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OGGETTO: Approvazione del documento “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – 

aggiornamento 2022”  

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA 

DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 

2002 e successive modificazioni;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico ad 

interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione delle Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione, di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che 

prevede all’art. 33 che tra gli obiettivi da perseguire nei programmi operativi presentati dalle organizzazioni di 

produttori nel settore ortofrutticolo, possano esservi metodi di produzione rispettosi dell’ambiente; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 del 7 giugno 2011 “recante modalità di applicazione 

del Reg. CE n. 1234/2007 nel settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati e successive 

modificazioni ed integrazioni”; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 e successive 

modificazioni ed integrazioni “che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento Europeo 

e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

n. 543/2011 della Commissione”; 

 

 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 e successive 

modificazioni ed integrazioni, “recante modifica di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati”; 

 

 VISTA la Legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti 

alimentari", in particolare l'articolo 2 che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 

un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in 

materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di 

esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9050387 del 11 agosto 2020 recante "Disposizioni attuative delle deroghe alla 

normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura disposte dal regolamento 

delegato (UE) 2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l’olio di oliva e le olive da tavola disposte 

dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
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VISTO il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante "Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 del 30 

settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi; 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla normativa 

nazionale del settore ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020” 

VISTA la Circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della circolare 

dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” con i relativi 

allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

VISTO il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che 

prevede all’azione A7 la Difesa Fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari; 

  

 VISTO il Decreto MIPAAF 8 maggio 2014, n. 4890, concernente “Attuazione dell’art.2 comma 6 della legge 

n. 4 del 3 febbraio 2011 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che 

disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”, che istituisce L’Organismo Tecnico 

Scientifico di produzione integrata (OTS) composto da membri delle Regioni e delle Province Autonome, prevedendo 

tra i suoi compiti: 

- la definizione e approvazione delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata (LGNPI); 

- l’aggiornamento delle LGNPI ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarle alle novità 

tecniche, scientifiche e normative; 

-  la verifica delle conformità dei disciplinari regionali di produzione integrata rispetto alle LGNPI 

stesse; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G02731 del 12/03/2021, così come modificata dalla 

Determinazione dirigenziale n. G03064 del 22/03/2021, concernente l'approvazione del documento “Norme Tecniche 

di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – primo aggiornamento 2021”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06249 del 25 maggio 2021, concernente l’approvazione del 

documento “Integrazione alle Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti - secondo 

aggiornamento 2021”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G02644 del 11/03/2021, concernente “Legge 3 febbraio 2011, n. 4 

- Decreto ministeriale 8/05/2014 n. 4890: Aggiornamento del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione 

Lazio, - SQNPI - anno 2021.”; 

 

VISTE le Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata- sezione difesa integrata LGNPI/DI 2022, approvate in 

data 14 dicembre 2021 dall’Organismo Tecnico Scientifico di cui all’art. 3, del D.M. n. 4890 dell’8 maggio 2014; 

 

VISTA la nota prot. 1030757 del 13/12/2021 con la quale sono state presentate al MIPAAF le proposte di 

aggiornamento alle Norme Tecniche di Difesa Integrata e Controllo delle Erbe Infestanti della Regione Lazio ai fini 

del rilascio del parere di conformità alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata – sezione difesa integrata; 

 

VISTA la nota del MIPAAF– DISR 03 – Prot. Uscita n. 0670713 del 21/12/2021 con la quale viene espresso 

il parere di conformità delle Norme Tecniche di Difesa Integrata e Controllo delle Erbe Infestanti del Lazio alle Linee 

Guida Nazionali di Produzione Integrata – sezione difesa integrata; 

 

   CONSIDERATO che è necessario eseguire l'aggiornamento e la modifica delle “Norme Tecniche di difesa 

integrata e controllo delle erbe infestanti” approvate con Determinazione dirigenziale n. G02731 del 12/03/2021, così 

come modificata dalla Determinazione dirigenziale n. G03064 del 22/03/202, ed integrate con Determinazione 

dirigenziale n. G06249 del 25 maggio 2021al fine di consentire: 

-  l'attuazione dell’Azione A.7.3 del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); 

-  l’applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata ai sensi della legge n.4 del 03/02/2011; 

-  l’applicazione di programmi operativi definiti dal Reg. (UE) n. 1308/2013, qualora le organizzazioni di produttori del 

settore ortofrutticolo attivino in quest’ambito interventi di produzione integrata; 
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VISTO il documento “Norme Tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – aggiornamento 

2022”, elaborato dall’Area Servizio Fitosanitario Regionale, allegato alla presente determinazione e di essa facente 

parte integrante; 

 

    RITENUTO di dover approvare il documento “Norme Tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe 

infestanti – aggiornamento 2022”, elaborato dall’Area Servizio Fitosanitario Regionale, allegato alla presente 

determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale che costituisce il riferimento regionale per:  

-   l'attuazione dell’Azione A.7.3 del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); 

-  l’applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata ai sensi della legge n.4 del 03/02/2011 

-  l’applicazione di programmi operativi definiti dal Reg. (UE) n. 1308/2013, qualora le organizzazioni di produttori del 

settore ortofrutticolo attivino in quest’ambito interventi di produzione integrata; 

    

D E T E R M I N A 

 

per quanto in premessa 

 

 di approvare il documento “Norme tecniche di Difesa Integrata e Controllo delle Erbe Infestanti – 

aggiornamento 2022”, elaborato dall’Area Servizio Fitosanitario Regionale, allegato alla presente determinazione e di 

essa facente parte integrante e sostanziale che costituisce il riferimento regionale per: 

-   l'attuazione dell’Azione A.7.3 del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); 

-  l’applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata ai sensi della legge n.4 del 03/02/2011; 

-  l’applicazione di programmi operativi definiti dal Reg. (UE) n. 1308/2013, qualora le organizzazioni di produttori del 

settore ortofrutticolo attivino in quest’ambito interventi di produzione integrata. 

   

Non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013  

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e le disposizioni in 

essa previste entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. 

  

 

          II DIRETTORE ad interim 

             Ing. Wanda D’Ercole  
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