Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l’articolo 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante “Disposizioni in materia di
etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che istituisce il Sistema di qualità nazionale di
produzione integrata, di seguito SQNPI, in conformità all’articolo 22 del Regolamento CE
1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalità per definire i
sistemi di qualità agroalimentare finalizzati a garantire una qualità del prodotto finale
significativamente superiore alle norme commerciali correnti che, nel caso in specie, è ottenuta
grazie alle modalità produttive definite dalla norma tecnica della produzione integrata, verificate
secondo uno specifico piano di controllo, da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante
l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2,
comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, che attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale la trattazione, la
cura e la rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale, tra
cui anche gli adempimenti connessi all’attuazione della normativa comunitaria sull’uso sostenibile
dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la definizione dei
requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali, nonché quelle del
Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 3 e
seguenti, della legge 3 febbraio 2011, n. 4;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890 recante l’attuazione dell'articolo 2, comma 6,
della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che stabilisce la composizione degli organismi deputati a definire
le regole e le procedure previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, per la
gestione del SQNPI, nonché i ruoli e le competenze riservate al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e alle regioni;
CONSIDERATO necessario dare attuazione all’articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2014,
n. 4890, che istituisce l’Organismo tecnico scientifico - OTS e ne definisce gli aspetti organizzativi,
tra cui quello relativo alla composizione, che individua due componenti in rappresentanza del
Mipaaf, di cui uno con funzione di presidente, in seno all’OTS stesso e ad ognuno dei gruppi
specialistici denominati Gruppo difesa integrata, Gruppo tecniche agronomiche e Gruppo tecnico di
qualità (di seguito GDI, GTA e GTQ);
VISTO l’articolo 7 del decreto n. 4890 del 2014, ai sensi del quale gli organismi deputati ad
effettuare i controlli sulla conformità alla norma tecnica della produzione integrata sono le Autorità
pubbliche designate e gli organismi privati accreditati ai controlli per la certificazione dei prodotti
agroalimentari;
RAVVISATA, la necessità di individuare l’ufficio cui i richiamati organismi pubblici designati e
privati accreditati manifestano l’interesse a svolgere i controlli di conformità, nonché di nominare
un gruppo di esperti che dovrà garantire il supporto necessario per la gestione e lo sviluppo del
SQNPI,
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DECRETA
Art. 1
(Designazione membri del Mipaaf in seno all’Organismo tecnico scientifico)
1. I componenti dell’OTS in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 3 del decreto n. 4890 del 2014, di seguito definito
decreto, sono il Direttore Generale della Direzione generale dello sviluppo rurale - DISR, con
funzione di presidente ed il Dirigente dell’ufficio DISR 2. I due componenti possono designare un
proprio delegato.
2. I gruppi nei quali si articola l’attività dell’OTS hanno come presidente il dott. Giuseppe Ciotti.
Fa parte del gruppo Difesa integrata il dott. Salvatore Viscardi; del gruppo Tecniche agronomiche il
dott. Davide Liberati, del gruppo tecnico Qualità il dott. Cesare Petricca.
3. Compete al presidente dell’OTS, sottoscrivere gli atti e le convocazioni delle riunioni. L’OTS
ha sede presso l’ufficio DISR II Mipaaf. Le attività saranno regolate in base a quanto stabilito dal
decreto e dal relativo regolamento interno.
Art. 2
(Compiti dell’ Organismo tecnico scientifico)
1.

L’OTS ha il compito di predisporre quanto necessario per:
a) la definizione e l’aggiornamento delle Linee guida nazionali di produzione integrata e la
verifica di conformità, alle stesse, dei relativi disciplinari regionali;
b) la stesura e l’aggiornamento delle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di
controllo e la verifica di conformità, alle stesse, dei relativi piani di controllo regionali;
c) lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità di produzione integrata;
d) favorire l’applicazione della produzione integrata e il ricorso al SQNPI:
−

nell’ambito delle corrispondenti misure agro ambientali previste dai Programmi di
sviluppo rurale e dai piani operativi delle organizzazioni di produttori del settore
ortofrutticolo;

−

nel sistema dei pagamenti delle misure agroambientali;

−

nei programmi regionali che recepiscono le disposizioni del Piano di azione nazionale
di cui alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n.
2009/128/CE, che stabilisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei prodotti fitosanitari.
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Art. 3
(Lista degli Organismi di Controllo)
1. Gli organismi accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari
e le Autorità pubbliche designate, comunicano la propria disponibilità a svolgere i controlli di
conformità alla norma tecnica della produzione integrata, utilizzando il modello allegato, da inviare
tramite PEC all’Ufficio DISR II, il quale provvede a compilare ed aggiornare in via telematica la
lista di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale n. 4890 del 2014.
Art. 4
(Gruppo di supporto all’OTS)
1.

E’ istituito il gruppo di lavoro a supporto dell’OTS, così composto:
Coordinatore

Giuseppe Ciotti

DISR II

Referente GDI

Viscardi Salvatore

DISR II

Referente GTA

Liberati Davide

DISR III

Referente GTQ

Petricca Cesare

DISR V

Il Direttore Generale dello sviluppo rurale dispone eventuali integrazioni del gruppo di lavoro in
relazione all’eventuale aumento del carico di lavoro conseguente all’attuazione del SQNPI.
2. Il gruppo di lavoro assicura il coordinamento tra il Ministero delle politiche agricole alimentarie
forestali e le Regioni, nonché tra lo stesso organismo e i relativi gruppi specialistici. Prepara le
proposte sulla base delle istanze dei componenti dell’OTS e dei portatori di interessi. Cura gli
aspetti di carattere organizzativo e quelle operative definite nelle procedure del Sistema di qualità
adottate dall’OTS. Traduce in proposte da trattare in sede di OTS o dei relativi gruppi specialistici,
le istanze finalizzate a trovare soluzioni in ambito del sistema di certificazione della qualità di
produzione integrata, delle misure agro ambientali legate ai Programmi di sviluppo rurale e
all’Organizzazione comune di mercato, degli adempimenti previsti dalla Direttiva 2009/128/CE e
altre consimili problematiche.
3. Le attività del gruppo di lavoro fanno capo alla DISR II. Sulla base di un regolamento interno
vengono stabilite le relative modalità operative.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi
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All’ Ufficio DISR 2
c/o Mipaaf
PEC aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto……………………..legale rappresentante di ………………………………..,
con sede in……………………………………………….
P.I……………………………………..
ai sensi dell’art. 7 del D.M. 8 maggio 2014, n. 4890, manifesta il proprio interesse a certificare il
processo produttivo di cui al SQNPI.
Al riguardo dichiara:
o che l’organismo da me rappresentato è accreditato per effettuare i controlli finalizzati alla
certificazione dei prodotti agroalimentari in conformità alla norma UNI CEI EN ISO
17065/2012;
o che l’organismo da me rappresentato è un organismo pubblico designato per effettuare i
controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari;
o che al momento non sussistono impedimenti di sorta all’esercizio dell’attività di controllo.

Estremi certificato di conformità…………………………………………………………
Estremi provvedimento di designazione………………………………………………….

…………., lì
In fede

