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1. Cosa rilevare e cosa non rilevare 

 

1.1 Specie da rilevare 

Il progetto è rivolto allo studio delle Gramineae appartenenti alla sottofamiglia 

Bambusoideae, comunemente chiamate ‘bamboo’. Si tratta di specie facilmente 

riconoscibili per i fusti (culmi) legnosi e ramificati e per essere praticamente prive di foglie 

sui fusti principali (le foglie dei fusti principali sono molto ridotte e spesso rapidamente 

caduche). Non sono richieste da parte dei rilevatori volontari competenze botaniche 

specifiche, in quanto il riconoscimento delle specie all’interno della sottofamiglia sarà 

effettuato dai responsabili del progetto sulla base delle fotografie e dei campioni raccolti 

dai volontari. I risultati delle identificazioni saranno condivisi con i singoli rilevatori una 

volta concluso il progetto. 

È tuttavia richiesto ai rilevatori di porre attenzione per evitare di rilevare popolazioni di 

Arundo donax, graminea legnosa, non appartenete alla sottofamiglia delle 

Bambusoideae, facilmente riconoscibile per i culmi eretti e legnosi (ma meno consistenti 

rispetto ai bamboo), abbondantemente fogliosi e con foglie direttamente inserite sul 

culmo principale. In caso di errato inserimento, le popolazioni di Arundo donax saranno 

eliminate dai responsabili di progetto sulla base delle foto inserite dal rilevatore. 

  

  
Particolari di Arundo donax (specie da non rilevare) a) culmi fiorali, b) culmi vegetativi (si notino le foglie 

inserite direttamente sul fusto principale), c) particolare del punto di inserzione di un lembo fogliare, d) tipico 

aspetto di un popolamento 

a b

 
 a 

c d 



1.2 Quali popolamenti di bamboo rilevare 

Il progetto si pone l’obiettivo di valutare la naturalizzazione dei bamboo, ovvero la loro 

espansione al di fuori delle aree in cui erano stati originariamente messi a dimora. A causa 

della prevalente fioritura massiva o sporadica delle specie introdotte in Piemonte e Valle 

d’Aosta, la naturalizzazione dei bamboo avviene in massima parte per allungamento dei 

rizomi sotterranei, che determina un allargamento concentrico del popolamento 

(importante solo nelle specie con apparato radicale leptomorfo).  

Seguendo tale principio sono da rilevare: 

 tutti i popolamenti in ambienti naturali e semi-naturali (es. boschi, prati, campi, 

fossi, bordi strada, ecc); 

 i popolamenti in ambiente urbano e nei parchi pubblici, ma non quando siano 

confinati in vasi, aiuole (compresi gli spartitraffico), rotonde, ecc., salvo i casi in 

cui il popolamento sia chiaramente fuoriuscito dalle eventuali strutture che li 

contenevano inizialmente (recinzioni, muretti, staccionate, ecc..); 

 i popolamenti di bamboo coltivato a scopo produttivo, riconoscibili per il sesto 

d’impianto regolare e per la presenza dell’impianto di irrigazione. Si consiglia, in 

particolare per questa casistica, di porre attenzione a non violare e/o danneggiare 

la proprietà privata (chiedendo eventualmente il permesso al proprietario). 

Al contrario, non sono da rilevare: 

 i popolamenti di bamboo totalmente confinati in proprietà recintate, vasi, aiuole, 

rotonde, ecc.; 

 tutti i popolamenti inclusi in giardini zoologici (es. Zoom, Villa Pallavicino, Safari 

Park di Varallo Pombia, ecc.), vivai, collezioni e giardini botanici (es. Orti 

Botanici, Villa Taranto, ecc.), salvo eventuali sconfinamenti verso l’esterno. 

  



Esempi di popolamenti DA RILEVARE: 

  
Popolamento esterno alla recinzione di una 

proprietà privata (Carignano, TO) 

Popolamento solo parzialmente confinato tra un 

muro e un canale in cemento, ma libero di 

espandersi lateralmente (Foresto, TO)  

  
Popolamento chiaramente fuoriuscito da una 

proprietà privata (recinzione; Piverone, TO)  

 

Popolamento incluso all’interno di un orto privato 

delimitato da un muro, ma sfuggito all’esterno con 

alcuni polloni radicali (evidenziati in figura con le 

frecce gialle; Foresto, TO) 

 
Popolamento localizzato in un parco pubblico, non 

chiaramente confinato all’interno di un’aiuola 

(Torino, TO)  

Coltivazione di bamboo per finalità produttive, 

riconoscibile per il sesto d’impianto regolare e per la 

presenza dell’impianto di irrigazione (Lombriasco, 

TO)



Esempi di popolamenti da NON RILEVARE: 

 
Popolamento che non ha superato la recinzione 

perimetrale (Torino, TO) 

Popolamento che non ha superato la recinzione 

perimetrale (Grugliasco, TO) 

  
Popolamento interamente confinato da tre muretti 

assimilabili a un’aiuola (Champdepraz, AO) 

Popolamento incluso completamente all’interno di 

una recinzione (Carignano, TO)  

 
Popolamento in parco pubblico confinato all’interno 

di un’aiuola (Torino, TO) 

Popolamenti di bamboo nano in un’aiuola 

spartitraffico confinati all’interno della struttura  

(Alba, CN) 
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2. Installazione e registrazione a iNaturalist 

2.1. Scaricare e installare sullo smartphone l’applicazione iNaturalist 
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2.2. Accedere a iNaturalist creando un nuovo account (preferibilmente via e-mail). 

Dato che il vostro ‘nome utente’ dovrà essere utilizzato come codice per i 

campioni vegetali raccolti, è consigliabile scegliere un nome utente semplice e 

facile da ricordare (es. iniziale del nome seguita dal cognome esteso o 

viceversa: ‘mlonati’). 
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2.3. Unirsi al progetto ‘BambApp’ 

a. Cliccare sulle impostazioni (icona in alto a sinistra) 

b. Selezionare ‘Progetti’  

 
c. Digitare ‘bambapp’ nella funzione di ricerca progetti 

 
d. Selezionare il progetto ‘BambApp’ 

 
e. Cliccare su ‘Unisciti’ 
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3. Registrazione (via e-mail) al progetto BambApp 

Una volta terminata la procedura di registrazione a iNaturalist e dopo essersi uniti al 

progetto ‘BambApp’, inviare un’e-mail all’indirizzo bambapp.crt@gmail.com con  

 oggetto: registrazione bambapp 

 testo: nome utente di iNaturalist, e-mail di contatto, nome, cognome, occupazione 

(generico) e CAP dell’abitazione di residenza, tutto separato da virgole (es. mlonati, 

michele.lonati@unito.it, Michele, Lonati, studente, 10135) 

 

               

 

4. Istruzioni per l’aggiunta in campo (scelta consigliata) 

di un nuovo popolamento di bamboo 

 

4.1. Collegarsi a internet, attivare il rilevatore GPS dello smartphone e accedere a 
iNaturalist (nel caso in cui non ci sia copertura di segnale sufficiente, le 
informazioni saranno ugualmente memorizzate dalla app e caricate 
autonomamente in rete non appena possibile) 

4.2.  Verificare se il popolamento è già stato aggiunto da altri rilevatori 

a. Cliccare sulle impostazioni (icona in alto a sinistra)  

b. Cliccare su ‘Esplora’  
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c. Verificare le eventuali osservazioni già aggiunte nelle vicinanze. Il 

cerchietto blu bordato di bianco identifica la vostra posizione (evidenziato in 

figura dalla freccia); i marcatori verdi si riferiscono a specie vegetali già 

aggiunte a iNaturalist. 

 
Se ci sono marcatori verdi nelle immediate vicinanze, cliccare su di essi per 

verificare l’eventuale progetto di iNaturalist in cui è incluso, cliccando su 

‘Incluso nel progetto ….’ in fondo alla pagina. Se l’osservazione non è 

inclusa nel progetto ‘BambApp’, proseguire con l’aggiunta. In caso 

contrario si tratta di un popolamento già rilevato da un altro utente e 

pertanto non va aggiunto. 
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Nel caso in cui uno stesso popolamento sia aggiunto da più utenti, farà fede 

la data di creazione dell’osservazione (attribuita automaticamente dal 

sistema e indipendente dalla data scelta dall’utente) e darà priorità sugli altri 

ai fini dell’assegnazione dei premi.  
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4.3. Aggiungere una nuova osservazione 

a. Cliccare sulle impostazioni (icona in alto a sinistra)  

b. Cliccare su ‘Osservazioni’ 

 

c. Aggiungere una nuova osservazione cliccando su  in basso a destra  

d. Scattare la prima foto alla base dei culmi, togliendo le eventuali foglie secche 

e lettiera fino a scoprire i primi nodi  

    
Esempio di foto ottimale Esempio di foto errata 
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e. Cliccare sul simbolo della macchina fotografica per aggiungere altre 3 foto, 

necessarie affinché l’osservazione sia considerata valida: 

 foto ingrandita di un nodo centrale al culmo, in cui siano anche visibili il 

numero di ramificazioni secondare che si dipartono 

 foto delle foglie 

 foto a distanza del popolamento nella sua interezza, che evidenzi quali 

siano gli habitat confinanti-circostanti 

L’aggiunta NON OBBLIGATORIA di un’ulteriore foto di dettaglio dei 

germogli primaverili permetterà di ottenere 0.5 punti in più (validi per la 

graduatoria di assegnazione dei premi) per quell’osservazione; a tal fine, è 

possibile tornare sul punto in primavera e aggiungere la foto del germoglio per 

ottenere il punteggio aggiuntivo.  

Occorre evitare foto dei ricacci di popolamenti tagliati da poco (facilmente 

riconoscibili per i moncherini dei culmi). I responsabili di progetto utilizzeranno 

le foto per l’identificazione delle specie e per una verifica del popolamento nel 

contesto ambientale circostante. 

 
  



14 

Esempio delle 4 foto obbligatorie per caratterizzare un popolamento (1 punto) 

e della foto aggiuntiva (non obbligatoria, + 0.5 punti): 

      
     1) Foto della base dei culmi       2) Zoom del nodo con ramificazioni 

  
3) Foto delle foglie                4) Foto a distanza del popolamento 

 
5) Foto del germoglio primaverile  

    (non obbligatoria, +0.5 punti) 
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4.4. Aggiungere il nome della specie rilevata. È sufficiente digitare ‘bamboo’ e 

scegliere l’opzione ‘bamboos – Bambusoideae’. Solo le osservazioni che 

appartengono al taxon Bambusoideae potranno essere inserite nel progetto. 

 
 

4.5. Verificare la data e la posizione. La data di creazione dell’osservazione è 

attribuita automaticamente dal sistema ed è il riferimento per l’attribuzione del 

popolamento a un utente. È unicamente possibile aggiungere osservazioni 

localizzate entro i limiti amministrativi di Piemonte e Valle d’Aosta ed entro il 

15 ottobre 2018. 
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4.6. Aggiungere l’osservazione al progetto ‘BambApp’ compilando tutti i campi 
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In particolare tra i campi obbligatori sono richiesti: 

 Superficie, ossia la superficie del popolamento, che va approssimato a un 

rettangolo, indicandone le lunghezze in metri dei due lati. Può essere utile 

misurare la lunghezza dei lati, se percorribili, con il numero di passi (un passo 

ampio corrisponde a circa 1 m); 

 Altezza massima, ossia l’altezza del culmo più alto, approssimata al mezzo 

metro (es. 3.5 m). Può essere utile, conoscendo la propria altezza, allontanarsi 

di qualche metro e immaginare l’altezza del culmo come multiplo della propria 

proiezione;  

Normalmente i culmi più grandi in termini di altezza e diametro si trovano 

all’esterno del popolamento. 

 Diametro massimo, ossia il diametro del culmo più grande, approssimato al 

centimetro. Può essere utile stimare la larghezza del culmo, conoscendo la 

larghezza del proprio pollice (la cui falange è normalmente larga 2-2.5 cm); 

 Ambienti confinanti, ossia l’elenco degli ambienti (naturali o antropici) che si 

trovano attorno al popolamento (ossia gli ambienti che toccano i lati 

dell’ipotetico rettangolo). Non è necessario ripetere un ambiente che si 

ripresenta su più lati. È importante individuare ed evidenziare l’eventuale 

presenza di strutture antropiche che possono bloccano l'espansione dei 

rizomi sotterranei (es. ‘strada sterrata’, ‘strada asfaltata’, ‘canale in cemento’, 

‘muretto in cemento’, ‘muro perimetrale’, ‘cordolo in cemento’, ecc.), 

differenziandoli da fossi o argini in terra battuta che non costituiscono un 

ostacolo per i rizomi. Nella descrizione degli ambienti è importante accentuare 

la differenza tra boschi naturali/semi-naturali (es. ‘bosco di latifoglie’, ‘bosco 

golenale’, ‘robinieto’, ecc.) e impianti legnosi artificiali (es. ‘pioppeto’, 

‘impianto da arboricoltura’, ‘parco arborato’, ‘viale alberato’, ecc.). Anche tra gli 

habitat erbacei è importante distinguere quelli a destinazione agricola  

(‘campo arato’, ‘orto’, ‘prato sfalciato per fieno’, ‘pascolo’, ecc.) da quelli di 

origine urbana (‘aiuola’, ‘tappeto erboso’, ‘bordo strada erboso’, ecc.).  

Altri esempi di habitat possono essere: ‘arbusteto’, ‘incolto erboso’, ‘alveo 

fluviale’, ‘cantiere edile’, ‘vigneto’, ‘orto urbano’, ecc. 

In caso di incertezza descrivere a parole l’ambiente o aggiungere qualche foto 

ulteriore del popolamento in modo da evidenziare gli ambienti di cui si è in 

dubbio.  
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Esempi di ambienti confinanti: 

  
Muro, incolto erboso, canale in cemento  Tappeto erboso (parco urbano), edificio 

 

  
Margine erboso, piazzale asfaltato, strada 

sterrata, piazzale in terra battuta 

Prato sfalciato da fieno, arbusteto, bosco di 

latifoglie 

 

  
Arbusteto Marciapiede asfaltato, orto urbano 
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Margine stradale erboso, fosso in terra erboso, 

edificio (serra) 

Margine strada asfaltata, scarpata stradale 

erbosa, prato sfalciato da fieno 

 

 Codice campioni, ossia un codice formato dal nome utente, seguito da un 

numero progressivo (es. ‘mlonati001’) da attribuire a ogni diverso 

popolamento. È molto importante che un codice campione non sia ripetuto 

più volte, in modo da avere attribuzioni popolamento-campioni univoche. Nel 

caso in cui non ci si ricordi più l’ultimo numero progressivo aggiunto, si 

può saltare qualche numero (es. non si è sicuri se il precedente codice aggiunto 

fosse mlonati015 o mlonati016 → es. aggiungere mlonati020). In alternativa è 

necessario uscire dalla procedura (perdendo tutte le informazioni registrate 

finora), seguire il percorso ‘Impostazioni’ → ‘Osservazioni’ → selezionare la 

prima osservazione in alto a sinistra (sono in ordine cronologico, dall’ultima alla 

prima aggiunta) → ‘Modifica’ (simbolo  in alto a destra) → ‘Progetti’ → 

‘BambApp’ e controllare il codice inserito.  

A questo stesso codice dovranno corrispondere 2 campioni vegetali raccolti 

in campo: un rametto ben sviluppato (20-30 cm di lunghezza) completo di 

foglie e 15 foglie esenti da malattie fungine (le istruzioni per la raccolta, 

conservazione e consegna dei campioni sono dettagliate nel capitolo 

successivo). 

 

4.7. Salvare l’osservazione cliccando sul pulsante di spunta in alto a destra.  
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Se tutti i campi sono stati compilati correttamente, l’osservazione sarà inserita nel 

progetto ‘BambApp’. In caso contrario, sarà visualizzato un messaggio d’errore e 

l’osservazione sarà salvata su iNaturalist ma non sullo specifico progetto 

‘BambApp’ (e quindi non sarà possibile considerarla valida). A ulteriore conferma, 

l’osservazione sarà validata dai responsabili del progetto nei giorni successivi (è 

necessario cliccare sul simbolo  evidenziato dalla freccia in figura).  

 

  

utente1 

utente1 
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4.8. Modificare le informazioni relative a un’osservazione già aggiunta 

Nel caso in cui si volessero modificare le informazioni relative a un popolamento 

già inserito nel progetto (es. aggiungere nuove foto, cambiare la stima 

dell’altezza, specificare meglio gli ambienti confinanti, ecc.) è sufficiente: 

a. Cliccare su ‘Impostazioni’ e poi su ‘Osservazioni’ 

b. Cliccare sull’osservazione da modificare (può essere utile cambiare la 

modalità di visualizzazione cliccando sul relativo simbolo di fianco alla lente 

di ingrandimento) 

c. Cliccare sull’icona di ‘Modifica’ (simbolo ) 

 

d. Effettuare le modifiche del caso esattamente come se si trattasse di una 

nuova aggiunta 

e. Cliccare sul pulsante di spunta in alto a destra per salvare le modifiche 
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5. Istruzioni per la raccolta, conservazione e consegna  

dei campioni vegetali 

 

Una volta terminata l’aggiunta dell’osservazione sul progetto ‘BambApp’ di iNaturalist, sarà 

necessario raccogliere 2 campioni vegetali: 

1) un rametto ben sviluppato (20-30 cm) completo di foglie; 

2) 15 foglie esenti da malattie fungine (generalmente macchie arancioni, nere, marroni, 

bianche, ecc.). 

Dopo essere stati raccolti, i campioni devono essere trasportati in un sacchetto di 

plastica chiuso ermeticamente affinché non secchino (ATTENZIONE! Le foglie dei 

bamboo tendono ad accartocciarsi molto in fretta, anche in meno di un’ora, se non sono 

ben chiuse nel sacchetto!!!). Per ciascun popolamento è sufficiente un sacchetto, in cui 

inserire anche il codice corrispettivo.  

 

Una volta a casa, i campioni dovranno essere seccati secondo le seguenti modalità: 

1) il rametto dovrà essere messo a seccare all’interno di un foglio di giornale, 

pressato sotto dei pesi (es. tavoletta di legno con sopra dei grossi libri), come un 

campione da erbario. Per seccare al meglio un campione è consigliabile posizionare 

il foglio di giornale tra due giornali interi (uno sopra e uno sotto); è possibile far 

seccare più campioni in una stessa pila di fogli e giornali alternati; 

2) le foglie potranno essere semplicemente seccate all’aria (2-3 gg) e poi conservate, 

una volta seccate, in un sacchetto di plastica. 
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Rametto messo a seccare in fogli di giornale  Foglie messe a seccare all’aria 

 

Sia il rametto nel foglio di giornale, sia le foglie, dovranno essere corredati del corrispettivo 

codice campione, luogo e data del popolamento (es. mlonati001, Grugliasco, 

10/11/2017). Le informazioni potranno essere scritte direttamente sul foglio di giornale (per 

il rametto) oppure su un biglietto di carta da inserire nel sacchetto (per le foglie). 

Tutti i campioni dovranno pervenire ai responsabili del progetto entro e non oltre il 15 

ottobre 2018. Sarà possibile consultare il sito del progetto alla pagina ‘Dove consegnare 

i campioni’ oppure inviare un’e-mail all’indirizzo bambapp.crt@gmail.com per conoscere 

il luogo di raccolta più vicino. È possibile accantonare i campioni ed effettuare consegne 

cumulative. 

I popolamenti correttamente aggiunti sul progetto ‘BambApp’ ma dei quali non saranno 

consegnati per tempo i due campioni, non saranno considerati validi ai fini 

dell’assegnazione dei punteggi e quindi dei premi.  

 

               

  

https://bambapp.weebly.com/dove-consegnare-i-campioni.html
https://bambapp.weebly.com/dove-consegnare-i-campioni.html
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6. Istruzioni per eventuali aggiunte o modifiche da pc 

 

Nel caso in cui non si avesse a disposizione uno smartphone o tablet, è possibile 

aggiungere nuovi popolamenti anche da pc. Questa procedura può anche servire nel 

caso in cui si volessero apportare delle modifiche (es. aggiunta di foto, misure più 

accurate, ecc.) alle osservazioni già aggiunte con smartphone/tablet 

I popolamenti aggiunti da pc saranno considerati in tutto e per tutto validi ed equiparati a 

quelli aggiunti da smartphone o tablet. Tuttavia, si sconsiglia di usare questa procedura 

(a meno che non sia l’unica alternativa) poiché solo l’aggiunta in campo permette un 

confronto immediato fra le caratteristiche del popolamento e le osservazioni/misurazioni 

richieste, verificando così di aver aggiunto correttamente tutte le informazioni necessarie. 

6.1. Collegarsi al sito inaturalist.org ed effettuare la registrazione (Sign up) o 
l’accesso (Log in); la procedura è identica a quella riportata nel paragrafo 2.2. 

 

6.2. Unirsi al progetto ‘BambApp’: spostare il puntatore su ‘Progetti’, digitare 
‘bambapp’ nel menu a comparsa e cliccare sulla lente d’ingrandimento blu. 
Cliccare sul progetto ‘BambApp’ e nella nuova finestra scegliere ‘Unisciti a 
questo progetto’.  

 

https://www.inaturalist.org/
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6.3 Verificare se il popolamento è già stato aggiunto da altri rilevatori 

a. Nella pagina del progetto (https://www.inaturalist.org/projects/bambapp) 

cliccare su ‘Osservazioni’  

 

b. Navigare verso la zona del popolamento da aggiungere o digitarne la località. 

Per passare dalla visualizzazione ‘Mappa’ a ‘Satellite’ e viceversa, cliccare 

sul simbolo      (indicato dalla freccia) e scegliere l’opzione desiderata. 

 
c. Verificare gli eventuali popolamenti già aggiunti, identificati da un 

marcatore verde. Siccome le dimensioni del marcatore sono molto ridotte 

e talvolta è difficile vederlo (freccia nera in figura), è consigliabile spostare 

https://www.inaturalist.org/projects/bambapp
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il puntatore sull’elenco delle osservazioni nel riquadro di destra (come 

indicato dalla freccia arancione), che si riferiscono unicamente alla zona 

visualizzata sulla mappa e che saranno automaticamente ingrandite.  

 
Se in corrispondenza del popolamento in oggetto è già presente un 

marcatore di un altro utente, automaticamente si tratta di un popolamento già 

rilevato e pertanto non va aggiunto. 

Nel caso in cui uno stesso popolamento sia aggiunto da più utenti, farà fede 

la data di creazione dell’osservazione (attribuita automaticamente dal 

sistema e indipendente dalla data scelta dall’utente) e darà priorità sugli altri 

ai fini dell’assegnazione dei premi.  
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6.4. Aggiungere un nuovo popolamento  

a. Cliccare su ‘Aggiungi osservazioni a questo progetto’  

 
b. Nella nuova pagina, compilare i campi richiesti per il progetto: 

 in ‘Cosa hai visto?’ (freccia verde) è sufficiente digitare ‘bamboo’ e 

scegliere il taxon ‘Bamboos – Sottofamiglia Bambusoideae’; 

 in ‘Quando l’hai visto?’ (freccia arancione) selezionare la data di 

osservazione del popolamento; 

 in ‘Tu dov’eri?’ (freccia rossa) digitare il nome della località nota 

più vicina al popolamento e successivamente navigare nella mappa 

sottostante. Quando si è sicuri di aver individuato la posizione 

corretta del popolamento (è utile avvalersi anche dell’immagine 

satellitare), posizionare con un clic il marcatore rosso; 

 caricare le 4 foto necessarie a rendere valida l’osservazione 

(seguendo le istruzioni riportate nei paragrafi 4.3.d e 4.3.e), 

cliccando su ‘Scegli file’ nel riquadro ‘Aggiungi foto’ (freccia blu); 

 compilare tutti i campi obbligatori riportati nella parte bassa della 

pagina (frecce nere), nel riquadro ‘Fields for BambApp’, seguendo 

le istruzioni del paragrafo 4.6 

Una volta terminata l’aggiunta di tutte le informazioni richieste, cliccare su 

‘Salva l’osservazione’ in fondo alla pagina.  
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Se uno dei campi obbligatori non è stato compilato, comparirà un messaggio di 

errore. Se invece la procedura è stata eseguita correttamente, l’osservazione sarà 

inserita nel progetto ‘BambApp’ e sarà visualizzato un messaggio di esito positivo. 

A ulteriore conferma, l’osservazione sarà validata dai responsabili del progetto nei 

giorni successivi. 

 

6.5 . Modificare le informazioni relative a un’osservazione già aggiunta 

Nel caso in cui si volessero modificare le informazioni relative a un popolamento già 

inserito nel progetto (es. aggiungere nuove foto, cambiare la stima dell’altezza, 

specificare meglio gli ambienti confinanti, ecc.) è sufficiente: 

a. cliccare su ‘Osservazioni’ nella parte alta della pagina e poi 

sull’osservazione da modificare 

b. cliccare su ‘Modifica’ 

 

c. effettuare le modifiche del caso, come se si trattasse di una nuova aggiunta 

d. cliccare su ‘Salva’ al fondo della pagina 

              

  

utente1 

utente1 
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7. Norme per l’assegnazione dei premi 

 

Al termine del progetto, saranno consegnati 3 premi consistenti in GPS portatili 

modello eTrex® 30x della Garmin.1 L’assegnazione dei premi sarà fatta sulla base dei 

popolamenti aggiunti e saranno tenuti in considerazione unicamente quelli validi, ossia 

quelli che rispettino tutte le condizioni del presente protocollo di partecipazione e in 

particolare quelli: 

1. che siano stati aggiunti al progetto ‘BambApp’ di iNaturalist entro il 15 ottobre 2018; 

2. che abbiano le 4 foto (ogni popolamento con foto aggiuntiva dei germogli 

primaverili vale + 0.5 punti; si veda paragrafo 4.3); 

3. che abbiano riportate tutte le informazioni obbligatorie (si veda paragrafo 4.6); 

4. i cui 2 campioni vegetali siano stati consegnati ai responsabili di progetto entro il 

15 ottobre 2018 (si veda paragrafo 5). 

Sulla base del numero di popolamenti validi aggiunti sarà attribuito a ciascun rilevatore un 

punteggio e sarà stilata una classifica complessiva di tutti gli osservatori iscritti al 

progetto ‘BambApp’ su iNaturalist. I primi due premi saranno assegnati automaticamente 

ai due osservatori che si saranno piazzati al primo e secondo posto della classifica. Gli 

osservatori che si piazzeranno fra il terzo e il settimo posto in classifica potranno invece 

concorrere per il terzo premio, che sarà estratto a sorte fra tutti i popolamenti (identificati 

dai rispettivi codici) che avranno complessivamente aggiunto. Ogni osservatore avrà 

quindi tanta più probabilità di vincita quanti più popolamenti avrà aggiunto. 

Inoltre, tutti i partecipanti che avranno aggiunto almeno 5 popolamenti validi 

riceveranno un attestato ufficiale di partecipazione (utile ai fini curricolari) e saranno 

inseriti nel progetto come collaboratori attivi. 

L’estrazione e la premiazione avverranno nel convegno di chiusura del progetto, a gennaio 

2019 (non è richiesta, anche se gradita, la presenza dei vincitori). 

               

 

8. Contattare i responsabili del progetto 

Per qualsiasi tipo di comunicazione (chiarimenti, dubbi, richieste, domande, ecc.) è attivo 

l’indirizzo mail dedicato: 

bambapp.crt@gmail.com 

In alternativa, sono consultabili la pagina web o la pagina facebook del progetto: 

bambapp.weebly.com;     facebook.com/BambApp.CRT 

                                                           
1 La presente iniziativa NON è da considerarsi un concorso od operazione a premi, in quanto i premi hanno carattere di corrispettivo di 
prestazione d'opera e rappresentano il riconoscimento del merito personale e un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività 
(D.P.R. 26/10/2001, n.430, art.6, co.1, lett.a). 

https://bambapp.weebly.com/
https://www.facebook.com/BambApp.CRT/

