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Catanzaro, lì 21 maggio 2021    Prot. 341/2021_out/ORGC 

Egr. Ing.  Salvatore Siviglia 
Dirigente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e 
Forestazione, Difesa del Suolo 
Regione Calabria 

 
e p.c. 

On. Antonino Spirlì 
Presidente f.f. Regione Calabria 

 
On. Gianluca Gallo 
Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo 
Agroalimentare 

Oggetto: WebGIS Regione Calabria 

 

Gent.mo Ing. Siviglia, 

con la presente, Le rappresento le numerose segnalazioni degli iscritti all’Ordine da me presieduto, relative 
a frequenti malfunzionamenti del WebGIS della Regione Calabria, consultabile al sito  

http://forestazione.regione.calabria.it/webgis/ 

Detto WebGIS è uno strumento molto utile per le attività dei professionisti calabresi (non soltanto geologi), 
in quanto riporta – sebbene in maniera non aggiornata  –  le delimitazioni dei vincoli del PAI (ovviamente le 
delimitazioni non tengono conto delle successive modifiche adottate dall’AdB), oltre che le aree soggette a 
vincolo idrogeologico e forestale ed altri tematismi di interesse territoriale.  

Sono consapevole che, per quanto riguarda il PAI, la competenza ricade in capo all’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ma questa Autorità non offre – al momento – un analogo servizio 
WebGIS tramite il proprio portale. 

Considerata la grande attenzione mostrata dai professionisti verso il portale della Regione Calabria, ritengo 
auspicabile che simili informazioni continuino a poter essere reperite attraverso la consultazione di 
un’autorevole fonte istituzionale – quale, appunto, il WebGIS della Regione Calabria. 

Per quanto sopra esposto, Le chiedo quindi di voler disporre, quanto prima, per la manutenzione e il 
ripristino del WebGIS regionale, in modo da consentire a tutti i professionisti calabresi l’agevole 
reperimento di corrette informazioni territoriali sui delicati aspetti sopramenzionati. 

Nel ringraziarla per la cortese attenzione, le invio i miei più cordiali saluti. 

    Geol. Alfonso Aliperta 
Presidente 

          Ordine Geologi Calabria 
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