Allegato 2 alla D.G.R.
GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE VEGETALE, ZOOTECNICA, DELLE
PREPARAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI
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Gli operatori che hanno notificato l’inizio attività biologica, secondo le modalità previste dall’allegato
1, sono tenuti a presentare il programma annuale di produzione attraverso il Sistema Informativo
Agricolo di Regione Lombardia, di seguito “SIARL”.
Le informazioni contenute nel programma annuale di produzione vengono utilizzate dall’Organismo di
Controllo, ai sensi dell’art. 5 paragrafo 9 e 10 del DM 18321 del 9 agosto 2012.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno oppure entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione
della notifica di inizio attività o di variazione, l’operatore provvede a compilare in SIARL le informazioni
previsionali sulle produzioni biologiche relative a:
 Programma annuale delle produzioni vegetali, o PAPV, contenente la descrizione qualitativa e
quantitativa delle produzioni vegetali riferite alle singole particelle;
 Programma annuale delle produzioni zootecniche, o PAPZ, contenente la descrizione qualitativa e
quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e
tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità;
 Programma annuale delle preparazioni, o PAP, contenente la descrizione qualitativa delle
produzioni provenienti dalle operazioni di conservazione e/o trasformazione di prodotti biologici,
compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento,
l’etichettatura e/o le modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo
biologico;
 Programma annuale importazione, o PAI, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa dei
prodotti importati dai Paesi Terzi.
L’operatore biologico può compilare il Programma annuale direttamente, richiedendo le credenziali di
accesso al SIARL secondo le istruzioni riportate nel portale www.agricoltura.regione.lombardia.it, o
avvalersi dei soggetti delegati prescelti.
Il programma annuale può essere presentato contestualmente alla notifica di inizio attività o di
variazione.
Chi svolge esclusivamente attività per conto terzi è esentato dalla presentazione del Programma
Annuale.
Le informazioni contenute nei Programmi Annuali sono riferite al periodo 1 gennaio -31 dicembre
dell’anno in corso oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il
31 dicembre.
I programmi annuali sono da considerarsi validi fino a quando non intervengono le variazioni indicate
al paragrafo 9.
L’operatore deve provvedere ad una variazione delle informazioni contenute nei Programmi annuali
nei seguenti casi:
 cambio delle colture in termini di specie, consociazione o successione;
 cambio delle varietà per le colture legnose agrarie
 cambio delle specie o razze allevate;
 modifica dei prodotti importati dai Paesi terzi
 aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;
 aumento o diminuzione del 30% del numero dei capi o delle quantità delle produzioni solo per
gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP,
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aumento o diminuzione del 30% del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia
un numero di arnie superiore a 150.
L’operatore provvede all’aggiornamento in SIARL delle informazioni contenute nel Programmi Annuale
entro 30 giorni dall’intervenuta variazione.
Al termine della compilazione del Programma Annuale, il SIARL attribuisce un numero univoco di
identificazione.
Al termine della compilazione, l’operatore stampa e sottoscrive in originale una copia del Programma
annuale, che invia per posta elettronica certificata o tramite raccomandata all’Organismo di controllo.
Una copia sottoscritta deve essere conservata tra i documenti dell’operatore ed essere esibita in caso
di visita ispettiva da parte dell’Organismo di controllo o dalle altre autorità deputate al controllo e alla
vigilanza in materia di agricoltura biologica.
Le informazioni riportate nel Programma Annuale sono consultabili in SIARL:
 dall’operatore, anche tramite soggetto mandatario o delegato;
 da Regione Lombardia;
 dall’Organismo di Controllo;
 dai soggetti deputati alla vigilanza;
 dall’Organismo Pagatore Regionale.
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