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Alcune date di riferimento

 1840: oidio o mal bianco
 Polverizzatori a soffietto per lo zolfo
 1878: peronospora
 Pompe irroratrici per la poltiglia 

bordolese (rame e calce, 1885)
 L’industria chimica dopo il 1945
 Dalla trazione animale al trattore
 Anni 1960: gli atomizzatori

 Nascita della coscienza ecologica

 Giardinaggio biologico e movimenti: 
biorganico, biodinamico, macrobiotico
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Nella storia: dalla dimensione domestica alla dimensione di larga scala. 
Le macchine per i trattamenti

3



Le piante e l’ambiente:
per una visione completa
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Il paesaggio agrario e gli elementi di naturalità



Riscoperta delle vecchie pratiche 
attaverso i movimenti biologici
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Osservare per capire:  le erbe spontanee.
Leggere” i segni della natura, le popolazioni, le caratteristiche degli elementi



8Prof.Paolo CAMILLETTI

Osservare per capire:  le erbe spontanee.
Leggere” i segni della natura, le popolazioni, le caratteristiche degli elementi
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Consociazioni e integrazione 
nella lotta
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Consociazioni tra piante: buoni e cattivi vicini, amici e …repellenti!

  esempi dall’orto biologico
  altri casi verificati anche nelle aree verdi 

ornamentali (giardini etc.): ad es. 
consociazione tra rose e lavande

  possibilità di effettuare delle “fumigazioni 
naturali” mediante sovescio di crucifere 
(senape bianca)
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Malerbe: preziose alleate
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Conoscere il ciclo biologico dei parassiti: monitorare, intervenire
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Le buone pratiche riscoperte dall’agricoltura biologica: anelli anti-inset
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Le buone pratiche riscoperte dall’agricoltura biologica: lotta diretta



Rivalutazione in agricoltura biologica di un prodotto in uso 
nelle pratiche agricole convenzionali: il polisolfuro di calcio fu 
introdotto alla fine del 1800 in California contro la cocciniglia 
di S.Josè; oggi è in uso anche contro malattie fungine quali 
cancri rameali, ticchiolatura etc.
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La riscoperta di principi efficaci

Utilizzo dell comune aceto di vino, 
diluito con acqua, come diserbante 
“naturale”. Mostra minore efficacia 

dei prodotti chimici, ma ha 
maggiore sostenibilità ambientale; 

ha costi maggiori  

 Prodot a base di rame
 Prodot a base di zolfo
 Prodot a base di estrat di 

origine vegetale: piretro, 
rotenone

 Bacilli e virus
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Compost e pacciamatura
 Sir Albert Howard (1948): Il mio 

testamento ; il metodo Howard-
Balfour

  Metodo bio-organico: Volker-Rusch, 
il “Symbioflor” e i batteri
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Tendere all’equilibrio biologico: 
pensare alla vita di inset e 
animali utili
Nelle stagioni, l’inverno.
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Tendere all’equilibrio biologico: 
pensare alla vita di inset e 
animali utili
Gli ambienti umidi.



Le siepi per la difesa del suolo 
dal rischio idrogeologico e per 
l’ecologia
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Le siepi: un contributo alla biodiversità in ambito agrario e ornamentale



La macchia mediterranea può  contribuire  al 
ripristino e alla valorizzazione ecologica.

Nella foto, il parco dell’antica Via Severiana a 

Castel Porziano, Roma.
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Le siepi: un contributo alla biodiversità in ambito agrario e ornamentale



Nascita della
coscienza ecologica
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La corrente ecologica: Jacobus Pieter Thijsse (Paesi Bassi) 
heempark = environment park

The heempark and its naturalised vegetation  - ferns, grasses, perennials , aquatics - in early spring 
(Ruys & Zandvoort, 1981, Van venstenrbank tot landschap, p.180)
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Jacobus Pieter Thijsse nei Paesi Bassi.
I “semi” della scuola ecologica.

Habitat reconstruction at Amstelveen extension 
(from A. Ruff, 1979, Holland and the ecological landscape)

Flowery meadow at Amstelveen   
(M. Ruys & R. Zandvoort, 1981, Van Vensterbank Tot Landschap, p.203)
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 Meadows with coarse  
native plants and  the woods 

at Thijsse Hof. 
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DDT:  da “santo guaritore” a “silenzioso assassino”
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Silent Spring (1962). L’uomo è parte della natura.
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Planting design: accorgimenti
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William Robinson 
e l’influenza su 

Christopher Lloyd
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Late summer flowering at Great Dixter 
  (author’s picture)

Flowery meadows in summer at Great Dixter 
(C. Lloyd & C. Hind (2008), A Guide to Great Dixter, p. 16)
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Gilles Clement
• Terzo Paesaggio
•  giardino in movimento
•  giardino planetario
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Un “terzo paesaggio” stradale
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Approccio Naturalistico-minimalista



Riflessioni per il verde sostenibile:
gestire, curare
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Visione naturalistica

Meadows at Broughton Hall, by Dan Pearson    (author’s picture)
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Parco Archeologico di Carsulae, Terni
34Prof. Paolo CAMILLETTI

Conservazione dei beni culturali e archeologici: la flora spontanea



Gestire il verde urbano contemporaneo : come attuare la sostenibilità?

MFO Park, Zurich  (CH)
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Grazie per la partecipazione
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