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Il database delle Informazioni Scientifiche Ambientali della Regione Basilicata (DB-ISA), 

ideato e progettato nell’ambito delle attività di ricerca e supporto al Programma Rete 

Natura 2000 della Basilicata, è un archivio bibliografico di studi e ricerche a carattere 

ambientale, condotti sul territorio lucano. 

Il DB-ISA nasce con lo scopo di individuare, catalogare, sistematizzare e rendere fruibili 

le informazioni scientifiche disponibili ed, in particolare, evidenziare la loro distribuzione 

geografica. Oltre a facilitare la ricerca bibliografica, uno degli obiettivi di questa attività è 

quello di mettere in evidenza eventuali gap conoscitivi, sia di tipo tematico che 

geografico, ovvero individuare possibili lacune di studi e ricerche in Basilicata. 

A tal fine, è stato realizzato con strumenti open source un prototipo di sistema di 

archiviazione ed interrogazione consultabile on-line (utagri.enea.it/dbisa). Esso consente 

di effettuare la ricerca su base geografica, ad esempio visualizzando i riferimenti 

bibliografici disponibili per ciascun comune, o su base tematica, ad esempio 

selezionando un ambito di interesse, o ancora di effettuare ricerche di tipo testuale, per 

autore, anno, località, ed infine, di filtrare ed esportare i riferimenti disponibili. 

Il prototipo realizzato si basa su un contingente di circa un migliaio di pubblicazioni, 

reperite, analizzate e catalogate, da cui sono state estratte le informazioni riguardanti la 

localizzazione sul territorio degli studi condotti. Una mappa interattiva riassume la 

disponibilità dei riferimenti bibliografici per ambito comunale e consente la selezione e 

la navigazione nell’archivio, restituendo i risultati sia in forma grafica (evidenziando su 

mappa i comuni interessati) che testuale. 

Allo stato attuale e nel rispetto del diritto d’autore, il DB-ISA si configura come un 

database di metadati (Meta-ISA) ovvero una raccolta di dati utile a rendere evidenti le 

informazioni scientifiche disponibili per il territorio regionale ma non fornisce il dato in 

sé e per sé ovvero la pubblicazione per esteso.  

Il DB-ISA, al di là delle specifiche esigenze di progetto, si propone come uno strumento 

di supporto alla catalogazione e alla consultazione su base geografica delle risorse 

bibliografiche di interesse per il territorio della Regione Basilicata. 

Oltre all’integrazione e all’aggiornamento della raccolta bibliografica, sviluppi e 

potenzialità del DB-ISA potranno essere: 

• l’implementazione di un database dei progetti di ricerca da integrare nel database 

bibliografico; 

• l’integrazione delle mappe per la ricerca di tipo geografico con informazioni relative a 

SIC e ZPS ed altre caratteristiche rilevanti del territorio; 

• l’adeguamento/revisione tecnica del prototipo in funzione della realizzazione di un 

sistema completo di archiviazione, gestione ed interrogazione della raccolta; 

• l’adeguamento/revisione in funzione dei problemi “normativi” di copyright con 

l’obiettivo di rendere fruibili, ove possibile, gli abstract e i full text dei riferimenti 

raccolti (con accesso ristretto per utenti registrati/reti interne autorizzate). 

Dati tecnici 

Piattaforma software: Drupal Open Source CMS (drupal.org) 

Database: MySQL (mysql.com) 

Libreria per la gestione delle informazioni geografiche: OpenLayers (openlayers.org) 

Dati geografici: Rapporto ISTAT 2009 (istat.it) 

Servizi geografici: 

Open Street Map (openstreetmap.org): layers  

Google Maps (maps.google.com): geocoding, layers  

La schermata principale del DB-ISA. La mappa interattiva riassume la disponibilità 
dei riferimenti bibliografici e permette di selezionare quelli relativi ad un Comune 
specifico. 

Consultazione dei  riferimenti bibliografici disponibili per singolo Comune  

Il dettaglio per riferimento bibliografico mostra i Comuni  di interesse della 
pubblicazione selezionata in forma grafica e testuale.  

Maschera per la consultazione e la ricerca testuale del database. 

1. Forum Plinianum - International Association for Biodiversity and System Ecology, 

Via Lavinio, 22 - 00183 Roma , e-mail: trotta.claudia@gmail.com 

2. ENEA, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

sostenibile, via Anguillarese , 301 Roma 


