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La Regione Basilicata è fortemente impegnata nell’organizzazione di un
modello di gestione della risorsa idrica, che sappia farsi carico adeguata-
mente della complessità delle questioni legate tanto ad un suo razionale
utilizzo quanto ad una sua strategica e vitale salvaguardia. E le attività di
programmazione e di pianificazione, su cui è d’obbligo misurare sempre
un carico d’innovazione e d’efficienza, non possono che sostenersi in un
quadro informativo corretto ed aggiornato in grado di leggere il territorio
e d’indirizzare le scelte su una scala sostenibile di valori e di buone pra-
tiche. 

Così è già un significativo merito dell’Autorità di Bacino della Basilicata,
dare corpo editoriale alla sua attività istituzionale, mettendo in campo
una collana di studi e ricerche, giunta alla sua ottava pubblicazione, che
racconti il tema dei Sistemi Informativi Territoriali e del loro ruolo all’in-
terno della Pianificazione di Bacino.

Del resto non c’è pagina della sociologia organizzativa che non solleciti la
Pubblica Amministrazione ad avere più coraggio nel miglioramento fun-
zionale dei suoi contesti e delle sue procedure, anche utilizzando al
meglio il corredo informativo che le è disponibile per realizzare compiu-
tamente la sua azione di riformismo e di cambiamento. Per questo i
Sistemi Informativi, in quanto strumenti operativi per la gestione, l’orga-
nizzazione e l’elaborazione dei dati, hanno assunto un ruolo sempre più
centrale nelle vicende istituzionali e pubbliche, contribuendo a disegna-
re un nuovo modello di relazione e di opportunità con il territorio.

In questo senso i Sistemi Informativi Territoriali (SIT) costituiscono una
specializzazione dei Sistemi Informativi, in quanto consentono una più
efficace gestione delle informazioni riferibili a ben definite porzioni del
territorio e rappresentano uno strumento di grande efficacia e importan-
za per tutte le attività di programmazione e pianificazione del territorio,
in particolare per quanto attiene ai settori ambientali.

PRESENTAZIONE

di Vito De Filippo, Presidente della Regione Basilicata



Perciò vale la pena di accogliere ben volentieri lo spirito della pubblica-
zione con l’utilità che riesce a muovere: quella di dare conto non solo
della preziosa ed indispensabile attività di monitoraggio e prevenzione
svolta dall‘Autorità di Bacino, soprattutto sul versante delicato della pia-
nificazione di bacino e della programmazione delle risorse idriche, ma
anche quella di offrire al dibattito ambientale ed idrogeologico, l’aggior-
namento dei suoi dati di raccolta.


