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RIASSUNTO
Il progetto GERT (Generare Reti Territoriali) è stato promosso dal Comune di Brescia per coinvolgere i cittadini 
nel censimento naturalistico del territorio. L’obiettivo del presente lavoro è di valutare orientativamente l’ade-
sione al progetto da parte dei cittadini, il tipo di dati inviati e la relativa distribuzione spaziale e temporale. Nel 
periodo compreso tra maggio e ottobre 2016 sono state ricevute più di 1000 segnalazioni (il 75% identificate al 
rango di genere o di specie) di flora vascolare, fauna (vertebrata e non), ma anche briofite, licheni e funghi. Tali 
segnalazioni provengono in massima parte dal territorio comunale e dalle aree limitrofe e sono state raccolte 
prevalentemente nei giorni infrasettimanali dei due periodi equinoziali del 2016.

Parole chiave:
biodiversità, monitoraggio volontario, tipo di dati.

ABSTRACT
GERT project: Nature and Citizen Science at the Natural Science Museum of Brescia

GERT project (Generate Territorial Networks) was promoted by the Municipality of Brescia to involve citizens in the naturalistic cen-
sus on the territory. The aim of this work is to evaluate the participation to the project by citizens, the type of data sent and its spatial 
and temporal distribution. Between May and October 2016 more than 1,000 reports (75% identified to the rank of genus or species) 
of vascular flora, fauna (vertebrate and not), but also bryophytes, lichens and fungi were received. These data comes mostly from the 
municipality area and from surrounding areas. They were collected mainly during the week of the two equinoctial periods of 2016.

Key words: 
biodiversity, volunteer monitoring, type of data.

INTroDUZIoNE E SCoPI

I Musei Civici di Scienze Naturali costituiscono un 
luogo di aggregazione per le associazioni scientifi-
che locali che promuovono e conducono ricerche e 
indagini territoriali. L’attività di queste associazioni 
è in genere in stretta collaborazione con il personale 
scientifico del Museo e spesso queste associazioni col-
laborano anche con ricercatori e personale scientifico 
di università o altri enti di ricerca.
L’attività delle associazioni si basa sul volontariato e 
consente di raggiungere risultati difficilmente otteni-
bili senza il supporto dei soci, poiché essi, pur non 
essendo ricercatori professionisti, sono in grado di rac-
cogliere dati scientifici di notevole quantità e qualità, 
in seguito pubblicati su riviste locali o in testi mono-
grafici. Per il Museo di Scienze Naturali di Brescia, a 

solo titolo di esempio, si citano i lavori di De Carli 
et al. (1999) e di Martini (2012) per la flora, in cui gli 
exsiccata dell’erbario del Museo hanno costituito il 
nucleo di base della ricerca, oppure i lavori sulla fauna 
ornitica pubblicati sulla rivista del Museo da ricerca-
tori non professionisti (Capelli et al., 2015; Ballerio & 
Brichetti, 2003).
I gruppi scientifici locali conducono anche attività di 
divulgazione e formazione rivolte al grande pubblico, 
per cui le loro attività si interfacciano a quelle condotte 
dai ricercatori professionisti e a quelle rivolte ai singoli 
cittadini. In questo ruolo, le associazioni scientifiche, 
insieme ai cittadini, hanno determinato l’innescarsi di 
processi che hanno influenzato scelte importanti in 
città, tra queste la costituzione del Parco delle Cave in 
un’area già destinata a divenire centro di stoccaggio di 
rifiuti di varia natura.
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Per questo motivo il Comune di Brescia ha promosso 
il progetto GERT (Generare Reti Territoriali), con l’o-
biettivo di approfondire le conoscenze naturalistiche 
del territorio locale coinvolgendo direttamente i citta-
dini e facilitando il dialogo tra coloro che sono sensibili 
al tema della salvaguardia ambientale. 
Il progetto si basa sulla filosofia della Citizen Science, 
i cui obiettivi generali sono monitoraggio territoriale 
a lungo termine, educazione ambientale e conserva-
zione delle conoscenze eco-territoriali (Martellos et 
al., 2016). Per ottenere ciò, la Citizen Science prevede 
il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle indagi-
ni naturalistiche. A supporto della Citizen Science, 
la recente letteratura scientifica evidenzia la notevole 
importanza che sta assumendo la raccolta di dati eco-
logici con le segnalazioni amatoriali (Wang Wei, 2016), 
anche grazie alla diffusione della tecnologia GPS in-
stallata su prodotti di massa, che consente la raccolta di 
dati geolocalizzati con una precisione accettabile (Sil-
vertown, 2009; Haklay et al., 2008). Il coinvolgimento 
dei cittadini nei censimenti naturalistici diviene sempre 
più importante anche a causa della continua riduzione 
dei fondi di ricerca, soprattutto per la raccolta di dati 
con valore territoriale (Silvertown, 2009). 
L’obiettivo del presente lavoro è di valutare orientativa-
mente l’adesione al progetto GERT, il tipo di dati che, 
sino a ora, i partecipanti hanno inserito nella campa-
gna di rilevamento, la distribuzione spaziale di questi 
dati e lo spazio temporale in cui sono stati inseriti, 
per valutare se sarà necessario programmare attività 
di promozione del progetto per migliorarne la qualità 
dei contenuti.

DATI E METoDI
A supporto di GERT, è stata varata una collaborazione 
con CSMON-LIFE (LIFE13 ENV/IT/842), progetto di 
Citizen Science coordinato dall’Università di Trieste 
(Martellos & Laganis, 2015), nel cui sistema di raccolta 
e gestione dati è stata dedicata, a titolo del tutto gra-
tuito, un’apposita sezione al progetto GERT – Biodi-
versità Brescia. Con questo processo i dati inerenti a 
flora e fauna inseriti direttamente dai cittadini vengono 
sottoposti alla validazione da un’équipe di ricercato-
ri specialisti e convergono direttamente nel Network 
Nazionale della Biodiversità.
Il progetto prevede l’inserimento delle segnalazioni 
sia da una app gratuita (IOS, Android) sia da una piat-
taforma web, accessibile online del sito del progetto 
CSMON-LIFE (v. sito web 1). Chiunque voglia segna-
lare un albero, un fiore, un artropode o un vertebrato, 
anche se non conosce esattamente a quale specie que-
sto appartiene, può scattare una fotografia dal proprio 
smartphone e inviare la segnalazione. Questa viene 
vagliata da un gruppo di esperti locali che restituiran-
no, via mail, al segnalatore informazioni e curiosità 
sul soggetto ritratto. Il dato, una volta validato, viene 
archiviato e restituito su una mappa open access.

Il progetto, condiviso con la Consulta per l’Ambien-
te del Comune di Brescia, ha coinvolto le principali 
associazioni ambientaliste e le associazioni scientifi-
che cittadine (Centro Studi Naturalistici Bresciani, 
Associazione Botanica Bresciana, Circolo Micologico 
“G. Carini”, Gruppo Ricerche Avifauna, LIPU, Amici 
dei Parchi). I soci delle suddette associazioni hanno 
contribuito a costituire la rete di validatori scientifici 
(botanica: Franco Fenaroli, Mario Ferrari, Beppe Ron-
cali; invertebrati: Mario Grottolo, Gianbattista Nardi, 
Pao lo Mazzoldi, Mauro Agosti; anfibi e rettili: Rolando 
Bennati; uccelli e mammiferi: Stefania Capelli, Ema-
nuele Forlani, Arturo Gargioni, Carlo Chiari; funghi: 
Carlo Colosini, Carlo Papetti, Gianbattista Giliani; 
licheni: Stefano Martellos).

ArEA DI STUDIo 
Il censimento naturalistico è rivolto principalmente 
alle specie animali e vegetali inserite nelle normative 
europee, nazionali e locali, ma accoglie qualsiasi tipo di 
segnalazione purché sia corredata di coordinate geo-
grafiche.
L’area d’indagine, per facilitare il coinvolgimento di 
tutti gli interessati, è compresa nei limiti amministrativi 
del Comune di Brescia, anche se è prevalentemente 
rivolta alle aree verdi, e in particolare al Parco delle 
Cave e al P.L.I.S. Parco delle Colline di Brescia.
Il progetto è stato presentato ufficialmente il 30 aprile 
2016, mentre i dati utilizzati in questo lavoro com-
prendono le segnalazioni pervenute dal 1° maggio 
2016 al 31 ottobre 2016. Per caratterizzare il tipo di 
segnalazioni inviate, queste sono state raggruppate 
in quattro macrocategorie arbitrarie, così suddivise: 
fauna invertebrata (artropodi, anellidi ecc.), fauna ver-
tebrata (pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi), flora 
vascolare (pteridofite, spermatofite) e infine briofite, 
licheni, funghi. Ciò per consentire anche la trattazio-
ne di quelle segnalazioni non ancora determinate al 
rango di specie/genere ma comunque riconducibili alle 
suddette categorie. Le segnalazioni non inseribili in 
nessuna macrocategoria sono state raggruppate nella 
voce “altro” (segnalazioni errate, prove di segnalazione, 
minerali ecc.).

rISUlTATI
Il progetto, dal 30 aprile 2016, ha coinvolto 62 segna-
latori, che hanno inviato in totale 1018 segnalazioni, 
21 di queste non sono state inserite nella fase di ela-
borazione dati, in quanto rilevate antecedentemente 
all’inizio del progetto.  
Come evidenziato in figura 1a, i dati riguardano pre-
valentemente flora vascolare (48%), ma anche fauna 
vertebrata (15%) e invertebrata (32%) sono ben rappre-
sentate. Sono a oggi ridotte le segnalazioni di briofite, 
licheni, funghi (4%), mentre sono del tutto trascurabili 
le segnalazioni non pertinenti (1%). 
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In totale sono stati considerati 995 dati, 751 dei quali 
sono stati determinati e validati sino al rango di specie 
o, in alcuni casi, di genere. I rimanenti (244) sono stati 
momentaneamente ricondotti alle macrocategorie di 
riferimento. 
I dati non ancora identificati al rango di genere o di 
specie costituiscono una percentuale importante sul 
totale dei dati (24,52%). Essi, come riportato in figura 
1b, sono rappresentati in massima parte da segnalazioni 
di fauna invertebrata (79,10%), in misura minore da 
segnalazioni di flora vascolare (9,43%), di fauna ver-
tebrata (1,64%), di briofite, licheni e funghi (9,84%). 
Considerando il totale delle segnalazioni per ciascuna 
categoria, si nota come fauna vertebrata e flora vasco-
lare siano state identificate al rango di specie/genere in 
percentuale superiore al 90%, al contrario fauna inver-
tebrata e briofite, licheni e funghi risultano identificate 
a tale livello con percentuali inferiori o uguali al 40%.
La distribuzione geografica evidenzia come la maggior 
parte delle segnalazioni sia compresa nell’area di studio 
o nei territori limitrofi, tuttavia una parte delle segna-
lazioni proviene anche da altre regioni italiane (fig. 2), 
prevalentemente poste in Italia settentrionale (delle 
995 segnalazioni, soltanto il 10% circa è fuori dalla 
provincia di Brescia). Sporadiche segnalazioni riguar-
dano anche il territorio fuori dall’Italia (dati confermati 
dal segnalatore).
Le segnalazioni che ricadono nell’area di studio mo-
strano per il momento una distribuzione spaziale ete-
rogenea rispetto ai confini amministrativi della città. 
Considerando la destinazione d’uso del suolo (AA.VV., 
2010) e le segnalazioni (fig. 2), queste ultime sono pre-
valentemente localizzate in aree antropizzate (70%), 
secondariamente nelle aree agricole (13%) e in quelle 
seminaturali (9%).
Se si considerano invece le principali aree protette pre-

senti in città, assume particolare rilevanza il numero 
delle segnalazioni che ricadono all’interno del Parco 
delle Cave (fig. 2), anche se la distribuzione appare 
ancora eterogenea. Rimane invece poco esplorata, al-
meno come numero delle segnalazioni, l’area collinare 
amministrativamente compresa nel Parco delle Colline 
di Brescia.
La distribuzione temporale delle segnalazioni (fig. 3) ha 
un andamento bimodale, caratterizzato da due massimi 
nel periodo tardo-primaverile e in quello tardo-estivo/
autunnale. Al contrario il numero delle segnalazioni si 
riduce sensibilmente nel periodo estivo. Le segnalazio-
ni inviate nei giorni festivi sono prevalenti rispetto a 
quelle feriali in maggio, mentre dal mese di giugno in 
poi prevalgono le segnalazioni inviate nei giorni feriali.
Considerando infine numero di segnalatori e totale 
di segnalazioni (fig. 4a) si evidenzia come il 75% di 
queste ultime sia stato inviato dal 13% dei segnala-
tori. Considerando episodi/quantità di segnalazioni 
(fig. 4b), il 52% dei segnalatori ha partecipato con un 
unico episodio (giorni con almeno una segnalazione), 
inviando principalmente un solo dato (29%), mentre il 
26% ha partecipato con 2-3 episodi, con un numero di 
dati compreso tra 2-10 (19%) e infine il 23% ha parte-
cipato segnalando per almeno tre episodi, inviando un 
numero di dati totali maggiore di 10 (15%). 

CoNSIDErAZIoNI CoNClUSIVE
Sulla base dei risultati ottenuti a sei mesi dalla presen-
tazione del progetto è possibile, nonostante il breve 
lasso di tempo, fare alcune considerazioni.
Le segnalazioni sono importanti sotto il profilo quan-
titativo e sono dedicate principalmente a flora vasco-
lare, fauna vertebrata e invertebrata, in minor misura a 
briofite, licheni e funghi. I tre quarti delle segnalazioni 
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sono stati identificati dai validatori del progetto a li-
vello di specie o, al massimo, di genere. Tra le segna-
lazioni che sono state identificate a livello gerarchico 
superiore (quindi non identificabili a livello almeno di 
genere), va evidenziata l’alta percentuale di segnala-
zioni di fauna invertebrata e di muschi, licheni e fun-

ghi. Queste rappresentano tradizionalmente categorie 
tassonomiche le cui identificazioni sono difficilmente 
risolvibili, soprattutto se basate sul solo materiale fo-
tografico. 
La distribuzione spaziale entro i confini amministrativi 
del progetto mostra una notevole partecipazione di 
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utenze nell’area a sud-est di Brescia destinata al Parco 
delle Cave, mentre sul resto del territorio è ancora 
alquanto eterogenea. Degno di nota è il numero delle 
segnalazioni riconducibili a numerose specie di uccelli 
che utilizzano la zona delle cave come area di rotta mi-
gratoria, sosta e nidificazione, alcuni di questi inseriti 
nella direttiva 79/409/CEE. 
La distribuzione delle segnalazioni nel periodo consi-
derato evidenzia come la fase preliminare del progetto, 
promossa con escursioni guidate nei week-end, abbia 
inciso sul numero delle segnalazioni, mentre al termi-
ne di questa fase di presentazione sono state sempre 
superiori le segnalazioni infrasettimanali.
Tra i partecipanti, una piccola parte ha sino a ora con-
tribuito a inviare all’incirca i due terzi delle segnalazio-
ni, mentre, purtroppo, per una percentuale importante 
di segnalatori l’attività si riduce a un numero ridotto di 
episodi e di dati inviati. Questo potrebbe far supporre 
che il nostro target dovrà essere rivolto a pochi cit-
tadini potenzialmente in grado di raccogliere ingenti 
quantità di dati. In realtà, consultando in rete progetti 
di Citizen Science già avviati, è evidente che i risultati 
più affidabili sono raggiunti con una diffusa partecipa-
zione (v. siti web 2 e 3). 
Sarà pertanto opportuno prevedere nuove misure 
per motivare e consolidare la collaborazione con i 

segnalatori maggiormente coinvolti e, al contempo, 
promuovere con maggiore incisività il progetto. Tra 
le azioni in programma è prevista l’attivazione di corsi 
naturalistici presso il Museo, di escursioni sul territo-
rio in collaborazione con le associazioni scientifiche 
locali, con lo scopo di coinvolgere un numero sempre 
maggiore di partecipanti. A tal proposito sono stati 
anche attivati progetti di alternanza scuola-lavoro 
con le scuole della città, con cui sarà opportuno at-
tivare, oltre al censimento naturalistico, specifiche 
linee di ricerca.
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