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ALLEGATO I – Modello del Programma Annuale delle Produzioni Vegetali di 

cui all’art. 2, comma 1 lett. a) 
 
 
DATI IDENTIFICATIVI PAP VEGETALE 
 
Codice PAPV: numero univoco di identificazione generato automaticamente dal 
sistema al momento della prima operazione di salvataggio.  
 
Data di presentazione del PAPV: “giorno/mese/anno” generati automaticamente 
dal sistema al momento dell’ “invio a OdC” dei dati inseriti.  
 
Anno di riferimento: “anno/anno” indica il periodo di tempo di 12 mesi riferito alla 
campagna considerata. 
 
Data di inizio variazione: “giorno/mese/anno”, indica l’avvenuta variazione, al 
verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 4 del Decreto.  
 
Tipo di comunicazione: generato automaticamente dal sistema indica la prima 
presentazione annuale del PAPV o eventuali comunicazioni di variazione successive. 
 
Organismo di controllo: indica l’Organismo di controllo generato automaticamente 
dal sistema. 
 
Codice a barre Notifica: identificativo dell’ultima Notifica presentata dall’operatore 
generato automaticamente dal sistema. 
 
Data presentazione Notifica: “giorno/mese/anno” dell’ultima Notifica presentata 
dall’operatore generato automaticamente dal sistema. 
 
Stato Notifica: indica lo stato della Notifica, al momento della compilazione del 
PAPV, in relazione alle fasi del procedimento amministrativo generato 
automaticamente dal sistema. 
 
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE (Titolare della notifica) 
 
Codice Fiscale: codice alfanumerico dell’operatore generato automaticamente dal 
sistema. 
 
Cognome/Ragione sociale: cognome della persona fisica o denominazione 
dell’impresa generato automaticamente dal sistema. 
 
Nome: nome della persona fisica generato automaticamente dal sistema. 
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Sesso: genere maschile/femminile generato automaticamente dal sistema. 
 
Data di nascita: “giorno/mese/anno” di nascita dell’operatore generato 
automaticamente dal sistema. 
 
Comune di nascita: luogo di nascita dell’operatore generato automaticamente dal 
sistema. 
 
Prov: sigla della provincia di nascita dell’operatore generata automaticamente dal 
sistema. 
 
Partita IVA: sequenza di cifre identificativa dell’operatore generata automaticamente 
dal sistema. 
 
Totale superficie oggetto del PAPV:  estensione della superficie agricola condotta 
con metodo biologico espressa in metri quadri generata automaticamente dal sistema. 
 
Numero totale appezzamenti: numero delle porzioni continue di terreno con 
un’occupazione del suolo omogenea generata automaticamente dal sistema. 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELLE PRODUZIONI 
 
Numero Unità di produzione: indica il numero progressivo associato alle unità 
produttive indicate in Notifica e generato automaticamente dal sistema. 
 
Numero dell’appezzamento: numero progressivo identificativo della singola 
porzione di terreno a cui riferire la produzione prevista e generato automaticamente 
dal sistema. 
 
Codice Belfiore: codice catastale, che non contiene riferimenti alla particella catastale, 
generato automaticamente dal sistema. 
 
Particella catastale: riferimenti catastali delle singole particelle che compongono 
l’appezzamento generati automaticamente dal sistema. 
 
Macrouso: orientamento produttivo della particella, generato automaticamente dal 
sistema.  
 
Descrizione colture, specie e varietà: indica la specie e la varietà sulla base della 
classificazione adottata da Agea per la definizione del Piano Colturale. Le specie e le 
varietà selezionabili sono generate automaticamente dal sistema sulla base del 
macrouso presente in Notifica. Per le varietà da conservazione è previsto l’inserimento 
manuale della relativa denominazione.  
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Superficie: estensione in metri quadrati della singola particella generato 
automaticamente dal sistema. 
 
Tipo agricoltura: indica lo stato del terreno convenzionale,  in conversione o 
biologico  generato automaticamente dal sistema.  
 
Consociazione: indica la coltivazione contemporanea di due o più specie vegetali sullo 
stesso appezzamento. 
 
Successione: indica l’ordine dell’avvicendamento annuale della coltura sul singolo 
appezzamento.    
 
Produzione prevista: indica la stima, espressa in chilogrammi/metri quadrati, delle 
produzioni ottenibili dalla singola coltura.  
 
Note compilazione: in questo spazio è prevista la possibilità di ampliare il contenuto 
del PAPV con eventuali osservazioni/integrazioni. 
 
 
 


