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Doma
anda re
elativa alla rip
produzio
one ass
sistita
Ai sens
si dell’Ordinanza fed
derale sulll’agricoltura biologic
ca1 e delle
e direttive Bio Suis-2
se un’azienda bio
b non è autorizza
ata ad app
plicare ne
essuna forrma di rip
produzione
e
ezione dell’insemina
azione arttificiale. Con la pre
esente dom
manda un
n
assistitta, all’ecce
allevatore bio pu
uò richiede
ere all’ent e di certifficazione un’autorizz
u
zazione sp
peciale perr
l’applic
cazione di altri meto
odi di riprroduzione (in particolare il trrasferimento di em-brioni).
Le domande in
ncomplette causan
no un dis
spiego dii tempo evitabile. Vi pre-ghiam
mo di com
mpilare completam
c
mente i punti da
a 1 a 3. Vi addebiteremo
o
l’elabo
orazione della dom
manda in base alle
e tariffe vigenti.
v
enda agriicola richiedente
1. Azie
N° bi
Nome c
capoazienda
Indirizz
zo
Telefon
no/fax/e-m
mail
2. Mottivazione
I segue
enti criterii si applica
ano al Vosttro caso? Entrambi devono esssere sodd
disfatti.
•

La razza è conside
erata com
me minac
cciata da «Pro Spe
ecie Rara».

•

La razza può essere cons
servata so
olo ricorr
rendo a fforme di riprodu-z
zione ass
sistita normalmen
nte vietate
e nell’agr
ricoltura biologica
a.

Alla presente do
omanda de
eve essere
e allegato un attesta
ato di «Prro Specie Rara»
R
che
e
m
di estinzio
one.
convaliida che la razza è minacciata
r
al
a patrimo
onio zootecnico e alle misu
ure di ripr
ro3. Indicazioni relative
zione necessarie
duz
Catego
oria bestiame da red
ddito intere
essata
Effettiv
vo attuale
e di questta categorria di animali
adulti n
nel giorno di riferimento (1° m
maggio 20
010)
Effettiv
vo finale desiderato di anim
mali adultti di
questa categoria
a di animali
1

Ordinanza sull’agriicoltura biolo
ogica e la de
esignazione dei
d prodotti e delle derra
ate alimentari ottenuti
biologica
amente (910
0.18), art. 16
6c, cpv. 2 e 3.
2
Direttiv
ve di Bio Suiisse per la produzione, l a trasformaz
zione e la co
ommercializzzazione di prrodotti
Gemma,, art. 3.1.1.
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Metodo di riproduzione assistita desiderato
Numero di animali ai quali deve essere applicato
il metodo desiderato

Luogo/data: …………………………… Firma del/della richiedente: ……………………………………
Il/la richiedente fornisce all’ente di certificazione il proprio consenso, affinché la domanda e la decisione dell’ente di
certificazione vengano inoltrate a titolo informativo agli uffici con compiti di attuazione relativamente a prodotti o
alimentari bio (ad es. Ufficio dell’agricoltura cantonale, chimico cantonale), ad organizzazioni di controllo accreditate che svolgono per la bio.inspecta, in subappalto, attività di controllo, e ai titolari dei marchi con i quali vengono
commercializzati i prodotti dell’azienda.

(Non completare!)

Decisione dell’ente di certificazione
La Vostra domanda viene respinta dall’ente di certificazione.
(Motivazione v. lettera allegata)
La Vostra domanda viene autorizzata dall’ente di certificazione.
Si allega un’autorizzazione speciale per l’applicazione
di …………………………………………………………………………………………………………
su

………………………………………………………………………………………………………

La presente autorizzazione speciale è valida fino al …………………………
La presente autorizzazione deve essere presentata in occasione del
controllo bio.

Vi preghiamo di considerare l’obbligo di commercializzazione ai sensi
dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica, art. 16c, cpv. 3 e delle direttive
Bio Suisse, punto 3.1.1:
Gli animali generati tramite metodi di riproduzione vietati dall’agricoltura biologica e
i loro derivati devono essere commercializzati attraverso i canali non biologici.

Frick, …………………………………

Firma/timbro: ……………………………………………
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