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∗ D.L. 30/04/98 n. 173 – D.P.R. 503/99:     soggetti pubblici e 
privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale 
e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti 
con la pubblica amministrazione centrale o locale

∗ all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale 
(SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali (SIAR)

∗ interconnesso con i sistemi informativi delle C.C.I.A.A., 
l’anagrafe tributaria, i Nuclei Antifrode (G.d.F. e Carabinieri) 
e INPS

Origine: 



∗ Regolamento Regionale 15/09/03 n. 17 (DGR 1724/2003) 
"DISCIPLINA DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE 
DELL'EMILIA-ROMAGNA"

∗ Inserimento e aggiornamento dati in carico ai C.A.A. tramite 
convenzione

∗ Attività di gestione dell’anagrafe effettuate dai C.A.A. 
controllate periodicamente dalla Direzione Generale 
Agricoltura (Determinazione 2998/2005)

Riferimenti:



∗ Art. 15 DL 173/98:   le regioni e gli enti locali, nonché le 
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi 
titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno 
l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione 
dal SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale)

∗ Per i Servizi USL  - Igiene degli alimenti – Sanità 
Pubblica Veterinaria : soddisfa la REGISTRAZIONE ai 
sensi art. 6 Reg. CE 852/04 (Determina n. 16842/2011)

Accessibilità



∗ Inviare richiesta a firma del Dirigente a 

∗ Barbara.Rapparini@regione.emilia-romagna.it

- Nome e cognome, codice fiscale, ruolo

!!!!! La password nasce scaduta e poi scade ogni 3 mesi.
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Accesso

RFILIPPI

Pagina di ricerca degli «utenti» che hanno autorizzazione all’accesso, e 
per la modifica della password (ogni tre mesi)



Accesso



Accesso – ricerca azienda

«Ricerca puntuale» :  conoscendo P.I. o C.F.  si accede direttamente al fascicolo ditta
«Lista aziende» : ricerca di un’azienda conoscendo solo il Comune e il cognome o la 
denominazione, oppure estrapolazione di tutte le aziende di un’area (Provincia / 
Comune)
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Scheda azienda – 1° parte

Documentazione fiscale, 
anagrafica, societaria, 
consultazione documenti a 
supporto

Notifica eventuale affidamento a 
CAA di tenuta registro

Identificazione terreni / colture



Scheda azienda – 2° parte

IMPORTANTE in particolare 
per i seminativi



Scheda azienda – 1° parte



Scheda azienda – 1° parte



Scheda azienda – «Terreni»

Macrouso: tipologia di coltura 



Scheda azienda – «Terreni»

Codice Macrouso: 
tipologia di coltura
(fonte AGEA) 



Scheda azienda – «Terreni»

Cliccando su «M» si visualizzano per 
ogni particella le colture e le singole 
superfici 



Scheda azienda – «Terreni»

Cliccando su «G» si visualizza la foto aerea della 
particella, con possibilità di interrogazione 
parziale



Scheda azienda – «Terreni»

Cliccando su «filtro» si può selezionare la 
ricerca sulle singole colture (es. 210 – vite)

Vengono 
mostrate solo le 
particelle che 
presentano la 
coltura 



Ricerca Terreno

Conoscendo i dati catastali 
dell’appezzamento si può risalire 
all’azienda 



Ricerca Terreno



Scheda azienda



Estrazione campioni

1

2 3

4

Selezionare 
colture 
d’interesse

Possibile selezionare 
più Comuni in 
contemporanea



Estrazione campioni

Selezionare 
settore

Selezionare 
coltura

Possibile selezionare 
contemporaneamente 
più colture



Estrazione campioni

Elenco 
completo

Campione 
casuale

Comune di 
localizzazione del 
terreno



Estrazione campioni

Si ottiene un file excell riportante:
• CUAA (Partita Iva / Codice Fiscale)
• Ragione Sociale
• Indirizzo sede legale
• Codice ISTAT Provincia e Comune sede legale
• Codice ISTAT Provincia e Comune di localizzazione del terreno
• Dati catastali (foglio, particella)
• Anno di riferimento della coltura
• Superficie coltivata per ogni particella

Grosse difficoltà nel fare la 
somma in quanto i dati delle 
superfici sono inseriti in 
formati diversi



Abilitazione all’uso dei fitosanitari - ricerca

«Banca dati 
patentino 
fitosanitario»



Abilitazione all’uso dei fitosanitari - ricerca



Abilitazione all’uso dei fitosanitari - ricerca



Operatori biologici - ricerca



Operatori biologici - ricerca



Operatori biologici - ricerca



∗ Programmazione attività di controllo:

- identificazione per le diverse aree territoriali delle   
colture di maggior interesse

- ricerca delle aziende selezionando le colture

- identificazione delle aziende di maggiori 
dimensioni

- identificazione aziende a minor rischio (biologico…)

∗ Pianificazione campionamenti ortofrutta tramite  
«estrazione campioni» 

∗ Ricerca azienda ai fini inserimento in archivio 
Operatori del Settore Alimentare

Utilizzo dell’anagrafe
Servizio igiene degli alimenti – USL di Reggio Emilia



∗ Vigilanza presso le aziende agricole in caso di assenza 
dell’abilitato

∗ Vigilanza presso i punti vendita di fitosanitari: verifica 
della validità (num. patentino riportato sul registro di 
carico e scarico)

Utilizzo Banca Dati  patentini  fitosanitari
Servizio igiene degli alimenti – USL di Reggio Emilia


