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Oggetto: PSR 2014-2020 – Decreto dirigenziale n.5585/2019: “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bandi per l’attuazione Misura 10 “Pagamenti
agro-climatico-ambientali”-sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climaticoambientali"

Spett.li
Organizzazioni Professionali Agricole

A seguito dell’emanazione del decreto dirigenziale n.5585/2019 che consente la presentazione
delle domande di adesione ai Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali si richiama
l’attenzione delle aziende ad alcuni obblighi trasversali stabiliti dal decreto ministeriale 22 gennaio
2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”.
Con la presente si evidenziano in particolare due tipologie di impegni, relativi ai requisiti
minimi per l’uso dei prodotti fitosanitari, verificati a livello di UTE su cui grava l’impegno:
1. Presenza dell’attestazione del controllo funzionale delle attrezzature di distribuzione dei
prodotti fitosanitari in corso di validità al momento della distribuzione del prodotto. Tale
attestazione è necessaria per tutte le attrezzature in disponibilità dell’UTE.
2. Presenza della documentazione attestante la conoscenza della difesa integrata obbligatoria di
cui all'allegato III del D.Lgvo 150/2012. Per documentazione si intendono i documenti
relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto
cartaceo, informatico, adesione a qualsiasi servizio informativo messo a disposizione dalla
Regione: servizio di messaggistica sms con bollettini brevi a valenza locale, invio bollettini
provinciali per e-mail; pubblicazione di bollettini tramite media ecc….). Si precisa che il
presente obbligo sussiste indipendentemente dall’utilizzo da parte delle aziende dei prodotti
fitosanitari.
Si ricorda che tali impegni sono propri anche della misura 11 “Agricoltura biologica” e il mancato
rispetto determina una riduzione dei pagamenti ai sensi della delibera di Giunta Regionale
n.1023/2017.
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Per questa ragione, a scopo collaborativo, si invita a voler sensibilizzare ed informare i Vostri
associati dando massima diffusione alla presente.

