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Attività Istituzionali

Torino 6 -9 NovembreCentro Congressi Lingotto

Produzione, distribuzione, divulgazione Data
Base Topografico e cartografia tematica a
diverse scale in particolare alla scala 1:5000
Centro Servizi SITAR per il consolidamento
dell’infrastruttura tecnologica a supporto del
Sistema informativo territoriale regionale per la
produzione, divulgazione e distribuzione delle
informazioni geografiche
Gestione ed aggiornamento della informazione
geografica
Sviluppo del Sistema Regionale Informativo
Territoriale Integrato in collaborazione con Enti
Locali e Strumentali per migliorare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità degli strumenti di
gestione del territorio secondo la L. R. 42/2006

La Regione al tuo servizio
Servizio di consultazione e vendita di
cartografie tecniche, tematiche e foto aeree
presso lo SPORTELLO in p.zza Faralli 36 Genova
Servizio WEB per consultare cartografia,
dbase, fotogrammi e voli, immagini
satellitari. Acquisto online presso lo sportello
virtuale www.cartografia.regione.liguria.it
Servizi WEB cartografici nei siti e portali
regionali: - www.agriligurianet.it
- www.turismoinliguria.it
- www.culturainliguria.it
- www.liguriainformasalute.it
- www.orariotrasporti.regione.liguria.it
- www.regione.liguria.it/webgispianificazione - www.liguriavincoli.it

Progetti
Insieme è meglio - Interoperabilità e
cooperazione applicativa: nascono i CST Centri Servizi Territoriali online anche per i
comuni con meno di 5000 abitanti. Regione
Liguria ha sviluppato CST SIT per un Sistema
Informativo Territoriale integrato e accessibile
tra province, comuni, comunità montane.
Il Catasto Tecnologico: convenzione con
AGENZIA DEL TERRITORIO per
informatizzare la cartografia catastale dei
piccoli comuni nelle province di Savona e
Spezia.
SIGMATER e il Database Topografico: Regione
Liguria è capofila tecnico nell’accordo
interregionale per la gestione e lo sviluppo di
Sigmater - www.sigmater.it
Il mare: accordo quadro con l'ISTITUTO
IDROGRAFICO DELLA MARINA per lo
scambio delle conoscenze e dei dati
cartografici.
La Rete Geodetica Regionale secondo l'Intesa
Stato Regioni sul Sistema Cartografico di
Riferimento. La Rete di Stazioni Permanenti
GPS integrata con la rete Alps GpsQuakenet.
www.alps-gps.units.it
Telerilevamento: immagini Quick Bird per
aggiornare la Carta di Uso del Suolo sc.
1:10000 e immagini Modis per l’evoluzione
delle aree percorse dal fuoco e dei tipi forestali.

Centro Interregionale
di coordinamento e documentazione
per le informazioni territoriali
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