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La "pianificazione" del territorio è un termine usato per definire tutti quegli strumenti di natura normativa e tecnica 
volti alla corretta gestione dello stesso.  
Il territorio però è un insieme complesso, composto dalle tre dimensione spaziali più quella temporale, che vive, si 
evolve e si modifica nel tempo dove la conoscenza delle caratteristiche territoriali dovrebbe essere il punto di 
partenza per un corretto uso dello stesso e per una gestione di esso di lunga durata che segua i principi dello 
Sviluppo Sostenibile (Rapporto Brundtland del 19871). 
 
Per questo motivo tutta la moderna dottrina sulla Panificazione Territoriale, sui Modelli Urbanistici, ecc. non può 
prescindere da una corretta capacità di catalogazione dei beni del territorio e dal supporto di sistemi di 
catalogazione de dati dinamici come i GIS (Sistemi Informativi Geografici) che ci permettano di costruire una base 
informativa comune e leggibile  ed interrogabile in ogni momento da differenti operatori. 
 
Il GIS è uno strumento analitico molto utile per la pianificazione e gestione urbana del territorio che grazie alle sue 

modellazione oltre che di visualizzazione e interrogazione dei dati è diventato un potente strumento anche per 

testare e comprendere le diverse alternative possibili e sostenerne i processi  decisionali.  

 

Lo scopo principale di questo lavoro è quello di testare e mostrare le possibilità degli strumenti offerti dai GIS a 

sostegno dei processi di pianificazione strategica dello sviluppo urbano e nell'interfacciarsi con i complessi problemi 

di urbanizzazione che possono sorgere quando si svolge questa attività in città in cui un processo di pianificazione 

completo non era mai stato eseguito prima. 

                                                            
1 Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future) è un documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale 
sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome viene dato dalla 
coordinatrice Gro Harlem Brundtland che in quell'anno era presidente del WCED ed aveva commissionato il rapporto. La sua definizione era 
la seguente: « lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future di soddisfare i propri » (WCED,1987) 
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