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DIVENTA ANCHE TU 
ESPLORATORE 
DELLA BIODIVERSITÀ 
PER UN GIORNO!
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TORNA L’EVENTO NATURALISTICO DI CITIZEN SCIENCE 
DEL SISTEMA PARCHI LOMBARDI

COS’È UN BIOBLITZ?
È una maratona naturalistica in cui i partecipanti ricercano, individuano e classificano, il 
maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti sono un valido strumento 
per il monitoraggio della biodiversità regionale.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Tutti i cittadini: adulti, bambini, studenti, appassionati e curiosi.

COSA OSSERVARE E FOTOGRAFARE?
Erbe o fiori spontanei, insetti o anfibi, funghi e licheni, alberi, nidi... 
Quest'anno, in particolare, verranno ricercate le specie alimurgiche, cioè i vegetali 
commestibili come il tarassaco officinale, la borragine, la bardana maggiore e tanto altro.
Ogni osservazione dovrà essere scattata in Lombardia, georeferenziata, riferita a specie 
selvatiche e non domestiche né coltivate e caricata attraverso la piattaforma iNaturalist.

QUANDO?
Quest’anno gli appuntamenti sono 4:

DAL 30 APRILE AL 15 MAGGIO 2022
BIOBLITZ LOMBARDIA DA CASA MIA
Iniziativa rivolta a tutti i cittadini che caricheranno le loro osservazioni in autonomia.

BIOBLITZ LOMBARDIA DALLA MIA SCUOLA
Progetto speciale per le scuole lombarde che vorranno esplorare il giardino della propria scuola.

DAL 20 AL 22 MAGGIO 2022
BIOBLITZ LOMBARDIA AREE PROTETTE
Visite e attività guidate da esperti naturalisti nei Parchi Regionali e nelle aree protette aderenti.

DAL 23 AL 24 LUGLIO 2022
BIOBLITZ LOMBARDIA PARCHI MONTANI
Visite e attività guidate da esperti naturalisti negli ambienti alpini, per coinvolgere e 
sensibilizzare anche i turisti.

SCOPRI DI PIÙ
www.areaparchi.it 
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