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1. Introduzione
Il presente documento costituisce il “manuale utente del Sistema di Osservazione delle Specie
Marine Aliene”, prodotto nell'ambito delle attività previste a conclusione della fase 3 del contratto
ISPRA Rep.47 CF GEN GAR (cottimo fiduciario 012/14/CF, CIG 56590793B9) con B-Open Solutions srl,
così come previsto dalla specifica tecnica Prot. nr. 164/DIR del 30/01/2014, di cui costituisce un
deliverable.

1.1. Documenti di riferimento
[DR1]
Richiesta di preventivo per l'affidamento del Servizio di Sviluppo del sistema di
osservazione specie marine aliene nell'ambito della realizzazione del progetto MITO. Rif. Prot. ISPRA
nr. 012131 del 19/3/2014.
[DR2]
Specifica tecnica ISPRA Prot. nr. 164/DIR del 30/01/2014.
[DR3]
Proposta tecnica B-Open Solutions Id.ispra-2014-sma-com-002 v.1.0 del 07/04/2014.
[DR4]
Direttiva 2008/56/CE (MSFD, Marine Strategy Framework Directive)

1.2. Struttura del manuale utente
La struttura del manuale utente è di seguito descritta:
•
Capitolo 1: Introduzione
•

contiene documenti di riferimento ed informazioni introduttive
Capitolo 2: La app per la segnalazione della specie marina

•

contiene le istruzioni su come segnalare la specie avvistata
Capitolo 3: Le informazioni pubbliche presenti nel sito web

•

contiene le istruzioni per l'accesso alle varie informazioni pubbliche disponibili
Capitolo 4: Il sistema per gli utenti esperti autenticati

•

contiene il flusso di lavoro per la gestione delle informazioni da parte degli utenti esperti
autenticati
Capitolo 5: Il sistema per gli utenti gestori dell'applicazione web
contiene le funzionalità di gestione del sistema da parte degli utenti gestori

1.3. Contesto e finalità
Il sistema di osservazione Specie Marine Aliene è un insieme di applicazioni che permettono la
gestione e la diffusione di dati ed informazioni georeferenziati e multimediali relativi alle specie marine
aliene.
Le specie 'aliene' o alloctone sono quegli organismi introdotti al di fuori del naturale areale
distributivo presente o passato attraverso un'azione diretta (intenzionale o accidentale) dell'uomo.
Sono definite invasive quelle specie alloctone la cui introduzione o diffusione minaccia la biodiversità, o
può causare danni alla salute umana o avere serie conseguenze socio-economiche.
Il sistema informativo Specie Marine Aliene ha valenza sia nell'ambito della ricerca scientifica, per lo
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studio dei fenomeni correlati, sia nell'ambito delle politiche ambientali, in particolare per quanto
riguarda la [DR4], dove uno dei descrittori su cui sono basate la valutazione dello stato iniziale, la
definizione dei target ambientali e delle strategie per conseguirli, nonchè la verifica del loro
raggiungimento, è relativo proprio alle specie marine non indigene.
Il sistema è principalmente finalizzato per:
•
Supporto ai ricercatori ed esperti dell'ISPRA coinvolti nella tematica, per le attività di
osservazione, monitoraggio, valutazione della presenza e dell'impatto delle specie marine
aliene nel Mediterraneo;
•
Disseminazione e condivisione di dati ed informazioni utili per gli esperti ed addetti ai lavori che
si occupano della specifica tematica a supporto di attività istituzionali, quali principalmente la
Direttiva Quadro Strategia Marina (MSDF) e la Convenzione di Barcellona;
•
Disseminazione e condivisione di dati ed informazioni utili alla comunità scientifica in generale,
anche esterna all'ISPRA ;
•
Diffusione e divulgazione delle informazioni ai cittadini e ai portatori di interesse (stakeholders).
Per quanto riguarda l'alimentazione del sistema, sono state sviluppate funzionalità che
implementano il paradigma “citizen science”.
Per "Citizen Science" si intende l'utilizzo da parte della comunità scientifica del contributo di privati
cittadini. In questo caso, si è messo il sistema in grado di acquisire ed utilizzare al meglio le informazioni,
anche multimediali, sulla cattura e/o avvistamento di specie marine aliene, da parte di varie categorie di
soggetti privati nel corso delle loro attività in mare: ad esempio pescatori professionali, addetti ai
dragaggi, subacquei, praticanti la pesca sportiva, ecc.. E' stata messa a disposizione una app per
dispositivi mobili, in modo da poter raccogliere un contributo notevole all'osservazione e al censimento
delle specie non indigene (invasive e non) e alla loro catalogazione.

1.4. Tipologie di utenze nel sistema
L'intero flusso dell'informazione all'interno del Sistema di osservazione specie marine aliene coinvolge
più tipologie di utenti. Ogni tipologia di utente è caratterizzata da un diverso livello di autorizzazione,
cioè è in grado di interagire con l'informazione presente nel sistema in modo diverso.
Le tipologie di utenti sono le seguenti:
•
utente segnalatore anonimo
•
utente segnalatore autenticato
•
•
•
•

utente visitatore del sito web
utente esperto di livello 1
utente esperto di livello 2
utente gestore dell'applicazione web

L'utente segnalatore anonimo e l'utente segnalatore autenticato, è l'utente dotato di una
connessione internet e che, attraverso il suo dispositivo mobile o il proprio PC, decide di inviare delle
informazioni relative al proprio avvistamento di una specie marina. Egli rappresenta l'utente cittadino
all'interno del paradigma citizen science. Dettagli sulle funzionalità associate a queste due tipologie di
utente sono descritte in dettaglio nel capitolo 2.
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L'utente visitatore del sito web è una tipologia di utente che, senza effettuare nessuna procedura di
autenticazione, naviga sul sito del sistema di osservazione specie marine aliene, consultandolo ed
interagendo con le informazioni in essa contenute. Le funzionalità associate a questa tipologia di utenza
sono descritte in dettaglio nel capitolo 3.
L'utente esperto di livello 1 e l'utente esperto di livello 2 sono tipologie di utenze, preventivamente
autorizzate da ISPRA, dedite all'interazione e allo studio delle segnalazioni di specie marine effettuate
dagli utenti segnalatori. Questi utenti, dopo aver fatto una procedura di autenticazione, navigano sul
sito del sistema di osservazione specie marine aliene, consultandolo ed interagendo con le informazioni
in essa contenute coerentemente con il proprio livello di autorizzazione. Le funzionalità associate a
queste tipologie di utenza sono descritte in dettaglio nel capitolo 4.
L'utente gestore dell'applicazione web è una tipologia di utenza, preventivamente autorizzata da
ISPRA, dedita all'interazione con il Sistema di osservazione delle specie marine aliene da un punto di
vista gestionale e di configurazione. A tale tipologia di utenza è affidato ad esempio la gestione delle
utenze registrate al sistema o la creazione di news. Le funzionalità associate a questa tipologia di utenza
sono descritte in dettaglio nel capitolo 5.
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2. La app per la segnalazione della specie marina
Il Sistema di osservazione delle specie marine aliene risponde allo scopo principale di gestione e
diffusione di dati ed informazioni relative alle specie marine aliene. La prima fase di questo tipo di
lavoro prevede la produzione dell'oggetto “segnalazione”.
In questo contesto definiamo creazione di una “segnalazione” l'invio telematico, da parte di un
utente cittadino, di alcune informazioni correlate all'avvistamento di una specie marina, attraverso
un'applicazione creata ad hoc. Tale applicazione è stata sviluppata in conformità con gli standard
HTML5 in modo da garantire un’elevata portabilità ed accessibilità.
L’applicazione è costituita da una maschera interattiva per l'inserimento delle informazioni
dell'avvistamento, ed è avviabile sul proprio dispositivo mobile attraverso una delle seguenti
procedure1:
•
attraverso l'avvio di una app installabile per i dispositivi Android (tablet o smartphone) (cfr.
par.2.1)
•
attraverso un qualsiasi browser tramite collegamento ad una URL specifica (cfr. par.2.2)
Sebbene l'accesso tramite browser sia stato progettato specificatamente per dispositivi mobili, è
comunque possibile accedere alla URL specifica ed effettuare la segnalazione anche attraverso un
qualsiasi browser da un PC desktop.

2.1. Installazione e avvio attraverso pacchetto .apk (solo per dispositivi Android)
1. Scaricare l’applicazione per la segnalazione delle specie marine
2. Installare l’app confermando di accettare tutte le richieste di permesso
Al termine dell’installazione sarà possibile avviare l'app attraverso l'icona dell'applicazione, che sarà
presente fra le applicazioni già installate nel proprio dispositivo mobile.

2.2. Avvio attraverso web browser (per qualsiasi dispositivo compatibile HTML5:
iOS, Blackberry, Symbian, etc.)
1. Avviare un browser internet
2. Collegarsi alla URL per la segnalazione delle specie marine
Si consiglia di inserire la URL per la segnalazione delle specie marine tra i propri collegamenti preferiti in
modo da poterla rivisitare più agevolmente in seguito.

2.3. Descrizione della schermata principale della app
Una volta ottenuto l’accesso alla schermata principale dell’app sarà possibile interagire con essa
attraverso dei semplici strumenti che permettono di descrivere appieno l’avvistamento di una specie
marina e di inviare una segnalazione riguardante appunto l’episodio di avvistamento.
La maschera principale dell'app è visualizzata in Figura 1.
1 Al momento della compilazione di questo manuale non è stato assegnato ancora un nome o una URL
ufficiale per la segnalazione della specie marina . Fare riferimento ai link ufficiali emessi da
http://www.isprambiente.gov.it.
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La schermata è costituita, dall'alto verso il basso, delle seguenti
parti:
•
intestazione
•
•

pulsante per autenticazione
mappa interattiva

maschera dei dati
L'intestazione contiene semplicemente il banner e il titolo
della applicazione.
La parte del pulsante per autenticazione contiene il pulsante
“Accedi”. Cliccando sul pulsante “Accedi” è possibile effettuare il
login attraverso il proprio account Facebook. Questa procedura
consente di inviare segnalazioni “autenticate” ossia corredate
del proprio nominativo ed indirizzo e-mail relativi al proprio
account del social network. Eseguendo il login l’utente avrà
inoltre la possibilità di ricevere via email un feedback riguardo il
risultato dello studio che gli esperti ISPRA effettueranno sulla
segnalazione inviata. L’operazione di login è tuttavia opzionale,
sarà possibile quindi inviare delle segnalazioni in forma
completamente anonima non cliccando sul pulsante per
l'autenticazione.
La mappa rappresenta lo strumento attraverso il quale l'utente
indica il luogo geografico in cui è avvenuto l’avvistamento della
specie marina. Nel caso in cui l’utente abbia acconsentito alla
richiesta di localizzazione mostrata all’apertura della schermata,
la mappa sarà automaticamente centrata sulla posizione GPS
corrente rilevata dal proprio dispositivo. La posizione
dell'avvistamento viene sempre rappresentata sulla mappa da
un punto rosso.
Figura 1: Schermata principale per la
La mappa è interattiva: l'utente ha a disposizione i seguenti
segnalazione della specie marina
comandi:
•
tocco prolungato / click : sposta la posizione di avvistamento sul punto toccato
•

•
•

pan: sposta la mappa per visualizzare altre zone
pinch / click dei pulsanti + e - : esegue lo zoom in/out

doppio click: zoom in
La maschera dei dati contiene ulteriori campi per caratterizzare la specie avvistata:
•
Data dell'avvistamento
•
Profondità
•

•

Foto
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Note

2.4. Invio della segnalazione
Per inviare una segnalazione di una specie marina occorre seguire i seguenti passi:
•
(opzionale) cliccare sul pulsante 'Accedi” per autenticarsi con il proprio account Facebook
(obbligatorio) posizionare/zoomare la mappa in modo che individui l'area geografica con la
precisione voluta, quindi cliccare sulla mappa nel punto dell'avvistamento;
•
(obbligatorio) cliccare sul campo data per inserire la data in cui è avvenuto l’avvistamento della
specie2. Di default il campo data è automaticamente impostato alla data corrente;
•
(opzionale) cliccando sul campo profondità è possibile inserire la profondità approssimativa (in
metri) alla quale si è avvistata la specie;
•
(obbligatorio) cliccando sul tasto di upload è possibile scattare una nuova foto oppure
sceglierne una scattata in precedenza3;
•
(opzionale) attraverso il campo note è possibile inserire ogni informazione ritenuta utile dal
segnalatore sull'esemplare avvistato, come la colorazione, le dimensioni indicative, l’eventuale
metodo di cattura etc..
Al termine della compilazione dei campi obbligatori è possibile inviare la segnalazione attraverso il
tasto “invia”. Al click sul tasto “invia” l'applicazione opera una validazione dei campi immessi, e in caso
di errore non viene inviata alcuna segnalazione ma viene segnalato all'utente il campo da correggere.
In caso di assenza di errori al click sul tasto “invia” la trasmissione delle informazioni relative alla propria
segnalazione sarà notificata attraverso un messaggio nella parte superiore dello schermo.
•

2 Sulla base del modello e della versione del proprio dispositivo mobile il campo data potrebbe essere
dotato di un calendario per facilitare l'immissione della data di avvistamento.
3 Sulla base del modello e della versione del proprio dispositivo mobile il campo per l'upload potrebbe
far selezionare solo un file immagine e non consentire lo scatto della fotocamera.
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3. Le informazioni pubbliche presenti nel sito web
Il sistema di osservazione delle specie marine aliene è costituito da una parte adibita alla
segnalazione della specie marina da parte degli utenti cittadini (cfr. cap.2), e un sito web adibito alla
gestione e pubblicazione degli studi delle segnalazioni inviate. Il sito web contiene delle funzionalità
accessibili solo dal personale ISPRA autorizzato previa una procedura di autenticazione (immissione di
nome utente e password, cfr. par.4.1.1) , tuttavia molte delle sezioni e funzionalità sono pubbliche, cioè
accessibili anche dall'utente visitatore del sito web (cfr. par.1.4), cioè dall'utente “anonimo” che
raggiunge il sito e lo esplora senza avviare alcuna procedura di autenticazione.
In questo capitolo descriveremo le sezioni e funzionalità del sito web per l'utente visitatore del sito
web. Essendo le funzionalità degli utenti autenticati un insieme più ampio ma comprendente le
funzionalità dell'utente visitatore anonimo, questo capitolo è rivolto a tutte le tipologie di utenza che
utilizzano il sito web.

3.1. Struttura tipica di una pagina
Una pagina del sito web si presenta quasi sempre con una struttura tipica descritta in Figura 2.

Figura 2: Pagina tipica del sito web
La pagina tipica consta delle seguenti parti:
•
zona di autenticazione
•

banner superiore
strumenti di navigazione

•

pannelli ulteriori

•
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titolo e comandi sul contenuto

dettagli del contenuto
La zona di autenticazione (vedi Figura 3)consente di effettuare le operazioni di autenticazione (login)
e de-autenticazione (logout) al sito web, ed è quindi dedicata agli utenti dotati di nome utente e
password ed autorizzati da ISPRA a funzionalità avanzate e caratteristiche del proprio profilo utente.
Dopo aver fatto la procedura di autenticazione, questa zona della pagina contiene il proprio nominativo.
In assenza di autenticazione, la zona di autenticazione è costituita dalla semplice scritta “Fatti
•

Figura 3: La pagina tipica, con la zona di autenticazione evidenziata in
alto a destra
riconoscere”.
Il banner superiore (vedi Figura 4) è comune a tutte le pagine e contiene sulla sinistra il logo del
sistema di osservazione delle specie marine aliene e sulla destra i loghi di ISPRA e del progetto MITO. I
loghi sono cliccabili: cliccando sul logo del sistema di osservazione delle specie marine aliene è possibile
tornare sulla pagina Home del sito web, mentre cliccando sui loghi di ISPRA e del progetto MITO è
possibile andare sui portali relativi.
Gli strumenti di navigazione (vedi Figura 5) sono 3 strumenti distinti, presenti su tutte le pagine del
sito.
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Figura 4: La pagina tipica, con il banner superiore evidenziato
Il primo strumento , più in alto, è un elenco orizzontale e rappresenta le sezioni principali del sito (Home
Page, Mappa e così via) e consente da qualunque pagina di spostarsi rapidamente da una sezione
all'altra, cliccando sulla sezione corrispondente. Se si sta visitando una pagina all'interno di una sezione,
il riquadro corrispondente sarà evidenziato.

Figura 5: La pagina tipica, con gli strumenti di navigazione evidenziati
Il secondo strumento, sulla sinistra, è l'albero di navigazione, e si presenta come un elenco verticale.
Esso rappresenta la posizione corrente all'interno della struttura ad albero del sito web, con la posizione
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corrente evidenziata. Anche qui, cliccando su un elemento dell'albero di navigazione, è possibile
spostarsi nella posizione corrispondente.
Il terzo strumento, poco sotto il banner, rappresenta la briciola, cioè la posizione corrente rispetto alla
struttura ad albero, con i link alle varie strutture contenenti il contenuto correntemente visualizzato.
I pannelli ulteriori (vedi Figura 6), posizionati sulla sinistra, rappresentano eventuali altre informazioni

Figura 6: La pagina tipica, con i pannelli ulteriori evidenziati
che si vogliono porre all'attenzione dell'utente, come ad esempio un elenco di link a news recenti
pertinenti al sistema od altre informazioni utili.
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Titolo e comandi sul contenuto (vedi Figura 7) caratterizza il contenuto specifico che si sta
osservando ed è quindi diverso per ogni pagina del sito. Per l'utente visitatore della pagina e che non ha
effettuato una procedura di autenticazione, questa area della pagina è un semplice titolo descrittivo del
contenuto che si sta osservando. Nel caso di un utente autenticato oltre il titolo della pagina, possono
essere presenti link a comandi che intervengono nella gestione del contenuto stesso.
I dettagli del contenuto (vedi Figura 8) rappresenta l'area della pagina dove sono descritte le

Figura 7: La pagina tipica, con il titolo del contenuto evidenziato
caratteristiche del contenuto corrente, e quindi è diverso per ciascuna pagina del sito.
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Figura 8: La pagina tipica, con i dettagli del contenuto evidenziati

3.2. La sezione “Mappa”
La sezione “Mappa” rappresenta la pagina del sito web da cui è possibile navigare fra i contenuti
geolocalizzati del sistema di osservazione delle specie marine aliene attraverso la loro disposizione
geografica.
I contenuti geolocalizzati visibili sulla mappa sono due:
•
le segnalazioni degli utenti
•
le osservazioni storiche
Le segnalazioni degli utenti sulla mappa corrispondono alle segnalazioni effettuate dagli utenti
attraverso lo strumento di segnalazione per dispositivi mobili (vedi cap.2). Se si sta visitando il sito web
come utente non autenticato, saranno visibili solo le segnalazioni dotate di uno studio correlato
completato e pubblicato da un utente esperto (vedi par.4.5).
Le osservazioni storiche rappresentano delle segnalazioni di specie marine raccolte attraverso fonti
bibliografiche o comunque ufficializzate precedentemente all'istituzione del sistema di osservazione
delle specie marine aliene (vedi par.3.5.1).
Per raggiungere la sezione mappa occorre semplicemente cliccare sul link corrispondente presente
nel pannello di navigazione verticale (quello a sinistra) o nel pannello di navigazione orizzontale (quello
sotto il banner in alto). La sezione mappa per l'utente non autenticato si presenta come in Figura 9.
La mappa presenta una serie di strumenti standard per la navigazione interattiva: è possibile
spostare la finestra geografica, effettuare zoom in/out su una zona e selezionare/filtrare gli strati
informativi presenti per tipologia.
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Figura 9: La sezione "Mappa" per l'utente non autenticato
Per regolare lo zoom della finestra geografica si può operare sullo strumento graduato presente
sulla destra, cliccando verso (o sul) simbolo “+” per aumentare lo zoom, e verso (o sul) simbolo “-” per
diminuirlo. Lo strumento graduato presenta una tacca in corrispondenza allo zoom corrente
selezionato. E' possibile modificare lo zoom anche con il pulsante centrale (rotella) del mouse. E'
possibile aumentare lo zoom di un livello in un punto specifico effettuando un doppio click sul punto
della mappa che si vuole zoomare.
Per effettuare lo spostamento (pan) della finestra geografica si può operare cliccando sulla
direzione desiderata attraverso lo strumento a 4 frecce presente nell'angolo superiore sinistro della
mappa. La stessa operazione è possibile lasciando premuto il pulsante sinistro del mouse su un punto
della mappa e trascinando il mouse nella direzione desiderata.
Per selezionare gli strati informativi occorre cliccare sul pulsante “+” posto presso l'angolo
superiore destro della mappa. Cliccando su questo pulsante, sarà fornito l'elenco degli strati informativi
disponibili, con selezionati quelli attualmente visualizzati. Per selezionare un sottoinsieme diverso di
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strati informativi, apporre il segno di spunta sugli strati che interessano, e rimuoverlo su quelli che non
si intende visualizzare.
Per effettuare una selezione per specie dei contenuti correntemente visualizzati sulla mappa,
selezionare il nome scientifico della specie dal menu a tendina “filtra per specie” presente sulla parte
superiore della finestra della mappa, sotto il titolo.
La legenda, posta in basso nella pagina, mostra il significato dei simboli (marker) presenti sulla
mappa.
Cliccando sulla mappa in prossimità dei marker, si aprirà una finestra con alcune informazioni sul
contenuto geolocalizzato ed i link alle pagine di dettaglio corrispondenti all'interno del sito web.

3.3. La sezione “Segnalazioni”
La sezione “Segnalazioni” del sito web mette a disposizione una maschera di ricerca delle
segnalazioni di specie marina operate dagli utenti, e degli (eventuali) relativi studi effettuati dal
personale esperto ISPRA.
La sezione si presenta come in Figura 10. Di default sono visualizzati a schermo in forma tabellare
tutte le segnalazioni visibili all'utente.

Figura 10: La maschera di ricerca delle segnalazioni ed un esempio dei suoi risultati

Per ricercare una segnalazione e il suo (eventuale) studio correlato, inserire i parameti di ricerca e
premere sul pulsante “Cerca”.
I parametri di ricerca della segnalazione sono:
•
keywords: una o più parole (o parti di parole) presenti nella segnalazione da ricercare (la ricerca
non considera differenza fra lettere maiuscole e minuscole)
•
specie correlate: selezionare il nome scientifico di una specie per ricercare fra le segnalazioni
che ha uno studio correlato in cui è stata assegnata quella specie.
Se l'utente non ha effettuato autenticazione, saranno visibili fra i risultati in forma tabellare tutte e
sole le segnalazioni dotate di uno studio completato ed ufficialmente pubblicato (vedi par.4.5).
La tabella dei risultati contiene in ogni riga:
•
Link alla segnalazione: seguendo questo link è possibile visualizzare la scheda di dettaglio della
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segnalazione (vedi 3.3.1)
Data della segnalazione: la data in cui è stata effettuata la segnalazione dall'utente
Note: le note inserite dall'utente che ha effettuato la segnalazione

Segnalatore: il nominativo del segnalatore se questo ha effettuato la segnalazione in forma non
anonima4
•
Link Studio: seguendo questo link è possibile visualizzare la scheda di dettaglio dello studio
della segnalazione (vedi 3.3.2)
•
Status: lo stato del flusso di lavoro della segnalazione (vedi 4.4).
Se i risultati sono più di 25, saranno presentati su più pagine.
Alternativamente alla visualizzazione a schermo, l'esito della ricerca può essere esportato su file.
Per esportare su file CSV5 il risultato della ricerca, impostare i parametri di ricerca e premere sul
pulsante “Esporta CSV” piuttosto che il pulsante “Cerca”: il proprio browser mostrerà una maschera per
l'apertura o il salvataggio del file contenente i risultati nel formato scelto.
Per esportare nel formato ABCD (estensione DNA 6) il risultato della ricerca, impostare i parametri di
ricerca e premere sul pulsante “Esporta ABCD” piuttosto che il pulsante “Cerca”: il proprio browser
mostrerà una maschera per l'apertura o il salvataggio del file contenente i risultati nel formato scelto.
•

3.3.1. Il contenuto “segnalazione”
Il contenuto “segnalazione” rappresenta la parte del sito web in cui è possibile visionare nel dettaglio
le informazioni che l'utente segnalatore ha inviato relative all'avvistamento di una specie marina.
Queste informazioni non sono in nessun modo modificabili all'interno del sito web.
Le segnalazioni inviate dagli utenti al sito web non sono immediatamente visibili dal visitatore non
autenticato: le informazioni relative alla segnalazione devono seguire un flusso di lavoro che termina o
con il rifiuto della segnalazione o con la pubblicazione della segnalazione. Solo le segnalazioni
pubblicate saranno ricercabili e visibili per l'utente non autenticato (per quanto riguarda il flusso di
lavoro delle segnalazioni, fare riferimento al par.4.4).
La pagina di una segnalazione si presenta come in Figura 11.
Le informazioni riguardanti una segnalazione sono:
•
Titolo della segnalazione: è sempre “Segnalazione” seguito dal numero ordinale della
segnalazione
•
Segnalatore: il nominativo dell'utente che ha effettuato la segnalazione
4 Se l'utente è non autenticato vedrà il nominativo ma non potrà vedere l'indirizzo email del
segnalatore
5 Il formato CSV (Comma Separated Values) è leggibile dagli elaboratori di fogli di calcolo, come
Microsoft Excel o LibreOffice Calc. Il separatore utilizzato è il carattere di punto e virgola (“;”).
6 ABCDDNA è un'estensione XML del formato standard ABCD (Access to Biological Collections Data),
utilizzata in contesti scientifici per l'interscambio di dati biologici. Per dettagli:
http://www.tdwg.org/standards/640
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•

Data dell'avvistamento: la data in cui il segnalatore afferma di aver visto l'esemplare marino

•

Data della segnalazione: la data in cui il segnalatore ha inviato la segnalazione
Profondità: la profondità (in metri) in cui il segnalatore afferma di aver visto l'esemplare marino

•

Note: le note inserite dall'utente segnalatore
•
Coordinate: le coordinate del punto geografico in cui il segnalatore afferma di aver visto
l'esemplare marino
Se la segnalazione ha uno studio associato, è visibile un link nella parte inferiore della pagina. Seguendo
•

Figura 11: La pagina riguardante una segnalazione di specie marina
questo link è possibile accedere alla pagina di dettaglio dello studio della segnalazione (vedi par.3.3.2).
3.3.2. Il contenuto “studio di segnalazione”
Il contenuto “studio di segnalazione” rappresenta la parte del sito web in cui è possibile visionare nel
dettaglio le valutazioni che gli utenti esperti ISPRA hanno inserito relativamente all'avvistamento di una
specie marina da parte di un utente cittadino. La creazione, la modifica e la pubblicazione di uno studio
di segnalazione segue un flusso di lavoro descritto nel dettaglio nel par.4.5. L'utente visitatore del sito
web che non si è autenticato potrà vedere solo gli studi di segnalazione ufficialmente pubblicati.
La pagina di uno studio di segnalazione si presenta come in Figura 12.
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Figura 12: Un esempio di pagina di uno studio di segnalazione
La pagina ha una parte superiore, caratterizzata da un riquadro di sfondo, che rappresenta la
segnalazione a cui lo studio si riferisce. Quindi, più in basso, contiene ulteriori informazioni che sono le
valutazioni di dettaglio inserite dagli esperti ISPRA. In particolare, contiene le seguenti informazioni:
•
Specie: il nome scientifico della specie. E' un link, che rimanda alle caratteristiche di dettaglio
della specie nella base dati presente nel sito (vedi 3.4.1).
•
Affidabilità della segnalazione: il livello di qualità/affidabilità attribuito dall'esperto alla
segnalazione effettuata dall'utente cittadino
•
Affidabilità del riconoscimento della specie: il livello di affidabilità attribuito dall'esperto al
proprio riconoscimento della specie
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Riconosciuto alieno: un valore Vero/Falso che determina se la specie segnalata è da considerarsi
aliena o no.
Esemplari totali: il numero di esemplari valutati dall'esperto come associati alla segnalazione
Note: ogni ulteriore commento od informazione testuale che l'esperto ritiene di aggiungere al
proprio studio (link, bibliografia, precisazioni, etc.)
Compilatore: il/i compilatore/i dello studio
Data di compilazione: la data di completamento dello studio.

3.4. La sezione “Specie”
La sezione “Specie” è il punto di accesso per la ricerca e la visualizzazione delle specie catalogate
all'interno della base dati del Sistema di osservazione delle specie marine aliene. La base dati delle
specie marine non mira alla catalogazione di tutte le specie marine, ma a quella parte che ha rilevanza
scientifica nell'ambito del riconoscimento delle specie segnalate, anche in letteratura, con particolare
attenzione per le specie considerate aliene nei mari italiani.

Figura 13: La maschera di ricerca delle specie
La sezione “Specie” si presenta come una maschera di ricerca simile a quelle presenti nella sezione
“Segnalazioni” (vedi par.3.3) e nella sezione “Osservazioni storiche” (vedi par.3.5). La sezione si presenta
come in Figura 13. Di default sono visualizzati a schermo in forma tabellare tutte le specie catalogate.
Per ricercare una specie fra quelle catalogate, inserire il parametro di ricerca “keywords” e premere sul
pulsante “Cerca”.
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Il parametro di ricerca “keywords” rappresenta una o più parole (o parti di parole) presenti nella specie
(la ricerca non considera differenza fra lettere maiuscole e minuscole), come un nome o una parte del
nome scientifico o dei sinonimi, una parola nel campo habitat o nella sua descrizione, il nome di un
autore presente nella bibliografia correlata, etc.
La tabella dei risultati contiene in ogni riga una specie risultato della ricerca. Ogni riga della tabella dei
risultati comprende:
•
Link: link alla pagina di dettaglio della specie (vedi par.3.4.1)
•
•

Nome scientifico: nome scientifico della specie
Descrizione: descrizione della specie

Se i risultati sono più di 25, saranno presentati su più pagine.
Alternativamente alla visualizzazione a schermo, l'esito della ricerca può essere esportato su file.
Per esportare su file CSV (vedi nota 5) il risultato della ricerca, impostare i parametri di ricerca e
premere sul pulsante “Esporta CSV” piuttosto che il pulsante “Cerca”: il proprio browser mostrerà una
maschera per l'apertura o il salvataggio del file contenente i risultati nel formato scelto.
Per esportare nel formato ABCD (estensione DNA, vedi nota 6) il risultato della ricerca, impostare i
parametri di ricerca e premere sul pulsante “Esporta ABCD” piuttosto che il pulsante “Cerca”: il proprio
browser mostrerà una maschera per l'apertura o il salvataggio del file contenente i risultati nel formato
scelto.
3.4.1. Il contenuto “Specie”
Il contenuto “Specie” rappresenta l'insieme delle informazioni che gli esperti ISPRA hanno inserito nella
base dati locale relativamente ad una specie marina. Esso si presenta, nella parte superiore, come
mostrato in Figura 14. L'informazione basilare, obbligatoria nella definizione di una specie marina,
all'interno del sito delle osservazioni delle specie marine aliene, è il nome scientifico: esso compare nel
titolo del contenuto stesso, e ad esso si fa riferimento in ogni altro contenuto in cui si deve citare una
specie (ad esempio nella sezione mappa o nello studio di segnalazione). A questa informazione
obbligatoria se ne aggiungono altre, alcune inserite direttamente dagli esperti ISPRA, altre discendenti
automaticamente attraverso l'utilità di sincronizzazione del sito (vedi par.4.6.1) con la base dati del
World Register of Marine Species. Nel complesso le informazioni descrittive di una specie all'interno
della base dati del sistema sono le seguenti:
•
Parametri di Definizione
◦ Nome scientifico
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Figura 14: La pagina di una specie (particolare superiore)
◦
◦
•

Sinonimi
Classificazione

Parametri di Descrizione
◦ Fotografia
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Descrizione
Colorazione
Formula meristica
Taglia massima
Stadi larvali
Specie simili
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◦

Corologia/Affinità

◦

Carattere distintivo
Biologia

◦
•
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Parametri di Habitat
◦ Habitat
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Particolari condizioni ambientali
Parametri di Distribuzione
Distribuzione attuale
Origine
Prima segnalazione in Mediterraneo
Prima segnalazione in Italia
Vie di dispersione primarie
Vie di dispersione secondarie
Stato dell'invasione
Motivi del successo

Specie in competizione
Parametri relativi agli impatti
◦

•

◦
◦

Danni ecologici
Danni economici

Importanza per l'uomo
Parametri di riferimento
◦

•

◦
◦
◦
◦

Banca dei campioni
Data ultimo aggiornamento
Autore scheda
Autore ultimo aggiornamento

Bibliografia
Nella pagina del contenuto “Specie” vi sono anche due link, uno porta alla scheda (esterna) della specie
all'interno del World Register of Marine Species, l'altro porta alla sezione mappa con la specie corrente
selezionata nella mappa interattiva (cfr. sez.3.2).
La gestione delle specie presenti sul sito, come ad esempio la modifica del valore di uno dei loro
attributi, o l'aggiunta/rimozione di specie all'interno della base dati locali, è demandata agli esperti
ISPRA autenticati (cfr.sez.4.6).
•

3.5. La sezione “Osservazioni Storiche”
La sezione “Osservazioni storiche” è il punto di accesso per la ricerca e la visualizzazione delle
osservazioni storiche. Le osservazioni storiche rappresentano delle segnalazioni di specie marine
raccolte attraverso fonti bibliografiche o comunque ufficializzate precedentemente all'istituzione del
Sistema di osservazione delle specie marine aliene.
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La sezione “Osservazioni storiche” si presenta come una maschera di ricerca simile a quelle presenti
nella sezione “Segnalazioni” (vedi par.3.3) e nella sezione “Specie” (vedi par.3.4). La sezione si presenta
come in Figura 15. Di default sono visualizzati a schermo e in forma tabellare tutte le osservazioni
storiche catalogate.

Figura 15: La sezione "Osservazioni Storiche"
Per ricercare un'osservazione storica fra quelle catalogate, inserire i parametri di ricerca e premere sul
pulsante “Cerca”. I parametri di ricerca delle osservazioni storiche sono:
•
keywords: una o più parole (o parti di parole) presenti nelle osservazioni storiche da ricercare (la
ricerca non considera differenza fra lettere maiuscole e minuscole)
•
specie correlate: selezionare il nome scientifico di una specie per ricercare fra le osservazioni
storiche quella in cui è stata assegnata quella specie
Il parametro di ricerca “keywords” rappresenta una o più parole (o parti di parole) presenti fra le
informazioni catalogate nell'osservazione storica, come un nome o una parte del nome dell'autore della
pubblicazione, parte del titolo di una delle bibliografie correlata, il nome della località dell'osservazione,
etc.
La tabella dei risultati contiene in ogni riga una singola osservazione storica risultato della ricerca. Ogni
riga della tabella dei risultati comprende:
•
Dettagli: link alla pagina di dettaglio dell'osservazione storica (vedi par.3.5.1)
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Specie: Nome scientifico (e link alla scheda corrispondente) della specie correlata
all'osservazione storica
Autore della pubblicazione
Anno di pubblicazione
Anno di cattura

Sistema di cattura
Se i risultati sono più di 25, saranno presentati su più pagine.
Alternativamente alla visualizzazione a schermo, l'esito della ricerca può essere esportato su file.
Per esportare su file CSV (vedi nota 5) il risultato della ricerca, impostare i parametri di ricerca e
premere sul pulsante “Esporta CSV” piuttosto che il pulsante “Cerca”: il proprio browser mostrerà una
maschera per l'apertura o il salvataggio del file contenente i risultati nel formato scelto.
Per esportare nel formato ABCD (estensione DNA, vedi nota 6) il risultato della ricerca, impostare i
parametri di ricerca e premere sul pulsante “Esporta ABCD” piuttosto che il pulsante “Cerca”: il proprio
browser mostrerà una maschera per l'apertura o il salvataggio del file contenente i risultati nel formato
scelto.
•

3.5.1. Il contenuto “Osservazione Storica”
Il contenuto “Osservazione Storica” rappresenta la parte del sito web in cui è possibile visionare nel
dettaglio le informazioni che l'esperto ISPRA ha catalogato relative all'avvistamento di una specie
marina attraverso fonti bibliografiche o comunque ufficializzate precedentemente all'istituzione del
sistema di osservazione delle specie marine aliene.
La pagina di una Osservazione Storica si presenta come in Figura 16.
Le informazioni riguardanti un'osservazione storica sono:
•
Titolo dell'osservazione storica: è sempre “Osservazione Storica” seguito dal numero ordinale
dell'osservazione storica
•
Compilatore: nominativo del compilatore della scheda
•

Dati sulla cattura:
◦ Specie: Nome scientifico (e link alla scheda) della specie osservata
◦
◦

Sistema di cattura
Data cattura: giorno, mese e anno della cattura

Intervallo campagna: anno di inizio e fine della campagna
Pubblicazione: anno, autore e link autore relativi alla pubblicazione
◦

•
•
•

Bibliografia
Dati sulla posizione:
◦
◦
◦
◦

Località
Mare
Area di assessment
Affidabilità
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coordinate: latitudine e longitudine

◦

profondità: minima e massima
habitat

◦
•

Id. B-Open:
Versione:
Data di emissione:
Pag.

ispra-2014-sma-001-del
1.0
27/01/2015
28 di 56

Contratto ISPRA
Cott. Fiduciario n.
CIG

Rep.47 CF GEN GAR
012/14/CF
56590793B9

Dati sulla quantità:
◦ Totali
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Maschi
Femmine
Giovani
Copertura
Frequenza
Colonie
Densità (mq)
Descrizione su esemplari totali

Figura 16: La pagina del contenuto "Osservazione Storica"
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Dati sulla dimensione:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

LT: lunghezza totale in millimetri
LF: lunghezza alla forca in millimetri
LS: lunghezza standard in millimetri
LD: lunghezza del disco in millimetri
WD: larghezza del disco in millimetri
H: altezza della conchiglia in millimetri
W: larghezza della conchiglia in millimetri
S: spessore della conchiglia in millimetri
LM: lunghezza del mantello in millimetri
LC: lunghezza del carapace in millimetri
WC: larghezza del carapace in millimetri
Peso: peso in grammi

Taglia: qualsiasi nota su taglia/peso
Note: qualsiasi informazione utile non presente nei precedenti campi
◦

•

3.6. La sezione Documentazione
La sezione documentazione contiene file scaricabili di documentazione sull'uso del sistema di
osservazione specie marine aliene. Per il download/visualizzazione sul browser del file di
documentazione, cliccare sui link all'interno di questa sezione.
Per la gestione dei contenuti presenti in questa sezione, come l'aggiunta o la modifica dei file di
documentazione, fare riferimento al par.5.2.

3.7. La sezione News
La sezione news contiene l'elenco delle pagine descrittive di eventi/news nell'ambito del sistema di
osservazione delle specie marine aliene. Le news più recenti sono elencate anche in un pannello
apposito in evidenza nella parte sinistra di ogni pagina presente nel sito.
Per la gestione dei contenuti presenti in questa sezione, come l'aggiunta o la modifica di news, fare
riferimento al par.5.3.
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4. Il sistema per gli utenti esperti autenticati
Il sistema di osservazione delle specie marine aliene è costituito da una parte adibita alla
segnalazione della specie marina da parte degli utenti cittadini (cfr. cap.2), e un sito web adibito alla
gestione e pubblicazione degli studi delle segnalazioni inviate.
Molte delle sezioni e funzionalità del sito web sono pubbliche, cioè accessibili anche dall' utente
visitatore del sito web (cfr. par.1.4), cioè dall'utente “anonimo” che raggiunge il sito e lo esplora senza
avviare alcuna procedura di autenticazione. Le funzionalità, associate alle sezioni relative, sono descritte
nel cap.3. A queste funzionalità tuttavia se aggiungono altre che sono dedicate al solo dal personale
ISPRA autorizzato previa una procedura di autenticazione e riconosciuto come appartenente alla
tipologia di utente esperto, di livello 1 e 2 (cfr. par.1.4).
In questo capitolo descriveremo le sezioni e funzionalità del sito web per l'utente esperto di livello 1 e
l'utente esperto di livello 2. Per questo motivo questo capitolo è rivolto a queste sole tipologie di
utenti.
Essendo le funzionalità degli utenti autenticati un insieme più ampio ma comprendente le funzionalità
dell'utente visitatore anonimo, la conoscenza del capitolo 3 è richiesta come prerequisito per lo studio
di questo capitolo.

4.1. Autenticazione dell'utente
La procedura di autenticazione (denominata “login”) dell'utente è il meccanismo attraverso il quale il
sito web permette di associare ad un utente utilizzatore del sistema un'identità, e quindi un ruolo e
delle funzionalità specifiche all'interno del sistema stesso. Questa procedura è comune al
riconoscimento degli utenti esperti di livello 1 o 2 o utente gestore dell'applicazione web. Senza
procedura di login qualunque utente visitatore del sito web è considerato un utente “anonimo”, e
l'aspetto e le funzionalità proprie del sito web appariranno come descritte nel cap.3. La procedura di
login è descritta nel dettaglio nel par.4.1.1.
Completata la propria sessione di lavoro all'interno del sito web, l'utente autenticato è tenuto ad
operare una procedura di de-autenticazione (denominata “logout”), per impedire che un altro utente,
navigando con il PC e il browser dell'utente autenticato, ne assuma il ruolo e le funzionalità relative. La
procedura di logout è descritta nel par.4.1.2.
La creazione di utenze autenticabili all'interno del sito web, e la relativa associazione a fuzionalità
caratteristiche, è affidata all'utente gestore del sito web (vedi cap. 5).
4.1.1.

Procedura di login

Per effettuare il login, l'utente deve essere stato preventivamente registrato all'interno del sistema, e
quindi gli deve essere stato fornito un nome utente e una password.
Per autenticarsi, navigare su una qualunque pagina del sito web e cliccare sulla zona di autenticazione
(cfr. Figura 3) in alto a destra sulla pagina, in corrispondenza della scritta “Fatti riconoscere”. Quella che
apparirà a schermo è la maschera di login (vedi Figura 17) per l'immissione del proprio nome utente e
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Figura 17: La maschera di login
password7. Inserire i propri dati e premere sul pulsante “Accedi”. Se i dati sono stati inseriti
correttamente si sarà ricondotti sulla stessa pagina da cui si eseguiva l'accesso ma, da quel momento in
poi, con il livello di autorizzazione specifico della proprio ruolo all'interno del sito web.
E' possibile verificare che si sta navigando nel sito web ad autenticazione avvenuta dalla di zona di
autenticazione: in luogo della scritta “Fatti riconoscere” sarà presente il proprio nominativo.
4.1.2.

Procedura di logout

Terminata la propria sessione di lavoro è consigliabile effettuare la procedura di logout. Questo
impedisce che un altro utente, navigando con il PC e il browser dell'utente autenticato, ne assuma il
ruolo e le funzionalità relative. Per effettuare il logout cliccare sul proprio nominativo nella zona di
autenticazione in alto a destra, e quindi cliccare su “Esci” presente nel menu a tendina. Una pagina
apposita (vedi Figura 18) avviserà dell'avvenuto logout.

7 Notare che nella maschera di login è presente anche un link nel caso in cui ci si sia dimenticati della
propria password. Seguendo il link e seguendo le istruzioni a schermo è possibile recuperare la
propria password ed effettuare il login.
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Figura 18: Pagina che conferma l'avvenuto logout

4.2. Il ruolo dell'utente esperto
L'utente esperto è un utente che, attraverso un browser e una connessione internet, accede al sito web
e dopo una procedura di autenticazione (vedi par.4.1.1), provvede alla creazione/modifica delle
informazioni associate alle segnalazioni di specie marine, presenti in pubblicazioni bibliografiche o
segnalate da utenti cittadini attraverso il meccanismo apposito (vedi cap.2). Dovendo gestire questo
tipo di contenuti, di solito questa tipologia di utente è identificata da un esperto di ecologia, zoologia o
biologia marina.
In questo contesto, si è scelto di introdurre nel sistema un'ulteriore differenziazione: utente esperto di
livello 1 e di livello 2. L'utente esperto di livello 1 è in grado di:
•
modificare lo status di una segnalazione, rigettandola o lavorandola
•
creare e modificare lo studio di una segnalazione fino a prima della pubblicazione ufficiale
sottoporre lo studio di una segnalazione agli utenti esperti di livello 2 per la pubblicazione
ufficiale
L'utente esperto di livello 2 è in grado di:
•
modificare lo status di una segnalazione, rigettandola o lavorandola
•

•

creare e modificare lo studio di una segnalazione fino al suo completamento ufficiale.

4.3. Il flusso di lavoro per l'utente esperto
Il flusso dati per gli utenti esperti è descritto schematicamente in Figura 19.
Il percorso dell'informazione prevede una fase iniziale antecedente la fase lavorativa vera e propria, che
prevede l'accettazione o il rigetto preliminare della segnalazione della specie marina. Casi tipici di
rigetto possono riguardare una segnalazione errata o fuori contesto, ma anche casi in cui le
informazioni fornite siano valutate preliminarmente come troppo poco attendibili o eccessivamente
imprecise (ad esempio foto molto sfocata) per cui non è ritenuto utile in ogni caso aprire uno studio
sulla segnalazione (per il rifiuto di una segnalazione, si veda 4.4.1).
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Figura 19: Flusso di dati per gli utenti esperti
Una segnalazione, qualunque sia il suo 'status' che ne rappresenta la posizione nel flusso di lavoro (cfr.
par.4.4), non sarà comunque mai modificabile nei contenuti, in modo da preservare le informazioni
originali come traccia ufficiale della segnalazione.
Il flusso di lavoro tipico continua con la presa in esame di una segnalazione non rigettata. Per facilitare
l'inizio di questo lavoro, l'utente esperto avrà notificate in un pannello apposito sulla sinistra (area
pannelli ulteriori, vedi Figura 6) la lista delle ultime segnalazioni non ancora prese in esame: il pannello
delle segnalazioni da lavorare .
Inoltre, la sezione “Segnalazioni” (vedi par.3.3) per l'esperto non cercherà solo fra le segnalazioni con
studi pubblicati, come per l'utente non autenticato, ma fra tutte le segnalazioni e gli studi presenti nel
sistema. Anche l'area mappa (vedi par.3.2) conterrà anche le segnazioni da lavorare.
Visionando una nuova segnalazione, l'utente esperto potrà quindi decidere di creare uno (ed uno solo)
'studio della segnalazione'. Lo studio della segnalazione rappresenta l'insieme delle informazioni
elaborate dall'utente esperto sulla base della segnalazione (la pagina di uno studio di segnalazione è
descritta nel par.3.3.1, mentre per la gestione/aggiunta/modifica dello studio della segnalazione vedere
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par.4.5). In questa fase di studio, all'utente esperto è accordata anche la funzionalità di
l'inserimento/modifica di dati di supporto allo studio di segnalazione, come ad esempio l'aggiunta di
una nuova specie catalogata (vedere par.4.6.1) o l'aggiunta di un'osservazione storica (vedere par.4.7.1).
Il percorso dell'informazione sullo studio della segnalazione prevede poi una fase in cui lo studio è da
considerarsi concluso: l'utente esperto può quindi sottoporre il proprio studio per la decisione di
pubblicazione. La pubblicazione del dato consente la visibilità di tale studio per l'utente non autenticato
al sito web. Per la specifica funzionalità di pubblicazione (e revoca della pubblicazione) degli studi di
segnalazione, è richiesto un esperto di livello 2.

4.4. Il flusso di lavoro della segnalazione

Figura 20: Il diagramma a stati della segnalazione
Il flusso di lavoro (o workflow) della segnalazione è descritto dal diagramma a stati della Figura 20.
La segnalazione nasce in uno stato iniziale di bozza. Questo è l'unico stato della segnalazione in cui le
informazioni in essa contenuta sono editabili. La visibilità delle informazioni contenute nella bozza
appartiene esclusivamente all'utente segnalatore, e anche i dati in essa contenuti non sono memorizzati
in luoghi diversi dal dispositivo mobile del segnalatore. L'invio effettivo della segnalazione, e quindi il
suo passaggio allo stato 'in lavorazione', è descritto nel cap.2. Dall'invio in poi, la segnalazione è
immagazzinata nella base dati del sito web come contenuto “segnalazione”, e le informazioni in essa
contenute rimarranno memorizzate indipendentemente dall'esito dello studio sul carattere
autoctono/alieno della specie marina segnalata.
La segnalazione in lavorazione potrà subire successivamente un rifiuto (vedi par.4.4.1) o un
processamento. Il processamento inizia, nel sistema generale, dall'apertura di uno 'studio di
segnalazione' dedicato (cfr. par.4.5.1), e si conclude con la pubblicazione definitiva dello studio (cfr.
par.4.5.5). Il passaggio della segnalazione allo stato 'processata' sarà notificato automaticamente
all'utente segnalatore se questo ha fornito il suo indirizzo email attraverso il login via facebook, con il
link alle informazioni dello studio.
La Tabella 1 descrive la visibilità/modificabilità dei dati della segnalazione nei suoi vari stati, da parte
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delle varie tipologie di utenti.
stato
bozza

Segnalatore

Esperto liv.1

Esperto liv.2

Gestore

R*/W*

In lavorazione

R*

R

R

R

rigettata

R*

R

R

R

processata

R

R

R

R

Tabella 1: Visibilità (R) e modificabilità (W) della segnalazione per le varie tipologie di utenti. L'asterisco
evidenzia che il permesso è per il solo segnalatore proprietario della segnalazione, non per l'intera categoria
di utenti.
La Tabella 2 descrive l'applicabilità del comando di transizione di stato della segnalazione per le varie
tipologie di utenti.
Transizione
invio

Segnalatore

Esperto liv.1

Esperto liv.2

Gestore

X

rifiuto

X

X

riaccettazione

X

processamento

X*

Tabella 2: Tabella dei permessi sulle transizioni di stato per la segnalazione. La X indica la possibilità di
eseguire la transizione. L'asterisco indica che la transizione 'processamento' è innescata dalla transizione
'pubblica' del workflow dello studio della segnalazione.
4.4.1. Rifiuto di una segnalazione
Per poter rifiutare una segnalazione, questa non vede avere uno studio associato (per l'eliminazione
di uno studio creato, si veda il par.4.5.2) e si deve essere autenticati come esperti.
Navigare sulla pagina relativa alla segnalazione da rifiutare, e cliccare sulla scritta “Stato: in
lavorazione” presente sulla zona del titolo, presso il margine destro, quindi scegliere “Rifiuta” dal menu
sottostante. Un messaggio del sistema avviserà dell'avvenuta transizione di stato. La scritta “Stato: in
lavorazione” sarà sostituita dalla scritta “Stato: rigettata”.
4.4.2. Riaccettazione di una segnalazione rifiutata
Per poter riaccettare una segnalazione rifiutata, si deve essere autenticati come esperti di livello 2.
Navigare sulla pagina relativa alla segnalazione rifiutata, e cliccare sulla scritta “Stato: rigettata”
presente sulla zona del titolo, presso il margine destro, quindi scegliere “Riaccetta” dal menu
sottostante. Un messaggio del sistema avviserà dell'avvenuta transizione di stato. La scritta “Stato:
rigettata” sarà sostituita dalla scritta “Stato: in lavorazione”.
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4.5. Il flusso di lavoro dello studio di una segnalazione
Il workflow dello studio della segnalazione è descritto dal diagramma a stati della Figura 21. Lo
studio della segnalazione ha 3 possibili stati: in lavorazione, processato, pubblicato.

Figura 21: l diagramma a stati dello studio della segnalazione
Lo stato in cui nasce uno studio di una segnalazione è 'in lavorazione'. In questo stato gli esperti di
livello 1 o 2 possono modificare ed eventualmente collaborare alla determinazione di un'analisi
completa della segnalazione, che termini con l'individuazione della specie e il suo carattere
alieno/autoctono relativamente alla posizione segnalata.
Attraverso la sottomissione (vedi par.4.5.3), lo studio passa nello stato 'processato'. Gli utenti di livello
2 quindi possono pubblicare gli studi processati (vedi par.4.5.5), rendendoli così 'pubblicati' e visibili
per gli utenti non autenticati, oppure revocarne la sottomissione (vedi par.4.5.4), per sottoporle ad
ulteriore modifica.
La Tabella 3 descrive la visibilità/modificabilità dei dati dello studio della segnalazione nei suoi vari stati,
da parte delle varie tipologie di utenti.
stato

Segnalatore

In lavorazione
processato
pubblicato

R

Esperto liv.1

Esperto liv.2

R/W

R/W

R

R

R

R

Gestore

Tabella 3: Visibilità (R) e modificabilità (W) dello studio della segnalazione per le varie tipologie di utenti.
La Tabella 4 descrive l'applicabilità del comando di transizione di stato dello studio della segnalazione
per le varie tipologie di utenti.
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Esperto liv.2

X

Gestore

X

revoca sottomissione

X

pubblica

X

revoca pubblicazione

X

Tabella 4: Tabella dei permessi sulle transizioni di stato per la segnalazione. La X indica la possibilità di
eseguire la transizione.
4.5.1. Creazione e modifica di uno studio di segnalazione
Per poter creare uno studio di una segnalazione, si deve essere autenticati come esperti.
Navigare sulla pagina relativa alla segnalazione su cui occorre aggiungere uno studio. Ogni
segnalazione non può avere più di uno studio associato. Se lo studio è già stato creato, sarà presente il
link a questo nella parte bassa della pagina. Se invece non è ancora stato creato, nella stessa posizione
sarà presente il pulsante “Aggiungi Studio”. Cliccando sul pulsante “Aggiungi Studio” si sarà ricondotti su
una nuova pagina, che rappresenta il nuovo studio creato. Questo avrà la parte superiore come la
segnalazione, ma il resto della pagina apparirà in modo diverso (vedi Figura 22): la parte del titolo
conterrà le scritte “visualizza” e “modifica”, in corrispondenza sulla destra ci sarà “Stato: in lavorazione”
ed il pulsante “Rimuovi”, ed infine sulla parte inferiore della pagina vi saranno dei nuovi campi, propri
dello studio della segnalazione, come la specie, affidabilità della segnalazione, etc.
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Figura 22: Lo studio di segnalazione per l'utente esperto
Dopo la creazione, la stessa pagina dello studio è accessibile per la visualizzazione o la modifica
attraverso una ricerca nella sezione “Segnalazioni”. Lo studio appena creato è nello stato iniziale “in
lavorazione” (vedi par.4.5). Per modificare le caratteristiche dello studio, occorre cliccare sulla scritta
“Modifica” posta accanto alla scritta “Visualizza” sopra il titolo dello studio.
La pagina di modifica dello studio conterrà i campi:
•
Affidabilità della segnalazione: selezionare un valore fra quelli disponibili nel menu 8
•
•
•
•
•
•

Specie: selezionare il nome scientifico dal menu comprendente le specie attualmente
catalogate
Affidabilità del riconoscimento della specie: selezionare un valore fra quelli disponibili nel
menu9
Riconosciuto alieno: apporre il segno di spunta per specie considerata aliena
Esemplari totali: inserire il numero di esemplari osservati nella segnalazione
Note: inserire eventuali note testuali a corredo del proprio studio10
Compilatore: i nominativi dei collaboratori alla compilazione dello studio

8 I valori disponibili per questo campo sono impostabili dall'utente gestore (cfr. par.5.5).
9 I valori disponibili per questo campo sono impostabili dall'utente gestore (cfr. par.5.4).
10 La grandezza del campo note può essere regolata agendo sul bordo inferiore destro del rettangolo
che delimita il campo stesso.
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Data di compilazione: la data di compilazione dello studio11.

Attraverso il pulsante “Salva” è possibile salvare le informazioni inserite. Attraverso il pulsante “Annulla”
è possibile annullare le modifiche effettuate.
4.5.2. Cancellazione di uno studio inserito
Uno studio inserito, nello stato “in lavorazione”, può essere cancellato da un utente esperto. Per farlo,
posizionarsi nella pagina dello studio in questione. Vicino il titolo dello studio, sul bordo destro della
pagina, sarà presente il pulsante “Rimuovi”. Cliccare sul pulsante “Rimuovi” per rimuovere lo studio
inserito. Il sistema avviserà l'utente dell'avvenuta cancellazione. Le informazioni relative ad uno
studio rimosso non possono essere recuperate. Sarà tuttavia possibile creare un nuovo studio per la
segnalazione.
4.5.3.

Conclusione di uno studio di segnalazione

Quando l'utente esperto ritiene che le informazioni inserite nello studio di segnalazione siano
definitive, può decidere di “chiudere” uno studio di segnalazione per impedirne una successiva modifica
e segnalarne agli altri utenti esperti l'avvenuta conclusione.

Figura 23: Conclusione di uno studio di segnalazione
Per effettuare tale modifica, navigare sulla pagina relativa alla segnalazione da rifiutare, e cliccare
sulla scritta “Stato: in lavorazione” presente sulla zona del titolo, presso il margine destro, quindi
scegliere “Sottometti per la pubblicazione” dal menu sottostante (vedi Figura 23). Un messaggio del
sistema avviserà dell'avvenuta transizione di stato. La scritta “Stato: in lavorazione” sarà sostituita dalla
scritta “Stato: processato”. Inoltre non sarà più presente il link “modifica” per accedere alla pagina di
modifica dello studio di segnalazione, e quindi il contenuto non sarà più modificabile (a meno di una
11 Il campo data ha un pulsante sulla destra che se premuto consente l'immissione facilitata della data.
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revoca della conclusione, vedi par.4.5.4). Il contenuto è quindi sottomesso per pronto per la
pubblicazione dagli utenti esperti di livello 2.
4.5.4. Revoca della conclusione di uno studio di segnalazione
Analogamente alla conclusione di uno studio di segnalazione, l'utente esperto può revocare
l'operazione di conclusione, ad esempio per ripristinare momentaneamente la modificabilità dello
studio e correggere un errore.
Per effettuare tale operazione, navigare sulla pagina relativa allo studio, e cliccare sulla scritta
“Stato: processato” presente sulla zona del titolo, presso il margine destro, quindi scegliere “Revoca la
sottomissione” dal menu sottostante. Un messaggio del sistema avviserà dell'avvenuta transizione di
stato. La scritta “Stato: processato” sarà sostituita dalla scritta “Stato: in lavorazione”. Inoltre riapparità
il link “modifica” per accedere alla pagina di modifica dello studio di segnalazione, e quindi il contenuto
sarà nuovamente modificabile fino a nuova chiusura.
4.5.5.

Pubblicazione di uno studio di segnalazione

La pubblicazione rappresenta la fine naturale del flusso di lavoro di uno studio di segnalazione, e
comporta la visibilità della segnalazione, e dello studio relativo, da parte degli utenti non autenticati al
sistema. Per effettuare la pubblicazione di uno studio, questo deve essere stato precedentemente
concluso (vedi par.4.5.3). Inoltre, l'operazione di pubblicazione è consentita solo agli utenti esperti di
livello 2.
Per effettuare l'operazione di pubblicazione di uno studio di segnalazione, navigare sulla pagina relativa
allo studio, e cliccare sulla scritta “Stato: processato” presente sulla zona del titolo, presso il margine
destro, quindi scegliere “Pubblica” dal menu sottostante (vedi Figura 24). Un messaggio del sistema
avviserà dell'avvenuta transizione di stato. La scritta “Stato: processato” sarà sostituita dalla scritta
“Stato: pubblicato” e la segnalazione sarà visibile per l'utente non autenticato, attraverso ricerche nella
sezione “Segnalazione” o sulla sezione “Mappa”.
4.5.6. Revoca della pubblicazione di uno studio di segnalazione
E' possibile revocare la pubblicazione per uno studio di segnalazione pubblicato. Questo ad esempio
può essere utile per inibirne provvisoriamente la visibilità per gli utenti non autenticati o per
modificarne ulteriormente lo stato per renderne le informazioni nuovamente modificabili. Tale
operazione è consentita al solo utente esperto di livello 2.
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Figura 24: La pubblicazione di uno studio di segnalazione
Per effettuare tale operazione, navigare sulla pagina relativa allo studio, e cliccare sulla scritta
“Stato: pubblicato” presente sulla zona del titolo, presso il margine destro, quindi scegliere “Revoca la
pubblicazione” dal menu sottostante. Un messaggio del sistema avviserà dell'avvenuta transizione di
stato. La scritta “Stato: pubblicato” sarà sostituita dalla scritta “Stato: processato”.
La sezione mappa per l'utente esperto
Aggiunta e modifica di una specie catalogata

4.6. La gestione delle specie
Essendo il profilo dell'utente esperto quello che si deve occupare del riconoscimento della specie
segnalate, esso si deve nello stesso modo preoccupare delle specie catalogate nel sito web. Difatti non
è possibile assegnare una determinata specie ad una segnalazione o ad una osservazione storica, né
ricercarla nelle maschere di ricerca, se essa non è stata preventivamente aggiunta al catalogo presente
nel sito web. D'altro canto, le informazioni associate ad una determinata specie possono evolvere nel
tempo, quindi l'utente esperto deve essere in grado di modificare, o anche di eliminare una specie
preventivamente inserita. Queste operazioni di gestione sono spiegate nel dettaglio nei paragrafi
seguenti e partono tutte dalla sezione “Specie” del sito web.
4.6.1. Aggiunta di una specie al catalogo del sito web
Dopo essersi accertati, attraverso le maschere di ricerca, che una specie non risulta essere presente nel
catalogo del sito web, essa può essere aggiunta al catalogo, per poter essere poi successivamente
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associata a segnalazioni o ad osservazioni storiche.

Figura 25: La parte superiore della maschera di aggiunta di una specie al catalogo
Per aggiungere una specie al catalogo, l'utente autenticato come esperto deve raggiungere la sezione
“Specie” del sito web. Nella maschera di ricerca, accanto ad i pulsanti per la ricerca e l'esportazione dei
risultati, è presente il pulsante “Aggiungi Specie”. Premere il pulsante “Aggiungi Specie” per raggiungere
la maschera di aggiunta di una specie al catalogo. La parte superiore della maschera di aggiunta è
mostrata in Figura 25.
I campi presenti nella maschera per l'aggiunta della specie sono gli stessi che poi sono visualizzabili nella
pagina del contenuto specie (vedi par.3.4.1). Alla conclusione nell'inserimento dei dati nella maschera
premere il pulsante “Aggiungi”: questo avvierà una procedura di validazione dei valori immessi. Se la
validazione andrà a buon fine la specie sarà aggiunta nel catalogo, altrimenti saranno segnalati nella
maschera i valori errati da modificare.
Un discorso particolare tuttavia va fatto per il campo “nome scientifico”, in cui è presente sulla stessa
riga anche il campo “aphia id”. Questi due campi, insieme, servono ad identificare la specie in modo
univoco.
L'”aphia id” è un codice numerico e rappresenta una chiave univoca associata ad ogni record di WoRMS;
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in ogni pagina di WoRMS relativa ad una specie marina è possibile visualizzare il relativo Aphia ID (vedi
Figura 26).
L'inserimento (o la modifica) di una specie al catalogo del sistema di osservazione specie marine aliene
deve tener conto del fatto che la specie che si sta aggiungendo (o modificando) deve
obbligatoriamente essere una specie già catalogata all'interno di WoRMS. Questo significa che l'esperto

Figura 26: L'indicazione dell'Aphia ID nella pagina di una specie all'interno di
WoRMS
deve essere in grado di indicare in questa maschera l'aphia ID della specie e/o il suo nome scientifico
così come appare nella pagina relativa all'interno di WoRMS.
Se l'utente esperto inserisce solo l'aphia ID, al momento della validazione il sistema verificherà se la
specie non sia già stata precedentemente inserita, e in caso negativo inserirà automaticamente il nome
scientifico e la classificazione copiandole da WoRMS.
Se l'utente esperto inserisce solo il nome scientifico, senza l'aphia ID, il sistema cercherà di individuare
automaticamente la specie cercandola nel catalogo di WoRMS: questa operazione può anche non
andare a buon fine, sia se il nome scientifico non è trovato in WoRMS, sia se esso porta a più di un
risultato; per questi motivi si suggerisce di indicare sempre almeno l'aphia ID.
In ogni caso il campo nome scientifico/aphia ID è dotato di un pulsante “Valida” che consente di
verificare, attraverso la connessione con WoRMS, che l'identificazione della specie sia corretta e senza
ambiguità.
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4.6.2. Modifica di una specie catalogata
Per modificare una specie già aggiunta al catalogo, l'utente esperto deve navigare nella scheda relativa
alla specie in questione, quindi cliccare sul link “Modifica” presente vicino alla riga del titolo ed accanto
al link “Visualizza”. Questa operazione porterà alla visualizzazione della pagina di modifica della specie, il
cui aspetto e funzionalità sono molto simili a quelle dell'aggiunta della specie, a cui si rimanda per una
descrizione più dettagliata (vedi par.4.6.1).
Una nota particolare va aggiunta per il campo “nome scientifico”, in cui è presente sulla stessa riga
anche il campo “aphia id”. Come già descritto nel paragrafo sull'aggiunta della specie, questi due campi,
insieme, servono ad identificare la specie in modo univoco. Questo significa che cambiare questi due
campi equivale a modificare l'identità della specie: tutti i contenuti (studi di segnalazione e osservazioni
storiche) che facevano riferimento alla specie che si modifica, ora faranno riferimento alla nuova specie.
Per questo motivo il cambiamento di identità di una specie deve essere ponderato dall'utente esperto,
che eventualmente può decidere di sostituire tale operazione con l'aggiunta di una nuova specie al
catalogo.
4.6.3. Cancellazione di una specie catalogata
Il sistema consente la rimozione di una specie dal catalogo, purché essa non abbia studi di segnalazione
od osservazioni storiche correlati. L'operazione di cancellazione di una specie dal catalogo del sistema di
osservazione delle specie marine aliene è consentito ai soli utenti esperti.
Se la specie, e l'utente corrente, soddisfano tali requisiti, posizionandosi sulla pagina relativa alla specie
che si intende rimuovere dal catalogo, sarà presente un pulsante “Rimuovi” all'altezza del titolo (nome
della specie), sul margine destro della pagina. Cliccare sul pulsante “Rimuovi” per avviare la rimozione:
un messaggio del sistema avviserà dell'avvenuta rimozione della specie dal catalogo.

4.7. La gestione delle osservazioni storiche
Nella fase del riconoscimento della specie segnalate, l'utente esperto deve poter tenere presente le
osservazioni storiche, cioè le segnalazioni di specie marine aliene già presenti in letteratura o già
catalogate prima della costituzione del sistema di osservazione delle specie marine aliene. Il lavoro di
catalogazione delle osservazioni storiche si perfeziona nel tempo, sia perché non tutta la bibliografia è
stata catalogata, sia perché le stesse fonti bibliografiche aumentano nel tempo. Per questo, l'utente
esperto deve essere in grado di aggiungere nuove osservazioni storiche, e modificare, o anche
eliminare, osservazioni storiche precedentemente inserite. Queste operazioni di gestione sono spiegate
nel dettaglio nei paragrafi seguenti e partono tutte dalla sezione “Osservazioni storiche” del sito web.
4.7.1. Aggiunta di un'osservazione storica
Per aggiungere una nuova osservazione storica, l'utente autenticato come esperto deve raggiungere la
sezione “Osservazioni Storiche” del sito web. Nella maschera di ricerca, accanto ad i pulsanti per la
ricerca e l'esportazione dei risultati, è presente il pulsante “Aggiungi Osservazione Storica”. Premere il
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pulsante “Aggiungi Osservazione Storica” per raggiungere la maschera di aggiunta di un'osservazione
storica al catalogo. La parte superiore della maschera di aggiunta è mostrata in Figura 27.

Figura 27: Parte superiore della maschera di aggiunta di una osservazione storica

I campi presenti nella maschera per l'aggiunta dell'osservazione storica sono gli stessi che poi sono
visualizzabili nella pagina del contenuto relativo (vedi par.3.5.1). Alla conclusione nell'inserimento dei
dati nella maschera premere il pulsante “Aggiungi”: questo avvierà una procedura di validazione dei
valori immessi. Se la validazione andrà a buon fine l'osservazione sarà aggiunta nel catalogo, altrimenti
saranno segnalati nella maschera i valori errati da modificare.
4.7.2. Modifica di una osservazione storica
Per modificare un'osservazione storica già aggiunta al catalogo, l'utente esperto deve navigare nella
scheda relativa al contenuto in questione, quindi cliccare sul link “Modifica” presente vicino alla riga del
titolo ed accanto al link “Visualizza”. Questa operazione porterà alla visualizzazione della pagina di
modifica dell'osservazione storica, il cui aspetto e funzionalità sono molto simili a quelle dell'aggiunta
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dell'osservazione storica, a cui si rimanda per una descrizione più dettagliata (vedi par.4.7.1).
4.7.3. Cancellazione di un'osservazione storica
L'operazione di cancellazione di una osservazione storica dal catalogo del sistema di osservazione delle
specie marine aliene è consentito ai soli utenti esperti.
Posizionandosi sulla pagina relativa all'osservazione storica che si intende rimuovere dal catalogo, sarà
presente un pulsante “Rimuovi” all'altezza del titolo, sul margine destro della pagina. Cliccare sul
pulsante “Rimuovi” per avviare la rimozione: un messaggio del sistema avviserà dell'avvenuta rimozione
del contenuto dal catalogo.
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5. Il sistema per gli utenti gestori dell'applicazione web
L'utente gestore dell'applicazione web è una tipologia di utenza, preventivamente autorizzata da ISPRA,
dedita all'interazione con il sistema di osservazione delle specie marine aliene da un punto di vista
gestionale e di configurazione. Non è richiesta una particolare competenza scientifica in campo
biologico/zoologico per gli appartenenti a queste tipologie di utenza, quanto piuttosto una
dimestichezza con le applicazioni web, in particolare con il CMS Plone12.
Come per l'utente di tipo esperto, anche l'utente gestore dell'applicazione web deve sottoporsi alla
procedura di autenticazione sul sito web attraverso nome utente e password. Per i dettagli sulla
procedura di autenticazione, fare riferimento al par.4.1.
Le funzionalità associate a questa tipologia di utenza sono le seguenti:
•
modifica della pagina Home del sito web
•
modifica del file di documentazione
•
•
•
•

gestione delle news del sito web
gestione dei livelli di qualità nel riconoscimento
gestione dei livelli di qualità nella segnalazione
gestione dei metadati nell'esportazione in formato ABCDDNA

gestione delle utenze del sito web
Il dettaglio di ciascuna di queste funzionalità è descritto nei paragrafi seguenti.
•

5.1. Modifica della pagina Home del sito web
Per modificare il testo della pagina Home del sito web, effettuare il login come utente gestore
dell'applicazione web e quindi posizionarsi sulla pagina Home.
In prossimità del titolo della pagina saranno presenti due link, “Visualizza” (attualmente selezionato)
e “Modifica”. Cliccare sul link “Modifica” per essere condotti alla maschera di modifica della pagina
Home.
La maschera di modifica della pagina Home ha molte funzionalità e molti campi editabili,
riconducibili alle funzionalità proprie del CMS Plone sottostante. Si consiglia di modificare solo i campi
“Titolo”, “Descrizione”, “Testo del documento”. Quest'ultimo campo contiene una griglia di strumenti
per la modifica della formattazione del testo inserito13.
Alla fine del lavoro sul contenuto della pagina Home, cliccare sul pulsante “Salva” posto nella parte
bassa della maschera per rendere effettive le modifiche introdotte.

5.2. Modifica del file di documentazione
Dopo aver effettuato il login, per modificare il file di documentazione, posizionarsi sulla sezione
corrispondente del sito web. Sopra il titolo “Documentazione” vi sono i link “Visualizza” e “Modifica”.
12 Punto di accesso alla documentazione relativa al CMS Plone è disponibile all'indirizzo www.plone.org
13 Come guida dettagliata agli strumenti di formattazione, fare riferimento a
https://plone.org/documentation/manual/plone-4-user-manual/using-kupu-as-visual-editor
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Cliccando su “Modifica” è possibile accedere alla maschera di modifica del file di documentazione. La
maschera di modifica ha molte funzionalità e molti campi editabili, riconducibili alle funzionalità proprie
del CMS Plone sottostante. Si consiglia di modificare solo i campi “titolo” (il nome della sezione), la
descrizione e il file allegato. Cliccare su “Salva” per salvare le modifiche inserite.

5.3. Gestione delle news del sito web
L'utente con il profilo “gestore dell'applicazione web” è in grado di gestire le news (o notizie) del sito.
Nello specifico è possibile aggiungere, modificare, rimuovere, pubblicare e revocare la pubblicazione di
notizie nel sito web. Le ultime notizie pubblicate saranno visibili nel pannello apposito “News” sulla
sinistra, per ogni navigatore del sito web ed in ogni pagina del sito. Le singole operazioni di gestione
sono spiegate in dettaglio nei paragrafi seguenti.
5.3.1. Aggiunta di una nuova news
Per rendere disponibile a tutti gli utenti una nuova notizia sul sito web, occorre eseguire due
operazioni: creare un contenuto “notizia” e pubblicarlo. In questo paragrafo ci occupiamo dell'aggiunta
del contenuto.
Per creare una nuova notizia, posizionarsi nella sezione “News” come utente gestore
dell'appicazione web. Sull'area del titolo della sezione, in corrispondenza del margine destro della
pagina, c'è un link “Aggiungi...”. Cliccando su questo link si apre un menu su cui è possibile scegliere il
contenuto “Notizia”. Cliccando su “Notizia” si è ricondotti ad una maschera di creazione della nuova
notizia. La maschera di modifica ha molte funzionalità e molti campi editabili, riconducibili alle
funzionalità proprie del CMS Plone sottostante. Si consiglia di modificare solo i campi seguenti:
•
Titolo
•
Descrizione
•
•

Testo del documento
Immagine

Didascalia immagine
Il campo “Testo del documento” contiene anche una griglia di strumenti per la modifica della
formattazione del testo inserito (vedi nota 13).
Al termine della compilazione dei campi suddetti, cliccare sul pulsante “Salva” sulla parte bassa della
pagina per salvare le modifiche effettuate ed essere ricondotti alla pagina di visualizzazione della
notizia. Per riprendere un'ulteriore modifica della notizia, cliccare sul link “Modifica” in alto sopra il titolo
della notizia per essere nuovamente ricondotti alla maschera per l'immissione delle informazioni.
La notizia appena creata non è immediatamente visibile dagli utenti visitatori del sito web, ma sta in uno
stato definito “in revisione”. Per la pubblicazione della notizia nel sito web fare riferimento al par.5.3.2.
•

5.3.2. Pubblicazione di una news
Una news creata nasce nello stato “in revisione”. Per renderla visibile nel sito web per gli altri utenti
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occorre provvedere alla sua pubblicazione.
Dalla pagina di visualizzazione della notizia, sulla area del titolo, presso il margine destro della pagina, è
presente un link “Stato: in revisione”. Cliccando su questo link è possibile scegliere “Approva” da un
menu a scomparsa, per pubblicare la notizia.
5.3.3. Revoca della pubblicazione di una news
Una news pubblicata è visibile per tutti gli utenti utilizzatori del sito web e non è modificabile
dall'utente gestore. Per revocarne la pubblicazione, seguire la procedura seguente.
Dalla pagina di visualizzazione della notizia, sulla area del titolo, presso il margine destro della pagina, è
presente un link “Stato: pubblicato”. Cliccando su questo link è possibile scegliere “Manda indietro” da
un menu a scomparsa, per revocare la pubblicazione della notizia.
5.3.4. Modifica di una news
Per modificare una news l'utente gestore dell'applicazione web deve posizionarsi nella pagina di
visualizzazione della notizia. Notare che i valori dei campi della notizia, se questa è pubblicata, non
possono essere modificati, occorre prima “revocare la pubblicazione” della notizia (vedi par.5.3.3) e
portarla nello stato “in revisione”.
Se la notizia è in revisione, sopra il titolo della notizia, vi sono i link “Visualizza” e “Modifica”. Cliccando su
“Modifica” è possibile accedere alla maschera di modifica della notizia, che è per tutto simile alla
maschera di aggiunta della notizia (vedi par.5.3.1). Cliccare su “Salva” per salvare le modifiche inserite.
Per rendere visibile la notizia agli altri utenti del sito web, occorre pubblicare la notizia (vedi par.5.3.2).
5.3.5. Cancellazione di una news
La cancellazione di una news dal sito web non dovrebbe essere un'operazione molto frequente, in
quanto essa può essere mantenuta nell'archivio del sito web e gestire la sua visibilità sulla base del
meccanismo di pubblicazione (vedi par.5.3.2) e revoca della pubblicazione (vedi par.5.3.3). Tuttavia, è
possibile comunque rimuoverla completamente dall'archivio del sito web con la seguente procedura:
•
posizionarsi sulla sezione “News” del sito web
alla url corrente nel proprio browser, aggiungere “/folder_contents” e premere invio
•
dalla tabella visualizzata, apporre il segno di spunta in corrispondenza della news da cancellare
e premere il pulsante “Elimina” per cancellare la news
E' possibile tornare alla visualizzazione normale cliccando sulla sezione “News” del sito web: la notizia è
stata rimossa, per cui non comparirà nell'elenco.
•

5.4. Gestione dei livelli di qualità nel riconoscimento
L'utente della tipologia esperto, durante lo studio di una segnalazione, è in grado di scegliere un valore
che rappresenta la propria valutazione qualitativa sull'affidabilità del riconoscimento della specie.
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L'immissione di questo valore non è libero, ma è vincolato alla scelta fra uno dei valori ammissibili
presenti in un menu di selezione (vedi par.4.5.1). L'utente gestore del sito web è in grado di configurare
quali siano questi valori ammissibili.
Per procedere alla modifica della lista dei valori ammissibili, dopo il login posizionarsi nella sezione
“Gestione” del sito web e quindi cliccare su “Tabella dei livelli di qualità nel riconoscimento della specie”
per raggiungere la maschera di modifica (vedi Figura 28).

Figura 28: Maschera di modifica dei livelli di qualità nel riconoscimento della specie
Cliccando sui pulsanti “meno” (“-”) è possibile rimuovere delle righe, cliccando sul pulsante “aggiungi
nuova riga” è possibile aggiungerne di nuove, mentre i valori presenti sono direttamente modificabili.
Le informazioni sono salvate cliccando sul pulsante “Salva”.
Nota: la modifica di questi livelli è da considerarsi come un'attività di configurazione delle tabelle
dizionario della base dati del sistema di osservazione delle specie marine aliene, ed andrebbe eseguita
prima dell'inizio dell'attività di studio delle segnalazioni da parte degli utenti esperti. Le attività di studio
delle segnalazioni associano in realtà la propria valutazione con l'ID della tabella, non con il
corrispondente nome descrittivo, per cui modifiche o rimozioni a questa tabella comporteranno
corrispondenti modifiche anche agli studi già inseriti nella base dati. Per questo motivo utilizzare con
cautela tale funzionalità sul sistema in cui sono già presenti studi di segnalazione.

5.5. Gestione dei livelli di qualità nella segnalazione
L'utente della tipologia esperto, durante lo studio di una segnalazione, è in grado di scegliere un valore
che rappresenta la propria valutazione qualitativa sull'affidabilità della segnalazione dell'utente
cittadino. L'immissione di questo valore non è libero, ma è vincolato alla scelta fra uno dei valori
ammissibili presenti in un menu di selezione (vedi par.4.5.1). L'utente gestore del sito web è in grado di
configurare quali siano questi valori ammissibili.
Per procedere alla modifica della lista dei valori ammissibili, dopo il login posizionarsi nella sezione
“Gestione” del sito web e quindi cliccare su “Tabella dei livelli di qualità della segnalazione” per
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raggiungere la maschera di modifica (vedi Figura 29).
Cliccando sui pulsanti “meno” (“-”) è possibile rimuovere delle righe, cliccando sul pulsante “aggiungi
nuova riga” è possibile aggiungerne di nuove, mentre i valori presenti sono direttamente modificabili.
Le informazioni sono salvate cliccando sul pulsante “Salva”.

Figura 29: Maschera per la gestione dei livelli di qualità nella segnalazione
Nota: la modifica di questi livelli è da considerarsi come un'attività di configurazione delle tabelle
dizionario della base dati del sistema di osservazione delle specie marine aliene, ed andrebbe eseguita
prima dell'inizio dell'attività di studio delle segnalazioni da parte degli utenti esperti. Le attività di studio
delle segnalazioni associano in realtà la propria valutazione con l'ID della tabella, non con il
corrispondente nome descrittivo, per cui modifiche o rimozioni a questa tabella comporteranno
corrispondenti modifiche anche agli studi già inseriti nella base dati. Per questo motivo utilizzare con
cautela tale funzionalità sul sistema in cui sono già presenti studi di segnalazione.

5.6. Gestione dei metadati nell'esportazione in formato ABCDDNA
Le tre maschere di ricerca presenti nelle sezioni del sito web (vedi par.3.3, par.3.4, par.3.5), consentono
sempre l'esportazione dell'esito di una ricerca in formato standard ABCDDNA attraverso un pulsante
apposito. Il formato standard ABCDDNA è un formato XML che contiene, al suo interno, non solo
informazioni relative ai dati raccolti all'interno del sistema di osservazione delle specie marine aliene,
ma anche metadati, cioè informazioni in aggiunta a supporto e di contesto alle informazioni fornite,
come ad esempio il copyright sulle informazioni fornite o i riferimenti di contatto per i responsabili
tecnici.
I metadati utilizzati nell'esportazione sono configurabili dall'utente gestore dell'applicazione web
attraverso una sezione apposita. Per modificare tali metadati, dopo il login, navigare nella sezione
“Gestione” e quindi nella sottosezione “Metadati per l'esportazione in formato ABCD-DNA”. Apparirà
una maschera di modifica come in Figura 30.
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Figura 30: Maschera di modifica dei metadati per il formato ABCDDNA
Le informazioni inseribili sono suddivise in sottomaschere, sulla base dell'insieme di dati su cui operano,
e sono indicate da dei link presenti orizzontalmente sotto il titolo:
•
generale
•
•

segnalazioni e studi
osservazioni storiche

specie
Cliccare sul link per spostarsi sulla sottomaschera corrispondente, e cliccare sul pulsante “Salva” per
salvare tutti i dati inseriti nelle varie sottomaschere. Notare che i campi obbligatori sono indicati
attraverso un pallino rosso posto dopo il nome del campo.
•
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Figura 31: Maschera per la modifica dei metadati per l'esportazione in ABCDDNA

5.7. Gestione delle utenze del sito web
L'utente di tipo “gestore dell'applicazione web” è in grado anche di gestire le utenze del sito web. La
gestione delle utenze consente di:
•
aggiungere un'utenza al gruppo degli esperti di livello 1
•
aggiungere un'utenza al gruppo degli esperti di livello 2
•
•

aggiungere un'utenza al gruppo dei gestori dell'applicazione web
modificare le caratteristiche di un'utenza

eliminare un'utenza
NOTA: La funzionalità di gestione delle utenze del sito web è molto più ampia di quanto descritto in
questo capitolo, e si rifà alle funzionalità proprie di gestione delle utenze di Plone: un uso scorretto o al
di fuori delle funzionalità descritte in questo capitolo può potenzialmente pregiudicare il
funzionamento corretto del sito.
•

Punto di partenza di ogni gestione di utenza è il pannello di controllo delle utenze, accessibile, dopo
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il login, cliccando sul proprio nominativo in alto a destra e scegliendo “Gestione utenti” dal menu.
Il pannello di controllo delle utenze apparirà simile a quanto visualizzato in Figura 32. In esso è
direttamente visibile in forma tabellare la lista degli utenti attualmente presenti.

Figura 32: Il pannello di controllo delle utenze
Per creare una nuova utenza, occorre cliccare sul pulsante “Aggiungi nuovo utente”. Apparirà una
maschera per la creazione, come in Figura 33.
All'interno della maschera di creazione, è possibile associare l'utente creato ad un gruppo.
L'associazione al gruppo determinerà la tipologia di utenza. Selezionare:
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Figura 33: Maschera per l'aggiunta di una nuova utenza
•
•
•

“Esperti Livello 1 (experts_level1)” per assegnare la nuova utenza al profilo utente “Esperto di
livello 1”
“Esperti Livello 2 (experts_level2)” per assegnare la nuova utenza al profilo utente “Esperto di
livello 2”
“Gestori” per assegnare la nuova utenza al profilo utente “Gestore dell'applicazione web”

Cliccare “Conferma l'iscrizione” per completare la creazione della nuova utenza.
Per modificare attributi di un utente già creato, come email o nominativo, cliccare direttamente
sul nome dell'utente nella tabella presente nel pannello di controllo delle utenze.
Per modificare il ruolo dell'utente all'interno del sistema , come ad esempio spostarlo da
“Esperto Livello 1” a “Esperto Livello 2” occorre modificare coerentemente per l'utente in questione
l'appartenenza ai gruppi relativi. Per gestire l'appartenenza di un utente ad un gruppo, dal pannello di
controllo delle utenze cliccare sulla utenza corrispondente per andare nella pagina di dettaglio
dell'utenza, quindi cliccare sul link “Gruppi di appartenenza” presente nella parte alta della pagina, sulla
destra. La pagina che apparirà contiene due tabelle, una per la rimozione dell'appartenenza ai gruppi a
cui l'utente già appartiene, uno per l'aggiunta dell'utente ad altri gruppi. Interagire con la maschera
nella pagina coerentemente con le modifiche da apportare.
Per rimuovere un'utenza dal sistema, dal pannello di gestione delle utenze, apporre il segno di
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spunta sulla colonna “Rimuovi utente” in corrispondenza delle righe corrispondenti all'utente da
rimuovere, quindi cliccare sul pulsante “Applica le modifiche”.
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