Informazioni sull'invio dei campioni e delle domande

Specie

Frumento duro

Frumento tenero

Orzo primaverile

Orzo autunnale

Avena primaverile

Data
presentazione
domanda di
iscrizione

15‐ago

15‐ago

30‐nov

15‐ago

30‐nov

Link per la
presentazione della
domanda di iscrizione

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

date-invio-25-08-2017.xls date ITA specie

Data presentazione
campioni

Luogo dove inviare i campioni

15‐ago

CREA‐DC
Azienda di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

15‐ago

CREA‐DC
Azienda di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

15‐gen

CREA‐DC
Azienda di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

15‐ago

CREA‐DC
Centro Agricolo di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

15‐gen

CREA‐DC
Centro Agricolo di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

Peso campione per ciascun anno di
prova (kg)

Varie

12 kg I e II anno,
200 spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

10 kg I e II anno,
200 spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

8 kg I e II anno,
200 spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

8 kg I e II anno,
200 spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

8 kg I e II anno,
200 spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

Informazioni sull'invio dei campioni e delle domande

Specie

Avena autunnale

Segale

Triticale

Farro dicocco e
Farro piccolo

Mais

Data
presentazione
domanda di
iscrizione

15‐ago

15‐ago

15‐ago

15‐ago

15‐gen

Link per la
presentazione della
domanda di iscrizione

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

date-invio-25-08-2017.xls date ITA specie

Peso campione per ciascun anno di
prova (kg)

Varie

8 kg I e II anno,
200 spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

8 kg I e II anno,
200spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

8 kg I e II anno,
200 spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

8 kg I e II anno,
200 spighe/pannocchie (solo il
primo anno)

In caso di ibridi per ciascun anno devo essere inviati oltre all'ibrido
2 kg del parentale maschile, 2 kg del parentale femminile ed
eventualmente 2 kg del ristoratore della fertilità. Il seme NON
DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso di seme
trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
allegare la scheda di sicurezza del formulato.

Data presentazione
campioni

Luogo dove inviare i campioni

15‐ago

CREA‐DC
Azienda di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

15‐ago

CREA‐DC
Centro Agricolo di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

15‐ago

CREA‐DC
Centro Agricolo di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

15‐ago

CREA‐DC
Azienda di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it

15‐feb

varietà 1° anno: 5000 semi/3 kg
varietà 2° anno: 10000 semi/3 kg
ibridi
CREA‐DC
1° anno: seme dell'ibrido e 2000
Azienda di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel. semi/0,5 kg per ciascun
componente e di ciascuna delle
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
linee che originano i componenti
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it
dell'ibrido (nel caso di ibridi a 3 o
più vie)

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.

Informazioni sull'invio dei campioni e delle domande

Specie

Riso

Patata

Specie foraggere a
semina primaverile
(ambiente di
coltivazione
continentale)
Specie foraggere a
semina autunnale
(ambiente di
coltivazione
continentale)

Data
presentazione
domanda di
iscrizione

15‐gen

15‐ott

15‐dic

30‐giu

Specie foraggere a
semina autunnale
(ambiente di
coltivazione
mediterraneo)

30‐giu

Ortive a semina
autunnale/invernale

15‐lug

Ortive a semina
primaverile/estiva

15‐dic

Link per la
presentazione della
domanda di iscrizione

Data presentazione
campioni

Luogo dove inviare i campioni

Peso campione per ciascun anno di
prova (kg)

Varie

http://mipaaf.sian.it

15‐feb

CREA‐DC
Sede di Vercelli
Laboratorio Analisi Sementi
SS 11 per Torino Km 2,5
13100 VERCELLI
(VC) Tel.0161/217097
E‐mail: scs.vc@crea.gov.it

20 kg I e II anno

Le sementi NON DEVONO ESSERE TRATTATE con antiparassitari;
eventuali trattamenti con fungicidi devono essere concordati con
l'ente coordinatore

http://mipaaf.sian.it

15‐gen

CREA‐DC
Sede di Battipaglia
15‐dic per varietà anche Località Corno d'Oro ‐ S.S.18 km 77.700 ‐ 84091
http://mipaaf.sian.it
‐ Battipaglia (SA)
a ciclo anticipato
Tel: 0828/309484 ‐ Fax: 0828/302382
15‐mag per varietà
E‐mail: dc.battipaglia@crea.gov.it
http://mipaaf.sian.it
anche a ciclo
posticipato
CREA‐DC
Azienda di Tavazzano
http://mipaaf.sian.it
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
15‐gen
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it
CREA‐DC
Azienda di Tavazzano
Via Emilia ‐ km 307 26838 Tavazzano (LO) Tel.
15‐ago
http://mipaaf.sian.it
0371/761713 ‐ Fax. 0371/760422
E‐mail: silvio.pezzetti@crea.gov.it
CREA‐DC
Sede di Palermo
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669
http://mipaaf.sian.it
15‐ago
90129 ‐ Palermo
Tel: 091/6301966 ‐ Fax: 091/6302445
E‐mail: scs.pa@crea.gov.it
CREA‐DC
Sede di Battipaglia
Località Corno d'Oro ‐ S.S.18 km 77.700 ‐ 84091
http://mipaaf.sian.it
01‐ago
‐ Battipaglia (SA)
Tel: 0828/309484 ‐ Fax: 0828/302382
E‐mail: dc.battipaglia@crea.gov.it
CREA‐DC
a semina primaverile
Sede di Battipaglia
15‐gen
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Località Corno d'Oro ‐ S.S.18 km 77.700 ‐ 84091
http://mipaaf.sian.it
‐ Battipaglia (SA)
a semina estiva
Tel: 0828/309484 ‐ Fax: 0828/302382
1°‐ mag (1° ago per
E‐mail: dc.battipaglia@crea.gov.it
carducci di carciofo)

date-invio-25-08-2017.xls date ITA specie

1600 tuberi calibro 35‐45 mm;
ulteriori 600 tuberi per varietà
anche a ciclo anticipato
ulteriori 600 tuberi per varietà
anche a ciclo anticipato

Non è ammesso l'invio di minituberi, i tuberi devo rispettare i
requisiti fitosanitari minimi previsti per la cat. sementi di base. I
tuberi devono essere sani e vigorosi e non essere affetti da
fisiopatie. Il trattamento con antiparassitari o antigermoglianti
non è ammesso.

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.
Allegato 1

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.
Allegato 1

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.
Allegato 1

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.
Allegato 2

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.
Allegato 2

Informazioni sull'invio dei campioni e delle domande

Specie

Data
presentazione
domanda di
iscrizione

Link per la
presentazione della
domanda di iscrizione

Peso campione per ciascun anno di
prova (kg)

Varie

2 kg I anno 3 kg II anno

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.

3 kg I e II anno

Il seme deve essere nudo, qualora il seme abbia subito
trattamenti dovrà essere indicato il tipo e la percentuale di
principio attivo utilizzato.

0,5 g I e II anno

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.

15‐feb

CREA‐DC
Sede di Battipaglia
Località Corno d'Oro ‐ S.S.18 km 77.700 ‐ 84091
‐ Battipaglia (SA)
Tel: 0828/309484 ‐ Fax: 0828/302382
E‐mail: dc.battipaglia@crea.gov.it

0,5 g I e II anno

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.

15‐feb

CREA‐DC
Sede di Battipaglia
Località Corno d'Oro ‐ S.S.18 km 77.700 ‐ 84091
‐ Battipaglia (SA)
Tel: 0828/309484 ‐ Fax: 0828/302382
E‐mail: dc.battipaglia@crea.gov.it

0,5 g I e II anno

Qualora il seme abbia subito trattamenti dovrà essere indicato il
tipo e la percentuale di principio attivo utilizzato.

31‐gen

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

25‐ago

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

Data presentazione
campioni

Canapa

15‐gen

http://mipaaf.sian.it

15‐feb

Cotone

15‐gen

http://mipaaf.sian.it

15‐feb

Tabacco tipo Virginia
Bryght

15‐gen

http://mipaaf.sian.it

15‐feb

Tabacco tipo Burley

Tabacco ibrido di
Geudertheimer

Specie oleaginose e da
fibra (colza, ravizzone,
senape bianca, senape
nera, senape bruna) e
da foraggio (navone,
rafano oleifero) a
semina primaverile
Specie oleaginose e da
fibra (colza, ravizzone,
senape bianca, senape
nera, senape bruna) e
da foraggio (navone,
rafano oleifero) a
semina autunnale

15‐gen

15‐gen

31‐dic

15‐lug

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

date-invio-25-08-2017.xls date ITA specie

Luogo dove inviare i campioni
CREA‐DC
Sede di Battipaglia
Località Corno d'Oro ‐ S.S.18 km 77.700 ‐ 84091
‐ Battipaglia (SA)
Tel: 0828/309484 ‐ Fax: 0828/302382
E‐mail: dc.battipaglia@crea.gov.it
CREA‐DC
Sede di Palermo
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669 90129 ‐
Palermo
Tel: 091/6301966 ‐ Fax: 091/6302445
E‐mail: scs.pa@crea.gov.it
CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

1° anno:
varietà: 1.500 g di semente
ibridi: 1.500 g seme dell'ibrido e
150 g per ciascun componente e di
ciascuna delle linee che originano i Ciascun campione inviato deve riportare il peso di 1.000 semi e la
componenti dell'ibrido (nel caso di relativa germinabilità.
Il seme NON DEVE ESSERE TRATTATO.
ibridi a 3 o più vie)
Eccezionalmente, nel caso di seme trattato il costitutore deve
associazioni varietali: 300 g di
indicare prodotto commerciale impiegato, principio attivo,
dosaggio, modalità di impiego e allegare la scheda di sicurezza del
ciascun componente
2° anno:
formulato.
varietà: 1.500 g di semente
ibridi: 1.500 g seme dell'ibrido
associazioni varietali: 300 g di
ciascun componente

Informazioni sull'invio dei campioni e delle domande

Specie

Sorgo, erba sudanese e
ibridi di sorgo x erba
sudanese

Lino a semina
primaverile

Lino a semina
autunnale

Barbabietola da
zucchero a semina
primaverile

Barbabietola da
zucchero a semina
autunnale

Cartamo

Data
presentazione
domanda di
iscrizione

15‐gen

15‐dic

15‐lug

15‐dic

15‐lug

15‐gen

Link per la
presentazione della
domanda di iscrizione

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

date-invio-25-08-2017.xls date ITA specie

Data presentazione
campioni

Luogo dove inviare i campioni

Peso campione per ciascun anno di
prova (kg)

Varie

1° anno:
varietà: 1.500 g di semente
Ciascun campione inviato deve riportare il peso di 1.000 semi e la
ibridi: 1.500 g seme dell'ibrido e
relativa germinabilità.
Il seme NON DEVE ESSERE TRATTATO.
2.500 semi per ciascun componente
Eccezionalmente, nel caso di seme trattato il costitutore deve
e di ciascuna delle linee che
indicare prodotto commerciale impiegato, principio attivo,
originano i componenti dell'ibrido
dosaggio, modalità di impiego e allegare la scheda di sicurezza del
(nel caso di ibridi a 3 o più vie)
formulato.
2° anno:
varietà/ibrido: 1.500 g di semente

28‐feb

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

15‐gen

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

15‐ago

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

15‐gen

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

1° e 2° anno:
Il seme NON DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso
ibrido plurigerme: 2,5 kg di seme
di seme trattato il costitutore deve indicare: prodotto
nudo;
commerciale impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità
iibrido monogerme: 2,5 kg di seme
d'impiego e mettera a disposizione la scheda di sicurezza del
nudo levigato o 1,5 kg di seme
formulato.
confettato (150.000 glomeruli)

15‐ago

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

1° e 2° anno:
Il seme NON DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso
ibrido plurigerme: 2,5 kg di seme
di seme trattato il costitutore deve indicare: prodotto
nudo;
commerciale impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità
iibrido monogerme: 2,5 kg di seme
d'impiego e mettera a disposizione la scheda di sicurezza del
nudo levigato o 1,5 kg di seme
formulato.
confettato (150.000 glomeruli)

15‐feb

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

1° anno (varietà da olio):
3 kg di semente della varietà o
dell'ibrido e, nel caso di ibridi, 0,1
kg dei relativi parentali
1° anno (varietà da fibra):
Il seme NON DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel caso
9 kg di semente della varietà o
di seme trattato il costitutore deve indicare prodotto commerciale
dell'ibrido e, nel caso di ibridi, 0,1
impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità di impiego e
kg dei relativi parentali
allegare la scheda di sicurezza del formulato.
2° anno:
3 kg di semente della varietà o
dell'ibrido da olio
9 kg di semente della varietà o
dell'ibrido da fibra

3 kg I e II anno

Il seme NON DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel
caso di seme trattato il costitutore deve indicare il tipo e la
percentuale di principio attivo usato.

Informazioni sull'invio dei campioni e delle domande

Specie

Girasole

Soia

Brassica carinata

Data
presentazione
domanda di
iscrizione

15‐gen

15‐gen

31‐lug

Link per la
presentazione della
domanda di iscrizione

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

http://mipaaf.sian.it

date-invio-25-08-2017.xls date ITA specie

Data presentazione
campioni

15‐feb

28‐feb

15‐ago

Luogo dove inviare i campioni

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

CREA‐DC
Sede di Bologna
Via di Corticella, 133 40128 ‐ Bologna
Tel: 051 6316880 ‐ Fax: 051‐6316898
E‐mail: scs.bo@crea.gov.it

CREA‐DC
Sede di Palermo
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669
90129 ‐ Palermo
Tel: 091/6301966 ‐ Fax: 091/6302445
E‐mail: scs.pa@crea.gov.it

Peso campione per ciascun anno di
prova (kg)

Varie

1° anno:
2 kg di seme della nuova varietà; n°
Ciascun campione inviato deve riportare il peso di 1.000 semi e la
2.500 semi per ciascun componente
relativa germinabilità. Il seme NON DEVE ESSERE TRATTATO.
nel caso di varietà ibrida a due, tre
Eccezionalmente, nel caso di seme trattato il costitutore deve
o più vie; n° 2.500 semi del
indicare prodotto commerciale impiegato, principio attivo,
parentale mantenitore della fertilità
dosaggio, modalità di impiego e allegare la scheda di sicurezza del
nel caso di utilizzo di linee
formulato.
maschiosterili;
2° anno:
2 kg di seme della nuova varietà

per nuova varietà destinata alla
produzione agricola (dir.
2002/57/CE)
1° e 2° anno:
9 kg di seme
per nuova varietà destinata al
consumo alimentare fresco,
compresa la tipologia "Edamame"
1° e 2° anno:
2 kg di seme

2 kg di sementi della varietà o
dell'ibrido e, nel caso di ibridi, 0,5
kg dei relativi parentali

Il seme NON DEVE ESSERE TRATTATO. Eccezionalmente, nel
caso di seme trattato il costitutore deve indicare il tipo e la
percentuale di principio attivo usato.

Qualora le sementi siano trattate con prodotti fitosanitari è
necessario indicare sul campione inviato il nome del prodotto e il
principio attivo utilizzato

