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Un po’ di numeri

2016 2017

Numero di aree 
protette

15 29

Numero di 
osservazioni
Media per area

1.521

101,4

3.495

120,5

Numero di specie 633 933

Naturalisti/guide 
coinvolti

50 114

Partecipanti 2.500 2.655

Volontari coinvolti 150 73

?



  

Criticità
prima del BB

 tempi molto stretti fra la pubblicazione del bando regionale e la 
data del BB;

 frammentazione delle comunicazioni: dispersione delle 
informazioni in numerose mail; cartella su Drive/Dropbox?

 date: per le aree montane si tratta di una periodo 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;

 sempre per le date: maggio è un periodo molto ricco di altri 
eventi (comunioni, cresime, saggi…): questo potrebbe aver 
inficiato in alcuni casi la partecipazione;



  

Criticità
Durante il BB

 alcune aree protette hanno segnalato l’eccessiva concentrazione di 
uscite in una o due giornate. Però è il senso del BB

 l’assenza della rete o la difficoltà di funzionamento del GPS hanno 
reso poco appetibile l’utilizzo dell’applicazione in alcune (poche) aree: 
in particolare di montagna o in quelle con buona copertura forestale;

 alcune aree (in realtà pochissime) hanno avuto difficoltà nell’uso di 
iNaturalist; provare, provare, provare, PRIMA...

 scarsa adesione del pubblico all’uso delle app sul campo e dopo;

 un parco (uno solo) 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;



  

Criticità
dopo il BB

 ridotta collaborazione da parte di alcune aree 
nell’invio dei materiali richiesti: report (ma in 
realtà anche i programmi...);

 poco tempo per stendere la relazione dopo 
l’evento; decidiamo insieme i tempi per il 2018



  

E i punti di forza?
 Aver realizzato un progetto di rete che ha unito molte aree 

protette su un’unica attività svolta in contemporanea;

 Aver segnalato oltre 900 specie! Molte comuni e 
ampiamente diffuse ma con alcune “chicche” come il 
Morimus asper a Castelleone (CR);

 Diversi partecipanti hanno segnalato l’utilità e importanza di 
aver visto con altri occhi un’area conosciuta per altri 
aspetti (trekking, bici…);

 Mediamente un buon coinvolgimento del pubblico;



  

Ancora con le cose belle

 l’uso e la possibilità di vedere usare 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 è stato un fattore vincente;

 la possibilità di usare manuali per il riconoscimento di specie, chiavi 
dicotomiche in libera consultazione è stata gradita ed è stato un fattore di 
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, servizio civile o altre forme) è 
stato utile per la buona riuscita delle visite guidate: nel 2017 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;



  

Suggerimenti

 semplificare la registrazione dei dati su iNat limitarsi solo a un 
progetto o massimo, ma proprio 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; Drive
 verificare prima se il GPS/connessione dati 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;



  

Suggerimenti

 sottolineare a tutti i collaboratori l’importanza di avere 
fotografie degli individui osservati; infatti anche per i molluschi 
(e quindi animali non proprio veloci...) mancano 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 il questionario 
di scienza collaborativa;



  

Suggerimenti

 chiarire al pubblico che uso si farà dei dati e la 
loro utilità per l’area protetta;

 fare e far fare delle prove a chi poi inserirà i dati 
per non arrivare impreparati il giorno dell’evento;

 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;



  

Suggerimenti

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

 Avere una scadenza anticipata per la presentazione della domanda 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 
del BB. Questo da una parte migliorerebbe la qualità scientifica dei dati raccolti 
(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 
2018 ho proposto la scheda inserita su Drive: vista?

https://docs.google.com/forms/d/1mvw9yE4DturyLfYYCkrVz-T8Cp-wbPkOkoJoKyu-wt0
/edit
 Questionario: io lo riproporrei perché è uno strumento utile per conoscere il nostro 

pubblico

https://docs.google.com/forms/d/1mvw9yE4DturyLfYYCkrVz-T8Cp-wbPkOkoJoKyu-wt0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mvw9yE4DturyLfYYCkrVz-T8Cp-wbPkOkoJoKyu-wt0/edit


  

Buon bioblitz a tutti

Grazie!
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