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Strumenti e risorse per progettisti/valutatori/redattori di Studi di Incidenza:  

• SIVIC (Sistema Informativo Valutazione di Incidenza) 
 
• Banche dati di riferimento 
 
• Servizi cartografici 
 
• ORBL (Osservatorio Regionale Biodiversità Lombardia)  

 



SIVIC • Enti gestori Siti (in regione e confinanti) 
• Province e Città Metropolitana 
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Formulari Standard 
e DB Natura 2000 











Osservatorio regionale Biodiversità: snodo tra monitoraggio e Banca dati 
Natura 2000                 



I dati contenuti nel database dell’Osservatorio sono consultabili 

attraverso una funzione di ricerca che permette di verificare la 

presenza di una specie animale o vegetale in un determinato 

territorio (toponimo, comune, provincia) e/o di visualizzarne la 

distribuzione su di una mappa o su di un’immagine satellitare. Non 

vengono visualizzati dati puntiformi, ma quadranti all’interno dei quali 

la specie è stata segnalata. 

 

Nelle sezioni flora e fauna è possibile effettuare ricerche: per specie, 

per osservazioni, per località e visualizzare le mappe di distribuzione. 

 

Oltre alla funzione di ricerca generale, l’ORBL può mettere a 

disposizione, in accordo con RL, dati di maggiore dettaglio archiviati 

nel database, richiesti da enti o società al fine della redazione di studi 

di impatto e di incidenza.  

 

Nelle sezioni tematiche del sito dell’Osservatorio sono disponibili 

relazioni tecnico-scientifiche di approfondimento su tecniche di 

riconoscimento, protocolli di monitoraggio, analisi di particolari gruppi 

di habitat e di specie, attività svolte in occasione del Reporting ex 

art.17 della DH. 





Rete Territoriale per la biodiversità 
• personale tecnico degli Enti gestori dei SN2000 (potenziare/migliorare comunicazione/scambio dati) 

• associazioni, organizzazioni detentrici sia di specifiche competenze che di importanti dati e informazioni 

sulla distribuzione di specie e habitat di interesse comunitario  

• parte della società civile sensibile ai temi della conservazione e della tutela della biodiversità, impegnata 

nel volontariato in campo ambientale  




