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Esempio consultazione GIS

Libro bianco

Integrazione e completamento delle banche
cartografiche
La gestione di un Sito UNESCO, delle dimensioni di quello in oggetto, richiede l’utilizzo di uno strumento GIS (Geographic Information System) completo e condiviso tra le varie amministrazioni
e i soggetti coinvolti. Tale strumento, inizialmente orientato a individuare e catalogare il patrimonio materiale del Sito, è anche un
mezzo utile a descrivere tutti gli interventi su tale patrimonio. Il
GIS è stato progettato per offrire una visione di sintesi, per mettere in evidenza strumenti di interrogazione e analisi dei dati tipici
di questi strumenti e le diverse emergenze che caratterizzano il
Sito dal punto di vista del riconoscimento UNESCO (morfologiche,
paesaggistiche, culturali). Sono state individuate le banche dati
geografiche e alfanumeriche nella disponibilità delle varie amministrazioni coinvolte nella gestione del Sito (Parco del Delta del
Po, I.B.A.C.N., Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e Soprintendenza Emilia Romagna); quest’ultime sono state normalizzate ed
omogeneizzate per la generazione del cosiddetto strato informativo scientifico; è stato attivato un sistema di consultazione WEBGIS – attestato su un dominio pubblico – che consente, fatti salvi
gli opportuni livelli di riservatezza, l’accesso alla cartografia e alla
banca dati dello strato informativo scientifico.
Il link www.g-maps.info/unesco/maps.php è accessibile a tutti per
la maggior parte delle informazioni ed è protetto da password per
l’accesso ad alcune informazioni “sensibili” e particolari sugli edifici mappati; a breve verrà anche inserito all’interno del sito internet ufficiale del Sito UNESCO Ferrara, città del Rinascimento e il
suo delta del Po.
Nell’ambito della redazione del Piano di gestione, la presenza di un GIS
unitario dell’intero Sito UNESCO, in Siti complessi con molti soggetti
coinvolti, agevola il coordinamento generale degli interventi.

