
SISTEMA DI QUALITA ’ NAZIONALE  DI 
PRODUZIONE INTEGRATA 

MOTIVAZIONI CHE HANNO DETERMINATO  UNA 
REGOLAMENTAZIONE DELLA PRODUZIONE 

INTEGRATA

• Il grande interessesuscitato nel consumatore e dei 
positivi riscontri ottenuti a garanzia della salute pubblica 
e della salvaguardia ambientale;

• La positiva esperienzacondotta nel settore 
agroambientale relativamente alla riduzione dell’uso dei 
prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

• L’incremento della produzioneintegrata con i 
finanziamenti comunitari 



•Il lavoro svolto dall’UNI, Ente di normazione italiano 
che, per il tramite di un apposito gruppo di lavoro 
interdisciplinare incaricato a ciò dalla Commissione
Agroalimentare UNI,

•La necessità di istituire un sistema di qualitàinerente la 
produzione integrata, capace di assicurare una qualità  del 
prodotto finale significativamente superiore alle norme 
commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute 
delle piante e degli animali, benessere degli animali e 
tutela ambientale

•La constatazione che i prodotti ottenute da produzione 
integrata vengono richiesti dal mercato ma non possono 
fregiarsi di una etichetta specifica normatacome quella del 
biologico



Sistema di produzione agro-alimentare 

che utilizza tutti i metodi e mezzi 
produttivi e di difesa dalle avversità delle 

produzioni agricole, 

volti a ridurre al minimo l’uso delle 
sostanze chimiche, nel rispetto dei 

principi ecologici, economici e 
tossicologici.

DEFINIZIONE DI

PRODUZIONE INTEGRATA



LA  PRODUZIONE INTEGRATA 
VIENE IDENTIFICATA 

ISTITUENDO UN MARCHIO 
COLLETTIVO NAZIONALE 

PRODOTTI CERTIFICATI PRODOTTI CERTIFICATI 
CONFORMEMENTE AI DISCIPLINARI DI CONFORMEMENTE AI DISCIPLINARI DI 
PRODUZIONE  E DI TRASFORMAZIONE PRODUZIONE  E DI TRASFORMAZIONE 



UTILIZZATORI DEL MARCHIO DI 
PRODUZIONE INTEGRATA

GLI OPERATORI DELLA 
FILIERA 

Rispettare il disciplinare regionale redatto ed approvato 
sulla base delle linee guida

Assoggettarsi ad un Organismo di controllo autorizzato e 
sottoporsi ai relativi controlli sulla base di piani di 
controllo redatti ed approvati 



ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER IL 
SISTEMA DI QUALITA’ DELLA 

PRODUZIONE INTEGRATA

Comitato Consultivo di Comitato Consultivo di 
IndirizzoIndirizzo

Con i adeguata 
preparazione dei 

componenti in materia di 
gestione dei sistemi di 

qualità

Comitato Tecnico Comitato Tecnico 
Produzione Integrata Produzione Integrata 



COMITATO CONSULTIVO DI INDIRIZZO
Compiti

COMITATO CONSULTIVO DI INDIRIZZOCOMITATO CONSULTIVO DI INDIRIZZO
CompitiCompiti

Definizione degli obiettivi generali del sistema di qualità
nazionale produzione integrata

Analisi delle problematiche e delle proposte relative al 
sistema nazionale di produzione integrata, anche in 
rapporto:

• all’evoluzione del mercato, 

• all’impatto ambientale

• alle esigenze dei consumatori, dei trasformatori 



COMITATO TECNICO DI PRODUZIONE INTEGRATACOMITATO TECNICO DI PRODUZIONE INTEGRATACOMITATO TECNICO DI PRODUZIONE INTEGRATA

COMITATO DI 
DIFESA INTEGRATA

COMITATO 
TECNICHE 

AGRONOMICHE E 
POST-RACCOLTA 

COMITATO TECNICO 
QUALITÀ

Parere di conformità 

Elaborazione Linee guida 
nazionali 

Parere di conformità 

Elaborazione Linee guida 
nazionali 

Parere di conformità sui piani di 
controllo 
Parere di conformità 
Verifica mantenimento requisiti di 
conformità
Elaborazione delle verifiche ispettive 



APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI DI 
PRODUZIONE INTEGRATA

DEFINIZIONE DEI REQUISITI BASE PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO 
SULL’APPLICAZIONE DEI DISCIPLINARI REGIONALI 

ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITÀ DEI 
DISCIPLINARI REGIONALI 

COMITATO TECNICO DI PRODUZIONE INTEGRATA

Compiti
COMITATO TECNICO DI PRODUZIONE INTEGRATACOMITATO TECNICO DI PRODUZIONE INTEGRATA

CompitiCompiti



LE REGIONI E PROVINCE AUTONOMELE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Sulla base delle linee guida nazionali definiscono i 
disciplinari regionali di produzione integrata previo 

parere del CPI

Integrano i predetti disciplinari con elementi 
supplementari per meglio qualificare le rispettive 

produzioni

Sulla base delle linee guida nazionali, approvano i piani 
di controllo previo parere di conformità del CP

Istituiscono gli elenchi regionali degli operatori che 
aderiscono al sistema di qualità nazionale Produzione 
Integrata sulla base degli elenchi forniti dagli OdC.



ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE  ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE  

Devono essere autorizzati dal MIPAAF 

Integrano i predetti disciplinari con elementi 
supplementari per meglio qualificare le rispettive 

produzioni

Sulla base del piano dei controlli regionale, verifica la 
conformità del processo produttivo e dei prodotti al 
disciplinare di produzione integrata di riferimento e 

rilascia apposito certificato. 

Istituiscono gli elenchi regionali degli operatori che 
aderiscono al sistema di qualità nazionale Produzione 
Integrata sulla base degli elenchi forniti dagli OdC.



VIGILANZA VIGILANZA VIGILANZA 

Valutare il mantenimento dei requisiti 
e la corretta attuazione 

del Piano di controllo approvato

Viene effettuata dal MIPAAF -Ispettorato 
centrale per il controllo della qualità dei 
prodotti agroalimentari, e dalle Regioni e 

dalle Province autonome



IDENTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ 
DELLA  PRODUZIONE INTEGRATA

IDENTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ IDENTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ 
DELLA  PRODUZIONE INTEGRATADELLA  PRODUZIONE INTEGRATA

Commercializzazione dei prodotti con il marchio nazionale 
Produzione Integrata appositamente registrato dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dicitura “ prodotto di qualità riconosciuto dallo stato italiano" 
e informazione al consumatore o sui documenti relativi ai 
prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari regi onali di 
produzione integrata

Indicazione dell’Organismo di controllo che certifica ed i 
relativi estremi dell’autorizzazione e l’indicazione del 
disciplinare di produzione regionale adottato.



PUNTI CRITICI DA SUPERAREPUNTI CRITICI DA SUPERARE

Armonizzazione con i marchi regionali già in uso 
che fanno riferimento alla produzione integrata

Collegamento con i diversi decreti sui sistemi di 
controllo e vigilanza ancora in discussione  

Coordinamento e ripartizione , tra Ministero e 
Regioni, dei ruoli e dei compiti all'interno 
del processo di vigilanza.

Specificare se tale sistema deve essere volontario 
o cogente


