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PROGETTO

“Biodiversità in Città”

Premessa

“La biodiversità è fondamentale per la qualità della vita urbana”

Ormai da molto tempo siamo a favore e operiamo attivamente per la reinvenzione radicale degli 
spazi cittadini, per smettere di perpetuare e sovvenzionare l’insostenibilità e la conseguente grave 
alienazione che deriva dalla dissociazione perpetrata in tutte le metropoli tra l’uomo e la natura.
Secondo il rapporto Onu-Habitat State of the World’s Cities 2006-07, dal 2007 la maggioranza 
della popolazione mondiale vive in aree urbane: ciò dimostra l’importanza strategica della città e 
l’urgenza di assumere decisioni che invertano il trend attuale.
Gli enormi problemi urbani che dobbiamo affrontare oggi non sono quelli che sono stati risolti molto 
tempo fa dai nostri nonni e dai nostri genitori. Oggi abbiamo bisogno di professionisti formati per 
capire come i nostri paesaggi urbani debbano ricominciare a funzionare attraverso un pensiero 
sistemico autopoietico e resiliente.
La biodiversità é fondamentale per la qualità della vita urbana, quale vero “capitale” di valore natu-
rale, fondamentale per contribuire a raggiungere alti obiettivi globali, ma soprattutto per offrire una 
migliore qualità di vita a tutti i cittadini, contribuendo alla mitigazione e all’adattamento delle città 
di fronte alle sfide del nostro futuro presente e comune.
L’ecosistema urbano non è solo un ambiente artificiale, perché oltre ai palazzi e alle strade, ci sono 
giardini, parchi, fiumi, zone rurali periferiche.
Con preoccupazione si assiste alla devastazione di preziosi interni alberati per mera ignoranza o 
disprezzo delle normative, a causa di problemi facilmente risolvibili attraverso una pressione cultu-
rale di attenzione alla biodiversità.

Occorre incrementare la conoscenza: la “Biodiversità in Città” rappresenta un passo da com-
piere insieme verso il cambiamento dei comportamenti di tutti, a partire dai partecipanti al progetto, 
risvegliando la consapevolezza sulle azioni condotte nei confronti dell’ambiente naturale e della 
biodiversità che esso ospita.
Non possiamo perdere altro tempo: è urgente impegnarsi da subito per la creazione di una 
nuova coscienza fra i cittadini, delle giuste relazioni e sinergie al fine di un miglioramento 
generale della qualità della vita e dell’ambiente urbano.
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PROGETTO

Rationale del progetto

E’ necessario:
suscitare interesse nella riflessione del rapporto degli esseri umani con le risorse naturali, prevedere 
e prevenire le conseguenze del nostro attuale modo di vivere, diffondere una conoscenza in 
grado di proteggere il presente e il futuro della comunità e della nostra città, conservare e rendere 
disponibili semi vitali in fase di ulteriore diffusione.

Esiste un numero crescente di organizzazioni locali, focalizzate sulla trasformazione della situazione 
urbana: si tratta di varie realtà di cui alcune già consolidate, altre in fase di assestamento, e altre 
appena nate, spesso operanti all’interno di circuiti più o meno
aperti.
La maggior parte di esse, concentrate a sviluppare i loro progetti nella faticosa sopravvivenza 
dell’associazionismo, non dispongono di un proprio sito web, né forse mai lo avranno, non si 
conoscono tra loro, non collaborano né riescono ad entrare in sinergia.
Il progetto “Biodiversità in Città” mira a farle conoscere e interagire per potenziare la loro opera.
Il progetto intende inoltre offrire una mappa puntuale dei luoghi operativi della città, dei percorsi 
conoscitivi e informativi, in modo da individuare facilmente chi opera, e in che modo, a favore dei 
beni comuni sulle basi della conservazione e della promozione della biodiversità urbana.
E’ altresì indispensabile diffondere e condividere le conoscenze tra i professionisti e il personale 
tecnico dei servizi pubblici a livello locale, creando azioni e interventi che sostengano e propaghino 
il valore della biodiversità.
Parlando di biodiversità urbana, il primo messaggio è proprio questo: la città è composta da una 
serie di habitat molto diversi, spesso di piccole dimensione e talvolta “effimeri”.
Ciascuno di essi offre rifugio a piante e animali selvatici, vale a dire a quelle specie che vivono senza 
i nostri condizionamenti diretti, e pertanto hanno una situazione diversa dal cane che condivide la 
nostra casa, oppure dai fiori che piantiamo nei vasi in terrazzo.
La natura deve essere sperimentata nella quotidianità, e il contatto giornaliero può essere mantenuto 
solo con la biodiversità urbana.
L’auspicio è che, conoscendo meglio il nostro habitat, si diffonda la cultura, il senso civico e 
un’attenzione migliore.
Studiare la biodiversità urbana ha inoltre un preminente interesse scientifico, che oggi sta emergendo 
con una bibliografia poderosa e sempre più strutturata, e che deve essere sempre più conosciuta 
e condivisa.
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Contenuto del progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di un blog cittadino condiviso, una piattaforma
semplice e usabile: un blog collettivo per la città come spazio umano e armonioso che si
interfaccia con i principali social forum (facebook, google+, flickr per le immagini).

I contenuti si articoleranno secondo i seguenti assi:

Azione 1. Conoscere la biodiversità
Perché la biodiversità urbana è importante? Promozione e condivisione di conoscenze
pratiche e progetti sulla biodiversità in generale.

Azione 2. Lavorare con la biodiversità
Elenco di tutte le associazioni e i movimenti che svolgono attività laboratoriali diverse,
volte alla conservazione e al riconoscimento delle specie vegetali, vetrina delle buone
pratiche già attive a sostegno della biodiversità.

Azione 3. Promuovere la biodiversità
Consentire la creazione e l’apertura alla cittadinanza di un vero e proprio “giardino
condiviso” della biodiversità nel vasto contesto cittadino. C’è un mondo di vita attorno a
noi, che spesso passa inosservato.
Formazione e informazione sulle varie questioni ambientali, attraverso un approccio
proattivo che incoraggia le persone a riflettere sulle proprie abitudini e ad agire a favore
della qualità della vita. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla bioacustica.

Azione 4. Incoraggiare la spinta dal basso
Mettere il cittadino al corrente delle decisioni che vengono prese dalle strutture
competenti. Creare un ponte tra le varie cabine di regia e i cittadini, analizzando gli
aspetti sociali e la percezione dei cittadini. Aprire alla discussione e alla collaborazione gli enti 
preposti e i cittadini, anche promuovendo conferenze e tavole rotonde, su
infrastrutture verdi e altri temi legati alla biodiversità.



corso casale 66 - 10131 torino italia

Scopi del progetto

Attraverso lo sviluppo in rete, si intende :
1)  mettere in contatto tra loro tutte le realtà che già operano sul territorio per educare e 

sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle infrastrutture verdi e sul fondamentale ruolo 
della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

2)  promuovere la resilienza urbana per abbassare l’impronta ecologica;
3)  creare un sistema integrato, per la pianificazione partecipativa e responsabile del nostro 

paesaggio urbano;
4)   illustrare gli aspetti scientifici, politici e normativi che riguardano l’ambiente urbano, mettendo 

in luce le attuali lacune conoscitive e metodologiche.

Azioni per la realizzazione del blog
studio del nome
studio del logo
costruzione albero dei contenuti del blog
apertura blog
studio dell’usabilità e grafica del blog
configurazione ed apertura profili nei principali social forum
ricerca documentazione da pubblicare
ricerca delle varie realtà cittadine da condividere
mappa dei luoghi biodiversi*
elenco specie diverse
calendario eventi e attività cittadine
news tematiche dal mondo (feed RSS)
bibliografia, sitografia, filmografia
mappa fisica (google maps) che informerà su

- aree protette
- nuove zone agricole (orti cittadini)
- sentieri-natura
- aree fluviali
- giardini, parchi, oasi urbane, parchi ecologici
- sedi delle associazioni a favore della biodiversità
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Risultati attesi

Il blog si strutturerà ospitando le collaborazioni e i contributi che verranno via via
offerti, ricercati e raccolti.

In particolare, si punta a:
• elencare gli alberi importanti presenti in città,
•  procedere alla mappatura dei biotopi naturali, delle specie faunistiche già presenti, alloctone 

e autoctone;
•  fornire le conoscenze in grado di rendere consapevoli i cittadini del proprio ruolo civico nel 

rispetto e nella co-creazione di un paesaggio diverso e biodiverso;
•  segnalare i cortili, terrazzi o balconi, i cui proprietari si renderanno disponibili alla loro 

conservazione o alla creazione di una coltura permanente, dando specifico rilievo anche ai 
luoghi privati che emergeranno da questa “community supported”.

Il blog coglierà i suggerimenti e le iniziative spontanee che nasceranno in seno al progetto, offrendo 
loro supporto e orientamento, quali moltiplicatori di tipo ambientale e sociale.

Si potranno promuovere e pubblicizzare convegni e incontri conviviali sul tema della biodiversità.
Attraverso la rete si farà emergere la concretezza di chi opera o desidera operare, mettendo in 
connessione la cittadinanza e le istituzioni. 
Questo modello potrà essere replicato in ogni città liberamente, creando una rete nodale che al 
contempo si interfacci ed evolva.

Durata
Il progetto avrà la durata di un anno a partire dal suo finanziamento.
Alla conclusione dell’anno, insieme a chi ha finanziato il progetto, verrà deciso a chi e
come affidare la successiva gestione del blog, fornendo gratuitamente il data base per la
consultazione e senza costi aggiuntivi per il suo mantenimento.

Finanziamento richiesto
Le spese per la realizzazione del progetto si articolano come segue:
progettazione 1000,00
realizzazione 2500,00
sviluppo 1500,00
mantenimento  2000,00
 
Totale:  7000,00 Euro. 

*i prezzi sono da intendersi IVA esclusa


