
18. ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE 
18.1 Metodologia utilizzata per la predisposizione della carta Piano Faunistico 
(Luisa Cattozzo) 
Ai fini della predisposizione della carta del PIANO FAUNISTICO 2004 e le elaborazioni 

cartografiche , si è proceduto utilizzando nuove soluzioni informatiche basate, su tecnologie GIS 

(Geographical Information System) 

La Provincia di Rovigo, infatti, ha da poco concluso il lavoro di aggiornamento della Carta 

Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5000. Inoltre l’Amministrazione Provinciale, presso 

l’Area Trasporti Pianificazione e Tutela del Territorio, da qualche mese ha avviato la 

realizzazione del Sistema Informativo Territoriale, a supporto degli studi di natura territoriale, 

basato sull’utilizzo di software GIS (nello specifico Arcview). 

Per tutte questa ragioni, l’Area Agricoltura, Risorse Faunistiche e Vigilanza ha deciso di riportare 

anche lo studio relativo all’aggiornamento del Piano Faunistico su Sistema Informativo 

Territoriale.  

I vantaggi di tale scelta sono molti, ma tra essi sono da sottolineare: 

- la possibilità di effettuare la perimetrazione delle zone a scala adeguata, appoggiandosi a 

riferimenti territoriali certi e validati proprio perché quelli rappresentati su Carta Tecnica 

Regionale digitalizzata e georeferenziata; 

- l’utilizzo di una base cartografica aggiornata (la data del volo aerofotogrammetrico risale 

infatti all’anno 1999); 

- la creazione di una banca dati associata alle zone relative agli istituti rappresentati su 

carta, riportante attributi quali la denominazione, i comuni afferenti all’area, la superficie in 

ettari; 

- l’estrazione automatica dei valori di superficie delle aree riportate su carta. Questo in 

particolare risulta essere un elemento che va a sostituire del tutto la tecnica di 

misurazione manuale finora praticata, che utilizzava invece come strumento di misura il 

cosiddetto planimetro polare. 

 

In fase di studio, attraverso l’utilizzo di questa metodologia, è stato possibile effettuare 

sovrapposizioni tematiche, ad esempio tra l’area di pertinenza del Parco del Delta del Po e le 

nuove perimetrazioni effettuate da parte delle Regione Veneto relative alle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) e ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), proprio perché tutte le informazioni 

tematiche sono state rappresentate sulla stessa base cartografica, la Carta Tecnica Regionale 

appunto, consentendo di risalire, quindi, anche ai valori di superficie relativi ai soli ambiti di 

sovrapposizione delle diverse aree. 

E’ da precisare che, essendo il lavoro di estrazione dei livelli cartografici di base derivanti dalla 

Carta Tecnica Regionale ancora in fase di realizzo, gli elementi cartografici relativi alla ‘viabilità’ 
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della provincia di Rovigo sono rappresentati con difetto di approssimazione. 

Data la scala a cui è stato rappresentato su carta il nuovo Piano Faunistico e a causa del poco 

tempo avuto a disposizione per la realizzazione degli elaborati grafici, è da precisare che su di 

essi le aree mappate possono non essere sempre adiacenti, fino, talvolta, a far apparire su carta 

piccoli lembi di territorio che sembrano essere esclusi in modo ingiustificato da tale 

perimetrazione. In realtà, l’Area Agricoltura, Risorse Faunistiche e Vigilanza della Provincia di 

Rovigo si proponeva in questo momento semplicemente di cartografare, tramite una 

rappresentazione accettabile di riferimento, le aree relative ai diversi istituti, riservandosi di 

procedere alla realizzazione di una cartografia di maggiore dettaglio delle aree di iniziativa 

pubblica, impostando una scelta di precisione anche  relativamente al posizionamento delle linee 

a contorno dell’area (ad esempio decidendo, nel caso di contorno dell’area corrispondente al 

riferimento territoriale ‘strada’, se considerare la linea di mezzeria piuttosto che il bordo) e, per 

quanto riguarda invece le iniziative di tipo privato, rifacendosi alla cartografia allegata alla pratica 

di istituzione. 

 

18.2 – Elaborati cartografici allegati al Piano 

• Tav. 1: Quadroo d’unione  istituti previsti dal Piano (scala 1:100.000) 

• Tav. 2 - 3 – 4 : Zone omogenee (ATC) e istituti previsti ( scala 1:50.000 ) 

• Tav 5 : cartografia tematica ZRC ( scala 1:100.00) 

• Tav.  6: cartografia tematica Oasi di protezione ( scala 1:100.00) 

• Tav. 7 : cartografia tematica aree ex L.R 36/1997 ( scala 1:100.00) 


