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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 34/83. Produzione sementi di piante allogame. Approvazione programmi di 

coltivazione brassica (rapa e juncea) e ravanello semina primaverile anno 2017                                                                

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di approvare i programmi di coltivazione relativi alla produzione di brassica (rapa e 
juncea) e ravanello a semina  primaverile  anno 2017, presentati dai produttori sementieri 
ricadenti nei comuni specificati negli elenchi allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

 di comunicare il presente atto ai produttori sementieri e ai comuni interessati riportando 
il presente decreto sul sito http://agricoltura.regione.marche.it, ai sensi dell’art. 5 comma 
e) della L.R. 34/’83;

 di pubblicare il presente atto sul BUR per estratto.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione.  

Luogo di emissione Ancona.
 

Il dirigente
(dr. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R. n. 34 “Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame“ del 
26/10/1983;

 D.G.R. n. 391 del 23.04.2007 di aggiornamento della tabella delle piante allogame.

Motivazioni
Gli operatori  sementieri  operanti in regione hanno presentato le proposte di coltivazione per le 
specie  allogame  brassica (rapa e  juncea ) e ravanello a semina  primaverile   per la produzione 
di seme nell’anno 2017.
Il Servizio Politiche Agroalimentari  ha raggruppato per  C omune in un elenco provinciale, gli 
impegni di coltivazione per specie coltivata e società  sementiera . Ha poi inviato agli operatori 
tale elenco, per permettere alle stesse di poter verificare le distanze di sicurezza e le eventuali 
zone di interferenza.
Sulla scorta della documentazione inviata le ditte operatrici, coordinate dall’Associazione 
Italiana Sementi (ASSOSEMENTI), si sono incontrate per verificare gli isolamenti.
Gli elenchi aggiornati e corretti dei programmi di coltivazione, sottoscritti da tutti gli operatori 
interessati sono pervenuti   al  Servizio Politiche Agroalimentari  in data  16 / 0 5 /201 7  ( prot . n. 
 0 443055  del  16 / 0 5 /201 7 ) per quanto concerne  brassica (rapa e  juncea ) e ravanello a semina   
primaverile per la produzione di seme nell’anno 2017.
Ai sensi degli art. 4 e 5 della L.R. 34/83, così come modificata dalla normativa regionale 
intercorsa, si propone: - di approvare i programmi di coltivazione delle specie  brassica (rapa e   
juncea ) e ravanello a semina  primaverile   per l’an no 2017 , inviati dall’ASSOSEMENTI, 
contenenti gli accordi sull’isolamento delle stesse, raggruppati per comune e specificati negli 
elenchi allegati e di comunicare ai produttori e comuni interessati gli elenchi suddetti, 
riportando il presente decreto sul sito   http://www.regione.marche.it, ai sensi dell’art. 5 comma 
e) della L.R. 34/’83.

Il responsabile del procedimento
         (Leonardo Valenti)
 
  

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“allegati  non  presenti”
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