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Ricadute positive: 

• Valorizzazione delle risorse genetiche e della biodiversità a disposizione della 

comunità scientifica  

• Possibilità di ampliamento  della attuale rete di collaborazione 

• Promozione di nuove attività di ricerca.  

Obiettivi:    - “archiviazione elettronica” delle informazioni disponibili per le    

     risorse genetiche del CNR-DiSBA 

  - costruzione di un database  

  - costruzione di un sito web 

Vantaggi:  - rendere i dati interrogabili e condivisibili 

  - offrire visibilità attraverso un canale di comunicazione ad  

      ampio spettro (internet)   

Il punto di partenza è stata la ricognizione di risorse genetiche di interesse agro-

alimentare disponibili nel CNR-DiSBA: 

• individuazione dei partner in possesso delle fonti di interesse; 

• raccolta delle informazioni disponibili; 

• analisi ed integrazione delle informazioni raccolte per giungere ad un 

preliminare formato standard comune. 



Un blocco a destra consente di esprimere 

interesse a partecipare al network 

E’ presente un motore di ricerca, che 

consente di effettuare una ricerca rapide 

(senza navigare) sull’argomento, 

introducendo parole chiave nell’apposita 

stringa. 

Le news in primo piano sono presentate 

nell’homepage. L’elenco completo è 

visibile in una pagina dedicata (News). 

Nell’intestazione dell’home page troviamo 

vari titoli che, rimanendo fissi in ogni 

pagina, facilitano la navigazione 

permettendo di passare da una pagina 

all’altra in qualsiasi momento senza di 

tornare all’home page (Home, Progetto, 

Sezioni,…) 

http://www.biogenres.cnr.it/it/69/Join_Us/


BioGenRes è organizzato in 3 sezioni: animali, microorganismi e piante. 

Il database è stato progettato per la memorizzazione strutturata delle 

informazioni, consente facili aggiornamenti e l’ampliamento sia in termini 

di “entries” che di tipologia di dati. 
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• Estendere la possibilità di partecipazione al progetto a partner al di fuori 

del CNR (Università e altri enti di ricerca, pubblici e privati ) 

• Incrementare il contenuto informativo del database, con l’integrazione di 

nuove informazioni (dati di passaporto, marker molecolari etc), utilizzando 

standard internazionali specifici per le diverse collezioni per la descrizione 

dei dati 

• Organizzare in database relazionali le collezioni al momento non 

strutturate (oltre il 90% di quelle disponibili del CNR-DiSBA ) 


