
Guida all’utilizzo di iNaturalist

con lo smartphone



iNaturalist è un potente database dedicato alla 

raccolta di dati sulla Biodiversità del Pianeta Terra.

Allo stesso tempo, è un social network che 

connette esperti naturalisti e appassionati di natura 

da tutto il mondo



Un'osservazione su 

INATURALIST registra un 

incontro con una forma di 

vita selvatica (un animale, 

un fungo, una pianta). 

Quando inserirai 

un'osservazione, tu ne 

sarai l’autore ed essa 

comprenderà il luogo (dato 

molto importante), la data 

e l’ora dell’avvistamento. 

Potrai inviare 

un’osservazione corredata 

di foto, registrazioni audio 

o meramente descrittiva.

Potrai anche inserire il nome dell’organismo osservato (più avanti ti dirò 

come fare quando non lo conosci) o lascia che sia iNaturalist a suggeriti 

un’identificazione.



Come utilizzare 

iNaturalist

sul tuo smartphone

Scarica la APP iNaturalist

dal tuo store



How to use 

iNaturalist on 

your smartphone

Create a new account or 

sign in with your facebook or 

twitter account

Crea un tuo account usando la tua mail

o un profilo social esistente.

Il tuo nickname sarà in nome con cui ti presenterai al 

mondo. Sceglilo con cura!



Come utilizzare 

iNaturalist sul tuo 

smartphone

premi “+” per aggiungere

una nuova osservazione

ATTIVA la 

Geolocalizzazione!



Per aggiungere una nuova 

Osservazione

Disponete di 5 opzioni

Come utilizzare 

iNaturalist sul tuo 

smartphone

Le voci «scegli immagine» e «scegli il suono» si 

utilizzano per inserire un dato fotografato o 

registrato in precedenza ma non inserito 

direttamente in campo



Inserendo un dato, si aprirà questa finestra. 

Il primo campo è per il nome della specie. 

Se lo conoscete, potete scriverlo voi.

Se lo ignorate, potete chiedere aiuto all’IA di 

iNaturalist. Vi suggerirà un nome per 

l’animale o la pianta che avere fotografato.

Potete lasciare anche il campo bianco e 

aspettare un’identificazione da parte della 

vastissima comunità di iNaturalist.

Ci sarà sicuramente qualcuno in giro per il 

mondo che verrà in vostro aiuto!

Come utilizzare 

iNaturalist sul tuo 

smartphone
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Quando hai finito, ricordati di attivare il 

segno di spunta, se no l’osservazione non 

verrà registrata. Se non c’è campo non 

preoccuparti, una volta attivata la spunta 

l’osservazione verrà caricata 

automaticamente in un momento 

successivo.

Come utilizzare 

iNaturalist sul tuo 

smartphone
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Il riepilogo delle 

vostre 

osservazioni

Potete scegliere tra due 

visualizzazioni dei 

vostri dati.

Tenete sotto controllo i 

vostri dati, potrebbero 

venire confermati o 

corretti.

In questo caso, 

comparirà un simbolo 

rosso in corrispondenza 

del dato oggetto di 

conferma o correzione. 



Il riepilogo delle vostre 

osservazioni

Se sei d’accordo sul suggerimento che ti viene 

proposto, ricordati di ACCETTARLO, viceversa 

la tua osservazione rimarrà catalogata come 

incerta e perderà di valore.



NOTA FINALE

Il progetto NATURA da CASA è dedicato all’osservazione 

di piante e animali selvatici, se proprio vuoi inserire una 

pianta coltivata o ornamentale ricordati di spuntare la 

voce «coltivata».



BUON DIVERTIMENTO 

e 

BUONE OSSERVAZIONI!


