Il Kit per il “Citizen Scientist”

“Inizia con una foto e divieni Sentinella ambientale a tutela della Biodiversità!”
Con questo invito, tutti i cittadini reclutati nel corso delle nostre attività inaugurano
l’utilizzo dell’App “Sentinel”, appena scaricata gratuitamente dallo store
on-line, dando così inizio all’attività di monitoraggio ambientale.

La Citizen science e l’App SENTINEL
Con un approccio di Citizen Science, come indicato nelle strategie dell’Unione Europea per la difesa
della biodiversità, viene proposta ai cittadini la costruzione di una comunità di cittadini scienziati
partecipe nella gestione delle criticità ambientali dei territori urbani attraverso campagne di
monitoraggio ambientale. La scienza dei cittadini deve essere considerata uno strumento molto
importante per scienziati e responsabili politici. Essa fornisce l'opportunità di raccogliere informazioni
che altrimenti sarebbero impossibili da raccogliere a causa di limiti di tempo e di risorse (Fig. n.1).

Fig. n.1: la Citizen science: la Scienza dei cittadini

L’applicazione Sentinel vuole promuovere la conoscenza dell’ambiente che ci circonda per accrescere
la consapevolezza nei cittadini sul valore del verde urbano in termini di biodiversità. Biodiversità, la cui
ricchezza oggi è messa a rischio da gravi minacce, come i cambiamenti climatici e la presenza di alcune
specie alloctone sempre più invasive. L’App Sentinel ospita al momento due campagne di monitoraggio
ambientale: “Osserva il fiore”, e “Trova l’intruso” (rispettivamente Fig. n.2 e n.3).

Figura n.2: la pagina di apertura di “Osserva il fiore”

Figura n.3: la pagina di apertura di “Trova l’intruso”

Si inizia con una foto e poi con pochi e semplici operazioni sarà possibile inviare il tuo dato che,
dopo una necessaria validazione degli esperti, entrerà in un data base fruibile sul seguente sito on-line
dell’Istituto Ecoambientale (IEA): www.istitutoecoambientale.it/.

La prima campagna di monitoraggio ambientale “Osserva il fiore”
È una campagna di osservazioni fenologiche dove ci occupiamo di monitorare lo sviluppo del fiore di
alcune specie target. Definita come la scienza che studia le relazioni tra l’andamento dei fattori climatici
e lo sviluppo di una determinata struttura o organo, la fenologia può essere intesa come un ponte tra la
Meteorologia e La Biologia, e lo sviluppo del fiore è la struttura vegetale da monitorare in questa
campagna.
Lo sviluppo del fiore, come tutte le altre strutture vegetali, ha una significativa correlazione con
l’andamento stagionale delle temperature, e quindi il suo sviluppo è un buon indicatore degli andamenti
climatici stagionali, e le osservazioni ripetute nel corso degli anni lo sono per il monitoraggio di
eventuali cambiamenti climatici nel lungo periodo.
Acacia dealbata, Arbutus unedo, Cercis siliquastrum, Eriobotrya japonica, Forsythia europaea, Prunus cerasifera
‘Pissardii’, Prunus dulcis, Sambucus nigra, e Viburnum tinus. sono le 9 specie vegetali ospitate in questa
campagna (Fig. n.4). Accurate schede botaniche e fotografie di dettaglio permettono di conoscere e
riconoscere ciascuna di queste piante durante le passeggiate e le escursioni di monitoraggio (Fig. n.5).

Figura n.4: le specie target di “Osserva il fiore”

Figura n.5: la scheda botanica della specie Acacia dealbata

La prima operazione prevede la selezione di una delle quattro foto riportate nell’App, quella che
meglio corrisponde allo stato di sviluppo del fiore della pianta che abbiamo di fronte, e che mostrano in
ordine: la gemma fiorale completamente chiusa; la gemma fiorale molto gonfia e prossima ad aprirsi; il
fiore completamente aperto e rigoglioso; il fiore completamente appassito e/o privo di petali (Fig. n.6).
Si prosegue con la seconda operazione che consiste nel fare la fotografia alla pianta che abbiamo
davanti. Si termina, infine, con la terza operazione inviandoci la foto appena fatta (Fig. n.7).
Estremamente importante è seguire l’intero sviluppo della fioritura ritornando, se possibile, a ripetere
la procedura sulla stessa pianta a distanza di 5-7 giorni di intervallo.

Figura n.6: i quattro stadi dello sviluppo fiorale
della specie Eriobotrya japonica

Figura n.7: la spedizione della foto

La seconda campagna di monitoraggio ambientale “Trova l’intruso”
Il 14 febbraio del 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 230 del 15 dicembre 2017, che adegua
la normativa italiana al Regolamento UE 1143/2014 sull’introduzione e la diffusione di specie esotiche
invasive. Lo scopo del decreto è ridurre il tasso di introduzione di queste specie sul territorio italiano e
mitigarne gli impatti sulla biodiversità, puntando su una maggiore consapevolezza e partecipazione
attiva dei cittadini sul problema. L’App Sentinel ha fatto proprio questo scopo e con la campagna
“Trova l’intruso” propone ai cittadini una azione di monitoraggio delle specie aliene invasive.
Si tratta di monitorare la presenza di 9 specie target vegetali invasive (Fig. n.8). Le specie target sono
le seguenti: Ailanthus altissima, Ambrosia artemisifolia, Chamaesyce prostata, Datura stramonio, Opuntia ficus
indica, Oxalis pes-caprae, Phytolacca americana, Robinia pseudoacacia, Senecio, inaequidens. Accurate schede
botaniche e fotografie di dettaglio sono disponibili nell’App per consentire di conoscere meglio queste
specie, per poi riconoscerle sul territorio (Fig. n.9).

Figura n.8: le specie target di “Trova l’intruso”

Figura n.9: la scheda botanica della specie Phytolacca americana

Le specie esotiche, talvolta chiamate “aliene”, sono piante, animali e altri organismi originarie di altre
aree geografiche. La loro diffusione all’esterno di tale area avviene principalmente per cause antropiche,
accidentalmente o volontariamente. Purtroppo una parte di queste specie aliene vengono definite
invasive quando causano gravi danni all’ambiente ed ai servizi ecosistemici con conseguenze ecologiche
ed economiche notevoli. Questi impatti rappresentano a livello globale la seconda causa di perdita di
biodiversità, amplificata negli ultimi decenni dagli attuali cambiamenti climatici ed in generale da un
maggiore disturbo antropico. Per partecipare a questa campagna di monitoraggio, è sufficiente avviare
l’App Sentinel e selezionare la campagna “Trova l’intruso”. Poi, si fotografa la specie invasiva trovata e si
invia seguendo la procedura illustrata (Fig. n.10).

Figura n.10: la procedura per l’invio del dato nella campagna “Trova l’intruso”

Le segnalazioni inviate
Le foto effettuate, dopo l’invio possono venire cancellate oppure conservate nel proprio cellulare. In
tal caso sono elencate nell’apposita sezione “La mia lista”, dove sono catalogate e distinguibili tra
quelle già inviate alla validazione e quelle ancora da inviare (Fig. n.11).
Inoltre, è possibile anche visualizzare la localizzazione delle proprie segnalazioni sia individualmente
che tutte insieme. In questo ultimo caso c’è l’apposita sezione “La mia mappa” (Fig. n.12).

Figura n.11: “La mia lista” della campagna “Osserva il fiore”

Figura n.12: l’ubicazione geografica delle mie segnalazioni

Per rendere possibile la loro mappatura, e per permettere l’utilizzo del database per scopi scientifici, la
segnalazione deve essere georiferita, deve cioè possedere le coordinate geografiche della posizione al
momento dello scatto della foto. Nel caso il cellulare abbia la modalità “localizzazione” spenta al
momento della foto, l’app segnalerà di accendere le modalità del “GPS” e/o della “Posizione” (a
seconda delle marche e delle versioni del vostro cellulare). Inoltre, è possibile eseguire la procedura
dell’invio anche in un secondo momento, da casa o dovunque ci sia un forte segnale. Le fotosegnalazioni avranno sempre le coordinate del posto di dove le avete scattate!
Il database è completamente fruibile a tutti
Le segnalazioni dei Citizen Scientist, dopo necessaria validazione scientifica dei nostri esperti, entrerà
a fare parte del database della apposita campagna. Il database è perfettamente visibile nel sito dello IEA
(www.istitutoecoambientale.it/), sia in formato tabellare che su mappa. Può essere scaricato
gratuitamente seguendo la procedura indicata.

Figura n.13: Esempio di elaborazione statistica sui dati della campagna “Osserva il fiore”

I dati possono essere analizzati per scopi scientifici, elaborando grafici o statistiche (Fig. n.13), ed
impiegati in studi che utilizzano i dati georiferiti in Sistemi Informativi Geografici (GIS) (Fig. n.14).

Figura n.14: “Esempio di elaborazione geografica sui dati della campagna “Osserva il fiore” (a sx) e su quella “Trova l’intruso” (a dx)

Come scaricare l’App SENTINEL
Innanzitutto occorre entrare nello store di Google (Google Play). È possibile arrivarci attraverso due
diverse modalità. La prima è prevista per tutti coloro che preferiscono accedervi attraverso il proprio
PC fisso, passando attraverso il nostro sito (www.istitutoecoambientale.it) e cliccare sull’icona di
“Google Play” (Fig. n.15).

Figura n.15: Eseguire il download dell’app dal proprio computer fisso

La seconda modalità è quella più diretta, e che prevede l’accesso diretto sul Playstore dal vostro
cellulare (Fig. n.16).

Figura n.16: eseguire il download dell’App dal proprio cellulare

Una volta entrati nello store occorre eseguire le seguenti operazioni:
1- Dopo averla individuata dall’elenco (digitalizzando “Sentinel biodiversità”), sarà sufficiente
eseguire “l’installazione” per ottenere questa ultima versione che presenta ambedue le
campagne di monitoraggio. Per chi, invece, ha già la versione precedente, quella che contiene
solo la campagna “Osserva il fiore”, dovrà eseguire solo “l’aggiornamento” per ottenere anche la
nuova campagna “Trova l’intruso”. È importante per questi ultimi, non eseguire la disinstallazione
(ma solo l’aggiornamento) se non si vogliono perdere tutte le segnalazioni effettuate sino a quel
momento!
2- Per chi installa per la prima volta l’App, sarà necessario al momento della prima accensione
eseguire tutta la procedura di registrazione (Fig. n.17) e dell’accettazione delle nuove norme
della privacy, così come l’invio della liberatoria all’utilizzo delle segnalazioni georiferite nel
momento dell’invio della prima foto.
3- Da questo momento avrete due liste e due mappe sul vostro cellulare di consultazione delle
vostre segnalazioni, una per campagna! Così come, ci saranno due database da poter scaricare
dal sito dell’Istituto (Fig.n.18).

Figura n.17: registrazione

Figura n.18: data base della campagna “Osserva il fiore” disponibile sul sito dello IEA

E ora …complimenti, e benvenuti nella Comunity di Sentinel Citizen Scientist!

