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E’ possibile «addomesticare» le selvagge 
foreste in un balcone di un palazzo?

diritti delle piante:
- spazio per l’apparato 
radicale

- «cibo» (CO2) e acqua 
a disposizione secondo 
le proprie esigenze

- cura 



La foresta è un 
ecosistema

Strati diversificati: arboreo, arbustivo, erbaceo

Substrato geopedologico

Atmosfera forestale

Coevoluzione con altri esseri viventi: fauna, 
funghi …



La foresta vive

COEVOLUZIONE 
UOMO/FORESTA

LA NATURA IN CITTÀ



La foresta è 
un organismo 
vivente

Nasce

Respira

Reagisce agli 
stimoli (luce, 

tenmperatura)

Si riproduce

Termina la sua 
esistenza

Si decompone

Nutre altri 
esseri viventi



La forma 
biologica….

In una foresta 
lo strato 
dominante è 
quello 
arboreo

• Fanerofita scaposa



Nei climi temperati, le gemme 
superano la stagione fredda sopra 
due metri da terra 

• La forma biologica Fanerofita 
lianosa supera i due metri da 
terra pur senza un apparato 
radicale profondo: 

• Come imitare la foresta in 
balcone…..

Fonte delle immagini: Google – glicine in balcone



La terra…. Anche in vaso



La terra…. Anche 
in vaso

• Diaspora e 
Germinazione alla 
base della 
moltiplicazione della 
vita vegetale

• Spontaneità….. 
Affidata ai vettori di 
dispersione



L’albero è un essere 
vivente

Nasce

Respira

Reagisce agli 
stimoli (luce, 

tenmperatura)

Si riproduce
Termina la sua 

esistenza

Si decompone

Nutre altri esseri 
viventi



L’albero respira ed 
immette sostanze 

in atmosfera

Polline… questo microscopico 
fastidioso…



Coevoluzione
Impollinazione, 
Mirmemocoria….. Ed 
Altre strane faccende….



Conclusione

Bosco in balcone? 
creiamo la 

condizione per 

avvicinare qualsiasi 
persona a qualsiasi 

pianta

Conoscenza Rispetto 
(fasce …) 

Cura Coltivazione



Ecco come….

• Addomesticare il verde (Il 
piccolo principe, A. De Saint-
Exupéry)

Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma 
se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu 
sarai per me unico al mondo, e io saro' per te unica al mondo



Grazie per l’attenzione!


