Decreto n° 1837
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE

Deroga per l’uso del rame di cui al punto 6 dell’allegato II
del Reg. (CE) n. 889/2008, come previsto dal DM n. 18354
del 27/11/2009, art. 3, punto 4.
Il Vicedirettore Centrale
Visto il Regolamento (CE) del 5 settembre 2008, n. 889/2008, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etchettatura e i controlli;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 novembre 2009
n. 18354 con il quale sono state adottate le “Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n.
834/2007, 889/2008 e 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e
l’etichettatura dei prodotti biologici”;
Considerato che al punto 6 dell’allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, tra le altre sostanze di uso
tradizionale in agricoltura biologica, è prevista la possibilità dell’utilizzo del rame nella quantità
massima di 6 kg per ettaro l’anno e per le colture perenni, in deroga a quanto sopra gli Stati
membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a
condizione che la quantità media effettivamente applicata nell’arco dei cinque anni costituiti
dall’anno considerato e dei quattro anni precedenti non superi i 6 kg;
Considerato che l’art. 3 punto 4 del DM n. 18354 del 27 novembre 2009 dispone che le quantità
massime per l’uso del rame possano venir derogate dalle Regioni e Province autonome;
Vista la nota prot. SPA n. 20137 del 3 ottobre 2013 dell’Associazione produttori e biodinamici del
Friuli Venezia Giulia (APROBIO) con cui si chiede l’adozione della deroga al quantitativo annuo
di rame distribuibile sulle colture perenni, ferma restando la media effettivamente applicata
nell’arco del quinquennio non superiore ai 6 kg prescritti;
Vista la nota prot. 9200/SCS del 25 ottobre 2013 dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
(ERSA) – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, con cui si
esprime il parere favorevole all’innalzamento, per l’anno 2013, del quantitativo di rame
utilizzabile per le colture perenni fino a 7,2 kg per ettaro;
Viste le comunicazioni effettuate alle Organizzazioni professionali agricole regionali ai sensi del
predetto art. 3, punto 4), del DM n. 18354/2009;
Ritenuto pertanto, alla luce delle esperienze maturate sul territorio della regione Friuli Venezia
Giulia e delle condizioni meteoclimatiche della primavera 2013 ed in particolare del mese di
maggio, di avvalersi della facoltà riconosciuta dal punto 6 allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008,
per adeguare per l’anno 2013 il valore massimo per l’utilizzo del rame per le colture perenni in
agricoltura biologica;
Atteso che la modifica introdotta con il presente decreto rispetta le vigenti disposizioni
regolamentari comunitarie e il Decreto ministeriale;
Visto il DPReg 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali;
Decreta
1. Di autorizzare, ai sensi del punto dal punto 6 allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 per l’anno
2013, l’utilizzo del rame per le colture perenni nella quantità di massima 7,2 kg per ettaro a
condizione che la quantità media effettivamente applicata nell’arco dei cinque anni costituiti
dall’anno considerato e dei quattro anni precedenti non superi i 6 kg.
2. Di trasmettere il presente decreto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e
alle Organizzazioni professionali agricole.
3. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 29/10/2013
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