
FAB - Atlante Digitale   

L’Atlante Digitale                                                                                                        
si basa su un patrimonio di oltre 790.000 dati                                                     

(di erbario, di osservazione e bibliografici)                                                   
raccolti in oltre 30 anni da numerosi ricercatori.                                                

Le provincie di Bergamo e Brescia, più a lungo indagate,                      
dispongono di un maggior numero di dati, sintetizzati in                                                    

Martini et al. Flora Vascolare della Lombardia centro-orientale, 2012, 
mentre per le provincie di Sondrio e Lecco                                                            

la ricerca è ancora nelle fasi iniziali. 



FAB - Atlante Digitale   

Con l’Atlante Digitale puoi consultare                              
la distribuzione delle specie                                                
e partecipare alla ricerca!                              

LEGGI LE ISTRUZIONI 



lista specie x quadrante selezionato 

cambia visualizzazione mappa 

n° di specie censite x quadrante 

dimensioni mappa 

legenda simboli mappa 

Inserisci la specie da ricercare 



la mappa può essere ingrandita 
fino a un dettaglio molto elevato 



è possibile cambiare la 
visualizzazione della mappa 



cliccando su un quadrante  
appaiono il codice ABQ               
(area base - quadrante)                           

e la denominazione;                      
per deselezionarlo                          

occorre cliccare nuovamente 



cliccando qui                                            
si ottiene (in pdf stampabile)                            

l’elenco aggiornato                       
delle specie censite                               

nel quadrante selezionato  



per ragioni di spazio i nomi possono essere abbreviati;                                            
il numero che li precede indica quante volte la specie                                                

è stata osservata nel quadrante.  
NELLE TUE ESCURSONI PORTA SEMPRE LA LISTA DELLE SPECIE ! 



cliccando qui, il cromatismo della mappa evidenzia la ricchezza floristica dei quadranti; 
posizionando il cursore del mouse su un quadrante si legge il numero delle specie censite; 

per tornare alla visualizzazione normale, cliccare nuovamente                                      



per ricercare una specie inizia a digitare qui il nome; 
l’applicazione propone automaticamente un elenco; 

clicca sulla specie desiderata                                                   
per visualizzare la mappa distributiva                                        

e alcune informazioni sintetiche;  
NOTA: salvo eccezioni, la nomenclatura                                    

fa riferimento a S.Pignatti,  Flora d’Italia, 1982,                      
in quanto il database è nato più di 30 anni fa;                      

sarà aggiornata appena possibile 



cliccare qui per visualizzare                                                          
la legenda dei simboli in mappa 

per continuare la 
ricerca, chiudere 



nero/rosso indicano le segnalazioni standard; viola/verde 
indicano le segnalazioni W, cioè quelle che incrementano                
i quadranti di una specie rispetto all’atlante pubblicato nel 

2012 e al successivo aggiornamento del 2015  



Vuoi contribuire alla ricerca? 
DEVI  REGISTRARTI 





inserisci                                         
i tuoi dati personali                                       

e crea la tua password, 
quindi REGISTRATI 



dati x specie 

ora, cliccando su SEGNALAZIONI  hai la possibilità di inserire dati; 
quando visualizzerai le mappe delle specie,                                          

cliccando su DATI x SPECIE compariranno i tuoi dati 



i campi evidenziati sono obbligatori;       
un menù a “tendina”                                     

facilita la compilazione   



Iniziando a scrivere un nome,                              
viene proposto al di sotto                                   

il nome completo,                                                 
su cui cliccare per memorizzarlo 



nei casi dubbi, si può identificare                         
il quadrante ingrandendo la mappa che 

appare all’apertura dell’applicazione,  
quindi selezionarlo nel menù a tendina 



indicare il tipo di segnalazione 



Inserire la provincia 
(BG, BS, LC, SO) Inserire il comune 

Inserire la  
sottoregione (vedi 
pagina successiva) 

inserire la data             
con il calendario 

DA NON COMPILARE: l‘applicazione 
mostra  automaticamente il tipo              
e il numero di segnalazioni  già 

archiviate nel database per la specie 
in quel quadrante 

Provincia, Comune, descrizione sintetica 
della località di ritrovamento                            

ed eventuali note.                                   
RICORDARSI di chiudere con  ;  



2d Triangolo lariano 

2e Valsassina prealpina (Grigne-Resegone-Campelli) 

Valsassina orobica 

3a Val Chiavenna - Val Bregaglia 

3b Valtellina retica occidentale 

3c Valtellina retica orientale 

3d Dolomiti valtellinesi 

3e Orobie valtellinesi 

4a Alta Val Brembana 

4b Bassa Val Brembana 

4c Alta Val Seriana 

4d Bassa Val Seriana 

4e Val Borlezza 

Val Cavallina e Sebino occidentale 

5a Alta Val Camonica 

5b Media Val Camonica occidentale 

5c Val di Scalve 

5d Media Val Camonica orientale 

5e1 Bassa Val Camonica orientale 

5e2 Sebino orientale 

5e3 Sebino meridionale 

5g1 Val Trompia 

5g2 Pedemonte bresciano occidentale 

5h1 Valle del Caffaro 

5h2 Valle Sabbia 

5h3 Pedemonte bresciano orientale 

5i1 Benaco nord-occidentale 

5i2 Valvestino 

6e Pianura-collina fra Lambro e Adda 

7a Pianura fra Adda e Serio 

7c Pianura fra Serio e Oglio 

8a Pianura bresciana occidentale 

8b Pianura bresciana centrale 

8c1 Pianura bresciana orientale 

8c2 Colli morenici del Benaco Individuazione delle 
sottoregioni fisiche) 



descrivi la tipologia del substrato (calcare, 
dolomia, silice, verrucano, granito …) 

inserisci le coordinate nel formato gradi-minuti-secondi, senza simboli; 
sono obbligatori 7 digit, se necessario aggiungere 0 



- chi utilizzava il vecchio programma può inserire qui la sua sigla identificativa                                       
- per le segnalazioni bibliografiche o da erbari storici,                                                                   

inserire qui la sigla identificativa, da concordare con gli amministratori 
  



compliare con i dati della scheda d’erbario  



Clicca su INVIO DATI per inviare la tua segnalazione. 
Dopo l’invio, la maschera di inserimento MANTERRA’  SALVATI  TUTTI  I  CAMPI, 

consentendoti di inserire altre segnalazioni  con la sola modifica dei campi necessari 
(es. quota, esposizione, coordinate). 



 IMPORTANTE! 
Inserisci le tue segnalazioni 

anche per le specie                           
già presenti nel quadrante, 

perché è opportuno disporre             
di dati costantemente aggiornati. 



 IMPORTANTE! 
Se possibile inserisci         

segnalazioni georeferenziate. 



RICORDA:                                         
I TUOI DATI SARANNO VISIBILI 

DOPO LA VALIDAZIONE  DA 
PARTE DEGLI AMMINISTRATORI 

 
Se necessiti di ulteriore supporto contatta i seguenti indirizzi:  

enzo.bona@gmail.com 
segreteria@floralpinabergamasca.net 

 
BUONE SEGNALAZIONI! 
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