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DETERMINAZIONE PROT.  5140  REP. N. 173 DEL 28 MARZO 2019 

Oggetto:  D.M. n. 4890 del 8.5.2014. Approvazione dei Disciplinari di Produzione 

Integrata della Regione Sardegna per l'anno 2019. 

    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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; 

VIST A 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 dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è 

stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni 

agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTA la Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, recante disposizioni in materia di 

etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che all’art. 2, comma 3 istituisce 

il sistema di qualità nazionale di produzione integrata; 

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali n. 4890 del 8.5.2014 concernente l’attuazione dell’articolo 2, comma 6, 

della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di 

etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di 

qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).;  
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VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

379/DECA/7 del 16.02.2017 concernente “Delibera della Giunta regionale n. 

20/5 del 28 aprile 2009. Revisione adozione disciplinari di produzione 

integrata”; 

VISTE le Linee guida nazionali di produzione integrata 2019 approvate dal Comitato di 

Produzione Integrata il  4 dicembre 2018 e costituite dalle "Linee guida  

nazionali di produzione integrata delle colture - sezione difesa fitosanitaria e 

controllo delle infestanti" e dalle “Linee guida per la redazione dei disciplinari 

regionali - sezione tecniche agronomiche” nonché dagli aggiornamenti delle 

schede colturali;  

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

dai gruppi specialistici Gruppo tecniche agronomiche e Gruppo di difesa 

integrata del Comitato Nazionale di Produzione Integrata per i Disciplinari di 

Produzione Integrata delle colture arboree, ortive e erbacee della regione 

Sardegna per l’anno 2019;  

RITENUTO necessario fornire ai produttori interessati i Disciplinari di Produzione Integrata 

aggiornati per l’anno 2019;  

DETERMINA 

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

ortive ed erbacee per l'anno 2019 che, sotto forma di allegato in formato 

elettronico, costituisce  parte integrante della presente determinazione. 
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ART. 2 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. 3 II documento allegato è stato reso autentico attraverso l’applicazione di una 

funzione di hash che ha prodotto l’impronta digitale di tipo SHA-1:  

36e69a4c2660d7341f84bfb6801aaf1b47baf7a1. 

ART.  4 La presente determinazione sarà pubblicata 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 

per la pubblicazione nel sito Rete Rurale. 

 

        Il Direttore del Servizio 

   Salvatorica Addis 

 

 

C.M. 

G.C. 


