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❑ Campionamento a vista con retini entomologici
❑ Sfalcio con retino di aree erbose
❑ Battitura di piante arboree e arbustive 
❑ Trappole aeree con esca

❑ Trappole a caduta nel terreno

❑ Campionamento acquatici 
con retini e substrati artificiali

❑ Campionamenti notturni 
con lampade

TECNICHE DI CAMPIONAMENTO





come



195 specie 
individuate al 

Parco della Resistenza

Risultati



52 specie 
individuate 

durante il BioBlitz 
del 25 Aprile 2019



Omophron limbatum

Notoxus sp.

Cylindera (Eugrapha)arenaria

Specie legate all’ambiente 
ripariale (depositi di sabbia, 

limo e argilla)

Popolazioni relitte?



COSA SI PUO’ MIGLIORARE

Creare diversità di habitat

Dare importanza alle zone umide

Attenzione agli alloctoni!



Luogo di 
incontro e 

accoppiamento

Sito di 
nidificazione

Nutrimento

Habitat



Come possono gli spazi verdi 

di Melbourne (Australia)

supportare la biodiversità degli 

insetti e promuovere la salute 

di un ecosistema? 

Novembre, 2015

Dal Minnesota (USA) un 

programma per salvare gli insetti: 

saranno destinati 900.000 $ per 

chi renderà il proprio giardino a 

misura di bombi e api

Giugno, 2019



Il Consiglio di Rotherham 

(Inghilterra) afferma che grazie a 

quest’azione ci sarà un risparmio 

di £ 23.000 in 2 anni per non 
dover falciare regolarmente

Giugno, 2019

Maggio, 2019

Il "corridoio delle api" 

lungo circa 11 km, 

si snoda tra 22 parchi 

nella zona del 

Brent Council (Londra)



’’L’autostrada per gli insetti’’, 

un corridoio verde che 

attraversa tutta la città di 

Oslo (Norvegia) con stazioni 

di polline ogni 250 metri

Maggio, 2015

Maggio, 2017

In Irlanda, una settimana di 

incontri, visite guidate e talk 

sulla ’’biodiversità urbana’’



Lubiana (Slovenia), è diventata per una settimana un 

grande giardino urbano, con 3.500 piante nettarifere.

I pedoni sono stati incoraggiati a prendere le piante per 

creare la propria oasi su balconi o giardini domestici
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Coriandolo, trifoglio, fiordaliso, 

papavero e altre ancora, attirano gli 

insetti predatori di afidi e parassiti: 

in Svizzera e in Inghilterra alcune 

ricerche hanno dimostrato che 

ridurre i fitofarmaci in questo modo 

è possibile

In Italia, il Crea (Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria) sta

portando avanti diversi studi e 

sperimentazioni con le cosiddette 

"colture di servizio agroecologico 

(Csa)"Novembre 2019



Non saremo i prima della classe, ma non 
dobbiamo rimanere indietro…

Liuzhou Forest City 
ospiterà 40.000 alberi e 
circa 1 milione di piante 

con più di 100 specie,  
spazi vitali per uccelli, 
insetti e piccoli animali

Giugno 2017





PROGETTAZIONE GESTIONE

DOVE SI TROVA LA 
BIODIVERSITA’ URBANA

GIARDINI PRIVATI
PARCHI URBANI

ORTI SCUOLEROTONDE SPARTITRAFFICO



COSA SI PUO’ MIGLIORARE

Creare diversità di habitat

Dare importanza alle zone umide

Attenzione agli alloctoni!



• Miglioramento della qualità 
delle acque (anossia)

• Tutela di specie locali 
(autoctone) di pregio



NO IMMISSINE DI 
SPECIE ALLOCTONE 

(non locali)

➢ Voraci predatori di insetti 
acquatici, come le libellule

➢ Alterano l’equilibrio della 
fauna acquatica

Gambusia

Persico sole

Tartarughe tropicali

Gambero americano



Aedes albopictus Halyomorpha halys

Insetti alieni

Harmonia axyridisCydalima perspectalis



In Italia è comune soprattutto al Nord 
dove è naturalizzata. È stato dimostrato 

che la presenza di questa specie è in grado 
di modificare la fauna dell'ambiente in cui 

è stata introdotta



EQUILIBRIO

Salvare quelle 
piccole cose 

che gestiscono 
il pianeta



INFORMAZIONE









https://www.thetimes.co.uk/article/wild-flowers-turn-the-a630-into-a-bee-road-8lnkstr9h

https://www.treedom.net/it/blog/post/ad-oslo-la-prima-autostrada-per-insetti-969

https://www.melbourne.vic.gov.au/sitecollectiondocuments/little-things-run-city.pdf

https://www.greenme.it/abitare/orto-e-giardino/minnesota-giardini-api/

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-48187846

http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2018/02/26/news/fiori_nei_campi_anziche_pestici
di_nuovi_studi_confermano_l_efficacia-3874374/

https://www.ilmessaggero.it/societa/piaceri/cina_citta_foresta_made_in_italy-2523528.html

https://urbact.eu/bee-path

https://www.wwf.it/bee_safe.cfm

https://cdn.bats.org.uk/pdf/Our%20Work/Landscape_and_urban_design_for_bats_and_biodi
versityweb.pdf?mtime=20181101151349

https://www.researchgate.net/publication/319099636_Urban_Biodiversity_from_Research_to
_Practice

https://www.thetimes.co.uk/article/wild-flowers-turn-the-a630-into-a-bee-road-8lnkstr9h
https://www.treedom.net/it/blog/post/ad-oslo-la-prima-autostrada-per-insetti-969
https://www.greenme.it/abitare/orto-e-giardino/minnesota-giardini-api/
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-48187846
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2018/02/26/news/fiori_nei_campi_anziche_pesticidi_nuovi_studi_confermano_l_efficacia-3874374/
https://www.ilmessaggero.it/societa/piaceri/cina_citta_foresta_made_in_italy-2523528.html
https://urbact.eu/bee-path
https://www.wwf.it/bee_safe.cfm
https://www.researchgate.net/publication/319099636_Urban_Biodiversity_from_Research_to_Practice


Grazie per 

l’attenzione


