Allegato REDCERT2
Autodichiarazione di conformità per azienda agricola / Self-declaration for cross-compliance farms
per biomassa sostenibile in conformità con la Direttiva 2009/28/CE o l'ordinanza di Sostenibilità dei Biocarburanti Tedesco (Biokraft-NachV) e l'ordinanza di
Elettricità Sostenibile da Biomasse Tedesco (BioSt-NachV), così come i requisiti di REDcert2 / for sustainable biomass in accordance with Directive 2009/28/EC or the
German Biofuels Sustainability Ordinance (Biokraft-NachV) and the German Biomass Electricity Sustainability Ordinance (BioSt-NachV) as well as the REDcert2 requirements

La biomassa coltivata e da me fornita, descritta in dettaglio al punto 1, raccolta nell'anno 2020, soddisfa i requisiti della Direttiva
2009/28/CE (o le Ordinanze di Sostenibilità) come pure i requisiti REDcert2 se applicabili; la rispettiva verifica è disponibile. (si
prega di vistare le voci applicabili)/ The biomass grown and supplied by me and described in more detail under item 1 which was harvested in the year 2018 fulfils the requirements
of Directive 2009/28/EC (or the Sustainability Ordinances) as well as the REDcert2 requirements if applicable; the respective verification is available. (Please check the items that apply)

1.

2.

X

X

La dichiarazione è presentata per i seguenti tipi di colture: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO / The declaration is submitted for the following types of
crops: SUGAR BEET
La biomassa proviene da terreni coltivati già classificati come tali prima del 01.01.2008. Essa inoltre non proviene da aree protette (art. 17 della
direttiva 2009/28/CE o Art. 4-6 delle ordinanze di sostenibilità) che sono state convertite in terreni coltivati dopo 01.01.2008. Se sono state
apportate modifiche relative alla destinazione d’uso dei terreni consentite dopo 01.01.2008, le rispettive zone che erano esplicitamente escluse
nella voce 1 o le emissioni risultanti sono state incluse nei nostri calcoli di gas serra (valori di default quindi non possono essere utilizzati).
The biomass originates from cropland that was already classified as such prior to 01.01.2008. It also does not originate from protected areas (Art. 17 of
Directive 2009/28/EC or Art. 4-6 of the Sustainability Ordinances) that were converted to cropland after 01.01.2008. If permissible land-use changes were made
after 01.01.2008, the respective areas were either explicitly excluded under item 1 or the resulting emissions were included in our own greenhouse gas
calculations (default values can then not be used).

3.



La biomassa proviene da terreni all'interno di aree protette (aree naturali protette - non aree di conservazione acque) dove è consentita
l’agricoltura. I requisiti per le aree protette sono stati rispettati.
The biomass originates from land within protected areas (nature conservation areas only – not water conservation areas) where farming is permitted. The
requirements for protected areas have been complied with.

4.

X

X

X
5.

X

Io sono soggetto a condizionalità come destinatario dei pagamenti dai regimi di sostegno diretto. La biomassa così soddisfa i requisiti per la
gestione agricola (articolo 17 della direttiva 2009/28/CE e gli articoli 7 e 51 delle ordinanze di sostenibilità)./ I am subject to cross compliance as a
recipient of payments from direct support schemes. The biomass thus satisfies the requirements for agricultural management (Article 17 of Directive
2009/28/EC and Articles 7 and 51 of the Sustainability Ordinances).
Ho partecipato a regimi di sostegno diretto dell'UE durante l'ultimo anno di calendario. La notifica di partecipazione a detti sistemi è disponibile./ I
participated in EU direct support schemes during the last calendar year. The notification of participation in such schemes is available.
Aderirò per ricevere i pagamenti da un programma di sostegno diretto nell'anno in corso. I will apply to receive payments from a direct support scheme
this calendar year.
La documentazione sulla posizione di coltivazione di biomassa (verifica mediante cartografia ai sensi dell'articolo 26 delle ordinanze di
sostenibilità) oppure verifica della zona tramite appezzamenti o parcelle;
The documentation on the location of biomass cultivation (verification by means of polygon pursuant to Article 26 of the Sustainability Ordinances or similar
verification of the area via field blocks, plots or parcels)
è disponibile presso l’azienda e può essere vista in qualsiasi momento./ is available with me and can be viewed at any time.

O / or

6.



è tenuta presso lo stabilimento in cui viene conferita la biomassa./ is kept by the first gathering point of the biomass I supply.



Il valore predefinito (art. 17/19 della direttiva 2009/28/CE o Art. 8 e allegato 2 delle ordinanze di sostenibilità) - se presente - la stima ufficialmente
approvata o il valore NUTS2 - dovrebbe essere utilizzato per calcolare il bilancio dei gas serra.
The default value (Art. 17/19 of Directive 2009/28/EC or Art. 8 and Annex 2 of the Sustainability Ordinances) - if there is one -, the officially approved estimate
or the NUTS2 value should be used to calculate the greenhouse gas balance.

REDcert2
7.

X

Per biomassa coltivata in modo sostenibile. Può essere fornita la documentazione che questa biomassa soddisfa i requisiti di sistema di
REDcert2./ For sustainably farmed biomass. Documentation can be provided that this biomass meets the REDcert2 system requirements.

Nota : Con questa dichiarazione, l’imprenditore agricolo riconosce che gli ispettori degli enti di certificazione accreditati possono verificare se sono stati soddisfatti i requisiti
stabiliti nella Direttiva 2009/28/CE o le Ordinanze di Sostenibilità e i requisiti di REDcert2. Deve essere considerato che gli ispettori degli enti di certificazione possono essere
accompagnati da ispettori BLE per il monitoraggio delle loro attività.
Note: With this declaration, the farmer acknowledges that inspectors of accredited certification bodies may verify whether the relevant requirements stipulated in Directive 2009/28/EC or
the Sustainability Ordinances and the REDcert2 requirements have been satisfied. It must be kept in mind that the inspectors of the certification bodies may be accompanied by BLE
inspectors who monitor their activities.

*NUTS2 regional designator if known, to be filled out by the first gathering point if applicable
Standard self-declaration REDcert DE/EU/REDcert2
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