
1 

 

D.D.G.  n. 1933 

 

 

REPUBBLICA   ITALIANA 

 
Regione  Siciliana 

       

                                                                                     ASSESSORATO REGIONALE  

                                                                DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE 

                                                                         E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

                                                        DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

SERVIZIO 4 FITOSANITARIO REGIONALE  E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 

 

                                                                           

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento 

del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il D.P. Reg. n°2518 del 08.06.2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta 

l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato 

regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, in esecuzione alla 

delibera di Giunta n°200 del 28.05.2020; 

VISTO il D.D.G. n° 1449 del 18.05.2020 con il quale è stato conferito al Dott. Domenico Carta 

l’incarico di dirigente del Servizio 4 Fitosanitario Regionale e Lotta alla contraffazione; 

VISTO l’art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21; 

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante 

dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del 

Regolamento (UE) 2017/625”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021, con il 

quale è stato ridefinito il regime fitosanitario nazionale; 

VISTO il DDG n° 1294 del 04.04.2022 con il quale si è proceduto all’approvazione delle Norme 

tecniche di difesa integrata 2022; 

CONSIDERATO che il Gruppo di Difesa Integrata nella seduta del 04.04.2022 ha proceduto agli 

aggiornamenti delle Linee Guida Nazionali di Produzione integrata e controllo delle infestanti e che 

è opportuno pertanto procedere ad un nuovo aggiornamento - primavera 2022 - delle suddette 

norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti del Disciplinare regionale 

di produzione integrata per l’anno in corso, 

 
 

A  T E R M I N I  D E L L E  V I G E N T I  D I S P O S I Z I O N I  

 

D E C R E T A  
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Art. 1 

 

In attuazione a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali 2022, con il presente decreto si 

approvano le Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti – 

aggiornamento Maggio 2022 - redatte coerentemente con gli aggiornamenti approvati dal GDI nella 

seduta del 04.04.2022, riportate nell’allegato che è parte integrante del presente decreto; 

 

Art. 2 

 

Le Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti, facenti parte 

del Disciplinare regionale di produzione integrata 2022 di cui all’allegato al presente decreto, sono 

applicate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso, nel sito 

istituzionale di questo Assessorato www.regione.sicilia.it. 

 

Art. 5 
 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi 

identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione. Il 

presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento, dandone apposita 

comunicazione nella G.U.R.S. 
 

 

Palermo, 17.05.2022 

      

                                                                           Il Dirigente Generale 

 (Dario Cartabellotta) 

 
        Firma  autografa sostituita a mezzo  

        stampa ai sensi art.3 c.2 Dlg.vo n.39/93 

 


