
MODELLO QM – QUALITA’
GARANTITA DALLE MARCHE

MOD/QM/04

REGISTRO QM – QUALITA’
GARANTITA DALLE MARCHE

Edizione n. 3

Registro “QM”
Tabella riepilogativa disciplinari

Denominazione disciplinare
Estremi approvazione

disciplinare vigente

Riferimenti
pubblicaz. nel

BUR
Stato di vigenza

01.01 Latte crudo e latte fresco pastorizzato di alta qualità DGR n.745 del 27/06/2006 n.70 del 07/02/2006 revocato

01.02 Latte crudo e latte fresco pastorizzato di alta qualità DGR n.109 del 02/02/2009
n.16 del 17 febbraio

2009
vigente

02.01 Filiera cereali DGR n.744 del 27/06/2006 n.70 del 07/07/2006 revocato

02.02 Filiera cereali DGR n.112 del 02/02/2009 n.16 del 17/02/2009 revocato

02.03
Filiera cereali-Produzione primaria e prima trasformazione

Filiera cereali-Prodotti di seconda trasformazione
DGR n.45 del 23/01/2012 (modif. da

DGR n.1187 del 01/08/2012)

n.13 del 06/02/2012 (+
modifica nel n.83 del

24/08/2012)
revocato

02.04 Filiera cereali-Produzione primaria e prima trasformazione DGR n.1094 del 22/07/2013 n.16 del 17/02/2009 confluito in Prod.integrata

02.04 Filiera cereali-Prodotti di seconda trasformazione DGR n.1094 del 22/07/2013 n.16 del 17/02/2009 vigente

03.01 Filiera ittica DGR n.993 del 11/09/2006 n.93 del 21/09/2006 revocato

03.02 Filiera ittica DGR n.16 del 14/01/2008 n.8 del 25/01/2008 revocato

03.03 Filiera ittica DGR n.1678 del 03/12/2012 n.122 del 21/12/2012 revocato

03.04 Filiera ittica DGR n.283 del 09/03/2020 n.26 del 20/03/2020 vigente
03.04
integr

Filiera ittica (modifica tab. 1) DGR n.995 del 27/07/2020 n.72 del 07/08/2020 integrazione

04.01 Filiera carni suine fresche e fresche trasformate DGR n.1378 del 27/11/2006 n.119 del 11/12/2006 revocato

04.02 Filiera carni suine fresche e  trasformate DGR n.1104 del 06/07/2009 n.69 del 17/07/2009 revocato

04.03 Filiera carni suine fresche e  trasformate DGR n.445 del 02/04/2012 n.38 del 20/04/2012 revocato

04.04 Filiera carni suine fresche e trasformate DGR n.635 del 03/08/2015 n.72 del 14/08/2015 vigente

05.01 recepimento Carni bovine - Bovinmarche (etich.Reg.CE 1760/2000 + DM) DDPF n.4/CSI10 del 16/01/2008 n.15 del 11/02/2008 revocato

05.02 recepimento Carni bovine - Bovinmarche (etich.Reg.CE 1760/2000 + DM) DDPF n.505/CSI10 del 24/11/2008 n.6 del 20/01/2009 revocato

05.03 recepimento Carni bovine - Bovinmarche (etich.Reg.CE 1760/2000 + DM) DDPF n.696/CSI del 24/10/2011 n.15 del 08/02/2012 revocato

05.04 recepim.Carni bovine - Bovinmarche (etich.Reg.CE 1760/2000 + DM) - integrazioni DDPF n.702/CSI del 26/10/2011 n.94 del 10/11/2011 revocato

05.05 recepimento Carni bovine (etich.Reg.CE 1760/2000 + DM) DDPF n.509/CSI del 27/11/2012 n.116 del 06/12/2012 revocato

05.06 recepimento Carni bovine - Bovinmarche (etich.Reg.CE 1760/2000 + DM) DDPF n.485/CSI del 02/12/2013 n.71 del 23/07/2014 revocato

05.07 Filiera carni bovine DGR n.1594 del 28/12/2017 n.4 del 12/01/2018 revocato

05.08 Filiera carni bovine DGR n.998 del 27/07/2020 n.72 del 07/08/2020 vigente

06.01 Filiera olio extravergine d’oliva-oli monovarietali DGR n.514 del 07/04/2008 n.39 del 18/04/2008 revocato

06.02 Filiera olio extravergine d’oliva-oli monovarietali DGR n.1181 del 01/08/2012 n.83 del 24/08/2012 revocato

06.03 Filiera olio extravergine d’oliva-oli monovarietali (confluito nel discipl.di Prod.Integrata) DGR n.1528 del 11/11/2013 n.94 del 02/12/2013 revocato

07.01 Molluschi DGR n.1002 del 28/07/2008 n.76 del 08/08/2008 revocato

07.02 Molluschi DGR n.588 del 22/04/2013 n.34 del 10/05/2013 vigente

08.01 Filiera carni ovine DGR n.197 del 16/02/2009 n.21 del 27/02/2009 vigente

09.01 recepimento Produzioni biologiche DDPF n.98/CSI10-23/03/2009 n.39 del 27/04/2009 vigente

10.01 Prodotti lattiero-caseari DGR n.1385 del 07/09/2009 n.85 del 18/09/2009 vigente

11.01 (servizio) Ristorazione DGR n.1724 del 26/10/2009 n.104 del 06/11/2009 vigente

12.01 (servizio) Agriturismo DGR n.2148 del 21/12/2009 n.2 del 08/01/2010 vigente

13.01 Prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati da produzione integrata DGR n.246 del 09/02/2010 n.20 del 26/02/2010 revocato

13.02 Prodotti ortofrutticoli e legumi freschi e trasformati da produzione integrata DGR n.233 del 27/02/2012 n.26 del 09/03/2012 revocato



13.03 Prodotti ortofrutticoli e legumi freschi e trasformati da produzione integrata DGR n.1136 del 29/07/2013 n.68 del 26/08/2013 revocato

13.04 Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata (unico per PI e Qm) DGR n.910 del 28/07/2014 n.79 del 18/08/2014 revocato

13.05 Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata (unico per PI e Qm) DGR n.136 del 02/03/2015 n.23 del 13/03/2015 revocato

13.06 Disposizioni applicative per il settore olio extra vergine di oliva DGR n.1000 del 16/11/2015 n.106 del 27/11/2015 applicabile

13.06 Disciplina della produzione integrata (unico per PI e Qm) – inserim. Oli evo monovar. DGR n.480 del 23/05/2016 n.63 del 07/06/2016 revocato

13.07 Disciplina della produzione integrata (unico per PI e Qm) – inserimento Cereali DGR n.786 del 10/07/2017 n.82 del 28/07/2017 integrato

13.08 Disciplinare di tecniche agronom. di PI (unico per PI e Qm) DGR n.963 del 16/07/2018 n.65 del 27/07/2018 revocato

13.09 Disciplinare di tecniche agronom. di PI (unico per PI e Qm) DGR n.187 del 24/02/2020 n.22 del 06/03/2020 vigente

14.01 Miele DGR n.796 del 17/05/2010 n.48 del 04/06/2010 revocato

14.02 Miele DGR n.1017 del 05/09/2016 n.108 del 22/09/2016 vigente

15.01 Settore uova DGR n.1226 del 19/09/2011 n.84 del 30/09/2011 vigente

16.01 Birra DGR n.667 del 04/06/2014 n.60 del 20/06/2014 vigente

17.01 Prodotti alimentari trasformati DGR n.14 del 20/01/2015 n.12 del 06/02/2015 vigente
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