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Introduzione 

Il Web Gis dei Beni Paesaggistici della Regione Marche rappresenta, sulla base cartografica regionale, i 

beni paesaggistici previsti dall’art. 136 del Codice del Paesaggio (D.lg.vo 42/2004); nonché le zone di 

interesse archeologico vincolate ai sensi dell’articolo 142 lett. m) del Codice del Paesaggio. 

La base cartografica vettoriale visualizzata alle differenti scale deriva dalle informazioni contenute 

nella Carta Tecnica Regionale (CTR scala 1:10.000), ad aumentare del livello di ingrandimento si 

incrementa il grado di dettaglio della rappresentazione, fino a visualizzare la CTR nella sua versione a 

stampa. Per migliorare la riconoscibilità dei luoghi e far apprezzare la loro trasformazione nel tempo 

c’è la possibilità di visualizzare, solo alle scale di dettaglio, una serie di ortofoto che coprono il periodo 

temporale dal 1977 al 2016. 

Tutti gli strati informativi, a partire dai livelli dei Beni Paesaggistici, sono interrogabili restituendo le 

principali informazioni relative all’elemento grafico selezionato.   

Per permettere una migliore fruizione del sistema sono previste delle funzioni di ricerca strutturate 

per Comune, per Toponimo, per Foglio catastale e per dati relativi ai Beni Paesaggistici. 

Il sistema permette inoltre di creare delle stampe delle aree di interesse. 
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Strumenti 

Filtro 

Per i livelli contenenti i beni paesaggisti è 

possibile filtrare gli oggetti visualizzati nella 

mappa in base alla denominazione del comune. 

Basta inserire una parte della denominazione del 

comune all’interno della casella di testo e attivare 

il filtro usando il bottone di destra. Tutti gli oggetti 

che non corrispondono ai criteri selezionati non 

verranno visualizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogazione 

Per i livelli contenenti i beni paesaggisti è 

possibile ricercare gli oggetti visualizzati nella 

mappa in base alla denominazione del comune, 

del vincolo e del decreto. I risultati delle ricerche 

vengono visualizzati nella scheda risultati e 

possono essere spostata la mappa per meglio 

individuarli. 
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Selezione 

Per i livelli contenenti i beni paesaggisti è 

possibile selezionare gli oggetti nella mappa per 

punto o tramite rettangolo, poligono, cerchio, 

linea, lazo. Il numero degli oggetti che vengono 

selezionati è indicato per ciascun livello ed è 

possibile effettuare lo zoom nella mappa o 

visualizzare le informazioni associate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampa 

È possibile stampare la mappa correntemente 

visualizzata nel webgis come immagine o pdf, sia 

con che senza la legenda.  
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Misura 

è possibile effettuare misurazioni sulla mappa, di 

tipo angolari, lineari e areali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella mappa dei contenuti sono elencati tutti gli strati 

cartografici raggruppati per temi omogenei. 

Al variare della scala cambiano i livelli visibili che sono 

riconoscibili dal nome visualizzato in neretto. 

La visibilità dei singoli livelli viene regolata con l’attivazione 

della “casella di spunta”. 

Ad esempio, alle scale di dettaglio (al di sopra del 1:15.000) è 

possibile visualizzare diversi basi cartografiche, tipo la Carta 

Tecnica Regionale nelle sue varianti oppure le Ortofoto nei vari 

anni di presa.  

Facendo click sull’’icona … nei gruppi di layer è possibile 

impostarne la trasparenza, spostare l’ordine di visualizzazione 

ed effettuare lo zoom all’estensione del gruppo. Sul singolo 

strato informativo è possibile abilitare/disabilitare il popup e 

la visualizzazione nella tabella attributi. 

 

 

Le coordinate del sistema sono espresse nel sistema di 

riferimento proiettato Gauss Baoga-Roma40-fuso est (EPSG: 

3004). 
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Informazioni dei beni paesaggistici 

I Beni Paesaggistici consultabili nel sistema, sono inseriti su tre livelli differenti all’interno di uno 

stesso gruppo chiamato “Beni Paesaggistici”: 

 Art.136 – Bellezze Naturali (Beni paesaggistici previsti dall’art. 136 del Codice del Paesaggio -

D.lg.vo 42/2004, cosiddette Bellezze Naturali); 

 D.M.31.07.85 – Galassini (Beni individuati dal D.M. 31/07/85, cosiddetti Galassini); 

 Art. 142 m – Vincoli Archeologici (Zone di interesse archeologico vincolate ai sensi dell’articolo 

142 lett. m) del Codice del Paesaggio). 

 

Tale gruppo è posizionato come primo livello di 

visualizzazione nella mappa dei contenuti così da permettere 

all’utente di ottenere come prima informazione sulla mappa 

proprio quella relativa al bene paesaggistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni livello appartenente al gruppo dei Beni Paesaggistici interrogato fornisce differenti informazioni 

relative al bene. 

DM.31.07.85 - Galassini 

Interrogando il livello “D.M.31.07.85 – 

Galassini” sono visibili i seguenti 

attributi associati alla geometria del 

bene.  

Tra gli attributi è presente il campo 

“Scheda” che contiene il link di 

collegamento alla scheda identificativa 

del bene paesaggistico interrogato.  

La scheda, redatta in condivisione con i 

tecnici delle strutture regionali del  

Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, contiene le 

principali informazioni che permettono 

l’individuazione del bene paesaggistico.  

Dalla scheda è possibile accedere 

attraverso i pulsanti omonimi ai decreti 

Link alla scheda del Bene 
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di vincolo ed alla cartografia di dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 136 - Bellezze Naturali 

Interrogando il livello “Art.136 – 

Bellezze Naturali” sono visibili i 

seguenti attributi associati alla 

geometria del bene.  

Tra gli attributi è presente il campo 

“Scheda” che contiene il link di 

collegamento alla scheda identificativa 

del bene paesaggistico interrogato. La 

scheda, redatta in condivisione con i 

tecnici delle strutture regionali del 

Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, contiene le 

principali informazioni che 

permettono l’individuazione del bene 

paesaggistico.  Link alla scheda del Bene 
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Dalla scheda è possibile accedere attraverso i pulsanti omonimi ai decreti di vincolo ed alla cartografia 

di dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 142 m - Vincoli Archeologici 

Interrogando il livello “Art.142m –Vincoli 

Archeologici” sono visibili i seguenti 

attributi associati alla geometria del bene.  

Tra gli attributi è presente il campo “Scheda” 

che contiene il link di collegamento alla 

scheda identificativa del bene paesaggistico 

interrogato. 

La scheda redatta in condivisione con i 

tecnici delle strutture regionali del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, contiene le principali informazioni 

che permettono l’individuazione del bene 

paesaggistico.  Link alla scheda del Bene 
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Dalla scheda è possibile accedere attraverso il pulsante omonimo alla cartografia di dettaglio. 
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Descrizione livelli 

 

BENI PAESAGGISTICI 

Le perimetrazioni delle aree tutelate relative all’art. 136 e art. 142, comma 1, lettera m del 

codice del Paesaggio (D.lg.vo 42/2004) derivano da un lavoro di trasposizione sulla base 

cartografica ufficiale della Regione Marche (CTR), e su base catastale, delle informazioni 

contenute nei decreti di vincolo vigenti. Dette operazioni sono state svolte in condivisione da 

tecnici della Regione Marche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le 

schede monografiche identificative relative alle aree perimetrate costituiranno un elaborato 

dell’aggiornamento del Piano Paesistico Regionale in corso di revisione. Sino all’approvazione 

del Piano i perimetri individuati costituiscono un’utile indicazione per la localizzazione delle 

aree vincolate che dovrà comunque fare sempre riferimento agli atti istitutivi. 

I livelli dei Beni Paesaggistici presenti nel web gis sono: 

Bellezze Naturali – Beni Paesaggistici di cui all’art. 136 del codice del Paesaggio (D.lg.vo 

42/2004).  

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). 

Galassini - Beni Paesaggistici di cui al D.M. 31 luglio 1985.  

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). 

Vincoli Archeologici - Beni Paesaggistici di cui all’ art. 142, comma 1, lettera m del codice del 

Paesaggio (D.lg.vo 42/2004).  

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). 

 

LIMITI AMMINISTRATIVI 

 Limiti amministrativi 2015 – Rappresentazione dei Limiti Amministrativi relativa ai Comuni 

e alle Province della Regione Marche, ricavati mediante verifica degli elementi fisici presenti 

nella Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) con le informazioni sui confini derivanti dalla 

cartografia catastale. Aggiornamento al 2015. 

Limiti Amministrativi CTR - Rappresentazione dei Limiti Amministrativi relativa ai Comuni e 

alle Province della Regione Marche, come riportata nella Carta Tecnica Regionale (scala 

1:10.000), aggiornata alle modifiche amministrative avvenute fino al giugno 2014. 

 

BASE CARTOGRAFICA 

 Toponimi – elaborazione dei toponimi rappresentati nella Carta Tecnica Regionale (scala 

1:10.000). 

Viabilità - elaborazione del Grafo della viabilità della Regione Marche realizzato sulla base 

delle informazioni contenute nella Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). Aggiornamento 

anno 2011. 

Idrografia – rappresentazione del reticolo idrografico Principale, secondario e minore 

elaborata utilizzando le informazioni cartografiche presenti nel la banca dati dell’idrografia 

regionale realizzata sulla base delle informazioni contenute nella Carta Tecnica Regionale 

(scala 1:10.000). Aggiornamento 2007. 
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Edificato - Il tema dell’edificato è stato realizzato estraendo dalla Carta Tecnica Regionale 

(scala 1:10.000) i livelli relativi agli edifici ( 060101-Edificio civile, 060102-Edificio civile in 

costruzione, 060301-Chiesa, 061101-Edificio industriale). Aggiornamento: anno 2000. 

Urbanizzato – rappresentazione delle aree urbanizzate della Regione Marche aggiornate 

all’anno 2010, realizzata utilizzando le informazioni cartografiche relative allo Studio 

sull’evoluzione dell’urbanizzato della Regione Marche a partire dal 1954 fino al 2010.  

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). 

QUADRO UNIONE 

Fogli – Reticolo Fogli 1:50.000. Taglio geografico della nuova carta d’Italia in scala 1:50.000 

prodotta dall’IGMI con dimensioni pari a 20' in longitudine e 12' in latitudine. 

Sezioni – Reticolo Sezioni 1:10.000. Il taglio geografico delle Sezioni è pari ad un sedicesimo 

della 

nuova carta d’Italia in scala 1:50.000 prodotta dall’IGMI con dimensioni pari a 3’ di latitudine e 

5’ di longitudine. 

Elementi 5K - Reticolo Elementi 1:5.000. Il taglio geografico degli Elementi è pari ad un quarto 

delle Sezioni 1:10.000 con dimensioni pari a 1'30" di latitudine e 2'30" di longitudine. 

Elementi 2K - Reticolo Elementi 1:2.000. Il taglio geografico degli Elementi è pari ad un 

sedicesimo delle Sezioni 1:10.000 con dimensioni pari a 45" di latitudine e 1' 15" di 

longitudine. 

 

CTR 

Originale – Riproduzione in formato immagine B/N della Carta Tecnica Regionale (scala 

1:10.000) nella sua vestizione e contenuti originali. Aggiornamento anno 2000. 

Elaborata - Riproduzione in formato immagine (scala di grigi e colori) della Carta Tecnica 

Regionale (scala 1:10.000) tematizzata per raggruppamento di livelli informativi senza lo stato 

informativo dei Confini Amministrativi. Aggiornamento anno 2000. 

Laghi - Elaborazione dei livelli della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) che 

rappresentano i Laghi della Regione Marche. Aggiornamento anno 2000. 

Fiumi Rappresentabili - Elaborazione dei livelli della Carta Tecnica Regionale (scala 

1:10.000) che rappresentano i corsi d’acqua rappresentabili della Regione Marche. 

Aggiornamento anno 2000. 

Vegetazione – Elaborazione dei livelli della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) che 

rappresentano la copertura vegetale. Aggiornamento anno 2000. 

 

ORTOFOTO 

MARCHE1978 – Ortofoto BN ricavate dai fotogrammi dei voli commissionati dalla Regione 

Marche negli anni 1977-78-79. Scala nominale 1:10.000. 

MARCHE1988 - Ortofoto BN ricavate dai fotogrammi dei voli "VOLO ITALIA" 1988/89 

(proprietà del volo CGR - PARMA). Scala nominale 1:10.000. 

AIMA 1997 – Ortofoto BN digitali di proprietà dell’AIMA ora AGEA (AGenzia per le Erogazioni 

in Agricoltura). Acquisizione del 1997, risoluzione Pixel 1m, scala nominale 1:10.000. 
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 AGEA 2006 - Ortofoto BN digitali di proprietà dell’ AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

(AGEA). Copertura parziale del Territorio della Regione Marche, complementare al volo del 

2007. Acquisizione del 2006, risoluzione Pixel 1m, scala nominale 1:10.000. 

 AGEA 2007 - Ortofoto a Colori digitali di proprietà dell’ AGenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura (AGEA). Copertura parziale del Territorio della Regione Marche, complementare al 

volo del 2006. Acquisizione del 2007, risoluzione Pixel 1m, scala nominale 1:10.000. 

 AGEA 2013 - Ortofoto a Colori digitali di proprietà dell’ AGenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura (AGEA). Acquisizione del giugno/luglio 2013, risoluzione Pixel 50cm, scala 

nominale 1:10.000. 

 

SFONDO 

DTM – Modello Digitale del Terreno della Regione Marche, Livello 2 – passo 20m, derivato dalla 

informazioni altimetriche contenute nella Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000. 

 DTMTINITALY - Modello Digitale del Terreno, passo 10m, di proprietà INGV 

(http://tinitaly.pi.ingv.it/) 

 

 

Riferimenti  

 

Il Sistema Informativo dei Beni Paesaggistici della Regione Marche è stato realizzato dalla P.F. 

Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione. 

L’individuazione cartografica dei Beni Paesaggistici è stata effettuata dalla P.F. Urbanistica, Paesaggio, 

Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione in condivisione con le strutture regionali del  

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo secondo le specifiche della Circolare 

12/2011 : ”POAT MiBAC – Linea II.c “Promozione e attivazione di forme di collaborazione istituzionale 

per la pianificazione paesaggistica” - “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale” – 

Modulo giuridico-amministrativo-Attività 1.RelazioneFinale – ver1.1-giugno 2011. 

 

Per maggiori informazioni o segnalazioni contattare le seguenti mail: 

funzione.urbanistica@regione.marche.it 

alessia.lacerra@regione.marche.it 

mirco.sturari@regione.marche.it 
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