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delle specie e della biodiversità. Troppo spesso 
gli spazi naturali risultano frammentati, i colle-
gamenti fra aree diverse sono interrotti e molte 
specie relegate ai margini di quelli che non sono 
più habitat naturali. La frammentazione ambien-
tale è oggi riconosciuta come una tra le principali 
minacce globali alla conservazione della diver-
sità biologica. La frammentazione degli habitat 
riduce la vitalità delle specie perché il territorio 
a disposizione diminuisce. Diventa più difficile la 
dispersione degli individui sul territorio stesso e 
le possibilità di incontro e di scambio genetico di-
minuiscono. In particolare, le specie poco mobili e 
meno adattabili possono estinguersi localmente.
Assicurare collegamenti fra aree e habitat diversi 
è una strategia fondamentale per la conservazio-
ne della biodiversità. I collegamenti diventano dei 
veri e propri corridoi ecologici. Moltissime specie 
tra predatori, mammiferi, uccelli migratori, ma an-
che insetti impollinatori li utilizzano per muover-
si e spostarsi tra le varie aree naturali comprese 
le piante con la dispersione dei semi. I corridoi 
ecologici assicurano la continuità della natura 
tra ambienti differenti o frammentati per mano 
dell’uomo.

L
e città e più in generale tutte le grandi opere 
di urbanizzazione come le strade, i palazzi, 
le industrie, costituiscono interruzioni degli 

ambienti naturali spesso invalicabili per anima-
li e piante. L’asfalto, il cemento, i mattoni sono 
barriere fatte dall’uomo che, nel costruire il suo 
habitat, pone ostacoli di ogni tipo al libero fluire 

CORRIDOI ECOLOGICI 
E FLORA URBICA 

Con questo articolo inizia una nuova 
rubrica, che descriverà le specie bota-
niche più comunemente utilizzate per 
creare spazi verdi nostre città: una stra-
tegia per conservare la biodiversità an-
che negli ambienti urbani.

Fig. 1. Corridoio ecologico in città
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Il concetto di biodiversità è fra i più recenti e stra-
tegici obiettivi mondiali per la conservazione del 
pianeta del quale costituisce il tessuto vivente 
(AA. VV., 2006). Un tessuto che sembra restrin-
gersi a un ritmo senza precedenti. Attualmente la 
biodiversità si riduce di cinquanta specie viventi 
al giorno, un ritmo da 100 a 1000 volte più eleva-
to rispetto al ritmo considerato naturale (https://
www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversi-
ta/le-domande-piu-frequenti-sulla-biodiversita/
quanta-biodiversita-abbiamo-nel-mondo-quan-
ta-ne-perdiamo). Siamo di fronte a un’estinzione 
di proporzioni superiori a quella degli ultimi 65 
milioni di anni, che ha segnato la fine dei dino-
sauri.
L’Ipbes, piattaforma intergovernativa delle Na-
zioni Unite sulla biodiversità e sui servizi degli 
ecosistemi, nella seduta di Parigi dell’aprile 2019 
ha presentato il “Global assessment report”. È la 
sintesi dei risultati di tre anni di lavoro svolto da 
145 scienziati di 50 paesi del mondo, che han-
no analizzato l’andamento della biodiversità. Le 
Nazioni Unite hanno così prospettato un quadro 
drammatico e rappresentativo di come l’uomo 
stia lentamente erodendo le basi della propria 
sussistenza e di quella delle generazioni future. 
Dal rapporto emerge però che si può ancora agi-
re a livelli globali, ma anche e soprattutto locali. 
Nelle realtà locali come le città sono spesso pre-

Fig. 2. 
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Fig. 3. 
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Fig. 4. Geranium molle L. geranio rustico e pioniere diffuso in 
tutte le regioni del nostro Paese
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senti organismi che sono da tramite per altri nella 
diffusione e conservazione di biodiversità a volte 
fragili, ma fondamentali per il pianeta.

I corridoi ecologici sono aree verdi che permet-
tono il passaggio fra gli habitat. La loro diffusio-
ne in Italia e nel mondo è fondamentale per pre-
servare le ricchezze del territorio e per la nostra 
stessa salute. Il goal n° 15 dell’Agenda 2030 (ht-
tps://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-svi-
luppo-sostenibile/) per lo sviluppo sostenibile, il 
programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto dalle Nazioni Unite, mira 
in particolare alla protezione e al ripristino degli 
ecosistemi terrestri. Un complesso legame unisce 
in delicati equilibri le componenti viventi e non 
viventi di un territorio. L’ecosistema è tanto più 
ricco e sano quanto più ricco e sano è il numero 
di specie che lo compongono. 
Consentire e favorire il fluire delle specie dovreb-
be essere fra gli obiettivi primari della pianifica-
zione territoriale a partire dalle città. Una pianifi-
cazione in linea con l’Agenda 2030 deve essere 

Fig. 6. Un’ape 
impollina un fiore 

di malva

Fig. 5. Flora urbica rigogliosa ai margini di un cantiere
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e il governo nepalese, che si esten-
de tra India e Nepal attraversando 
undici aree protette. Il Banff Wil-
dlife Bridges in Canada, dove sono 
stati realizzati ponti e sottopassag-
gi appositi per gli animali, in modo 
che questi evitino di attraversare la 
trafficata Trans-Canada Highway. Il 
Christmas Island per le piccole spe-
cie e i granchi rossi dell’Australia. 
La Cintura verde Transeuropea, una 
striscia di natura che attraversa più 
di 8500 chilometri dalla Finlandia 
alla Grecia. Il Bee Highway, una sor-

sensibile ai bisogni non solo dell’uomo, ma anche di tutte 
le altre componenti ambientali. Una pianificazione cittadina 
a partire dalla tutela della biodiversità diventa premessa in-
dispensabile per scenari futuri di riequilibrio tra la presenza 
dell’uomo e conservazione delle risorse naturali per le gene-
razioni future.

Pensare a corridoi ecologici nella città non può prescindere 
dalla conoscenza di ciò che di naturale sopravvive o colonizza 
manufatti umani, a partire dall’asfalto e dai muri. Inosservata, 
sottovalutata, a volte disprezzata, la cosiddetta “flora urbica” 
contribuisce in maniera sostanziale a essere quel tramite di 
connessione tra habitat naturali interrotti dai ritmi frenetici 
della civiltà moderna.
La flora urbica è costituita da tutte quelle piante spontanee 
molto adattabili che crescono tra le infrastrutture della città, 
nelle macerie, tra i rifiuti, nei cantieri o più in generale sono 
piante spontanee collegate alle attività antropiche (G. Bosi, 
2019). Fra queste ci sono piante ruderali, commensali che 
affiancano le piante coltivate, infestanti se limitano queste 
ultime, aliene e piante in fuga da altri ambienti che trovano 
condizioni favorevoli alla loro crescita all’interno delle aree 
urbane. Capita infatti che la città possa costituire un ambien-
te più protetto rispetto a quello di provenienza. Così la città 
stessa diventa habitat di piante rare nella quale prende spazio 
un’ampia biodiversità. 
Spesso lungo angoli nascosti e spaccature nel cemento cresce 
un patrimonio botanico inaspettato di piante non solo colora-
te dai bellissimi fiori, ma dalle proprietà officinali impensabili 
in ambienti che poco sanno di naturale. Inoltre, la relazione tra 
ambiente urbano e presenza di determinate specie fa di que-
ste dei bioindicatori di molteplici fattori ambientali.

Le Nazioni Unite prevedono che a partire dal 2025 il 60% del-
la popolazione mondiale si concentrerà nei centri urbani. Le 
attività urbane come l’edilizia, il traffico, la produzione indu-
striale avranno ulteriori e importanti ripercussioni sulla qualità 
di aria, acqua, suolo e temperatura influenzando le condizioni 
di vita dell’uomo e delle specie animali e vegetali. Il benessere 
dell’uomo passa inevitabilmente per il contatto con le altre 
forme di vita dell’ambiente. Per questo è necessario che nelle 
aree urbane vengano preservate quantità determinate di co-
munità vegetali e animali. 
A livello mondiale cresce la consapevolezza di quanto lo spa-
zio dedicato alla natura sia sempre più ridotto per far posto 
a industrie, palazzi, città e urbanizzazione. Per preservare gli 
habitat sono stati realizzati corridoi ecologici di enorme por-
tata. Si tratta di estesi spazi verdi che permettono lo sposta-
mento della fauna e lo scambio genetico tra specie vegetali. 
Fra questi ricordiamo quelli più noti per dimensioni (https://
www.lifegate.it/5-importanti-corridoi-ecologici-per-la-fau-
na).
Il Terai Arc Landscape nato dalla collaborazione tra il WWf 
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Fig. 7. Un’ape 
su una cruci-

fera

passo verso un mondo 
sostenibile per noi e le 
generazioni future. 
Con questo intento 
verranno dedicate del-
le schede monografi-
che ad alcune fra le più 
diffuse specie della flo-
ra urbica in area medi-
terranea.

* Giornalista e divulgatrice 
scientifico-naturalistica
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ta di autostrada per le api a Oslo dove non sono presenti sufficienti aree 
verdi per api e impollinatori. I cittadini sono invitati a seminare fiori e co-
struire ripari per gli insetti per fornire agli impollinatori cibo e riparo lungo 
le principali arterie delle città.

Fra gli esseri viventi maggiormente minacciati dai cambiamenti climatici 
senza dubbio le api sono un esempio emblematico. Negli incolti cittadini, 
tra i fiori delle piante che colonizzano i margini delle nostre strade, è fre-
quente che le api trovino il nettare per sopravvivere. Non mancano allora 
anche in Italia movimenti di cittadini che grazie alla flora urbica portano 
avanti progetti (www.reteapiurbane.it) per la salvaguardia di uno degli in-
setti che ha contribuito a scrivere la storia dell’uomo e senza il quale anche 
l’uomo potrebbe essere destinato a estinguersi.
Scoprire la flora spontanea cittadina residua, pioniera o in fuga, inserire 
aree a essa destinate nelle pianificazioni urbanistiche (AA.VV., 2003) e cre-
are dei veri e propri corridoi ecologici, può costituire il primo passo di tu-
tela della biodiversità a portata dei cittadini. Promuovere buone pratiche, 
a partire dalla conoscenza delle singole specie che silenziosamente ci cir-
condano (Barbieri G. et al., 2020), anche con la promozione di orti urbani 
e azioni a tutela di specie particolarmente fragili come le api, è il primo 


