DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
n. 175 del 20 luglio 2016
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE 889/2008 – art. 5 comma 1 e Allegato II punto 6 - DM 18354/2009
Autorizzazione deroga uso del rame in viticoltura biologica per l’anno 2016
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA






Di autorizzare per l’anno 20016, solamente per la coltura della vite, la deroga
all’impiego del “rame” secondo quanto stabilito dal punto 6 dell’allegato II del Reg. CE
889/2008 nel limite massimo di Kg. 6, purchè la quantità totale dei cinque anni, costituiti
dall’anno considerato e dai quattro anni precedenti, non superi i 30 Kg. di rame metallo
ad ettaro, come meglio specificato nel documento istruttorio;
Di comunicare al MIPAAF il presente decreto;
Di comunicare agli Organismi di Certificazione operanti nelle Marche nel settore
dell’agricoltura biologica, il presente decreto;
Di pubblicare il presente atto sul BUR per estratto.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:






Reg. CE n. 834/07 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il Reg. CEE 2092/91;
Reg. CE n. 889/08 della Commissione – recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/07;
Decreto MiPAAF del 27.11.2009 n.18354 – disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n.
834/07, n.889/08 e n. 1235/08;
Nota MiPAAF DG PREF II n. 11527 del 17.09.2015 – Utilizzo del rame in agricoltura biologica:
quesito;
Nota MiPAAF DG PQAI n. 6561 del 29.01.2016 – deroga per l’uso del rame di cui al punto 6
dell’allegato II del Reg. Ce n. 889/08)

MOTIVAZIONI
Il 4 luglio 2016 la CIA Marche, Confagricoltura Marche e COPAGRI Marche hanno presentato
all’Assessore all’Ambiente e Agricoltura della Regione Marche una richiesta protocollo n.0485363 del
12/07/2016 di deroga per l’utilizzo del rame nella viticoltura biologica marchigiana supportati dalla
stagione particolarmente piovosa.
Le accentuate e frequenti piovosità del primo semestre 2016 hanno obbligato i viticoltori ad effettuare
ripetuti interventi anche particolarmente vicini tra loro.
Considerato che la difesa prosegue fino all’invaiatura, e, in funzione dell'andamento meteorologico, gli
interventi potranno protrarsi fino alla metà di agosto e che si è raggiunta, nelle coltivazioni viticole
biologiche, un’elevata quantità di utilizzo dei preparati a base di “rame”, si propone di concedere la
deroga per l’anno 2016 al limite di 6 kg di rame per ettaro/anno di superficie produttiva vitata, senza
però che venga superato il limite di 30 kg ettaro, calcolato nel periodo compreso fra gli anni 2016 e
2015, 2014, 2013 e 2012, così come previsto dal punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008.
I viticoltori biologici marchigiani dovranno essere informati della possibilità e dovranno dare evidenza
dell’impiego del “rame” agli ispettori degli Organismi di Controllo durante la verifica ispettiva, tenendo
conto in particolare, che deroga analoga era stata concessa già per l’anno 2014.
Si fa presente inoltre che, nel merito della gestione della deroga, si è espresso il MiPAAF DG PQAI
con nota 6561 del 29.01.2016 sottolineando tra l’altro, che un operatore al suo primo anno di attività
nel settore biologico, per ottenere la deroga in oggetto deve essere in grado di dimostrare con
opportuna documentazione, che la media del quinquennio costituito dall’anno in cui si richiede la
deroga e dai 4 anni precedenti, non superi i 6 kg/ha di rame.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra, si propone, al Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola,
Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione di adottare un decreto avente ad oggetto: “Reg. CE
889/2008 – art. 5 comma 1 e Allegato II punto 6 - DM 18354/2009 Autorizzazione deroga uso del rame
in viticoltura biologica per l’anno 2016”
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Il responsabile del procedimento
(Leonardo Valenti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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