Roma, 27 novembre 2017
Prot. n. 5004/ARA OR/ml

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: servizio di consultazione dinamica
della cartografia catastale.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

L’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale del Catasto, Cartografia e Pubblicità
Immobiliare comunica che, a partire dalla data odierna per i liberi professionisti abilitati, per le
PP.AA. e per le imprese sarà possibile utilizzare gratuitamente il nuovo servizio di navigazione
geografica della cartografia catastale, che si aggiunge ai servizi già implementati nell’ambito della
direttiva europea “INSPIRE” (2007/2/CE), finalizzata a supportare le politiche ambientali tramite
misure che garantiscono la conoscenza, la disponibilità e l’interoperabilità delle informazioni
territoriali. Tra i dati trattati nella Direttiva, classificati in 34 categorie, sono presenti quelli relativi
alle “Cadastral parcel”, corrispondenti in Italia ai dati cartografici del catasto.
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Il servizio di consultazione è disponibile per tutto il territorio nazionale (ad eccezione
delle Province Autonome di Trento e di Bolzano) e consente di visualizzare molti contenuti della
cartografia catastale, che viene costantemente aggiornata in modalità automatica.
Accessibile tramite l’indirizzo https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php,
è direttamente fruibile tramite i software GIS (Geographic Information System) od altre specifiche
applicazioni; inoltre da gennaio 2018 i servizi di consultazione e quelli di ricerca sui metadati
saranno fruibili in maniera ancora più semplice, tramite uno specifico “Geoportale” dell’Agenzia
delle Entrate. La consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale, per cui
sono sempre disponibili i servizi di consultazione personale e le visure catastali telematiche.
Lo scopo dell’iniziativa è, fra l’altro, quello di facilitare l’accesso alle informazioni
territoriali ambientali e coadiuvare i processi decisionali relativi all’ambiente e al territorio.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

Allegato: Circolare Agenzia delle Entrate n. 271542/2017.

