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La rete natura 2000 e le 
banche dati

Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale



DATABASE NATURA 2000
Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della PAT 
ha realizzato un database funzionale alla gestione della rete Natura 2000,  
mediante il quale sono state strutturate le informazioni relative a:

•dati scientifici 
•procedure di Valutazione di Incidenza, 

Nato con lo scopo di rispondere ad obblighi amministrativi 
•report periodici ai sensi dir. 92/43/CEE
•registro delle pratiche ai sensi L.P.10/04 poi recepito da L.P.11/2007 - art. 39 
comma 4, f

E’divenuto nel tempo, mediante perfezionamenti successivi, un utile strumento 
a supporto delle decisioni nell’ambito delle procedure di Valutazione di 
Incidenza Ambientale.

.



Ambito territoriale di riferimento
� Il database raccoglie dati relativi ai siti/ 

zone Natura 2000.
� Copre una superficie pari al 28% del 

territorio provinciale, in gran parte (circa 
2/3) sovrapposta a parchi e riserve.

� È necessario apportare integrazioni 
relative a 
�Specie animali e vegetali dell’all.4

�Corridoi ecologici 



Struttura

L’applicativo è stato realizzato nel corso del 2004, mediante incarico ad una 
società esterna ( collaborazione Laura Masè, Alessandro Cavagna. 

Implementato in ambiente MS Access®, dispone di due moduli:

� componente gestionale:
nella quale vengono riportati tutti i dati relativi alle procedure di valutazione 
di incidenza ambientale ricadenti nei singoli Siti o Zone.

� componente scientifica:
comprende per ciascun Sito della rete Natura 2000, tutte le caratteristiche 
geografiche, naturalistiche (habitat e per ciascuna specie), amministrative 
ad esso associate. 



Componente gestionale (registro V.I.)



Comp. scientifica ( formulario standard)



Caratterizzazione del DataBase N2K 

� 232 habitat Natura 2000, di cui 57 censiti in Provincia.
� 152 SIC
� 4075 Specie 
� 14 diverse aree di protezione (Parco Nazionale, Parco Naturale Provinciale, 

Monumenti naturali, ecc.)
� 3 regioni biogeografiche

� 25 utenti attivi di cui 4 amministratori
� c.a. 20 query predefinite (es.: estrazione di specie per gruppo e per SIC, 

estrazione lista uccelli e specie vegetali, calcolo della % di Habitat in 
Trentino, estrazione elenco Siti per Habitat, estrazione elenco Specie 
Prioritarie, ecc)

� 7 report predefiniti, (es.: stampa formulari standard per invio aggiornamenti 
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ecc.)





Query predefinite



Report predefiniti



Tipologia di dati

� I dati scientifici sono quelli richiesti dal 
formulario standard Natura 2000 e 
riguardano prevalentemente specie di 
interesse europeo.

� Vengono fornite valutazioni sulla consistenza 
delle popolazioni, rarità, stato di 
conservazione, rappresentatività, ecc 
secondo uno standard europeo

� Sono confrontabili con i dati di tutta Europa



Fonti dei dati

� I dati provengono da:
� database bioitaly (prevalent.dati musei) 
� cartografia degli habitat
� cartografia floristica provinciale (georef.)
� ricerche/ monitoraggi su fauna vertebrata 

(di rilievo chirotteri) e invertebrata
� banche dati/ ricerche nazionali 



Aggiornamenti

� Sono state effettuate revisioni a cadenza 
annuale, dettate da:

� Specifiche richieste ministeriali
� Nuovi risultati degli studi commissionati

Alcuni problemi per l’aggiornamento



Accesso ai dati

� Il database è ospitato sul server del 
Servizio Conservazione della Natura. 
L’accesso è consentito al personale del 
servizio in possesso delle credenziali.

� I dati scientifici del formulario standard 
sono a disposizione del pubblico sul sito 
web dedicato, in formato pdf.


