Il Progetto
Il progetto Green 2.0 è stato realizzato con contributo della Regione Emilia Romagna bando INFEA 2010.
Il progetto, rivolto a tutta la cittadinanza, adulti e ragazzi, ha come finalità da una parte ampliare la conoscenza sulle aree verdi
presenti sul territorio comunale e sulla loro multifunzionalità, dall’altra realizzare un percorso di partecipazione attiva dei
cittadini per lo scambio di informazioni sui valori naturalistici, storici e sociali degli elementi del paesaggio.
Link del progetto: www.comune.fe.it/idea - Progetti
Seguici su facebook: www.facebook.com/FerraraGreen2.0
Il Coinvolgimento
L’indagine sulla percezione dei cittadini a proposito delle aree verdi di Ferrara ha messo in luce la componente sociale e
affettiva che lega i cittadini ad una particolare area verde (parco, sentiero, albero, ecc.). I risultati dell’indagine, che ha
coinvolto circa 1600 cittadini, possono essere scaricati dal link: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=5113
È stata attivata su facebook la pagina relativa al progetto, che darà risalto alle iniziative svolte nelle aree verdi della città
di Ferrara, e promuoverà una comunicazione diretta con la popolazione. La pagina sarà arricchita con il coinvolgimento
degli utenti e con le informazioni contenute nei pannelli sulle caratteristiche delle specie censite.
Attraverso il “Diario” della pagina facebook è possibile implementare ulteriormente il database del censimento con informazioni sociali e affettive.
I Percorsi
È stato strutturato ed implementato un database del verde di Ferrara, aggiornando il censimento già esistente e mediante i rilievi in campo. A partire dalle informazioni raccolte si è potuto dare una rappresentazione
cartografica delle specie arboree presenti in alcune aree pilota della città.
Sulla base di questo lavoro, da giugno del 2012, camminando per il Parco Urbano, Parco Massari, o visitando il
Giardino delle Capinere e il giardino dell’ITI Copernico Carpeggiani, si possono incontrare dei pannelli
informativi, ai piedi di alcune specie arboree. I percorsi realizzati consentono di conoscere le caratteristiche di
oltre 20 specie arboree presenti nelle aree verdi ferraresi, attraverso l’utilizzo della tecnologia QR code.
Il Parco urbano Giorgio Bassani
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