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Perché un database nazionale?
per archiviare dati storici e attuali in un unico contenitore
per fornire standard di archiviazione conformi alle direttive
internazionali
per fornire un solido supporto alle analisi sintassonomiche,
sinecologiche e geobotaniche, per classificazioni della vegetazione a
scala vasta sia spaziale che temporale
per monitorare le variazioni della flora e della vegetazione
per facilitare il confronto e lo scambio con altri paesi
per rendere accessibili, diffondere e valorizzare i temi cari alla scienza
della vegetazione
VegItaly è registrata in GIVD
(Global Index of Vegetation Plot Databases)
con ID: EU-IT-001
http://www.givd.info/ID/EU-IT-001
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sono disponibili strumenti sviluppati ad hoc
per l’importazione, la standardizzazione
e la gestione dei dati
in vari formati e di diversa origine,
basati su diversi sistemi e programmi
(ad es. TURBOVEG, Access, Excel...)

Perché è necessario un regolamento ???
per organizzare, attraverso semplici linee guida, la gestione
collettiva di uno strumento complesso

per venire incontro alle diverse esigenze dei contributori
per tutelare la proprietà intellettuale nel caso di dati inediti

Art. 1 - Scopo
La “Banca Dati della Vegetazione Italiana: VegItaly”
nasce come iniziativa della
Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV).
Il suo principale obiettivo è quello di realizzare e
mantenere, nel rispetto di standard riconosciuti
a livello internazionale,
un archivio nazionale di dati vegetazionali,
allo scopo di metterli a disposizione della comunità
scientifica, professionale e amatoriale
e di facilitarne l'utilizzo per finalità scientifiche
e applicative, di conservazione della natura,
di monitoraggio, di recupero ambientale
e nella pianificazione territoriale,
in accordo con il presente Regolamento.

Art. 2 - Contributori
Sono definiti Contributori
tutti i responsabili di archivi
o di singoli dati vegetazionali
che, verificati i requisiti,
abbiano archiviato i propri dati in VegItaly.
I Contributori accettano
quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 3 - Comitato di gestione
Il Consiglio di Presidenza della SISV
(di seguito “Consiglio”)
nomina il Comitato di Gestione (di seguito “Comitato”)
di VegItaly cooptando
5 elementi scelti tra i Soci della SISV
che abbiano contribuito
con almeno 1000 rilievi di tipo a) o b),
di cui almeno 500 di tipo a),
come definiti all’Art. 5 del presente Regolamento.
Il Comitato dura in carica
per tutta la durata del mandato del Consiglio.

Art. 3 - Comitato di gestione (segue)
Il Comitato:
 si occupa della gestione di VegItaly,
 controlla il flusso di dati e il rispetto delle norme del
presente Regolamento,
 supporta gli utenti dal punto di vista tecnico,
 cura lo sviluppo tecnico, metodologico e scientifico
della banca dati (di seguito "BD"),
 fornisce pareri e valutazioni su qualunque
problematica non contemplata nel presente
Regolamento.

Art. 4 - Assemblea dei Contributori
L’Assemblea dei Contributori (di seguito “Assemblea”) è
formata da tutti i Contributori a VegItaly.
L’Assemblea, nel suo insieme o articolata in sottogruppi
tematici, si occupa di proporre e curare
la diffusione e lo sviluppo di VegItaly mediante
l'organizzazione di incontri, la formazione e la
discussione degli aspetti scientifici connessi con la
gestione della BD, anche mediante l’eventuale richiesta
al Consiglio di organizzare simposi legati a particolari
problemi tassonomici e sintassonomici, e mediante lo
sviluppo di progetti e proposte
che favoriscano l'accesso a risorse economiche
finalizzate al miglioramento e alla gestione della BD.

Art. 5 - Tipi di dato
I dati contenuti in VegItaly possono essere di 3 tipi:
a) visibili

b) parzialmente visibili
c) non visibili

Art. 5 - Tipi di dato
I dati contenuti in VegItaly possono essere di 3 tipi:
a) visibili

b) parzialmente visibili
c) non visibili

I dati di tipo a) risultano
visibili a tutti gli utenti e ai
motori di ricerca.

Art. 5 - Tipi di dato
I dati contenuti in VegItaly possono essere di 3 tipi:
a) visibili

b) parzialmente visibili
c) non visibili

I dati di tipo b) risultano
parzialmente visibili agli
utenti e ai motori di ricerca:
i rilievi nel loro insieme e
l’esatta localizzazione del dato
sono accessibili solo al
rispettivo Contributore.
Il loro utilizzo è subordinato
all'ottenimento del consenso
da parte del relativo
Contributore, nelle modalità
illustrate al successivo Art. 6.

Art. 5 - Tipi di dato
I dati contenuti in VegItaly possono essere di 3 tipi:
a) visibili

b) parzialmente visibili
c) non visibili

I dati di tipo c) sono visibili
esclusivamente al rispettivo
Contributore ma non agli
utenti né ai motori di ricerca.

Art. 5 - Tipi di dato
I dati contenuti in VegItaly possono essere di 3 tipi:
a) visibili

b) parzialmente visibili
c) non visibili

I Contributori dei dati di tipo b) e c)
possono in qualunque momento cambiarne lo status.
VegItaly incoraggia caldamente la progressiva
conversione di tutti i dati al tipo a).

Art. 6 - Utilizzo dei dati
I dati di tipo a) sono liberamente utilizzabili
dai Contributori al progetto VegItaly.
Qualsiasi utente esterno può utilizzarli
previa notifica da inviare al Comitato di gestione.
I dati di tipo b) rimangono proprietà riservata
del relativo Contributore e devono essere richiesti
al diretto interessato informandone, per conoscenza,
anche il Comitato di gestione.
Qualunque sia il tipo del dato utilizzato,
sia la fonte originale dei dati che la documentazione di
riferimento di VegItaly devono essere citate
negli eventuali prodotti derivanti dall'utilizzo dei dati.

Art. 7 - Sede di VegItaly
La Banca Dati VegItaly è attualmente ospitata
su server ubicato presso l'Università degli Studi di Perugia.
La SISV è proprietaria del dominio VegItaly.it e pertanto ne cura
la gestione. Gli eventuali costi sono deliberati dal Consiglio.

Art. 8 - Aspetti non contemplati nel presente Regolamento
Qualunque eventuale problematica
non contemplata nel presente Regolamento dovrà essere
discussa in ambito di Comitato e deliberata dal Consiglio.
Art. 9 - Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento
dovranno essere approvate dal Consiglio
su proposta del Comitato.

www.VegItaly.it

