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Decreto Dipartimentale 9 ottobre 2014 n. 74792 (Pubblicato il 17 ottobre 2014 sulla G.U.R.I. n. 242) 
.- “Differimento del termine previsto dal decreto n. 7869 del 3 febbraio 2014 per la presentazione dei 
programmi annuali di produzione vegetale e zootecnica in modalità cartacea”. 
 

Il Decreto Dipartimentale 3 febbraio 2014 ha stabilito i termini di entrata in vigore del DM 9 agosto 2012 n. 
18321 in materia di gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione con metodo biologico 
(vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, preparazioni e importazioni). 

Con il Decreto Dipartimentale 9 ottobre 2014 il legislatore, riscontrando la necessità di implementare le 
funzioni evolutive dei programmi di produzione per tenere conto delle richieste formulate dal mondo produttivo, 
ha ritenuto utile differire il termine di entrata in vigore del Decreto Dipartimentale 3 febbraio 2014. 

 

Differimento entrata in vigore e modalità di presentazione 

Il Decreto Dipartimentale 9 ottobre 2014 stabilisce che il termine del 30 settembre 2014 per la presentazione 
dei Programmi annuali di produzione vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) in modalità cartacea è differita al 
1° febbraio 2015 e che gli operatori biologici (tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, preparano, 
immagazzinano, importano da un Paese terzo o immettono sul mercato prodotti biologici), devono presentare i 
programmi annuali di produzione secondo le seguenti modalità: 

A) Operatori che hanno costituito il fascicolo aziendale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, 
Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta (Regioni che si avvalgono del SIB). 

 Aziende di produzione vegetale e zootecnica: 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, dal 1° marzo 2014 al 1° 
febbraio 2015; 

 Aziende di preparazione, importazione e produzione d’acquacoltura: presentano i Programmi Annuali 
delle Preparazioni (PAP), Programmi Annuali delle Importazioni (PAI) e Programmi Annuali delle 
Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), sia in caso di prima notifica che di notifica di variazione, al SIB 
entro il 31 gennaio 2015. 

B) Operatori che hanno costituito il fascicolo aziendale in Toscana, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, 

Puglia, Emilia Romagna ed Umbria (Regioni con sistemi informativi autonomi). 
Presentano i Programmi Annuali di Produzione secondo le disposizioni adottate dalle singole 
amministrazioni regionali: 

 Regione Toscana: la DUA permette già di comunicare per via telematica, contemporaneamente ad ARSIA 
e alla QC Srl la presentazione dei PAP dei produttori vegetali e/o zootecnici (sistema informativo di 
ARTEA). 
In riferimento all’adempimento dell’obbligo di presentazione del PAP per l’anno 2014 (programma annuale 
di produzione, sia vegetale che zootecnico), la normativa vigente prevede la scadenza al 31 gennaio 
2014 e tutti i soggetti interessati sono invitati a mettere in atto tutte le azioni possibili per il rispetto di tale 
scadenza. 
Tuttavia, tenuto conto della concomitanza di molteplici adempimenti previsti nello stesso periodo, come 
segnalato delle OO.PP.AA nella richiesta di proroga di tale scadenza e per fare in modo che tutti i soggetti 
possano provvedere alla comunicazione di cui sopra, con la Regione Toscana ha comunicato che la 
scadenza per la presentazione del PAP viene prorogata al 28 febbraio 2014. 
 



 

 
 
 
 

 Regione Lombardia: con delibera di Giunta regionale n. 1114 del 20/12/2013 è stato istituito il Piano 
Annuale di Produzione (PAP) informatizzato con il quale gli operatori biologici, direttamente o tramite 
soggetti delegati, dichiarano la qualità e la quantità delle loro produzioni agli Organismi di Controllo. 
Le dichiarazioni del PAP per il 2014 devono essere compilate entro il 30 settembre 2014 solo dai 
produttori vegetali e zootecnici. 
I preparatori e gli importatori, secondo le indicazioni riportate nella nota del Ministero delle Politiche 
Agricole alimentari e forestali n. 3902 del 17/01/2014, dovranno compilare il PAP informatizzato a partire 
dal 2015. 

 Regione Marche: il SIAR permette già di comunicare, per via telematica, la presentazione dei PAP dei 
produttori vegetali e/o zootecnici (sistema informativo di ARTEA)con DDS 17/AFP del 21/01/2011 
[Adempimenti dei Produttori con metodo biologico. Presentazione del Piano Annuale di Produzione 2011 
(PAP vegetale ed animale) tramite SIAR – Albo BIO]. Sarà attivato il servizio di compilazione di tutti i 
programmi di produzione. La data di scadenza è fissata al 31 gennaio 2014 per quello vegetale e 
zootecnico. 

 Regione Veneto: il sistema operativo BOPV (Biobank Open Project Veneto) prevede la compilazione 
informatizzata di tutti i programmi di produzione. Con Decreto del Direttore della Sezione Competitività 
Sistemi Agroalimentari n. 11 del 24 febbraio 2014 la Regione Veneto ha attuato le disposizioni regionali 
sulla informatizzazione dei programmi annuali di produzione biologica (Decreto Dipartimentale 3 febbraio 
2014 n. 7869). 
L’obbligo di informatizzazione dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e quelli di 
Produzione Zootecnica (PAPZ), sul sistema informativo regionale “BOPV”, è fissato dal 1° marzo 2014 al 
31 luglio 2014. 
Per l’anno 2014 possono già essere presentati i Programmi Annuali delle Produzioni d’Acquacoltura 
(PAPA) e quelli delle Preparazioni (PAP) sul sistema informativo regionale “BOPV”. Successivamente, 
dall’anno 2015 in poi, tutti gli operatori presentano i Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), i 
Programmi Annuali di Produzione Zootecnica (PAPZ), i Programmi Annuali delle Produzioni 
d’Acquacoltura (PAPA) ed i Programmi Annuali delle Preparazioni (PAP) sul sistema informativo regionale 
“BOPV”, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
Per gli importatori, i Programmi Annuali delle Importazioni (PAI), in attesa del completamento delle 
funzionalità di cooperazione applicativa tra il SIB ed il BOPV, dovranno essere compilati sul SIB a partire 
dal 1° gennaio 2015. 

 Regione Piemonte: dal 13 gennaio 2014 è possibile inserire sul sistema ABIO tutti i programmi annuali di 
produzione. Con Determinazione Dirigenziale n° 98 del 28/02/2014 i Programmi Annuali di Produzione 
Vegetale (PAPV) ed i Programmi Annuali di Produzione Zootecnica (PAPZ) possono essere presentati in 
forma informatizzata, attraverso l’applicativo ABIO del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (Siap), 
ovvero in forma cartacea, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Dipartimentale 3 febbraio 2014 n° 
7869, entro il 30 settembre 2014. 
Successivamente, dall’anno 2015 in poi, tutti gli operatori presentano i Programmi Annuali di Produzione 
Vegetale (PAPV), i Programmi Annuali di Produzione Zootecnica (PAPZ), i Programmi Annuali delle 
Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), i Programmi Annuali delle Preparazioni (PAP) ed i Programmi Annuali 
delle Importazioni (PAI), sul sistema informativo regionale “ABIO”, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

 Regione Puglia: sul sistema operativo Biobank Open Project del portale www.biologicopuglia.it è attiva la 
compilazione dei programmi di produzione per tutte le attività, tranne quella relativa all’importazione. La 
Regione sta programmando uno slittamento delle date di presentazione al 28 febbraio 2014 per il PAP 
Vegetale e il PAP Zootecnico. Con atto di proroga, la data di presentazione dei Programmi Annuali è 
stata prorogata al 30 maggio 2014. 

 Regione Emilia Romagna: per la compilazione del PAP informatizzato, 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. 

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/biologica/DDS%2017%2021%201%2011.pdf
http://www.biologicopuglia.it/
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


 

 
 
 
 

Gli operatori potranno presentare i PAP Vegetale e Zootecnico in formato cartaceo fino al 1° febbraio 
2015 e fino al 31 gennaio 2015 per tutte le altre categorie di operatori. 

 Regione Umbria: dal 1° febbraio 2014 sul sistema informatico SIGPA è possibile compilare tutti i 
programmi di produzione. La data di scadenza è fissata al 1° maggio 2014 per il PAP Vegetale e 
raccoglitori spontanei (PAPV), il PAP Zootecnico (PAPZ), PAP Preparatori (PAP), PAP Acquacoltura 
(PAPA) e PAP Importatori (PAI). 


