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LET IT GROW

• Scopo: campagna di sensibilizzazione europea per promuovere la 

conoscenza e la diffusione delle specie autoctone/locali e contenere 

quelle invasive

• Promotori: reti dei Giardini Botanici (BGCI), dei Giardini Zoologici 

(EAZA) e dei musei della scienza (ECSITE)

• Periodo: da gennaio 2016 a dicembre 2017



www.letitgrow.eu



3 OBIETTIVI
• Spiegare che cos’è la biodiversità e perché servono tante specie

autoctone per mantenere un ecosistema funzionante

• Farsi aiutare da tutti i cittadini per riservare uno spazio alle specie
autoctone in aree private, come balconi, terrazze e giardini e in aree
pubbliche, come parchi, aiuole e aree abbandonate (es. Guerrilla gardening)

• Monitorare la presenza/diffusione delle specie autoctone e di quelle
infestanti presenti localmente per avere un quadro generale della
biodiversità a livello europeo (es. Bioblitz)



Come possono quindi i 

Giardini Botanici 

coinvolgere e 
sensibilizzare la 
cittadinanza 
sull’importanza delle 

specie autoctone?



A livello nazionale:

SEMIami piantami - ITALIA

Rete degli Orti Botanici della Lombardia

A livello internazionale:

Grow Wild – UK

Kew Garden + The National Lottery

5th Annual invasive species cook-off – USA

Institute for Applied Ecology

ESEMPI DI BUONE PRATICHE



AZIONI DEL MUSE

� Workshop con stakeholders

� Partenariato con i vivai e i garden center diffusi sul territorio

� Vendita al bookshop del MUSE e nelle sue sedi territoriali

� Esposizioni di specie autoctone a scopo ornamentale in città e nelle 

aree verdi del MUSE compresi gli elementi informativi per il visitatore

� Incontri formativi con pubblico e operatori del settore (conferenze, 

eventi, corsi per specialisti e appassionati)

� Settimana tematica per le scuole: “Let it grow week” (28.02-04.03.2017)

� Coinvolgimento di scuole promotrici



RACCOLTA DI IDEE


