Passeggiate con la cittadinanza
PARCO NICHOLAS GREEN
(ex Parco di Villa Contri)

Il parco Nicholas Green è un triangolo di verde che si estende fra l’asse attrezzato dell’89 e il
cimitero della Certosa. L’area verde, particolarmente ricca di alberi da frutto che rimandano alla
destinazione agricola di questi terreni, è stata realizzata a più riprese da parte
dell’Amministrazione comunale; ad un primo lotto, risalente alla fine degli anni Novanta, si è
aggiunta un'ampia e frequentata area attrezzata con orti sociali. L’area verde, attrezzata con
giochi per bambini, fontanelle e attrezzi ginnici, è un luogo gradevole e molto frequentato.
Attualmente il parco offre scorci panoramici sulla collina e, in particolare, sul santuario della
Beata Vergine di San Luca, si estende su una superficie di circa 10 ha. All'interno del Parco
Nicholas Green troviamo una delle tre aree fenologiche, dove sono state piantate 20 specie, tra
arboree e arbustive, per un totale di 100 nuove piante che serviranno ai fini del monitoraggio
del cambiamento climatico.

498 SPECIE CENSITE
ALL'INTERNO DEL PARCO

Quali specie hanno catturato il maggior
quantitativo di PM10 presente in
atmosfera nel 2019 e 2020??

La sigla PM10 identifica le frazioni di particolato di dimensioni
pari a 10 µm. Si tratta di materiale presente nell'atmosfera in
forma di particelle microscopiche, le quali sono capaci di
raggiungere le porzioni più interne dei polmoni.

Specie più presenti
LE SPECIE PIÙ PRESENTI SONO
180 E GRAZIE ALLE LORO
CHIOME OMBREGGIANO UNA
SUPERFICIE DI OLTRE 1550 M2
Acero campestre
(Acer campestre)

Farnia
(Quercus robur)

Mirabolano
(Prunus cerasifera var.Pissardii)

Acacia
(Robinia pseudoacacia)

Ailanto
(Ailanthus altissima)

UN BENEFICIO PER TUTTI!!

Quali sono le specie che hanno stoccato più CO2??

Pioppo nero
(Popolus nigra)
2490 kg

2490 KG DI CO2
STOCCATA COMPENSA
LA CO2 EMESSA PER UNA
DELLE SEGUENTI
ATTIVITÀ

Noce comune
(Juglans regia)
760 kg

Ippocastano
(Aesculus hippocastanum)
600 kg

Farnia
(Quercus robur)
650 kg

15563 KM CON AUTO A BENZINA
934 PRANZI AL RISTORANTE
28013 BOTTIGLIETTE D'ACQUA DA 0,5L
2490 VIAGGI DA 200 KM IN TRENO

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

La CO2 (Anidride Carbonica) è uno dei principali gas a effetto serra
che causano il riscaldamento globale e incrementano il cambiamento
climatico. La continua crescita della concentrazione di CO2
nell’atmosfera è incrementata dalle attività umane, quali la
deforestazione e l’uso di combustibili fossili.
Uno degli approcci per la riduzione della CO2 in atmosfera è lo
stoccaggio di carbonio. Le piante, grazie alla fotosintesi sono in grado
di catturare la CO2 presente in atmosfera, di trasformarla e stoccarla
nelle foglie, nei tronchi, steli e nelle radici, contrastando così
l'innalzamento dei livello di anidride carbonica dell'aria.

SPECIE ALIENE INVASIVE

Passeggiate con la cittadinanza
per scoprire il ruolo del verde
urbano nel contrastare le
conseguenze del cambiamento
climatico
https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Sai quanto sono aumentate le
temperature sul nostro pianeta?
IL’IPCC, IL PRINCIPALE
ORGANISMO INTERNAZIONALE
PER LA VALUTAZIONE DEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI,
AFFERMA CHE:
<<GLI IMPATTI OSSERVATI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SONO
MOLTO DIFFUSI E
CONSEQUENZIALI. IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO È
OVUNQUE>>

https://lifeclivut.eu

IN 150 ANNI LE
TEMPERATURE
SONO AUMENTATE
DI OLTRE 1°C

Che albero è?

Cosa accade al clima all'interno delle città?

Il fenomeno dell'ISOLA DI CALORE
URBANO determina un microclima più
caldo all'interno delle aree urbane
cittadine, rispetto alle circostanti
zone periferiche e rurali

LE CITTÀ SONO LE MAGGIORI RESPONSABILI
DELL'INNALZAMENTO DELLA TEMPERATURA

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Le conseguenze
dell'innalzamento
delle temperature
sulla Terra

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

PARCO NICHOLAS GREEN
(ex Parco di Villa Contri)
Il parco Nicholas Green è un triangolo di verde che
si estende fra l’asse attrezzato dell’89 e il cimitero
della Certosa. L’area verde, particolarmente ricca
di alberi da frutto che rimandano alla destinazione
agricola di questi terreni, è stata realizzata a più
riprese da parte dell’Amministrazione comunale;
ad un primo lotto, risalente alla fine degli anni
Novanta, si è aggiunta un'ampia e frequentata
area attrezzata con orti sociali. L’area verde,
attrezzata con giochi per bambini, fontanelle e
attrezzi ginnici, è un luogo gradevole e molto
frequentato. Attualmente il parco offre scorci
panoramici sulla collina e, in particolare, sul
santuario della Beata Vergine di San Luca, si
estende su una superficie di circa 10 ha. All'interno
del Parco Nicholas Green troviamo una delle tre
aree fenologiche, dove sono state piantate 20
specie, tra quelle arboree e arbustive, per un totale
di 100 nuove piante che serviranno ai fini del
monitoraggio del cambiamento climatico.

https://lifeclivut.eu
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Area fenologica realizzata
all'interno del parco nell'ambito
del Progetto LIFE CLIVUT.

Che albero è?

Le specie più presenti

Acacia
(Robinia pseudoacacia)
55 alberi

Mirabolano
(Prunus cerasifera var. 'Pissardii')
39 alberi

Ailanto
(Ailanthus altissima)
23 alberi

SPECIE ALIENE INVASIVE, MA UTILI
ALLA MITIGAZIONE CLIMATICA
PARCO NICHOLAS GREEN

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Farnia
(Quercus robur)

Acero campestre
(Acer campestre)

39 alberi

24 alberi

Cosa significa C02?
La CO2 (Anidride Carbonica) è uno dei
principali gas a effetto serra che causano il
riscaldamento globale e incrementano il
cambiamento climatico. La continua crescita
della concentrazione di CO2 nell’atmosfera è
incrementata dalle attività umane, quali la
deforestazione e l’uso di combustibili fossili.

E stoccaggio di CO2?
Uno degli approcci per la riduzione della CO2 in
atmosfera è lo stoccaggio di carbonio. Le piante, grazie
alla fotosintesi sono in grado di catturare la CO2
presente in atmosfera, di trasformarla e stoccarla nelle
foglie, nei tronchi, steli e nelle radici, contrastando così
l'innalzamento dei livello di anidride carbonica dell'aria.

PARCO NICHOLAS GREEN

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Capacità di sequestro di CO2 delle
specie più presenti in kg/anno
nell'arco del tempo

PARCO NICHOLAS GREEN

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Capacità di sequestro medio di
CO2 delle specie più presenti
(kg/anno)

Le specie più
presenti nel Parco
sono 5 per un totale
di 180 alberi, quindi
ogni anno
riusciamo a
sequestrare oltre
420 kg di CO2,
compensando una
di queste attività
percorrere
2635 km con
un auto a
benzina

Le 5 specie più presenti nel parco
sono rappresentate da180 alberi
PARCO NICHOLAS GREEN

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

per fare 420
volte in
treno un
viaggio di
200 km

fare 153 pasti
al ristorante
per la
produzione
di 4735
bottigliette
d'acqua da
0,5 l

Quali sono le specie che ad oggi hanno stoccato più CO2
all'interno del parco?
Pioppo nero
(Popolus nigra)
2490 kg di CO2

Farnia
(Quercus robur)
650 kg

Noce comune
(Juglans regia)
760 kg di CO2

Ippocastano
(Aesculus hippocastanum)
600 kg

PARCO NICHOLAS GREEN

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Nel complesso, il parco
Nicholas Green nel 2019
e 2020 ha catturato
204693 g di PM10

L'equivalente delle PM10
emesse bruciando
375000 kg di gpl con
delle caldaie a metano!!!

Quali specie hanno catturato il
maggior quantitativo di PM10
presente in atmosfera??

PARCO NICHOLAS GREEN

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Cosa significa PM10?
La sigla PM10 identifica le frazioni
di particolato di dimensioni pari a
10 µg/cm2 (circa 1/7 di un singolo
capello umano!).
Si tratta di materiale presente
nell'atmosfera
in
forma
di
particelle microscopiche, le quali
sono capaci di raggiungere le
porzioni più interne dei polmoni.

Immagineal microscopio del PM10
(diametro inferiore a 10 µm)

PARCO NICHOLAS GREEN

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Quali sono le
principali fonti
di polveri
sottili?

Pollini e
spore

Erosione
di rocce

Polveri, terra e
sale marino
alzati dal vento
Fonti antropogeniche

Attività
industriale

Incendi
boschivi
Combustibili
per il
riscaldamento
domestico

Traffico veicolare
Attività
vulcanica

PARCO NICHOLAS GREEN

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

Quanta ombra creano
le specie più presenti?

Sapendo quanto sono
grandi le chiome in base
alla loro età........

PARCO NICHOLAS GREEN

Grazie alla loro chioma
queste specie creano oltre
1550 m2 di ombra! Un
beneficio per tutti!

https://lifeclivut.eu

Che albero è?

