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Story Map
Una StoryMap è invece un particolare strumento che
coniuga le potenzialità di organizzazione di dati ed
informazioni tipiche dei GIS (Geographical Information
Systems) con una visualizzazione grafica di facile ed
immediata restituzione. In particolare essa permette di
accrescere notevolmente la fruibilità dei dati geografici
affiancando ad essi ulteriori contenuti narrativi secondo
lo stile dello Storytelling.

Registro Regionale
Il Registro Regionale è, insieme alla Rete di
Conservazione e Sicurezza, lo strumento previsto dalla
Legge Regionale dell’Umbria (L.R. 12/2015, Capo IV) per
attuare una politica di gestione e tutela della
agrobiodiversità. Nel Registro sono inserite tutte le
risorse genetiche vegetali e animali autoctone
dell’Umbria o ritenute di interesse regionale. Per
ciascuna di esse viene definito il grado del rischio di
erosione e l’areale storico di diffusione sul territorio.
Attualmente risultano iscritte 28 risorse (19 varietà
arboree, 4 varietà erbacee, 5 razze animali).

Creazione della Story Map del Registro
Alla luce di queste peculiari caratteristiche è stata creata
una specifica Story Map, disponibile sul web, che
racconta e rende maggiormente visibile e fruibile il
Registro Regionale, con il chiaro intento ed obiettivo di
farne così uno strumento di lavoro e di consultazione
per gli utenti interessati alla tematica della Biodiversità
di interesse agrario.

Caratteristiche della Story Map
Nello specifico la Story Map si compone di una scheda
riassuntiva semplificata dei principali caratteri
morfologici e dei dati storici per ciascuna delle 28 risorse
iscritte. Per ogni risorsa inoltre è possibile visualizzare:
a) una immagine rappresentativa,
b) una mappa con l’areale di diffusione
c) un elemento grafico che restituisce il livello del

rischio di erosione.

Obiettivi
Creare una facile e agevole consultazione del Registro
Aumentare la visibilità del Registro e la sua accessibilità

La Story Map è consultabile sul portale dedicato alla 
Biodiversità regionale di interesse agrario al link 
http://biodiversita.umbria.parco3a.org/storymap/#

Schermata introduttiva con informazioni a carattere 
generale sulla agrobiodiversità regionale

Scheda relativa alla Fagiolina del Trasimeno

Fagiolina del Trasimeno: areale storico
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