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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; 

 

Visto in particolare l’art.4 ter “Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio”, comma 2, 

lettera a) che riporta “La competente struttura della Giunta regionale approva le schede tecniche dei 

disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti”; 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 2085 del del 12/02/2021: ”L.R. n. 25/99. Prodotto da agricoltura 

integrata – Marchio Agriqualità. Aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo - Anno 

2021”; 

 

Vista la lettera del Settore “Servizio fitosanitario regionale, e di vigilanza e controllo agroforestale” del 

4 Maggio 2021 protocollo n.196339 con la quale si trasmettono: 

 l’allegato 1 “Aggiornamento delle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata (LGNPI)” 

approvate dal Gruppo Nazionale Difesa Integrata (GDI) in data 8 aprile 2021; 

 l’allegato A “Integrazione alle norme tecniche di difesa e diserbo della Regione Toscana - Anno 

2021 - approvate con D.D. n. 2085 del 12/02/2021” tenuto conto dell’aggiornamento delle 

LGNPI approvate dal Gruppo Nazionale Difesa Integrata (GDI) in data 8 aprile 2021; 

 l’allegato B “Norme Tecniche di difesa e Diserbo della Regione Toscana. Aggiornamento alle 

Linee Guida Nazionali dell’8 aprile 2020”, riportante il testo coordinato comprensivo delle 

integrazoni proposte con l’allegato A; 

 

Considerato necessario approvare l’allegato A, parte integrante del presente atto, riportante le 

integrazioni ai disciplinari di produzione integrata di cui al decreto dirigenziale n. 2085/2021; 

 

Ritenuto altresì opportuno, al fine di una facile consultazione da parte degli agricoltori, di approvare  il 

testo coordinato, allegato B, delle “Norme tecniche di difesa e diserbo”, parte integrante del presente 

atto, comprensivo degli aggiornamenti apportati con l’allegato A, in sostituzione dell’allegato B al 

decreto dirigenziale n. 2085/2021; 

 

Ritenuto necessario che il Settore “Servizio fitosanitario regionale, e di vigilanza e controllo 

agroforestale” trasmetta il presente decreto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

per la pubblicazione sullo specifico sito web della Rete Rurale Nazionale. 

 

D E C R E T A 
 

1. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente atto, riportante le integrazioni ai 

disciplinari di produzione integrata di cui al decreto dirigenziale n. 2085/2021; 

 

2. di approvare l’allegato B parte integrante del presente atto, relativo al testo coordinato delle 

“Norme tecniche di difesa e diserbo”, comprensivo degli aggiornamenti di cui all’allegato A 

sopra richiamato, in sostituzione dell’allegato B al decreto n.2085/2021. 

 

Il Dirigente 



n. 2Allegati

A
1876fdc85771fb13f3501f9e6f0e88e2f96399c4ba6659d999543b6041386034

Integrazioni disciplinare PI

B
8f0860a522b308c81f08d4c80294fcb3a7be696c4b6a0176fb788d6ad8d599c0

Testo coordinato disciplinari
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