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Raccolta e sistematizzazione dei materiali utili
alla redazione del Piano di gestione unesco
Il progetto, basandosi sullo schema di lavoro previsto dalle Linee
Guida ministeriali, ha raccolto le necessità operative derivanti
dall’analisi del Piano della Conoscenza. È stata utilizzata la piattaforma GIS, su cui è già stata avviata l’attività di popolamento dei
dati conoscitivi riferiti al Sito e alla buffer zone. Il software utilizzato è SICAR, un sistema informativo per i cantieri di restauro
già esistente, adottato dal MiBACT, la cui versatilità ha consentito,
dopo una fase di personalizzazione e adattamento al contesto urbano, la puntuale registrazione di dati eterogenei e la loro georeferenziazione, nonché la creazione di layers, sia per la messa in relazione di dati conoscitivi che per la loro interrogazione. Il software è
web-based e dialoga con gli altri SIT già esistenti e contenenti dati
indispensabili al completamento del Piano della Conoscenza del Sito
(es. Catasti Storici della Regione Toscana).
Ai fini della costruzione del Piano della conoscenza e della tutela
sono state raccolte, integrate e organizzate le informazioni esistenti presso gli enti produttori nel sistema SICAR, attualmente in
uso presso il MiBACT. Sono stati quindi raccolti e sistematizzati i
dati relativi al patrimonio culturale del Sito UNESCO.
Successivamente, il lavoro svolto ha avuto come oggetto l’identificazione di dati socio-economici (rilevanti per la fase conoscitiva della
redazione del Piano di gestione), la loro strutturazione in un database,
la georeferenziazione e l’inserimento nel sistema GIS SICAR.
La gestione del sistema SICAR è stata sperimentalmente applicata
al patrimonio archeologico, nell’ottica di tutela e conoscenza del
deposito sepolto, solo in parte documentato attraverso scavi archeologici di tipologia diversa.
Infine è stato definito il sistema di riferimento attraverso il quale
è possibile inserire i dati georeferenziati, collegati a schede di approfondimento.

