
Polli:Bright 
Manuale delle attività



Introduzione  
Diventa anche tu un Citizen Scientist con Polli:Bright, raccogliendo 
dati sugli insetti impollinatori nella tua area di studio (scuola, parco, 
giardino, orto botanico). 

Questa attività:
Ti offre l’opportunità di conoscere meglio gli insetti 
impollinatori  

Aiuta i ricercatori a comprendere lo stato di 
conservazione degli insetti impollinatori in Toscana  

Lavorando assieme, cercherà di scoprire se eventuali 
cambiamenti apportarti agli habitat incrementeranno la 
presenza degli impollinatori nella tua zona

Chi sono gli impollinatori?  
Gli impollinatori sono animali che trasportano il polline da un fiore 
all’altro, consentendo così alle piante di produrre semi e riprodursi.

Gli impollinatori possono appartenere a gruppi sistematici diversi 
(uccelli, pipistrelli, lucertole), ma la maggior parte dell’impollinazione 
avviene, oltre al vento, grazie a migliaia di specie di insetti: api, 
farfalle, mosche, coleotteri... 
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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

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

In natura le popolazioni spontanee di insetti impollinatori sono 
in declino e ciò pone dei seri problemi al mantenimento della 
biodiversità e della funzionalità degli ecosistemi.  

Quali sono le cause?
• Perdita di habitat
• Parassiti e malattie
• Cambiamenti climatici 
• Uso di pesticidi
• Competizione con specie aliene invasive

Circa l’80% delle piante sono impollinate da insetti. 
Questo fenomeno produce l’ampia varietà di piante che 
vediamo, cibo per la nostra fauna selvatica e la maggior parte 
del cibo che mangiamo. Gli impollinatori sono importanti per 
la nostra economia. Il valore economico globale del servizio di 
impollinazione è stimato intorno a 289 miliardi di Euro.

Gli insetti impollinatori necessitano di diversi tipi di habitat per 
cibarsi, deporre le uova e trovare rifugio. 
Molte attività umane stanno minacciando questi habitat.   
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Un insetto è attratto dal fiore



Preparazione dell’attività 
Le attività si compongono di due parti: A e B, studiate per essere 
completate entrambe in un’ora (sebbene i dati della parte A 
possano essere inviati anche senza completare la parte B).  

PARTE 

A  

PARTE  

B  

Habitat 

Questa parte riguarda gli habitat di alimentazione, 
deposizione e rifugio,sia all’interno della tua Area di 
campionamento (una superficie di 10 m x 10 m) sia, più 
genericamente, nella tua Area dell’attività.  
Questa parte può essere svolta in ogni momento 
dell’anno, meglio se in primavera o estate.

Impollinatori 

Questa parte riguarda gli insetti impollinatori, da rilevare 
su 3 quadrati (1 m x 1 m) all’interno della tua Area di 
campionamento.  
Dovrebbe essere condotta tra marzo e giugno, in 
condizioni meteo favorevoli.  

Possiamo monitorare gli insetti impollinatori su tre scale spaziali: area dell’attività, area 
di campionamenteo e quadrato, per comprendere come le varie specie utilizzano i 
diversi habitat.3

Area dell’attività
come terreno fuori della 
scuola, parco o giardino

Area di campionamento

 

quadrato 10m x 10m all’interno 
dell’ area dell’attività

Quadrati
quadrato 1m x 1m all’interno 
della area di campionamento



Di cosa hai bisogno per queste attività? 

Il kit di Polli:Bright, composto da:  
•  Questo Manuale di campo  
•  La Guida agli habitat, piante e insetti impollinatori  

Materiali utili: 
•  Rotella metrica 
•  Quadrato 1m x 1m 
•  Termometro 
•  Orologio 
•  Fotocamera  

Miglioramento degli habitat per gli impollinatori 

Se vuoi contribuire a migliorare le condizioni ambientali per gli 
impollinatori nelle aree verdi della tua città, ti incoraggiamo a 
creare nuovi habitat utili per la loro alimentazione, la riproduzione 
e rifugio (aiuole fiorite, bee-hotel, etc).
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L’attività inizia qui 
Dati generali:  
1. Data:  

sì  no  2. Hai mai classificato insetti?  

3. Con chi stai facendo la tua attività (seleziona una risposta)? 

scuola secondaria

superiori / università  

gruppo

 gruppo di volontariato  altro  

famiglia o amici

4. Registra l’area di campionamento (codice postale o coordinate).  
Quando immetterai i risultati online, potrai indicare la posizione esatta sulla mappa

 no  
5. Stai realizzando questa attività come scuola 
che aderisce al progetto Polli:Bright?  

prima   dopo  
8. Se hai risposto sì alla domanda 7, pensi di svolgere 
l’attività prima che queste modifiche siano state completate?   

Nome della scuola:

6. Se hai risposto SI alla domanda 5, scrivi il nome della scuola o il suo codice 
meccanografico negli spazi sotto.  Se NO, lascia in bianco

7. Prevedi di fare o hai già fatto modifiche allo 
spazio esterno su cui stai svolgendo l’attività?  

9. Se hai risposto DOPO alla domanda 8, segna nella tabella sottostante le 
modifiche che sono state fatte:  

R
eg

is
tr

az
io

ne
 

da
ti

scuola primaria

sì 

 no  sì 

CM:  

Habitat Modifiche 

Alimentazione

Aiuole o fioriere Aggiunta di fioriere, creazione di aiuole

Fiori spontanei Semina di bordi o prati spontanei

Alberi Piantumazione di alberi, siepi, arbusti o frutteti

Deposizione 
uova e rifugio

Terreno nudo Realizzazione di gradini in terra e terreno nudo 

Nidi artificiali Realizzazione di bee-hotel o alveari

Ripari
Creazione di laghetti, fossi, accumuli 

di vegetazione e\o di legna
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A Habitat

Gli insetti impollinatori hanno bisogno di cibo, habitat dove 
nidificare e dove trovare rifugio. Questa parte dell’attività 
ti consente di registrare la presenza di questi habitat sia 
nell’area di campionamento, sia nelle sue immediate vicinanze.

Scegli la tua area di campionamento

Scegli un’area (10m x 10m) che rappresenti al meglio le caratteristiche del 
luogo dove ti trovi, in termini di habitat e piante fiorite. 

Se prevedi di fare delle modifiche agli habitat dello spazio esterno, colloca la 
tua area di campionamento vicino al punto in cui intendi realizzarle e registra 
i dati sia prima sia dopo le modifiche. In questo caso la registrazione dei dati 
dovrà essere effettuata esattamente nello stesso posto. 

Misura l’area di campionamento 
Misura un quadrato di 10m x 10m. Se lo spazio a tua disposizione è più piccolo, vai 
alla domanda 11.  

1    

  

5  

2 3  

4  

  

  5  

Fissa un punto di riferimento sul terreno  
(ad esempio un paletto)

Cammina in linea retta per 10m 
Fissa un punto di riferimento a terra 
Gira di 90 gradi in senso orario 

Ripeti i punti 2-4 finché non ottieni un 
quadrato.

10. La tua area di campionamento è 10m x 10m (come sopra)?  si   no  

11. Se NO, misura la lunghezza e ampiezza della tua area di campionamento. 
Se l’area è più piccola di 10mx10m o ha una forma irregolare vedi la Guida di supporto.    

Lunghezza (metri): Larghezza (metri):  

R
egistrazione 

dati





1

2

3

4
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Crea una mappa 
La griglia sottostante serve per comprendere quanti diversi habitat sono 
presenti nella tua area di campionamento.
Disegnali sulla griglia come nell’esempio a fondo pagina, quindi conta e 
registra nella tabella a pagina 8 il numero di quadrati occupati da ogni 
tipologia di habitat.

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

0  

Utilizza la Guida agli habitat, piante 
e insetti impollinatori per un aiuto 
nell’identificazione degli habitat.  

Esempio  

Cemento 
o asfalto  

Prato 
falciato  

Alberi  

1  2  9  8  7 6  5  4  3 10  
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Habitat

Alimentazione

Aiuole o fioriere

Fiori spontanei

Alberi

Deposizione 
uova e rifugio

Terreno nudo

Nidi artificiali

Ripari

Altro

Muri o recinzioni

Cemento o asfalto

Prato falciato

Terreno 
nudo



R
egistrazione 

dati

12. Utilizzando la tua griglia 10 x 10, conta i 
quadrati occupati da ciascun habitat.
Riporta il numero di quadrati nella tabella 
sottostante. 
Se più di metà quadrato è coperta da un habitat, 
conteggiala come uno.

13. Indica in queste 
caselle se l’habitat 
è presente anche 
all’esterno dell’area 
di campionamento 
(in ogni direzione)

Habitat
12. Numero di 
quadrati

13.  Presentee 
anche fuori?

Esempio      Alberi 9 

Al
im

en
ta

zio
ne Aiuole o fioriere

Fiori spontanei

Alberi

De
po

siz
io

ne
 

uo
va

 e
 ri

fu
gi

o Terreno nudo

Nidi artificiali

Ripari

Al
tr

o

Muri o recinzioni

Cemento o asfalto

Prato falciato
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14. Segna tutte le piante che puoi vedere all’interno della tua area di 
campionamento 10m x 10m, anche quelle non in fiore:
Utilizza la “Guida agli Habitat, piante e insetti impollinatori” per aiutarti nell’identificazione.

Piante presenti nell’area di campionamento
Mentre conduci l’attività fai attenzione a non calpestare le piante e i fiori

Pruno Biancospino Alberi da frutto Salice  

Rovo

in fiore  presente  

Piante coltivate

Alberi e arbusti

Agli

Erica

Edera 

Maggiorana Menta Lavanda  

Eringio

Buddleia

Piante grasse

Rosa selvatica

Verbena

in fiore  presente  in fiore  presente  In fiore  presente  

in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  

in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  

in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  
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R
egistrazione 

dati

Margherita Trifoglio Ombrellifere

Cardo Centaurea

Salcerella

Piante selvatiche

in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  

Ortica   Falsa ortica 

in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  

Dente di leone

............................... ............................... ............................... ...............................

Ranuncolo  VecciaSenecio

in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  

in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  in fiore   presente  

Queste piante sono state selezionate perché costituiscono fonti di cibo 
particolarmente apprezzate dagli insetti impollinatori.

Segnala eventuali altre piante nettarifere non riportate sopra.

Se non ci sono piante fiorite nella tua area di campionamento, termina l’attività 
qui e invia i tuoi risultati al sito internet di Polli:Bright
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B Gli impollinatori 

Nella parte A dell’attività hai mappato i diversi tipi di 
habitat. La parte B ti permetterà di registrare quanti insetti 
impollinatori visitano i fiori dei quadrati nella tua area di 
campionamento. 

Condizioni meteo
Gli insetti impollinatori amano volare in giornate miti e soleggiate, 
indicativamente sopra gli 11°C; ti consigliamo, quando possibile, di 
condurre la tua attività in queste condizioni. 

15. Quali di questi disegni descrivono meglio il meteo al momento?  

16. Quale è la temperatura attuale? °C  
Usa un termometro per misurare la temperatura dell’aria, colloca il termometro in 
una zona ombreggiata a circa un metro di altezza dal suolo; è importante misurare la 
temperatura dopo circa 10 minuti dal suo posizionamento. 

17. Quanto vento c’è?  

Le foglie 
sono ferme

  

Le foglie si muovono 
leggermente

le foglie si muovono 
visibilmente

Posiziona il tuo quadrato 
•  Scegli uno degli habitat dove gli impollinatori si alimentano. 
(pagina 9-10)
•  Posiziona un quadrato di 1m x 1m su un punto con fiori. 
•  Quando hai completato i passaggi 1 - 4 (sotto), scegli due altre 
aree fiorite per piazzare il tuo quadrato e ripeti la procedura. 

Habitat 
Registra l’habitat nella prima riga della tabella a pagina 13.   
Puoi ripetere questo passaggio in altri habitat di alimentazione. 
Se state lavorando in gruppo, suddividetevi in più sottogruppi per 
coprire più habitat.  
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R
egistrazione 

dati

Indice di fioritura  
Guarda le immagini sottostanti. Quale situazione si avvicina di più al tuo 
quadrato? Riporta 1, 2 o 3 nella seconda riga della tabella a pag 13.  

1 i fiori occupano 
meno di metà 

quadrato  

2 i fiori occupano 
circa metà 
quadrato  

3 i fiori occupano 
più di metà 
quadrato

Se puoi, indica il nome del fiore più comune nel tuo quadrato, nella 
tabella di pagina 13.  

Gruppi di insetti impollinatori   
Conta quanti insetti di ogni gruppo entrano nel quadrato e atterrano 
su un fiore nell’arco di 2 minuti. 
Siedi e cerca di non muoverti per non spaventare gli insetti.

Se non sei sicuro a quale gruppo appartengano gli insetti che osservi 
(ad esempio bombi, falene, sirfidi), usa la guida “Guida agli habitat, 
piante e insetti impollinatori” per aiutarti nella identificazione. Se 
sei ancora insicuro, segna la casella “insetto non identificato”. 

Specie da segnalare  
Presta attenzione alle 12 specie da segnalare nella Guida agli 
habitat, piante e insetti impollinatori.  

Per arricchire la tua attività, se hai ancora tempo, sosta davanti a 
un cespuglio o un angolo fiorito. Tieni la macchina fotografica o il 
cellulare pronti a scattare e, se ritieni di riconoscere una o più delle 
specie elencate a pagina 13, scatta una foto da caricare quando 
invierai i risultati della tua attività su:

www.pollibright.it
Questo consentirà di aggiungere la tua osservazione alle nostre 
mappe di distribuzione.
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Quadrato Esempio 1 2 3

Habitat Piante 
selvatiche

Indice di fioritura 
(1, 2 o 3) 2

Fiori più comuni Cardo

In
se

tt
i i

m
po

lli
na

to
ri

Bombi ||||

Api ||| 

Api solitarie O

Farfalle |

Falene |

Sirfidi ||||

Altre mosche O

Coleotteri O

Insetto non 
identificato O?
Specie da 
segnalare  

4  

Vanessa 
atalanta

Bombo 
terrestre

Bombo 
dei pascoli 

Se vedi una o più delle specie illustrate di seguito,
spunta la casella e cerca di fare una foto!

Cedronella Cleopatra

Ape 
solitaria 
asiatica 

Macaone

Ape 
domestica 

Fegea Sirfide

Cetonia 
dorata

Cantaride 
rosso 
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Perchè i tuoi risultati 
sono importanti? 

I tuoi dati saranno analizzati dal nostro team di ricercatori delle 
Università di Pisa, Siena e Firenze, in collaborazione con il Museo 
di Storia Naturale della Maremma e con i colleghi inglesi che hanno 
sviluppato il progetto Polli:Nation.
Prendendo parte a Polli:Bright ci aiuti ad aumentare le 
conoscenze sulla presenza di insetti impollinatori e 
sulle caratteristiche degli habitat frequentati.

Più dati riceveremo, migliore sarà la nostra 
comprensione di questi preziosi protagonisti dei 
nostri ecosistemi.
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Grazie per aver preso parte 
a Polli:Bright! 

I tuoi risultati sono importanti per noi.
Ti preghiamo di caricare i dati che hai raccolto su: 

www.pollibright.it

o di inviare la copia cartacea del modulo di raccolta dati a: 
Museo di Storia Naturale della Maremma, 

via Corsini 5; 58100 Grosseto



Questa attività è stata sviluppata da: Vanessa Barber1, Catherine Bertrand2,5, Caroline Bulman2, Claire Carvell3, Helene 
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Kindemba6, Poppy Lakeman Fraser1, Simon Norman7, Ruth Staples-Rolfe5, David Slawson1, Sue Townsend7. Illustrazioni di: 
Richard Burkmar7, Chris Shields, Steven Falk, Simon Norman7, Dreamstime. 
1Imperial College London. 2Butterfly  Conservation. 3Centre for Ecology and  Hydrology 4Bumblebee Conservation Trust. 
5Learning through Landscapes.  
6Buglife. 7Field Studies Council. © OPAL 2016.

Questa attività deriva da un adattamento del progetto 
inglese Polli:Nation, sviluppato dal team di OPAL 
(Imperial College) e dall’associazione Learning Through 
Landscapes.
Polli:Bright è stato lanciato nel corso di Bright, la notte 
della ricerca in Toscana, edizione 2018. Sono partner 

del progetto i tre atenei toscani (Firenze, Siena e Pisa) e il Museo di Storia Naturale della 
Maremma (Grosseto).

Ti offre l’opportunità di conoscere meglio gli insetti 
impollinatori  

Aiuta i ricercatori a comprendere lo stato di 
conservazione degli insetti impollinatori in Toscana  

Lavorando assieme, cercherà di scoprire se eventuali 
cambiamenti apportarti agli habitat incrementeranno la 
presenza degli impollinatori nella tua zona

Questa attività:


