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Natura
Cultura
Turismo e…
di Fabrizio Bottelli (Direttore)

L

’anno che ci lasciamo alle spalle, per le strutture come la nostra e per
tanti di noi, non è tra quelli da ricordare con rimpianto, fatta
eccezione, naturalmente, per le piccole soddisfazioni quotidiane di
cui quasi mai si parla: i complimenti per il livello di cura del Giardino, lo
stupore di turisti stranieri che mai si sarebbero aspettati un biellese come
quello visitato, il ritornare più volte la stessa estate a trovarci “tanto
qualcosa di nuovo c’è di sicuro”…
Continuiamo il nostro cammino nell’incertezza dei tempi, tuttavia si
dovranno rivedere ancora una volta i programmi di spesa facendo i conti
con i riflessi dell’attuale congiuntura economico-finanziaria che coinvolge il
nostro Paese e l’Europa più in generale.
Cercando di far tesoro del buon senso, “coltivando” ciò che ci accomuna con
le condizioni di moltissime altre strutture botaniche del Paese; mai come
ora soffriamo per l’assenza di personale e di risorse finanziarie; i nostri orti
botanici e ancor di più gli erbari sono privi di mezzi, più grave la situazione
delle biblioteche...

Eppure... Nonostante i messaggi scoraggianti che arrivano praticamente da
ogni parte, ci sono persone e giovani (come quelli che lavorano da noi) che
continuano ostinatamente a sviluppare progetti nel campo della cultura e
della divulgazione, quasi a rispondere ai tanti, pubblici, dispensatori di
retorica che continuano a dire che il nostro Paese (la nostra Regione, il
nostro territorio…) ha potenzialità straordinarie senza mai spiegare in cosa,
realmente, consisterebbero e soprattutto come fare, in concreto, per
svilupparle. Incompetenza? Malafede? Noncuranza?... Tutto assieme?
La cultura oggi (dati 2012) in Italia pesa, negli stanziamenti dello Stato, lo
0,2% del bilancio, nel 2002 era allo 0,35%. Tra il 2006 ed il 2010 la
spesa per la cultura dei Comuni è scesa dell’8%, quella delle Province (ad
avercele…) del 13%.
In calo le erogazioni liberali (-5%) e soprattutto il mercato delle
sponsorizzazioni che è sceso dell’8,2% nel 2012 ed è calato almeno di un
ulteriore 5% nel 2013, ha perso dal 2008 circa 150 milioni di euro.
Facciamo il paragone con uno dei Paesi che ha, con l’Italia, uno dei
maggiori patrimoni culturali: la Francia. L’Italia ha un patrimonio molto
più diffuso: 3.609 musei contro i 1.218 della Francia; 12.609 biblioteche
contro 3.410; 8.250 archivi contro circa 800.
Soprattutto l’Italia ha una voce che in Francia è ridottissima: quella dei beni
archeologici vincolati, ben 5.668.
A fronte di questi numeri, la Francia ha un budget statale per la cultura di
3.966 milioni di euro, mentre l’Italia 1.541 milioni…
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Il dato più preoccupante, a nostro avviso, però riguarda la spesa in cultura
nel nostro Paese. Nel 2012 le spese delle famiglie italiane per cultura e
ricreazione sono diminuite del 4,4% sull’anno precedente.
Un altro dato che desta apprensione è quello del consumo turistico,
attestatosi su livelli minimi, con un pronunciato calo del numero delle
vacanze e degli italiani che le hanno fatte: meno persone e famiglie in
villeggiatura, soggiorni fuori casa “più leggeri” – ovvero più brevi, più vicini,
più economici. C’è stato un forte indebolimento della domanda interna
dovuto anche all’incertezza generale, che molto spesso ha indotto
comportamenti più prudenti nei percettori di redditi fissi e “sicuri”.
Un cambiamento strutturale, quello dei consumi turistici, quindi, con una
compressione anche delle microvacanze secondarie, .fino al loro “ritorno
indietro” verso un tempo libero senza turismo né spesa, visto che per la
prima volta da diversi anni sono diminuiti anche i consumi culturali, come
abbiamo visto sopra.
Le imprese che lavorano in questo campo hanno subito un attacco sul fronte
dei prezzi, a causa della riduzione del potere d’acquisto, certo, ma
soprattutto per il diffondersi della filosofia “low cost”, che ha iniziato a
governare il mercato, stabilendo nuovi e più bassi livelli di remunerazione.
Il consumatore ha percepito la possibilità di pagare di meno e l’ha
incorporata nel proprio profilo di domanda: non sarà tanto facile ritornare
ai livelli di prezzo precedenti la crisi. Quasi tutti gli operatori del settore
hanno iniziato già da tempo ad aprire tavoli di trattativa che tendono,
essenzialmente, alla riduzione del personale, cosa che, per inciso, noi ci
rifiutiamo di fare.
In tutto questo, sbaglierebbe chi parlasse di crisi generalizzata del
turismo italiano: anche nel gelido finale dell’anno 2013 vi sono stati infatti
aziende, località, segmenti e nicchie che hanno continuato a crescere,
basandosi sulla qualità (value for money), sull’innovazione non solo
tecnologica, sulla diversificazione dei mercati. Come conciliare queste
ineluttabili tendenze del settore alle esigenze della nostra microstruttura?
Incrementando i servizi e le opportunità di accrescimento culturale del
Giardino, che per altro sono anche le mission che da sempre ci siamo posti.
Certo, il panorama (anche locale) non è dei più entusiasmanti, ma tutto lo
staff ha giustamente voluto impegnarsi nella ricerca di nuove formule di
fruizione (i percorsi per i più piccoli ad esempio), investire in strutture
che amplino i tempi di attività (il nuovo progetto della serra di coltivazione),
pensare a nuove forme di comunicazione didattica e culturale (il lavoro
delle nostre educatrici a livello nazionale ed europeo).
Buon anno e buona lettura•

Primula vulgaris
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’andamento degli ingressi (vedi pagina seguente) subisce una
flessione a 5.438 passaggi: circa 1.400 in meno rispetto al 2012. In
parte collegato a fattori climatici, il dato però è in linea con le ultime
letture del mercato turistico nel nostro Paese. Il grafico mostra
chiaramente il flusso altalenante degli ingressi anno per anno, basta poco
(vista la stagione ridotta di apertura) per invalidare gli sforzi di gestione.
D'altra parte sarebbe un errore valutare la bontà di quest'ultima
esclusivamente dal punto di vista degli ingressi, perchè il numero non
esprime valori di qualità ma, com'è ovvio, esclusivamente di quantità...
L'accordo di sinergia con il Museo dei Tesori di Oropa con il quale è stata
avviata dal 2011 la campagna "3+3=4!" (con un abbattimento dei costi del
33% a chi accedesse ad entrambi le strutture museali) deve essere sostituita
da qualcos'altro: troppe differenze nell'offerta al pubblico (innanzi tutto i
costi di ingresso) e le solite carenze di comunicazione da parte del personale
addetto alle strutture già l'anno scorso aveva imposto la riflessione e
riteniamo che nella stagione 2014 qualcosa debba essere cambiato.
Attualmente stiamo studiando una proposta che coinvolga tutti gli
operatori che forniscono servizi culturali e ricreativi ad Oropa: Funivie,
Parco Avventura, ecc.
La collaborazione, appunto, con Fondazione Funivie per Oropa Natura è
stata molto positiva nel 2013: i dati di accesso si possono vedere nel
resoconto a pagina 12. La Carta Torino-Musei ha fatto entrare al Giardino
219 persone, che è un buon risultato ma sempre al di sotto delle
potenzialità. Va detto che i possessori della Carta sono concentrati su
Torino e provincia. Gli incassi, al di sotto del preventivato, come sempre
non sono sufficienti a soddisfare le esigenze della struttura. La stagione
meteorologica, come tutti gli anni altalenante, tra periodi freddi e umidi, ha
dato un Ferragosto nella media, per la giornata di tradizionale Festa del
Giardino (341 accessi). I finanziamenti da parte del Comune di Biella,
seppur legati ad una Convenzione, subiscono sempre più rallentamenti.

L'andamento storico degli
ingressi al Giardino Botanico
di Oropa
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Alla fine del 2013, in occasione del restyling del sito www.gboropa.it, è stata
resa operativa l'offerta per sponsorizzazioni. Seppur non si sia molto
preparati, il futuro della ricerca fondi doveva in qualche modo essere
avviato. Sono state individuate delle strategie di fund-raising, messe a
punto anche grazie al supporto del Centro Servizi di Volontariato della
provincia di Biella.
E' stato deciso, per il 2014, un ritocco alle tariffe d'ingresso che alzerà il
biglietto intero a 5,00 euro e a 3,00 il ridotto, portandoci nella media delle
strutture come la nostra. Di contro, prevediamo nella nuova stagione un
incremento dei servizi al pubblico (percorsi autoguidati, audioguide
gratuite, nuova cartellonistica), una nuova tariffa incentivante per le
famiglie (che sono il target privilegiato delle azioni del Giardino) ed il dono
di una pianta in vaso per ogni pagante. Quest'ultima novità mette in
pensione l'iniziativa "Omaggio al Giardino" ed apre ad una nuova
collaborazione della nostra struttura con il vivaismo biellese, iniziato in
occasione del lancio, nel 2012, dei "Fiori di Oropa".
Sono proseguite le attività di manutenzione ordinaria, mentre, vista
l'indisponibilità del Comune di Biella, attraverso un finanziamento esterno
(qualora lo si ottenesse, naturalmente) si procederà alla sostituzione dei
pali di recinzione lungo il confine con il Parco Avventura (sotto i cavi della
Funivia) ed a altri interventi straordinari palizzate. I vivai sono anch'essi
bisognosi di manutenzione straordinaria (è piuttosto normale per una
struttura che vede avvicinarsi i 20 anni di gestione), essendo costituiti da
traversine ferroviarie. Queste ultime, ovviamente, non possono più essere
utilizzate per motivi ambientali e si è pensato di ricondurre questo
intervento alle procedure legate al posizionamento di una serra da
coltivazione della quale all'inizio del 2014 si è intrapreso l'iter burocratico di
concessione.
E' continuata, possiamo dire quotidianamente, la manutenzione e
sistemazione dei sentieri e delle strutture del Giardino, che ormai
dovrebbero espandersi per far posto alle iniziative ed interventi necessari
per una corretta fruizione. Rimane irrisolta la necessità di servizi igienici
per il pubblico e per il personale. Grazie alla collaborazione del personale
della Fondazione Funivie, che ha provveduto direttamente e lavorando in
economia, siamo ritornati ad avere la disponibilità del locale tecnico per
l'impianto di irrigazione e deposito degli attrezzi, resi indisponibili dalle
operazioni di recupero della stazione di valle.

Panoramica del vivaio dove
verrà posizionata la nuova
serra del Giardino Botanico
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Sono continuati gli interventi sulla roccera ornamentale, sia di integrazione
delle collezioni che di consolidamento della stessa.
E' stata predisposta, proprio negli ultimi mesi del 2013, una nuova sezione
della collezione di ornamentali dedicata alle bulbose primaverili. Sono stati
costruiti tre cassoni in legno sopraelevati lungo la parte nord della roccera e
messi a dimora più di 300 bulbi di tulipani ed altre entità. L'operazione è
stata possibile grazie alla sponsorizzazione della ditta romana Floriana
bulbose (che ha fornito gratuitamente i bulbi) ed un privato che ha
contribuito all'acquisizione dei materiali per la costruzione dei cassoni
Sempre alla fine della stagione sono state rifatte due aree dell'ingresso al
Giardino, dinanzi allo chalet di biglietteria. Un cassone è stato
completamente riorganizzato per far posto alla collezione di Meconopsis
(Papaveri) che si sta arricchendo sempre più grazie all'esperienza di
coltivazione. Un secondo cassone ospita ora una specie di nuova
acquisizione (Paeonia lutea) che ha trovato spazio tra una Persicaria che
stava diventando infestante...
Anche l'aiuola davanti allo chalet è stata riordinata parzialmente,
introducendo nuove entità provenienti da coltivazione interna.
L'anno prossimo dovrebbe essere oggetto di manutenzione la grande aiuola
con bordure dell'ingresso, che ha visto nel tempo l'espansione eccessiva di
alcune specie a spese di altre.

La riorganizzazione dell'aiuola
davanti allo chalet della
biglietteria

La situazione economica del Giardino Botanico è illustrata nelle tabelle di
pagina 9, occorre sottolineare che il Giardino Botanico di Oropa non ha
obbligo di tenuta contabile in quanto “progetto” dell’Ass. WWF Biellese
(associazione iscritta al Registro Provinciale del Volontariato). L'attività
denunciata ad fine anno è dovuta ad una fattura di pertinenza 2013 che sarà
pagata nel 2014. La mancanza di continuità dei finanziamenti, non danno
possibilità di effettuare programmi ed investimenti a medio e lungo
termine. Questo si riflette sia sulla programmazione delle attività stagionali
(anche in modo pesante, come ad esempio per la gestione delle
collaborazioni esterne), riducendo di molto la possibilità di incrementare il
numero e l’impatto delle attività•
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«La natura non deve sforzarsi di essere importante. Lo è».
Robert Walser, scrittore, 1878–1956
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È

stato un anno di mantenimento, quello delle attività didattiche al
Giardino Botanico di Oropa.
Complessivamente i fruitori dei servizi ammontano a 2445 unità
(incremento del 9% rispetto al 2012), esclusi gli accompagnatori che
raggiungono le 307 unità, pagina 12 e segg. In questo conteggio sono
compresi anche i servizi di E.A. che il Giardino Botanico ha svolto
all'interno della terza edizione di "Selvatica-Natura in Festival" e durante la
stagione dei Centri Estivi. I risultati ottenuti e il consenso dimostrato da
insegnanti, studenti e pubblico in generale premiano il lavoro che si
concretizza nell’attività frontale con i fruitori, ma che necessita di tutta una
preparazione a priori, per la quale va spesa altrettanta passione ed energia.
Un trend da conservare, consolidare ed incrementare nel 2014, anche
attraverso le nuove schede didattiche appena rilasciate on-line sul sito
www.gboropa.it
Le scuole della Città di Biella continuano a godere di un trattamento
economico straordinariamente conveniente, grazie alla Convenzione per la
gestione del Giardino, ma ciò nonostante la fidelizzazione degli istituti
scolastici del Biellese continua a risultare difficoltosa. Nell'autunno del 2013
è stata eseguita la distribuzione porta a porta delle offerte didattiche e si è
deciso di mantenere la tariffa speciale anche nel 2013.
Nell'ambito del Programma InFEA della Provincia di Vercelli, si è
partecipato ad un tavolo di progettazione per il gioco didattico "Ecorice the game" che vedrà la sua conclusione nei primi mesi del 2014.
La nuova collaborazione avviata con Fondazione Funivie per la promozione
del Parco Avventura e del Giardino Botanico "OropaNatura" si ben avviata
e, dopo un ragionevole periodo di "rodaggio", ha iniziato a dare i suoi frutti.
Per l'autunno è stato prodotto congiuntamente (capofila la società gestore
del Giardino Botanico, Clorofilla S.C.) un pieghevole divulgativo per la
promozione delle attività didattiche.
Occorre ricordare il coinvolgimento dello staff nella preparazione
dell'offerta didattica per la terza edizione di "Selvatica: Natura in festival" e
per la retrospettiva di SondrioFestival.
Dai conteggi di questo settore di attività, vengono esclusi i partecipanti alle
giornate dei "POLLICIni VERDI" ricompresi all'interno delle affluenze
gratuite del Giardino Botanico, che quest'anno sono stati notevolmente
incrementati rispetto al passato. Segno, forse, di un cambiamento culturale
nei visitatori del Giardino Botanico•

Un momento delle attività
rivolte alle famiglie: i
"POLLICIni VERDI
Report annuale 2013 - Giardino Botanico di Oropa

9

12

Giardino Botanico di Oropa - Report annuale 2013

Report annuale 2013 - Giardino Botanico di Oropa

13

14

Giardino Botanico di Oropa - Report annuale 2013

Una visita guidata autunnale
al Giardino Botanico
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«L'antenato di ogni azione è un pensiero»
R.W. Emerson, filosofo, poeta, 1803–1882
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A

l dominio del Giardino (www.gboropa.it), recentemente sono stai
aggiunti come mezzi di comunicazione una pagina Facebook
(Giardino Botanico di Oropa) ed un account twitter (GBOropa), alla
mailing list vengono normalmente spedite una newsletter a
settimana (Post-it) nel periodo di apertura od in occasione di particolari
manifestazioni (sono presenti oltre 5000 corrispondenti).
E' stata aggiunta al sito una parte completamente nuova dedicata alla
Micologia e realizzata con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese.

Grazie alla collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato di Biella è
stato prodotto il segnalibro con le attività 2013 ed alcuni articoli
promozionali (totem da tavolo e da terra).
L'apertura del Giardino si è avuta come sempre in occasione del 1 maggio,
mentre le attività si sono protratte sino al 20 ottobre, grazie all'accordo con a
Rete Ecomuseale Biellese, che ha permesso l'utilizzo di un operatore nei fine
settimana ad occuparsi dell'accoglienza.

Il layout del segnalibro 2013
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L'esperienza è stata sicuramente positiva quest'anno, e si ritiene (qualora le
risorse lo permettano) di proseguire anche nel 2014.
Il Giardino ha organizzato per la seconda volta il "Plant conservation day",
coincidente con la Giornata delle Oasi WWF e funestata da pessime giornate
di pioggia. Grazie all'intervento Garden Club Biella, che ha finanziato i
laboratori, anche quest'anno sono state organizzate le domeniche riservate
ai più piccoli: "POLLICIni VERDI".
Il 24 maggio il Giardino Botanico ha partecipato alla giornata Europea dei
Parchi, organizzata dall'Ente di Gestione dei Sacri Monti, proponendo una
visita guidata gratuita all'area.
Per celebrare il decennale del riconoscimento UNESCO ai Sacri Monti di
Piemonte e Lombardia, il Giardino si è fatto promotore della mostra "Luoghi
e vie di pellegrinaggio - I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia"
esposta in locali dell'Amministrazione del Santuario nei fine settimana e
festivi dal 27 luglio al 25 agosto (prospetto visitatori nella pagina seguente).
La logistica delle giornate festive, per ottimizzare la presenza degli operatori,
ha consigliato di alternare le attività offerte al pubblico, mantenendone una
sola per domenica: in questo modo il personale in presenza al Giardino è
potuto rimanere su livelli sopportabili sia dal punto di vista delle attività che
dei costi. Alle degustazioni di tisane offerte dall'Erboristeria del Santuario è
stata unita la visita guidata gratuita che portato nelle 4 occasioni proposte,
anche 40 partecipanti.
"Omaggio al Giardino”, in agosto, pur favorito dal bel tempo non ha
raggiunto i massimi storici di ingresso registrati nel passato (ci si è fermati a
341), pur rimanendo un’occasione importante per il contatto diretto con il
pubblico. Come sempre, ogni visitatore del Giardino ha ricevuto in omaggio,
al suo ingresso, una pianta in vaso. Erano naturalmente disponibili i
volontari per illustrare ai visitatori informazioni varie sui Giardini Botanici.
E' stata attivata una collaborazione con il giornale locale Eco di Biella, che ha
pubblicato per tutta la stagione di apertura del Giardino, nelle rubriche del
sabato, un articolo dedicato alle fioriture della settimana (in totale 24
schede).

L'allestimento della mostra sui
Sacri MOnti di Piemonte e
Lombardia
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Prospetto visitatori della
Mostra sui Sacri Monti di
Piemonte e Lombardia

Parte di Maggio e Giugno sono stati dedicati dallo stafff al "Selvatica
Festival", ai primi di agosto è arrivato l'appuntamento con la Bat-Night,
effettuato solamente ad Oropa ma con un laboratorio per bambini preserale
molto affollato.
In giugno il Giardino ha partecipato alla manifestazione "Gree-up park(ing)"
svoltasi a Torino in occasione dell'evento Torino Smart city.
A settembre, nel fine settimana coincidente alla Fiera zootecnica di San
Bartolomeo (15) il Giardino ha organizzato “Nel Regno dei Funghi: 4°
mostra micologica della Valle Oropa”, organizzata con il sostegno del CSV e
la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese.
La domenica con la collaborazione dell'azienda The Wool box il Giardino ha
intrattenuto i più piccoli con laboratori dedicati alla feltratura della lana ed
alla produzione del burro. Come si è detto il Giardino, grazie all'accordo con
la Rete Museale Biellese, ha prolungato la stagione di apertura alla metà di
ottobre, permettendo in questo modo le attività anche in occasione di
Foliage, ma le iniziative si sono protratte per tutto il mese, organizzando
anche una castagnata benefica in favore del Santuario in occasione della
prima giornata delle Famiglie al Museo (F@Mu) alla quale il Giardino ha
aderito.
La totalità delle attività rivolte al pubblico vengono svolte grazie al
contributo che annualmente la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
eroga al Giardino Botanico•

Un momento del laboratorio
dedicato ai pipistrelli durante
la Bat-night del 3 agosto 2013
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«La natura non fa nulla di inutile»
Aristotele, filosofo, IV sec. a.C.

20

Giardino Botanico di Oropa - Report annuale 2013

Ricerca

21

L

'impegno maggiore di anno viene profuso nella verifica della
nomenclatura relativa alle specie presenti nel Giardino Botanico. Sia
la collezione di spontanee che quella di ornamentali sono state
integrate da nuovi individui: accessioni di specie botaniche
ornamentali per l’allestimento della roccera d’ingresso ed ornamentale del
Giardino ed una buona quantità di specie spontanee raccolte direttamente
sul territorio o coltivate in vivaio. La lista completa delle piante raccolte in
natura e delle acquisizioni di Ornamentali (accessioni) è a pagina 23.
E’ continuata l’attività di coltivazione da seme sia di spontanee sia di
ornamentali, queste ultime da utilizzare anche per le attività promozionali
(lista delle raccolte di semi 2013 a pagina 26).
Nel 2013 si sono apportate migliorie al sistema di cartellinatura di piante
spontanee ed ornamentali, è già in progetto nel 2014 un ulteriore step che
dovrebbe portare alla veste definitiva nell'ottica di allungare la vita dei
cartellini botanici.
L'attività di riproduzione di piante della nuova filiera produttiva che
Clorofilla ha impostato con "Fiori di Oropa", integrandola con semi e bulbi
che hanno dato ottimi risultati di vendita. Nel 2014 è prevista la costruzione
di una nuova serra di coltivazione per incrementare e migliorare la
produzione di piante, vista la decisione di offrire ad ogni visitatore pagante
una pianta in vaso in omaggio (la previsione è di distribuire tra le 4.500 e le
5.500 piante).
I finanziamenti legati alla Legge Regionale 22/83 (Aree di interesse
botanico), che costituivano, nel passato, più del 40% della dotazione di
risorse del Giardino e dell’annesso Centro Studi, si sono interrotti da tempo
e le speranze di una riapertura non sono concrete: se il Giardino vuole
continuare l'attività di ricerca deve giocoforza trovare altri canali di
finanziamento e nel 2014 si cercherà di attivarne alcuni.
Una importante collaborazione basata sull'impegno volontaristico ha dato
dei notevoli risultati nel settore della ricerca: la micologia. Il contributo
fondamentale del Gruppo Micologico Biellese ha permesso l'allestimento
negli ultimi 4 anni della Mostra Micologica autunnale e grazie al lavoro
minuzioso di monitoraggio da parte di Renato Tizzoni, la stagione 2013 al
Giardino Botanico ha portato al censimento di ben 65 specie diverse nella
sola area del Giardino Botanico (poco più di 10.000 metri quadrati). Tra
questa anche una nuova specie per il Biellese: Lyophyllum konradianum,
tra l'altro piuttosto rara.

Lyophyllum konradianum,
specie nuova per il Biellese.
Foto R. Tizzoni/GMB
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E' ripartita la collaborazione con Banca del Germoplasma vegetale del
Piemonte (struttura nata nell’ambito di un finanziamento europeo Interreg
presso l'Ente di gestione aree protette cuneesi), con alcune possibilità in più
di autofinanziare l'attività di raccolta di germoplasma vegetale in Lista
Rossa. Quest'anno sono state raccolte: Allium narcissiflorum Vill.,
Eriòphorum vaginàtum L., Iris sibìrica L., Gentìana pneumonànthe L.
L'incidente che alla fine di Luglio 2013 ha reso inagibile il Museo Regionale
di Scienze Naturali ha interrotto le attività legate alla pubblicazione delle
Monografie dedicata alla Flora briologica della Valle di Oropa: allo stato
attuale non ci è permesso di sapere quando sarà possibile prevederne
l'uscita.
Tra le attività ordinarie non va dimenticata la manutenzione alle collezioni
custodite per conto dell'Amministrazione del Santuario di Oropa (erbario
storico, insetti, minerali sardi) e di proprietà (modelli micologici), messe in
serio pericolo da una perdita d'acqua che ha minato la salubrità del locale
che le ospita, sin'ora al sicuro da queste problematiche. Il Giardino
Botanico ha provveduto alla posa di un deumidificatore, senza grandi
risultati. Si stanno valutando soluzioni alternative per mettere al sicuro le
collezioni da danni provocati dall'aria eccessivamente umida.
La situazione economica, come già in altre occasioni sottolineato, difficile,
sopratutto per l'assenza di erogazioni da parte degli Enti Pubblici, non ha
permesso l’attivazione di nuove ricerche sul territorio che non avessero
finalità di ampliamento delle collezioni del Giardino.
Questa attività è stata negletta rispetto agli altri indirizzi di gestione che
abbiamo assicurato al Comune di Biella ma, d’altra parte, essa dipende
integralmente dalla raccolta fondi esterna•

Raccolta di un campione
d'erbario di Allium
narcissiflorum

22

Giardino Botanico di Oropa - Report annuale 2013

Report annuale 2013 - Giardino Botanico di Oropa

23

Lista delle semine
autunnali 2011

24

Giardino Botanico di Oropa - Report annuale 2013

Report annuale 2013 - Giardino Botanico di Oropa

25

26

Giardino Botanico di Oropa - Report annuale 2013

Report annuale 2013 - Giardino Botanico di Oropa

27

28

Giardino Botanico di Oropa - Report annuale 2013

