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obiettivi

Prendendo spunto dall’esperienza tecnica ed organizzativa maturata durante lo
svolgimento dell’Azione A1 del progetto LIFE+T.E.N. in Trentino, si vuole qui brevemente
presentare una Azione consimile dedicata alla creazione di un database interregionale
(d’ora in avanti, "Bio-BD") di specie faunistiche e floristiche -protette e non- sul quale
appoggiare una piattaforma user-friendly di visualizzazione, consultazione ed
amministrazione dei dati. Questi sistemi interattivi saranno creati ex-novo per supportare
l’estrazione, la visualizzazione e l’analisi dei dati georiferiti del database di cui sopra,
andando a creare un front-end geocartografico di tipo WebGIS. Si dettagliano di seguito i
dettagli utili alla riuscita del progetto di creazione del database e del portale (d’ora in
avanti "BioSTREAM": Biological System for Transmission and Retrieval of Environmental
Attributes and Metadata): il tutto viene corredato da brevi sunti che esplicano l’utilità delle
singole componenti del portale, fermo restando che i requisiti sono stati dimensionati
dopo opportuno benchmark di una piattaforma open source simile ora in essere (WebGIS
LIFE+T.E.N.) dalla quale il WebGIS BioSTREAM trarrà l’idea di database e l’interfaccia core.

Figura 1: Esempio di struttura di un portale completo di geocatalogo, geoserver, database, web server
e accesso web

Le immagini presentate si devono intendere a solo scopo illustrativo, nè rifletteranno
necessariamente la futura impostazione della piattaforma, i cui dettagli saranno invece
definiti dai tavoli di lavoro appositamente predisposti.

5

6

hardware

2

hardware

La presente sezione descrive minimamente i requisiti hardware individuati per la macchina
che dovrà ospitare l’infrastruttura software del portale. Tali requisiti sono modellati
scalando di circa dieci volte l’hardware ora in essere per l’infrastruttura informatica del
portale WebGIS LIFE+T.E.N.
RAM: ∼ 100GB Recupero di mappe WMS/WFS tramite servizi OGC standard e query
spaziali che restituiscono dati molto numerosi impongono la disponibilità di ampia
memoria volatile, sulla quale ad esempio stoccare i risultati delle richieste più
frequenti inviate al server
SPAZIO SU DISCO: ∼ 4TB La visualizzazione di cartografie raster messe a disposizione
dai vari partecipanti alla Bio-BD (ortofoto, modelli digitali del terreno, etc. . . )
impongono per essere stoccate -ove non siano disponibili servizi WMS/WFS che le
espongono- una ampia disponibilità di spazio di archiviazione. Un settore dello
stesso spazio particolarmente veloce (e.g., montato su unità SSD) consentirebbe
inoltre di ottimizzare grandemente i tempi di accesso ai dati
CPU ∼ 20 cores @ min. 3GHz ∼ 4TB L’esecuzione di query lato database particolarmente
onerose (e.g. intersezioni spaziali, merge e viste) richiede la disponibilità di
processori potenti: più numerosi I cores installati, maggiori saranno le richieste
concomitanti in arrivo dal front-end che il portale potrà gestire
Il sistema operativo designato è Ubuntu 16.04 LTS server: Modifiche contingenti anche
sostanziali alle presenti caratteristiche non sono ovviamente da escludersi,
soprattutto nella fase iniziale durante la quale con la struttura ospitante si dovranno
concordare tramite adeguati benchmark le risorse minime necessarie.

software
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software

Figura 2: Modello di sovrastruttura del portale/ parte cartografica

Le caratteristiche alle quali il portale mirerà sono al minimo:
• interoperabilità: il portale sarà in grado di supportare le operazioni di
interrogazione su qualsiasi sistema operativo, possibilmente e desiderabilmente
anche su sistemi di telefonia mobile;
• scalabilità: le interrogazioni saranno progettate al fine di scalare bene (ovvero, che
"restino efficienti") all’aumentare della numerosità del database e del numero delle
richieste, anche contemporanee, processate dal sistema;
• economicità: il costo del progetto sarà completamente spostato sulla struttura
hardware (server) e sulla progettazione del software, possibilmente riutilizzando codici,
funzioni, librerie e framework open source precedentemente sviluppati di cui è
comprovata l’affidabilità;
• riutilizzabilità: il codice del portale sarà reso disponibile a chiunque voglia
indagarlo e migliorarlo (e, di conseguenza, anche prenderne spunto nel caso in cui
chi ne e interessato voglia realizzare sistemi consimili), senza restrizioni di licenza
(CC BY-NC 4.0: obbligo di citare la fonte, obbligo di non utilizzo dei dati per fini
commerciali, di non applicare in alcun modo strumenti legali o tecnologici che
possano limitare altri dall’usare i dati in modi che la licenza non permette). Al
contrario, la protezione dei dati di specie particolarmente sensibili deve essere
garantita: il database completo di dati deve quindi essere liberamente rilasciato solo
con una precisione spaziale opportunamente diffusa;
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• manutentabilità: il portale deve essere manutentabile da chiunque possegga
l’expertise sufficiente, con il minimo sforzo. Di conseguenza, saranno realizzati in
concomitanza con lo sviluppo del codice (costituendone anzi parte integrante, se
non addirittura la fase iniziale) dello sviluppo opportuni manuali, commenti
estensivi al codice e opportuni protocolli di testing per verificare in ogni momento e
sotto varie condizioni di carico del portale (stress test) il funzionamento, ed
eventualmente porre rapidamente rimedio a qualsivoglia errore (debugging rapido,
progettazione orientata al testing);
• utilizzabilità: non avendo l’ambizione di sostituire sistemi di analisi GIS completi
(GRASS, ArcGIS,. . . ), il portale deve tuttavia essere in grado non solo di consentire
una interrogazione ed uno scaricamento dati flessibile e calibrato a seconda
dell’utente, ma anche di consentire l’accesso dei dati da altri sistemi GIS (protocolli
WMS/WFS) in maniera diretta e semplice;
• sicurezza e condivisibilità: il portale sarà ideato al fine di consentire diversi livelli
di interrogazione a seconda dell’utente, e a seconda dei diritti di accesso a lui
garantiti. Pur in una ottica di aderenza ai protocolli open data, il tutto servirà a
tutelare sia la sensibilità di specie particolarmente minacciate sia la proprietà
intellettuale dei dati forniti dai vari enti. Di conseguenza, si garantirà una
visualizzazione a differente scala a seconda dell’utente / del gruppo a cui l’utente fa
parte (e.g., ufficio, regione, sezione di ricerca, . . . ) e a seconda della specie
interrogata. Tutti i dati di specie non particolarmente sensibili dovrebbero essere
accessibili a piena risoluzione per chiunque, ed in ogni caso a chiunque deve essere
garantita la possibilità di richiedere i dati a piena risoluzione nella maniera il più
automatizzata possibile tramite un sistema integrato di validazione delle richieste.
• standardizzazione e pubblicazione dei dati:: il portale rispetterà norme
internazionalmente riconosciute che regolano la gestione della tassonomia, della
struttura dei dataset (Darwin Core) e in generale dell’ immagazzinamento dei dati di
rilevamento, così da facilitare future espansioni del DB così come gli interscambi tra
enti ed istituzioni che aderiscono agli stessi protocolli di trasmissione dati.
Opportuni controlli interni saranno predisposti al fine di intercettare
automaticamente eventuali errori nella struttura dei dati in fase di inserimento,
facilitando la successiva fase di revisione dei dataset, il cui inserimento all’interno
della Bio-BD sarà soggetto ad un processo di validazione simile a quello tipico di
una peer-review;
• espandibilità: ci si sforzerà affinchè, tramite opportuni accordi, il database
standardizzato sia pienamente supportato da protocolli interregionali di caricamento
e distribuzione dei dati, così da rendere il più fluida e semplice la trasmissione delle
informazioni;
• federabilità: come naturale conseguenza di quanto sopra, il portale dovrà potersi
relazionare con portali -o con altri database esposti sul web- consimili, eventualmente
garantendo l’ingresso dei dati da questi sempre tramite accordi opportuni stipulati
tra gli enti. Per questi dataset, la Bio-BD si mantiene allineata rispetto gli
aggiornamenti, gli inserimenti e le rimozioni dei dati automaticamente con
frequenza quanto maggiore possibile -ed in ogni caso concordata all’interno degli
accordi di cui sopra, valutandola in base alla potenza computazionale dei sistemi-.

3.1 database
3.1 Database
Rispetto ad un database "standard", quello del portale sarà ovviamente spazialmente
abilitato: significa che non sarà solo in grado di gestire attributi e caratteristiche delle
geometrie, ma implementerà anche funzionalità tipiche di un front-end GIS quali:
• gestione delle proiezioni
• interrogazioni delle geometrie
• supporto alle informazioni raster
Inoltre, il database deve essere autonomamente in grado (nel senso che deve avere
preimpostate funzionalità e metodi che non dipendano da programmi esterni) di
comunicare con altre piattaforme, recuperando dati sia richiesti alla bisogna dal front-end
(ad esempio, una cartografia WMS di uso del suolo su base regionale) sia in arrivo da
piattaforme collegate di stoccaggio e memorizzazione dati: di queste ultime la Bio-BD
conserva una copia cache periodicamente (∼ 1 mese al refresh di ogni banca dati, oppure
su richiesta dell’amministratore di sistema) allineata agli ultimi update, rimozioni o nuovi
inserimenti.
Infine, il database deve implementare opportune connessioni verso adeguati software di
analisi statistica, al fine di garantire:
• facile generazione della reportistica (ovvero, produzione di statistiche descrittive
zonali)
• semplice lancio di procedure modellistiche precedentemente memorizzate (MaxEnt o
equivalenti GLM in grado di modellizzare genericamente la distribuzione spaziale
delle specie utilizzando i soli dati di presenza)
I singolidataset in arrivo dai Fornitori che parteciperanno alla Bio-BD dovranno valicare un
adeguato controllo improntato su un modello di peer-review. Si veda allo scopo la sezione
sulla COBIO.
3.1.1 Archittetura e software
Il software prescelto per la creazione della banca dati è PostgreSQL v.9.6, assieme alla sua
estensione spaziale PostGIS v. 2.0.4, che uniti all’ecosistema di pacchetti di calcolo
disponibili nel software di analisi statistica R renderanno la struttura alla base del portale
sufficientemente flessibile da poter supportare qualsiasi implementazione desiderata.
3.2 Portale
L’interfaccia grafica di amministrazione e consultazione dati si compone di due elementi:
• una API (Application Programming Interface) RESTful che funge da back-end alle
interrogazioni, e tramite la quale l’interfaccia di consultazione e/o eventuali altri
utenti interessati a consultare i dati del portale possono ottenerli (in vari formati);
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3.2 portale

Figura 3: Organizzazione dei database: ogni regione individua al proprio interno dei soggetti in
grado di gestire il flusso di aggiornamento dei dati, i quali andranno poi a confluire
all’interno della Bio-BD

• un front-end WebGIS, il cui motore è la libreria Javascript Openlayers, che visualizza
su base cartografica i dati disponibili nella Bio-BD, e ne permette a seconda della
profilazione concessa all’utente loggato lo scaricamento, il filtraggio e
l’interrogazione;
• una interfaccia di amministrazione ("backend") che comprende:
– uno strumento di profilazione degli utenti (su base geografica e/o per ente di
appartenenza);
– uno strumento di accodamento dei dataset non disponibili online (e.g., IPT di
GBIF);
– uno strumento di aggancio delle banche dati disponibili per la consultazione
via web (con tool di diagnostica della connessione, dell’allineamento dei campi
e delle trasformazioni eventualmente necessarie), ad esempio il pyWrapper

macroattività
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macroattività

In conseguenza di quanto espresso sopra, si individuano le seguenti macroattività:
CATALOGAZIONE
1. CATALOGAZIONE DEI LAYER CARTOGRAFICI DISPONIBILI
I primi punti del progetto non possono che riguardare una completa catalogazione
delle informazioni a disposizione del portale, rispetto alle quali proseguire
successivamente con le attività di riordino e sistematizzazione dei dati ove
necessario. Il presente paragrafo riguarda le informazioni cartografiche di supporto
ad immediata disposizione degli enti Gestori.
Descrizione dell’attività
Cartografie particolarmente onerose in termini di spazio di archiviazione (raster di
ortofoto, modelli digitali del terreno e carte tecniche) che mirano ad essere
visualizzate dalla piattaforma ma anche utilizzate per le interrogazioni necessitano
di un sistema di archiviazione e metadatazione separato, che possa recuperare le
informazioni dai numerosi server regionali già attivi senza necessariamente dover
disporre di una copia fisica delle cartografie oggetto di richiesta. In questo caso
quindi, ciò che si desidera memorizzare sono i vari endpoint (che possono essere sia
URL verso altri siti web, sia percorsi locali al geocatalogofile system) di accesso alle
cartografie, assieme a tutti i metadati utili, in un file system: da notare che un servizio
simile abilita anche la connessione diretta di software GIS alle cartografie disponibili
sia sul database sia sul file system locale, implementata tramite servizi standard
definiti dall’OGC.
Durante questa fare, gli enti Gestori provvedono a verificare che i termini delle
licenze delle singole cartografie siano compatibili con il loro utilizzo nel portale
BioSTREAM, in particolare marcando le cartografie con una delle seguenti categorie:
a) liberamente scaricabile e visualizzabile, in tutto o in parte;
b) liberamente visualizzabile
c) utilizzabile solo come supporto alle analisi, ma non visualizzabile su portale e non
scaricabile.
Ad ogni cartografia viene quindi allegata rispettiva licenza di utilizzo.
Tecnologie
Il sistema di geocatalogazione prescelto (open source, ben manutentato dalla
comunità di sviluppatori ed utilizzante tecnologie già individuate nel progetto) è
GeoNetwork OpenSource.
In parallelo all’attività di catalogazione delle cartografie prosegue l’attività
focalizzata sulla metadatazione dei singoli dataset.
2. CATALOGAZIONE DEI DATASET DISPONIBILI
Descrizione dell’attività
Una prima scansione dei dataset e dei database disponibili al momento dell’avvio del
progetto si rende necessaria per impostare il lavoro, suddividendo le banche dati che
confluiranno nella Bio-BD in (se ne suggerisce contemporaneamente il possibile
flusso di lavoro):
a) banche dati non disponibili via web. Queste possono a loro volta essere
suddivise in
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i. banche dati che necessitano di standardizzazione (e.g., date inconsistenti,
nomi specie non ben determinati, . . . ) preventiva > necessaria revisione
delle informazioni presenti

ii. banche dati che adottano già un robusto standard interno, e che possono
quindi essere riversate con il minimo sforzo all’interno della Bio-BD >
ideale il settaggio di un server dedicato al quale la Bio-BD può
agganciarsi. Altrimenti, riversamento nella Bio-BD per il tramite
dei suoi tool di pubblicazione

b) banche dati disponibili via web. Anche per queste, vi è l’ulteriore suddivisione a
seconda della qualità dei dati ivi inseriti:
i. banche dati che necessitano di standardizzazione (e.g., date inconsistenti,
nomi specie non ben determinati, . . . ) preventiva necessaria revisione
delle informazioni presenti

ii. banche dati che adottano già un robusto standard interno, e che possono
quindi essere riversate con il minimo sforzo all’interno della Bio-BD in
questo caso, la Bio-BD deve solo implementare per detta banca dati
procedure di aggancio generiche

La catalogazione comporterà una attività di puntigliosa metadatazione: questi stessi
metadati forniranno la base utile per una prima validazione semiautomatizzata dei
dataset in arrivo.
Tecnologie
Per la metadatazione, form Google disponibile via web all’indirizzo
https://goo.gl/Uq3cuV

Superata la prima fase di metadatazione dei dataset, e quindi di prima validazione, si
passa alla definizione della miglior struttura della banca dati utile ad immagazzinare
la varietà delle informazioni emerse dallo screening di cui sopra.
FUNZIONALITÀ DEL PORTALE E VALIDAZIONE DEI DATI
3. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ E DELLA STRUTTURA DA
IMPLEMENTARE ALL’INTERNO DEL DATABASE
Descrizione dell’attività
La struttura iniziale della banca dati sarà una copia di quanto messo in funzione
dalla Provincia Autonoma di Trento per il progetto LIFE+T.E.N. - Azione A1: la
medesima risponde tuttavia ad esigenze localizzate, sia per quanto riguarda il tipo
di dati in essa immagazzinabili sia per quanto riguarda gli habitat e le specie
inseribili. Sarà quindi necessario provvedere ad una revisione della presente
struttura, identificando con precisione le funzionalità da implementare all’interno
della banca dati (e.g., algoritmi di machine learning per l’aggancio automatico di
banche dati esterne, reportistica automatizzata, ridondanza, . . . ) e le eventuali
necessità di ristrutturazione. Allo scopo, il Gestore istituisce un Tavolo di Lavoro al
quale i singoli Fornitori sono chiamati a partecipare, con adesione volontaria,
durante il quale lo stesso Gestore illustra la strutturazione della banca dati attuale e
dirige la discussione prendendo nota delle necessità di modifica suggerite,
suddividendole in una scala di priorità così come emerge dallo stesso Tavolo. Il
Gestore, sentite le esigenze emerse, ha la facoltà di proporre integrazioni al gruppo
di lavoro che lavora all’implementazione della Bio-BD selezionando dallo stesso

macroattività
Tavolo competenze e professionalità nel frattempo emerse che possano, a seconda
delle disponibilità anche a titolo oneroso, supportare l’attività.
Parallelamente a questa attività, si deve avviare l’implementazione dell’interfaccia di
visualizzazione dei dati.
4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DA IMPLEMENTARE
NELL’INTERFACCIA DI VISUALIZZAZIONE
Descrizione dell’attività
Come sopra, la struttura iniziale dell’interfaccia di consultazione "copierà" quanto
implementato (e disponibile su licenza Creative Commons) dal progetto LIFE+T.E.N.
e successivamente dal MUSE, dedicando particolare attenzione all’interfaccia di
amministrazione che dovrà venire revisionata per includere la gestione di flussi di
lavoro più complessi di quanto previsto dal progetto LIFE+T.E.N. (condivisione dei
dataset tra revisori, sistema di validazione integrato, etc. . . ). Per questo punto non
viene istituito un tavolo di lavoro specifico, ma vengono invece sondate le necessità
dei singoli Fornitori e degli enti Gestori, prioritizzando le richieste in base
all’urgenza e alla complessità realizzativa.
Tecnologie
Form google di raccolta dei bisogni degli utenti, aperto per tre mesi
dall’approvazione del presente documento, disponibile al link
https://goo.gl/forms/uXlASng6C8YaywkA2

Il tavolo di lavoro utile alla definizione delle funzionalità da implementare nella
banca dati sarà inoltre occasione per accordare i partecipanti sui dettagli
organizzativi della COBIO
5. DEFINIZIONE DEI COMPONENTI DELLA Commissione per la Validazione dei dati
Biologici E MESSA IN OPERA DEL GRUPPO DI LAVORO
Descrizione dell’attività
I Gestori disporranno la creazione di una commissione con il compito di garantire il
mantenimento di un adeguato livello di qualità della Bio-BD (si veda il capitolo
relativo sul presente documento). L’adesione alla stessa avviene su base volontaria,
al meglio coinvolgendo almeno un rappresentante di ogni Fornitore dei dati: è
comunque facoltà degli enti Gestori il proporre aderenti alla commissione, che
dovrebbe essere rappresentativa di competeze e qualità sufficientemente variegate da
potersi occupare di una validazione puntuale delle banche dati in arrivo alla Bio-BD.
I tecnici del progetto, in base alle banche dati validate e raccordandosi con i
componeti dei gruppi di lavoro, facilitano l’inserimento dei dati all’interno del
database e provvedono a modificarne la struttura se ne ravvisano la necessità.
IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE E DEL PORTALE
6. REALIZZAZIONE DATABASE
Descrizione dell’attività
La banca dati sottesa al portale sarà realizzata in modo da supportare richieste
complesse sia ai dati biologici sia ai dati gestionali. Questi rispetteranno protocolli di
immagazzinamento internazionalmente riconosciuti (Darwin Core): in particolare, il
database includerà un meccanismo di gestione e recupero della tassonomia
semiautomatico, che faciliterà sia la sincronizzazione tra diversi database che
l’aggiornamento continuo (o quantomeno la facile correzione di errori e il merge di
duplicati) della nomenclatura.
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macroattività
Sarà prevista una strutturazione dei dati sufficientemente flessibile da garantire
l’immagazzinamento di documenti di supporto (immagini, audio e video) e
cartografie in formato puntiforme, lineare e areale. Particolare attenzione sarà
dedicata alle mappe degli habitat, che come altri dati oggetto di frequenti modifiche
saranno soggette ad un sistema di versioning (backup, e recupero di versioni
precedenti di geometrie ed attributi) costante.
In ottemperanza a quanto ci si attende da ogni moderno database, la struttura verrà
pensata e realizzata al fine di garantire il recupero asincrono delle informazioni da
database preesistenti che enti ed associazioni sottoscriventi l’Accordo di
Collaborazione vogliano mettere a disposizione: di conseguenza, il database
implementerà procedure atte a copiare dati e metadati delle banche dati censite
all’interno della sua struttura, riflettendo tramite richieste di aggiornamento
temporizzate qualsiasi modifica (cancellazione, update, nuovi inserimenti) effettuata
sui database sorgenti.
Tecnologie
Il software prescelto per la realizzazione del database è il framework PostgreSQL
(licenziato in forma open source), comprensivo della sua estensione spaziale PostGIS.
L’utilizzo del software richiederà anche il modulo di compatibilità verso il
linguaggio di analisi statistica R plr.
7. REALIZZAZIONE DELL’INTERFACCIA DI AMMINISTRAZIONE (’BACK-END’) E
COLLEGAMENTO
Interfaccia di visualizzazione e database necessitano di un buon ponte attraverso il
quale comunicare i dati all’utente, così come una connessione dall’interfaccia utente
al database per l’inserimento e la modifica: il ruolo è ben svolto da Django, un web
framework scritto e programmabile in Python che incoraggia la riutilizzabilità delle
componenti, permette di implementare Application Programming Interfaces - APIs
(tramite il suo plugin REST Framework) e incoraggia la documentazione del codice
così come l’implementazione di procedure di testing dello stesso.
8. REALIZZAZIONE DELL’INTERFACCIA DI VISUALIZZAZIONE (’FRONT-END’)
La visualizzazione dei dati e delle pagine web si avvarrà di una serie di librerie
JavaScript dalla comprovata affidabilità e sinergia, che costituiscono dei framework
molto ben testati ed utilizzati da varie istituzioni a livello internazionale.
Tecnologie
Pur nella consapevolezza di come un qualsiasi elenco rischi di non essere
completamente esaustivo, potendo le esigenze riguardo una singola libreria
cambiare in fase di realizzazione e progetto, se ne elencano quelle che certamente si
andranno ad utilizzare di seguito:
a) OpenLayers e Leaflet per la restituzione dei dati cartografici su mappa;
b) Cesium per la visualizzazione tridimensionale delle informazioni;
c) D3.js per grafici, tabelle e in generale la presentazione delle informazioni
riassuntive in forma efficace ed appagante;
d) Angular.js / Ember / Meteor per la programmazione di pagine web dinamiche
scalabili con paradigma MVW;
e) Bootstrap per il layout delle pagine;
f) Less.js per l’estensione e la preprocessazione dei fogli CSS

macroattività
Rimarcando che tutte le componenti di cui sopra saranno realizzate solo ed
esclusivamente tramite software open source, si sottolinea inoltre che gli
aggiornamenti del codice sviluppato verranno di volta in volta inseriti all’interno
della piattaforma di coding collaborativo GitHub, in modo che chiunque possa
tenere traccia anche giornaliera dei singoli progressi e suggerire implementazioni.
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commissione per la validazione dei dati biologici
(cobio)

Parte fondante della banca dati sono ovviamente i dataset che i Fornitori sceglieranno di
mettervi a disposizione: al fine di favorire non tanto un processo di espunzione quanto di
miglioramento della qualità degli stessi, o al minimo di fornire una valutazione preventiva
della qualità dei dati ivi contenuti, il BioSTREAM istituisce una commissione con il
preciso scopo di intercettare qualsiasi problema correlato alla corretta gestione dei dataset,
cercando di migliorare i flussi gestionali e garantendo una correzione degli errori
eventualmente ivi contenuti quanto più completa possibile.
La stessa commissione si preoccupa di favorire il processo di pubblicazione delle banche
dati nel Pubblico Dominio, per il tramite del Progetto BioSTREAM.
5.1 Obiettivi
La COBIO pone la sua attenzione sui dataset in arrivo dai Fornitori alla Bio-BD, ponendosi
come obiettivi minimi:
• l’istituzione di un processo di revisione di stampo peer-review da applicarsi ad ogni
dataset in arrivo;
• per quanto sopra, l’individuazione di un nucleo minimo di revisori, che a seconda
della banca dati oggetto di revisione dovranno essere selezionati tenendo conto della
loro esperienza riguardo i dati in essa contenuti, dei loro eventuali conflitti di
interesse e delle loro capacità analitiche (queste ultime verranno almeno
parzialmente coperte dagli obiettivi formativi che il BioSTREAM si pone);
• la gestione del processo di cui sopra, garantendo che la Bio-BD si mantenga
trasparente nei confronti di tutti i Fornitori e dei fruitori dei dati in essa
immagazzinati rispetto alla qualità degli stessi;
• la garanzia di una corretta citazione dei dataset, e dello studio di opportune
metodologie di citazione nel momento in cui vengono
interrogati/scaricati/visualizzati dalla banca dati dei dati provenienti da più banche
dati;
• l’identificazione di opportuni livelli di UUID (Universal Unique IDentifiers) da
associare ad ogni dato confluente nel BioSTREAM;
• la permanenza degli stessi dati all’interno del Dominio Pubblico raggiungibile
tramite web, di conseguenza, un aggiornamento degli endpoint ai dati quanto più
consistente possibile nel tempo.
5.2 Componenti della commissione
I componenti della commissione sono individuati dal Gestore, previa consultazione degli
Enti di ricerca, Università e Musei.
Ciascun componente del Gestore contribuisce alla commissione individuando i seguenti
membri:

5.3 poteri della cobio
• un esperto in campo botanico
• un esperto in campo zoologico
• un esperto tecnico informatico
• un proprio rappresentante istituzionale
La commissione è presieduta da un rappresentante del Gestore, individuato a rotazione
tra i suoi componenti.
La commissione si riserva la facoltà di invitare esperti su temi specifici al fine di esprimersi
su aspetti di dettaglio, che completino le competenze dei membri della commissione.
5.3 Poteri della COBIO
La Commissione, oltre ai poteri consultivi dettagliati sopra, ha la facoltà di:
• marcare le banche dati in base alla qualità dei dati in essa contenuti;
• suggerire al Gestore l’espunzione di particolari banche dati ritenute di qualità
irrecuperabile e/o eccessivamente scadente rispetto ad uno o più parametri, in ogni
caso con voto della maggioranza assoluta dei membri della COBIO;
• suggerire al Gestore misure atte a migliorare il processo di pubblicazione dei dati,
anche valutandone il titolo oneroso.
5.4 Processo di assegnazione della qualità delle banche dati
1. Sottomissione online dei dataset, completi di metadati così come specificato sui form
preposti - QUALITÀ 1
2. Tool automatici verificano che i metadati forniti coincidano con le informazioni
presenti nel database (e.g., estensione geografica, numero di specie presenti, etc. . . ).
Gli strumenti compilano statistiche descrittive a disposizione del successivo processo
di revisione (NOTA: in questa fase, il dataset viene comunque inserito all’interno
della Bio-BD, anche se marcato come "non visibile" se non dallo stesso Fornitore e
dagli enti che formano il Gestore, in ottemperanza al principio di precauzione
secondo il quale i dati sono immediatamente visibili al Gestore in modo che questi
possa tempestivamente intervenire per la conservazione di specie particolarmente
sensibili di danno)
3. Eventuali errori ed omissioni vengono riportati al Fornitore della banca dati
4. Il fornitore risottomette il dataset, se necessario aggiornandone i relativi metadati. Il
processo si ripete eventualmente dal punto 2 fino a raggiungere adeguato -secondo i
membri della Commissione- livello della qualità dei dati, e con adeguato spirito di
collaborazione da parte dei revisori che eventualmente suggeriscono metodi da
implementare per la correzione dei dati
5. La COBIO verifica la correttezza del dataset - QUALITÀ 2
6. Dopo la revisione della COBIO, il dataset viene a seconda dei casi:

17

18

5.4 processo di assegnazione della qualità delle banche dati
a) pubblicato all’interno della Bio-BD, e ad esso viene agganciato un UUID
definito dalla COBIO o dai referenti tecnici della Bio-BD
b) marcato come irrecuperabile, quindi rimosso dalla Bio-BD (irraggiungibile
anche dal Gestore)
7. Se dal dataset vengono tratte pubblicazioni scientifiche soggette a processo di
peer-review, lo stesso raggiunge QUALITÀ 3

documentazione
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documentazione

Assieme all’attività di progettazione e messa a punto del codice, ogni nuova funzionalità
sarà inoltre opportunamente documentata in forma testuale navigabile, in un documento
web parte integrante del portale che verrà progressivamente arricchito di tutorial, esempi
di utilizzo e specifiche tecniche di dettaglio.
Per quanto possibile, il paradigma seguito durante la progettazione del database e del
portale sarà a "codice autodocumentante", ovvero, quel processo che rende la creazione
della documentazione parte integrante del processo di programmazione, con il codice in
sviluppo costantemente esposto allo scrutinio degli interessati.
Gli obiettivi del presente paradigma constano nel:
1. fare in modo che il codice sia facilmente leggibile e comprensibile,
indipendentemente dalla presenza di apposite sezioni di commenti;
2. minimizzare lo sforzo necessario per manutentare e ristrutturare sistemi attivi;
3. ridurre la necessità degli sviluppatori e degli utenti di consultare documentazione
accessoria o commenti all’interno del codice.
Il codice sarà quindi scritto utilizzando nomi di variabili e di funzioni che siano espliciti
del loro contenuto e della loro funzione, con una convenzione nomenclaturale applicata
ubiquitariamente, chiarificando anche con esempi in linea lo scopo e campo di
applicazione delle varie sezioni.
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formazione

La formazione è parte integrante degli obiettivi del progetto BioSTREAM, mirando a
completare le conoscenze tecnico-scientifiche dei responsabili e degli utilizzatori delle
banche dati con un dettaglio quanto più possibile approfondito dei più moderni strumenti
di manipolazione ed interrogazione dati, fornendo inoltre a componenti del comitato dei
Gestori e dei Fornitori un quadro approfondito riguardo i processi che governano la
creazione di infrastrutture di aggregazione moderne quali il BioSTREAM aspira a
diventare.
7.1 Destinatari
Il training associato al progetto sarà diretto:
• ai gestori dei dati
• ai tecnici deputati all’allineamento delle banche dati allo Standard di
Informatizzazione dati in via di definizione
• ai tecnici deputati all’allineamento delle banche dati già disponibili online con lo
standard implementato nella Bio-BD
7.2 Moduli
Lo stesso training si esplicherà in circa cinque parti, non necessariamente tenute dallo
stesso relatore, evidenziate di seguito.
L’attività sarà gestita in forma unitaria dagli Enti gestori, e le sedi di realizzazione saranno
quindi distribuiti tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, secondo un programma da
definire, per un numero indicativo di 12 giornate.
7.3 Requisiti
I requisiti di massima dei candidati per partecipare al training saranno:
• necessaria passata esposizione all’informazione geograficamente riferita (e.g.,
utilizzo minimale di qualsiasi software GIS)
• preferibile esperienza pregressa nella manipolazione di grandi gruppi di dati, anche
tramite Excel (e.g., funzioni VLOOKUP, MERGE, SORT, etc. . . )
• una parte rilevante della formazione NON prevede l’utilizzo di una interfaccia
grafica per l’esecuzione delle operazioni: è quindi desiderabile -ma non richiestauna precedente esposizione a software quali R, riga di comando di Windows
(prompt) / Linux (bash), o in generale l’aver frequentato in un qualsiasi momento
passato un qualsiasi corso di programmazione in qualsiasi linguaggio
I metodi di fruizione del corso permetterà di prescindere dal sistema operativo installato
sulle macchine dei discenti: tuttavia, in particolare per i moduli relativi ai database, non si
esclude che la formazione possa avvenire almeno in parte con l’ausilio di una Virtual
Machine (un file che contiene un sistema operativo ed i programmi necessari, preinstallati,

7.3 requisiti

Titolo
INTRODUZIONE
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Descrizione
• Dati primari di biodiversità. Organizzazione di
questi dati in database centralizzati, distribuiti e
federati. Protocolli di comunicazione nei database
federati. Concept mapping files: DarwinCore e
ABCD
• Dati legati alle specie: complessità e problemi legati alla digitalizzazione. Limiti alla creazione di
network federati
• Collezioni di storia naturale: problematiche generali e specifiche legate alla digitalizzazione. Prioritizzazione delle collezioni e digitalizzazione su
richiesta

QGIS - Base

Introduzione al software, concetti di base dell’analisi spaziale, import-export, webserver, servizi OCG,
stilizzazione dei layer, ...
QGIS - Avanzato
Dati raster, analisi tramite lo spatial toolbox di
GRASS/SAGA, statistiche spaziali, . . .
DATABASE - PostgreSQL
Concetti di base dei database relazionali, linguaggio
SQL, creazione e popolamento di tabelle, constraints,. . .
DATABASE - PostGIS
Operazioni spazialmente esplicite sui dati, formati,
dati raster nei database, connessione a QGIS, . . .
ELABORAZIONE DATI - R(plyr, dplyr) Concetti di base, Rstudio, semplici analisi descrittive,
pacchetti plyr, dplyr e ggplot2, connessione diretta ai
database, xtslplr con PostgreSQL, . . .
Tabella 1: Moduli del corso di formazione
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7.4 timetable
da eseguire tramite apposita suite -VirtualBox consigliata-) appositamente preparata e
distribuita ai discenti, al fine di emulare un ambiente server omogeneo all’interno del
quale il database verrà installato. È quindi opportuno fornirsi di hardware (portatile)
sufficientemente potente da eseguire senza problemi la Virtual Machine. Al minimo si
richiederà quindi di dotarsi di un computer con le seguenti caratteristiche:
• processore almeno dual core, velocità non inferiore ai 2.4GhZ;
• RAM 4GB
• 100GB di spazio su disco
Qualche settimana prima dell’inizio delle lezioni formative si prevede comunque una fase
preparatoria di assistenza ai discenti per installazione e configurazione del software
necessario.
7.4 Timetable
L’attività di formazione dovrà concretizzarsi entro metà 2018, ripartendo per quanto
possibile equamente gli incontri prefissati tra i Gestori primi firmatari dell’accordo e
finanziatori dell’attività di formazone (Veneto e Friuli).
Il calendario definitivo è tra gli allegati al presente documento.

modello di accordo

8

modello di accordo

ACCORDO "TIPO" PER LA CONDIVISIONE E L’UTILIZZO DEI DATI CONTENUTI
NELLA BANCA DATI DELLA BIODIVERSITÀ (Bio-BD)
Tra)
La X di seguito per brevità "Gestore", con sede legale in X, PEC X, rappresentata da X,
nato/a X, nella sua qualità di X,
e
Y, di seguito per brevità Y o "Fornitore", con sede legale in Y, C.F. Y, PEC Y, rappresentata
daY, in qualità di Y,
di seguito, per brevità, singolarmente la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti",
PREMESSO CHE
• la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992,
ratificata dall’Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della
diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed
equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
• la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione
europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso
la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;
• con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e con la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" si è
costituita una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione e
Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura 2000;
• il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 individua le Regioni quali soggetti responsabili del
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse
comunitario tutelati e dell’attuazione delle due Direttive citate;
• il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data
6 giugno 2011 istituisce il Comitato paritetico per la Biodiversità in ordine
all’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, l’Osservatorio nazionale
per la Biodiversità per fornire il necessario supporto scientifico multidisciplinare e il
Tavolo di consultazione con i portatori di interesse;
• le Regioni provvedono al monitoraggio anche avvalendosi di altre pubbliche
amministrazioni ovvero di dati raccolti e conservati da istituzioni pubbliche (musei,
università) e private (associazioni) operanti sui territori di competenza;
• le attività oggetto del presente accordo possono risultare funzionali anche alla
condivisione dei dati funzionali alla gestione dei siti Dolomiti UNESCO;
• in data 23/11/2016 la Provincia autonoma di Trento, la Regione Veneto, la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Museo delle Scienze di Trento (MUSE) hanno
siglato un accordo per l’elaborazione del progetto BioSTREAM (BIO System for
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Transmission and Retrieval of Environmental Attributes and Models), che prevede la
realizzazione di una Banca Dati, denominata Bio-DB, basata su piattaforme open
source per la raccolta e consultazione dei dati afferenti alla biodiversità e quindi alle
specie ed habitat delle Direttive "Uccelli" e "Habitat" relativi ai territori di
competenza, volendo utilizzare gli stessi dati secondo procedure condivise e
standardizzate. Nell’ambito di tale accordo, la Regione del Veneto, la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, di seguito
denominati Gestore del progetto, con riguardo al territorio di competenza,
provvedono alla stipula di accordi con le Istituzioni e le Associazioni (denominate
Fornitori) che dispongono di dati ed informazioni utili ai fini della gestione dei Siti
Natura 2000 e Dolomiti UNESCO, per la metadatazione preventiva e quindi per la
condivisione dei dati relativi a monitoraggi, studi e ricerche faunistiche/floristiche,
mediante il popolamento della Bio-BD;
• la Bio-BD rappresenta uno strumento funzionale all’adempimento degli obblighi
comunitari succitati;
• il Gestore del progetto intende favorire il rafforzamento delle relazioni tra istituzioni
pubbliche (musei, università) e private (associazioni) operanti sul territorio di
competenza;
• nell’ambito del presente accordo, X è Fornitore del dato [inserire qua descrizione del
fornitore, ed eventuali motivazioni all’interno del suo statuto che rafforzano la firma
del presente accordo]
• il Gestore del progetto e il Fornitore condividono l’obiettivo comune di promuovere
attività finalizzate a salvaguardare le popolazioni delle specie presenti nel territorio
di competenza, segnatamente le specie di interesse conservazionistico quali quelle
riportate negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e/o quelle il cui stato di
conservazione secondo la IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della
Natura) Comitato Italiano è compreso nelle categorie VU, EN e CR.
DATO ATTO CHE
il presente Accordo è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) qualora il soggetto
Fornitore sia una pubblica amministrazione [ovvero è sottoscritto nella forma del
Protocollo qualora il Fornitore sia un soggetto privato. NB: in tal caso, sostituire il termine
"accordo" con "protocollo" in tutto il testo del documento].
Tutto quanto sopra esposto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1.Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2.Finalità dell’Accordo
Il presente accordo disciplina le modalità di fornitura, condivisione, gestione e utilizzo dei
dati contenuti nella BIO - BD del progetto BioSTREAM, tra il Gestore e il Fornitore.
Art. 3 - Finalità della Bio-BD
Le finalità della Bio-BD sono:

modello di accordo
1. la conservazione delle specie e degli habitat naturali e seminaturali in ottemperanza
a quanto previsto dalle Direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE
"Uccelli" e al D.P.R 357/97 e le relative fonti normative di recepimento regionale;
2. la creazione di una base conoscitiva su cui fondare i procedimenti di valutazione
ambientale previsti dalla normativa vigente;
3. contribuire alla creazione di misure di conservazione e gestione dei siti della Rete
Natura 2000 e dei Siti Dolomiti UNESCO;
4. l’analisi della consistenza delle popolazioni nel tempo, al fine di meglio pianificare le
misure di conservazione di cui sopra;
5. l’organizzazione della conoscenza sulla biodiversità;
6. il contributo alla redazione di Atlanti di distribuzione;
7. la condivisione delle conoscenze riguardo la biodiversità con il pubblico generico;
8. la collaborazione con enti che appoggiano iniziative consimili a quelle sopracitate,
come banche dati internazionali quali la GBIF (Global Biodiversity Information Facility);
Art. 4 - Funzionamento della banca dati
1. La Bio-BD costituisce il motore del Portale del progetto BioSTREAM, venendo in
essa immagazzinati, in forma standardizzata, i dati relativi a qualsiasi indagine
floro-faunistica che i soggetti partecipanti forniscono. La risoluzione alla quale i dati
della Bio-BD vengono visualizzati e scaricati dipende dalla profilazione dell’utente
che accede alla Bio-BD, e dal livello di sensibilità della specie.
2. Il Portale del progetto BioSTREAM costituisce interfaccia di visualizzazione e
gestione della Bio-BD, pensata:
• per la consultazione dei dati in favore di un utente generico non esperto
(contenente quindi informazioni generiche riguardo le specie, manualistica,
reportistica e adeguata bibliografia);
• per l’inserimento, la revisione e la rimozione dei dati, eventualmente recuperati
aggregando altre banche dati disponibili online;
• per il tracciamento delle richieste di utilizzo e rilascio di dati in forma precisa,
quindi per l’implementazione delle adeguate forme di citazione;
• per la produzione di reportistica e sommari, anche per area.
3. Si intendono "in forma sintetica" i dati che risultano dalla limitazione d’accesso ad
alcuni campi. Inoltre, per essere considerato sintetico un dato non deve consentire
un’immediata localizzazione precisa (ove la "precisione" è definita quantitativamente
dalla sensibilità della specie, ed è relativa al lato della griglia chilometrica sulla quale
i dati vengono ricampionati per ridurre la precisione delle coordinate geografiche)
del punto di rilevamento, ovvero non deve contenere indicazioni di località o
coordinate geografiche precise.
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Art. 5 - Durata
Il presente accordo avrà una durata di 2 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione
dello stesso, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori xx
anni, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti
alla naturale scadenza.
Art. 6 - Risorse Finanziarie
Il presente accordo è a titolo gratuito.
Le Parti - nell’ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui
dispongono - potranno sostenere progetti particolarmente significativi nell’ottica dello
sviluppo e del potenziamento del presente accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori
specifici accordi con soggetti terzi.
Art. 7 - Proprietà dei software
Qualsiasi software prodotto per il raggiungimento delle finalità della Bio-BD è licenziato
sotto la Creative Commons CC BY 4.0 (obbligo di citare la fonte, obbligo di non utilizzo
dei dati per fini commerciali, di non applicare in alcun modo strumenti legali o tecnologici
che possano limitare altri dall’usare i dati in modi che la licenza non permette). La licenza
permette:
• la libertà di condivisione e modifica del software per le proprie esigenze;
• la libertà di ridistribuire il software adattato, per qualsiasi fine (anche commerciale);
• l’obbligo di attribuzione della paternità originale del software.
La struttura della Bio-BD e del Portale gode di ugual licenza.
Art. 8 - Proprietà dei dati
1. I dati del Fornitore sono forniti alla massima precisione disponibile, o quantomeno
ad una precisione utile a non inficiare gli sforzi di conservazione focalizzati sulle
specie contenute nel dataset fornito: nel caso in cui non si inseriscano dati alla
massima precisione disponibile, la minima risoluzione utile viene esplicitata in base
alla fenologia, all’etologia e all’ecologia della specie, esplicitando grazie a queste la
minima unità spaziale utile a supportare la conservazione delle specie [dettagliare di
seguito le motivazioni per le quali I dati non vengono forniti alla massima precisione
disponibile];
2. In nessun caso la Bio-BD e i dati in essa contenuti possono essere utilizzati a fini di
lucro, essi possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 2
ovvero per progetti che mirino a conservare e tutelare habitat e specie e/o a
finanziare attività di implementazione di nuovi dataset nella Bio-BD. I dati della
Bio-BD non possono essere ceduti a terzi in contrasto con quanto previsto dal
presente accordo. I dati sintetici visibili all’utente generico -ovvero, quelli
ricampionati su griglia chilometrica- sono accessibili, scaricabili e divulgabili senza
alcuna restrizione (previo l’obbligo di citazione della fonte, le cui specifiche sono
contenute in ogni scarico dei dati e in ogni schermata di visualizzazione degli stessi);
3. I dati del Fornitore, una volta inseriti all’interno della Bio-BD, si considerano
licenziati sotto la CC BY-NC 4.0 (obbligo di citare la fonte, obbligo di non utilizzo dei
dati per fini commerciali, di non applicare in alcun modo strumenti legali o
tecnologici che possano limitare altri dall’usare i dati in modi che la licenza non
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permette): essi vengono quindi posti nel Pubblico Dominio, a meno delle necessarie
limitazioni miranti a proteggere specie particolarmente sensibili di danno specificate
nel presente accordo;
4. I dati contenuti all’interno della Bio-BD possono essere divulgati dal Gestore in
forma completa, nei termini stabiliti dal presente accordo, sotto licenza Creative
Commons CC BY-NC 4.0 (obbligo di citare la fonte, obbligo di non utilizzo dei dati
per fini commerciali, di non applicare in alcun modo strumenti legali o tecnologici
che possano limitare altri dall’usare i dati in modi che la licenza non permette)
Art. 9 - Validazione dei dati
Per "validazione" s’intende il processo necessario all’identificazione di errori che inficiano
gravemente la robustezza dei contenuti di una banca dati in arrivo alla Bio-BD.
I dataset dati in arrivo dai Fornitori sono soggetti ad una validazione composta di almeno
due fasi:
1. validazione grammaticale: rispetto ai metadati forniti con le singole banche dati, le
stesse vengono validate in modo da segnalare mancate coincidenze tra le
informazioni presenti nei metadati (e.g., estensione geografica massima, taxa
contenuti, data di ultima modifica, . . . ) con quando i dati manifestano, questa
validazione avviene in forma semiautomatica: nel caso ve ne sia necessità i tecnici
degli enti Gestori si relazionano con i referenti tecnici del Fornitore per correggere
imprecisioni ed errori;
2. validazione empirica: la banca dati viene sottoposta alla validazione di un organo
appositamente preposto (CoBio / COmmissione per la validazione dei dati BIOlogici),
l’adesione al quale è volontaria ed è aperta a tecnici ed esperti sia del Fornitore che
del Gestore. Quest’ultimo seleziona almeno tre dei suoi membri. La commissione ha
come primario obiettivo il raggiungimento di un consenso sull’inseribilità o meno
della banca dati all’interno della Bio-BD, e quindi di suggerire al Fornitore eventuali
correzioni ed implementazioni;
Art. 10 - Utilizzo dei dati in forma "integrale" da parte del Gestore
1. I dati della Bio-BD sono trattati ai sensi dell’art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
(Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali), fatti salvi i casi di esclusione
del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
2. L’utilizzo dei dati della Bio-BD non deve mai mettere a rischio specie o siti
vulnerabili, il Gestore per tale finalità può decidere di ridurre il livello di definizione
spaziale e di dettaglio di accesso al dato.
3. Il Gestore è autorizzato ad utilizzare i dati in forma integrale al fine di adempiere
agli obblighi derivanti dalla normativa vigente ed in particolare:
a) redazione dei report ex art. 17 ed ex art. 12 Direttive 92/43/CEE e
2009/147/CE;
b) istruttorie nell’ambito dei procedimenti di VIA, VAS, VinCA e redazione di
pareri funzionali alla gestione della Rete Natura 2000;
c) rilascio di pareri attinenti la gestione ambientale e venatoria;
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d) elaborazione di misure di gestione e conservazione dei Siti Natura 2000 e
Dolomiti UNESCO;
e) aggiornamento dei Formulari standard dei siti Natura 2000 (Banca dati Natura
2000).
4. Per le finalità di cui al punto 3) il Gestore è autorizzato a fornire i dati in forma
integrale, con obbligo di citazione del Fornitore e dell’Autore, ai soggetti istituzionali
competenti (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ISPRA,
Parchi e Riserve naturali regionali e nazionali, Organi gestori dei siti Natura 2000,
Fondazione Dolomiti UNESCO), che si impegnano a non divulgarli o pubblicarli in
tale forma (integrale).
5. L’utilizzo dei dati in forma integrale da parte del Gestore in forme non disciplinate
dal presente atto potrà avvenire mediante la stipula di specifici accordi con il
Fornitore.
6. Il Gestore è autorizzato a mettere in contatto i soggetti proponenti di eventuali
progetti con il Fornitore per definire le condizioni di un eventuale utilizzo dei dati.
Art. 11 - Utilizzo dei dati in forma "sintetica" da parte del Gestore
1. Il Gestore è autorizzato a utilizzare, divulgare e pubblicare i dati in forma sintetica,
senza ulteriore richiesta di consenso al Fornitore, per le seguenti finalità:
a) valorizzare e divulgare il patrimonio naturalistico nazionale con particolare
riferimento alle Aree protette e ai Siti della Rete Natura 2000 e dei siti Dolomiti
UNESCO;
b) rispondere a richieste esterne di informazioni riguardanti specie o siti per
ottemperare alle normative vigenti;
c) partecipare a progetti nazionali o internazionali attinenti la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale;
d) partecipazione a progetti di cartografia o monitoraggio internazionali.
2. L’utilizzo e la divulgazione dei dati sintetici per le finalità di cui al comma 3 dell’art.
11 avviene nel rispetto della citazione dei dati da parte del Gestore, che deve essere
accompagnata dall’indicazione dell’autore, dell’elenco dei rilevatori e del loro ruolo,
dei coordinatori e compilatori, in ragione del lavoro svolto: queste informazioni
devono essere sempre disponibili in qualsiasi forma, incluse sia nello scarico dei dati
che nelle visualizzazioni predisposte dalla piattaforma.
Art. 12 - Utilizzo dei dati in forma "integrale" e "sintetica" da parte dei Fornitori
Chiunque partecipa come Fornitore dati alla Bio-BD ha libertà di accesso, completo e
puntuale, a tutti i dati in essa memorizzati indipendentemente da qualsiasi restrizione
geografica, di proprietà e di specie. L’unica eccezione riguarda i dati che localizzano aree
particolarmente importanti per specie sensibili di danno (ad esempio, tane, nidi, piccole
torbiere, etc. . . ): questa ultima tipologia è visibile sempre ricampionata su griglie
chilometriche, ed è resa precisamente localizzabile solo su documentata richiesta dei
singoli Fornitori interessati.
L’utilizzo dei dati da parte dei Fornitori partecipanti alla Bio-BD è libero, a patto che:
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• i dati non vengano divulgati in alcun caso in forma integrale, a meno di esplicito
consenso dei Fornitori afferenti al singolo dataset estratto dalla Bio-BD;
• siano rispettati gli obblighi di citazione delle fonti, così come indicati durante lo
scarico dei dati e/o memorizzate nel dataset scaricato/visualizzato.
Il mancato rispetto di questi punti porta all’esclusione del Fornitore dal presente accordo.
Art. 13 - Impegni delle parti
Il Gestore si impegna, nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale, ad avvalersi,
ove ritenuto necessario, della competenza scientifica del Fornitore, al fine di verificare la
presenza di specie rare e minacciate nei territori interessati da opere potenzialmente
impattanti. Il Fornitore si impegna a:
1. fornire al Gestore almeno i dati relativi alla segnalazione delle specie di particolare
interesse conservazionistico (All. I della Direttiva 2009/147/CE, All. II, IV e V della
Direttiva 92/43/CEE) e/o il cui stato di conservazione secondo la IUCN (Unione
Mondiale per la Conservazione della Natura) Comitato Italiano è compreso nelle
seguenti categorie VU (vulnerabile), EN (in pericolo), CR (in pericolo critico).
2. garantire l’assunzione di responsabilità della correttezza scientifica dei dati forniti
anche in caso di contestazione da parte di terzi, e in quest’ultimo caso, relazionarsi
con suddetti terzi e con gli aderenti alla Commissione per la validazione dei dati biologici
per raggiungere un adeguato livello di affidabilità dei dati forniti;
3. mettere a disposizione le proprie expertise, know-how e competenze nell’ambito di
attività e iniziative volte a migliorare le conoscenze sulle specie degli Y (per es.
distribuzione, criticità, minacce, ecc. . . ) e finalizzate a contribuire allo svolgimento di
monitoraggi standardizzati mediante propri soci o attraverso la formazione del
personale delle Aree Protette.
Art. 14 - Modalità di recesso dall’accordo
Il Fornitore può decidere di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo: detto
recesso avviene tramite semplice invio di comunicazione scritta al Gestore. Una volta
finalizzato il ritiro della sua adesione, il Fornitore perde l’accesso ai dati precisi contenuti
nella Bio-BD. I dati ceduti dal Fornitore fino all’istante della ricezione da parte del Gestore
della ritrazione permangono all’interno della Bio-BD e trattati ai sensi della normativa
vigente in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali (si veda Art. 11
comma 1).
Art. 15 - Divieto di utilizzo del logo
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi
dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità
senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano
che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva
della Parte proprietaria.
L’utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o
titolo connesso allo stesso.
Art. 16 - Controversie
Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un
ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento,
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eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto dalla interpretazione
o esecuzione del presente accordo. Tutte le controversie, non risolte in via stragiudiziale,
che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed
esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice
amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Art. 17 - Modalità di sottoscrizione oneri per la stipula e la registrazione
Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma
elettronica qualificata. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i. e l’imposta sarà a carico della
Parte richiedente . [(eventuale) L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Fornitore,
ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di . . . n. . . . del . . . . L’imposta di bollo, e le eventuali ulteriori spese contrattuali
e fiscali che derivano dal presente accordo saranno a carico delle Parti per metà.]
Art. 18 - Modifiche e comunicazioni
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti.
Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni
relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con
avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente
indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC),
laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
Modifiche nella composizione degli enti che formano il Gestore sono prontamente
comunicate a tutti i Fornitori che aderiscono al presente accordo.
Art. 19 - Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", i
dati trasmessi dal Fornitore saranno conservati dal Gestore per le finalità e trattati per gli
utilizzi consentiti dal presente Accordo. Inoltre, si specifica che le attività comportanti il
trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del
Gestore e per finalità strettamente connesse. Il responsabile del trattamento dei dati è X, in
qualità di X.
Art. 20 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme
del codice civile in materia, in quanto compatibili.
Art. 21 - Negoziazione
Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà,
chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
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Il portale (front-end e back-end), la struttura del database, l’interfaccia di caricamento dati,
il GeoNetwork e il Mapserver sono tutti licenziati sotto la CC-BY-NC-4.0 (disponibile in
italiano al linkhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.it),
della quale si riporta di seguito il testo completo ed un sunto degli obblighi (disponibili
anche al sito https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it) e tutele
che la stessa garantisce.

Licenza Pubblica Creative Commons
Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale
9.1 Creative Commons Legal Code
9.1.1 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Creative Commons Corporation (“Creative Commons”) is not a law firm and does not
provide legal services or legal advice. Distribution of Creative Commons public licenses
does not create a lawyer-client or other relationship. Creative Commons makes its licenses
and related information available on an “as-is” basis. Creative Commons gives no
warranties regarding its licenses, any material licensed under their terms and conditions,
or any related information. Creative Commons disclaims all liability for damages
resulting from their use to the fullest extent possible.
Using Creative Commons Public Licenses
Creative Commons public licenses provide a standard set of terms and conditions that
creators and other rights holders may use to share original works of authorship and other
material subject to copyright and certain other rights specified in the public license below.
The following considerations are for informational purposes only, are not exhaustive, and
do not form part of our licenses.
Considerations for licensors: Our public licenses are intended for use by
those authorized to give the public permission to use material in ways
otherwise restricted by copyright and certain other rights. Our licenses are
irrevocable. Licensors should read and understand the terms and conditions of
the license they choose before applying it. Licensors should also secure all
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rights necessary before applying our licenses so that the public can reuse the
material as expected. Licensors should clearly mark any material not subject to
the license. This includes other CC-licensed material, or material used under
an exception or limitation to copyright. More considerations for licensors.
Considerations for the public: By using one of our public licenses, a licensor
grants the public permission to use the licensed material under specified terms
and conditions. If the licensor’s permission is not necessary for any reason–for
example, because of any applicable exception or limitation to copyright–then
that use is not regulated by the license. Our licenses grant only permissions
under copyright and certain other rights that a licensor has authority to grant.
Use of the licensed material may still be restricted for other reasons, including
because others have copyright or other rights in the material. A licensor may
make special requests, such as asking that all changes be marked or described.
Although not required by our licenses, you are encouraged to respect those
requests where reasonable. More considerations for the public.
9.1.2 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public
License
By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by
the terms and conditions of this Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License (“Public
License”). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are
granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and
conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of benefits the
Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and
conditions.
Section 1 – Definitions.
a) Adapted Material means material subject to Copyright and Similar Rights that is
derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed
Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a
manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the
Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a
musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always
produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving
image.
b) Adapter’s License means the license You apply to Your Copyright and Similar
Rights in Your contributions to Adapted Material in accordance with the terms and
conditions of this Public License.
c) BY-NC-SA Compatible License means a license listed at
creativecommons.org/compatiblelicenses, approved by Creative Commons as
essentially the equivalent of this Public License.
d) Copyright and Similar Rights means copyright and/or similar rights closely related
to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording,
and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or
categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section
2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights.

9.1 creative commons legal code
e) Effective Technological Measures means those measures that, in the absence of
proper authority, may not be circumvented under laws fulfilling obligations under
Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or
similar international agreements.
f) Exceptions and Limitations means fair use, fair dealing, and/or any other exception
or limitation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the
Licensed Material.
g) License Elements means the license attributes listed in the name of a Creative
Commons Public License. The License Elements of this Public License are
Attribution, NonCommercial, and ShareAlike.
h) Licensed Material means the artistic or literary work, database, or other material to
which the Licensor applied this Public License.
i) Licensed Rights means the rights granted to You subject to the terms and conditions
of this Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that
apply to Your use of the Licensed Material and that the Licensor has authority to
license.
j) Licensor means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public
License.
k) NonCommercial means not primarily intended for or directed towards commercial
advantage or monetary compensation. For purposes of this Public License, the
exchange of the Licensed Material for other material subject to Copyright and
Similar Rights by digital file-sharing or similar means is NonCommercial provided
there is no payment of monetary compensation in connection with the exchange.
l) Share means to provide material to the public by any means or process that requires
permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public
performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to
make material available to the public including in ways that members of the public
may access the material from a place and at a time individually chosen by them.
m) Sui Generis Database Rights means rights other than copyright resulting from
Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996
on the legal protection of databases, as amended and/or succeeded, as well as other
essentially equivalent rights anywhere in the world.
n) You means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public
License. Your has a corresponding meaning.
Section 2 – Scope.
a) License grant.
i. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby
grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive,
irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the Licensed Material to:
A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part, for
NonCommercial purposes only; and
B. produce, reproduce, and Share Adapted Material for NonCommercial
purposes only.
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ii. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and
Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do
not need to comply with its terms and conditions.
iii. Term. The term of this Public License is specified in Section 6(a).
iv. Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes
You to exercise the Licensed Rights in all media and formats whether now
known or hereafter created, and to make technical modifications necessary to
do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to
forbid You from making technical modifications necessary to exercise the
Licensed Rights, including technical modifications necessary to circumvent
Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply
making modifications authorized by this Section 2(a)(4) never produces
Adapted Material.
v. Downstream recipients.
A. Offer from the Licensor – Licensed Material. Every recipient of the Licensed
Material automatically receives an offer from the Licensor to exercise the
Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License.
B. Additional offer from the Licensor – Adapted Material. Every recipient of
Adapted Material from You automatically receives an offer from the
Licensor to exercise the Licensed Rights in the Adapted Material under the
conditions of the Adapter’s License You apply.
C. No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or
different terms or conditions on, or apply any Effective Technological
Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of the
Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material.
vi. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be
construed as permission to assert or imply that You are, or that Your use of the
Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted
official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as
provided in Section 3(a)(1)(A)(i).
Other rights.
b)

i. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public
License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights;
however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert
any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow
You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise.
ii. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License.
iii. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from
You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a
collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory
licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to
collect such royalties, including when the Licensed Material is used other than
for NonCommercial purposes.
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Section 3 – License Conditions.
Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions.
a) Attribution.
i. If You Share the Licensed Material (including in modified form), You must:
A. retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed
Material:
B. identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others
designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by
the Licensor (including by pseudonym if designated);
C. a copyright notice;
D. a notice that refers to this Public License;
E. a notice that refers to the disclaimer of warranties;
F. a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably
practicable;
G. indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of
any previous modifications; and
H. indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and
include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License.
ii. You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner
based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed
Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by
providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required
information.
iii. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required
by Section 3(a)(1)(A) to the extent reasonably practicable.
b) ShareAlike.
In addition to the conditions in Section 3(a), if You Share Adapted Material You
produce, the following conditions also apply.
i. The Adapter’s License You apply must be a Creative Commons license with
the same License Elements, this version or later, or a BY-NC-SA Compatible
License.
ii. You must include the text of, or the URI or hyperlink to, the Adapter’s License
You apply. You may satisfy this condition in any reasonable manner based on
the medium, means, and context in which You Share Adapted Material.
iii. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on,
or apply any Effective Technological Measures to, Adapted Material that
restrict exercise of the rights granted under the Adapter’s License You apply.
Section 4 – Sui Generis Database Rights.
Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of
the Licensed Material:
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a) for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce,
and Share all or a substantial portion of the contents of the database for NonCommercial
purposes only;
b) if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which
You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis
Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material, including for
purposes of Section 3(b); and
c) You must comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial
portion of the contents of the database.
For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not replace Your
obligations under this Public License where the Licensed Rights include other Copyright
and Similar Rights.
Section 5 – Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.
a) Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the
Licensor offers the Licensed Material as-is and as-available, and makes no
representations or warranties of any kind concerning the Licensed Material, whether
express, implied, statutory, or other. This includes, without limitation, warranties of
title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence of
latent or other defects, accuracy, or the presence or absence of errors, whether or not
known or discoverable. Where disclaimers of warranties are not allowed in full or in
part, this disclaimer may not apply to You.
b) To the extent possible, in no event will the Licensor be liable to You on any legal theory
(including, without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect,
incidental, consequential, punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or
damages arising out of this Public License or use of the Licensed Material, even if the
Licensor has been advised of the possibility of such losses, costs, expenses, or damages.
Where a limitation of liability is not allowed in full or in part, this limitation may not
apply to You.
a) The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted
in a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer
and waiver of all liability.
Section 6 – Term and Termination.
a) This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here.
However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public
License terminate automatically.
b) Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section 6(a), it
reinstates:
i. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30
days of Your discovery of the violation; or
ii. upon express reinstatement by the Licensor.
For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not affect any right the Licensor may
have to seek remedies for Your violations of this Public License.

9.1 creative commons legal code
c) For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under
separate terms or conditions or stop distributing the Licensed Material at any time;
however, doing so will not terminate this Public License.
d) Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License.
Section 7 – Other Terms and Conditions.
a) The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions
communicated by You unless expressly agreed.
b) Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not
stated herein are separate from and independent of the terms and conditions of this
Public License.
Section 8 – Interpretation.
a) For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to,
reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could
lawfully be made without permission under this Public License.
b) To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it
shall be automatically reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable.
If the provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without
affecting the enforceability of the remaining terms and conditions.
c) No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply
consented to unless expressly agreed to by the Licensor.
d) Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or
waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including
from the legal processes of any jurisdiction or authority.
Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative
Commons may elect to apply one of its public licenses to material it publishes and in
those instances will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons
public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public Domain
Dedication. Except for the limited purpose of indicating that material is shared under a
Creative Commons public license or as otherwise permitted by the Creative Commons
policies published at creativecommons.org/policies, Creative Commons does not
authorize the use of the trademark “Creative Commons” or any other trademark or logo
of Creative Commons without its prior written consent including, without limitation, in
connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other
arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material. For the
avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the public licenses.
Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
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Nell’ambito del Progetto Biostream è prevista una parte di ricerca di ulteriori fondi
(portata avanti da personale incaricato all’uopo, con esperienza specifica) per finanziare le
attività e coprire i costi vivi nel medio-lungo termine.
Il Progetto, nel suo essere, ben si presta ad una funzionalità che spazia su vari temi,
pensata per lavori e collaborazioni su lungo periodo e che coinvolga un numero di enti (e
di conseguenza, di banche dati) sempre maggiore.
In questa ottica, il MUSE lavora alla predisposizione di partnership ottimali per la
costruzione di un efficace network di realtà e istituzioni che possano essere interessati al
Progetto e per valutare i programmi di finanziamento adeguati a coprire i costi di un
progetto come il Biostream.

10.1

Partnership

Ad oggi, le partnership che il MUSE sta creando e mantenendo, sono su diversi canali
paralleli, al livello locale, alpino e internazionale.
Al livello locale, si mira ad ampliare il raggio di azione del Progetto coinvolgendo le
realtà limitrofe, come l’Alto Adige, la Lombardia e regioni limitrofe potenzialmente
afferenti a tutto l’arco alpino ed oltre.
Al livello alpino e internazionale, si sta lavorando per instaurare una partnership con
enti che operano su vari temi ambientali trattati per le alpi italiane e non, operando quindi
in senso europeo. Gli enti in questione sono Alparc (la Rete delle aree protette alpine
europee), Rete SAPA (il Sistema delle Aree protette alpine italiane), Convenzione delle
Alpi (e, in particolare, la Piattaforma della Connettività Ecologica), EUSALP - Action
Group 7 (connettività ecologica).
Con questi enti, il progetto mira a strutturare una partnership allargata che possa
elaborare ipotesi progettuali di vario tipo, aventi come componente essenziale la
disponibilità di dati ecologici da unire in grandi database condivisi. Tutti i suddetti enti
sono interessati a tematiche quali la connettività ecologica, la green economy e le
infrastrutture verdi, la pianificazione spaziale in ambito periurbano e la conservazione
ambientale in senso lato, tematiche che alcuni di loro hanno come focus di
programmazione attuale e per le quali la disponibilità del database che si vuole strutturare
nell’ambito del Biostream potrebbe risultare fondamentale. Inoltre, alcuni di questi
soggetti sono coinvolti in progetti europei Interreg - Alpine Space (alcuni già conclusi) che
hanno portato alla produzione di strumenti (per esempio il JECAMI, un applicazione
online che facilita l’analisi della connettività ecologica nell’area alpina europea:
http://www.jecami.eu/ ) per i quali la Bio-BD potrebbe significare una continuazione
post-Interreg, scopo principale dei finanziamenti EU e cosa molto importante ai fini di un
finanziamento europeo successivo per il Biostream.
La Bio-BD mira inoltre ad essere strutturata all’interno delle banche dati afferenti al GBIF
(Global Biodiversity Information Facility: https://www.gbif.org/ ), una infrastruttura di
ricerca dati open-source internazionale che fornisce e ingloba dati ecologici al livello
mondiale.
Infine, snodo principale della rete Bio-BD italiana, oltre agli enti Gestori, sono i musei: il
progetto mirerà quindi a creare una Rete di Musei che vada a costituire il punto centrale
del coordinamento e della connessione tra enti, nonché lo strumento principale di

10.2 finanziamenti
divulgazione delle informazioni e del Progetto stesso.
10.2

Finanziamenti

In linea generale, il Progetto appare facilmente finanziabile tramite l’applicazione a bandi
nazionali ed internazionali, ed ha potenzialità per potersi inserire in proposte per vari
programmi europei (dal LIFE, ai programmi di cooperazione territoriale europea - CTE-,
fino a quelli più specifici come l’ESPON), tra cui, i più indicati risultano probabilmente gli
Interreg (in particolare Spazio Alpino o Central Europe/Europe), oltre ai LIFE. Si valuterà
inoltre l’applicazione ad un programma europeo che finanzia il networking a lungo
termine di enti e realtà operanti nel campo della ricerca e tecnologia (Programma COST).
Una fonte di finanziamento alla quale il progetto può aspirare è lo stesso portale GBIF,
eroga per i propri iscritti finanziamenti tramite bandi pubblici internazionali per temi
ecologici ed implementazione database 5 .
La strategia di finanziamento per il Progetto BioSTREAM quindi, sempre coordinata dal
MUSE, si focalizzerà nell’immediato sulle partnership locali e alpine-europee in vista
dell’elaborazione di una proposta progettuale per i prossimi bandi Interreg.

5 un esempio: https://www.gbif.org/news/83134/capacity-enhancement-support-programme-opens-2017call-for-proposals
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OGC
Open Geospatial Consortium
REST (o RESTful)
Servizi web che mirano a garantire interoperabilità tra portali e software nella Rete.
Servizi web REST (Representational State Transfer) consentono ai sistemi che richiedono
informazioni di accedere e manipolare rappresentazioni testuali delle risorse utilizzando
un set di operazioni stateless (ovvero, il cui stato non viene ritenuto nè dal server nè dalla
applicazione richiedente, e.g., il server invia le informazioni senza attendersi una
conferma dell’avvenuta ricezione) predefinito
WMS
Web Map Service. Protocollo standard redatto dall’OGC che fornisce accesso sul web,
tramite un geoserver, delle mappe ottenute dall’interrogazione di un database,
normalmente restituite in formato vettoriale, PNG, JPEG o TIFF.
WFS
Web Feature Service. Protocollo standard redatto dall’OGC che fornisce accesso sul web,
tramite un geoserver, a delle mappe ottenute dall’interrogazione di un database. Queste, a
differenza del protocollo WFS, sono restituite in un formato sul quale è possibile
effettuare interrogazioni ed operazioni geometriche.

riferimenti bibliografici
[Costello] Motivation of online data publication. BioScience 59 (5), 418-427, Costello M.J. 2009
[Costello] Quality assurance and intellectual property rights in advancing biodiversity data
publications ver. 1.0, Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, , Pp. 33, ISBN:
87?92020?49?6. Mark J Costello, William K Michener, Mark Gahegan, Zhi?Qiang
Zhang, Phil Bourne, Vishwas Chavan 2012
[Troudet] Taxonomic bias in biodiversity data and societal preferences., Scientific Reports.
Springer Nature 7(1) Troudet J, Grandcolas P, Blin A, Vignes-Lebbe R and Legendre F
2017, Available at: https://doi.org/10.1038/s41598-017-09084-6
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12.1

Timetable

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
CATALOGAZIONE DEI LAYER
CARTOGRAFICI

X

X

CATALOGAZIONE DEI DATASET

X

X

X

X

X

X

FORMAZIONE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ
DELLA BIOBD
DEFINIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ
DEL PORTALE
DEFINIZIONE DELLA COBIO

X

REALIZZAZIONE DEL DATABASE

X

X

X

REALIZZAZIONE DEL BACKEND

X
X

X

REALIZZAZIONE DEL FRONTEND

X

X

X

X

X

REALIZZAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TESTING
ASSISTENZA TECNICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.2

Timetable della formazione

DATA

MODULO

RELATORE

Introduzione

Stefano Martellos - Università degli Studi
di Trieste
9-12.30 | 13.30-17

Udine

Venezia

17/11/17

Introduzione

Stefano Martellos - Università degli Studi
di Trieste
9-12.30 | 13.30-17

Udine

Venezia

28/11/17

GIS base

Paolo Tomè

9.30-12.30 | 13.30-16

Modulo plenario

29/11/17

GIS base

Paolo Tomè

9.30-12.30 | 13.30-16

Modulo plenario

14/12/2017

GIS avanzato

Paolo Tomè

9.30-12.30 | 13.30-16 Venezia

Udine

15/12/2017

GIS avanzato

Paolo Tomè

9.30-12.30 | 13.30-16 Venezia

Udine

23/01/2018

Database base

Paolo Cavallini - Faunalia

9-12.30 | 13.30 – 17

Venezia

Udine

24/01/2018

Database base

Paolo Cavallini - Faunalia

9-12.30 | 13.30 – 17

Venezia

Udine

25/01/2018

Database base

Paolo Cavallini - Faunalia

9-12.30 | 13.30 – 17

Venezia

Udine

14/02/2018

Database geografici Paolo Cavallini - Faunalia

9-12.30 | 13.30 – 17

Venezia

Udine

15/02/2018

Database geografici Paolo Cavallini - Faunalia

9-12.30 | 13.30 – 17

Venezia

Udine

R

Aaron Iemma - MUSE

Trento, MUSE Museo delle
9.30-12.30 | 13.30-16 Scienze

Modulo plenario

Aaron Iemma - MUSE

Trento, MUSE Museo delle
9.30-12.30 | 13.30-16 Scienze

Modulo plenario

15/11/17

04/04/2018

04/05/2018

R

ORARI

SEDE RELATORE SEDE REMOTA

12.3

Dati base Veneto

TIPO
CARTOGRAFIA
Ortofoto

AGG

GEOCAT?

UFF

REF

MAIL REF

2012

SI

IUAV - Sistema dei
Laboratori

Luca Pilot

sistemalaboratori@iuav.it

DTM

2007

SI

Franco
Alberti Massimo
Foccardi

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

DTM – LIDAR
Cartografia Habitat

2016
2016

SI

Estensione aree protette 2016
– SIC

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Estensione aree protette 2016
– ZPS

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Estensione aree protette 2016
– ZSC

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Fiumi

2016

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Confini comunali

2016

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Catasto
Centri abitati

Viabilità principale

2016

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Viabilità secondaria

2016

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Ferrovie

2016

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Carta tecnica (1:10000) 2004

SI

Direzione
Pianificazione
Territoriale

Geomorfologia

2015

SI

Direzione Difesa del
Suolo

Bacini idrografici

2015

SI

Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi
Franco
Alberti Massimo
Foccardi

pcn@minambiente.it
strategiabiodiversitaparchi
@regione.veneto.it
pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

pianificazioneterritoriale@r
egione.veneto.it

difesasuolo@regione.
veneto.it
urp@arpa.veneto.it
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12.4

Dati base Friuli

12.4 dati base friuli

TIPO
CARTOGRAFIA
Ortofoto AgEA - pixel
20 cm

AGG

GEOCAT?

UFF

2014

IRDATFvg

irdat@regione.fvg.it

Ortofoto PCFVG

2012

IRDATFvg

Ortofoto AgEA - pixel
50 cm

2011

IRDATFvg

RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
Protezione Civile della INSIEL
Regione FVG - Nucleo
Informatico di
Cartografia Elettronica
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment

Ortofoto BLOM CGR 2007
Ortofoto IT2003 - pixel 2003
50 cm

IRDATFvg
IRDATFvg

RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment

irdat@regione.fvg.it

Ortofoto
DTM 40

1998
2006

IRDATFvg
IRDATFvg

DTM_01_PCRFVG

2015

IRDATFvg

DTM_10_PCRFVG

2015

IRDATFvg

DTM_10_RAFVG2007 2006

IRDATFvg

Carta degli Habitat di
interesse comunitario
del FVG - Linee
Carta degli Habitat di
interesse comunitario
del FVG - Punti
Carta degli Habitat di
interesse comunitario
del FVG - Poligoni
Carta della Natura del
Friuli Venezia Giulia

2016

IRDATFvg

2016

IRDATFvg

2016

IRDATFvg

2007

IRDATFvg

Banca dati dei prati
stabili naturali

2016

IRDATFvg

Zone umide I.W.C.

2013

IRDATFvg

Superficie boscata
bruciata

2015

IRDATFvg

RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
Protezione Civile della
Regione FVG - Nucleo
Informatico di
Cartografia Elettronica
Protezione Civile della
Regione FVG - Nucleo
Informatico di
Cartografia Elettronica
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni
Ambientali
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - DC attività
produttive, commercio,
cooperazione, risorse
agricole e forestali Servizio Corpo
Forestale Regionale

REF

MAIL REF

irdat@insiel.it

irdat@regione.fvg.it

protezione.civile@regione.
fvg.it

protezione.civile@regione.
fvg.it

irdat@regione.fvg.it

Michela
Tomasella

michela.
tomasella@regione.fvg.it

Michela
Tomasella

michela.
tomasella@regione.fvg.it

Michela
Tomasella

michela.
tomasella@regione.fvg.it

Rossana
Giorgi

rossana.giorgi@regione.
fvg.it

Gabriele
Facchin

gabriele.facchin@regione.
fvg.it

Gabriele
Facchin

gabriele.facchin@regione.
fvg.it
s.cfr@regione.fvg.it
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Natura 2000 ZSC/SIC

2016

IRDATFvg

Natura 2000 ZPS

2013

IRDATFvg

Parchi naturali
regionali

2015

IRDATFvg

Riserve naturali
regionali

2013

IRDATFvg

Biotopi

2016

IRDATFvg

Fiumi 1980

2003

IRDATFvg

Fiumi 1970

2003

IRDATFvg

Fiumi 1950

2003

IRDATFvg

Fiumi 2000

2003

IRDATFvg

Corso d'acqua
principale

2008

IRDATFvg

Corso d'acqua
secondario

2008

IRDATFvg

Carta geologica FVG 1: 2007
150.000

IRDATFvg

Specchio d'acqua

2008

IRDATFvg

Nomi comuni

2009

IRDATFvg

Comuni FVG 2015

2015

IRDATFvg

RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - IT - Servizio
paesaggio e
biodiversità
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment

Massimo
Rollo

massimo.rollo@regione.
fvg.it

Massimo
Rollo

massimo.rollo@regione.
fvg.it

Massimo
Rollo

massimo.rollo@regione.
fvg.it

Massimo
Rollo

massimo.rollo@regione.
fvg.it

Massimo
Rollo

massimo.rollo@regione.
fvg.it
irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

s.geologico@regione.fvg.it

s.geologico@regione.fvg.it

s.geologico@regione.fvg.it

s.geologico@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it
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Comuni FVG 2016

2015

IRDATFvg

Comuni FVG 2009

2009

IRDATFvg

Comuni FVG 2012

2012

IRDATFvg

Comuni FVG 2014

2014

IRDATFvg

Comuni FVG 2007

2007

IRDATFvg

Province 2007

2007

IRDATFvg

Province 2012

2012

IRDATFvg

Regione FVG 2012

2012

IRDATFvg

Regione

2007

IRDATFvg

Strade catastali

Dati
aggiornati
mensilmente
Dati
aggiornati
mensilmente
Dati
aggiornati
mensilmente
Dati
aggiornati
mensilmente
Dati
aggiornati
mensilmente
2012
2006

IRDATFvg
(solo
metadati)
IRDATFvg
(solo
metadati)
IRDATFvg
(solo
metadati)
IRDATFvg
(solo
metadati)
IRDATFvg
(solo
metadati)
IRDATFvg
IRDATFvg
(solo
metadati)

Viabilità

2006

IRDATFvg
(solo
metadati)

Viabilità forestale
Viabilità pubblica
forestale

2016
2010

IRDATFvg
IRDATFvg

Fogli catastali

Particelle catastali

Edifici catastali

Acque catastali

Comuni censuari
Centri abitati (ex
Codice strada)

RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
Insiel S.p.A.

irdat@regione.fvg.it

INSIEL

irdat@insiel.it

Insiel S.p.A.

INSIEL

irdat@insiel.it

Insiel S.p.A.

INSIEL

irdat@insiel.it

Insiel S.p.A.

INSIEL

irdat@insiel.it

Insiel S.p.A.

INSIEL

irdat@insiel.it

Insiel S.p.A.
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
Insiel S.p.A.
Insiel S.p.A.

INSIEL

irdat@insiel.it
irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

INSIEL
INSIEL

irdat@insiel.it
irdat@insiel.it
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Assi stradali CRN 1:
25.000

2003

IRDATFvg

Ferrovie

2001

IRDATFvg

Tratta ferroviaria

2006

IRDATFvg

Ferrovie e superfici
annesse 1970

2003

IRDATFvg

Ferrovie e superfici
annesse 2000

2003

IRDATFvg

Ferrovie e superfici
annesse 1980

2003

IRDATFvg

Ferrovie e superfici
annesse 1950

2003

IRDATFvg

Carta Tecnica
Regionale Numerica
(CTRN) in scala 1:
5000 Ed. 1
Carta Tecnica
Regionale Numerica
(CTRN) in scala 1:
5000 Ed. 2
Carta Regionale
Numerica (CRN) in
scala 1:25000 Ed1989

1990-2000

IRDATFvg

2003-2006

IRDATFvg

1989

IRDATFvg

Carta Regionale
Numerica (CRN) in
scala 1:25000 Ed2003

2003

IRDATFvg

Affioramenti rocciosi
sottomarini

2006

IRDATFvg

Aree con fenomeni
carsici

2013

IRDATFvg

Unità geologiche

2008

IRDATFvg

Elementi
geomorfologici ed
antropici lineari

2008

IRDATFvg

RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
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informativi ed egovernment
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informativi ed egovernment
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informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
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Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it

irdat@regione.fvg.it
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12.4 dati base friuli

Elementi
2007
geomorfologici ed
antropici cartografabili

IRDATFvg

Elementi
geomorfologici ed
antropici in forma
simbolica

2007

IRDATFvg

Deposito torboso

2007

IRDATFvg

Detrito di falda

2007

IRDATFvg

Linee morfologiche

2007

IRDATFvg

Linea di costa

2016

IRDATFvg

Opere marittime

2016

IRDATFvg

Riporto

2007

IRDATFvg

Bacini idrografici del
Distretto delle Alpi
Orientali

2014

IRDATFvg

Toponomastica
orografia CTRN 5000

2008

IRDATFvg

Toponomastica località 2008
CTRN 5000

IRDATFvg

RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - DC
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RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Geologico Ufficio Cartografia e
Opere di Difesa
Idrogeologica
RAFVG - DC
Ambiente ed Energia Servizio Disciplina
Servizio Idrico
Integrato, Gestione
Risorse Idriche, Tutela
Acque da Inquinamento
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
RAFVG - PRDG Servizio sistemi
informativi ed egovernment
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risorseidriche@regione.fvg.
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