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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 con DRD n.30 del 10.3.2020 sono state approvate “Le norme tecniche per la difesa fitosanitaria 
ed il diserbo integrato delle colture- aggiornamento marzo 2020” della Regione Campania valide 
per l'anno 2020 che contengono, tra l'altro, l'elenco delle sostanze attive il cui uso è consentito 
alle aziende agricole che adottano la produzione integrata;

 con DRD n. 44 del 30.04.2020 sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni alle 
succitate Norme Tecniche, conformemente agli aggiornamenti previsti per le Linee Guida 
Nazionali di Produzione Integrata 2020- sezione difesa, predisposti dal Gruppo Difesa Integrata 
(GDI) nella riunione del 8.4. 2020;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell'allegato al DRD n.30/2020 a pag. 356, nella scheda
del diserbo del frumento e dell'orzo, tra le sostanze consentite nella fase di post-emergenza non è stata 
inserita la sostanza attiva Tritosulfuron contro le infestanti dicotiledoni;

RITENUTO pertanto di dover integrare l'allegato al DRD n.30 del 10.3.2020 nel senso che a pag. 356 
nella scheda “Sostanze attive consentite per il diserbo del frumento e dell'orzo” viene inserita nella fase 
di post emergenza la sostanza attiva Tritosulfuron contro dicotiledoni, fermo restando quant’altro 
contenuto.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50 07 07

DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo:

- di integrare l'allegato al DRD n.30 del 10.3.2020 nel senso che a pag. 356 nella scheda “Sostanze 
attive consentite per il diserbo del frumento e dell'orzo” viene inserita nella fase di post emergenza la 
sostanza attiva Tritosulfuron contro dicotiledoni, fermo restando quant’altro in esso contenuto.

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. 
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