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PRECISAZIONI SULL’UTILIZZO DELLA DUA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
NOTIFICHE E DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE VEGETALE E
ZOTECNICO (PAP/PAPZ) AGRICOLTURA BIOLOGICA
Termini e Definizioni
Notifica iniziale: prima notifica necessaria per entrare a controllo e per essere iscritto in EROB
Notifica di variazione: notifica necessaria per comunicare le variazioni sostanziali che
intervengono successivamente all’entrata a controllo
PAP/PAPZ: programma annuale di produzione vegetale/zootecniche
Cambio OdC: notifica per variazione di organismo di controllo
DUA –Cessazione: comunicazione della volontà di uscire dal sistema di controllo bio
ID 330: attestazione di idoneità emesso dall’OdC
ID 331: attestazione di non idoneità
ID 335: attestazione iscrizione EROB emesso dalla Regione Toscana
OdC: organismo di controllo
SI ARTEA: Sistema Informativo di ARTEA
NOTIFICA INIZIALE
1) L’ingresso al sistema di controllo dell’agricoltura biologica è possibile unicamente con la
presentazione di una DUA – Notifica iniziale. Non è conforme quindi utilizzare altre
opzioni: PAP/PAPZ, DUA -Variazione, DUA- Cambio OdC, anche se il SI ARTEA lo
dovesse consentire.
2) L'operatore già iscritto in EROB (Elenco regionale operatori biologici) che viene cancellato,
può rientrare nel sistema bio solo presentando una DUA di notifica iniziale; non è
conforme quindi utilizzare altre opzioni: PAP/PAPZ, variazione, cambio OdC, anche
se il SI ARTEA lo dovesse consentire. L’operatore cancellato presenta il documento ID 335
– Attestazione iscrizione EROB fra i “Documenti azienda” scaduti.
3) Nel caso in cui l'operatore che ha presentato notifica iniziale non entri a controllo per effetto
di un ID 331 – Attestazione di non idoneità emesso dall’OdC e che di conseguenza non
dispone di ID335 – Attestazione iscrizione EROB, può solo ripresentare una DUA di
notifica iniziale; non è possibile quindi utilizzare altre opzioni: PAP, variazione,
cambio OdC.
4) Nel caso in cui la notifica iniziale presentasse dati incompleti/errati e comunque tali per cui
l’OdC ne richiedesse la rettifica oppure risultasse errata la scelta dell’OdC, è necessario
ripresentare una DUA di notifica iniziale; non è possibile quindi utilizzare altre
opzioni: PAP, variazione, cambio OdC anche se il SI ARTEA lo dovesse consentire.
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5) Nella notifica devono essere inseriti tutti i dati presenti nel fascicolo, compresi gli edifici; le
colture non possono essere indicate a parcella ma a particella.
6) Nella notifica iniziale è necessario indicare un recapito telefonico attraverso cui l’operatore
può essere contattato. Tale mancanza può impedire all’OdC di effettuare la visita ispettiva
nei tempi previsti, con conseguente mancato ingresso nel sistema di controllo e quindi di
iscrizione all’EROB.

NOTIFICA DI VARIAZIONE
1) Notifica necessaria per comunicare le variazioni sostanziali che intervengono
successivamente all’entrata a controllo e che devono riguardare unicamente:
aumento/diminuzione di superfici; aumento/diminuzione attività; aumento/diminuzione di
unità produttive zootecnia. Trattandosi di variazioni sostanziali, richiedono necessariamente
che l’OdC emetta un ID 330 - attestazione di idoneità alfine di garantire che le nuove
informazioni contenute nella notifica di variazione entrino a sistema nel SI ARTEA,
aggiornando la situazione precedente. Pertanto è necessario inserire un flag nell’apposito
spazio nella pagina “Sistema di controllo”. Le variazioni devono essere comunicate entro
30 giorni dalla data in cui si sono verificate.
2) Gli operatori già iscritti in EROB e che non hanno mai presentato la notifica informatizzata
e che hanno l’obbligo di provvedere in tal senso, presentano una DUA - notifica di
variazione, con la motivazione “informatizzazione della notifica”.
CAMBIO OdC
1) L’operatore già assoggettato al sistema di controllo, può in qualunque momento modificare
la scelta dell’organismo di controllo, utilizzando unicamente l’opzione DUA – cambio OdC.
2) Non è conforme modificare l’OdC nell’ambito di qualunque altro tipo di notifica/PAP,
anche se il SI ARTEA lo dovesse consentire.
DUA – Cessazione
1) L’operatore ha facoltà in qualunque momento di uscire dal sistema di controllo presentando
necessariamente una DUA di cessazione. Una volta cancellato da EROB, l’operatore può
rientrare nel sistema di controllo bio unicamente presentando una DUA - Cessazione.
2) In caso di cessione delle particelle in toto o in parte ad altro operatore biologico, è necessario
che il contratto sia stipulato in data antecedente a quella della DUA di cessazione, in modo
da garantire per queste particelle la continuità nell’applicazione del metodo biologico.
PAP/PAPZ
1) Gli operatori che fanno attività di produzione, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di
ogni anno il PAP per le produzioni vegetali e il PAPZ per le produzioni zootecniche.
Eventuali successive variazioni relative alle tipologie di coltura, richiedono la presentazione
di un nuovo PAP/PAPZ.
2) Con il PAP vegetale si comunica unicamente la destinazione colturale della SAU e relativa
suddivisione in appezzamenti, già comunicate con la notifica e relative previsioni di
produzione. La previsione di produzione è obbligatoria; la mancanza di tale indicazione
porta a considerare che tale coltura non sia oggetto di raccolta, con eventuali conseguenze
sul PSR.
3) Con il PAPZ zootecnico si comunica unicamente, per le specie allevate, la previsione delle
relative produzioni:

4) Il PAP/PAPZ può essere presentato associato sia alla notifica iniziale, sia a quella di
variazione ma non deve essere utilizzato in sostituzione della notifica iniziale o di
variazione, anche se il SI ARTEA lo dovesse consentire.
PAP –Semplificato
1) Il PAP semplificato può essere utilizzato unicamente in quei casi in cui l’operatore dispone
della medesima superficie e della medesima tipologia colturale, che negli anni non subisce
modifiche, come nel caso delle superfici investite a sole colture arboree, a prati permanenti,
pascoli cespugliati.

- - -- -- - Alfine di agevolare l’attività di controllo da parte degli OdC, gli operatori dovrebbero essere
dotati di copia del documento di notifica o PAP/PAPZ presentati, ad eccezione degli operatori
che hanno accesso diretto al SI ARTEA. Il documento deve essere completo e corrispondere a
quello ricevuto dall’OdC.
Eventuali difformità rispetto alle specifiche sopra riportate, con utilizzo di opzioni non
pertinenti (es. utilizzo dell’opzione PAP/PAPZ in sostituzione di DUA di variazione), può
comportare l’emissione da parte dell’OdC di provvedimenti a carico dell’operatore con
eventuali conseguenze sui finanziamenti derivanti da misure del PSR.

