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ALLEGATO D.2
Mod~1itàdLSl11JPOrtoai comunipcr la istituzione c l'ae2iqrnamcl1to del catasto_d-eUearce
p~neaattU(Jco,da,t?arte
dcICorp(do.restale dello Stato
Viene messo ~.disposIzione d~i Comuni un apposito servizio
ODline semplifiCato e dedicato
S)P,:eCiti<ç~n ente alla conspltazi
one delle jnf~nnazioni relative ali a:ee.~rco~e dal fuoco ril~vate
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:q81çgTP(),foresmle'd.ello Stato. La funzione permette anche l'mdivJdu8uone delle partlceHe
. .. ncadenti.nctperimetro dell'area incendiatae la visuali
.
CàtaStiili
zione delle ortofoto digitali.
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Resta confermata la disponibilità degli attuati servizi SIM che consentono l'accesso alle
informazioni telTìtorialidel SIAN e del STM,e, in particolare, ali infonnazioni di interesse ai finì
dell'istituzione ed ~ggiQmamento del catasto delle aree perco e dal fuoco (rilìevi del CFS,
:~gra:tia
catastaie. ortofoto digitali, ecc...) offrendo funzio alità evolute di consultazione,
~g~efazione cilS810rnanlento di piani tematici; sono dispOJùbil inoltre, servizi integrati basati
sull'interoperabilità tra ilGIS del SIM e le banchedati alfanumeric e deJl'Agenzia del Territorio.
La cartografiaccatastaledi sfondo è costituitadalle infonnazioni m sse a disposizione,~n fomiture
pQriodiéhe"dall'Agenzia del Territorio, e trattata dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni j
'AgriçqltPra).n,çW~bito dei procedimentirelativiai controlli sulle alture agricole,
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-..-----.~E'. inoltre.. ~nibi1e
a supporto d~i~fl11'\11ni,
una..guida-e
.
"li:n~'orienlata mmodo
f
speUtftco8IFmwiégo èle11e funzioni e delle basi dati SIM per le applicazioni reJative
Ql1"aggiQmamentodelcatastodelle aree percorsedal fuoco.
lsetviziterritoriali del Sistema Informativo della Montagna sono disposizione dei Comuni con
accesso consentito tramite autenticazione all'area riservata del sito del SIM (www.simontagna.it).
Per consentire le operazioni propedeutiche al rilascio deUe Cl enziali di accesso (utenza e
passwPrd). çiascun Comune deve individuareWlreferente teclùCOd abilitare al Servizio, fornendo
i dati anagraficideJlo stesso (nome, cognome, data e luogo di J~cita, codice fiscale) al Corpo
forestale delloS1atO.
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Le: modalità di comunicazione dei referenti comunali messe a disposifione dal Corpo forestale deJlo
Stato sono:

.

invio di una mail alla casellaposta elettronicasimbox,

..

im,rj();dj\:!I1Faxal numero di 061399373 ]9

Fmo. al 31 ~jc~bre 2007 verr~o .messi a d!sposi~?ne i nwn~i telefonici per l'assistenza
specifica al rilasCJOdelle credenzIalIeliaccesso aJ ServIZidel SIM -106/39937639o 34010796279
dalle ore.9.00 alle.ore 17.00.
RestaDOaltive le ordinarie procedure dì assistenza 3 diSPOSizi0 e degli utenti del Sistema
Infonnativo della Montagna (servizio di HeJp Desk con operatori
disposizione dal lunedì al
venerdl:dalle ore 8.30 aUe 17.30, di tutti i giorni feriali) NUMERO V
E 800~365024.
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Il medesimo accesso è consentito anche alle Regioni.
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