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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- le “Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture” predisposte

dalla  UOD  50  07  07  Ufficio  Centrale  Fitosanitario  indicano  i  criteri  d’intervento,  le  soluzioni
agronomiche e le strategie da adottare per la difesa fitosanitaria delle colture agrarie e per il controllo
delle  erbe  infestanti,  nell’ottica  di  un  minor  impatto  verso  l’uomo  e  l’ambiente,  consentendo  di
ottenere, al contempo, produzioni economicamente sostenibili;

- tali Norme sono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di produzione integrata della Regione
Campania per quanto riguarda la parte inerente la difesa e il diserbo integrato delle colture;

- ai sensi del Decreto n. 4890 del 8 maggio 2014 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali  l’approvazione  delle  Norme  Tecniche  regionali  è  subordinata  alla  verifica  della  loro
conformità  alle  Linee  Guida  Nazionali  di  Difesa  Integrata  da  parte  del  Gruppo  Difesa  Integrata
dell’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) istituito presso il Ministero medesimo;

CONSIDERATO che a tali Norme Tecniche devono attenersi:
- le aziende agricole che aderiscono al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI);
- i beneficiari della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” – Azione a- Agricoltura Integrata del Piano

di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013;
- i beneficiari della Misura 10 “Pagamenti Agro- climatici ambientali” – Sottomisura 10.1 Pagamento

per impegni agro-climatico-ambientali. Tipologia di intervento 10.1.1 “Produzione integrata” del PSR
Campania 2014-2020 in quanto parte integrante e sostanziale dei disciplinari di produzione integrata
per quanto riguarda la parte inerente la difesa e il diserbo integrato delle colture;

- tutti coloro che attuano la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture in Campania.

VISTE le Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per l’anno 2018 approvate dall’OTS nella seduta del
25 ottobre 2017;

CONSIDERATO che è necessario aggiornare le “Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il
diserbo  integrato  delle  colture”  regionali  in  conformità  agli  aggiornamenti  previsti  delle  Linee  Guida
Nazionali;

VISTE le note prott. nn. 2017.0761551 del 20.11.2017 e 2017.0799230 del 4.12.2017 con cui l’UOD 50
07 07 Ufficio Centrale Fitosanitario ha trasmesso al Mipaaf le proposte di aggiornamento delle “Norme
tecniche di  difesa fitosanitaria  integrata ed il  diserbo integrato delle  colture” per  l’anno 2018 ed ha
richiesto il rilascio del parere di conformità alle Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata;

VISTA la nota Mipaaf prot. n.0033053 del 19.12.2017 di rilascio del parere di conformità delle “Norme
tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture” della Regione Campania alle
Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per l’anno 2018;

VISTO  il  documento “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture -
Aggiornamento  marzo  2018”  allegato  al  presente  Decreto  (Allegato)  di  cui  è  parte  integrante  e
sostanziale;

RITENUTO pertanto  di  poter  approvare  le  “Norme  tecniche  per  la  difesa  fitosanitaria  e  il  diserbo
integrato delle colture- Aggiornamento marzo 2018” (Allegato)”, allegate al presente Decreto. Tali Norme
entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.
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DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
 di approvare il  documento “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il  diserbo integrato delle

colture- Aggiornamento  marzo 2018 (Allegato)”,  allegate  al  presente  Decreto  di  cui  costituiscono
parte integrante e sostanziale. Tali Norme entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente
decreto sul BURC.

Il presente decreto è inviato alle UOD 50 07 02, UOD 50 07 06, UOD 50 07 10, UOD 50 07 11, UOD 50
07  12,  UOD  50  07  13,  UOD  50  07  14,  al  BURC  per  la  pubblicazione,  all'UDCP  40  03  03  per
l’archiviazione.

CARELLA
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