
 

 

Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 667, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di 

decreto ministeriale recante “Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

articolo 1, commi 666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale”. ID 

MONITOR 3247 

 

Repertorio atti n. 100/CSR del 25 maggio 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 25 maggio 2022: 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante “organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti 

(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio” ed, in 

particolare, l’articolo 36, paragrafo 2, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una Strategia 

Nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni 

dei produttori ortofrutticoli, comprensivi della Disciplina ambientale; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 891/2017 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra 

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e integra il regolamento (UE) n.1306/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2017, della Commissione del 13 marzo 2017, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 666 e 667, con la 

quale è autorizzata la spesa per l’istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, 

prevedendo che i criteri e le modalità per la realizzazione del predetto catasto siano individuati con 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, e ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 30 

dicembre 2018, n. 145 anche per il settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, istituendo anche il 

catasto olivicolo, in quanto con Regolamento (UE) n. 2115/2021 e Regolamento delegato (UE) n. 

126/2022 i programmi operativi del citato settore sono assimilati a quelli del settore ortofrutticolo; 

 

VISTO l’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, che istituisce un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole 



 

 

in conformità all’articolo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 

marzo 2014, basato sull’evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l’utilizzo di 

applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla 

normativa dell’Unione e nazionale in materia agricola e per l’esecuzione delle attività di gestione e 

di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche; 

 

CONSIDERATO, altresì, che, il medesimo articolo 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 

2020, stabilisce che i fascicoli aziendali devono essere confermati o aggiornati annualmente in 

modalità grafica e geo-spaziale, per consentire l’attivazione dei procedimenti amministrativi che 

utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l’utilizzo 

di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell’aggiornamento dei fascicoli 

aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707 di attuazione delle misure, nell’ambito 

del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto- 

legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che,  

all’art 2, comma 2, stabilisce che il SIPA - Sistema di identificazione delle parcelle agricole - consente 

di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di 

gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l’uso del suolo e le 

superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell’Unione; 

 

VISTO lo schema di decreto ministeriale in epigrafe, pervenuto con nota n. 225940 del 18 maggio 

2022, e diramato con nota DAR n. 8090 del 19 maggio 2022, con il quale sono stabilite le disposizioni 

applicative di cui all’articolo 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamata in 

premessa, per la realizzazione del catasto delle produzioni frutticole e delle produzioni del settore 

delle olive da olio e olive da tavola; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 23 maggio 2022, durante la quale sono state concordate 

alcune modifiche al testo, sulla base di richieste regionali assentite dal Ministero; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali con nota n. 234222 del 24 maggio 2022, e diramato con nota DAR n. 8308 in pari data; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa sul nuovo testo, con la richiesta ad AGEA–Coordinamento di 

attivare un confronto urgente con gli Organismi Pagatori Regionali per concordare le modalità 

attuative di prima adozione e di relazione con il SIAN; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 145, n. 145, sullo schema di decreto 

ministeriale recante “Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 

666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale”, nei termini di cui in premessa.   

 

 

 

                

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                            

Il Presidente 

                  On. Mariastella Gelmini 
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