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7 OTTOBRE 2018 URBAN NATURE
DIAMO SPAZIO ALLA BIODIVERSITÀ
2a EDIZIONE
Il 7 ottobre prossimo si svolgerà la seconda edizione di “URBAN NATURE - Diamo spazio alla
biodiversità”, dedicata alla scoperta e alla cura della biodiversità urbana.
In decine di città italiane, tra cui Roma, si realizzeranno attività per:
- far scoprire la biodiversità urbana della propria città;
- evidenziare il suo valore per il benessere psicofisico delle comunità umane;
- promuovere azioni per valorizzarla, conservarla e incrementarla.

L’IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITÀ URBANA
Il numero di persone che vivono in città è in continuo aumento: nel 2009 la quota della
popolazione mondiale residente nelle aree urbane ha superato la soglia del 50% e le previsioni delle
Nazioni Unite indicano che entro il 2050 le città ospiteranno oltre il 70% della popolazione
complessiva (circa6,3 miliardi su una popolazione mondiale prevista di 9,7 miliardi).
Per queste persone i servizi ecosistemici (di regolazione climatica, di depurazione dell’aria e
dell’acqua, di approvvigionamento di cibo, di rigenerazione psico-fisica, ecc.) forniti dalla
biodiversità urbana sono cruciali per la salute e il benessere di coloro che vivono nelle città, per la
sostenibilità stessa delle comunità urbane e per il futuro dell’intero Pianeta.
La natura negli spazi cittadini si nasconde ovunque, non solo nei parchi urbani, ma anche nelle
piazze, nei giardini scolastici, sui ruderi o sui tetti, nei giardini condivisi fino al balcone di casa. La
fauna degli spazi urbani è ricchissima: dai rondoni, grandi mangiatori di insetti, ai falchi come il
gheppio o il falco pellegrino, e poi volpi, scoiattoli, ricci, pipistrelli, farfalle e coccinelle. Un vero e
proprio caleidoscopio di animali cittadini che beneficiano di spazi verdi o di piccoli anfratti nascosti.
La biodiversità delle città è caratterizzata, inoltre, dalla vegetazione presente, alberi e arbusti,
persino alberi monumentali, che rigenerano ogni giorno l’aria che respiriamo e catturano le sostanze
inquinanti, come il particolato sottile, il biossido di azoto e l’ozono troposferico, oltre ad essere
serbatoi di carbonio.
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LE INIZIATIVE
Quest’anno, per “URBAN NATURE 2018” il WWF ha scelto la giornata di domenica 7 ottobre
2018 per l’iniziativa nazionale e ha individuato, come già lo scorso anno, per l’evento centrale,
Roma a Villa Borghese, prestigioso emblema romano di diversità biologica, storica, artistica e
culturale.
La natura in città potrà essere scoperta e goduta non solo all’interno di parchi, ma anche in oasi
urbane e periurbane, giardini e orti condivisi, dintorni di Musei, quartieri con spazi verdi diffusi,
edifici storici.
Grazie all’impegno dei volontari e della Rete WWF sul territorio, grazie alla collaborazione
dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) e all’Arma dei Carabinieri, verranno
organizzate: visite guidate e passeggiate con esperti e ospiti d’eccezione, itinerari guidati dai
ragazzi/e che hanno svolto con il WWF percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, corsi di disegno e
fotografia naturalistici, laboratori per bambini.
Per avere un ordine di grandezza, lo scorso anno si sono realizzate 100 attività in 60 città italiane
su tutto il territorio nazionale, traguardo che si vuole superare.
A detta del mondo scientifico italiano nel 2017 il WWF ha organizzato la più grande operazione di
citizen science fatta finora in Europa con 23 cacce al tesoro di biodiversità, 130 squadre che hanno
monitorato alcune specie caratteristiche della biodiversità urbana (circa 2000 segnalazioni in un’ora).
Per l’occasione verrà elaborato un rapporto divulgativo mirato a fare il punto sulle conoscenze
relative al ruolo esercitato dalla presenza di aree naturali per la salute, il benessere e la felicità delle
comunità umane, in collaborazione con l’Associazione Italiana Studi sulla Qualità della Vita
(AIQUAV), sottolineando il grande valore dei nuovi indicatori di benessere equo e sostenibile
(BES) che si sono introdotti come punti di riferimento anche nella programmazione economica
nazionale (vedi il Documento di Economia e Finanza, DEF 2017).

LA CENTRALITÀ DEI GIOVANI: DAI BAMBINI ALLE UNIVERSITÀ
L’edizione 2018 dell’iniziativa dedicherà un’attenzione specifica al coinvolgimento dei giovani:
bambini e adolescenti che hanno diritto a città più salubri in cui sia possibile la relazione con gli
spazi aperti, in particolare naturali. Negli ambienti urbani, infatti, la qualità dell’aria è peggiorata e
lo stile di vita dei più giovani è diventato ancora più sedentario, con minori gradi di autonomia,
iperprotetto, virtuale, distante dalla natura.
In preparazione dell’evento sono stati o verranno attivati in tutta Italia progetti di Alternanza Scuola
Lavoro in cui i ragazzi predisporranno, in collaborazione con gli esperti del WWF, attività di citizen
conservation dedicate ai bambini da proporre domenica 7 ottobre ai più piccoli, andando ad
arricchire l’offerta per i più giovani di giochi educativi e attività scientifiche.

In occasione di “URBAN NATURE 2018” le scuole secondarie superiori italiane sono già state
stimolate ad aderire al percorso proposto dal WWF tramite la realizzazione di un video contest che
stimola a raccontare dal punto di vista dei giovani la natura delle nostre città. Ai ragazzi è stato
anche chiesto di compilare una scheda relativa a un’area verde da valorizzare o riqualificare. Il 4
Ottobre alle scuole partecipanti all’iniziativa è stato chiesto di organizzare, in collaborazione con il
WWF, un evento per presentare alla cittadinanza e alle istituzioni locali il proprio lavoro.
Nel corso dell’evento centrale a Roma, il 7 Ottobre, verranno premiate le tre classi vincitrici.
Per il valore educativo e scientifico dell’evento tutte le scuole sono invitate a partecipare. Per
informarsi e scaricare i report, per trovare la città più vicina e conoscere il programma delle attività è
possibile consultare il sito dedicato al seguente link: http://www.wwf.it/urban_nature.cfm.
Riconnettere i giovani alla natura richiede una continuità che va oltre un semplice evento. Per
questo motivo trovate in allegato il dossier digitale 10 PASSI PER INCONTRARE LA
NATURA A SCUOLA

