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UN CLICK PER LA BIODIVERSITA’ DEL PARCO – BioBlitz 2021 

 

Il Parco Regionale Valle Lambro vuole arricchire il proprio archivio fotografico e per la 

prima volta lancia un invito aperto ad inviare le migliori immagini scattate durante 

BioBlitz Lombardia 2021 

 

È di nuovo tempo di BioBlitz, la maratona naturalistica in cui i partecipanti ricercano, individuano e 

classificano il maggior numero di forme di vita animali e vegetali, grazie all’aiuto di naturalisti. Le 

osservazioni vengono poi caricate sulla piattaforma iNaturalist, una banca dati internazionale della 

biodiversità. 

In questa occasione il Parco Regionale Valle Lambro invita tutti a partecipare alle uscite guidate 

dagli esperti e ad inviare al suo staff i migliori scatti, che verranno poi conservati nell’archivio 

fotografico del Parco stesso e utilizzati, a scopo gratuito, in materiale divulgativo, calendari, sito web o 

sui social - ovviamente indicando il nome dell’autore. 

Le fotografie dovranno anche essere caricate sull’applicazione iNaturalist, la banca dati internazionale 

della biodiversità che è colonna portante del BioBlitz. 

 

REGOLAMENTO 

- Organizzatore: il Parco Regionale Valle Lambro lancia UN CLICK PER LA BIODIVERSITA’ DEL 

PARCO – BioBlitz 2021. La partecipazione è consentita a tutti, singoli cittadini, dilettanti e 

professionisti, di qualsiasi nazionalità, ed è gratuita. 

- Finalità: l’iniziativa vuole invitare i cittadini a guardare da vicino la natura del Parco, scattando 

immagini che, da un lato, colgano la bellezza e la ricchezza di biodiversità, e dall’altro siano 

strumento per collaborare con i ricercatori per indentificare le specie viventi presenti in natura e 

raccogliere dati scientifici originali legati all’iniziativa BioBlitz. 

- Temi: gli scatti devono essere stati eseguiti sul territorio del Parco Valle Lambro e delle aree 

protette minori gestite dal Parco in cui viene svolta l’iniziativa “BioBlitz, esploratori di biodiversità 

2021” (Riserva Naturale Lago di Montorfano, PLIS dei Colli Briantei). Possono essere accettate 



immagini di specie animali e vegetali, con soggetti interi (soggetto e il suo habitat) e dettagli 

fotografati in primo piano. 

- Requisiti delle immagini: saranno ammesse solo le foto scattate dai partecipanti durante le uscite 

guidate dai naturalisti organizzate dall’Ente Parco nel corso della manifestazione BioBlitz 2021 o 

durante uscite svolte in autonomia all’interno del territorio del Parco o delle aree protette minori in 

cui si svolge la manifestazione. Le foto dovranno essere anche caricate sulla piattaforma iNaturalist 

nel Progetto BioBlitz 2021. 

Ciascuno può inviare al massimo n. 3 immagini. Sono ammesse opere in formato digitale .jpg o 

.tiff, Le immagini devono essere inviate all’indirizzo mail dedicato in bassa/media risoluzione (circa 

1MB e con lato corto con dimensione di 2000 pixel); potrà poi essere richiesto di presentare le foto 

in alta risoluzione. Le fotografie devono essere a colori, con inquadrature sia verticali sia 

orizzontali, e devono consentire l’identificazione del soggetto ritratto. Sono ammesse le normali 

correzioni cromatiche, di toni, contrasto, saturazione e livelli. Non sono ammessi fotomontaggi o 

ritocchi. Non sono ammesse, inoltre, cornici, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto. 

- Invio delle immagini: le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo 

eventi@parcovallelambro.it 

L’autore dovrà anche caricare le proprie immagini sulla piattaforma iNaturalist, e inserirle nel 

progetto BioBlitz 2021. 

Ogni autore potrà presentare un numero massimo complessivo di tre immagini. 

Le immagini devo essere nominate con “Nome e cognome dell’autore_luogo dello scatto_data 

dello scatto”, ad es. “Mario Bianchi_fiume Lambro Triuggio_01-06-2021”, eventualmente indicando 

il nome della specie, o del genere, o della famiglia di riferimento, se conosciute”. 

Il termine ultimo di accettazione delle immagini inviate è il 27/06/2021. 

L’invio dovrà contenere i seguenti file: 

 la scheda di partecipazione allegata al presente regolamento, debitamente compilata (da 

parte di un genitore in caso di minorenne); 

 la o le fotografie come specificato ai punti precedenti; 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “UN CLICK PER LA BIODIVERSITA’ DEL PARCO – 

BioBlitz 2021. Nome e Cognome” 

- Responsabilità e Diritti: ogni autore è personalmente responsabile dell’opera presentata e 

mantiene i diritti di copyright sull’immagine consegnata, ma consente al Parco Valle Lambro di 
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usare e riprodurre la fotografia inviata (senza scopo di lucro) per pubblicazioni su carta o web e/o 

attività istituzionali, con citazione dell’autore, senza che il Parco possa cedere in alcun modo i diritti 

d’uso a terzi. 

- Termini e condizioni di partecipazione. Inviando la/e fotografia/e e la scheda di partecipazione, il 

partecipante dichiara: 

 di accettare incondizionatamente il presente regolamento;  

 di possedere tutti i diritti d’autore e di uso delle fotografie consegnate; 

 di assumersi tutte le responsabilità, civili o penali, derivanti da contestazioni relative ai diritti 

di immagine o di uso delle fotografie inviate, nonché ai loro contenuti, e di sollevare quindi 

l’Ente Parco da tali responsabilità; 

 di autorizzare il Parco Valle Lambro ad usare e riprodurre le fotografie inviate per 

pubblicazioni su carta o web e/o attività istituzionali con citazione del nome dell’autore. 

- Esclusione: il Parco, a suo insindacabile giudizio, escluderà le immagini la cui realizzazione, si 

possa fondatamente presumere, abbia violato le vigenti normative di tutela e protezione della 

natura e/o abbia arrecato danno o disturbo agli animali o un evidente rischio per gli stessi. 

- Privacy: il partecipante autorizza il Parco Valle Lambro al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018. 

- Informazioni: Per ulteriori informazioni rivolgersi a: eventi@parcovallelambro.it Referente 

dell’iniziativa: Servizio Educazione Ambientale, dott.ssa Sabina Rossi. 
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