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Domenica 15 ottobre con Urban Nature il 
Wwf dà spazio alla biodiversità nelle città 

 
 
Domenica 15 ottobre il WWF dà spazio alla biodiversità in città grazie a  URBAN 
NATURE  il primo evento nazionale dedicato alla natura urbana, organizzato dal 
WWF in collaborazione con l'Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) e 
con il progetto CSMON-LIFE. 
Unban Nature ha l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nell'esplorare, conoscere e 'ri-
costruire', laddove sia assente o poco curata, la biodiversità delle metropoli. 
L''invito del WWF è quello di arricchirle sempre di più di spazi che possano 
garantire più ricchezza di vita, svago, aria pulita, e perfino cibo e per questa 
ragione è stato realizzato un apposita vademecum con consigli  fai da te su come 
migliorare la biodiversità in città.L'elenco degli appuntamenti, tutti gratuiti, è ormai 
ricchissimo, con più di 100 eventi in oltre 50 città italiane come 
Trieste, Bologna, Milano, Genova,Firenze, Perugia, Chieti, Rovigo, Napoli, Potenza,
 Catania, Palermo,Caserta, Bergamo, Lecce, Livorno, Pistoia.Sarà anche un 
grande momento di citizen science; domenica infatti i partecipanti creeranno la 
prima Mappa Nazionale della Biodiversità urbana attraverso un'App gratuita 
sviluppata nell'ambito del progetto europeo CSMON-LIFE (con capofila 
l'Università di Trieste), partner dell'evento. 
Passeggiate alla ricerca di specie selvatiche nelle ville comunali e parchi cittadini 
come la Reggia di Caserta, lungo le mura di Ferrara, nel Parco di Camaldoli a 
Napoli. A Lecce verrà piantato un esemplare di quercia vallonea dedicato all'ultimo 
nato in città mentre a Cagliari il Parco di Molentargius dedicherà a Urban Nature la 
visita negli stagni dei fenicotteri, ormai simbolo naturale della città.E poi cacce al 
tesoro in 22 città con premi, laboratori e spettacoli 'verdi': Urban Nature è pensato 
proprio per aggregare tutte quelle componenti attive che da anni stanno lavorando 
autonomamente e spesso anche in modo silenzioso per arricchire le nostre città di 
verde e biodiversità. 
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Grazie all'impegno dei volontari, della Rete WWF, le Oasi e i tanti gruppi attivi sul 
territorio il programma è ricchissimo e molti appuntamenti verranno guidati dai 
ragazzi che hanno svolto col WWF percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. In 
collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, con la quale il 
WWF ha un Protocollo di intesa decennale, si susseguiranno iniziative dedicate a 
scoprire la natura in città, dentro e fuori le strutture museali. L'evento centrale sarà 
a Villa Borghese, il cuore 'verde' di Roma: qui si potrà partecipare a numerose 
visite guidate tematiche, alla caccia al tesoro,  spettacoli per bambini (a cura del 
Teatro San carlino) e, grazie alla collaborazione dell'Arma dei carabinieri, nel solco 
di una partnership per la difesa dell'ambiente in Italia, l'evento si concluderà 
sulla Terrazza del Pincio(dove alle 12 è previsto un punto con la stampa) con un 
concerto della Fanfaradei Carabinieri. Queste le città dove sono state organizzate 
cacce al tesoro: Chieti, Lanciano (CH), Potenza, Vibo Valentia, Rende (CS), 
Bologna, Parma, Trieste, Milano, San Donato Milanese – Parco Tre Palle (MI), 
Bergamo, Biella – Parco Burcina Felice, Piacenza, Brindisi, Martina Franca 
(TA), Taranto, Cagliari, Catania, Palermo, Livorno, Vicenza, Rovigo 

 

 

 

 

 

 


