
Il fenomeno

Norme & Tech
Criptovalute 

contro 
Sdg dell’Onu

di UMBERTO AMBROSOLI

Il kit
Mountain bike

o bici da corsa?
La gravel sgomita

Graphic book
La biografia 

di Steve Jobs
in una vignetta

di PAOLO MASIERO

40

Lo scrittore
Paolo Giordano:
«Il podcast batte 

la furbizia dei social»

di MASSIMO SIDERI

Spunti

11

di MARCO BONARRIGO

22

NATURA URBANA
«INVENTO IL VE RDE DOVE NON C’È»

Emanuele Bortolotti: «Occorrono progettazioni innovative, 
integrate, nelle quali tutela delle risorse naturali e nuove forme 

di sviluppo del territorio possano coesistere»
La lezione della pandemia da non dimenticare nelle nostre città 

Oggi sono in pochi a ignorare
del tutto il significato di cam-
biamento climatico, se non al-

tro rispetto agli standard di qualche
decennio fa. Senza dubbio c’è maggio-
re consapevolezza tra gli abitanti delle 
grandi città sul fatto che occorre creare
più luoghi verdi, non solo come spazi 
di svago, ma anche e soprattutto per 
abbattere le “isole di calore” tipiche 
delle aree urbane. «Un fenomeno che 
si manifesta a causa della cementifica-
zione che prevale rispetto alle aree ver-
di», afferma il paesaggista Emanuele 
Bortolotti dello studio AG&P greensca-
pe che, dopo una laurea in Agraria, si è
specializzato in progettazione del pae-
saggio. 
La pandemia, a sua volta, da una parte

ha fatto apprezzare maggiormente ai 
cittadini la possibilità di avere un par-
co, anche se piccolo, vicino a casa, dal-
l’altra ha dato alle autorità la possibilità
di accelerare gli esperimenti con ini-

ziative per la riduzione del traffico e 
l’ampliamento delle piste ciclabili. 
Quindi, si può affermare che la parola 
resilienza ha fatto irruzione in città do-
ve per resilienza s’intende la capacità di
ridurre i rischi e i danni causati dalle
due emergenze globali (la pandemia e
il cambiamento climatico) sfruttando-
ne invece i potenziali benefici. Si tratta
dunque di sviluppare nuove strategie e
immaginare tipologie di spazi verdi 
che si posizionino accanto ai tradizio-
nali giardini e parchi, che vadano ben 
oltre a quelli che sono i piani del verde
nell’ambito della pianificazione urba-
nistica. 
«Per farlo occorrono progettazioni in-

novative, integrate, nelle quali tutela 
delle risorse naturali e nuove forme di 
sviluppo del territorio possano coesi-
stere», specifica Bortolotti che da anni 
si occupa di forestazione urbana e ri-
naturalizzazione delle città “inventan-
do” il verde dove non c’è. Ogni “muro 

grigio” può contribuire ad aumentare 
l’uso delle Nature based Solutions (so-
luzioni basate sulla natura), ovvero una
gestione e un uso sostenibile della na-
tura per affrontare sfide socio-am-
bientali. «Mi sono stancato di vede-
re...distese infinite di tetti vuoti e gri-
gi… Ho immaginato una città di cortili
verdi…giardini pensili… Allora ho 
pensato che nella città qualcosa può
cambiare [ndr]», scrive Bortolotti nel 
suo libro Il giardino inaspettato 
(Electa).
Le soluzioni proposte dal paesaggista

non sono solo visionarie, sono state 
concretizzate in innumerevoli progetti
che da Milano si sviluppano a molte al-
tre città della Penisola. Un esempio di 
“infrastruttura verde” capace di solle-
citare contemporanee forme di rituali-
tà abitativa e urbane è il parco BAM Bi-
blioteca degli Alberi, del quale AG&P 
greenscape ha seguito la Direzione La-
vori. «Qui il verde urbano è pensato co-
me deposito delle biodiversità che 
ascolta l’identità del luogo per un rin-
novato rapporto con la natura in città 
—, spiega Bortolotti —. Ed è quello che
ripeteremo a City Life a integrazione 
del progetto dello studio BIG (Bjarke 
Ingels Group) con il “nuovo portale di 
accesso all’area da Nord. Un fiume ver-
de che penetrerà fino alle Tre Torri per
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NATURA URBANA
«INVENTO IL VE RDE DOVE NON C’È»

Ogni muro grigio 
di un palazzo 

può contribuire 
a cambiare 

il volto
delle metropoli

collegarsi con il Vigorelli e un percorso
(in attesa di bando) dedicato allo sport.
Sarà un esempio di rinnovamento ur-
bano incentrato sul concetto di parco e
verde ad uso dei cittadini. Per cui un
approccio sistemico di grande rilevan-
za urbana perché dopo i Giardini Mon-
tanelli e il Parco Sempione questo sarà
il terzo polmone verde di Milano».
A Mantova, invece, è arrivato il bene-

stare della Sovrintendenza che ha ap-
provato il progetto di rigenerazione e 
trasformazione dell’area verde di Pa-
lazzo Te, sito Unesco. Spiega Bortolotti:
«Abbiamo previsto un parco aperto a 
tutti che si integra in modo armonico 
con la struttura del Palazzo. Ai margini
ci sarà un percorso ad anello illumina-
to la notte dove le persone potranno 
correre e andare in bicicletta, con “16 
stanze verdi a tema” mentre il grande 
prato centrale sarà lasciato all’utilizzo 
libero dei cittadini». Il complesso oggi
si inserisce all’interno del tessuto urba-
no cittadino, in origine però l’area era 
un’isola, l’isola del Teieto, luogo di sva-
go privilegiato della corte. Il terreno è 
quindi particolare e la scelta delle spe-
cie arboree necessita di una grande 
competenza e professionalità per non 
vanificare il progetto. Quindi, quando 
si parla della professione del paesaggi-
sta spesso si sottovalutano le compe-

tenze. «Il paesaggista non è semplice-
mente un architetto di spazi esterni co-
me si potrebbe pensare —, precisa 
Bortolotti —. È qualcuno che deve es-
sere capace di leggere il territorio, il pa-
esaggio, deve conoscere la natura, la 
botanica e saperli utilizzare. Conoscere
le tecniche, conoscere il suolo, l’idrau-

lica, la geologia, la statica, l’urbanisti-
ca, la storia, i processi sociali che sono 
alla base dei progetti di sistemazione 
di queste aree urbane. La sociologia e 
tutti i sistemi tecnologici. In studio ab-
biamo architetti, naturalisti, ingegne-
ri, io sono agronomo, siamo 25 perso-
ne con una preparazione mista perché

tutte queste discipline s’intrecciano 
per cooperare sul territorio e formare 
la figura del paesaggista».
Occorre tener conto anche del vento e

degli eventi climatici, basti pensare al 
verde sui tetti: «Come fare un terrazzo 
al 50esimo piano della torre Allianz», 
aggiunge Bortolotti che spiega che in 
quei casi occorre anche ancorare le 
piante e calcolare i pesi. La rigenera-
zione urbana che AG&P greenscape 
sta affrontando a Genova, con lo studio
di Renzo Piano,OBR e Starching, è un 
sistema verde lungo il mare. Un parco 
lineare che parte dal Palazzo delle 
Esposizioni per arrivare al porto Vec-
chio. Un percorso natura, come lo 
chiama Bortolotti, con canali navigabi-
li e un lungomare ombreggiato.
Diverso ancora è l’intervento che lo

studio sta affrontando a Torino. Fresco
di restauro Palazzo Bernini, sede della 
Fondazione Compagnia di San Paolo, 
ha un cortile interno senza personali-
tà. «Stiamo trasformando l’attuale cor-
tile in un’oasi con “iniezioni di natura”,
angoli relax e la presenza di acqua». 
Il concetto di resilienza diventa dun-
que un percorso di trasformazione co-
struttivo che definisce un nuovo modo
di pensare la realtà in cui viviamo. Dove
al centro c’è il paesaggista.
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Da sinistra: il disegno dello spazio 
verde che interesserà la zona Nord di 
City Life a Milano. Il rendering di 
come sarà il parco di Palazzo Te a 
Mantova. Waterfront, il sistema verde 
sul lungomare che sarà realizzato a 
Genova. Il cortile di Palazzo Bernini a 
Torino. Sotto, da sinistra: il Parco BAM 
Biblioteca degli Alberi a Milano, un 
altro scorcio del lato Nord di City Life, 
un altra vista del parco di Palazzo Te, 
il progetto paesaggistico intorno al 
nuovo Stadio di Milano. Ritratto del 
paesaggista Emanuele Bortolotti
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