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Un mondo sempre più 
complesso
E non parliamo soltanto di progetti 
che vanno attivamente a modificare 
un territorio, come la creazione di un 
nuovo parco o di un pezzo di città. Le 
azioni che compiamo quotidianamen-
te nella nostra vita hanno conseguen-
ze e ricadute che mai come ora, tra 
ritorni dalle vacanze e crisi climatica, 
sono al centro dell’attenzione dell’o-
pinione pubblica. 
La cannuccia di plastica da cui ab-
biamo sorseggiato il nostro cocktail 
sulla spiaggia, al primo colpo di vento 
sarà finita tra mille sue simili sparse 
su quelle fantastiche dune di sabbia 
che abbiamo ammirato in vacanza…
Magari, nel frattempo, sarà nato 
qualche nuovo uccellino, spuntato in 
un nido fatto di cannucce colorate…
Possiamo davvero dire che le nostre 
vacanze non hanno avuto un impat-
to sul paesaggio in cui le abbiamo 
passate? 
Il nostro agire provoca cambiamenti 
a livello paesaggistico, ambientale 

Paesaggi
in equilibrio

di Cristina Trevia, Mariagiusi Troisi

e climatico. Agisce sulla vita di altri 
animali che influiscono a loro volta 
sulle piante e sul ciclo dell’acqua, in 
un grandissimo effetto farfalla. Men-
tre tempo fa potevamo non conosce-
re le conseguenze dei nostri gesti, 
oramai abbiamo ben poche scuse. E, 
un mondo in cui la vita è così stretta-
mente connessa, in cui ogni singola 
azione ha un peso e una ricaduta am-
bientale ben precisa…Cosa vuol dire 
fare paesaggio? 

Guardare all’insieme, 
soppesare ogni passo
In Nepal le tigri sono sempre state 
parte integrante del territorio, anima-
li con cui si è convissuto da secoli, 
rispettate e spesso venerate dalla 
religione locale. 
Negli ultimi decenni sono stati gra-
dualmente abbandonati i piccoli vil-
laggi nella giungla in favore dei centri 
urbani più sviluppati, si è assistito 
all’arrivo del turismo, del bracconag-
gio e, a causa di questi e molti altri 
fattori, si è visto scendere il nume-

ro di tigri del Bengala all’interno del 
Parco Nazionale del Bardia a soli 17 
esemplari nel 2010.
L’importanza della tigre è sfaccettata 
e radicata: è un animale all’apice della 
catena alimentare e, come tale, fon-
damentale per l’equilibrio dell’ecosi-
stema. Porta ricchezza in quanto forte 
richiamo turistico ed è un elemento 
identitario della cultura locale: una 
presenza importante e trasversale 
nell’anima del Paese. Nasce così un 
progetto lungimirante grazie a una 
partnership dell’Università di Wage-
ningen con le università olandesi di 
Delft, Utrecht e Den Bosch, dal titolo 
“Save the tiger!  Save the grasslan-
ds! Save the water!”
Un progetto interdisciplinare e su lar-
ga scala, che pone l’attenzione all’e-
cosistema nel suo insieme, passando 
dall’idrologia per arrivare fino al pae-
saggio: salvare le tigri, passando dal-
le praterie e prima ancora dall’acqua 
presente sul territorio. 
Perché cercare di preservare un ani-
male che si trova all’apice di una ca-

Nel mondo in cui 
viviamo, sempre 
più connesso, 
le nostre più 
piccole azioni 
modificano 
il paesaggio, 
anche a livello 
ambientale e 
climatico.
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terdisciplinare. I più apprezzati sono 
risultati essere gli appezzamenti più 
grandi, falciati di frequente e conci-
mati con molto fosforo, che permet-
tono ai cervi un buon pascolo man-
tenendo una visuale molto ampia, in 
modo da scappare nel caso di avvi-
stamento di un predatore. Ossia, fal-
ciando e concimando, la popolazione 
dei cervi cresce…Esattamente quello 
che facevano i contadini che abitava-
no nell’area prima della creazione del 
Parco Nazionale. 
Questo per ricordarci sempre che 
quando il rispetto dell’ambiente era 
intrinseco nella nostra cultura, erava-

predatori che si nascondono nell’erba 
alta. Senza le praterie, diminuiscono 
i cervi e, a catena, le tigri che si ri-
trovano con sempre meno cibo a 
disposizione. Ecco la complessità, la 
genialità e al contempo la semplicità 
di questo progetto di paesaggio: si è 
cominciato a studiare il ciclo dell’ac-
qua e a falciare in modo differenziato 
diverse aree del Parco. Tagli diversifi-
cati, pezzature più o meno grandi di 
praterie “artificiali”, e diversi metodi 
di concimazione, al fine di capire la 
“prateria ottimale” per lo sviluppo di 
un gran numero di cervi.
Un’azione di paesaggio silenziosa e 
diffusa, derivata da uno studio atten-
to e approfondito, multispecifico e in-

tena alimentare equivale a prendersi 
cura a ritroso dell’intera catena e del 
territorio tutto: fare paesaggio stu-
diando e agendo sui singoli elementi 
che lo abitano e lo plasmano anziché, 
come spesso accade, modificandone 
solo la sua superficie. 
Le tigri si nutrono di erbivori, che 
si nutrono di piante, che si nutrono 
di acqua, elemento che l’uomo nel 
tempo ha utilizzato, modificandone 
l’andamento. E quando la catena si 
inceppa in un qualsiasi punto, l’e-
cosistema perde il suo equilibrio e 
il paesaggio si modifica. Se si vuole 
aumentare il numero di tigri presenti 
sul territorio…quanto lontano biso-
gna allora intervenire? 
E in questo rapporto, dove si trova 
l’essere umano, che impatto ha e 
cosa può fare per tornare ad essere 
in armonia con l’ecosistema? 
L’uomo ha modificato il corso dei fiu-
mi della regione e quelle che prima 
erano praterie grazie agli allagamenti 
stagionali, sono diventate boscaglie. 
Ma la scomparsa di un habitat come 
la prateria determina la scomparsa 
della vita che da esso dipende, in 
questo caso dei cervi, principale pre-
da delle tigri.
Con la scomparsa dei villaggi e l’in-
troduzione della riserva naturale di 
Bardia, è scomparso anche l’alleva-
mento che da secoli caratterizzava 
l’area. I bovini che venivano allevati 
contribuivano a tenere l’erba bassa in 
un territorio in cui questa è in grado 
di crescere rapidamente anche fino 
ai 2m, diventando così inospitale per 
gli erbivori che non riescono più a 
nutrirsene e facilitando il lavoro dei 

Save the tiger!  
Save the grasslands! 
Save the water! 
Gestire l’acqua per 
salvare le praterie e 
le tigri ©Paco Como

Tigri e praterie: 
un equilibrio 

delicato e 
complesso 
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Composizioni naturali  
by Piet Oudolf
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la complessità progettuale ed esteti-
ca fine a sé stessa non è la risposta 
per una conservazione e, perchè no, 
fruibilità nel tempo del paesaggio. 
Forse la risposta sta nella semplicità; 
non di idee o declinazioni progettuali, 
ma di metodo.

Ecosistemi artificiali:  
il paesaggio del futuro
Di fronte ai cambiamenti ambientali e 
climatici in corso, nel progetto di pae-
saggio è fondamentale oggi mettere 
a sistema due atteggiamenti spesso 
contrapposti: come trasformare con-
sapevolmente la forma del mondo e 
come modificare i nostri comporta-
menti in base alle condizioni naturali 
che ci troviamo ad affrontare. 
Un paradigma per niente semplice, 
che richiede di coniugare capacità di 
lettura e rinnovamento delle dinami-
che ambientali, sociali, economiche e 
chi più ne ha più ne metta, con adatta-
bilità e volontà di cambiamento. 
Non è una cosa che si trova dietro 
l’angolo, è una visione a lungo ter-
mine che richiede tempo per essere 
indagata, assimilata, immaginata e 
progettata. Visione a cui lo studio di 
architettura e sperimentazione BIG, 
fondato a Copenaghen da Bjarke In-

vato stato originario, dove l’uomo ne 
è parte integrante in quanto animale 
vivente sulla terra. 
Così è orientata l’idea di terzo pae-
saggio di Gilles Clément o le com-
posizioni perenni di Piet Oudolf, 
che partono da indagini botaniche 
ed essenze autoctone per realizza-
re giardini della biodiversità. E così 
si compone il Biopolitical garden di 
Paola Viganò, dove il disegno degli 
spazi viene orientato sulla base della 
“forza” del suolo, dalla sua sterilità o 
fertilità; e ancora, su questo assunto 
si costruiscono i progetti di Veneto 
Agricoltura, realtà italiana di supporto 
alla Regione Veneto, che, partendo 
dalla genetica, attua progetti di sal-
vaguardia e tutela consapevoli della 
biodiversità ecosistemica. 
Questi pochi esempi partono dalle ca-
ratteristiche ecologiche, geologiche o 
biologiche di un luogo per costruire 
un progetto di paesaggio simbion-
te. Un paesaggio che non viene so-
vraccaricato di elementi o significati 
altri, e quindi superflui, ma che va 
ad esaltare le caratteristiche proprie 
del luogo e le mette a sistema, alla 
ricerca del potenziale naturale di un 
ambiente. 
In un mondo sempre più complesso, 

mo parte integrante di un equilibrio, 
e non solo un corpo estraneo.
Secondo l’ultimo conteggio, le tigri 
nella regione sono salite a 87.

La ricerca del potenziale 
naturale
Nella ormai acquisita consapevolezza 
della irreversibile alterazione prodotta 
dall’uomo sullo stato di natura, il pro-
getto del paesaggio oggi, in tutte le 
sue forme e scale, deve necessaria-
mente essere costruito partendo da 
un assunto base: liberarsi del super-
fluo, del sovraccarico, e operare con 
quello che il paesaggio ha da offrire. 
Sembra una banalità, il famoso less 
is more di Mies van der Rohe, che 
però viene ancora oggi dato per 
scontato. I singoli elementi di un 
paesaggio sono in grado di offrire al 
progettista variabili infinite, declinabi-
li poi in infiniti processi, strumenti e 
azioni progettuali. 
Se già con la progettazione si va ad 
alterare il paesaggio naturale, perchè 
aggiungere ulteriori elementi che 
possano doppiamente intaccarlo? 
Questo semplice assunto parte 
dall’idea che non bisogna progettare 
o “creare” un luogo nuovo, diverso, 
ma che bisogna riportarlo ad un rinno-

Oceanix City: il 
primo prototipo di 
comunità galleggiante 
sostenibile e resiliente

Oceanix City: 
un ecosistema 

artificiale 
autosufficiente
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all’estinzione di animali di grossa taglia 
come i mammut, cacciagione predilet-
ta dagli uomini, e ha reso i terreni più 
sfruttabili per la coltivazione. Le civiltà 
mesopotamiche hanno creato il matto-
ne a causa della mancanza di legno e 
pietra, selezionando così l’argilla come 
principale risorsa costruttiva. La rivolu-
zione industriale ha portato alla densi-
ficazione delle città, fenomeno a cui 
l’uomo ha dovuto rispondere svilup-
pando competenze ingegneristiche, 
tecnologiche ed energetiche del tutto 
nuove. L’uomo è un animale resilien-
te (parola molto abusata oggigiorno 
ma calzante); lo è sempre stato. Oggi 
però non basta più essere resilien-
ti. Non possiamo più permetterci di 
aspettare che le condizioni esterne ci 
influenzino, che siano la scarsità o il 
costo delle materie prime o le condi-
zioni politico-finanziarie internazionali. 
Oggi dobbiamo fare un passo in più 
o, per meglio dire, un passo indietro 
e prevenire le avversità ed evitare che 
emergano. Più che essere resilienti, 
dobbiamo imparare a essere proattivi.
Perseguire, insegnare e diffondere il 
valore dell’essenziale piuttosto che il 
superfluo. Perché, oltre al progettista, 
oramai tutti contribuiscono a fare pa-
esaggio…E ogni singola azione conta. 

in legno e bambù, materiali flessibili e 
resistenti, sostenibili e leggeri, coltiva-
bili direttamente nei quartieri stessi. Il 
sostentamento è garantito da colture 
idroponiche e allevamento oceanico, 
ovvero la coltivazione diretta sotto la 
superficie dell’acqua. L’approvvigio-
namento idrico si basa su un siste-
ma integrato di raccolta delle acque 
atmosferiche e piovane, impianti di 
desalinizzazione rinnovabili e impianti 
di trattamento dell’acqua. La gestio-
ne dei rifiuti viene effettuata attraverso 
giardini di compost comunitari, centri 
di lavaggio e vasche di trattamento. 
Insomma, potremmo continuare all’in-
finito. Oceanix City è stata progettata 
come un ecosistema artificiale. Artifi-
ciale perchè creato dalla mano umana, 
ma quando la mano umana agisce in 
questi termini, è qui che fa paesaggio.

Smettiamo di essere 
resilienti
Orientarsi, agire, mutare, adattarsi. 
Queste sono le sfide che da progetti-
sti ci troviamo a dover affrontare. 
Che poi, è sempre stato così. 
Nel Neolitico, l’uomo ha cambiato le 
sue abitudini di vita a causa dei muta-
menti climatici avvenuti dopo la fine 
dell’ultima glaciazione, che ha portato 

gles, sta cercando di dare una forma 
con Oceanix City. Oceanix City è il pri-
mo prototipo di comunità galleggian-
te sostenibile e resiliente. In risposta 
all’erosione costiera e alle inondazio-
ni che colpiranno le città costiere nel 
prossimo futuro, BIG presenta un 
progetto futuristico e completamente 
integrato di città per 10.000 residen-
ti. Una città galleggiante, ancorata al 
fondo marino, e costituita da un insie-
me di piattaforme esagonali collegate 
tra di loro da ponteggi. Parole chiave: 
autosufficienza, economia circolare, 
geometrie naturali, materiali soste-
nibili. Più che raccontarvi struttura e 
organizzazione spaziale definitiva, è 
interessante sottolineare le intuizio-
ni e le scelte progettuali che hanno 
guidato i progettisti nella definizione 
del progetto nella sua interezza. Gli 
esagoni si ispirano alle forme natu-
rali dell’alveare, sistema elementare 
ed efficiente. Le piattaforme sono in 
Biorock, materiale realizzato con elet-
trodeposizione di minerali marini su 
una struttura conduttiva sommersa. Il 
risultato è un materiale calcareo, con 
una resistenza simile al calcestruzzo, 
che garantisce/permette la crescita di 
nuove barriere coralline. 
Gli edifici sono costruiti interamente 


