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Modalità e termini di presentazione dei Programmi Annuali. 
Anno 2015 

Disposizioni nazionali 
 
Si riportano di seguito le disposizioni normative emanate dal Ministero in materia di Programmi annuali (PAP) 
per gli operatori che hanno notificato utilizzando il Sistema Informativo Biologico (SIB). 
 

Decreto Ministeriale n. 18321 del 09/08/2012 - “Disposizioni per la gestione informatizzata dei 
programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle 
importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del 
certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive 
modifiche ed integrazioni”. 
 
Il suddetto Decreto stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i termini entro cui l’operatore deve provvedere 
ad inserire nel Sistema Informativo Biologico (SIB) e nei sistemi informativi regionali le informazioni 
previsionali sulle produzioni biologico relative ai seguenti Programmi Annuali: 
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. 

 

Decreto Dipartimentale n. 6561 del 27/12/2012 - “Disposizioni transitorie al Decreto Ministeriale del 
1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 
del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”. 
 
Il Decreto Dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561 stabilisce, in via transitoria, che il termine del 01/01/2013, 
data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 09/08/2012 n. 18321, è differito. Il nuovo termine sarà fissato 
con successivo provvedimento. 
 

Decreto Dipartimentale n. 7869 del 03/02/2014 - “Entrata in vigore delle disposizioni concernenti la 
gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, 
delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione”. 
 
Il Decreto Dipartimentale 3 febbraio 2014 n. 7869 stabilisce che, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2 del DD 
27/12/2012 n. 6561, il termine di entrata in entrata in vigore del Decreto Ministeriale 09/08/2012 n. 18321 è 
fissato per il 1° marzo 2014. Il decreto stabilisce, inoltre, quanto segue: 



 

 
 
 
 

 dal 1° marzo 2014 al 30 settembre 2014 gli operatori che, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del decreto 
ministeriale 9 agosto 2012, hanno costituito il fascicolo aziendale nelle regioni e province autonome che si 
avvalgono del SIB (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta), 
presentano i Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) al SIB oppure in 
modalità cartacea secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 e dal decreto 
ministeriale 4 agosto 2000; 

 gli operatori che, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del decreto ministeriale 9 agosto 2012, hanno costituito il 
fascicolo aziendale nelle regioni e province autonome che si avvalgono del SIB (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, 
Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta), presentano, relativamente all’anno 2015, 
i Programmi Annuali delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e delle Produzioni d’Acquacoltura 
(PAPA), sia in caso di prima notifica che di notifica di variazione, al SIB entro il 31 gennaio 2015; 

 gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali 
(Toscana, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna ed Umbria) applicano le 
disposizioni adottate dalle amministrazioni regionali medesime al fine della presentazione dei programmi 
annuali di produzione. 

 

Decreto Dipartimentale n. 74792 del 09/10/2014 - “Differimento del termine previsto dal Decreto 
dipartimentale n. 7869 del 3 febbraio 2014 per la presentazione dei programmi annuali di produzione 
vegetale e zootecnica in modalità cartacea”. 
 
Il Decreto Dipartimentale 9 ottobre 2014 n. 74792 stabilisce che il termine di entrata in entrata in vigore del 
Decreto Ministeriale 09/08/2012 n. 18321, per la presentazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale 
(PAPV) e Zootecnica (PAPZ) in modalità cartacea, fissato per il 30 settembre 2014, è differito al 1° febbraio 
2015. 
Il decreto stabilisce, inoltre, che le disposizioni in esso contenute si applicano alle Regioni a statuto speciale e 
alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle 
relative norme di attuazione. 
 

Decreto Dipartimentale n. 12710 del 25/02/2015 - “Differimento dei termini previsti dal Decreto 
dipartimentale n. 7869 del 3 febbraio 2014 e dal Decreto dipartimentale n. 74792 del 9 ottobre 2014 
per la presentazione dei programmi annuali di produzione”. 
 
Il Decreto Dipartimentale 25 febbraio 2015 n. 12710 differisce il termine per la presentazione dei Programmi di 
Produzione come di seguito specificato: 
1. il termine del 31 gennaio 2015, previsto dal decreto 3 febbraio 2014 n. 7869, per la presentazione al SIB 

dei programmi annuali delle preparazioni (PAP), delle importazioni (PAI) e delle produzioni d’acquacoltura 
(PAPA) è differito al 1° ottobre 2015; 

2. il termine del 1° febbraio 2015, previsto dal decreto 9 ottobre 2014 n. 74792, per la presentazione dei 
programmi annuali di produzione vegetale (PAPV) e zootecnica (PAPZ) in modalità cartacea è parimenti 
prorogato, per le variazioni successive alla presentazione, al 1° ottobre 2015. È fatta salva la 
presentazione al SIB dei suddetti programmi; 

3. gli operatori che hanno presentato la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali 
(Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) applicano, per la 
presentazione dei programmi annuali di produzione, le disposizioni adottate dalle Amministrazioni 
regionali medesime. 

 

Osservazioni di compilazione 
 
Il DM 9 agosto 2012 n. 18321 all'articolo 2, comma 1, lettera d) recita: il Programma Annuale delle 
Preparazioni, di seguito denominato PAP, contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla 
preparazione come definita all'art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007 (Allegato IV). 



 

 
 
 
 

L'Allegato IV del DM 9 agosto 2012 n. 18321 descrive il modello del Programma Annuale delle Produzioni ed 
al punto "Dati identificativi delle preparazioni" prevede la descrizione dell’Unità di misura [unità dimensionale 
(litri, chilogrammi, ecc.) per la misurazione delle quantità di prodotto], ma non la descrizione quantitativa 
(Quantità prevista): intesa come la stima, espressa nella relativa unità dimensionale, della quantità di prodotto 
che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento. 
Nelle more di un chiarimento da parte dell’Autorità Pubblica sull’incongruenza tra quanto riportato nell’articolo 
2, comma 1, lettera d) e nell’Allegato IV del DM 9 agosto 2012 n. 18321 e, tenuto conto che i sistemi 
informativi regionali e quello nazionale (SIB), richiedono, nei format di compilazione dei programmi di 
produzione, la stima di produzione (descrizione quantitativa), si evidenzia la necessità di compilare tutti i 
campi indicati nei programmi di produzione. 
L’articolo 5, comma 9 e 10, del DM 9 agosto 2012 n. 18321 prevede che l'Organismo di Controllo, in sede di 
visita ispettiva: 
1. deve accertare la corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quanto riportato 

nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda; 
2. deve verificare la mancata corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quelle 

accertate in sede di visita ispettiva, adottare i provvedimenti previsti e obbligare l'operatore a presentare 
un nuovo Programma Annuale, dandone evidenza al sistema, indicando il Programma come non 
conforme. 
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Tabella delle Regioni che si avvalgono del SIB 
 

Regione 

Termine presentazione 
PAP 

Vegetale (1) Zootecnico (1) Acquacoltura Preparazioni Importazioni 

C I C I C I C I C I 

Abruzzo 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  01/10/2015  01/10/2015  01/10/2015 

Basilicata 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  

01/10/2015 
 

01/10/2015 
 

01/10/2015 

Calabria 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  

01/10/2015 
 

01/10/2015 
 

01/10/2015 

Campania 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  

01/10/2015 
 

01/10/2015 
 

01/10/2015 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 
 01/10/2015  01/10/2015  01/10/2015 

Lazio 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  

01/10/2015 
 

01/10/2015 
 

01/10/2015 

Liguria 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  

01/10/2015 
 

01/10/2015 
 

01/10/2015 

Molise 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  

01/10/2015 
 

01/10/2015 
 

01/10/2015 

Provincia 
Autonoma 
di Bolzano 

01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  
01/10/2015 

 
01/10/2015 

 
01/10/2015 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 

01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  
01/10/2015 

 
01/10/2015 

 
01/10/2015 



 

 
 
 
 

Sardegna 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  

01/10/2015 
 

01/10/2015 
 

01/10/2015 

Sicilia 
01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  

01/10/2015 
 

01/10/2015 
 

01/10/2015 

Valle 
d’Aosta 

01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015 01/02/2015  
01/10/2015 

 
01/10/2015 

 
01/10/2015 

 
(1) il termine del 1° febbraio 2015, per la presentazione in modalità cartacea, è prorogato, per le variazioni successive alla presentazione, al 1° ottobre 2015. È fatta salva la presentazione al 

SIB dei suddetti programmi. 
(2) C = cartaceo; I = Informatico 
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Modalità e termini di presentazione dei Programmi Annuali. 
Anno 2015 

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) è, per 
la modalità cartacea o informatizzata il 01/02/2015. I PAPV ed i PAPZ, presentati in modalità cartacea 
potranno essere predisposti con la stessa modalità per le successive variazioni, fino al 01/10/2015. 
La data di presentazione dei Programmi Annuali delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), Programmi Annuali 
delle Preparazioni (PAP) ed i Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) è prorogata al 01/10/2015. 
 

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. 
Con la Nota Prot. M1.2015.0135332 del 16 aprile 2015 la Regione Lombardia ha fissato le seguenti scadenze 
per la presentazione dei programmi annuali di produzione: 
a) PAPV e PAPZ: per l’anno 2015 la scadenza per la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di 

Produzione Vegetale (PAPV) e dei Programmi Annuali di Produzione Zootecnica (PAPZ) è fissata al 15 
maggio 2015; 

b) PAP e PAI: per l’anno 2015 la scadenza per la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali delle 
Preparazioni (PAP) e dei Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) è prorogata al 1° ottobre 2015. 

La Regione Lombardia, con la suddetta Nota Prot. M1.2015.0135332 del 16 aprile 2015, ha stabilito, inoltre, 
che tutti gli operatori biologici sono tenuti all’obbligo di presentazione dei programmi annuali di produzione 
informatizzati. 
 

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 informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico 
(PAPZ) è fissata al 01/02/2015. 



 

 
 
 
 

La data di presentazione dei Programmi Annuali delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), Programmi Annuali 
delle Preparazioni (PAP) ed i Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) è prorogata al 01/10/2015 (Decreto 
Dirigenziale n. 24/AFP del 30/01/2015). 
 

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. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 30/01/2015 la Regione Piemonte ha stabilito, per l’anno 2015, le 
seguenti date di presentazione dei programmi di produzione: 
 la data di presentazione cartacea dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico 

(PAPZ) è fissata al 01/02/2015, mentre la data di presentazione informatizzata degli stessi è fissata al 
31/03/2015; 

 oltre il termine del 01/02/2015 è ammessa la possibilità di presentare in modalità cartacea, fino al 
01/10/2015, eventuali variazioni che dovessero intervenire nei PAPV e nei PAPZ già inoltrati con le 
medesime modalità; 

 la data di presentazione dei Programmi Annuali delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), Programmi 
Annuali delle Preparazioni (PAP) ed i Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) è prorogata al 
01/10/2015. 

 

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 informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico 
(PAPZ), d’Acquacoltura (PAPA) e delle Preparazioni (PAP) è fissata al 31/01/2015, secondo le modalità 
stabilite dalla Determina Dirigenziale n. 403 del 08/08/2013. 
La data di presentazione dei Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) è prorogata al 01/10/2015, secondo 
le modalità stabilite dal Decreto Dipartimentale 25 febbraio 2015 n. 12710. 
 

Regione Toscana 
 
Nella Regione Toscana la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale 
(PAPV), Zootecnico (PAPZ), delle Preparazioni (PAP) e d’Acquacoltura (PAPA) avviene tramite sistema 
informativo BIOPUGLIA, mentre la presentazione informatizzata dei Programmi Annuali delle Importazioni 
(PAI) avviene tramite sistema informativo SIB. 
La data di presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico 
(PAPZ), è prorogata al 28/02/2015. 
La data di presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione d’Acquacoltura (PAPA) e delle 
Preparazioni (PAP) è fissata al 28/02/2015 (facoltativo) e al 01/10/2015 (obbligatorio). 
La data di presentazione dei Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) è prorogata al 01/10/2015, secondo 
le modalità stabilite dal Decreto Dipartimentale 25 febbraio 2015 n. 12710. 
 

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-BIO. 
La data di presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnico 
(PAPZ) è fissata al 01/02/2015. 



 

 
 
 
 

La data di presentazione dei Programmi Annuali delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), Programmi Annuali 
delle Preparazioni (PAP) ed i Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) è prorogata al 01/10/2015. 
 

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. 
La data di presentazione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), Zootecnico 
(PAPZ), delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e d’Acquacoltura (PAPA) è prorogata al 31/03/2015 
(Decreto Dirigenziale n. 7 del 27/01/2015). 
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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 

01/02/2015 

(1) 

 01/02/2015 01/02/2015 

(1) 

 01/02/2015   01/10/2015   01/10/2015   01/10/2015 

Lombardia (4)  15/05/2015   15/05/2015    01/10/2015  15/05/2015   15/05/2015  

Marche  01/02/2015   01/02/2015   01/10/2015   01/10/2015   01/10/2015  

Piemonte 01/02/2015 

(1) 

31/03/2015  01/02/2015 

(1) 

31/03/2015   01/10/2015   01/10/2015   01/10/2015  

Puglia  31/01/2015   31/01/2015   31/01/2015   31/01/2015    01/10/2015 

Toscana  28/02/2015   28/02/2015   28/02/2015 

01/10/2015 

  28/02/2015 

01/10/2015 

   01/10/2015 

Umbria  01/02/2015   01/02/2015   01/10/2015   01/10/2015   01/10/2015  

Veneto  31/03/2015   31/03/2015   31/03/2015   31/03/2015   31/03/2015  

 
(1) il termine del 1° febbraio 2015, per la presentazione in modalità cartacea, è prorogato, per le variazioni successive alla presentazione, al 1° ottobre 2015. È fatta salva la presentazione al 

SIB dei suddetti programmi. 
(2) C = cartaceo; I = Informatico. 
(3) SIR = Sistema Informatico Autonomo Regionale; SIB = Sistema Informatico Biologico Nazionale 
(4) Con la Nota Prot. M1.2015.0135332 del 16 aprile 2015 la Regione Lombardia ha stabilito che tutti gli operatori biologici sono tenuti all’obbligo di presentazione dei programmi annuali di 

produzione informatizzati. 


