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CODEX S.r.l. 
CDX MZ001 - PROGRAMMA ANNUALE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (PAPZ)  

NOTE  ESPLICATIVE 

 
Il modello, sottoscritto dal dichiarante, dovrà essere compilato in duplice copia di cui: 
- l’originale dovrà essere inviato alla CODEX s.r.l. entro il 30 gennaio di ogni anno oppure entro 30 giorni dall’immissione   
  dell’operatore al regime di controllo; 
- la copia dovrà essere conservata a cura dell’operatore. 
 
Il modello di PAPZ si utilizza se trattasi di: 
 PRIMA COMUNICAZIONE: comunicazione  del  piano annuale di allevamento dell’azienda condotta secondo il   
              metodo  di  agricoltura  biologica. Le  informazioni dovranno riferirsi   al   periodo   “1°  gennaio  –  31  dicembre”   
              dell’anno  in  corso,  oppure  alla  frazione  di  anno  compresa fra la data di inizio del regime di controllo ed il 31  
              dicembre dello stesso anno. 
 VARIAZIONI SUCCESSIVE: comunicazione  di  variazione   delle   informazioni   notificate    precedentemente.  
              In particolare, tale comunicazione dovrà essere inoltrata nei casi in cui le variazioni riguardano: 
 - gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti (dichiarante, azienda); 
 - i  dati  relativi  alla  specie, razza, categoria allevata, n° di animali in produzione, n° identificativo o n°  
                di lotto, classe (B/C), tipo di produzione, produzione prevista, Totale capi n°, Totale UBA n°, Rap. UBA/Ettaro  

 
PRIMA COMUNICAZIONE: 

Indicare la regione, l’Organismo di Controllo al quale si è assoggettati, l’anno di riferimento del programma 
annuale di produzione e barrare con una X la casella corrispondente alla prima comunicazione. 

- Riquadro 1: tale riquadro è riservato all’ufficio competente 
- Riquadro 2: riportare il cognome o ragione sociale del dichiarante e, se persona fisica (nel caso di aziende 

individuali) anche il nome e gli estremi anagrafici, il Codice Fiscale, la denominazione dell’azienda agricola e la 
Partita IVA. 

- Riquadro 3: tale riquadro è riservato all’ufficio competente 
- Riquadro 4: indicare la specie e la razza allevata per ciascun animale o gruppi di animali 
- Riquadro 5: indicare la categoria produttiva: 

- Avicoli da carne: Anatre, Polli, Tacchini, ecc. 
- Avicoli da uova: Galline ovaiole, ecc. 
- Bovini e Bufalini: Vacche da latte, Vacche e manze gravide, Vitelli da latte leggeri, Vitelli da latte  pesanti, 

Vitelloni leggeri a carni bianche o Mezzolattoni, Vitelloni leggeri a carne rosse, Vitelloni pesanti, Manzi, 
Buoi, Vacche, Tori; 

- Caprini: Capre per la produzione di latte, Capretti, Caprettoni, Capre per la produzione di carne, Becchi; 
- Cunicoli: Coniglietti, Fattrici, Riproduttori cunicoli. 
- Equini: Fattrici, Puledri/e fino a tre anni, Stalloni; 
- Ovini: Pecore per la produzione di latte, Agnelli da latte leggeri, Agnelli da latte pesanti, Agnelli all’ingrasso, 

Agnelloni, Castrati, Pecore per la produzione di carne, Montoni; 
- Suini: Scrofe, Scrofette,  Lattonzoli o Lattoni, Mangroncelli, Magroni, Maiali con ingrasso leggero, Maiali 

con ingrasso pesante, Verri; 
- Api: miele, cera, papa reale, propoli, ecc. 

- Riquadro 6: riportare il numero di animali che compongono un gruppo omogeneo (le vacche in lattazione 
dovranno essere suddivise in due o più gruppi di produzione, tenendo conto del livello produttivo e/o dello 
stadio di lattazione) 

- Riquadro 7: riportare il numero identificativo e/o il numero di lotto 
- Riquadro 8: riportare il metodo di allevamento applicato (B = biologico  /  C = in conversione) 
- Riquadro 9: riportare il tipo di produzione 
- Riquadro 10: riportare – per ciascuna categoria produttiva e tipo di produzione –  la previsione di produzione 

nell’anno di riferimento ed espressa in peso, capacità o unità di numero 

 
VARIAZIONI SUCCESSIVE: 

Eventuali variazioni delle informazioni, contenuti nel Programma Annuale delle Produzioni Animali Zootecniche 
(PAPZ), dovranno essere comunicate, alla CODEX s.r.l., entro 15 giorni successivi all’attuazione delle stesse. 
Tali variazioni comporteranno la presentazione di un nuovo PAPZ riportando le informazioni oggetto di 
variazione. 
La variazione del PAPZ dovrà essere presentata in caso di: 
- cambio di specie o di razza di animale allevata 
- cambio dell’indirizzo produttivo 
- cambio della produzione prevista 
Barrare con la X la casella corrispondente alle variazioni successive. I riquadri dovranno essere compilati in 
tutte le loro parti (per la compilazione vedi le note esplicative relative alla prima comunicazione del PAPZ. 


