ISTRUZIONI PER INSERIRE LE SEGNALAZIONI
NELLA MAPPA DI FRUTTA URBANA
PER IPAD E IPHONE
Scaricate l’applicazione gratuita Ushahidi su itunes.apple.com
Aprite l’applicazione e cliccate su MAPS in alto a sinistra e quindi sul segno + in basso per aggiungere la mappa di
Frutta Urbana scegliendo la voce AGGIUNGI MAPPA DA URL. Si apre una finestra dove dovete inserire l’indirizzo:
https://theurbanfruit.crowdmap.com/
Cliccando sull’indirizzo appena aggiunto si aprono tutte le info della nostra mappa. Per mappare un nuovo albero
o frutteto dovete cliccare in basso e al centro, sull’icona della macchina fotografica. Così si apre una scheda in
bianco che va compilata in tutte le sue parti.

PER ANDROID
Scaricare l’applicazione gratuita Ushahidi su play.google.com e seguire le istruzioni qui sopra.

CON IL COMPUTER
Cliccare nella mappa su www.fruttaurbana.org su INVIA UNA SEGNALAZIONE, indicata in rosso.
Si apre così una scheda da compilare, con tutte le informazioni possibili dell’albero e del frutteto che avete individuato.

COME COMPILARE LA SCHEDA
Nella colonna a sinistra:
INSERISCI IL TITOLO inserite il nome della pianta (per esempio: Limone).
INSERISCI DESCRIZIONE ripetere il nome della pianta e il suo nome latino (se conosciuto) - aggiungere qualche
informazione sulla posizione dell’albero, sul suo stato e il tipo di coltivazione (per esempio: in un cortile, lungo un
marciapiede, in una piazza, in vaso, in piena terra...).
SELEZIONA UNA CATEGORIA spuntate la voce giusta tra le diverse categorie:
- FRUTTA PUBBLICA, FRUTTA PRIVATA e FRUTTETI.
- PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO
- LA TIPOLOGIA DI FRUTTA
icona della cartina cliccare e si apre la mappa. Cercate attentamente la posizione del vostro albero e fate un
doppio clic nel punto preciso da segnalare.
inserire una fotografia scegliendo tra SCATTA FOTOGRAFIA e DALLA LIBRERIA.
Nella colonna a destra:
MAPPA dove si visualizza tutta l’Italia. Qui dovete spostare l’indicatore rosso fino alla città dove si trova l’albero
o il frutteto che volete mappare. A questo punto ingrandite la mappa poco a poco, cliccando sul segno + fino a
trovare l’esatta posizione dell’albero e dove dovete posizionare l’indicatore rosso.
SPECIFICA MEGLIO LA LOCALITÀ inserite l’indirizzo (per esempio: Via Duca d’Aosta, 5 - Milano) vicino alla posizione dell’albero o del frutteto.
CARICA IMMAGINE caricare una foto a bassa definizione (va bene fatta con cellulari e tablet) in cui si veda l’albero
o il frutteto.
A questo punto la scheda è pronta ed è sufficiente cliccare su INVIA.

