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“la pratica di coinvolgere il pubblico in un progetto scientifico …”

McKinley et al. Citizen science can improve conservation science, natural resource management, and environmental
protection. Biological Conservation. In press.

La citizen science può includere il “community-based monitoring”

Citizen Science: cosa è?

La citizen science può includere il “community-based monitoring”
“un processo nel quale cittadini interessati, agenzie governative,
industrie, accademie, gruppi di interesse e istituzioni locali collaborano
per monitorare, seguire e rispondere a temi ambientali di comune
interesse”
Conrad, C. C., and K. G. Hilchey. 2010. A review of citizen science and community-based environmental monitoring:
issues and opportunities. Environmental Monitoring and Assessment 176:273–291

Forse questo è quello che abbiamo provato a fare con il Progetto
di conservazione dell’Euprotto sardo



L’Euprotto sardo



Euprotto sardo: chi era nel 2010?



“Convenzione per l’attuazione di interventi a tutela della biodiversità nelle
aree protette”, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 2009-2010

Progetto di 80.000 euro:
1) Allevare e ripopolare: come e dove? Poco know how, escluso
2) Rimodulazione del progetto: “in relazione alla carenza di

Endangered > progetto di conservazione: cosa fare?

2) Rimodulazione del progetto: “in relazione alla carenza di
informazioni relative alla distribuzione della specie e alla necessità di
una migliore definizione dello stato di conservazione” …
iniziamo da :

A1: Studio distribuzione e fattori di minaccia

A2 Piano di conservazione, A3 interventi, A4 Comunicazione



Il progetto latita per 3 anni (2006-2009) e poi va assolutamente
concluso in sei mesi (dopo proroga di sei mesi!)

Info base: Lecis 2003: questionari al CFVA + 1 PhD (3 anni)
Geographical distribution of the endemic Sardinian brook salamander, Euproctus platycephalus, and implications for its
conservation . Herpetological Journal

Studio distribuzione in 6 mesi?

conservation . Herpetological Journal

Ripetiamo l’esperienza, ma più soggetti informati coinvolti:
1) Agenzia Forestas, più di 6000 dipendenti (operai forestali)

2) CFVA: più di 1400 persone che controllano il territorio regionale

3) Accademia (UNICA e Lecis), Associazioni no profit (Zirichiltaggi),
Naturalisti ed altri esperti (passaparola tra appassionati)

4) Associazioni Speleologiche e di Canyoning

5) Altri “cittadini”: lettori del sito web Sardegnaforeste



1) 12.11.2009: formazione gruppo di lavoro interno (coordinatore,
responsabili territoriali + direttori dei Complessi forestali)

2) Ricognizione competenze interne e avviso di selezione di
esperti (fornitura di servizio): 3 lotti

Le fasi del progetto:

a) Responsabile scientifico esterno > Roberta Lecis

b) soggetto-istituzione esperto per studio chitridiomicosi > Zirichiltaggi

c) soggetto-istituzione per studio specie alloctone > ComBioMa

3) Gennaio – Giugno 2010: gruppo di lavoro completo, questionari
fatti e distribuiti, numerosi sopralluoghi e molte info scambiate

4) Luglio 2010: Stesura e pubblicazione online del Piano di
Conservazione dell’Euprotto sardo



Cerchiamo di far emergere conoscenze locali nascoste (LEK):
è una specie difficile da incontrare, non da riconoscere (in Sardegna
c’è solo un “pistilloni” (geco) che sta sott’acqua)

Alcune risposte:
euprotto cosa? … c’è sempre stato … a si un tempo ce n’erano tanti

Scambio di info: duplice ruolo della CS

euprotto cosa? … c’è sempre stato … a si un tempo ce n’erano tanti
… vuoi vedere pistilloni? … ti porto io …

… quando pescano con la corrente gli si spezza la spina dorsale e non
riescono più a nuotare …

Duplice ruolo della citizen scienze: scambio di informazioni,
comunicazione ambientale e scientifica (educazione e formazione
del personale)



Comunicazione con i cittadini



Risultati del progetto



Questionari:
213 segnalazioni indipendenti, molte con data e abbondanza

145 Agenzia Forestas, 43 esperti, 18 CFVA, 7 web

(Stiamo ancora ricevendo segnalazioni e verificando località segnalate
con questionari e zone limitrofe … e.g. Monte Orguda: 5 sottopopolazioni

Questionari e osservazioni dirette: 

con questionari e zone limitrofe … e.g. Monte Orguda: 5 sottopopolazioni
> 3 da questionari + 2 Casula&Finetti; 3 sul Monte Ferru + Est; 1 sul
Grighine +Ovest; 2 FD Castiadas +Sud, e altre)

Osservazioni dirette:
Presenza della specie in 21 località, ma in 27 cercato ma niente.

Necessari sopralluoghi ripetuti per “verificare”: orientarsi, trovare la
zona “buona”, azzeccare il periodo ...



E nel piano concludiamo …. 



Importante anche la promozione del data base



Arrivano richieste di collaborazione:
1) Bioparco di Roma chiede di poter catturare individui per

allevamento, che poi funziona

2) Si condividono i dati raccolti, e in collaborazione con Roma Tre
(Vignoli) si continua a cercare e a trovare

Il risultato della divulgazione dei risultati

(Vignoli) si continua a cercare e a trovare

3) Diversi colleghi dell’Agenzia e dell’Assessorato continuano a
trasmettere segnalazioni, ed ogni tanto arriva anche una mail alla
casella euprotto@

I risultati di questo sforzo congiunto sono alla fine pubblicati su Oryx:
Vignoli, L., D. Macale, L. Luiselli, R. Lecis, and P. Casula. 2016. Are conservation assessments of

threatened species reliable? Updated distribution of the Endangered Sardinian newt Euproctus
platycephalus and implications for Red List assessments of Italian amphibians



L’Euprotto è un caso di valutazione IUCN basata sulle informazioni
prontamente disponibili e credibili, ma non su quelle esistenti …

In 6 mesi abbiamo mobilizzato molte informazioni esistenti nel
territorio e molte sono ancora sommerse perché non abbiamo avuto il
tempo di comunicare con più intensità

Sono le valutazioni IUCN basate su studi scientifici attendibili?

tempo di comunicare con più intensità

E’ meglio spendere per sopralluoghi diretti o per cercare le
informazioni ecologiche locali sommerse? Si risparmia
investendo su entrambi.

“Considering that monitoring rare and elusive species is costly and time
consuming we recommend more extensive use of multiple sources of
information for Red List assessments” Vignoli et al Oryx 2016.

Sorgenti multiple di informazioni, prospettive e interessi



“Obbligatorio”: risorse limitate e necessità di comunicazione ambientale

Fattori che limitano la sua diffusione: Burgess et al, The science of citizen science:
Exploring barriers to use as a primary research tool, Biological Conservation, in press

1) Pregiudizi degli scienziati: più scettici quelli che non l’hanno usata

2) Qualità del dato: dipende dal progetto e da cosa si chiede ai CSs

Citizen Science e LEK nei monitoraggi 

Domande, metodi e obiettivi accessibili per non professionisti; non si
possono contare troppi oggetti o “misurare” oggetti troppo difficili,

Rispettare e stimolare sensi (vista e udito) e cervello di tutti!

Limiti di APP e Web: raggiunge raccoglitori, cacciatori, pescatori?
+CBM?

Statistiche adeguate: esistono e possono essere sviluppati modelli
statistici adeguati per trattare il dato LEK o CS, e.g. Griffith et al. 2015, Science, statistics
and surveys: a herpetological perspective, Practitioner’s perspective, Journal of Applied Ecology



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ed un ringraziamento sentito a Leonardo e Safari Ravenna
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