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RIASSUNTO
L’esigenza di digitalizzare le collezioni di storia naturale è forte da diversi decenni in tutto il mondo. I musei di 
storia naturale, depositari di gran parte di queste collezioni, sono quindi chiamati a un compito lungo e difficile, 
che deve necessariamente tenere conto della realtà nazionale. Nonostante l‘istituzione del Network Nazionale 
della Biodiversità, l‘Italia è in forte ritardo con i processi di digitalizzazione, spesso anche a causa di competenze 
divise tra enti diversi.
L‘Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS), come punto di riferimento nevralgico dei musei con le isti-
tuzioni, può avere un ruolo determinante nell‘opera di digitalizzazione che inevitabilmente, nel medio termine, 
dovrà cominciare.
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ABSTRACT
Production and aggregation of primary biodiversity data in the framework of the Italian system of natural history museums

The need for digitizing natural history collections is strong all over the world since several decades ago. Natural History Museums, 
which are custodians of most of these collections, are therefore called to a long and difficult task, which must necessarily take into 
account the national situation. Despite the establishment of the National Biodiversity Network, Italy is lagging behind with digiti-
zation activities, often due to shortcuts of competences, which can occur among different institutions. The National Association of 
Scientific Museums (ANMS), being a common interface for the museums with the institutions, can hence play a fundamental role in 
the digitization process, which will eventually begin in next few years.
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INTroDUZIoNE

L’esigenza di informatizzare le collezioni di dati bio-
logici ha iniziato a manifestarsi ormai da numerosi de-
cenni. Secondo Chapman (2005), già nel 1974 erano 
iniziate le discussioni sullo sviluppo di standard per 
lo scambio di dati primari di biodiversità, ossia dati 
relativi a campioni di collezioni di storia naturale e 
osservazioni floristiche e faunistiche. Il primo standard 
per lo scambio di dati bio-tassonomici risale al 1979 
(Busby, 1979, citato in Chapmann, 2005). Dieci anni 
più tardi da questo primo nucleo origina l’australiano 
HISPID (Herbarium Information Standards for the 
Interchange of Data), standard focalizzato a dati di 
erbari e, con i necessari aggiornamenti, tutt’ora in uso. 
Nel frattempo, nel 1985, nasce il Taxonomic Database 
Working Group (TDWG), gruppo di lavoro interna-

zionale focalizzato sullo sviluppo di standard per la 
condivisione e l‘aggregazione di dati e metadati. 
Nel 1992, la Convenzione sulla Diversità Biologica 
(CBD) (v. sito web 1) afferma la necessità di rendere 
disponibili i dati sulla biodiversità; pochi anni più tardi 
(1999) l’OCSE sancisce: “An international mechanism 
is needed to make biodiversity data and information 
accessible worldwide”, avviando il percorso che por-
ta − nel giro di due anni − alla nascita della Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF) che aggrega 
a oggi oltre un miliardo di record. 
Tecnicamente, GBIF nasce come sistema federato 
di database, ovvero un sistema in cui i diversi da-
tabase, prodotti e gestiti da differenti data provider 
come istituzioni di ricerca, università e musei, sono 
interconnessi e possono essere interrogati simultane-
amente. L‘aggregazione di dati primari di biodiver-
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sità (cioè campioni di collezioni di storia naturale, 
e osservazioni floristiche e faunistiche) in sistemi 
federati di questo tipo è uno dei migliori esempi di 
un sistema di ricerca collaborativo. In campo eco-
logico e biomolecolare tale approccio ha prodotto 
quella che è stata definita “the quiet revolution” (Bi-
sby, 2000; Vermeulen et al., 2013). Numerose sono le 
componenti di tale rivoluzione, ma il suo perno cen-
trale consiste, oltre che nel World Wide Web, nella 
produzione e condivisione di grandi quantità di dati 
(Big Data), talvolta eterogenei e variabili nel tempo. 
La disponibilità di grandi quantità di dati, prodotte 
da ricercatori di ogni parte del mondo, ha permesso 
indagini impensabili prima dell’era di Internet (e.g. 
Engemann et al., 2015; Hampton et al., 2013; Kissling 
et al., 2015; Patterson et al., 2010), al punto di portare 
alcuni autori a speculare su un vero e proprio sovver-
timento del quadro epistemologico (Kitchin, 2014; 
Leonelli, 2014). Lo spirito di condivisione che è parte 
della quiet revolution ha avuto implicazioni profonde 
nell’organizzazione stessa della produzione scientifi-
ca, nella quale ha promosso modelli organizzativi a 
loro volta interconnessi e spesso aperti alla collabora-
zione di non professionisti (AA.VV., 2016; Turnhout 
et al., 2016; Martellos & Laganis, 2015; Martellos et 
al., 2016; v. sito web 2; v. sito web 3). 
I Musei di Storia Naturale sono stati investiti in pieno 
da questa rivoluzione, dalla quale possono trovare 
nuovo slancio e partecipare da protagonisti (Barrows 
et al., 2016; Godfrey, 2000; Suarez & Tsutsui, 2004), 
o, viceversa, dalla quale possono sottrarsi ed essere 
condannati al declino (Alberch, 1993). I musei cu-
stodiscono il cuore della documentazione di tutto 
quanto conosciamo dei popolamenti animali e vege-
tali presenti e passati; nelle loro collezioni è radicata 
la sistematica (Wen et al., 2015). L’uso dei dati di una 
collezione supera, talvolta in modo sorprendente, gli 
stessi scopi per i quali essa è stata creata (Burgman 
et al., 1995; Chapman, 2005; Holmes et al., 2016; 
Jeppsson et al., 2010; Lavoie, 2013; Lister & Climate 
Change Research Group, 2010; McLean et al., 2016; 
Page et al., 2015; Powers et al., 2014; Ward, 2012; 
Wen et al., 2015).

lA SITUAZIoNE ITAlIANA
I processi di digitalizzazione di collezioni e di aggre-
gazione di dati primari in sistemi federati in Italia sono 
in forte ritardo rispetto al resto d‘Europa e del mondo, 
sebbene negli ultimi anni siano stati fatti alcuni impor-
tanti passi in avanti. 
Il Network Nazionale della Biodiversità (NNB) (Mar-
tellos et al., 2011; Attorre et al., 2013; Martellos et 
al., 2013) del Ministero dell‘Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM), nato nel 2012 
come progetto pilota all’interno del progetto “Sistema 
Ambiente 2010”, rappresenta a oggi l’unico sistema 
federato italiano che aggrega dati primari di biodi-

versità. Il NNB, gestito dall‘Istituto Statale per la Ri-
cerca Applicata (ISPRA, v. sito web 4) su mandato 
del MATTM, aggrega circa 60 dataset, per un totale 
di oltre 9 milioni di record. Gli unici musei che fino-
ra hanno aderito al Network sono stati il Museo di 
Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, 
Sezione di Zoologia “La Specola”, e il Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona, che hanno reso disponibili 
complessivamente 12 dataset, relativi ad altrettante 
collezioni.
Al contempo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (MIUR) ha finanziato il progetto 
CollMap, nato dall‘attività del Gruppo di Lavoro per 
le Collezioni (Martellos, 2013). Questo progetto si 
propone di raccogliere e pubblicare online i metadati 
delle collezioni naturalistiche conservate nei musei 
scientifici italiani (v. sito web 5). CollMap, iniziato 
nel 2014, organizza oggi dati relativi a 1777 colle-
zioni (contenenti circa 26 milioni di esemplari) di 89 
istituzioni. A fine 2016, grazie al supporto dell’infra-
struttura LifeWatch-Italia, il progetto è stato rilanciato 
con il nome di CollMap 2.0, al fine di completare la 
raccolta dei metadati, rimasta incompleta in diversi 
musei di medie e piccole dimensioni. 
I risultati di CollMap evidenziano la sproporzione 
tra l’enorme potenziale dei musei, in termini di dati 
primari di biodiversità, e quanto è stato finora reso 
disponibile online. 
Un piano per la digitalizzazione critica dei campioni 
delle collezioni di storia naturale rappresenta un impe-
gno formidabile: esso richiede anzitutto la definizione 
di un sistema di priorità e ottimizzazione delle risorse, 
capacità di collaborazione e un adeguato volume di 
risorse finanziarie e umane, molto superiore a quello 
attualmente disponibile. Si stima che la digitalizza-
zione completa di un campione di collezione di storia 
naturale, fatta da un esperto, richieda in media dai 5 
ai 9 minuti, a seconda della tipologia della collezio-
ne, del tipo di conservazione, e dello stato del cam-
pione (Vollmar et al., 2010), senza contare le attività 
di curatela dei campioni stessi (prelievo, attività di 
pre-digitalizzazione, riposizionamento in collezione). 
Questo vuol dire che un addetto esperto e prepara-
to può digitalizzare, a pieno ritmo, una media di 50 
campioni al giorno, numero relativamente esiguo per 
collezioni che ospitano centinaia di migliaia se non 
milioni di reperti. Nel caso l‘attività venga svolta da 
una struttura con approccio di tipo industriale (digi-
talization farm), i tempi per singolo campione possono 
scendere, portando a un costo variabile tra 1,29 e 4,65 
euro (Heerlien et al., 2015).
La situazione italiana è poi complicata da altri fattori. 
• La giurisdizione sulle collezioni museali ricade, in 

base al Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42), in capo al Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
(MiBACT). La digitalizzazione quindi dovrebbe av-
venire all’interno del sistema dell’Istituto Centrale 
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per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), la cui 
finalità è però quella di catalogare questi “anomali” 
beni culturali ai propri fini, che non necessariamen-
te collimano con quelli di una digitalizzazione per 
fini scientifici. Il MiBACT ha firmato un protocollo 
di intesa con ANMS nel novembre 2015 al fine di 
superare queste problematiche.

• Il Ministero dell’Ambiente (MATTM), che ha va-
rato il NNB, sta solo recentemente attivandosi con 
ANMS per sviluppare un protocollo di intesa che 
favorisca la digitalizzazione delle collezioni e il con-
fluire dei loro dati nel Network.

• Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
che ha supportato il progetto CollMap, ha a sua vol-
ta parziale giurisdizione sui musei universitari, fermo 
restando il vincolo come bene culturale delle diverse 
collezioni da essi ospitate.

I MUSEI NEllA rETE  
o lA rETE DEI MUSEI? 
Nella situazione attuale, le già ridotte forze dei musei 
risultano, letteralmente, prese in una rete che tende 
a immobilizzale. È necessario a nostro avviso che 
ANMS, punto centrale di questo sistema di compe-
tenze incrociate, sostenga con forza e da subito l’or-
ganizzazione di un tavolo di coordinamento nel quale 
tentare di “mettere a sistema” le forze disponibili, e 
orientare con reciproco vantaggio gli sforzi necessari a 
esporre nel dominio digitale il maggior numero di col-
lezioni e campioni, a partire da quelli di maggiore rile-
vanza scientifica e storica. Un obiettivo ambizioso, ma 
di grande efficacia in questo senso, potrebbe essere la 
realizzazione di una rete di dati primari di biodiversità 
derivanti da collezioni di storia naturale, rete promossa 
e gestita internamente dall‘Associazione. Utilizzando 
tecnologie ben conosciute come ad esempio il sistema 
BioCASE (Holetscheck et al., 2012), la rete potreb-
be aggregare nella fase iniziale i dati che i musei, per 
proprie esigenze, hanno già digitalizzato, seppur in 
formati e su piattaforme diversi: un patrimonio stimato 
in milioni di record che potrebbe essere finalmente 
reso visibile online e portare un qualificato contributo 
del sistema museale italiano nello scenario internazio-
nale dei Big Data, oltre a essere eventualmente ag-
gregato nel Network Nazionale della Biodiversità del 
MATTM, con conseguente grande impulso per questa 
infrastruttura. Aggregando poi i dati primari con i me-
tadati raccolti in CollMap sarebbe possibile disporre 
di un sistema completo, dettagliato e immediatamente 
fruibile, che con uno sforzo modesto potrebbe assicu-
rare buona parte delle esigenze di catalogazione del 
patrimonio naturalistico dei musei italiani.

BIBlIoGrAFIA 
AA.VV., 2016. First International ECSA Conference 2016 
Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Po-

licy, 19-21 May 2016, Berlin. Kulturbrauerei Berlin, Book 
of Abstracts.

albeRCh p., 1993. Museums, collections and biodiver-
sity inventories. Trends in Ecology & Evolution, 8(10): 372-
375 (https://doi.org/10.1016/0169-5347(93)90222-B).

attoRRe F., FoRtunato C., maRtellos S., 2013. Bo-
tanical information in the Italian Biodiversity Network: 
one year of data aggregation and future perspectives. 
Plant Biosystems, 147(4): 1101-1103.

baRRoWs C.W., muRphy-maRisCal m.l., heRnandez 
R.R., 2016. At a crossroads: The nature of natural his-
tory in the twenty-first century. BioScience, 66(7): 592-
599 (https://doi.org/10.1093/biosci/biw043).

bisby F.A., 2000. The Quiet Revolution: Biodiversity 
Informatics and the Internet. Science (New York, N.Y.), 
289(5488): 2309-2312. Retrieved from http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/11009408.

buRgman m.a., gRimson R.C., FeRson S., 1995. In-
ferring Threat from Collections Scientific. Conservation 
Biology, 9(4): 923-928.

Chapman A.D., 2005. Uses of Primary Species-Occurrence 
Data. Retrieved from http://www.gbif.org/orc/?doc_
id=1300.

engemann k., enquist b.J., sandel b., boyle b., JøR-
gensen p.m., moRueta-holme n., peet R.k., violle 
C., svenning J.-C., 2015. Limited sampling hampers 
“big data” estimation of species richness in a tropical 
biodiversity hotspot. Ecology and Evolution, 5 (December 
2014): 1-14 (https://doi.org/10.1002/ece3.1405).

godFRey M., 2000. Why museums matter. Trends 
in Ecology & Evolution, 15(4): 136-137 (https://doi.
org/10.1016/S0169-5347(99)01802-9).

hampton s.e., stRasseR C.a., teWksbuRy J.J., gRam 
W.k., budden a.e., batChelleR a.l., duke C.s., 
poRteR J.h., 2013. Big data and the future of ecolo-
gy. Frontiers in Ecology and the Environment, 11(3): 156-162 
(https://doi.org/10.1890/120103).

heeRlien m., van leusen J., sChnöRR s., van 
hulsen k., 2015. The natural history production line: 
An industrial approach to the digitization of scientific 
collections. ACM Journal on Computing and Cultural Heri-
tage, 8(1): 289-294 (https://doi.org/10.1109/DigitalHer-
itage.2013.6744766).

holetsCheCk J., dRoge g., guntsCh a., beRend-
sohn W.G., 2012. The ABCD of primary biodiversity 
data access. Plant Biosystems 146(4): 771-9.

holmes m.W., hammond t.t., Wogan g.o.u., 
Walsh R.e., labaRbeRa k., WommaCk e.a., maR-
tins F.m., CRaWFoRd J.C., maCk k.l., bloCh l.m., 
naChman, m.W., 2016. Natural history collections as 
windows on evolutionary processes. Molecular Ecology, 
25(4): 864-881 (https://doi.org/10.1111/mec.13529).

Jeppsson t., lindhe a., gäRdenFoRs u., FoRslund p., 
2010. The use of historical collections to estimate pop-
ulation trends: A case study using Swedish longhorn 



95ProDUZIoNE E AGGrEGAZIoNE DI DATI PrIMArI DI BIoDIVErSITà NEl SISTEMA ITAlIANo DEI MUSEI NATUrAlISTICI 

beetles (Coleoptera: Cerambycidae). Biological Con-
servation, 143(9): 1940-1950 (https://doi.org/10.1016/j.
biocon.2010.04.015).

kissling W.d., haRdisty a., gaRCía e.a., santama-
Ria m., de leo F., pesole g., FReyhoF J., manset d., 
Wissel s., koniJn J., los W., 2015. Towards global 
interoperability for supporting biodiversity research 
on essential biodiversity variables (EBVs). Biodiversity, 
16(2-3): 99-107 (https://doi.org/10.1080/14888386.20
15.1068709).

kitChin R., 2014. Big Data, new epistemologies and 
paradigm shifts. Big Data & Society, 1(1): 1-12 (https://doi.
org/10.1177/2053951714528481).

lavoie C., 2013. Biological collections in an ever 
changing world: Herbaria as tools for biogeographi-
cal and environmental studies. Perspectives in Plant Ecol-
ogy, Evolution and Systematics, 15(1): 68-76 (https://doi.
org/10.1016/j.ppees.2012.10.002).

leonelli S. 2014. What difference does quanti-
ty make? On the epistemology of Big Data in biol-
ogy. Big Data & Society, April-June: 1-11 (https://doi.
org/10.1177/2053951714534395).

listeR A.M., Climate Change ReseaRCh gRoup, 
2010. Natural history collections as sources of long-
term datasets. Trends in Ecology & Evolution, 26(4): 153-154 
(https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.12.009).

maRtelos S., 2013. Musei e Collezioni: il Web come 
strumento per aumentare visibilità e bacino d‘utenza. 
Museologia Scientifica Memorie, 9: 28-32.

maRtellos s., attoRRe F., de FeliCi s., Cesa-
Roni d., sboRdoni v., blasi C., nimis P.L., 2011. 
Plant sciences and the Italian National Biodiversi-
ty Network. Plant Biosystems 145(4): 758-761 (DOI: 
10.1080/11263504.2011.620342).

maRtellos s., de FeliCi s., attoRRe F., FoRtunato 
C., sboRdoni v., 2013. Il Network Nazionale della 
Biodiversità: accesso e condivisione dei dati in rete. In: 
Sbordoni V., Bologna M., Massa B., Peruzzi L., Spada 
F., Vigna Taglianti A., Cobolli M. (a cura di), Liguria: 
dagli Appennini alle Alpi…. passando per il mare. XXXIX 
Congresso della Società Italiana di Biogeografia, Vol. 
75, pp. 6-10.

maRtellos s., laganis J., 2015. Licheni, Citizen 
Science e CSMON-LIFE. Notiziario della Società Liche-
nologica Italiana, 28: 78-84

maRtellos s., laganis J., baCaRo g., bonaCquisti 
s., dReWniCka l., attoRRe F., 2016. Botanical gar-
dens and citizen science: An (as yet) under-exploited 
potential. Plant Biosystems, 150(3): 381-383.

mClean b.s., bell k.C., dunnum J.l., abRahamson 
b., Colella J.p., deaRdoRFF e.R., WebeR J.a, Jones 
a.k., salazaR-miRalles F., Cook J.a., 2016. Natural 
history collections-based research: progress, promise, 

and best practices. Journal of Mammalogy, 97(1): 287-297 
(https://doi.org/10.1093/jmammal/gyv178).

page l.m., maCFadden b.J., FoRtes J.a., soltis 
p.s., RiCCaRdi G., 2015. Digitization of Biodiversity 
Collections Reveals Biggest Data on Biodiversity. Bio-
Science, 65(9): 841-842 (https://doi.org/10.1093/biosci/
biv104).

patteRson d.J., CoopeR J., kiRk p.m., pyle R.l., 
Remsen d.P., 2010. Names are key to the big new biol-
ogy. Trends in Ecology & Evolution, 25(12): 686-91 (https://
doi.org/10.1016/j.tree.2010.09.004).

poWeRs k.e., pRatheR l.a., Cook J.a., Woolley J., 
henRy l., monFils a.k., sieRWald p., 2014. Revolu-
tionizing the Use of Natural History Collections in 
Education. Sciences Education Review, 13(2): 24-33.

suaRez a.v., tsutsui n.d., 2004. The Value of Muse-
um Collections for Research and Society. BioScience, 54(1): 
66 (https://doi.org/10.1641/0006-3568(2004)054[0066: 
TVOMCF]2.0.CO;2).

tuRnhout e., laWRenCe a., tuRnhout s., 2016. Cit-
izen science networks in natural history and the collec-
tive validation of biodiversity data. Conservation Biology, 
30(3): 532-539 (https://doi.org/10.1111/cobi.12696).

veRmeulen n., paRkeR J.n., pendeRs B., 2013. Un-
derstanding life together: A brief history of collabo-
ration in biology. Endeavour, 37(3): 162-171 (https://doi.
org/10.1016/j.endeavour.2013.03.001).

vollmaR a., maCklin J.a., FoRd L.S., 2010. Natu-
ral History Speciemns Digitalization: Challenges and 
Concerns. Biodiversity Informatics, 7: 93-112.

WaRd D.F., 2012. More Than Just Records: Analysing 
Natural History Collections for Biodiversity Planning. 
PLoS ONE, 7(11), e50346 (https://doi.org/10.1371/jour-
nal.pone.0050346).

Wen J., iCkeRt-bond s.m., appelhans m.s., doRR 
l.J., Funk v.A., 2015. Collections-based systematics: 
Opportunities and outlook for 2050. Journal of Systemat-
ics and Evolution, 53(6): 477-488 (https://doi.org/10.1111/
jse.12181).

Siti web (ultimo accesso 04.02.2019)

1) Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)
http://www.cbd.int/convention/text/default.shtml

2) Nature at NHMLA
https://www.nhm.org/nature/citizen-science 

3) http://naturalsciences.org/research-collections/citi-
zen-science/current-projects

4) ISPRA
http://www.nnb.isprambiente.it/portalino/home_it/
il-network.php

5) CollMap
http://www.anms.it/collmap/


