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Modalità e termini di presentazione dei Programmi Annuali. 
Anno 2016 

Disposizioni nazionali 
 
 
Entro il 31 gennaio tutti gli operatori biologici sono obbligati a comunicare le informazioni previsionali sulle 
produzioni biologiche compilando i seguenti Programmi annuali informatizzati attraverso il portale SIB: 
 

a) il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV): contiene la descrizione qualitativa e quantitativa 
delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle; 

b) il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ): contiene la descrizione qualitativa e 
quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di 
prodotto in unità di numero, peso o capacità; 

c) il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA): contiene la descrizione qualitativa e 
quantitativa delle produzioni d’acquacoltura; 

d) il programma Annuale delle Preparazioni (PAP): contiene la descrizione qualitativa delle produzioni 
provenienti dalla preparazione; 

e) il Programma Annuale delle Importazioni (PAI): contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei 
prodotti importati da Paesi terzi. 

 
Il MiPAAF ha provveduto a pubblicare le istruzioni per la compilazione in modalità autonoma, dei suddetti 
Programmi annuali di produzione, da parte degli utenti qualificati, intesi come quelli censiti nel SIAN a seguito 
della compilazione di una notifica di attività con metodo biologico. All’uopo si allegata il documento “Sintesi per 
l’accesso al SIB da parte degli operatori biologici”. Gli altri manuali per l'informatizzazione sono accessibili al 
seguente link: 
 
http://www.sinab.it/content/manuali-informatizzazione 

Si allega, inoltre, le seguenti classificazioni caricate nel SIB, da utilizzare per la compilazione del PAP: 

Preparazione e importazione: Filiere; 

Preparazione e importazione: Attività; 

 
Il MiPAAF, con Nota n. 5088 del 25/01/2016 in risposta ad istanze presentate da alcune Amministrazioni 
Regionali avente ad oggetto: “Disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di 
produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico 
(DM 18321/2012 e s.m.i.) – Richiesta deroga procedura”, viste le difficoltà tecnico-informatiche nella 
presentazione informatizzata dei Programmi annuali, ha consentito temporaneamente agli operatori biologici 
la presentazione dei Programmi annuali (31 gennaio 2016) attraverso l’invio cartaceo agli OdC delle 
informazioni previsionali. 
La suddetta deroga è condizionata dalla necessità di dimostrare in modo adeguato le motivazioni che hanno 
determinato l’impossibilità di completare nei tempi previsti la necessaria procedura informatizzata. 
 
Data 26/01/2016 
 

http://www.sinab.it/content/manuali-informatizzazione
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Tabella delle Regioni che si avvalgono del SIB 
 

Regione 

Termine presentazione 
PAP 

Vegetale (1) Zootecnico (1) Acquacoltura (1) Preparazioni (1) Importazioni (1) 

C I C I C I C I C I 

Abruzzo 
31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Basilicata 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Calabria 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Campania 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Friuli Venezia 
Giulia 

31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Lazio 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Liguria 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Molise 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Provincia 
Autonoma di 
Bolzano 

31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Provincia 
Autonoma di 
Trento 

31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Sardegna 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

Sicilia 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 



 

 
 
 
 

Valle d’Aosta 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 

 
(1) Il termine del 31 gennaio 2016, per la presentazione in modalità cartacea, in deroga, è condizionata dalla necessità di dimostrare in modo adeguato le motivazioni che hanno determinato 

l’impossibilità di completare nei tempi previsti la necessaria procedura informatizzata. È fatta salva la presentazione al SIB dei suddetti programmi (Nota MiPAAF n. n. 5088 del 
25/01/2016). 

(2) C = cartaceo; I = Informatico 

 
Data 26/01/2016 
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Modalità e termini di presentazione dei Programmi Annuali. 
Anno 2016 

Disposizioni regionali 
 
Si riportano di seguito le disposizioni normative emanate dalle Regioni, con sistemi informativi autonomi 
regionali, in materia di Programmi annuali (PAP). 
 

Regione Emilia Romagna 
 
La Regione Emilia Romagna, pur avendo un proprio sistema informatizzato per le Notifiche, non ha 
implementato il sistema informativo AGRIBIO con applicativi per l’inserimento dei Programmi Annuali di 
Produzione. Pertanto gli operatori devono compilare i suddetti programmi sul sistema informativo SIB. 
La data di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico (PAPZ), delle 
Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), relativa all’anno 2016, 
è fissata entro il 31 gennaio 2016. 
Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno 
in corso, oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre. 
Il MiPAAF, con Nota n. 2987 del 15/01/2016 in risposta ad un’istanza presentata dalla Regione Emilia 
Romagna avente ad oggetto: “Disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di 
produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico 
(DM 18321/2012 e s.m.i.) – Richiesta deroga procedura”, viste le difficoltà riscontrate dagli operatori nella 
presentazione informatizzata dei Programmi annuali, ha consentito temporaneamente agli operatori biologici 
la presentazione dei Programmi annuali (31 gennaio 2016) attraverso l’invio cartaceo agli OdC delle 
informazioni previsionali. 
La suddetta deroga è condizionata dalla necessità di dimostrare in modo adeguato le motivazioni che hanno 
determinato l’impossibilità di completare nei tempi previsti la necessaria procedura informatizzata. Il 
Programma annuale in formato cartaceo dovrà essere accompagnata da una dicitura del seguente tenore: 
“Il presente Programma annuale di produzione è redatto in formato cartaceo a causa dell’impossibilità di 
completare nei tempi previsti la procedura informatizzata, per i seguenti motivi: ________________________. 
Il sottoscritto si impegna a provvedere all’informatizzazione del presente documento appena possibile.” 
 

Regione Lombardia 
 
Nella Regione Lombardia la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale 
(PAPV), Zootecnico (PAPZ), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI) avviene tramite sistema 
informativo SIARL, secondo le modalità stabilite dal Decreto Dirigenziale n. 12442 del 19/12/2014, mentre la 
presentazione informatizzata dei Programmi Annuali delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA) avviene tramite 
sistema informativo SIB. 
Sul sito della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, alla sezione "Argomenti - Agricoltura 
biologica", sono, inoltre, disponibili le indicazioni sulla gestione informatizzata dei programmi di produzione. 
La data di presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), Zootecnico 
(PAPZ) delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), relativa all’anno 2016, è fissata entro il 31 gennaio 
2016. 
Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno 
in corso, oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre. 
Per l’assistenza informatica sui procedimenti riguardanti l’agricoltura biologica, l’operatore può inviare una e-
mail a: biologico.supporto@regione.lombardia.it 



 

 
 
 
 

 

Regione Marche 
 
Nella Regione Marche la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), 
Zootecnico (PAPZ), delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e d’Acquacoltura (PAPA) avviene 
tramite sistema informativo SIAR. 
La data di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico (PAPZ), delle 
Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), relativa all’anno 2016, 
è fissata entro il 31 gennaio 2016. 
Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno 
in corso, oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre. 
 

Regione Piemonte 
 
Nella Regione Piemonte la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale 
(PAPV), Zootecnico (PAPZ), delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e d’Acquacoltura (PAPA) 
avviene tramite sistema informativo ABIO. 
La data di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico (PAPZ), delle 
Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), relativa all’anno 2016, 
è fissata entro il 31 gennaio 2016. 
Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno 
in corso, oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre. 
 

Regione Puglia 
 
Nella Regione Puglia la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), 
Zootecnico (PAPZ), delle Preparazioni (PAP) e d’Acquacoltura (PAPA) avviene tramite sistema informativo 
BIOPUGLIA, secondo le modalità stabilite dalla Determina Dirigenziale n. 403 del 08/08/2013, mentre la 
presentazione informatizzata dei Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) avviene tramite sistema 
informativo SIB. 
La data di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico (PAPZ), delle 
Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), relativa all’anno 2016, 
è fissata entro il 31 gennaio 2016. 
Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno 
in corso, oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre. 
 

Regione Toscana 
 
Nella Regione Toscana la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale 
(PAPV), Zootecnico (PAPZ), delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e d’Acquacoltura (PAPA) 
avviene tramite sistema informativo ARTEA. 
La data di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico (PAPZ), delle 
Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), relativa all’anno 2016, 
è fissata entro il 31 gennaio 2016. 
Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno 
in corso, oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre. 
La Regione Toscana, con atto in approvazione, proroga la data di presentazione dei suddetti Programmi 
annuali al 31 marzo 2016. 
 

Regione Umbria 
 
Nella Regione Umbria la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), 
Zootecnico (PAPZ), delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e d’Acquacoltura (PAPA) avviene 
tramite sistema informativo SIAR-SIGPA. 



 

 
 
 
 

La data di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico (PAPZ), delle 
Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), relativa all’anno 2016, 
è fissata entro il 31 gennaio 2016. 
Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno 
in corso, oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre. 
La Regione Umbria, con Determina Dirigenziale n. 268 del 22/01/2016, in corso di pubblicazione sul BUR, 
dispone quanto segue: 

- di consentire agli operatori biologici, in via transitoria e per l’anno 2016, di comunicare agli Organismi di 
controllo, entro il 31/01/2016, il Programma annuale di produzione anche in formato cartaceo, 
ritenendo così assolti agli obblighi previsti dal DM 18321 e s.m.i.; 

- di confermare l’obbligo della compilazione del Programma annuale di produzione informatizzato nel 
Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR – SIGPA) entro il 31/12/2016. 

 

Regione Veneto 
 
Nella Regione Veneto la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), 
Zootecnico (PAPZ), delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e d’Acquacoltura (PAPA) avviene 
tramite sistema informativo AVEPA – BOPV, secondo le procedure pubblicate nella sezione Agricoltura 
biologica (http://www.avepa.it/documentazione-biologica). 
La data di presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), Zootecnico 
(PAPZ), delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e d’Acquacoltura (PAPA), relativa all’anno 2016, è 
fissata entro il 31/01/2016. 
Per l'accesso in BOPV, da parte dell'utente, o dell'eventuale soggetto a cui sia stata conferita apposita delega, 
è necessaria la preventiva registrazione nel sistema GUARD (Gestione utenze applicativi e restrizioni sui dati 
utenze applicativi e restrizioni sui dati) dell'AVEPA. 
Per ottenere le informazioni sulle procedure da seguire per l'abilitazione in GUARD è possibile contattare lo 
Sportello unico agricolo AVEPA competente per territorio. 
 
Il MiPAAF, con Nota n. 5088 del 25/01/2016 in risposta ad istanze presentate da alcune Amministrazioni 
Regionali avente ad oggetto: “Disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di 
produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico 
(DM 18321/2012 e s.m.i.) – Richiesta deroga procedura”, viste le difficoltà tecnico-informatiche nella 
presentazione informatizzata dei Programmi annuali, ha consentito temporaneamente agli operatori biologici 
la presentazione dei Programmi annuali (31 gennaio 2016) attraverso l’invio cartaceo agli OdC delle 
informazioni previsionali. 
La suddetta deroga è condizionata dalla necessità di dimostrare in modo adeguato le motivazioni che hanno 
determinato l’impossibilità di completare nei tempi previsti la necessaria procedura informatizzata. 
 
 
Data 26/01/2016 
 
 
 
 
 

http://www.avepa.it/documentazione-biologica
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Tabella delle Regioni dotate di Sistema Informatico Autonomo 
 

Regione 

Termine presentazione 
PAP 

Vegetale Zootecnico Acquacoltura Preparazioni Importazioni 

C 
I 

C 
I 

C 
I 

C 
I 

C 
I 

SIR SIB SIR SIB  SIR SIB  SIR SIB  SIR SIB 

Emilia 
Romagna 

31/01/2016 

(1) 

 31/01/2016 31/01/2016 

(1) 

 31/01/2016 31/01/2016 

(1) 

 31/01/2016 31/01/2016 

(1) 

 31/01/2016 31/01/2016 

(1) 

 31/01/2016 

Lombardia 31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

 31/01/2016 31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  

Marche 31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  

Piemonte 31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  

Puglia 31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

 01/10/2016 

Toscana 31/01/2016 

(2) 

31/03/2016  31/01/2016 

(2) 

31/03/2016  31/01/2016 

(2) 

31/03/2016  31/01/2016 

(2) 

31/03/2016  31/01/2016 

(2) 

31/03/2016  

Umbria 31/01/2016 

(5) 

31/12/2016  31/01/2016 

(5) 

31/12/2016  31/01/2016 

(5) 

31/12/2016  31/01/2016 

(5) 

31/12/2016  31/01/2016 

(5) 

31/12/2016  

Veneto 31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  31/01/2016 

(2) 

31/01/2016  

 
(1) La presentazione in modalità cartacea, in deroga, è condizionata dalla necessità di dimostrare in modo adeguato le motivazioni che hanno determinato l’impossibilità  di completare nei 

tempi previsti la necessaria procedura informatizzata (Nota MiPAAF n. n. 2987 del 15/01/2016). 



 

 
 
 
 

(2) La presentazione in modalità cartacea, in deroga, è condizionata dalla necessità di dimostrare in modo adeguato le motivazioni che hanno determinato l’impossibilità di completare nei 
tempi previsti la necessaria procedura informatizzata (Nota MiPAAF n. n. 5088 del 25/01/2016). 

(3) C = cartaceo; I = Informatico. 
(4) SIR = Sistema Informatico Autonomo Regionale; SIB = Sistema Informatico Biologico Nazionale. 
(5) La Determina Dirigenziale n. 268 del 22/01/2016 consente agli operatori biologici, in via transitoria e per l’anno 2016, di comunicare agli Organismi di controllo, entro il 31/01/2016, il 

Programma annuale di produzione anche in formato cartaceo. 

 
 
 
Data 26/01/2016 
 


