
                            
 

Bioblitz Lombardia da casa mia 

  

In questo periodo in cui per l’emergenza sanitaria siamo costretti a stare a casa nasce 

il 16 e 17 maggio 2020 Bioblitz Lombardia da casa mia. 

Si tratta di un evento di educazione naturalistica e scientifica che annualmente si 

svolge nel nostro Parco e in altre 47 Aree potette lombarde ma che al tempo di COVID-

19 e distanziamento sociale ha richiesto un approccio diverso per continuare ad 

osservare e classificare la natura che ci circonda e documentare così la biodiversità 

nei nostri territori. 

Il Parco Oglio Nord in collaborazione con il Parco Oglio Sud e tutte le Aree Protette di 

Lombardia promuove l’iniziativa virtuale promossa a livello regionale su piattaforma 

iNaturalist, incentrata quest’anno sulla mappatura di tutto ciò che possiamo 

osservare e ascoltare dai balconi, terrazze, finestre e giardini. La mappatura riguarda 

la flora e la fauna selvatica, specie che forse fino ad ora erano passate inosservate. 

Raccoglieremo fotografie di insetti, uccelli, molluschi, anfibi, rettili, piante 

selvatiche... ma anche suoni e versi di animali.  

Parco Oglio Nord e la Citizen Science 

La “Citizen Science” letteralmente “scienza dei cittadini” è il coinvolgimento della 

cittadinanza, volontari e non esperti nello studio scientifico. Attraverso piattaforme 

informatiche mobili (smartphone, tablet…) è possibile trasmettere il concetto di 

scienza come bene comune, democratico e accessibile a tutti. Il Parco Oglio Nord 

attraverso l’aiuto della cittadinanza attiva ha potuto realizzare progetti di raccolta e 

analisi dei dati a scopi scientifici per la realizzazione del bene comune. 

Storia del Bioblitz 

Mappare la biodiversità in forma collaborativa è l’obiettivo del Bioblitz, una sfida che 

ogni anno coinvolge migliaia di cittadini. Bioblitz Lombardia nasce nel maggio 2016 

come monitoraggio delle specie selvatiche in 15 Aree Protette Lombarde, per due 

interi giorni cittadini, volontari, studenti, esperti ed educatori ambientali sono stati 

impegnati a osservare, fotografare e classificare la biodiversità dei Parchi. La 

partecipazione crescente ha spinto gli organizzatori ha farne l’evento di punta del 

servizio di Educazione Ambientale di ben 48 Aree Protette. Nelle quattro edizioni sono 

stati raccolte 13.650 osservazioni da 493 volontari. 

 



    

 Bioblitz Lombardia da casa mia. 

             sezione kids 

    Cosa vedi dalla tua casa? 

Balconi e giardini sono microcosmi che forse prima d’ora non avevamo mai osservato; invitiamo i 

ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado a documentare da casa piante e animali selvatici 

presenti nel loro terrazzo o giardino.  

Come possono partecipare i bambini? 

                  
 

1. Attivando la posizione su cellulare per localizzare la fotografia 

2. Scattando una foto 

3. Inviando la foto tramite whatsapp al numero del Parco 3669533121, indicando Classe e 

nome dell’autore 

Quali foto saranno utili? 

1.  Solo fotografie di specie selvatiche, non domestiche né coltivate (no cani, canarini, petunie o   

pomodori!!) 

2.  Solo foto geolocalizzate (che possano indicare il punto esatto dello scatto) 

3.  Solo fotografie scattate dall’8 marzo al 17 maggio 2020 e inviate SOLAMENTE il 16 e 17  

maggio 

 

   Le fotografie verranno in seguito valutate dagli esperti per identificarne le specie. 

Una selezione delle foto più significative sarà usata per realizzare strumenti per la didattica che 

verranno in seguito donati a tutti coloro che ne faranno richiesta. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: educazione@parcooglionord.it – 349 0748671 


