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Oggetto: richiesta proroga presentazione dei PAP. 

 

In relazione alla predisposizione dei PAP (Piano Annuale di Produzione), la cui scadenza, anche per 

quest'anno, è prevista al 31 gennaio, facciamo presente che abbiamo ricevuto diverse segnalazioni 

dalle nostre strutture territoriali relativamente al reiterarsi di problemi di natura aziendale, 

gestionale, nonchè inerenti l’inserimento a sistema di tali documenti amministrativi. 

 

Innanzitutto, date le condizioni meteo non standard che in molti casi hanno impedito o ritardato le 

semine, molte aziende sono ancora in fase decisionale in merito al piano colturale per la campagna 

in corso, poi, in molti casi, si è reso necessario procedere con la redazione di una nuova Notifica di 

Attività con metodo biologico anche se le consistenze territoriali non sono mutate ma solo perché le 

particelle potrebbero necessitare di allineamenti agli esiti del refresh attesi nelle regioni interessate 

per febbraio -marzo 2023 

 

Per questi motivi, siamo a rappresentare, nuovamente, le nostre perplessità circa la definizione della 

data di inserimento a sistema dei PAP entro il 31 gennaio di ogni anno; data che non ha alcun 

collegamento con l'avvicendarsi delle campagne agrarie delle diverse produzioni, tant’è che spesso 

si rende necessaria la presentazione di diversi PAP di aggiornamento, man mano che il piano 

colturale delle singole aziende assume la fisionomia definitiva, comportando un aumento degli 

adempimenti per le aziende agricole ed aggravi di carico di lavoro per gli operatori. 

 

A tal proposito, ci preme segnalare che difficilmente sarà possibile rispettare la scadenza della 

presentazione del PAP entro il 31 gennaio 2023; pertanto chiediamo una proroga al 15 maggio 

2023. Confidando in un positivo accoglimento della nostra richiesta, invio cordiali saluti, 

        Donato Rotundo 

        Direttore 
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