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Il Sistema Informativo Territoriale

VISUALIZZAZIONE DI FOLLONICA CON GOOGLE EARTH



RAPPRESENTAZIONE DELLA CARTA TEMATICA EX ILVA SU 

GOOGLE EARTH



RAPPRESENTAZIONE DELLA CARTA TEMATICA EX ILVA SU 

GOOGLE EARTH IN VISUALIZZAZIONE 3D



Il Sistema Informativo Territoriale

Esempio di localizzazione foto panoramiche 
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Il Sistema Informativo Territoriale

Esempio di localizzazione foto panoramiche 



Il Sistema Informativo Territoriale

Esempio di localizzazione percorsi e itinerari



Perché la necessità di un Ufficio S.I.T

La Regione Toscana con la L.R. 5/1995 introduce per la

prima volta il concetto di S.I.T. nella legislazione

regionale, ripreso e rinforzato dalla L.R. 1/2005 e poi

dall’ultima legge regionale per il governo del territorio, la

L.R. 65/2014, che individua le finalità e gli obbiettivi del

SIT stabilendo che la Regione, le Provincie e i Comuni

singoli o associati partecipano alla formazione e gestione

del Sistema Informativo Territoriale.

Il S.I.T. entra nei comuni a partire dagli anni ‘95 con

l’approvazione della nuova L.R. n. 5/1995 “Norme per il

Governo del Territorio”



LA

PARTE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE

5/1995

LEGGE REGIONALE

1/2005

LEGGE REGIONALE

65/2014

Il Sistema Informativo Territoriale del 
Comune di Follonica



IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

APPROCCIO GEOGRAFICO AI PROBLEMI

Uno dei primi esempi di

approccio geografico ai problemi

è legato all’attività del Dr. John

Snow, medico ed epidemiologo

che, nel corso dei suoi studi sul

modello di diffusione del colera,

nel 1850 mappò i casi di colera a

Londra assieme alle fonti di

approvvigionamento dell’acqua

con l’obiettivo di valutarne la

correlazione geografica.

Questo metodo gli permise di

notare che i casi si

concentravano attorno ad una

pompa dell'acqua nel distretto di

Soho. Bloccando il

funzionamento della pompa

riuscì a fermare il diffondersi

della malattia.

Mappa originale di John Snow
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IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Cosa è un S.I.T.?

è un sistema composto da banche dati, hardware, software ed organizzazione che 

gestisce, elabora ed integra informazione su una base spaziale o geografica

(Barret – Rumor 1993)



UN S.I.T. E’ DI FATTO UN PROGETTO

IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

• Finalizzato ad affrontare una determinata problematica del territorio

• Il cui approccio si basa sulla costituzione di una base di conoscenza 

condivisa

• I cui strumenti son quelli dell’acquisizione, elaborazione e condivisione 

delle informazioni ai diversi attori coinvolti 

nei processi conoscitivi e decisionali



FUNZIONI DEI S.I.T. 

NEI PROCESSI DI PIANO

• Raccolta e riorganizzazione dei dati, utilizzati per facilitare la 
comprensione della situazione di contest, o dei diversi aspetti di 
una situazione conflittuale.

• Previsione e simulazione di possibili evoluzioni del territorio, anche
a seguito dell’attuazione di possibili scenari di piano.

• Coordinamento di strategie diverse di piano, grazie ad una più
facile collaborazione tra diversi enti/dipartimenti/autorità.

• Visualizzazione, creazione di mappe, comunicazione delle strategie
di piano verso I decisori pubblici e verso il pubblico.

• Supporto (anche grazie alla diffusione del web) ad una attività di 
informazione e coinvolgimento del pubblico più ampia.



PERCHE’ UTILIZZARE I S.I.T.

NELLA PIANIFICAZIONE

• Per incorporare la dimensione spaziale, I SIT consentono di 

trattare I dati territoriali

• Per visualizzare le informazioni

• Per integrare I diversi tipi di dati

• Per gestire grandi quantità di dati

• Per efficienza e velocità nel trattamento dei dati

• Per migliorare gli aspetti di comunicazione

• Per incorporare anche elementi quantitativi

• Per progettare e sviluppare scenari alternativi

• Per capire il grado di sensibilità al cambiamento



CONCETTO DI QUADRO CONOSCITIVO

• Dinamiche dei processi di sviluppo socio-economico

• Aspetti fisici, morfologici e idraulici

• Sistema ambientale, insediativo e infrastrutturale

• Sistema dei beni culturali

• Quadro sinottico a scala vasta della pianificazione

• Sistema dei vincoli

Uno degli strumenti più interessanti sono le mappe di USO e COPERTURA 
del SUOLO e relative analisi multi-temporali (change-detection)

Storicamente I S.I.T.

in tema di Pianificazione sono sempre stati visti come “accessori” per lo 
più applicabili come strumenti di rappresetazione.

Ma con la L.R. 5/95 sul governo del territorio, si introduce il concetto

di “quadro conoscitivo”.

Il quadro delle conoscenze necessario per impostare un piano è 

orientato ad analizzare una pluralità di aspetti:



AMBITI DI APPLICAZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

Applicazioni

Trasformazioni dell’Uso del Suolo

Su questo tema, un S.I.T. basato
su una serie multi-temporale di 
immagini telerilevate da aereo o 
satelliet permette un 
monitoraggio costante ed
efficace

Un’altra problematica connessa a 
questo tema, che può essere
monitorata, è quella
dell’Impermeabilizzazione dei
suoli

Uso del Suolo 1978



AMBITI DI APPLICAZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

Applicazioni

Trasformazioni dell’Uso del Suolo

Uso del Suolo 1978 Uso del Suolo 2003



LA PIATTAFORMA WEB/GIS DEL COMUNE DI FOLLONICA

IL P.R.G. PREVIGENTE



LA CONSULTAZIONE INTERATTIVA DELLE TAVOLE DEL 

REGOLAMENTO URBANISTICO



UN WEB-GIS 2.0  A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI 

VALORIZZAZIONE DELL’AREA EX ILVA

https://follonica.nuvolagis.it/carto_cfl/login
https://follonica.nuvolagis.it/carto_cfl/login


UN WEB-GIS 2.0  A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI 

VALORIZZAZIONE DELL’AREA EX ILVA

Tre possibili modalità di ricerca:

1) Per punto

2) Per linea 

3) Per area



Il Sistema Informativo Territoriale del 
Comune di Follonica

AGGIUNTA DI UN NUOVO MODULO MIGLIORATIVO 

ALL’INTERNO DELL’APPLICAZIONE WEB-GIS DEDICATA ALLA 

VISUALIZZAZIONE, LETTURA E INTERROGAZIONE DEI PIANI 

URBANISTICI

PROCEDURA SEMPLIFICATA 

PER

L’INDIVIDUAZIONE DELLA VINCOLISTICA



Procedura semplificata per l’individuazione della 

vincolistica



FASI DELLA PROCEDURA:
1. L’utente inserisce numero del foglio e della particella catastale (è 

consentito inserire sono una coppia foglio/particella e sono entrambi 
obbligatori).

2. Il sistema controlla l’esistenza della coppia foglio/particella.
3. Se la coppia foglio/p.lla esiste, il sistema salva gli estremi della richiesta 

altrimenti segnala un errore.
4. Per ciascuno dei vincoli previsti dal Piano Paesaggistico, viene effettuata 

l’intersezione con la particella individuata.
5. Se sono state trovate delle intersezioni con i vincoli il sistema le riporta 

nel documento.
6. Se non sono state trovate delle intersezioni con i vincoli il sistema 

produce un documento con una dicitura che segnala l’assenza di vincoli

Procedura semplificata per l’individuazione della 

vincolistica

Note:
• Ogni documento prodotto dal sistema viene archiviato in un’apposita 

cartella sul server.
• Nell’interfaccia vengono riportate solo le informazioni necessarie a 

produrre il documento. Tutti i risultati relativi all’analisi della vincolistica 
sono riportati nel documento.

• Il formato di output del documento sarà PDF.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


