
Fondazione Cogeme Onlus - Francesco Esposto - 6 Aprile 2017, Maclodio



Il rilievo botanico è un progetto promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Maclodio in 
collaborazione con

- Fondazione Cogeme Onlus 

- lstituto Dandolo di Bargnano

Da ottobre 2016, con il contributo dei ragazzi 
dell’Istituto e dei loro docenti, è stato censito il 
patrimonio botanico comunale, sia pubblico che 
privato, ed è stato elaborato il “Catalogo del 
Mondo Verde”, strumento utile per valorizzare il 
prezioso patrimonio arboreo e floreale del paese.



Il Catalogo del mondo verde, è un’attività pilota del più ampio progetto
“Pianura Sostenibile, laboratorio di economia circolare” promosso da
Fondazione Cogeme Onlus con 22 Comuni della pianura, tra cui
Maclodio.

L’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere un percorso nella
Pianura Bresciana per migliorare la qualità della vita dei cittadini
valorizzando il territorio.

E’ online il sito aggiornato:

www.pianurasostenibile.eu

Il progetto Pianura Sostenibile

http://www.pianurasostenibile.eu/


http://www.pianurasostenibile.eu/bin/analisi_specie.html

http://www.pianurasostenibile.eu/bin/analisi_specie.html


Il lavoro che ha dato vita al “Catalogo del Mondo
Verde” si è articolato nell’analisi e nel censimento
del patrimonio botanico comunale, nel rilievo
flogistico dell’assortimento varietale dei parchi, dei
giardini privati e delle alberature rurali.

Con gli allievi si è censito, misurato, valutato,
osservato e fotografato piante ed alberature
percorrendo il comune in lungo e in largo.

La catalogazione dell’attività segue il metodo
divulgativo-conoscitivo.



Sopralluoghi di ottobre 2016

I sopralluoghi







Le tabelle riassuntive (pag. 7-12):

Il catalogo



Le tabelle riassuntive (pag. 7-12):

Pag.7: legenda

pag.8-9: alberature dei viali e parchi pubblici

pag. 10-12  : alberature parchi e giardini privati

Si può cercare partendo dal nome dell’esemplare 
(es. acacia) o dalla via (es. via Roma) e si trova il 
numero di alberi presenti



nome 
via

nome 
alberi

Quantità 
alberi

Le tabelle



Le schede botaniche



Pag.15



Pag.17



Pag.24



Pag.26



E’ stato trovato un Comune attento e rispettoso degli alberi grazie al senso 
civico dei suoi cittadini 

Un Comune attento



Gli alberi sono generatori di ecosistemi, basti pensare a quanti esseri
viventi dipendono o sono agevolati dagli alberi durante la loro vita.

Gli alberi determinano profondamente l’aspetto e l’ecologia del nostro
paesaggio, sono custodi di antiche tradizioni agresti e sono essenziali nel
paesaggio agrario.

L’importanza degli alberi



Grazie per l’attenzione


