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R E G I O N E      C A L A B R I A
G I U N T A    R E G I O N A L E

Deliberazione n. 124  della seduta del 28 Marzo 2022                     

Oggetto:  Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata anno 2022 relativi alla Difesa
Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti   ed alle Pratiche Agronomiche 

Assessore Proponente:  AVV. GIANLUCA GALLO

Dirigente Generale Reggente:  DOTT. GIACOMO GIOVINAZZO

Dirigente di Settore: DOTT. BRUNO ZITO

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente
1 ROBERTO OCCHIUTO Presidente x
2 GIUSEPPINA PRINCI Componente x
3 MAURO DOLCE Componente x
4 GIANLUCA GALLO Componente x
5 FAUSTO ORSOMARSO Componente x
6 TILDE MINASI Componente x
7 ROSARIO VARI’ Componente x
8 FILIPPO PIETROPAOLO Componente x

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

               

Il Dirigente Generale del Dipartimento Comptente
conferma la compatibilità finanziaria con nota n° 146304 del 24/03/2022
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO 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, che prevede specifiche competenze del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali nonché delle Regioni e delle Province autonome in tema di produzione
integrata; 

VISTO l’art. 3 del citato Accordo che 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;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 2722 del 17 aprile
2008, con il quale sono stati istituiti il Comitato Produzione Integrata e i Gruppi tecnici specialistici
“Gruppo Difesa Integrata”, “Gruppo Tecniche Agronomiche” e “Gruppo Tecnico Qualità”, con lo
scopo di predisporre le norme tecniche di riferimento, “Linee guida nazionali” - LGNPI -per la
difesa e “Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata “ per la
parte agronomica, del sistema di qualità nazionale di produzione integrata ed esprimere il parere di
conformità dei disciplinari di produzione regionali alle norme tecniche nazionali;

VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4, “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari” che, tra l’altro istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata
– SQNPI;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 del 8 maggio
2014, con il quale è stato soppresso il Comitato Produzione Integrata e i Gruppi tecnici specialistici
e sono stati istituiti l’Organismo Tecnico Scientifico “OTS”, di cui all’art 2 comma 6 della Legge n. 4
del 3 febbraio 2011, e i gruppi specialistici dell’OTS denominati:

 gruppo difesa integrata “GDI”;
 gruppo tecniche agronomiche “GTA”;
 gruppo tecnico di Qualità “GTQ”,

con lo scopo di elaborare i criteri e i principi generali della produzione integrata per la difesa, -
“linee guida nazionali”- e per la parte agronomica -“linee guida nazionali relative alle pratiche
agronomiche , alla fase post raccolta e alla trasformazione” e di verificare la conformità dei
disciplinari regionali alle LGNPI;

CONSIDERATO CHE: 
- il “GDI” nelle sedute del 10 e 14 dicembre 2021  ha formalizzato il riscontro di conformità

dei disciplinari di produzione integrata, sezione “Difesa integrata e controllo delle
infestanti”, alle LGNPI 2022, predisposti dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura
e Risorse Agroalimentari - Servizio Fitosanitario Regionale e trasmessi con nota  n. 528051
il 6 dicembre 2021;

- che il “GTA” in data 9 dicembre 2021 ha valutato positivamente alle LGNPI, i Disciplinari di
Produzione Integrata inviati dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari - Servizio Fitosanitario Regionale e trasmessi con nota con nota n. 525049 il
3 dicembre 2021 per l’annualità 2022, limitatamente alla sezione “Tecniche Agronomiche
”;

VISTI:
- I Disciplinari di Produzione Integrata, parte “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti”;–

Allegato (A);
- Il Parere di Conformità rilasciato dal Gruppo Difesa Integrata “GDI” dei Disciplinari di

Produzione Integrata della Regione Calabria, trasmesso con nota DG – DISR 03 - Prot.
Uscita N. 670704 del  21/12/2021  – Allegato (B) ; 

- I Disciplinari di Produzione Integrata, parte “Pratiche Agronomiche”-  Allegato (C);
- Il Parere di conformità, del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA), relativa all’aggiornamento

alle LGNPI, della regione Calabria, limitatamente alla sezione “Tecniche  Agronomiche”,
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trasmesso con nota DG – DISR 03 - Prot. Uscita N. 662584 del 16 dicembre 2021– Allegato
(D)  

RITENUTO dover quindi procedere all'approvazione dei Disciplinari di Produzione Integrata della
Regione Calabria, parte “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” [Allegato (A)] e  parte
“Pratiche Agronomiche” [Allegato (C)];
ATTESO CHE l’approvazione di detti disciplinari non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;

VISTI gli allegati A, B, C e D  che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO:
1. che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente

attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti
previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

2. che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai
sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020; 

3. che il Dirigente generale reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente
attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale
e/o pluriennale regionale; 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, Avv. Ganluca
Gallo, 

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:

1.- DI APPROVARE I Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria per l’anno 2022,
parte “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” (Allegato A) e parte “Pratiche
Agronomiche” (Allegato C), che del presente provvedimento ne sono parte integrante; 

2.- DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale  pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai
sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE                                               IL PRESIDENTE
           F.to Avv. Eugenia Montilla                                                   F.to Dott. Roberto Occhiuto


