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Codice DB1106
D.D. 23 marzo 2010, n. 316
Approvazione delle Norme Tecniche di Produzione Integrata per l'azione 214.1 - Applicazione
delle tecniche di produzione integrata - del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, Regolamento
(CE) n. 1698/2005 e per i programmi operativi relativi alle tecniche di coltivazione a basso
impatto ambientale ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007.
Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in
vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il Reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le
modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel
quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007 – 2013;
visto in particolare l’art. 39 del Reg. (CE) 1698/2005, che definisce – tra le misure volte a
promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli - i pagamenti agroambientali come impegni
volontari che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4
e 5 e degli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003, i requisiti minimi relativi all’uso dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla
legislazione nazionale;
visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le
disposizioni di applicazione del reg. 1698/2005 e le modalità di applicazione in tema di procedure
di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
visti gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale in materia di politica dello
sviluppo rurale;
visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2007-2013 adottato
dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-5643 del 02/04/2007 (in
appresso denominato “PSR 2007 – 2013”), in cui sono indicati, tra l’altro, le strategie e le priorità
di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione
delle Misure e delle azioni prescelte per attuare la strategia di intervento;
visto il PSR 2007 – 2013 riadottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2-9977 del 5 novembre
2008 e integrato con modifiche Health Check al 10 dicembre 2009;
considerato che il PSR 2007 – 2013 prevede, in attuazione di quanto disposto con il richiamato
articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di pagamenti agroambientali per le azioni
comprese nella misura 214;
preso atto che PSR 2007 – 2013 per tale azione stabilisce l’obbligo per i beneficiari di rispettare gli
impegni individuati dalle Norme tecniche di produzione integrata definite dalla Regione, riguardo
alla difesa delle piante, al controllo delle infestanti, all’impiego di fertilizzanti e fitoregolatori e ad
altre pratiche agronomiche;
tenuto conto, pertanto, della necessità che i beneficiari siano informati tempestivamente sugli
impegni in questione;
vista la D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i., che ha approvato la riorganizzazione
complessiva delle strutture dirigenziali stabili della Giunta Regionale e che ha individuato
nell’allegato A le Direzioni ed i Settori della Giunta Regionale con le rispettive declaratorie delle
attribuzioni;
considerato che la declaratoria delle attribuzioni del citato Settore Fitosanitario regionale prevede il
supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura
ecocompatibile e, pertanto, anche l’elaborazione delle Norme tecniche di produzione integrata;

visti i disciplinari di difesa, diserbo e pratiche agronomiche delle colture, redatti dal Settore
Fitosanitario regionale ed approvati con la Determinazione n. 218 del 24/03/2009;
considerato che per rendere le norme più aderenti alla continua evoluzione delle tecniche di difesa e
diserbo delle colture, caratterizzata anche dall’introduzione di nuove sostanze attive dotate di un
profilo ecotossicologico più favorevole, occorre procedere periodicamente ai necessari
aggiornamenti dei disciplinari nonché definire le norme tecniche per il controllo di nuove avversità;
tenuto conto che il documento di indirizzo sulla disciplina ambientale previsto dal Reg. CE 1234/07
– Settore ortofrutta (Strategia nazionale 2009-13) prevede che “Le aziende aderenti all’azione
devono adottare su una definita superficie distinta per coltura le disposizioni tecniche indicate nei
Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase della coltivazione per le colture per le quali
questi sono stati definiti ed approvati” e che prevede, inoltre: “Detti disciplinari sono conformi alle
Linee Guida Nazionali di produzione integrata approvate dal Comitato Produzione Integrata ,
istituito con D.M. 2722 del 17 aprile 2008”.
visti i pareri di conformità delle Norme Tecniche di Produzione Integrata regionali alle Linee Guida
Nazionali del Comitato Produzione Integrata (CPI) in data 22 dicembre 2009 prot. n. 0030046
relativo agli aggiornamenti 2010 delle “Norme tecniche di Difesa e Diserbo”, recepito dalla
Regione Piemonte con nota n. 878/DB11.06 del 14 gennaio 2010, e 18 marzo 2010 prot. n. 6019
relativo agli aggiornamenti 2010 delle “Norme tecniche Pratiche agronomiche”;
considerata l’esigenza che i beneficiari delle misure agroambientali possano disporre di un unico
testo integrato con i diversi aggiornamenti delle Norme Tecniche fino ad ora approvati;
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE REGIONALE
visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008
determina:
di approvare le Norme Tecniche di Produzione Integrata, allegate alla presente determinazione per
farne parte integrante, da adottare per l’azione 214.1 -Applicazione delle tecniche di produzione
integrata- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007 – 2013, Reg. (CE)
1698/2005 e da utilizzare come riferimento regionale per i programmi operativi relativi alle
tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale ai sensi del Reg. CE n. 1234/07, qualora le
Organizzazioni dei Produttori attivino uno o più interventi in questa direzione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma
dell’art. 61 dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta
piena conoscenza dell’atto.
Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia

