
Allegato A al decreto n. 52 del 23.04.2015 AVEPA - Agenzia veneta 
per i pagamenti in agricoltura  

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL REGIME DI DEROGA RAME 
Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche 

 
 

Per poter usufruire della deroga all’impiego del rame metallico prevista all’allegato II, punto 6 del 
regolamento (CE) n. 889/2008, l’operatore deve presentare apposita comunicazione (allegato B) 
preventiva allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente per territorio con l’indicazione dei 
quantitativi di rame metallico impiegati nei quattro anni precedenti. 
In nessun modo potrà essere considerato autorizzato all’impiego di rame in regime di deroga 
l’operatore che non ne abbia fatta esplicita comunicazione. 
 
 

1) OPERATORI 

Il produttore biologico di colture perenni per richiedere il nulla osta alla deroga per il superamento 
del limite dei 6 kg/anno dell’utilizzo del rame metallico sottoforma di idrossido, ossicloruro, ossido 
di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico, come stabilito all’allegato II, punto 6, del 
regolamento (CE) n. 889/2008 a scopo fitosanitario (battericida e fungicida) deve presentare 
richiesta sottoscritta (vedi allegato B) allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente per 
territorio (i riferimenti sono indicati nel sito web istituzionale http://www.avepa.it seguendo il 
percorso “Servizi/Servizi alle imprese/Agricoltura biologica”) e per conoscenza al proprio 
Organismo di controllo. 
La comunicazione può essere consegnata o trasmessa tramite raccomandata A/R o posta 
elettronica certificata (PEC). Gli indirizzi sono reperibili sotto la voce “Contatti” del sito web 
istituzionale dell’Agenzia. 
I quantitativi di rame, nelle formulazioni di cui sopra, distribuiti nell’anno considerato e nei quattro 
anni precedenti non potranno in ogni caso superare il quantitativo massimo dei 30 kg/ha. 
 
 

2) SPORTELLO UNICO AGRICOLO DELL’AVEPA 

Prima di concedere il nulla osta per i quantitativi richiesti, l’istruttore dovrà valutare, anche 
attraverso la consultazione dei bollettini fitosanitari della Regione del Veneto, l’effettiva necessità di 
ricorrere all’utilizzo del rame metallico. 
Lo Sportello, entro quindici giorni dalla data di protocollo della comunicazione, dovrà comunicare 
all’operatore e all’Organismo di controllo competente, il nulla osta o gli eventuali motivi ostativi, al 
suo rilascio, con lettera provvedimento. In mancanza di risposta entro tale termine vale il silenzio 
assenso. 
Copia del provvedimento, se positivo, dovrà essere trasmesso alla Sede centrale dell’AVEPA, la 
quale provvederà al successivo inoltro alla Regione ed al Ministero. Tutte le comunicazioni 
riguardanti il procedimento di nulla osta devono essere caricate in BOPV nella cartella 
“COMUNICAZIONI”. 
 
 

3) ORGANISMO DI CONTROLLO 

Spetta all’Organismo di controllo verificare il rispetto del limite massimo di utilizzo di rame metallico 
e comunicarne l’esito allo Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente per territorio. 
L’esito conclusivo comunicato dall’Organismo di controllo costituisce la conclusione del 
procedimento e, quindi, verrà registrato in BOPV nella cartella “COMUNICAZIONI. 
In caso di mancato riscontro da parte dell’Organismo di controllo entro il 30 novembre dell’anno 
per la quale è richiesta la deroga, l’AVEPA provvederà ed effettuare una propria verifica 
richiedendo copia dei registri fitosanitari tenuti dalla ditta e, se necessario, procedendo alla verifica 
in loco. 
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Spettabile 
AVEPA 
Sportello unico agricolo di _______________ 
 
 
 
 

e p.c. Organismo di controllo _________________ 
 
 
 

 
 
 
 
Oggetto: richiesta di nulla osta per l’utilizzo in deroga del rame metallico ai sensi 

dell’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 889/2008 a causa di condizioni 
climatiche avverse 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
rappresentante legale/titolare della ditta ______________________________________________ 
 
sede legale ____________________________________________________________________ 
 
CUAA ____________________ tel. _______________, PEC _____________________________ 
 
notifica attività con metodo biologico n. ____________ del ______________, prot. ____________ 
 
a causa delle condizioni climatiche avverse che hanno favorito lo sviluppo di _________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 

il nulla osta per __________________________________________________________________ 
     (indicare la coltura per la quale si richiede l’autorizzazione) 

 
per l’anno _________ per l’impiego di rame metallo sottoforma di idrossido, ossicloruro, ossido di 
rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico a scopo fitosanitario (battericida e fungicida), in 
conformità a quanto stabilito nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, numero 277, in 
quantità superiore al limite massimo di 6 Kg/ha all’anno, e comunque in quantità tale che la somma 
tra il rame metallico distribuito nei quattro anni precedenti e l’anno in corso non sia superiore ai 30 
Kg/ha (nel caso di un periodo antecedente inferiore ai 4 anni di coltivazione della coltura perenne il 
quantitativo massimo da impiegare sarà pari a [6 x n. anni precedenti + 6]. Ad esempio se la 
coltura è presente da 2 anni, il quantitativo massimo di rame metallo da impiegare sarà 6 x 2 + 6 = 
18Kg/ha.); 
 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dagli 
articoli 75 e 76 del d.p.r. 445 del 28 febbraio 2000, 
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DICHIARA 
 
 
1) che i quantitativi di rame metallico impiegati nei quattro anni precedenti sono i seguenti: 
 

Anno SAU __________* (ha) 
Rame metallico utilizzato 

(Kg) 
Kg rame metallico/ha SAU 

_____________** 

    

    

    

    

TOTALE    

 
* indicare la coltura per cui si richiede la deroga 
 
 
2) di non ricadere in zona vulnerabile. 
 
 
 
 
Data e luogo _________________________ Firma 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
(Allegare documento di riconoscimento) 
 
 
I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
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