
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATO L’AGGIORNAMENTO 

DEI LIVELLI INFORMATIVI DEL TERRITORIO PROVINCIALE 
UNO STRUMENTO UTILE E ACCURATO 

ANCHE SUL SITO INTERNET DELLA PROVINCIA 
 

 
Una “fotografia” accurata del territorio provinciale di Pistoia in rapporto ai vincoli. E’ 
stata presentato oggi, giovedì 28 luglio, con una conferenza stampa nella sede 
dell’Assessorato alla pianificazione territoriale della Provincia di Pistoia 
l’aggiornamento dei livelli informativi del territorio provinciale (nell'ambito dei Progetti 
F.E.S.R. - Docup 2000/2006 - Phasing Out ed Obiettivo 2), svolto a cura del Servizio 
provinciale Pianificazione risorse territorio. 
Presenti alla conferenza stampa l’Assessore provinciale alla pianificazione territoriale 
Luigi Giorgetti, il Dirigente Renato Ferretti, Enrico Bartoli e Walter Tosi del Servizio 
provinciale e il Dott. Alessandro Innocenti, incaricato dell’adeguamento dei livelli 
informativi.   
I livelli presi in esame sono stati: pericolosità idraulica, pericolosità geomorfologia, 
centri abitati ai sensi del Codice della Strada, vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 
3267/1923, vincolo paesaggistico ai sensi della ex. L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985. 
L'incarico prevedeva, nell'ambito di un disegno regionale, di adeguare i databases 
geografici di cui sopra, alla nuova Cartografia Tecnica Regionale numerica, ossia di 
reperire, ove possibile, tratti certi della cartografia (fiumi, strade, edifici, ecc.) in modo 
da ridurre al minimo ambiguità nell'interpretazione delle normative relative alla 
vincolistica. Oltre a questo tutti i livelli sono strati "ritagliati" (adeguati) al database 
geografico dei limiti amministrativi, database che è stato creato, controllato e "vidimato" 
con i Comuni e la Regione. Questo è il primo passo per la creazione di un sistema 
centralizzato regionale di databases geografici standardizzati secondo le specifiche 
dettate dalla D.G.R.T. 1130/2003. 
Dal 28 Luglio 2005 è possibile consultare i databases sul sito internet 
www.provincia.pistoia.it dalla pagina “pianificazione risorse territorio” nella sezione 
relativa al Sistema Informativo Territoriale (progetti FESR-Intergeo). Sempre su questa 
pagina è possibile fare richiesta di materiale, è visibile il tariffario (per i diritti d’autore), 
pagando il quale si riceverà quanto richiesto. E’ ovviamente possibile farlo anche 
recandosi al Servizio Pianificazione in corso Gramsci 110 a Pistoia (tel. 0573 - 
374447/8, fax 0573-374424). 
 
“Questo aggiornamento è utile per molti professionisti e cittadini – ha detto l’Assessore 
Giorgetti - che troveranno sul sito internet della Provincia o anche presso il Servizio 
provinciale Pianificazione Territoriale le banche dati geografiche aggiornate in linea con 
l’ultimo Impianto della Cartografia Regionale. Questo aggiornamento rientra in un 



lavoro complessivo che la Provincia sta portando avanti per l’informazione sul territorio, 
a cominciare dal Piano Territoriale di Coordinamento, in quanto crediamo ci sia un 
rapporto diretto tra crescita dell’informazione e modernizzazione, competitività e 
sviluppo del territorio. Questi strumenti informativi, e la loro integrazione, sono 
essenziali per una pianificazione del territorio esatta. In questo senso va valutato 
l’aggiornamento che abbiamo realizzato come Servizio che offre una lettura completa e 
precisa del territorio, sui livelli informativi analizzati, a disposizione di tutti”. 
 
 
 
Per informazioni Servizio Pianificazione Territoriale Provincia C.so A.Gramsci n.110, 
Pistoia, tel. 0573-372447/8, fax 0573-372424   
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