
Frassino maggiore
(Fraxinus excelsior)

Sofora
 (Sophora japonica)

Bagolaro
 (Celtis australis)

Farnia
 (Quercus robur)

Frassino meridionale
(Fraxinus angustifolia)

Acero americano
(Acer negundo)

  560 kg

Olivo
(Olea europaea)

 900 kg

Pioppo nero
(Popolus nigra)

  2790 kg

Pioppo bianco
(Popolus alba)

 1280 kg

https://lifeclivut.eu Che albero è?

Con una superficie di oltre 9
ettari, questo Parco Urbano si
trova in zona prossima al canale
Navile e al nucleo storico di
Corticella. Si sviluppa intorno ad
un asse centrale che, tra due
grandi dossi di forma allungata,
collega una piazza pavimentata
con un gazebo che si protende
sopra un ampio specchio d'acqua,
il lago che è il cuore del parco. 
All'interno del Parco dei Giardini
troviamo una delle tre aree
fenologiche realizzate da LIFE
CLIVUT nel Comune di Bologna
dove sono stati piantati 20 nuovi
alberi e arbusti, 5 per ogni specie,
che serviranno per il monitoraggio
del cambiamento climatico. Le
aree fenologiche interessano tre
differenti zone per ogni città
coinvolta nel progetto: Bologna,
Perugia, Cascais e Salonnico.

PARCO DEI GIARDINI

Quali sono le specie che hanno stoccato e stoccheranno più CO2??
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 il 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 più presenti

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.

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

8KG DI CO2 STOCCATA =
50KM CON AUTO A BENZINA

 3 PRANZI AL RISTORANTE
90 BOTTIGLIETTE D'ACQUA DA 0,5L

8 VIAGGI DA 200KM IN TRENO

µm/m3



Mappa del parco

Con una superficie di oltre 9 ettari, questo Parco Urbano si trova in zona prossima al canale Navile e al nucleo storico di Corticella. Si sviluppa intorno
ad un asse centrale che, tra due grandi dossi di forma allungata, collega una piazza pavimentata con un gazebo che si protende sopra un ampio
specchio d'acqua, il lago che è il cuore del parco. 
All'interno del Parco dei Giardini troviamo una delle tre aree fenologiche realizzate da LIFE CLIVUT nel Comune di Bologna dove sono stati piantati 20
nuovi alberi e arbusti, 5 per ogni specie, che serviranno per il monitoraggio del cambiamento climatico. Le aree fenologiche interessano tre differenti
zone per ogni città coinvolta nel progetto: Bologna, Perugia, Cascais e Salonnico.
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PARCO DEI GIARDINI
Specie più presenti nel parco

Etimologia: Il termine generico,
Fraxinus, ha origine incerta;

forse deriva dal greco “frasso” =
difendo, assiepo, perché è una

pianta adatta per la costruzione
di siepi. L’aggettivo specifico,

excelsior, comparativo di
“excelsus”, si riferisce

all’imponenza di questo albero
che raggiunge anche 40 metri di

altezza.
Proprietà ed utilizzi: Corteccia

sottile e grigia. Bel fogliame
giallo oro in autunno. Usato

nella medicina tradizionale e in
erboristeria.

Etimologia: Il termine
generico, Celtis, era già in uso
presso Plinio per un albero di
origine africana; in seguito fu
ripreso da Linneo. L’aggettivo

specifico, australis,
‘meridionale,’ indica che

questa specie occupa le aree
delle regioni temperate e
sub-tropicali dell’Emisfero

boreale.
Proprietà ed utilizzi: Frutti

eduli molto apprezzati dagli
uccelli. Usato anche nella

flora medicinale.

Etimologia: Il nome del
genere, secondo alcuni, è

formato da 2 parole
celtiche,"Kaer" e "quer" =

bell'albero, cioè l'albero per
eccellenza; secondo altri

deriva dal greco Ruvido, per
la corteccia ruvida. L'epiteto
specifico è un termine latino

che si traduce in “duro” =
resistente, robusto, per

mettere in evidenza il forte
vigore e la solidità del suo

legno.

Etimologia: Il nome generico
proviene dal termine arabo
“sufayrà”, col quale erano

denominate alcune piante simili
alla cassia, a fiori papilionacei.

L'attributo specifico rimanda alla
provenienza geografica di questa

pianta
Proprietà ed utilizzi dalla sofora si
estrae la rutina, un bioflavonoide
presente anche negli agrumi che

agisce come antiossidante,
intensificando anche l'effetto della
vitamina C nel corpo e favorendo

naturali proprietà antivirali,
antiinfiammatorie e antiallergiche.

Etimologia: Il termine
generico, Fraxinus, ha origine
incerta; forse deriva dal greco

“frasso” = difendo, assiepo,
perché è una pianta adatta
per la costruzione di siepi.

L’aggettivo specifico, 
angustifolia, sderivada da

angustus, cioè angusto,
stretto e da folium foglia,

lamella.



 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 il 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.

Pioppo nero
(Popolus nigra)

  2790 kg

Pioppo bianco
(Popolus alba)

 1280 kg

Olivo
(Olea europaea)

 900 kg

Acero americano
(Acer negundo)

  560 kg

Quali sono le specie che hanno stoccato più CO2 finora??
Quanta ne stoccheranno nei prossimi 5, 10 e 30 anni??

8KG DI CO2 STOCCATA =
50KM CON AUTO A BENZINA

 3 PRANZI AL RISTORANTE
90 BOTTIGLIETTE D'ACQUA DA 0,5L

8 VIAGGI DA 200KM IN TRENO
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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.

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

µm/m3
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Nel complesso, quanto ci aiuta il PARCO DEI GIARDINI
a mitigare i cambiamenti climatici???

tonnellate di C02 stoccata nel 2019

Specie arboree

Pm10 sequestrate nel 2019 


