LA NATURA
SI FA CURA
Monitoraggio e biodiversità in città. Esploriamo con la Citizen Science la
Rete Natura 2000 a Villa Borghese
Trekking e ciclo tour a Villa Borghese, Roma - 8 ottobre 2022

Il Network Nazionale della Biodiversità di ISPRA è partner dell’edizione 2022 Urban Nature, l’iniziativa
promossa dal WWF che intende coinvolgere le migliori energie esistenti a livello nazionale e
locale impegnate nel difendere, promuovere, gestire la biodiversità urbana. Diversi gli eventi in
programma dall’8 al 9 ottobre 2022 organizzati in varie città italiane dai partner aderenti l’iniziativa
- gli “Amici di Urban Nature” – tra cui ISPRA. Nel corso degli eventi della Urban Nature i cittadini
saranno invitati a scattare foto della flora e fauna urbana con il proprio smartphone o con la propria
fotocamera digitale e caricarle sull’app iNaturalist, inserendo l’osservazione nel progetto “WWF e
Cluster Biodiversità Italia - Urban Nature 2022”.
L’ISPRA promuove, in collaborazione con il CESAB, un’attività di Citizen Science attraverso
l’organizzazione di un ciclo tour e un trekking urbano presso uno dei Siti della Rete Natura 2000
europea: l’area di Villa Borghese. Gli esperti ISPRA accompagneranno i partecipanti alla scoperta della
biodiversità nel parco oggetto della escursione e favoriranno il riconoscimento della flora e della
fauna del territorio visitato. Il ciclo tour e il trekking si svolgeranno su due diversi percorsi che
prevedono punti di incontro durante i quali gli esperti forniranno informazioni circa il Sistema della
Rete Natura 2000 e sull’importanza del monitoraggio della biodiversità, quale formale obbligo che
deriva dalle Direttive Europee di protezione della natura. In uno dei punti di incontro, sarà affrontato
il tema dei licheni come bioindicatori e ne sarà favorita l’osservazione. In aggiunta e in linea con gli
obiettivi della Urban Nature, sarà promosso il coinvolgimento attivo dei partecipanti con lo scopo di
accrescere la consapevolezza sul ruolo che i cittadini possono svolgere nelle azioni di monitoraggio
in tema ambientale ai fini della sua conservazione e per una più efficace gestione del territorio.
Durante il ciclo tour e il trekking i partecipanti potranno, quindi, collaborare con i ricercatori alla
raccolta di dati scientifici per il monitoraggio dello stato ambientale dell’area oggetto dell’escursione,
i dati confluiranno oltre che nell’infrastruttura tecnica del Network Nazionale della Biodiversità, nel
report finale la cui stesura è a carico dei ricercatori del CESAB con il Cluster Biodiversità Italia.
L’iniziativa ha avuto il patrocino di ISPRA/SNPA
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LA NATURA
SI FA CURA
Programma ciclo tour e trekking: Iscrizione obbligatoria entro il 6 ottobre 2022
all’indirizzo mail: nnb@isprambiente.it - specificare se si partecipa al ciclo tour o al
trekking
Ore 10:00: Ritrovo e controllo registrazioni – Punto di incontro: presso la Fontana del Mosè salvato
dalle acque – Villa Borghese, 00187 Roma

Ore 10:30 avvio ciclo tour e trekking

Caratteristiche del ciclo tour e del trekking
Difficoltà: Bassa – aperta a tutti, bambini oltre i 10 anni
Lunghezza del percorso: 3 km - Tempo di percorrenza: 2 h
Richiesta installazione app Inaturalist sul cellulare
Punto di arrivo Laghetto di Villa Borghese, 00187 Roma
Si consiglia abbigliamento sportivo. È prevista la partecipazione massina di 20 partecipanti per il
ciclo tour e 20 per il trekking. Maggiori informazioni: nnb@isprambiente.it
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