Disciplinare di produzione di specie agrarie
MontegabbioneBio
Premessa
MontegabbioneBio è una denominazione nata da un
progetto del Comune di Montegabbione che si pone come
obiettivo la promozione e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agrario sul territorio comunale.
La denominazione mira a distinguere una filiera corta e
locale, garanzia di qualità, tipicità e maggiore rispetto per
l’ambiente, nell’ottica di sperimentare, diffondere e
costruire un sistema agricolo territoriale resiliente,
sostenibile ecologicamente ed economicamente, etico,
basato sulla partecipazione, condivisione, formazione e
collaborazione.
Si vuole creare un patto fra agricoltore-trasformatoreconsumatore all’insegna di un cibo più sano e rispettoso
dell’ambiente, incrementando la diversità coltivata,
consentendo al consumatore l’immediata individuazione
del progetto che sta alla base del prodotto.
Il presente disciplinare di produzione, perseguendo i
predetti obbiettivi, definisce i requisiti per l’uso la
denominazione MontegabbioneBio per la produzione e la
commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 1
Generalità
La denominazione MontegabbioneBio distingue i prodotti
ottenuti da coltivazione di terreni nel Comune di
Montegabbione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti
nel presente disciplinare.
Art. 2
Zona di produzione
La zona di produzione per l’utilizzo della denominazione
MontegabbioneBio comprende i terreni ricadenti nel
territorio comunale del Comune di Montegabbione.
Le aziende che intendono utilizzare la denominazione
MontegabbioneBio devono avere la propria sede legale
nel Comune di Montegabbione o nei comuni contermini.
Art. 3
Norme per la coltivazione
La tecnica di coltivazione, finalizzata all’ottenimento di
produzioni di qualità, deve attenersi alle seguenti regole:
a) le sementi utilizzate dovranno essere di tipo
biologico conformi al Reg. CE 834/07 e CE
889/08, successivamente alla prima semina è
ammesso l’utilizzo delle sementi prodotte
nell’annata
agraria
precedente
previa
esecuzione della concia della semente, se
necessaria, secondo quanto previsto nella
produzione del biologico;
b) dovrà essere applicato il principio della
rotazione delle colture;
c) è vietato l’uso di fertilizzanti di sintesi,
diserbanti e pesticidi ad esclusione di quelli
ammessi nel regime delle coltivazioni
biologiche.
Art. 4
Commercializzazione
Il produttore che aderisce alla denominazione
MontegabbioneBio è tenuto a:
a) riportare sulla confezione destinata alla vendita,
in aggiunta alle informazioni previste dalle

b)

vigenti normative, il logo di riconoscimento di
cui all’art.7;
esporre il logo descritto all’art. 7 presso i campi
di coltivazione dello stesso;

Art. 5
Procedimenti amministrativi
Per l’utilizzo della denominazione MontegabbioneBio, le
imprese agricole sono tenute a trasmettere al Comune di
Montegabbione una comunicazione contente:
a) piano colturale indicante i terreni di semina per
cui si chiede l’uso della denominazione, con
indicazione della coltura praticata negli stessi
nell’annata precedente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 circa la
rispondenza della semente utilizzata alle
caratteristiche indicate al punto a) dell’art. 3 del
presente disciplinare;
d) dichiarazione di inutilizzo di fertilizzanti di
sintesi, diserbanti, pesticidi sul terreno di
semina;
e) eventuale
dichiarazione di
utilizzo
di
fertilizzanti o lotta integrata ammessi nelle
coltivazioni biologiche;
f) eventuale dichiarazione dell’esecuzione della
concia della semente ove necessario secondo
protocolli consentiti in biologico.

Art. 6
Controlli e sanzioni
Il Comune di Montegabbione verifica, anche a campione,
le dichiarazioni pervenute e può disporre controlli sui
terreni e sulle colture in qualsiasi momento e su tutto il
ciclo di produzione.
Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente
disciplinare
comporta
l’immediata
sospensione
dell’utilizzo della denominazione, l’impossibilità per
l’azienda dell’utilizzazione della denominazione, anche in
terreni diversi, per un periodo da 1 a 5 anni e una
sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 250,00; restano
ferme eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti
normative.
Art. 7
Marchio
La denominazione MontegabbioneBio è contraddistinta
dal marchio costituito da due montagne verdi, una più
bassa a sinistra e l’altra più alta a destra, avente in primo
piano i campi arati stilizzati in verde e all’orizzonte il sole
di colore giallo. Sul verde delle montagne per la loro
larghezza si pone la scritta MontegabBIOne in carattere
minuscolo, di colore bianco con BIO all’interno in
maiuscolo corsivo, di colore giallo. Il marchio può essere
anche in versione monocolore.

