
I partner del progetto 

I membri di Nature-GIS sono stati selezionati in modo da garantire una copertura completa dei 
problemi ad degli aspetti relativi alla gestione dalle aree protette e del GI S, sulla base del loro 
ampio spettro di competenze ed esperienze. Le categorie chiave dei membri sono: Esperti sulle aree 
protette  
Questo gruppo offre esperienze specifiche per l’analisi dei problemi e l’implementazione delle 
applicazioni GIS nel campo della protezione della natura. 
Utilizzatori  
Il gruppo è costituito da rappresentanti di autorità regionali ed enti gestori delle aree protette per 
assicurare una comprensione globale delle varie problematiche legate alla gestione delle aree 
protette e per assicurare che tutte le richieste provenienti dai vari settori coinvolti siano prese in 
considerazione. 
Esperti GIS/IT (Information Technologies)  

Questo gruppo gestisce i vari aspetti tecnologici. Grazie alla messa a punto di strumenti di semplice 
uso, i loro esperti permettono di garantire un accesso facile ed efficiente alle informazioni. 
Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC)  

La sua presenza garantisce la coerenza del progetto con la visione strategica dell’Unione Europea in 
materia di gestione della natura. 
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Piano di realizzazione del progetto 

Gli scopi di Nature-GIS sono: 

- Produrre e applicare nuove linee guida per implementare i GIS nell’ambito delle aree protette. 
- Dimostrare il possibile accesso alle informazioni attraverso il web in questo campo. 
- Aumentare la consapevolezza sui vantaggi di un approccio internazionale alla gestione 
dell’Informazione Geografica e favorire l’impulso per azioni concertate e integrate in relazione alla 
gestione delle aree protette. 

- Creare un gruppo europeo permanente Nature-GIS Group. 

Allo scopo di raggiungere questi obiettivi, il progetto si è articolato in diverse fasi. La prima 
prevedeva di analizzare i bisogni e le esigenze degli utilizzatori, di definire e di identificare gli 
attori ed esaminare gli usi tipici dell’Informazione Geografica in relazione alla conservazione della 
natura. Sulla base di queste informazioni, è stato stabilito quali dati sono richiesti per definire un 
contenuto comune di Informazione Geografica necessaria per descrivere le aree protette.  
Nature-GIS ha individuato inoltre in che modo le informazioni dovranno essere gestite e ha definito 
una struttura di database spaziale. Sulla base del contesto verificato il progetto consentirà l’accesso 
attraverso Internet a informazioni GIS esaurienti e di alta qualità sulle aree naturali protette in 
Europa. Inoltre, il team del progetto ha prodotto delle linee guida per le infrastrutture dati relative 
alle aree protette. Ciò allo scopo di contribuire al miglioramento dell’accesso ai dati geografici e del 
loro scambio grazie a processi di standardizzazione.  
Infine nell’ambito del progetto è previsto un forte impegno nella diffusione dei risultati a 
organizzazioni operanti nel campo del GIS e della conservazione della natura in Europa. 
L’implementazione del network e la diffusione avverrà sia a livello nazionale sia europeo in modo 
da favorire la creazione del gruppo Nature-GIS per le aree protette che continuerà a funzionare 
anche dopo la fine del progetto.  

La conferenza di Torino 

Il 10-11 marzo 2005 si è tenuta a Torino la Conferenza Internazionale Accesso all’informazione 
geografica per le aree protette: come fare, momento conclusivo del progetto triennale Nature-GIS. 
La Conferenza ha rappresentato l’occasione per presentare i risultati del progetto Nature-GIS, in 
particolare le Linee Guida e il Portale Tematico Nature-GIS. Questi risultati sono rivolti a 
dimostrare agli utenti finali, seppur privi di specifiche competenze a livello tecnico, le potenzialità e 
l’utilizzo reale dell’Informazione Geografica per le Aree Protette e un accesso Web-GIS esplicitato 
attraverso l’implementazione di casi studio in Europa. I maggiori beneficiari risultano quindi essere 
gli operatori nel settore cui viene data l’opportunità di incrementare le proprie capacità e 
competenze tecniche.  
La Conferenza ha rappresentato anche l’occasione per presentare e discutere l’ opzione Nature-GIS 
(cioè l’approccio e il contesto tecnico nel quale il progetto è stato sviluppato) e allo stesso modo per 
stabilire contatti diretti con soggetti che hanno condotto esperienze significative a livello nazionale 
ed europeo.  

Futuri sviluppi del progetto 

Il progetto assume una forte rilevanza nella diffusione delle metodologie individuate a 
organizzazioni operanti nel campo dei GIS e della conservazione della natura in Europa, ma si 
rivolge anche ad una utenza più ampia e diffusa sul territorio, che comprende professionisti e istituti 
di ricerca, ma anche organizzazioni ambientaliste, scuole, studenti o singoli interessati 



all’argomento. La rete si sta diffondendo sia a livello nazionale sia europeo in modo da favorire la 
creazione del gruppo Nature-GIS per le aree protette che continuerà a funzionare anche dopo la fine 
di questo progetto. 

Per aderire alla rete Nature-GIS è sufficiente collegarsi al sito www.gisig.it/Nature-GIS e registrarsi 
scegliendo uno dei tre livelli di coinvolgimento:  

 
Osservatore 
Sarete inclusi nella mailing list Nature-GIS, riceverete la newsletter elettronica del progetto e sarete 
informati sulle novità e sulle iniziative 

 
Membro di Nature-GIS 

Sarete membri ufficiali di Nature-GIS e sarete contattati per verificare il vostro possibile 
coinvolgimento nella rete  

 
Membro del Gruppo di sviluppo tecnicoIn seguito all’adesione in qualità di membri (vedi opzione 
2), potrete considerare di divenire un nodo tecnico di Nature-GIS.  

 

 http://www.gisig.eu/nature‐gis 

 

 www.naturegis.net 


