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Cartografia on-line – WebGIS Regionale
I link seguenti fanno capo all’Assessorato Territorio ed Ambiente
Servizio cartografico e informativo (link Servizi
WebGIS) – attualmente non attivo.




Cartografia scala 1:2.000:
 aree cartografate;
 quadro di unione fogli;
 grafici di volo.



IGM (cartografia e quadri di unione):
 scala 1:100.000;
 scala 1:50.000;
 scala 1:25.000.



Ortofoto 1:25.000 Beni Culturali (immagini e
quadro di unione).



Toponimi



Tematismi – Strati prioritari – DB Prior10k:
 limiti;
 idrografia;
 ferrovie;
 strade.



Tematismi – Centro Reg. Doc. Acque:
 geologia;
 acque superficiali;
 acque sotterranee;
 vulnerabilità dei corpi idrici;
 centri di pericolo.



Tematismo – Confini comunali ISTAT.



Tematismo – SIC – ZPS (disponibili anche
separatamente):
 scala 1:10.000;
 scala 1:25.000.



Tematismo – Corine Land Cover – 2000;.



Piano di assetto idrogeologico.

Dipartimento Territorio ed Ambiente (link
Difesa del suolo e PAI) – immagini scaricabili.






Piano straordinario per l'assetto idrogeologico
(D.A. 298/41 del 4.7.00):
 Carte del dissesto idrogeologico, in scala
1:50.000;
 Carte del rischio idrogeologico, in scala
1:50.000.
Piani stralcio di bacino per
idrogeologico, in riferimento ai
bacini:
 Acate Birillo;
 Lenzi Baiate;
 Imera settentrionale;
 Sa Lorenzo (CT, SR);
 San Lorenzo (PA).
Carta della vulnerabilità al
desertificazione scala 1:250.000.

Dipartimento Urbanistica
S.I.T.R.) – Portale WebGIS

(Nodo

l'assetto
seguenti

rischio

di

Regionale

Il Portale WebGIS è costituito dalle seguenti aree:




sfondo:
 LandSat 5 TM - 06,07,08/2005;
 SPOT - 08,9,10/2005;
 OrtoFoto
1:10.000 - IT2000,
PARMA.

CGR

Cartografia scala 1:10.000:
 quadro di unione sezioni;
 vertici di rete dei lotti;
 limiti amministrativi CTR;

Carta Tecnica Regionale.

Cartografia disponibile


CTR 10k (lotti 2, 3, 4, 5 e 6) in formato
cartaceo e raster georiferito – si tratta delle
edizioni tradizionali della CTR Siciliana
(pubblicate tra il 1986 ed il 1994), che
ricoprono il 65% circa dell’intero territorio
regionale.E’ disponibile anche il lotto 1 “serie
storica” pubblicata nel 1981 e volata nel
1977/78 ,serie visionabile su supporto
cartaceo solo presso la Cartoteca del Servizio
CTR 10k (lotti 7, 8, 9 e lotto A e lotto B) in
formato vettoriale (ASCII, DXF e SHAPE) –
si tratta delle nuove edizioni numeriche della
CTR Siciliana (pubblicate nel 2001), che





ricoprono il 50% circa dell’intero territorio
regionale
CTR 2K (lotti II e III) – si tratta del progetto
“CART2000” che prevede la realizzazione di
una cartografia in scala 1:2000 del Centri
urbani della Regione articolato nei lotti
I,II,III,IV ;sono disponibili attualmente solo
quelli realizzati : i fotogrammi del lotti II e III
Fotopiano 10k - realizzato con i fotogrammi
del volo 1977/78/79, il fotopiano è costituito
da elaborati fotocartografici con il taglio delle
sezioni della CTR 10k che interessano la





fascia costiera ed i territori dei capoluoghi di
provincia non costieri
Ingrandimenti 10k – si tratta di elaborati
fotocartografici realizzati con foto aeree del
volo ad alta quota del 1989 e riguardano il
territorio della fascia costiera coperto dal
fotopiano nonchè quello dei capoluoghi di
provincia non costieri
Ortofoto digitale a colori “IT2000” - il
Dipartimento di Urbanistica ha acquisito la
licenza d’uso della copertura dell’intero
territorio siciliano delle ortofoto digitali a colori
10k del programma denominato "IT2000"
realizzato, sull’intero territorio nazionale, dalla










Compagnia Generale Ripreseaeree (CGR) di
Parma
Carta dei suoli della Sicilia, 250k
Carta dei siti archeologici della Sicilia,
100k
Carta dell’uso del suolo del territorio
siciliano, 250k
Cartografie di sintesi 500k relative al
regime vincolistico in relazione al rischio
geologico
Carta del Dissesto idrogeologico 50k
Carta del Rischio idrogeologico 50k
DBPRIOR10k (2003) - Strati di riferimento
prioritari essenziali alla scala 10k (formato
numerico)

Distribuzione Cartografia di base




La carta tecnica regionale, le foto aeree, i
fotopiani e gli ingrandimenti fotografici sono consultabili presso il competente
Servizio 2 del Dipartimento dell'Urbanistica
dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, nel
rispetto delle norme vigenti. Il servizio di
consultazione viene attualmente svolto nei
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle
ore 13.
L’acquisizione delle sezioni della carta tecnica
regionale in copia eliografica è autorizzata,
previa motivata richiesta, con spese di
riproduzione a carico del richiedente. In casi
specifici di comprovate esigenze d’uso può
essere autorizzata anche l’acquisizione di
sezioni di CTR in controlucido.
Ortofoto Digitali Programma "IT2000"TM –
La licenza conferita dalla CGR (ditta
produttrice) attribuisce esclusivamente alla
Regione Siciliana la facoltà di concedere sublicenza d’uso delle ortofoto, tramite copie
successive, ai soggetti di seguito indicati:
Direzioni
e
Dipartimenti
Regionali;
Amministrazioni Comunali; Amministrazioni





Parchi Regionali; Università Siciliane. I
soggetti pubblici o privati non rientranti nei
casi precedenti, interessati all'acquisizione
delle
ortofoto,
dovranno
contattare
direttamente la CGR (www.terraitaly.it ).
Formato numerico:
Le cartografie elencate di seguito sono
scaricabili gratuitamente al sito internet
www.cartosicilia.it
o CTR 10k raster georiferito – fa
riferimento ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6
o lotto 7 vettoriale (formato .dwg) – 78
sezioni corredate di legenda
o lotto 8 vettoriale (formato .dwg) – 100
sezioni corredate di legenda
o lotto 9 vettoriale (formato .dwg) – 67
sezioni corredate di legenda
o Lotto A vettoriale (formato .dwg) – 67
sezioni corredate di legenda
o Lotto B vettoriale (formato .dwg) – 69
sezione corredate di legenda
DBPRIOR10k (2003) - Strati di riferimento
prioritari essenziali alla scala 10k (formato
numerico)

Progetti in corso
È in corso la realizzazione della CTR 10k in
formato vettoriale dei seguenti lotti:
 Lotto C – (17% circa del territorio regionale)




Lotto D – (16% circa del territorio regionale)
Lotto E – (15% circa del territorio regionale)

