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Domanda di conversione a tappe 

Giusta l’articolo 9 dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate 

alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica) del 22 settembre 1997, 

bio.inspecta in quanto ente di certificazione, in presenza di determinati presupposti, può autorizzare 

una conversione a tappe di aziende bio con viticoltura, frutticoltura, orticoltura o coltivazione di piante 

ornamentali come pure di aziende con allevamento di animali da reddito. 

In tal modo le aziende agricole possono inoltrare all’ente di certificazione una domanda per una con-
versione a tappe. Devono allora presentare la prova che una conversione immediata sarebbe irragio-
nevole. 
 
Nel caso di una conversione a tappe è necessario che 

▪ l’ente di certificazione eseguirà un esauriente controllo dell’azienda almeno due volte all’anno;  
▪ la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate per le superfici non coltivate biologicamente 

venga fornita; 
▪ ogni anno deve essere effettuato un prelievo di un campione destinato all’analisi dei residui dei 

prodotti ottenuti dalla produzione biologica. 

bio.inspecta decide in merito all’ammissione della domanda. Presupposto in tal senso è la presenza di 

una motivazione valida secondo cui la domanda è stata compilata completamente, è conforme alla 

verità e firmata dal/dalla richiedente ed è inoltre corredata dai documenti richiesti (in allegato). Le do-

mande incomplete vengono rimandate al mittente. Per l’elaborazione della domanda è richiesto il pa-

gamento di un contributo.  

La domanda, corredata di tutti i documenti, deve essere inoltrata al più presto, in ogni caso al 
più tardi entro il 1° gennaio del primo anno di conversione, a:  

bio.inspecta AG, Dipartimento agricoltura, autorizzazioni speciali, Ackerstrasse, 5070 Frick. 

Azienda richiedente: 

(A)  Viticoltura  Frutticoltura  Orticoltura  Floricoltura 

(B)  Detenzione di animali da reddito Categoria di animali interessata: 

........................................................................................ 

 Azienda in neoconversione  Inizio della conversione/dell’anno: 

........................................... 

................................................................................. 

Nome 

 

 

Indirizzo  

Telefono 

 

 

E-mail 

 

 

Ente di certificazione: 

 bio.inspecta AG 

mailto:admin@bio-inspecta.ch
http://www.bio-inspecta.ch/
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Lista di controllo dei presupposti pianificati dall’azienda:  
(giusta articoli 9, 20, 30 e 30b risp. risp. allegato al capitolo 2.1. n. 6, 2.2 e 8.6 e punto 2 
dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica) 

(A) Viticoltura, frutticoltura, orticoltura o floricoltura 

 (conversione completa dell’intera l’azienda entro cinque anni) 

 Documentazione delle misure adottate per evitare la contaminazione  X 

 Delimitazione inequivocabile delle diverse superfici coltivate: le particelle biologiche de-

vono presentare una sufficiente distanza (zona tampone) dalle particelle non gestite bio-

logicamente, in modo da evitare qualsiasi contaminazione con sostanze agrochimiche 

non consentite (obbligo di diligenza). Allegare il piano aziendale. 

X 

 Nessuna produzione parallela di varietà non nettamente distinguibili   

 Fornire la prova delle prestazioni ecologiche secondo gli articoli 5-10 e 12-16 dell’OPD1 

per le superfici non gestite biologicamente  

 

(B)      Allevamento di animali da reddito (conversione completa dell’intera azienda entro 3 anni 

secondo le categorie di animali) 

 Nessuna produzione parallela di animali della stessa categoria di animali da reddito  

(A+B) Generalità 

 Piano di conversione con descrizione delle fasi di conversione  X 

 Programma di attuazione della conversione X 

 Documentazione delle/dei 

• misure produttive e flussi delle merci di tutta l’azienda 

• misure adottate per garantire il flusso separato delle merci da prodotti realizzati in mo-

do differente 

X 

          (X = Allegare la documentazione alla domanda) 

Motivazione dell’inesigibilità: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 Le righe di cui sopra non sono sufficienti, altre motivazioni sono allegate. 

 

Prendo atto del fatto che una copia della mia domanda completa e della risposta dell’ente di 

certificazione sono trasmesse per informazione all’UFAG e alle competenti autorità cantonali e 

accetto le condizioni generali di bio.inspecta. 

La base giuridica della mia domanda è l’attuale Ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 set-

tembre 1997. Garantisco il rispetto della stessa secondo le mie migliori conoscenze.  

 

La/il richiedente 

Luogo e data: .............................................. Firma: ................................................. 

 

                                                      

1 Ordinanza sui pagamenti diretti RS 910.13       
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Allegati 
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