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Centro Interregionale
di coordinamento e documentazione

per le informazioni territoriali

www.centrointerregionale-gis.it
Per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici

Centro Interregionale

Comitato permanente per i Sistemi Informativi Geografici

L'Autorità di Bacino della Basilicata (AdB), ai sensi
dell'art. 8 lett. h della L.R. 2 /2001, provvede
all'attività di catalogazione, conservazione,
aggiornamento, diffusione ed elaborazione della
cartografia regionale.

Le attività regionali in materia di dati territoriali, si
realizzano secondo tre filoni operativi:

A tal fine l'AdB gestisce il Centro Distribuzione
Cartografia, presso il quale è possibile consultare
e/o acquistare elaborati cartografici in formato
cartaceo e/o numerico.
In formato cartaceo sono disponibili:
- ortofotocarta in scala 1:10.000 prodotta dalla

Regione Basilicata, che ricopre circa il 70% del
territorio regionale;

- carta tecnica dell'Italia Meridionale in scala 1:5.000
/1:10.000 prodotta dall'Agenzia per la Promozione
dello Sviluppo del Mezzogiorno, che ricopre circa il
45% del territorio regionale.

In formato cartaceo e numerico sono disponibili:
- Carta Tecnica Regionale Numerica in scala

1:10.000 relativa alla zona sud della regione
(porzione lucana del Parco Nazionale del Pollino);

- Carta Tecnica Regionale Numerica in scala
1:5.000 relativa al territorio della Comunità
Montana del Lagonegrese.

Attività

Gestione Cartografia

Gestione Progetto PODIS
L'Autorità di Bacino gestisce anche le attività relative al
portale cartografico realizzato nell'ambito del Progetto
Operativo Difesa Suolo (PODIS) del Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

- Consultazione e vendita Cartografia di base
- Carte Tematiche
- Cartografia on line “Portale PODIS Basilicata”

( ) dove è possibile consultare:
- dati locali di interesse ambientale (Ortofoto a colori, Strati
prioritari, IGM 50k, DTM)
- Cartografia Tecnica Regionale
- Carta Forestale
- Repertorio Cartografico.

A breve sarà disponibile la CTRN 5k della Comunità
MontanaAlto Bradano.
Sviluppo di una applicazione software per la consultazione
on-line della cartografia tecnica regionale numerica.
E' in fase di lancio una gara per la carta tecnica regionale
1:10.000.
E' in fase di sviluppo un portale di scambio di informazioni
geograficamente riferite al territorio regionale.

Servizi

Progetti in Corso

http://basilicata.podis.it

Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della

Sostenibilità.
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Gestione Sistema Informativo territoriale
Gli strati informativi di base del Sistema Informativo
Territoriale (SIT) dell'Autorità di Bacino della Basilicata
sono costituiti da:
- cartografia IGM in scala 1:50.000, in formato raster,

acquisita dalla Regione Basilicata;
- ortofoto digitali ex-AIMA (1997) fornite dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- cartografia tecnica in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000

prodotta negli anni da diversi enti locali della Regione
Basilicata;

- ortofoto (2003) prodotte nell'ambito delle attività di rilievo
di sezioni trasversali dei principali corsi d'acqua.

Gli strati informativi tematici possono raggrupparsi nelle
seguenti aree:
-Idrografia
- limiti amministrativi;
- fenomeni di dissesto idrogeologico;
- aree a rischio idrogeologico;
- intersezioni di infrastrutture con il reticolo idrografico;
- attività di polizia idraulica.


