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Il Ptcp diventa digitale e potrà
essere consultato direttamente
sul computer. La Provincia di

Modena, infatti, ha trasferito tutti i
materiali del Piano territoriale di
coordinamento provinciale in Cd-
rom: elaborati tecnici, 169 tavole
costituite da 11 diverse serie carto-
grafiche e i complessi testi delle
normative sono ora disponibili in
un pacchetto di due cd che, oltre a
consentire interrogazioni e ricer-
che guidate, permette anche la
riproduzione delle parti grafiche e
dei testi.
Il Cd-rom sarà distribuito agli enti
locali e posto in vendita per i pri-
vati al costo di 50 mila lire.
“Il Piano in digitale - commenta
Maurizio Maletti, assessore provin-
ciale a Programmazione e pianifi-
cazione urbanistica - è un’iniziati-
va innovativa che risponde all’esi-
genza di diffusione e consultazione
di uno strumento complesso come
il Ptcp da parte dei Comuni e degli
operatori del settore". 
Il Piano, infatti, approvato definiti-
vamente lo scorso dicembre dopo
anni di lavoro e in vigore dal gen-
naio 2000, rappresenta lo strumen-
to di pianificazione intermedio tra
il livello regionale e i piani regola-
tori, con il compito di definire gli
assi portanti del governo del terri-
torio. Ed è anche il punto di riferi-
mento per l’esame dei Prg comu-
nali da parte della Provincia, “la
cornice di tutele e opportunità
entro la quale vengono valutate
tutte le varianti urbanistiche" sot-
tolinea Maletti.
L’importanza del Ptcp è destinata
ad aumentare con la nuova legge
urbanistica regionale che prevede
un nuovo percorso per la pianifi-
cazione urbanistica a livello comu-
nale. 
"Il ruolo della Provincia, infatti non
sarà più quello dell’esame a lavoro
compiuto - spiega Maletti - ma
dovremo “accompagnare" i Comuni
nella definizione delle scelte con lo
strumento dell’accordo di pianifica-
zione che deve partire dalla condi-
visione di un quadro conoscitivo
rispetto a insediamenti, sostenibilità
ambientale condizioni e vincoli del
territorio. Il Cd-rom rappresenta
una valida base tecnica di partenza
che può agevolare questa nuova

procedura".
La realizzazione della riproduzione
su supporto digitale del Piano
Territoriale di Coordinamento
Provinciale è finalizzata infatti  a
diffondere e rendere disponibile a
costi modestissimi i contenuti di
tale strumento di programmazione
e pianificazione territoriale, del
quale dimensioni, ricchezza di
contenuti e costi rendono onerose
sia la riproduzione, sia soprattutto
la lettura. 
Proprio per far fronte ad esigenze
di chiarezza e trasparenza dello
strumento, si è ritenuto necessario
fornire oltre ai dati digitali, una
interfaccia strutturata di facile uti-

lizzo per visualizzare la cartogra-
fia, le normative e le prescrizioni
con integrate funzioni di localizaz-
zione e ricerca guidata e facilitata
delle localita' rappresentate.
Infatti lo spirito guida di tale ini-
ziativa è stata quella di asservire le
risorse e i vantaggi derivanti da un
proficuo utilizzo dell’informatica
alle esigenze dell’utente, e non
viceversa.
In sintesi si è voluto  realizzare un
prodotto che consenta interroga-
zioni e ricerche facilitate, correda-
te da una grafica accattivante, che
persegue la filosofia di sfruttare al
massimo le potenzialità e  le possi-
bilità fornite dai prodotti informa-
tici a disposizione, che consenta
all’utente di accedere alle informa-
zioni contenute nel piano, organiz-
zate nella maniera più chiara e
diretta possibile.
Il contenuto del CD-ROM è pertan-
to articolato in tre parti:
• per la consultazione della carto-

grafia, sul quale è stata posta la
attenzione principale, sia per la
novità delle funzioni proposte,
sia per lo sforzo richiesto per
trasporre uno strumento redatto
in maniera tradizionale, anche
se con il supporto dell'informa-
tica, in un formato consultabile
direttamente con l'elaboratore;
sarà possibile, individuato un
toponimo, una zona o un ambi-
to territoriale della Provincia,
visualizzare i vincoli, gli indi-
rizzi o le prescrizioni che su di
esso insistono, richiamare la
normativa correlata e riprodur-
re a stampa i risultati di tali
ricerche.

• per la ricerca e duplicazione dei
dati grafici ed alfanumerici che
compongono il Piano;

• per la consultazione dei testi,
relazioni e normative, con i col-
legamenti  alle principali Leggi
Nazionali e Regionali

Nella scelta degli strumenti
software utilizzati per la realizza-
zione del supporto e nelle stru-
mentazioni previste per la loro
consultazione, sono stati osservati
gli standard definiti in ambito
regionale e provinciale per lo svi-
luppo dei sistemi informativi,
secondo le indicazioni contenute
nella L.R. 30/88. •

IL PTCP
DIVENTA
DIGITALE

Realizzato un supporto 
cd-rom per la 
consultazione 

e riproduzione guidate 
del PCTP della 

Provincia di Modena
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