
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ATBI

Dati sulla biodiversità 

Che cos’è un ATBI+M?

 per la conservazione

Metodologia 
innovativa

Identificare 
tutti gli organismi

+M

Inventari Biologici Generalizzati
All Taxa Biodiversity Inventory

Sono attività di campo intensive e su larga scala con lo 
scopo di catalogare e documentare l’intera biodiversità 
di una data area, con i metodi più efficienti possibili.
 

+ Monitoraggio (Monitoring)

Gli ATBI sono differenti dagli approcci tradizionali per 
via del loro progetto a lungo termine: da un iniziale 
inventario di specie, essi devono costituire la base per 
condurre attività di ricerca che spazino dalla cataloga-
zione al monitoraggio dei cambiamenti delle specie e 
della loro abbondanza nel tempo. 

Gli obiettivi dell’EDIT Work Package 7 sono:
• costituire un quadro di riferimento per la collabora-
zione tra tassonomi per concentrare la ricerca nelle aree 
dove la conservazione è prioritaria;

• aumentare il profilo e l’applicabilità delle ricerche in 
tassonomia;

• adattare le ricerche in tassonomia ai bisogni della 
conservazione della biodiversità. 

 Inventari Biologici Generalizzati 
+ Monitoraggio

Foto di: A. Turpaud, M.M. Bos, A. Schäfer-Verwimp, E. Icardo, M. 
Preussing, A. Steiner, R. O. Schill, www.beetle-diversity.com

Per informazioni sull’Istituto Europeo Diffuso di Tassono-
mia (EDIT):
http://www.e-taxonomy.eu

Per informazioni sul Work Package 7 ( “Tassonomia 
Applicata alla Conservazione”):
http://wp7.e-taxonomy.eu 

Per i siti pilota ATBI+M:
http://www.atbi.eu/mercantour-marittime
http://www.atbi.eu/gemer
http://www.atbi.eu/tanzania

Per maggiori dettagli sui progetti ATBI+M, contattate:

Dr. Christoph L. Häuser (coordinatore di EDIT WP7)
email: haeuser.smns@naturkundemuseum-bw.de
Tel.: +49-711-8936 223

EDIT WP7 c/o Dr. Christoph Häuser
Staatliches Museum für Naturkunde 
Rosenstein 1
D-70191 Stuttgart
Germany

Contatti e Informazioni
  Istituto Europeo Diffuso di Tassonomia

    European Distributed Institute of Taxonomy       
   Work Package 7:  La Tassonomia Applicata

                         alla Conservazione

EDIT WP7

www.atbi.eu
Per maggiori informazioni su 
EDIT, l’applicazione della tas- 
sonomia alla conservazione 
della biodiversità (EDIT WP7), 
visitate i siti web sotto indicati:
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            Dati sulla biodiversità 
                          per la conservazione

Il Work Package 7 organizza e supporta gruppi di 
tassonomi che svolgano lavoro di campo, aggiornino e 
completino gli inventari e proseguano un monitorag-
gio nei siti pilota. 

Ciò avviene in sinergia con altri componenti 
dell’Istituto Europeo Diffuso di Tassonomia i quali 
hanno il compito di creare le basi informatiche del 
progetto (Work Package 5), costituire gruppi di lavoro 
di tassonomi (Work Package 6), oltre a promuovere 
programmi di formazione (Work Package 8).

L’obiettivo: entro 10 anni, i protocolli di lavoro degli 
ATBI+M europei dovranno essere i primi ad essere 
applicati qualora emergesse la necessità di costituire 
inventari sulla biodiversità e si richiedesse un’azione 
specifica.

La riduzione della perdita di biodiversità entro il 2010 è 
l’ambizioso obiettivo presentato dalle Nazioni Unite; 
l’Unione Europea si prefigge un obiettivo ancora più 
ambizioso proponendone l’arresto totale. Tuttavia, nes-
suna delle strategie che mirano alla conservazione della 
loro diversità si basa sulla classificazione e cataloga-
zione del materiale biologico.

Attualmente la conoscenza che concerne tutte le com-
ponenti della diversità biologica (inclusa la loro classifi-
cazione, descrizione, importanza e funzione) è insuffi-
ciente e frammentata in fonti difficili da reperire:  la crisi 
della biodiversità è una crisi di informazione.

Le attività del Work Package 7 hanno lo scopo di sol-
lecitare la raccolta di dati sulla biodiversità, unitamente 
allo sviluppo di protocolli internazionali al fine di ottimiz-
zare l’uso dei dati e di renderli confrontabili.

I dati prodotti dalle attività di EDIT saranno accessibili a 
tutti attraverso iniziative di collaborazione come la 
“Global Taxonomy Initiative” (GTI) e la “Global Biodiversity 
Information Facility” (GBIF).

 

Il Work Package 7 promuove l’utilizzo e la definizione di 
nuove linee guida, strumenti e protocolli. L’obiettivo è 
quello di incoraggiare la raccolta di dati preliminari 
sulle specie al fine di incrementare l’integrazione della 
tassonomia con le altre scienze annesse alla biodiver-
sità.

 

I gruppi di lavoro di tassonomi dovranno valutare e imple-
mentare metodi di raccolta dei dati innovativi e standar-
dizzati.

In conclusione, tale standardizzazione ha l’obiettivo di 
rendere più efficiente e veloce il passaggio di informa-
zioni dal terreno a database analizzabili. Queste risorse 
potrebbero quindi essere impiegate dagli scienziati, enti 
parco e tutti gli interessati a dati sulla biodiversità.

Come partecipare:
Registratevi al sito www.atbi.eu/forum e compi-
late il “profilo ATBI+M” dove potete descrivere le 
vostre competenze in campo tassonomico e i 
siti di ricerca di vostro interesse.
Contattate lo staff del Work Package 7 e dichia-
rate le vostre intenzioni. Il Work Package 7 potrà 
provvedere a supportare economicamente il 
lavoro di campo.

Identificare 
                               tutti gli organismi

          Metodologia 
                                innovativa

http://www.gbif.org
http://www.cbd.int/gti
http://www.countdown2010.net
http://sea.unep-wcmc.org/wdpa


