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A TUTTE LE DITTE INTERESSATE
Milano, 18 marzo 2020
OGGETTO: Dichiarazioni giacenze
Con la presente ricordiamo le procedure relative alle dichiarazioni sulle giacenze di sementi
presso gli stabilimenti.

1)

Seme in natura non cartellinato

La certificazione di sementi ottenute da colture sottoposte a controllo nelle campagne precedenti,
è consentita soltanto se la ditta interessata ha dato comunicazione, sottoscritta dal proprio
rappresentante legale, delle giacenze in magazzino di seme in natura.
La data limite per la presentazione delle comunicazioni è indicata in Tabella 1 in funzione della
specie o gruppo di specie (colonna 2).
Le dichiarazioni devono essere inviate alla Sede competente unicamente dalle ditte che
dispongano di sementi in natura e per le quali prevedano la cartellinatura nelle campagne
successive.
Per le sementi in natura, può essere presentata richiesta di certificazione anche nella campagna
successiva a quella in cui è stato effettuato il controllo in campo (due campagne nel caso delle
specie foraggere e del mais) per le categorie “sementi certificate”, “sementi certificate di 1°
riproduzione”, “sementi certificate di 2° riproduzione”. Per specifiche esigenze, tenuto conto della
capacità di stoccaggio e delle modalità di conservazione, la Sede CREA-DC può ammettere alla
certificazione anche fino a due campagne successive al controllo in campo (tre nel caso delle
specie foraggere e del mais) per le categorie “sementi di Base” e “sementi di Pre-base”.
Qualora le sementi siano tenute in giacenza per più anni, la dichiarazione di giacenza deve essere
comunque confermata ogni anno entro la data indicata nella tabella sottostante in funzione della
specie o gruppo di specie (colonna 2).
Ogni Sede CREA-DC deve effettuare, almeno per sondaggio, i controlli delle giacenze dichiarate
entro la data indicata nella tabella sottostante in funzione della specie o gruppo di specie (colonna
3), anche attraverso l’eventuale prelievo di campioni per accertare la rispondenza ai requisiti di
legge, mediante analisi di laboratorio e/o allevamento in parcella.
Per il controllo occorre adottare il verbale riportato nell’Allegato 1 che sarà consegnato in copia
alla ditta.
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Tabella 1. Date di scadenza per la comunicazione delle giacenze da parte della ditta e per
l’effettuazione del sopralluogo da parte del CREA DC

1

2

3

Specie o Gruppo di specie

Data entro la quale
la ditta comunica
le giacenze di
campagne precedenti

Data entro la quale
CREA-DC effettua il
sopralluogo di verifica

Cereali a paglia

31 marzo

20 maggio

Mais e Sorgo

30 giugno

31 luglio

Riso

30 maggio

31 luglio

30 aprile

31 maggio

31 marzo

20 maggio

Oleaginose e da fibra e crucifere

30 giugno

31 luglio

Cicoria industriale

30 aprile

31 maggio

Foraggere leguminose e graminacee
a seme piccolo
Foraggere leguminose a seme
grosso

2)

Seme cartellinato invenduto

Su richiesta della ditta, può essere rilasciata da parte di CREA-DC una dichiarazione sul seme
certificato e rimasto invenduto presso lo stabilimento di selezione in relazione ad eventuali
rapporti contrattuali con i costitutori delle varietà.
Allo scopo, deve essere effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento e si deve procedere al
ritiro dei cartellini, o alla loro invalidazione.
In alternativa, qualora sussistessero difficoltà di movimentazione delle sementi o un elevato
numero di imballaggi, la ditta interessata potrà chiedere la sola constatazione della giacenza alla
data del sopralluogo.
Della circostanza dovrà esserne fatta menzione sull’apposito modulo (Allegato 2).
La constatazione delle giacenze di seme certificato da parte di un tecnico CREA-DC deve essere
remunerata dalla ditta richiedente. La Sede interessata, chiederà l’emissione di fattura
attraverso l’apposita sezione del programma di certificazione. Il pagamento della prestazione è
dovuto indipendentemente dal tempo impiegato dal tecnico e dall'eventuale coincidenza con altri
controlli svolti ai fini della certificazione. Oltre al costo dell’intervento del tecnico è dovuto
all'Istituto l'importo previsto per le dichiarazioni rilasciate alla ditta in relazione all'avvenuto
controllo in conformità al tariffario in vigore.

CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione
Coordinatore Scientifico
Certificazione Sementi
(Dr. Pier Giacomo Bianchi)
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Allegato 1
SEMENTI IN NATURA NON CARTELLINATE
OGGETTO: Giacenze di magazzino sementi non cartellinate al

. ditta

.

In data
il sottoscritto
si è recato presso la ditta
con
sede in
al fine di verificare le
giacenze di sementi in natura prodotte nella campagna 20 /20 .
In quella sede si è proceduto a verificare le giacenze fisicamente presenti in magazzino, incrociando il controllo con quanto è riportato negli
atti amministrativi.
Sulla base di quanto sopra si riporta la tabella che segue:
RIEPILOGO GIACENZE SEMENTI IN NATURA DELLA DITTA IN OGGETTO
Specie

Varietà

Partita CREA-DC

Quantitativo in
giacenza (t)

Sistema di stoccaggio 1

Spazio riservato
CREA-DC 2

La Ditta

Il Controllore

…………..……………..

……………………………..

1
2

Precisare silos, sacconi, cassoni o altro.
Da vidimare in esito alla verifica della dichiarazione inviata dalla ditta
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Allegato 2
SEMENTI CARTELLINATE INVENDUTE
OGGETTO: Giacenze di magazzino sementi cartellinate invendute al

. ditta

.

In relazione a rapporti contrattuali con i costitutori delle varietà in elenco
In data
il sottoscritto
si è recato presso la ditta
con sede in
. al fine di verificare le giacenze invendute di semi
lavorati prodotte nella campagna 20 /20 .
In quella sede si è proceduto a verificare le giacenze fisicamente presenti in magazzino, incrociando il controllo con quanto è riportato nelle
scritture contabili e nei verbali di chiusura.
Sulla base di quanto sopra si riporta la tabella che segue:
RIEPILOGO GIACENZE SEMENTI CARTELLINATE DELLA DITTA IN OGGETTO
Specie

Varietà

Partita CREA-DC

Quantitativo
in giacenza
(t)

Numero
confezioni

Ritiro1

Invalidazione1

Constatazione1

Spazio riservato
CREA-DC 2

La Ditta

Il Controllore

…………..……………..

……………………………..

1
2

Precisare se si è proceduto al ritiro dei cartellini, all’invalidazione degli stessi o alla sola constatazione della giacenza.
Indicare la nuova partita qualora la ditta abbia caricato a portale la partita normale
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