
 
DM 293/2015 

DEMATERIALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI CANTINA 
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELEGHE SUL PORTALE MIPAAF.SIAN 

 
Una volta completato l’accreditamento all’interno del portale MIPAAF.SIAN 
l’azienda ha la possibilità di conferire delega al CAA-Impresa Verde in qualità di 
impresa specializzata riconosciuta ai sensi del DM 293/2015 (art. 1 comma 2.p). 
In tal caso il titolare/legale rappresentante della cantina deve preliminarmente 
recarsi presso il CAA e sottoscrivere il conferimento di incarico. 
Successivamente tale delega dovrà essere a sua volta registrata all’interno del 
portale MIPAAF.SIAN. In caso contrario l’ incarico non potrebbe essere esercitato. 
Premesso che la delega può essere ritirata o modificata dal titolare in qualsiasi 
momento, la sua registrazione comporta che l’azienda avrà accesso ai dati dei 
registri sul SIAN solo con funzione di visualizzazione mentre le modifiche 
(registrazioni) potranno essere effettuate solo dal CAA-Impresa Verde. 
Per registrare la delega il produttore deve digitare l’indirizzo: 
http://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp# 
e accedere all’area riservata con le proprie credenziali

 
 



All’interno del menù Agricoltura individuare la voce “gestione deleghe” 

 
Comparirà una stringa con il CUAA dell’impresa … selezionare la lente “dettaglio” 

 
quindi selezionare “assegna nuova delega” 

 
 



nel menù a tendina selezionare “registro prodotti vitivinicoli” e quindi “conferma” 

 
 
nel menù a tendina selezionare “CAA impresa specializzata” e quindi “conferma” 

 
 
nel menù a tendina scegliere “CAA” e quindi “conferma” 

 
 
 
 



nel menù a tendina scegliere “CAA Coldiretti” e quindi “carica regioni” 

 
nel menù a tendina scegliere “Friuli Venezia Giulia” e quindi “carica province” 

 
nel menù a tendina scegliere la provincia desiderata e quindi “carica comuni” 

 
 
 



ATTENZIONE !!! 
Il comune da indicare non è quello relativo alla sede della cantina bensì quello 
dell’unità locale di Impresa Verde. 
A tale riguardo si ricorda che la gestione dei registri dematerializzati  si svolgerà per 
tutte le imprese che hanno conferito il mandato al CAA presso la UOL di UDINE 013 
 
 
Nel menù a tendina scegliere il comune e quindi “carica sedi” 

 
 
nel comune ci sono più sedi scegliere quella desiderata 

 
 
 

CAA Coldiretti-UDINE-001 
CAA Coldiretti-UDINE-011 
CAA Coldiretti-UDINE-013  



 
Indicare la data di conferimento della delega e confermare 

 
Terminare la procedura con ASSEGNA DELEGA 

 
Dovrebbe comparire il messaggio “Operazione eseguita correttamente” e la stringa 
di riepilogo dei dati 

 

CAA Coldiretti-  UDINE – 013  

CAA Coldiretti-  UDINE – 
013 

CAA Coldiretti-  UDINE – 013   


