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La gestione di iter amministrativi complessi richie de un elevato livello di 
conoscenza condivisa fra tutti i diversi soggetti i nteressati, sia al livello centrale 
per la fase programmatoria che a livello locale per  quella attuativa, o su entrambi 
per quella di controllo.

Per gli scopi appena indicati la disponibilità di in formazioni territoriali di 
adeguata precisione e livello di aggiornamento  rap presenta un elemento di 
importanza fondamentale.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in q uanto gestore del patrimonio 
culturale e paesaggistico e delle procedure di tute la e l’AGEA sia in quanto 
soggetto  esecutore delle politiche di sostegno al settore agricolo che in quanto 
gestore del Sistema Informativo Agricolo Nazionale,  già hanno realizzato 
infrastrutture di dati territoriali a beneficio del  comparto di reciproca 
competenza.

La condivisione di tali infrastrutture, nello spiri to definito dal Comitato per le 
regole tecniche sui dati territoriali delle pubblic he amministrazioni di cui al 
decreto MIT del 26 gennaio 2004 e della direttiva I NSPIRE in fase di attuazione 
anche a livello nazionale costituisce l’oggetto del l’accordo di collaborazione fra 
le due amministrazioni.

Premessa
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Agenda

� Il SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale

� I Sistemi informativi del Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali

� Le prime necessità e gli altri ambiti della 
collaborazione

.

.
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SIAN 
Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale

.
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� 7.000 mil. € di erogazione per 
integrazione al reddito

� 2.000.000 di aziende agricole 
gestite

� 5.000 uffici periferici collegati al 
sistema (interni ed esterni) oltre 
30.000 utenti registrati

� Protocolli di intesa con P.A. 
Centrali (Agenzia del territorio,  
Salute, INPS) per interscambio 
dati e servizi

� 3.000 al sportelli cittadino 
(presso P.A. centrali, Regioni, 
Province, Centri di Assistenza 
Agricola, Unioni, Associazioni, 
CFS, Comuni, Enti Parco ..)

Sistema unitario del comparto agricolo, 
agroalimentare, forestale e della pesca
Sistema unitario del comparto agricolo, 
agroalimentare, forestale e della pesca

Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale

GISGISCorpo 

Forestale 

dello Stato

M

I servizi del Ministero

delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali 

Organismi PagatoriOrganismi Pagatori

Servizi di Servizi di 

Monitoraggio e Monitoraggio e 

controllo del controllo del 

territorioterritorio

Ministero ed Enti Ministero ed Enti 
controllaticontrollati

SIANSIANSIANSIAN

GIS&RS

Infrastruttura di servizi diffusa sul territorio
Modello tecnico-organizzativo federato e cooperativ o

Banca dati unitaria di dati alfanumerici e territor iali
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Modello organizzativo SIAN

Altri Enti PubbliciAltri Enti Pubblici

Organi di controlloOrgani di controllo

Unione EuropeaUnione Europea

Altre Pubbliche 
Amministrazioni 

Centrali

Altre Pubbliche 
Amministrazioni 

Centrali

Associazioni Agricole e 
di Categoria

Associazioni Agricole e 
di CategoriaAziende AgricoleAziende Agricole

Pubbliche 
Amministrazioni locali

Pubbliche 
Amministrazioni locali

C.A.A - Centri di 
Assistenza Agricoli

C.A.A - Centri di 
Assistenza Agricoli

Organismi PagatoriOrganismi Pagatori

Organismo di 
coordinamento

Organismo di 
coordinamento

SI@NSI@NSI@NSI@NSI@NSI@NSI@NSI@N

MIPAAFMIPAAF
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Modello funzionale infrastruttura

SERVIZI ORIZZONTALI

SERVIZI SETTORIALI
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Banche dati: Fascicolo Aziendale

L’elemento centrale del SIANSIAN è il Fascicolo Aziendale che gestisce in modo 
univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto 
agricolo, forestale e della pesca propedeutiche ai procedimenti amministrativi 
riferiti alle stesse.

Fascicolo AziendaleFascicolo Aziendale

Sezione anagraficaSezione anagrafica

Sezione zootecnicaSezione zootecnica

Sezione territorialeSezione territoriale

Sezione fabbricatiSezione fabbricati

Sezione  mezzi di produzioneSezione  mezzi di produzione

Sezione manodoperaSezione manodopera

Sezione titoli all’aiutoSezione titoli all’aiuto

Sezione ItticaSezione Ittica
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I

Il patrimonio  informativo geografico è uno strato informativo multifunzionale 
dell’uso del suolo, costantemente aggiornato dirett amente o attraverso servizi 

di cooperazione applicativa unico in Italia

DUE MILIONI DI AZIENDE AGRICOLE accedono ai dati 
cartografici del SIAN memorizzati in un’unica base dati 
grafica, digitale, completa e continua su tutto il territorio 
nazionale organizzata in 3 livelli informativi.

ORTOFOTO: Immagini aeree e satellitari del territorio (storico 
contenente oltre 4 volte la copertura nazionale fra il 1996  e 
il 2010), immagini da altri sensori (SAR, multispettrale, …).

DATI DI BASE: Dati di sfondo o di riferimento cartografico di 
base 320.000 fogli di mappa catastale, 70 mil. Particelle, 
tavolette IGM 1:25.000, toponimi IGM, Modello Digitale del 
Terreno.

TEMATISMI: Dati derivanti da fotointerpretazione, controllo 
del territorio o acquisizione diretta da parte degli utenti 
remoti 4,5 milioni di particelle olivate; 220 milioni di piante;
4 milioni di vigneti; 650.000 ha superficie; 300 mila punti di 
Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di 
Carbonio, mappa annuale (dal 2002) delle aree boschive 
percorse dal fuoco, censimento annuale siti di smaltimento 
illecito di rifiuti. Dati climatici e di monitoraggio e previsione 
meteorologica.

Banche dati: GIS
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Il Corpo Forestale dello Stato (CFS), in tutta la sua articolazione sul territorio, utilizza i 
servizi messi a disposizione dal SIAN per gestire le attività di monitoraggio, 
pianificazione e rilievo degli eventi sulle aree forestali e montane. Sono state sviluppate 
specifiche funzioni applicative a supporto delle attività di censimento delle discariche 
abusive, di rilievo delle aree a rischio valanghe e di supporto al “Servizio nazionale di 
previsione Neve e Valanghe – METEOMONT”

Servizi per il Corpo Forestale dello Stato

INCENDI VALANGHEINV. FORESTALE
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Rete Agrometeorologica Nazionale
� costituita da 31  stazioni di rilevamento 

agrometeorologico
� integra la rete di stazioni dell’Ufficio Generale di 

Meteorologia (Aeronautica Militare)

Servizi erogati
� Acquisizione/diffusione informazioni 

agrometeorologiche
� Redazione del Bollettino Agrometeorologico 

Nazionale
� Servizi climatologici e servizi meteorologici

Soggetti coinvolti
� UCEA
� Servizio Meteorologico Aeronautica Militare
� ECMWS (Centro di previsioni meteorologiche 

europeo)
� Servizi meteorologici regionali

Rete Agrometeorologica Nazionale
� costituita da 31  stazioni di rilevamento 

agrometeorologico
� integra la rete di stazioni dell’Ufficio Generale di 

Meteorologia (Aeronautica Militare)

Servizi erogati
� Acquisizione/diffusione informazioni 

agrometeorologiche
� Redazione del Bollettino Agrometeorologico 

Nazionale
� Servizi climatologici e servizi meteorologici

Soggetti coinvolti
� UCEA
� Servizio Meteorologico Aeronautica Militare
� ECMWS (Centro di previsioni meteorologiche 

europeo)
� Servizi meteorologici regionali

Servizi di supporto alle attività operative dell’UCEA (Ufficio Centrale per l’Ecologia Agraria) per 
la conoscenza agroclimatica del territorio nazionale, il monitoraggio meteorologico ai fini 
agricoli e la diffusione e pubblicazione di informazioni e prodotti agrometeorologici

Servizi Agrometeorologici
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Il progetto AGRIT consente di produrre annualmente le statistiche delle superfici coltivate 
con un elevato fattore di precisione delle stime di produzione per ambiti territoriali sia 
regionali che provinciali. Le metodologie sviluppata sono basata sulla integrazione tra dati 
campionari rilevati al suolo, secondo uno specifico schema di campionamento, e dati 
satellitari.

Statistiche sulle produzioni agricole
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La cooperazione interamministrativa

Le basi dati , i servizi e la capacità operativa del SIAN sono da sempre a 
disposizione della Pubblica Amministrazione per sup portare i diversi 
procedimenti inter-amministrativi o per agevolare i l riuso e 
l’efficientamento della PA. Fra le principali inizi ative:

� 1998-2000: convenzione AGEA-Agenzia del Territorio per digitalizzazione mappe catastali

� 2000-2001: convenzione AGEA-ISTAT per l’aggiornamento delle basi dati cartografiche per il 
censimento nazionale della popolazione utilizzando le ortofoto digitali ed integrando dati catastali e 
cartografie regionali

� 2003-2007: Corpo Forestale dello Stato – MATTM per la realizzazione dell’inventario forestale

� 2007-2008: dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3606 su attuazione catasto incendi 
regioni centro-sud e valutazione danno aree boscate percorse dal fuoco

� 2007-2008: convenzione AGEA-Agenzia del Territorio per individuazione fabbricati non dichiarati al 
catasto, e per l’aggiornamento delle qualità catastali dei terreni 

� 2009-2010: convenzioni con ISTAT per censimenti, CISIS per cooperazione su tecnologie e 
metodologie, Regioni per realizzazione banche dati cartografiche, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per l’interscambio dati in interoperabilità.
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I Sistemi Informativi dei Beni Culturali

.
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Le principali banche dati del MiBAC

SIGEC Sistema Generale del Catalogo (ICCD)
CARTA DEL RISCHIO del Patrimonio Culturale (ICR)
SITIA Sistema Informativo Territoriale Integrato de ll’Archeologia (DGANT)
BENI TUTELATI Verifica d’Interesse Beni Pubblici (D GPBAAC)
CENTRI STORICI Atlante geografico (ICCD)
SITI PRIVATI musei privati (DGOAGIP)
SITAP Sistema Informativo Territoriale Amb. e Paesa ggistico (DGOAGIP)
LUOGHI DELLA CULTURA beni MiBAC (DGOAGIP)
CARTOLINE Cartoline storiche (ICCD)
FOTOTECA Immagini di vari fondi (ICCD)
PIAZZE D’ITALIA Atlante delle Piazze d’Italia (ICCD )
PORTI E APPRODI Atlante dei porti dell’antichità (IC CD)
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ABCABC
AAtlante dei tlante dei BBeni eni CCulturaliulturali

Sistema di integrazione e 
consultazione on-line delle 

banche dati georiferite MiBAC
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ABCABC
AAtlante dei tlante dei BBeni eni CCulturaliulturali

Il sistema consente all’utente di consultare 
via web contemporaneamente tutte le 

banche dati censite attraverso:

Query di tipo testuale
Query di tipo geografico
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Coincidenza, 
contiene, è parte di, 
proviene, è
collocato, è vicino 
a, ecc.
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ABCABC -- AbruzzoAbruzzo

Esigenze post-sisma

Avere in tempi brevi tutte le informazioni già in po ssesso del 
MiBAC sui beni ricadenti nell’area interessata dal sisma

Avere le cartografie di dettaglio con la localizzaz ione dei beni
e le schede descrittive da utilizzare in campo

Avere un prodotto desktop geografico per la consult azione e 
l’aggiornamento.

ABC nazionale raccoglieva già le informazioni di sin tesi di 
tutte le banche dati del MiBAC
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ABCABC -- AbruzzoAbruzzo

Il sistema

Basi geografiche della Regione Abruzzo (Carta Tecnica  
Regionale 1:5.000 e ortofoto b/n e a colori)

Aggiornamento dei beni censiti dai vari sistemi
Incremento con schede realizzate dall’ARIT (Agenzia R egionale)
Controllo sulle nuove basi di tutte le localizzazion i geografiche

Inserimento in formato PDF delle schede di catalogo e  dei vincoli
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Scheda ARIT (A)

Decreto di vincolo

Scheda di catalogo (A)

Liste beni mobili CEI
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ABCABC -- AbruzzoAbruzzo

Ad un anno dall’evento 

Ortofoto post-evento e ricostruzione - convenzione AGEA 
(primo atto della collaborazione)

Mappe Catastali
Editing della localizzazione dei beni

File di diverso tipo da collegare ai beni (documenti,  disegni, 
immagini, computi metrici, schede di danno)

Collegamenti con altre banche dati realizzate dopo il sisma
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Connessione 
attraverso 
servizi web di 
interoperabilità
al SIAN
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Le prime necessità e gli altri ambiti 
della collaborazione

.
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Il ruolo del paesaggio rurale in quanto “bene cultu rale” di fondamentale 
importanza è ormai definito sia a livello europeo da lla Convenzione europea del 
paesaggio, che nazionale  dal Codice dei beni cultu rali approvato con il decreto 
legislativo 22/01/2004.

Nello stesso senso sono i più recenti orientamenti d ella Commissione Europea in 
tema di Politica Agricola Comune. 

La relazione sul futuro della Politica Agricola Com une dopo il 2013  
(Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  21.5.2010):

“… riconosce che generazioni di agricoltori hanno plas mato i preziosi 
paesaggi dell'UE …

… e inoltre 

“… ribadisce che mantenere l'attività agricola in tutta  l'Europa è
fondamentale per salvaguardare una diversa produzio ne alimentare locale, 
… e prevenire la minaccia dell'abbandono della terra  nel territorio rurale 
dell'UE attraverso una costante protezione dell'amb iente e una gestione del 
paesaggio”

.

Il paesaggio come elemento unificante
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Le norme già in atto in tema di “condizionalità” defi niscono le regole che devono 
essere rispettate dalla azienda agricole per accede re ai contributi comunitari 
prevedono requisiti specifici di salvaguardia dell’ ambiente e del paesaggio.

Uno degli standard previsti definisce le regole per  il “Mantenimento degli 
elementi caratteristici del paesaggio”

L’applicazione di tale standard prevede specifici i ter autorizzativi inter-
amministrativi per azioni quali l’eliminazione di s iepi e filari, boschetti, fasce 
boscate, elementi morfologici naturali quali terraz zamenti o dossi, etc.

La realizzazione della infrastruttura di condivisio ne delle informazioni fra i due 
comparti dei Beni Culturali e Agricoltura ha l’obie ttivo di agevolare le azioni di 
reciproca competenza.

Il paesaggio come elemento unificante
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Grazie per l’attenzione!


