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1. INIZIATIVA 
 
1.1. Destinatari del progetto 
Il progetto BambApp rientra nell’ambito di un complesso di attività di ricerca scientifica denominata ‘citizien science’ 
(letteralmente ‘scienza dei cittadini’), ovvero di progetti di ricerca che si svolgono con il contributo di rilevatori 
volontari, non necessariamente esperti o qualificati, che raccolgono e condividono dati su aree geografiche vaste. Nel 
progetto BambApp il coinvolgimento e coordinamento dei volontari è stato realizzato utilizzando mezzi multimediali 
disponibili gratuitamente, tra i quali si ricordano: 

1. l’applicazione per smartphone ‘iNaturalist’, utilizzata per la cartografia e geolocalizzazione dei popolamenti di 
bamboo, generando entro la stessa applicazione un apposito progetto denominato ‘BambApp’; 

2. il sito internet (https://bambapp.weebly.com/), realizzato per il reclutamento dei volontari, per la 
condivisione del protocollo di adesione al progetto (cfr. file ‘Protocollo di adesione’, per il coordinamento 
delle attività mediante la newsletter e per il caricamento dei risultati del progetto; durante il periodo di 
svolgimento del progetto sono stati inviati mediante la newsletter circa un messaggio al mese. 

Le finalità del progetto sono state divulgate, mediante l’impiego di mailing-list, a oltre 12000 potenziali soggetti. In 
particolare sono state utilizzate le mailing-list degli studenti universitari del Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi - DBIOS (700 indirizzi), degli studenti dell’Associazione Universitaria Studenti Forestali (860 
indirizzi), dei soci della Société de la Flore Valdôtaine (180 indirizzi), della Società Botanica Italiana – sezione Piemonte 
e Valle d’Aosta (400 indirizzi), di Piemonte Parchi (7600 indirizzi), della Associazione Naturalistica Piemontese (200 
indirizzi), del Museo di Scienze Naturali di Torino (300 indirizzi), del Gruppo di Lavoro sulle specie esotiche (23 
indirizzi), della Federazione interregionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Piemonte e Valle 
d’Aosta (1000 indirizzi), dei docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA (150 indirizzi), 
degli Accompagnatori Naturalistici del Piemonte e Valle d’Aosta (200 indirizzi), dei vivaisti facenti parte della 
Associazione Produttori Florovivaisti Italiani - ASPROFLOR (100 indirizzi) e dei contatti di varie testate giornalistiche, 
locali e nazionali, collegata ad ASPROFLOR (700 indirizzi). 
Sono stati inoltre organizzati 4 seminari divulgativi nelle seguenti date: (a) 14/12/2017, a Grugliasco, presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, (b) 10/01/2018, a Torino, presso il Settore Biodiversità e aree 
naturali della Regione Piemonte, (c) 17/01/2018, a Torino (Orto Botanico), presso il Dipartimento di Scienze della Vita 
e Biologia dei Sistemi (DBIOS), (d) 17/02/2018, a Cirié, presso la sede dell’Associazione Tutela Ambiente (Canavese).  
Sono inoltre state affisse numerose locandine presso il DISAFA (Grugliasco) e DBIOS (Torino), è stato realizzato un 
iScreen visualizzato sugli schermi del DISAFA (Grugliasco), è stato pubblicato un avviso telematico sul sito del DISAFA 
ed è stata realizzata una pagina Facebook. Il dirigente della Direzione Ambiente della Regione Piemonte (Dott. 
Molinari) ha infine indirizzato una lettera ai direttori degli Enti Parco regionali, invitandoli a divulgare l’iniziativa tra  
dipendenti di vigilanza (guardiaparco) del proprio ente. 
Il numero di volontari che hanno partecipato al progetto è risultato pari a 93. Tale numero corrisponde al numero di 
membri che si sono uniti al progetto generato appositamente su iNaturalist (denominato con l’acronimo ‘BambApp’). 
L’elenco dei membri è consultabile accedendo al sito internet di iNaturalist (https://www.inaturalist.org/), 
registrandosi gratuitamente ed entrando all’interno del progetto ‘BambApp’ (Figura 1). 
I volontari hanno partecipato gratuitamente all’iniziativa. Tuttavia per incentivare la partecipazione al progetto sono 
stati previsti dei riconoscimenti per i rilevatori virtuosi, stilando una classifica in relazione al numero di popolamenti 
immessi, secondo le regole descritte nel protocollo di adesione. Al primo e secondo classificato è stato consegnato un 
GPS (modello Garmin eTrex 30, valore commerciale di circa 200 euro cadauno), un terzo GPS è stato estratto a sorte 
fra 5 rilevatori (compresi tra il terzo e settimo classificato). Lo scopo dell’estrazione era di stimolare un più vasto 
gruppo di rilevatori a concorrere per il terzo GPS (estrazione fatta in modo proporzionale al numero di popolamenti 
rilevati). Era stato inoltre previsto un attestato di riconoscimento per la partecipazione attiva al progetto a coloro che 
avrebbero immesso almeno 5 popolamenti. I riconoscimenti (GPS e attestati) sono stati distribuiti ai volontari durante 
il seminario conclusivo del progetto, tenutosi il 30/01/2019 presso la sede della Direzione Ambiente della Regione 
Piemonte (Torino). Per premiare il lavoro svolto dai rilevatori, che ha di gran lunga superato ogni aspettativa iniziale, 
lo stesso giorno sono stati consegnati dei riconoscimenti aggiuntivi, più specificatamente 4 copie del libro ‘Piante 
esotiche invasive in Piemonte. Autore: D. Bouvet’ (come premio di consolazione per i rilevatori che partecipavano 
all’estrazione del terzo GPS) e 10 copie del libro ‘Flora e vegetazione del Piemonte. Autore G.P. Mondino’ per i primi 
dieci classificati. I libri sono stati messi a disposizione per il progetto dal Museo di Scienze Naturali di Torino. 

https://www.inaturalist.org/
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Figura 1. Numero ed elenco dei membri che si sono uniti al progetto ‘BambApp’ generato sul sito iNaturalist (freccia rossa). 

 
 
1.2. Stima dei costi sostenuti dai volontari 
Alla fine del progetto è stato stimato il valore economico del lavoro svolto dai volontari, equiparandolo al costo che 
avrebbero dovuto sostenere due dipendenti dell’Università per rilevare i 937 popolamenti inseriti dai volontari. 
Considerando una resa lavorativa giornaliera media di 15 popolamenti immessi al giorno, sono state stimati circa 62 
giorni lavorativi a persona, a cui sono stati aggiunti i costi di viaggio per percorrere circa 14.500 km (considerando 
andata e ritorno da Grugliasco, sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di 
Torino). Il costo complessivo del lavoro (esclusi i costi di autostrada) è stato stimato a circa 27.000 euro. Nel corso del 
progetto BambApp l’unico costo sostenuto a sostegno dei volontari è stato pari all’acquisto di tre GPS, pari a 599.69 
euro, con un risparmio netto superiore a 26.000 euro. 
 
1.3. Risultati del progetto 
Nel complesso nell’intervallo temporale compreso tra il 14/12/2017 e il 15/10/2018 (10 mesi) si sono uniti al progetto 
BambApp su iNaturalist 93 membri (rilevatori volontari); di questi 49 hanno immesso su iNaturalist la posizione 
geografica di 937 popolamenti e un totale di 4053 fotografie. Inoltre sono stati consegnati in corrispondenza dei punti 
di raccolta predisposti (Grugliasco) 937 campioni di erbario e altrettanti campioni di foglie per l’analisi genetica. A 
partire dal 01/01/2018 il personale coinvolto nel progetto ha periodicamente visionato le fotografie immesse dai 
rilevatori, allo scopo di individuare le specie più facilmente riconoscibili, e dopo il 15/10/2018 sono stati selezionati 
100 campioni vegetali tra specie dubbie o popolamenti particolarmente significativi, sulle quali Fem2-Ambiente s.r.l. 
(Milano) ha realizzato l’identificazione genetica con DNA barcoding. 
Dei 937 popolamenti rilevati, solo 2 non sono attribuibili a bamboo, mentre 9 sono riferibili a popolamenti doppi, 
ovvero popolamenti rilevati in precedenza da un altro rilevatore. La distribuzione spaziale dei popolamenti rilevati ha 
interessato tutta l’area potenziale (planiziale e collinare) di Piemonte e Valle d’Aosta (Figura 2). I 926 popolamenti 
considerati validi al fine degli obiettivi del progetto sono stati attribuiti a 9 differenti specie di bamboo, la cui presenza 
percentuale è rappresentata in Figura 3. L’areale di distribuzione delle differenti specie rilevate è stata rappresentata 
sul territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, permettendo di differenziare specie molto diffuse (Figura 4), 
specie moderatamente diffuse (Figura 5) e specie poco diffuse sul territorio regionale (Figura 6). 
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Figura 2. Distribuzione spaziale dei 926 popolamenti individuati dai rilevatori volontari (937 punti, esclusi 2 popolamenti non riferibili a bamboo e 9 
popolamenti doppi). 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Frequenza percentuale delle specie di bamboo (appartenenti ai generi Phyllostachis, Pseuodosasa e Semiarundinaria) rilevate in Piemonte 
e Valle d’Aosta (dati basati su 926 popolamenti validati). In rosso sono evidenziate le due specie attualmente inserite all’interno delle liste nere 
della Regione Piemonte. 
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(= P. bambusoides) (5%)

Phyll. flexuosa (2%) Phyll. nigra
(2%)

Phyll. viridis (2%)

Semiarundinaria fastuosa (1%)

Phyll. edulis (< 1%)



5 
 

 
Figura 4. Areale di distribuzione delle specie di bamboo molto diffuse in Piemonte e Valle d’Aosta (dati basati su 926 popolamenti validati).  
 
 

 
 

 
Figura 5. Areale di distribuzione delle specie di bamboo moderatamente diffuse in Piemonte e Valle d’Aosta (dati basati su 926 popolamenti 
validati).  
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Figura 6. Areale di distribuzione delle specie di bamboo poco diffuse in Piemonte e Valle d’Aosta (dati basati su 926 popolamenti validati).  
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I caratteri distintivi utili per il riconoscimento delle 9 specie rilevate sono stati evidenziati in un apposito documento 
(‘Guida identificazione bamboo naturalizzati.pdf’), che costituisce uno dei risultati del progetto; il manuale ha assunto 
la veste grafica di un libro (con attribuito un proprio codice ISBN) ed è scaricabile gratuitamente in formato pdf dal sito 
internet del progetto. 
Dal punto di vista altitudinale sono stati osservati alcuni popolamenti al di sopra degli 800 m (fascia montana), seppur 
con una percentuale minima (0.3% rispetto al totale dei popolamenti), a dimostrazione che i bamboo sono diffusi 
pressoché esclusivamente negli ambienti collinari e planiziali, ma possono occasionalmente essere osservati nella 
fascia montana (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Distribuzione altitudinale dei popolamenti rilevati in Piemonte e Valle d’Aosta, con indicati per ciascuna specie i record altitudinali 
osservati. 

 
Per quanto riguarda la dimensione dei popolamenti, parametro potenzialmente correlato al grado di invasività delle 
specie, solo circa il 25% dei popolamenti rilevati ha dimensioni medio-grandi (superfici comprese tra 100 e 1000 m2, 
oppure superiori a 1000 m2) (Figura 8). Va tuttavia rilevato che per tre specie (Phyllostachys aurea, Phyllostachis 
viridiglaucescens e Phyllostachys flexuosa) esistono popolamenti di dimensioni molti importanti, superiori a 1 ettaro di 
superficie. 
 

 
Figura 8. Distribuzione della dimensione dei popolamenti rilevati in Piemonte e Valle d’Aosta. Per ciascuna categoria (popolamenti inferiori a 100 
m2, popolamenti compresi tra 100 e 1000 m2; popolamenti con superficie superiore a 1000 m2) sono indicate la frequenza percentuale delle singole 
specie rilevate. I riquadri gialli evidenziano le specie per le quali sono stati rilevati popolamenti con superficie maggiore a 10.000 m2. 

 
Per l’analisi degli habitat confinanti con i popolamenti di bamboo, inizialmente è stato necessario accorpare i diversi 
habitat descritti dai rilevatori in tre categorie principali (Tabella 1): (i) habitat antropici, generalmente di scarso o 
modesto valore naturalistico, (ii) habitat agricoli, ovvero habitat di chiara origine antropica che possono assumere un 
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maggior interesse dal punto di vista naturalistico, (iii) habitat naturali, che per quanto spesso antropizzati (es. 
utilizzazione forestali, ecc.) costituiscono l’aspetto più naturaliforme degli habitat rilevati. L’analisi delle frequenze 
percentuali degli habitat con cui i bamboo crescono a stretto contatto evidenzia la quasi costante presenza di 
strutture antropiche nelle immediate vicinanze dei popolamenti, probabilmente legata all’origine antropica degli 
stessi (popolamenti quasi sempre piantati dall’uomo, salvo rare eccezioni) (Tabella 2). La possibilità tuttavia che tutte 
le specie rilevate si trovino a contatto con habitat agricoli seminaturali o naturali, pone alcune riflessioni sulla 
potenziale invasività di alcune specie. 
 
Tabella 1. Raggruppamento degli habitat confinanti con i popolamenti rilevati dai volontari 

 
 
Tabella 2. Frequenza percentuale degli habitat che vengono a contatto con i popolamenti rilevati, ripartiti per specie. I riquadri colorati (verdi per gli 
habitat antropici, gialli per gli habitat agricoli, rossi per gli habitat naturali) evidenziano le frequenze percentuali superiori al 50%. 

 
 
I risultati descritti nel capitolo 1.3 sono stati presentati al seminario conclusivo del progetto, tenutosi il 30/01/2019 
presso la sede della Direzione Ambiente della Regione Piemonte (Torino), e sono stati successivamente discussi in 
data 14/02/2019 con il Gruppo di Lavoro sulle specie esotiche della Regione Piemonte. All’interno dello stesso gruppo 
di lavoro è stata avviata una discussione sulla valutazione del grado di invasività delle specie rilevate, allo scopo di 
permettere un eventuale aggiornamento delle liste nere regionali. E’ inoltre in corso di valutazione/elaborazione una 
serie di azioni di monitoraggio (velocità di espansione dei popolamenti, biodiversità vegetale e animale all’interno dei 
popolamenti di più grande dimensioni) che si vorrebbero in futuro realizzare sui popolamenti di più grandi dimensioni.  
 
  

• MANUFATTI ED EDIFICI: strade sterrate, strade asfaltate, ferrovia, costruzioni, sentieri, 
parcheggi, muri, metanodotti, piazzali, cortili, ecc.

• HABITAT ANTROPICI  e AGRICOLI in cui spesso sono introdotti i bamboo: giardini privati, orti, 
frutteti, corileti, vigneti, fossati e canali artificiali a uso agricolo

• Altri HABITAT SECONDARI AGRICOLI: seminativi, prati avvicendati, pioppeti, arboricoltura da 
legno, prati, pascoli, incolti erbosi, ecc.

• HABITAT ‘NATURALI’ a dominanza di specie legnose:  boschi, aree ripariali, sponde di fiumi, 
lanche e stagni, arbusteti, ecc.

Specie
HABITAT 

ANTROPICI

HABITAT 

AGRICOLI

HABITAT 

NATURALI

Phyllostachys aurea  (n = 591) 85 61 43

Phyllostachys viridiglaucescens  (n = 140) 76 60 47

Pseudosasa japonica  (n = 57) 81 49 65

Phyllostachys reticulata  (n = 47) 77 64 62

Phyllostachys flexuosa  (n = 14) 79 57 36

Phyllostachys nigra  (n = 14) 86 57 29

Phyllostachys viridis  (n = 14) 64 71 50

Semiarundinaria fastuosa  (n = 6) 83 83 17

Phyllostachys edulis  (n = 1) 0 0 100
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2. AUTOVALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

Il buon esito del progetto BambApp ha dimostrato la possibilità concreta di utilizzare un progetto di ‘citizien science’ 

per affrontare in modo esaustivo una tematica ambientale di rilevanza regionale. Tale risultato, valutato 

positivamente con alcuni indicatori numerici (come riportato nella sezione ‘attività’ del progetto), evidenzia la 

potenzialità del lavoro coordinato svolto da volontari/appassionati, grazie anche alla stesura di un protocollo di 

adesione semplice e intuitivo che ha permesso la raccolta di dati omogenei ed elaborali dal punto di vista statistico. 

Il numero di rilevatori (indicatore 1, n = 93) è relativamente basso se raffrontato al numero di contatti totali verso 

quale l’iniziativa del progetto è stata divulgata; tuttavia il lavoro svolto (indicatore 2, n. di popolamenti mappati = 

937), quantificabile come numero di popolamenti mappati, ha supera abbondantemente ogni aspettativa iniziale (le 

300 analisi del DNA previste nella prima proposta progettuale avevano lo scopo di coprire la totalità dei popolamenti 

rilevati). La qualità del lavoro svolto (indicatore 3, n. di popolamenti mal determinati e non riconducibili a bamboo= 2, 

apri al 0.2%) è da considerarsi eccellente. La copertura del territorio delle due regioni monitorate può ritenersi più che 

esaustiva (indicatore 4, superfice complessiva coperta dai dati rilevati pari al 63% della superfice di Piemonte e Valle 

d’Aosta), considerando che i bamboo segnalati raramente superano i 1000 m di altitudine e che pertanto la 

proporzione di territorio rimanente è sostanzialmente inadatto alle specie per ragioni climatiche 

La partecipazione volontaria al progetto è stata condizionata in modo positivo dall’attribuzione di opportuni 

riconoscimenti destinati ai rilevatori virtuosi. In particolare, i primi due rilevatori (libero professionista il primo, 

pensionato il secondo), ovvero coloro che si sono attribuiti i primi due GPS, hanno complessivamente immesso circa 

250 popolamenti (pari a 1/4 dei popolamenti immessi). Il terzo GPS è stato estratto a sorte tra 5 rilevatori che nel 

complesso hanno immesso circa 300 popolamenti (circa 1/3 del totale). Tra questi è tuttavia da menzionare la 

presenza di due persone (entrambe dipendenti di Enti parco) che hanno rinunciato volontariamente all’attribuzione 

del premio, a testimonianza che la loro partecipazione è stata condizionata esclusivamente dall’interesse personale 

per la tematica del progetto. 

Numericamente gli ‘studenti’ sono stati la categoria professionale più numerosa, sebbene i dipendenti degli Enti 

parco, numericamente inferiori, abbiano immesso la maggior percentuale di dati (circa 1/3 del totale) (Tabella 3). Il 

riconoscimento di un attestato di partecipazione attiva al progetto (attribuito per immettere almeno 5 popolamenti), 

originariamente ideato per incentivare un cospicuo numero di studenti desiderosi di arricchire il proprio curriculum 

professionale, si è dimostrato, contrariamente alle aspettative, un modesto incentivo; infatti, a parte alcuni studenti 

che hanno immesso più di 50 popolamenti (con il chiaro intento di attribuirsi uno dei GPS), solo 5 studenti hanno 

raggiunto (o tentato di raggiungere) il requisito minimo per aggiudicarsi l’attestato. 

 

Tabella 3: Categorie professionali che hanno partecipato volontariamente al progetto e proporzione del numero di partecipanti e di popolamenti 

rilevati 

 

 

La tipologia dei premi (GPS), estremamente tecnici e professionali, ha determinato un duplice effetto. Da un lato ha 

esercitato una selezione positiva sui volontari, stimolando la partecipazione di persone molto preparate e con 

attitudini specifiche verso le scienze naturali; questo ha reso possibile la raccolta di dati di qualità eccellente, 
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considerando che solamente 2 popolamenti su 937 (pari allo 0.2%) sono stati erroneamente attribuiti a specie non 

riconducibili a bamboo (si tratta nella fattispecie di due popolamenti di Phragmites australis, specie autoctona in 

Piemonte). Dall’altro lato, al contrario, l’eccessiva professionalità dei premi ha probabilmente ridotto il numero di 

categorie occupazionali a cui i rilevatori appartenevano, circoscrivendo la partecipazione a studenti di università 

scientifiche, tecnici che operano nel campo ambientale, liberi professionisti agronomi-forestali, ecc. Probabilmente la 

scelta di riconoscimenti meno professionali (es. buoni spesa di Amazon, ecc.) avrebbe potuto allargare la rosa dei 

rilevatori volontari a categorie meno professionali, favorendo nell’ambito della ‘citizien science’ una più larga 

partecipazione anche da parte di persone non strettamente appassionate all’argomento (riducendo probabilmente la 

qualità dei dati raccolti). 


