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n anni recenti, l’interesse rivolto al 
tema della forestazione urbana è 
aumentato notevolmente, oltrepas-

sando il perimetro puramente tecnico e 
contagiando anche il dibattito pubblico. 

La maggiore consapevolezza e sensibi-
lità dei cittadini rispetto alle tematiche di 
carattere ambientale, unite alla necessità 
di trovare soluzioni di ampio respiro per 
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Il Metodo Miyawaki contempla anche 
un’importante dimensione sociale 
nella realizzazione degli interventi.
The Miyawaki Method also focuses 
strongly on the social element 
when implementing the projects.
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Innovazione 
dal passato
Uno sguardo alternativo alla forestazione
urbana passa dalla riscoperta del lavoro
dell’ecologo e botanico giapponese Akira
Miyawaki. Partendo dall’individuazione
della Vegetazione Naturale Potenziale
di un luogo si giunge alla messa a punto
di interventi di restauro ecologico

An alternative view of urban forestation 
comes from rediscovering the work 
of the Japanese environmentalist 
and botanist Akira Miyawaki. 
Ecological restoration actions 
are devised starting by defining 
a place’s Potential Natural Vegetation 
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garantire uno sviluppo urbano più soste-
nibile, hanno fatto sì che si cominciasse a 
riconoscere agli alberi l’importante ruo-
lo di mitigazione climatica e ambientale 
che svolgono all’interno delle città. 

Si sono così moltiplicate le iniziative 
volte alla tutela del patrimonio arboreo 
esistente e alla messa a dimora di nuovi 
esemplari. Alcune hanno raggiunto un 
notevole risvolto mediatico, rafforzando 
ancora di più l’interesse e il dibattito sul 
tema, si pensi per esempio al Bosco Ver-
ticale di Milano. A ulteriore conferma 
dell’attenzione riservata all’argomento 

a livello internazionale, si ricorda che la 
città di Mantova ha ospitato nel 2018 il 
primo Forum Internazionale sulla Fore-
stazione Urbana (13), promosso dalla Food 
and Agriculture Organization (Fao).

Pur alla luce di quest’interesse diffu-
so, tanto nel mondo tecnico-scientifi-
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poiché consolidata da anni di pratica 
sul campo e facilmente rendicontabile. 

Esistono però delle alternative ed è 
utile che vengano conosciute, prese in 
considerazione e, se possibile, testate 
sul campo. A questo riguardo, il pre-
sente articolo intende analizzare e ri-
scoprire un approccio alla forestazione 
urbana che, nonostante la sua vetustà, 
si rivela estremamente innovativo e che 
meriterebbe di essere testato anche in 
contesti urbani e periurbani italiani. Si 
tratta del cosiddetto Metodo Miyawa-
ki, sviluppato e implementato a partire 
dagli anni Settanta dal botanico giap-
ponese Akira Miyawaki, pioniere della 
forestazione naturalistica. 

Akira Miyawaki e la 
forestazione naturalistica

Akira Miyawaki (nato il 29 gennaio 
1928) è un botanico ed ecologo giap-
ponese che ha dedicato la sua intera 
carriera allo studio della vegetazione 
naturale e allo sviluppo di metodi di 
forestazione naturalistica e restauro 
ecologico. Dal 1993 è professore eme-
rito presso la Yokohama National Uni-
versity e direttore del centro di ricerca 
giapponese per gli studi internazionali 
in ecologia. Nel 2006 è stato insignito 

co quanto nel sentire comune, spesso 
si sconta però una carenza di approfon-
dimento che porta a ridurre il dibattito 
a una mera questione numerica: tre mi-
lioni di alberi entro il 2030, si legge per 
esempio sul sito dell’iniziativa milanese 
di forestazione urbana ForestaMi (11). 

Per garantire il successo delle ini-
ziative di forestazione urbana e la mas-
simizzazione dei servizi ecosistemici 
conseguentemente generati, è di prima-
ria importanza che il dato quantitativo 
sia accompagnato da considerazioni 
di carattere qualitativo: quali specie 
piantare? Che tipologia di materiale di 
propagazione utilizzare? Che tecniche 
di impianto applicare? Che tipologie 
di manutenzione e di gestione post-
impianto prevedere?

La risposta a queste domande preve-
de, nella maggior parte dei casi, l’ado-
zione di pratiche piuttosto consolidate e 
standardizzate: ci si rifà a una gamma 
di specie piuttosto ristretta, si utilizzano 
piante accresciute con sesti d’impianto 
tendenzialmente ampi e regolari, si ge-
stiscono le piante secondo i protocolli 
(standardizzati) previsti dai capitolati 
d’appalto delle pubbliche amministra-
zioni. Questo approccio si rivela per 
certi versi una scelta sicura e gestibile, 

s

Nella foto a sinistra, in alto, intervento di mitigazione stradale in Giappone: da sinistra, il trapianto con il coinvolgimento 
dei ragazzi delle scuole elementari nel 1982 e lo sviluppo a 14 anni di distanza. In basso, progetto di riforestazione 
a Belém (Brasile): da sinistra, il trapianto nel 1992 e lo sviluppo quattro anni dopo. Nella foto a destra, Akira Miyawaki.
In the photo on the left, above, road mitigation project in Japan: from the left, transplanting with the participation 
of primary school pupils in 1982 and the development 14 years later. Below, a reforestation project in Belém (Brazil): 
from the left, transplantation in 1992 and the development four years later. In the photo on the right, Akira Miyawaki.

del prestigioso Blue Planet Prize. 
I primi anni della carriera scientifi-

ca di Miyawaki furono dedicati a un 
accurato studio della vegetazione na-
turale giapponese (7). Suoi casi studio 
prediletti furono i cosiddetti Chinju-
no-mori: foreste considerate sacre, che 
si sviluppano in prossimità di templi e 
santuari giapponesi. Dato il loro valore 
simbolico-religioso, mantengono anco-
ra oggi un carattere incontaminato e 
rappresentano dunque fonti di informa-
zioni essenziali per l’ecologia vegetale. 

A partire dagli anni Sessanta, Miya-
waki e i suoi collaboratori hanno svi-
luppato accurate cartografie geobotani-
che dell’intero arcipelago giapponese, 
definendone la Vegetazione Naturale 
Potenziale (Vnp, dall’inglese Potential 
Natural Vegetation o Pnv), termine con 
il quale si intende quella vegetazione 
che tende a formarsi naturalmente in 
base alle caratteristiche climatiche, 
geologiche, geomorfologiche, pedolo-
giche e bioclimatiche attuali presenti 
in un determinato luogo.

Lo studio approfondito della vege-
tazione naturale giapponese ha porta-
to Miyawaki ad acquisire via via una 
sempre maggiore consapevolezza dello 
stato di compromissione delle foreste 
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naturali, sia in termini quantitativi (pro-
gressiva riduzione delle superfici coperte 
da vegetazione naturale) che qualitativi 
(diffusione di specie esotiche e invasive 
a discapito della biodiversità locale) (3).

A fronte di ciò, a partire dagli anni 
Settanta, Miyawaki ha intrapreso una 
serie di sperimentazioni, volte allo svi-
luppo di metodi innovativi di forestazio-
ne che si configurassero in un’ottica di 
restauro ecologico. Obiettivo era cioè 
quello di invertire i fenomeni di degra-
do ambientale, andando a riforestare 
determinate aree secondo modalità di 
intervento che mimassero il più possibile 
quanto accade spontaneamente in natu-
ra. Il nome dato da Miyawaki a questo 
metodo è stato quello di Restoration of 
Native Forests by Native Tree (restauro 
di foreste native con alberi nativi) (2), suc-
cessivamente ribattezzato, proprio per il 
suo successo e la sua portata innovativa, 
semplicemente Metodo Miyawaki.

Descrizione del metodo
Si riporta nel seguito una schematizza-

zione sintetica del Metodo Miyawaki (figu-
ra a destra), così come desunta dallo studio 
delle sue principali pubblicazioni (1; 2: 3). 

Scelta delle specie
Sulla base delle Vnp del luogo (desun-

ta dalla interrogazione della cartogra-
fia disponibile o sulla base di appositi 
rilievi floristici) vengono individuate 
le specie arboree da impiegare per gli 
interventi di riforestazione; come negli 
ambienti naturali, esse saranno orga-
nizzate in maniera pluristratificata e 
ognuna andrà a collocarsi in un layer 
funzionale specifico in relazione alle 
sue caratteristiche eco-fisiologiche. 

La scelta non è dunque finalizzata a 
individuare una semplice lista di specie, 
ma acquisisce un valore sistemico che 
tiene conto delle interrelazioni tra una 
specie e l’altra. Miyawaki in particola-
re distingue tra specie principali (main 

species), che formeranno il piano domi-
nante, e specie compagne (companion 

species), con un ruolo maggiormente 
funzionale e di supporto allo sviluppo 
dell’ecosistema forestale. Si consideri che 
il numero di specie impiegate per ogni 
intervento può superare un centinaio. 

Materiale di propagazione 
Il metodo prevede la raccolta sul cam-

po dei semi delle specie da propagare in 
aree prossime o comunque con condizioni 
analoghe a quelle dell’area di intervento. I 
semi raccolti sono fatti germinare e suc-
cessivamente allevati in vaso, fino a che le 
piantine raggiungono 30-50 cm di altezza. 
Nei climi temperati tale passaggio richie-
de indicativamente un anno e mezzo.

Preparazione del sito di impianto
La maggior parte dei suoli urbani ri-

sulta poco fertile, e altamente compatta-
ta. Il metodo prevede cospicui interven-
ti ammendanti volti alla ricostituzione 
del topsoil od orizzonte O (lo strato più 
superficiale del suolo, composto quasi 
esclusivamente da materia organica in 
via di decomposizione o ancora non 
decomposta), obiettivo che viene rag-
giunto incorporando nel terreno com-
post organico di varia natura. Si cerca 
di ottenere un topsoil ottimale per uno 
spessore pari a circa 20-30 cm.

Trapianto
Si procede poi alla messa a dimora del-

le piantine afferenti sia alle specie princi-
pali che alle specie compagne. Il sesto di 
impianto è irregolare e non rigidamente 
prestabilito, la densità molto elevata: due 
o tre piantine per metro quadrato.

Pacciamatura organica
Una volta messe a dimora le giovani 

piantine, si procede a coprire la superfi-
cie del suolo con pacciamatura naturale 
(per esempio lolla di riso), al fine di pre-
venire l’erosione del suolo e l’eccessivo 
sviluppo di infestanti, e ridurre le per-
dite d’acqua per evaporazione. 

Cure colturali
Per i primi due o tre anni post im-

pianto è necessario procedere a una 
periodica scerbatura delle infestanti. 
Al termine di questo periodo, le piante 
raggiungono 2-3 m di altezza e l’ombreg-
giamento generato dalla chioma risulta 
sufficiente per contrastare lo svilup- t

SCHEMATIZZAZIONE DEL METODO MIYAWAKI

6) Il risultato è un ambiente 
forestale analogo a quello naturale, 

fortemente biodiverso, pluristratificato 
e in grado di generare molteplici 

servizi ecosistemici

1) I semi delle specie da propagare 
sono raccolti direttamente sul campo 
in stazioni con condizioni analoghe 

a quelle del sito da riforestare

2) I semi raccolti sono fatti 
germinare in condizioni 

controllate

3) Le giovani piantine sono 
allevate in vaso adattandole 

progressivamente alle 
condizioni di luce 

e temperatura ambientale

4) Prima del trapianto è possibile 
effettuare una fase di hardening 

di qualche settimana in condizioni 
ambientali paragonabili 

a quelle del sito di impianto
5) La fase di trapianto viene eseguita 
dopo aver adeguatamente preparato 

e ammendato il terreno e con un sesto 
d’impianto denso e irregolare
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A sinistra, applicazione del Metodo 
Miyawaki in una scuola di Barvaux, 
in Belgio. Dall’alto, la messa a dimora 
delle piantine nel giugno 2018, 
con in coinvolgimento degli alunni, 
e lo sviluppo della vegetazione  
dopo circa due anni. 
Left, application of the Miyawaki 
Method in a school in Barvaux, 
Belgium. From above, planting 
small plants in June 2018, 
with the participation of pupils, 
and plant development after 
approximately two years. 

s po delle infestanti. A questo punto, 
l’impianto non necessita di ulteriori cure 
manutentive, se non in casi particolari. 

Tempistiche ridotte
Il metodo, attraverso i passaggi 

precedentemente descritti, accelera le 
dinamiche ecologiche naturali, por-
tando in tempi estremamente rapidi 
all’instaurazione di una vegetazione 

forestale analoga a quella della Vnp 
del luogo. Secondo studi di ecologia, 
in aree temperate, partendo dal terre-
no nudo, la naturale successione della 
fitocenosi porta allo sviluppo di vege-
tazione forestale nell’arco di 150-200 
anni: nelle medesime condizioni clima-
tiche, il Metodo Miyawaki permette il 
raggiungimento di risultati comparabili 
in un decimo del tempo (1). 

Applicazione in contesti 
urbani e peri-urbani

È importante sottolineare come 
Miyawaki abbia sviluppato e applicato 
il suo metodo con obiettivi non esclusi-
vamente conservazionistici, ma piutto-
sto in chiave funzionale e nell’ottica di 
generare una vasta gamma di quelli che 
oggi sono definiti servizi ecosistemici.

I primi progetti di forestazione (a par-
tire dal 1973) sono infatti stati condotti in 
collaborazione con i principali attori in-
dustriali giapponesi (Nippon Steel Corp., 
Tokyo Electric Power Co., Toray Textile 
Co., Mitsui Estate Co., Mitsubishi Corp. 
Jusco Eaon Group ecc.) e successiva-
mente con municipalità ed enti pubblici 
dislocati su tutto il territorio nazionale (2). 

Le finalità di tali interventi sono state 
prevalentemente di carattere mitigativo 
(compensare emissioni inquinanti e cli-
malteranti) e protettivo (creare barriere 
vegetali in grado di contenere i danni 
generati da eventi calamitosi, in parti-
colare tsunami e incendi). Un altro ele-
mento di estremo interesse e rilevanza 
è stato il loro risvolto sociale: in molti 
casi, infatti, nel momento della messa a 
dimora delle giovani piantine sono stati 
coinvolti direttamente ragazzi e bambi-
ni delle scuole locali. A titolo di esem-
pio, nel 1996, nell’ambito di un progetto 
di riforestazione in prossimità della diga 
di Shirakawa, nella prefettura di Nara, è 
stato istituito un vero e proprio festival, 
che ha visto coinvolgimento di più di 
2000 persone nelle operazioni di messa 
a dimora di oltre 20mila piantine. 

Analoghi progetti e iniziative si sono 
moltiplicati nel corso degli anni, coin-
volgendo e sensibilizzando la popola-
zione locale, in particolare i giovani (4). 

Aprile 2020
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In seguito ai successi ottenuti in pa-
tria, Miyawaki ha cominciato a spostare 
la sua attenzione verso contesti inter-
nazionali, testando e adattando il suo 
metodo anche a condizioni climatiche 
molto diverse rispetto a quelle per le 
quali era stato originariamente svilup-
pato. Sono stati così avviati progetti nel 
Sud-Est Asiatico, in Sud America e in 
Cina: in ciascuno di essi, con i dovuti 
accorgimenti e adattamenti locali, il 
metodo si è rivelato efficace per il re-
stauro della vegetazione locale, anche 
in contesti fortemente degradati. 

In bibliografia si trova un caso di appli-
cazione del Metodo Miyawaki in Italia (9), 
un progetto sperimentale di riforestazio-
ne in Sardegna avviato nel 1997. Data l’e-
strema diversità climatica dell’area me-
diterranea rispetto alle altre zone in cui 
il metodo è stato testato in precedenza, 
esso è stato riadattato, pur mantenendone 
i principi generali. I risultati sono parsi 
incoraggianti, soprattutto se confrontati 
con quelli ottenuti mediante i metodi 
tradizionali, mostrando un più rapido 
sviluppo della vegetazione, dovuto alla 

maggiore densità e all’importante lavoro 
di preparazione del suolo (9). 

A livello europeo è da segnalare l’in-
teressante esperienza di Urban Forests, 
azienda belga fondata nel 2016 da Nico-
las de Brabandere, biologo e naturalista, 
impegnata proprio nell’adattamento e 
applicazione del Metodo Miyawaki a 
livello europeo (12). A oggi Urban Fo-
rests ha all’attivo quasi 30 interventi di 
forestazione in Belgio e Francia i cui 
risultati, seppur su superfici al momento 
limitate, testimoniano tutte le potenzia-
lità e l’efficacia di questo approccio.

Nuova visione sistemica
Come visto, il Metodo Miyawaki è 

stato applicato efficacemente in diversi 
contesti e regioni climatiche. La sua por-
tata innovativa rimane di grande inte-
resse ancora oggi, a distanza di decenni 
dalla sua ideazione e dalle prime prove 
applicative. La sua sperimentazione in 
Italia e in Europa meriterebbe maggiori 
studio e approfondimento, specialmente 
per il recupero di aree degradate periur-
bane. Esso si presta infatti efficacemente 
alla costituzione di quelle che vengono 
oggi definite Green Infrastructure (cin-
ture verdi, fasce di mitigazione, foresta-
zione compensativa ecc.), che rappre-
sentano uno degli elementi chiave della 
strategia europea per la biodiversità (10).

Allargando lo sguardo, il Metodo 
Miyawaki permette di porre in luce i 
limiti dei metodi tradizionali di foresta-

zione e, più in generale, dell’approccio 
tradizionale ai progetti di verde urbano: 
nella stragrande maggioranza dei casi, 
infatti, le singole specie scelte sono con-
siderate in maniera individuale. Il Meto-
do Miyawaki sposta invece la prospetti-
va in una chiave sistemica: non bisogna 
focalizzarsi esclusivamente sullo stilare 
una lista di specie adatte alle condizioni 
ambientali del sito di intervento, ma oc-
corre riflettere, conoscere e prevedere le 
relazioni funzionali che intercorrono fra 
le singole specie. Ciò è vero tanto per la 
componente arborea quanto per quella 
erbacea e arbustiva: in natura le piante si 
organizzano in layer funzionali in base 
alle loro caratteristiche ecofisiologiche 
e alla conseguente capacità di sfruttare 
le nicchie ecologiche disponibili. 

L’approccio progettuale tradizionale, 
con la sua gamma limitata di specie e 
con sesti d’impianto ampi, lascia sco-
perte numerosissime nicchie ecologiche 
che vengono rapidamente colonizzate da 
specie infestanti, richiedendo di conse-
guenza onerosi interventi manutentivi. 

Un paesaggismo basato sui principi 
dell’ecologia vegetale prevede invece di 
occupare quante più nicchie ecologiche 
possibili, sfruttando una vasta gamma 
di specie con strategie di sviluppo ete-
rogenee e andandole a disporre con sesti 
ravvicinati, facendo sì che in breve tempo 
si possa raggiungere l’instaurazione di 
una comunità vegetale pluristratificata e 
il più possibile autosufficiente (8). 

Un esempio applicativo in Francia,
a Condé-sur-l’Escaut. Da sinistra, 
il momento dell’impianto, 
datato marzo 2017, e lo sviluppo 
vegetazionale nel settembre 2020.
An example from France, 
in Condé-sur-l’Escaut. From the left, 
planting the trees in March 2017 and 
how they grew by September 2020.
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Lo spazio a disposizione dei 

membri dei Comitati scientifico 

e di redazione di ACER ospita 

il commento di Carlo Andreis, 

laureato in Scienze Naturali 

presso Università degli Studi 

di Milano, dove è stato 

docente di Ecologia Vegetale 

e Geobotanica. Si è occupato 

in particolare dell’applicazione 

delle discipline geobotaniche 

alla progettazione ambientale 

e alla conservazione della natura 

I
l Metodo Miyawaki utilizza i criteri 

guida della silvicoltura naturalistica, 

adattandoli a interventi di recupero e 

riqualificazione. I punti chiave della sil-

vicoltura naturalistica sono l’impiego 

della Vegetazione Naturale Potenziale 

Biodiversità, densità e complemen-
tarietà dal punto di vista eco-fisiologico 
sono dunque le chiavi per paesaggi in 
grado di minimizzare gli input gestionali 
e massimizzare i benefici prodotti.        n 
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La voce del Comitato 

scientifico di ACER

(Vnp) quale modello di riferimento, la 

conoscenza dello stadio della serie di 

vegetazione in cui ci si trova e la scelta 

delle specie in base ai criteri di coeren-

za corologica, cologica e sinecologica. 

L’approccio di Miyawaki, del pari, si fon-

da su un utilizzo “empirico” della Vnp. La 

forestazione urbana presenta però limiti 

e problemi rilevanti, in primis in relazione 

a fattori quali le dimensioni e l’ecologia. 

Per potersi esprimere in modo compiuto, 

soprattutto in termini strutturali, una co-

munità vegetale necessita infatti di una 

superficie minima, non disponibile lungo 

i viali delle nostre città. Risultati più inco-

raggianti si possono ottenere nei grandi 

parchi urbani o, ancora meglio, in quelli di 

cintura metropolitana, sebbene anch’es-

si non siano esenti da problematiche. Si 

prenda l’esempio del Parco Nord Mila-

no, dove si è partiti con la messa a di-

mora del materiale disponibile in vivaio. 

Dopo circa 20 anni si è provveduto a un 

aggiustamento, con l’obiettivo di impri-

mere, ove possibile, una svolta in senso 

naturalistico e di valorizzare gli aspetti 

più prossimo-naturali. In quell’occasio-

ne è stato individuato quale momento 

cruciale l’insediamento delle specie 

erbacee nemorali, impiegate come ele-

mento qualificante, ma soltanto dopo la 

loro affermazione si potrà costituire una 

vegetazione simil-naturale: è un proces-

so lungo, difficile e spesso imprescindi-

bile dalla creazione di corridoi ecologici. 

La coerenza ecologica delle specie, in 

particolare in merito alle esigenze cli-

matiche ed edafiche, è valutabile e mi-

surabile tramite gli indici di Landolt e di 

Ellenberg, dedotti dall’ecologia dei tipi 

di vegetazione naturale in cui le specie 

sono inserite. L’ambiente urbano esula 

però dal quadro regionale, presentando 

caratteri ecologici autonomi: Milano, per 

esempio, si comporta come un’isola ter-

mica, con un microclima che la distin-

gue in modo marcato dal contesto che 

la circonda. Lo stesso vale per la flora 

che, pur mantenendo specie tipiche del 

contesto planiziale padano (quelle su 

cui già si punta negli interventi), è do-

minata da elementi propri dell’ambiente 

urbano. La situazione non cambia sotto 

il profilo edafico, con comunità erbacee 

in cui si impongono specie in grado di 

sopportare il calpestio, lo stress idrico 

e altri fattori di disturbo. Infine, il suolo 

degli ambienti urbani è sempre formato 

da materiali di riporto, caratterizzato in 

genere da cattivo bilancio idrico e trofi-

co ed elevata salinità. Non c’è inoltre lo 

spazio fisico per un significativo riporto 

di un orizzonte organico. 

In conclusione, l’applicazione del Meto-

do Miyawaki nelle nostre città incontra 

notevoli difficoltà, soprattutto a causa del-

le ridotte dimensioni delle superfici effet-

tivamente disponibili lungo i viali, mentre 

ben si presta alla “rinaturalizzazione” del-

le grandi aree a verde, quali per esempio 

i parchi di cintura metropolitana, dove i 

suoli non sono ancora compromessi e il 

clima non si discosta da quello regionale.

 Carlo Andreis
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