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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” e in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”,
comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale del 19 aprile 2013 n. 1389, con il quale il Dott. Paolo Banti è
stato nominato responsabile del Settore “Attività faunistica-venatoria, pesca dilettantistica, politiche
ambientali;
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.1469 del 22 aprile 2011 con il quale si aggiorna il disciplinare di produzione
integrata il cui al decreto n.802/2010 in merito alla scheda tecnica agronomica di produzione del
Tabacco;
Vista la legge 3 febbraio 2011 , n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti
Alimentari”, art. 2 “Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione
protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” (SQNPI);
Visto che il Sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a
norme tecniche di produzione integrata, con la stesura a livello nazionale di linee guida per la difesa
delle piante e linee guida per le techiche agronomiche;
Preso atto che le linee guida nazionali danno disposizioni in merito a norme tecniche che sono alla base
per il riconoscimento di alcuni sostegni comunitari e che queste hanno avuto un aggiornamento per il
2014;
Considerato, a seguito di specifici incontri con il mondo della produzione tabacchicola, che gli apporti
di Potassio, previsti nell’attuale scheda regionale di produzione del tabacco, impediscono il
raggiungimento di un soddisfacimento della qualità del prodotto varietà Kentucky, utilizzato
essenzialmente per la produzione del sigaro toscano;
Preso atto che le linee guida nazionali prevedono un apporto di Potassio, per la varietà Kentucky,
modulato in relazione alla natura dei terreni e alla produzione attesa, che risulta molto superiore a
quanto stabilito attualmente a livello regionale;
Ritenuto quindi opportuno accogliere quanto richiesto dal mondo della produzione tabacchicola
aggiornando la scheda di produzione del tabacco varietà Kentucky in merito all’apporto di Potassio
prendendo a riferimento i valori della scheda tecnica di cui alle linee guida nazionali.
DECRETA
1. Di aggiornare per la fertilizzazione, apporto di Potassio, la scheda di produzione del tabacco

varietà Kentucky del disciplinare di produzione integrata regionale tenendo conto dei contenuti
della scheda tecnica di cui alle linee guida nazionali;
2.

Di sostituire la scheda di produzione del tabacco di cui al decreto n.1469 del 22 aprile 2011, con
l’ allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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