
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 CAA CANAPA SRL 
              Agr. Dott. Marco Gianni 

NUOVA SEDE OPERATIVA 
NAZIONALE PER  IL CAA CANAPA SRL 

Continua il processo di riorganizzazione interna al CAA 
CANAPA S.r.l., a partire dal 29 marzo 2010 il nuovo indirizzo 
della Sede Nazionale dove sarà possibile chiedere informazioni 
ed assistenza sulle procedure per l’apertura di uno sportello 
CAA sarà: 

Via Amatrice,  38 - 00199 ROMA 
Tel. 06-86200334 Agr. Dott. Marco Gianni  

Tel. 06-86329941 Agr. Dott. Adriano Cecconi 
  

REGIONE LAZIO E REGIONE 
CALABRIA IN CONVENZIONE 

CON IL CAA CANAPA Srl 
 

Nell’ambito dell’attività delegate ai Centri di Assistenza in Agricoltura 
recentemente sono state stipulate le Convenzioni  con la Regione Lazio 
per la gestione del Sistema Informativo Regionale attraverso il quale 
vengono realizzate una serie di attività tra cui il PSR e l’UMA, anche con 
la Regione Calabria è stata stipulata la convenzione per la gestione del 
PSR e con il nuovo Organismo Pagatore ARCEA attraverso il quale 
passeranno tutte le attività di competenza dei CAA presenti nella Regione 
Calabria. Il Dott. Marco Gianni, responsabile del CAA CANAPA 
Nazionale, sentito per l’occasione dichiara “Sono seriamente preoccupato 
per il proliferare di OPR ed Anagrafe Regionali che mettono a dura 
prova gli operatori del settore sotto scadenza di presentazione delle 
domande di premio a causa dei continui disservizi informatici e 
difficoltosi interscambi dei dati tra i diversi sistemi informatici a 
discapito della qualità del lavoro e delle stesse aziende agricole che 
vedono aumentare i rischi di anomalie e problematiche varie sulle 
domande di premio. Lungimirante, ritengo, sia stata la decisione di 
ARCEA di utilizzare la piattaforma informatica del SIAN (per intenderci 
quella nazionale di AGEA) che consente, comunque di utilizzare sistemi 
informatici già collaudati ed in uso da diversi anni su scala nazionale. 
Non si capisce, in realtà è evidente anche ai più sprovveduti, come mai la 
Regione Lazio che ha il SIAN praticamente in casa invece di utilizzare la 
piattaforma informatica che usa mezza Italia decide di realizzare un 
sistema autonomo con tutte le problematiche del caso, ne sanno qualcosa 
le aziende agricole laziali e i tecnici dei CAA che hanno visto mettere a 
dura prova la loro pazienza nella recente scadenza di presentazione delle 
domande di finanziamento PSR , ma questa è un’altra storia alla quale 
forse un giorno sarà il caso di dedicare qualche pagina della nostra 
rivista”.   
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In continuo aumento l’apertura di 
nuovi sportelli a livello nazionale 

del CAA CANAPA Srl, 
l’interesse dei tecnici è sempre 

più alto in una logica di 
autonomia che vede premiare la 

professionalità nei servizi e che a 
fine anno, dalle recenti stime, 
vedrà raddoppiare i fascicoli 
gestiti dai tecnici associati ad 

ERACLE, se vuoi aggregarti puoi 
contattarci ai recapiti della sede 

Nazionale. 


