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“Spunti di didattica ambientale:
dinamiche umane e dinamiche naturali” 



• Per Riqualificazione Fluviale si intendono tutte quelle azioni ed interventi
realizzati con lo scopo di migliorare la qualità degli ecosistemi fluviali. Si tratta
di un approccio che, utilizzando i vari strumenti messi in campo da discipline
diverse, va nella direzione della conciliazione tra diverse Direttive Europee ed
in particolare tra Direttiva Acque 2000/60 e Direttiva Alluvioni 2007/600.

• In quest’ottica, la Riqualificazione Fluviale diventa una scelta quasi obbligata
in quanto disciplina capace di trovare con un approccio integrato
multiobiettivo e multi-stakeholder soluzioni integrate per raggiungere gli
obiettivi di miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e della
gestione del rischio idrogeologico, contribuendo ad affrontare le nuove
problematiche di gestione imposte dai cambiamenti climatici.

• Attraverso questi incontri si intende diffondere l’approccio della
Riqualificazione Fluviale proponendo una chiave di lettura diversa e
sfatando i miti dell’approccio tradizionale per leggere, analizzare e lavorare sul
territorio attraverso questo approccio integrato.

PREMESSE



MENTALITA’ CORRENTI E ANTINOMIE IDEOLOGICHE
DI SERIO OSTACOLO ALLA DIFFUSIONE DELLA RF

Visioni ideologiche di tipo antropocentrico oppure fisiocentrico.

Quali ragionamenti possiamo fare nell’era dei cambiamenti climatici ?

L’intervento umano nell’approccio della RF e della “restoration ecology”
 da padrone della natura a artigiano e custode della natura
 lavorare con la natura e non contro la natura

Quali messaggi “buonisti” sulla natura passano dai media ?
- l’approccio pietistico del “salvare Bambi”
- l’idealizzazione della wilderness, dell’incontaminato, ecc

Nell’approccio della RF e della “restoration ecology” la natura é da:
 gestire e conservare, non da salvare
 la conservazione é attiva, non passiva



ALCUNE POSSIBILI FONTI DI APPROFONDIMENTO

AA.VV. (filosofia della sostenibilità, diversi contributi interessanti)
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1810.2.12

Sergio Rondinara (con relazione scienza/fede)
http://disf.org/editoriali/2008-01/a

Valérie Chansigaud (sito personale attualmente inattivo)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_Chansigaud

Gerald Hess
http://igd.unil.ch/gerald.hess/fr/recherche/



GESTIRE IL “SELVATICO” E GLI AMBIENTI NATURALI

Problemi di mentalita’ o di approccio tecnico-scientifico ?

Nella mentalità corrente (tipo italiano medio):

 ciò che non é curato o coltivato dall’uomo o che all’uomo non serve
     non é “natura buona”, é natura “abbandonata a se stessa”
 il “selvatico” é entità sconosciuta e che non si può controllare;
 vegetazione spontanea lungo i corsi d’acqua = insicurezza;

Nell’approccio gestionale ne deriva :

 una scarsa conoscenza generale sugli organismi e i processi naturali;
 una visione settoriale nella ricerca sul funzionamento dei corsi d’acqua;
 persiste una scarsa integrazione tra discipline diverse nella gestione
    del territorio.

spunto da un commento giornalistico su un recente fatto di cronaca nera: “ il cadavere é
stato ritrovato in un corso d’acqua tra acqua putrida e vegetazione incolta...”



ECCO UN CORSO D’ACQUA E VEGETAZIONE
“PERFETTI” PER UN CERTO TIPO DI CONCEZIONE

tutto sembra in ordine e sotto controllo



SUPERARE l’ANTINOMIA NATURA vs CULTURA/UOMO
E  UNA VISIONE MANICHEA DELLA NATURA

Natura incontaminata
(coltivata o lontana)

vs

Natura sporca o killer

Mito avvallato da certa mentalità rurale, da molti amministratori (figura del
pulitomane e sterilista da “Mastro Lindo dei fiumi”), da certa deformazione
ingegneristica, per arrivare all’impostazione di Protezione civile, AIB, ANA, ecc



parte I: 
spunti didattici

 “ Alla natura si comanda solo ubbidendole ” (Francis Bacon)



Tema 1: 
NATURA BUONA E NATURA CATTIVA E

IL RAPPORTO CON IL “SELVATICO/ADDOMESTICATO”

Spunti di approfondimento:

- esiste una a natura che fa paura ?
- cos’é che ci fa paura nella natura ?
- é giusto rendere antropomorfi gli animali ?
- pulito e sporco: così si definisce un ambiente curato/non curato ?
- fino a quanto l’uomo é dipendente/indipendente dalla natura ?
- abbiamo paura del nostro essere “selvatico” ?
- cosa c’é di socialmente ammissibile nella nostra selvaticità ?
- il nostro benessere esige sempre il “rischio zero” ?
- la natura é sempre imprevedibile ?



Tema 2: 
SAPER GUARDARE IL LUOGO “FIUME”

Spunti di approfondimento:

- in ciò che non é abitato dall’uomo ci si trova “in mezzo al nulla” ?
- cosa fa di un fiume un luogo di tutti e non un luogo di nessuno ?
- cosa c’é di “mio” in/lungo un fiume/corridoio fluviale ? 

Saper guardare
- a scala ampia: da distante (1)
- a scala di dettaglio: da vicino (2)

- 1) lavorare su panorami dall’alto e su Google Maps/Earth di fiumi conosciuti; 
- 2) raccogliere piccoli oggetti (ciotoli, legni) e osservare organismi da vicino 
      



Tema 3: 
LUNGO I FIUMI MORTE E VITA SI ABBRACCIANO

Spunti di approfondimento:

- esempi sul fiume e nella vita dove morte e vita c’é stretta connessione
- es: il legno morto, sorgente di vita lungo i fiumi;
- cicli naturali e cicli umani; in cosa c’é differenza ?
- vita e morte nelle religioni monoteiste e nel panteismo/sciamanesimo
- rinascita, resurrezione, reincarnazione, re-birthday...



Tema 4: 
L’IMMAGINARIO DEL FIUME NELL’ARTE,

NEI SENSI E NELLE EMOZIONI

Esempi per approfondimenti:

- letteratura: Guareschi (Po), Fenoglio (Belbo), Pavese (Tanaro), ecc
- pittura: Ligabue (Po), il realismo europeo ed americano, ecc
- musica: Smetana (la Moldava), gli spirituals, musica rock, folk, pop

In relazione anche a :
- rumori dell’acqua
- sensi gradevoli, sgradevoli, neutri
- emozioni gradevoli, sgradevoli, neutre



Spunti di approfondimento:

- l’eco-complesso fluviale  e società umana: parallelismi e differenze
- mosaico e melting-pot: esempi negli ecosistemi e nella società umana
- le popolazioni vegetali, animali, umane e le loro dinamiche
- gli individui e il loro ruolo in natura e nelle società umane
- le condizioni ambientali la loro influenza e le loro interazioni
- la complessità della  storia (eventi, successioni, il tempo) nei paesaggi e
  nelle società umane

Tema 5: 
LA COMPLESSITA’: IL SISTEMA FLUVIALE

E LA SOCIETA’ UMANA



Tema 6: 
IL TEMPO ALLA SCALA DELLA NATURA
DEL FIUME E DELLE ATTIVITA’ UMANE

Spunti di approfondimento:

- quali scale di tempo nella nostra vita, nel sistema fluviale, in natura
- i tempi di ritorno in natura e le tempistiche umane
- momenti di equilibrio e momenti di squilibrio nella nostra vita e in natura
- cos’é un equilibrio dinamico ?
-  la fenologia e cicli biologici: ricerca in natura e nella nostra vita
- dinamiche cicliche e dinamiche lineari nella nostra vita e in natura
- cosa porta il cambiamento climatico al fiume alle società umane ?
- esempi di sincronia/discronia tra uomo e natura
 



Tema 7: 
MISURIAMO IL VIVENTE E NOI STESSI

Spunti di approfondimento:

- cosa si può misurare lungo un fiume ?
- cosa misuriamo nella nostra vita ?
- che significato ha misurare oppure trovare una misura ?
- quale conoscenza abbiamo attraverso la misurazione ?

Esempi:
a) misurare la stabilità di un albero (attraverso la sua altezza e diametro):
- alta densità = struttura delicata
- interdipendenza (biogruppi)

b) misurare la portata di un fiume ?
- é sempre la stessa ?
- cosa succede se l’acqua non sta più nella forma di un alveo ?

Se noi fossimo un albero o l’alveo di un fiume cosa impareremmo ? 



Tema 8: 
STRATEGIE ADATTATIVE E MODALITA’ DI SVILUPPO

PER LA SOPRAVVIVENZA

Spunti di approfondimento:

Ad esempio certe piante, per sopravvivere alle perturbazioni  del sistema fluviale
- emettono radici avventizie sui fusti a seguito di allagamento o ricoprimento
- ricacciano da ceppaia (pioppi, salici, olmo ciliato)
- emettono polloni radicali (pioppo bianco, robinia, ailanto, olmo campestre)
- ricacciano da fusti coricati e seppelliti da sedimenti (quasi tutte le salicacee)
- producono moltissimi semi (diverse specie erbacee e legnose)

Ad esempio certi animali si mimetizzano, si nascondono, ecc.; 

- conoscete altre modalità di adattamento in natura ?
- come ci adattiamo noi umani nelle vicende della nostra vita ?
- vogliamo che siano gli altri ad adattarsi o ci adattiamo anche noi ?
- quali sono i fattori, le pressioni umane e sociali verso cui ci adattiamo di più ?



Tema 9: 
LE POTENZIALITA’ EVOLUTIVE

Spunti di approfondimento:

- cosa significa “sviluppo” per un animale, una pianta, un uomo/donna ?
- cosa significa “sviluppo” per una popolazione o una società ?
- approccio delle potenzialità evolutive per gli ambienti naturali
- approccio delle potenzialità evolutive per un uomo/donna/fanciullo/studente

- come il tipo di ambiente influisce sulle forme di vita lungo un fiume ?
- come il tipo di ambiente influisce su un fanciullo/fanciulla ?
- ci sono piante che crescono solo al sole (spesso velocemente e a seguito di 
  forti perturbazioni ) o solo all’ombra (spesso lentamente e in un ambiente 
  tranquillo)
- cosa vuol dire per un fanciullo/a crescere al riparo di qualcuno/qualcosa oppure
  crescere senza particolari tutele ?

- essere un pioniere: vantaggi e svantaggi
- opportunismo e attesa: esempi in ambito naturale e umano

ps:  studenti invasivi -->  occhio alla definizione su alloctono e su autoctono !



Possibile gioco di ruolo sulla custodia del territorio e la custodia fluviale
(Land Stewardship e River Stewardship )

Tema 10: 
CUSTODIRE, CONSERVARE, MANTENERE

Spunti di approfondimento:

- cosa intendiamo per “custodire” ?
- cosa intendiamo per “conservare” ?
- cosa intendiamo per “mantenere” ?

Cambiamento e conservazione
- qual è il ruolo di una partecipazione responsabile in ognuno di questi campi ?
- esempi di ripristino e di riqualificazione a livello territoriale e nella nostra vita



Tema 11: 
LE FORME DEL FIUME, LE TRACCE DELLA VITA

Spunti di approfondimento:

- la potenza delle acque: partire da un vissuto
- gli stili fluviali: osservare dall’alto
- le forme fluviali: la bellezza di meandri, barre, lanche, raschi, ecc
- i processi di erosione e sedimentazione: trovarli lungo il corso d’acqua

- i potenti motori della nostra vita: le passioni, le idee, gli affetti
- gli stili umani dell’agire
- le forme che lasciamo dietro di noi (es. impronta ecologica)
- c’é un momento per vivere e uno per morire ... (Ecclesiaste)

La nostra vita, come il fiume, é un equilibrio dinamico di cose che si lasciano 
e di cose che si prendono. “Panta rei”, da Eraclito alle filosofie contemporanee.

« Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte 
una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell'impetuosità e della velocità 
del mutamento essa si disperde e si raccoglie, viene e va » 



Tema 12: 
SIMBOLOGIE DEL FIUME

Spunti di approfondimento:

- a partire da classiche simbologie  sulla vita (sorgenti, corso, foce) 
 oppure dell’ acqua come rappresentazione della sessualità (mi ci tuffo o mi ci
 bagno appena-appena, trovare simbologie ulteriori negli elementi del sistema
 o del corridoio fluviale

- i deflussi laminari e i deflussi turbolenti ;  la tranquillità e la turbolenza della
  nostra vita o di alcuni momenti di essa
- la sponda del fiume come luogo di riposo, meditazione, svago, attesa: 
  “Down by the riverside” ( https://www.youtube.com/watch?v=2ih3kVkk5_Q ) 
- l’attraversamento: vicende nella nostra vita e nella storia
  “Many rivers to cross” (by Jimmy Cliff) (conquista dei diritti/libertà, trovare la propria strada)

   ( https://www.youtube.com/watch?v=kGeCeK85sUg ) (by Louis Armstrong) 
  “Il Piave mormorava” (non passa lo straniero): fiume come trincea difensiva
  “ Il Rubicone - Alea jacta est “; Giulio Cesare: fiume da cui parte una conquista, elemento 
   tipico anche della storia americana e del mito della frontiera da oltrepassare.



http://it.terzoparadiso.org/

Parte II:
Performance(s) sulla traccia del

“Terzo Paradiso”
di Michelangelo Pistoletto

in collaborazione con Chiara Bulla



Il segno del terzo Paradiso

in un percorso collettivo sul fiume nella RF 
come prodotto del seminario Labter-Crea-Cirf



Significato



Re-birthday: come partecipare

- Proponi azioni, attività e interventi per celebrare il cambiamento, il rinnovamento, per costruire 
relazioni sociali più sostenibili e nuovi rapporti tra Uomo e Natura ispirandoti alla Rinascita
partendo, ad esempio, dal segno/simbolo del Terzo Paradiso, che può essere presentato
in differenti forme, linguaggi e materiali.

- Pubblica la tua azione nella sezione "attività" del sito: fai login o registrati come nuovo utente
- Richiedi il logo ufficiale scrivendo a rebirth-day@cittadellarte.it
- Documenta e condividi le tue azioni, le tue attività e le tue idee anche su Facebook e Youtube.
- Diffondi l'invito al cambiamento: parlane ai tuoi amici e ai tuoi contatti.

- 21 dicembre 2016: giornata mondiale del cambiamento per celebrare la Ri-nascita.
- Partecipa alla giornata mondiale del cambiamento con la tua azione.



Esempi di performances sul Terzo Paradiso

http://www.pistoletto.it/it/crono26.htm

https://www.facebook.com/rebirthday2112/videos


