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La biodiversità in città
Articoli della stessa rubrica
Biodiversità, ovvero la varietà delle forme di vita presenti in un territorio, quindi anche di specie di un dato
ambiente: sotto questo punto di vista Pavia è tra le città più studiate d'Europa. Il nostro capoluogo è infatti stato
protagonista di un progetto, coordinato dal prof. Giuseppe Bogliani del dipartimento di Biologia Animale
dell'Università di Pavia, incentrato proprio sullo studio della biodiversità in ambiente urbano.
Il progetto, che l'Università ha potuto portare a termine grazie ai finanziamenti della FLA (Fondazione Lombardia
per l'Ambiente) e del Comune di Pavia, ha previsto un accurato monitoraggio, della durata di due anni, su 31 aree
verdi cittadine, dal piccolo giardino del collegio al Parco della Vernavola.

"Esaminare il valore di biodiversità in un'area verde urbana - spiega Bogliani, ricercatore e docente di Etologia del
nostro ateneo - è importante perché la gente possa prendere contatto con la realtà che la circonda; divulgare i
risultati equivale a consentire una presa di coscienza, serve per far comprendere la ricchezza in specie che anche
l'ambiente cittadino può offrire".
Sono stati presi in esame sia gli indicatori di biodiversità, intesi come animali in grado di fornire un quadro sulle
condizioni di un dato ambiente (uccelli, coleotteri, lepidotteri e aracnidi), sia le caratteristiche ambientali stesse... ed i
risultati sono stati decisamente interessanti. Ecco le aree più "ricche" in termini di biodiversità:
Parco della Vernavola - 205 specie di cui ben 62 specie di coleotteri (tra Stafilinidi e Carabidi), 34 specie nel
'99 e 24 nel '00 per quanto riguarda gli uccelli e 17 di lepidotteri (farfalle per intenderci).
Ticinello - 121 specie
Ex Istituto Geofisico - 101 specie
...L'avreste mai sospettato? E non è tutto: durante i campionamenti è stata scoperta una nuova specie di aracnide (nome scientifico della
famiglia dei ragni), battezzata Harpactea longobarda, rinvenuta - scherzo del destino - proprio nel giardino di Palazzo Botta (sede del
dipartimento di Biologia Animale) in cui lavorò per anni Pietro Pavesi, il più grande aracnologo italiano.
"Colpo di scena" anche l'aver constatato la presenza in città della Lycaena dispar, una farfalla ormai estinta nel resto d'Europa!
I fattori che influenzano la presenza delle specie sono la posizione geografica dell'area verde, tanto più "popolata" quanto più vicina a zone
agricole da cui possono "migrare" diverse specie, l'estensione, il più ampia possibile per garantire varietà di habitat e di risorse, e la struttura
della vegetazione che deve essere articolata e complessa. Si è riscontrato inoltre che tutte le aree studiate si estendono, almeno in parte, lungo
un corso d'acqua che, di fatto, funge da "corridoio biologico" che favorisce la dispersione di piante ed animali.
Risultati questi che potrebbero suggerire alcune indicazioni gestionali da tenere in considerazione nella progettazione e nella manutenzione del
verde urbano; nella valorizzazione di questi ambienti e nella conseguente conservazione della biodiversità. Un primo passo è già stato fatto: il
Comune ha predisposto la realizzazione di due sentieri natura, di cui uno proprio lungo la Vernavola, che favoriranno la presa di contatto con le
varie specie animali, ed è stata fatta richiesta di finanziamenti per la costruzione di un centro visite. Fondi che potrebbero arrivare dall'Unione
Europea qualora partisse il progetto Inter Reg (progetto tra regioni di stati confinanti) di cui Pavia fa parte.

Sara Pezzati
Pavia, 05/04/2001 (154)
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