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Perche gli animali selvatici entrano in città?

Genova ripresa dalle alture del Righi

Combinazione di fattori: clima, cibo, luce, sicurezza, diversità di habitat



Vita di città: cambiano le abitudini

Il caso del merlo, un esempio di inurbamento attivo

Modifica delle distanze di fuga, longevità, capacità riproduttiva, dieta, attività



Parrocchetti tropicali

Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri)
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Parrocchetti tropicali

Amazzone fronteblu (Amazona aestiva)



Rapaci e webcam

Foto M. Presti; vincitrice BBC WPY - 2005

Webcam di BIRDCAM – www.birdcam.it

Università di Roma, Economia, La Sapienza

http://pellegrinimilano.org/

http://www.birdcam.it/
http://pellegrinimilano.org/


Cemento che avanza: chi sale e chi scende

Cornacchia grigia Picchio verde

Ritratto del bioindicatore ideale

Esigente, non troppo elusivo, riconoscibile, presente tutto l’anno



Roditori discussi: scoiattoli, minilepri e nutrie



I ricci



Le farfalle di città

Vanessa atalanta
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I giardini per le farfalle

www.effettofarfalla.net



Ragni saltatori
Philaeus chrysops



Ragni e “corteggiamento”
Philaeus chrysops



Ragni e “corteggiamento”
Philaeus chrysops, Italia
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Un terrazzo a Milano



Cosa incrementa la biodiversità urbana?

Microhabitat urbani

Disturbo intermedio



Dimensioni minime degli spazi verdi in città

0,5 ha – Estensione 
minima di area verde 
urbana

2-5 ha – Estensione 
minima di un Parco 
urbano 

20m – Larghezza minima 
filare (più chiome)



Le reti ecologiche

Strategia di tutela della 
biodiversità e del 
paesaggio basata sul 
collegamento funzionale
di aree di interesse 
ambientale e paesaggistico 
in una rete continua.
Rete polifunzionale
Migliorare la convivenza



Genova: progetto preliminare di Piano del Verde

Genova

Rete parchi e giardini storici

6,3 mq abitante (ISTAT 2014)



Genova: valori naturalistici attorno alla città

SIC Praglia-Punta Martin

SIC Monte Gazzo

SIC Torre Quezzi

SIC Monte Fasce

Parco urbano delle mura e 

acquedotto storico
Le vie migratorie sulla Val 

Polcevera



Genova: carta della multifunzionalità

Ricavata dal Sistema del Verde del Comune di Genova, con revisioni e integrazioni (PN Studio)



Aree verdi e servizi ecosistemici



Genova: carta della biodiversità urbana

Ricavata dai dati dell’Atlante ornitologico urbano della città Genova – 2006 , con integrazioni (PN 

Studio)



1. Voltri, 2. Varenna-villa Pallavicini, 3. foce del Polcevera, 4. Circonvallazione a monte-

Centro, 5. Staglieno-bassa val Bisagno, 6. Parco delle Mura-Oregina, 7. S. Fruttuoso-
Camaldoli, 8. S. Martino, 9. t. Stura-ex O.P.-ville Quarto, 10. rio S. Pietro Quinto, 11. Nervi

Carta della connessioni ecologiche e delle aree nodali in ambito urbano

Genova: un “Piano del Verde” per la città
Traccia di una rete ecologica urbana
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