Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
DG PQAI - PQAI 01 - Prot. Interno N.0087974 del 05/12/2017

IL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
Decreto di riconoscimento del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia “Uovo + Qualità ai
cereali”.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in
particolare l’art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
VISTA la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre
2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);
VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e s.m.i., attuativa della direttiva 83/189/CEE relativa
alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale del 12 giugno 2009 n. 9021 relativo all’istituzione della
Commissione Sistemi di Qualità Nazionale avente il compito di individuare i sistemi di qualità
nazionali, nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337 che regolamenta il sistema di qualità
nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg (CE) n. 1974/2006 della
Commissione, pubblicato nella G.U.R.I. n. 68 del 24 marzo 2011;
VISTE le Linee guida del 25 ottobre 2011 per la redazione dei disciplinari di produzione per i
prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnica, pubblicato nella
G.U.R.I. n. 262 del 10 novembre 2011;
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VISTA l’istanza presentata dall’Associazione Produttori Avicunicoli (ASSOAVI) in data 7
ottobre 2014, acquisita agli atti dell’Ufficio PQAI 1 in pari data con prot. n. 3946, volta ad
ottenere il riconoscimento come Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia del disciplinare di
produzione “Uovo più – Sigillo Italiano”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 maggio 2015 n. 2009, con il quale è stata aggiornata la
Commissione SQN istituita con DM del 12 giugno 2009 n. 9021;
VISTA la nota di ASSOAVI del 20 ottobre 2015, acquista agli atti dell’Ufficio PQAI 1 in pari
data con prot. n. 70723, con la quale è stato trasmesso un aggiornamento, nonché integrazioni
all’istanza presentata in data 7 ottobre 2014;
VISTO il verbale della Commissione Sistemi di Qualità Nazionale redatto in data 19 luglio
2016 con cui si è espresso il parere favorevole al disciplinare di produzione “Uovo più – Sigillo
Italiano”;
VISTA la pubblicazione del disciplinare di produzione “Uovo più – Sigillo Italiano” sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 222 del 22 settembre 2016;
VISTA la notifica 2016/0620/I relativa al “Decreto di riconoscimento del Sistema di Qualità
Nazionale Zootecnica – Uovo + Qualità ai cereali”, effettuata ai sensi della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
VISTA la nota di ASSOAVI del 13 luglio 2017, acquista agli atti dell’Ufficio PQAI 1 in pari
data con prot. n. 54345, con la quale è stato trasmesso il disciplinare “Uovo + Qualità ai
cereali” revisionato secondo le indicazioni della Commissione europea punto di contatto
Direttiva (UE) 2015/1535;
VISTA la nota n. 59290 del 4 agosto 2017 di trasmissione del disciplinare di produzione
revisionato “Uovo + Qualità ai cereali” all’Unità Centrale di Notifica del Ministero dello
Sviluppo Economico per il successivo inoltro ai servizi della Commissione europea (punto di
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contatto Direttiva (UE) 2015/1535 );

RITENUTO che il disciplinare di produzione “Uovo + Qualità ai cereali” risponde ai requisiti
previsti per il riconoscimento come Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia;

DECRETA
Articolo unico
1. di riconoscere il disciplinare di produzione “Uovo + Qualità ai cereali” allegato al presente
decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Il disciplinare di produzione “Uovo + Qualità ai cereali” garantisce il diritto di accesso a
tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilità in
tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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