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Regione Emilia Romagna - “Comunicazione revisione sistema informatico AGRIBIO per le notifiche 
di attività con metodo biologico”. 

Con l’avvio della informatizzazione del sistema biologico nazionale e l’istituzione del SIB, introdotto con il 
Decreto N. 2049 del 1 febbraio 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali contenente 
“Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della 
notifica di attività con metodo biologico …” la Regione Emilia Romagna ha attivato, a far data dal 05/02/2014, 
il trasferimento dei dati delle notifiche dal sistema regionale AGRIBIO al sistema nazionale SIB tramite la 
cooperazione applicativa con il SIB. 

In seguito all’attivazione della suddetta funzionalità di interscambio AGRIBIO-SIB: 

 le prime notifiche e le notifiche di variazione pervenute al sistema regionale AGRIBIO dopo il 05/02/2014 
sono trasferite quotidianamente al SIB; 

 le prime notifiche e le notifiche di variazione pervenute al sistema regionale AGRIBIO prima del 
05/02/2014 non sono trasferite al SIB. 

 

Notifica di variazione 

A causa della significativa modifica dell’architettura del nuovo sistema regionale AGRIBIO, non sarà possibile 
duplicare completamente le notifiche predisposte con il sistema precedente, che non prevedeva il macrouso: 
in particolare i terreni e gli appezzamenti, dovranno pertanto essere nuovamente imputati. 

Al fine di consentire il trasferimento dei dati delle notifiche dal sistema regionale AGRIBIO al sistema 
nazionale SIB si rende necessario inviare alla Regione Emilia Romagna una notifica di variazione, per 
adeguamento al nuovo sistema regionale AGRIBIO. 

La notifica di variazione, firmata dal legale rappresentante, potrà essere inviata: 

 con Raccomandata A/R alla Regione Emilia Romagna – Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e 
integrazione di filiera – Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna; 

 con posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC della Regione Emilia Romagna: 
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

 

Notifica di variazione 

In via transitoria e SOLO per i PREPARATORI e gli IMPORTATORI, è ancora ammissibile compilare la 
notifica cartacea e inviarla in Regione che provvederà all’inserimento in AGRIBIO e l’invio al SIB. 

La modulistica da utilizzare è la Rev. 3 allegata. 

 

Competenze regionali 

La Regione di competenza per le notifiche è quella dove c’è il fascicolo anagrafico. 

Gli operatori di competenza della Regione Emilia Romagna devono notificare su AGRIBIO inserendo in 
notifica tutte le proprie attività ed anche quelle eventualmente svolte nelle altre Regioni. Sarà quindi sufficiente 
operare esclusivamente sul sistema regionale AGRIBIO. 

Anche l’attività di IMPORTAZIONE va compilata unicamente su AGRIBIO. 
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Operatori di competenza di altre Regioni (ma con attività in Emilia Romagna) non dovranno rifare la notifica 
ma solo assicurarsi che la propria notifica sia presente su SIB. In caso contrario è sufficiente che l’operatore 
invii in Regione Emilia Romagna il file della notifica elaborato dal sistema informatico dove è stata inserita. 

 

Programmi Annuali Informatizzati 

Per la compilazione dei Programmi Annuali informatizzati (PAPV; PAPZ; PAP; PAI; PAPA), gli operatori 
biologici potranno procedere utilizzando l'applicativo disponibile su SIB, a condizione che abbiano provveduto 
preliminarmente ad aggiornare la propria posizione nel nuovo AGRIBIO. 

Per la compilazione: Tutte le norme e le specifiche relative al SIB sono consultabili a questo Link: 

http://www.sinab.it/. 

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina del sito: http://agricoltura.regione.emilia-

romagna.it/servizi-online/fai-da-te/sportello-agricoltore. 

 

Adempimenti 

Il mancato aggiornamento della notifica in AGRIBIO non consente l’invio dei dati sul SIB non consentendo agli 
operatori gli adempimenti a quanto richiesto dalle norme nazionali. Pertanto quando un operatore non è 
presente sul SIB, nessun procedimento può essere attivato sul portale nazionale ed in particolare: 

 la predisposizione degli elenchi nazionali degli operatori controllati; 

 il caricamento dei documenti di certificazione (documento giustificativo e certificato di conformità); 

 la compilazione dei programmi annuali informatizzati, ai sensi del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 
18321; 

 il caricamento delle misure adottate nei confronti dell’operatore; 

 rischi di incorrere in problemi in ambito PSR. 

 

Allegati 

 Nota MiPAAF n. 39027 del 16_05_2014 - Regione Emilia Romagna cooperazione applicativa SIB; 

 Notifica attività con metodo biologico preparatori e importatori Rev. 03 

 

 

http://www.sinab.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/fai-da-te/sportello-agricoltore
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/fai-da-te/sportello-agricoltore

