
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 Gennaio - 31 maggio
2018 (a cura del Dr.Fausto Bonafede, consulente WWF Bologna metropolitana)

LAVORI STRAORDINARI: 

MANUTENZIONE DEL TETTUCCIO NELLA BACHECA DEL GIARDINO DELLE
FARFALLE
Dopo i gravi danneggiamenti avvenuti il 31 Dicembre 2017, è stato necessario sostituire il
tettuccio ondulato della bacheca centrale.

28 Gennaio 2018: ristrutturazione del tettuccio della Bacheca che era stato danneggiato

2 Febbraio 2018.: collocazione di rovi e altre specie pungenti per la dissuasione di atti vandalici.
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2 Febbraio 2018, sistemazione del tettuccio con specie adatte (Sedum sp. Sempervivum tectorum)

I DANNI DELLE NEVICATE (NOVEMBRE 2017 E DEL FEBBRAIO 2018)

Dopo le forti nevicate del novembre 2017 e del Febbraio 2018, è stato necessario effettuare
lavori straordinari per tagliare le ginestre fortemente danneggiate dalla neve e tagliare con il
cimatore diversi rami rotti nelle alberature.

Novembre 2017: al Belpoggio tutta la siepe di Ginestre era sdraiata a terra a causa della neve
pesantissima.
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21 Novembre 2017: l’ingresso principale del Belpoggio era inagibile per il “crollo” della siepe.

Gennaio 2018: uno dei  grandi  cumuli  di  ramaglie che abbiamo fatto nei  pressi  dell’ingresso
principale

IL MURETTO DEL BELPOGGIO
Da Gennaio a Marzo del 2016 è stato allestito un muretto in pietra naturale di Gesso; i blocchi sono
stati reperiti in collaborazione con il P.co dei Gessi presso una ex cava in Val di Zena. La costruzione
del muretto doveva essere funzionale per l’impianto di specie vegetali proprie degli ambienti rupestri
del P.co dei Gessi. In pratica si è costruito un “Orto botanico” finalizzato alla conservazione e didattica
della Flora rupicola del Parco. A giugno del 2018 sono presenti poco meno di un centinaio di specie
presenti negli anfratti rocciosi sul muretto e alla base dello stesso tra i blocchi. Nelle foto che seguono
si documenta “l’evoluzione” del popolamento vegetale del muretto (versanti sud e nord); è stata fatta
una leggera, manutenzione finalizzata a mantenere un’eleva diversità vegetale in pochissimo spazio.
 

WWF ITALIA – Sezione Bologna Metropolitana
Via Iussi n° 33 – 40068 San Lazzaro di Savena

Tel. E Fax : 051/467817 – 3394820205
e-mail: 

Sito Web: wwfbologna.wordpress.com
C.F.:91280230375
COD. IBAN:

IT80N0627002400CC008008532



 
Muretto del Belpoggio, versante Sud: inizio Giugno 2016

Muretto del Belpoggio, versante Sud: inizio Giugno 2017

Muretto del Belpoggio, versante Sud: inizio Giugno 2018
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Muretto del Belpoggio, versante Nord: fine Aprile 2016

Muretto del Belpoggio, versante Nord: fine Aprile 2017

Muretto del Belpoggio, versante Nord: inizio Maggio 2018
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CARTELLONISTICA
Nel 2018 è stato fatto un grosso lavoro di revisione di tutta la cartellonistica del Parco; ciò ha
comportato la progettazione e la realizzazione dei testi e delle immagine; poi sono stati messi i
cartelli esplicativi nelle posizioni più opportune in modo che il visitatore possa comprendere
anche in modo autonomo le maggiori emergenze naturalistiche che ha di fronte.

 
Il cartello generale all’ingresso secondario (ovest) del Belpoggio;  21 Aprile 2018

Il cartello generale all’ingresso principale (sud); Belpoggio, 21 Aprile 2018
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Effettuazione dei buchi per i pali dei cartelli al Belpoggio, 04 maggio 2018

Il cartello delle “Farfalle in Inverno”; Giardino delle Farfalle, 28 Maggio 2018

Il cartello del “Grande albero” collocato presso la Quercia più grande del Belpoggio; 
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29 Maggio 2018

Il “Prato naturale” al Belpoggio, 29 Maggio 2018

I Mammiferi del Belpoggio; 29 Maggio 2018
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Il cartello presso la siepe di Rovo; Belpoggio, 30 maggio 2018

Il cartello sulla “Volpe”; Belpoggio, 30 maggio 2018
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Nel Maggio 2018 alcuni ricercatori dell’università di Bologna hanno effettuato studi su
Echium  vulgare (Borraginacae),  sulla  composizione  del  nettare  e  sugli   insetti
impollinatori di questa pianta, piuttosto frequente al Belpoggio

IMPIANTO DI ARBUSTI APPARTENENTI A SPECIE DIVERSE 
Nel mese Aprile, in occasione del Corso di Orto-Giardino con criteri naturalistici svoltosi al
Belpoggio,  sono stati  messi  a dimora diversi  arbusti  in grado di  attirare  diverse specie  di
farfalle (bruchi e/o adulti); in particolare abbiamo piantato le seguenti specie:

Nome Specie
botanica

Nome delle possibili 
Farfalle target

N° esemplari
piantati

Colutea arborescens
(Erba vescicaria)

Cupidus minimus, 
Iolana iolas, 
Lampides boeticus, 

4

Coronilla emerus
(Coronilla)

Gonepterix cleopatra 6

Hyssopus officinalis
(Issopo)

Charcarodus 
lavatherae, 
Thymelisus acteon

2

Ligustrum vulgare
(Ligustro)

Quercusia quercus 3

Lonicera caprifolium
(Caprifoglio)

Limenitis reducta 2

Prunus spinosa
(Prugnolo)

Iphyclides podalirius,
Thecla betulae, 
Nordmannia acaciae,
Strymonidia pruni,  
Strymonidia spini  

3

Rhamns alaternus
(Alaterno)

Gonepterix rhamni,
Gonepterix cleopatra

2

Inoltre  sono stati  piantati  due  esemplari  di Cotinus  coggygria (Scotano),  specie  piuttosto
localizzata in Regione Emilia-Romagna. 
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Belpoggio, 28 Aprile 2018: Colutea arborescens a dieci giorni dall’impianto; a questa specie
botanica è legata una farfalla di interesse comunitario (Iolana iolas )

MANUTENZIONE ORDINARIA:
Nel corso del 2018 sono continuati i lavori di manutenzione ordinaria in modo non dissimile
dagli anni passati:

 Lo sfalcio dell’erba  è stato differenziato in base alla frequentazione da parte dei
cittadini e alle caratteristiche ecologiche dell’area, estesa su oltre 25.000mq;  nella
zona frequentemente calpestata e fruita, gli sfalci sono stati frequenti e in  numero di 3
nel periodo considerato (per i primi 5 mesi del 2016); alcune aree, a rotazione, non
venivano sfalciate; il primo taglio lo abbiamo fatto il 21 Aprile.
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21 Aprile 2018: il primo sfalcio al Belpoggio lungo i camminamenti 
principali e le aree di sosta.

Maggio 2018: gestione degli sfalci al Belpoggio; alcune aree, a lato dei percorsi,
vengono lasciate intatte in modo da consentire fioriture piacevoli  e utili  per la
fauna.

  

Belpoggio, maggio 2018: effetti dello sfalcio differenziato 

L’ alternarsi di zone sfalciate e non sfalciate crea condizioni ecologiche diversificate
che favoriscono la presenza di farfalle e di altri animali utili come alcuni imenotteri
appartenenti alla famiglia degli  Apoidei (insetti molto efficienti come impollinatori).
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Anche gli aspetti estetici, conseguenza di questa gestione, sono molto apprezzati dai
frequentatori del parco e dagli abitanti.   

Nella  zona  a  Xero-Brometo  (Dominaza  di  Bromus  erectus,  Brachypodium  rupestre e
Trisetum  flavescens) si concentra la presenza di orchidee; qui lo sfalcio (come dal piano di
gestione)  non  è  avvenuto  e  si  effettuerà  a  fine  estate-inizio  autunno;  il  paesaggio  è
piacevole anche con l’erba alta per le splendide fioriture delle Orchidee che si volevano
tutelare e incrementare con le azioni progettate e realizzate per la tutela e l’espansione
dell’habitat di interesse comunitario con la sigla 6210 cui sono legate proprio le Orchidee,
tutte incluse tra le specie protette dalla L.R.2/77.

Belpoggio,  28  Aprile  2018,  splendida  fioritura  di  Orchis  purpurea,  una  delle  più  grandi
orchidee d’Europa; in secondo piano la fioritura blu della Salvia dei Prati (Salvia pratensis); 
i fiori gialli sono Lotus corniculatus e di Ranuculs bulbosus  

 Manutenzione dello Stagno (parte bassa del parco; cfr. Figura 4): 
Nel  corso  del  2018  abbiamo  effettuato  la  manutenzione  ordinaria  dello  stagno:
sistemazione  dei  sassi  manomessi  dai  cinghiali,  controllo  di  Azolla  filiculoides;  sono
comparse spontaneamente ovature di Rana rossa; le uova si sono schiuse con successo,
abbiamo notato alcuni girini ma non gli adulti. NB: più volte abbiamo sentito il verso di un
rospo nelle immediate vicinanze dello stagno senza però avvistarlo.
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01 Giugno 2018, visita allo Stagno del Belpoggio con una classe delle scuole medie
Leonardo da Vinci (BO)

01 Giugno 2018, la splendida fioritura del Giunco fiorito (Butomus umbellatus)

 Manutenzione del “Giardino delle Farfalle e degli Imenotteri”
Nel corso del 2018 è proseguita la manutenzione del giardino delle Farfalle sempre più
frequentato da questi splendidi insetti. Il diserbo, ridotto veramente al minimo e condotto
manualmente,  è  finalizzato  a  ridurre  la  crescita  di  alcune  graminacee  più  invasive  e
“ingombranti” (esempio:  Cynodon dactylon); altre graminacee invece vengono rispettate
(esempio:  Trisetum  flavescens).  A fine  estate  tagliamo  un  po’  di  erba  secca  con  il
forbicione da giardiniere.
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19 Aprile 2018, Belpoggio, Giardino delle farfalle: nel mese di Aprile domina il giallo; a sinistra si
notano Coronilla emerus (Arbusto a fiori gialli) e, a destra in basso, Euphorbia helioscopa; in secondo
piano (al centro) le fioriture gialle dei Ranuncoli (Ranunculus velutinus, R. bulbosus).

28 maggio 201; si notano le fioriture bianche dell’Achillea (Achillea millefolium) e, a destra, le fioriture
gialle del Galio zolfino (Galium verum)

 Manutenzione  della  sentieristica: è  stato  mantenuto  aperto,  pulito  ed  efficiente  il
camminamento che fa il periplo del Parco; sono stati effettuati i tagli dei rami sporgenti e
dei rovi con la frequenza di 2 volte al mese nel periodo primaverile. 

 Vigilanza e pulizia; come gli altri anni anche nel 2018 sono stati mantenuti puliti e in
efficienza tutte le aree frequentate del parco. Per quanto riguarda la Vigilanza il Parco
viene visitato almeno 4 volte alla settimana.
 NB: proprio la Vigilanza e la Pulizia del Parco sono di fondamentale importanza per 
le 2 finalità che vogliamo raggiungere con questo tipo di gestione:                    
Conservazione della Biodiversità e Divulgazione naturalistica. 
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CENSIMENTI E MONITORAGGI:
Anche nel corso del corso del 2018 sono stati effettuati studi su Flora, Vegetazione e su alcuni
elementi della  Fauna presenti nel Parco; in particolare gli studi hanno interessato la Flora e i
Lepidotteri (Farfalle) del Parco.

La Flora del Parco comprende attualmente 242 entità specifiche; è disponibile il file .xls che
tengo costantemente aggiornato (disponibile a chiunque su richiesta); di particolare interesse
la presenza delle Orchidee. Nella tabella che segue è riportato il risultato del monitoraggio
svolto nel 2018 fino ai primi di Giugno.

Orchidaceae al Belpoggio: specie censite N° esemplari nel 2018 e, tra parentesi, il
N° nel 2017

1. Orchis purpurea 121 (135)

2. Orchis morio 127 (86)

3. Ophrys apifera 17 (14)

4. Ophrys bertolonii 1 (0)

5. Ophrys fuciflora 1 (4)

6. Anacamptis pyramidalis 38 (67)

7. Orchis coriophora 22 (10)

8. Serapias vomeracea 0 (0)

L’esame della tabella rende evidente il  successo ottenuto con la gestione degli  Xerobrometi nel Parco del
Belpoggio dove abbiamo ricostruito l’ Habitat 6210, di Interesse comunitario, cui sono legate molte specie di
orchidee; nel 2010 (quando prendemmo in gestione il Parco) erano presenti un massimo di 3 specie. Nel
2018 sono presenti  7  specie  di  Orchidee;  4  specie  hanno aumentato la  consistenza dei  popolamenti
rispetto al 2017; 3 specie hanno diminuito la consistenza dei popolamenti rispetto al 2017. Da notare che
è normale il fatto che le orchidee possano “saltare” uno o più anni la fioritura nello stesso preciso luogo di
crescita cosi come l’andamento stagionale può condizionare fortemente le fioriture. Nel febbraio 2018 molte
Ophrys avevano già le rosette basali che sono state distrutte dall’ondata di freddo di fine mese. 

LE FARFALLE
Per quanto riguarda le Farfalle (insetti legatissimi alle piante sia nella fase larvale che adulta) sono
state osservate 19 specie di Lepidotteri diurni (Rapaloceri) nel 2018; il numero delle specie non è
aumentato  rispetto  al  2017,  però  sono  aumentati  vistosamente  i  popolamenti  di  alcune  specie
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(esempio: Iphiclides podalirius, Coenonimpha pamphilus); non abbiamo visto il né gli adulti, né i
bruchi del Macaone, probabilmente sterminati dalle gazze.  

Limenitis reducta, una splendida farfalla i cui Bruchi sono legati, per l’alimentazione, al Caprifoglio
(Lonicera caprifolium) di cui abbiamo potenziato i popolamenti nel Parco.

ATTIVITA’ DIDATTICA, DIVULGATIVA E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 
Sono state effettuate diverse visite didattiche con gruppi di cittadini (famiglie) e anche con singoli
visitatori; in Aprile e Maggio 2018 sono state effettuate 6 visite didattiche con classi medie delle
scuole di S. Lazzaro di Savena e di Bologna.
Da notare infine che siamo riusciti a coinvolgere attivamente i cittadini che abitano in prossimità
del  Parco:  al  momento  almeno  5  persone  che  frequentano  il  Belpoggio,  oppure  abitano  nelle
vicinanze, aiutano costantemente il WWF nella gestione e nella vigilanza del Parco. Un “Percorso
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Belpoggio: maggio 2018, accoppiamento di 
Coenonimpha paphilus



“partecipato”  che  ha  prodotto  pochissima  carta,  poche  riunioni,  ma  ha  prodotto  tantissimi  e
importanti risultati. Va detto anche che la progettazione e la gestione del Belpoggio sono costati
pochissimo alle Pubbliche amministrazioni e quindi ai cittadini. 
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. NB: il Parco del Belpoggio è una delle aree per la didattica naturalistica più importanti del
comprensorio urbano di Bologna e stiamo lavorando per farne un’Oasi del WWF Italia. 

CONCLUSIONI
La gestione e i nuovi lavori effettuati al P.co del Belpoggio (P.co dei Gessi Bolognesi, S. Lazzaro,
BO) nel corso dei primi mesi del 2018 hanno consentito il raggiungimento di notevoli risultati in
termini di Conservazione della Natura e di corretta divulgazione ambientale con costi veramente
contenuti per i cittadini.
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. 
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