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- Metà anni ’90 – Carta Bionaturalistica : nascita della prima BD ligure sulla
Biodiversità. Incarico regionale all’Università di Genova, contestuale al progetto
Bioitaly (Life), produzione di BD alfanumerica e cartografia MapInfo

- Progetto ECO 3 : Realizzazione di una prima applicazione alfanumerica integrata con
la cartografia nell’ambito del SIRAL

- LR 28/2009: la gestione della BD della biodiversità ligure passa ad ARPAL. Nasce
l’Osservatorio della Biodiversità Ligure, denominato Li.Bi.Oss.

- DGR 304/2010: disciplina il funzionamento dell’Osservatorio. Ne dispone un
«ammodernamento» (aggiornamento nomenclaturale, organizzazione dei flussi di
dati in entrata e in uscita a livello locale, reportistica ministeriale)

- DGR 1406 del 23/11/2012 : affidamento dell’attività di revisione della banca dati
Li.Bi.Oss. a Datasiel ed ARPAL

- DGR 681 del 17/8/2016: Approvazione specifiche per l'acquisizione nella banca dati
dell'Osservatorio ligure della biodiversità (LIBIOSS) dei dati derivanti da monitoraggi
effettuati su specie floro-faunistiche del territorio ligure



Per l’accesso alla 
BD sono previste 
tre diverse 
profilature, che 
consentono 
differenti 
possibilità 
operative



L’Amministratore può intervenire 
direttamente nella modifica di 
molti dati di sistema, per es. 
creando schede riferite a nuovi 
taxa o correggere quelle esistenti



Esempio di scheda 
riferita ad un’entità 
sistematica, con i 
livelli tassonomici 
essenziali e una 
serie di voci che ne 
definiscono le 
caratteristiche 
ecologiche e 
conservazionistiche 



E’ possibile consultare i dati 
secondo differenti criteri di 
ricerca



Esempio di 
scheda che 
contiene le 
informazioni 
relative ad una 
stazione di 
rilevamento
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- Nomenclatura delle specie aggiornata alle ultime revisioni e completa di tutti i livelli
gerarchici;

- Possibilità di ricerca per nome volgare e per «sinonimo»;

- Possibilità di ricerca per specie aliena e specie aliena/invasiva;

- Possibilità di filtrare i dati per una serie di parametri: limiti amministrativi, area
protetta, sito Natura 2000, zone umide;

- Possibilità di effettuare ricerche sia per segnalazioni generiche che per campagna di
monitoraggio;

- Possibilità di effettuare ricerche sugli habitat Natura 2000 rappresentati sulla Carta
degli Habitat dei SIC liguri;

- Possibilità di accedere direttamente alla mappa relativa al risultato delle ricerche.

Attualmente LI.BI.OSS. contiene una check list molto ricca delle specie
liguri animali e vegetali: 3399 entità, comprese le sottospecie
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Monitoraggi 
istituzionali 
operati dagli 
Enti Gestori

Ricerche
scientifiche

Osservazioni
occasionali

Province e Comuni

Università, Musei di storia naturale, 
Acquari e Società scientifiche

Esperti incaricati di studi naturalistici per le 
Valutazioni di Incidenza e le Valutazioni di Impatt o

Enti e Cooperative di educazione ambientale e di 
servizi naturalistici

Pubblico

Ministero

ISPRA

Regione

Enti gestori di Parchi Regionali, di SIC, ZPS o alt re aree 
protette, Corpo Forestale dello Stato

Enti/studi privati che si occupano di pianificazion e 
territoriale

schede

Tracciati record

Reportistica 
ministeriale

Associazioni ambientaliste ed escursionistiche,

Associazioni venatorie

Associazioni di coltivatori e allevatori

Progetti 
COMUNITARI
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Attraverso un  tracciato record appositamente 
predisposto è possibile caricare i dati 
nell’Osservatorio. Il tracciato contiene numerosi 
campi, alcuni dei quali sono obbligatori , altri 
facoltativi

Rilevatore, 
Determinatore ed
Ente di appartenenza
sono info importanti 
per dare validità al 
dato!!
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Sono state predisposte 4 tipologie di tracciato record:

- SPECIE: OSSERVAZIONI GENERICHE

- SPECIE: MONITORAGGI

- SINTESI SPECIE

- SINTESI HABITAT

I dati caricati sono immediatamente disponibili per la frui zione
pubblica, sia per le ricerche alfanumeriche sia per la
visualizzazione cartografica

…ad oggi sono stati caricati quasi 135.000 record



Quando un dato viene inserito in Li.Bi.Oss., si gen era 
automaticamente ed istantaneamente il punto 
corrispondente sulla mappa
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Una recente revisione dell’Osservatorio ha portato 
all’elaborazione di una nuova interfaccia di 
consultazione , accessibile dal portale ambientale 
della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it
(sezione Natura)



1. esempio di ricerca di una specie



2. dati relativi alla specie cercata



3. localizzazione del dato sulla mappa



Gli habitat, all’interno dei SIC liguri, sono carto grafati 
alla scala 1:10.000, con approfondimenti 1:5.000



FORMULARIO NATURA 2000 
Formulario Natura 2000

In LiBiOss è stato integrato il DB per le rendiconta zioni 
periodiche  al Ministero  previste dalla direttiva Habitat
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REPORTING ex. art 17 Direttiva Habitat 
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