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Oggetto:  

Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata - Approvazione dell'aggiornamento del 
"Disciplinare di produzione Integrata- Sezione tecniche Agronomiche" e delle integrazioni con 
le schede delle seguenti colture: farro, sorgo, lupinella, triticale, trifoglio, sulla, veccia. 
Approvazione del Piano di controllo per il SNQPI della Regione Campania per l'anno 2017. 
Integrazione al "Disciplinare di produzione Integrata- Sezione tecniche Agronomiche" 
(Allegati) 
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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che: 
a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome ha sancito, in 
data 20 marzo 2008, l’accordo sulle procedure per la definizione di una disciplina nazionale in materia di 
produzione integrata;  
b) la Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 istituisce il Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata e il 
successivo DM attuativo 4890 dell’8 maggio 2014 affida all’Organismo Tecnico Scientifico il compito di 
approvare le Linee Guida Nazionali della Produzione Integrata nonché di verificare la conformità delle 
norme tecniche generali e dei disciplinari regionali alle suddette Linee Guida; 
c) con nota n. 23636 del 4.10.2016 il Mipaaf ha comunicato l’approvazione da parte dell’OTS, nella 
seduta del 28.09.2016, delle Linee Guida Nazionali della Produzione Integrata e della procedura di 
adesione, gestione e controllo del SQNPI e del relativo Allegato 1; 
 
CONSIDERATO che: 
d) nella suddetta nota n. 23636 del 4.10.2016, il Mipaaf ha dato facoltà alle Regioni di poter acquisire il 
parere positivo di conformità alle Linee Guida nazionali delle proprie norme tecniche generali/sezione 
tecniche agronomiche e dei disciplinari di produzione integrata regionale, qualora le variazioni in essi 
contenute si fossero limitate esclusivamente al recepimento degli aggiornamenti, senza pertanto 
sottoporsi alla verifica di conformità ma soltanto  attraverso una comunicazione formale; 
e) la UOD 09 “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo 
agricolo”, con nota n. 705772 del 28.10.2016: 
e.1) ha comunicato al Mipaaf il recepimento degli aggiornamenti alle LGN nel Disciplinare di Produzione 
Integrata – Sezione tecniche agronomiche predisponendo il documento “Norme tecniche generali per la 
Produzione Integrata/ Sezione Tecniche Agronomiche Regione Campania dell’anno 2017”; 
e.2) ha trasmesso, per la verifica di conformità, il Piano di controllo per il SNQPI della Regione 
Campania; 
e.3) ha trasmesso, per la verifica di conformità, i disciplinari di produzione integrata delle seguenti 
colture: farro, lupinella, sorgo, sulla, trifoglio, triticale, veccia;  
 
CONSIDERATO che: 
- il Piano di controllo per il SNQPI della Regione Campania, nella seduta del 15.12.2016 presso il 
Mipaaf, ha ottenuto dal Gruppo Tecnico Qualità il parere positivo di conformità, di cui alla nota Mipaaf n. 
3302 del 01.02.2017, acquisita al prot. della UOD 09 con n.71998 del 02.02.2017;  
- il Disciplinare di produzione integrata della Regione Campania – Sezione tecniche Agronomiche e le 
integrazioni delle colture farro, lupinella, sorgo, sulla, trifoglio, triticale, veccia, nella seduta del 
01.12.2016 tenutasi presso il Mipaaf, ha ottenuto dal Gruppo Tecniche Agronomiche il parere positivo di 
conformità, di cui alla nota Mipaaf n. 769 del 10.01.2017 acquisita al prot. della UOD 09 con n.24089 del 
13.01.2017,  
 
RITENUTO pertanto di poter approvare il Piano di controllo del Sistema di Qualità nazionale della 
Produzione Integrata della Regione Campania (Allegato 1 al presente decreto) e l’integrazione al 
“Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Campania”- sezione “Tecniche Agronomiche” – con 
le schede delle seguenti colture: farro, lupinella, sorgo, sulla, trifoglio, triticale, veccia (Allegato 2 al 
presente decreto); 
 
VISTA la nota prot. PG/2014/166279 del 07.03.14 del Direttore Generale della DG 52.06; 
 

 
DECRETA 

 
per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 



 

 

 
 

- di approvare il Piano di controllo del Sistema di Qualità nazionale della Produzione Integrata della 
Regione Campania (Allegato 1 al presente decreto) e l’integrazione al “Disciplinare di Produzione 
Integrata della Regione Campania”- sezione “Tecniche Agronomiche” – con le schede delle seguenti 
colture: farro, lupinella, sorgo, sulla, trifoglio, triticale, veccia (Allegato 2 al presente decreto); 
- di disporre l’aggiornamento dei disciplinari specifici di coltura già approvati con la DGR n. 348 del 
19.07.2011, con il DRD n. 50 del 02.02.2015 e con il DRD n. 19 del 24.03.2016 per renderli conformi alle 
“Norme tecniche generali per la Produzione Integrata/ Sezione Tecniche Agronomiche Regione 
Campania dell’anno 2017” e la loro pubblicazione sul portale dell’Assessorato Agricoltura; 
 
- di inviare telematicamente il presente decreto all’Assessore all’Agricoltura, per opportuna conoscenza, 
ai Servizi territoriali provinciali per l’agricoltura, all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali 
– Archiviazione Decreti Dirigenziali per compiti consequenziali, all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V 
– Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini del D.Lgs n 33/2013 artt. 26 e 27.   
    
 
          PASSARI 
 
 
 


