
 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE 

 
 

 

L’Assessore 

DECRETO N. 479 DEC A 34  del  11.04.2012 

————— 
 

Oggetto:    D.M. 2722 del 17/04/08.  Approvazione dei Disciplinari di Produzione 

Integrata della Regione Sardegna per l'anno 2012. 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali n. 2722 del 17/04/08, che istituisce il “Comitato Produzione Integrata” 

avente  il compito di esprimere il parere di conformità ai criteri e principi generali 

delle pratiche agronomiche ed alle linee guida nazionali delle norme tecniche 

regionali di difesa  fitosanitaria e controllo delle infestanti;  

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3417 del 

25 settembre 2008 che,  in ottemperanza all'art. 103 del Reg. CE n. 1237/2007, 

approva la strategia nazionale con la disciplina ambientale per i programmi 

operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo attuati dalle organizzazioni dei 

produttori ortofrutticoli per il periodo 2009-2013; 

VISTE le Linee guida nazionali di produzione integrata approvate dal Comitato di 

Produzione Integrata il 29 settembre 2011 e costituite dalle "Linee guida 

nazionali per la Difesa Fitosanitaria e il controllo delle infestanti",  dai "Principi e 

criteri generali per le Pratiche Agronomiche", dalle “Linee guida per la 

fertilizzazione della Produzione Integrata” e dalle “Linee Guida per l’Irrigazione 

della Produzione Integrata”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/5 del 28 aprile 2009 che approva 

le norme tecniche per l'adozione dei Disciplinari di Produzione Integrata della  

Regione Sardegna. 

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. N  

130/DecA/4 del 3 febbraio 2011 che approva i Disciplinari di Produzione 

integrata per l’anno 2011;  

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna ed in 

particolare la Misura 214- Pagamenti agroambientali - Azione 214.6 - 

Produzione Integrata;  

RITENUTO necessario fornire ai produttori interessati i Disciplinari di Produzione Integrata 

aggiornati per il 2012 al fine di consentire alle aziende l’adesione ai sostegni 

comunitari stanziati per l’adozione del metodo di produzione integrata per le 

colture frutticole e ortive; 

RITENUTO    altresì necessario fornire, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle 

produzioni, i Disciplinari di Produzione Integrata anche alle aziende non 

operanti nel settore ortofrutta; 

 VISTI i pareri di conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata rilasciati 

nelle riunioni del 12 dicembre 2011 e del 14 dicembre 2011 dal Comitato 

Nazionale di Produzione Integrata per i Disciplinari di Produzione Integrata delle 

colture arboree, ortive e erbacee della regione Sardegna per l’anno 2012; 

VISTO l’ulteriore aggiornamento delle norme tecniche di difesa integrata effettuato in 

data 22 febbraio 2012, quindi successivamente all’espressione dei succitati 

pareri di conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata;  

CONSIDERATO che la nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n 5403 

del 7 marzo 2012 stabilisce che le Regioni possono provvedere 

all’aggiornamento senza richedere il relativo parere di conformità;  
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CONSIDERATO che i Disciplinari di Produzione Integrata devono essere adeguati tenendo conto 

anche dell’ultimo aggiornamento delle nuove disposizioni in materia di principi 

attivi registrati e delle eventuali estensioni di impiego;  

RITENUTO opportuno definire per l’anno 2012 il termine retroattivo di applicazione che 

tenga conto dell’ultimo aggiornamento avvenuto;  

DECRETA 

ART. 1 Sono approvati i Disciplinari di Produzione Integrata delle colture arboree,  

ortive ed erbacee per l'anno 2012 che sotto forma di allegato in formato 

elettronico costituisce  parte integrante del presento decreto. 

ART. 2 II documento contenuto nel CD ha una funzione di hash (impronta digitale dei 

file elettronici che li identifica in maniera inequivocabile) di tipo SHA-256 pari a: 

2cae09104a4b138eb1f2b3549fdd34a36a43e92ac62c59afbf72e37b29fcecb0 

ART. 3 I Disciplinari di Produzione Integrata si compongono di una parte che 

comprende le norme generali delle pratiche agronomiche e di difesa 

fitosanitaria e controllo delle infestanti e di una parte che comprende le relative 

norme tecniche delle colture arboree, ortive ed erbacee. 

ART. 4 Le aziende che aderiscono al metodo di produzione integrata per l’anno 2012 

possono applicare i Disciplinari di Produzione Integrata retroattivamente dal 22 

febbraio 2012 e comunque sono tenute a rispettarli a far data del presente 

provvedimento nonchè i successivi aggiornamenti annuali.   

ART.  5 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna ed integralmente sul sito internet della Regione Sardegna 

ed inviato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

 

  L’assessore 

 Oscar Cherchi  


