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OGGETTO: Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti. -Disciplinare Regionale 
Produzione Integrata -  Aggiornamento 2014.

CIRCOLARE N. _02_ del _4/03/2014_

In attuazione di quanto comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
-Gruppo Difesa Integrata- con nota n.25262 del 19/12/2013, in merito alla conformità della proposta di 
questa Amministrazione alle linee Guida Nazionali 2014, sono aggiornate le norme tecniche di difesa 
integrata delle colture e controllo delle infestanti, di seguito denominate  norme tecniche di difesa e 
riportate nell'allegato A. 

Pertanto, con la presente circolare si procede all'attuazione delle norme tecniche di difesa di cui 
all'allegato  suddetto,  che  costituiscono  anche  l’aggiornamento  delle  norme  tecniche  in  materia 
fitosanitaria,  richiamate nel  PSR Sicilia  2007/2013 (Reg.  1698/2005),  al  cui  rispetto  sono tenuti  i 
beneficiari della misura 214, azione 214/1A “Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione 
del territorio sostenibili”.

Si ribadisce che, per i beneficiari di cui sopra, l’inosservanza delle norme tecniche di difesa 
comporta l’applicazione delle previste riduzioni, esclusioni o decadenze dai premi comunitari,  così 
come disposto negli specifici documenti attuativi del PSR.

Si  rappresenta,  inoltre,  che  le  aziende  assoggettate  agli  impegni  di  cui  alla  misura 
agroambientale in questione, potranno ottenere le deroghe previste dalle norme tecniche, solo per la 
difesa fitosanitaria, mentre per quanto riguarda il controllo chimico delle infestanti, dovranno attenersi 
a  quanto  disposto  dallo  stesso  PSR e  alle  relative  prescrizioni  obbligatorie,  riportate  nelle  norme 
tecniche di difesa.

Le norme tecniche di difesa  allegate alla presente circolare,  sono applicate  a decorrere dal 
giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione,  nel  sito  istituzionale  di  questo  Assessorato 
www.regione.sicilia.it.
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