
Rastignano (BO), 21 Dicembre 2016

SINTESI DEI LAVORI EFFETTUATI E DEI RISULTATI
OTTENUTI AL PARCO DEL BELPOGGIO 

(P. co dei Gessi Bolognesi, S. Lazzaro di Savena, BO) nel periodo:
1 Giugno - 30 Novembre 2016

(a cura del Dr.Fausto Bonafede, consulente tecnico WWF Bologna metropolitana)

LAVORI STRAORDINARI: 
Da Giugno a Settembre 2016 è stato fatta la manutenzione straordinaria per tenere aperto il sentiero
che  conduce  al  Rio  nella  valle  chiusa  sottostante  al  Belpoggio.  E’  stato  anche  collocato
provvisoriamente un cartello che vieta l’accesso al sentiero sino a quando non sarà pienamente
agibile e non ci sarà più la possibilità di arrecare disturbo alla fauna (Figura 1).

Figura 1: il cartello collocato con divieto di accesso temporaneo
per il sentiero che conduce al Rio sotto al Belpoggio.



Sono state  effettuate  annaffiature di  soccorso nel  periodo più caldo  e  secco dell’anno (Luglio-
Agosto 2016), soprattutto per le piante recentemente messe a dimora nell’autunno 2015 e primavera
2016 (cfr. Figura 2a e 2b)

Figura 2a: Dictamnus albus un po’ sofferente 
per il caldo e il secco (21 Luglio 2016)

Figura 2b: Colutea arborescens una pianta cui è legata 
una farfalla di interesse comunitario (Jolana jolas), 21 Luglio 2016

Nel Settembre 2016 è stata fatta manutenzione straordinaria al Tavolo con Panchina danneggiato da
un atto vandalico.
Il tavolo è molto utilizzato da famiglie (Figura 3) e studenti soprattutto nel periodo degli esami. 

Figura 3: Agosto 2016, una famiglia che pranza al Parco



In autunno sono stati tagliati alcuni ciliegi secchi sulla sinistra dell’ingresso principale (Figura 4) e
alcuni Prunus secchi e pericolanti.

Figura 4: i ciliegi sulla sinistra dell’ingresso
principale, 22 Nov 2016

La legna di risulta è stata messa in cumuli in posizione marginale e sicura; questi cumuli di rami e
foglie sono di grande importanza per il rifugio e l’alimentazione della fauna del parco (Figura 5).

Figura 5:  cumuli di rami e tronchi tagliati; sono importantissimi per il rifugio e l’alimentazione
della Fauna 10 settembre 2016.

MANUTENZIONE ORDINARIA:
nel corso della seconda parte del 2016 sono continuati i lavori di manutenzione ordinaria:

Lo sfalcio dell’erba  è stato differenziato in base alla frequentazione da parte dei cittadini e alle
caratteristiche ecologiche dell’area, estesa su oltre 35.000mq;  nella zona frequentemente calpestata
e fruita gli sfalci sono stati frequenti ed effettuati in prevalenza con il trattorino tosaerba. Nella zona
in pendenza (12.000mq circa) è presente l’habitat di interesse comunitario 6210 (praterie erbose
secche con fioritura di orchidee) da noi creato e mantenuto; qui lo sfalcio avviene una volta all’anno
con barra falciante e rimozione dell’erba di risulta.
L’attività di sfalcio più consistente è stata effettuata soprattutto nelle seguenti giornate (riferimento
alla seconda metà dell’anno 2016 :
8 Giugno (Figura 6), 22 Giugno (Figura 7), 8 Luglio (Figura 8), 17 Luglio (Figura 9), 7 Ottobre
(Figura 10), 17 Ottobre e giorni seguenti (Figura 11 e 11bis); ogni volta che si effettuava lo sfalcio
veniva effettuata la pulizia dai rifiuti in tutto il Parco. 
  



Figura 6: lo sfalcio dell’erba effettuato in modo
differenziato il giorno 8 Giugno 2016

Figura 7: sfalcio al Belpoggio, 22 Giugno 2016

Figura 8: sfalcio al Belpoggio, 8 Luglio 2016



Figura 9: sfalcio al Belpoggio con effettuazione
del mulching, 17 Luglio 2016

Figura 9bis: Belpoggio, 12 set. 2016, prati nei pressi dell’ingresso secondario (a ovest del Parco);
quest’anno si sono verificate fioriture eccezionali e tardive di Centaurea gaudinii (C. jacea subsp.
gaudinii)  che attirano  farfalle  e  imenotteri  impollinatori  in  un periodo in cui  le  fioriture sono
scarse; per questo abbiamo posticipato i lavori con la barra falciante. 

Figura 10: sfalcio al Belpoggio 7 Ottobre 2016



Figura 11: sfalcio al Belpoggio con barra falciante, 17 Ottobre 2016

Figura 11bis: sfalcio al Belpoggio con barra falciante.

Quest’anno è stata mantenuta una fascia di circa 500mq per rispettare la presenza di un gruppo di
Lepri che da tempo frequentano la zona. Subito dopo lo Sfalcio è iniziata la fienagione che richiede
la movimentazione di circa 60 quintali di erba secca (il peso è molto maggiore se l’erba è bagnata);
questa attività è iniziata a fine ottobre 2016 e proseguirà sino alla fine del 2016. Cfr. Foto 12, 13 e
14 (raccolta del fieno). 

Figura  12:  raccolta  del  Fieno  al  Belpoggio,  nelle  zone  molto  acclivi,  il  fieno  viene
provvisoriamente accumulato lungo strisce ortogonali alla linea di pendenza; 30 Novembre 2016



Figura 13: raccolta del Fieno al Belpoggio;
nelle zone in piano si fanno piccoli cumuli singoli.

Figura 14: l’alternanza di zone falciate e non falciate, degli alberi e delle siepi nonché dei cumuli di
fieno diversificano l’ambiente e il paesaggio di fine autunno con scorci davvero suggestivi.

Manutenzione delle siepi di Lavanda
Anche quest’anno si è curata la manutenzione delle Lavande e di altre labiate, importantissime per
l’alimentazione di alcuni Lepidotteri (Figura 15) e degli Imenotteri (Api, Bombi).



Figura 15: un Podalirio (Iphiclides podalirius) impegnato a succhiare il nettare nei fiori di lavanda.

Di particolare importanza è la “cimatura” degli scapi fiorali a fine estate per ottenere buone fioriture
anche l’anno successivo.

Manutenzione del Giardino delle Farfalle e degli Imenotteri
I lavori di manutenzione hanno comportato:

 rimozione del “secco”; questa semplice operazione favorisce le fioriture e migliora anche
l’aspetto estetico;

 riduzione della crescita di alcune piante più invasive (prevalentemente graminacee)
 cimatura  delle  infiorescenze  delle  piante  a  fiore  (Sedum sp.,  Labiate,  Elicriso,  Erba

ceppitoni, Malva ecc.) a termine fioritura (fine estate-inizio autunno)
 nuovi impianti effettuati in autunno, per esempio: Sternbergia lutea (Figura 16).

Figura 16: impianto di Sternbergia lutea, 22 Novembre 2016

 



A fine estate e all’inizio dell’autunno l’Erba ceppitoni (Dittrichia viscosa = Inula viscosa) è molto
ricercata da diverse specie di Lepidotteri; in figura 17 la Vanessa del Cardo. 
 

Figura 17: Vanessa cardui,  al  Giardino delle  Farfalle  del  Belpoggio  il  22 Settembre  2016;  in
evidenza la spiritromba, efficiente organo di suzione del nettare 
Purtroppo non abbiamo visto adulti di Macaone (Papilion machaon) di cui avevamo notato 4 bruchi
su Phoeniculum e su Ruta graveolens  nel maggio 2016 (cfr. Foto 18) nel Giardino delle Farfalle.

Figura 18: bruco di Papilion machaon

Il Giardino delle Farfalle in realtà attira anche moltissimi imenotteri impollinatori (vedi Figura 19)
la cui attività è indispensabile per la riproduzione di un gran numero di piante anche lontano dal
Belpoggio; in questo modo il Belpoggio svolge un ruolo importante anche fuori dai suoi confini.



Figura 19: Ape legnaiola (Xylocopa violacea) nel Giardino delle Farfalle intenta
alla “visita” del fiore di un Malvone (Alcea rosea), 19 giugno 2016.

Altri  insetti  impollinatori  visitano  frequentemente  il  Giardino  delle  Farfalle  del  Belpoggio;  in
Giugno 2016 abbiamo notato diverse specie di Ditteri (Ordine cui appartengono le comuni mosche)
della famiglia dei Sirfidi (Figura 20) noti per la straordinaria somiglianza con le Vespe. I Sirfidi
sono considerati efficienti impollinatori a volte più “bravi” dei più noti apoidei; la loro somiglianza
con Vespe e Bombi è notevole e li protegge da altri animali che temono armi pungenti che in realtà
non possiedono (Mimetismo batesiano).  

Figura 20: un Dittero Sirfide (Syrphus sp.) in visita ad un fiore di Cicoria (Cycorium inthybus)

Il Giardino delle Farfalle ha volutamente un aspetto “selvatico” (Foto 21); la diversità dei colori è
strettamente associata alla Biodiversità. La manutenzione è fatta con cura ma limitata al minimo
indispensabile; con particolare attenzione è svolta la pulizia da eventuali rifiuti e la prevenzione di
atti vandalici attraverso la vigilanza, l’informazione e il buon rapporto con i visitatori del Parco.



Foto 21: l’aspetto del Giardino delle farfalle al P.co del Belpoggio
Il 25 Giugno 2016, poco dopo il solstizio estivo (21 Giugno).

Manutenzione del Muretto in Gesso
Come descritto nella precedente relazione, il muretto è stato costruito da Gennaio a Marzo 2016.
Successivamente abbiamo collocato le piante previste nello schema progettuale e poi, nel corso di tutto il
2016,  abbiamo effettuato il  monitoraggio del  lavoro svolto relativamente ai  nuovi  impianti.  Attualmente
risultano presenti circa 60 specie vegetali proprie delle rupi gessose e dei prati aridi del Parco dei Gessi. Il
muro funziona da “supporto” per un Giardino roccioso straordinariamente ricco di specie presenti in uno
spazio estremamente ristretto (solo 4.5mq). In molti casi le specie che abbiamo messo a dimora sono già in
grado di riprodursi in modo autonomo. Interessante la comparsa di specie tipiche di questi ambienti arrivate
in modo del tutto spontaneo; un esempio è Carthamus lanatus che fiorisce nel cuore dell’estate (Figura 22)

Figura 22: Carthamus lanatus una specie arrivata 
spontaneamente alla base del muretto in gesso; 19 Luglio 2016

Nel corso della seconda parte dell’anno 2016 sono stati potenziati i popolamenti di:
 Polypodium cambricum (Figura 23) sul versante Nord



 Thymus longicaulis (Figura 24) sul versante Est, Ovest e Sud
 Cyclamen repandum (Figura 25) alla base del muretto sul versante Nord.

Figura 23: impianto di Polypodium cambricum; 22 Novembre 2016

Figura 24: impianto di Thymus longicaulis; 2 Novembre 2016

Figura 25: Cyclamen repandum; 19 Settembre 2016 



Nel 2016 il muretto ha cominciato ad essere colonizzato in modo stabile anche da piccoli animali
che lo sfruttano come riparo e per scopi alimentari (Figura 26).
 

Figura 26: maschio di Lucertola campestre (Podarcis sicula)
sul muretto in gesso del Belpoggio (13 Agosto 2016)

Manutenzione dello stagno
Durante l’estate 2016 abbiamo mantenuto l’acqua nello stagno utilizzando il tubo interrato con i
lavori effettuati in precedenza; l’estate non è stata particolarmente secca e abbiamo effettuato il
rabbocco soltanto 4 volte (es.: Figura 27).

Figura 27: viene data acqua allo stagno quasi completamente secco (9 luglio 2016)

Significative la fioriture del Giunco fiorito (Butomus umbellatum) (Figura 28), pianta di particolre
bellezza e vistosità.



Figura 28: splendide fioriture del Giunco fiorito allo Stagno del Belpoggio (19 Giu. 2016)

Per mantenere pulita l’acqua abbiamo introdotto nello stagno Azolla filiculoides e Lemna minor, due
pleustofite in grado di assorbire grandi quantità di nutrienti (Nitrati e Fosfati) e quindi di contenere
la crescita algale che può creare diversi problemi (Figura 29).
 

Figura 29: in piena estate lo stagno è completamente ricoperto da Azolla filiculoides (prevalentemente
rossastra) e Lemna minor (esclusivamente verde)

Inaspettata la crescita di  Azolla filiculoides una piccola Felce galleggiante che ha evidenziato uno
sviluppo eccessivo tanto che siamo intervenuti più volte per toglierla e mantenere una parte dello
specchio  d’acqua  sufficientemente  libero  (Figura  30);  infatti  tra  la  fine  dell’estate  e  l’inizio
dell’autunno A. filiculoides costituiva quasi sempre uno spesso tappeto sulla superficie dell’acqua
limitando fortemente gli scambi gassosi necessari alla vita di molti organismi.



Figura 30: la foto evidenzia la crescita di Azolla filiculoides prima dell’intervento
 di rimozione (26 Ottobre 2016) e dopo la rimozione (20 Novembre 2016)

Nel mese di Ottobre 2016 abbiamo osservato ripetutamente la deposizione di uova di una bellissima
e grande libellula nel legno marcescente di un tronco che abbiamo collocato a bordo dello stagno
(Figura 31)

Figura 31: Deposizione delle uova su legno marcescente di una femmina di Aeschna juncea, una grande
Libellula che frequenta lo Stagno del Belpoggio soprattutto in Autunno (26 Ottobre 2016)

Alla fine di Novembre abbiamo fatto manutenzione per rimettere a posto alcuni sassi e legni che i
cinghiali avevano spostato; il primo dicembre 2016 si verifica la prima, debole gelata (Figura 32)



Figura 32: la prima gelata del’anno (1 dicembre 2016)

Manutenzione della sentieristica: 
è stato mantenuto aperto, pulito ed efficiente il camminamento che fa il periplo del Parco (Figura
33); sono stati effettuati i tagli dei rami sporgenti e dei rovi che ostacolavano il passaggio. 

Figura 33: subito dopo la pulizia accurata di tutti i sentieri del Parco (17 Luglio 2016)



Realizzazione di riprese fotografiche e di videoriprese della Fauna: 
Luca Salvioli, fotografo di particolare valore, realizza regolarmente fotografie della fauna del Parco
(esempio: Figura 34); anche nel 2016 le foto sono caricate sul suo profilo Facebook accessibile a
chiunque. Nel contempo sono state effettuate anche riprese notturne con videocamere collocate in
punti strategici di passaggio della Fauna. I trappolaggi fotografici hanno permesso di accertare la
presenza stabile di importanti specie faunistiche di interesse comunitario. 

Figura 34: un esemplare di Capriolo; Foto di Luca Salvioli al Parco del Belpoggio

Vigilanza e pulizia del Parco 
Anche nella seconda parte del 2016 sono stati mantenute pulite ed in efficienza tutte le aree del
parco frequentate. E’ stato effettuato regolarmente lo svuotamento dei cestini soprattutto durante
l’estate  e  nella  giornata  di  lunedì  che  segue  i  giorni  del  fine  settimana  quando è  maggiore  la
frequentazione del Parco; è stata effettuata anche la raccolta delle fatte dei cani sul terreno (è raro
trovarne, ma capita). 
E’  stato  collocato  un  posacenere  sul  Tavolo  con  panchina  per  ridurre  le  cicche  a  terra
(“esperimento” riuscito).
Per quanto riguarda la Vigilanza, il Parco viene visitato almeno 4 volte alla settimana. 
NB: la Vigilanza e la Pulizia sono di fondamentale importanza per le finalità che vogliamo
raggiungere e per il “messaggio” che si vuole “comunicare” con questo tipo di gestione agli
abitanti della Ponticella e a tutti i visitatori del Parco (alcuni vengono regolarmente da Borgo
Panigale anche per effettuare riprese fotografiche! Cfr. foto 35).



Figura 35: riprese fotografiche al Belpoggio 

CENSIMENTI E MONITORAGGI:
Anche nel corso del 2016 sono stati effettuati studi su Flora, Vegetazione e su alcuni elementi della
Fauna presenti  nel  Parco;  in  particolare  gli  studi  hanno interessato  l’intera  Flora,  i  Lepidotteri
(Farfalle)  e  alcuni  imenotteri  impollinatori  (Api  selvatiche  e  Bombi)  a  cura  della  Dr.ssa  Elisa
Monterastelli.

La Flora del Parco comprende attualmente 233 entità specifiche (lo scorso anno erano 216); in
allegato il file  .xls aggiornato al 20 Dicembre 2016 (cfr. Allegato 1); di particolare interesse la
presenza, delle Orchidee evidenziate in rosso; le Orchidee sono sottoposte a specifico monitoraggio
(cfr. la relazione precedente). 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DIVULGATIVA
Il particolare tipo di gestione del Parco riscuote consensi crescenti come dimostrano le telefonate e
le lettere ricevute da cittadini che ci fanno i complimenti per il lavoro che viene costantemente
svolto.
Il 7 Giugno 2016 abbiamo accompagnato la Dr.ssa C. Monti in visita al P.co del Belpoggio; la
Dr.ssa Monti è interessata a fare una tesi di Laurea specialistica sul Parco; lo stesso interesse é stato
mostrato  da  alcune  studentesse  del  Prof.  A.  Chiarucci  dell’Università  di  Bologna.  I  contatti
continuano. Cosi come continuano i contatti con il circolo “La Terrazza” della Ponticella.
 
CONCLUSIONI
La gestione e i nuovi lavori effettuati al P.co del Belpoggio (P.co dei Gessi Bolognesi, S. Lazzaro,
BO) nel corso della seconda parte dell’anno 2016 hanno consentito il raggiungimento di notevoli
risultati in termini di Conservazione della Natura e di corretta divulgazione ambientale con costi
veramente contenuti per tutti i cittadini.



Di fatto al Belpoggio si stanno realizzando gli stessi obiettivi generali di un progetto LIFE  di
cui vengono adottate anche diverse metodologie operative; la differenza sostanziale è che i costi
sono almeno 10 volte inferiori rispetto ad un “vero” LIFE; inoltre il WWF assicura la presenza
costante negli anni di personale qualificato per gestire l’area attraverso i monitoraggi naturalistici, la
manutenzione e la vigilanza. La finalità prioritaria rimane quella di tutelare concretamente le specie
più rare e gli ambienti che ne consentono la presenza.
Il coinvolgimento degli abitanti e dei frequentatori del Parco è stato uno dei risultati più importanti
e significativi. 
Riteniamo  che  questo  modello  gestionale  possa  essere  esteso  ad  altri  parchi  estensivi  nella
Provincia di Bologna. 

Rastignano (BO), 08 Giugno 2016

Dr. Fausto Bonafede
consulente tecnico WWF Bologna metropolitana
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