
 
 

 

 

ITER N. 11888/22  
 

DETERMINAZIONE N. 

 

 

DPD019/147 

GIUNTA REGIONALE 

 

 

del 

 

05 settembre 2022  

  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMI OP 
 

OGGETTO Reg. (UE) 1151/2012 e DM 14/10/2013- Richiesta di modifica temporanea del 

disciplinare della DOP Oliva Ascolana del Piceno- Espressione parere favorevole 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

- il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;  

- il Reg (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005 della Commissione, con il quale è stata registrata la 

DOP Oliva Ascolana del Piceno; 

- il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013 

recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Reg. (UE) n. 1151/2012. 

 

CONSIDERATO che: 

 

- con PEC del 18 agosto 2022, protocollata in entrata al n. RA 0306693 del 18.08.2022, il Consorzio 

Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP ha inviato una richiesta di modifica 

temporanea del disciplinare di produzione, in merito alla data di inizio della raccolta delle olive 2022, 

fissata dall’art. 4 del disciplinare stesso per il 10 settembre, chiedendo di anticiparla al 31 agosto a 

causa dell’avanzato stato di maturazione delle drupe, dovuto alle condizioni meteorologiche della 

stagione in corso; 

- con successiva PEC del 24 agosto, protocollata in entrata al n. 0310206/22 del 24.08.2022, il Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto alla Regione Abruzzo di esprimere un parere 

sulla modifica richiesta, allegando una relazione tecnica di un ente pubblico; 

 

DATO ATTO che  

il SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’, al fine di addivenire alla 

produzione degli atti richiesti dal Ministero, in coordinamento con la Regione Marche, ha richiesto, con 

nota PEO del 24.08.2022, al Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura, Ufficio Direttiva Nitrati e 

Qualità dei suoli e Servizio Agrometeo (Cepagatti-Scerni) di produrre, sulla scorta dei dati agro meteo 

climatici disponibili, un report agroclimatico sul comprensorio olivicolo di Teramo; 

 

CONSIDERATO che 

 

- il Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura, Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei suoli e 

Servizio Agrometeo (Cepagatti-Scerni) ha prodotto il report agroclimatico “Analisi dell’andamento 

meteorologico del periodo aprile-luglio in alcune aree olivicole della provincia di Teramo nel 



triennio 2020-2022”, acquisito agli atti con prot RA0312468/22 del 26.08.2022 - allegato alla 

presente, costituendone parte integrante e sostanziale- e che lo stesso , a conclusione, recita” Le 

maggiori temperature registrate nel 2022, già a partire dai mesi primaverili, associate a 

precipitazioni inferiori alle medie stagionali, hanno ragionevolmente potuto influire sul ciclo 

vegetativo della cv Ascolana tenera, determinando l’anticipo delle fasi fenologiche”; 

- alla luce delle evidenze oggettive contenute nella citata relazione è possibile, per l’areale teramano di 

produzione dell’Oliva, esprimere parere favorevole sulla richiesta di modifica temporanea del 

disciplinare, presentata dal Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP; 

- che la predetta relazione è stata trasmessa in data 26.08.2022 alla Direzione Agricoltura e Sviluppo 

Rurale, Settore Competitività delle Imprese SDA MC, della Regione Marche; 

- che il Settore Competitività delle Imprese SDA MC, citato, con nota acquisita al n. RA0317726/22 del 

01.09.2022, ha comunicato al Servizio Agrometeo della Regione Marche e, per conoscenza alla 

Regione Abruzzo, che “al fine di consentire una valutazione complessiva della situazione dell’intero 

areale di produzione, si trasmettono anche i dati inviati dalla Regione Abruzzo riferiti al territorio 

abruzzese interessato dal disciplinare della DOP”; 

 

 

 VISTA 

la PEC del 05.09.2022, protocollata in entrata al n. RA 0321046 del 05.09.2022, con la quale la Regione 

Marche ha comunicato il proprio parere favorevole alla richiesta avanzata dal Consorzio Tutela e 

Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP, in merito all’anticipo al 31 agosto 2022 della data di 

inizio della raccolta delle olive 2022, fissata dall’art. 4 del disciplinare stesso, sulla scorta anche della 

relazione agroclimatica inviata dalla Regione Abruzzo. 

 

VISTA la L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 
 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) DI ESPRIMERE parere favorevole alla richiesta di modifica temporanea del disciplinare di 

produzione presentata dal Consorzio Tutela e Valorizzazione dell’Oliva Ascolana del Piceno DOP, 

finalizzata a consentire l’anticipo dell’inizio della raccolta per l’anno 2022; 

 

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali – PQAI IV-, all’indirizzo PEC saq4@pec.politicheagricole.gov.it e, p.c., alla Regione 

Marche, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Competitività delle Imprese SDA MC, ed 

al Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP; 

 

3) DI PUBBLICARE ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

s.m.i., nonché dell’art. 20 della L.R. n. 1/2022, la presente determinazione dirigenziale sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo sezione “Amministrazione trasparente” nonché sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Allegati:  

Allegato A) Analisi dell’andamento meteorologico del periodo aprile-luglio in alcune aree olivicole della 

provincia di Teramo nel triennio 2020-2022- Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura, Ufficio Direttiva 

Nitrati e Qualità dei suoli e Servizio Agrometeo (Cepagatti-Scerni) 

 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/


 

 

             L’Estensore                            Il Responsabile dell’Ufficio      

     Dr. Agr Tommaso Visco                               Dr. Agr Tommaso Visco 

    Firmato elettronicamente                Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                Dr. Carlo Maggitti 

                                                       Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

Validità 25/06/2023 

 

     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Si dà atto che è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Sezione Sovvenzioni e contributi” del sito istituzionale della Regione 

Abruzzo. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

            Dr. Carlo Maggitti 

                                                    Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

              Validità 25/06/2023 


