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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 15/04/99 n. 25 relativa a norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole;
Visto il Regolamento Regionale del 2/09/04 n.47, concernente l’uso del marchio collettivo
“AGRIQUALITÀ - prodotto da agricoltura integrata” emanato ai sensi dell’art. 3 della suddetta L.R.
n.25/99;
Visto il decreto n. 5288/2018: ”L.R. n. 25/99. Prodotto da agricoltura integrata – Marchio Agriqualità.
Aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo – Anno 2018”;
Vista la lettera del Settore “Servizio fitosanitario regionale, e di vigilanza e controllo agroforestale”
dell’8 marzo 2019 protocollo n.2019/00110990 con la quale si comunica:
• di aver trasmesso al Comitato Produzione Integrata (Gruppo Difesa Integrata) del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) gli aggiornamenti regionali delle norme tecniche
di difesa e diserbo al fine di acquisire il parere di conformità alle Linee Guida Nazionali Produzione
Integrata anno 2019;
• di avere recepito tutte le prescrizioni formulate dal Comitato Produzione Integrata (Gruppo Difesa
Integrata) e di aver ricevuto contestualmente il parere di conformità con nota del MiPAAF prot. n.
0036675 del 21/12/2018;
Preso atto che alla lettera sopra richiamata il Settore “Servizio fitosanitario regionale, e di vigilanza e
controllo agroforestale” ha allegato l’elenco degli aggiornamenti per i disciplinari per il 2019 e il testo
coordinato “Norme tecniche di difesa e diserbo”;
Vista, quindi, la necessità di aggiornare per il 2019 le “Norme tecniche di difesa e diserbo” con
riferimento alle “Avvertenze e prescrizioni generali” e alle schede tecniche di difesa e diserbo di cui al
decreto n. 5288/2018”;
Ritenuto opportuno, approvare l’allegato A, parte integrante del presente atto, riportante gli
aggiornamenti per i disciplinari 2019;
Ritenuto altresì opportuno, al fine di una facile consultazione da parte degli agricoltori, di approvare il
testo coordinato allegato B delle “Norme tecniche di difesa e diserbo”, parte integrante del presente
atto, comprensivo degli aggiornamenti apportati con l’allegato A;
Ritenuto necessario che il Settore “Servizio fitosanitario regionale, e di vigilanza e controllo
agroforestale” trasmetta il presente decreto al Comitato di Produzione Integrata al fine di dare evidenza
che l’aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo di produzione integrata della Regione
Toscana è conforme alle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata 2019;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente atto, riportante gli aggiornamenti per i
disciplinari 2019 “Norme tecniche di difesa e diserbo” della Regione Toscana cui al decreto n.
5288/2018;

2. di approvare l’allegato B parte integrante del presente atto, relativo al nuovo testo coordinato
delle “Norme tecniche di difesa e diserbo”, comprensivo degli aggiornamenti di cui all’allegato
A sopra richiamato, in sostituzione dell’allegato 2 al decreto n. 5288/2018.
Il Dirigente
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