
1

Innanzitutto vorrei spendere alcune parole su di me.
Mi chiamo Daniela Longo e sono uno dei cofondatori ed amministratori di 
ActaPlantarum.
Sono laureata in fisica ed ho trascorso 35 anni della mia vita occupandomi di acustica 
subacquea e gestione del businness; quindi, nulla a che fare con fiori e piante! Ma ci 
sono alcuni eventi della mia vita che costituiscono una sorta di percorso che ha 
trasformato la mia iniziale ammirazione per I fiori nel bisogno di capire ogni segreto 
nascosto nella ricchezza ed armonia della natura. Ho trascorso I primi anni della mia 
vita in un piccolo paese delle Dolomiti. La natura e le sue modificazioni stagionali 
erano un’esperienza quotidiana e meravigliosa. L’amore per la montagna e la natura 
proseguì anche in età adulta, anzi si accrebbe quando divenne un’esperienza 
condivisa con mio marito. Ma trovare ogni settimana nuovi fiori e cercare di bloccarli 
attraverso le lenti di una reflex non era più sufficiente. Quando mio fratello mi regalò 
la Flora d’Italia del Pignatti, iniziai una nuova avventura. Dare il nome ad un fiore è 
come fare amicizia con lui; da quel momento in poi lo riconoscerai in mezzo ad una 
folla di sconosciuti. La fotografia digitale incrementò moltissimo la possibilità di fare 
nuovi amici, ma allo stesso tempo iniziai a capire l’inutilità del mio lavoro. Quando 
provai a condividere su Internet le mie scoperte, trovai un gruppo di persone con 
necessità ed esperienze simili alla mia. Insieme realizzammo che lo scambio di punti 
di vista e la condivisione di diverse esperienze avrebbe accresciuto la nostra 
conoscenza ed il nostro entusiasmo per nuove scoperte.
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Su iniziativa di questo piccolo gruppo, ActaPlantarum vide la luce nel 
Novembre 2007 con l’obiettivo iniziale di documentare fotograficamente la 
flora nativa italiana.
La potenzialità di questo strumento, la possibilità di illustrare con immagini le 
discussioni ed il fatto che tra i membri iniziali vi fossero fotografi che inviavano 
immagini veramente spettacolari, presto attrasse un gran numero di 
appassionati, aumentando rapidamente sia il numero degli utenti che il numero 
di immagini e novità sulla flora spontanea italiana.
Emerse a questo punto la caratteristica più saliente di questo forum: la totale 
disponibilità di un gruppo  consistente di persone ad offrire le loro conoscenze 
per le determinazioni botaniche, il loro tempo per la gestione del forum, le loro 
competenze specifiche per progettare un database floristico comune di grande 
complessità ed estensione. Lo spirito di collaborazione e partecipazione, la 
disponibilità, il rispetto reciproco, la correttezza scientifica emersero 
immediatamente come la caratteristica dominante del forum, senza 
dimenticare il divertimento, la curiosità e la meraviglia.
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Cerchiamo di capire chi sono gli utenti di AP.
- Appassionati di tutta Italia;
- Floristi italiani ed eminenti botanici che spesso contribuiscono attivamente 

allo sviluppo di AP
- Utenti stranieri che sono spesso botanici che usano il sito per ottenere 

informazioni sulla flora italiana per semplice consultazione o contattando 
altri utenti

L’aumento degli utenti è stato costante, passando dai 548 membri del 2010 ai 
1542 membri attuali, che possono sembrare pochi, ma va puntualizzato che si 
tratta di membri attivi che frequentano regolarmente il forum. Se un utente non 
si connette al forum per più di un anno viene cancellato. Al momento attuale 
sono stati cancellati più di 3000 utenti.
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Lo spirito che unisce coloro che condividono l’esperienza di ActaPlantarum è 
basato sulla convinzione che lo sviluppo di un progetto condiviso e il libero 
scambio dell’informazione, nel rispetto dei diritti e della personalità dei singoli 
partecipanti, favorisce l’arricchimento personale e la disseminazione della 
cultura floristica in Italia.
AP non è un’associazione o un’entità legale, non contiene pubblicità e non 
riceve contributi da nessuna organizzazione esterna e tutti i costi sostenuti 
sono coperti da donazioni libere. AP è il risultato di un lavoro collettivo di
dozzine di volontari ed entusiasti. L’Index Plantarum Florae Italicae, nato dalla 
necessità di un riferimento tassonomico stabile e condiviso, è, in definitiva, il 
più aggiornato database online per quanto riguarda le distribuzioni regionali 
delle entità botaniche. Un’altra convinzione condivisa all’interno di 
ActaPlantarum è che a fianco della ricerca accademica ed altamente 
specializzata ci sia un ampio spazio che può essere occupato da coloro che 
hanno buona volontà, curiosità e disponibilità per esplorare ed imparare oltre 
che a condividere i risultati.
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Gli interventi in forum sono riservati agli utenti registrati. Gli utenti possono postare 
nuovi topic, allegare foto e rispondere a topic di altri utenti.
Sono definiti botanici gli utenti più coinvolti e che partecipano più attivamente. A loro 
è permesso preparare le schede botaniche dettagliate, possono aggiornare alcuni 
database come l’etimologia ed il glossario botanici e contribuiscono alle attività di 
determinazione.
Il forum è gestito dallo staff, composto da 13 moderatori ed 11 amministratori. I 
moderatori sono responsabili della manutenzione quotidiana del forum. Provvedono 
inoltre a selezionare le immagini più significative per arricchire le gallerie fotografiche, 
contribuiscono alla realizzazione di APNotes, aggiornano e manutengono i database.
Gli amministratori, oltre a svolgere gli stessi compiti dei moderatori, gestiscono la 
registrazione degli utenti e curano gli aspetti informatici del sito come il backup e la 
preparazione di nuove pagine. I membri dello staff non hanno un compito specifico, 
ognuno si occupa di problemi ed aspetti più affini alle loro competenze. E’ un raro 
caso di anarchia utopica che ha sempre funzionato senza problemi insuperabili. Uno 
dei punti su cui c’è la massima condivisione è il rifiuto di tutte le forme di formalismi 
burocratici e questo è il motivo per cui ActaPlantarum non è mai diventata 
un’istituzione regolarmente costituita. Nessuno dei membri dello staff, in grado di 
destinare non poche ore al giorno alla manutenzione del forum, vuole perdere anche 
solo 5 minuti in riunioni,  gestioni economiche, elezioni. Credo che questa attitudine 
sia una delle chiavi del successo di ActaPlantarum.
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La registrazione come utente è il requisito necessario per essere in grado di 
inviare post.
Non c’è invece alcuna formalità richiesta per la consultazione del forum che è 
assolutamente libera. La consultazione è cresciuta stabilmente nel tempo 
raggiungendo livelli assolutamente impensabili con picchi di 5000 visitatori 
nelle 24 ore. Una situazione abbastanza comune vede la presenza online di 5-
10  utenti registrati e 100-200 ospiti. Questa sproporzione tra il numero di 
membri ufficiali e l’effettiva udienza globale ci riempie di stupore e ci piace, ma 
non è senza conseguenze. Infatti talvolta c’è un sovraccarico del server che 
non è in grado di supportare la grande richiesta di dati, rendendo difficile la 
connessione al sito.
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Da luglio 2009 le statistiche dei visitatori e delle pagine viste vengono 
registrate. Si può vedere che visitatori e pagine viste crescono regolarmente 
con una fluttuazione stagionale. Anche i numeri complessivi sono abbastanza 
impressionanti: più di 12 milioni di visite e circa 174 milioni di pagine viste in 
meno di 7 anni.
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www.actaplantarum.org è la home del sito. Da qui è possibile accedere ai due 
forum e a tutte le risorse disponibili sul sito.
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Il forum ActaPlantarum è suddiviso in sezioni diverse. Il cuore di AP è la 
sezione con lo stesso nome, dedicata ad estendere la conoscenza delle piante 
spontanee del territorio italiano e la loro distribuzione regionale e che contiene 
i contributi degli utenti riguardanti la flora italiana.
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Il forum ha accumulato un’enorme quantità di immagini, alcune di rara qualità 
sia dal punto di vista tecnico sia perché vi sono rappresentate specie tutt’altro 
che comuni. Una scelta delle foto più significative è raggruppata in differenti 
gallerie fotografiche. Alla galleria della flora italiana si può accedere attraverso 
numerose chiavi: per nome alfabetico, per famiglia e genere o per regione. Allo 
stato attuale questa galleria contiene più di 80000 immagini relative a 5800 
specie.
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La necessità di un linguaggio comune divenne ben presto essenziale per 
archiviare e recuperare tutte le informazioni botaniche. Utilizzando come base 
la Annotated Checklist di Conti et al., venne creato un complesso database 
chiamato Index Plantarum Florae Italicae allo scopo di fornire un riferimento 
nomenclaturale unico, Ma IPFI è ora molto più che una lista di nomi: sono stati 
inclusi i sinonimi utilizzati nelle pubblicazioni più consultate come Pignatti o 
Flora Alpina e viene continuamente aggiornata sulla base della letteratura 
disponibile la distribuzione regionale. Non è possibile listare qui tutta 
l’informazione contenuta nelle schede sintetiche di ogni singola entità. 
Suggerisco di visitare il sito e di provare a consultare il database.
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Le sezioni del sito sono molte ed importanti; si devono come minimo ricordare 
il glossario botanico che include più di 2000 termini botanici e il database 
dell’etimologia, ricco di circa 15000 lemmi relativi al genere e agli epiteti delle 
entità botaniche.
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Due importanti sezioni del forum sono dedicate a circa 500 itinerari botanici 
che descrivono aree di particolare interesse botanico e più di 2300 schede 
botaniche, uno strumento di grande importanza per la disseminazione della
cultura botanica; queste includono tutta l’informazione presente anche nella 
scheda sintetica oltre alla descrizione dettagliata ed informazione aggiuntiva 
per le entità botaniche; sono liberamente accessibili anche dai non utenti e 
sono pubblicizzate su Facebook.
Sia agli itinerari botanici che alle schede botaniche si può accedere da 
numerose chiavi.
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Infine, dalla home del sito è possibile accedere alle pubblicazioni interne: 
APNotes. Il forum AP è nato per accrescere la conoscenza sulla flora italiana; 
da questa enorme quantità di informazioni derivano anche APNotes, volumi 
senza una frequenza regolare di pubblicazione, che sono il luogo privilegiato 
dove possono essere pubblicate le novità più significative del forum. Va però 
detto che APNotes ospita anche articolo completamente originali, liste 
floristiche, itinerari botanici e ricerche biografiche.
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AP è diventato uno strumento per il continuo aggiornamento della complessità 
della flora italiana; IPFI è, allo stato attuale, se non l’unica, la risorsa più 
consultata e più accessibile disponibile online per ottenere la reale
distribuzione delle entità della flora italiano, con la possibilità di accedere alle 
fonti bibliografiche con un semplice click.
Il grande numero di segnalazioni inviate, con una copertura che coinvolge tutte 
le regioni italiane, costituisce oggi un archivio che documenta la presenza di 
un gran numero di specie spontanee in Italia. In particolare sono state ritrovate 
574 entità mai prima osservate nelle rispettive regioni e talvolta si tratta di 
entità mai osservate in Italia.
L’informazione nel forum è un importante contributo all’esplorazione della flora. 
L’Emilia Romagna può essere usata come esempio: più di 6000 segnalazioni 
relative a 2300 entità sono state postate solo per questa regione.
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La disponibilità, la completezza e l’affidabilità delle informazioni di AP è 
confermata anche dall’uso dei dati di AP.
Sebbene il sito sia consultato estensivamente anche in ambiente istituzionale, 
il forum non è citato frequentemente tra le citazioni delle pubblicazioni. E’ 
come se tutta l’informazione disponibile sulla rete potesse essere usata 
liberamente senza la necessità di riconoscere il grande lavoro fatto dalle 
persone che forniscono l’informazione, che la controllano e che la rendono 
accessibili a tutti gli interessati.
Recentemente le citazioni di ActaPlantarum sono un po’ più frequenti; fra gli 
esempi ci sono:
• L’uso di immagini per varie pubblicazioni
• Come informazione di base per i dati distributivi
• L’uso del database etimologico
• Come risorsa tassonomica
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La potenzialità offerta da un forum aperto a tutti ha fatto crescere rapidamente 
il numero dei collaboratori, facendo crescere, allo stesso tempo; il numero di 
immagini e novità relative alla flora spontanea italiana.
I numeri di oggi sono una prova che le nostre aspettative sono corrette.
Il forum è supportato da una ricca galleria floristica dove sono rappresentate 
circa l’80% delle specie spontanee italiane.
Il forum diviso in 63 subforum, contiene più di 300000 post ed immagini della 
flora italiana ed IPFI è aggiornato con più di 9700 entità appartenenti a 7700 
specie.
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Lo stato dell’arte di AP può essere riassunto come segue:
• AP costituisce un importante contributo all’esplorazione della flora italiana, 

spesso portata avanti da volontari ed entusiasti
• AP si configura come una complessa rete di contatti, come un esempio di 

collaborazione volontaria e gratuita e come un’evidenza dell’efficacia della 
distribuzione dei dati e della disseminazione di cultura attraverso internet

• AP è un’opportunità per incontrarsi e per scoprire la flora delle regioni 
italiane attraverso i raduni regionali e nazionali

• AP è un importante database fotografico di buona affidabilità che può 
essere usato per progetti di disseminazione della flora italiana. Il materiale 
pubblicato rimane di proprietà degli autori, ma contattandoli ognuno può 
ottenere il permesso all’utilizzo

• AP è anche uno strumento popolare per la pubblicazione di novità di 
interesse botanico e come una base di segnalazioni per articoli inclusi in 
riviste nazionali ed internazionali
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Ma noi non consideriamo il nostro lavoro come concluso. I nostri principali 
progetti per il futuro sono i seguenti:
• Arricchire i nostri database con informazioni aggiuntive per la 

determinazione delle piante; stiamo pensando al completamento delle 
informazioni già disponibili per numerose entità ed all’aggiunta di nuove 
informazioni come l’habitat di crescita

• Incrementare i link tra i nostri database con altri database online sia 
nazionali che internazionali

• Trasformare i 57640 topic floristici in circa 70000 segnalazioni floristiche 
complete di localizzazione

• Fornire strumenti SW per la gestione di liste floristiche locali
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Ciò che aggrega ActaPlantarum è lo spirito di condivisione: la conoscenza fine 
a se stessa ha poco valore se non è condivisa per migliorare noi stessi, gli 
ascoltatori o I lettori e in generale tutti il mondo che ci circonda. La 
conoscenza deve essere anche intesa come responsabilità. La conoscenza è 
la base per la conservazione e per un utilizzo sostenibile e durevole. Questa è 
un’altra dimensione che unisce coloro che lavorano insieme a questo progetto.


