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OGGETTO: Reg. (CE) n. 889/08- art.36 – DM 18354/09-art.6 - Riconoscimento retroattivo
periodo di conversione.
In riferimento alle procedure adottate da codesti Organismi di Controllo per l’inoltro alla
scrivente Regione delle richieste di riconoscimento retroattivo del periodo di conversione, tenuto
conto di quanto previsto dalla norma comunitaria e nazionale di cui all’oggetto ed al fine di rendere
le suddette procedure quanto più uniformi, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulla
documentazione ritenuta essenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Ciò anche al fine di evitare il protrarsi dei tempi di istruttoria delle istanze e gli
appesantimenti relativi alle diverse successive richieste documentali, fermo restando che,
conformemente a quanto previsto dall’allegato 3 del DM citato in oggetto, questa Amministrazione
si riserva comunque di chiedere eventuale ulteriore documentazione ed elementi di valutazione,
qualora ritenuti necessari in corso di istruttoria.
Ai fini dell’emissione dell’autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, la
documentazione da produrre è la seguente:
a. dettagliata relazione, predisposta dall’Organismo di Controllo, con descrizione della
situazione aziendale oggetto della richiesta, delle coltivazioni realizzate e dei metodi
produttivi adottati negli appezzamenti interessati, nonché indicazione della documentazione
prodotta dalla ditta ed esaminata dall’OdC a dimostrazione del non utilizzo di mezzi di
produzione non autorizzati ai sensi del Reg. CE 889/08 antecedentemente alla data di notifica
ed invio della stessa. Nei casi di richiesta ai sensi del punto a) del paragrafo 2 dell’art.36 del
Reg.CE 889/08, dovrà essere altresì indicata la misura ed azione delle misure agroambientali
cui l’operatore ha aderito, il periodo di impegno, nonché l’indicazione delle eventuali “Non
Conformità” rilevate relativamente al metodo di conduzione biologico. La relazione dovrà tra
l’altro contenere le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 del 2° paragrafo dell’allegato 3 del
citato decreto ministeriale;
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b. parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo;
c. perizia giurata a firma di tecnico agricolo abilitato, prodotta a corredo dell’istanza avanzata
all’OdC (nel caso di richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell’art. 36 del Reg. (CE)
889/2008) con dettagliata descrizione dei terreni oggetto della richiesta (coltivazioni praticate
e loro ubicazione, specie e varietà, sistemi di allevamento e sesti di impianto per le colture
arboree od arbustive, disponibilità di risorse idriche e sistemi di irrigazione eventualmente
utilizzati, ecc.) e delle tecniche di coltivazione adottate con particolare riferimento alla
fertilizzazione dei terreni ed alla difesa delle colture nel periodo antecedente (almeno tre anni)
la presentazione della notifica di attività con il metodo biologico;
d. copia del verbale della visita ispettiva (appositamente effettuata dall’OdC al fine di valutare
la richiesta del produttore), dal quale si evinca quali verifiche documentali ed ispettive siano
state fatte;
e. qualora l’OdC, in fase di verifica ed ai fini dell’emissione del proprio parere di merito, abbia
ritenuto necessario effettuare una analisi multiresiduale dei campioni di terreno prelevati dalle
particelle oggetto di richiesta, tale analisi dovrà essere effettuata presso un laboratorio
accreditato ACCREDIA, su campioni corredati da verbale di campionamento redatto e
firmato da un tecnico. Il verbale di campionamento ed il rapporto di prova saranno allegati
alla richiesta formulata alla Regione dall’OdC;
f. copia del verbale dell’eventuale visita ispettiva effettuata dall’OdC precedentemente la
richiesta del produttore;
g. eventuale altra documentazione prodotta dalla ditta a supporto della richiesta.
La documentazione di cui sopra andrà prodotta in originale o copia conforme.
F.to
Il Dirigente del Servizio 1°
(D.ssa Rosa De Gregorio)
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