
InvasivApp
Manuale d’uso
Un’applicazione smartphone che permette di visualizzare 
e gestire le segnalazioni sulle neofite invasive.
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Introduzione all’App Login alla banca dati di Info Flora
Aiuta a lottare contro le neofite invasive. 
Inserisci le tue osservazioni!

InvasivApp è l’applicazione smartphone che permette di tras-
mettere le osservazioni delle neofite invasive in Svizzera, come 
pure di annunciare delle misure di lotta e di seguirne l’efficacia. 
Fornisce una rapida visione sulla carta delle osservazioni fatte e 
risponde al bisogno di professionisti, come pure di appassionati 
desiderosi di lottare contro l’avanzata delle neofite invasive.

Grazie a InvasivApp puoi:

inserire le osservazioni 
sul campo, anche 

in assenza della rete 
telefonica

visualizzare su 
una carta le località 

conosciute

trasmettere le tue 
osservazioni a Info Flora, 
la banca dati nazionale 

sulla flora svizzera

InvasivApp è un’applicazione di rilevamento in campo. Le osservazioni, una volta tras-
messe, non possono più essere modificate sull’App, ma possono essere modificate sul 
sito internet di Info Flora nel Taccuino neofite (obs.infoflora.ch/app/neophytes/it/index.html) 
o nel Taccuino in linea (obs.infoflora.ch).

Info Flora

La fondazione Info Flora gestisce il Centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla 
flora svizzera ed è sostenuta dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Info Flora lavora 
a stretto contatto con i Cantoni per mettere i dati a disposizione di coloro che sono coin-
volti nel monitoraggio e nella gestione delle neofite invasive.

Info Flora è un’organizzazione senza scopo di lucro, i suoi strumenti e i suoi servizi sono 
gratuiti. Trasmettendo le tue osservazioni a Info Flora, contribuisci a una migliore co-
noscenza della flora svizzera e a una lotta più efficace contro la diffusione delle piante 
esotiche invasive.

Per salvare e sincronizzare i dati sulla banca dati di Info Flora è 
necessario creare un conto registrandosi sul sito web all’indirizzo: 
obs.infoflora.ch

Se si possiede già un conto, fare il login sull’App selezionando 
dalla schermata iniziale l’icona nell’angolo in alto a destra e in 
seguito la voce “Impostazioni“.

1

2

Visualizzazione dei dati 
sulla piattaforma web

http://obs.infoflora.ch/app/neophytes/it/index.html
http://obs.infoflora.ch
https://obs.infoflora.ch/
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Installazione

Videotutorials

Per installare InvasivApp sul proprio smartphone, utilizzare 
l’applicazione dedicata del proprio sistema operativo 
(iOS o Android) oppure tramite il sito web.

iOS

Sito web

Android

1.  Aprire l’applicazione “App Store” (iOS) o “Play Store“ (Android)

2.  Cercare e scegliere l’applicazione “InvasivApp“

3.  Selezionare il pulsante “Installa”

Visitare la pagina infoflora.ch/invasivapp e selezionare uno dei due link a disposizione.

Tramite questo codice QR, oppure digitando “info 
flora“ su YouTube, si arriva al canale dove si possono 
trovare video tutorials sull’applicazione.

Schermata iniziale
La schermata iniziale fa da menu di navigazione per accedere 
a tutte le funzionalità dell’applicazione.

Consultazione e
gestione osservazioni

Informazioni App
e impostazioni

Condizioni d’uso e riservatezza dei dati

I dati delle neofite invasive incluse nella lista nazionale delle neofite invasive e potenzial-
mente invasive non possono avere nessuna restrizione di diffusione. La posizione delle osser-
vazioni saranno dunque visibili a tutti gli altri utenti. Il nome dell’utente sarà invece trasmesso 
unicamente ad alcuni validatori e agli esperti cantonali. Ulteriori informazioni: 
infoflora.ch/it/partecipare/mie-osservazioni/confidenzialità-dei-dati.html

http://infoflora.ch/invasivapp
https://www.infoflora.ch/it/partecipare/mie-osservazioni/confidenzialit%C3%A0-dei-dati.html
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osservazioni proprie raccolte

riepilogo di tutti i dati disponibili 
su Info Flora

accesso alla singola osservazione 
con lo zoom massimo (vedi pag. 13)

Carta geografica
Si possono consultare le osservazioni tramite la carta geografica 
selezionando dalla schermata iniziale la voce “Mostrare la carta“. 
Modificare manualmente la posizione e lo zoom con gli abituali 
gesti touch.

Con il GPS attivo, 
selezionando questo 
pulsante si sposta la 
visuale alla posizione 
attuale

Tramite i livelli si possono 
filtrare le osservazioni

1

1

2

2

3

3

Diversi colori definiscono 
la tipologia di osservazione 
visualizzata

Si possono anche scegliere 
le specie che si vogliono 
vedere sulla carta
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Ad un livello di zoom ravvicinato 
la dimensione minima del quadrato 
rappresenta 25m x 25m

Bilancio osservazioni
A dipendenza del livello di zoom, i colori delle zone vengono 
aggregati per fare un bilancio: se la zona presenta diverse tipologie 
di osservazioni viene mostrato il colore grigio.

Zoom 50% Zoom 90%

Zona con delle osservazioni 
(punto rosso) e diverse 
tipologie di monitoraggi 
(sfondo grigio)

Inserire osservazione
Selezionare dalla schermata iniziale il pulsante “Nuova osservazione”, 
cercare la specie tramite nome comune o latino, specificare 
la posizione e completare gli altri campi.

Salvare osservazione 
in progetti condivisi

Scheda approfondita 
su infoflora.ch

Posizionamento 
tramite carta 
(vedi pag. 11)

Nella versione iOS (Apple) questi pulsanti 
vengono mostrati in cima alla schermata
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Campi obbligatori

Campi facoltativi

Nome latino e nome comune 
della specie

Progetto a cui fa riferimento 
l’osservazione

Localizzazione automatica 
o manuale possibile (vedi pag. 11)

Data e ora dell’osservazione

Presenza o meno della pianta

Grado di certezza dell’identificazione

Fotografia della pianta

Presenza o assenza di un campione 
(foto o parte di erbario)

Campo per la descrizione della località

Se la popolazione è spontanea, 
subspontanea/sfuggita o coltivata

Tipo di unità (esemplari, cespi, 
steli, superficie...)

Intervalli secondo l’unità definita sopra

Campo per commenti aggiuntivi 
sull’abbondanza

Copertura della popolazione 
in percentuale

Ambiente secondo la 
classificazione TypoCH

Fase fenologica attuale 
(inizio fioritura, in frutto...)

Valutazione dello sviluppo 
secondo 3 categorie

Note aggiuntive

Per creare una nuova lotta si può accedere anche direttamente dalla schermata principale 
selezionando la voce “Lotta e monitoraggio“ oppure tramite la carta (vedi pag. 13)

Lotta e monitoraggio

Stato dell’attuale osservazione 
in relazione ad una effettuata 
in precedenza

Tipo di lotta meccanica e/o chimica
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Correzione posizionamento carta
Può capitare che il posizionamento automatico tramite GPS non 
abbia una precisione ottimale. In tal caso è possibile ricalibrare 
la posizione selezionando l’icona         /         (iOS) o correggerlo 
manualmente entrando nella carta         /         (iOS).

1

2

3

Selezionare l’icona 
di modifica

Spostare la carta in 
modo tale da sovrap-
porre la demarcazi-
one arancione alla 
posizione desiderata

Infine salvare 
la nuova posizione

Correzione manuale

La posizione viene 
calcolata automaticamente 
dal GPS

Inserimento manuale della 
posizione tramite carta
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Nuova lotta e monitoraggio
Ci sono due modi di farlo: 

1.  Utilizzando il pulsante “Lotta e monitoraggio” nella schermata  
     iniziale (vedi pag. 10)
2. Selezionando l’osservazione ad un livello ravvicinato di zoom  
     nella carta

Zoom 100%

Visualizzare le infor-
mazioni principali 
dell’osservazione

Aggiungere una nuova 
lotta e monitoraggio: 
In questo modo 
vengono duplicate le 
informazioni dell’osser-
vazione per permettere 
un inserimento facilitato 
del monitoraggio

Spostare la selezione 
dell’osservazione 
in 4 direzioni

Consultare e modificare osservazioni
Si può accedere alle osservazioni esistenti dalla schermata princi-
pale selezionando “Consultare le osservazioni”.

Filtrare la lista delle 
osservazioni

Duplicare / eliminare 
l’osservazione

L’elenco include unicamente le osser-
vazioni dell’App; non sono mostrate 
eventuali osservazioni inserite sulla piat-
taforma web (Taccuino neofite e Taccuino 
in linea).

Non dimenticare di inviare anche le osservazioni sui luoghi “estirpati” alla fine della 
lotta o se la specie non è più presente nel luogo di una vecchia osservazione.
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Inviare osservazioni a Info Flora
Selezionare dalla schermata iniziale la voce “Inviare le mie 
osservazioni a Info Flora“. L’invio contribuisce ad arricchire 
la fonte d’informazioni sulla flora svizzera supportando 
la numerosa comunità di interessati.

Scegliere le osservazioni 
e selezionare la voce 
“Inviare“

Se non si possiede 
ancora un conto lo si 
può creare sul sito di 
Info Flora (vedi pag. 2)

Le osservazioni inviate sono marcate con un visto verde. 
Una volta inviate, non possono più essere modificate sull’App, 
ma attraverso le piattaforme web di Info Flora:

Taccuino neofite -> obs.infoflora.ch/app/neophytes/it/index.html
Taccuino in linea -> obs.infoflora.ch

Informazioni e impostazioni dell’App
Per accedere alle informazioni / impostazioni dell’App selezionare 
dalla schermata iniziale l’icona nell’angolo in alto a destra.

Salvare un backup 
delle osservazioni 
o ripristinarne uno

Eliminare tutte le 
osservazioni 

Accedere al proprio 
conto Info Flora

http://obs.infoflora.ch/app/neophytes/it/index.html
http://obs.infoflora.ch/app/observations/it/home
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