DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 936 del 25 luglio 2022
##numero_data##
Oggetto: Legge 3 febbraio 2011, n. 4 e L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8 – Disciplina della
produzione integrata della Regione Marche: approvazione della nuova versione del
disciplinare di tecniche agronomiche e revoca della DGR 787 del 28 giugno 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal Settore Competitività delle imprese – SDA MC dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio
2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore
Competitività delle imprese – SDA MC e l’attestazione dello stesso che dalla presente
deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale;
CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;
VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA



di approvare la nuova versione del disciplinare di tecniche agronomiche della produzione
integrata di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di revocare la DGR 787 del 28.06.2021 concernente “Legge 3 febbraio 2011, n. 4 e L.R.
23 del 10.12.2003 art. 8 – Disciplina della produzione integrata della Regione Marche:
approvazione della nuova versione del disciplinare di tecniche agronomiche e revoca della
DGR 187 del 24 febbraio 2020”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
normativa di riferimento





















Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 riguardante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari e istituzione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);
D.M. 4890 del 8 maggio 2014 di Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4
recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema
di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
DM del Capo Dipartimento n. 1347 del 28 aprile 2015 recante disposizioni in materia di gestione del Sistema
di qualità nazionale di produzione integrata;
Linee guida nazionali di produzione integrata per la redazione dei disciplinari regionali/sezione tecniche
agronomiche, redatte dal GTA e approvate dall’OTS in data 18.11.2020;
Pareri del MIPAAF, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Segreteria OTS del “GTA – parere di
conformità del disciplinare di PI alle LGNPI 2022” e del GTQ - parere di conformità del disciplinare di PI alle
LGNPI 2022;
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione
europea C(2017)1157 del 14/02/2017;
Decreto n. 38/S10 del 25.02.2009 di istituzione del gruppo di lavoro per la predisposizione dei disciplinari di
produzione integrata;
Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
Direttiva n. 2008/95/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, recante disposizioni
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa;
L.R. n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione
della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
D.G.R. n. 1594 del 21/12/2004 di approvazione e registrazione del marchio di qualità collettivo “QM - Qualità
garantita dalle Marche”;
D.G.R. n. 257 del 13/03/2006 di adozione del testo definitivo del regolamento del marchio regionale “QM Qualità garantita dalle Marche”;
D.G.R. n. 536 dell’08/05/2006 di approvazione del testo definitivo delle linee guida per la stesura dei
disciplinari del marchio QM;
D.G.R. n. 1375 del 26/11/2007 - LR 23/2003 art. 8 “Marchio regionale QM – Qualità Garantita dalle Marche”
- Nuova versione dell’allegato al regolamento d’uso approvato con D.G.R. n. 257/2006 contenente la nuova
veste grafica del logo;
D.G.R. n. 501 del 28/04/2014 – recante criteri e modalità applicative per la semplificazione e
l’armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali;
D.G.R. n. 438 del 28/05/2015 – di integrazione della precedente;
DGR 1282 del 22.10.2019 “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”;
DGR 787 del 28.06.2021 “Legge 3 febbraio 2011, n. 4 e L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8 – Disciplina della
produzione integrata della Regione Marche: approvazione della nuova versione del disciplinare di tecniche
agronomiche e revoca della DGR 187 del 24 febbraio 2020

(motivazione)
Con la presente deliberazione si apportano i consueti aggiornamenti annuali alla disciplina della
produzione integrata della Regione Marche. In particolare, si approva la nuova versione del
disciplinare di tecniche agronomiche, in sostituzione di quella approvata con DGR 787/2021.
Per il "sistema dei controlli", come stabilito dalla DGR 786/2017, vengono recepite integralmente
le Linee Guida Nazionali per i piani di controllo, che vengono approvate dall'Organismo Tecnico
Scientifico del MiPAAF e periodicamente pubblicate su sito www.reterurale.it.
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Con la citata DGR 786/2017 la Regione Marche ha stabilito le modalità organizzative del Sistema
dei controlli che si basa su:
- adozione del piano dei controlli nazionale;
- adeguamento automatico alle LGN e ai relativi aggiornamenti periodici;
- integrazione per gli aspetti non contemplati, ai fini della certificazione " Qm - qualità
garantita dalle Marche", con il Regolamento Tecnico unico dei controlli dei prodotti a
marchio Qm.
Con note n. 1484698 del 3.12.2021 e n. 0102988 del 28.01.2022, sono state inviate al MiPAAF
dalla Regione Marche le richieste dei pareri di conformità alle linee guida nazionali per le
tecniche agronomiche e per i piani di controllo.
Tali pareri sono stati espressi rispettivamente:
 dal Gruppo Tecniche Agronomiche dell’OTS (Organismo Tecnico Scientifico), costituito
presso il MiPAAF ai sensi della L. 4/2011, nel corso della seduta del 9 dicembre 2021;
 dal Gruppo Tecnico Qualità, sempre dell’OTS, nel corso della seduta del 16 febbraio 2022.
Successivamente all’espressione dei pareri di conformità, si è reso necessario effettuare ulteriori
approfondimenti su richiesta di alcuni operatori delle filiere interessate alla produzione integrata e
per aspetti di interazione con le diverse filiere biologiche marchigiane anche ai fini dei costituendi
distretti del cibo regionali.
Rispetto alla precedente versione del disciplinare, quella allegata alla presente deliberazione si
differenzia per gli aggiornamenti di seguito indicati:
1. vengono revisionati alcuni aspetti tecnici relativi all’applicazione delle LGN rev. 6 del
16/11/2021 prevista a livello aziendale non più per singolo appezzamento ma per singola
coltura;
2. vengono revisionati alcuni aspetti tecnici relativi alla scelta varietale e al materiale di
moltiplicazione per la coltivazione della vite. Per le colture arboree, infatti, le LGN implicano
che se disponibile, si deve ricorrere a materiale d’impianto di categoria “certificato”. In assenza
di tale materiale potrà essere impiegato materiale di categoria CAC, e di categoria “standard”
per la vite;
3. viene revisionato il paragrafo relativo alle indicazioni per l’effettuazione delle analisi del terreno
e l’individuazione dell’unità di campionamento adeguandole a quanto previsto dalle LGN 2022;
4. vengono aggiornate le tabelle elaborate dal GTA sulla base di quanto previsto dall’Allegato V
del DM 5046/2016 in particolare per i coefficienti di efficienza degli effluenti suinicoli, bovini e
avicoli;
5. viene sostituita la tabella relativa al livello di efficienza della fertilizzazione azotata con quella
relativa alla definizione dell’efficienza dell’azoto da liquami in funzione delle colture, delle
modalità ed epoche di distribuzione, adeguandosi a quanto previsto dalle LGN 2022 in
conformità con il DM 5046/2016;
6. viene inserito il paragrafo relativo all’efficienza dei digestati e relativa tabella dei coefficienti di
efficienza degli stessi in funzione delle matrici in ingresso all’impianto;
7. viene inserito lo schema proposta dalla Regione Campania di interpretazione della
disponibilità di fosforo sul terreno validato per specifiche classi di coltura;
8. viene inserito il capitolo “correttivi” di nuova redazione nelle LGN 2022. Tale capitolo
comprende la tabella “principali correttivi in base al D. lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii”;

3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. viene adeguata la tabella relativa al volume massimo di adacquamento previsto in funzione del
tipo di terreno qualora nelle note tecniche di coltura (nella sezione speciale del disciplinare)
non sia possibile desumerlo.
Esito dell’istruttoria
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l’adozione del
presente atto deliberativo.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Ferruccio Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE – SDA MC
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, altresì, che
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del
bilancio regionale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente del Settore
Francesca Severini
Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore
Competitività delle imprese – SDA MC ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della L.R. n. 18/2021,
appone il proprio “Visto”.
Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche
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potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A alla DGR 2022 (1).pdf - 70EB2827B56F6A4E7063896A4A27C1FAB521C3BC3A705D53873DA32D689AF2A1
##allegati##
936.pdf - DF20F486338DBD823A30F243103C71AC9D62D40D3BC9E222C0F8B6815C796C6A

Allegato A - disciplinare di tecniche agronomiche della produzione integrata
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