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Attività Istituzionali
•Regione Liguria, per pianificare e gestire il territorio 
provvede, ai sensi della L.R. n. 42/1988, alla 
formazione di cartografia tecnica e tematica, ne cura 
il periodico aggiornamento e la diffusione.
•Regione Liguria ha posto l’attenzione allo sviluppo di 
un Sistema Regionale Informativo Territoriale 
Integrato in accordo e collaborazione con Enti locali 
ed Enti strumentali per migliorare l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità degli strumenti di gestione 
del territorio in applicazione della L. R. 42/2006.



Attività Istituzionali
•Regione Liguria sviluppa la produzione della Terza 
Edizione di Data Base Topografico alla scala 
1:5000 e della Cartografia Tematica a diverse scale, 
la distribuzione attraverso lo sportello cartografico, la 
divulgazione in ambiente WEB.
•Il Centro Servizi SITAR è la struttura organizzativa e 
tecnologica a supporto dello sviluppo e della 
conduzione del Sistema Informativo Territoriale 
Regionale.



In Regione Liguria 
opera un centro 
servizi specializzato, 
il SITAR, che si 
occupa della 
diffusione e dei 
servizi collegati 
verso 

e che rappresenta 
il front-office per la 
distribuzione di 
materiale 
cartografico e 
aerofotografico.



Il DataBase Topografico
•E’ in realizzazione la 3a edizione della 
Cartografia Tecnica Regionale a scala 
1:5000 con formazione di Data Base 
Topografico.
•Oltre alla tradizionale cartografia numerica 
CAD 3D, già presente nella scorsa 
edizione, si è predisposto l’integrazione di 
un Data Base associato al dato vettoriale.
•Nel rispetto degli standard nazionali 
concordati tra le Regioni e le 
Amministrazioni Centrali nell’ambito
dell’Intesa GIS, specifiche per la 
realizzazione dei Data Base Topografici di 
interesse generale.



•Realizzare e gestire banche dati 
integrate e certificate attraverso la 
condivisione e l'interoperabilità fra 
diversi livelli amministrativi e fra PA.
•Migliorare la gestione del territorio 
dal punto di vista fiscale, 
amministrativo ed in termini di 
programmazione.
•Regione Liguria è capofila tecnico 
nell’accordo interregionale tra le 
Regioni Emilia-Romagna, Toscana, 
Abruzzo, Val d’Aosta, Piemonte, per la 
gestione, manutenzione ed evoluzione 
del progetto SIGMATER.
•Sito web ufficiale: www.sigmater.it

SIGMATER
e il DataBase Topografico





•Nascono i CST Centri servizi territoriali
Servizi online per tutti, anche per chi abita 
in un comune con meno di 5000 abitanti. 
Per favorire il processo di innovazione 
tecnologica nella pubblica 
amministrazione nasce un polo di 
aggregazione di strumenti tecnologici a 
disposizione dei piccoli comuni. 
•Regione Liguria ha sviluppato in 
anticipazione del progetto nazionale,  il 
progetto CST-SIT che ha l’obiettivo di
promuovere l'integrazione, 
l'accessibilità e la condivisione delle basi 
dati territoriali all'interno della Regione e tra 
Province, Comuni, Comunità Montane, 
mediante azioni di formazione, fornitura dati 
e software e assistenza.

Insieme è meglio



Enti aderenti al CST - SIT



•PUC-WEB è il primo servizio offerto da  
Regione Liguria, secondo le indicazioni 
della L.R. n.42/06, e consiste nella 
pubblicazione WEB degli Strumenti 
Urbanistici Comunali o dei Piani 
Urbanistici Comunali che normano il 
territorio secondo la L.R. 36/97.

•Il servizio è esposto attraverso 
l’infrastruttura tecnologica del Sistema 
Informativo Territoriale di Regione 
Liguria che pubblica su WEB la 
cartografia di piano corredata dalla 
normativa comunale.

PUC-WEB
I Piani Urbanistici Comunali

Portovenere
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•E’ stata firmata una 
convenzione con l'Agenzia 
del Territorio per 
informatizzare la cartografia 
catastale dei piccoli comuni 
in provincia di Savona e 
della Spezia. 
•Il Centro Servizi SITAR è
impegnato 
nell’acquisizione in 
formato numerico delle 
mappe catastali, degli 
allegati e degli sviluppi, 
seguendo gli standard 
definiti dall’AdT, per 
migliorare i servizi al 
cittadino a supporto del 
decentramento catastale.

Il Catasto Tecnologico



•Regione Liguria  e Istituto 
Idrografico della Marina hanno
firmato un accordo quadro per la 
condivisione delle conoscenze 
cartografiche e dei dati contenuti nel 
Sistema Informativo Territoriale 
Regionale.
•Si è instaurato un rapporto stabile di 
collaborazione nel rispetto della 
cooperazione tra organi cartografici 
dello Stato e  la Regione per la
realizzazione di sistemi informativi 
geografici di interesse generale in 
base alla Legge Regionale 42/2006 
sui Sistemi Informativi Integrati.

Il Mare

Carta della vocazione alla Maricoltura



La Rete Geodetica Regionale
e la Rete Stazioni Permanenti GPS

nelle zone coperte.
E’ in fase di realizzazione 
la rete di stazioni 
permanenti GPS che sarà
integrata con la rete per il 
monitoraggio 
geodinamico dell’arco 
alpino Alps GpsQuakenet

Sito web del progetto:
www.alps-gps.units.it

La Rete Geodetica regionale trae origine dalla rete di raffittimento a 7 Km 
realizzata nell’ambito dell'Intesa Stato Regioni sul Sistema Cartografico 
di Riferimento costituita da 182 vertici di nuova istituzione e da 35 vertici 
della rete IGM95. In fase di realizzazione del DB topografico a sc. 1:5000 la 
rete geodetica si è arricchita di 165 punti, realizzando una rete a 3Km 

Rete Geodetica di Raffittimento



Regione Liguria mediante le 
immagini satellitari Quick Bird ad 
alta risoluzione spaziale realizza 
alcuni progetti finalizzati alle 
attività di controllo e 
pianificazione del territorio.
E’ in corso l’aggiornamento della
Carta di Uso del Suolo scala 
1:10000 attraverso 
fotointerpretazione a video e 
tecniche automatiche usate come 
base d’appoggio seguendo le 
specifiche tecniche indicate dal 
Centro Interregionale – Gruppo di 
Lavoro Uso del Suolo.

Il Telerilevamento
e l’aggiornamento della Carta di Uso del Suolo



•Nell’ambito del Progetto Interreg 
Medocc IIIB Grinfomed + Medifire
sono state messe a punto metodologie 
e procedure per la valutazione ed il 
controllo continuo di alcuni parametri 
vegetazionali. In particolare si è
studiato il  comportamento della 
vegetazione in relazione alla fenologia 
o a particolari situazioni di stress quali 
un incendio. Oltre alle immagini Quick 
Bird sono state utilizzate immagini
MODIS caratterizzate da elevata 
frequenza.

Medocc IIIB Grinfomed + Medfire



•Un altro passo nella direzione della
diffusione e distribuzione 
dell’informazione geografica si è
compiuto con l’allestimento di un sito 
cartografico specifico che offre continui 
aggiornamenti dei dati territoriali e dei
servizi online: è uno sportello 
cartografico virtuale nel cui repertorio 
ogni prodotto viene descritto con una 
scheda apposita che ne presenta le 
principali caratteristiche ed è a 
disposizione nella sua completezza 
tramite il visualizzatore cartografico.

WEBGIS
e Servizi Cartografici di Informazione





•Le applicazioni sono basate parzialmente su tecnologia Open Source
ed i dati sono esposti tramite servizi WMS (Web Map Service) dell’OGC 
(Open GIS Consortium).

WEBGIS
e Servizi Cartografici di Informazione



•Sin dal 2001 il Settore Sistemi Informativi e Telematici
Regionali ha promosso l'erogazione di servizi via WEB, che si 
affiancano all'attività di sportello e all'acquisto online, con lo 
scopo di assolvere, in maniera più fruibile, alcuni compiti 
istituzionali della Regione.
•Tra i servizi dello Sportello Cartografico in piazza Faralli
36 a Genova ci sono: la consultazione degli archivi cartografici 
e fotografici, la vendita di carte tecniche tematiche e di foto 
aeree.
•Si accede ai servizi WEB dello sportello virtuale tramite il 
sito:

qui si può consultare la cartografia, i livelli informativi e i loro 
Data Base, i fotogrammi e i voli, le immagini satellitari, ed è
anche possibile effettuare acquisti online.

WEBGIS
e Servizi Cartografici di Informazione

www.cartografia.regione.liguria.it



La diffusione dell’informazione
Servizi cartografici e d’informazione sono esposti anche in siti e portali 
regionali quali:

www.agriligurianet.it

www.turismoinliguria.it

www.culturainliguria.it

www.liguriainformasalute.it

www.orariotrasporti.regione.liguria.it

www.regione.liguria.it/webgispianificazione

www.liguriavincoli.it



La sfida è aumentare la fruibilità dei dati 
cartografici per tutti i potenziali utenti in modo 

semplice e intuitivo per fornire servizi reali, 
tramite infrastrutture tecnologiche e anche 

organizzative.

Grazie per l’attenzione.
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