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SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

OGGETTO: 
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(PAP) L.P 4/2003 art 72. 
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IL DIRIGENTE 
 

Vista la legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2003 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina 
dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” ed in 
particolare il Titolo II, Capo I “Norme per l’agricoltura biologica”;  
 

visto in particolare l’Art. 72, comma 3 punto e) della legge sopra citata che prevede l’obbligo 
degli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco provinciale di presentare ogni anno, 
all'organismo di controllo prescelto, il programma annuale di produzione per le produzioni vegetali 
e animali;  
 

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1510 di data 02 luglio 2004 che individua le 
norme attuative degli articoli 68, comma 3 e 72, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2003, 
n. 4, "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della 
contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati", ed in particolare che l’allegato B della 
stessa relativo alle “modalità di presentazione della notifica ai fini dell'avvio dell' attività aziendale 
con il metodo dell'agricoltura bio” all’art.1 punto 7 stabilisce che i Programmi Annuali di 
Produzione (P.A.P.) devono essere presentati all’organismo di controllo prescelto entro il 31 marzo 
di ciascun anno;  
 

vista la Determinazione del Dirigente n. 1175 di data 22 dicembre 2016 avente come oggetto 
“Aggiornamento delle disposizioni applicative per la gestione informatizzata della notifica di 
attività con metodo biologico – Decreto Ministeriale del MIPAAF 2049 del 01/02/2012 approvate 
con Determinazione n. 764 di data 1° ottobre 2012”;  
 

visto il Decreto N. 00042241 del 28 gennaio 2021 del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della 
pesca e ippiche - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica 
con il quale, a seguito di problematiche tecniche riscontrate nell’aggiornamento dei fascicoli 
aziendali che potrebbero determinare disallineamenti con i dati presenti nella notifica di attività 
biologica, impedendo di fatto l’inserimento nel Sistema informativo biologico – SIB delle 
informazioni previsionali riguardanti i programmi annuali di produzione nonché delle misure 
urgenti messe in atto nei vari ambiti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
di richieste formulate dal mondo associativo e da alcune Amministrazioni Regionali, viene 
prorogato il termine previsto dall’art. 2 del Decreto ministeriale 18321/2012 dal 31 gennaio al 15 
maggio 2021;  
 

considerato che in presenza di un fascicolo aziendale non aggiornato non è possibile inserire 
nel Sistema Informativo Biologico (SIB) le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche 
relative ai Programmi Annuali di Produzione (P.A.P.) così denominati: Programma Annuale di 
Produzione Vegetale (PAPV), di Produzione Zootecnica (PAPZ), delle Produzioni d’Acquacoltura 
(PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI);  
 
 viste le disposizioni emesse con decreti volte a fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del  virus COVID-19; 
 

considerato opportuno uniformare le disposizioni provinciali per l’anno 2021 a quanto ha 
stabilito il Ministero a livello nazionale, 
 

DETERMINA 
 
1)  di prorogare per l’anno 2021, per le motivazioni in premessa esposte, alla data del 15 maggio 

2021 il termine ultimo per la presentazione sul sistema informativo nazionale SIB dei 
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Programmi Annuali di Produzione (P.A.P) così denominati: Programma Annuale di Produzione 
Vegetale (PAPV), di Produzione Zootecnica (PAPZ), delle Produzioni d’Acquacoltura 
(PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI) di cui all’art 72 comma 3 punto 
e) della Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2003;  

 
2)  di dare divulgazione dell’adozione della presente determinazione attraverso il sito provinciale 

www.trentinoagricoltura.it. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Alberto Giacomoni 
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