
 

 

 

CARI SOCI E AMICI DEL VERDE, SIETE INVITATI! 

Sabato 26 ottobre alle ore 11 
nei Giardini Montanelli, zona Roccaglia lato Bastioni di Porta Venezia, 

Silvia Paola Assini, ricercatore di Botanica Ambientale dell’Università di Pavia, per conto 
dell’Associazione Vivai ProNatura,  presenterà ai cittadini milanesi l’allestimento in corso di 
una “aiuola per la conservazione della biodiversità in ambito urbano”.  I fiori selvatici 
nativi della Lombardia che saranno messi a dimora sono stati propagati nel vivaio 
ProNatura di San Giuliano Milanese e nella serra del carcere di San Vittore. 
 
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano e dalla Zona 1 e fa parte di un progetto - 
cofinanziato dalla Regione Lombardia e sostenuto da L’Erbolario di Lodi - che ha 
l’obiettivo di diffondere un modello di aiuola per il verde urbano più sostenibile rispetto ai 
modelli tradizionali che privilegiano la sola funzione ornamentale. 

Alla piantagione parteciperanno volontari dell’Associazione, alcune allieve tirocinanti della 
serra di San Vittore e cittadini milanesi. 

Alcune parole sul significato di questo progetto. I giardini, pubblici e privati, si stanno trasformando 
in aree rifugio sempre più importanti per la biodiversità locale, in conseguenza dell’urbanizzazione 
ovunque crescente e il peggioramento delle campagne per l’agricoltura intensiva.  E’ sempre più 
evidente che le sole aree protette, presenti su superfici limitate del territorio, non potranno più 
garantire da sole la conservazione della biodiversità. Per questo, noi dell’Associazione Vivai 
ProNatura operiamo per favorire la biodiversità negli ambienti antropizzati promuovendo l’uso di 
piante autoctone: ci occupiamo di biodiversità vegetale, ma non va dimenticato che la diversità 
vegetale realizzata nelle aiuole urbane si rifletterà automaticamente anche sulla diversità animale, 
con particolare riferimento alle specie impollinatrici e a quelle implicate nella dispersione dei frutti e 
dei semi.  Sarà facile vedere questi fiori selvatici corteggiati da uccelli, da api e da farfalle. 

L’allestimento sarà rispettoso del Giardino storico, anzi lo migliorerà in quanto ne riporterà l’aspetto 
a quello originario dell’Ottocento, quando l’assenza di manutenzione meccanica permetteva 
l’insediamento di un numero maggiore di specie. 

C’è poi un altro importante vantaggio nell’uso di questi fiori selvatici, che collima con la campagna 
lanciata recentemente dall’Assessorato al Verde del Comune per la sostenibilità dal punto di vista 
economico.  I nostri fiori sono a bassa manutenzione: sono perenni e non vanno sostituiti tutti gli 
anni, fanno risparmiare risorse idriche essendo scelti fra le specie tipiche di ambienti secchi e 
poveri di nutrienti.  

Resta da dire che l’Associazione per i Vivai ProNatura da 26 anni propaga piante selvatiche native 
della Lombardia, raccogliendo i semi nei residui ambienti naturali della regione. 
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