
Spettabile DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA – Strada Naviglia, 11/A – 43122 Parma – tel. 0521 776962 – 
Fax 0521 776973 – e-mail: info@demeter.it 
 
Azienda agricola…………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….. 
 
CAP…………………………..Comune……………………………………………Provincia…….. 
 
Tel……………………………Fax……………………………………..e-mail…………………….. 
 
Partita IVA………………………………………………………………..Data………………………. 
 
 
Oggetto: richiesta di  autorizzazione in deroga tra quelle consentite dall’allegato 7 delle “Norme direttive Demeter 
–  aggiornamento giugno 2016” 
Numero autorizzazione 
in deroga 

Descrizione Pagina delle 
Norme 
direttive 
Demeter 

Contrassegnare 
la richiesta di 
deroga 

1 Acquisto di semente convenzionale non trattata o di materiale di propagazione convenzionale 7 - 8 ○	

2 Suolo non coperto da vegetazione 12 ○	

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

14 ○	

4 Disboscamento di aree ad alto valore conservativo 14 	

4 - A Mancato uso preparati biodinamici da spruzzo su aree pemanentemente non produttive o non 
utilizzate, Parti dia azienda con giacitura molto acclive in zone montuose 

16 	

5 Eccezione per assenza di animali consumatori di foraggio grezzo  17 ○	

5-A Cooperazione con aziende biologiche per la fornitura di letami 17 	

6 Stabulazione fissa alla posta temporanea 18 ○	

7  Misure attuative da farsi entro 5 anni per adeguare la stalla agli Standard di produzione Demeter 
ed. 2016 [eliminazione dei pavimenti grigliati, accessi per il pascolo, etc.] 

18 	

8 Deroga per altri adeguamenti della stalla agli standard Demeter [stalla troppo piccola, mancanza 
accesso acqua corrente, etc.] Solo per stalle costruite prima del 24/8/2000 

18 ○	

9 Mancanza di accesso al pascolo ai bovini la cui stalla si trovi ubicata in centri urbani, o i pascoli 
sono siti in zone lontane dalla stabulazione 

19 ○	

10 Impossibilità per i suini di uscire all’aperto  19 ○	

11 Eliminazione delle corna ai bovini 19 ○	

12 Densità degli avicoli 20 ○	

13 Limitazione acquisto  mangime biologico per un periodo transitorio nell’alimentazione degli 
animali allevati in azienda 

22 ○	

14 Acquisto di alimenti per il bestiame 21 - 23 ○	

15 Presenza di animali convenzionali in pensione, su terreni Demeter  23 ○	

16 Pascolamento  del bestiame su pascoli demaniali 24 ○	

17 Alimentazione degli avicoli con mangime convenzionale max 10% per galline turche 24 ○	

18 Acquisto di animali convenzionali nei casi previsti 25 - 26 ○	

19 Acquisto di suinetti convenzionali 27 ○	

20 Acquisto di pulcini convenzionali  per galletti e altri avicoli all’ingrasso 28 ○	

21 Conversione graduale dell’azienda agricola biodinamica 31 ○	

22 Presenza di colture parallele permanenti 31 ○	

23 Tempi di conversione della intera azienda  superiori a 5 anni  31 ○	

24 Acquisto alimenti convenzionali per il bestiame riportati in elenco – all. 2 par. d 34 ○	

 
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 …………………………………………………………………… 


