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COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI DI CEREALI E SOIA
DETENUTI IN STOCK ALLA DATA DEL 31 MAGGIO
DECRETI MINISTERIALI 17 OTTOBRE 2013 E 15 APRILE 2015
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF), tramite l’Ufficio “Direzione Generale delle
Politiche Internazionali e dell’Unione Europea”, invita tutti gli operatori ad attivare le necessarie
modalità operative per ottemperare a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 15 Aprile 2015.
Esso sottolinea che la richiesta deriva dall’impegno sottoscritto dall’Italia in ambito G20, di comunicare
le giacenze delle derrate alimentari strategiche all’Organismo internazionale denominato “AMIS”
(Agricultural Market Information System). Inoltre, in tale ambito, il Ministero è impegnato nel
comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed alle giacenze
di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell’andamento dei mercati e, quindi, predisporre
adeguate politiche agroalimentari nazionali ed europee.
QUALORA SI DISPONESSE DI GIACENZE ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2015, SI DEVE
NECESSARIAMENTE PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN (ovviamente
qualora si risultasse già iscritti, si può procedere direttamente ad effettuare la comunicazione.
Le comunicazioni relative ai cereali immagazzinati (alla data del 31 maggio 2015) possono essere
effettuate ENTRO IL 20 GIUGNO 2015.
Al fine di agevolare le procedure e le modalità di Iscrizione al sistema telematico SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale), di cui al Portale Mipaaf - http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home
si comunica che è disponibile la nuova versione dell’applicazione “Stock cereali e soia”
Gli operatori NON ANCORA REGISTRATI possono eseguire le operazioni di “iscrizione” e
di “registrazione”; e accedere all’area riservata per espletare le procedure previste.
Gli utenti qualificati, GIA’ REGISTRATI, possono consultare i dati trasmessi lo scorso anno,
in attesa di comunicare le giacenze al 31 maggio 2015.
Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare direttamente il Ministero ai seguenti recapiti:
‐ Gabriella Verrecchia - Tel : 06.4665.4006 – e-mail : g.verrecchia@politicheagricole.it;
‐ Maria Giuseppina Nanni - tel : 06.4665.4306 - e-mail : m.nanni@politicheagricole.it ;
‐ Vincenzo Livieri - tel: 06.4665.4214 - e-mail : v.livieri@politicheagricole.it ;
Dal nostro sito www.aires.info si possono scaricare i seguenti documenti:
‐ D.M. 17 ottobre 2013, che ha istituito la procedura.
‐ D.M. 15 aprile 2015, che semplifica notevolmente le modalità di comunicazione degli stock
dei cereali detenuti dagli operatori alla data del 31 maggio di ogni anno,
‐ Guida Stock cereali: documento rappresentativo delle varie fasi di registrazione e
compilazione.
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