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Introduzione

Gli impollinatori sono in declino e abbiamo bisogno 
del tuo aiuto per raccogliere nuovi e preziosi dati che 

aiuteranno a monitorare i cambiamenti delle popolazioni 
di questi insetti e dei loro habitat.

Partecipa a X-Polli:Nation!

X-Polli:Nation (Cross-Pollination) è un progetto finanziato da National Geographic 
USA, che si ispira ai progetti Polli:Nation e Polli:Bright. Le attività proposte 
hanno lo scopo di monitorare le interazioni tra piante e insetti impollinatori, 
raccogliendo dati in due paesi diversi: Italia e Regno Unito. 

Questa indagine è stata sviluppata coinvolgendo scienziati, educatori e studenti. 
I dati raccolti insieme a quelli provenienti da altri sondaggi contribuiranno al 
Pollinator Monitoring Scheme (PoMS)*.

* Questa indagine è frutto di una adattamento dei monitoraggi inglesi 
OPAL Polli:Nation Survey e PoMS FIT Count Survey.

Tutti possono partecipare? 

Sì! Diamo il benvenuto a 
tutti, indipendentemente 
dal background o livello di 
esperienza. Questa attività è 
rivolta a studenti, insegnanti e 
chiunque sia interessato.

Di cosa si tratta?

Conta il numero di insetti che visitano 
un fiore “target” nell’arco di 10 minuti 
e carica i tuoi dati.
Utilizza i nostri strumenti per 
l’identificazione e creare habitat per gli 
impollinatori.

Di cosa hai bisogno?

Nessuna attrezzatura particolare: solo 
questo opuscolo, delle guide che trovi 
sul sito del progetto, alcuni strumenti 
che trovi a pagina 5.

Dove effettuare il 
monitoraggio?

Nel cortile di una scuola, in un 
giardino, in un parco, in una 
riserva naturale, in campagna, 
ovunque ci sia un fiore “target”  
da osservare durante il 
monitoraggio (vedi pagina 8).
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Chi sono gli impollinatori? 

un insetto è 
attratto dal fiore

Le antere 
producono 

polline

L’insetto trasporta 
il polline su un altro 
fiore

L’insetto 
impollina 
lo stigma

Il tubo pollinico 
cresce verso l’ovario

I cambiamenti ambientali possono influire sugli 
insetti impollinatori?      
Le attività umane influiscono sul numero totale degli insetti impollinatori, 
sul numero di specie e sulla loro distribuzione.

Quali sono le cause?
•   Perdita di habitat 

•   Parassiti e malattie

•   Cambiamenti climatici ed eventi meteorologici 
estremi

•   Uso di pesticidi

•   Competizione con specie aliene invasive

Gli impollinatori sono animali che trasportano il polline da un fiore all’altro 
e, così facendo, consentono alle piante di produrre semi e di riprodursi. Gli 
impollinatori possono appartenere a gruppi sistematici diversi (ad es. uccelli, 
pipistrelli, lucertole), ma la maggior parte dell’impollinazione, oltre al vento, 
avviene grazie a migliaia di specie di insetti, come api, farfalle, mosche e 
coleotteri.

In Europa più di 4 colture su 5 beneficiano dell’impollinazione animale. Questo 
processo produce un’ampia varietà di piante che nutrono la nostra fauna 
selvatica e forniscono gran parte del cibo che mangiamo. Gli impollinatori sono 
importanti per la nostra economia; la loro scomparsa costerebbe all’Europa 
circa 15 miliardi di euro solo di raccolti persi. 

Gli insetti impollinatori necessitano di habitat (luoghi in cui 
vivere) diversi per cibarsi, deporre le uova e trovare rifugio.  
Molte attività umane stanno minacciando questi habitat.
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Preparazione dell’attività
Prima di iniziare

Questo simbolo ti indica che puoi trovare ulteriori informazioni ed aiuti nella 
Guida di supporto. 

Valuta tutti i potenziali rischi che potresti incontrare durante le attività di campo 
come oggetti appuntiti, insetti e piante velenose. Tieni a portata di mano un kit 
di primo soccorso e un telefono per le chiamate di emergenza

Migliora le tue capacità di riconoscimento dei principali gruppi di insetti e 
prendi parte al nostro progetto di Citizen Science visitando il sito 

xpollination.org

Conoscere 
gli impollinatori usando i 

corsi online e lo strumento 
IA  per l’identificazione

Raccogliere 
dati sugli impollinatori, 

seguendo le istruzioni del 
manuale e caricandoli sul 

nostro sito.

Creare habitat  
adatti ad impollinatori di 

specie diverse

Comunicare 
quanto sia importante 

proteggere gli 
impollinatori
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Di cosa hai bisogno?

In più: Se vuoi un aiuto nelle identificazioni o 
se vuoi partecipare alle attività aggiuntive avrai 
bisogno di:

•   Questo Manuale, che fornisce le indicazioni per lo svolgimento delle 
attività

•   Quadrato 50cm x 50cm, ne puoi fare uno con del 
nastro telato

•   Termometro (o controlla la temperatura online)
•   Cronometro 
•   Macchina fotografica/smartphone (per aiutarti 

con gli strumenti per l’identificazione)
•   La guida di supporto

•   La guida dei fiori “target”
•   Bastoncini, cordicelle e etichette impermeabili 

per delimitare i quadrati
•   Paletta 
•   Semi e acqua per irrigare

Come si svolge l’attività

•   Per la raccolta dei dati impiegherai 10 minuti. Se vuoi a pagina 14 troverai 
attività aggiuntive a cui partecipare.

•   Questo libretto ti permetterà di registrare ciò che osservi durante la tua attività 
al termine della quale dovrai caricare i dati sul nostro sito.

•   I dati devono essere raccolti tra l’inizio di aprile e giugno, in giornate con 
condizioni meteo favorevoli e temperature superiori a 12 ° C.

•   Partecipa ad almeno una raccolta dati; ti invitiamo comunque a ripetere 
l’attività nella stessa area più volte nel corso dei mesi (vedi pagina 14).

•   Per svolgere al meglio l’attività ti consigliamo di lavorare insieme ad almeno 
un’altra persona.
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Scegli l’area di campionamento

•   Puoi scegliere di posizionare il tuo quadrato nel cortile di una scuola, 
in un giardino, in un parco, in una riserva naturale o in campagna.  
Potresti in alternativa seminare un’area dedicata (trovi indicazioni a pagina 14).

Ecco alcuni esempi:

•   Dovrai trovare un’area dove sia presente almeno uno dei fiori “target” da monitorare 
durante l’attività (vedi pagina 8).

•   Per effettuare la tua osservazione utilizza un quadrato di 50 x 50 cm. Puoi creare il tuo 
quadrato con dei bastoncini o del nastro telato ripiegato su se stesso.

vasi, aiuole, fioriere, orti 
e giardini

prato  
spontaneo

siepe
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1. Chi sei?
Il tuo nome: __________________________________________________________

Non ho mai identificato fauna selvatica

Ho già esperienza in questo settore ma non ho mai identificato insetti 
impollinatori

Sono in grado di riconoscere i principali gruppi di insetti impollinatori

Sono in grado di riconoscere le specie di insetti impollinatori più comuni.
Puoi affinare la tua capacità di riconoscimento grazie allo strumento on line “X-Polli:Nation training tool”

Con chi stai facendo l’attività? (segna una risposta):

2. Luogo e data
Data: __________________________________________________________
Nome località: ________________________________________________________
Potrebbe essere la tua scuola, il nome di un parco o di una riserva naturale o semplicemente “il mio giardino”.

Riferimenti geografici della località (codice avviamento postale, lat/long): 
Potrai perfezionare la tua posizione utilizzando una mappa online quando carichi i dati.

__________________________

Tipo di area Indica quello che meglio descrive il luogo in cui effettui il campionamento. 

Terreno della scuola Campagna

Giardino Altro (specifica)

Parco alberato

Riserva naturale

Modulo raccolta dati

scuola secondaria

superiori / università gruppo di volontari altro  

famiglia o amiciscuola primaria

Habitat Indica quali delle categorie sottostanti rappresenta meglio l’habitat in cui stai svolgendo l’attività

Siepe o margine erboso Bosco 

Prati con fiori spontanei Area gestita (giardino, aiuole, orto, vasi)

Prato falciato Altro (specifica)

Colture o pascoli erbosi

Terreni abbandonati o incolti
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PRATO
(falciato o spontaneo)

AREA GESTITA 
(Vasi, aiuole, orto, giardino)

SIEPE

3. Fiori “target”

 Alberi da frutto

 Geranio

 Rosa

 Tarassaco

 Lavanda

 Biancospino

 Ombrellifere  Falsa ortica 

 Aglio

 Iris

Altro:__________________

 Rovo

 Trifoglio

 Margheritina

 Ranuncolo

 Agazzino Rosmarino

 Salvia minore

Segna quali piante “target” hai individuato nel quadrato che hai posizionato. 
Questi tre raggruppamenti rappresentano gli habitat nei quali è più 
probabile trovare le specie in elenco. Potresti comunque trovare le stesse 
specie anche in habitat diversi. Se lavori con una classe, puoi suddividere gli 
studenti in modo che ogni gruppo campioni un habitat.
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Fai una foto dei fiori “target” e delle loro foglie,
di che colore è il fiore? ____________________________________________

Quale di queste immagini rappresenta meglio il tuo quadrato?

Numero di fiori all’interno del quadrato:
Conta tutti i fiori “target” aperti e non sfioriti, singoli o composti

Fiori nei dintorni
i fiori “target” del tuo quadrato 50x50 cm sono:

•   Quante altre specie di fiori (oltre a quelle target) osservi nel tuo quadrato?  
________

•   Copertura di tutte le tipologie di fiori, anche quelle “non target”:
i fiori occupano meno 
di metà quadrato  

i fiori occupano circa metà 
quadrato

i fiori occupano 
più di metà 
quadrato

1. i fiori occupano 
meno di metà 

quadrato  

2. i fiori 
occupano circa 
metà quadrato

3. i fiori occupano 
più di metà 
quadrato

___ Singoli ___
A “capolini”  
o a “infiorescenze sferiche”

___ A “ombrello” o a “corimbo” ___
A “spiga”, a “racemi”, a 
“verticilli” o a “fascetti”

Più o meno isolati (non ci sono altri fiori nei dintorni)

Presenti anche fuori dal quadrato

Presenti anche fuori dal quadrato insieme ad altre specie  
  (se hai scelto questa opzione rispondi alla domande successive)
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Semina e piantumazione
Potresti aver già seminato o messo a dimora delle piante adatte agli impollinatori 
su cui vuoi svolgere questa indagine.
 
Il tuo quadrato è stato posizionato in un appezzamento seminato per gli 
impollinatori?

Se hai risposto “Sì”, che estensione ha in m2?      ________

Quali essenze hai seminato/piantato?
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

4. Conteggio a tempo
Ci interessa scoprire quanti insetti per ogni macroguppo entrano nel quadrato 
e atterrano su un fiore. Per ogni quadrato una persona cronometra 10 minuti, 
un’altra conta il numero di insetti che entrano nel quadrato, mentre una terza 
registra i risultati nella tabella.
Se hai qualche difficoltà nel riconoscere gli insetti, fai riferimento al materiale 
che abbiamo prodotto.

 Ora di inizio:     ________

Conta gli insetti che vedi che atterrare su uno dei fiori target (se non sei in grado 
di riconoscere il gruppo di appartenenza inseriscilo nella categoria “Altri insetti” 
o “Piccoli insetti”). 
Durante l’attività di osservazione, siedi e cerca di non muoverti per non 
spaventare gli insetti.
Perché i dati raccolti siano scientificamente significativi fai attenzione a non 
contare sempre lo stesso insetto all’interno del tuo quadrato.

Attività aggiuntiva
Se hai tempo, ripeti il conteggio dei 10 minuti e scatta una foto di tutti 
gli insetti che vedi volare o atterrare su qualsiasi fiore nel tuo quadrato.  
Quando carichi la tua immagine sul sito web puoi utilizzare il nostro strumento 
di intelligenza artificiale per aiutarti a identificare le specie nella tua fotografia 
se non conosci già la specie.

si no
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Totale insetti osservati:    ________

Hai utilizzato lo strumento di identificazione online?   

Esempio Numero di insetti osservati

Bombi ||||

Api domestiche ||| 

Api solitarie 0

Vespe |

Farfalle |

Falene ||||

Sirfidi 0

Altre mosche 0

Coleotteri  
(sopra i 3 mm) |

Piccoli insetti  
(sotto i 3 mm) 0

Altri insetti

si no
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5. condizioni meteo

Come è il cielo?

Durante i 10 minuti di osservazione, il tuo quadrato è:

Quale è la temperatura attuale? °C  

Cerca sul web la temperatura attuale della località dove svolgi l’attività o usa un termometro per 
misurare la temperatura dell’aria, collocandolo in una zona ombreggiata a circa un metro di altezza 
dal suolo; è importante misurare la temperatura dopo circa 10 minuti dal suo posizionamento.

Le foglie 
sono ferme

Le foglie si 
muovono 
leggermente

Le foglie si 
muovono
visibilmente

Quanto vento c’è?  

Completamente 
al sole

In parte al sole e 
in parte in ombra

Completamente 
in ombra



13

Grazie per aver preso parte a questa attività!
i dati che hai raccolto sono importanti per noi:

Caricali sul sito!

xpollination.org 

Se vuoi fare di più per gli insetti impollinatori e aiutarci a 
raccogliere ancora più informazioni segui le indicazioni che 

trovi nelle prossime pagine.
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Per fare di più

Raccogli più dati

Crea altri habitat adatti agli impollinatori

Tutti i conteggi, anche uno solo, sono utili al progetto. Tuttavia se riesci a 
eseguire più volte questa attività, ci permetterai di generare un dataset più 
interessante da esplorare a scuola / a casa. 

Un altro importante obiettivo del progetto consiste nel creare habitat attrattivi 
e utili agli impollinatori.

Cosa puoi fare?

Cosa puoi fare?  
Ripetere più volte il conteggio a tempo (punto 4) e fotografare tutti gli insetti 
impollinatori che vedi atterrare su qualsiasi fiore. 

Ripetere l’intero sondaggio, dopo un po’ di tempo nello stesso luogo. Lo 
schema che trovi in fondo alla pagina ti può dare qualche idea su come 
posizionare il quadrato.

Oppure scegliere un habitat differente da campionare per vedere se piante 
diverse attraggono impollinatori diversi. 
 
Puoi utilizzare altri moduli cartacei scaricandoli dal nostro sito.

Polli:Promise: Semina almeno un 1mx1m di terreno con essenze nettarifere e 
testimonia il tuo impegno tramite il modulo presente sul sito del museo. 

Pianta ancora di più!: Puoi piantare vasi o interi prati per fornire cibo 
agli impollinatori! Troverai suggerimenti sulla guida di supporto ed alcuni 
strumenti (come “Planting for pollinators” -in inglese-) per aiutarti a 
selezionare le piante migliori per le diverse specie di insetti.  
Perché non creare un corridoio di essenze nettarifere che colleghi i diversi 
habitat idonei agli impollinatori? (vedi diagramma) 
Potrai verificare negli anni ripetendo questa indagine se ci sono delle 
differenze apportate dalle tue azioni.

Quadrati
50cm x 50cm

“Corridoio” per gli impollinatori

Fioriere

Prato non falciato

Siepe

Ripeti l’indagine su aree seminate
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Altri suggerimenti utili:

Dirada gli sfalci del tuo prato. Consentirai alle “erbacce” di fiorire 
fornendo preziose risorse nutritive.

Anche gli impollinatori hanno bisogno di acqua per bere e, in 
alcune specie, per plasmare il fango dei nidi. Puoi mettere a loro 
disposizione un contenitore poco profondo con sassolini ed acqua.

Evitare l’uso di pesticidi, non trattare mai fiori aperti, leggere e 
seguire sempre le istruzioni sull’etichetta del prodotto. 

La presenza di alcuni “parassiti” può essere utile perché sono prede 
delle larve di alcuni insetti impollinatori; ad esempio le larve di 
molte specie di sirfidi si nutrono di afidi. 

Bee hotel: Costruisci con semplici 
materiali il rifugio ideale per le api 
solitarie. Sulla guida di supporto troverai 
dei collegamenti alle istruzioni per 
costruirne uno. 

Nido per bombi: I bombi sono api 
sociali le cui colonie si sviluppano in 
cavità del terreno. Puoi utilizzare diversi 
materiali per realizzarne uno anche tu! 
Trovi le istruzioni sulla guida di supporto

1

2

3

4



Cosa è X-Polli:Nation (Cross-Pollination)? 
 
È un progetto di scienza partecipata, dedicato 
a chiunque sia interessato a conoscere 
gli impollinatori e raccogliere nuovi e 
preziosi dati che aiuteranno a monitorare 
i cambiamenti delle popolazioni di questi 
insetti e dei loro habitat.


