
 

 

ATTESO che l’ “Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 
concernente le procedure per l’istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione 
Integrata”, sottoscritto in data 20 marzo 2008, prevede specifiche competenze del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché delle Regioni e delle Province 
autonome in tema di produzione integrata;  

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2722 di data 
17 aprile 2008, con il quale, in esecuzione del suddetto Accordo, sono stati istituiti il 
“Comitato Produzione Integrata” ed i “Gruppi tecnici specialistici” che operano con funzioni 
di supporto al “Comitato Produzione Integrata” medesimo; 

CONSIDERATO che l’articolo 3 del citato Accordo prevede che sia di competenza esclusiva 
delle regioni e delle province autonome la predisposizione, per ogni tipologia di prodotto, di 
disciplinari regionali di produzione integrata, in conformità ai criteri e principi generali ed 
alle rispettive linee guida nazionali, da sottoporre ad approvazione da parte del Comitato 
Produzione Integrata; 

ATTESO che in sede UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione sono state definite 
procedure per progettare ed attuare sistemi di produzione integrata nelle filiere agro-
alimentari che presuppongono l’adozione di norme tecniche a valenza regionale, sulla base 
di linee-guida nazionali; 

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – 
ERSA); 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 1765 del 02 luglio 2004, relativa al riparto delle 
competenze in materia di agricoltura fra l’Amministrazione regionale e l’ERSA,  in 
applicazione della citata legge regionale  n. 8/2004; 

RICHIAMATA la nota RAF/2/1.5/6362 del 25 gennaio 2008, con la quale il Direttore 
centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna ha espresso assenso affinché 
le procedure tecniche relative alla produzione integrata vengano definite in ambito ERSA; 

ATTESO che il Comitato Produzione Integrata in data 29 settembre 2011 ha approvato le 
linee guida nazionali (LGN) di produzione integrata relative all’annualità 2011 – 2012 per la 
difesa integrata e per le tecniche agronomiche, messe a punto sia dal Gruppo difesa 
integrata che dal Gruppo tecniche agronomiche, ognuno rispettivamente per il proprio 
ambito di competenza, come comunicato con nota DG COSVIR – 0021618 del 12 ottobre 
2011; 

CONSIDERATO che il Servizio fitosanitario e chimico dell’ERSA, con nota n. 10622/ERS/9 
del 03 novembre 2011 ha proposto al vaglio del Gruppo Difesa Integrata le “Norme 
tecniche” da applicare nell’anno 2012 per l’ottenimento di produzioni integrate nella 
regione Friuli Venezia Giulia; 

RICHIAMATA la nota DG COSVIR – 0027616 del 28 dicembre 2011, con la quale, a 
conclusione di istruttoria tecnica, il Gruppo Difesa Integrata operante in ambito del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di 
conformità di tali norme tecniche alle “Linee Guida nazionali per la produzione integrata: 
difesa e controllo delle infestanti”, condizionandolo al recepimento da parte della Regione 
di alcune prescrizioni; 

CONSIDERATO che nelle medesima nota si autorizzava le regioni e le province autonome 
ad inserire nei propri disciplinari alcuni prodotti fitosanitari registrati dopo l’approvazione 
delle LGN 2012, secondo le specifiche  riportate nel documento;  

ATTESO che il Servizio fitosanitario e chimico dell’ERSA ha modificato le “Norme tecniche” 
precedentemente proposte integrandole con le prescrizioni suggerite come sopra descritto 



 

 

e ha comunicato con nota n. 13198/ERS/9 del 30 dicembre 2011 al Comitato Produzione 
Integrata l’avvenuto recepimento; 

ATTESO che il Servizio fitosanitario e chimico dell’ERSA con nota n. 12035/ERS/9 del 29 
novembre 2011 ha altresì proposto al vaglio del Gruppo Tecniche Agronomiche le “Norme 
generali”, le “Norme tecniche agronomiche” e le “Norme tecniche di coltura” (con relativi 
allegati) relative al disciplinare di Produzione Integrata da applicare nell’anno 2012 per 
l’ottenimento di produzioni integrate nella regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la nota DG COSVIR – 0027640 del 28 dicembre 2011, con la quale, a conclusione di 
istruttoria tecnica, il Comitato Produzione Integrata operante in ambito del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di conformità di tali 
“Norme generali”, “Norme tecniche agronomiche” e “Norme tecniche di coltura” e rispettivi 
allegati alle “Linee Guida nazionali per la produzione integrata: tecniche agronomiche – 
Norme tecniche generali”; 

CONSIDERATO che il documento di indirizzo sulla disciplina ambientale previsto dal 
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione 
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, 
relativamente al settore ortofrutta (Strategia nazionale 2009 - 2013) prevede che i 
disciplinari di Produzione integrata siano approvati con specifiche deliberazioni della Giunta 
regionale; 

RITENUTO necessario disporre l’adozione, in ambito regionale, di riferimenti tecnici per la 
produzione integrata, validi per la specifica realtà agricola locale, al fine di garantire agli 
operatori di settore un riferimento certo ed autorevole; 

VISTO lo Statuto di autonomia; 

Su proposta dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali, 

la Giunta regionale, all'unanimità, 

DELIBERA 

1. Di approvare il “Disciplinare Produzione Integrata – anno 2012”, comprensivo di norme 
generali, di norme tecniche agronomiche, di norme tecniche di coltura e di norme tecniche 
per la difesa integrata delle colture e il controllo delle infestanti nella regione Friuli Venezia 
Giulia per l’anno 2012, così come riportato negli allegati: 
a) “Norme generali”; 
b) “Norme tecniche agronomiche – Parte generale” (N.T.A.); 
c) “Indicazioni per la fertilizzazione della produzione integrata” (All. 1 alle N.T.A.); 
d) “Indicazioni per l’irrigazione della produzione integrata” (All. 2 alle N.T.A.); 
e) “Norme tecniche agronomiche – Parte speciale colture principali”; 
f) “Norme tecniche agronomiche – Parte speciale colture minori”; 
g) “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti”, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Il testo degli allegati da a) a f) sarà reso disponibile sul sito Internet della Regione 
www.regione.fvg.it e su quello dell’ERSA www.ersa.fvg.it. 
 
        IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


