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Premessa

Dal 2016 la Regione Lombardia, con il supporto operativo di Area Parchi, del Parco
Regionale Oglio Sud, della Riserva Naturale Le Bine e con l'attiva collaborazione di
numerosi Parchi Regionali, PLIS e Riserve Naturali, organizza il  Bioblitz delle aree
protette lombarde.
Fino al 2019 il Bioblitz delle aree protette lombarde è stato l’unico Bioblitz condotto
a  livello  regionale;  alcuni  Parchi  hanno  organizzato  degli  eventi  in  particolari
momenti dell’anno (p.es. il Parco Oglio Sud con i Bioblitz autunnali) o legati  ad
alcuni gruppi sistematici (p. es. il Parco Oglio Nord per i funghi). 
Nel 2020 l’impossibilità di realizzare l'evento nelle aree protette sul campo dovuta
alle restrizioni legate alla pandemia, ha spinto il gruppo di conduzione a proporre un
evento  virtuale,  chiedendo  di  postare  foto  e/o  suoni  di  specie  viste  durante  la
quarantena in ambito domestico, cioè da casa o nelle immediate vicinanze: è nato
così il Bioblitz Lombardia da casa mia. Visto il successo della prima edizione questa
iniziativa è stata poi riproposta nei due anni successivi.
I  parchi  montani  fin  dalle  prime edizioni  del  Bioblitz  hanno evidenziato  come il
periodo scelto per la manifestazione (attorno al 20 maggio) non fosse il più adeguato
per gli ambienti alpini, sia per le condizioni climatiche sia per la minore possibilità di
coinvolgimento  di  pubblico,  per  cui  hanno spesso  organizzato  eventi  nel  periodo
estivo. La data di maggio invece è stata individuata perché legata ad altre iniziative
rivolte alle aree protette ed è, mediamente, un buon periodo per le aree di pianura e
collina. Nel 2021 è stato proposto di avere un’unica data per tutte le aree di montagna
ed è nato così il Bioblitz delle aree montane, operazione ripetuta nel 2022.
Nel 2022 è stato aggiunto un ulteriore tassello e cioè quello legato al mondo della
scuola,  con  l’idea  di  coinvolgere  questo  segmento  di  pubblico  per  scoprire  la
biodiversità del giardino scolastico, per cui n  el 2022 ci sono state quattro edizioni  
del Bioblitz: 

 Bioblitz  da  casa  mia:  evento  gestito  in  autonomia  dai  partecipanti  in  aree
urbane o comunque nei pressi delle abitazioni (dal 30 aprile al 15 maggio);

 Bioblitz dalla mia scuola: anche questo in autonomia nel giardino della scuola
(dal 30 aprile al 15 maggio);

 Bioblitz di Lombardia: nelle aree protette con attività organizzate dagli enti
gestori (20-22 maggio);

 Bioblitz dei parchi montani (23-24 luglio).
Nella presente relazione vengono analizzati e discussi i dati di questi quattro eventi.
A differenza delle relazioni delle edizioni precedenti quest’anno sono state prese in
considerazione  nella  discussione  dei  dati,  anche  le  osservazioni  di  livello  ricerca
(LR), ossia quelle che hanno ricevuto almeno una conferma da parte della community
di iNaturalist, questo viene assunto come indicatore della “bontà” e “qualità” delle
osservazioni.  Ricordo che  i  dati  con livello  ricerca  confluiscono  successivamente
nell’importante  database  internazionale  GIBF  (Global  Biodiversity  Information
Facility) promosso da molti governi (compreso quello italiano) ed associazioni non
governative di tutto il mondo.
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Bioblitz Lombardia da casa mia
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Per la terza edizione di questo evento era immaginabile un calo dei dati rispetto alla prima
edizione, fortemente influenzata dalla situazione pandemica e dalle relative restrizioni. In effetti si
nota  un  calo  rispetto  allo  scorso  anno  nel  numero  di  osservazioni  e  di  specie,  mentre  sono
leggermente aumentati gli osservatori e questo, per quanto l’aumento sia limitato, è un buon dato.
E’ interessante notare che invece rimane sopra il 60% la percentuale di osservazioni con il livello
ricerca, quindi meno dati ma di migliore qualità.

Anno Osservazioni Osservazioni con livello ricerca Specie Osservatori

2020 7.775 4.975 (63,99%) 1.379 367

2021 4.988 3.292 (67,71%) 1.168 414

2022 4.023 2.431 (60,43%) 1.090 435
Tabella 1 – confronto fra i principali indicatori nei primi tre anni.

Rispetto  alle  specie,  non  si  evidenzia  la  presenza  di  specie  di  particolare  rilevanza
conservazionistica o al di fuori degli areali conosciuti, del resto l’obiettivo dell’iniziativa è quello di
spingere  il  pubblico  comune  a  compiere  osservazioni  nei  dintorni  delle  aree  abitate,  quindi  è
difficile che si scoprano dati particolari, per quanto nel 2020 fosse successo per un’osservazione.

Al di là delle possibili “sorprese” sotto l’aspetto naturalistico spero che questo progetto possa
continuare,  auspicabilmente  con  una  maggiore  capacità  degli  operatori  delle  aree  protette  di
coinvolgere il pubblico comune nell’iniziativa per avvicinare ancora più persone alla scoperta della
biodiversità attorno casa e, allo stesso tempo, per migliorare ed ampliare il database delle specie
presenti in Lombardia.

Gruppo sistematico 2020 2021 2022
Protozoi 0 2 (0,04%) 0
Funghi e licheni 83 (1,07%) 55 (1,10%) 34 (0,84%) (12 LR)
Piante 2.885 (37,11%) 2.532 (50,86%) 2.197 (54,61%) (1.489 LR)
Molluschi 221 (2,84%) 86 (1,73%) 40 (0,99%) (14 LR)
Aracnidi 383 (4,93%) 327 (6,57%) 248 (6,16%) (82 LR)
Insetti 2.652 (34,11%) 1.333 (26,78%) 848 (21,08%) (382 LR)
Pesci 7 (0,09%) 14 (0,28%) 10 (0,25%) (4LR)
Anfibi 52 (0,67%) 46 (0,92%) 35 (0,87%) (26 LR)
Rettili 109 (1,0%) 53 (1,06%) 72 (1,79%) (71 LR)
Uccelli 1.210 (15,57%) 475 (9,54%) 435 (10,81%) (316 LR)
Mammiferi 74 (0,96%) 47 (0,94%) 43 (1,07%) (29 LR)
Altri/Indeterminati 0 28 (0,56%) 17 ( 0,42%) (5 LR)
Totale 7.775 4.998 4.023 (2.430 LR)

Tabella 2 – confronto fra il numero di osservazioni nei diversi gruppi sistematici fra il 2020, il
2021 e il 2022; LR = numero di osservazioni con livello ricerca indicato come valore assoluto e
non in percentuale (v. premessa).

I dati relativi alle osservazioni rispetto ai vari gruppi sistematici sono esposti nella tabella 2
e mostrano una netta preponderanza delle piante (il 54,61% delle osservazioni), un dato in costante
aumento dal 2020 mentre diminuiscono le osservazioni di uccelli  e di insetti.  Questi tre gruppi
comunque rappresentano oltre l’80% delle osservazioni.  Probabilmente è difficile trovare funghi
nelle vicinanze delle case mentre i licheni sicuramente ci sono, così come molluschi e aracnidi.
Suggerisco  di  aumentare  e  migliorare  la  comunicazione  di  questa  iniziativa,  per  orientare  le
osservazioni  verso  questi  gruppi  che  sono  poco  conosciuti  ma  che,  visto  il  valore  didattico  e
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divulgativo  del  nostro evento,  potrebbero ricevere maggiori  attenzioni  anche perché li  abbiamo
praticamente sotto gli occhi e attorno alle nostre abitazioni. 

Invece  per  rettili,  mammiferi  e,  a  maggior  ragione  per  i  pesci,  vi  sono  sicuramente
maggiori difficoltà per la loro osservazione e per ottenere delle buone immagini. 

Gruppo sistematico 2020 2021 2022
Protozoi 0 1 (0,08%) 0
Funghi e licheni 24 (1,74%) 19 (1,62%) 11 (1,14%) (9 LR)
Piante 638 (46,27%) 643 (55,05%) 507 (52,81%) (377 LR) 
Molluschi 30 (2,18%) 21 (1,80%) 13 (1,35%) (13 LR)
Aracnidi 52 (3,77%) 37 (3,17%) 36 (3,75%) (28 LR)
Insetti 474 (34,37%) 302 (28,86%) 254 (26,46%) (177 LR)
Pesci 2 (0,15%) 5 (0,43%) 4 (0,42%) (4 LR)
Anfibi 9 (0,65%) 7 (0,60%) 11 (1,14%) (8 LR)
Rettili 12 (0,87%) 8  (0,68%) 13 (1,35%) (11 LR)
Uccelli 119 (8,63%) 111 (9,50%) 90 (9,37%) (84 LR)
Mammiferi 18 (1,31%) 11 (0,94%) 13 (1,35%) (13 LR)
Altri/Indeterminati 1 (0,07%) 3 (0,26%) 8 (0,83%) (3 LR)
Totale 1.379 1.168 960 (727 LR)

Tabella 3 – confronto fra il numero di specie nei diversi gruppi sistematici fra il 2020, il 2021 e il
2022.  LR  =  numero  di  specie  con  livello  ricerca,  indicato  come  valore  assoluto  e  non  in
percentuale (v. premessa).

Rispetto al numero di specie, le piante nel 2022 hanno rappresentato più del 50% delle
specie segnalate e con gli insetti e gli uccelli comprendono quasi il 90% delle specie segnalate.
Anfibi  e  rettili  incidono  poco  ma  occorre  segnalare  il  ridotto  numero  di  specie  presenti  in
Lombardia rispetto agli altri gruppi, in particolare piante e insetti. Per quanto riguarda i funghi, il
periodo primaverile non è il più indicato per questo gruppo, invece per i licheni cosi come per i
molluschi e gli aracnidi ribadisco l’importanza di migliorare la nostra comunicazione per favorire
l’osservazione di questi altri organismi.

Figura 1 – percentuali delle osservazioni per le diverse province nel 2022.
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Nel 2002 spicca il numero di osservazioni dalla provincia di Milano (il 25%), seguite da
Cremona,  Como e Varese.  Queste  quattro  provincie  contribuiscono per  il  75% del  totale  delle
osservazioni in regione. Le altre sono tutte sotto il 10%.

Figura 2 – Confronto fra le percentuali delle osservazioni per le diverse province dal 2020 al 2022.

Anche  nel  confronto  fra  i  diversi  anni,  spicca  il  dato  dell’area  milanese  del  2022  e
conferma quest’area  come quella  che  ha  maggiormente  contribuito  all’iniziativa,  forse  un  dato
atteso vista la dimensione della popolazione che vive in quest’area. Anche le province di Como,
Varese e  Cremona forniscono un buon contributo,  quella  di  Monza e  Brianza  mostra  un  lieve
aumento, mentre la provincia di Mantova è in costante calo nei tre anni. La provincia di Bergamo
dopo il buon contributo del 2020 si è assestata poco sopra il 5% mentre le province di Lodi, Pavia e
Sondrio contribuiscono con numeri molto ridotti.
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Bioblitz Lombardia dalla mia scuola 
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Con l’idea di ampliare la platea di osservatori e di “aprire gli occhi e le orecchie”, nel 2022
è stata promossa la prima edizione del  Bioblitz da scuola, con l’invito a postare sulla piattaforma
osservazioni effettuate nei giardini delle scuole.

Sono state caricate 1.295 osservazioni da parte di 72 osservatori (verosimilmente si tratta
però di più persone che hanno usato un unico account  scolastico,  per cui il  numero reale degli
osservatori è decisamente maggiore). Trattandosi del primo anno non ci sono confronti da fare ma,
personalmente, ritengo che anche questo tipo di lavoro debba proseguire negli anni con l’obiettivo
di scoprire la biodiversità  attorno e dentro ai  centri  abitati,  allenando lo sguardo al  mondo dei
piccoli animali, funghi, licheni e più in generale delle specie sinantropiche e “banali” che abbiamo
negli ambiti urbani.

Probabilmente occorrerà una maggiore promozione dell’evento, magari fin dai primi mesi
dell’anno scolastico ma credo che la risposta da parte delle scuola potrà aumentare. Evidenzio come
una una sola classe ha postato 259 osservazioni per 82 specie, non male per un giardino scolastico e
per un periodo di osservazione  piuttosto limitato.  Questi  ultimi  dati  ci  devono far riflettere  sui
numeri  che  possiamo  raggiungere  coinvolgendo  più  scuole  e  migliorando  l’impostazione  del
progetto.

Osservazioni Osservazioni con LR Specie Osservatori
2022 1.272 415 343 (187 LR) 72

Tabella 4 – principali indicatori del Bioblitz dalla mia scuola.

Gruppo sistematico 2022
Protozoi 0
Funghi e licheni 12  (1 LR)
Piante 888 ( 306 LR)
Molluschi 14 (7 LR)
Aracnidi 24 (6 LR)
Insetti 232 (76 LR) 
Pesci 3 (3 LR)
Anfibi 6 (5 LR)
Rettili 8 (8 LR)
Uccelli 43 ( 11 LR)
Mammiferi 3 (0 LR)
Altri/Indeterminati 60 (3 LR)
Totale

Tabella 5 – numero di osservazioni nei diversi gruppi sistematici; LR = numero di osservazioni con
livello ricerca indicato come valore assoluto e non in percentuale (v. premessa).
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Gruppo sistematico 2022
Protozoi 0
Funghi e licheni 4 (1 LR)
Piante  226 (120 LR)
Molluschi 3 (1 LR)
Aracnidi 5 (2 LR)
Insetti 232 (75 LR)
Pesci 3 (3 LR)
Anfibi 4 (4 LR)
Rettili 5 (5 LR)
Uccelli 16 (7 LR)
Mammiferi 0
Altri/Indeterminati 3 (2 LR)
Totale

Tabella 6 –  numero di specie  nei  diversi  gruppi sistematici;  LR = numero di osservazioni con
livello ricerca indicato come valore assoluto e non in percentuale (v. premessa).

Come atteso, la maggior parte delle osservazioni e delle specie segnalate appartengono a
piante e insetti. Ci si poteva attendere una maggiore presenza di aracnidi e di licheni e su questo
credo si possa lavorare sulla comunicazione dell’evento.

Questa iniziativa può crescere notevolmente ma, occorrerà migliorare l’impostazione del
lavoro,  delimitando  per  esempio  le  aree  scolastiche  sulla  piattaforma  in  modo  che  solo  le
osservazioni compiute all’interno di tali aree vengano inserite nel progetto.

Occorrerà anche una migliore formazione rivolta agli insegnanti per migliorare il grado di
precisione  e  accuratezza  delle  osservazioni:  molte  hanno  diversi  campi  vuoti,  per  esempio  è
presente la foto ma manca l’indicazione del gruppo sistematico, così come ci sono molte piante
esotiche o coltivate.
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Bioblitz delle aree protette lombarde
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Alla sesta edizione del Bioblitz delle aree protette della Lombardia hanno partecipato le
seguenti aree protette:

1) Parco regionale Adamello

2) Parco regionale Adda Nord

3) Parco regionale Campo dei Fiori

4) Parco regionale dei Colli di Bergamo

5) Parco regionale Grigna settentrionale

6) Parco regionale Groane e della brughiera briantea

7) Parco regionale Monte Barro

8) Parco regionale Mincio

9) Parco regionale Montevecchia e Valle del Curone

10) Parco regionale Nord Milano e PLIS media Valle del Lambro

11) Parco regionale Oglio Nord

12) Parco regionale Oglio Sud

13) Parco regionale Orobie bergamasche

14) Parco regionale Spina Verde e PLIS Val Sanagra

15) Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

16) Parco regionale del Serio

17) Parco regionale Valle del Lambro

18) Parco regionale Valle del Ticino

19) Riserva naturale Isola Boscone

20) Riserva naturale Lago di Montorfano

21) Riserva naturale Palude Brabbia

22) PLIS Basso Brembo

23) PLIS Lura

24) PLIS Monte di Brianza

25) PLIS dei Mughetti

26) PLIS del Po e del Morbasco

27) PLIS RTO

28) PLIS del Roccolo

29) PLIS San Pietro al monte San Tomaso

30) PLIS Sorgenti del Lura

31) PLIS Valle del Lanza

32) PLIS Val Sanagra

33) Parco di Monza

34) Oasi LIPU di Cesano Maderno
Tabella 7 – Elenco delle aree che hanno partecipato al Bioblitz delle aree protette 2022
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Anno Osservazioni Osservazioni con livello ricerca Specie Osservatori
2016 1.521 477 (31,22%) 633 51
2017 3.495 1.146 (32,79%) 933 98
2018 4.451 3.409 (46,46%) 1.030 691
2019 4.064 1.146 (63,85%) 1.148 114
2020* 2.736 1.577 (55,04%) 874 118
2021 3.439 1.741 (51,49%) 905 167
2022 4.138 1.856 (44,85%) 995 168
Tabella 8 – Confronto fra i  principali  indicatori  nelle  edizioni  dei  Bioblitz  delle  aree protette.
L’asterisco per l’edizione 2020 indica lo svolgimento dell’evento in un periodo diverso dal solito
(settembre e non maggio).

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Numero aree protette
(tra parentesi il numero comprensivo 
delle aree che hanno realizzato il BB in
date diverse)

14 (15) 29 43 (46) 43 (46) 35 (41) 36 34 (64)

Numero visite guidate ------- 151 176 202 115 148 123

Numero di specie 633 933 1.030 1.148 687 905 995

Numero di osservazioni 1.521 3.495 4.451 4.064 2.736 3.389 4.138

Naturalisti/guide coinvolti 50 114 226 161 101 130 116

Volontari coinvolti 150 73 201 220 132 221 143

Partecipanti 2.500 2.655 2.910 2.103 1.182 1.979 2.040
Tabella 9 – Confronto fra alcuni indicatori nelle diverse edizioni del Bioblitz delle aree protette.

Il numero delle osservazioni dell’edizione del 2022 è vicino a quello delle edizioni con
maggior successo ed è in costante risalita dal 2020. Anche il numero di osservazioni con LR è
discreto anche se non il maggiore dei sei anni. Il numero di specie segnalate sulla piattaforma è il
terzo di sempre ed è un buon risultato così come il numero di osservatori che risulta il secondo fra
tutte  le  edizioni;  in  questo  caso  però  occorre  notare  come  il  dato  del  2018  sia  falsato  da
un’impostazione non corretta del progetto. E per ultimo, ma non certamente ultimo, anche il dato
dei partecipanti è alto e sopratutto è in aumento dal 2020.

Gruppo 
sistematico

2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022

Protozoi 3 (0,02%) 3 (0,08%) 1 (0,02%) 0 (0%) 1 (0,04%) 1 (0,03%) 0

Funghi e 
licheni

32 (2,1%) 47 (1,35%) 101 (2,22%) 84 (2,07%) 206 (7,53%) 41 (1,21%) 15 (0,36%) LR 3

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

1.580 (38,88%) 2.721
(52,96%)

1.232
(36,35%)

2.097 (50,67%) LR
1.166

Molluschi 16 (1,05%) 80 (2,31%) 51 (1,12%) 48 (1,18%) 33 (1,21%) 32 (0,94%) 23 (0,55%) LR  5

Aracnidi 20 (1,31%) 45 (1,30%) 95 (2,09%) 87 (2,14%) 77 (2,81%) 111 (3,28%) 157 (3,79%) LR 62

Insetti 244 (16,04%) 725 (20,92%) 748 (16,47%) 1.035 (25,47%) 575 (21,38%) 1.225
(36,15%)

1.020 (24,65%) 
LR  425

Pesci 3 (0,2%) 14 (0,40%) 44 (0,97%) 43 (1,06%) 28 (1,02%) 18 (0,53%) 21 (0,51%)  LR 9

Anfibi 30 (1,97%) 62 (1,79%) 100 (2,20%) 79 (1,94%) 36 (1,32%) 44 (1,30%) 60 (1,45%) LR 29 

Rettili 21 (1,38%) 41 (1,18%) 73 (1,61%) 58 (1,43%) 29 (1,06%) 30 (0,89%) 38 (0,92%) LR  27

Uccelli 478 (31,43%) 860 (24,81%) 949 (20,90%) 849 (20,89%) 190 (6,94%) 558 (16,47%) 545 (13,17%) LR 112
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Mammiferi 16 (1,05%) 106 (3,06%) 98 (2,16%) 91 (2,24%) 34 (1,24%) 31 (0,91%) 35 (0,85%) LR 7

Indeterminati 52 (3,42%) 97 (2,79%) 284 (6,25) 0 46 (0,80%) 52 (1,53%) 101 (2,44%)

Altri gruppi 242 (5,33%) 30 (0,07%) 22 (1,68%) 14 (0,41%) 24 (0,58%) LR 3

Totale 1.521 3.466 4.541 4.064 2.736 3.389 4.138

Tabella 10 – confronto fra il numero di osservazioni nelle sette edizioni del Bioblitz  delle aree
protette lombarde. LR = numero di osservazioni con livello ricerca indicato come valore assoluto
(v. premessa). L’asterisco per il 2020 indica lo svolgimento dell’iniziativa in un periodo diverso
dagli altri anni (settembre).

Il confronto fra le osservazioni per i diversi gruppi sistematici nel 2022 e tra i vari anni
mostra la preponderanza di osservazioni di piante e questo gruppo insieme agli insetti ed agli uccelli
costituisce  la  quasi  totalità  delle  osservazioni  (88,49%).  Nel  2022 il  numero di osservazioni  di
piante ha superato il 50% come già occorso nel 2020, mentre il numero di osservazioni di insetti è
alto ma inferiore allo scorso anno: probabilmente la scelta di avere (nel 2021) il focus dell’evento
sugli insetti impollinatori ha determinato una maggiore attenzione a questo gruppo. Le osservazioni
di funghi e licheni sono state poche e qui probabilmente hanno inciso le condizioni climatiche della
primavera 2022 con alte temperature e poche o nulle precipitazioni, per quanto questo non valga per
i licheni che invece sono sempre presenti ma “snobbati” dalle nostre guide. Anche il numero di
osservazioni sui molluschi è basso (il secondo più basso), scontiamo una scarsa attenzione a questo
gruppo, che comunque necessita di specialisti per la determinazione a livello di specie per quanto si
tratta di animali presenti dappertutto e che potrebbero essere rilevati con maggiore attenzione, vista
anche la loro ridotta velocità che consente quindi di poter scattare buone fotografie. Il numero di
osservazioni per gli aracnidi, invece, nel 2022 ha raggiunto il valore più alto dall’inizio dei BB sia
come valore  assoluto  che  in  percentuale,  e  questo  è  però  dovuto  in  gran  parte  ad  un  singolo
osservatore in una sola area protetta. Gli insetti sono sempre un gruppo che riscuote una buona
attenzione nelle nostre iniziative con un numero di osservazioni  sempre piuttosto alto, mentre i
pesci per la loro oggettiva difficoltà di osservazione sono presenti con numeri bassi e quasi solo
grazie ad una sola area protetta (Parco Oglio nord) che coinvolge un ittiologo. Per anfibi, rettili e
mammiferi  i  numeri  (sia  in  valore  assoluto  che  percentuali)  sono  circa  gli  stessi  degli  anni
precedenti, si tratta di animali non sempre facili da osservare che necessitano di una ricerca mirata
e/o di specialisti. Per i mammiferi si potrebbe pensare per una delle prossime edizioni di invogliare
le aree partecipanti ad usare le trappole fotografiche per catturare immagini di questo gruppo ma più
con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con la visione di video e foto che mostrano la “vita” nelle
aree protette di notte che per scoprire presenze nuove. Il numero di osservazioni per gli uccelli non
è il maggiore dall’inizio dei BB ma si tratta di un gruppo sistematico sempre ben presente nelle
nostre attività. Stupisce invece l’alto numero (101) di osservazioni “vuote” o indeterminate: sono
101 quasi pari al numero di osservazioni di anfibi e rettili:  occorre una maggiore formazione e
informazione ai partecipanti.

In questa relazione si è cercato anche di avere attenzione alle osservazioni di livello ricerca
e, per il 2022, si nota come il rapporto fra le osservazioni che raggiungono tale livello e le altre è
molto variabile fra i diversi gruppi. Solo per i rettili si ha un valore molto alto (ca. il 70%), per molti
gruppi il valore è attorno al 50%, per gli insetti  circa al 40% e per funghi, molluschi, uccelli e
mammiferi è attorno al 20%, per gli “altri animali” solo il 12%. Anche in questo caso occorre una
maggiore  formazione  e  informazione  per  poter  avere  foto  e/o  suoni  di  maggiore  qualità  per
aumentare  la  possibilità  di  riuscire  a  determinare  a  livello  di  specie  un  maggiore  numero  di
osservazioni.
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Gruppo
sistematico

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Protozoi 3 (0,47%) 2 (0,22%) 1 (0,1%) 0 (0%) 1 (0,14%) 1 (0,11%) 0

Funghi e 
licheni

22 (3,47%) 31 (3,36%) 46 (4,47%) 43 (4,17%) 87 (12,66%) 13 (1,44%) 7 (0,70 %) LR 3

Piante 335 (55,92%) 464 (50,38%) 525 (50,97%) 493 (47,86%) 309 (44,98%) 426 (47,07%) 461 (46,33%) 
LR 279

Molluschi 11 (1,74%) 33 (3,58%) 16 (1,55%) 19 (1,84%) 6 (0,87%) 12 (1,33%) 7 (0,70%) LR  4

Aracnidi 11 (1,74%) 14 (1,52%) 22 (2,13%) 20 (1,94%) 16 (2,34%) 15 (1,66%) 25 (2,51%) LR 20

Insetti 113 (17,85%) 205 (22,26%) 236 (22,91%) 230 (22,33%) 163 (23,73%) 248 (27,40%) 258 (25,93%) 
LR  159

Pesci 3 (0,47%) 11 (1,19%) 17 (1,65%) 21 (2,04%) 16 (2,33%) 13 (1,40%) 10 (1 %) LR 7

Anfibi 13 (2,05%) 13 (1,41%) 13 (1,26%) 12 (1,16%) 7 (1,02%) 7 (0,77%) 13 (1,31%) LR 9

Rettili 7 (1,1%) 10 (1,08%) 10 (0,97%) 9 (0,87%) 4 (0,58%) 7 (0,77%) 10 (1%) LR 6

Uccelli 96 (15,16%) 114 (12,38%) 110 (10,68%) 108 (10,48%) 61 (8,88%) 87 (9,61%) 90 (9,25%) LR 47

Mammiferi 11 (1,74%) 24 (2,60%) 25 (2,43%) 19 (1,84%) 11 (1,60%) 10 (1,10%) 11 (1,10%) LR 5

Indeterminati 1 (0,16%) 52 (1,75%) 101 (10,15%)

Altri gruppi 4 (0,39%) 5 (0,48%) 6 (0,87) 14 (1,55%) 5 (0,50%) LR 4

Totale 633 921 1.030 1.148 687 905 995

Tabella 11 – confronto fra il numero di specie nelle sette edizioni del Bioblitz delle aree protette
lombarde.  LR = numero di  osservazioni  con livello  ricerca indicato  come valore assoluto  (v.
premessa). L’asterisco per il 2020 indica lo svolgimento dell’iniziativa in un periodo diverso dagli
altri anni (settembre).

Il confronto fra i numeri di specie nei diversi gruppi sistematici e negli anni mostra, come
successo in tutti gli anni, una preponderanza del numero di specie di piante e insetti che insieme
rappresentano più del 70% delle specie osservate, sommate al numero di specie di uccelli si arriva
al  80%  delle  specie  segnalate.  Questo  è  un  dato  atteso  perché  si  tratta  di  gruppi  presenti  in
Lombardia con molte specie (piante e insetti) per cui è facile osservarne molte a differenza, per
esempio,  di anfibi e rettili  per i  quali  è normale trovare un basso valore nel numero di specie.
Diverso è il caso degli aracnidi che invece scontano una maggiore difficoltà nell’osservazione, nella
possibilità di ottenere buone immagini utili per la determinazione ed un’oggettiva difficoltà nella
determinazione  basandosi  solo  sulle  immagini.  Il  basso  dato  per  i  funghi  invece  è  dovuto
sicuramente al periodo poco adatto ed alle condizioni climatiche che non favoriscono la crescita di
questi organismi nel periodo scelto per il Bioblitz. Diverso è il caso dei licheni che sono invece
presenti  ma  per  la  corretta  determinazione  a  livello  di  specie  occorrono  spesso  specialisti  e
attrezzature non sempre utilizzabili in eventi del genere, come per esempio microscopi e reagenti. 
Ritengo  interessante  invece  confrontare  il  numero  di  specie  osservate  con  quelle  che  hanno
raggiunto il “livello ricerca”: per diversi gruppi come per le piante e gli uccelli si osserva una scarto
di  quasi  del  50%,  minore  per  insetti  e  ragni  ma  comunque  questo  dato  deve  far  riflettere
sull’importanza di avere buone immagini (o suoni) per avere un dato affidabile:  infatti delle 995
specie  segnalate  sulla  piattaforma  in  occasione  del  nostro  evento  solo  534  (il  53,66%)
raggiunge il livello di ricerca.

Sempre per migliorare la qualità dei dati si sottolinea che ben 101 osservazioni (pari al 10%
del totale) sono assolutamente inutili perché prive di foto e/o posizione geografica e/o qualsiasi
indicazione utile per determinare la specie.

Rispetto alle specie osservate,  i  responsabili  delle diverse aree protette hanno segnalato
alcune presenze interessanti come:
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1) buon numero di Succiacapre nel Parco del Ticino: specie di uccello che mostra un declino in
Europa;
2)  presenza  di  Tarabusino  (uccello  legato  alle  zone  umide)  e  prima  identificazione  certa  della
Notonetta (insetto acquatico) nel Parco Nord Milano;
3) presenza del picchio nero (una specie in espansione ma comunque interessante perché legata ad
ambienti forestali con piante mature) nel Parco Groane;
4) confermata la riproduzione della Rana di Lataste nell’area della Valmarina nel Parco dei Colli di
Bergamo;
5) presenza di Tortora selvatica nel PLIS del Basso Brembo: specie in declino sia su scala locale
che continentale.

E’  difficile  che  in  un  evento  del  genere,  che  viene  condotto  in  molte  aree  con guide
ambientali,  non necessariamente  degli  specialisti,  che  percorrono i  sentieri  abituali  si  scoprano
specie nuove. Per far questo occorrono specialisti e metodi di indagine che consentano di catturare
animali in maniera casuale come per esempio delle trappole (anche “a vivo” e non necessariamente
con la soppressione dell’animale). Mentre per le piante occorrerebbe esplorare aree più nascoste del
sito, ma questo spesso non collima con le norme di tutela delle aree protette.
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Bioblitz Lombardia dei parchi montani
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La  seconda  edizione  del  Bioblitz  Lombardia  dei  parchi  montani  si  è  svolta  nel  fine
settimana del 23 e 24 luglio in 7 aree protette:  parco regionale Adamello, parco regionale della
Grigna  settentrionale,  parco  regionale  delle  Orobie  bergamasche,  parco  regionale  delle  Orobie
valtellinesi, riserva naturale Pian di Gembro, riserva naturale Valpredina e nel PLIS Naturalserio e
Piazzo.

Anno Osservazioni Osservazioni
LR

Specie Osservatori Partecipanti Esperti Volontari

2021 70 8 (11,43%) 63 2
2022 174 144  (82,76%) 146 5 205 14 8
Tabella  12 –  confronto fra il  numero di specie  nelle  due edizioni  del  Bioblitz  montano.  LR =
numero di osservazioni con livello ricerca indicato come valore assoluto  (v. premessa). 

Il numero di osservazioni riportato nella tabella 11 è ampiamente inferiore al valore reale,
perché mancano le osservazioni del parco dell’Adamello e della riserva Valpredina : infatti il totale
delle osservazioni caricate sulla piattaforma comunicate dai responsabili delle aree protette è di 301,
quindi quasi il doppio. Questo è dovuto alla mancata geolocalizzazione dei confini delle due aree
protette sulla piattaforma iNaturalist  che ha quindi impedito al  sistema di incorporare i  dati  nel
progetto. Tale mancanza ha determinato che, anche nel 2022, il numero di osservazioni sia piuttosto
basso, spicca comunque il dato di quelle che hanno raggiunto il livello ricerca (82,76%), un valore
che mostra l’elevata qualità del lavoro svolto, per quanto rivolto solo su due gruppi sistematici:
piante e insetti. MNel caso del Parco delle Orobie valtellinesi inoltre l’uscita a tema ornitologico è
stata prima rinviata per maltempo e poi annullata per l’indisponibilità dell’esperto individuato dal
parco.  Il  numero  dei  partecipanti  nel  2022  è  discreto  ma,  come  riferito  da  buona  parte  degli
organizzatori, il caldo dell’estate 2022 ha probabilmente limitato la partecipazione del pubblico.

Gruppo 
sistematico

2021 2022

Protozoi 0 0
Funghi e licheni 0 0
Piante 51 (72,86%) LR 3 143  (82,18%) LR 118
Molluschi 0 0
Aracnidi 1 (1,43%) LR 1 0
Insetti 17 (24,28%) LR 2 31 (17,82 %) LR 25
Pesci 0 0
Anfibi 0 0
Rettili 0 0
Uccelli 5 (7,14%) LR 1 0
Mammiferi 2 (2,86%) LR 1 0
Indeterminati 0 0
Altri gruppi 0 0
Totale 70 LR 8 174 LR 143
Tabella 13 – confronto fra il  numero di osservazioni  nelle  due edizioni  del  Bioblitz  delle  aree
montane.  LR = numero  di  osservazioni  con livello  ricerca  indicato  come valore  assoluto   (v.
premessa).
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Gruppo 
sistematico

2021 2022

Protozoi 0 0
Funghi e licheni 0 0
Piante 42 (66,67%) LR 3 113 (80,14%) LR 101
Molluschi 0 0
Aracnidi 1 (1,59%) LR 1 0
Insetti 5 (7,94%) LR  1 29 (19,86%) LR 23
Pesci 0 0
Anfibi 0 0
Rettili 0 0
Uccelli 5 (7,94%) LR 1 0
Mammiferi 1 (1,59%) LR 1 0
Indeterminati 0 0
Altri gruppi 0 0
Totale 63 LR 7 146 LR 124
Tabella 14 – confronto fra il numero di specie osservate nelle due edizioni del Bioblitz delle aree
montane.  LR = numero  di  osservazioni  con livello  ricerca  indicato  come valore  assoluto   (v.
premessa).

Rispetto all’evento i responsabili delle aree protette partecipanti segnalano lo stato di  sofferenza di
pascoli e boschi a causa della siccità (Parco Grigna) e una delle prime osservazioni di Ibis sacro
(specie alloctona e invasiva) per la bassa valseriana. Per il parco delle Orobie valtellinesi si segnala
inoltre  l’importanza  della  riserva  di  Pian  di  Gembro  come  sito  importante  per  l’odonotofauna
alpina.
Gli  operatori  del  Parco  delle  Orobie  bergamasche  e  della  Grigna  settentrionale  sottolineano  la
difficoltà nell’uso di iNaturalist nelle aree montane con scarsa copertura di rete e con la difficoltà,
da  parte  dei  partecipanti,  a  collaborare  nell’inserimento  dei  dati  una  volta  tornati  a  valle  o
comunque in aree più coperte.
Come detto poco sopra, il lavoro svolto nel 2022 è stato sicuramente di buon livello, è auspicabile
però nei prossimi anni, se dovesse proseguire l’evento, l’obiettivo di ampliare i gruppi segnalati e
migliorare l’aspetto legato alla geolocalizzazione delle diverse aree protette sulla piattaforma.
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Conclusioni e proposte relativamente alle diverse iniziative 

Alla  data  del  01/10/2022  sulla  piattaforma  iNaturalist  per  la  Lombardia  sono presenti
359.037 osservazioni,  con i nostri Bioblitz abbiamo contribuito per oltre l’11% con 42.146 dati
(Tabella  14),  quindi  più del  10% delle  osservazioni  presenti  per  la  regione  derivano dai  nostri
eventi.

Bioblitz Lombardia da casa mia 16.786

Bioblitz dalla mia scuola 1.272

Bioblitz Lombardia delle aree protette 23.844

Bioblitz Lombardia delle aree montane 244

Totale 42.146
Tabella 15 – numero totale di osservazioni caricate sulla piattaforma iNaturalist in tutte le edizioni
dei Bioblitz di Lombardia.

Il Bioblitz, anzi i vari Bioblitz,  sono ormai un appuntamento fisso e atteso da un buon
numero di partecipanti e, i dati del 2022, che mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti non
solo fanno ben sperare per il prossimo anno ma probabilmente indicano anche che c’è un certo
rodaggio e un meccanismo di affiatamento fra i  gestori  delle  diverse aree che contribuiscono a
promuovere l’evento e sicuramente anche la campagna di promozione realizzata dalla Regione ho
sortito i suoi effetti.
Allo stesso tempo, occorre a parere dello scrivente migliorare alcuni aspetti sia in generale per le
varie edizioni sia per alcuni aspetti particolari, nel dettaglio:

1)  nella  comunicazione  (anche  con  i  nostri  operatori)  insistere  sull’importanza  e  utilità  della
segnalazione delle specie “comuni” e anche di ragni, funghi, molluschi;
2) sempre rispetto ai  partecipanti  suggerisco di fornire maggiori  e migliori  indicazioni su come
caricare i dati in modo che vengano presi in considerazione per una loro successiva determinazione
da parte degli esperti sulla piattaforma e quindi maggiore attenzione all’indicazione della data, della
geolocalizzazione, ad avere immagini e/o suoni di maggiore qualità;
3) per il Bioblitz dalla mia scuola: elaborare un logo e individuare il più presto possibile le scuole
che aderiscono in modo da poter mappare sulla piattaforma il loro giardino o comunque l’area dove
saranno effettuate le osservazioni;
4) per il Bioblitz delle aree protette definire al più presto il gruppo sistematico che sarà scelto come
tema comune per il 2023 e avviare la formazione degli operatori;
5) sempre per il Bioblitz delle aree protette valutare la possibilità di avere, oltre al tema comune, il
tema delle fototrappole che rappresenta a mio parere un ottimo modo per coinvolgere il pubblico e
far conoscere gli abitanti delle aree protette in altri momenti della giornata;
6) per il Bioblitz delle aree protette e per il Bioblitz delle aree montane invitare tutti i gestori delle
diverse aree protette a geolocalizzarle in modo da comprendere ne nostri eventi solo le osservazioni
realmente svolte nelle aree protette e, inoltre, per permettere di avere un proprio data-base delle
osservazioni.
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