
Neofite invasive: 
Consultare, segnalare e gestire i dati 

 

 
 
 
 

Brigitte Marazzi 
 

Info Flora - Antenna Sud delle Alpi 
c/o Museo cantonale di storia naturale 

Viale C. Cattaneo 4, Lugano 
 
  

091-815-4770 
brigitte.marazzi@infoflora.ch 

13 maggio 2019 



Strumenti di Info Flora  
per le neofite invasive 

 

13 maggio 2019 

1. Consultare  Taccuino neofite 
 
2. Segnalare  InvasivApp 
 
3. Gestire i dati  Taccuino online 



Informazioni generali & liste 

Consultazione di dati di segnalazione per  
le neofite invasive Lista Nera e Watch List 

Portale di Info Flora: www.infoflora.ch  

http://www.infoflora.ch/


Visibile a tutti Possibilità di scegliere  
la specie da visualizzare  

Taccuino neofite - Distribuzione delle segnalazioni di neofite invasive 



Una specie a scelta 

Taccuino neofite - Distribuzione delle segnalazioni di neofite invasive 



Perché segnalare?  I dati segnalati permettono di … 

… monitorare la situazione e  

… valutare le tendenze a livello cantonale/nazionale  

InvasivApp - Segnalazioni di neofite invasive 



InvasivApp 

1. Creare il proprio conto unico personale  
> Login > Nome utente e password 

• Procedura per iniziare a segnalare Login   
via Taccuino neofite 
(www.infoflora.ch)  

http://www.infoflora.ch/


InvasivApp 

1. Creare il proprio conto unico personale  
> Login > Nome utente e password 

 

2. Installare InvasivApp sul proprio smartphone 
 
 
 

 

3. Alla prima segnalazione con l’app  
sarà richiesto il login, cioè utente e  
password del vostro conto personale 

• Procedura per iniziare a segnalare 



InvasivApp 

1.6.1 1.9.5 

Specie della 
Lista Nera & 
Watch List 



InvasivApp 

Campi obbligatori 
(dati minimi  

per la banca dati)  



InvasivApp 

Non ancora inviate 
alla banca dati 

Osservazioni  
già inviate 



InvasivApp 

1.9.5 

Possibilità di vedere: 
- tutti i dati di segnalazioni 
- solo le mie segnalazioni   
a differenti livelli di zoom 





• Visualizzare e gestire TUTTE le osservazioni 
• Paletta di gestione con molte opzioni 

Visibile solo a me 

Taccuino in linea – Gestione dei dati segnalati  



• Visualizzare e gestire TUTTE le osservazioni  

Visibile solo a me 

Taccuino in linea – Gestione dei dati segnalati  

Filtrare      Aggiungere       Modificare       Esportare   



Per approfondimenti: 

www.infoflora.ch 
> Formazione > Corsi (in italiano) 

http://www.infoflora.ch/it /

