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Un esempio di tecnologia che genera maggiore consapevolezza. 
Anthosart Green Tool è lo strumento online gratuito sviluppato da Enea 
e Forum Plinianum per selezionare specie tra le oltre 7.000 italiane, 
idonee a realizzare spazi verdi nel rispetto della natura

di Daniela Stasi 

Il giardinie re
VIRTUALE al serv izio
del giardiniere reale  
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luoghi di collegamento tra il verde “costruito” 
e il paesaggio naturale circostante. Oltre a una 
migliore performance delle infrastrutture verdi, 
Anthosart Green Tool mira alla salvaguardia e alla 
valorizzazione della biodiversità nazionale e dei 
paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti 
dall’introduzione di specie aliene. 

C
onosce le specie della flora italiana, 
i tipi di terreno e le necessità di 
ciascuna essenza. Non è tutto: 
raccoglie in un unico “contenitore” 
informazioni sulle piante riferite 

alla sistematica, all’ecologia, oltre che all’arte, alla 
letteratura, alla musica, all’araldica, al cinema, agli 
usi etnobotanici. È questo il ritratto di Anthosart 
Green Tool, l’innovazione firmata Enea e Forum 
Plinianum, realizzata nell’ambito del progetto 
Anthosart e rinominata fin dalla sua prima uscita 
pubblica Il Giardiniere Virtuale.

SPAZI VERDI NEL RISPETTO 
DELLA NATURA 
In cosa consiste? Anthosart Green Tool è uno 
strumento innovativo e di facile utilizzo dedicato 
alle specie della flora d’Italia. Disponibile 
gratuitamente anche per smartphone e tablet, 
è pensato per giardinieri, vivaisti, progettisti, 
amministratori e cittadini. Consente di selezionare 
un set di specie, tra le oltre 7.000 italiane, 
idonee a realizzare spazi verdi nel pieno rispetto 
delle esigenze di tutela della natura. È anche 
possibile accedere a un corredo eterogeno di 
informazioni legato alle specie, per promuoverne il 
valore ambientale e culturale. 

TUTELA DEI PAESAGGI URBANI 
Il progetto Anthosart promuove una visione del 
verde urbano secondo la quale riprodurre, allevare, 
utilizzare e progettare impiegando piante della 
nostra flora può contribuire a ridurre i costi di 
gestione e a diffondere una 
coscienza ecologica che 
vede giardini, viali, tetti, 
pareti e balconi come 

TRE PERCORSI  
Il Giardiniere Virtuale propone tre 

differenti percorsi: Progetta, 

Scopri e Trova. 

Progetta: per realizzare spazi verdi 

“costruiti” (aiuole, viali, siepi, bordure 

stradali, giardini rocciosi, laghetti, 

verde pensile estensivo) scegliendo 

tra 1.400 specie spontanee della 

flora italiana (annuali o perenni).

Scopri: per scoprire gli usi 

etnobotanici e il 

valore culturale di 

circa 2.100 specie della nostra flora, catalogate 

in base al loro uso alimentare, etnobotanico, culturale e 

religioso/rituale, e alla parte della pianta utilizzata (fusto, 

frutto, fiore, radice); una scheda sintetica e i riferimenti 

bibliografici consentono ulteriori approfondimenti.

Trova: percorso utilizzabile quando già si conosce 

il nome comune o scientifico della pianta e si è 

interessati a reperire informazioni in merito; in questo 

database sono presenti le oltre 7.000 specie della 

flora d’Italia.

Non è tutto. A supporto di una progettazione che 

imita ciò che accade in natura, con l’utilizzo di 

specie che vivono “naturalmente” in relazione tra 

loro, Anthosart Green Tool mette a disposizione 

due ulteriori funzioni: Sta bene con... che, per ogni specie selezionata 

in Progetta, consente di ottenere un gruppo di piante con le quali 

condivide naturalmente il proprio habitat, e Chi la produce..., che aiuta 

a reperire le specie scelte tra i vivaisti che le producono. 

Il giardinie re
VIRTUALE al serv izio
del giardiniere reale  

Vai a https://
anthosart.

florintesa.it per 
consultare il 
Giardiniere 

Virtuale 
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