame da interni (Philodendron spp., Scindapsus aureus, 
Cissus spp.) o anche da esterni.  
Alla luce di questi richiami, le piante rampicanti e ricadenti rappresentano un valido stru-
mento per affrontare molti dei problemi legati alla sistemazione a verde. Il potenziale del 
gruppo è d’altronde in larga misura inesplorato se si considera che, a fronte di oltre un mi-
gliaio di specie potenzialmente idonee all’ambiente mediterraneo, sono poche quelle comu-
nemente utilizzate. 

 
PALME 
Le palme (Arecaceae o Palmae) costituiscono una famiglia piuttosto numerosa che com-
prende circa 2.500 specie piuttosto eterogenee fra loro. Tale famiglia presenta caratteristi-
che talmente peculiari da venir separata, secondo recenti revisioni tassonomiche (Gerola, 
1997, Dahlgren et al., 1987), in un ordine ben distinto, le cui affinità con altri ordini 
(Cychlantales, Pandanales, Arales) sono tanto discutibili da indurre alcuni autori a conside-
rare questi ultimi superordini differenti, così da includere nelle Areciflore l’unico ordine delle 
Arecales. 
La stessa famiglia delle Arecaceae è stata oggetto al suo interno di un’attenta opera di revi-
sione tassonomica operata da Harold E. Moore Jr.. Nel 1987 Uhl e Dransfield, basandosi 
proprio sull’opera di Moore, hanno dato alle stampe “Genera palmarum” che, a tutt’oggi, 
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Fig. 19 - Le pergole sono un elemento tradizionale degli spazi a verde 
mediterranei. 
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può essere considerato il principale riferimento per la tassonomia della famiglia. Secondo i 
risultati di questa revisione, la famiglia comprende 6 sottofamiglie: Coryphoideae, Calamoi-
deae, Nypoideae, Ceroxyloideae, Arecoideae e Phytelephantoideae, cui fanno riferimento 
200 generi. 
Le palme sono piante così diverse tra loro che possono presentare portamento “arbo-
reo” (palma da cocco, palma da datteri ecc.) o “cespuglioso” (palma nana) o “liano-
so” (Calamus spp.).  
Il fusto, denominato anche stipite, è generalmente solitario, eretto, non ramificato ed è sor-
montato da un ciuffo di foglie. Esso presenta dimensioni piuttosto diversificate fra le specie: 
da molto breve o, addirittura, più o meno sotterraneo ad assurgente fino a raggiungere i 60 
m di altezza e talvolta il metro di diametro (Dahlgren et al., 1985). Sprovvisti di accresci-
mento secondario in quanto caratterizzati da fasci chiusi, i fusti delle palme possono au-
mentare notevolmente le loro dimensioni trasversali grazie alla formazione di nuovi fasci 
che si aggiungono all’esterno a quelli primari e si raccordano con le foglie. 
Queste ultime allo stato giovanile possono essere intere, mentre in quello adulto sono pen-
nate, palmate o costo-palmate e sono sostenute da un robusto picciolo, talvolta provvisto di 
spine; esse possono raggiungere una grandezza molto variabile, da pochi cm fino a 25 m in 
Raphia taedigera (Gerola, 1997, Lötschert, 1990). Foglie così grandi talvolta si comportano 
come vele, per cui i fusti devono essere molto resistenti e flessibili; esempi significativi sono 
Phoenix dactylifera, Washingtonia robusta ed Euterpe oleracea, i cui fusti hanno una sezio-
ne trasversale di diametro contenuto rispetto all’altezza. 
L’apparato radicale è fascicolato ed è costituito da radici avventizie. La radice principale, 

infatti, che si forma alla germinazione del seme, 
ha vita breve e muore precocemente. Essa vie-
ne sostituita da radici secondarie (avventizie), 
che si formano alla base del fusto e possono 
formare un vero e proprio piedistallo su cui 
poggia il fusto stesso. Le radici non presentano 
un ingrossamento secondario e solo grazie 
all’elevato numero possono sostenere le accre-
sciute esigenze della pianta adulta.  
Per quanto riguarda l’habitus vegetativo e ripro-
duttivo, le palme possono essere distinte in due 
grandi gruppi: il primo comprende le specie il 
cui fusto, completato l’accrescimento vegetati-
vo, differenzia le strutture fiorali in posizione 
apicale; esauritasi la fase riproduttiva, se la 
pianta è monocaule muore; diviene invece pe-
rennante se provvista di germogli ascellari alla 
base dello stipite; nelle specie del secondo 
gruppo le attività vegetativa e riproduttiva coe-
sistono: le infiorescenze si differenziano lateral-
mente al fusto mentre la gemma apicale conti-
nua a crescere. Anche in questo caso le specie 
possono avere un fusto monocaule o essere 
provviste di germogli secondari. Le specie or-
namentali appartengono prevalentemente a 
questo secondo gruppo.  
I fiori sono disposti in grandi infiorescenze a-

scellari; essi sono di norma unisessuali, in piante monoiche (Cocos nucifera) o dioiche 
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Fig. 20 - Le palme, per le loro caratteristiche, sono 
fra i materiali vivaistici più semplici da usare nella 
realizzazione dei giardini. 
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(Phoenix spp.). L’impollinazione è anemofila o entomofila. Il frutto è per lo più una bacca o 

una drupa con 1-3 semi; nel caso della palma da datteri il frutto è una bacca la cui parte 
edule è data dal pericarpo; nel caso del cocco è una drupa il cui epicarpo e mesocarpo so-
no fibrosi e cuoiosi e l’endocarpo, duro e legnoso, racchiude il seme provvisto di un abbon-
dante endosperma. Le strutture carpiche e/o seminali in alcune palme raggiungono dimen-
sioni rilevantissime: il caso limite è rappresentato da Lodoicea malvidica, i cui semi sono 
considerati fra i più grossi (da 10 a 25 kg) dell’intero regno vegetale (Lötschert, 1990). 
L’utilizzazione delle palme in pien’aria e quindi nelle sistemazioni a verde interessa in ma-
niera specifica l’ambiente mediterraneo, praticamente l’unico, almeno per il nostro Paese, in 
cui queste piante possono essere collocate in pien’aria. L’interesse che le palme assumono 
nelle sistemazioni a verde è da porre in relazione con la maestosità del portamento, con la 
eleganza del fogliame e con le singolari caratteristiche morfologiche e strutturali che le con-
traddistinguono. Le palme sono anche piante longeve: famoso è il caso della “palma di Go-
ethe”, maestoso esemplare di Chamaerops humilis che, messo a dimora oltre 450 anni fa’, 

può essere ancora oggi ammirato all’orto botani-
co di Padova. 
Il loro impiego nelle regioni meridionali è favorito 
dalle condizioni climatiche idonee alla crescita in 
pien’aria di numerose specie (Noto e Romano, 
1987a e 1987b). La temperatura ottimale per 
l’accrescimento di molte palme si aggira, infatti, 
intorno ai 15-20°C durante la notte ed ai 20-30°C 
durante il giorno. Alcune specie, meno esigenti, 
riescono tuttavia a vegetare bene a temperature 
comprese tra i 10 ed i 15°C e tollerano ampie e-
scursioni termiche giornaliere. La resistenza alle 
basse temperature è variabile tra le diverse spe-
cie: molte palme impiegate  per l’arredo  di spazi 
esterni  riescono a  sopravvivere a  temperature  
inferiori  a -10°C (Chamaerops humilis, Phoenix 
canariensis, Trachycarpus fortunei); in genere la 
resistenza alle basse temperature aumenta con 
l’età della pianta. Nelle condizioni termiche meno 
favorevoli le uniche specie utilizzabili sono Cha-
maerops humilis e soprattutto Trachycarpus for-
tunei. Le palme da esterno prediligono umidità 
relativa piuttosto bassa, ma si adattano a condi-

zioni non ottimali, anche se queste possono compromettere il valore ornamentale. 
L’utilizzazione delle palme nelle sistemazioni a verde è favorito dalle modeste esigenze nei 
confronti del terreno e dell’alimentazione (Noto e Romano, 1986). Anche le esigenze idriche 
sono piuttosto contenute e ben tollerate sono le condizioni di stress, dovute all’eccesso o 
alla carenza di acqua. Le palme possono tollerare, inoltre, soprattutto ad insediamento av-
venuto, substrati poco profondi, a grana grossolana e con elevata salinità. Un esempio 
dell’adattabilità delle palme a condizioni pedologiche marginali è offerto dalla diffusa pre-
senza allo stato spontaneo di Chamaerops humilis su substrati calcarei, privi o quasi di ter-

ra fine e quindi di elementi minerali e con capacità idrica trascurabile. 
La peculiarità dei tratti morfo-funzionali ed estetici di queste piante ha comportato la collo-
cazione delle palme nei giardini meridionali in posizione privilegiata, spesso prossima agli 
affacci degli edifici stessi, ponendo in risalto il maestoso portamento e la signorile ornamen-
talità. “… tutte quante formano l’incanto del luogo e del paese che ne vien decorato” (Cusa, 

1873). Al di là del numero di specie e della modalità di impiego è indubbio che i giardini, i 
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Fig. 21 - Resistenza al freddo in specie di palme 
in rapporto all’età della pianta; LT1 = danni iniziali; 
LT50 = danni sul 50% della popolazione. 
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paesaggi meridionali e siciliani in particolare siano segnati da queste piante. Come ci ricor-
da De Santis (2003) 
con vena poetica: 
“L’excursus della 
palma in Sicilia si 
può leggere nelle 
opere dell’uomo, 
nelle usanze, nei riti 
e nella lingua ove 
risuonano radici lati-
ne (scupazzu), ara-
be (cifagghiuni), ara-
be (giummara) e nu-
biane (addummi). E 
colonne, capitelli, 
mosaici, templi si 
svelano essere giar-
dini di pietra, palme 
e palmeti che rac-
contano le parentele 
dei sogni e delle a-
spirazioni delle genti 
che vivono intorno al 

nostro mare”. 
Il paesaggio siciliano, in particolare, è spesso sintesi di numerosi eventi culturali che ne 
hanno segnato la storia; la vegetazione esotica e in particolare le palme ne rappresentano 
uno dei tratti più peculiari; “… ed in Sicilia non poche se ne osservano sparse per tutte le 
coste dell’isola, le quali formano il principale ornamento de’ giardini che ne vengono allietati. 
E qui la vedi [la palma], nella città principale Palermo, or solitaria, or unita ad altre della 
stessa specie, o della stessa famiglia, in molte ville pubbliche e private occupare il posto più 
nobile; …” (Cusa, 1873). Le palme trovano impiego – possiamo meglio dire che le contras-
segnano e caratterizzano – in diverse tipologie di spazi a verde. Esse, per la loro antica uti-
lizzazione, sono un elemento estremamente diffuso nei giardini storici e anche in quasi tutti 
gli orti botanici italiani e soprattutto siciliani, che spesso manifestano un grande valore stori-
co-artistico. Sono numerosissimi anche gli esempi di utilizzazione delle palme nei parchi 
urbani, dove queste piante si lasciano apprezzare per la bellezza del fogliame, le vistose 
strutture carpiche, la stranezza dello stipite. Le specie che, anche per la diffusione e le no-
tevoli dimensioni, maggiormente segnano il paesaggio isolano sono Phoenix dactylifera e 
P. canariensis. Queste specie, e in particolare la prima, oltre ad essere elemento importan-
te degli spazi a verde ornamentali, connotano anche il paesaggio agrario, dove spesso ven-
gono impiegate in prossimità delle abitazioni rurali o a formare lunghi viali d’ingresso alle 
dimore signorili. Del resto in Sicilia la palma da dattero è la pianta sacra, la palma 
dell’uomo, la palma piantata davanti al casolare, simbolo dell’unità familiare: “tante foglie, 
una sola pianta che cresce con orgoglio e rigoglio” (De Santis, 1998). La palma nana 
(Chamaerops humilis) è l’unica palma che si trova allo stato spontaneo nell’ambiente medi-

terraneo, spesso su substrati calcarei, molto superficiali, privi o quasi di terra fine e quindi di 
elementi minerali e con capacità idriche trascurabili. Questa specie negli spazi naturali più 
termofili dà luogo assieme al carrubo all’associazione vegetale denominata Oleo-
Ceratonietum. La presenza della palma, talvolta quasi acaule, emergente da spaccature 
delle rocce in prossimità del mare, talvolta su suolo calcareo, brullo, poverissimo, a costitui-
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Fig. 22 - Le palme sono un elemento importante del paesaggio siciliano e per questo 
la loro distruzione ad opera del punteruolo è particolarmente dannosa. 
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re un’associazione vegetale che ricorda una gariga con caratteri steppici (Giacomini e Fe-
naroli, 1958), determina paesaggi naturali di grande suggestione.  
Per quanto riguarda gli schemi compositivi, questi dipendono dalle dimensioni raggiunte 
dalle singole piante: le specie di maggiore sviluppo (es. Phoenix spp. e Washingtonia spp.) 
si prestano a realizzare filari o possono essere collocate come piante singole o talvolta a 
coppia; per quelle di più piccole dimensioni si tende a formare dei gruppi, sfruttando la natu-
rale attitudine della specie (es. Chamaerops humilis) o ponendo vicine le piante (es. Tra-
chycarpus fortunei). 
La trattazione delle palme non può esimersi dal sottolineare come la presenza di queste 
piante, e in particolare della palma delle Canarie, sia stata messa a dura prova 
dall’introduzione del punteruolo rosso, un coleottero che ha praticamente compromesso la 
presenza di esemplari di questa specie nel 
bacino del Mediterraneo. A causa della polifa-
gia dell’insetto altre specie di palme (es. Ju-
baea chiloensis, Sabal spp., Washingtonia 
spp. e la stessa palma nana, Chamaerops 
humilis) sono di fatto a rischio. Il danno che si 

è determinato e che probabilmente si deter-
minerà in futuro ci deve fare riflettere sui pro-
blemi che si determinano a causa della globa-
lizzazione delle produzione, che comporta 
l’introduzione, spesso incontrollata, di mate-
riali vegetali, con il conseguente rischio di in-
gresso di patogeni o parassiti potenzialmente 
molto dannosi che mettono a rischio la so-
pravvivenza di specie, cui è affidato spesso il 
fascino dei giardini e delle aree a verde in 
ambiente mediterraneo. 

 
PALM-LIKE 
Le palm-like rappresentano un gruppo molto 
eterogeneo per quanto riguarda 
l’inquadramento botanico. Dobbiamo ricorda-
re come all’interno del gruppo vi siano piante 
considerate molto “antiche” dal punto di vista 
dell’evoluzione, quali le Cycadales o le felci 
arboree (es. Dicksonia antartica, Cyathea 
spp.) insieme a numerose piante, molto evo-
lute, quali le monocotiledoni (es. Musaceae, 
Strelitzia spp. ecc.). Quello che le accomuna 
è il fatto che, per morfologia e soprattutto per 
esigenze e tratti fisiologici, ricordano le palme. Anche per questo l’utilizzazione nelle siste-
mazioni a verde è largamente sovrapponibile a quella delle stesse palme. Quasi tutte le 
palm-like presentano spiccate esigenze termiche e sono caratterizzate da notevole valore 
ornamentale (Dracaena draco, Strelitzia spp., Nolina recurvata, Yucca spp., Cycas spp.). Si 
tratta spesso di piante che connotano fortemente lo spazio e diventano il «punto di attrazio-
ne» di un giardino. 
Molte di queste piante, per lentezza di crescita e/o difficoltà di propagazione, sono spesso 
esemplari piuttosto costosi, il cui uso nel giardino deve essere saggiamente calibrato, an-
che per non pesare gravemente sul piano di costi. 
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Fig. 23 - Le palm-like (nell’esempio Dicksonia antarcti-
ca) sono spesso un elemento di “prestigio” del giardi-
no. 
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ARBOREE 
Sono piante che, per dimensioni rag-
giunte e per diffusione, assumono un 
ruolo centrale nelle sistemazioni a ver-
de al punto da giustificarne una tratta-
zione separata. In ambiente mediter-
raneo, la possibilità che si ha, grazie 
all’adozione degli alberi, di realizzare 
zone ombrose nel giardino, rende il 
ruolo di queste piante molto importan-
te. Nell’ambiente mediterraneo un ruo-
lo particolare svolgono gli alberi da 
frutto edule, a ricordare il 
«utilitaristico» del giardino mediterra-
neo.  
Un censimento del verde privato, ef-
fettuato anni or sono a Catania, ha 
messo in luce la diffusione di alcuni 
agrumi (limone, arancio, mandarino) nei giardini, dovuta alla duplice “attitu-
dine” (ornamentale e produttiva) che queste piante assicurano. Anche molti fruttiferi tropicali 
(Casimiroa edulis, Macadamia integrifolia, Persea americana, Psidium guajava) possono e 
sono utilizzati come piante ornamentali in ambiente mediterraneo grazie alle pregevoli ca-
ratteristiche estetiche (Romano e Scrimali, 1994). 
Un aspetto da sottolineare è la prevalente origine esotica di molti degli alberi riscontrati 
nell’indagine effettuata in Sicilia. Accanto a carrubo e olivo, specie “simbolo” dell’ambiente 
mediterraneo più tipico, trovano infatti collocazione negli ambienti più meridionali e termofili 
molte piante esotiche (Jacaranda mimosifolia, Brachychiton spp., Grevillea robusta, Chori-
sia spp.) di pregevoli caratteristiche ornamentali, spesso affidate alla vistosità delle fioriture.  
La scelta degli alberi è comunque spesso condizionata dalle dimensioni delle piante che 
debbono risultare compatibili con gli spazi, spesso angusti, destinati al verde.  

 
3.2. Il contributo delle specie tropicali 
In Italia a scopo ornamentale da sempre hanno trovato spazio piante di origine esotica e più 
propriamente tropicale e subtropicale. Le zone climaticamente più favorite, quelle costiere 
della Riviera Ligure, della Campania e soprattutto delle Isole e in particolare della Sicilia 
sono caratterizzate dalla presenza di una flora del tutto peculiare. 
La Riviera Ligure, in particolare, costituisce in Italia, la zona mediterranea dove si osserva 
la più intensa presenza di parchi e giardini con vegetazione esotica. Fra le piante di origine 
tropicale spiccano le palme  (Phoenix dactylifera, P. canariensis,  Trachycarpus fortunei, 
Erythea armata, Livistona chinensis, Syagrus romanzoffianum); le diverse specie del gene-
re Aloe (Aloe caesia, A. arborescens ecc.) le yucche (Yucca aloifolia, Y. australis, Y. glorio-
sa), le dracene, le agavi (Agave americana, A. salmiana, A. sisalana), le acacie, le bigno-
nie, le passiflore ecc.. 
Negli ambienti più meridionali, paradossalmente, nonostante le condizioni climatiche siano 
più favorevoli, gli esempi di giardini, almeno sotto il profilo storico, non sono così numerosi 
come in Riviera. Tuttavia, come ci ricordavano Giacomini e Fenaroli (1958) “proprio in alcu-
ne classiche località dell’Italia Centro-Meridionale nacque un’arte dei giardini che fu a lungo 
famosa in Europa e forse proprio l’Italia peninsulare e la Sicilia sono le regioni ove sorsero i 
più famosi e celebrati giardini dell’antichità classica ... Nei giardini del Sud possono variare 
molto le specie esotiche dominanti, a seconda del clima non egualmente favorevole ovun-
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Fig. 24 - Gli alberi (nell’esempio Cercis siliquastrum) svolgono 
un ruolo prezioso nelle diverse tipologie di verde. 
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que a certi gruppi di piante ornamentali ... In Sicilia la temperatura invernale mitissima favo-
risce, nei giardini di Palermo, di Taormina e di Catania, sorprendenti forme di vegetazione 
ornamentale. Forse l’impressione più viva si prova visitando l’Orto Botanico di Palermo ... 
Crescono sul suolo vulcanico, alle falde dell’Etna, la Fitolacca arborea (Phytolacca dioica), 
la stessa e altre specie di Ficus, e, con rusticità sorprendente in questo settore più arido, 
piante succulente delle più diverse stirpi: dalle Cactacee alle Euforbie colonnari, dai Me-
sembriantemi alle Aloe, alle Agavi, ai Dasylirion, alle Dracene” (Giacomini e Fenaroli, 1958). 
Nell’Orto Botanico di Palermo, ad esempio, uno dei giardini botanici più importanti d’Italia, 
sono presenti numerosissime specie ornamentali esotiche, molte delle quali coltivate 
all’aperto (Raimondo et al., 1997). Notevole è stato il lavoro di questa Istituzione per 
l’introduzione di specie nuove provenienti da Paesi a clima tropicale e subtropicale, molte 
delle quali rivestono oggi un importante ruolo nella sistemazione di spazi a verde non solo 
della Sicilia ma di tutto il Meridione. 
Il ruolo delle piante tropicali in ambiente mediterraneo emerge con tutta chiarezza se si con-

sidera quello esiguo che rivestono, sia nella trattatistica ma soprattutto negli spazi a verde 
urbani, le piante più strettamente mediterranee. Per quanto riguarda il primo aspetto possia-
mo ricordare il trattato di Bossard e Cuisance (1984) intitolato “Arbres & arbustes 
d’ornement des régions tempérées et méditerranéennes” nel quale solo il 6,2% delle specie 
è di origine strettamente mediterranea. Ad analoghi risultati sono giunti lavori elaborati per 
l’Italia (Romano e Scrimali, 1995).  
Nel testo della Gildemeister su “Mediterranean gardening” (1995), successivamente tradot-

to in italiano (Gildemeister, 2000), in atto forse la fonte più articolata disponibile per le siste-
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Fig. 25 - Le piante esotiche rappresentano spesso motivo di vanto dei giardini siciliani (Taormina). 
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mazioni a verde in ambiente 
mediterraneo e in particolare 
di quello caratterizzato da più 
spiccati aspetti termofili e xe-
rofitici, vengono riportate ben 
1000 specie. La distribuzione 
delle specie per zona di origi-
ne mostra come il contributo 
di Paesi a clima tropicale e 
subtropicale sia cospicuo. In 
particolare il 26% delle es-
senze è originario degli Stati 
meridionali degli USA, del 
Centro e Sud America, di zo-
ne caratterizzate cioè da cli-
mi tropicali e subtropicali. Sia 
l’Oceania che l’Estremo Oriente partecipano per il 12%, mentre le specie originarie del Sud 
Africa ragguagliano il 15% del totale. Il contributo delle specie mediterranee è comunque 
rilevante ed è stimato nel 20% del totale. 
In una nostra indagine è stato notato come le specie ritenute, da diverse fonti bibliografiche 
(Bossard e Cuisance, 1984; Cocozza Talia, 1979; Latymer, 1990; Le Graverend, 1959; Lip-
pert e Podlech, 1991; Taverna, 1982), idonee ad essere impiegate in ambiente mediterra-
neo siano quasi 3500 rappresentanti di tutte le zone climatiche ed originarie in pratica da 
tutte le regioni geografiche. Da rilevare la più elevata frequenza di specie provenienti da 
zone climatiche analoghe a quella mediterranea mentre è stata dimostrata la significativa 

presenza nel verde delle regioni più meridionali d’Italia di piante provenienti da zone climati-
che molto calde, contrassegnate da spiccati caratteri di tropicalità o subtropicalità. In parti-
colare le specie cosiddette “esotiche” rappresentano ben il 92% del totale (fig. 26). 
L’assenza di piante mediterranee ornamentali si riscontra anche nel verde pubblico: elabo-
rando i dati di un’indagine effettuata, anni or sono, nel verde pubblico di Catania si può os-
servare, ad esempio, come solo il 4% delle specie presenti sia di origine mediterranea; dato 
questo del tutto in sintonia con altri relativi ad altre città italiane per le quali è stato osserva-
to come la presenza di piante mediterranee si attesta intorno al 5%.  
In un’indagine, sempre da noi condotta in provincia di Ragusa, in cui è stata rilevata la pre-
senza delle piante utilizzate nelle sistemazioni a verde, è emerso il modesto contributo of-
ferto dalle piante di origine mediterranea (15,7% del totale) (fig. 27); l’incidenza si alza di 
poco se si fa riferimento al numero di piante complessivamente presenti (fig. 28). Il conteg-
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Fig. 26 - Distribuzione delle piante utilizzabili in ambiente mediterraneo in 
base all’origine. 

Fig. 27 - Distribuzione in base all’origine delle piante 
utilizzate in provincia di Ragusa. 

Fig. 28 - Distribuzione in base all’origine delle piante 
conteggiate in provincia di Ragusa. 
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gio delle piante e l’indicazione dello stato vegetativo delle piante stesse (valori tra 1 = stato 
pessimo e 5 = stato ottimo) hanno fornito indicazioni interessanti. In totale nell’indagine so-
no state conteggiate oltre 14.000 piante. La media ponderata dello stato sanitario delle spe-
cie raggruppate per zona climatica ha mostrato valori poco variabili (da 4,75 a 4,98), ad at-
testazione della capacità dell’ambiente mediterraneo ad “accogliere” piante più diverse per 
cui numerose specie hanno trovato condizioni idonee al loro sviluppo. Anche per tale moti-
vo la maggiore frequenza di alcune piante sembra essere conseguenza più di scelte arbitra-
rie, legate talvolta alla mancata disponibilità di materiali vivaistici, che il risultato di analisi 
sulle interazioni fra pianta ed ambiente.  

 
3.3. Il ruolo delle specie autoctone 
Accanto al ruolo tradizionale affidato alle piante esotiche, negli ultimi anni attenzione parti-
colare, anche da parte della ricerca, viene rivolta alle piante autoctone. Le nuove tendenze 
nella progettazione degli spazi a verde, inoltre, sono sempre più rivolte da una parte ad e-
saltarne gli aspetti “naturali” e dall’altra a ricercare schemi caratterizzati da minori costi di 
manutenzione. Le motivazioni sono molteplici e sono state richiamate nella premessa degli 
appunti. Quello che si vuole qui ricordare è il ruolo delle piante autoctone che assume po-
tenziale interesse nell’ambiente mediterraneo, a causa dell’ampia biodiversità che lo carat-
terizza. Gli ecosistemi mediterranei sono costituiti, infatti, da ambienti molto eterogenei e 

differenziati fra loro per cui sono considerati una grande riserva di biodiversità vegetale 
(Schönfelder e Schönfelder, 1996). La flora mediterranea mostra una quantità estremamen-
te ampia di endemismi, soprattutto nelle regioni montuose e insulari (Greuter, 1991; Mèdail 
e Quèzel, 1997). Le aree con elevata concentrazione di biodiversità sono chiamate “hot 
spots” (punti caldi di biodiversità) da Médail e Quézel (1997). Per essere qualificato come 
hot spot un luogo deve avere almeno 1500 vegetali endemici (0,5 del totale planetario) e 

deve aver subito perdite per almeno il 70% dell’habitat originario. Per capire l’importanza 
della biodiversità mediterranea basti pensare che 24.000 specie di piante sono distribuite in 
una superficie di circa 2,3 milioni di km² (Greuter 1991), in contrapposizione alle 6.000 spe-
cie dell’Europa non a clima mediterraneo distribuite in circa 9 milioni di km². Da un punto di 
vista quantitativo tale flora si colloca al quarto posto a livello mondiale per ricchezza floristi-
ca, dopo Amazzonia, Indonesia e Indocina, Africa sudorientale e Madagascar.  
Nel bacino del Mediterraneo, l’Italia è il Paese che presenta la flora più ricca con 6711 spe-
cie (Conti et al., 2005), classificabili come native (cioè spontanee e introdotte dall’uomo ma 
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Fig. 29 - Aree del Bacino del Mediterraneo (in nero) indicati come luoghi di “hot spot” (punti caldi di biodiversi-
tà) da Médail e Quézel (1997). Per essere qualificato come hot spot un luogo deve avere almeno 1500 vegetali 
endemici (0,5 del totale planetario) e deve aver subito perdite per almeno il 70% dell’habitat originario. 
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inselvatichite), alle quali se ne possono aggiungere almeno altre 500 più comunemente col-
tivate o sub-spontanee. Si tratta dunque di oltre la metà della flora dell’intera Europa, valu-
tata in 11.047 specie (Webb, 1978), e questa metà è diffusa su una superficie che è solo 
1/30 di quella europea. La Sicilia, in particolare, appare caratterizzata da un assetto floristi-
co ricco e variegato; l’intera superficie regionale è interessata da hot sports (Médail e Qué-
zel 1997) ed è contrassegnata da una grande diversità floristica (Conti et al., 2005): sono, 
infatti, oltre 3012 le entità censite. Da richiamare, inoltre, che la frequente propagazione 
sessuata di fatto conduce ad una elevata variabilità delle popolazioni presenti in natura.  
La diretta utilizzazione a fini ornamentali di specie presenti nella flora mediterranea appare 
ricca di prospettive soprattutto nel settore delle piante impiegate per la sistemazione di spa-
zi a verde e in particolare per il recupero di aree degradate. Per questa ultima destinazione 
più conclamata è l’esigenza di disporre di piante dotate di elevata adattabilità e in grado di 
tollerare gli stress biotici e abiotici. L’attenzione può essere rivolta sia al gruppo degli arbusti 
o cespugli che, come è noto, sono piante contrassegnate da tratti morfo-fisiologici che ne 
rendono idoneo l’inserimento in numerose tipologie di spazi a verde, sia a quello delle pian-
te erbacee spontanee annuali e perenni (wildflowers), che offrono buoni risultati in suoli di 
bassa qualità, specialmente in quelli poveri in azoto, rivelando un elevato valore ornamenta-
le anche in condizioni di bassa manutenzione (Bretzel e Hitchmough, 2000). 
L’introduzione di piante autoctone nelle sistemazioni a verde non è, però, un’operazione 
semplice e immediata; essa presuppone in una prima fase la rassegna delle specie erbace-
e e/o arbustive di particolare interesse al fine di definirne preliminarmente le potenzialità. 
Naturalmente le informazioni necessarie per una fattiva introduzione sono molto più ampie 
e necessitano della messa a punto di adeguati protocolli di propagazione e di coltivazione e 
la verifica delle prestazioni delle stesse nelle più comuni modalità di impiego, spesso in un 
ambiente urbano, che si presenta molto diverso dagli ambienti naturali (Fini e Ferrini, 2007) 
in cui queste piante danno buona prova di adattabilità .  

 
4. Le specificità del giardino 
Al di là del luogo e delle tecniche che vengono utilizzate per realizzarlo, è opportuno sottoli-
neare come un giardino, anche se mira a creare una composizione armonica che ai nostri 
occhi può apparire “naturale”, è un “prodotto antropico” e come tale artificioso e dipende 
quasi sempre per il suo mantenimento dell’intervento dell’uomo, attraverso le diverse opera-
zioni di manutenzione. 
Il giardino costituisce, da sempre, un’interessante sintesi di realtà architettoniche e di ele-
menti vegetali sapientemente combinati tra loro, rappresentando, quindi, un luogo privilegia-
to di sperimentazione del senso artistico e dell’ingegno progettuale di ogni civiltà. Il caratte-
re estetico del giardino appare, fin dall’antichità, collegato a sistemazioni artificiose secondo 
moduli geometrici o fantastici di terreni coltivati (Argan, 1958). 
Nella sua accezione più vera, il giardino si configura come una composizione estetica che 
per varie forme e gradi può assumere valore di opera d’arte. Oltre che elementi naturali, 
quali masse arboree, piantagioni varie, rocce e acqua, che possono comparire anche in for-
me artificiate, il giardino impiega elementi architettonici, plastici e decorativi; la preferenza di 
alcuni di essi e le modalità del loro impiego rivelano l’indole e lo spirito di un’epoca o di una 
civiltà.  
Come creazione umana, il giardino è, infatti, intimamente legato ai valori estetici, sociali ed 
economici di una data cultura e non è possibile tracciarne una storia prescindendo 
dall’evolversi del rapporto uomo-natura, città-campagna, lavoro-tempo libero ecc..  
Il giardino, quindi, non rappresenta solo il frutto delle abilità tecniche e artistiche dei suoi 
costruttori e ideatori, ma, in qualunque epoca, è stato l’espressione degli interessi, dei ta-
lenti, dei valori e del prestigio di importanti personalità del passato e, anche per questo, 
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molti giardini storici continuano a istruire e ispirare l’uomo contemporaneo.  
In tale prospettiva, i giardini sono una risorsa di inestimabile valore per la collettività, essen-
do una testimonianza, non solo di vicende storiche e sociali, ma anche di innovazioni a li-
vello progettuale, di tecniche di coltivazione delle piante e di acclimatazione di nuove specie 
(Accati, 2002).  
L’elemento connotativo senza il quale non potrebbe esistere un giardino è la presenza ve-
getale. Come ricordava Serra (1993) tra gli artefatti del giardino, intesi nell’accezione etimo-
logica più propria (fatto con arte) e non in quella più corrente di falso, innaturale, la pianta 
rappresenta il principale determinante olistico. Questo olismo, morfologico e cromatico, si 
manifesta con l’evoluzione ontogenetica e stagionale di ciascuna pianta e attraverso 
l’interazione estetica e funzionale con le altre piante e con gli altri elementi compositivi abio-
tici presenti nel giardino stesso. 
L’identità di un giardino è quindi intimamente legata alla presenza delle piante. L’elemento 
vegetale, materiale vivente in continuo divenire, è caratterizzato da un proprio ciclo vitale 
(nascita, crescita, maturità, senescenza e morte), soggetto ad azioni temporali e accidentali 
che sottolineano la necessità di salvaguardare la sua fragile integrità. “Un parco che di sta-
gione in stagione non sia continuamente creato dalla mano dell’uomo è condannato a mor-

te. Dopo pochi mesi non ne rimane che un ricordo: la descrizione di un poeta, il disegno di 
un pittore o di un incisore” (Grimal, 2000). 
La scelta e la collocazione delle piante è perciò pregiudiziale per potere stabilire idonee pre-
messe alla realizzazione di un impianto a verde di pregevoli caratteristiche estetiche e de-
stinato a durare nel tempo. La maggiore difficoltà di raggiungere questi obiettivi risiede pro-
prio nella capacità di immaginare il risultato della dinamica stagionale e ontogenetica di cia-
scuna e di tutte le piante in quell’ambiente specifico. Questa dinamica è determinata da due 
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Fig. 30 - Il giardino, soprattutto quello tradizionale, è sintesi della presenza di vegetali e di elementi architettoni-
ci. 
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componenti: una anelastica e connaturata alla pianta, cioè il suo genotipo, l’altra elastica 
generata dall’interazione dell’ambiente nel quale la pianta stessa viene inserita con la com-
ponente precedente. 
Il ruolo della gestione agronomica è quello di esaltare o di mitigare gli effetti dell’ambiente 
sulla pianta, in modo da metterla in grado di assolvere le funzioni alle quali è destinata: nel 
caso del giardino, prevalentemente se non esclusivamente, quelle estetiche. Un malinteso 
spirito ambientalistico tende talvolta a sottovalutare, se non addirittura a negare, un ruolo 
attivo e positivo dell’uomo sugli spazi a verde nonostante che lo stesso giardino dell’Eden, 
secondo le scritture, è stato consegnato agli uomini con due imperativi: custoditelo e colti-
vatelo.  
Il giardino è, infatti, tra le opere più complesse progettate e realizzate dall’uomo; come ricor-
da bene Grimal (2000) “è il recinto meraviglioso nel quale si impara a barare con le leggi 
della natura”. Esso, nella sua più comune accezione e configurazione strutturale e funziona-

le, è basato sull’utilizzazione, quanto più armonica possibile, di un certo numero di compo-
nenti. Queste fanno riferimento sostanziale a tutto ciò che viene realizzato da un lato con 
materiali inorganici, spesso di natura lapidea, e dall’altro con materiali viventi rappresentati 
dagli elementi vegetali che, a loro volta, esprimono delle caratteristiche biologiche e morfo-
funzionali diverse. 
La singolarità del giardino come manufatto è connessa alla differente natura delle due com-
ponenti principali: una appare poco modificabile nel tempo e caratterizzata da una obsole-
scenza fisica assai lenta, la seconda esprime una configurazione morfofunzionale, e quindi 
anche estetica, che si modifica, in funzione delle caratteristiche biologiche della pianta, con 
il ciclico succedersi delle stagioni e con altri eventi e condizioni che modificano l’ambiente 
nel quale la pianta stessa insiste e svolge le proprie funzioni.  
Tali differenze nella natura delle componenti e soprattutto la loro diversa obsolescenza tem-
porale sostengono le problematiche più rilevanti che riguardano la progettazione del giardi-
no, la sua realizzazione e soprattutto la sua manutenzione nel tempo che è mirata a far sì 
che esso possa conservare, in maniera funzionale e dinamica, quei segni stilistici cui si è 
ispirato chi ha progettato e realizzato il giardino stesso.  
Se questo è il primum movens delle differenze tra il giardino e un qualunque altro manufatto 
costruito dall’uomo, si comprendono subito o, meglio, si dovrebbero comprendere, le que-
stioni legate alla natura delle competenze fondamentali – che non possono essere esclusi-
ve – riguardanti la gestione di un giardino, la quale è più rigidamente vincolata al continuo 
divenire delle componenti viventi rispetto alle più modeste variazioni degli elementi inorgani-
ci.  
In questo contesto nella gestione del giardino il primo e più rilevante obiettivo è la ricerca e 
la conservazione di un equilibrio delle due componenti stesse affinché il giardino stesso 
possa mantenere ed esprimere ai massimi livelli possibili quella sintesi funzionale, potrem-
mo dire stilistica, cui è stata ispirata la progettazione. 
Muoversi al di fuori di questo schema, almeno per la componente vegetale, significa rinun-
ciare a qualunque possibilità di conoscenza del giardino circa le valenze che esso esprime, 
tra cui quella estetica e quella storica, e quindi circa la stessa valenza culturale. 
Un altro elemento che occorre sottolineare è che la stessa matrice del giardino, il suo esse-
re innanzitutto «ornamentale», fa sì che si richieda la presenza di piante che esprimano al 
massimo livello possibile il loro valore estetico e che siano utilizzate in modalità del tutto 
particolari, per cui si esigono dalle stesse particolari prestazioni morfofunzionali. 
Le piante da giardino esprimono pertanto delle specificità diverse rispetto a quelle riguar-
danti le più comuni colture agrarie, specificità che richiedono di essere considerate nel qua-
dro di uno schema che esige di essere adattato e aggiornato.  
Gli elementi che in misura maggiore o minore debbono essere considerati ai fini di una ma-
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nutenzione consapevole del giardino non possono trascurare l’ambito bio-fisiologico e d’uso 
delle piante e le interazioni tra queste ed i fattori ambientali e colturali. 
Relativamente agli elementi di cui sopra le differenze rispetto alle colture agrarie riguarda-
no: 
 le caratteristiche di microecosistema del giardino che lascia poco spazio ad effetti di com-

pensazione ecologica fra le diverse componenti, trattandosi di superfici relativamente limi-
tate e disperse nel territorio; 

 l’elevato grado di “artificiosità” del sistema determinato, a seconda dello stile, delle tipolo-
gie e delle dimensioni dell’edificato, dal grado di antropizzazione spesso elevato in cui il 
giardino è collocato; 

 l’inserimento in un contesto urbano, spesso caratterizzato da variazioni microclimatiche 
non favorevoli e da elevati livelli di inquinamento, che può interagire negativamente sulla 
componente vegetale ma anche su quella architettonica; 

 l’origine prevalentemente esotica delle piante, dato che a queste si riconosce, o meglio gli 
si è riconosciuto in passato, un maggior effetto estetico; di conseguenza le piante utilizza-
te manifestano in genere esigenze più definite rispetto a quelle autoctone e quindi una 
minore compatibilità con le condizioni ambientali; 

 la notevole differenziazione dei tipi biologici utilizzati (terofite, fanerofite, camefite, geofite, 
ecc.), spesso in spazi contigui, il che può talora accentuare gli effetti di competizione; 

 la diversa durata dei cicli biologici, il che può determinare la progressiva scomparsa nel 
tempo – a meno di rimpiazzi di alcune specie o gruppi di specie – delle piante ivi presenti, 
per cui il giardino si configura sempre più come componente vegetale meno articolata; 

 il grado di artificiosità dell’ambiente pedologico e, spesso, di quello climatico a motivo del-
le modificazioni rilevanti operate dall’uomo al momento della realizzazione del giardino 
con aggiunta, nel caso dei parametri climatici, degli effetti causati dall’interferenza sulle 
disponibilità di luce per la vegetazione stessa (mutevole nel tempo) o dalle stesse caratte-
ristiche costruttive dei fabbricati o di altre opere murarie presenti; 

 la rilevanza in termini quantitativi dei manufatti inseriti nel giardino che creano ostacolo 
allo sviluppo dell’apparato radicale quando non subiscono essi stessi le conseguenze di 
tale sviluppo; 

 l’impossibilità operativa di assicurare alle piante appropriate condizioni fisiche del substra-
to, non essendo spesso possibile l’esecuzione di interventi idonei sotto questo profilo do-
po la messa a dimora; 

 il difficile controllo dei parassiti per la difficoltà, proprio a causa della fruizione da parte 
dell’uomo, di somministrare i necessari pesticidi, dato che tali interventi soggiacciono a 
una normativa sempre più stringente. 

 
5. Tecniche e soluzioni progettuali per l’ambiente mediterraneo 
La compatibilità del verde ornamentale con l’ambiente mediterraneo può essere accresciu-
ta, oltre che con l’individuazione di specie idonee, con l’adozione di specifici interventi sia in 
fase di progettazione che in quella di manutenzione. Dato che uno dei maggiori vincoli in 
ambiente mediterraneo è rappresentato dalla prolungata siccità estiva, ancorata alle elevate 
temperature, occorre adottare tutti gli interventi e/o le soluzioni progettuali in grado di limita-
re i consumi d’acqua. 
Gli Autori anglosassoni, che hanno affrontato in maniera più sistematica l’argomento, hanno 
coniato termini specifici per indicare la realizzazione di spazi a verde in ambienti caratteriz-
zati da siccità più o meno intensa e/o prolungata. Il termine di “xeriscaping”, in particolare, è 
utilizzato per indicare gli schemi operativi più idonei per la progettazione e per la gestione 
del verde negli ambienti dove quest’ultimo risulta più limitato nelle sua affermazione dagli 
eccessi termici e dalla carenza idrica. Si tratta quindi di condizioni frequenti in ambiente me-
diterraneo, per cui è possibile ricorrere ad alcuni degli interventi e/o soluzioni progettuali 
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previste dallo “xeriscaping”. Il “Mediterranean gardening” è un caso particolare, dato che in 

esso lo stress idrico, pur se presente, non è così intenso come nelle aree predersetiche. 
L’adozione di interventi rivolti ad aumentare la compatibilità delle piante con le condizioni di 
siccità necessita in ogni caso di elementi certi: occorre acquisire in via preliminare informa-
zioni sulle caratteristiche microclimatiche del sito (es. temperatura, umidità relativa, direzio-
ne dei venti dominanti ecc.), sulla disponibilità di acqua, sulla risposta morfofunzionale delle 
diverse specie utilizzate, al fine di realizzare un verde in grado di resistere alle condizioni 
ambientali ma, soprattutto, di rispondere a precisi canoni estetici.  
Lo xeriscaping è stato messo a punto in 

Colorado nel 1981 a seguito di una prolun-
gata siccità che colpì lo stato americano. Il 
termine deriva dalla parola greca “xeros”, 
che significa “secco”, e da quella inglese 
“landscape” che vuol dire “paesaggio” e 
viene utilizzato per indicare gli schemi o-
perativi più idonei per la progettazione e la 
gestione del verde negli ambienti dove 
quest’ultimo risulta più limitato nella sua 
affermazione dagli eccessi termici e dalla 
carenza idrica. Si tratta quindi di condizioni 
frequenti in ambiente mediterraneo, per 
cui proprio in questo diventa opportuno 
ricorrere ad alcuni degli interventi e/o solu-
zioni progettuali previsti dallo “xeriscaping”. 
Tale modalità di realizzare il verde rientra a buon diritto all’interno del “dry gardening”, termi-

ne già da tempo utilizzato per descrivere la coltivazione di piante diverse (alberi, arbusti, 
erbacee, bulbose) utilizzando piccole quantità di acqua per l’irrigazione. La differenza so-
stanziale sta nel fatto che il dry gardening può essere adottato sia in luoghi dotati di un 
buon andamento pluviometrico nel corso dell’anno, sia in luoghi dove le precipitazioni sono 
basse e/o mal distribuite e l’ambiente è arido e caratterizzato da forte insolazione giornalie-
ra.  
Nel primo caso si ricorre a queste tecniche per ridurre i costi e/o per la difficoltà di reperire 
l’acqua in ambiente urbano; nel secondo, invece, si entra nell’ambito specifico dello xerisca-
ping, cioè nell’utilizzazione di piante xerofitiche e nell’adozione di specifiche soluzioni pro-
gettuali e tecniche agronomiche di cui si dirà in prosieguo. 
Lo xeriscaping è quindi una forma di “costruzione e gestione dello spazio a verde” che cer-
ca di limitare al massimo l’uso dell’acqua al fine anche di proteggere l’ambiente. Per la sua 
realizzazione ci si avvale soprattutto di specie dette “xerofitiche”, cioè adatte a lunghi perio-
di di siccità, come i cactus o altre piante succulente. Uno spazio a verde impostato secondo 
questi principi ha lo scopo di limitare l’uso dell’acqua per irrigare solo ai lunghi periodi di sic-
cità o addirittura di non irrigare affatto.  
Lo xeriscaping permette di creare o di riadattare uno spazio a verde in modo semplice ma 
armonioso nei colori, nelle forme e nella trama grazie all’uso di numerose specie, molte del-
le quali sono autoctone. Inoltre, consente di risparmiare anche nelle operazioni di manuten-
zione rendendo più economica la gestione del verde.  
Fra le strategie adottate nello xeriscaping, possiamo ricordare: 
1) Organizzazione degli spazi; 
2) Analisi del terreno; 
3) Scelta delle piante;  
4) Tappeto erboso funzionale; 
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Fig. 31 - Le diverse espressioni del dry gardening. 



La progettazione del verde 

5) Irrigazione efficiente; 
6) Pacciamatura; 
7) Manutenzione.  

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
Quando si deve creare un nuovo spazio a verde o rinnovarne uno già esistente, 
l’organizzazione delle superfici è una fase fondamentale. Non bisogna, infatti, subito dedi-
care l’attenzione a quali tipi di piante utilizzare in quanto è bene per prima risolvere i proble-
mi connessi con l’uso che lo spazio a verde dovrà assolvere. Nella fase iniziale occorre 
quindi procedere ad una “zonizzazione” decidendo quali aree destinare alle attività ricreati-
ve, quali alla vegetazione, quali ai servizi e così via. Occorre quindi iniziare redigendo una 
planimetria preliminare in cui saranno riportate tutta una serie di informazioni, quali la posi-
zione della abitazione, la sua influenza nel determinare zone d’ombra, le eventuali strutture 
presenti nella proprietà e informazioni relative ad una possibile presenza di rocce affioranti 
superficialmente e di vegetazione preesistente. 
L’accuratezza di questa fase è fondamentale in quanto, solo se correttamente eseguita, 
consentirà di gestire al meglio il progetto dello spazio a verde. Successivamente occorre 
effettuare un’attenta analisi visuale del paesaggio evidenziando le vedute migliori da valo-
rizzare e quelle negative da mascherare. È importante correggere i “difetti” di uno spazio a 
verde prima dell’impianto; ciò può richiedere l’utilizzo di terreno da riporto, la costruzione di 
muri di contenimento o di terrazzamenti. È fondamentale altresì inserire nel progetto preli-
minari quanti più elementi naturali possibili, quali ad esempio un albero o un arbusto preesi-
stente. Piante già presenti sul luogo, se non spostate, non necessiteranno di particolari cure 
dopo il trapianto. L’analisi dell’orientamento della casa aiuta a determinare dove collocare le 
piante che prediligono il sole e dove posizionare, invece, quelle che prediligono l’ombra. 
Sulla base di questi dati, il progetto terrà in considerazione sia la scelta di piante tolleranti la 
siccità, che l’adozione di metodologie per l’approvvigionamento supplementare di acqua o 
l’impiego di pratiche colturali per migliorare la conservazione dell’acqua stessa. 
Un elemento molto importante da valorizzare è la creazione di una zona d’ombra per au-
mentare la fruibilità del giardino e consentire, grazie all’effetto schermante, di ridurre la tra-
spirazione delle piante e quindi la perdita d’acqua. Tale zona può essere assicurata o da 
alberi di grandi dimensioni o dalla realizzazione di pergole. Non a caso nei giardini tradizio-
nali siciliani immancabile era la presenza di pergole delle più svariate dimensioni. Un altro 
elemento importante di questi giardini era la presenza di vialetti, realizzati con materiali di-
versi, talvolta con ciottoli bicromi, che consentivano la percorribilità dello spazio ma soprat-
tutto non prevedevano la presenza del tappeto erboso, dissipatore d’acqua per antonoma-
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Fig. 32- La creazione di pergole e la presenza di vialetti in ciottoli bicromi (al posto del prato) sono elementi 
tipici del giardino siciliano. 
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sia. Nell’adozione di pratiche xeriscape è 
importante inoltre stabilire la direzione dei 
venti prevalenti che possono influenzare 
la temperatura del giardino. 
Tutte queste informazioni sono fonda-
mentali per definire, nel caso si tratti di un 
giardino privato, le diverse zone 
dell’impianto a verde: quella pubblica, 
quella “segreta” e l’area di servizio. 
La zona destinata ad area pubblica è si-
tuata nella parte più in vista di tutta la 
proprietà e in genere si trova nella zona 
antistante la residenza o nelle zone me-
glio visibili dai visitatori. Tradizionalmente 
rappresenta anche la porzione di proprie-

tà che riceve le maggiori cure e attenzioni 
e, di conseguenza, il maggior quantitativo 
di acqua. Il progetto riguardante 
quest’area avrà quindi bisogno di maggio-

re attenzione. 
L’area privata, “segreta” è spesso situata 
dietro la residenza, nella zona in cui si 
riunisce la famiglia, e può essere destina-
ta agli usi più vari; in questo spazio, ad 
esempio, possono essere presenti l’orto 
familiare e il frutteto. Quest’area deve 
possedere alcuni requisiti fondamentali 
come la funzionalità e la possibilità di ef-
fettuare un risparmio idrico, ma allo stesso 
tempo deve essere attraente e durevole. 
L’area dei servizi è quella riservata ai la-
vori di gestione del giardino stesso, si tro-
va spesso nella parte meno visibile di tutta 
la proprietà ed è destinata, ad esempio, al 
ricovero degli attrezzi, alla presenza di 
animali domestici ecc.. Tale area deve 
essere concepita in modo da richiedere 
poca manutenzione e un minor quantitati-
vo di acqua rispetto alle zone precedenti. 
Dopo aver suddiviso il giardino nelle tre 
aree è di fondamentale importanza valuta-
re le diverse quantità di acqua da destina-
re ad ognuna di esse.  
Tradizionalmente i giardini erano gestiti 
come unica superficie da irrigare indistin-
tamente, anche perché quasi tutto lo spa-
zio era interessato da un tappeto erboso. 
Nella concezione dello xeriscaping, inve-
ce, si provvede sempre a distinguere tre 
(o quattro) zone a seconda delle esigenze 
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Fig. 33- Struttura tradizionale del giardino in cui nessuna 
attenzione viene posta all’organizzazione delle esigenze 
idriche delle diverse specie. 

Fig. 34 - Organizzazione del giardino sulla base dei criteri 

dello xeriscaping. 
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idriche (“idrozone”), anche per modulare in maniera differenziata l’apporto di acqua e con-
seguire così un congruente risparmio idrico:  
- ad alta richiesta di acqua;  
- a moderata richiesta di acqua; 
- a bassa richiesta di acqua. 
Le zone ad alta richiesta di acqua rappresentano le porzioni più in vista e le meno estese di 
tutto il giardino, come la zona intorno alla residenza, dove le piante vengono regolarmente 
irrigate in assenza di precipitazioni naturali. Nelle aree a moderata richiesta di acqua, inve-
ce, le piante vengono irrigate solo quando cominciano a mostrare segni di stress. In quelle 
a basso consumo di acqua, l’irrigazione delle piante è affidata alle precipitazioni naturali e 
quindi non si richiedono apporti idrici supplementari. Si comprende come per un migliore 
risparmio idrico sia necessario dilatare quanto più è possibile queste aree nel giardino. 
Nell’esempio riportato in figura 34 viene schematizzata la modalità di organizzare lo spazio 
in un giardino xeriscape. 

  
ANALISI DEL TERRENO 
Le caratteristiche del substrato assumono notevole interesse quando si vuole realizzare 
uno spazio a verde secondo i principi dello xeriscaping. 
In genere i terreni mediterranei sono esposti all’effetto erosivo delle precipitazioni invernali e 
pertanto sono poveri in materia organica. Gli strati superficiali di humus in genere sono as-
senti e di rado la componente umica raggiunge il 5% del volume di terra, come sarebbe ne-
cessario. La sostanza organica si decompone rapidamente, anche per l’alto livello di radia-
zione solare e di temperature estive. Il dilavamento di molti elementi nutritivi e in particolare 
dell’azoto è piuttosto intenso. 
L’alto tasso di evaporazione aumenta l’accumulo di sale negli strati superiori, inibendo la 
crescita di molte piante ornamentali che ne sono sensibili (quali le Ericaceae e alcune 
Myrtaceae). I terreni sabbiosi e salini, specialmente in basse zone costiere, possono richie-

dere la rimozione del sale attraverso l’irrigazione dilavante. 
Come regola generale, i terreni delle regioni mediterranee con scarse precipitazioni tendo-
no ad essere alcalini. L’alcalinità influenza l’assorbimento di elementi nutritivi e se è elevata 
può ridurne la disponibilità soprattutto del ferro.  
In genere si sconsiglia di utilizzare ammendanti organici a diretto contatto con l’apparato 
radicale, anche perché questo induce le radici a crescere solo dove le condizioni sono favo-
revoli e a non espandersi riducendo di fatto la loro capacità di captare l’acqua. 

  
SCELTA DELLA SPECIE 
La scelta della specie, come già ricordato, rappresenta uno dei punti nodali della progetta-
zione, dato che consente da una parte di avere una realizzazione vegetale destinata a so-
pravvivere a lungo e a mantenere nel tempo le caratteristiche estetiche di pregio e dall’altra 
di non impiegare quelle tecniche colturali che, pur se in grado di minimizzare l’influenza ne-
gativa di alcuni parametri ambientali, non sono, però, senza conseguenze sul piano della 
onerosità dei costi. Nell’ambito delle realizzazioni di xeriscaping un ruolo molto importante 
rivestono le piante autoctone, che hanno il pregio di adattarsi molto bene alle condizioni xe-
rofitiche, che sono poi quelle che hanno rappresentato in ambiente mediterraneo il principa-
le fattore selettivo. 

  
TAPPETO ERBOSO FUNZIONALE 
A differenza di quanto si potrebbe a prima vista ritenere nello xeriscaping non sono esclusi i 

tappeti erbosi, i quali, come è noto, sono forti dissipatori di acqua. I tappeti erbosi, infatti, 
presentano indubbi caratteri estetici, riescono ad armonizzare la composizione vegetale ma 
soprattutto consentono di mitigare le elevate temperature estive, grazie proprio all’intensa 
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traspirazione, oltre a svolgere in alcuni casi la funzione di riduzione dell’erosione nei pendii. 
La soluzione sta quindi da una parte nella giusta collocazione dello spazio a prato in una 
parte limitata del giardino a stretto contatto con l’abitazione e soprattutto nell’adeguata scel-
ta della specie (spesso macroterme ma comunque resistenti al secco) e in una sua oculata 
gestione (anche attraverso l’altezza del taglio). 
Per tutti questi motivi si parla più correttamente nello xeriscaping di tappeto erboso funzio-
nale. 

 
 
IRRIGAZIONE EFFICIENTE 
Lo scopo principale, in uno spazio a verde xeri-
scape, è quello di minimizzare l’apporto di acqua 
supplementare. Ciò può essere ottenuto sia con 
l’adeguata scelta della specie e degli schemi 
compositivi, di cui si è detto, sia attraverso un 
adeguato dimensionamento dell’impianto di irri-
gazione. 
Naturalmente tutte le pratiche di conservazione 
dell’acqua – come non ricordare a tale proposito 
le tradizionali cisterne sempre presenti nelle abi-
tazioni meridionali del passato – sono da favori-
re. 
L’irrigazione per aspersione è di solito limitata 
solo alle aree destinare ai tappeti erbosi dove 
l’acqua deve essere distribuita uniformemente 
sull’intera zona.  
L’irrigazione a goccia o micro-irrigazione è invece un metodo da incentivare in quanto, co-
me è noto, consente di risparmiare dal 30 al 50% di acqua rispetto all’irrigazione per asper-
sione, dato che, distribuendo l’acqua direttamente sulle radici, permette di minimizzare le 
perdite per evaporazione e per dilavamento. La sua installazione è inoltre abbastanza eco-
nomica. Tale metodo è particolarmente idoneo per le zone dello spazio a verde ad alto e 
moderato uso di acqua. 
È anche possibile utilizzare l’irrigazione manuale per piante trapiantate da poco. È un clas-
sico metodo di irrigazione di soccorso e può essere adottato solo in casi particolari. 
Assieme al metodo di irrigazione grande importanza assume la modalità con cui viene ero-
gata l’acqua. Un primo accorgimento è quello di effettuare l’intervento durante le ore nottur-
ne per ridurre le perdite. Inoltre occorre ricordare come un’irrigazione giornaliera e con pic-
cole quantità d’acqua, incoraggi lo sviluppo di un sistema radicale poco profondo e una mi-
nore resistenza alla siccità da parte delle piante.  
Tale tipo di irrigazione, favorendo la permanenza dell’acqua nello strato più superficiale del 
terreno incrementa anche le perdite per evaporazione. Distanziando le irrigazioni e aumen-
tando le quantità di acqua erogata si favorisce lo sviluppo e l’approfondimento dell’apparato 
radicale. 

  
LA PACCIAMATURA 
La pacciamatura è una delle più importanti pratiche agronomiche per la realizzazione di un 
giardino xeriscaping. Anche se può essere utilizzata solo per motivi estetici, essa assicura 

numerosi vantaggi agronomici quali: ripristino del contenuto di humus; capacità di trattenere 
acqua e sostanze nutritive; controllo delle infestanti.  
La pacciamatura conserva l’umidità del terreno impedendo le perdite d’acqua per evapora-
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zione, riducendo il fabbisogno di irrigazioni supplementari nei periodi di piogge limitate e 
ostacolando le fluttuazioni di umidità che potrebbero danneggiare le radici. Il terreno paccia-
mato, mantenendo una migliore struttura, assorbe più facilmente l’acqua. 
La pratica della pacciamatura è molto utilizzata anche per il controllo delle infestanti che 
competono con le piante coltivate per acqua ed elementi nutritivi.  
Nel giardino i materiali impiegati per la pacciamatura possono essere i più diversi: da quelli 
organici (molto utilizzati corteccia e aghi di pino anche perché si depongono con lentezza) a 
quelli inorganici (ghiaia, ciottoli, pietrisco). 
Dato che spesso si tratta di materiali incoerenti è bene utilizzarne uno strato piuttosto eleva-
to (da 10 a 15 cm) anche per evitare che avvenga il passaggio della luce, in modo da esal-
tare l’effetto di contenimento nei confronti delle malerbe (che in assenza di luce non si pos-
sono sviluppare). 

  
MANUTENZIONE 
Un giardino xeriscaping è in genere un impianto a bassa manutenzione. Dato che bisogna 

aumentare la compatibilità delle piante con l’ambiente non occorre effettuare frequenti inter-
venti irrigui, né concimazioni: occorre evitare, infatti, di stimolare la crescita delle piante in 
quanto questa potrebbe comportare un aumento del consumo di acqua.  
La pratica della pacciamatura, ampiamente utilizzata soprattutto per il risparmio idrico, ridu-
ce fortemente il problema delle malerbe, il che determina significative riduzioni degli inter-
venti di manutenzione. Le potature sono anch’esse piuttosto sporadiche, anche perché diffi-
cilmente si osservano crescite abnormi. Tutto questo conduce ad una rarefazione delle ope-
razioni colturali, il che, nell’attuale fase congiunturale aumenta l’interesse a sperimentare 
forme di xeriscaping sia negli spazi a verde privati che soprattutto pubblici. Naturalmente 
affinché ciò avvenga occorre effettuare una sperimentazione mirata attraverso soprattutto la 
predisposizione di “impianti pilota” in modo da meglio definire le procedure da seguire. Al 
contempo servono dei riscontri sperimentali sulle effettive prestazioni delle piante autoctone 
o di quelle ritenute in grado di rispondere meglio agli stress idrici, in modo da poter basare 
la scelta della specie su dati più oggettivi. 
 

* 
*** 

Molte delle soluzioni prospettate – formazione di zone d’ombra, riduzione del prato, costru-
zione di invasi per il recupero delle acque piovane, impiego di specie xerofitiche – apparten-
gono in pieno alla tradizione del giardino meridionale e siciliano in particolare. La pergola, 
infatti, è elemento immancabile degli spazi a verde prossimi alle abitazioni assieme alla pre-
senza del fitto intreccio di vialetti che consente la percorribilità del giardino stesso escluden-
do l’impiego del tappeto erboso. La costruzione di cisterne – frequente nell’area etnea – 
deve essere vista come la volontà di tesaurizzare l’acqua. Anche l’ampia presenza di pal-
me, di piante succulente e bulbose nel giardino tradizionale siciliano deve essere inserita 
proprio in questa grande capacità, espressa nel passato, di realizzare uno spazio ornamen-
tale pienamente compatibile con le condizioni ambientali. L’adozione dello xeriscape, in 
questa ottica, non deve quindi essere vista come la pedissequa accettazione della recente 
moda d’oltreoceano, ma come opportunità per vivificare e sviluppare modalità di «fare giar-
dino» che appartengono appieno alla tradizione mediterranea e siciliana in particolare. 
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