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Sistema di riferimento: UTM32 - ED50 
 
Strati informativi generali 
 
Reticolo di inquadramento cartografico 

- reticolo 1:25.000 sottomultiplo taglio IGM 1:50.000 
- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 
Cartografia di base - Cartografia tecnica regionale 

- cartografia raster 
- scala di riferimento: 1:25.000; 
- data di riferimento: vari anni di edizione delle Carte Tecniche Regionali 
- fonte: Regioni (normalizzazione e mosaicatura dell'Autorità di bacino del fiume Po); 
- scaricabile: no. 

 
Cartografia di base - Ortofoto 

- ortofoto digitali Volo IT 2000 e corrispondenti quadri di unione 
- scala di riferimento: 1:10.000; 
- data di riferimento: anno 2000 
- fonte: Compagnia Generale Riprese aeree - Parma 
- scaricabile: no. 

 
Cartografia di base - Altimetria 

- Modello Digitale del Terreno del bacino, fasce altimetriche 
- data di riferimento: anno 1997 
- fonte: Compagnia Generale Riprese aeree - Parma 
- scaricabile: no. 

 
Bacini Idrografici 

- il limite del bacino del Po è quello definito convenzionalmente in base al DPR 01/06/1998; 
- sono individuati altri bacini idrografici in generale tramite una rappresentazione del limite 

fisiografico (in ambito montano) e di un limite convenzionale (in ambito di pianura): bacini del 
secondo ordine, sottobacini principali, sottobacini montani; 

- scale di riferimento: 1:50.000 - 1:250.000; 
- data di riferimento: anno 1997 
- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 
Idrografia 

- laghi e reticolo idrografico naturale (primario e secondario) del bacino del fiume Po; 
- scala di riferimento 1:25.000; 
- data di riferimento: vari anni di edizione delle tavole IGM 1:25.000; 
- fonte: digitalizzazione da tavole IGM a cura dell'ex Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale - normalizzazione e qualificazione toponomastica a cura di Autorità di bacino del 
fiume Po; 

- scaricabile: no. 
 
Confini amministrativi 

- limiti amministrativi degli enti territoriali (confini regionali, provinciali, comunali) e delimitazione 
dei centri abitati; 

- data di riferimento: anno 2001 (limiti amministrativi) - anno 1991 (abitati) 
- fonte: ISTAT; 
- scaricabile: no. 


