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DECRETO DIRIGENZIALE N. 22 del 28 febbraio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - 
D.G.R. n. 282 del 4.3.2006 - Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI)- Approva-
zione de “Le norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- ag-
giornamento gennaio 2007”. Allegato. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con DGR n. 282 del 4.3.2006 è stato approvato, nell’ambito degli interventi regionali in 
materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura,  il PRLFI (Piano Regionale 
di Lotta Fitopatologica Integrata); 
 
CONSIDERATO che: 
- il PRLFI prevede espressamente per le aziende aderenti l’obbligo del rispetto scrupoloso, 
nell’esecuzione della difesa fitosanitaria delle colture, delle indicazioni contenute nelle “Norme tecniche 
di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture” redatte dalla Regione Campania;  
- le succitate “Norme tecniche” sono le stesse alle quali devono attenersi gli agricoltori che beneficiano 
degli aiuti previsti dalle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1257/99 e 
Reg.1698/05), e che, pertanto, devono essere approvate dal Comitato Difesa Integrata costituito con DM 
n.242/st del 31.01.05; 
- il Se.S.I.R.C.A., con nota prot. n. 0927506 del 10.11.06 ha presentato al  richiesta di aggiornamento 
delle “Norme Tecniche” per il 2007; 
- con nota n.145 del 9.01.07 il Mipaaf ha comunicato che il Comitato Difesa Integrata ha espresso pa-
rere di conformità alle proposte di aggiornamento presentate;  
VISTE le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture - Aggiornamento 
gennaio 2007” redatte dal Se.S.I.R.C.A, che fanno parte integrante del presente Decreto (Allegato); 
CONSIDERATO che le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- 
Aggiornamento gennaio 2007” definiscono in maniera completa le questioni tecniche connesse alla 
realizzazione del PRLFI; 
RITENUTO pertanto di poter approvare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo 
integrato delle colture- Aggiornamento gennaio 2007” (Allegato) allegate al presente Decreto di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione del 
presente decreto sul BURC; 
VISTA la L.R. n. 24 del 29.12.05 
 
Alla stregua dell’Istruttoria compiuta dal Servizio 03 
 

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

namento gennaio 2007 ” (Allegato), allegate al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC. 

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, al Settore 
Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione e all’Area 02-
Settore 01- Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali”.  
  
    
 
          BIANCO 


