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Workshop progettuale 

LA CASCINE, GIARDINO DELLE MOLTEPLICI CITTA’ POSSIBILI 

Contributo di Mario Bencivenni (storico dei giardini, Vice presidente Italia 

Nostra Firenze) 

1. Cosa sono le Cascine? 

- Sono il parco pubblico e storico più importante della Città di 

Firenze. (Dalla prima metà del XVI secolo, tenuta agricola e parco 

granducale e reale, le Cascine diventano parco pubblico nel 1865, 

quando per i lavori di Firenze Capitale furono cedute dallo Stato al 

Comune di Firenze ed assieme ai viali circondari in riva destra e, 

sinistra e al viale dei Colli, divennero il fulcro del primo sistema di 

verde urbano della città contemporanea). 

- Sono un bene culturale che ha avuto il riconoscimento di valore 

storico (con Declaratoria ex Lege 1089/1939 prot. N.8873/A 1027 

del 15/07/1986 e ex Lege 1497/1939 D.M. 31/08/1953, G.U. n.218 

del 23/09/1953 sono state dichiarate monumento di particolare 

valore storico, artistico ed ambientale e come tale sottoposte a 

quanto prescritto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dl. 

42/2004*. Inoltre, in quanto giardino/parco storico e monumentale, le 

azioni di conservazione e restauro dovrebbero ispirarsi sul piano dei 

contenuti operativi alla cosiddetta “Carta di Firenze”, cioè l’atto 

ufficiale di indirizzo relativo alla conservazione e al restauro dei 

giardini e i parchi storici redatto nel corso del “VI colloquio 

dell’ICOMOS-IFLA” tenutosi a Firenze nell’ottobre del 1981, 

registrata il 15 dicembre 1982 e definitivamente ratificata in 

occasione dell'Assemblea generale dell’ICOMOS internazionale 

tenutosi a Rostock-Dresda nel maggio 1984 **). 

2. Cosa sono la tutela e la valorizzazione di un bene culturale? 

La nostra Costituzione repubblicana all’art.9, fra i compiti dello Stato nei 

confronti del patrimonio storico artistico e del paesaggio, parla solo di 

“tutela”. E’ solo dalla metà degli anni ’60 del secolo passato, con i lavori 

della Commissione Franceschini, che oltre al varo del nuovo termine di 

“bene  culturale” in sostituzione di quello di “monumento”, si parla di 

“valorizzazione”, tuttavia sempre associandola strettamente alla “tutela” 

e il suo significato originale non significa, come poi si è spesso 



interpretato, produzione di valore economico, ma “messa in valore” del 

patrimonio, riconoscimento di valore come fattore di crescita civile e 

culturale della nazione. 

3. Riqualificazione versusTutela/Restauro.  

Per Italia Nostra quindi è primario l’interesse verso l’azione di tutela e 

siamo fortemente preoccupati del continuo fraintendimento del concetto 

di valorizzazione che, scisso da quello di tutela, porta poi ad un’altra 

parola molto in voga oggi, e cioè quella della “RIQUALIFICAZIONE”:  

termine che ormai è diventato il passepartout delle amministrazioni 

statali e locali per interventi che, eludendo i compiti della conservazione 

e del restauro che sono stabiliti dall’art.9 della Costituzione e dal 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, risultano manomissivi e 

distruttivi rispetto a beni culturali, che dovrebbero essere invece solo 

restaurati, risanati e conservati. 

4. Bene culturale di valore - Destinazione d’uso - Utilizzi compatibili. 

Purtroppo, contrariamente a quanto ritiene l’opinione corrente di una 

società sempre più caratterizzata da norme comportamentali dell’usa e 

getta e del non riconoscimento del valore memoriale delle cose, degli 

oggetti, dei luoghi che caratterizzano la nostra vita di umani, la 

conservazione e il restauro del patrimonio ereditato dalla generazioni 

precedenti (e che appartiene non a noi, ma alle generazioni che 

dovranno ancora venire), accanto ai contenuti scientifici del restauro e 

della conservazione che da circa due secoli ha acquistato la fisionomia 

di operatività scientifica con fondamenti disciplinari propri, si è affermato 

il concetto fondamentale della destinazione d’uso che deve essere 

mantenuta o cambiata solo in caso di nuova destinazione compatibile 

con la natura del singolo bene. (Questo è un concetto generale che 

riguarda per esempio non solo un parco pubblico storico, ma tutta la 

problematica dei nostri centri storici che come sapete proprio in questi 

mesi è riscoppiata violentemente anche a Firenze a seguito del nostro 

ricorso al TAR Toscana contro la variante all’art. 13 delle Norme 

tecniche attuative del R.U.).  

5. Quindi il problema oggetto di questo workshop di pensare “l’area delle 

Cascine come nuovo polo culturale urbano” a nostro avviso deve 

tenere presente e partire da questi picchetti o limiti che ho enunciato 

nei precedenti punti. Anzi, per essere più esplicito e per usare alcune 

immagini spesso usate oggi e a noi sempre più comprensibili grazie 

all’uso quotidiano e personale della tecnologia dell’intelligenza 



artificiale, se i punti richiamati non costituissero la RAM della nostra 

macchina, tutto il software da noi impiegato diventerebbe strumento 

insufficiente ed inutilizzabile per redigere progetti credibili e quindi 

davvero realizzabili.  

6. Non siamo sempre all’anno “0”. 

Anche se come viene detto nel testo dell’invito al workshop il parco 

delle Cascine ha subito negli ultimi due decenni forti cambiamenti (a 

quelli riportati nel testo aggiungerei un progressivo abbandono nella 

sua gestione conservativa da parte del Servizio Giardini 

dell’Amministrazione Comunale), esistono anche precedenti importanti 

di studi organici sulle criticità e sulle azioni possibili per un recupero del 

parco nei suoi valori non solo di monumento, ma anche di parco 

pubblico cittadino di maggiore importanza che dovrebbero essere tenuti 

presenti e dai quali ripartire. Mi riferisco ai risultati dell’ampio studio 

commissionato dall’Amministrazione Comunale ad un gruppo di 

professionisti ed esperti guidato e coordinato dal prof. Guido Ferrara e 

denominato “Progetto Grandi Cascine”, la cui relazione finale (1989), 

che costituisce l’unico studio organico sul recupero e la valorizzazione 

del parco delle Cascine prodotto dal secondo dopoguerra ad oggi, e 

stata riposta dal committente in un cassetto, chiuso a chiave e si è poi 

buttata via la chiave (Progetto grandi Cascine Firenze 20 giugno – 2 

luglio 1989, Comune di Firenze Assessorato all’Ambiente, Fratelli 

Alinari [S.l., s.n., 1989]). 

Altrettanto importante è lo studio realizzato dalla Facoltà di Agraria e 

reso pubblico nel 1985 sullo stato e la consistenza del patrimonio verde 

del Parco (in questo quadro descrittivo per zone e particelle, 

particolarmente significative sono quelle relative ai caratteri dominanti e 

alle tendenze evolutive delle particelle a bosco).  

 

NOTE. Riporto qui alcuni passi a mio avviso significativi e da tener presenti, estratti dai citati riferimenti 

normativi relativi alla tutela e alla conservazione di un parco storico dichiarato bene culturale di valore storico 

artistico e ambientale  

*Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in merito alla tutela del patrimonio stabilisce fra 

l’altro quanto segue:  

«Art. 29. Conservazione.  

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e 

programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio 

connesse al bene culturale nel suo contesto. 



3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo 

delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e 

dell'identità del bene e delle sue parti. 

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni 

finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla 

trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a 

rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento 

strutturale».  

 

A. ** Nella Carta di Firenze, varata per integrare il documento di indirizzo relativo al restauro e 

alla conservazione dei monumenti denominata “Carta di Venezia”, fra le altre cose a 

«Definizioni e obbiettivi  

Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista 

storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento. 

Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente 

vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un 

perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della 

natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato. 

Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della 

Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole 

specifiche che formano l'oggetto della presente Carta. 

Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:  

▪ la sua pianta ed i differenti profili del terreno; 

▪ le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le 

loro spaziature, le loro altezze rispettive; 

▪ i suoi elementi costruiti o decorativi; 

▪ le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo. 

Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla 

meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del 

mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di 

uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore. 

Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati 

o paesistici. 

Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino 

storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale. 

Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un 

avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un 

celebre dipinto, etc. 

Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa 

impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può 

eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il 

disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o 

minerali che lo costituiscono. 

B. Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino  

Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino 

storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. 

Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce. 

o Manutenzione e conservazione 

Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente 

continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato 



solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e 

reimpianto di elementi già formati). 

Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente 

deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una 

volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali. 

Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte 

integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria 

per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo 

devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di 

tutte le sostituzioni. 

Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. 

Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico 

deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che 

esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di 

coltivazione, etc.). 

o Restauro e ripristino 

Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere 

intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la 

documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere 

scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un 

progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale. 

Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come 

principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il 

deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su 

vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale 

ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza. 

Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi 

congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea 

del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un 

giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri 

dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico. 

C. Utilizzazione  

Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo 

accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da 

preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale. 

Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il 

contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in 

opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora 

definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, 

possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo. 

Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, 

conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi 

vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla 

conservazione dei giardini e dei siti storici. 

Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle 

stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità 

rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve 

essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito. 

Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le 

conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero 

risultarne. 



D. Protezione legale e amministrativa  

Art. 23 - E' compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni 

legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro 

salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di 

pianificazione e di sistemazione del territorio. E' ugualmente compito delle autorità competenti 

prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la 

conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici. 

Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della 

sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E' bene dunque che studi 

appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di 

architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di 

quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici. 

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a 

valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca 

scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e 

l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la 

sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini 

storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale». 

 
 


