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infrastruttura.geografica@regione.toscana.it



Premesse

Il sistema di interrogazione della Carta dei Vincoli si compone di una applicazione web con indirizzo

http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/beniculturaliepaesaggistici_start.jsp

e di un portale webgis Geoscopio con indirizzo

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html

Questo manuale fornisce alcune indicazioni per l’utilizzo di entrambi gli ambienti di ricerca e interrogazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per la segnalazione di possibili malfunzionamenti scrivere a:

mailto:infrastruttura.geografica@regione.toscana.it

mailto:infrastruttura.geografica@regione.toscana.it
http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/beniculturaliepaesaggistici_start.jsp
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html


Home Page applicazione web
Nella immagine sottostante si vede la home-page della applicazione web, che consente di effettuare ricerche per COMUNE (ed eventualmente per 
TIPO DI VINCOLO), o per PAROLA (all’interno della denominazione ovvero dell’indirizzo del bene, eventualmente avendo preventivamente 
selezionata la PROVINCIA di interesse).
Un’ultima possibilità di ricerca è sulla base dell’identificativo ID_BENE del bene stesso (che chiaramente occorre conoscere).
Da questa pagina è possibile ricaricare la pagina stessa (“Nuova ricerca”), invocare il webgis Geoscopio (“Geoscopio”), accedere alla pagina delle 
informazioni sul progetto (“Info”), scaricare lo shapefile dei Beni Culturali (risorsa disponibile esclusivamente per MIBAC e per Comuni previo 
riconoscimento utente con Smart-Card). Si ricorda che i Beni Paesaggistici sono disponibili per lo scarico dal portale Geoscopio Cartoteca.

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/download/piano_paesaggistico/progetto_qgis/INTEGRAZIONE_DEL_PIT_CON_VALENZA_DI_PIANO_PAESAGGISTICO.7z?catIdx=0%2F23%2F0&layIdx=0&tolobbox=448468.3459229:880242.7740771:4680060:4924665.5&tolosrid=EPSG%3A25832&tolozoom=1080013.2936448597&tololayerserver=http%3A%2F%2Fwww502.regione.toscana.it%3A80%2Fwmsraster%2Fcom.rt.wms.RTmap%2Fwms%3Fmap%3Dwmssfondo%26version%3D1.1.1&tololayername=a


Contenuti della pagina “INFO”

Censimento e georeferenziazione dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
Il censimento ha interessato gli immobili e le aree oggetto di provvedimenti di tutela emanati in base alla legge 364/1909 "che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle 
antichità e le belle arti", alla legge 778/1922 "Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico", alla legge 1089/1939 "Tutela delle cose di interesse 
artistico e storico", alla legge 1497/1939 "Protezione delle bellezze naturali"  al D. Lgs. 490/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", 
al D.P.R. 283/2000 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storio e artistico" e, infine, al D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio".
Le attività di censimento e di georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici sono state condotte per conto della Regione Toscana dal Consorzio LaMMA in collaborazione con 
le Soprintendenze territoriali sulla base del Protocollo di intesa 30 aprile 2004 sottoscritto dall'allora Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Regione 
Toscana e la Regione Toscana.
Tali attività hanno permesso la realizzazione di un sistema costituito da:
- Cartografia digitale GIS oriented, che fornisce su supporto cartografico la georeferenziazione e poligonazione dei beni oggetto di provvedimenti di vincolo;
- Data base "Beni", contenente le principali informazioni relative al singolo bene tutelato;
- Data base "Decreti", contenente le informazioni desunte dai singoli provvedimenti di Vincolo;
- Catalogo "Immagini", contenente le scansioni di tutti i provvedimenti di vincolo corredati della pertinente documentazione agli atti (ad accesso riservato).
Il sistema viene costantemente aggiornato sulla base dei dati relativi ai provvedimenti progressivamente adottati nell'ambito dei procedimenti di verifica dell'interesse culturale (beni 
appartenenti ad enti titolari di Demanio o ad enti pubblici, ecclesiastici e assimilati), di dichiarazione dell'interesse culturale (beni di proprietà privata), di adozione di prescrizioni di 
tutela indiretta a protezione di beni vincolati direttamente, di dichiarazione di notevole interesse pubblico (beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio).
Per quanto concerne i beni paesaggistici, la base di dati utilizzata per censire e catalogare i provvedimenti è costituita dall'insieme dei Decreti di vincolo e, se unica fonte di dati o se 
reputati necessari per meglio identificare le aree vincolate, dai verbali delle commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali La componente cartografica inerente i beni 
soggetti a decreto di vincolo paesaggistico è stata verificata e validata congiuntamente dalle Soprintendenze territoriali del MIBACT e dalla Regione Toscana anche ai fini 
dell'implementazione della DCR 37/2015 recante "Approvazione dell'Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico".
Per quanto concerne i beni culturali, architettonici o archeologici, la base di dati utilizzata per censire e catalogare i provvedimenti è costituita dall'insieme degli atti di tutela custoditi 
negli archivi dei vari uffici vincoli delle Soprintendenze presenti in Toscana. Dal 2004, tutti i provvedimenti emessi vengono direttamente forniti dall'Ufficio regionale del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo agli Uffici competenti della Regione Toscana.
Si segnalano, inoltre, i Sistemi Informativi Carta del Rischio, Beni Tutelati, SITAP e SIGEC, quali riferimenti su scala nazionale per la tutela dei beni culturali e dei beni 
paesaggistici realizzati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e accessibili al seguente indirizzo: 
http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login
Avvertenza
Il sistema informativo non è da intendersi esaustivo di tutto il patrimonio culturale presente in Toscana, in quanto non comprende i beni, culturali o paesaggistici, ancora privi di un 
provvedimento esplicito di tutela, compresi i beni immobili culturali sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela ai sensi dell'articolo 12 del Codice, che non siano stati oggetto 
della procedura di verifica dell'interesse culturale.

Riguardo alla completezza del censimento e la correttezza della georeferenziazione, si avvisa che la banca dati dei beni culturali, architettonici o archeologici, è tuttora in corso di 
verifica e validazione, pertanto è da considerarsi come strumento informativo e conoscitivo di prima istanza. Per ottenere l'attestazione comprovante l'esistenza del vincolo è 
necessario rivolgersi alla competente Soprintendenza.

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12431710/Protocollo_di_intesa_RT_SoprRegMIBAC_20040430.pdf/47e1579f-be79-41bb-9177-7a38603c86f2


Ricerca di tutti i beni associati ad un Comune con apertura scheda di dettaglio (bene 
architettonico)

 Link della scheda
 Link del PDF ottenuto dalla esportazione  
della scheda
 Lo sfondo adottato per i beni 
architettonici è il DataBase Topografico 
Multiscala

http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/out_pdf/beniculturaliepaesaggistici_90480410222.pdf
http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/out_pdf/beniculturaliepaesaggistici_90480410222.pdf
http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/out_pdf/beniculturaliepaesaggistici_90480410222.pdf
http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/beniculturaliepaesaggistici_stampa.jsp?idbene=90480410222


Ricerca di tutti i beni archeologici associati ad un 
Comune con apertura scheda di dettaglio



Avendo selezionato Archeologico come tipo vincolo e Grosseto come comune, avviando la ricerca si ottiene nella sezione dei risultati l’elenco di tutti i 
vincoli archeologici che interessano il comune di Grosseto.
Cliccando su “Apri scheda di dettaglio” si ottiene in una nuova scheda del browser
la pagina con il dettaglio del bene (stralcio cartografico, informazioni anagrafiche, elenco dei provvedimenti relativi a quel bene).

Link della scheda
Link del PDF ottenuto dalla esportazione della scheda
Lo sfondo adottato per i beni archeologici è la cartografia catastale

http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/out_pdf/beniculturaliepaesaggistici_90530115313.pdf
http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/beniculturaliepaesaggistici_stampa.jsp?idbene=90530115313


Ricerca di tutti i beni paesaggistici associati ad un Comune con apertura scheda di dettaglio

Link della scheda
Link del PDF ottenuto dalla esportazione della scheda
Lo sfondo adottato per i beni paesaggistici è la ortofoto

http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/out_pdf/beniculturaliepaesaggistici_9050217.pdf
http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/beniculturaliepaesaggistici_stampa.jsp?idbene=9050217


Scheda di dettaglio

                                       Historia Loci

                                         Vincoli in Rete e Provvedimenti associati

Link per aprire il Geoscopio sullo specifico bene

Link per aprire la Historia Loci

Link per interrogare Vincoli in rete

Link per visionare la scansione del Provvedimento (N.B.: le 
scansioni indicate con (M) sono riservate al MIBAC, le altre 
sono accessibili ai Comuni – la autenticazione e profilazione 
avviene sulla base della smart-card o CNS)

Pulsante per generare la scheda in forma PDF, utile per 
eventuale archiviazione

http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/vincolo/listavincoli186249
http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene186249
http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/historia_loci.jsp?x=1672614&y=4849678&srs=EPSG:3003&scala=2264


Autenticazione e profilazione
Tutti i beni sono liberamente ricercabili e visionabili, ma l’accesso alle scansioni dei provvedimenti è riservato esclusivamente al Ministero per i Beni 
Ambientali e Culturali (tutte le scansioni) o ai Comuni (sono escluse le scansioni indicate con (M) che sono di esclusiva visibilità per il MIBAC).

La attribuzione delle credenziali avviene previo richiesta via PEC (da parte del Ministero, del Segretariato Regionale o della Soprintendenza, ovvero da 
parte di Dirigente del Comune), ed il riconoscimento dell’operatore (una volta comunicata la abilitazione) avviene tramite smart-card o CNS.

La richiesta va effettuata all’indirizzo 

regionetoscana@postacert.toscana.it

indirizzando al Settore Sistema Informativo Territoriale

indicando per ciascun soggetto da abilitare:
Nome, Cognome, Codice Fiscale, indirizzo di e-mail

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html


Il portale Geoscopio “Beni Culturali e del Paesaggio”

Il portale può essere invocato tramite la URL http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html 

ovvero invocato su di uno specifico bene cliccando sul simbolo     associato al bene stesso, come nel caso della invocazione

 
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html?codtpn=-941010005&idtpn=90480410222 

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html?codtpn=-941010005&idtpn=90480410222


Nel portale sono riportati separatamente e rappresentati con colori differenti i beni 
paesaggistici, i beni architettonici ed i beni archeologici.

Ciascun bene è interrogabile utilizzando il tool 

Di seguito si riporta un esempio di scheda ottenuta interrogando un bene architettonico.

 Cliccando sul link “Apri
 scheda” si ottiene la
 apertura della scheda
 relativa al bene nella
 applicazione web.
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