Preparazione al controllo bio 2018
Primo anno di conversione (C1)

Check list per la preparazione al controllo bio 2019
La preghiamo di controllare con attenzione punto per punto e di prepararsi al primo controllo bio
mediante la presente check list.
Riassumto dei documenti più importanti:










Registro e piano delle particelle
Registro dei prati/libretto dei campi
Registri delle uscite e dei pascoli (ultima ispezione fino ad oggi)
Registro dei trattamenti (ultima ispezione fino ad oggi)
Traffico degli animali bovini: (AGATE: dall’inizio della conversione fino ad oggi)
Aziende con obbligo di Suisse Bilanz: scheda dei dati aziendali (rilevamento cantonale a inizio 2019),
stampa calcolatore di UBG 01.01.2018-31.12.2018 (AGATE), estratto annuale HODUFLU 2018, Bilancio
delle sostanze nutritive 2018 e bilancio PLCSI 2018 se applicabile
Autodichiarazione biodiversità 2019 (Bio Suisse)
Ricevute e bollettini di consegna

In generale

Documenti



Registro e piano delle particelle con superfici per la promozione della biodiversità
a disposizione

registrazioni proprie



Solo orticoltura: registro dettagliato delle colture e fattori di correzione N/P a
disposizione

registrazioni proprie



Contratti di collaborazione a disposizione
-> contratti di allevamento, comunità aziendale, comunità PER, ecc.

documenti propri

Registrazioni PER a disposizione
-> registrazioni on-line su «inspectanet» di bio.inspecta oppure
-> registrazioni come ad es. registro dei prati/libretto dei campi oppure
-> registrazioni equivalenti proprie

registrazioni proprie





Osservazioni: completare le registrazioni con i dati concernenti la concimazione,
la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, data e quantità), raccolto,
nonché per le colture campicole dati concernenti le varietà, l’avvicendamento
delle colture e la lavorazione del suolo
Indicazioni completate dall’inizio della conversione sull’acquisto di sementi,
prodotti fitosanitari e sostanze ausiliarie
-> giustificativi e bollette di consegna a disposizione
-> autorizzazioni speciali richieste in precedenza a disposizione
Osservazione: colture autunnali seminate prima dell’inizio della conversione:
prova circa la produzione conforme alle norme bio a partire dalla semina (tenere
a disposizione i giustificativi delle sementi)

fattori di produzione,

Rapporto sull’avvicendamento delle colture compilato

rapporto
sull’avvicendamento
delle colture
riepilogo biodiversità


Autodichiarazione biodiversità (solo per aziende con più di 2 ha di SAU)
-> autodichiarazione su www.bio-diversitaet.ch compilata/aggiornata
-> sintesi stampata per il controllo

Ulteriori informazioni:
Bio Suisse tel. 061 204 66 38 o e-mail: biodiversitaet@bio-suisse.ch
Conferma di obbligo d’adesione all’organizzazione per il latte bio 2018

Se nella sua azienda lavorano lavoratori non facenti parte della famiglia:
-> autodichiarazione con iscrizione della direttiva sui Requisiti sociali

http://www.bio-suisse.ch/it/requisitisociali.php
Allevamento di animali



Schizzo della stalla e dell’area di uscita per tutti gli animali a disposizione
-> piano della stalla per ruminanti completato dall’ispettore con l’effettivo
massimo del patrimonio zootecnico e considerato come omologazione della stalla
Registri delle uscite e dei pascoli per tutti gli animali a disposizione e aggiornato
fino a tre giorni precedenti il controllo
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Traffico degli animali:
-> bovini: stampa dell’estratto della BDTA indicante il traffico degli animali (Il
mio AGATE-> Traffico di animali (BDTA) -> Selezionare il vostro ruolo ->
Azienda -> Bovini –> Effettivo -> Lista tematica: selezionare « Traffico di
animali » -> data : dall’inizio della conversione fino al controllo attuale ->
Visualizza rapporti)
-> altri animali: modulo registro degli animali oppure registrazioni proprie
Solo con acquisto di animali dall’inizio della conversione
-> documenti di accompagnamento, certificati dell’azienda di provenienza per
l’acquisto di animali bio
-> documenti di accompagnamento, autorizzazione speciale per l’acquisto di
animali non biologici

estratto BDTA,
registro degli
animali,
documenti propri



Pollame: Email di conferma banca dati pollame per l’acquisto di pollastrelle

documenti propri



Registro dei trattamenti compilato, compreso il doppio periodo d’attesa
-> impiego di prodotti per l’asciutta: prova dell’analisi batteriologica del latte
effettuata prima dell’impiego di prodotti per l’asciutta e antibiogramma a
disposizione

registro dei
trattamenti,
documenti propri





documenti propri

-> impiego di antibiotici critici secondo la lista Bio Suisse: Antibiogramma a
disposizione






Solo se i medicinali sono depositati in azienda:
-> inventario dei medicinali veterinari compilato
Riporto dell’acquisto/vendita di foraggio dall’inizio della conversione
-> bollette di consegna, ricevute e giustificativi a disposizione
-> autorizzazioni speciali a disposizione per i mangimi non annotati nell’elenco
dei fattori di produzione

inventario per
medicinali veterinari
fattori di produzione,
documenti propri

Aziende con PLCSI (produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita):
-> bilancio foraggero (bilancio PLCSI) valido per l’anno 2018 a disposizione
Le aziende dotate solo di superfici prative senza acquisto di foraggio non sono
tenute a fornire un bilancio PLCSI per l’anno precedente
Osservazione: come consuetudine può incaricarci del bilancio PLCSI in occasione
del controllo (eccezione: canton AG, FR, GR e ZH).

bilancio PLCSI

Concimazione/Suisse Bilanz







Documenti

Apporto e asporto di concime aziendale e lettiera compilati dall’inizio della
conversione
-> giustificativi e bollette di consegna per concime aziendale e sostanze
ausiliarie a disposizione
-> autorizzazioni speciali a disposizione per le sostanze ausiliarie non enumerate
nell’elenco dei fattori di produzione

apporto e asporto di
concime e lettiera,
documenti propri

Apporto e asporto di concime aziendale:
-> estratto annuale HODUFLU stampato
-> scambio con azienda bio: certificato bio stampato
-> scambio con azienda PER: prova PER e conferma del marchio stampate
-> altre aziende: attestati per la protezione degli animali e delle acque,
conferma dell’assenza di OGM per il foraggio
In caso di apporto e asporto di concime aziendale attraverso l’impianto a biogas:
-> contratto di concime aziendale tra il fornitore e l’azienda acquirente (aziende
bio)

apporto e asporto di
concime e lettiera,
documenti propri

Bilancio nutrizionale valido (Suisse Bilanz) a disposizione per l’anno 2018. Un
calcolo Suisse Bilanz è richiesto se:

Suisse Bilanz

documenti propri

-> nel 2017 vi è stato un apporto di concime
e/o


-> nel 2018 il patrimonio zootecnico massimo (UBGF/ha) è stato superato
2,0 UBGF/ha nella zona di pianura/ 1,6 UBGF/ha nella zona collinare
1,4 UBGF/ha nella regione di montagna I / 1,1 UBGF/ha nella regione di
montagna II
0,9 UBGF/ha nella regione di montagna III / 0,8 UBGF/ha nella regione di
montagna IV
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Osservazione: il patrimonio zootecnico e il patrimonio zootecnico massimo della
sua azienda è reperibile sulla scheda cantonale dei dati aziendali con le
informazioni per l’anno 2018
Osservazione: come consuetudine ci può incaricare del calcolo Suisse Bilanz in
occasione del controllo.
Eccezoni:
1. Per i cantoni AG, FR, GR e ZH i bilanci devo essere stati calcolati prima
del controllo.
2. Bilanci Import/Export (i/e) come pure bilanci con correzioni lineari
vengono calcolati da bio.inspecta solo se disponibile una conferma da
parte del cantone.
3. Non vengono calcolati da bio.inspecta: Suisse Bilanz per centrali di
biogas, per comunità aziendali o aziende orticole con una superficie
superiore a 0.5 ha.
Solo per le aziende con calcolo Suisse Bilanz:



-> scheda dati aziendali per la rilevazione in primavera 2019 indicante il numero
di animali per il 2018
-> stampa calcolatore di UBG di AGATE per il 2018
(AGATE -> calcolatore di UBG -> calcolatore di UBG-CN -> data dal: 01.01.2018
-> data fino a: 31.12.2018)
Solo per le aziende con calcolo Suisse-Bilanz:



scheda dati
aziendali,
calcolatore di UBG

documenti propri

-> analisi del suolo per tutte le particelle/unità di coltivazione con una superficie
superiore a 30 are, non devono risalire a oltre 10 anni (raccomandazione
orticoltura: non deve risalire a oltre 4 anni)
-> eccezione: superfici con divieto di concimazione, prati sfruttati in modo poco
intensivo e pascoli permanenti

Trasformazione in azienda/per conto terzi
-> Contratti per la trasformazione per conto terzi per trasformatori non
certificati, oppure

Contratti per la
trasformazione per
conto terzi,
certificati, lista dei
prodotti



-> Certificati, compreso l’elenco dei prodotti per trasformatori certificati



-> tutti i prodotti riportati nel registro di trasformazione
-> ricette ed etichette complete e aggiornate
-> certificati per ingredienti, conferme dell’assenza di OGM a disposizione
-> documenti tipo: vedi www.bio-inspecta.ch  Agricoltura  download
Documenti

Registro di
trasformazione,
Ricette, Documenti
propri

Analisi della salmonellosi per le aziende che praticano la commercializzazione di
uova a disposizione
-> rapporto delle analisi per individuare la presenza di Salmonella per le
pollastrelle acquistate
-> rapporto annuale delle analisi per allevamenti inferiori a 50 galline ovaiole
-> rapporto semestrale delle analisi per allevamenti superiori a 50 galline
ovaiole

documenti propri



Ulteriori informazioni:
Istituto di batteriologia veterinaria, tel. 044 635 86 01 oppure
www.ivb.uzh.ch/services/DienstleistungenGefluegel.html
Demeter/viticoltura
Demeter:
-> autodichiarazione per preparati compilata
-> registro dei trattamenti per un singolo animale

-> uso di antibiotici per animali da reddito (solo se si è fatto uso di antibiotici)
-> contratto di trasformazione tra produttore e titolare della licenza Demeter
Viticoltura:
-> registro vendemmia compilato
-> cartella contabile della CFCV compilata

-> statistica del rame nella viticoltura
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La invitiamo ad approfittare della nostra hotline e a consultare il nostro sito web
La nostra hotline è lieta di rispondere alle sue domande e di raccogliere i suoi suggerimenti concernenti la
trasformazione e l’attuazione del controllo bio. Per qualsiasi domanda non esiti a contattarci: siamo volentieri
a sua disposizione.


lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.00-17.00
telefono hotline Frick (tedesco e italiano):
telefono hotline Etagnières (francese):

062 865 63 33
021 552 29 00

Le sue richieste via e-mail in tedesco e italiano: agro@bio-inspecta.ch
Le sue richieste via e-mail in francese:
romandie@bio-inspecta.ch


I documenti tipo e di supporto per il controllo bio possono essere scaricati all’indirizzo:
http://www.bio-inspecta.ch  Agricoltura  download Documenti
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