
 
 
 

SCHEDA SINTETICA WWF 
“URBAN NATURE 2021” 

Domenica 10 ottobre 2021  
Festa della Natura in Città 

 
CANDIDA LA TUA RETE, ASSOCIAZIONE, COMITATO,  

FEDERAZIONE, MUSEO O SCUOLA 
A PARTECIPARE AL PERCORSO URBAN NATURE 2021 

E AD ESSERE PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE  
DOMENICA 10 OTTOBRE  

ALLA FESTA DELLA NATURA IN CITTA’ 
 
 

URBAN NATURE 2021 avrà come obiettivo la promozione e l’arricchimento  
della natura urbana, con attenzione alle azioni per fermare e invertire la curva 

della perdita della biodiversità e, nel contempo, avviare un percorso per il recupero 
dei sistemi naturali, a vantaggio delle persone e del pianeta, attraverso il 

coinvolgimento del grande pubblico e le realtà civiche già attive sul territorio 
. 

Per informazioni:  
https://www.wwf.it/urban_nature.cfm 



 
La Natura in Città 
 
Il numero di persone che vive in città è in continuo aumento: nel 2009 la quota della popolazione 
mondiale residente nelle aree urbane ha superato la soglia del 50% e le previsioni delle Nazioni 
Unite indicano che entro il 2050 le città ospiteranno oltre il 70% della popolazione complessiva 
(circa 6,3 miliardi su una popolazione mondiale prevista di 9,7 miliardi). Per quanto riguarda 
l’Italia, secondo i dati Istat (2016), il verde urbano rappresentava nel 2014 il 2,7% del territorio 
dei capoluoghi di provincia. Ogni abitante ha a disposizione, in media, 31 metri quadrati di 
verde urbano, ma nella metà delle città italiane (60% della popolazione urbana) tale estensione è 
molto più contenuta (inferiore ai 20 metri quadrati) e in 19 città (per 2,2 milioni di cittadini) non 
raggiunge la soglia dei 9 metri quadrati obbligatori per legge.  
 
I servizi ecosistemici (di regolazione climatica, di depurazione dell’aria e dell’acqua, di 
approvvigionamento di cibo, di rigenerazione psico-fisica, ecc.) forniti dalla biodiversità urbana 
sono cruciali per la salute e il benessere di coloro che vivono nelle città, per la sostenibilità stessa 
delle comunità urbane e per il futuro dell’intero Pianeta.  
 
La natura negli spazi cittadini si nasconde ovunque, non solo nei parchi urbani, ma anche nelle 
piazze, nei giardini scolastici, sui ruderi o sui tetti, nei giardini condivisi fino al balcone di casa. La 
fauna degli spazi urbani è ricchissima: dai rondoni, grandi mangiatori di insetti, ai falchi, come il 
gheppio o il falco pellegrino, e poi volpi, scoiattoli, ricci, pipistrelli, farfalle e coccinelle. Un vero e 
proprio caleidoscopio di animali cittadini che beneficiano di spazi verdi o di piccoli anfratti 
nascosti.  
 
La biodiversità delle città è caratterizzata, inoltre, dalla vegetazione presente, alberi e arbusti, 
persino alberi monumentali, che rigenerano ogni giorno l’aria che respiriamo e catturano le sostanze 
inquinanti, come il particolato sottile, il biossido di azoto e l’ozono troposferico, oltre ad essere 
serbatoi di carbonio. 

___ 

La proposta di Urban Nature 
 
Urban Nature, che giunge nel 2021 alla sua V edizione, è un’iniziativa promossa dal WWF che, con 
il passare del tempo si è sempre più caratterizzata come una campagna. Con Urban Nature il WWF 
si è aperto alla società rendendo evidenti a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la 
necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità 
degli ecosistemi e delle reti ecologiche e di promuovere azioni virtuose agite da amministratori, 
comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei 
sistemi urbani.” 
 
Nel corso dell’evento sono state proposte iniziative all’interno di parchi, oasi urbane e periurbane, 
giardini e orti condivisi, dintorni di musei, quartieri con spazi verdi diffusi che sono servite a 
promuovere e rendere visibile il diritto alla natura per i più giovani grazie al coinvolgimento delle 
scuole.  
 
“Urban Nature” è realizzata grazie all’impegno dei volontari e della Rete WWF attivi sul territorio 
e la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) e del Comando unità forestali, 
ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell’Arma dei Carabinieri. 
 
“Urban Nature” ha ricevuto nelle passate edizioni i Patrocini del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, del Ministero della Salute e dell’ANCI. 



 

___ 

 
Urban Nature 2021    Scadenze e obiettivi 
 
“Urban Nature 2021” si articolerà in due momenti: 
 

1. Il primo a fine settembre dedicato in modo specifico alle scuole; 
 

2. Il secondo domenica 10 ottobre nelle maggiori città italiane, con l’evento principale in 
una importante città ancora da definire 

 
 
Caratterizzazione Urban Nature 2021 - Safe Cities  
 
L’evento nazionale di domenica 10 ottobre 2021 dedicherà un’attenzione specifica come già fatto 
lo scorso anno al coinvolgimento dei cittadini e delle realtà civiche esterne al WWF: l’obiettivo 
è di fornire una cassa di risonanza nazionale, un’occasione di comunicazione condivisa che veda 
una pluralità di soggetti promuovere iniziative sul territorio, in favore della promozione e 
dell’arricchimento della biodiversità urbana. 
 
Infatti, Urban Nature si sta sempre più caratterizzando in questi anni come occasione per costruire 
un partenariato e forme di collaborazione con e tra i tanti soggetti che nel nostro paese a vario 
titolo studiano e divulgano l’importanza della biodiversità urbana e/o sono promotori di esperienze 
civiche di gestione degli spazi verdi (parchi, giardini, giardini condivisi, orti urbani, ecc.). 
 
Nonostante il lockdown dovuto al COVID 19, lo scorso anno sono stati 82 i Comuni di tutta Italia 
dove complessivamente si è svolta la Festa della Natura in Città il 4 ottobre 2020 con la 
realizzazione di 125 eventi e incontri organizzati nelle maggiori città italiane, con con la 
partecipazione di circa 5.000 cittadini e più di 600 volontari coinvolti. 80 sono state le realtà 
esterne coinvolte tra realtà nazionali e locali. 
 
Nell’edizione di UN 2021 si dovrà tenere inconsiderazione il rilievo che avranno nel periodo di 
svolgimento della Festa della Natura in Città nell'ambito di Urban Nature 2021, appuntamenti 
internazionali quali lo svolgimento a Roma a settembre del Summit ONU/FAO sui sistemi 
alimentari e lo Youth Forum a Milano in preparazione della COP 26 sui Cambiamenti climatici, la 
COP 15 sulla diversità biologica a Kunmimg in Cina. 
 
Già con l’edizione 2020 di UN avevamo chiarito come l’esperienza derivante dall’emergenza 
sanitaria, ci inducesse a porre l’accento sul concetto di Safe Cities, di sistemi urbani che siano 
basati su: la resilienza dei sistemi naturali; la maggiore salubrità della vita in aree urbane in cui sia 
più equilibrato il rapporto con la natura. Per città, quindi, più verdi, salubri e sicure. 
 
Safe Cities – Riqualificare le nostre città 
 
Se Safe Cities è il concetto portante di Urban Nature 2021, questo non va disgiunto dall’obiettivo di 
Riqualificare le nostre città, in cui la resilienza dei sistemi naturali, la sicurezza garantita dalle 
nature based solution e delle infrastrutture verdi e la qualità del verde e delle reti ecologico nei 
sistemi urbani sono alla base dei filoni di intervento evocativi.  
 
Al fine del coinvolgimento della rete di soggetti e delle reti civiche presenti sul territorio e della 
sensibilizzazione del pubblico più ampio, questi filoni di intervento saranno declinati in occasione 



di Urban Nature 2021 nelle linee di azione già richiamate: decementifichiamo le città; nutriamo 
la biodiversità; rinverdiamo le nostre scuole. 
	
Infatti, bisogna anche ricordare che Urban Nature nasce con un forte obiettivo aggregativo: il WWF  
con UN costituisce a livello nazionale e locale un’occasione per valorizzare le esperienze promosse 
da singole realtà e reti civiche e dalla stessa rete territoriale del WWF a tutela della natura urbana.  
 
Ai tradizionali partner istituzionali di Urban Nature (MIUR e scuole, CUFAA e ANMS), si 
affiancheranno nel 2021: 
 
- la rete di associazioni nazionali, che a partire dal 2020 sono diventate partner del WWF nel 
percorso che porta alla realizzazione di Urban Nature 
- le realtà civiche impegnate nella tutela e gestione del verde nelle 14 aree metropolitane e/o nelle 
20 città capoluoghi di Regione mappate che hanno condiviso il percorso; 
 
Il ruolo della rete territoriale del WWF (nella interazione tra OA e Oasi urbane WWF) e il suo 
coinvolgimento consapevole per tempo è strategico per essere l’elemento necessario per aggregare e 
stimolare comunità vicine e lontane e attivare collaborazioni e sinergie. 
 
E’ prevista, inoltre, l’elaborazione, come ogni anno di un rapporto divulgativo che quest’anno 
affronterà il tema “DECEMTIFICHIAMO LE NOSTRE CITTA’ - RINVERDIAMO LA NOSTRA 
VITA. Il Report Urban Nature 2021 vuole offrire una selezione ed esposizione di esperienze sul 
campo rilevanti realizzate o in via di realizzazione a livello globale, europeo e nazionale da cui 
ricavare indicazioni imitabili ed esportabili e indicazioni e/o elaborazione di dati e scenari sui tre 
filoni tematici di Urban Nature 2021: decementifichiamo le città; nutriamo la 
biodiversità;  rinverdiamo la nostra vita. 
 
 
Chi può partecipare al percorso di Urban Nature 2021 
 

Ø le Scuole di ogni ordine e grado nazionali  
 
L’iniziativa dedicata alle scuole italiane di ogni ordine e grado di fine settembre, prevede che 
gli istituti scolastici che aderiscono al percorso proposto dal WWF già a inizio anno scolastico 
attraverso il Contest Urban Nature – L’impegno delle scuole per la Natura delle Città presentino 
alle istituzioni locali e alla cittadinanza progetti per aumentare la biodiversità urbana: si tratta della 
riqualificazione degli spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipi di intervento a livello urbano 
per aumentare la presenza di natura in città.   
 

Ø le Realtà civiche (Reti di Associazioni o Comitati, Associazioni, ecc.) 
 
Nel percorso di Urban Nature 2021, verso la giornata di domenica 10 ottobre saranno previste tra 
il mese di maggio e settembre alcune riunioni (su piattaforma zoom) informative e coordinamento 
dedicate alle Associazioni, Musei ed Eni esterni a WWF per definire l’attivazione delle diverse 
realtà nazionali e ,locali anche in collaborazione con la rete WWF territoriale.  
 
 
 
 
 



Mille iniziative per la Festa della Natura in Città 

 
Per animare in tutta Italia la giornata di domenica 10 ottobre 2021“Festa della Natura in Città” 
si suggerisce la programmazione delle seguenti	attività e azioni: 
 
•  organizzazione di visita e giochi (caccia al tesoro, riconosci e abbraccia gli alberi, laboratori tattili, 
auditivi e olfattivi ecc.) per i bambini in contatto con la natura; 
•  organizzazione di visita didattica con le scuole e/o visita guidata organizzata dalle scuole; 
•  allestimento ed esposizione di pannelli e/o di una piccola mostra sui valori naturali di un'area verde; 
•  illustrazione, anche con piccole concrete attività (ad es. costruzione di mangiatorie, cassette nido, ecc.), 
per un pubblico adulto o di bambini del valore ecologico dei parchi urbani, giardini condivisi, orti sociali, 
piccole zone umide, attività di apicoltura, ecc;  
•  attività di pulizia e sistemazione di aree verdi ed anche di eventuali piantumazione di alberi in aree  
abbandonate e/o degradate; 
•  realizzazione di azioni di guerrilla gardening o urban painting/animazione territoriale con disegni sul 
“grigio” che richiamano la natura; 
•  attività di citizen science per il riconoscimento/censimento della biodiversità urbana; 
•  attività di citizen conservation per la tutela e l'arricchimento della biodiversità urbana con azioni 
autogestite o segnalando/chiedendo l'intervento delle istituzioni .	

____ 
 

La segreteria organizzativa 
 

Riferimento per realtà locali: 
Carmelina Pani – email: c.pani@wwf.it – tel. 0684497402 

 
Riferimento per realtà nazionali: 

Katia Rossi – email: promozione_urbannature@wwf.it – tel. 3355482934 


