“NATURA DALLA FINESTRA CNC2020”

Ecco i Risultati in Italia
12 Città
partecipanti +
coinvolti tutti i
cittadini italiani

6614
Osservazioni

+ 300
Osservatori
con profili app
attivi

+ 2000
Specie
documentate

Migliaia di
persone
coinvolte

Specie più osservate in Italia dai cittadini

Glechoma hederacea
(Edera terrestre)

Turdus merula
(Merlo)

Papaver rhoeas
(Papavero comune)

Parus major
(Cinciallegra)

Prunus avium
(Ciliegio)

Oxythyrea funesta
(Cetoniella)

Lo sapevi che…
La Biodiversità è la grande varietà di vita che popola il nostro pianeta. È
fondamentale perché garantisce servizi ecosistemici utili alla nostra esistenza
come aria, acqua pulita e cibo. È necessario conoscerla e tutelarla per garantire
una sostenibilità dello sviluppo delle nostre società.
Continua a raccogliere osservazioni e seguire i nostri canali di divulgazione
naturalistica. Partecipa e diventa un Cittadino Scienziato !!!
“La Natura non è un posto da visitare ma il sentirsi a casa” cit. Gary Snyder

City Nature Challenge nel mondo in questi anni…
2016

2017

2018

2019

2020

Città

2

16

68

159

246

Nazioni

1

1

17

28

40

Osservazioni

19,800

Specie

2,500

8,600

8,000

31,000

32,600

Osservatori

1,000

4,000

17,000

32,000

41,000

125,000 441,0001 963,000

815,000

La City Nature Challenge è una celebrazione internazionale della biodiversità all'interno e nei
dintorni delle città. Normalmente le città competono nel realizzare il maggior numero di
osservazioni della biodiversità, coinvolgendo il maggior numero di persone. Nel 2020, a causa
della pandemia da COVID 19, la CNC non è stata una competizione, ma un’iniziativa per
avvicinare, persone in tutto il mondo, alla natura e alla sua conoscenza (da casa). In Italia, noi
del Cluster Italia in collaborazione col WWF abbiamo ideato l’iniziativa “NATURA DALLA
FINESTRA CNC2020”. Ricordiamo che la CNC è stata fondata dai team de la California Academy
of Sciences e il Museo di Storia Naturale della Contea di Los Angeles.

Visita: citynaturechallenge.org e Cluster Italia-City Nature Challenge e wwf.it/ecotips.cfm

