SISTEMA D’INFORMAZIONE
SULLA BIODIVERSITÀ PER
L’EUROPA (BISE)

BISE

UNA RISORSA VIVA PER LE INFORMAZIONI
SULLA BIODIVERSITÀ

Il Sistema d’informazione sulla biodiversità per l’Europa (BISE)
rappresenta un punto di accesso unico per i dati e le informazioni
sulla biodiversità nell’UE. Riunendo fatti e cifre in materia di
biodiversità e servizi ecosistemici, si collega alle politiche connesse
ai centri di dati in materia ambientale, alle valutazioni e ai risultati
della ricerca provenienti da diverse fonti. Il sistema è stato
sviluppato per consolidare la base di conoscenze e sostenere il
processo decisionale in materia di biodiversità.
BISE è una porta di accesso alle informazioni sulla biodiversità
europea: www.biodiversity.europa.eu

Un partenariato, un portale, un processo

•

dati: fonti di dati, statistiche e mappe relative
ai terreni, acqua, suolo, aria, ambiente marino,
agricoltura, silvicoltura, pesca, turismo, energia, uso
del terreno, trasporti…

•

ricerca: importanti progetti di ricerca a livello dell’UE
in materia di biodiversità e servizi ecosistemici,
miglioramento dell’interfaccia tra scienza e politica…

•

paesi e reti: attività di comunicazione e condivisione
delle informazioni sulla biodiversità nazionale da parte
delle reti transfrontaliere…

BISE come partenariato
BISE costituisce un partenariato tra la Commissione
europea (DG Ambiente, Centro comune di ricerca
ed Eurostat) e l’Agenzia europea dell’ambiente.
Comprende la rete del meccanismo europeo di scambio
di informazioni (CHM - Clearing House Mechanism)
nell’ambito della convenzione delle Nazioni Unite sulla
diversità biologica.

BISE come processo
BISE come portale

BISE è uno strumento IT collaborativo che si basa su
sistemi operativi esistenti a livello dell’UE e globale,
fondati sul meccanismo di scambio di informazioni.
BISE organizza le informazioni a livello europeo sotto
cinque voci:
•

politica: politica, legislazione e attività di sostegno
connesse a direttive dell’UE, piano di azione dell’UE
a favore della biodiversità, politiche paneuropee e
globali…

•

temi: stato delle specie, habitat, ecosistemi, diversità
genetica, minacce alla biodiversità, impatti della
perdita di biodiversità, valutazione delle risposte
strategiche…

Agenzia europea dell’ambiente
Kongens Nytorv 6
1050 Copenaghen K
Danimarca
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Web: eea.europa.eu
Domande: eea.europa.eu/enquiries

Il prototipo di BISE è una vetrina delle migliori
informazioni disponibili a livello europeo nel 2010, per
esempio le conclusioni della relazione di riferimento sulla
biodiversità dell’AEA e le valutazioni del progetto SEBI
(Streamlining of European biodiversity indicators). Il
contenuto e i servizi saranno elaborati in collaborazione
con i principali utenti e fornitori delle informazioni
in modo da soddisfare le esigenze in materia di
informazione della visione e degli obiettivi per l’UE in
materia di biodiversità dopo il 2010.
Per commenti o domande consultare il sito:
www.eea.europa.eu/enquiries.

