REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Decreto del Dirigente n. 2908 del 17/05/2021
Revisione e aggiornamento dei Disciplinari Regionali di Produzione Integrata per quanto riguarda
le sezioni di difesa e controllo infestanti – maggio 2021.
IL DIRIGENTE
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015
che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (di seguito PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2018) 1395 del 28 febbraio 2018
che approva le revisioni al PSR;
VISTA la Legge n. 4 del 03/02/2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari”;
VISTO il DM 4890 del 08/05/2014 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari, che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata”;
VISTA la Deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria “Programma
Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d'atto
ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per
la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all'attuazione delle
politiche comunitarie)”;
ATTESO che i beneficiari che aderiscono alle misure agroambientali ai sensi della misura 10.1.A
del PSR sono soggetti agli obblighi e alle disposizioni previste nei Disciplinari Regionali di
Produzione Integrata;
ATTESO che chi aderisce al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” ai fini
dell’ottenimento della certificazione deve sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di
Produzione Integrata;
VISTO il Decreto del Dirigente n. 2175/2021 con il quale sono stati approvati i Disciplinari di
Produzione Integrata per l’annualità 2021;
VISTO la nota prot. n. 194452 del 28/04/2021 dell’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) relativa
alla trasmissione degli aggiornamenti alle Linee guida nazionali di produzione integrata (LGN)
2021-sezione difesa sessione primaverile approvati dal Gruppo di Difesa Integrata (GDI);
RITENUTO opportuno e necessario revisionare i Disciplinari di Produzione Integrata regionali
relativi alle colture floricole e vite approvati con il Decreto del Dirigente n. 2175/2021 sulla base
degli aggiornamenti alle LGN approvati a fine aprile;
RITENUTO di approvare i Disciplinari Regionali di Produzione Integrata a cui devono sottostare, a
partire dalla data di pubblicazione del presente decreto:
•
•

i beneficiari della misura 10.1.A del PSR;
coloro i quali aderiscono al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” ai fini
dell’ottenimento della certificazione;
DECRETA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, i Disciplinari Regionali di Produzione Integrata
revisionati relativi alle colture floricole e vite cui devono sottostare i beneficiari che aderiscono

alla misura 10.1.A del PSR 2014-2020 e chi intende aderire al “Sistema di qualità nazionale di
produzione integrata” a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto;
2. di stabilire che per la coltura olivo, non essendo intervenuto alcun aggiornamento, resta valido il
Disciplinare Regionale di Produzione Integrata approvato con il Decreto del Dirigente n.
2175/2021;
3. di dare atto che per tutte le altre colture i beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A del PSR
2014-2020 e chi intende aderire al SQNPI deve sottostare, a partire dalla data di pubblicazione
del presente decreto, a quanto previsto nelle Linee guida nazionali di produzione integrata 2021
approvate dall’Organismo Tecnico Scientifico disponibili e scaricabili sul sito
https://www.reterurale.it/produzioneintegrata sia per la sezione difesa e controllo infestanti che
per la sezione tecniche agronomiche;
4. di dare atto che i testi completi dei disciplinari revisionati di vite e floricole saranno disponibili e
scaricabili sul sito www.agriligurianet.it nella sezione “Marchi e Disciplinari” – disciplinari di
produzione – disciplinari agroambientali e che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
web regionale;
5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le vigenti disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o
alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

