Regione Basilicata
Autorità di Bacino della Basilicata
Centro Distribuzione Cartografia
Via del Gallitello,86 – Potenza
tel. 0971 475209, 0971 475228 – fax 0971 475242
e-mail: cartografia@regione.basilicata.it

Web: http://www.adb.basilicata.it/adb/cartografia.asp
*A seguito della LR n.2 del 2001,
le competenze in materia di cartografia
sono state trasferite all'Autorità di Bacino della Basilicata

Cartografia on-line – WebGIS Regionale
L'Autorità di Bacino della Basilicata gestisce anche le attività relative al portale cartografico
(WebGIS) realizzato nell'ambito del progetto Progetto Operativo Difesa Suolo (PODIS) del Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio – http://basilicata.podis.it/
Cartografia Tecnica Regionale – WebGIS
contenente le seguenti strati informativi:
 IGM 50000;
 Limiti amministrativi;
 Quadro d'unione Agensud 5k;
 Quadro d'unione Agensud 10k;
 Quadro d'unione CTN C.M. Alto Bradano;
 Quadro d'unione CTN Comunità Montana Alto
Basento;
 Quadro d'unione CTRN Pollino;
 Quadro d'unione CTRN C.M. Lagonegro;
 Quadro d'unione Ortofotocarta.

Dati locali di interesse ambientale – WebGIS
contenente le seguenti strati informativi:
 WMS MATT - Ortofoto a colori Utm33
(WGS84);
 IGM 50.000;
 DTM;
 Idrografia aste;
 Idrografia laghi;
 Autostrade;
 Strade statali;
 Strade provinciali
 Ferrovie;
 Toponomastica.

Cartografia disponibile







Carta tecnica dell' Italia meridionale in
scala 1:5.000 (44,8% del territorio regionale)
– riprese aeree 1982, aggiornamento 1987/92
Carta tecnica dell' Italia meridionale in
scala 1:10.000 (9,6% del territorio regionale)
– riprese aeree 1982, aggiornamento 1987/92
Ortofotocarta in scala 1:10.000 (70% del
territorio regionale) – riprese aeree 1986/87
Carta tecnica regionale numerica in scala
1:10.000 (13% del territorio regionale) –
riprese aeree 1998, pubblicata nel 2002








Carta tecnica regionale numerica in scala
1:5.000 (7,6% del territorio regionale, la carta
ricopre completamente il territorio della
Comunità Montana del Lagonegrese) –
riprese aeree 2002, pubblicata nel 2004
DBPRIOR10k (2003) - Strati di riferimento
prioritari essenziali a scala 1:10.000 (formato
numerico)
Mappa catastale in scala 1:10.000 del 1913
Carta d' Italia in scala 1:50.000 del 1871

Distribuzione Cartografia di base


CTRN scala 1:10.000 (formato cartaceo) –
euro 5 per ogni sezione (resta a carico del
richiedente anche il costo della riproduzione)



CTRN scala 1:10.000 (formato numerico:
DWG/DXF) – euro 15 per ogni sezione



CTRN scala 1:5.000 (formato cartaceo) –
euro 5 per ogni elemento (resta a carico del
richiedente anche il costo della riproduzione)



CTRN scala 1:5.000 (formato numerico:
DWG/DXF) – euro 15 per ogni elemento



Ortofotocarta scala 1:10.000 (formato
cartaceo) – euro 5 per ogni sezione (resta a

carico del richiedente anche il costo della
riproduzione)


Carta tecnica dell' Italia meridionale in
scala 1:5.000 – euro 6 per ogni elemento



Carta tecnica dell' Italia meridionale in
scala 1:10.000 – euro 6 per ogni sezione



DBPRIOR10k (2003) - Strati di riferimento
prioritari essenziali alla scala 10k (formato
numerico)
Disponibilità: Disponibile attualmente solo
per la Pubblica Amministrazione

Progetti in corso
A breve sarà disponibile la CTRN 5k della
Comunità Montana Alto 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

