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Con il “caricamento” dell’ultima tran-
che di ispezioni effettuate dal perso-
nale tecnico delle sezioni provinciali 
dell’Arpa e dei servizi veterinari delle 

Asl locali da agosto è pienamente operativo il 
Ruc (Registro unico dei controlli), l’archivio 
informatizzato nato grazie alla legge regionale 
n. 19/2011 con l’obiettivo di snellire e velo-
cizzare la complessa macchina dei controlli nel 
settore agroalimentare, evitando inutili doppio-
ni e sovrapposizioni tra enti diversi nei casi in 
cui le verifiche sul posto riguardano gli stessi 
aspetti, con un notevole risparmio di tempo e 
di costi sia per le singole imprese interessate, sia 
per la stessa pubblica amministrazione. 
Il varo della legge istitutiva del Ruc giunse a 
conclusione di un percorso di approfondimen-
to tra le varie strutture regionali interessate e le 
amministrazioni provinciali, coadiuvate dall’Upi 
(Unione Province d’Italia). L’idea di partenza 
era semplice: realizzare un sistema informatico 
che raccogliesse in un unico database i dati e 
i documenti scaturiti dai controlli eseguiti dai 
diversi enti pubblici presso le aziende agricole, 
con lo scopo di avviare un meccanismo di sem-
plificazione ed evitare operazioni ripetitive. 
L’implementazione del Registro è avvenuta so-

stanzialmente in due fasi: dai primi mesi del 
2012 e fino alla metà del 2013 è stato rag-
giunto un primo traguardo: la registrazione 
dei controlli eseguiti dagli uffici preposti di 
Regione, Agrea, Province, Comunità mon-
tane e Unioni di Comuni; infine nell’ultimo 
anno il Ruc è stato implementato ed ha accol-
to, a partire dal giugno scorso, i risultati delle 
ispezioni eseguite - come sopra riferito - dalle 
sezioni provinciali dell’Arpa e dai servizi vete-
rinari delle Asl locali. 
Attualmente nel Registro, che è gestito da Agrea 
ed è interconnesso con l’Anagrafe regionale del-
le aziende agricole, sono inseriti gli esiti di oltre 
51mila e 200 verifiche di ben 128 differenti ti-
pologie, eseguite da 55 enti diversi. Le aziende 
con almeno un controllo registrato sono oltre 
22 mila. Non solo: in qualsiasi momento è pos-
sibile l’inserimento nel sistema di nuove tipolo-
gie di controllo, ad esempio quelle previste dal 
nuovo Psr 2014-2020, ora in attesa del via libe-
ra definitivo da parte della Commissione Ue. 

Come funziona il Registro  

In pratica, come viene implementato il Ruc? 
Il sistema permette di caricare, attraverso un 
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Da agosto pienamente operativo l’archivio informatizzato 
nato nel 2012 con l’obiettivo di sfoltire e velocizzare  
i controlli nel settore agroalimentare
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applicativo guidato a uso del singolo ente di 
controllo, i dati dello stesso soggetto control-
lore, data e tipologia del controllo effettuato, il 
procedimento amministrativo a cui è connesso, 
verbali e check-list con i relativi esiti. Per sgrava-
re il più possibile gli uffici preposti delle opera-
zioni di caricamento dei dati, la gran parte delle 
informazioni è registrata in maniera automatica 
mediante procedure di interscambio. Il Ruc è 
infatti in grado di ricevere dati da sistemi infor-
mativi che prima non “si parlavano”.
Al Registro possono accedere sia gli operatori 
degli enti di controllo, sia le aziende soggette 
alle verifiche amministrative. I primi registrano 
dati e documenti direttamente sulle maschere 
del programma o sui sistemi informativi con 
questo interconnessi e ne assumono la respon-
sabilità. Inoltre hanno l’obbligo di consultare 
il registro prima di procedere a un controllo 
in loco, per verificare se siano presenti esiti già 
utilizzabili o per concordare di effettuare un 
controllo integrato con altre organizzazioni. 
Ciò allo scopo di evitare controlli ripetitivi che 
rappresentano un aggravio di costi e allungano 
i tempi della burocrazia. Le aziende agricole, 
invece, possono accedere utilizzando un’appo-
sita smart-card oppure attraverso un Caa dele-
gato e in questo modo possono disporre, in una 
sola visualizzazione e soltanto per i dati che le 
riguardano, di tutte le informazioni e i docu-
menti disponibili sui controlli ricevuti. 
Gli enti pubblici che operano sul Ruc possono 
agire come soggetti competenti e come semplici 
esecutori, svolgendo una o entrambe le funzioni. 

RABBONI: «L’EMILIA-ROMAGNA APRIPISTA 
DI UN PROGETTO PILOTA NAZIONALE» 

Come soggetti competenti hanno la responsabi-
lità diretta di un certo tipo di controllo (non ne-
cessariamente lo eseguono direttamente, ma ne 
utilizzano gli esiti nell’ambito del proprio pro-
cesso amministrativo), mentre come esecutori lo 
effettuano su delega dell’ente competente. Nella 
tabella sopra è illustrata la distinzione dei ruoli 
da parte degli enti pubblici incaricati dei con-
trolli in Emilia-Romagna, in rapporto a quelli 
registrati nel Ruc ad agosto 2014.
Le informazioni presenti nel Registro sono 
di per sé stesse un risultato positivo in termi-
ni di maggore trasparenza. Tuttavia è evidente 

Emilia-Romagna: Enti pubblici compEtEnti 
Ed EsEcutoRi dEi contRolli REgistRati nEl Ruc 

(dati aggioRnati ad agosto 2014)

Ente o gruppo di enti
Controlli 

come ente 
competente (n.)

Controlli 
come ente 

esecutore (n.)

Agrea 19.371 14

Regione 
Emilia-Romagna - Direzione 
Generale Agricoltura

10.820 10.127

Arpa 636 636

Asl - Servizi veterinari 87 1.957

Province 20.346 34.883

Altri Enti territoriali (Comunità 
Montane e Unione di Comuni) - 1.377

Agea (per conto di Agrea) - 2.126

Province fuori Emilia-Romagna 3 -

Corpo Forestale dello Stato 
(per conto della 
Regione Emilia-Romagna)

- 143

Totale 51.263 51.263

«Esprimo la mia soddisfazione per un’innovazione che 
porterà benefici alle imprese e alle amministrazioni pub-
bliche e che nasce dalla volontà della Regione di cor-
rispondere alla pressante domanda del mondo agrico-
lo di alleggerimento dei carichi burocratici, utilizzando 
le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche». 
Così l’assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia-Ro-
magna, Tiberio Rabboni, saluta il decollo operativo del 
Registro unico dei controlli. «Il Ruc - prosegue l’assesso-
re - non sarà da questo punto di vista il solo intervento; 
sarà infatti affiancato dal trasferimento su supporto digi-
tale dell’Anagrafe delle aziende agricole, con la con-
seguente riduzione della documentazione cartacea ri-
chiesta dai diversi Enti pubblici agli agricoltori; dall’avvio 
della procedura del silenzio-assenso nel comparto vitivi-

nicolo e da alcune semplificazioni nell’ambito del nuovo 
Psr 2014-2020». 
«All’avvio del Ruc - sottolinea Rabboni - giungiamo dopo 
due anni di lavori preparatori; bisogna ringraziare i respon-
sabili di Agrea, Arpa e delle Asl senza il lavoro dei quali 
non avremo potuto tagliare questo importante traguar-
do. Sentiamo la responsabilità di non tradire le aspetta-
tive degli agricoltori e la responsabilità è doppia perché 
facciamo da apripista per un’esperienza pilota naziona-
le: il nostro progetto è stato infatti assunto a modello dal 
Ministero del politiche agricole e dal Governo italiano ed 
inserito nel Piano di rilancio dell’agroalimentare italiano 
che va sotto il nome di “Campo libero”. Ancora una vota 
la Regione Emilia-Romagna si conferma un esempio di in-
novazione al servizio delle aziende agricole». 
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OLTRE 10MILA TRA VISITE 
E ISPEZIONI ALL’ANNO
Si stima che in Emilia-Romagna siano mediamente oltre 10mila 
le ispezioni effettuate a vario titolo nel corso di un anno nel 
settore agricolo. Le attività di verifica inserite nel Ruc sono tut-
te quelle che riguardano la consistenza aziendale, il rispetto di 
norme di carattere ambientale e sanitario, le prescrizioni, gli im-
pegni e gli obblighi dell’impresa in caso di aiuti, premi e contri-
buti regionali, nazionali o comunitari o in caso di regolazione dei 
mercati, certificazione delle produzioni, oltre alle verifiche che 
riguardano  profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare 
e protezione ambientale. 
Il Registro è implementato con informazioni sui controlli effettuati 
in proprio o su delega da parte di Regione, Agrea, Province, 
Comunità montane, Unioni di comuni e, dopo l’adozione di ap-
positi protocolli operativi, Arpa e Asl. A livello di pianificazione - è 
qui sta un altro dei grossi vantaggi del sistema - le amministra-
zioni consultano il Registro prima dell’effettuazione di ogni ispe-
zione in loco per verificare se già sono stati effettuati controlli 
comparabili o per concordare, se già programmato da altre 
amministrazioni, un controllo integrato presso la stessa azienda, 
ferme restando la piena titolarità delle competenze delle diver-
se amministrazioni coinvolte.

che per ridurre gli oneri per le aziende e per le 
amministrazioni pubbliche era necessario, una 
volta costruito lo strumento, stabilire le rego-
le per favorire l’integrazione dell’attività dei 
controllori. Pertanto dopo il varo della legge 
istitutiva del 2011 la Giunta regionale dell’E-

milia-Romagna ne ha definito le modalità di 
attuazione con la deliberazione n. 788/2013. Il 
provvedimento, oltre a precisare i citati obbli-
ghi di registrazione e consultazione, ha stabilito 
in 180 giorni dal momento dell’effettuazione 
di un controllo il tempo limite per riutilizzarne 
gli esiti, salvo che non sia diversamente previ-
sto da norme specifiche. La Giunta ha inoltre 
indicato con chiarezza, affinché l’integrazione 
avvenga realmente, la strada della collaborazio-
ne tra enti diversi, da realizzare attraverso uno 
studio degli elementi comuni ai controlli, per 
giungere infine alla stipula di accordi di “mutuo 
riconoscimento” con valore giuridico.

I vantaggi per le aziende
e gli enti pubblici 

La collaborazione tra enti diversi è stata già spe-
rimentata con successo, con casi di utilizzo plu-
rimo degli esiti dei controlli delle ispezioni ve-
terinarie sulle aziende assoggettate agli obblighi 
di condizionalità, i cui risultati sono adottati 
anche da Agrea in base ad un protocollo a suo 
tempo siglato con la Direzione generale Sanità. 
Sono inoltre state identificate, nell’ambito di 
un progetto pilota, le interazioni tra uffici Asl, 
Arpa e delle Province per le verifiche sull’uso di 
prodotti fitosanitari, per le quali sono state de-
finite le basi per un possibile accordo di mutuo 
riconoscimento. Per intenderci: si sta parlando 
di casi nei quali anzichè due controlli - il ve-
terinario dell’Asl e il funzionario provinciale - 

l’azienda agricola interessata 
ne riceve uno solo. Con evi-
denti vantaggi in termini di 
risparmio di tempo e minori 
costi sia per gli imprenditori 
agricoli, sia per gli enti pub-
blici incaricati dei controlli. 
Un altro interessante banco 
di prova della validità del si-
stema è stato l’utilizzo a re-
gime, a partire dal 2013, del 
trasferimento delle copie di 
verbali e delle check-list com-
pilate dai controllori; il che 
ha consentito di eliminare 
del tutto l’invio per posta di 
documenti su carta alle im-
prese interessate. Anche in 
questo caso si è trattato dei 
controlli di condizionalità, 
per un totale di circa 500-
600 verifiche all’anno. 
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