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OBIETTIVO PRINCIPALE della C.S. 

La conservazione e la 
riqualificazione del patrimonio 

naturale del nostro territorio 
 
Scienza: Un numero elevato di dati 
determinano conoscenze più solide  
 
Società: maggiori conoscenze 
aumentano la percezione corretta 
dell’ambiente. 
 
Inoltre: Maggiori possibilità di effettuare 
monitoraggi a lungo termine 
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OSSERVATORIO  
DI CITIZEN SCIENCE 

• Bruna Gumiero,  

• Francesco di Grazia, 
Stefano Fabbri 

• Prof. Giovanni Gabbianelli 
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MISSIONE: sviluppare una struttura permanente sulla Citizen 

Science che coinvolga in modo attivo e continuativo i cittadini. 



OSSERVATORIO  
DI CITIZEN SCIENCE 
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• ATTIVITA’ 

PRINCIPALI: 

 

• Progetti Pilota 

• Scuole 

• Servizi 

• Ricerca 



PROGETTO PILOTA: FWW 

• Monitoraggio della qualità delle 
acque dolci all’interno del progetto 

FreshWater Watch (FWW); 
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1. Misura della qualità dell’acqua 

2. Rilievo di dati ambientali 

3. Questionari per la valutazione 

degli aspetti sociali  



PROGETTO PILOTA: FWW 
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Perché: struttura solida con una rete internazionale che 
mette a disposizione strumenti ben standardizzati e semplici 
da usare; mi sono occupata di inquinamento diffuso e in 
particolare di nitrati per 20 anni 

Con chi?:  Parchi regionali (P. Taro e DeltaPo), piccoli gruppi 
già costituiti (amici del parco di Monteveglio e Cohousing 
San Lazzaro) 



Scoperta 

Conoscere i tuoi 

immediati d’intorni, 

partecipando alla 

ricerca delle soluzioni 

Raccolta 

Raccogliere 

informazioni 

scientifiche, utili alla 

ricerca e al 

monitoraggio locale 

Discussione 

Partendo dalla 

formazione si crea un 

rapporto continuativo 

con gli esperti 

FWW e la CITIZEN SCIENCE 



• QUESTIONARI : 

•  PERCEZIONE DELL’AMBIENTE 
PRIMA  E DOPO 

• CARATTERIZZAZIONE DEI GRUPPI DI 
PARTECIPANTI 
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1-TRAINING: FWW 
• NON SOLO FORMAZIONE MA 

ANCHE INCONTRO E CONOSCENZA 



SCOPERTA: RI-SCOPRIRE GLI AMBIENTI D’ACQUA DOLCE 

NEGLI IMMEDIATI D’INTORNI  



Informazioni sull’ambiente: 

• Vegetazione riparia 

• Presenza di fauna e flora 

• Sorgenti di inquinamento 

Caratteristiche 

dell’acqua 

• Livello e velocità 

• colore 

• Rifiuti 

NUTRIENTI 

• Nitrati 

(NO3) 

• Fosfati 

(PO4) 

• Torbidità 

• Blooms 

algali 

RACCOLTA  



DISCUSSIONE CONFRONTO e FEEDBACK 



• Degradazione fluviali: São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Vancouver e 

Hong Kong (Castilla et al. 2015, EMAS) 

• Identificando sorgenti puntiformi e diffuse di nutrienti (hotspots) 

(Thornhill et al. 2016, STOTEN) 

• Rinforzando le rete di monitoraggio regionali (Hadj-Hammou et al. 2017, PLOS) 

• Monitoraggio della rinaturalizzazione dei fiumi e canali: Singapore, 

Hyderabad e Mexico City (Valiente Riveros et al. in review) 

• Impatti dei CSO: Shanghai e NYC (Zhang et al. 2016, STOTEN) 

• Impatti dell’eutrofizzazione: Toronto, Hague e Hyderabad (Scott et al, 2016, 

STOTEN) 

• Gestione delle zone umide: Kolkata, Mexico City and Sydney 

Priorità diverse – metodi e piattaforma in comune 

Le opportunità: affrontando priorità locali 



SDGs: Call to action 

Le opportunità: affrontando priorità globali 



ONG 

Aree  

protette 
Ricercatori 

 

Comunità 
Privati 

Le opportunità: nuove partnerships 



WATER BLITZ in primavera 

• Iscrizione alla piattaforma 

• Training 

• Dichiarazione liberatoria  di Responsabilità 
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Tamigi WaterBlitz Autunno 2017 
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Come partecipare? 

www.osservatoriocitizenscience.org 
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EDUCAZIONE: scuole 
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SERVIZI PER LA CITIZEN SCIENCE 
• Il forte sviluppo e credito della 

C.S. la porta ad essere un 
azione importante in molti 
progetti come LIFE, H2020 e 
molti altri.  

• L’osservatorio si propone di 
aiutare a sviluppare WP o 
semplici azioni di CS in progetti 
legati all’ambiente (anche in 
ambito urbano). 
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SERVIZI PER LA CITIZEN SCIENCE 
• Step 1 trovare i metodi e gli strumenti più adeguati che già 

esistono a livello internazionale 

 

 

 

 

 

• Step 2 adattare metodi e strumenti  già esistenti 

 

• Step 3 sviluppare nuovi metodi per venire incontro ad esigenze 
specifiche  
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RICERCA E TESI:  
semplificare, se possibile, metodi complessi e 

costosi 
• FOTOGRAMMETRIA low cost 

 
• Al fine di monitorare piccole 

aree di particolare interesse 
conservazionistico 
naturalmente caratterizzate 
da vegetazione sparsa come 
le dune o gli affioramenti 
gessosi 
 

• Tenere sotto controllo 
l’espansione di specie 
vegetali invasive o al 
contrario specie 
ecologicamente rilevanti  
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GRAZIE 
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http://www.osservatoriocitizenscience.org/

