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Sintesi della evoluzione della scienza

Nascita della scienza
(1600 – primi ‘800)

Professionalizzazione della scienza
(tardo ‘800 – 1900)

Open Science 
(dagli anni 2000)

analfabetismo

Alfabetizzazione di base 
/ scuole primarie

Educazione
superiore / 

universitaria

Fonte: M.Haklay, 2016

Sviluppo dei metodi, 

fondazione delle prime 

società scientifiche

Scienza ad esclusivo 

appannaggio di specialisti 

in Università / enti di ricerca

Apertura di metodi, 

software, banche dati, 

pubblicazioni, ecc.

“gentleman science” 



Le due principali scuole di pensiero…

 “La competenza che esiste all’interno di gruppi 

di persone tradizionalmente viste come 

«ignoranti»” (Irwin, 1995);

 “Una tecnica di ricerca che usufruisce dell’aiuto 
di membri del pubblico per raccogliere dati 

scientifici” (Bonney, 2009).

Come si può definire la citizen science?

“La citizen science è il coinvolgimento di volontari e 

scienziati in attività di ricerca collaborativa, per generare 
nuova conoscenza basata su evidenze scientifiche”. 



Qual’è il valore scientifico della CS?



Il quadro della citizen 
science descritto da 
un'analisi multifattoriale 
(32 parametri di 509 
progetti nel settore 
ecologia e scienze 
ambientali). Fonte: Pocock et al. 

2017. The diversity and 

evolution of ecological 

and environmental 

citizen science.



Source: Bonney et al. (2009)

Differenti approcci / livelli di partecipazione

Source: Bonney et al. (2009)



La citizen science può essere 
declinata in molti modi...

• Passive sensing (smartphones)

• Partecipatory sensing

• Community science

• Volunteered computing

• Volunteered thinking (citizens + scientists)

• Environmental monitoring (e.g. pollution, biodiversity...)



449.968.131 osservazioni

da 1.943.747 volontari registrati





https://www.inaturalist.org/
https://www.inaturalist.org/


Nel 1989 venne avviata in 

Francia una campagna

nazionale per gli uccelli

nidificanti, sviluppata grazie 

al costante impegno e alla

collaborazione di 

inanellatori volontari.
Sulla base dell’esperienza acquisita, è stato

successivamente sviluppato un progetto

sugli insetti impollinatori (SpiPoll).

Questo modello di auccesso è stato

poi adattato ad altre campagne di

monitoraggio: farfalle, rettili e bombi.



Bombus hypnorum Bombus pascuorum



Per confrontare i tradizionali schemi di 

monitoraggio con progetti di citizen 

science, sono stati confrontati dati del 

National Biodiversity Network (GB) e del 

progetto BeeWatch. 

Per il bombo dei pascoli (Bombus pascuorum):

• dati “tradizionali” irregolari, sia spazialmente 

che temporalmente, che riflettono la 
dislocazione degli esperti più attivi, piuttosto 

che la distribuzione delle specie. 

• dati da citizen science con copertura 
geografica più ampia (riflettendo la densità
della popolazione umana) e un migliore 

risultato rispetto allo sforzo di campionamento. 
Bombus pascuorum

I due approcci hanno rivelato simili 

abbondanze relative di specie di bombi, 

ma diverse distribuzioni geografiche. 



Per Bombus hypnorum, una specie che si sta 

diffondendo rapidamente in GB, entrambi gli 

approcci di registrazione hanno rivelato 

distribuzioni simili, per la presenza di un progetto 

di monitoraggio dedicato alla specie, che ha 
raccolto i dati in modo più regolare. 

Gli autori raccomandano, ove

possibile, di integrare dati di

monitoraggio da esperti con quelli

provenienti da progetti di citizen

science per ottenere un migliore

risultato a livello nazionale (GB).





Stima del tempo 

investito nel 2011 per 

la raccolta dati da 

parte di volontari per 

(a) le farfalle monarca

e (b) programmi

generic sulle farfalle. 

La dimensione dei punti è 

proporzionale al numero di ore 

investite dai volontari.
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