
ALLEGATO 1: DOCUMENTAZIONE PER CONFERIRE IN BIOLOGICO

Per conferire le barbabietole biologiche è necessario che l’azienda possieda e abbia fornito la documentazione necessaria 
a garanzia che l’intero processo di coltivazione sia stato effettuato nel rispetto del Disciplinare di produzione per la 
coltivazione della barbabietola biologica di COPROB e in conformità alla legislazione vigente e ai requisiti contrattuali 
di fornitura a COPROB.

La documentazione richiesta è:
1. NOTIFICA DI ATTIVITA’ CON METODO BIOLOGICO

L’ultima notifica di attività presentata.
2. DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO E CERTIFICATO DI CONFORMITA’ AGGIORNATI

L’azienda agricola deve garantire che il terreno destinato alla coltivazione della barbabietola sia già CERTIFICATO 
BIOLOGICO in data antecedente a quella della semina (NON in conversione) e che nel certificato di conformità 
sia presente la barbabietola da zucchero tra i prodotti certificati. L’azienda agricola deve fornire a COPROB il 
Documento Giustificativo e il Certificato di conformità in ultimo aggiornamento prima del conferimento, pena il 
mancato ritiro del prodotto.

3. RICHIESTA DEROGA SEME
Si ricorda che, causa l’indisponibilità di semente certificata biologica, è necessario che l’azienda agricola presenti 
tramite il SIAN, richiesta di deroga per l’utilizzo di semente convenzionale non trattata, fornendo a COPROB una 
ricevuta prima del conferimento.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI DEI TERRENI COLTIVATI A BARBABIETOLA
Da far pervenire a COPROB al ritiro del seme.

5. PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE VEGETALE (PAPV)
Deve riportare per la barbabietola da zucchero la superficie effettivamente seminata e la produzione prevista.  
Da fornire entro il 15 maggio.

6. REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI 
In prossimità del conferimento, comunque al termine degli interventi sulla coltura, dovrà essere fornita una 
copia firmata dal titolare dell’azienda della scheda colturale contenente le medesime informazioni contenute nel 
Registro delle Operazioni Colturali (lavorazioni, irrigazioni, trattamenti, fertilizzazioni..). Il format e le modalità di 
compilazione della scheda colturale verranno comunicate da COPROB.

7. VERBALE DELL’ULTIMA ISPEZIONE EFFETTUATA DALL’ODC
In prossimità del conferimento dovrà essere fornita una copia dell’ultimo verbale di ispezione dell’anno in corso 
necessario per riscontrare eventuali ‘Non conformità’ segnalate dall’organismo di controllo.

8. CONTRATTO DI COLTIVAZIONE
Documento sottoscritto tra le parti che dichiarano di conoscere ed accettare le condizioni contrattuali.

9. ESTRATTO DI MAPPA CON IDENTIFICATI I TERRENI A BARBABIETOLE BIO E NON
È necessario per verificare la corrispondenza tra le particelle seminate a barbabietola biologica e le particelle di 
terreno in biologico riportate nel PAPV e nel documento giustificativo. Da far pervenire a COPROB al ritiro seme.

10. RELAZIONE TECNICA (Ex Art.63 Reg. CE 889/2008). 
L’azienda dovrà  fornire a COPROB, nel corso della prima visita del tecnico,  copia della relazione tecnica 
approvata dall’organismo di certificazione e questa dovrà contenere anche le modalità per la gestione dei rischi di 
contaminazione accidentale. Nel caso non fosse disponibile al momento della visita, ne è richiesto l’invio entro 48 
ore dalla richiesta.

Il tecnico COPROB o altro personale incaricato di fornitori esterni, nel corso della visita in azienda, potrà effettuare 
prelievi di terreno e della coltura (seme, radice, foglie...) al fine di  predisporre un piano di fertilizzazione o  rilevare 
eventuali contaminazioni.

In caso di necessità, al fine di effettuare le verifiche previste dal sistema di autocontrollo di filiera, COPROB potrà
richiedere in qualsiasi momento copia di ulteriori documenti o dei documenti sopra riportati che dovranno essere 
consegnati entro 48 ore dalla richiesta.

In seguito alla raccolta di tutti i documenti sopra elencati e verificata l’effettiva correttezza, verranno stampate le 
Anagrafiche di Consegna (ADC) in funzione della produzione stimata e rilasciate al vettore al momento del conferimento 
in sostituzione del DDT dell’azienda agricola.
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