
Le applicazioni esistenti e previste 

Secondo il più recente studio di Teknibank (marzo 1993), le applicazioni GIS più diffuse in 
assoluto sono quelle di gestione di reti tecnologiche (29%), di pianificazione e gestione 
urbanistica (23%) e del territorio (22%). 
In generale, le Regioni sono in prevalenza dotate di applicazioni per la gestione del territorio, 
mentre si intravede uno sforzo per le applicazioni di monitoraggio ambientale e per attività GIS 
in relazione alla pianificazione e gestione della rete dei trasporti. 
Le Provincie sono in prevalenza dotate di applicazioni di pianificazione e omogenizzazione degli 
strumenti urbanistici e nel medio periodo dovrebbero orientarsi verso soluzioni per la 
pianificazione e gestione del territorio, incluso il controllo delle realizzazioni ambientali e le reti 
tecnologiche connesse ai trasporti. 
I Comuni evidenziano il ruolo prioritario delle applicazioni di pianificazione e gestione 
urbanistica (piani regolatori comunali) e al secondo posto quelle connesse alle reti 
tecnologiche. 
Le aziende di servizi pubblici, nazionali e locali, hanno per lo più realizzato applicazioni per 
interventi di progettazione, gestione e controllo di reti tecnologiche per l'erogazione di gas, 
elettricità, acqua e di monitoraggio ambientale. 
Ma accanto a questi utenti e a queste applicazioni che potremmo definire più tradizionali, sono 
presenti realtà nuove. 
Alcuni potenziali utenti GIS stanno emergendo prepotentemente, anche grazie alla disponibilità 
di nuove tecnologie GIS a basso costo, tra i quali istituti di credito, assicurazioni, servizi socio-
sanitari, società di trasporto, di distribuzione e di manutenzione, strutture del turismo, studi di 
ingegneria e singoli professionisti che si aggiungono sempre più numerosi ai tradizionali utenti 
quali i ministeri, gli enti cartografici, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i 
consorzi, le aziende municipalizzate, le università e gli istituti di ricerca. 
Questa varietà di utenti vecchi e nuovi riflette una sempre più diversificata domanda di 
applicazioni: a quelle già citate e a quelle di gestione di parchi, foreste, uso del suolo, catasto 
(edilizio e terreni), certificazioni, monitoraggio ambientale, ecc. si aggiungono applicazioni sulla 
viabilità, piani del traffico, simulazioni, telecontrollo, studi di impatto ambientale, analisi socio-
economiche e della domanda, reti di servizi di distribuzione, posizionamento sportelli, analisi 
della concorrenza, ottimizzazione trasporti, terminali di sportello, percorsi turistici, applicazioni 
multimediali, .... 
 


