
 
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro‐pastorale 

Azione 214/6 – Produzione Integrata 

La Produzione integrata è un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi 

produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze 

chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e 

tossicologici. L’azione pertanto, si prefigge con il rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), di 

incentivare il ricorso a tecniche agronomiche a minore impatto ambientale al fine di favorire il mantenimento 

della fertilità dei suoli, il risparmio idrico e una riduzione degli apporti di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. 

Dotazione Finanziaria dell’Azione  

Finanziamento pubblico nazionale Euro 11.200.000 

Finanziamento pubblico comunitario FEARS  Euro 8.800.000 

Spesa pubblica totale Euro 20.000.000 

Ambito Territoriale 

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. Ai fini dell’accesso al finanziamento sarà attribuita priorità 

alle aziende localizzate nelle seguenti aree: 

 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE; 

 Zone B aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata 

 Zone C aree rurali intermedie 

Beneficiari 

Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell’articolo 2135 del 

Codice Civile, iscritti nell’elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A. che conducono aziende collocate sul 

territorio regionale. 

Condizioni Aziendali di Ammissibilità 

Vengono ammesse a premio le seguenti colture e raggruppamenti colturali per i quali gli impegni 

agroambientali determinano costi aggiuntivi e mancati guadagni tali da giustificare il sostegno: 

ortive in pieno campo 

ortive in coltura protetta 

carciofo 

pesco 

agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio 

vite 

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in 0,5 ettari. 

Impegni dei Beneficiari 



Il beneficiario ha l’obbligo di rispettare il metodo di produzione integrata su tutta la superficie aziendale 

investita con la/le coltura/e ammissibili a premio e per le quali esistono le disposizioni tecniche nei DPI della 

Regione Sardegna, approvati con Decreto dell’Assessore alla Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi 

del D.M. n. 2722 del 17 aprile 2008 e della DGR n. 20/5 del 28 aprile 2009. 

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli aggiornamenti dei DPI adottati nel corso dei 5 anni di impegno anche 

qualora prevedono disposizioni tecniche più restrittive. 

Gestione del suolo e pratiche agronomiche 

 Per le colture erbacee:sono consentite esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e 

la scarificatura, nelle superfici con pendenza media superiore al 30%; 

 sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a 

profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa 

limitazione nelle superfici con pendenza media tra il 10 ed il 30%. Su tali superfici è’ obbligatoria la 

realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri; 

Per le colture arboree: 

 su tutte le superfici è obbligatorio l’inerbimento dell’interfila, anche come vegetazione spontanea, 

gestita con sfalci. 

Avvicendamento colturale 

- rispettare i vincoli di avvicendamento delle colture ortive di pieno campo e protette e del carciofo 

come stabilite dal DPI; 

 

Fertilizzazione 

 analisi fisico chimica del terreno entro il primo anno di assunzione dell’impegno; 

 adozione del piano di fertilizzazione annuale per coltura, oppure adozione delle schede di 

fertilizzazione definite dai DPI per ciascuna coltura; 

Irrigazione 

- non effettuare l'irrigazione per scorrimento e per sommersione; 

- rispettare il volume massimo di adacquamento stagionale e per intervento irriguo definito dai DPI; 

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti 

- effettuare il monitoraggio delle fitopatie per limitare il numero dei trattamenti rispettando 

obbligatoriamente le soglie di danno indicate nei DPI; 

- utilizzare solo i principi attivi indicati nei DPI e tra questi, nel caso siano disponibili diversi formulati 

commerciali utilizzare quelli classificati come “Irritanti” (Xi) o “Non classificati (Nc), ed evitare 

l’impiego di formulati classificati “Molto Tossici” (T+) “Tossici” (T) o “Nocivi” (Xn); 

- escludere sempre i prodotti che riportano nella loro etichetta le frasi di rischio con specifico 

riferimento ad azioni di rischio sull'uomo (R40, R43, R63, ecc.); 

- rispettare le modalità e le dosi unitarie (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI; 

Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali 



L’impegno consiste nella registrazione, nelle apposite schede del Registro, degli avvicendamenti, delle 

lavorazioni/operazioni colturali, dei dati relativi alla fertilizzazione, all’irrigazione, alla difesa fitosanitaria e al 

controllo delle infestanti, secondo quanto prescritto nei DPI. 

La registrazione delle singole operazioni deve avvenire entro 48 ore dalla conclusione delle stesse. 

Aggiornamento professionale degli agricoltori 

Partecipazione in ogni anno d’impegno ad un corso di aggiornamento sulla produzione integrata della durata 

di 6 ore organizzato dall’Agenzia regionale LAORE. 

 

Entità e intensità dell’aiuto 

Il pagamento agroambientale della presente azione è un aiuto previsto per cinque annualità, i cui premi sono 

erogati annualmente per la SAU ammissibile all’aiuto. Il premio è corrisposto sotto forma di premi annui per 

ettaro di superficie coltivata (SAU). 

La modulazione dei premi è legata alla tipologia colturale: 

Descrizione coltura/raggruppamento colturale Premio 

Ortive protette 500 
Ortive pieno campo 420 
Carciofo 410 
Pesco 600 
Agrumi e Fruttiferi compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio 400 
Vite da vino 370 
 


