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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
Proroga del termine previsto dall’art. 2 del Decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321
recante “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”.
VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e
integrazioni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga
il Reg. (CEE) n. 2092/91;
VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e
integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli”;
VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modifiche
e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
VISTO il Decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 recante “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,
che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”;
VISTO il Decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321 recante “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” ed in particolare l’art. 8 comma 6;
VISTO il Decreto dipartimentale del 25 febbraio 2015 n. 12710 recante “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”;
CONSIDERATA l’attività tecnica di riposizionamento dei limiti grafici catastali effettuata
dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per una migliore rappresentazione del
territorio agricolo nazionale;
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CONSIDERATO che l’attività sopracitata comporta una ridefinizione della consistenza territoriale
del fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola ed, in taluni casi, un disallineamento tra i nuovi
dati di superficie rilevati fotograficamente con i dati catastali presenti nel fascicolo aziendale;
CONSIDERATO che in presenza di un fascicolo aziendale non aggiornato non è possibile inserire
nel Sistema Informativo Biologico (SIB), di cui al Decreto ministeriale 2049/2012, le informazioni
previsionali sulle produzioni biologiche relative ai Programmi Annuali di Produzione (PAP), di cui
al Decreto ministeriale 18321/2012;
PRESO ATTO delle richieste pervenute da alcune Amministrazioni Regionali di proroga del
termine di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione a causa delle problematiche
tecniche sopra evidenziate;
RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine previsto dall’art. 2 del Decreto ministeriale
18321/2012 dal 31 gennaio al 15 maggio 2018;
DECRETA
Articolo unico
1. Il termine di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione, individuato dall’art. 2 del
Decreto ministeriale 18321/2012, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2018.
Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Capo Dipartimento
Luca Bianchi
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

