REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 7169 - Data adozione: 13/05/2019
Oggetto: L.R. n. 25/99. Prodotto da agricoltura integrata – Marchio Agriqualità. Modifica del
decreto n. 3682/2019 relativo all’aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo –
Anno 2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2019

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da PIERONI
SANDRO
Data: 13/05/2019 12:59:59 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2019AD008304

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. 3682/2019: ”L.R. n. 25/99. Prodotto da agricoltura integrata – Marchio Agriqualità.
Aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo – Anno 2019” ed in particolare l’allegato B:”
“Norme tecniche di difesa e diserbo”;
Vista la lettera del Settore “Servizio fitosanitario regionale, e di vigilanza e controllo agroforestale” del
9 maggio 2019 prot. n. 0191399 G.050.070 con la quale si trasmettono:
 l’allegato A riportante le modifiche alle schede tecniche di difesa e diserbo, di cui l’allegato B
del decreto n. 3682 del 18 marzo 2019, riguardanti alcune colture e avversità per le quali si
prevede l’inserimento, l’esclusione o la limitazione all’uso di alcune sostanze attive;
 l’allegato B - scheda difesa n.22/A “Barbabietola rossa da orto” che integra l’allegato B
“Norme tecniche di difesa e diserbo” di cui al decreto n. 3682 del 18 marzo 2019 relativamente
alle colture orticole;
Preso atto che nella stessa lettera il “Servizio fitosanitario regionale, e di vigilanza e controllo
agroforestale” afferma la congruità degli aggiornamenti e delle disposizioni per la difesa della
“Barbabietola rossa da orto” alle Linee Guida Nazionali, approvate dal Gruppo Difesa Integrata del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo(MiPAAFT) in data 19 – 20 marzo
2019”;
Preso atto che il disciplinare di produzione integrata, di cui alla L.r. n.25/99, prevede per le colture una
scheda per la difesa e una scheda per le tecniche agronomiche e che in assenza di tali specifiche schede
colturali sono disponibili schede con disposizioni generali applicabili a più colture;
Ritenuto quindi necessario per la “Barbabietola rossa da orto” considerare, per le tecniche
agronomiche, valida la scheda di produzione n.36 – “Altre orticole” prevista dal decreto n. 802/2010,
allegato 4 “Norme tecniche agronomiche per le produzioni agricole integrate della regione Toscana”
elenco relativo alle colture orticole;
Ritenuto quindi opportuno, approvare:
 l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le modifiche all’allegato
B di cui al decreto n. 3682 del 18 marzo 2019;
 la scheda difesa n.22/A barbabietola rossa da orto;
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 le modifiche apportate alle norme tecniche di difesa e diserbo di produzione integrata della
Regione Toscana sono conformi alle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata 2019;
DECRETA

di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le
modifiche all’allegato B “Norme tecniche di difesa e diserbo”, di cui al decreto n.3682/2019;
2. di approvare la scheda difesa n.22/A “Barbabietola rossa da orto” di cui all’allegato B del
presente atto che integra l’allegato B “Norme tecniche di difesa e diserbo”, relativamente alle
colture orticole, del decreto n.3682/2019;
3. di stabilire per la “Barbabietola rossa da orto” valide le norme tecniche agronomiche previste
dalla scheda di produzione n.36 – “Altre orticole”, allegato 4 “Norme tecniche agronomiche per
le produzioni agricole integrate della regione Toscana”, elenco relativo alle “colture orticole” di
cui al decreto n. 802/2010,
1.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Modifiche norme tecniche di difesa
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B

Scheda difesa Barbabietola rossa da orto
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