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S.I.T.R. ovvero Sistema Informativo Territoriale Regionale 

Una Esigenza Performante gestita dal Dipartimento Urbanistica Area 2 

• Gestione dei sistemi informativi territoriali regionali (S.I.T.R.). 
• Coordinamento e supporto alla realizzazione del sistema       
informativo catasto siciliano (S.I.C.S.) - interscambio dati catastali; 
• Programmazione e gestione del  sistema informativo 
sull'abusivismo edilizio (S.I.A.B.) e del sistema informativo 
ambientale (S.I.R.A); 
• Raccordo con i servizi del dipartimento dell'urbanistica e le altre 
strutture dei dipartimenti regionali; 
• Implementazione e gestione della Infrastruttura dei Dati Territoriali 
Regionali - direttiva europea INSPIRE - geoportale regionale; 
• Raccordo con il Repertorio Nazionale degli Stati Territoriali con gli 
Organi cartografici dello Stato, con Organismi e geoportali nazionali 
di cui al d.leg.vo 32/2010 per i sistemi informatici, geografici ; 
• Servizio cartografico, informativo e statistiche territoriali; 
• Gestione dell'archivio cartografico e fotografico; 
• Raccolta sistematica e/o informatizzata dei dati ambientali e 
territoriali, acquisizione e formazione di telerilevamenti fotografici e 
topografici a diverse scale per la conoscenza ed il controllo del 
territorio e relative elaborazioni dei dati; 
 



1) Identificazione univoca 
degli oggetti 
territoriali, 
comprensiva di 
identificatori nazionali. 

2)  Relazione tra oggetti 
territoriali  

3)  Attributi chiave e 
tesauri multilingue  

4)  Informazione sulla 
dimensione temporale 
dei dati  

5) Aggiornamenti dei dati 

Intermedio 



V.A.S. e Cartografia - Un rapporto molto sinergico necessario per 

rappresentare e valutare Il Territorio – Che supporto possiamo offrire ? 

Per fare delle valutazioni ambientali strategiche al fine di esprimere contenuti 
pianificatori vantaggiosi sia per l’Ambiente ed il rispetto del territorio, sia per la Società 

e lo sviluppo, occorre avere INFORMAZIONI E DATI TERRITORIALI tali da simulare 
quanto più realisticamente il Territorio interessato all’Indagine. In questo caso 

discenderanno direttive ed indicazioni ottimali per gli atti di indirizzo prodromi allo 
sviluppo e gestione del territorio. 



La Mappa Non è Il Territorio ma, inevitabilmente, una semplificazione 

Modelli di rappresentazione statici 2D e 3D e Modelli Dinamici 

D.B.T.I 
Database 

Territoriale 
Integrato  

Ad oggetti 
+ 3D 

 

Statica 

Dinamica 

Cartografia 
Vettoriale, raster, 
C.T.R. e ortofoto a 

varie scale 

Modelli Territoriali, 
Idrici, diffusione 

aeriforme, impatto 

Valutazione   
Ambientale 
Strategica 

Modelli digitali del 
terreno, laser 

scanner, LIDAR 
Modelli 3D 

Per Una V.A.S. corretta occorre che la Mappa si identifichi più possibile con il Territorio  



La Mappa non è il Territorio 



Per mezzo del Geoportale è possibile accedere in forma organizzata a tutto il 
catalogo delle informazioni disponibili. La ricerca può essere condotta 

attraverso il metadato o direttamente con la localizzazione geografica. Il 
Geoportale consente, aggiungendo strati informativi, di gestire in modo 

bilanciato le informazioni presenti e la loro interpretazione 



IL GEODATABASE 

Il Database Geografico basato su una 
solida e collaudata piattaforma Oracle 
System con estensioni geografiche, offre 
agli utenti che si occupano di  
pianificazione in qualunque settore, uno 
strumento in gradi di fornire una 
modellizzazione del territorio finalizzata 
alla attività da realizzare. L’interfaccia 
attraverso la quale interagire con il 
sistema può essere il geoportale del SITR 
oppure in modo più completo, un 
software GIS che supporti protocolli di 
scambio dati geografici, tipo WMS o altri. 









S.I.T.R. ovvero Sistema Informativo Territoriale Regionale 

Oggetti Territoriali e Remote Sensing 

Il futuro 

 



S.I.T.R. ovvero Sistema Informativo Territoriale Regionale 

Oggetti Territoriali e Remote Sensing 

Il futuro 
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Ogni oggetto è caratterizzato da precise proprietà e reattività alle 
sollecitazioni. La simulazione consiste nel valutare i risultati della interazione 
rispetto all’inserimento di un nuovo oggetto nello scenario  

??
?? 



S.I.T.R. Sistema Informativo Territoriale 
Regionale Oggetti Territoriali e Remote 

Sensing Il futuro 

Il sistema di remote sensing consente di monitorare un sistema territoriale 
in modo quasi real-time e consente di aggiornare velocemente i 
comportamenti di oggetti territoriali in evoluzione dinamica  
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