
Spettabile DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA Strada Naviglia, 11/A - 43122 Parma tel. 0521 776962 – 
Fax 0521 776973 e-mail: info@demeter.it 
 
Data ____________________ 
 
Azienda agricola _______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________ 
 
CAP ________________ Comune _________________________________________________________ Provincia ______ 
 
Tel ______________________ Fax __________________ e-mail _______________________________________________ 
 
Partita IVA ______________________________  CF ____________________________________ 
 
Oggetto: richiesta di  autorizzazione in deroga tra quelle consentite dall’allegato 7 degli Standards di Produzione - 
Norme direttive Demeter Associazione Italia aggiornamento Giugno 2019. 
 

Numero 
autorizza
zione in 
deroga 

Descrizione 

Paragrafo 
dello 
Standards di 
Produzione 

Richiesta di 
deroga 

1 Acquisto di semente convenzionale non trattata o di materiale di propagazione convenzionale 7.1.2.2. e 
7.1.2.3 ○ 

1 B Trattamento con il calore dei suoli in serra 7.1.5.5. ○ 

1 C Sterilizzazione del substrato di crescita dei funghi 7.1.7.6. ○ 

2 Suolo non coperto da vegetazione 7.1.6 ○ 

3 Nuovi procedimenti colturali e produttivi (ad es. nuovi prodotti per la concimazione, la difesa e 
la cura delle piante) 

7.1.1 – 7.1.4 –  
Allegati 4 e 5 ○ 

4 Disboscamento delle aree di alto valore ambientale 7.1.8.1. ○ 
4 A Mancato uso dei preparati biodinamici da spruzzo in  aree acclivi  o  inaccessibili 7.2 – 7.3.6.6. ○ 
5 Assenza di allevamento in azienda (ruminanti o equidi) 7.3.2 ○ 

5 A Cooperazione tra aziende  7.3.4 ○ 
6 Stabulazione fissa alla posta 7.3.5 ○ 
8 Deroghe per stabulazione ed accesso al Pascolo 7.3.5. ○ 
9 Impossibilità di accedere all’aperto per i bovini 7.3.5.1. ○ 
10 Impossibilità di accedere all’aperto per i suini  7.3.5.3. ○ 
11 Eliminazione delle corna ai bovini 7.3.5.1. ○ 
12 Pollai costruiti prima del giugno 2013 7.3.5.4 ○ 

13 Limiti nell’acquisto di foraggio biologico 
7,3.6.2 – 
7.3.6.9.-
7.3.6.10 

○ 

14 Quantità di fieno inferiore a 3 kg/giorno  nella razione alimentare invernale 7.3.6.3 – 
7.3.6.4 ○ 

15 Animali a pensione 7.3.6.7. ○ 
16 Pascoli demaniali 7.3.6.8. ○ 

17 Alimenti convenzionale per i giovani tacchini 7.3.6. – 
7.3.6.10 ○ 

18 Acquisto capi di bestiame 7.3.8.1 ○ 
19 Acquisto di suinetti convenzionali 7.3.8.5. ○ 
20 Acquisto di galletti da ingrasso convenzionali 7.3.8.6. ○ 

21 Prolungamento del periodo di Conversione  7.3.11-7.3.11.2-
7.3.11.4 ○ 

24 Acquisto di foraggio convenzionale in caso di necessità 7.3.6 – allegato 
2 ○ 

25 Utilizzo di rame fino a 4 kg/ha/anno in media di 5 anni Allegato 5 ○ 

 
Motivazione giustificativa per la richiesta di autorizzazione in deroga 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Timbro e Firma  dell’azienda 
 
 
 
 

Spazio riservato Commissione di certificazione Demeter per la concessione deroga: 
 
Concessione deroga   SI □   NO □ 
 
Eventuali richieste di chiarimento: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data……………………………….    Firma …………………………………………………………………… 


