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06-01-03 Servizio Produzioni 
DETERMINAZIONE PROT.  N. 13661 REP.  N. 737 DEL 20 giugno 2014 

————— 

 

Oggetto:  Agricoltura biologica. Reg. (CE) n. 889/2008. D.M n. 18354 del 27.11.2009 

Concessione deroga uso di mangimi non biologici per fenomeni alluvione 

novembre 2013. Integrazione elenco operatori biologici. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

VISTO  lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 26988/106 del 7 novembre 2013 con il quale la dott.ssa Maria Cristina Paderi 

è stata nominata Direttore ad interim del Servizio Produzioni presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il regolamento CE n. 834/2007 e s.m.i.  relativo al metodo di produzione 

biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli 

e sulle derrate alimentari e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il regolamento CE n. 889/2008 e s.m.i. recante modalità di applicazione del 

regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura 
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dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura 

e i controlli;  

VISTO l’art 47 “Circostanze calamitose” del Reg. CE 889/2008 che consente 

all’autorità competente, in via temporanea, di autorizzare l’uso di mangimi non 

biologici da parte di allevamenti di singoli operatori biologici;  

VISTO il Decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, recante le disposizioni 

per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 

e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei 

prodotti biologici, ed in particolare l’articolo 7, comma 6, che individua le 

Regioni e le Province autonome come le autorità competenti ad autorizzare le 

norme di produzione eccezionali ai sensi del citato articolo 47 del Regolamento 

(CE) n. 889/2008; 

RICORDATI i fenomeni di alluvione verificatisi nel mese di novembre 2013 che hanno 

interessato la regione Sardegna e che hanno determinato ingenti danni alle 

attività economiche e produttive degli operatori biologici che conducono aziende 

zootecniche; 

VISTO l’allegato alla determinazione del Servizio Produzioni n. 22316/950 del 

10.12.2013 che contiene gli operatori biologici autorizzati al ricorso ai mangimi 

provenienti da agricoltura convenzionale a condizione che gli stessi non 

contengano OGM e previa comunicazione al proprio  organismo di controllo e 

certificazione.  

VISTA  la richiesta di autorizzazione presentata dall’operatore biologico Scanu 

Pierpaolo per il ricorso a mangimi provenienti da agricoltura convenzionale;   

VISTA l’ordinanza n 22 del 23 gennaio 2014 del Direttore Generale della Protezione 

civile della Regione Autonoma della Regione Sardegna che ha parzialmente 
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modificato le precedenti ordinanze e che contiene l’elenco definitivo dei comuni 

interessati ai fenomeni di alluvione verificatisi nel mese di novembre 2013; 

CONSIDERATO che Scanu Pierpaolo opera in un comune incluso nella succitata ordinanza e 

che quindi può essere autorizzato al ricorso ai mangimi proveniente da 

agricoltura convenzionale;  

CONSIDERATO inoltre che gli operatori biologici aventi la loro attività produttiva nei comuni 

inclusi nell’ultima ordinanza della protezione civile si trovano nelle condizioni 

per essere autorizzati al ricorso a mangimi provenienti da agricoltura 

convenzionale;  

RITENUTO pertanto opportuno integrare l’elenco di cui alla determinazione del Direttore del 

Servizio Produzioni n. 22316/950 del 10.12.2013  

DETERMINA 

ART. 1   E’ approvato l’elenco in allegato alla presente determinazione che costituisce 

una integrazione all’allegato alla determinazione del Servizio Produzioni n. 

22316/950 del 10.12.2013. 

ART. 2 Gli operatori biologici inclusi nell’elenco in allegato alla presente determinazione 

sono autorizzati al ricorso ai mangimi provenienti da agricoltura convenzionale 

a condizione che gli stessi non contengano OGM e previa comunicazione al 

proprio  organismo di controllo e certificazione..  

ART. 2  Gli operatori biologici le cui attività produttive sono effettuate nei comuni 

interessati dai fenomeni di alluvione che si sono verificati nel mese di novembre 

2013, inclusi nell’ordinanza  n 22 del 23 gennaio 2014 del Direttore Generale 

della Protezione civile della Regione Autonoma della Regione Sardegna, anche 

se non sono presenti nominativamente, sono autorizzati al ricorso ai mangimi 

provenienti da agricoltura convenzionale a condizione che gli stessi non 
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contengano OGM e previa comunicazione al proprio  organismo di controllo e 

certificazione.  

ART. 3 L’autorizzazione in deroga si applica retroattivamente dalla data di adozione 

della determinazione del Servizio Produzioni n. 22313/950 del 10.12.2013 e fino 

al  30 aprile 2014. 

ART. 4  Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 

30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.  

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi 

dell’art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e sarà pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed sul sito internet  della 

Regione Sardegna. 

 

Il Direttore di Servizio ad interim 

Maria Cristina Paderi 

 

 

 

 

 

C. Mura 

G. Canu 

 


