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6. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

6.1. Premesse 

L’uso dei Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T. o G.I.S. “Geographical Information 

System”) rappresenta uno degli strumenti indispensabili di cui le Amministrazioni 

locali devono dotarsi per una migliore conoscenza, gestione e programmazione del 

territorio. 

Per la gestione del Piano Territoriale Provinciale, strumento previsto dall’art. 12 

della L.R. 9/86, è stato progettato dalla Provincia di Trapani un “Sistema 

Informativo Territoriale” che ha il compito di raccogliere, aggiornare, elaborare, 

rappresentare e diffondere le informazioni e i dati descrittivi, qualitativi e 

quantitativi gestiti dalla Provincia, siano essi di tipo economico, statistico, scientifico 

o amministrativo, e di metterli in relazione alla loro localizzazione geografica e 

temporale.  

Questo S.I.T. deve gestire ed integrare due tipi di dati, o meglio due differenti 

aspetti del dato, quello geografico, reso dalla rappresentazione grafica del dato 

stesso (localizzazione spaziale, forma geometrica, ecc.), e quello descrittivo 

(alfanumerico), costituito da tutte le informazioni associate, siano esse qualitative 

piuttosto che quantitative, generalmente contenute in database.  

La strumentazione informatica per la gestione ed il trattamento delle informazioni 

geografiche consente di integrare in un unico posto di lavoro tecniche diversificate 

per il trattamento dell’informazione territoriale, quali la gestione della cartografia 

topografica, la redazione di cartografia tematica, la gestione di immagini, ecc.. 

Per una migliore efficacia del Sistema, ha un ruolo importante sia la possibilità di 

avere tutte le informazioni possibili, sia il poterle gestire velocemente e 

qualitativamente. 

Si è voluto creare un Sistema Informativo che possa divenire uno 

strumento efficace a supporto del processo decisionale dell’Ente Provincia,  

per un migliore governo del territorio. 

La scelta di realizzare un sistema Informativo Territoriale ha richiesto uno sforzo 

notevole, soprattutto nella fase iniziale, dal punto di vista finanziario, dal punto di 

vista di preparazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale e dal punto 

di vista logistico, ma tutto ciò ha dato una maggiore consapevolezza a misurarsi 

con la realtà. 
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Uno degli aspetti principali legati alla redazione del P.T.P. è stato quello di riuscire 

ad organizzare un Ufficio del Piano permanente e adeguatamente dimensionato 

sia dal punto di vista del personale che dal punto di vista degli strumenti di lavoro, 

che deve diventare il punto di riferimento per la gestione e la pianificazione del 

territorio. Tale Ufficio deve consente una gestione dinamica delle informazioni che 

devono essere costantemente e continuamente aggiornate. 

L’Ufficio del Piano si confronta con gli altri Uffici della Provincia e con gli organismi e 

le istituzioni esterne, consentendo un continuo aggiornamento delle informazioni da 

e per gli Enti Locali e le Amministrazioni pubbliche interessate. 

Si vuole quindi che il Piano, attraverso la sua struttura, abbia un forte 

carattere di dinamicità ed interattività. 

6.2. S.I.T.   E   “AGENDA 2000” 

L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha previsto la misura 5.0.5 – Reti 

finalizzate al miglioramento dell’offerta di città (FESR) – che ha come fine la 

costituzione di un Sistema informativo territoriale Regionale (SITR), diffuso a rete 

sul territorio (con nodi provinciali e comunali) e rappresenta un intervento 

strategico e strutturale per tutte quelle linee di intervento del POR che hanno come 

obiettivo la conoscenza delle risorse territoriali, la promozione di connessioni 

reticolari regionali e sovraregionali ed il potenziamento dei sistemi locali e dei 

sistemi urbani medi. 

Obiettivo generale del progetto è costituire un Sistema Informativo Territoriale 

Regionale comune tra tutte le istituzioni che agiscono sul territorio utile ad una 

conoscenza, interpretazione e gestione delle trasformazioni territoriali condivisibile 

a rete tra tutti i soggetti, evitando sprechi ed inutili sovrapposizioni di azioni o, 

peggio, la non confrontabilità dei dati. 

A tal fine le Amministrazioni Regionali, Provinciali ed i Comuni per evitare 

sovrapposizioni, duplicazioni e conflittualità nella attività di raccolta e gestione dei 

dati sulla attività di pianificazione dovranno contribuire alla formazione di una rete 

di SIT, che, attraverso l’interconnessione diretta e la condivisione di metodiche e 

protocolli comuni, porti alla formazione di documenti di base (cartografia digitale 

formato GIS) e settoriali omogenei. La finalità di rendere congruenti le rispettive 

conoscenze e di incrementare la qualità e l'utilità delle informazioni singolarmente 

acquisite, non solo contribuisce al miglioramento dell’interpretazione delle risorse e 

la loro migliore gestione, ma consente la formazione, a livello di Enti Locali, di 

network di città finalizzati alla promozione dello sviluppo locale, al rafforzamento 
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dei servizi ai cittadini ed alle imprese, all’incremento delle relazioni con le reti 

globali di città. 

Il modello di Sistema Informativo Territoriale Regionale che si propone non è 

centralizzato, ma “a rete gerarchica”, in cui ogni nodo (la Direzione regionale 

Urbanistica, le Province, i capoluoghi di provincia ed i centri medi), attraverso 

protocolli di verifica e validazione dei dati, possa costantemente implementare la 

conoscenza sul territorio siciliano e fornire, come ricaduta, quadri interpretativi per 

lo sviluppo regionale utili sia alle amministrazioni pubbliche che ai soggetti privati. 

La diffusione a rete delle conoscenze territoriali, inoltre, incrementerebbe le 

opportunità di nuove attività lavorative per le quali si aprirebbero nuovi spazi per 

l'alta formazione. 

Il Progetto di network dei sistemi informativi territoriali finalizzato alla promozione 

di networking delle città medie chiama gli Enti locali ad un nuovo ruolo: quello di 

diventare promotore attivo della rete dei soggetti locali. Dalle opportunità offerte 

dal network di comunità è infatti che le realtà locali possono derivare una maggiore 

capacità competitiva. La dimensione del SITR, nella quale le potenzialità 

comunicative si esprimono al meglio e sono in grado di portare valore aggiunto, è 

quella della community, ovvero dell’insieme di utenti che, mossi da un interesse 

comune, interagiscono in rete effettuando delle transazioni e degli scambi che sono 

in grado di creare valore aggiunto. Analogamente, la rete dei SIT può essere un 

mezzo di comunicazione ideale per la comunità locale, per quell’insieme di soggetti, 

cioè, il cui interesse comune è derivante dalla prossimità spaziale. 

La promozione del territorio come “sistema interconnesso di SIT”, può favorire la 

nascita di distretti virtuali di sviluppo locale (produttivi, turistici, culturali). Si tratta 

della creazione di reti telematiche locali dedicate alle piccole e medie imprese con 

l'obiettivo di rivitalizzare i vantaggi competitivi del nostro sistema locale, 

stimolando lo sviluppo integrato del territorio attraverso la connessione delle 

aziende ad altri poli del sistema regionale, o con il sistema globale delle imprese. 

Obiettivo territoriale del Progetto è di creare uno spazio virtuale telematizzato, 

centrato sulle città medie come poli di comprensori locali, dove le imprese possano 

ricevere informazioni e servizi ad alto valore aggiunto e contemporaneamente 

scambiare prodotti e servizi tra loro.  

Le province hanno provveduto alla formazione o potenziamento di SIT in 

connessione con il SIT Regionale, con il compito di immettere tutte le informazioni 

di competenza provinciale sulla medesima base di appoggio regionale, finalizzato 
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all'ampliamento della banca dati regionale ed al potenziamento dell'utilizzo delle 

tecnologie informatiche nella gestione del territorio e nella promozione dello 

sviluppo. 

L'hardware utilizzato ha caratteristiche qualitative e prestazionali individuate dagli 

organismi di controllo tecnico-scientifico del progetto. Il software adoperato 

garantisce piena compatibilità con quanto esistente e con le basi di dati già 

formate, la dotazione per garantire una base comune di qualità è così articolata: 

 Sistema operativo di base,  per collegamenti in rete, per server internet, per 

gestione SIT; 

 Software SIT per interfacciamento con Internet e per gestione SIT; 

 Software per costruzione e gestione pagine web, per la gestione dei servizi, 

del controllo  e delle attività di rete, per gestione firewall e proxy; 

 Software per elaborazione di immagini e per la compressione di immagini da 

distribuire in rete e per la gestione grafica raster- vettoriale anche CAD. 

Per quanto riguarda l’attività di addestramento delle risorse umane, le tipologie di 

corso hanno risposto ai seguenti requisiti di minima: 

 Alfabetizzazione informatica ed utilizzo Internet; 

 Progettazione, realizzazione e gestione SIT, incluso il progetto del SIT 

regionale; 

 Progettazione, realizzazione e gestione pagine WEB e SIT su WEB. 

Il livello territoriale provinciale si fa carico della acquisizione, aggiornamento o 

produzione di banche dati da condividere nella rete del SITR, che riguardano: porti 

ed aeroporti, attività produttive di interesse provinciale, evenienze culturali, 

programmazione negoziata di livello provinciale e sub-provinciale. 

6.3. L’architettura del Sistema 

L’architettura del sistema è attualmente composta da workstation grafiche di 

elevate caratteristiche rientranti nella fornitura della Misura 5.05 del POR 2000-

2006 e da diverse periferiche specifiche adatte alla gestione di un G.I.S (plotter A0, 

Scanner AA, stampante laser A3, ecc.). 
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(Struttura Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Trapani) 

Prerogativa per la realizzazione dei sistemi cooperanti, come sopra descritti, e 

soprattutto per la condivisione di dati è, oltre al coordinamento sistematico 

concettuale, la scelta di una piattaforma Software compatibile con gli Enti e gli 

organismi coinvolti. Per l'elaborazione di dati alfanumerici si fa uso del sistema di 

Database relazionale ORACLE®, mentre per i sistemi informativi geografici, 

seguendo quelle che sono state le indicazioni dell’Assessorato Regionale Territorio 

ed Ambiente, al fine di avere una gestione unitaria ed omogenea dei dati dell’intera 

Regione Siciliana, si utilizza il software ARC/INFO® per il server mentre per le 

stazioni client il software utilizzato è ArcView® il tutto su una piattaforma Microsoft 

Windows XP®. Tramite una serie di pacchetti applicativi appositamente progettati e 

sviluppati, questi uffici concorrono inoltre alla manutenzione delle banche dati 

alfanumeriche di loro competenza. I file sia grafici che alfanumerici saranno 

trasferibili negli applicativi più diffusi nelle varie piattaforme. 

6.4. Previsioni future 

Successivamente alla nascita di questo S.I.T. della Provincia potranno essere 

implementati, tramite digitalizzazione da supporti cartacei o mediante acquisizione 

da altri enti o da soggetti esterni, diversi strati informativi di base e tematici, 
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correlati a centinaia di database contenenti informazioni alfanumeriche.  

Al fine di rendere disponibili in un unico portale, sia l’attività legata alla 

pianificazione territoriale che quella legata al relativo sistema informativo 

territoriale, il settore “Innovazioni Tecnologiche, verifiche gestionali interne, 

statistiche, SITR e PTP”, ha pubblicato nel sito della Provincia Regionale di Trapani il  

"Portale Cartografico Territoriale della Provincia Regionale di Trapani" 

(www.provinica.trapani.sitr.it).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una corretta gestione di tali informazioni consentirà, attraverso opportune analisi 

ed elaborazioni, un costante monitoraggio del territorio e metterà a disposizione 

dell'Amministrazione un potente e versatile strumento di scelta nei procedimenti di 

pianificazione e gestione.  

I servizi disponibili nel "Portale Cartografico Territoriale della Provincia Regionale di 

Trapani sono relativi a: Viabilità Provinciale, Programma triennale delle OO.PP., 

Carta Tecnica Regionale, Aree naturali protette, Ortofoto digitali a colori, Edilizia 

scolastica provinciale, Vincoli, Piano Assetto Idrogeologico, Protezione civile. Nelle 

prossime settimane saranno inoltre pubblicati altri servizi relativi a: Strutture 

turistiche, Patrimonio provinciale. 
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L’Ufficio di Piano della Provincia ha avviato diverse attività di supporto ai Comuni e 

ad altri Enti interessati al processo di pianificazione, per la realizzazione di un 

patrimonio informativo omogeneo, standardizzato e condiviso. 

I servizi di WebGIS, presenti nel Portale, consentono di rendere disponibili sul web 

dati cartografici e territoriali. Sebbene  le  possibilità  di elaborazione dati offerte 

dalle interfacce web siano limitate rispetto a quelle dei programmi Desktop GIS, 

esse permettono, comunque, di effettuare interrogazioni e analisi mirate.  

Il punto di forza dei WebGIS  risiede, principalmente, nel  fatto  che  le  

informazioni  possono  essere  rese  disponibili indipendentemente  dalla  

piattaforma,  dall’installazione  e  dal  luogo  e  sono  consultabili  tramite 

applicazioni  di  tipo  Client,  che  possono  essere  generiche  (browser  web)  o  

specifiche  (software GIS). 

Nel Portale, sono inoltre pubblicati alcuni Servizi WMS (Web Map Service), 

protocollo di interoperabilità ed interscambio che consente di condividere, via 

Internet, informazioni geografiche provenienti e gestiti da fonti diverse 

indipendentemente dalla piattaforma GIS posseduta; sono inoltre previsti alcuni link 

a siti istituzionali o a siti specialistici dedicati al mondo dei sistemi informativi 

geografici. E’ prevista inoltre, su richiesta di altre Amministrazioni, la pubblicazione 

di dati relativi al territorio di interesse sovracomunale. 

Il SIT potrà integrarsi, inoltre, con altre tecnologie quali: centraline per la raccolta 
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dati (misura della qualità dell’aria, acqua, ecc.), GPS (per radiolocalizzare i mezzi 

mobili), reti locali (per la condivisione della cartografia di base con altri enti), 

ipertesti (per la lettura intelligente delle disposizioni amministrative relative agli 

oggetti geografici), multimedialità (per l’integrazione di basi dati diverse, 

documenti, fotografie, filmati, ecc.). 

 

Dal punto di vista strettamente informatico si prevede che almeno ogni settore 

della Provincia di Trapani sia dotato di un client dotato di software Arcview®  per la 

consultazione e l’aggiornamento della banca dati. 

E’ stato distribuito ai tecnici della Provincia ed alle Amministrazioni Comunali, il 

software ArcReader, con cui, in questa prima fase sperimentale, sono subito 

disponibili alcune banche dati che permettono la visualizzazione e la stampa (in 

formato A3 – A0) delle seguenti informazioni:  

  Cartografia dell’intero territorio provinciale Scala 1/10.000 (C.T.R.) in 

formato digitale (Geodatabase ESRI); 

  Grafo dell’intera viabilità provinciale in formato digitale (Geodatabase ESRI) 

relativo a: 

o Rete autostradale; 

o Strade statali; 

o Strade provinciali; 

o Viabilità provinciale secondaria (ex strade di bonifica, regionali, ecc); 

o Strade provinciali cedute ai comuni; 

o Principali assi stradali di competenza comunale; 

o Rete ferroviaria. 

  Dati amministrativi della provincia in formato digitale (Geodatabase ESRI): 

o  Confini Regionali; 

o  Confini Provinciali; 

o  Confini Comunali. 

  Cartografia IGM; 

  Ortofoto anno 2006 ed altri dati resi disponibile dal PCN (Portale Cartografico 

Nazionale); 

  Aree protette (Riserve – SIC/ZPS). 
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Esempio visualizzazione dati con ArcReader 

6.5. Banca dati Provinciale 

 

Attualmente l’Ufficio di Piano ha iniziato la formazioni di diverse banche dati che 

interessano i settori strategici dell’Amministrazione. 

Vengono di seguito riportate, a titolo di esempio, alcune delle analisi che possono 

essere effettuate: 

6.5.1. Catasto informatizzato delle strade 

Si tratta di uno strumento per la gestione delle infrastrutture che rappresenta un 

punto di riferimento per la pianificazione del territorio. In esso vengono 

riorganizzati sia i dati già in possesso sia quelli che si andranno ad acquisire in 

futuro. Tali dati spesso si presentano in maniera non omogenea e provengono da 

fonti diverse e, per tale motivo, il più delle volte non sono utilizzabili.  

La Provincia ha il compito di tenere aggiornato il Catasto delle infrastrutture 

previsto dal nuovo Codice della strada, la conoscenza della rete stradale, quindi, è 

un tassello importante della pianificazione territoriale per una crescita economica 

del proprio territorio.  

La gestione di tali dati SIT consentirà, tra l’altro, di analizzare e gestire il territorio 

Provinciale e le relative infrastrutture; di individuare le sezioni stradali in cui censire 

periodicamente i flussi veicolari; di riequilibrare i flussi sui vari sistemi; di 

identificare i punti di crisi sulla rete; di mettere in relazione la viabilità provinciale 

con i percorsi turistici-ambientali al fine di valorizzare gli aspetti più importanti del 

territorio; di migliorare l’accessibilità degli insediamenti residenziali e produttivi; di 
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rendere più sicuro il traffico, di creare una rete di monitoraggio della viabilità al fine di 

programmare gli interventi e diminuire i disservizi; etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio immissione schede tecniche strade provinciali nel SIT – (Capture video da elaborazione ArcView) - Cartografia IGM scala 

1/50.000 Autorizzazione n° 5529 del 11/01/2002. 

6.5.2. Istruzione scolastica 

Nel SIT si stanno inserendo i dati relativi alle infrastrutture scolastiche ed in 

particolare  

 n° di alunni;  

 n° di classi; 

 localizzazione geografica; 

 piante architettoniche degli edifici; 

 fotografie 

 etc.  

 

Esempio di localizzazione di una scuola e visualizzazione relativi attributi (ITC Mazara del Vallo) – (Capture video da elaborazione 

ArcView) - Cartografia IGM scala 1/50.000 Autorizzazione n° 5529 del 11/01/2002 
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6.5.3. Beni archiettonici 

Vengono inseriti nel Sit i dati relativi alle emergenze storico-cultrali, ai beni 

isolati, alle zone di rilevante interesse ambientale, alle riserve naturali, etc., 

che potranno essere visualizzati in relazione ad eventuali percorsi turistici 

consentendo la visualizzazione anche in ambiente Internet, sul sito della 

Provincia, di informazioni, foto, filmati, etc. 

 

Percorsi turistici 

 Preistorico 

 Archeologico 

 Naturalistico 

 Monumentale 

 

 

 

 

 

Esempio di localizzazione bene architettonico (Selinunte – Riserva del Belice) – (Capture video da elaborazione 

ArcView su Ortofoto C.G.R. di Parma S.p.A. -  Video CNR Progetto LARA) 
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6.5.4. Programmi triennali OO.PP. 

Vengono inserite nel SIT le OO.PP. previste nei programmi triennali delle 

singole Amministrazioni, sia come localizzazione che come insieme di 

informazioni legate ad esse:  

 Livello di progettazione; 

 Settore; 

 Sottosettore; 

 Denominazione dell’opera; 

 Tipo di opera; 

 Spesa prevista; 

 Fonte di finanziamento; 

 Ordine di priorità generale e di settore. 

Si avrà la possibilità di interrogare il database richiedendo informazioni sui dati 

inseriti oppure sarà possibile fare delle analisi statistiche sull’intero territorio 

Provinciale al fine di una programmazione di nuove opere. 

 

 

Esempio di localizzazione opera pubblica prevista nel Piano triennale oo.pp della Provincia di Trapani  

(Capture video da elaborazione ArcView)  

 

Saranno inoltre possibili interrogazioni su tutte le altre informazioni contenute nel 

Piano Territoriale di Coordinamento ed in particolare: 
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6.5.5. Protezione Civile 

Nel SIT verranno individuate le seguenti Aree di Protezione Civile:  

 Aree di ammassamento: per l’invio di forze e risorse di protezione civile; 

 Aree di accoglienza: per l’installazione di materiali e di strutture idonee ad 

assicurare l’assistenza abitativa; 

 Aree di attesa: per la raccolta della popolazione; 

Ogni comune dovrebbe individuare le aree di cui sopra, modificando, ove occorra, i 

propri strumenti urbanistici. 

Ai fini della previsione e della prevenzione dei rischi i fattori di cui si dovrà tenere 

conto sono i seguenti: 

- Rischio idrogeologico: Verranno presi in considerazione nella fase iniziale i 

dati contenuti nel “Piano straordinario per l’assetto idrogeologico” 

pubblicato con Decreto A.R.T.A. del 4 luglio 2000 pubblicato sulla G.U.R.S. 

n° 34 del 21/7/2000. Tali dati saranno aggiornati in maniera continua, in 

funzione dei dati già in possesso delle Amministrazioni Locali e di quelli che 

saranno acquisiti; 

- Movimenti franosi Basandosi su tecnologie di geodesia spaziale GPS, si 

potrà monitorare il territorio soggetto a movimenti franosi, utilizzando il 

controllo dell’evoluzione temporale delle posizioni di alcuni punti localizzati in 

modo solidale sul corpo della frana; 

- Grandezze idrometereologiche; 

- Aree incendiate: Sono state predisposte le cartografie relative 

all’individuazione delle aree soggette a rischio di interfaccia ex O.P.C.M. n° 

3606/2007, fornendo una cartografia del rischio.  
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- Tutela Ambientale: Ci si attiverà per avere un continuo monitoraggio delle 

coste relativamente alla qualità delle acque ed all’erosione costiera; si 

procederà quindi ad una osservazione delle discariche ed alla localizzazione 

di alcuni punti significativi sul territorio (pozzi, scarichi nei corpi idrici, 

depuratori etc.) 

6.5.6. Uso del suolo 

 Zone irrigue 

 Parchi e riserve 

 Aree forestali 

 Seminativi arborati e arboreti non irrigui 

 Pascoli e seminativi asciutti 

 Centri urbani 

 

6.5.7. Settore cave e miniere 

 Cave attive 

 Miniere 

 Emergenze storiche 

 Carta dei dissesti dei siti estrattivi 

 Bacini esauriti 
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 Piani di risanamento e riqualificazione dei siti esauriti 

 Impianti di prima lavorazione e trasformazione 

 

6.5.8. Sistema di smaltimento dei rifiuti 

 Piano di smaltimento dei rifiuti della Provincia  

 Stato di fatto 

 Interventi proposti 

 

6.5.9. Infrastrutture idrauliche 

 Depuratori 

 Pozzi 

 Serbatoi 

 Sorgenti 

 Vulnerabilità all’inquinamento dei corpi idrici sotterranei 

 Localizzazione degli scarichi  

 

6.5.10. Dati a carattere socio-economico  

 

 

 

6.6. PROGETTO CED FEDERATI 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Difesa del 

Territorio, tramite un apposito progetto ha previsto l’estensione del Sistema 

Cartografico Cooperante (SCC) presso tutte le Province delle Regioni Ob.1 e le 

Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali. Il progetto si propone 

l’obiettivo di mettere a disposizione gratuitamente a tutti gli Enti Cooperanti 

un’infrastruttura tecnologica completa di hardware, software, dati cartografici 

aggiornati e appositi percorsi formativi.   

E’ stato quindi siglato un protocollo d’intesa tra Provincia Regionale di Trapani ed il 

Ministero dell’Ambiente per la “Progettazione e realizzazione di CED Federati 

Provinciali”. La Provincia entrerà, quindi, in un sistema di nodi periferici progettato 

per garantire una consultazione ed integrazione efficiente di dati ed informazioni 

geospaziali e territoriali eterogenee. 
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