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Oggetto:
(D.G.R N. 637 DEL 15.11.2011) APPROVAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI
CONSULENZA ALLA FERTILIZZAZIONE AZIENDALE PER L'ANNO 2012" (ALLEGATO
A) E DEGLI ALLEGATI RELATIVI: "GUIDA ALLA CONCIMAZIONE ANNO 2012"
(ALLEGATO B) E "MODELLO UNICO DI ADESIONE AL PIANO REGIONALE DI LOTTA
FITOPATOLOGICA INTEGRATA (PRLFI) ED AL PIANO REGIONALE DI CONSULENZA
ALLA FERTILIZZAZIONE AZIENDALE (PRCFA)" (ALLEGATO C).
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
Data dell’invio al settore Sistemi Informativi

Giunta Regionale della Campania
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con DGR n. 637 del 15.11.11 ad oggetto “Piano annuale degli interventi regionali in
materia di sperimentazione, informazione e ricerca applicata in agricoltura per l’anno
2011” la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, l’attività inerente il Piano Regionale di
Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (PRCFA), articolato per l’anno 2012 nelle
seguenti Azioni:
• Azione 1 - Servizi di consulenza;
• Azione 2 – Monitoraggio delle aziende aderenti;
• Azione 3 – Attività di sperimentazione e ricerca;
- l’adesione al PRCFA, insieme a quella al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica
Integrata (PRLFI), costituisce un requisito indispensabile per le aziende agricole che
intendono beneficiare dei contributi previsti dalle Misure Agroambientali del Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013;
- nel corso della riunione operativa del giorno 30 gennaio 2012 tenutasi presso il Settore
SIRCA, che coordina a livello centrale l’attività del PRCFA, insieme agli STAPA CePICA,
che coordinano a livello provinciale l’attività del PRCFA, ed al Settore IPA, cui afferisce la
Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013, è stata

evidenziata la

necessità di uniformare le disposizioni attuative del PRCFA al fine di evitare difformità
interpretative sugli impegni

tecnici e difformità amministrative tra gli stessi STAPA

CePICA;
CONSIDERATO che:
- il Se.S.I.R.C.A, in armonia con la deliberazione predetta, e tenuto conto di quanto
concordato con gli STAPA CePICA nel corso della riunione operativa del 30 gennaio 2012,
al fine di definire in maniera organica le questioni tecniche, amministrative ed
organizzative connesse alla realizzazione del PRCFA per l’anno 2012, ha predisposto
il documento “Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale per l’anno
2012”, articolato in “Azioni”;
CONSIDERATO che si è ritenuto altresì necessario:
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- apportare alcune modifiche alla “Guida alla concimazione” della Campania approvata
con DRD n. 204 del 17.06.2011 del Settore SIRCA, con il contributo della Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Ingegneria Agraria e
Agronomia del Territorio (DiAAT), e integrarla, tra l’altro, con i valori di produzione e con i
coefficienti di asportazione di alcune colture, in particolare delle colture cosiddette di “IV
gamma” e di alcune colture ottenute in “ambiente protetto”;
- al fine di ottemperare a quanto previsto dalla L.R 14/2010 ad oggetto “Tutela delle acque
dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”, modificare il “Modello unico di
adesione al PRCFA-PRLFI”, esclusivamente nella parte relativa all’adesione al PRCFA;
CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell’Amministrazione Regionale di cui è
disposta la pubblicità in base all’ordinamento vigente;
RITENUTO pertanto di approvare:
-

il “Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale anno 2012”
(Allegato A) che definisce in maniera organica le questioni tecniche, amministrative
ed organizzative connesse alla realizzazione del PRCFA per l’anno 2012 e dei
relativi allegati:
-

la “Guida alla concimazione anno 2012” (Allegato B) che, con le opportune
modifiche ed integrazioni, sostituisce la “Guida alla concimazione” approvata
con DRD n. 204 del 17.06.2011 del Settore SIRCA e contiene le indicazioni
necessarie per l’elaborazione del Piano di Concimazione Aziendale per le
aziende di nuova adesione al PRCFA e per l’ottenimento dei prodotti da
agricoltura integrata,

in base ai principi generali stabiliti nelle “Linee Guida

Nazionali di Produzione Integrata” approvate dal “Comitato di Produzione
Integrata” (CPI) istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
-

il “Modello unico di adesione al PRCFA-PRLFI” (Allegato C) che le aziende
aderenti ai Piani presentano agli STAPA CePICA competenti per territorio;

che costituiscono parte integrante del presente decreto
VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010;
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DECRETA
per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato nel presente
dispositivo, di approvare:
1. il “Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale anno 2012” (Allegato
A) che definisce in maniera organica le questioni tecniche, amministrative ed
organizzative connesse alla realizzazione del PRCFA per l’anno 2012 e dei relativi
allegati:
1.1. la “Guida alla concimazione anno 2012” (Allegato B) che contiene le indicazioni
necessarie per l’elaborazione del Piano di Concimazione Aziendale per le aziende
di nuova adesione al PRCFA e per l’ottenimento dei prodotti da agricoltura
integrata,

in base ai principi generali stabiliti nelle “Linee Guida Nazionali di

Produzione Integrata” approvate dal “Comitato di Produzione Integrata” (CPI)
istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
1.2. il “Modello unico di adesione al PRCFA-PRLFI”

(Allegato C) che le aziende

aderenti ai Piani presentano agli STAPA CePICA competenti per territorio;
che costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di

inviare

telematicamente

il

presente

decreto

al

Settore

Stampa,

Documentazione,Informazione e Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.C ai sensi
dell’art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03,
3. di inviare il presente decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura per conoscenza, agli
STAPA CePICA, al Settore IPA e al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici –
Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore “Attività di Assistenza alle sedute di
Giunta, Comitati Dipartimentali”.
PASSARI

