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Legge Regionale  n.16 del dicembre 2004 - art. 17

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT regionale) è stato 
istituito, presso la  Direzione per il Governo del Territorio,  
dalla Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004 (Norme 
sul governo del territorio)  per svolgere le seguenti 
funzioni:

 “acquisire, organizzare, standardizzare e distribuire i dati 
territoriali, alle Direzioni Generali della regione Campania, 
agli Enti strumentali della regione Campania, alle Autorità 
di Bacino regionali e Nazionali, agli Enti Locali, ed ai 
professionisti che operano sul territorio, al fine di attuare 
una più efficace programmazione e pianificazione 
territoriale ed urbanistica  “



come opera il SIT regionale 
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Il SIT opera, nell'osservanza delle responsabilità e delle 
competenze  delle singole strutture regionali, in 
coordinamento con i principali Enti cartografici dello stato e 
in accordo con le Istituzioni  nazionali competenti in materia 
di informazione geografica, e in particolare:
•Comitato interregionale per i Sistemi Informativi Geografici 
(CISIS), Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Istituto Geografico 
Militare (IGM), Agenzia delle Entrate - ex Ag. del Territorio;
per l'attuazione degli interventi previsti dalle politiche di        
e-government nazionali e comunitarie, fra cui:
• direttiva INSPIRE,  Comitato tecnico per i Dati Territoriali, progetto 
interregionale PR5SIT,  progetto interregionale SIGMATER, 
progetto Rete Dinamica Nazionale, ...



Il SIT è responsabile della tenuta della cartografia di base di 
competenza regionale, secondo le specifiche tecniche stabilite a 
livello nazionale, e fornisce i dati cartografici e tematici certificati 
necessari per la redazione degli strumenti urbanistici e di 
pianificazione territoriale, per:

• PTCP provinciali e PUC comunali
• PAI delle Autorità di Bacino, Piani di Protezione Civile
• Piani di monitoraggio ambientale del PSR 2007-2013
• Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani
• Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
• Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali per finalità turistico 
ricreative, Distretti Turistici
•Progetti turismo e beni culturali: catasto dei sentieri religiosi, Appia 
regina viarum, via Francigena del sud

compiti del SIT regionale
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prodotti cartografici acquisiti di recente

Sono state acquisite in riuso dall’Agea le ortofoto, del volo 2014 con 
risoluzione del pixel 50 cm, per le province di Benevento, Avellino e 
Salerno e con risoluzione del pixel 20 cm per le province di Napoli e 
Caserta. 
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E’ stata aggiornata la carta tecnica regionale numerica (CTRN) 
all’anno 2011 (formato dwg, e Data Base Topografico) , 
mediante foto-interpretazione , sulla base dei fotogrammi del 
volo Agea 2011 , acquisito nell’ambito della convenzione CISIS - 
Agea

prodotti cartografici realizzati  di recente 



archivio dei Fotogrammi  
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Su richiesta degli utenti (CTU, Procure, Polizia Locale, ..etc) è possibile ottenere il rilascio di 
stralci di ortofoto e/o fotogrammi del territorio di interesse, stampa su carta fotografica e 
relativa certificazione della data di ripresa.

In corso di ultimazione  i seguenti voli aero-fotogrammetrici:
-  digitalizzazione del volo 1984  (Alisud) e fotoindice 
-  digitalizzazione volo 1990/1991 e fotoindice
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E’ in fase di realizzazione la cartografia e il Data Base Topografico alla scala 
1:25.000/1:50.000 in collaborazione con l’Istituto Geografico Militare (Ente cartografico dello 
Stato). Questa viene prodotta mediante procedimenti di derivazione automatica a partire dal 
Data Base Topografico in scala 1:5.000 

I prodotti cartografici in corso di realizzazione 
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• servizi di posizionamento in tempo reale e post-processing per attività di rilievo 
topografico di precisione, attraverso la rete di stazioni permanenti  GNSS della 
Campania ;

• servizio di consultazione dei fotogrammi dei voli aero-fotogrammetrici: via  web e 
presso l'ufficio per la certificazione;

Servizi erogati dal SIT per professionisiti, Istituti Universitari e di Ricerca , Enti 
pubblici, etc..
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• Catasto incendi boschivi :
Applicativo web per la consultazione dei dati degli incendi boschivi sulla base dei dati trasmessi dal 
Corpo Forestale dello Stato e per l’apposizione dei vincoli alle aree incendiate da parte dei comuni.

• Servizi di consultazione delle basi dati catastali (riuso Sigmater)
Consultazione via web dei dati catastali dell’Agenzia delle Entrate;

Servizi erogati dal SIT per i Comuni 

Cartografia catastale
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•Gestione e Monitoraggio dei dati relativi ad abusi edilizi:
Applicativo web per i segretari comunali per l’inserimento dei dati delle 
segnalazioni relative agli abusi edilizi e per la gestione dell’intero procedimento 
amministrativo.

Servizi  per i Comuni 
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Servizi sviluppati per la D.G. Governo del Territorio 
• geo-localizzazione  degli interventi di Edilizia pubblica degli IACP e dei Comuni
   il servizio consente di geo-localizzare gli interventi di edilizia pubblica e di riferirli ai fabbricati 

censiti nel Data Base topografico regionale, ed è riservato agli operatori  degli IACP, dei 
Comuni, e degli uffici regionali preposti 
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Servizi sviluppati per la D.G.Governo del Territorio 
• Geo-localizzazione  degli interventi di Housing sociale e Riqualificazione urbana
   Il servizio consente di geolocalizzare detti interventi, collegarli agli edifici censiti nel 

Data Base Topografico regionale e di effettuare analisi di compatibilità con la 
pianificazione territoriale per scopi interni dell’amministrazione regionale.
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Servizi sviluppati per la D.G. Governo del Territorio 

• Servizio di monitoraggio delle procedure attuative dei piani urbanistici  comunali 
(PUC)

Il servizio consente di monitorare le principali fasi di attuazione dei 
PUC sulla base dei dati forniti dai Comuni e di visualizzare le tavole 
di sintesi della zonizzazione dei PUC.
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Servizi in corso di realizzazione:

•Servizi di geo-localizzazione dei dati  delle concessioni demaniali marittime, 
basato sui dati forniti dai Comuni e geo-riferiti sulla base cartografica del 
Database Topografico (DBT) 5k aggiornato al 2011. Nuovo strato DBT.

•Re-Ingegnerizzazione del Portale cartografico della Regione Campania



grazie 
dell’attenzione
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