
 
 

 

DIPARTIMENTO  8 – AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI 

____________________ 

PSR Calabria 2014-2020 

Misura 10 “Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali” 

 

Avviso a tutti i CAA e ai beneficiari della  

Misura 10.1.1 “Produzione Integrata”  

 

Assoggettamento al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata – SQNPI  

Termini di adesione/aggiornamento annualità 2021 

 

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che in data 18 novembre 2020 l'Organismo Tecnico 

Scientifico (OTS), istituito con DM 4890/2014, ha approvato la procedura di “Adesione, Gestione 

e Controllo nell’ambito del SQNPI”, Rev. 10 del 27/10/2020 per l’annualità 2021 ed il relativo 

allegato I. 

 

Sono incluse nella norma le Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2021, suddivise nelle 

due sezioni di Difesa Integrata e Tecniche Agronomiche, e quelle per la redazione dei piani di 

controllo regionali. 

Si invitano, pertanto, i CAA e i produttori interessati a prendere visione dei documenti pubblicati 

sul sito di Rete Rurale Nazionale cui si rimanda per le informazioni di dettaglio, accedendo al 

seguente link: 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22126 

con particolare riguardo a quanto contenuto nel file che può essere scaricato dal seguente link: 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252

F2%252F3%252FD.b9e56a945391aa7150bc/P/BLOB%3AID%3D22126/E/pdf 
 

Si ricorda che le domande di adesione/aggiornamento al SQNPI devono essere trasmesse 

attraverso le funzionalità messe a disposizione da Sian sul portale di Rete Rurale Nazionale. 

Si precisa, inoltre, che tutte le richieste di assistenza relative a problemi tecnici che ostacolano 

l'adesione al SQNPI o la gestione delle procedure devono essere comunicate alla seguente casella 

di posta elettronica: 

rrn.produzione_integrata@sin.it 

utilizzando un indirizzo ordinario e non una PEC per permettere all'assistenza di poter 

rispondere. 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22126
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F2%252F3%252FD.b9e56a945391aa7150bc/P/BLOB%3AID%3D22126/E/pdf
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F2%252F3%252FD.b9e56a945391aa7150bc/P/BLOB%3AID%3D22126/E/pdf
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Si ritiene opportuno, altresì, porre all’attenzione dei CAA l’importanza fondamentale di una 

corretta gestione delle operazioni seguenti: 

- Aggiornamento e Validazione, entro il 15 maggio, del Fascicolo Aziendale Elettronico, con 

predisposizione del Piano di Coltivazione Grafico; 

- Rilascio di una domanda di adesione al SQNPI, riportante i dati relativi agli identificativi 

catastali, superficie coltivata e assoggettata alla Produzione Integrata, Occupazione del 

Suolo, periodo di coltura, resa media e produzione stimata per ciclo; 

- Rilascio della Domanda di Pagamento PSR, misure a superficie; 

evidenziando come sia indispensabile, al fine di evitare penalità nei pagamenti, che Fascicolo 

Aziendale, Domanda di Adesione SQNPI e Domanda PSR siano allineati riguardo a “Occupazione 

del Suolo” e “Codice Prodotto”. 

In relazione, infine, ai termini di scadenza per l’assoggettamento al SQNPI, 

adesione/aggiornamento annualità 2021, ai fini della Conformità Agro-Climatico-Ambientale 

(ACA), cui è subordinata la concessione dei premi previsti dal PSR Calabria 2014/2020, misura 

10.1.1 “Produzione Integrata”, si fa presente che la Data di Riferimento Regionale (DRR) per la 

Calabria è stabilita inderogabilmente al 10 luglio 2021, ciò in considerazione del fatto che tutti 

gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai 

piani di controllo regionali della produzione integrata. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, sul sito tematico del 

PSR Calabria 2014/2020, nonché nell’area riservata ARCEA/CAA, ai quali si richiede, al fine di 

renderne la massima diffusione, di avvisare i singoli beneficiari di propria competenza. 

 


