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IL DIRIGENTE
Visto l’ art. 2, comma 4 della L.R. 8/01/2009 n.1: "Testo unico in materia di organizzazione ed
ordinamento del personale";
Vista la L.R. 8/01/2009 n.1, sopra citata ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto n. 2789 del 20 giugno 2008 con quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del settore “Politiche agroambientali, attività faunistica venatoria e pesca dilettantistica”;
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 e tutela contro la pubblicità ingannevole;
Visto il Regolamento Regionale del 2/09/04 n.47, concernente l’uso del marchio collettivo
“AGRIQUALITÀ - prodotto da agricoltura integrata”, emanato ai sensi dell’art. 3 della suddetta
L.R. n.25/99;
Visto il decreto n.1340/2008:” P.S.R. 2000-2006 Azione 6.2 “Introduzione o mantenimento dei
metodi dell’agricoltura integrata” - Aggiornamento delle schede tecniche del disciplinare di
produzione integrata di cui al decreto n. 3377/2006”, modificato dal decreto n.37/2009;
Visto il decreto n.1696/2008:” Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR) – Pagamenti
agroambientali azione 214 a.2 “Introduzione e mantenimento dell’agricoltura integrata”, e L.R. n.
25/99 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di
produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole” - Approvazione del disciplinare di
produzione integrata”, modificato dal decreto n.37/2009;
Vista la nota dell’ARSIA pervenuta in data 15 febbraio 2010 protocollo n.41223 /G 80.20.13, con
la quale si trasmettono:
1) l’elenco delle modifiche ai disciplinari di difesa e diserbo (allegato1);
2) l’elenco delle modifiche ai disciplinari delle tecniche agronomiche (allegato2);
3) nuove schede colturali relative alla Bietola da foglia, all’indivia Riccia, all’indivia scarola e
alla cicoria (pan di zucchero) (allegato 3);
4) il testo coordinato delle norme tecniche agronomiche comprensivo delle modifiche e delle
nuove schede (allegato 4);
5) il testo coordinato delle norme tecniche di difesa e diserbo comprensivo delle modifiche e
delle nuove schede (allegato 5)
Ritenuto opportuno aggiornare i disciplinari di cui al decreto n. 1340/08 modificato dal decreto n.
37/2009 in particolare sostituendo l’allegato A ”Norme tecniche agronomiche per le produzioni
agricole integrate”, facendo salve le indicazioni per la lettura delle schede, con l’allegato 4 “Norme
tecniche agronomiche per le produzioni agricole integrate” del presente atto;
Ritenuto opportuno aggiornare i disciplinari di cui al decreto n. 1340/08 modificato dal decreto n.
37/2009 in particolare sostituendo l’allegato B ”Norme tecniche di difesa e diserbo” con l’allegato
5 “Norme tecniche di difesa e diserbo” del presente atto;

Ritenuto opportuno aggiornare i disciplinari di cui al decreto n. 1696/08 modificato dal decreto n.
37/2009 in particolare sostituendo l’allegato A ”Norme tecniche agronomiche per le produzioni
agricole integrate”, facendo salve la premessa, l’introduzione e tutte le note esplicative in esso
riportate compreso l’elenco delle aree soggette ad ingresso salino del cuneo salino, con l’allegato 4
“Norme tecniche agronomiche per le produzioni agricole integrate” del presente atto:
Ritenuto opportuno aggiornare i disciplinari di cui al decreto n. 1696/08 modificato dal decreto n.
37/2009 in particolare sostituendo l’allegato B ”Norme tecniche di difesa e diserbo” con l’allegato
5 “Norme tecniche di difesa e diserbo” del presente atto;
Stabilito che con l’ aggiornamento dei disciplinari sopra citati agli allegati 4 e 5 del presente atto si
determina un unico disciplinare, con riferimento alle schede tecniche, sia per l’ azione 6.2
“Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata”del PSR 200-2006, sia per la
azione 214 a.2 “Introduzione e mantenimento dell’agricoltura integrata” del PSR 2007-2013 e L.R.
n. 25/99 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di
produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”, fatte salve le indicazioni specifiche
definite per l’attuazione dell’ azione 6.2, dell’azione 214 a.2 e della L.R. 25/99 definite in
precedenti disciplinari o atti amministrativi e non riportati negli allegati 4 e 5 del presente atto.

DECRETA
Di approvare:
1.
l’elenco delle modifiche ai disciplinari di difesa e diserbo (allegato1);
2.
l’elenco delle modifiche ai disciplinari delle tecniche agronomiche; (allegato2);
3.
nuove schede colturali relative alla Bietola da foglia, all’indivia Riccia, all’indivia scarola e
alla cicoria (pan di zucchero) (allegato 3);
4.
il testo coordinato delle norme tecniche agronomiche comprensivo delle modifiche e delle
nuove schede (allegato 4);
5.
il testo coordinato delle norme tecniche di difesa e diserbo comprensivo delle modifiche e
delle nuove schede (allegato 5)

Di aggiornare i disciplinari di cui al decreto n. 1340/08, modificato dal decreto n. 37/2009, relativo
all’ azione 6.2 “Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata” del P.S.R.
2000-2006 in particolare sostituendo l’allegato A ”Norme tecniche agronomiche per le produzioni
agricole integrate”, facendo salve le indicazioni per la lettura delle schede, con l’allegato 4 “Norme
tecniche agronomiche per le produzioni agricole integrate” del presente atto;
di aggiornare i disciplinari di cui al decreto n. 1340/08, modificato dal decreto n. 37/2009, relativo
all’ azione 6.2 “Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata” del P.S.R.
2000-2006 in particolare sostituendo l’allegato B ”Norme tecniche di difesa e diserbo” con
l’allegato 5 “Norme tecniche di difesa e diserbo” del presente atto;
di aggiornare i disciplinari di cui al decreto n. 1696/08, modificato dal decreto n. 37/2009, relativo
all’azione 214 a.2 e alla L.R. 25/99, in particolare sostituendo l’allegato A ”Norme tecniche
agronomiche per le produzioni agricole integrate”, facendo salve la premessa, l’introduzione e tutte
le note esplicative in esso riportate compreso l’elenco delle aree soggette ad ingressione del cuneo
salino, con l’allegato 4 “Norme tecniche agronomiche per le produzioni agricole integrate” del
presente atto;

di aggiornare i disciplinari di cui al decreto n. 1696/08, modificato dal decreto n. 37/2009, relativo
all’azione 214 a.2 e alla L.R. 25/99, in particolare sostituendo l’allegato B ”Norme tecniche di
difesa e diserbo” con l’allegato 5 “Norme tecniche di difesa e diserbo” del presente atto;
l’ unicità del disciplinare di produzione integrata sia per l’azione 6.2 “Introduzione o
mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata” del PSR 200-2006, sia per l’azione 214 a.2
“Introduzione e mantenimento dell’agricoltura integrata” del PSR 2007-2013 che L.R. n. 25/99
“Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione
integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”, fatte salve le indicazioni specifiche definite per
l’attuazione dell’ azione 6.2, dell’azione 214 a.2 e della L.R. 25/99 definite in precedenti
disciplinari o atti amministrativi e non riportate negli allegati 4 e 5 del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 comma 1 lett.f) della L.R.
23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
PAOLO BANTI

