Normativa
Legge 4 giugno
1984 n. 194

Istituzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN ai fini dell’esercizio delle
competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con
conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale.

D. Lgs 30 aprile
1998 n. 173

Unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall’AIMA, ora AGEA, di cui alla legge 14 agosto 1982,
n. 610, nonché dei sistemi informativi di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio
1994, n. 97, definendo lo stesso SIAN quale soggetto erogatore di servizi a supporto
dell’esercizio delle competenze in materia agricola, forestale, agroalimentare e della pesca
delle amministrazioni centrali e regionali.

D. Lgs. 29 marzo
2004 n. 99

Attribuzione ad AGEA della funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricoli e
Forestali, di coordinamento e gestione del SIAN.
AGEA deve costituire una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione
pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. (SIN)

Legge 231 2005

Nascita ed attribuzione a SIN della responsabilità di applicazione ed esecuzione degli indirizzi
emanati dal Mipaaf e da Agea

Il SIAN è concepito come una infrastruttura di servizi
cooperanti e diffusi nonché come una banca dati
unitaria di informazioni amministrative e territoriali,
integrate in rete con le PA non solo agricole.

Il SIAN è:
• un sistema composto e partecipato da tutte le Amministrazioni centrali e dagli Enti locali che
operano nel comparto agricolo;
• un sistema preordinato a condividere servizi ed informazioni in modo paritetico tra le
amministrazioni che lo compongono;
• un sistema che opera sulla base di regole derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale,
secondo un modello organizzativo che individua ruoli, competenze e responsabilità rispetto ai
singoli procedimenti amministrativi gestiti.

Dati dimensionali

• 2,3 milioni di imprese agricole censite
• 13,5 milioni di ettari la superficie agricola
condotta
• 320.000 i fogli di mappa catastale
• 70 milioni di particelle catastali
• Tematismi
• Oltre 4,5 milioni di particelle olivetate
• Oltre 220 milioni di piante di olivo
• Oltre 4 milioni di vigneti
• Oltre 650.000 ettari

Dati economici

Aiuti Diretti 5B€

• Contributi comunitari diretti alle imprese
agricole italiane (Domanda Unica)
• Contributi comunitari nel campo dello Sviluppo
Rurale
• Contributi comunitari per cofinanziare il
comparto pesca
• Aiuti nazionali

Aiuti Cofinanziati (SR) 2B€

Aiuti Cofinanziati (Pesca) 0,5B€

Aiuti Nazionali 0,7B€

La rete di relazioni

Infrastruttura di servizi

Architettura del SIAN

