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BIOBLITZ 2017
RELAZIONE FINALE

La relazione segue i punti indicati nel contratto in oggetto. Il Bioblitz 2017 per
sinteticità è stato indicato come BB.

Ideazione e progettazione dell'evento Bioblitz 2017

Questa attività è stata svolta di concerto con Lella Rossetti del Parco Oglio Sud e
con la costante collaborazione di Alessandra Dellocca di Area Parchi. 

Il lavoro è praticamente iniziato subito dopo il Bioblitz 2016, ed è stato sviluppato
attraverso  diversi  incontri  finalizzati  a  rivedere  alcuni  punti  deboli  dell’edizione
passata (p. es. uso dell’applicazione iNaturalist e metodo di lavoro in campo).

Coordinamento e gestione degli incontri di preparazione al BB2017

Il  24 gennaio ed il  13 aprile  si  sono svolti  presso il  Parco Nord due incontri
preparatori all’evento del 2017, con l’obiettivo di condividere le scelte organizzative
(date,  metodi  di  lavoro,  uscite  sulla  stampa,  promozione…)  e  di  facilitare  l’uso
dell’applicazione utilizzata per la registrazione dei dati: iNaturalist. In entrambe le
occasioni si sono svolte delle simulazioni di una visita guidata, con inserimento dei
dati  sulla  piattaforma.  Questi  incontri  si  sono  rivelati  molto  utili  per  risolvere  o
almeno chiarire, alcuni dubbi sull’utilizzo sul campo dell’applicazione.

Funzione  di  "sportello"  per  i  parchi  partecipanti  (ossia  disponibilità  a
consulenza online  e  telefonica sui  problemi legati  all'impostazione del  BB ed
all'utilizzo della piattaforma iNaturalist)

Nel periodo compreso tra il 24 gennaio e il 21 maggio, numerosi operatori dei
parchi e riserve coinvolti nel BB2017,  mi hanno contattato per avere chiarimenti
sull’utilizzo dell’applicazione e sull’organizzazione dell’evento. 

Analisi dei dati del BB2017:

 numero osservazioni postate sulle due piattaforme individuate: su iNaturalist
3.466 osservazioni per 921 specie. Per Biodiversità nessuna osservazione (dato
ricevuto  da  Serena  Corezzola,  che  a  sua  volta  ha  sentito  la  responsabile
dell’app). Questo dato in parte mi meraviglia, una possibile spiegazione forse
può essere legata alla difficoltà nello scattare foto alle specie che è possibile
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inserire su questa piattaforma, oppure al fatto che in alcune aree le specie in
direttiva  presenti  sono  già  ampiamente  segnalate  in  bibliografia.  Il
programmatore dell’app ha segnalato che nei giorni successivi al BB c’è stato
un incremento dei download che però evidentemente non hanno portato ad un
arricchimento del database.

 elenco aree partecipanti:

All’edizione  2017  hanno  partecipato  29  aree  protette,  tra  parchi  regionali,  PLIS,
riserve regionali, una riserva statale e il Bosco didattico della Provincia di Cremona.

Parchi Regionali

1. Adamello
2. Adda Nord
3. Campo dei Fiori
4. Colli di Bergamo
5. Groane
6. Mincio
7. Monte Barro
8. Montevecchia e Valle del Curone
9. Nord Milano
10. Oglio Nord
11. Oglio Sud
12. Orobie Bergamasche
13. Orobie Valtellinesi
14. Serio
15. Spina Verde
16. Pineta di Appiano Gentile e Tradata
17. Valle Lambro
18. Valle del Ticino

Parchi locali

1. Plis Basso Olona
2. Plis Brembo e dei Cantoni di Lenna
3. Plis Brughiera
4. Plis del Monte Canto e del Bedesco
5. Plis Colli Briantei
6. Plis Lura
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Riserve

1. Riserva Le Bine
2. Riserva Montorfano
3. Riserva Torbiere Del Sebino
4. Riserva Valpredina
5. Bosco didattico della Provincia di Cremona
6. Riserva Naturale Statale Bosco Della Fontana

 per i vari taxa osservati viene indicato il numero di specie osservate, il numero
di  osservazioni  divise  per  taxa  e  la  percentuale  rispetto  al  totale  (taxa
considerati:  Protozoi,  Funghi e licheni,  Piante, Molluschi,  Aracnidi,  Insetti,
Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli, Mammiferi);

Gruppo sistematico Numero specie e
percentuale sul totale

delle specie

Numero  osservazioni e
percentuale sul totale delle

osservazioni

Protozoi 2 (0,22%) 3 (0,08%)

Funghi e licheni 31 (3,36%) 47 (1,35%)

Piante 464 (50,38%) 1.386 (39,99%)

Molluschi 33 (3,58%) 80 (2,31%)

Aracnidi 14 (1,52%) 45 (1,30%)

Insetti 205 (22,26%) 725 (20,92%)

Pesci 11 (1,19%) 14 (0,40%)

Anfibi 13 (1,41%) 62 (1,79%)

Rettili 10 (1,08%) 41 (1,18%)

Uccelli 114 (12,38%) 860 (24,81%)

Mammiferi 24 (2,60%) 106 (3,06%)

indeterminate 97 (2,79%)

Totale 921 3.466

 commento alle osservazioni dei singoli taxa sopra elencati; numero ed elenco
specie  in  Direttiva  segnalate;  numero  ed  elenco  specie  non  presenti  in
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Direttiva  ma  di  interesse  per  il  territorio  regionale  o  nelle  Liste  Rosse
nazionali;

In totale sulla piattaforma iNaturalist sono state osservate 921 specie.

Protozoi

Solo  2  specie  osservate  una  nel  Parco  Oglio  nord  e  la  seconda  nel  Bosco  di
Castelleone.  Gruppo interessante  sul  quale  forse varrebbe la  pena di  lavorare per
avvicinarsi anche ai piccoli e normalmente sconosciuti organismi.

Funghi e licheni

Nel BB 2017 sono state osservate 31 specie tra funghi e licheni quasi 10 in più dello
scorso anno. Anche per questo gruppo, come per il precedente, potrebbe essere utile
approfondire  lo  studio  visto  anche  l’interesse  del  pubblico  per  i  funghi  come
dimostrano le iniziative del Parco Oglio Nord e, vista anche l’importanza dei licheni
come bioindicatori.
La quasi totalità delle specie in elenco sono delle Polyporaceae come i Ganoderma, i
Phellinus,  i  Fomes,  le  Trametes,  Armillaria,   e  funghi  dei  generi  Agrocybe,
Schizophyllum, Auricularia, Lentinus. Tutti i funghi riscontrati sono comuni ai boschi
di latifoglia. 
Le  Polyiporales,  sono  specie  tipicamente  parassiti  di  piante  arboree  o  talvolta
saprotrofe.  Sono  specie  diffuse  in  tutto  il  territorio  a  consistenza  legnosa  e  non
risultano interessanti dal punto di vista alimentare. Per quanto riguarda le specie di
Basiodiomiceti  appartenenti all’ Ordine delle  Auriculariales,  si  registrano 2 specie
simili  a  consistenza  gelatinosa,  Auricularia  mesenterica e  Auricularia  auricula-
judae,  che  convivono  nello  stesso  periodo.  Infine  la  lista  presenta  Basidiomiceti
dell’Ordine delle  Agaricales, con alcune specie tipiche del periodo, quali  Agrocybe
aegerita (pioppino),  specie  coltivabile  e  ricercata  dal  punto  di  vista  alimentare
ritrovata 7 volte. Altre specie primaverili osservate durante il BB, sono Coprinellus e
Russula che tuttavia si sviluppano anche in estate-autunno. Unica eccezione è relativa
all’osservazione (probabilmente errata) di  Armillaria gallica, specie parassita tipica
della  stagione  autunnale,  reperibile  in  agosto  in  alta  montagna  e  in  pianura  in
settembre-ottobre-novembre. Non risultano specie rare o difficili da osservare per la
Divisione  dei  Basidiomycota.  Per  un  eventuale  riconoscimento  dei  Licheni
(Ascomycota) è necessario un approfondito esame delle immagini scattate.
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Piante

Nella tabella sottostante sono riportate alcune sintetiche note relative ad alcune specie
di interesse particolare. Come di può notare, durante il BB sono state osservate alcune
specie  protette  livello nazionale  o di  interesse comunitario,  per  altre  ci  sono dei
dubbi di determinazione che necessiterebbero di un approfondimento. Per questo taxa
così come per tutti gli altri, sarebbe necessaria un’analisi più approfondita che, a mio
parere esula dagli obiettivi di questa relazione, per capire se le specie più interessanti
osservate durante il BB erano già note per l’area in esame o meno. Potrebbe anche
essere una richiesta da fare ai singoli parchi in una futura edizione del BB.
Nel Parco del Monte Barro sono state osservate sei specie di orchidee, tutte inserite
nella direttiva Habitat dell’Unione Europea.
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In  base  al  Libro  Rosso  delle  piante  d’Italia  (Rossi  et  al.,  2013)  vi  è  una  specie
classificata come LC (a minor rischio) e due come “quasi a rischio” NT. Vi sono poi
diverse specie molto interessanti per la nostra regione.

Molluschi

Per questo gruppo (ma la stessa considerazione vale per altri taxa) emergono i limiti
di queste piattaforme, e cioè che non sempre la foto (a maggior ragione se fatta con
gli smartphone) permette la determinazione a livello di specie. 
Alcune specie sono presenti senza foto (e questo rappresenta un grosso limite per le
determinazioni)  ci  sono  Retinella  olivetorum,  Aegopinella  pura ed  Arion
circumscriptum  (Bosco  Fontana);  anche  Anodonta  anatina,  sempre  da  Bosco
Fontana, è un dato interessante, perchè in pianura sembra sia in forte diminuzione.

Aracnidi

Sono state segnalate, alcune senza foto, 6 specie di ragni ed una di opilionide (oltre
ad altre entità identificate a livello di genere o di famiglia). Sembrano tutte specie
relativamente comuni.
In realtà, sono sicuramente state osservate più specie, ma la mancanza di esperti in
grado di revisionare le foto (e di interpretare i dati), non permette la determinazione a
livello di specie. 

Probabilmente ci sono anche delle determinazioni errate (p. es. i 3 Tibellus oblongus
siano sbagliati, non sono sicuramente Tibellus, probabilmente 2 sono Pisaure ed uno
è un Dolomedes). E probabilmente anche Araneus diadematus (1 segnalazione) non è
corretta. 

Insetti

Nel BB gli insetti sono stati il terzo gruppo per numero di osservazioni (circa il 21%)
ed il secondo per numero di specie (circa il 22%). Fra gli insetti il  gruppo con il
maggior numero di osservazioni sono le farfalle diurne, seguite dalle libellule  e solo
terzi  i  coleotteri.  Tutti  gli  altri  gruppi  di  insetti  sono  presenti  con un numero di
osservazioni inferiore a quello delle farfalle diurne e delle libellule.
Nel nostro BB (ed anche in quello del 2016) si è verificato quanto riportato da altri
autori (Pollock et al., 2015), le ricerche si sono concentrate sui gruppi più facilmente
contattabili, più noti, più “attraenti” e di cui è anche possibile trovare un maggior
numero di esperti che possa guidare le ricerche durante una attività di questo genere.
Le libellule sono un gruppo faunistico che annovera un numero di specie di inferiore
rispetto alle “farfalle diurne” sia nel Mondo sia in Europa ed in Italia e di gran lunga
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inferiore  rispetto  ai  coleotteri.  Dimensioni,  facilità  di  osservazione  e  “semplicità”
nella  determinazione  fanno  sì  che  i  dati  di  libellule  e  farfalle  raccolti  siano  più
approfonditi e più spesso siano corredati di determinazione e raggiungano anche il
Livello di ricerca sulla piattaforma iNaturalist perché forniti di fotografie sufficienti a
verificare una determinazione da parte di terzi sulla piattaforma. Per i coleotteri, che
come detto annoverano molte più specie, sono di dimensioni mediamente più piccole
e  necessitano  di  maggiore  specializzazione  nella  determinazione,  è  stato  raccolto
circa lo stesso numero di dati di libellule, per un maggior numero di specie, ma sono
in  proporzione  maggiori  le  osservazioni  che  non  raggiungono  un  livello  di
determinazione di specie.
Balza  all’occhio  l’esiguo  numero  di  osservazioni  di  ditteri,  una  famiglia
numerosissima in termini di specie che però raccoglie poca simpatia e necessita di
esperienza per il riconoscimento, che nella gran parte dei casi viene fatto su esemplari
collezionati,  mentre  le  poche  osservazioni  di  ortotteri,  insetti  che  al  contrario
raccolgono apprezzamento nel pubblico, sono forse da correlare alla stagione, così
come alla attenzione/specializzazione dei tecnici che hanno condotto le ricerche. 
Influiscono  molti  fattori,  tra  questi  per  esempio  i  metodi  di  raccolta  delle
osservazioni: pochi per esempio hanno cercato attivamente coleotteri nei luoghi e con
i modi adatti per questi insetti.
Rispetto  alla  Direttiva Habitat,  durante  il  BB sono stati  censiti  Lucanus cervus e
Morimus asper, presenti negli allegati della stessa. Se per Bosco Fontana (MN) si
tratta  di  specie  la  cui  presenza  è  nota  e  ben  studiata  per  il  Bosco  didattico  di
Castelleone  (CR) si  tratta  della  prima segnalazione  di  Morimus asper e  questo  è
sicuramente un dato molto interessante che evidenzia come, a volte, anche un’ evento
occasionale  realizzato  in  un’area  nella  quale  sono  già  state  svolte  ricerche  e
monitoraggi, possa portare a piccole “scoperte” importanti per l’area.

Rispetto  alle  libellule,  gruppo  con  molte  osservazioni,  si  nota  un  errore  di
determinazione (una libellula americana), mentre le altre specie sono tutte considerate
come LC (last  concern  =  minor  preoccupazione)  nella   lista  rossa  delle  libellule
italiane (Riservato e al., 2014).
 
Pesci
Presenti con solo 3 specie nel BB del 2016, quest’anno sono diventati 11, comunque
un numero molto basso per via della difficoltà di osservazione di questo taxa che
prevede l’uso  di  reti  o  elettrostorditori.  Nonostante  questo,  dove sono stati  svolti
monitoraggi c’è stato un notevole interesse da parte del pubblico, proprio per la sua
originalità e per la ridotta possibilità di vedere normalmente da vicino i pesci d’acqua
dolce. 
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Fra le specie osservate troviamo Padogobius bonelli e Phoxinus phoxinus considerati
entrambi LC (a minor rischio) nella Lista Rossa dei vertebrati italiani (Rondinini et
al., 2013).

Anfibi

Sono state osservate 2 specie considerate quasi minacciate (NT) nella Lista rossa dei
vertebrati italiani (Rondinini et al., 2013) ed altre presenti sia negli allegati 2 e 4 della
Direttiva Habitat, vedi tabella.
Quasi sicuramente la presenza di queste specie nelle aree oggetto del BB fosse già
nota,  credo però che in questo caso il  valore di  queste  osservazioni sia più nella
divulgazione  al  pubblico  della  presenza  di  specie  rare  o  in  pericolo,  che  nel
ritrovamento puro e semplice.

Rettili

La maggior parte delle specie di rettili osservate durante il BB è segnalata a rischio
basso (LC) nella lista rossa dei vertebrati italiani (Rondinini et al., 2013). Ci sarebbe
Testudo  hermanni,  segnalata  a  Castelleone,  se  non  fosse  sicuramente  aufuga  in
quanto si tratta di una specie che non vive allo stato selvatico in Lombardia.
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Uccelli

Si tratta di un gruppo ben rappresentato nel BB2017 con il 12% delle specie ed il
24% delle  osservazioni.  Così  come nel  2016,  le  prime 10 specie  (per  numero di
osservazioni)  appartengono  a  questo  gruppo  e  sono:  capinera  Sylvia  atricapilla,
fringuello  Fringilla  coelebs,  merlo  Turdus  merula,  cinciallegra  Parus  major,
pettirosso  Erithacus  rubecula,  picchio  rosso  maggiore  Dendrocops  major,  cuculo
Cuculus canorus, cornacchia grigia Corvus corone, airone cenerino Ardea cinerea e
scricciolo Troglodytes troglodytes. Di queste 8 sono in comune con i risultati del BB
2016.
Delle 114 specie di uccelli osservate durante il BB, 25 (circa il 22%) sono presenti
nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli e/o nelle categorie SPEC individuate da Birdlife
(2004),  sono  9  invece  le  specie  indicate  nella  lista  rossa  dei  vertebrati  italiani
(Rondinini et al., 2013) con un livello di rischio superiore a LC, quindi EN, VU o NT.
Occorrerebbe un’analisi più dettagliata, che esula dagli scopi della presente relazione,
per valutare il reale interesse conservazionistico di queste osservazioni per le singole
aree protette, immagino però che buona parte di queste siano già segnalate nei luoghi
dove  sono  state  svolte  le  visite  guidate.  Ciononostante,  considerati  gli   scopi
divulgativi dell’evento è importante far conoscere al pubblico l’esistenza di specie
rare o minacciate a livello europeo, presenti in Lombardia.
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Mammiferi

Gruppo di non facile osservazione per via delle abitudini notturne di molte specie ha
stimolato la fantasia degli organizzatori che hanno messo in atto diverse tecniche per
l’osservazione con il pubblico: trappole fotografiche e/o bat detector per i pipistrelli.
E proprio per questi che si registrano le specie più minacciate nella Lista rossa dei
vertebrati italiani (Rondinini et al., 2013).  

Strada Bine, 1424  – 46011 Acquanegra sul Chiese (MN)
tel. 3483850901 – mail:francesco.cicciocecere@gmail.com - www.lebine.it

P. IVA 01199530195 – CF CCRFNC67P08A225C 
n° REA 212289- elenco op. agrituristici n. 226

                                                                                                                           11



Azienda agricola Cecere Francesco                                       Agriturismo Le Bine 
Centro di educazione ambientale del WWF Italia “Guido Santini”

Fattoria didattica accreditata

 numero osservatori: 103 persone. In realtà, il numero effettivo di osservatori è
sicuramente maggiore perché in diverse aree uno stesso account è stato usato
da più persone.

Discussione sui punti di forza e sulle criticità emerse

La lettura delle relazioni delle aree protette ha permesso di definire alcuni aspetti
critici ed altri positivi.

Per i primi:

 tempi molto stretti fra la pubblicazione del bando regionale ed i tempi del BB;
 frammentazione delle comunicazioni, ossia dispersione delle informazioni in

numerose mail;
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 scarsa adesione del pubblico all’uso delle app sul campo;
 un parco ha lamentato  un’eccessiva  “burocrazia”:  liberatorie  per  le  riprese,

questionari da compilare, iscrizione alle diverse uscite con aumento dei tempi
di attesa per i visitatori;

 ridotta collaborazione da parte di alcune aree protette nell’invio dei materiali
richiesti: programmi e report;

 alcune aree (in realtà pochissime) hanno avuto difficoltà nell’uso di iNaturalist;
 date: maggio è un periodo molto ricco di altri eventi (comunioni, cresime, feste

di fine anno di scuole, saggi di danza), questo potrebbe aver inficiato in alcuni
casi la partecipazione;

 sempre per le date: per le aree montane si tratta di una data molto precoce, in
particolare  per  le  fioriture,  mentre  per  l’avifauna  (soprattutto  in  caso  di
inanellamento) rischia di essere un periodo tardivo perché la migrazione è in
buona parte già terminata;  

 l’assenza della rete o la difficoltà della localizzazione del GPS con il telefono
hanno reso difficile e, in definitiva, poco appetibile l’utilizzo dell’applicazione
in  alcune  (poche)  aree,  in  particolare  di  montagna  o  in  quelle  con  buona
copertura forestale;

 poco tempo per stendere la relazione dopo l’evento. 

Per gli aspetti positivi:
 aver realizzato un progetto di rete che ha unito molte aree protette in un’unica

attività svolta in contemporanea;
 aver segnalato oltre 900 specie! Molte comuni e ampiamente diffuse, ma per

alcune aree sono state trovate specie interessanti e non conosciute per il sito (p.
e.s Morimus asper)

 diverse  aree  protette  hanno  segnalato  l’utilità  e  l’importanza  di  aver  fatto
vedere  con  occhi  diversi  aree  normalmente  frequentate  per  altri  motivi
(trekking, bici, gastronomia...)

 mediamente un buon coinvolgimento del pubblico, in totale abbiamo stimato la
presenza di 2.655 persone;

 buon successo delle attività serali in quasi tutte le aree;
 in alcune aree (anche in questo caso poche), a differenza di altre, un fattore di

coinvolgimento è stato proprio l’uso di tablet e smartphone;
 l’uso e la possibilità di vedere dal vivo e toccare con mano strumenti scientifici

e di campionamento quali: stereomicroscopi, bat-detector, retini, trappole per
insetti, imbuto separatore per insetti del suolo, scatole entomologiche),

 la  possibilità  di  usare  manuali  per  il  riconoscimento  di  specie,  chiavi
dicotomiche in  libera  consultazione  è  stata  gradita  ed  è  stato  un fattore  di
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coinvolgimento;  il  Bioblitz  in  questo  modo  si  è  rivelata  un’esperienza
avventurosa, dinamica, coinvolgente e allo stesso tempo molto istruttiva;

 il coinvolgimento di molti volontari (GEV o servizio civile o altre forme) è
stato  utile  per  la  buona  riuscita  delle  visite  guidate:  quest’anno  sono  stati
coinvolti 73 volontari;

 la presenza di ricercatori, e cioè di persone con una maggiore conoscenza della
materia e che probabilmente portano anche un diverso vissuto, è stata molto
apprezzata;

Per il prossimo anno

Senza avere la pretesa di essere esaustivo, segnalo quelle che a mio parere sono state
delle “buone pratiche” che, credo possano essere recepite da altri parchi, nelle future
ed auspicabili edizioni del BB:

 semplificare la registrazione dei dati su iNat (magari limitarsi solo un progetto
o massimo due);

 l’attivazione di collaborazioni con associazioni locali per la gestione di eventi
collaterali  al  BB  porta  sicuramente  maggiore  visibilità  e,  forse,  maggiore
partecipazione a livello locale;

 inviare meno comunicazioni sul BB e in una sola volta;
 verificare  prima se il  telefono funziona nell’area scelta e,  in caso negativo,

prevedere l’uso del cartaceo;
 valutare la possibilità di effettuare osservazioni congiunte di flora e fauna nella

medesima visita guidata, così da sopperire all’eventuale “assenza” di fauna in
determinate fasce orarie;

 sottolineare  a  tutti  i  collaboratori  l’importanza  di  avere  fotografie  degli
individui osservati; infatti l’analisi dei dati ha messo in evidenza come anche
per i molluschi (e quindi animali non proprio veloci…) manchino immagini;

 un’idea dal Monte Barro: ad ogni itinerario hanno preso parte, un esperto della
categoria sistematica censita con il compito di indicare le specie rilevate, un
rilevatore  che  su  carta  oppure  direttamente  su  smartphone  procedeva  al
caricamento dei dati, un naturalista di supporto esperto del luogo, per fornire
informazioni più generali e per rispondere a domande sul Parco e sul territorio
circostante.  Quest’ultima figura  ha avuto anche il  ruolo di  ricordare a  tutti
partecipanti di compilare a fine giornata o il giorno successivo il questionario
di scienza collaborativa;

 avere  un  solo  account  aperto  ai  collaboratori  per  una  maggiore  praticità
nell’inserimento delle osservazioni ed anche per un miglior controllo e verifica
delle stesse;
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 alcune aree protette hanno segnalato l’eccessiva concentrazione di uscite in una

o due  giornate.  L’invito  è  quello  di  riproporre  nel  tempo le  escursioni  e  i
censimenti, diluendo nel corso dell’anno, le varie uscite tematiche, superando
così il carattere di episodicità dell’evento; il Parco Oglio nord e Oglio sud in
realtà stanno già lavorando in tal senso promuovendo rispettivamente un BB
dedicato  ai  funghi  e,  per  il  secondo,   un  BB  autunnale  svolto
contemporaneamente in due riserve (Torbiere di Marcaria e Le Bine); i parchi
montani potrebbero proporre dei BB nel periodo più adatto (estate) realizzando
quindi degli eventi specifici per la montagna;

 chiarire al pubblico che uso si farà dei dati e la loro utilità per  l’area protetta;
 nonostante sia stato detto dal sottoscritto, da Lella Rossetti e da Massimo Urso

in numerose occasioni, a voce e per mail, abbiamo notato come in diverse aree
non siano state fatte prove di inserimento dati dell’app. In una prossima ed
auspicabile  edizione  del  BB,  indipendentemente  dall’app  che  si  userà,  si
suggerisce caldamente di fare e far fare delle prove a chi poi inserirà i dati per
non arrivare impreparati il giorno dell’evento;

 potenziare la segreteria in modo che abbia giornate da dedicare al BB in un
momento di grande lavoro per la didattica, quale quello primaverile;

 se ci fosse nuovamente un contributo regionale o da altri al quale accedere con
un bando, si suggerisce di fissare una scadenza anticipata rispetto al 2017, per
poter organizzare e gestire meglio l’evento;

 promuovere  la  costituzione  di  un  piccolo  gruppo di  lavoro  fra  i  naturalisti
coinvolti,  naturalisti  esperti  e  gli  eventuali  specialisti  delle aree protette per
un’analisi  dei  dati  raccolti.  Questo  da  una  parte  migliorerebbe  la  qualità
scientifica  dei  dati  raccolti  (eliminazione  o  almeno  riduzione  delle  specie
indeterminate,  degli  errori  di  determinazione…)  dall’altra  migliorerebbe  il
senso di rete e di comunità fra le aree coinvolte; 

 la lettura delle relazioni ha evidenziato una notevole diversità dei dati esposti,
per il prossimo anno si suggerisce di redarre uno schema, in maniera da avere
le stesse informazioni per tutti e facilitare il confronto. Lo schema potrebbe
essere: 

Nome area protetta

Redattore/redattrice

Numero osservazioni

Numero specie

Naturalisti coinvolti

Volontari coinvolti
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Numero visite guidate

Numero partecipanti

Specie di interesse comunitario/liste rosse/interesse locale

Nota: specificare se queste specie erano già note per l’area

Avvistamenti o note da segnalare: p. es. fioriture particolari sia  come specie
che come numeri di piante, particolari concentrazioni di specie, ricatture di
uccelli inanellati all’estero…..

Questo  sintetico  report  potrebbe  essere  realizzato  subito  dopo  l’evento  ed
inviato al coordinamento per la redazione del comunicato stampa finale, 

 ad oggi non so se la collaborazione con la professoressa Giovanna Ranci ed il
gruppo di  scienzacollaborativa continuerà,  ma ritengo che  per  noi  l’uso  di
questionari per conoscere il nostro pubblico e le sue aspettative, sia un’ottima
occasione che non deve andare sprecata;  un’analisi  preliminare dei  dati  del
questionario verrà presentata al primo convegno italiano sulla citizen science a
Roma.  

Interviste per radio

Quest’anno ci sono state diverse uscite su radio, social e giornali, io in particolare ho
realizzato  due  interviste  in  radio  sull’evento.  Il  5  maggio  in  diretta  per  Radio
popolare  nella trasmissione “Le oche” ed il  16 maggio ho registrato una seconda
intervista per Radio Lombardia.

Considerazioni finali

Le  prime  due  edizioni  del  Bioblitz,  si  sono  rivelate  un  ottimo  esempio  di
collaborazione  fra  aree  protette  su  un progetto  condiviso,  ed  hanno coinvolto  un
numero significativo di partecipanti. Sono state osservate 921 specie, alcune delle
quali inserite nelle Liste Rosse italiane e/o negli allegati delle Direttive dell’UE e, in
almeno un caso,  il  BB è servito per  scoprire la presenza di  una di  queste  specie
nell’area oggetto di indagine. Come si  evince dalla sottostante tabella riassuntiva,
nella quale vi è il confronto fra alcuni dati del 2016 e 2017, la seconda  edizione ha
fatto registrare un netto aumento del numero di aree protette aderenti, al quale però
non  è  corrisposto  un  adeguato  aumento  dei  visitatori,  mentre  sono  aumentate  le
osservazioni ed il numero di specie segnalate. Ritengo importante sottolineare il ruolo
dei volontari (GEV, ragazzi e ragazze del Servizio Civile, altre forme di volontariato),
che hanno dato un contributo determinante allo svolgimento dell'evento.

Strada Bine, 1424  – 46011 Acquanegra sul Chiese (MN)
tel. 3483850901 – mail:francesco.cicciocecere@gmail.com - www.lebine.it

P. IVA 01199530195 – CF CCRFNC67P08A225C 
n° REA 212289- elenco op. agrituristici n. 226

                                                                                                                           1
6



Azienda agricola Cecere Francesco                                       Agriturismo Le Bine 
Centro di educazione ambientale del WWF Italia “Guido Santini”

Fattoria didattica accreditata

2016 2017

Numero di aree protette 15 29

Numero di osservazioni 1.521 3.495

Numero di specie 633 933

Naturalisti/guide coinvolte 50 114

Partecipanti 2.500 2.655

Volontari coinvolti 150 73

Per un’auspicabile terza edizione del Bioblitz regionale (al di là di quelle che possono
essere le edizioni locali, quali BB in aree montane, o specifici come quello sui funghi
del Parco Oglio Nord) propongo di valutare l’idea di focalizzare l’attenzione su uno o
al massimo due gruppi sistematici, in maniera da dare risalto al monitoraggio (in un
solo  giorno  in  contemporanea  in  molti  parchi  lombardi  si  potrebbe  svolgere  il
monitoraggio di un dato gruppo sistematico) ed agli aspetti scientifici dell’evento.
Inoltre si coinvolgerebbero i parchi in un progetto con metodi di censimento comuni,
questo per  aumentare  il  lavoro di  rete  che,  a  mio parere,  è  uno degli  aspetti  più
importanti di questo evento. 
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