Genova 22/24 settembre
2015

Il progetto interregionale SIGMATER
“Servizi Integrati catastali e Geografici per il
Monitoraggio Amministrativo del TERritorio":
storia, risultati, sfide

Cosa è Sigmater?

_ un progetto promosso dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e avviato nel
2002 da cinque Regioni (Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria, Toscana e Valle d’Aosta) e
dall’Agenzia per il Territorio cui hanno aderito ulteriori Regioni Italiane (Piemonte,
Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria, Campania e Marche).
_ SIGMATER consiste in una complessa infrastruttura informatica che consente un
interscambio digitale delle informazioni catastali e territoriali. Il sistema prevede che i
dati catastali dell'Agenzia delle Entrate (Censuario Fabbricati, Dati Metrici, Planimetrie,
Censuario Terreni, ICI, TARSU e Cartografia Catastale) vengano replicati (e aggiornati
periodicamente) presso i Centri Regionali che operano da intermediari rispetto agli
altri Enti del territorio e forniscono accesso e servizi alle Pubbliche Amministrazioni
autorizzate.
_ gli Enti Locali accedono ai dati catastali aggiornati per i propri fini istituzionali (verifiche
sul gettito fiscale, programmazione territoriale, adempimenti di legge quali riclassamenti
specifici, finanziarie varie, etc.) ed erogano servizi a cittadini, professionisti e imprese,
utilizzando soluzioni informatiche che garantiscano la gestione di una copia "sincronizzata"
dei dati presso l'Ente (Sincrocat), o ricevendo copie aggiornate dei dati cartografici e
censuari a cadenze concordate. Sono inoltre disponibili specifiche applicazioni web
(Applicativi General Purpose – AGP) per la consultazione dei dati catastali.
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Cosa è Sigmater?
per una approfondita ed efficace illustrazione del sistema Sigmater e delle sue
potenzialità è utile consultare i documenti ed i filmati del Convegno “I servizi in
cooperazione applicativa tra Agenzia delle Entrate – Territorio e le Istituzioni Venete”
http://siti.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/574010140300/M/250010140303/T/Convegno-Sigmater
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Perchè Sigmater?

E' sempre più evidente come la risorsa principale
per governare correttamente ed efficacemente il
territorio e l'ambiente sia, insieme evidentemente alle
competenze necessarie per "comprendere" e
"decidere", la conoscenza.
I problemi relativi alla disponibilità, qualità, organizzazione,
accessibilità e condivisione delle informazioni territoriali sono
comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni
e si riscontrano a vari livelli dell’amministrazione pubblica.
Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia
di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e
di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli
dell’amministrazione pubblica e tra i vari settori. (Dir.Inspire)
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Il dato catastale
Il dato catastale non è riservato: è possibile
acquistare le cartografie (raster o vettoriali)
ed è possibile effettuare visure catastali
pagando i relativi diritti.
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Per i Comuni e la PA il dato
catastale è indispensabile
La stessa Direttiva Inspire considera la
cartografia catastale come archivio
fondamentale per la società e le PA:
Allegato I: sistemi di coordinate, sistemi di griglie
geografiche, nomi geografici, unità amministrative,
indirizzi, parcelle catastali, reti di trasporto, idrografia,
siti protetti
Il CAD all'art.59 comma 7-bis riporta “7-bis. Nell'ambito
dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la
base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio.”
7

I cittadini auspicano un dato
catastale liberamente accessibile

Dalla Mailing List GFOSS, una proposta dello scorso 10
settembre (seguita da 79 risposte!):
Salve stavo pensando di mandare una petizione alle camere
per chiedere la possibilità di scaricare gratuitamente per uso
personale o di studio le mappe catastali in formato cxf o cmf
https://www.senato.it/4306 http://www.camera.it/leg17/468
voi che ne pensate? Si potrebbe fare un testo unico e poi
inviarlo ciascuno con i propri dati - mi sembra assurdo che il
piu' importante database cartografico del paese sia soggetto
a tutte queste restrizioni: voi che ne pensate ? E' già stato
fatto? esiste già qualche testo?
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Dati catastali liberamente
scaricabili

http://catastroalava.tracasa.es/
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Dati catastali liberamente
scaricabili

http://svc.mt.gov/msl/mtcadastral/
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Dati catastali liberamente
scaricabili

http://svc.mt.gov/msl/mtcadastral/
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Dati catastali liberamente
scaricabili
ftp://ftp.nrcan.gc.ca/ess/sgb_pub/sgb_datasets/on/
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Dati catastali liberamente
consultabili
http://cadastre.gouv.fr
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… e in Italia?
Non si è ancora dato
corso al processo di
decentramento

...e nonostante la dichiarazione di principio
fatta dal Governo che “L'idea di base,
recepita nel nostro Paese dal Codice
dell'Amministrazione Digitale, è valorizzare
i dati pubblici raccolti ed elaborati dalle
pubbliche amministrazioni consentendone
esplicitamente il riutilizzo.” archivi strategici
per la società civile prodotti da soggetti di
livello nazionale sono ancora CHIUSI
(catasto, grigliati, ortofoto, lidar, ...)
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L'iniziativa Sigmater

La attivazione di un canale informatico permanente, che consenta
l’interscambio e l’integrazione delle informazioni catastali tra
l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) e le
Amministrazioni al fine di ottenere dati catastali aggiornati,
affidabili ed integrabili con tutte le altre informazioni territoriali, era
funzionale alla successiva attivazione di servizi quali la
gestione e il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica, la
gestione di ICI e TARSU, il recupero, l’allineamento e la
condivisione fra uffici delle informazioni, l’anagrafe edilizia e
toponomastica integrata per la gestione, il controllo e la
pianificazione territoriale, la realizzazione di strumenti per la
gestione di vincoli urbanistici, il demanio idrico e la gestione
pratiche edilizie.
Molti risultati sono stati raggiunti.
15

16

Il nocciolo della questione
●

●

●

●

E' sempre più evidente la necessità di impostare e perseguire
strategie per rendere più efficiente ed efficace l'operare della PA
La semplificazione dell'accesso e condivisione dati tra PA è elemento
essenziale per tale efficientamento della PA
Una PA più efficiente è anche
meglio immunizzata rispetto al
drammatico fenomeno della
corruzione e può più
efficacemente contrastare l'illecito
fiscale
Il motivo di esistere dei diversi
Soggetti Pubblici si misurerà
sempre più nella loro volontà e
capacità di lavorare insieme e
fornire servizi utili alla società
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Sigmater: come proseguire?
Oggi, sia nell'ambito delle Regioni, sia presso i Comuni utenti dei
servizi resi disponibili dal sistema Sigmater, si consolida sempre più
la convinzione che una rivisitazione ed un potenziamento del
sistema stesso, con la più piena collaborazione sia
dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agenzia per l'Italia Digitale e
con l'apertura dei dati inter-scambiati tramite i canali "Sigmater" a
tutte quelle altre pubbliche amministrazioni (consorzi ed
associazioni di comuni, agenzie, ecc.) che ad oggi non
possono usufruirne, favorirebbe enormemente e strategicamente
l'efficienza e l'efficacia operativa degli Enti Territoriali e delle altre PA
su moltissimi fronti, dal contrasto all'illecito amministrativo che alla
amministrazione del territorio e dell'ambiente, che nel confronto con
i cittadini nei momenti della partecipazione.
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Sigmater: come proseguire?
●

●

●

Servizi al territorio
Miglioramento della qualità del
dato (raccordo con i dati dei
DataBase Topografici,
semplificazione del
coinvolgimento dei Comuni nella
verifica e correzione)
Integrazione dei dati catastali e
di quelli topografici nelle
strategie di “Smart-Community” e
di governo del Territorio e
dell'Ambiente
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Sigmater: come proseguire?
●

●

●

●

Semplificarne la manutenzione:
riportare ad un'unica versione
condivisa le diverse varianti
sviluppatesi nel tempo presso le varie
Regioni
Aggiornare lo stack tecnologico su
cui si basa e le soluzioni per
l'interoperabilità

●

●

Migrare verso soluzioni Open Source
per una migliore riusabilità ed una
contrazione dei costi di licenze
Impostare e diffondere le soluzioni
per la collaborazione con l'AdE per il
miglioramento/correzione dei dati
anche grazie alla integrazione con i
DataBase Topografici

●

Semplificare le regole amministrative per
favorire la costituzione di partenariati
interregionali per manutenzione
correttiva, adattativa, evolutiva
anticipando le quote indispensabili per lo
svolgimento delle procedure negoziali
necessarie
Favorire una presa di coscienza che si
tratta di progetti (Sigmater e simili)
indispensabili alla informatizzazione della
PA che dunque dovrebbero coinvolgere
l'Agenzia per l'Italia Digitale che
dovrebbe condividerne i costi, la
valorizzazione, la diffusione
Diffondere e favorire l'uso del dato
catastale nei procedimenti ambientali
volti a perseguire chi contamina: “Chi
inquina paga”
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Una strategia per la Conoscenza
●

●

●

La PA amministra la cosa comune sulla base della “Conoscenza” e della
disponibilità delle “Competenze” necessarie per "comprendere" e "decidere"
Una strategia per la conoscenza, da coniugarsi nell'ambito delle strategie
dell'Agenda Digitale, dovrebbe investire sul miglioramento delle
competenze degli operatori della PA (danneggiate da un blocco del turnover e dell'ingresso di giovani formati sulle più recenti tecnologie) e
sull'investimento per l'implementazione di basi conoscitive sempre più
efficaci, ricche, affidabili, fruibili (sia operando sulla progettazione ed
integrazione delle banche dati, sia sui sistemi software per la loro gestione e
condivisione).
Sia l'Agenda Digitale (AGID) che l'Inspire italiana (MATTM e costruzione
della base informativa necessaria a supportare le politiche ambientali)
dovrebbero farsi carico di definire e portare avanti una strategia, che
coinvolga tutti gli Enti, per la Conoscenza. Su questo fronte le Regioni sono
pronte, anche coordinandosi e collaborando nell'ambito del
CISIS-Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici
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Grazie!
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