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Soluzione RIUSO276
“Servizi Fitosanitari della Regione Emilia-Romagna” proposta da “Regione Emilia-Romagna”
Sezione 1 - Amministrazione proponente e soluzione proposta
Tipologia di Amministrazione Regione
proponente:
Regione dell'amministrazione: Emilia Romagna
Ambito/i amministrativo/i Gestione di flussi docum. a supporto della cooperazione amministrativa tra Enti locali e
interessato/i: Regioni
Governo del territorio
Territorio e ambiente
Nome: Paolo
Cognome: Fabbri
Posizione nell'Ente: Responsabile Servizio Informativo-Informatico Agricolo Regionale
Telefono: 051 284473
Email: pfabbri@regione.emilia-romagna.it
Altre ammin. che utilizzano la Regione Emilia-Romagna, Amministrazioni Provinciali
soluzione:
Tipologie di amministrazioni più province
idonee a riutilizzare la soluzione: regioni
Servizi Implementati
Nome Gestione iter campioni
Destinazione per l'amministrazione
Il servizio di diagnostica fitopatologica è parte integrante delle attività di controllo del territorio regionale affidate
al servizio fitosanitario per la prevenzione e la lotta agli organiscmi nocivi regolamentati da disposizione
comunitarie, nazionali e regionali. Ogni anno i laboratori del Servizio effettuano oltre 5.000 analisi su campioni
vegetali prelevati e consegnati ai laboratori dagli ispettori fitosanitari e da varie categorie di utenti esterni.

Nome Autorizzazioni all'esercizio dell'attività vivaistica
Destinazione per le imprese
La L.R. 3/2004 disciplina l'obbligo da parte dei vivaisti autorizzati a denunciare le produzioni. Essa disciplina
inoltre il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività vivaistica, l'emissione del "passaporto delle piante",
l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori che consente di diventare fornitori accreditati di materiale vegetale
di moltiplicazione.

Nome Patentini per la commercializzazione e l'impiego dei prodotti fitosanitari
Destinazione per i cittadini
Tra le competenze del Servizio Fitosanitario, vi è l'applicazione delle normative fitosanitarie. In particolare il
rilascio delle autorizzazioni per la commercializzazione e l'impiego dei prodotti fitosanitari.

Nome Certificazione fitosanitaria in importazione ed esportazione
Destinazione per le imprese
Il D. Lgs. 19 agosto 2005, n° 214, assegna ai Servizi Fitosanitari il compito di certificare i vegetali ed i prodotti
vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi o ad essere importati nell'Unione Europea. Il controllo viene
effettuato da Ispettori fitosanitari che rilasciano uno specifico documento chiamato "Certificato Fitosanitario per
l'esportazione" o "nulla-osta all'importazione".

Sezione 2 - Descrizione testuale della soluzione
Link alla soluzione: http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/sportello_agricolo/s_fitosanitario.htm
Secondo link alla soluzione:
Documento di riferimento: n.d
Secondo documento di riferimento: n.d
Descrizione
L'insieme dei servizi implementati copre tutte le attività del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna e dei Consorzi
Fitosanitari della stessa.

Sezione 3 - Aspetti legati all'uso della soluzione
Avvio della soluzione: Giugno 2003
N. di addetti operanti con la 180 Regione Emilia-Romagna e Consorzi Fitosanitari
soluzione::
Breve descrizione del contesto n.d.
organizzativo
N. di giornate di formazione: 20
Nota sulle giornate di formazione: n.d.
N. di giornate per manutenzione 80
evolutiva:
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evolutiva:
Nota sulle giornate per n.d.
manutenzione evolutiva:
Formazione specifica erogata da interne
risorse:
Esiste un manuale d'uso della SI
soluzione per gli addetti?

La sua redazione è avvenuta a cura interne
di risorse:
Disponibilità di personale dell'Ente a SI
fornire assistenza:
Indicazione delle giornate che ci si 4
impegna a rendere disponibili:
Nota sulle giornate disponibili n.d.
La soluzione è di completa proprietà SI
dell'amministrazione cedente:
Indicare le componenti della soluzione
Componente Applicazione
Proprietà amministrazione
Regione Emilia-Romagna

Sezione 4 - Aspetti di costo della soluzione sostenuti dall'Amministrazione
Costi esterni (fornitori+consulenza) 270.000,00
per la realizzazione della soluzione
€:
Nota: n.d.
Costi interni per la realizzazione 30.000,00
della soluzione (mesi/uomo):
Nota: n.d.
Costi esterni per la manutenzione 20,00
della soluzione €:
Nota: n.d.
Costi interni per la manutenzione 4,00
della soluzione (mesi/uomo):
Nota: n.d.
Sezione 5 - Benefici ottenuti dall'uso della soluzione
Benefici in termini di riduzione di n.d.
costi conseguiti dall'Amministrazione
Benefici in termini di miglioramento n.d.
del servizio reso a cittadini e
imprese conseguiti
dall'Amministrazione
Benefici derivanti all'amministrazione n.d.
dall'elaborazione dei dati che la
soluzione utilizza o genera
Elementi di semplificazione della n.d.
procedura tradizionale introdotti
dalla soluzione
Altri benefici derivanti dall'utilizzo n.d.
della soluzionenon ricompresi nelle
tipologie prima indicate
Sezione 6 - Aspetti legati alle tecnologie utilizzate
Caratteristiche della soluzione tecnologica
Ambiente di sviluppo: J2EE
Application Server: IBM WebSphere
Data Base: Oracle 9i
Cristal Clear per la produzione delle stampe
Sistema Operativo: Windows 2003 Server
HTTP Server: IIS 6
Prerequisiti di natura tecnica (hw e n.d.
sw di base) per il funzionamento
della soluzione
Partners coinvolti nella realizzazione della soluzione
Engineering Sanita Enti Locali S.p.A.
Quanto tempo è durato il progetto 36
(mesi)
Quali sono i volumi di servizio che la soluzione gestisce?
Il Servizio Fitosanitario della regione Emilia-Romagna produce e gestisce annualmente circa 12-15 mila Certificati Fitosanitari
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Il Servizio Fitosanitario della regione Emilia-Romagna produce e gestisce annualmente circa 12-15 mila Certificati Fitosanitari
per ognuna delle due tipologie principali: import-export; un numero minore per i certificati di riesportazione e per le notifiche.

La soluzione è integrata con altre applicazioni dell'amministrazione?
- Anagrafe Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna

Sezioni 7 - Altri aspetti vincolanti
Esigenza di specifici modelli n.d.
organizzativi
Necessità di accordi con Enti terzi
Anagrafe Tributaria
Dipendenza da normative regionali n.d.
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