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Nuove «Missioni scoperta» e «Missioni inventario» e due nuove Apps ti aiuteranno nella 
gestione delle tue osservazioni e segnalazioni… Scoprite le numerose novità della stagione 
2016! 
 

 
 

Missioni scoperta – Le nuove missioni 2016 sono arrivate! 
Hai mai sognato di riscoprire Herminium monorchis, un’orchidea poco appariscente, in un vecchio 
luogo segnalato molti anni fa? Oppure vorresti finalmente scoprire Chrysosplenium oppositifolium, il 
parente stretto e molto più raro di Chrysosplenium alternifolium? Visitando la località di una vecchia 
segnalazione ed eventualmente confermando la loro presenza, aiutaci a scoprire se queste e altre 
specie sono in declino o sono state semplicemente poco segnalate. Oltre alle specie «attuali», sono 
state aggiunte numerose altre località di specie minacciate da verificare. Le trovi nel tuo Taccuino in 
linea su una cartina interattiva tutta nuova che ti permette di selezionare le missioni in maniera 
precisa; inoltre, puoi scaricare direttamente dal Taccuino in linea anche le rispettive indicazioni da 
campo. 
-> Per maggiori informazioni 
 
 
 
 

 
 

Missioni inventario – Nuove missioni da scegliere tra i «buchi neri»! 
Puoi crederci che dal 1982 in un quadrato di 5x5 km sono state segnalate solamente 60 specie? È 
difficile da crederci…! Aiutaci a riempire i «buchi neri» botanici nella cartina svizzera occupandoti di 
una Missione inventario! Quando realizzi un inventario completo di un‘area, non solo puoi fare 
scoperte interessanti ma anche rinfrescare la memoria e migliorare le tue conoscenze sulle specie. Se 
le missioni «buchi neri» proposte sono troppo distanti, non esitare a prendere contatto con noi e 
richiedere di realizzare un inventario, p.es., vicino a casa tua. 
-> Per maggiori informazioni  
 
 

https://www.infoflora.ch/it/corsi-e-progetti/progetti/missione/scoperta.html
https://www.infoflora.ch/it/corsi-e-progetti/progetti/missione/inventario.html
https://www.infoflora.ch/it/corsi-e-progetti/progetti/missione/inventario.html


 

 
 

FlorApp - La soluzione mobile per le tue osservazioni sul campo! 
Scoprite FlorApp, la nuova applicazione di Info Flora per lo smartphone. Molto rapida, quest’App ti 
permette di scegliere a quale progetto inviare i tuoi dati e di inserire le tue coordinate sia via GPS sia 
manualmente usando delle foto aeree. Prossimamente potrai immettere con FlorApp anche le tue 
osservazioni sui muschi, licheni e funghi; queste osservazioni saranno trasmesse direttamente ai 
centri svizzeri competenti di questi organismi. 
 
-> Link diretto per scaricare Android, iOS 
-> Per maggiori informazioni  
 
 
 

 
 

Neofite invasive nel mirino: InvasivApp & il nuovo Taccuino neofite 
Info Flora è felice di mettere a disposizione due nuovi strumenti per annunciare le neofite invasive 
(specie dalla Lista Nera e Watch List) e quindi rendere possibile una lotta più efficace: 
-> Sul web: la nuova versione del «Taccuino neofite» permette di visualizzare tutte le località in 
Svizzera, di inserire le osservazioni delle neofite invasive, di annunciare le lotte e seguirne la loro 
efficacia 
-> Sullo smartphone: InvasivApp offre la maggior parte delle caratteristiche del «Taccuino neofite», 
ma si può usare direttamente sul posto. 
 
-> Taccuino neofite: link diretto sul web 
-> InvasivApp: link diretto per scaricare Android, iOS 
-> Per maggiori informazioni  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.infoflora.florapp
https://itunes.apple.com/us/app/florapp/id1101328815?l=fr&ls=1&mt=8
https://www.infoflora.ch/it/mie-osservazioni/app/florapp.html
https://www.infoflora.ch/it/mie-osservazioni/taccuino-neofite.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.perron2.invasivapp
https://itunes.apple.com/us/app/invasivapp/id1101328839?l=fr&ls=1&mt=8
https://www.infoflora.ch/it/mie-osservazioni/app/invasivapp.html

