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Oggetto : Richiesta di deroga obblighi rotazione per produzioni bilogiche. Vs nota del 25
novembre 2019 prot. 2244 UB/rf

ll giorno 26 novembre 2019 ns.prot. 111106 riceviamo la Vs nota in oggetto, dove si segnala
che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche autunnali, le aziende agricole che applicano il
metodo dell’agricoltura biologica, hanno riscontrato difficoltà a mantenere la conformità alla normativa
vigente (DM n.6793 del 18/07/2018), relativamente alle rotazioni colturali programmate.
Viene quindi richiesto a questa Amministrazione Regionale di portare all’attenzione del Ministero
competente la situazione e sollecitare una deroga alle prescrizioni del D.M. sopra citato.
Rispetto alla richiesta di una possibile deroga alla rotazione, si vuole in premessa porre
l’attenzione su alcuni aspetti tecnici e normativi:
- la normativa del settore non prevede deroghe specifiche alla rotazione colturale così come raffigurate
nella richiesta;
- l’articolo 2 comma 7 del DM n. 6793/2018 prevede che le Regioni possano adottare ulteriori deroghe
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solo per “ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici” dimostrati da relazioni tecniche,
limitati a zone specifiche caratterizzate da vincoli o svantaggi permanenti e quindi non a tutto il territorio
agricolo lombardo;
- all’articolo 47 del Reg. 889/2008 “Circostanze calamitose” sono previste alcune deroghe che
riguardano nello specifico il settore zootecnico e non la programmazione colturale delle rotazioni.
Questa Amministrazione Regionale comprende e condivide le preoccupazioni del territorio
rispetto alle avversità atmosferiche che si sono verificate lo scorso autunno e che hanno ostacolato la
quotidiana gestione dei lavori agricoli.
Pertanto, al fine di limitare eventuali rischi per le aziende agricole biologiche, conseguenti a
pratiche agricole non conformi al metodo dell'agricoltura biologica, ove non sia stato possibile seminare
i cereali autunno vernini, si suggerisce di valutare la possibilità di semina di un cereale primaverile per
mantenere la sequenza colturale programmata. Inoltre per non incorrere in non conformità da parte
dell’Organismo di Controllo, si rammenta che è sempre possibile modificare il Programma Annuale di
Produzione Vegetale (PAPV) e il piano di rotazione allegato alla relazione tecnica ex art. 63 del Reg.
889/2008.
Si informa inoltre che Regione Lombardia, ai sensi del D.lgs.102/2004, ha avviato la procedura
di proposta al Mipaaf per il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi climatici avvenuti nei mesi di
ottobre e novembre 2019 nelle aree territoriali colpite.
Ad oggi risultano pervenute le proposte d'intervento per le province di Lodi e Pavia
(limitatamente ad alcuni Comuni)
A seguito della proposta regionale, che sarà adottata con Delibera di Giunta, spetterà al Mipaaf
il riconoscimento dell'evento eccezionale, mediante Decreto Ministeriale.
Le aziende agricole biologiche, che in conseguenza di tali avversi eventi climatici abbiano
modificato il piano colturale già approvato,

potranno presentare tale riconoscimento ministeriale

dell'eccezionalità degli eventi climatici in fase di controllo, a supporto degli interventi correttivi attuati.

Cordiali saluti

La dirigente
LUCIA SILVESTRI
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