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Oggetto:

Agli Organismi di controllo
dell' Agricoltura Biologia
LORO SEDI

Riduzione periodo di conversione ai sensi del Reg. (CE) 889/08 art. 36
e DM 18354 art 6 comma 2. Richiesta documentazione.

Al fine di individuare gli elementi necessari per istruire le relative richieste di riduzione
del periodo di conversione nonnate dall'art. 36 par. 2 del Reg. (CE) n.889/2008 e dall'ari.
6 comma 2 con allegato 3 del D.M n. 18354 del 27/11/2009, si precisa quanto segue:
1) nel caso di richiesta del punto a) del par. 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 è
necessario presentare schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici. Pertanto
potranno essere accettate solo richieste di riduzione del periodo di conversione nei
casi in cui l'azienda ha:
•
•

un sistema di registrazione ufficiale delle fatture e dell'acquisto dei mezzi tecnici.
un registro aziendale ufficialmente timbrato dall'autorità competente in cui sono
riportate per coltura e per singolo appezzamento l'impiego dei mezzi tecnici
utilizzati e, in ogni caso, occorre dimostrare l'uso di tali mezzi tecnici sugli
appczzamenti di cui si chiede la riduzione del periodo di conversione.

2) Nel caso di richiesta ai sensi del punto b) del par. 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008
è necessario :
•

produrre una comprovata documentazione attestante lo stato di conformità delle
superfici ai requisiti per ottenere la riduzione del periodo di conversione. Nei casi in
cui tale conformità è ampiamente documentata è sufficiente allegare da parte di un
tecnico iscritto all'albo professionale, una relazione descrittiva. In caso contrario è
necessario produrre una perizia giurata di un tecnico iscritto all'Albo professionale
in quanto a conoscenza dello stato dei luoghi.

Fatto salvo, comunque, quanto indicato dalla normativa specificata per il
riconoscimento della riduzione del periodo di conversione, al fine di semplificare e rendere
immediatamente comprensibile la situazione degli appczzamenti, si chiede di inserire nella
documentazione inviata il seguente schema descrittivo della situazione aziendale.
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