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La realizzazione di un sistema gestionale di informazioni georeferenziate non si riduce semplicemente 

all’elaborazione di un adatto software, ma presuppone tutta una serie di conoscenze fondamentali per 

conseguire in modo rapido, efficace e con grosso risparmio di risorse, i dati di base per lo sviluppo di un 

sistema informativo territoriale.  

Con lo sviluppo delle infrastrutture di dati spaziali è stato superato l'annoso problema della scarsezza delle 

informazioni geografiche; molti geo-portali, di iniziativa pubblica e privata, hanno reso disponibili sulla rete le 

più svariate tipologie di dati (Murgante, 2008).  

Da diversi anni la Rete “Argonauti.org” raccoglie dati relativi a piante ed animali nei territori di Puglia e Basilicata, e 

non solo; con l’aumentare delle segnalazioni ci si è accorti che anche per molti gruppi “appariscenti” del mondo 

vivente, le conoscenze nelle suddette Regioni fossero lacunose e frammentarie. Nel 2009 viene quindi realizzato uno 

strumento che consentisse di archiviare tutti gli avvistamenti fatti sul territorio, utile per la raccolta e lo studio delle 

informazioni sulle specie animali e vegetali che popolano la Natura, e rivolto a tutti gli appassionati che osservano, 

studiano, fotografano e soprattutto sono interessati alla conservazione degli habitat. Grazie all'intuitivo sistema di 

puntamento su Google maps, con questo strumento è possibile posizionare l'avvistamento in un qualsiasi luogo del 

globo terrestre. Bio-log.it è parte delle finalità della rete Argonauti ma, nello stesso tempo, gruppi, associazioni, enti, 

singoli utenti possono aprire un proprio, indipendente, gruppo di lavoro all'interno di questa piattaforma e nominare 

propri amministratori per la validazione e la condivisione dei dati all'interno del gruppo stesso. 

In questo periodo, oltre 230 persone hanno collaborato 

fornendo dati; diversi gruppi animali, vertebrati ed 

invertebrati, sono stati oggetto di studio, e per un gruppo 

particolarmente appariscente, quello delle libellule, si è 

arrivati a realizzare un primo atlante di distribuzione di tali 

insetti in Puglia e Basilicata (Mastropasqua et al., 2010). 
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Bio Log permette a tutti gli utenti di poter effettuare una ricerca delle 

proprie osservazioni utilizzando i filtri voluti. 

I risultati sono paginati e visualizzati con l’immagine associata 

Il software possiede al suo interno il concetto di workflow di 

approvazione. L’utente invia l’osservazione al gestore del gruppo che 

potrà approvarla. Tutte le osservazioni approvate andranno poi a 

comporre il sapere del gruppo. 

Questo sistema permette a tutti gli utenti di poter visualizzare la 

propria mappa completa delle osservazioni evidenziando la stagione in 

cui la stessa è stata fatta. 

La realizzazione di questo progetto, così come la collaborazione a programmi di ricerca e sorveglianza della situazione di diversi 

gruppi animali nell’area apulo-lucana (in particolare per quanto riguarda l’ornitofauna) hanno messo in luce la potenzialità di una 

collaborazione tra naturalisti presenti sul territorio ed esperti di specifici ambiti delle scienze biologiche. 


