MODELLO N-1

OP /AOP Denominazione
Codice IT

Indirizzo

Tel. e Fax

…………… lì………………..
Spett.le Organismo di Controllo
………………………………………

Prot. n°:
Oggetto: Notifica preventiva delle operazioni di intervento

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, si comunica che la scrivente Organizzazione di
Produttori dal ………… al ..………… attiverà le procedure della “raccolta verde” o della “mancata raccolta”
nell’Azienda ………………………………..…………..……………………….....
sita in Via …………………………………………………………. n ……….. Comune di ………………………..
Prov …………… C.A.P. ………… dei seguenti prodotti ortofrutticoli per le superfici oggetto dell’intervento:

Prodotto*

Tipo
coltivazione
(Pieno
campo/
Serra)

Prodotto
già
raccolto
(SI/NO)

Comune

Foglio

Part.

Superf.
catastale
(ha)

Superficie
interessata
(ha)

Metodo di
denaturazione
previsto

(*): per le piante ortofrutticole quali cetrioli, fragole, melanzane, peperoni, pomodori e zucchine che hanno avuto una raccolta parziale se ne dovrà dare
evidenza.

L’intervento, ai sensi dell’articolo 84 del Reg. UE n. 543/2011, avrà la seguente applicazione:
Raccolta Verde

Mancata Raccolta

Si certifica che l’operazione in oggetto è rispondente ai requisiti minimi stabiliti nell’art. 85 del Reg. UE n.
543/2011 e rispetta le discipline ambientali, secondo quanto definito dalle normative regionali inerenti la
tutela ambientale. In particolare rispetta i divieti e gli obblighi imposti, a seguito dell’emanazione del Decreto
Legislativo n. 152/1999, di recepimento della Direttiva CEE 91/676 denominata “Direttiva Nitrati”, dalle
Regioni e dalle Provincie autonome che hanno individuato sul proprio territorio le zone vulnerabili ai nitrati di
origine agricola ed hanno predisposto un programma di azione, ai fini della tutela e del risanamento delle
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acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, così come previsto all’art. 19 del Decreto
sopra citato.

ALLEGA


una relazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei
disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti, nonché il rispetto dei divieti e degli obblighi
imposti dalla Regione e/o dalla Provincia in materia di nitrati, e lo stato di coltivazione “normale”;

DICHIARA


che l’OP produrrà in sede di controllo le planimetrie catastali delle superfici oggetto di intervento e la
documentazione attestante la titolarità nella conduzione di dette superfici;



che la produzione quali-quantitativa insistente sui terreni sopra indicati può definirsi normale;



che l’intervento è limitato a singole varietà della stessa specie;



che su dette superfici non ha già avuto luogo una raccolta parziale ad esclusione eventuale delle colture
il cui periodo di raccolta sia superiore a un mese (quali: cetrioli, fragole, melanzane, peperoni, pomodori
e zucchine);



che il prodotto è ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.

Distinti saluti.
Il legale rappresentante (Timbro e firma)

…..……………………………………………
Allegati: Copia documento d’identità in corso di validità
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