
    
 
 

Prot. 01 FM/slp        Roma, 13 Gennaio 2021 

          
 

Al MiPAAF 
 

PQAI I -Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità 
 alimentare nazionale e affari generali 

c. a. il Dirigente  
Roberta Cafiero 

SEDE 
 

PQAI 1 -Dipartimento delle politiche competitive  
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 

 Direzione generale per la promozione della qualità 
 agroalimentare e dell'ippica 

c. a. il Direttore Generale 
Oreste  Gerini 

 
 

p. c. DIPQAI - Dipartimento delle politiche competitive, della 
 qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 

c. a. il Capo Dipartimento 
Francesco Saverio Abbate 

SEDE 
 

Assessorati Regionali Agricoltura 
Uffici Agricoltura Biologica 

LORO SEDI 
 

 Organismi di Certificazione 
LORO SEDI 

 

 
 

Oggetto: richiesta di proroga della scadenza della  Gestione informatizzata dei Programmi annuali 

di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con 

metodi biologici. 

Anabio e la Cia- Agricoltori italiani, in condivisione con il suo CAA, esprimono, anche quest’anno, 

l’urgenza che il Ministero colga l’esigenza di concedere un adeguato slittamento della data 

massima di presentazione del PAP per le aziende Biologiche.  

Facciamo notare che rispetto al documento fatto pervenire lo scorso anno dalla Dottoressa Silvia 

Lorenzini Direttore di AGEA Coordinamento, non abbiamo più avuto alcuna notizia circa gli step di 



avanzamento del processo sinergico tra SIP e SIN che dovrebbe condurre alla gestione digitale, 

nella Piattaforma del SIAN, del Fascicolo Aziendale consentendo quindi ai CAA di assumere il ruolo 

di struttura unica di riferimento nella gestione  e aggiornamento del fascicolo aziendale e dare 

corso a quel processo di semplificazione virtuosa da noi sempre auspicata. 

La richiesta presuppone in contemporanea un’iniziativa che preveda un coinvolgimento sinergico 

delle Regioni che rappresentano il primo presidio di verifica e controllo del Modello di Gestione 

del Processo Amministrativo del Biologico. 

Consapevoli di sollevare una esigenza sentita, dal MIPAAFT e dalle stesse Regioni, che riteniamo 

non avranno difficoltà a condividere pienamente l’esigenza da noi esplicitata con questa 

comunicazione, restiamo in attesa di un positivo riscontro alla nostra richiesta di spostamento 

della data di scadenza della presentazione del PAP, che riteniamo debba coincidere con il 

termine di presentazione   della Domanda Unica di aiuto della PAC 2021.  

Ovviamente l’azienda agricola potrà anticipare la predisposizione del Piano colturale e quindi del 

PAP cartaceo in presenza di un Bando PSR che fosse aperto in data precedente alla scadenza della 

presentazione della Domanda Unica.                            

Cordiali saluti 

                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                          Federico Marchini 

 

 

 


