
Parco delle Cascine

19 Ottobre 2013

Ore 9:00 presso il Centro Visite

del Parco delle Cascine - Piazzale del Re 



Il BioBlitz è un evento di indagine biologica, finalizzata alla 
registrazione di tutte le specie animali, vegetali, funghi e 
microorganismi esistenti all’interno di un’area designata.   
Gruppi di studenti, insegnanti, ricercatori, naturalisti e 
volontari svolgono un’intensa attività di ricerca e  studio 
sul campo  nel corso di un breve arco temporale. 

Il BioBlizt è nato nel 1996 a Washington DC ad opera del 
National Park Service USA, nella cui occasione vennero 
identificate circa 1000 specie, e da allora ha conosciuto 
un repentino successo. Adulti, bambini e adolescenti 
affiancano esperti del settore in questa attività di ricerca 
sul campo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare il più 
possibile i cittadini sull’importanza della biodiversità 
urbana, delle reti e nodi ecologici rispetto alla qualità 
della vita.

Con questa iniziativa il Comune di Firenze  intende 
promuovere lo Studio svolto dall’Università di Firenze 
e finalizzato a mettere a punto una metodologia per la 
misura della biodiversità in ambito urbano. 

Tale strumento sarà utile all’Amministrazione per definire 
le aree verdi con maggiore necessità d’intervento e 
ripristino degli elementi di biodiversità funzionali alla 
ricostruzione di collegamenti ecologici.

La scelta di svolgere il BioBlitz al Parco delle Cascine
rientra nel Programma di valorizzazione e rilancio dell’area 
portata avanti in questi anni dall’Amministrazione 
comunale.

Con un’ area di 100 ettari circa nel cuore della città e di tutta 
l’area metropolitana, il Parco presenta le caratteristiche 
di un ambiente estremamente polifunzionale (fruizione 
sportiva, culturale, economica, formativa, di servizi, di 
intrattenimento ed eventi). L’iniziativa aspira a mettere in 
evidenza per un giorno la scoperta degli esseri viventi che 
la popolano. 

Accompagnati da esperti dell’Università degli Studi di 
Firenze, i partecipanti conosceranno le tecniche di ricerca 
sul campo, le abitudini, i comportamenti e cicli di vita degli 
organismi che vivono questo angolo di verde urbano.



Le aree individuate per il BioBlitz sono le seguenti:

Prato del Quercione
Prato delle Cornacchie
Area Indiano
I partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi, uno per ciascuna area 

9:00
Registrazione
Centro Visite Cascine – Locale ex Scuderie 

Accoglienza/registrazione
Consegna materiale 
(scheda per rilievo naturalistico, mappa, cappellino)
Informazioni

9.30
Saluti delle autorità
10:00 – 12:00
Rilievi sul campo e determinazione delle specie 
Introduzione ai principi generali della Biodiversità
Compilazione della scheda di rilievo naturalistico
Conclusioni

Durante l’iniziativa saranno fatte
delle riprese televisive.

Al BioBlitz posso partecipare “tutti”, indipendentemente da età
o esperienza specifica.

La partecipazione è gratuita.



Tel. 055 411689 - Fax 055 4473630
Cell. 347 9905100   oppure: 335 6795724

E-mail: ass.airba@libero.it

Segreteria organizzativa:

L’iniziativà avrà luogo anche in caso di maltempo,
con opportuni accorgimenti organizzativi che saranno

forniti al momento della registrazione.


