
IN COLLABORAZIONE CON



Per piegare la curva della 
conservazione sono necessari 

nuovi approcci, anche per 
essere più consapevoli di ciò 
che stiamo perdendo e poter

invertire la rotta

“Se fai quello che 
hai sempre fatto, 
otterrai quello che 
hai sempre 
ottenuto”

Albert Einstein

Living Planet Index

Climate Action 

Tracker

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-SUMMARY.pdf
https://climateactiontracker.org/global/cat-emissions-gaps/
https://climateactiontracker.org/global/cat-emissions-gaps/


Citizen Science
la

"Ricerca scientifica condotta, in 
tutto o in parte, da scienziati 
dilettanti". La citizen science è 
talvolta descritta come 
"partecipazione pubblica alla 
ricerca scientifica".

Il Decalogo del Sistema Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente

https://www.snpambiente.it/2019/10/25/il-decalogo-snpa-per-la-citizen-science/


iNATURALIST

Registra i tuoi 
incontri con gli 
altri organismi e 
mantieni liste 
delle forme di vita, 
tutto nel cloud.

Registra Conosci Indaga

Incrementa le tue
conoscenze
parlando con  
naturalisti e
aiutando gli altri

Trova un progetto
con uno scopo che
ti interessa, o
iniziane uno tu

Crea

Registra i tuoi 
incontri con gli 
altri organismi e 
mantieni liste delle 
forme di vita, tutto 
nel cloud.



Contribuisci alla  
Scienza
Ogni osservazione può 
contribuire alla scienza 
della biodiversità, da 
quella della farfalla più 
rara a quella dell'erba più 
comune del tuo cortile.
Noi condividiamo i tuoi 
ritrovamenti con database 
scientifici per aiutare gli 
scienziati a trovare ed 
utilizzare i tuoi dati: tutto 
ciò che devi fare è 
osservare!

114.000.000
OSSERVAZIONI

5.600.000
PERSONE ISCRITTE

394.000
SPECIE OSSERVATE

GBIF -Global Biodiversity Information Facility

http://www.gbif.org/


Scarica la app e registrati

Link per Android 

Link per iOS

Puoi registrarti con una tua 
mail, o con un tuo profilo 
social

INATURALIST -COME

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android
https://apps.apple.com/us/app/inaturalist/id421397028


INATURALIST -COME

Unisciti al progetto “Urban 
Nature 2022”

https://www.inaturalist
.org/projects/urban-nat 
ure-2022/join

https://www.inaturalist.org/projects/urban-nature-2022/join
https://www.inaturalist.org/projects/urban-nature-2022/join
https://www.inaturalist.org/projects/urban-nature-2022/join


INATURALIST -COME

Attiva la geolocalizzazione 
del cellulare



INATURALIST -COME

Inserisci una nuova 
osservazione

Clicca su

in basso a destra



Aggiungi una foto o un 
suono, anche registrati al 
momento!

INATURALIST -COME



Prova a determinare la 
specie che hai osservato

Clicca su “Cosa hai visto?” e 
scrivi il nome scientifico o 
comune. Se non sei sicuro, 
cerca il nome più generale 
possibile del quale sei sicuro, 
ad esempio “Piante” o 
“Animali”

INATURALIST -COME



INATURALIST -COME

Prova a determinare la 
specie che hai osservato

Puoi anche aspettare che 
l’intelligenza artificiale di 
iNaturalist ti dia qualche 
suggerimento! Fai attenzione 
però, non sempre i 
suggerimenti sono affidabili



INATURALIST -COME

Inserisci le altre 
informazioni: data, ora e 
luogo sono indispensabili!

Puoi inserire il luogo
● manualmente (bene 

quando stai inserendo 
osservazioni vecchie)

● lasciando che sia il GPS
del cellulare a trovare la 
tua posizione



INATURALIST -COME

Da ultimo, aggancia 
l’osservazione al Progetto 
“Urban Nature 2022”!



INATURALIST -COME

Puoi finalmente SALVARE 
L’OSSERVAZIONE

e ricominciare con un’altra!



INATURALIST

Altre guide utili, dal MUSE -
Museo delle Scienze di 
Trento!

● per Android
● per iOS

ph. Karol Tabarelli de Fatis

https://www.youtube.com/watch?v=hmWLxA9rS08
https://www.youtube.com/watch?v=OnN3K8oDvVk


INIZIA ANCHE TU A MONITORARE LA
BIODIVERSITÀ CHE TI CIRCONDA!

https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/event
i/urban-nature/

https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/eventi/urban-nature/
https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/eventi/urban-nature/

