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Decreto n. 151 del 28/02/2022 
 

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
OGGETTO: Adozione del “Disciplinare di produzione integrata – Anno 2022“ nella Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per 

lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24; 

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo  e di diritto di accesso”; 

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 19 giugno 2020, recante ” Articolazione 
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni 
delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 1195 dd. 30 luglio 2020 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica 
all’ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023; 

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; 

CONSIDERATO che l’art. 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; 

VISTA la legge 03 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; 
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VISTO Il decreto legislativo n 150 del 14 agosto 2012 che recepisce la direttiva 2009/128/CE, con la 
quale si individuano i principi generali della difesa integrata, e in particolare l’articolo 20 del D.Lgs. 
150/2012, relativo alla difesa integrata volontaria; 

VISTO il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN -, approvato con 
Decreto 22 gennaio 2014, in particolare il punto A.7.3 relativo alla difesa integrata volontaria, che 
prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata definiti secondo le modalità 
previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 
2011; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 maggio 2014 
“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)”, e che istituisce l’”Organismo Tecnico Scientifico” e i 
gruppi specialistici di supporto GDI, GTA e GTQ; 

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; 

ATTESO che l’Organismo Tecnico Scientifico in data 16 novembre 2021 ha approvato le linee guida 
nazionali (LGN) di produzione integrata per la difesa integrata e per le tecniche agronomiche, nonché 
le linee guida relative alla redazione dei piani di controllo per l’annualità 2022 messe a punto dai 
rispettivi gruppi tecnici specialistici; 

ATTESO che il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA 
con nota n. 0009212/ERS/ del 7 dicembre 2021 ha proposto al vaglio del Gruppo Difesa Integrata le 
modifiche alle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” da applicare 
nell’anno 2022 per l’ottenimento di produzioni integrate nella regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la nota DG DISR – DISR 03 – 0670710 datata 21 dicembre 2021, con la quale, a conclusione di 
istruttoria tecnica nelle sedute dei giorni 10/14 dicembre 2021, 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”; 

ATTESO che il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA 
con nota n. 0009179/ERS/P del 6 dicembre 2021 e con nota integrativa n. 0009241/ERS/P del 9 
dicembre 2021 ha sottoposto al parere del Gruppo Tecniche Agronomiche le modifiche alle “Norme 
tecniche agronomiche” da applicare nell’anno 2022 per l’ottenimento di produzioni integrate nella 
regione Friuli Venezia Giulia delle modifiche apportate alle Linee Guida Nazionali; 

VISTA la nota DG DISR – DISR 03 – 0662541 datata 16 dicembre 2021, con la quale, a conclusione di 
istruttoria tecnica nella seduta del 9 dicembre 2021, il Gruppo Tecniche Agronomiche operante in 
ambito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha preso atto dell’adeguamento 
delle “Norme tecniche agronomiche” regionali all’aggiornamento delle “Linee Guida nazionali per la 
produzione integrata: tecniche agronomiche”; 

CONSIDERATO che il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica 
dell’ERSA non predisponendo documentazione regionale si avvarrà delle Linee Guida Nazionali per 
quanto riguarda i piani di controllo; 

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell’ art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è 
soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria; 
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decreta 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di adottare il “Disciplinare Produzione Integrata – anno 2022”, comprensivo di norme generali, di 
norme tecniche agronomiche, di norme tecniche per la difesa integrata delle colture e il controllo 
delle infestanti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’anno 2022, così come riportato 
negli allegati: 

a. “Norme generali”; 
b. “Norme tecniche agronomiche”; 
c. “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti”; 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di adottare per quanto riguarda il piano dei controlli della produzione integrata le Linee Guida 
Nazionali predisposte dal gruppo tecnico Qualità operante in ambito del Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali e approvate dall’Organismo Tecnico Scientifico; 

3. Di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo degli 
allegati sarà reso disponibile sul sito Internet dell’ERSA www.ersa.fvg.it . 

4. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è 
soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria. 

 
/gf 
 
 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ 
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

  Paolo Tonello 

 


