BioBlitz2021 - Bioblitz Lombardia da casa mia edizione speciale social [1]
Bioblitz Lombardia da casa mia - Edizione online
L'evento di scienza partecipata in modalità social per l'edizione 2021
Seconda edizione del "Bioblitz Lombardia da casa mia". E’ un evento di scienza partecipata
promosso da Regione Lombardia e Area Parchi, che si svolge in tutti i parchi e Parchi locali di
interesse sovracomunale (PLIS) della Lombardia. Il Bioblitz nella sua forma tradizione, che
quest'anno sarà riproposto nel mese di giugno, è accompagnato dall’iniziativa online che, per la
situazione attuale, consentirà alle persone di poter osservare le specie naturali presenti vicino casa
propria, documentandone la presenza tramite la piattaforma iNaturalist [2].
Il Bioblitz è un evento di educazione naturalistica e scientifica che si realizza nel ricercare,
individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di
vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno un valido strumento per il monitoraggio della
biodiversità regionale.
Possono partecipare al Bioblitz tutti i cittadini, accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti
naturalisti anche tramite la piattaforma iNaturalist. La presenza dei cittadini, coinvolti attivamente
in un'attività a carattere scientifico concretizza la cosiddetta Citizen Science, contribuendo in
maniera diretta al valore e alla biodiversità, classificando ed osservando le specie animai e vegetali.
Chiunque, restando a casa, potrà postare dal 15 al 23 maggio sulla piattaforma iNaturalist - nel
progetto Bioblitz Lombardia da casa mia edizione 2021 - foto, video e anche registrazioni audio di
specie animali (non domestiche) e vegetali spontanee (non coltivate) osservate in giardino, nell'orto,
sul balcone o dalla finestra della propria abitazione.
I dati saranno raccolti ed eventualmente confermati da un pool di esperti della Regione Lombardia,
verranno poi verificati ed utilizzati come base scientifica per la mappatura ed il riconoscimento delle
specie segnalate sul territorio.
Sarà inoltre possibile postare, in tempo reale, le proprie foto, caricare contenuti e chiedere aiuto e
informazioni tramite la pagina Facebook del Comune di Cremona @parchinaturacremona, per
condividere le proprie scoperte.

Date dell'evento:
da 15/05/2021 a 23/05/2021

Evento online
Piattaforma iNaturalist
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Come partecipare
1. Iscriversi alla piattaforma iNaturalist: creare il proprio account su pc accedendo alla piattaforma
o su smartphone scaricando la app disponibile per Android e iOS
2. Seguire il video tutorial per l'uso della app
3. Aderire al progetto BioBlitz Lombardia da casa mia per poter aggiungere le proprie osservazioni
al progetto
4. Scattare foto o registrare suoni di specie animali (non domestiche) e vegetali spontanee (non
coltivate), per inserirle poi su iNaturalist durante l’evento. Più foto saranno scattate (visione
d’insieme e diversi dettagli) più sarà facile determinare la specie osservate
5. Sarà possibile postare gli avvistamenti anche sulla pagina Facebook @parchinaturacremona.
Ricordarsi di aggiungerle al progetto BioBlitz Lombardia da casa mia e per chi lo desidera nel Plis o
Parco di riferimento, aiutando così ad arricchire la raccolta mondiale della biodiversità
6. Identificare le specie: se non si è sicuri basta lasciare un’identificazione generale (pianta,
insetto...), gli esperti naturalisti daranno un aiuto nel riconoscimento
7. Consultare la pagina del progetto per scoprire in tempo reale le osservazioni caricate dagli altri
partecipanti e le identificazioni fatte dagli esperti naturalisti

Prezzo:
Partecipazione: gratuita. ISCRIVITI alla piattaforma iNaturalist: crea il tuo account su pc accedendo
alla piattaforma o su smartphone scaricando la app disponibile per Android e iOS

Sito o pagine informative sull'evento :
Per maggiori informazioni sul PLIS del Po e del Morbasco consultare il progetto dedicato [3]

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Sviluppo Lavoro,
Area Vasta, Rigenerazione Urbana, Quartieri e
Ambiente [4]

Indirizzo:
Via Aselli 13/a - Cremona
Telefono:
0372 407672
E-mail:
areavasta@comune.cremona.it [5]

Note:
INFO:
Settore Sviluppo Lavoro Area Omogenea e Ambiente – Comune di Cremona
Tel. 0372 407672
Pagina Facebook: @parchinaturacremona
ink: https://www.comune.cremona.it/parco-po-morbasco [6]

Contenuto Correlato
Dal 15 al 23 maggio appuntamento con "Bioblitz Lombardia da casa mia" [7]

Progetti:
Parco del Po e del Morbasco [6]
[8]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Vivere il tempo libero [10]
• Vivere l'ambiente [12] » Animali [13]
• Vivere l'ambiente [12] » Verde pubblico e privato [14]
• Vivere l'ambiente [12]

Io Sono

• Ambientalista [15] » Curare l'ambiente [16]
• Ambientalista [15]
• Genitore [17] » I figli [18]
• Genitore [17]

Settore

• Area Gestione Territorio [19] » Settore Area Vasta, Ambiente e
Transizione ecologica [20]
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