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Dall’emergenza al quotidiano

• Creazione del portale 
www.patrimonioculturale-er.it

• Utilizzo tecnico da parte del MiC e delle 
amministrazioni locali

http://www.patrimonioculturale-er.it/


Un sistema integrato di consultazione e 
documentazione dedicato al patrimonio culturale 



9.900 beni architettonici nel territorio





Collegamento ai grandi cataloghi nazionali



Denominazioni alternativeCoordinamento con la CEICollaborazione con OPAC



Tutti i 233 beni archeologici 



Perimetrazione areale a libera consultazione; 
documenti con accesso accreditato



Tutti i 203 beni paesaggistici ex art. 136 



Perimetrazione areale e documentazione a 
libera consultazione



Quasi tutte le tutele  paesaggistiche ex 
art. 142 

Disponibili anche sul portale minERva https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/

https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/


Situazione complessa con molti livelli di 
conoscenza



643 sedi di conservazione degli archivi



Beni molto vulnerabili in caso di 
emergenza



Più di 7000 edifici esclusi dalla verifica di 
interesse (non tutelati)



Di ciascuno di essi disponibile la data in cui è stato 
escluso e con accesso accreditato anche il documento



Alberi Monumentali d’Italia



Ricerca geografica e catastale



Dettaglio della situazione 



Visualizzazione accreditata delle tutele 
architettoniche vicine





Servizi WEB (WMS e WFS)



Il WebGIS è largamente utilizzato dai Comuni per la redazione e l’aggiornamento della propria pianificazione urbanistica, con un
confronto fattivo che ha offerto anche spunti per il controllo e l’aggiornamento delle informazioni.

È stata inoltre utilizzata all’interno di iniziative regionali quali:

• Supporto al gruppo di lavoro per l’elaborazione della proposta dell’elenco regionale degli alberi Monumentali d’Italia, art. 7
legge n. 10/2013 (prima e seconda fase)

• Prima e seconda fase della realizzazione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, in attuazione dell’art. 6
Dir. 2007/60/CE e D. Lgs. 49/2010

• Banca dati di riferimento per il patrimonio culturale all’interno dell’elaborazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;
l’esistenza di tale banca dati, rispondente ai criteri europei di affidabilità ed unicità nelle identificazioni, ha permesso
l’inserimento nei bandi dei fondi PSR di criteri preferenziali per il finanziamento degli interventi sui beni culturali, nel
caso sia di progetti riguardanti beni pubblici che privati

• Sempre all’interno dell’elaborazione del PSR, e in particolare della Strategia Leader, tramite il contributo dato dal
censimento del patrimonio culturale alla definizione delle potenzialità e risorse territoriali dei GAL, il Segretariato è entrato
a far parte del Nucleo di Valutazione Interdirezionale delle strategie e dei piani d’azione dei 6 GAL attivi in Emilia-Romagna,
che si sono tutti orientati sui temi del turismo sostenibile e/o della cura del paesaggio, e che hanno a disposizione fondi
per un ammontare complessivo di 66 milioni di euro.

Essa inoltre è stata utilizzata come supporto per l’individuazione del patrimonio culturale e paesaggistico presente nelle aree
candidate a far parte della Strategia per le Aree Interne, contribuendo al Rapporto di Istruttoria dell’Emilia-Romagna elaborato
dal Comitato Nazionale Aree Interne.

CONDIVISIONE
Utilizzo dei dati da parte di strumenti di pianificazione, piani e programmi



Cardini di questo progetto

• Affidabilità del posizionamento, sempre sulla base di una 
perimetrazione areale anche quando vengono visualizzati 
dei punti

• Sinteticità della schedatura per permettere un censimento 
a tappeto

• Dati che vengono quotidianamente aggiornati direttamente 
alla fonte che emette i nuovi provvedimenti

• Dati che vengono costantemente migliorati grazie 
all’utilizzo e alle segnalazioni di tecnici e funzionari attivi sul 
territorio

• Sito particolarmente utile durante la pandemia per 
garantire ad archivi chiusi la continuità dell’attività di tutela



Molti alberi di grande rilievo 
paesaggistico non ancora tutelati

Pioppo nero di Ronchi di Crevalcore Rovere di Verica di Pavullo



Platano di Fondo Reno - Ferrara



Pioppo bianco della Prada - Faenza



Castagno di Barchi di Ottone



Viale di gelsi di Gattatico



❖DALLA TUTELA 
AL PRENDERSI 
CURA

❖DAL CONOSCERE
ALL’AMARE





http://www.tourer.it/mappa2


Versione 
mobile

















Collegamento ai libri che parlano del bene 
culturale grazie a collaborazione virtuosa





























Dati aperti



Più di dodicimila foto ricevute dai cittadini



Sabrina Alliata

Simone Fagnani Andrea Lazzarelli

Maurizio Magnani



Punti di forza
• Coinvolgimento dei cittadini nella valorizzazione del 

proprio territorio
• Sviluppo di itinerari in collaborazione con le associazioni 

presenti sul territorio senza duplicare iniziative e progetti
• Grande crescita dell’interesse per questo tipo di proposte 

di valorizzazione (+40% delle visite al sito nel 2020 
nonostante mesi di lockdown; circa duemila visite alla 
settimana)



Conclusioni

• Un solo «ecosistema» in cui registrare le informazioni 
relative al patrimonio culturale tutelato

• Tutte le informazioni vengono inserite una sola volta e 
visualizzate su diverse piattaforme in uscita

• Ogni livello di conoscenza dialoga in base alla sua posizione 
nello spazio con gli altri mantenendoli aggiornati

• Cardini del progetto sono l’affidabilità delle 
georeferenziazioni (areali) e la sinteticità delle schedature

• Disponibilità delle informazioni per migliorare il lavoro 
quotidiano dei tecnici e il dialogo con i cittadini

• Infrastruttura e dati in formati open



Sentire proprio
il bene comune



CONTATTI
Segretariato regionale del MiC per l’Emilia-Romagna

Ufficio Paesaggio e Cartografia

www.tourer.it tourer@beniculturali.it

Grazie per l’attenzione

www.patrimonioculturale-er.it sr-ero.webgis@beniculturali.it

http://www.tourer.it/
mailto:tourer@beniculturali.it

