
L'iniziativa City Nature Challenge è una celebrazione internazionale della biodiversità nelle aree urbane e dintorni. Avviata nel 2016 come una

competizione tra San Francisco e Los Angeles, la City Nature Challenge (CNC) è cresciuta in un evento internazionale, motivando le persone di

tutto il mondo a ricercare e documentare la fauna selvatica nelle loro città. Organizzata dai team di Community Science della California Academy

of Sciences e del Museo di Storia Naturale della Contea di Los Angeles, la CNC è un bioblitz annuale di quattro giorni in cui le città partecipano a

una competizione amichevole per dimostrare non solo cosa si può fare quando si lavora tutti insieme, ma anche quale città riesce a raccogliere il

maggior numero di osservazioni della natura, trovare il maggior numero di specie e coinvolgere il maggior numero di persone in questo evento. Nel

2020 e nel 2021, a causa della pandemia di COVID-19, la City Nature Challenge non è stata una competizione, ma si è concentrata sull'aspetto

collaborativo delle persone in tutto il mondo che si sono connesse e hanno documentato la natura in qualsiasi modo fossero in grado.

Per maggiori informazioni visita citynaturechallenge.org oppure  Cluster Biodiversità Italia (Facebook).
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La City Nature Challenge negli anni
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 16 6 8 159 244 419

1 1 17 28 40 44

19,800 125,000 441,000 963 ,000 815,000 1,270,000

2,500 8 ,600 18,000 31,000 32,600 45,300

1,000 4,000 17,000 32,000 41,000 52,000

I Risultati in Italia

16 Città partecipanti
Bari, Cisternino, Lecce, Manduria, 
Taranto, Milazzo, Catania, Napoli, 

Massa Lubrense, Procida, Portofino,

Trento, Trieste, Trinitapoli, 

Bolzano e Brunico. 
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Osservazioni italiane

+ osservata                                                   peculiare

Pinguicula hirtiflora

Hippocampus guttulatus

Meta bourneti

Podarcis siculus

Orchis italica

Ophidiaster ophidianus


