
SRA01 - ACA 1 - produzione integrata 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a 

favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche 

indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di 

coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata 

(SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle 

“Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture” approvate ai 

sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di 

istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e 

relativi aggiornamenti. L’adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come 

applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).  

La gestione dell’intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la 

consapevolezza dei produttori mediante l’adozione sistematica di procedure 

che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione 

degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori 

coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso 

per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all’esecuzione della 

misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa. 

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) 

introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle 

avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di 

condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, 

nell’uso dell’acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

 

L’adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al 

perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile 

e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua e il suolo. Le 

finalità ambientali dell’intervento sono radicate nella legislazione comunitaria 

ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 

(articolo 6, “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (PAN)”). L’intervento inoltre concorre agli obiettivi della 

“Direttiva Habitat” 92/43/CEE e della “Direttiva Uccelli” 2009/149/CE (es. 

PAF regionali). La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento 

dell’Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e 

concorrendo all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’effetto mitigativo è 

riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle 

lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell’interfila per le 

colture arboree. 

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- Vengono considerate prioritarie aree caratterizzate da particolari pregi 

ambientali; (Rete Natura 2000 e Aree protette) 

- Esclusione dei prati e pascoli permanenti (non contemplate nel DPI della 

Valle d’Aosta) 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Agricoltori singoli o associati 

- Enti pubblici gestori di aziende agricole 

- Altri gestori del territorio 

Superficie minima 0,5 ettari 

Impegni - Adesione a SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata) 

- Rispetto dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello 

regionale 

- Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti 

fitosanitari e le fertilizzazioni)  



- Superficie fissa (la superficie dovrà essere mantenuta sulle medesime 

parcelle) 

- Obbligo di formazione (partecipazione all’intervento SRH01 – 

Consulenza e SRH03 – Attività formative) 

Durata impegno 5 anni 

Entità sostegno 600 €/ha/anno 

Dotazione finanziaria 600.000,00 € 

 

 

  


