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GIUNTA REGIONALE 

 

 

Allegato A) alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/154 del 04/08/2020 

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

DPD 019  –  Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità 

Ufficio promozione filiere in ambito PSR 

Via Catullo, 17 – 65127 Pescara 
 

 

 

Reg. (UE) n. 1151/2012 – D.M. n. 12511/2013. 
Istanza di modifica dell’art. 5 del disciplinare di produzione della  

“Carota dell’Altopiano del Fucino” I.G.P. 
 

ISTRUTTORIA TECNICA 
 

 
 

  

 

- DATI  IDENTIFICATIVI  DEL  RICHIEDENTE 

    

Ragione Sociale: Gruppo di Produttori avente un interesse legittimo      

Sede legale del soggetto referente:   

Ditta Aureli Mario S.S. dei F.lli Aureli – Via Mario Aureli, 7 – 67050 Ortucchio (AQ) 

Sede operativa: ---- 

E-mail:  

PEC: amministrazione@pec.aurelimario.com  

Telefono: ----- 

Rappresentante dei Produttori (Cognome e Nome): AURELI ANDREA 

 
 

- DATI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL CONSORZIO DI TUTELA  

--------- 

 

mailto:amministrazione@pec.aurelimario.
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- DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI MODIFICA  

Domanda di modifica acquisita al protocollo regionale al n. RA/218402/20 del 20.07.2020 

 

 

– VERIFICA  COMPLETEZZA  DELLA  DOMANDA 

 
La domanda di approvazione di una modifica minore del disciplinare (DM 12511/2013): 

 è stata presentata a mezzo PEC;                                                                  X   SI       NO 

 è in regola con le norme sul bollo;                                                                 X  SI        NO 

 è firmata dei proponenti la modifica;                                                              X   SI       NO 

 contiene l’indirizzo di posta certificata dei richiedenti/referente;                    X   SI       NO 

 

La domanda di modifica “MINORE” è accompagnata dai seguenti allegati: 

 estratto verbale assemblea ordinaria del giorno:                                               SI       NO       

 quadro sinottico dei testi del disciplinare a confronto;                                      X   SI       NO 

 relazione tecnica a supporto della proposta di modifica degli art. 5;                X   SI       NO 

 Documento unico;                                                                                               SI     X  NO 

 

La domanda di modifica minore è completa della documentazione prevista dal DM n. 12511/2013:                                                                                            

   SI     X  NO 

 
 

Eventuale documentazione integrativa/esplicativa richiesta con nota Prot. n. RA/228885/20 del 28.07.2020 
 

 

Elenco documentazione integrata Pervenuta in: 
 
Allegato VII e proposta riformulazione testo 
modifica Art. 5, secondo comma (Semine) 

 
data 30.07.2020  Prot. RA/231712/20 

 
 

– VERIFICA  MODIFICA  ART. 5, secondo comma (Semine) 

 
 

La modifica dell’art. 5 del disciplinare riguarda l’ultimo capoverso del comma intitolato (Semine), dove la 

parte: “L’avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente è minimo di 4 anni” viene 

sostituita per intero con la dicitura: “L’avvicendamento o rotazione colturale da osservare prevede 

obbligatoriamente che la specie orticola Daucus Carota L. è coltivata sulla stessa superficie solo 

dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali, uno dei quali destinato a leguminosa, 

coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore ai 6 

mesi”.  
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La modifica prevede l’adeguamento del periodo minimo della rotazione colturale coerentemente con quanto 

previsto dalla normativa sulla produzione biologica, in particolare con quanto disposto dall’Art. 2 (Produzione 

Vegetale) del DM 18/07/2018 n. 6793 come modificato dal DM 3757 del 09/04/2020, senza alterare le 

caratteristiche peculiari del prodotto I.G.P. “Carota dell’Altopiano del Fucino”. 

Lo scrivente Servizio esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE circa l’accoglimento della modifica dell’art. 

5, secondo comma, intitolato (Semine), del disciplinare di produzione della I.G.P. “Carota dell’Altopiano 

del Fucino”. 

 

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

Pescara, lì 04 agosto 2020   
 
 
     Il Funzionario istruttore           Il Funzionario Istruttore 
Dott. Nicola Emiliano di Medio       Dott. Giuseppe Cavaliere 
               Firmato   Firmato 

 


