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INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA 

DOMANDE DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

 

 

 

 

Richiesta concessione aiuti previsti dall'art. 5, comma 2, 

lettera a) e b) del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 

102 nel testo modificato dal Decreto Legislativo 18 aprile 

2008, n. 82. 
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ACCESSO AL SIAG 

 

La presentazione delle domande per danni conseguenti ad avversità 

atmosferiche avviene tramite il Sistema Informativo Agrea (SIAG), 

raggiungibile dal seguente indirizzo internet:  

https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action 

  

 
 

Gli utenti privi di credenziali possono presentare richiesta di accesso 

all’ applicativo SIAG tramite il seguente link 

https://agrea.regione.emilia-romagna.it/accesso-agli-applicativi-1/sistema-informativo-agrea-siag 

Per gli utenti che sono già in possesso delle credenziali  inserirle e 

premere il tasto “Login”  

https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action
https://agrea.regione.emilia-romagna.it/accesso-agli-applicativi-1/sistema-informativo-agrea-siag
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Nel caso si acceda con Smart Card o mediante SPID occorre cliccare sul 

relativo tasto di “Login”  

 

 
 
La pagina di benvenuto mostra le funzionalità alle quali l’utente è abilitato, 

che sono attivabili cliccando sul tasto che le descrive o, in alternativa, 

navigando sul menu in rosso che appare sulla parte sinistra della videata.  

 

Nella parte alta del quadro durante la navigazione è sempre presente 

l’indicazione delle sezioni consultate , che costituisce un "sentiero" 

composto di link utili agli utenti per tornare indietro alle pagine visitate in 

precedenza, fino alla Home. Ad esempio se si è entrati in “Crea domanda” 

appare .  

 

Con “Visualizza domande in carico”   si accede alla maschera di ricerca 

di domande già inserite nel sistema dall’utente (ad esempio è possibile 

ricercare le  domande che si trovano in fase di compilazione per continuarne 

la lavorazione in una nuova sessione).  

 

Il logout invece diventa visibile cliccando in alto a destra 

sul nominativo della propria utenza. 
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 FUNZIONALITÀ COMUNI AI QUADRI DI DOMANDA 

Il SIAG prevede una serie di funzioni comuni presenti nei quadri di 

domanda indipendentemente dalla tipologia dello specifico quadro e che 

hanno anche il medesimo meccanismo di funzionamento.  

FUNZIONI DI RICERCA  

Le funzioni di ricerca consentono di impostare dei criteri di visualizzazione 

dei dati e quindi di “evidenziare” solo una parte delle informazioni 

contenute, e hanno tutte il medesimo meccanismo di funzionamento.  

La funzione di ricerca sui parametri impostati si attiva con il tasto  . 

Per tornare alla visualizzazione iniziale occorre prima cancellare i filtri 

precedentemente impostati con il tasto   poi rieseguire la ricerca .  

FUNZIONI DI INSERIMENTO  

Alcuni quadri possono prevedere la raccolta di uno o più set di dati 

(records) tramite l’apertura di specifiche maschere di inserimento. In 

generale l’interfaccia di inserimento dati viene attivata tramite il tasto  

o in altri casi tramite il tasto  .  

FUNZIONI PER INTEGRARE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

In corrispondenza di alcuni campi può essere presente una funzione di 

inserimento note che si attiva cliccando sul tasto   . È quindi 

possibile inserire del testo libero integrando eventuali informazioni e 

precisazioni ritenute utili ai fini della gestione della domanda.  
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FUNZIONI DI SALVATAGGIO  

I dati inseriti dall’utente nei quadri, manualmente o anche con funzioni 

automatiche di importazione, devono essere salvati sul database tramite il 

tasto  altrimenti non verranno memorizzati.  

A seguito di ciò generalmente il sistema visualizza in alto il messaggio di 

conferma  .  

Il tasto  è generalmente previsto per i quadri che 

comportano sequenze di inserimento ripetitive; questa funzione, oltre che 

salvare i dati inseriti, predispone il sistema a una nuova sessione di 

inserimento.  

FUNZIONI DI CANCELLAZIONE  

Premendo il tasto  si avvia la procedura di cancellazione di dati inseriti 

precedentemente nella fase di compilazione. Il record da eliminare 

apparirà evidenziato e l’operazione di cancellazione potrà eseguirsi 

premendo  . Il sistema consente la cancellazione multipla.  

FUNZIONI DI RITORNO  

Il tasto  consente di uscire dal quadro 

tornando direttamente alla maschera principale di domanda  

Il tasto  consente di tornare alla schermata precedente (quindi 

restando anche all’interno del medesimo quadro, qualora questo si 

articolato su più livelli). 
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CREAZIONE NUOVA DOMANDA 

Per inserire una nuova domanda selezionare il quadro ‘Crea Domanda. 

 

Per le utenze che fanno parte di più organizzazioni selezionare l’ente 

compilatore per il quale si vuole inserire la domanda. 

 

Inserire il cuaa dell’azienda e cliccare su  con cui si 

controlla la validità della posizione in anagrafe delle aziende agricole; 

apparirà nel campo sottostante la denominazione dell’impresa (ragione 

sociale) e il tipo di domanda che si vuole generare. 

 



 Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 
 

pag. 8 
 

 

Selezionare quindi ‘Dlgs. n.102/04 Interventi per imprese agricole’ 

 

 

Nel caso fossero aperti più bandi contemporaneamente selezionare quello 

interessato e premere il tasto verde  

 

 

 

 

 

Successivamente comparirà un quadro riepilogativo della domanda. 
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Cliccare quindi su  

 

 

Nel caso la domanda fosse già presente a sistema verrà visualizzato il 

seguente errore 

 

 

Per ogni azienda è possibile presentare una sola domanda per calamità.  

E’ consigliabile utilizzare il  bando provinciale su cui l’azienda ha la 

prevalenza dei terreni danneggiati.  
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La pagina principale che comparirà è la seguente: 

 

Esistono tre step della domanda: 

- Step 0 domanda in compilazione che può essere sempre modificata 

- Step 1 domanda controllata cioè che è stata compilata correttamente 

e che ha superato tutti i controlli – anche qui è ancora modificabile 

- Step 2 domanda a fine compilazione quindi chiusa e non più 

modificabile 

 

Selezionare lo STACP per il quale si vuole raccogliere la domanda e cliccare 

sul pulsante  
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Nella maschera principale qui sopra visualizzata, oltre al numero 

identificativo della domanda, sono elencati tutti i quadri che costituiscono 

la domanda, a cui si accede cliccando sopra l’icona corrispondente. Dal 

colore degli stessi è facilmente intuibile se sono stati compilati (verde= 

compilato, arancione= non compilato, azzurro=quadro informativo) e sono 

identificati univocamente da un codice numerico (es. il quadro “Allegati” ha 

codice univoco “5”).  

Il tasto  permette di eliminare la domanda ed eventualmente 

ricrearne un’altra ripartendo dall’inizio. 

Il tasto  assume diverse valenze a seconda della fase di compilazione 

della domanda. Premendo il tasto una prima volta si lanciano i controlli sui 

dati inseriti. Successivamente effettua il calcolo del danno e del contributo 

massimo richiedibile (lettera A), con il conseguente aggiornamento dei 

relativi dati contenuti nel quadro 

 
 

Il tasto “Avanti” può essere lanciato tutte le volte che si vuole: qui sotto 

una serie di errori bloccanti 
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QUADRO 227 – RIEPILOGO CALAMITA’ 

In questo quadro riepilogativo sono presenti i dati relativi alla calamità 

naturale. E’ quindi un quadro informativo. 
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QUADRO 1 - AZIENDA 

Il quadro risulta già compilato  perché i dati presenti 

corrispondono a quelli inseriti in Anagrafe Regionale alla quale il SIAG 

s’interfaccia.  

Le modifiche ai dati anagrafici in SIAG dipendono esclusivamente da quelle 

apportate all’Anagrafe Regionale. 

 Il quadro può essere aggiornato tramite i due appositi pulsanti in alto a 

destra che permettono di scegliere se aggiornare solo i dati azienda o 

anche i dati anagrafici presenti nel Fascicolo Anagrafico Aziendale.  Una 

volta effettuato l’aggiornamento dell’anagrafe aziendale, quindi, è possibile 

scaricare le variazioni tramite questi pulsanti.  

Una volta fatto l’aggiornamento salvare i dati della pagina. 
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QUADRO 2 - PERSONA 

Il quadro persona risulta già compilato in quanto riporta i 

dati del rappresentante legale dell’impresa contenuti nel fascicolo 

anagrafico. In questo quadro quindi compare il soggetto che sottoscrive la 

domanda.  

Con la funzione “Ricerca persona”, per le imprese che non sono individuali 

(quindi per le società) è possibile visualizzare la composizione della 

compagine sociale dell’impresa come registrata in anagrafe. È possibile 

selezionare e quindi sostituire il soggetto predefinito proposto nel quadro, 

con un altro componente titolato a sottoscrivere la domanda. Una volta 

fatto l’aggiornamento salvare i dati. 
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QUADRO 3 – POSSESSO PARTICELLE 

 

Il quadro possesso particelle risulta già compilato  

in quanto riporta i terreni presenti nel fascicolo 

aziendale dell’anagrafe dal momento della calamità fino ad oggi. E’ quindi un 

quadro informativo. E’ possibile effettuare una ricerca utilizzando i filtri a 

disposizione es. comune, foglio , ecc cliccando sulla lente in alto a destra. 
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QUADRO 47- DATI UTILIZZI PIANO COLTURALE 

 

Il quadro Dati utilizzi pc risulta già compilato in quanto 

riporta il piano colturale presente in Agrea. 

Si ricorda che viene scaricato il piano colturale dell’anno della calamità. 

Nel caso dovesse essere aggiornato utilizzare il pulsante di allineamento 

con SOP presente in alto a destra . 
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QUADRO 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

In questo quadro   devono essere indicati i dati 

relativi al conto corrente del beneficiario scegliendo l’opzione desiderata 

dal menù a tendina che compare entrando. 

 
Si può quindi selezionare l’iban predefinito in anagrafe oppure selezionare 

un iban alternativo sempre presente in anagrafe.  

In entrambi i casi i dati sottostanti compariranno in maniera automatica.  

Effettuare quindi il salvataggio della pagina.  

Nel caso non fosse presente un iban in anagrafe effettuare ugualmente un 

salvataggio della pagina, perché l’iban verrà nuovamente ricontrollato in 

fase di istruttoria. 

 

Una volta tornati alla pagina principale della gestione domanda l’icona della 

modalità di pagamento risulterà di colore verde 
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QUADRO 224 – SPESE/NOTE 

 

In questo quadro   devono essere indicati, se 

presenti, i seguenti dati: 

assicurato non agevolato 

spese non sostenute (che verranno poi sottratte dall’aiuto massimo 

richiedibile) e relative note 

maggiori spese (che saranno poi sommate all’aiuto massimo richiedibile) e 

relative note  

importo non richiesto e relative note 

Anche se non vengono inseriti dati bisogna effettuare il salvataggio della 

pagina, per far sì che il quadro risulti compilato, quindi verde. 
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QUADRO 228 - SUBENTRI 

Nel quadro subentri  si possono dichiarare terreni che non 

erano in possesso dell’azienda al momento della calamità ma che sono 

subentrati successivamente (es. eredità). Bisogna cliccare sul pulsante 

‘Inserisci nuovo’ presente in alto a destra.  

 

Specificare il cuaa dell’azienda a cui si è subentrati e cliccare sul pulsante 

‘Verifica in anagrafe’.  

 

Una volta che compare la ragione sociale utilizzare il pulsante salva. 

I cuaa a cui si subentra possono essere anche più di uno. 
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QUADRO 501 -DICHIARAZIONE 

Nel quadro dichiarazioni mettere il flag in quelle 

dichiarative e salvare la pagina. 

 

 

Nel caso si richieda di valorizzare il campo note, occorre prima mettere il 

flag nella colonna ‘seleziona’, quindi salvare,  inserire le note ed infine 

salvare di nuovo. 
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QUADRO 5 - ALLEGATI 

Nel quadro effettuare un primo salvataggio per poter 

poi allegare uno o più file.  

L’elenco dei file ammissibili è il seguente: 

 

 

 

 



 Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 
 

pag. 22 
 

QUADRO 209 – COLTURE VEGETALI 

Il quadro  inizialmente si presenta vuoto. Per 

popolarlo bisogna entrare nella parte grafica della domanda tramite il 

pulsante  presente in alto a destra. In questa sezione grafica viene 

visualizzato il piano colturale, le colture delimitate e la calamità in colori 

differenti. 

 

Cliccando nei tre menù a destra Terreni/Basi cartografiche/Contenuti 

Informativi si possono selezionare o deselezionare gli elementi da 

visualizzare sulla mappa.  

Una volta verificata la correttezza dei dati salvare la videata tramite il 

pulsante    presente in alto a sinistra. 

Finita l’elaborazione dei dati il sistema invierà questo messaggio 
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A questo punto si può chiudere la scheda grafica e tornare alla pagina delle 

colture vegetali e dopo aver effettuato   presente in alto a destra 

la pagina viene caricata con i dati.  

 

Il programma suddivide automaticamente tutti i possedimenti aziendali in 

terreni Delimitati/Non Delimitati/Non Agricoli, elencando per ciascuna 

sezione le relative colture e calcolando per ogni coltura delimitata la P.L.V. 

e il danno. 

Le colture che, pur essendo delimitate geograficamente, non rientrano 

nella lista delle colture che hanno diritto a contributo (colture non paganti), 

vengono ora elencate nella sezione “Non Delimitati”. 
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Nella sezione terreni ‘Delimitati’ l’operatore dovrà inserire, per ogni 

coltura, il reale conseguito, al fine del calcolo del danno subito. Dopo aver 

salvato i dati inseriti, la riga corrispondente della lista cambierà di colore, 

in modo da avere evidenza delle righe già elaborate. 

Nel caso siano presenti polizze a copertura di colture, inserirne l’importo 

nel campo ‘Contributo polizze’. L’importo dichiarato verrà automaticamente 

sommato al Totale euro del conseguito. 

Le polizze devono contestualmente essere inserite nella sezione delle 

Dichiarazioni. 

Nelle colture delimitate ora c’è un controllo tale per cui, il conseguito 

sommato a eventuali polizze deve essere maggiore o uguale all’ordinario. 

ATTENZIONE: se una coltura è assicurata contro le gelate, anche per un 

solo giorno nel periodo di calamità, tale coltura va tolta dalle colture 

delimitate e spostata nelle non delimitate.  

Il check “Annulla Beneficio” non ha più alcuna funzione. 
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Nella sezione ‘Non Delimitati’ i dati possono invece essere confermati senza 

alcuna variazione, a meno che l’azienda non possieda terreni fuori dalla 

provincia o fuori dalla Regione Emilia-Romagna, come spiegato nel 

successivo paragrafo. 

 

In ogni sezione è inoltre possibile effettuare due tipi diversi di variazione:  

1) se si vuole variare una coltura già presente in lista, entrare nella 

coltura e utilizzare il tasto ‘Dichiara’ presente in alto a destra.  Alcuni 

campi diventeranno editabili, tra cui la superficie, l’ordinario o la resa. 

Inserire la motivazione della variazione nel campo note 

“Dichiarazione”. 

 

 

2) se invece la coltura non è presente in lista utilizzare uno dei tre 

tasti presenti nella pagina principale   
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e inserire tutti i dati richiesti. 

Anche in questo caso inserire la motivazione della variazione nel campo note 

“Dichiarazione”. 

Eventuali variazioni manuali saranno evidenziate da una riga di colore 

diverso e avranno esplicitato la dicitura ‘Dichiarato’. 

 

Aziende con terreni fuori provincia/regione 

Attenzione: come operare nel caso particolare di Aziende con terreni fuori 

provincia/regione danneggiati da calamità. 

Come già visto, al momento della creazione della domanda, l’operatore 

sceglie il bando provinciale in base alla prevalenza dei terreni danneggiati. 

Es: l’azienda che ha terreni a Modena e a Bologna dovrà decidere su quale 

bando inserire la domanda. Se la maggior parte dei terreni danneggiati sono 

collocati in provincia di Modena, sceglierà ovviamente il bando di Modena. 

Il quadro delle colture vegetali riporterà correttamente l’indicazione dei 

terreni delimitati in provincia di Modena, mentre tutto il resto (quindi 

anche i terreni collocati in provincia di Bologna) risulterà inserito nella 

sezione “Non Delimitato”.  

Qualora anche i terreni sulle superfici fuori provincia siano delimitati cioè 

anch’essi interessati dalla calamità, occorrerà modificare opportunamente 

le colture, conteggiando l’effettiva superficie delimitata e non delimitata. 

(ad es. la superficie non delimitata della coltura A in Bologna andrà 

azzerata, mentre la superficie delimitata della corrispondente coltura A 

in Modena andrà sommata con quella in Bologna). 

  

 

 



 Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 
 

pag. 27 
 

Riassumendo:  

Quali colture vanno modificate? Tutte quelle su cui ho avuto danno, se 

delimitate fuori provincia. 

Come opero le modifiche? Modificando le superfici delle colture già 

esistenti o inserendone di nuove, se non presenti in lista del quadro delle 

colture vegetali 

Sul campo note scriveremo: “Aggiunta/modifica di colture delimitate in 

provincia di Bologna”. 

  

Ripetute non registrate sul Piano colturale 

Nel caso di colture ripetute nell’anno agricolo, non correttamente 

comunicate in fase di compilazione del piano colturale presso Agrea, 

l’operatore potrà andare a dichiarare la variazione/correzione, 

modificando la superficie. 

Es. se ho una coltura A su una superficie di un ettaro, ma ripetuta 3 volte 

nell’anno agricolo: dichiarerò (premendo l’opportuno tasto “Dichiara”) per 

la coltura in questione una superficie pari a 3 ettari, giustificando l’operato 

sul campo note: “Aggiunta per coltura ripetuta”. 

In un numero limitato di casi l’unità di misura da considerare non è q/ha ed 

€/q ma è quella definita nell’allegato A. 
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QUADRO 480 - ALLEVAMENTIO 

 

 

 

In questo quadro si scaricano gli allevamenti dell’azienda tramite BDN. 

Tale quadro è propedeutico all’inserimento delle produzioni zootecniche. 

Scegliere l’ASL di appartenenza, anche se questa scelta non influisce sui 

conteggi, e salvare il quadro. 

Una volta effettuato il salvataggio compilare obbligatoriamente il quadro 

221-produzioni zootecniche.  
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QUADRO 221 – PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

 

La compilazione di questo quadro serve solamente per il calcolo della PLV 

totale.  

L’importo conseguito deve essere obbligatoriamente uguale o maggiore 

dell’importo ordinario.  
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QUADRO 223 – COLTURE APISTICHE 

 

A differenza del quadro delle Colture Vegetali, questo quadro è 

completamento dichiarativo, polizze incluse. 

 

La scelta della zona svantaggiata o meno relativamente alle sole colture 

apistiche si deve effettuare in questo quadro di dettaglio scegliendo la 

classificazione. 
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La delimitazione delle colture apistiche viene fatta sulla base della sede 

legale dell’azienda (quindi il caso del nomadismo non modifica la 

delimitazione). 
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QUADRO 226 - IMPORTI 

Il quadro  è riepilogativo e mostra l’importo che 

potrà essere dato come contributo (lettera A) all’azienda: Aiuto richiesto  

Sarà visibile solo dopo l’avanzamento dello stato della domanda, cioè dopo 

che saranno stati effettuati tutti i controlli di correttezza della domanda.  

 

In questo quadro si potrà vedere se la domanda è ammissibile o meno. 
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QUADRO 213 – AZIENDA SVANTAGGIATA 

Questo quadro  ,  si compila 

automaticamente dopo che si è salvato il grafico nel quadro colture 

vegetali. Quindi non bisogna compilare nulla. 
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CHIUSURA E PROTOCOLLAZIONE 

 

Prima di procedere con la chiusura della domanda si può utilizzare la stampa 

si prova  presente nella videata principale della domanda. 

 

Al termine della compilazione si potrà utilizzare nuovamente il tasto 

e procedere con la ‘Conferma Chiusura Compilazione’. 

Confermando non si potrà più variare la domanda. 

 

 

Procedendo si aprirà la pagina  di protocollazione. 

 

 

In questa pagina vengono sintetizzate tutte le informazioni della domanda. 

Inoltre sono qui disponibili tutti i documenti allegati e la stampa definitiva 

della domanda, che dovrà essere scaricata, firmata e ricaricata a sistema. 
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Selezionare l’ente protocollatore e procedere con Avanti. 

 

Apparirà la seguente videata. 

 

Stampare e firmare con apposizione della propria firma olografa il foglio, 

il file PDF scaricabile. 

Completare la procedura digitalizzando tramite scanner i fogli appena 

firmati e ricaricarli in formato PDF. 

Il sistema si preoccuperà di protocollarlo e rilasciare il numero. 

 

ATTENZIONE:  

Mentre si effettua il caricamento della domanda, il sistema 

contemporaneamente protocolla e chiude la domanda.  

Quindi successivamente non è più possibile modificare il file caricato.  

ASSICURARSI DI CARICARE IL FILE CORRETTO. 

 

L’ultima videata con i dati della protocollazione. 



 Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 
 

pag. 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 
 

pag. 37 
 

RICERCA DOMANDA 

Nella home page del siag è inoltre  presente la funzione di 

. 

Inserire almeno uno dei dati richiesti, selezionare nel tipo di domanda 

 e cliccare su avvia ricerca. 

 

Comparirà l’elenco delle domande ricercate.

 

Da notare che a fianco di ogni domanda è presente lo stato in cui si trova 

la domanda stessa es. compilazione, protocollazione, protocollazione con 

data di chiusura. 
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RETTIFICA DOMANDA 

Dopo aver protocollato la domanda sarà possibile modificarla, sempre e 

solamente nelle tempistiche previste dal bando, tramite l’attività di “Crea 

rettifica” visibile dalla Home page iniziale.

 
 

La domanda originale verrà ‘cancellata’ e verrà creata una nuova domanda 

con i dati clonati. 

La nuova domanda apparirà in fase di compilazione e pertanto con tutti i 

dati modificabili.  È possibile quindi intervenire sui dati che si ritiene di 

modificare e portare avanti la compilazione fino ad una nuova 

protocollazione. Tale operazione invaliderà definitivamente la domanda 

‘cancellata’ precedentemente e renderà attiva la nuova domanda 

rettificata. 
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice 

coltura Descrizione

Unità di 

misura

1957 CARCIOFO DA ORTO ANNUALE - NON PERMANENTE Capolini

2058 CARCIOFO DA ORTO PLURIENNALE - PERMANENTE Capolini

1698 PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% DA FORAGGIO PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE MQ

1279 PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% DA FORAGGIO PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE MQ

1593 PASCOLO POLIFITA DA FORAGGIO PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE MQ

2022 PRATO POLIFITA DA FORAGGIO MISTO AVVICENDATO - NON PERMANENTE MQ

2161 PRATO POLIFITA DA FORAGGIO MISTO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE MQ

1075 ZAFFERANO Grammi

1594 PIOPPO Numero

1123 PIOPPO BIANCO Numero

1502 PIOPPO BIANCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Numero

2130 PIOPPO BIANCO FORESTALE Numero

1480 PIOPPO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Numero

1029 PIOPPO NERO Numero

1030 PIOPPO NERO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Numero

2106 PIOPPO NERO FORESTALE Numero

1503 PIOPPO TREMULO Numero

1124 PIOPPO TREMULO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Numero

2176 PIOPPO TREMULO FORESTALE Numero
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