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COMUNICAZIONE DELLE GIACENZE DI CEREALI, SEMI OLEOSI E RISO DETENUTE DAGLI 

OPERATORI DELLE FILIERE INTERESSATE  
 

 
È stato pubblicato il Decreto del Ministero delle politiche agricole dell’8 agosto 2022 concernente la 
comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere.  
 
Il decreto prevede una comunicazione delle giacenze detenute dagli operatori, al fine di adempiere 
agli obblighi europei per il monitoraggio degli stock nei diversi Paesi membri dell’UE. A tal fine, i 
Paesi UE sono obbligati a comunicare i dati degli stock alla Commissione UE, con cadenza mensile. 
Si segnala che il Ministero delle politiche agricole ha scelto di non gravare troppo sugli operatori, ai 
quali è richiesta la comunicazione delle giacenze soltanto due volte all’anno. Negli altri mesi il 
Ministero, coadiuvato da un Comitato Tecnico di cui fa parte anche Compag, provvederà ad 
elaborare delle stime sulla base delle quali saranno inviati i dati degli stock alla Commissione UE.  
 
I prodotti, per i quali gli operatori dovranno effettuare la comunicazione, sono i seguenti (ad 
eccezione di quelli destinati alla semina):  
 

- Frumento duro 
- Frumento tenero e segalato  
- Orzo  
- Granturco  
- Riso  
- Semi di soia  
- Girasole  
- Ravizzone  
- Farina di semi di colza  
- Farina di semi di girasole  
- Farina di semi di soia  
- Olio di colza  
- Olio di girasole  
- Olio di soia  
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Quando deve essere fatta la comunicazione e da quali soggetti. I soggetti che detengono, a qualsiasi 
titolo, i prodotti sopra riportati, devono comunicare il quantitativo in giacenza alla data del 31 
maggio e del 31 dicembre entro, rispettivamente, il giorno 20 del mese di giugno e il giorno 20 del 
mese di gennaio. Per quanto riguarda le sementi certificate, va comunicato il quantitativo in 
giacenza al 31 gennaio e al 30 giugno, rispettivamente entro il 20 febbraio e entro il 20 luglio. Per il 
riso provvede alla comunicazione l’Ente Nazionale Risi.  
 
Dove e come deve essere fatta la comunicazione. Le comunicazioni vanno fatte sul SIAN, previa 
iscrizione al sistema telematico. La richiesta di iscrizione va effettuata mediante l’applicazione 
“Iscrizione utente” al seguente indirizzo https://mipaaf.sian.it - menu Accesso all'area riservata, e 
va fatta dal titolare, nel caso di ditta individuale, o da uno dei soggetti incaricati dalla società. 
L’iscrizione è consentita solo ai soggetti che dispongono di una identità digitale (es. SPID). Dopo la 
procedura di riconoscimento, il soggetto che sta effettuando l’iscrizione deve selezionare il settore 
“Stock di cereali e soia DM 17/10/2013”. Completata l’iscrizione, per accedere al servizio di 
comunicazione delle giacenze occorre collegarsi al portale https://mipaaf.sian.it selezionando la 
voce Accedi, il servizio di comunicazione delle giacenze è presente nel menù AGRICOLTURA > 
CEREALI PASTE E SFARINATI. Chi è già iscritto al SIAN, anche per altre questioni (ad es. per la 
Dichiarazione dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari), può procedere direttamente alla 
comunicazione della giacenza tramite il menu AGRICOLTURA > CEREALI PASTE E SFARINATI.  
 
I dati delle giacenze inseriti nel portale del SIAN saranno trattati dal Ministero in modo riservato e 
comunicati solo in forma aggregata.  
 
A questo link https://compag.org/notizie-ed-eventi oltre alla presente comunicazione, è possibile 
scaricare la normativa di riferimento: il decreto ministeriale, il decreto direttoriale e i relativi allegati.  
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