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Il ruolo del verde
urbano nella
mItIgazIone
dell’InquInamento
atmosferIco

Forum
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Udine 2013, 
www.forumedi-
trice.it

136 pagine, ill.
ni a colori, for-
mato 20x28 
cm, 20,00 €

> segnalazIonI in breve

> Il volume riporta le conclu-
sioni degli studi sulle potenzia-
lità delle piante arboree e arbu-
stive nell’intercettazione delle 
polveri sottili e dei principa-
li inquinanti atmosferici, con-
dotti nell’ambito del progetto 
MIA (Mitigazione Inquinamen-
to Atmosferico). Le piante og-
getto della ricerca: Corbezzolo, 
Eleagno, Agrifoglio, Alloro, Li-
gustro, Photinia e Viburno. 

> Il nuovo “Prontuario Reda” 
nasce con l’intento di fornire i 
dati tecnici ed economici ne-
cessari per l’elaborazione di 
una qualsiasi analisi agro-eco-
nomica. Le schede riportano i 
dati delle colture: erbacee, in-
dustriali e foraggere; ortive; 
aromatiche e officinali; tessili; 
arboree, arbustive e sarmento-
se da frutto; forestali; energeti-
che; floricole; vivaistiche ecc. 

ProntuarIo reda
Dati tecnico-economici
settore Agricoltura

di E. Augusti, M. Baglini, C. Bar-
tolini, S. Cosimi

Reda Edizioni, Torino 2013
www.redaedizioni.it

624 pagine, 
24x16,5 cm 
+ versio-
ne Ebook 
digitale, 
34,50 €

wildflowers,
preziosi in città

nel suo nuovo libro, Maria Antonietta Bre-
da porta “alla luce” due Templi della Not-

te realizzati nei primi decenni dell’Ottocento 
in Lombardia, e svela i caratteri di questa af-
fascinante architettura del giardino paesag-
gistico europeo. Il primo ipogeo – già noto ai 
cultori della materia, ma mai studiato – fu co-
struito dentro una delle grotte artificiali del 
parco paesaggistico del Conte Ambrogio Ubol-
do a Cernusco sul Naviglio (MI), il secondo, 
sconosciuto e scoperto per caso, fu realizzato 
trasformando una ghiacciaia e costruendo at-
torno ad essa una grotta artificiale nel parco 
paesaggistico di Villa Batthyany presso Gorla 
(VA). I due ipogei sono stati esplorati e studia-
ti adottando tecniche speleologiche e rifacen-
dosi al metodo proposto dall’Archeologia del 
sottosuolo. Il libro riporta i risultati derivanti 
dalla ricerca sul campo e dallo studio di docu-
menti d’archivio e della letteratura. Comple-
tano l’opera scritti e incisioni d’epoca relati-
vi alla costruzione delle grotte artificiali e al 
Tempio della Notte di Scönau a cui guardano i 
due casi lombardi. 

il teMpio
dellA notte

Il temPIo
della notte
Architettura ipo-
gea nei giardini 
paesaggistici

di Maria Anto-
nietta Breda

Leo S. Olschki, 
Firenze 2012

XX-112 pagine, 
106 figg. n.t., 
17x24 cm, Col-
lana “Giardini 
e paesaggio”, 
ISBN 978-88-
222-6194-6, 
23,00 €

Il verde urbano è spesso banale, omologato. 
Si vedono ovunque le stesse piante che non 

sempre sono autoctone e si insediano malvo-
lentieri in un contesto che non è il proprio.  
Si pensi al “prato all’inglese”, climaticamente 
fuori luogo nelle città mediterranee. Il nuovo 
volume gratuito – frutto della collaborazione 
tra ISPRA, Consiglio nazionale delle ricerche, 
Università di Catania e di Pisa – intende fornire 
indicazioni utili in ambito mediterraneo, che 
non sempre risulta idoneo per l’insediamento 
di prati fioriti, e vuole sottolineare la possibilità 
di aumento della biodiversità all’interno degli 
ecosistemi urbani e periurbani mediante l’im-
piego di specie erbacee spontanee (all’inglese, 
“wildflowers”) che possono contribuire con-
cretamente al contenimento dei prelievi idrici 
e alla riduzione del costo delle cure colturali. 
Il manuale, tra i primi nel panorama scientifi-
co italiano a trattare le criticità e le possibilità 
d’impiego di queste specie erbacee in aree de-
gradate, rappresenta una sfida che, se opportu-
namente colta, potrà contribuire alla riqualifi-
cazione di ambienti antropizzati. 

sPecIe 
erbacee 
sPontanee 
medIterra-
nee Per la 
rIqualIfI-
cazIone dI 
ambIentI 
atroPIcI
Stato dell’arte, 
criticità e possi-
bilità di impiego

ISPRA,
Roma 2013

Pubblicazione di-
sponibile solo in 
formato elettro-
nico, PDF 9 Mb, 
gratis su www.
isprambiente.gov.it

Strumenti aggiornati
per operare nel mondo dei fertilizzanti

NUTRIRE LE PIANTE

Trattato di scienza dei fertilizzanti

A cura di Marino Perelli
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Per un bambino l’orto è la “palestra” ideale per apprendere 
non solo forme, colori, sapori e odori, ma anche per imparare la 
pazienza e addestrare il senso di responsabilità: seminare, curare 
i germogli e aspettare la nascita di una piantina significa infatti 
rispettare i tempi della natura e “coltivare” l’arte dell’attesa. Un 
libro utile e bello in cui viene coinvolto in maniera esplicita an-
che l’adulto, così da rendere sia la lettura quanto l’attività propo-
sta momenti di condivisione. 

ravanello cosa faI?
Con tante storie per imparare la pazienza

di Emanuela Bussolati

Editoriale Scienza, Trieste 2013
www.editorialescienza.it

64 pagine, età da 4 anni, 9,90 €

>

gratIs sul web

Sul sito www.reterurale.it, seguendo il percorso Home > Am-
biente > Biodiversità è possibile scaricare le linee guida del “Pia-
no nazionale per la biodiversità di interesse agricolo” indirizzate 
a tutti gli operatori che si occupano della tutela della biodiversità 
vegetale e animale: agricoltori, esperti del mondo accademico, 
funzionari delle amministrazioni. 

>
tutelA dellA biodiversità


