MICROCOSMI. Agenda 2030, obiettivo biodiversità

Elenco delle aree selezionate e relative
azioni per la biodiversità
TABELLA - Azioni per la biodiversità nelle 8 Aree del progetto Microcosmi
N°
1

Nome Area

Descrizione Area

Azioni per la biodiversità

Bosco Via
Pannonius

Area di prossima
forestazione.

- Uso di attrezzatura per la
gestione dell’area boscata poco
impattante (es. estirpazione a
mano in caso di piante appena
trapiantate, vedi manuali con
indicazioni operative previste
dai CAM, corrugati per
proteggere le piantine, avendo
cura del corretto smaltimento)

Piantagione forestale
permanente, escludendo
una fascia perimetrale di 8
metri. La messa a dimora
delle piante sarà effettuata
rispettando un modulo tipo
di 500 mq che verrà
replicato sulla superficie
disponibile. Il modulo
contiene 5 alberi di prima
grandezza, 14 alberi di
seconda e terza grandezza
e 2 arbusti, per un totale di
circa 420 piante che
saranno messe a dimora
nell'area. La scelta delle
piante sarà effettuata
dando priorità sia alle
caratteristiche
paesaggistiche, vista la
vicinanza delle mura che
rappresentano
un'eccellenza monumentale
della città, sia al buon
rendimento per quanto
riguarda l'assorbimento
delle polveri sottili e la
cattura di NOx.
Le piante utilizzate
giungeranno da vivai
forestali e a completamento
degli interventi saranno

- Selezione delle piantine
germinate spontaneamente e
controllo delle specie erbacee e
arboree infestanti,
per favorire l’insediamento di
specie autoctone più resistenti
al riscaldamento globale: oltre
alle specie planiziali (quercia,
pioppo bianco, olmo, salice
bianco, ...), specie più
mediterranee come roverella e
leccio, nel rispetto delle
indicazioni del Museo di Storia
Naturale
- Utilizzo responsabile della
risorsa idrica, che tenga conto
delle variazioni meteorologiche
stagionali (impianto a goccia)
- Pianificazione flessibile degli
sfalci, che tenga conto
dell’andamento climatico
stagionale (no numero fisso di
sfalci annuali), con particolare

realizzati sistemi di
irrigazione di soccorso.

attenzione ai periodi di piena
fioritura, nel rispetto delle
indicazioni del Museo di Storia
Naturale.
- Evitare le potature se non
strettamente necessarie,
esclusivamente nel periodo di
riposo delle piante e facendo
attenzione alle particolarità di
ciascuna specie)

2

Bosco di Via
Carli

Area di recente
forestazione:
- 200 alberi di prima
grandezza (i cui fusti
potranno superare i 30
metri di altezza come i
Celtis australis, Juglans
regia, Populus alba,
Quercus robur, Tilia
cordata, Ulmus minor
- 600 alberi di seconda
grandezza (tra i 20 e 30
metri di altezza, come Acer
campestre, Carpinus
betulus, Fraxinus
angustifolia, Malus
domestica, Morus alba,
Ulmus pumila)
- 1.600 piante arbustive
costituite prevalentemente
da specie autoctone, il tutto
collocato su più filari
disposti in file curvilinee e
attorniato da siepi.
Le piante utilizzate
giungeranno da vivai
forestali e a completamento
degli interventi saranno
realizzati sistemi di
irrigazione di soccorso

- Uso di attrezzatura per la
gestione dell’area boscata poco
impattante (es. estirpazione a
mano in caso di piante appena
trapiantate, vedi manuali con
indicazioni operative previste
dai CAM)
- Selezione delle piantine
germinate spontaneamente e
controllo delle specie erbacee e
arboree infestanti
per favorire l’insediamento di
specie autoctone più resistenti
al riscaldamento globale: oltre
alle specie planiziali (quercia,
pioppo bianco, olmo, salice
bianco, ...), specie più
mediterranee come roverella e
leccio, nel rispetto delle
indicazioni del Museo di Storia
Naturale
- Utilizzo responsabile della
risorsa idrica, che tenga conto
delle variazioni meteorologiche
stagionali (impianto a goccia)
- Pianificazione flessibile degli
sfalci, che tenga conto
dell’andamento climatico
stagionale (no numero fisso di
sfalci annuali), con particolare
attenzione ai periodi di piena
fioritura, nel rispetto delle
indicazioni del Museo di Storia
Naturale.
- Evitare le potature se non
strettamente necessarie,
esclusivamente nel periodo di

riposo delle piante e facendo
attenzione alle particolarità di
ciascuna specie)
3

Parco XXI
Novembre

“Parco intensivo”, con molte
alberature e mantenendo la
fruizione pubblica. Area
verde sottoposta a Patto di
collaborazione per la sua
progettazione e gestione
nel tempo

- Uso di attrezzatura per la
gestione del Parco poco
impattante (es. estirpazione a
mano in caso di piante appena
trapiantate, vedi manuali con
indicazioni operative previste
dai CAM)
- Valutare la possibilità di
annaffiature di rinforzo in caso
di siccità da parte della
pubblica amministrazione in
integrazione degli accordi
condivisi nel Patto di
collaborazione (impianto a
goccia).
- Pianificazione flessibile degli
sfalci, che tenga conto
dell’andamento climatico
stagionale (no numero fisso di
sfalci annuali), con particolare
attenzione ai periodi di piena
fioritura, nel rispetto delle
indicazioni del Museo di Storia
Naturale.
- Evitare le potature se non
strettamente necessarie,
esclusivamente nel periodo di
riposo delle piante e facendo
attenzione alle particolarità di
ciascuna specie)
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Filare di alberi
che costeggia la
ciclabile di
fianco al
Campeggio
Estense

Area a gestione condivisa
con la cittadinanza
Posizionamento di circa 60
alberature con il
coinvolgimento di
associazioni civiche
(Fridays for Future e La
Voce degli Alberi) e
formalizzazione di un patto
di collaborazione tra
cittadinanza coinvolta e
Comune per la gestione e
cura nel tempo dell’area
verde.

- Posizionamento di 1 Beehotel
- Uso di attrezzatura per la
gestione dell’area boscata poco
impattante
- Riduzione degli sfalci (numero
indicativo 3-4 in un anno)
mantenendo un’altezza
dell’erba non inferiore a 5 cm,
con particolare attenzione ai
periodi di piena fioritura, nel
rispetto delle indicazioni del
Museo di Storia Naturale.
Attenzione alla fruizione

dell’area da parte di ciclisti,
proprietari di cani e della
cittadinanza in generale
- Previste annaffiature di
rinforzo a cura della pubblica
amministrazione in caso di
siccità (vedi Patto di
collaborazione)
- Effettuare eventuali potature
in futuro, se necessario,
esclusivamente nel periodo di
riposo degli alberi/arbusti
piantati (facendo attenzione alle
particolarità di ciascuna specie)
5

Area delle
Orchidee
selvatiche
(Porta degli
Angeli)

Prato di interesse specifico
per la presenza floristica. Si
trova sulla scarpata nord
dell’argine murario e lungo
il sentiero ai piedi dello
stesso.
L’Area verde in questione
presenta diverse specie
protette dalla Legge
Regionale 2/77, che
prevede sanzioni in caso di
danno o estirpazione
Flora rilevante (spp.):
- Ophrys apifera
- Cephalanthera rubra
- (Anacamptis pyramidalis)
- (Cephalanthera
damasonium)
- (Orchis purpurea)

- Posizionamento di 1 Beehotel
- Pianificazione flessibile degli
sfalci (riduzione della
frequenza, no numero fisso,
attenzione all’andamento
climatico): una volta individuate
le specie, è richiesta la
sospensione degli sfalci in
prossimità e durante i periodi di
fioritura1 . Un solo sfalcio
annuo, più tardivo possibile
(meglio fine giugno). Evitare
assolutamente lo sfalcio
dell’argine murario nel mese di
aprile a destra e a sinistra della
Casa del Boia, cioè dal punto
44°50'58.69"N, 11°37'18.43"E
al punto 44°50'57.31"N,
11°37'36.72"E, vedi foto qui
sotto.

- Uso di attrezzatura per la
gestione dell’area verde poco
impattante, effettuando un
1

Sono state accertate nel 2021 le presenze delle prime due specie elencate, le altre sono da
confermare ma è molto probabile che siano presenti. Le fioriture vanno da marzo a fine giugno per le
orchidee. L’argine murario è anche sito di Galanthus nivalis (bucaneve), specie protetta che però
cresce in area a gestione demaniale.

taglio che mantenga l’altezza
minima dell'erba ad almeno 5
cm dal suolo anche sulla
scarpata.
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Parco Bassani
(Area didattica
MCSN)

Prato di interesse specifico
per gli impollinatori

- Posizionamento di 1 Beehotel
- Riduzione degli sfalci (numero
indicativo 3-4 in un anno)
mantenendo un’altezza
dell’erba non inferiore a 5 cm,
con particolare attenzione ai
periodi di piena fioritura, nel
rispetto delle indicazioni del
Museo di Storia Naturale.
- Uso di attrezzatura per la
gestione dell’area verde poco
impattante
- Favorire le specie locali
spontanee, facendo attenzione
a quelle invasive, nel rispetto
delle indicazioni del Museo di
Storia Naturale
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Area verde che
costeggia Via
Gramicia

8

Area verde
presso Porta
d’Amore

Area di rinaturalizzazione di
proprietà pubblica di
sperimentazione, a
compensazione dei tagli di
vegetazione previsti
nell’area sud delle Mura.

- Selezione delle piantine
germinate spontaneamente e
controllo delle specie erbacee e
arboree infestanti per favorire
l’insediamento di specie
autoctone più resistenti al
riscaldamento globale: oltre alle
specie planiziali (quercia,
pioppo bianco, olmo, salice
bianco), specie più
mediterranee come roverella e
leccio, nel rispetto delle
indicazioni del Museo di Storia
Naturale
- Valutare la possibilità di
introdurre eventuali impianti di
specie autoctone.
- Posizionamento di 1 Beehotel

