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European Alien System Information Network 
(EASIN): supporto alle politiche europee 

sulla biodiversità, ricerca & Citizen Science 
 

 Eugenio Gervasini,  Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, 
Ispra 

 
 
 

Bioblitz Lombardia, 2 febbraio 2018 – Parco Nord, Bresso (MI) 



 Cos'è EASIN?   

• Sistema di informazione sulle specie aliene presenti in Europa,  

• network che connette database europei e globali, consente accesso a 

informazione aggiornata su 14,000 specie; 

• Sistema di informazione ufficiale ai sensi del Reg. EU 1143/2014 sulle 

specie invasive aliene, in supporto alle azioni della CE e degli Stati 

Membri; 

• include il sistema di notifica ufficiale per le IAS (allerta, eradicazione, 

efficacia delle misure di eradicazione) 

• coopera con I servizi della CE e con le Autorità competenti degli Stati 

Membri;  

• Integra dati ottenuti da  attività di Citizen Science; 
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https://easin.jrc.
ec.europa.eu / 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/
https://easin.jrc.ec.europa.eu/
https://easin.jrc.ec.europa.eu/


Catalogo EASIN : inventario delle specie aliene 
presenti in Europa 
  
 
- nomenclatura scientifica binomiale latina valida , sinonimi, nomi 
comuni 
 
- tassonomia 
 
- stato della specie (aliena, criptogenica, incerta) 
 
- ambiente 
 
- impatto sulla biodiversità 
 
- zona di origine specie originarie in una parte dell'Europa 
 
- corridoio di introduzione (pathway) 
 
- anno e Paese di prima introduzione in Europa 



Servizi web di EASIN: 

 Caratteristiche delle specie; 

 Funzione di ricerca per nome della specie o ricerca 

combinata (e.g. corridoio-pathway, habitat, impatto, etc); 

 Accesso a schede tecniche e fonte originale dei dati; 

 Possibilità di scegliere dati spaziali da data partners specifici; 

 Visualizzazione mappe sulla presenza di specie aliene; 

 Zona di origine per specie parzialmente native in Europa; 

 Possibilità di selezionare un intervallo di tempo (time slider); 



Supporto applicazione Reg. EU 1143/2014 

• EU COMM Impl. Reg. 2016/1141, 37 specie: 14 piante, 23 

animali 

 

• EU COMM Impl. Reg. 2017/1263, 12 specie: 9 piante, 3 animali 

 

 



Definisce la situazione a livello europeo 
(baseline) delle 37 specie elencate dal 
Regolamento 1141/2016 che implementa 
il Reg. 1143/2014; 
 
La baseline che riguarda le 12 specie 
elencate dal Regolamento 2017/1263 è in 
preparazione 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/Documentation/Baseline 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/Documentation/Baseline
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Specie aliene presenti in 
Lombardia  
1) Lagarosiphon major 

2) Lithobates catesbeianus 

3) Ludwigia peploides 

4) Myocastor coypus 

5) Orconectes limosus 

6) Procambarus clarkii 
7) Procyon lotor 

8) Pseudorasbora parva 

9) Pueraria montana var. lobata 

10) Sciurus carolinensis 

11) Tamias sibiricus 

12) Trachemys scripta 

13) Vespa velutina nigrithorax 



 

• Organizzazione di un workshop europeo con COST, Bruxelles 8 
Febbraio 2017  (RIO https://doi.org/10.3897/rio.3.e14811); 

 
• web page & news inerenti Citizen Science (CS); 

 
• comunicazione via Twitter & Facebook su iniziative di 

coinvolgimento dei cittadini  nella CS e in attività legate alle 
specie aliene invasive (IAS) (monitoraggio, eradicazione); 

 
• Preparazione di un progetto congiunto su IAS and CS nell'ambito 

di COST Action; 
 

• Collaborazione con ECSA ad un protocollo per realizzazione di 
Bioblitz e City Nature Challenge 2018; 
 

 

 

 

 

Attività di EASIN sulla Citizen Science  
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EASIN citizen science webpage 



Citizen Science App: Invasive Alien Species  

• Rilevamento tempestivo cruciale per 

prevenzione, rapida risposta e gestione di 

specie invasive; 

• Stimola consapevolezza dei cittadini e 

coinvolgimento nella protezione 

dell'ambiente attraverso il monitoraggio; 

• Le osservazioni e i report dei cittadini 

possono integrare i controlli ufficiali svolti 

dalle autorità dei Paesi Membri; 

• Focus sulle 48* specie di interesse 

europeo; 

• Disponibile in EN, DE & IT. Codice sorgente 

di pubblico uso; 

 

 



• Descrizione delle principali caratteristiche identificative delle 

specie di interesse comunitario 

 

• Immagini delle specie a corredo della descrizione 

 

• Possibilità di scegliere la specie in base all'ambiente occupato 

 

• Possibilità di aggiungere fotografie alla segnalazione 

 

• Georeferenziazione automatica dell'osservazione 

 

• Utilizzo off-line della App: possibilità di salvare l'osservazione e di 

inviarla in un secondo tempo 
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Citizen Science App: Invasive Alien Species 



Citizen Science: Invasive Alien Species in Europe 
 
 





EASIN incontra studenti @ JRC Centro Visite 
& JRC Open Days  
 



Qualità dei dati: funzione degli obiettivi 
del Bioblitz 

• Educativo, acquisizione consapevolezza circa IAS; 

• Coinvolgere cittadini nel monitoraggio della biodiversità e 
conservazione della natura; 

• N.B.: Bioblitz è una fotografia, non un censimento completo; 

• Osservazione dello stato esistente per confrontare cambiamenti 
della biodiversità nel tempo;  

• Creare una comunità di naturalisti e volontari; 

• Rafforzare la collaborazione con organizzazioni e volontari; 
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Qualità dei dati: supporto scientifico & 
organizzativo 
 • Definire l'ambito di osservazione: Funghi, Animali, Piante …; 

 

• Assicurare la presenza degli esperti necessari, sul posto & via 
internet; 
 
 

• Gruppo Volontari Bioblitz (planning Team, communicazione, 
cooordinatore raccolta dati, coordinatore scientifico,  
coordinatore registrazione, leaders di attività, guide esperte per 
accompagnamento)   training; 
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Qualità dei dati: prerequisiti 
• Organizzazione: dove e quando (probabilità di osservazione 

specie nella stagione, durante il giorno e di notte); 

• Piano del Bioblitz: che dati vogliamo raccogliere;  

• Protocolli per la raccolta dei dati, campionamento, identificazione 

e registrazione dei dati; 

• Documentazione, testi, manuali e chiavi per l'identificazione delle 
specie, checklist delle specie osservabili, inventari locali di specie 
osservabili, schede tecniche, websites, Apps;  

• Creare un piano per la Quality Assurance/QC & Gestione dei dati; 

• Definire il profilo dei partecipanti: "esperto","evento 
partecipativo", …;  

• Definire le attività in funzione della conoscenza e livello di 
capacità dei partecipanti: 
principiante/bambino/famiglia/esperto); 

 

 

 

 

 

18 



Qualità dei dati: Attrezzature & strutture 

• Divisione dell'area di rilievo in quadranti e settori, fornire mappe; 

• Luci, microscopio, stereoscopio binoculare, lenti contafili, contenitori; 

• Retini, trappole, fototrappole,…; 

• Elettricità, bagni, acqua potabile, gazebo attrezzati; 

• Accesso Internet; 

• Etichette, cartellini, pennarelli,…; 

• Strumenti per l'identificazione genetica (e-DNA); 

• Uso di specifiche Smartphone Apps & inserimento dati su piattaforme 

web per l'identificazione, es. iNaturalist, iSpot, iRecord, Natusfera,…; 
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Qualità dei dati: cosa & come registrare 

• Dati: nome scientifico specie, coordinate, data, nome comune, 

informazioni aggiuntive (genere, stadio, densità popolazione, …) 

foto… (adottare standards che consentano lettura automatica da 

computer – machine readable format) 

 

• Metadati (informazioni sui dati) (Ecological Metadata Language – 

EML, Direttiva INSPIRE) 
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Limitare la probabilità di errori 

• Validazione e verifica dei dati consentono l'identificazione di 
incongruenze nei dati raccolti; 
 

• Utilizzo di Smartphone Apps consentono l'acquisizione dei dati e 
la loro geolocalizzazione in formato standardizzato; 



Biodiversity Information Standards (TDWG), Taxonomic Databases 
Working Group, mantiene il Darwin core standard 

http://www.tdwg.org/  
 

Utilizzo dei dati:  
Accessibilità e  interoperabilità tra sistemi 
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eugenio.gervasini@ec.europa.eu  

Grazie per l'attenzione 

mailto:eugenio.gervasini@ec.europa.eu

