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REPERTORIO AEROFOTOGRAMMETRICO

Presentazione

Questo Repertorio propone una sezione del vasto ed arti-
colato Catalogo di dati territoriali, archivi e geodataset re-
alizzati dalla Regione Toscana: la pubblicazione raccoglie 
e documenta la ricchezza del patrimonio foto-cartografico 
regionale costruito in oltre trent’anni di attività, conservato 
e da sempre reso disponibile all’uso e alla grande consulta-
zione pubblica. 

Si tratta di un complesso di documenti tecnici – le aero-
fotogrammetrie - che danno conto dello stato di fatto del 
territorio ad una data certificata, costituendo quella base 
informativa sorgente e originale che si va oggi trasformando 
da cartografia digitale a database topografico organizzato. 
Questa massa di dati che “scrive” la storia del nostro ter-
ritorio è la rappresentazione oggettivamente più attendibile 
delle sue trasformazioni, fotografandone nel tempo il diveni-
re attraverso un aggiornamento temporale costante, miglio-
rando in qualità al passo con l’innovazione tecnologica. 

Al Sistema Informativo Territoriale e Ambientale-SITA è affi-
dato il compito della produzione del dato geografico, della 
sua conservazione e catalogazione, ma anche l’impegno di 
promuoverne l’interesse e l’utilizzo come abaco della cono-
scenza territoriale.
 
Fondamentale risulta quindi l’informazione sull’esistenza 
e disponibilità nelle diverse parti del territorio regionale di 
questi strumenti evoluti capaci di interpretare le complesse 
realtà territoriali, corredo indispensabile per le decisioni po-
litiche del buon governo.

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura
della Biblioteca della Giunta Regione Toscana

Repertorio aerofotogrammetrico Regione Toscana
I. Toscana <Regione>. Direzione generale politiche territoriali,
ambientali e per la mobilità. Area di coordinamento pianificazione territoriale e paesaggio.
Settore sistema informativo territoriale ed ambientale
1. Regione Toscana. Sistemi informativi territoriali - Fotografie aeree - Repertori
912.455
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Regione Toscana
Direzione Generale Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
Area di Coordinamento Pianificazione territoriale e paesaggio

a cura dell’Archivio Cartografico
Sistema informativo territoriale ed ambientale - SITA
servizio.geografico@regione.toscana.it
www.rete.toscana.it/cartografia
Archivio dati geografici digitali - arcdata@regione.toscana.it 
Aerofototeca regionale - arcfoto@regione.toscana.it

Realizzazione Centro stampa Giunta Regione Toscana
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Regione Toscana - GIunta regionale
Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali
S I T A - Sistema Informativo Territoriale e Ambientale 

ATTIVITÀ
Attivo dal 1975, il Settore SITA garantisce la realizzazione, gestione e diffu-
sione dell’Informazione Geografica con diretto riferimento alla Legge Regio-
nale 1/2005 art. 28 e 29.

Si tratta di dati e servizi per la conoscenza e documentazione del territorio, 
basi informative  per l’elaborazione degli strumenti di programmazione, pia-
nificazione, governo di territorio e ambiente della Toscana. Dati e servizi con-
divisi appieno con gli enti locali e resi disponibili a professionisti, istituzioni, 
imprese, ai cittadini interessati, all’estesa comunità scientifica nello spirito 
della direttiva europea INSPIRE. 
Basi topografiche, carte tecniche, cartografia derivata, ortofotocarte, riprese 
aeree, cartografia storica, standard e regole tecniche per la produzione di 
archivi georiferiti costituiscono il repertorio di base affiancato e completato 
da un atlante di informazioni tematiche sulle risorse essenziali del territorio.
La maggior parte dei prodotti sono organizzati in banche dati accessibili con 
applicazioni webgis.

REALIZZAZIONI
- Intero territorio della Toscana (2.299.043 Ha) coperto da CTR 10.000 vet-

toriale dal 2003
- 7.500 kmq di suolo urbano, pari al 33% della regione, cartografato con as-

soluta precisione in 6.000 mappe digitali vettoriali di terza generazione alla 
scala 1:2.000 

- aerofototeca per la conservazione della memoria territoriale, che conserva 
oltre 150.000 foto aeree originali da periodiche campagne di volo, consul-
tabili on line 

- banche dati tematiche, dalle aree protette all’urbanistica, realizzate attra-
verso il coordinamento delle basi informative territoriali a scala regionale, 
tutte consultabili on line con applicazioni web gis

- banche dati storiche georiferite, come l’uso storico del suolo e le 12.000 
mappe del catasto leopoldino

- modello digitale del terreno con passo 10m
- Rilievi LiDAR realizzati in accordo ai Piani di Telerilevamento ministeriali, a 

copertura del 35% della Toscana con celle 1x1m, DSM e DTM di alta preci-
sione 

- DB Topografico in GML topologico per l’intera regione in corso di esecuzio-
ne ed aggiornamento 

- numerosi blocchi di riprese aeree digitali in modalità carpet e frame cor-
relate ad ortofoto, nuovo dato sorgente per l’aggiornamento del DBT- Data 
Base Topografico

- produzione di specifiche tecniche per la realizzazione di archivi geografici 
territoriali, tematici, basi informative topografiche, DBT 1.2.000 e 1:10.000, 
capitolati tecnici orientati alla full topology, attività di collaudo, vestizione, 
estrazione, caricamento DBT

ON LINE
Con il servizio webgis Geoscopio e Geoscopio wms sono da anni consultabili 
la grandissima parte degli archivi tematici – carte dei vincoli, aree protette, 
rete escursionistica, uso del suolo, beni culturali e paesaggistici- appoggiate 
alle rispettive basi topografiche e ortofoto di dettaglio articolate in viste per 
sequenze di anni e scala di realizzazione.
Un servizio reale e utile iniziato nel 1999 come Sportello Cartografico, che 
ospita tutte le mappe regionali, scaricabili nel formato vector leggero ed otti-
mamente stampabile, affiancato dall’applicativo per consultare grafici e Foto 
Aeree. 
Il catasto ottocentesco toscano è on-line con CASTORE (Catasti Storici To-
scani) un’applicazione di qualità che valorizza un patrimonio di grandissimo 
interesse. Le mappe sono consultabili come originali d’archivio con scheda 
informativa, e come mosaico di mappe georeferenziate in continuità territo-
riale.
Strumento di esplorazione e navigazione geografica, lo spettacolare TERRA-
Flyer2 è da sempre premiato con un numero straordinario di accessi. La 
nuova versione del volo virtuale sulla Toscana è più rapida e veloce, con nuovi 
contenuti, funzionalità, ed immagini aggiornate. Foto aeree ad alta risoluzione 
rivestono un accurato modello tridimensionale del terreno, su cui si visua-
lizzano molteplici informazioni georiferite: toponimi, corso di fiumi, viabilità, 
tracciati a tappe dell’escursionismo...
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