
Bioblitz delle aree protette lombarde 2018

BIOBLITZ 2018
La relazione segue i punti indicati nel contratto del 25/01/2018  tra il Parco Nord  Milano ed il

sottoscritto. Per sinteticità il Bioblitz 2017 è stato indicato come BB e la citizen science come CS.

Ideazione e progettazione dell’evento Bioblitz 2018

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

Molto importante,  ai  fini  della progettazione dell’edizione 2018, è stata la partecipazione
(resa possibile dal contributo di AreaParchi), insieme a Lella Rossetti e Massimo Urso, alla  First
italian citizen science conference svoltasi a Roma dal 23 al 25 novembre 2017 e nella quale sono
stati  presentati  due poster  sui  bioblitz  lombardi:  uno relativo  ad una prima analisi  dei  dati  dei
BB2016 e BB2017 (in allegato) ed un secondo, a cura di  Scienza collaborativa.it, sull’analisi dei
dati del questionario somministrato ai partecipanti nell’edizione 2017. Questa conferenza ha anche
permesso di stringere rapporti con alcuni ricercatori che sono poi stati coinvolti nelle diverse fasi
dell’evento, sia per l’incontro del 2 febbraio (vedi punto successivo) sia per la collaborazione con le
ricercatrici dell’Università di Parma per il monitoraggio sulle formiche, realizzato poi in 12 aree
protette durante il BB2018. 

Coordinamento  scientifico  e  gestione  del  seminario  di  approfondimento  sul  Bioblitz  del  2
febbraio 2018 presso l'Oxy.Gen - Bresso (MI)

In seguito alla  partecipazione alla  conferenza di Roma, è scaturita  l’idea di  organizzare un
incontro  che  consentisse  di  conoscere  lo  stato  dell’arte  della  citizen  science  in  Italia  e  di
confrontarsi con altre realtà che hanno ideato progetti di CS o Bioblitz. Nasce così l’incontro del 2
febbraio all’interno del quale vi sono stati tre momenti, uno di più ampio respiro sulla CS ed i BB,
uno di riflessione sui dati del 2017 ed un terzo di programmazione per l’edizione 2018.

Da questo incontro è scaturita  la decisione (già  presentata  ad una riunione più ristretta  nel
dicembre 2017) di coinvolgere il gruppo di ricerca dell’Università di Parma con il progetto School
of ants: un progetto di citizen science dedicato alla conoscenza delle formiche sinantropiche.

Organizzazione di un incontro sugli aspetti pratici ed operativi del Bioblitz 2018

Il 29 marzo è stato organizzato un incontro, presso il Parco Nord Milano, per realizzare una
simulazione sull’uso della  piattaforma iNaturalist  (individuata  come strumento per  la raccolta  e
archiviazione dei dati), per spiegare in dettaglio le procedure per il campionamento delle formiche,
per distribuire i kit da campo e infine per affrontare alcuni aspetti pratici legati all’iniziativa. 

Funzione di "sportello" per i parchi partecipanti

Nelle settimane precedenti il BB ho svolto inoltre una funzione di "sportello" per i parchi
partecipanti:  consulenza  online  e  telefonica  sui  problemi  legati  all'impostazione  del  BB  ed
all'utilizzo della piattaforma iNaturalist. Inoltre, per favorire una maggiore collaborazione rispetto
alla compilazione dei questionari rivolti al pubblico ed ai volontari coinvolti nel BB, ho contattato
telefonicamente buona parte dei responsabili dell’iniziativa dei parchi. Credo che tale lavoro, ossia
il contatto diretto con le persone coinvolte, sia stato utile per motivare maggiormente i collaboratori
molto spesso contattatati solo tramite mail. 

I primi risultati dei due questionari, nati dalla collaborazione con Andrea Sforzi e Margherita
Bardini del Museo di storia naturale della Maremma, Giovanna Ranci Ortigosa e Sarah Orlandi di
Scienzacollaborativa.it e Paco Melià del Politecnico di Milano, (in allegato l’abstract), sono stati
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presentati al convegno dell’European citizen science association (ECSA) a Ginevra nel giugno 2018
con il seguente titolo:  Can BioBlitzes be shaped according to participants’ needs? Tips and hints
from  audience  survey  experiences  in  Italy.  A questo  link  è  possibile  invece  leggere  il  lavoro
presentato al convegno.

Analisi dei dati del Bioblitz 2018
Numero osservazioni postate sulle due piattaforme individuate

Su  iNaturalist  sono  state  postate  4.541  osservazioni;  la  piattaforma  “Biodiversità”  della
Regione Lombardia non è stata utilizzata nel corso del BB2018.

Elenco aree partecipanti

1. Parco regionale Adamello
2. Parco regionale Adda Nord
3. Parco regionale Campo dei Fiori
4. Parco regionale Colli di Bergamo
5. Parco regionale Groane
6. Parco regionale Mincio
7. Parco regionale Monte Barro
8. Parco regionale Montevecchia e Valle del Curone
9. Parco regionale Nord Milano
10. Parco regionale Oglio Nord
11. Parco regionale Oglio Sud
12. Parco regionale Orobie Bergamasche
13. Parco regionale Orobie Valtellinesi
14. Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate
15. Parco regionale Serio
16. Parco regionale Spina Verde
17. Parco regionale valle del Ticino
18. Parco regionale Valle Lambro
19. Plis alla Bosca
20. Plis Basso Corso del Fiume Brembo
21. Plis Brughiera Briantea
22. Plis Colli Briantei
23. Plis Grugnotorto Villoresi
24. Plis Media Valle del Lambro
25. Plis Monte Canto e del Bedesco
26. Plis Monte di brianza
27. Plis Morbasco Po
28. Plis Naturalserio
29. Plis Parco Agricolo Nord Est
30. Plis Parco del Serio Nord
31. Plis RTO(Rile-Tenore-Olona)
32. Plis San Colombano
33. Plis San Tommaso
34. Plis Sorgenti del Lura
35. Plis Valle del torrente Lura
36. Plis Valli d’Argon
37. Riserva naturale regionale Lago di Montorfano
38. Riserva naturale regionale Boschi di Bordighi
39. Riserva naturale regionale Lago di Piano
40. Riserva naturale regionale Le Bine
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41. Riserva naturale regionale Oasi Palude Brabbia
42. Riserva naturale regionale oasi Valpredina
43. Riserva naturale regionale Pian di Gembro
44. Riserva naturale regionale Valle del freddo
45. Riserva naturale regionale Valli di Sant’Antonio
46. Riserva naturale regionale e Lago di Sartirana
47. Riserva statale Bosco Fontana
48. Bosco didattico Castelleone

2016 2017 2018

15 29 48
Tabella 1 – numero delle aree protette che hanno partecipato alle tre edizioni del Bioblitz.

Numero e percentuale rispetto al totale delle osservazioni (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 1 (0,1%) 1 (0,02%)

Funghi e licheni 46 (4,47%) 101 (2,22%)

Piante 525 (50,97%) 1.754 (38,62%)

Molluschi 16 (1,55%) 51 (1,12%)

Aracnidi 22 (2,13%) 95 (2,09%)

Insetti 236 (22,91%) 748 (16,47%)

Pesci 17 (1,65%) 44 (0,97%)

Anfibi 13 (1,26%) 100 (2,20%)

Rettili 10 (0,97%) 73 (1,61%)

Uccelli 110 (10,68%) 949 (20,90%)

Mammiferi 25 (2,43%) 98 (2,16%)

Indeterminati 284 (6,25%)

altri gruppi 4 (0,39%) 242 (5,33%)

Totale 1.030 (100%) 4.541 (100%)
Tabella 2 – Numeri e percentuali delle specie e delle osservazioni per alcuni gruppi sistematici per 
il Bioblitz 2018.

Per il confronto con le precedenti edizioni si fa riferimento a Cecere et al., 2016, Cecere 2017, 
Cecere et al., 2017.
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Gruppo sistematico 2016 2017 2018

Protozoi 3 (0,02%) 3 (0,08%) 1 (0,02%)

Funghi e licheni 32 (2,1%) 47 (1,35%) 101 (2,22%)

Piante 598 (39,32%) 1.386 (39,9%) 1.754 (38,62%)

Molluschi 16 (1,05) 80 (2,31%) 51 (1,12%)

Aracnidi 20 (1,31%) 45 (1,30%) 95 (2,09%)

Insetti 244 (16,04%) 725 (20,92%) 748 (16,47%)

Pesci 3 (0,2%) 14 (0,40%) 44 (0,97%)

Anfibi 30 (1,97%) 62 (1,79%) 100 (2,20%)

Rettili 21 (1,38%) 41 (1,18%) 73 (1,61%)

Uccelli 478 (31,43%) 860 (24,81%) 949 (20,90%)

Mammiferi 16 (1,05%) 106 (3,06%) 98 (2,16%)

Indeterminati 52 (3,42%) 97 (2,79%) 284 (6,25%)

Altri gruppi 242 (5,33%)

Totale 1.521 3.466 4.541 (100%)
Tabella 3 - confronto fra le osservazioni in alcuni gruppi faunistici nelle tre edizioni del Bioblitz

Il confronto fra le osservazioni svolte nei tre anni, rispetto ai gruppi sistematici considerati,
mostra una sostanziale uniformità per alcuni gruppi come le Piante (attorno al 39%) e per gli Insetti
(16%), mentre le osservazioni degli uccelli hanno oscillato fra il 20 ed il 31%. Insieme questi tre
gruppi hanno sempre rappresentano almeno il 75% del totale delle osservazioni, con una punta del
80% nel 2016 e 2017. Per gli altri gruppi, nonostante discrete variazioni (p.  es. gli Aracnidi) il
contributo rimane marginale.

Gruppo sistematico 2016 2017 2018

Protozoi 3 (0,47%) 2 (0,22%) 1 (0,1%)

Funghi e licheni 22 (3,47%) 31 (3,36%) 46 (4,47%)

Piante 335 (55,92%) 464 (50,38%) 525 (50,97%)

Molluschi 11 (1,74%) 33 (3,58%) 16 (1,55%)

Aracnidi 11 (1,74%) 14 (1,52%) 22 (2,13%)

Insetti 113 (17,85%) 205 (22,26%) 236 (22,91%)

Pesci 3 (0,47%) 11 (1,19%) 17 (1,65%)

Anfibi 13 (2,05%) 13 (1,41%) 13 (1,26%)

Rettili 7 (1,1%) 10 (1,08%) 10 (0,97%)

Uccelli 96 (15,16%) 114 (12,38%) 110 (10,68%)

Mammiferi 11 (1,74%) 24 (2,60%) 25 (2,43%)

Indeterminati 1 (0,16%)

Altri gruppi 4 (0,39%)

Totale 633 921 1.030
Tabella 4 - confronto fra le specie di alcuni gruppi sistematici nelle tre edizioni del Bioblitz
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Le Piante, gli Insetti e gli Uccelli sono sempre stati più dell’80% delle specie segnalate nelle tre
edizioni del BB, seppur con variazioni fra gli anni (p. es. gli Uccelli che hanno oscillato fra il 10-
15%). Per tutti gli altri gruppi, il numero di specie osservate è sempre stato inferiore al 5%. Va però
sottolineato  che  per  Funghi,  Aracnidi,  Pesci  e  Mammiferi  il  numero  di  specie  osservato  è
raddoppiato nei tre anni, segno di specifiche iniziative volte alla conoscenza di questi gruppi. 

L’analisi basata sul numero di specie, deve però tener presente anche altri aspetti, in particolare
il numero di specie proprio del gruppo (p. es. il numero di specie di anfibi e rettili in Lombardia è
decisamente inferiore al numero di specie di Insetti presenti nella nostra regione), al periodo (p. es.
per i Funghi, maggio non è il periodo migliore per l’osservazione), per la difficoltà di ricerca (molte
specie sono attive di notte o vivono in ambienti difficilmente esplorabili con dei gruppi) o, infine,
per la presenza di specialisti competenti su alcuni gruppi sistematici. 

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

Protozoi

Nel 2018 è stata osservata una sola specie nel Bosco Didattico di Castelleone.  Probabilmente
mancano gli  specialisti  per  affrontare  questo  gruppo e,  la  loro  osservazione  è  sicuramente  più
impegnativa per la logistica perché necessita di microscopi e, quindi, di spazi adeguati, presenza di
corrente elettrica...Credo però che l’osservazione  dei  protozoi  durante il  BB potrebbe riservare
sorprese e, di sicuro, un buon interesse da parte del pubblico che, come sottolineato anche negli
anni  scorsi  da  parte  di  diversi  gestori  di  aree  protette,  è  fortemente  interessato  all’uso  di
strumentazione scientifica quali per esempio i microscopi.

Funghi e Licheni (con la collaborazione di Andrea Pasetti)

Ben 101 osservazioni per 46 specie, il doppio di specie rispetto alla prima edizione del BB ed il
triplo come numero di osservazioni, segno di un interesse crescente da parte delle aree protette,
come testimoniato anche dalla distribuzione delle osservazioni in più siti.

Tra i gruppi censiti,  Polyporus,  Fomes e  Tremetes. Sono stati inoltre osservati Basidiomiceti
dell’Ordine delle Agaricales, alcune specie tipiche del periodo, quali Agrocybe aegerita (pioppino),
specie  coltivabile  e  ricercata  dal punto di vista alimentare  e  Agrocybe praecox.  Da sottolineare
poiché non tipica del periodo è il ritrovamento di Amanita muscaria, specie diffusamente presente
nel periodo estivo in montagna e in periodo autunnale in collina/pianura. Tra le prime Amanite che
compaiono  si  annovera  invece,  Amanita  gemmata,  specie  tossica  tipica  di  aprile-maggio.
Interessante  anche  il  ritrovamento  del  Genere  Melanoleuca,  probabilmente  ritrovata  in  habitat
prativo.  Non risultano  specie  rare  o  particolarmente  difficili  da  osservare  per  la  Divisione  dei
Basidiomycota.  Per  un  eventuale  riconoscimento  dei  Licheni  (genere  Aspicilia,  Xanthoria  e
Cladonia) è necessario un approfondito esame delle immagini scattate.

Piante (con la collaborazione di Fabrizio Bonali)

Nella  tabella  5  sono  elencate  le  51  specie  vegetali  rilevate  durante  il  BB2018,  inserite
nell’allegato della LR sulla flora protetta e nella Lista rossa delle piante italiane (Rossi et al., 2013).

Si tratta di specie la cui presenza nelle aree protette era già nota, è comunque un elemento da
sottolineare con il pubblico.

E’ da approfondire invece la segnalazione di 2 specie che, se confermate, sarebbero di notevole
importanza  perchè  nuove per  la  regione:  Juncus acutus e  Reichardia  picroides.  Anche  Acorus
calamus è interessante, già segnalata per la Lombardia, ma rara. Come scritto nelle conclusioni, la
costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di analizzare e “filtrare” i dati immediatamente dopo
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l’evento potrebbe mettere in evidenza queste osservazioni e, nel caso, chiedere ulteriore materiale
per confermare o meno queste osservazioni. 

Tabella  5 – specie di piante presenti  nell’elenco della DGR  27 gennaio 2010 - n. 8/11102  riferito alla LR
10/2008 e nella Lista Rossa di Rossi et al., 2013.
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Specie  di flora protetta D.g.r. 27 gennaio 2010 - n. 8/11102 Lista Rossa (Rossi et al., 2013)

Anacamptis pyramidalis C 1
Anemone hepatica C 1
Anemone nemorosa C 1
Aquilegia atrata C 1
Asparagus tenuifolius C 1
Cephalanthera damasonium C 1
Cephalanthera longifolia C 1
Dactylorhiza maculata C 1
Drosera rotundifolia C 1
Euphorbia variabilis C 1
Gentiana clusii C 1
Gentiana utriculosa C 1
Gentiana verna C 1
Iris sibirica C 1
Leucojum aestivum C 1
Limodorum abortivum C 1
Neottia nidus-avis C 1
Ophrys apifera C 1
Ophrys benacensis C 1
Orchis mascula C 1
Orchis provincialis C 1
Pinguicola alpina C 1
Pinguicola vulgaris C 1
Platanthera bifolia C 1
Primula hirsuta C 1
Primula vulgaris C 1
Pulsatilla alpina C 1
Pulsatilla alpina subsp. appifolia C 1
Pulsatilla vernalis C 1
Sanguisorba dodecandra C 1 NT
Saxifraga hostii C 1
Schoenus nigricans C 1
Sempervivum arachnoideum C 1
Sempervivum tectorum C 1
Thalictrum lucidum C 1

Adiantum capillus-veneris C 2
Nymphaea alba C 2
Trollius europaeus C 2
Caltha palustris C 2
Rorippa amphibia C 2
Dictamnus albus C 2
Rhododendron ferrugineum C 2
Rhododendron hirsutum C 2
Knautia drymeia C 2
Campanula sibirica C 2
Butomus umbellatus C 2
Ruscus aculeatus C 2 LC
Iris pseudacorus C 2
Iris graminea C 2
Cladium mariscus C 2
Helleborus niger C 2
Lilium bulbiferum subsp. croceum C 2

C1: specie di flora spontanea protette in modo rigoroso
C2: 2 – specie di flora spontanea con raccolta regolamentata

NT: quasi a rischio (NT, Near Threatened
LC:  a minor rischio (LC, Least Concern)
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Aracnidi (a cura di Paolo Pantini)

Come scritto poco sopra, il numero di specie osservato nel 2018 è raddoppiato rispetto al 2016.
Le specie segnalate durante la manifestazione non sono di particolare interesse a livello regionale
tuttavia la conoscenza di base sulla distribuzione e la presenza delle varie specie di ragni nel nostro
paese  è  molto  scarsa,  quindi  anche  pochi  dati  puntiformi  come  questi  sono  utili.  Tra  queste
Larinioides suspicax che la cui distribuzione in Italia è poco nota e, in Lombardia, viene citato in un
unico  sito  in  provincia  di  Pavia.  Per  Uloborus walckenaerius si  tratta  di  una  specie  ad  ampia
distribuzione nella regione paleartica ma poco frequente: le uniche segnalazioni lombarde risalgono
alla fine dell'800. Entrambe le specie sono state osservate nella Riserva naturale Le Bine-Parco
Oglio Sud.

Molluschi (a cura di Damiano Ghezzi)

Per  questo  gruppo  il  numero  di  specie  osservate,  seppur  maggiore  di  quello  del  2016  è
dimezzato rispetto allo scorso anno, segno di iniziative specifiche svolte nel 2017 che non sono
state ripetute nel 2018. Lo stesso andamento si osserva per il numero di osservazioni.

L'elenco riporta specie che sono fra le più comuni, nei rispettivi habitat, tra quelle presenti in
Lombardia,  anche se la scarsa conoscenza dell'attuale distribuzione della malacofauna lombarda
rende  interessante  qualsiasi  segnalazione  che  incrementi  i  dati  disponibili;  si  rileva  che  Helix
pomatia ricade nell'Allegato V della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e, assieme ad Helix cincta ed
Helix lucorum, gode delle tutele stabilite dall' art. 3 della Legge regionale lombarda 10/2008. 

Per  una  migliore  qualità  del  dato,  sarebbe  utile,  soprattutto  nel  caso  delle  specie  più
problematiche, impartire ai rilevatori l'indicazione di eseguire più scatti (cioè, di mostrare diverse
viste dei molluschi) per facilitarne la conferma dell'identificazione. 

Qualche difficoltà, insita nel metodo di rilevamento, si riscontra a causa dell'impossibilità di
determinare "a vista", a livello specifico, alcune delle entità rilevate; ad esempio,  Arion rufus ed
Arion  vulgaris non  sono  distinguibili,  anche  se  qualche  indizio  può  provenire  dall'habitat  di
ritrovamento (Arion rufus frequenta preferibilmente i boschi,  viceversa,  Arion vulgaris è specie
tendenzialmente ubiquitaria, ma più comune in ambienti "disturbati" ed antropizzati). 

Per quanto riguarda la segnalazione di Helicella itala, questa chiocciola risulta (almeno per ora)
estranea alla fauna italiana; l'esemplare in questione appartiene probabilmente alla specie Cernuella
neglecta,  ma  la  documentazione  fotografica  pubblicata  non  è  sufficiente  ad  effettuare  una
determinazione più sicura.

Insetti (a cura di Fausto Leandri)

Durante  le  attività  di  osservazione  guidata  nei  BioBlitz  in  Lombardia  nel  2018 sono state
segnalate  oltre  230 specie  di  Insetti,  appartenenti  a  tutti  i  principali  Ordini  (Odonati,  Ortotteri,
Eterotteri, Coleotteri, Ditteri, Lepidotteri, Imenotteri). Circa 1/5 delle specie segnalate sono "farfalle
diurne", un gruppo di insetti attrattivo e facilmente osservabile, ma non mancano segnalazioni di
specie più criptiche che necessitano di metodiche di indagine mirate, come le "falene" ed i coleotteri
appartenenti alla fauna del suolo.

Due specie,  una  farfalla  ed un  coleottero,  rivestono interesse  conservazionistico,  in  quanto
protette ai sensi della Direttiva Habitat e della Legge Regionale 10/2008 che salvaguardia la flora e 
la  piccola  fauna:  la  licena  delle  paludi  (Lycaena dispar)  ed  il  cervo volante  (Lucanus cervus).
Sebbene si tratti di specie la cui è presenza è nota nei rispettivi siti di osservazione, la raccolta di
segnalazioni precise e circostanziate sulla presenza di queste specie costituisce sempre elemento di
interesse.
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Sarà molto interessante,  conoscere l’analisi  dei dati  che fornirà il  gruppo del laboratorio di
Mirmecologia dell’Università di Parma, rispetto ai campionamenti di formiche effettuato in 12 aree.

Pesci

Tabella 6 – specie di pesci presenti nella Lista rossa dei vertebrati italiani osservate 
nel BB2018.

Delle 17 specie di pesci segnalate nel BB2018 ve ne sono 3 indicate nella Lista Rossa dei vertebrati 
italiani (Rondini et al., 2013) come a basso rischio ed una in stato critico. 

Anfibi

Tabella 7 – specie di anfibi presenti nella Lista rossa dei vertebrati italiani osservate nel 
BB2018.

Delle 13 specie di anfibi osservate nel corso del BB2018 ve ne sono 2 quasi minacciate, 6 a basso
rischio ed una vulnerabile. Nonostante il numero di osservazioni per questo gruppo sia aumentato
nei tre anni del BB, il numero di specie osservate è rimasto costante, probabilmente nel periodo
scelto e nelle aree indagate le specie che si possono osservare sono circa queste.

Rettili

Tabella 8 – specie di rettili presenti nella Lista rossa dei vertebrati italiani osservate nel BB2018.

Sono state segnalate ben 8 specie di rettili inserite nelle categorie di minaccia delle liste rosse. Fra
queste spicca la Emys orbicularis segnalata nel Parco di Montevecchia e valle del Curone.
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L’osservazione di molte  Trachemys scripta osservate in molte aree protette segnala, se mai ce ne
fosse l’esigenza, l’ampia distribuzione di questa specie esotica in Lombardia.

Uccelli

Sono  state  osservate  110  specie,  un  numero  vicino  a  quello  dello  scorso  anno  (114)  ma
superiore, anche se vicino, rispetto alla prima edizione (94). Il numero di osservazioni, come negli
anni  precedenti,   è  secondo  solo  a  quello  delle  piante.  In  due  anni  su  tre,  questi  due  gruppi
comprendono oltre il 50% delle osservazioni.

Ben 39 specie su 110 (il 35%) sono indicate nell’allegato 1 della direttiva 79/409 e/o in altre
liste quali la Lista Rossa dei vertebrati italiani o nelle categorie SPEC di Birdlife, segno che nelle
aree protette sono presenti e tutelate molte specie a rischio in Europa.

Interessante la presenza di Egretta gularis, osservata nel Parco Oglio Nord, così come, anche se
per  altri  motivi,  del  parrocchetto  dal  collare  Psittacula  krameri specie  esotica  in  espansione in
Europa.
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Tabella 9 - Elenco delle specie di Uccelli segnalate durante il Bioblitz2018 ed inserite nell’allegato
1 della Direttiva 79/409, o nelle Liste Rosse o nella categoria SPEC
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Mammiferi

Le osservazioni relative a questo gruppo sono, in valore assoluto, vicine al numero dello scorso
anno (98 rispetto alle 106 del 2017), così come il numero di specie (25 rispetto alle 24 del 2017).
Probabilmente così come per gli anfibi ed i rettili il numero di specie osservabili senza svolgere
ricerche mirate (p. es. trappolaggi di  micromammiferi) non può essere molto diverso.

Sono tutte specie la cui presenza nel territorio regionale è ampiamente nota e non vi sono specie
minacciate.  Interessante  la  segnalazione  del  Serotino  comune,  specie  indicata  come  quasi
minacciata (NT = near threatened). Come già indicato per i Rettili e gli Uccelli anche per questo
gruppo  si  segnala  la  presenza  di  una  specie  esotica,  in  aumento  in  Italia,  come  il  silvilago  o
minilepre.

Tabella 10 – Elenco delle specie di Mammiferi inserite nella Liste rossa

Numero osservatori

2016 2017 2018

51 103 394
Tabella 11 – numero di osservatori che hanno inserito i dati sulla piattaforma nelle tre edizioni del 
Bioblitz.

Di  sicuro  interesse  il  netto  aumento  del  numero  di  persone  che  hanno  inserito  dati  sulla
piattaforma:  il  triplo  dello  scorso  anno  e  sei  volte  quello  della  prima  edizione.  Occorrerebbe
un’analisi più raffinata e di dettaglio per approfondire questo aspetto, ma credo sia dovuto in parte
al coinvolgimento di ragazzi e ragazze nei progetti di alternanza scuola lavoro e servizio civile e, in
parte, invece sia dovuto  a visitatori che hanno inserito autonomamente i dati.
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2016 2017 2018

Numero aree protette 15 29 48

Numero visite guidate ------- 151 176

Numero di specie 633 933 1.030

Numero di osservazioni 1.521 3.495 4.451

Naturalisti/guide coinvolti 50 114 226

Volontari coinvolti 150 73 201

Partecipanti 2.500 2.655 2.910
Tabella 12- Confronto fra alcuni indicatori per le tre edizioni del Bioblitz

Discussione sui punti di forza e sulle criticità emerse

Giunti alla terza edizione del Bioblitz credo sia arrivato il momento di un bilancio. Dopo il
2016 (e in parte il 2017) caratterizzati da molto entusiasmo verso una manifestazione che ha messo
in rete molti (quasi tutti) i parchi regionali e diversi PLIS e Riserve naturali, il 2108 ha evidenziato i
limiti ed i punti di forza di questa manifestazione che, se proseguirà, avrà bisogno di un profondo
ripensamento negli obiettivi e nei metodi utilizzati.

Punti di forza:
 aver coinvolto, attorno allo stesso progetto, molte aree protette il cui numero è aumentato di

anno in anno (v. tabella 1) segno dell’interesse verso questa iniziativa;
 nell’edizione 2018, il valore aggiunto è stato il coinvolgimento di 12 aree in un progetto

riferito ad un solo gruppo sistematico, con un metodo di ricerca standardizzato e con i dati
validati da un’Università (ed è un vero peccato che, per ragioni economiche, siano state solo
12): credo che questo sia uno degli  aspetti  di punta del BB, ossia avere la possibilità di
coinvolgere numerosi siti, che si trovano in contesti ambientali molto diversi, su una ricerca
relativa ad un solo taxon, fornendo quindi un quadro molto interessante della situazione di
quel gruppo sul territorio regionale;

 uso  della  piattaforma  iNaturalist:  alcune  aree  protette  hanno  segnalato  la  presenza  di
visitatori disponibili per caricare le loro osservazioni sulla piattaforma (vedi anche il numero
di persone che hanno inserito i dati), forse si tratta di piccoli numeri ma questo era uno degli
obiettivi iniziali e cioè aumentare la platea di persone che, in maniera autonoma ed anche al
di fuori del BB, contribuiscono alla conoscenza della distribuzione delle specie selvatiche;

 sottolineo  anche  l’importante  contributo  dato  dagli  oltre  200  volontari  coinvolti  nella
gestione di questo evento, così come la partecipazione di più di 200 tra naturalisti e guide
nelle attività con il pubblico;

 come sottolineato  da Ghezzi  e  Pantini,  rispettivamente  per  i  molluschi  e  per  i  ragni,  la
ricerca di specie appartenenti a gruppi le cui conoscenze sono carenti nella nostra Regione è
estremamente importante. Inoltre in questi anni abbiamo osservato in diverse aree  un buon
interesse da parte del pubblico per gruppi spesso considerati, a torto, poco attraenti come
appunto Ragni o Molluschi;

Punti di debolezza:
 nonostante l’impegno economico della Regione Lombardia e di Area Parchi, il contributo

erogato ai singoli parchi è insufficiente per l’organizzazione e realizzazione di una giornata
che permetta di coinvolgere diversi specialisti, e svolgere attività per l’intero week end, o
almeno per 24 ore continuative, dedicate anche a gruppi meno conosciuti. Molte (se non
tutte) le iniziative proposte nelle aree protette, non sono dei canonici BB (che durano 24 ore
e nei quali si cerca di determinare specie appartenenti a molti gruppi sistematici) ma visite
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guidate con, in aggiunta rispetto ad una visita tradizionale, l’inserimento dei dati rilevati su
una piattaforma online condivisa;

 abbiamo presentato il Bioblitz come un’iniziativa di citizen science ma, probabilmente, il
nostro è più “citizen” che “science” ossia un evento che coinvolge migliaia di persone senza
un chiaro obiettivo scientifico, dove le uscite sono state condotte in aree mediamente ben
studiate, che non hanno portato, salvo rari casi, ad un reale incremento delle conoscenze
naturalistiche del sito o del gruppo sistematico indagato. Dove questo è successo, è avvenuto
grazie al coinvolgimento di specialisti che si sono dedicati a gruppi la cui distribuzione è
poco  conosciuta  (p.  es.  aracnidi  o  molluschi),  ma  questo  è  dovuto  ad  una  maggiore
sensibilità e curiosità degli organizzatori e all’investimento di risorse proprie;

 sempre  rispetto  ai  dati  naturalistici  le  risorse economiche disponibili  non permettono  di
realizzare un’analisi approfondita dei dati raccolti nei tre anni: ad oggi abbiamo oltre 9.000
osservazioni  per  più  di  1.000  specie;  questi  numeri  potrebbero  contenere  osservazioni
interessanti, che però non riusciamo a valorizzare;

 iNaturalist:  per  alcuni  parchi  ha  determinato  solo  un  appesantimento  nella  gestione
dell’evento; su questo aspetto occorre riflettere perché, come scritto poco sopra, non tutti
hanno vissuto in questa maniera l’uso della piattaforma che è stata scelta, come strumento
per  la  registrazione  dei  dati,  perché  gratuita,  per  la  possibilità  di  inserire  osservazioni
relative  a  qualsiasi  gruppo  sistematico  e  per  il  libero  accesso  ai  dati.  La  lettura  delle
relazioni, redatte dai responsabili dei parchi nei tre anni di attività, permette di evidenziare
tre gruppi di utenti in base alla disponibilità all’uso di iNaturalist:
 chi  ha  compreso  l’importanza   di  condividere,  in  un  database  online,  osservazioni

georeferenziate,  con  data  e  ora  di  avvistamento,  di  qualsiasi  forma  vivente,
possibilmente corredate da foto e/o suoni; questi naturalisti, magari con una passione o
inclinazione  per  la  tecnologia,  hanno  trasmesso  entusiasmo  ai  visitatori  che  hanno
risposto di conseguenza;

  chi non ha compreso quanto scritto sopra e non ha particolare passione per la tecnologia
e non ha quindi coinvolto i partecipanti all’uso della piattaforma;

 chi  ha  presente  i  limiti  legati  all’uso  di  queste  piattaforme,  per  esempio  sia
nell’impostazione  metodologica  del  lavoro  (o  nella  poca  chiarezza  degli  obiettivi)  o
anche più semplicemente nella  difficoltà  di  svolgere contemporaneamente il  ruolo di
guida e di persona addetta alla registrazione delle osservazioni, ma che inserisce i dati e
si organizza per rendere il lavoro più snello possibile:
Compito degli organizzatori  di una prossima edizione del BB, dovrà essere quello di
rendere più omogeneo l’uso della piattaforma (qualunque essa sia) oppure riservarlo solo
per un obiettivo definito e chiaro a tutti.

 come per qualsiasi evento all’aperto le condizioni meteorologiche (o più semplicemente le
previsioni  meteo  rivelatesi  poi  errate…)  costituiscono  un notevole  fattore  limitante  che,
come  successo  in  parte  della  Regione  nel  2018,  ha  limitato  o  impedito  la  presenza  di
pubblico; infatti il numero di partecipanti a questa edizione non è molto superiore a quello
del 2017 nonostante il numero maggiore di aree aderenti alla manifestazione;

 maggio è anche un periodo con molti eventi religiosi (comunioni, cresime) o saggi di fine
anno che possono limitare o, entrare in competizione con il BB;

 anche  la  comunicazione  dell’evento  potrebbe  essere  sviluppata  meglio  e  con  maggiore
incisività  sia   a  livello  regionale  che locale,  ma anche questo è  un problema di  risorse
economiche.

Ipotesi e spunti per il prossimo anno:
 definire  con  più  consapevolezza  gli  obiettivi  della  manifestazione:  quanto  evento  di

divulgazione  scientifica,  quanto  di  educazione  ambientale  e  quanto  di  monitoraggio
naturalistico;

 proseguire con il monitoraggio delle formiche nelle aree non coinvolte nel 2018;
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 individuare uno o più gruppi (ma potrebbero essere anche le analisi delle acque) da studiare
in  contemporanea  per  realizzare  una  “fotografia”  della  distribuzione  di  quel  gruppo  (o
parametri ambientali nel caso delle acque) a llivello regionale;

 decidere  se  e  come  utilizzare  la  piattaforma  iNaturalist  (potrebbe  anche  non  essere
obbligatorio);

 realizzare indagini che possano essere utili per il sistema delle aree protette lombarde e/o per
la Regione;

 migliorare la formazione delle persone coinvolte nella raccolta dei dati per aumentare la
qualità delle osservazioni postate sulla piattaforma: per esempio maggiore attenzione alla
definizione delle fotografie;

 dotarsi  di  un  gruppo  di  naturalisti  che  controlli  i  dati  raccolti  per  eliminare  errori  e/o
imprecisioni e valorizzi le osservazioni utili;

 analizzare i dati dei  questionari rivolti al pubblico ed ai volontari/ricercatori per organizzare
meglio la prossima edizione.

Francesco Cecere

Acquanegra sul Chiese (MN), 18 settembre 2018
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