
ALLEGATO 1: DOCUMENTAZIONE PER CONFERIRE

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 oltre che secondo il Disciplinare di 
produzione per la coltivazione della barbabietola biologica di COPROB anche in conformità alla legislazione vigente e 
ai requisiti contrattuali di fornitura a COPROB. 

La documentazione richiesta è:

1. DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO E CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
L’azienda agricola deve garantire che il terreno destinato alla coltivazione della barbabietola sià già CERTIFICATO 
BIOLOGICO (non in conversione) e che nel certificato di conformità sia presente la barbabietola da zucchero tra i 
prodotti certificati. Se è il primo anno che viene coltivata barbabietola da zucchero biologica o non è presente nel 
certificato, l’azienda agricola deve sollecitare il proprio ente certificatore ad aggiornare il certificato di conformità, 
pena il mancato ritiro del prodotto.Una volta aggiornati tali documenti, sarà cura di COPROB scaricarli direttamente 
dal sito SIAN - https://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do ACCREDIA-DATABIO - https://www.databio.it/default.
jspOrganismo di Certificazione

2. RICHIESTA DEROGA SEME 
La richiesta di deroga al CREA -Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano  per l’utilizzo in biologico 
della semente convenzionale (in caso di indisponibilità di semente biologica) verrà gestita da COPROB in 
modo centralizzato.Si ricorda che la deroga deve essere inviata al CREA almeno 30 giorni prima della semina.
(D.M. 6793/2018). L’azienda Agricola dovrà compilare il modulo di richiesta di deroga cartaceo e consegnarlo 
a COPROB  al momento della sottoscrizione dell’intenzione di coltivazione.COPROB trasmetterà la richiesta al 
CREA. 

3. ESTRATTO DI MAPPA CON IDENTIFICATI I TERRENI A BARBABIETOLE BIO E NON 
E’ 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 fornire via mail all’ufficio agricolo 
COPROB o direttamente al tecnico durante la prima visita, a semina avvenuta.

4. PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE VEGETALE (PAPV) 
Deve riportare per la barbabietola da zucchero la superficie effettivamente seminata e la produzione prevista da 
fornire insieme all’estratto di mappa.

5. RELAZIONE TECNICA  
(Art.63 Reg. CE 889/2008). L’azienda dovrà conservare copia della relazione tecnica approvata dall’organismo di 
certificazione e questa dovrà contenere anche le modalità per la gestione dei rischi di contaminazione accidentale 
derivanti da confini a rischio, utilizzo di acqua irrigua e utilizzo di mezzi tecnici e attrezzature meccaniche con 
particolare riferimento a attrezzature proprie o di terzi che vengono impiegate anche su terreni convenzionali. 
La relazione tecnica verrà verificata da personale incaricato da COPROB nel corso della prima visita in azienda. 
E’ assolutamente auspicabile l’impiego di attrezzature dedicate per i trattamenti con mezzi tecnici ammessi in 
biologico o altrimenti l’adozione di procedure rigorose di provata e dimostrabile efficacia per la pulizia delle stesse 
per evitare la presenza di residui di principi attivi non ammessi.

6. REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI  
In prossimità del conferimento dovrà essere fornita una copia firmata dal titolare dell’azienda del registro delle 
operazioni colturali utilizzato e compilato su indicazione dell’organismo di certificazione affinchè COPROB possa 
verificare il rispetto del Disciplinare di coltivazione della barbabietola biologica e la conformità delle operazioni e dei 
mezzi tecnici impiegati anche nel caso in cui l’organismo di certificazione non abbia a quella data già svolto questa 
verifica.

7. VERBALE DELL’ULTIMA ISPEZIONE EFFETTUATA DALL’ODC 
Necessario per riscontrare eventuali ‘Non conformità’ segnalate dall’organismo di controllo. Verrà verificato da 
COPROB in azienda.

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

In seguito alla raccolta di tutti i documenti sopra elencati e verificata l’effettiva correttezza, verranno stampate e 
consegnate le Anagrafiche di Consegna (ADC) in funzione della produzione stimata.
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