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CAPITOLO 1 
INTRODUZIONE 

 
Le presenti linee guida hanno lo scopo di guidare i comuni costieri dell’isola 

nell’attività di editing per l’elaborazione della cartografia tematica di base, strati informativi 
propedeutici alla successiva fase di redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 
(PUDM), secondo quanto previsto nelle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo 
delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia del D.A. n. 
319/GAB 05/08/2016. 

Il Capitolo 2 Servizi SITR dà alcuni riferimenti utili per poter consultare e scaricare la 
cartografia di base ed alcuni tematismi dal Geoportale SITR (Sistema Informativo 
Territoriale Regionale), utili e necessari alla pianificazione del demanio marittimo. 

Infine, il Capitolo 3 Fornitura della Cartografia Tematica di Base descrive in 
dettaglio la fornitura, da parte del DRA (Dipartimento Regionale dell’Ambiente) alle 
amministrazioni comunali, dei dati vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema 
Gauss Boaga (stesso sistema adottato dal S.I.De.R.Si), che comprende sia livelli informativi 
a scala regionale, sia livelli informativi standardizzati a scala comunale, che faranno parte 
integrante del Sistema Informativo Demanio Marittimo della Regione siciliana (SI-DeMar). 
In particolare viene descritto in modo puntuale il contenuto, la struttura ed il significato degli 
shapefile. 
 
 
1.1 Documenti di riferimento 
 
Regione Sicilia L.r. n. 15/2005 
Regione Sicilia Decreto 25 maggio 2006. Linee guida per la redazione dei piani 

di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana 
Regione Sicilia D.A. n. 95/GAB 4 luglio 2011. Linee guida per la redazione dei 

piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana 
Regione Sicilia L. r. n. 3/2016. Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2016. Legge di stabilità regionale 
Regione Sicilia D.A. n. 319/GAB 05/08/2016. Demanio marittimo regionale. 

Adempimenti attuativi previsti dalla l.r. 17 marzo 2016, n. 3, e 
avvio delle procedure di revisione della fascia costiera 
demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e 
pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei 
Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei 
comuni costieri della Sicilia. 

Regione Sicilia Manuale Servizi GIS - A.R.T.A.-D.R.U.- Area 2 
Interdipartimentale - Nodo Regionale - S.I.T.R. 

Sicilia e Servizi Manuale Utente – Modulo GIS per supporto ai P.U.D.M.- 
Sistema Informativo Demanio Marittimo della Regione 
Siciliana - PRJ143S SI-DeMar. 

Sicilia e Servizi 
 

Manuale Utente - Linee guida per l’editing del P.U.D.M.- 
Sistema Informativo Demanio Marittimo della Regione 
Siciliana - PRJ143S SI-DeMar. 

 
 
 



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente  - Dipartimento dell’Ambiente 

 

Linee guida per l’editing della Cartografia di Base 

4 

 

1.2 Acronimi 
 

Acronimo Descrizione 

A.R.T.A. Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 
C.N. Codice della Navigazione 
CSW Catalog Service for the Web 
C.T.R. Carta Tecnica Regionale 
D.R.A. Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
D.R.U. Dipartimento Regionale Urbanistica 
G.I.S. Geographic Information System 
L.F.D.M. Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo 
L.F.D.M.I. Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Inaccessibile 
L.F.D.M.A. Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Accessibile 
L.F.D.M.C. Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo dato in Concessione 
L.F.D.M.L.F. Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo da Lasciare alla 

libera Fruizione 
L.F.D.M.P.C.: Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo che può essere dato 

in Concessione 
O.G.C. Open Geospatial Consortium 
P.A.I. Piano Assetto Idrogeologico 
P.U.D.M. Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime 
R.C.N. Regolamento al Codice della Navigazione 
R.E.S.T. Representational State Transfer 
S.I.C. Sito di Interesse Comunitario 
S.I.D. Sistema Informativo Demanio Marittimo del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
SI-DeMar Sistema Informativo Demanio Marittimo della Regione siciliana 
S.I.De.R.Si Sistema Informativo Demanio Regione Sicilia del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
S.I.T. Sistema Informativo Territoriale  
S.I.T.R. Sistema Informativo Territoriale Regionale 
U.F.C. Unità Fisiografiche Costiere 
U.T.A. Uffici Territoriali dell’Ambiente 
U.T.C. Ufficio Tecnico Comunale  
V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica 
V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale 
Z.P.S. Zona di Protezione Speciale 
W.C.S. Web Coverage Service 
W.F.S. Web Feature Service 
WMS Web Map Service 
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CAPITOLO 2 

SERVIZI S.I.T.R. 
 

Il SITR offre risorse per la visualizzazione e per il download dei dati territoriali 
utilizzabili nei principali software GIS (ArcGIS, Arcgis_explorer, AutoCAD Map 3d, QGIS, 
Intergraph Geomedia etc.) 

 
In particolare, i servizi per la visualizzazione e lo scaricamento dei dati  sono i 

seguenti. 
 

Servizio Descrizione 

OGC-WMS  
 

Restituisce un immagine digitale visualizzabile con un software 
GIS. Garantisce la massima interoperabilità tra i sistemi 

OCG-WFS Restituisce dati vettoriali scaricabili e/o modificabili con un 
software GIS 

Download Servizio di download dati vettoriali 
Esri-Map Service REST  Risorsa che restituisce informazione sulle mappe (incluso i layer 

che la costituiscono), riferimenti spaziali etc. Il servizio supporta 
diverse operazioni quali: export map, identify, find, generate 
KML e query sui layer e tabelle. Questi dati possono essere 
visualizzati con un comune web browser o con software ESRI e 
non sono editabili. 

CSW  Standard di interfaccia per servizio di ricerca, navigazione ed 
interrogazione di metadati su dati. 

OCG-WCS  Restituisce dati in modo da essere interpetrato, estrapolato, 
visualizzato, su software GIS 

 
Si tratta di strati informativi utili all’editing dei PUDM, contenenti sia le basi 

cartografiche (C.T.R. 10.000, CTN 1:2.000, Ortofoto etc.), sia i livelli informativi che 
rappresentano i vincoli che insistono sul territorio (P.A.I., Aree Naturali Protette etc.). 
L’indirizzo generale per tutti i servizi del SITR è: 

 http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/ServiceCatalog 
 

Per il supporto nella procedura di collegamento dal proprio software GIS a tutti i 
servizi offerti, il SITR offre un manuale scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.sitr.regione.sicilia.it/?s=servizi&x=0&y=0. 
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CAPITOLO 3 

FORNITURA DELLA CARTOGRAFIA TEMATICA DI BASE 
 

Nel presente capitolo viene descritto il contenuto della cartografia tematica di base in 
formato vettoriale shapefile, georiferita nel sistema Gauss Boaga, necessaria per la 
delimitazione delle aree demaniali di competenza comunale. Sulle aree così individuate, i 
comuni potranno effettuare l’editing PUDM, secondo le indicazioni riportate nelle Linee 
guida per l’editing del P.U.D.M. (documento PRJ143S SI-DeMar) del sistema SIDEMAR 
fornite da Sicilia e Servizi, ed in conformità al D.A. n. 319/2016. 

 
 
3.1 Cartografia tematica di base  
 
I dati forniti dal DRA all’amministrazione comunale deputata alla redazione del 

PUDM costituiscono la cartografia tematica di base per la redazione del PUDM, e 
comprendono sia i livelli informativi a scala regionale, sia i livelli informativi a scala 
comunale, necessari a definire il quadro territoriale a livello locale, in accordo con le 
indicazioni previste dalle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree 
demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia (D.A. n. 319/2016). 

I livelli informativi territoriali a scala regionale sono stati realizzati a varie scale (da 
1:2.000 ad 1:25.000), e vengono forniti come ausilio e riferimento per realizzare la stessa 
cartografia tematica di base ad una scala adeguata alla pianificazione comunale (1:1.000). 

I livelli informativi territoriali a scala comunale hanno una struttura vettoriale 
predefinita ma non ancora popolata, sulla quale il comune deve riportare le componenti 
territoriali di base utilizzando una scala di rappresentazione 1:1.000. In tale contesto, i 
comuni devono riportare, su specifici shapefile descritti nei successivi paragrafi, eventuali 
proposte di modifica della perimetrazione dell’area demaniale di competenza, secondo 
quanto previsto nel  punto “5. Ricognizione della fascia costiera e revisione della dividente 
demaniale” della Parte III “Direttive Operative” dell’Allegato 1 al D.A. n. 319/2016. Tutti i 
livelli informativi sopracitati, una volta popolati, dovranno essere restituiti dai comuni al 
DRA, insieme alla documentazione prevista nelle Linee guida per la redazione dei Piani di 
utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia (D.A. n. 
319/2016). 

 
Entrando nel dettaglio, la fornitura dei dati vettoriali consegnata al Comune è articolata 

come segue: 

a. CartografiadiBase 
b. PUDM_xxxx_CartografiadiBase 

dove “xxxx” corrisponde al codice catastale del comune interessato. Ciascun comune 
deve rinominare la cartella ed i file contenuti sostituendo “xxxx” con il proprio codice 
catastale. 
 
 
 Nella cartella a) CartografiadiBase sono collocati gli shapefile relativi agli strati 
informativi territoriali che costituiscono la cartografia tematica di base a scala regionale, di 
seguito elencati: 
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Nome shapefile Fonte dati 

SID_ SiciliaLineaCosta2k.shp SID, dettaglio scala al 2.000 
SID_SiciliaDividenteDemaniale2k.shp SID, dettaglio scala al 2.000 
LimitiAmmComunali10k.shp SITR, dettaglio scala al 10.000 
AreePortuali10k.shp DRA, dettaglio scala al 10.000 
Parchi.shp SITR, varie scale 
RiserveNaturali.shp SITR, dettaglio scala vedi campo “PERIM_” 
SIC_ZPS.shp SITR, dettaglio scala al 10.000 
 

Nella cartella b) PUDM_xxxx_CartografiadiBase sono collocati gli shapefile per 
l’editing della cartografia tematica di base a scala 1:1.000, sotto elencati e descritti in 
dettaglio nel paragrafo seguente: 

– xxxx_AreePortuali.shp; 
– xxxx_LimiteAmmComunale.shp; 
– xxxx_Parchi.shp; 
– xxxx_RiserveNaturali.shp; 
– xxxx_SIC_ZPS.shp; 
– xxxx_LineaCostaSID.shp; 
– xxxx_LineaCostaRev.shp; 
– xxxx_DividenteDemanialeSID.shp; 
– xxxx_DividenteDemanialeRev.shp. 

 
A titolo di esempio, lo schema seguente esemplifica la struttura della fornitura della 

cartografia tematica di base per la redazione del PUDM per il Comune di Palermo (codice 
catastale G273): 
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3.2 Struttura degli shapefile 
 

Di seguito viene descritta in maniera puntuale la struttura di ogni singolo shapefile 
costituente la base dati normalizzata per l’editing della cartografia tematica di base 
necessaria per la redazione del PUDM, precisando il nome, il significato, la tipologia e 
l’obbligatorietà di ciascun campo previsto.  

Un prerequisito fondamentale per l’attività di editing è rappresentato dalla necessità di 
non modificare in alcun modo la struttura degli shapefile forniti, cosa che precluderebbe la 
buona riuscita della successiva fase di import nel sistema informativo del demanio marittimo 
(SIDEMAR). 
 

3.2.1 Feature class Aree Portuali 
 

La feature class Aree Portuali rappresenta il perimetro del porto digitalizzato ad una 
scala 1:1.000, utilizzando come riferimento lo shapefile AreePortuali10k.shp (vedi § 3.1). 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_AreePortuali.shp e presenta una 
geometria areale. Nella figura seguente sono illustrati gli attributi alfanumerici associati ad 
ogni geometria areale, descritti in dettaglio singolarmente. 

 

 

Figura 1 – Attributi di xxxx_AreePortuali.shp 

 
FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 
DENOM_PORT  
Il campo DENOM_PORT, abbreviazione per “Denominazione Porto”, è predisposto per 
l’inserimento per esteso della denominazione del porto/località. Nel qual caso, la 
compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 100 caratteri. 
 
TIPO_COMM 
Il campo TIPO_COMM, abbreviazione per “Tipo Commerciale”, è predisposto per 
l’inserimento di una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, 
la compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 1 carattere. 
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TIPO_PASS 
Il campo TIPO_PASS, abbreviazione per “Tipo Passeggero”, è predisposto per l’inserimento 
di una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, la 
compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 1 carattere. 
 
TIPO_TURIS 
Il campo TIPO_TURIST, abbreviazione per “Tipo Turistico”, è predisposto per l’inserimento 
di una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, la 
compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 1 caratteri. 
 
TIPO_DIPOR 
Il campo TIPO_DIPOR, abbreviazione per “Tipo Diporto”, è predisposto per l’inserimento 
di una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, la 
compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 1 caratteri. 
 
TIPO_RIFUG 
Il campo TIPO_RIFUG, abbreviazione per “Tipo Rifugio”, è predisposto per l’inserimento 
di una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, la 
compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 1 caratteri. 
 
TIPO_PESCH 
Il campo TIPO_PESCH, abbreviazione per “Tipo Peschereccio”, è predisposto per 
l’inserimento di una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, 
la compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 1 caratteri. 
 
TIPO_INDUS 
Il campo TIPO_INDUS, abbreviazione per “Tipo Industriale”, è predisposto per 
l’inserimento di una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, 
la compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 1 caratteri. 
 
TIPO_PETRO 
Il campo TIPO_PETRO, abbreviazione per “Tipo Petrolifero”, è predisposto per 
l’inserimento di una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, 
la compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 1 caratteri. 
 
TIPO_PRIVA 
Il campo TIPO_PRIVA, abbreviazione per “Tipo Privato”, è predisposto per l’inserimento di 
una “x” qualora il porto in oggetto rientra in questa tipologia. Nel qual caso, la compilazione 
di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori alfanumerici 
(numeri e/o lettere) fino a 1 caratteri. 
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TIPO_ALTRO 
Il campo TIPO_ALTRO è predisposto per descrivere una tipologia di porto diversa da quelle 
sopra riportate. Nel qual caso, la compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di 
tipo testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 100 caratteri. 
 
NOTE  
Il campo NOTE consente di inserire delle note libere relative al porto, per poter aggiungere 
qualsiasi tipo di informazione ritenuta utile e non contemplata dai campi definiti. La 
compilazione di questo campo è facoltativa. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 254 caratteri. 
 

3.2.2 Feature class Limite Amministrativo Comunale 
 

La feature class Limite Amministrativo Comunale  rappresenta le porzione del 
confine amministrativo comunale digitalizzato ad una scala 1:1.000, utilizzando come 
riferimento lo shapefile LimitiAmmComunali10k.shp  (vedi § 3.1), che delimitano l’area 
del demanio marittimo afferente al comune in oggetto, e che risultano dalle intersezioni dei 
limiti amministrativi con la dividente demaniale e la linea di costa. 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_LimiteAmmComunale.shp e presenta 
una geometria lineare. Nella figura seguente sono illustrati gli attributi alfanumerici associati 
ad ogni geometria lineare, descritti in dettaglio singolarmente. 

 

 

Figura 2– Attributi di xxxx_LimiteAmmComunale.shp 

 

FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 
DESCRIZ 
Il campo DESCRIZ, abbreviazione per “Descrizione del limite comunale”, consente di 
inserire una breve descrizione relativa alla localizzazione geografica del tratto di confine 
comunale. La compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono 
accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 150 caratteri. 
 
 
 



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente  - Dipartimento dell’Ambiente 

 

Linee guida per l’editing della Cartografia di Base 

11 

 

NOTE  
Il campo NOTE consente di inserire delle note libere relative ai limiti amministrativi 
comunali, per poter aggiungere qualsiasi tipo di informazione ritenuta utile e non 
contemplata dai campi definiti. La compilazione di questo campo è facoltativa. Il campo è di 
tipo testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 254 caratteri. 
 

3.2.3 Feature class Parchi 
 

La feature class Parchi rappresenta le porzioni di aree dei parchi regionali/nazionali 
che ricadono all’interno dell’area demaniale del comune in oggetto, digitalizzati ad una scala 
1:1.000, utilizzando come riferimento lo shapefile Parchi.shp (vedi § 3.1). 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_Parchi.shp e presenta una geometria 
areale. Nella figura seguente sono illustrati gli attributi alfanumerici associati ad ogni 
geometria areale, descritti in dettaglio singolarmente. 

 

 

Figura 3 – Attributi di xxxx_Parchi.shp 

 

FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 
DENOM_PARC 
Il campo DENOM_PARC, abbreviazione per “Denominazione del Parco”, consente di 
inserire il nome per esteso del parco. La compilazione di questo campo è obbligatoria. Il 
campo è di tipo testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 100 
caratteri. 
 
ZONA  
Il campo ZONA consente di inserire la zonizzazione del parco. La compilazione di questo 
campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o 
lettere) fino a 5 caratteri. 
 
NOTE  
Il campo NOTE consente di inserire delle note libere relative al parco, per poter aggiungere 
qualsiasi tipo di informazione ritenuta utile e non contemplata dai campi definiti. La 
compilazione di questo campo è facoltativa. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 254 caratteri. 
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3.2.4 Feature class Riserve Naturali 
 

La feature class Riserve Naturali rappresenta le porzione di aree delle riserve naturali 
che ricadono all’interno dell’area demaniale del comune in oggetto, digitalizzati ad una scala 
1:1.000, utilizzando come riferimento lo shapefile RiserveNaturali.shp (vedi § 3.1). 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_RiserveNaturali.shp e presenta una 
geometria areale. Nella figura seguente sono illustrati gli attributi alfanumerici associati ad 
ogni geometria areale, descritti in dettaglio singolarmente. 
 

 
Figura 4 – Attributi di xxxx_RiserveNaturali.shp 

 

FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 

TIPOLOGIA  
Il campo TIPOLOGIA consente di inserire la tipologia della riserva. La compilazione di 
questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori alfanumerici 
(numeri e/o lettere) fino a 30 caratteri. 
 
GESTORE 
Il campo GESTORE consente di inserire la denominazione dell’ente gestore della riserva. 
tipologia della riserva. La compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo 
testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 50 caratteri. 
 
ZONA  
Il campo ZONA consente di inserire la zonizzazione della riserva. La compilazione di questo 
campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o 
lettere) fino a 16 caratteri. 
 
DENOM_RIS 
Il campo DENOM_RIS, abbreviazione per “Denominazione della Riserva”, consente di 
inserire il nome per esteso della riserva naturale. La compilazione di questo campo è 
obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) 
fino a 150 caratteri. 
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NOTE  
Il campo NOTE consente di inserire delle note libere relative alla riserva naturale, per poter 
aggiungere qualsiasi tipo di informazione ritenuta utile e non contemplata dai campi definiti. 
La compilazione di questo campo è facoltativa. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 254 caratteri. 
 
 
3.2.5 Feature class SIC e ZPS 
 

La feature class SIC e ZPS rappresenta le porzione di aree di siti di interesse 
comunitario (SIC) e/o di zone di protezione speciale (ZPS) che ricadono all’interno dell’area 
demaniale del comune in oggetto, digitalizzati ad una scala 1:1.000, utilizzando come 
riferimento lo shapefile SIC_ZPS.shp (vedi § 3.1). 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_SIC_ZPS.shp e presenta una geometria 
areale. Nella figura seguente sono illustrati gli attributi alfanumerici associati ad ogni 
geometria areale, descritti in dettaglio singolarmente. 
 

 
Figura 5 – Attributi di xxxx_SIC_ZPS.shp 

 

FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 

CODICE  
Il campo CODICE consente di inserire il codice dei siti Natura 2000 SIC - ZPS. La 
compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 15 caratteri. 
 
DENOMI 
Il campo DENOMI, abbreviazione per “Denominazione SIC-ZPS”, consente di inserire il 
nome per esteso del sito. La compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo 
testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 150 caratteri. 
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TIPO_SITO 
Il campo TIPO_SITO consente di inserire la tipologia del SIC-ZPS. La compilazione di 
questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori alfanumerici 
(numeri e/o lettere) fino a 5 caratteri. 
 
NOTE  
Il campo NOTE consente di inserire delle note libere relative alla riserva naturale, per poter 
aggiungere qualsiasi tipo di informazione ritenuta utile e non contemplata dai campi definiti. 
La compilazione di questo campo è facoltativa. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 254 caratteri. 
 

3.2.6 Feature class Linea di Costa SID 
 

La feature class Linea di Costa SID rappresenta la linea di costa comunale 
digitalizzata ad una scala 1:1.000, utilizzando come riferimento lo shapefile SID_ 
SiciliaLineaCosta2k.shp (vedi § 3.1). 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_LineaCostaSID.shp, presenta una 
geometria lineare e ha la stessa struttura dati dello shapefile SID_ SiciliaLineaCosta2k.shp. 
Nella figura seguente sono illustrati gli attributi alfanumerici associati ad ogni geometria 
lineare, descritti in dettaglio singolarmente. 

 
 

 

Figura 6 – Attributi di xxxx_LineaCostaSID.shp 

 

 

FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 
id 
Il campo id, abbreviazione per “identificativo”, consente di inserire il valore del campo id 
dell’elemento corrispondente nello shapefile SID_ SiciliaLineaCosta2k.shp. La 
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compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo numerico, sono accettati 
valori numerici interi da 0 a 9. 
 
 
foglio 
Il campo foglio consente di inserire il valore contenuto nel campo foglio (rappresenta il 
codice catastale del comune) dell’elemento corrispondente nello shapefile SID_ 
SiciliaLineaCosta2k.shp. La compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo 
testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 100 caratteri. 
 
 
3.2.7 Feature class Revisione Linea di Costa 
 

La feature class Revisione Linea di Costa rappresenta la linea di costa comunale 
digitalizzata ad una scala 1:1.000, con apportate le proposte di modifiche/correzioni allo 
shapefile SID_ SiciliaLineaCosta2k.shp (vedi § 3.1). 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_LineaCostaRev.shp e presenta una 
geometria lineare. Nella figura seguente sono illustrati gli attributi alfanumerici associati ad 
ogni geometria lineare, descritti in dettaglio singolarmente. 
 

 

Figura 7 – Attributi di xxxx_LineaCostaRev.shp 

 

FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 
DESCR_MOD 
Il campo DESCR_MOD, abbreviazione per “Descrizione Modifica”, consente di inserire una 
descrizione sintetica delle motivazioni per le quali il comune propone la modifica del tratto 
di linea di costa. La compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo testo, 
sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 150 caratteri. 
 

NOTE  
Il campo NOTE consente di inserire delle note libere relative alla riserva naturale, per poter 
aggiungere qualsiasi tipo di informazione ritenuta utile e non contemplata dai campi definiti. 
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La compilazione di questo campo è facoltativa. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 254 caratteri. 
 

 

3.2.8 Feature class Dividente Demaniale SID 
 

La feature class Dividente Demaniale SID rappresenta la dividente demaniale 
comunale digitalizzata ad una scala 1:1.000, utilizzando come riferimento lo shapefile 
SID_SiciliaDividenteDemaniale2k.shp (vedi § 3.1). 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_DividenteDemanialeSID.shp, presenta 
una geometria lineare e ha la stessa struttura dati dello shapefile SID_ 
SiciliaDividenteDemaniale2k.shp. Nella figura seguente sono illustrati gli attributi 
alfanumerici associati ad ogni geometria lineare, descritti in dettaglio singolarmente. 
 

 

Figura 8 – Attributi di xxxx_DividenteDemanialeSID.shp 

 

FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 
id 
Il campo id, abbreviazione per “identificativo”, consente di inserire il valore del campo id 
dell’elemento corrispondente nello shapefile SID_ SiciliaDividenteDemaniale2k.shp. La 
compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo numerico, sono accettati 
valori numerici interi da 0 a 9. 
 
 
foglio 
Il campo foglio consente di inserire il valore contenuto nel campo foglio (rappresenta il 
codice catastale del comune) dell’elemento corrispondente nello shapefile SID_ 
SiciliaDividenteDemaniale2k.shp. La compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo 
è di tipo testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 100 caratteri. 
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3.2.9 Feature class Revisione Dividente Demaniale 
 

La feature class Revisione Dividente Demaniale rappresenta la dividente demaniale 
comunale digitalizzata ad una scala 1:1.000, con apportate le proposte di 
modifiche/correzioni allo shapefile SID_SiciliaDividenteDemaniale2k.shp (vedi § 3.1). 

Il corrispondente shapefile è denominato xxxx_DividenteDemanialeRev.shp e 
presenta una geometria lineare. Nella figura seguente sono illustrati gli attributi alfanumerici 
associati ad ogni geometria lineare, descritti in dettaglio singolarmente. 
 

 

Figura 9 – Attributi di xxxx_DividenteDemanialeRev.shp 

 

FID  
Il campo FID è dato in automatico a seguito dell’inserimento di ogni nuova geometria nello 
shapefile. La sua presenza garantisce che ogni record della tabella alfanumerica (e quindi 
ogni geometria inserita) abbia un identificativo univoco, condizione imprescindibile affinché 
sia possibile lavorare con i dati. 
 
Shape  
Il campo Shape esplicita il tipo di primitiva geometrica (area, linea o punto) dello shapefile, 
predisposta in fase di definizione della struttura dello stesso. Anche questo campo viene 
valorizzato in automatico all’inserimento di ogni nuovo record (e quindi di ogni geometria). 
 
DESCR_MOD 
Il campo DESCR_MOD, abbreviazione per “Descrizione Modifica”, consente di inserire una 
descrizione sintetica delle motivazioni per le quali il comune propone la modifica del tratto 
di dividente demaniale. La compilazione di questo campo è obbligatoria. Il campo è di tipo 
testo, sono accettati valori alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 150 caratteri. 
 

NOTE  
Il campo NOTE consente di inserire delle note libere relative alla riserva naturale, per poter 
aggiungere qualsiasi tipo di informazione ritenuta utile e non contemplata dai campi definiti. 
La compilazione di questo campo è facoltativa. Il campo è di tipo testo, sono accettati valori 
alfanumerici (numeri e/o lettere) fino a 254 caratteri. 
 
 
 
 


