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Modifica della Determinazione del Servizio Fitosanitario 12
maggio 2004, n. 6381 – recante criteri e modalità per il
rilascio dell´autorizzazione regionale all´esercizio
dell´attività sementiera ai sensi della  L.R. n. 3 del 20
gennaio 2004 (Determinazione del 22/04/2005, n. 5600)
____________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Viste:

- la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante "Disciplina
dell'attività sementiera" e successive modificazioni ed
integrazioni;

- il D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di
esecuzione della legge 25/11/1971, n. 1096, sulla
disciplina della produzione e del commercio delle
sementi";

- Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l’introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità" e successive modificazioni ed integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, “Norme in materia di tutela
fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria
regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio
1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" ed in particolare
l’art. 3, il quale demanda alla Regione Emilia-Romagna la
fissazione dei requisiti di professionalità necessari ad
ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sementiera, nonché l'approvazione del modello di domanda e
l'individuazione della documentazione da allegare;

- la propria determinazione n. 6381 del 12/5/2004 con la
quale si è provveduto a stabilire i criteri e le modalità
per il rilascio dell’autorizzazione regionale
all’esercizio dell’attività sementiera, oltre ai requisiti
occorrenti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività sementiera;
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Ritenuto opportuno specificare, nella domanda per il
rilascio dell'autorizzazione, i generi e le specie sementiere
soggetti alla normativa fitosanitaria comunitaria, per la cui
produzione, importazione ed emissione di passaporto delle
piante è necessario essere iscritti al Registro Ufficiale dei
Produttori;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il modello
concernente la richiesta di autorizzazione all’esercizio
dell’attività sementiera;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24
marzo 2003, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore
Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/06/2003, con
le quali sono stati specificati rispettivamente gli ambiti
di competenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-
gestionali delle posizioni dirigenziali Professional;

- n. 4244 del 31 marzo 2004, avente ad oggetto "Conferimento
di incarichi dirigenziali e modifica di posizioni
dirigenziali 'Professional' della Direzione Generale
Agricoltura", nonché la successiva deliberazione della
Giunta regionale n. 642 del 05/04/2004, che ha conferito
efficacia giuridica ai predetti incarichi;

- n. 4220 del 01 aprile 2005, con la quale sono stati
stabiliti gli incarichi di sostituzione nell'ambito della
Direzione Generale Agricoltura con decorrenza dal
01/04/2005 e fino al 30/06/2005;

Attestata la regolarità amministrativa del presente
provvedimento ai sensi della predetta deliberazione della
Giunta regionale n. 447/2003;

D E T E R M I N A
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1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, lo
schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione
contenuto nell’allegato 3) della determinazione n. 6381
del 12/5/2004, sostituendolo con l’allegato 1) della
presente determinazione, parte integrante e sostanziale;

2) di confermare quant’altro stabilito nella propria
determinazione n. 6381 del 12/5/2004;

3) di pubblicare integralmente il presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

   IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
     (Dr. Alberto  Contessi)
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Allegato n. 1
Marca da bollo

RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE
PER  L’ESERCIZIO  DI  ATTIVITA'  SEMENTIERA

( L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 )

AL SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA Spazio riservato all'Ufficio competente

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Via Di Saliceto n° 81
40128 BOLOGNA BO

Prot. n°
_______________________________

del
_______________________________

Il sottoscritto (Cognome e nome)
_____________________________________________________________

nato a __________________________ Prov. _______ il ____________________

residente a __________________________ Prov. _________ in Via ________

_____________________________________ tel. abitazione ______________

tel. Cellulare __________________ Numero Fax __________________

Codice Fiscale  ffffffffffffffff

E-mail: _____________________________________________

in qualità di Titolare / Legale rappresentante della

Azienda individuale Società

Cooperativa Altro

Cognome o Ragione sociale e sigla eventuale
_____________________________________________________________

Partita I.V.A. ___________________ Cod.Fisc.:_________________

con sede nel Comune di:_____________________________ Prov. _____

fraz./loc. ____________________________________ C.A.P. _________

Via ________________________________________ n° civico _______
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C  H  I  E  D  E

per lo STABILIMENTO sito nel Comune di ______________________

fraz./loc. __________________________________ CAP ___________

Via _________________________________________ n° civico _____

1.  il rilascio di nuova licenza sementiera per:
- produzione e lavorazione a scopo di vendita di

prodotti sementieri

- confezionamento / riconfezionamento

- concia / confettatura  o  altri trattamenti al seme
per conto terzi

- trasferimento dello stabilimento ove si effettua
l'attività sementiera

da ____________________________ Via ____________________

a _____________________________ Via ____________________

2.  l'integrazione    della   licenza   sementiera   già
operante

3.  la voltura della/e licenza/e d'esercizio di attività
sementiera   per   lo/gli   stabilimento/i  di  seguito
indicato/i  per:

- modifica della ragione sociale
- cessione d'azienda con contratto di compravendita
- donazione d'azienda
- successione ereditaria

denominazione ditta precedente
_____________________________________________________________

denominazione ditta attuale
_____________________________________________________________

Stabilimento/i interessato/i alla voltura (riportare ubicazione):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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4. l’iscrizione  al  Registro Ufficiale dei Produttori
(R.U.P.) per:

- la produzione di sementi di:

 Girasole (Helianthus annuus);  Pomodoro
(Lycopersicon lycopersicum);  Erba medica (Medicago
sativa);  Fagiolo (Phaseolus spp.); Scalogno (Allium
ascalonicum);  Cipolla (Allium cepa);  Porro (Allium
porrum);  Erba cipollina (Allium schoenoprasum).

Tuberi-seme di:  Patata (Solanum tuberosum).

- l’importazione di sementi di:

 Crucifere,  Graminacee,  Trifolium spp.
se originarie da: Argentina, Australia, Bolivia, Cile,
Nuova Zelanda, Uruguay.

 Triticum,  Secale,  X Triticosecale,
se originarie da: Afghanistan, India, Iran, Iraq,
Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica, U.S.A.

 Peperone (Capsicum spp.),  Girasole (Helianthus
annuus);  Pomodoro (Lycopersicon lycopersicum); 
Erba medica (Medicago sativa);  Albicocco, Ciliegio,
Mandorlo, Mirabolano, Pesco, Nettarina, Susino, ecc.
(Prunus spp.);  Lampone e mora (Rubus spp.);  Riso
(Oryza spp.);  Mais (Zea mais);  Scalogno (Allium
ascalonicum);  Cipolla (Allium cepa);  Porro (Allium
porrum);  Erba cipollina (Allium schoenoprasum); 
Fagiolo (Phaseolus spp.), se provenienti da qualsiasi
Paese terzo.

- l’emissione del passaporto delle piante per:

Tuberi-seme di:  Patata (Solanum tuberosum) quando
sono destinati a tutti i Paesi della Comunità europea.

Sementi di:  Girasole (Helianthus annuus);  Pomodoro
(Lycopersicon lycopersicum);  Erba medica (Medicago
sativa);  Fagiolo (Phaseolus spp.);  Scalogno (Allium
ascalonicum);  Cipolla (Allium cepa);  Porro (Allium
porrum);  Erba cipollina (Allium schoenoprasum),
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quando sono destinate a tutti i Paesi della Comunità
europea.

Sementi di:  Barbabietola da zucchero, da foraggio e da
orto (Beta vulgaris), quando sono destinate a “zone
protette” di Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda,
Lituania, Portogallo (Azzorre) e Regno Unito.

Sementi di:  Cotone (Gossypium), quando sono destinate
a “zone protette” di Grecia, Spagna (Andalusia,
Catalogna, Extremadura, Murcia e Valencia).

Sementi di:  Fagiolo (Phaseolus spp.);  Fagiolo
dell’occhio (Dolichos), quando sono destinate a “zone
protette” di Grecia, Spagna e Portogallo.

Sementi di:  Mango (Mangifera spp.) quando sono
destinate a zone protette di Spagna (Granada e Malaga),
Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera).

A tal fine dichiara:

a) i gruppi di sementi che si intende produrre e/o
commercializzare di seguito indicati (indicare anche la quantità
prevista per ciascun gruppo):

GRUPPO QUANTITA' PREVISTA
(quintali)

BARBABIETOLE
CEREALI A PAGLIA
MAIS
FORAGGERE LEGUMINOSE A SEMI MINUTI
FORAGGERE GRAMINACEE
FORAGGERE LEGUMINOSE A SEME GROSSO
SORGHI
OLEAGINOSE e da FIBRA
ORTIVE
ORNAMENTALI e da FIORE
PIANTE AGRARIE ARBOREE ed ARBUSTIVE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
(tuberi, bulbi, rizomi e simili)
MISCUGLI FORAGGERI
MISCUGLI per TAPPETI ERBOSI
SPECIE NON COMPRESE NEI GRUPPI PRECEDENTI (*)

(*) Indicare la specie
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b) L'elenco dei macchinari e delle attrezzature disponibili
di seguito riportati:
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

N.B.: Per l'elenco analitico delle macchine ed attrezzature necessarie per la
selezione delle sementi dei vari gruppi, vedere tabella in ultima pagina
del presente modello di domanda.

c) il titolo di possesso dello stabilimento e dei macchinari
ed attrezzature:

- Stabilimento:
proprietà affitto Altro 

- macchinari ed attrezzature:
proprietà affitto Altro 

Si allega inoltre, la planimetria dello stabilimento.

RESPONSABILE  TECNICO
COGNOME NOME CODICE  FISCALE

ffffffffffffffff
_______________________________________________________________________________________
COMUNE  DI  NASCITA DATA  DI  NASCITA PROVINCIA

_____________________________________________________________________________________________________________
TELEFONO FAX CELLULARE

_______________________________________________________________________________________
DOMICILIO  (Via  o  Località) N.  CIVICO

_______________________________________________________________________________________
COMUNE PROV. C.A.P.

_____________________________________________________________________________________________________________
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   Il sottoscritto ______________________________________,titolare/legale
rappresentante, è a conoscenza di dovere assoggettare la propria ditta al
regime di controllo fitosanitario previsto dalla legge regionale 20
gennaio 2004, n. 3 e dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in
materia. In particolare, in caso di richiesta di iscrizione al R.U.P., è
a conoscenza di dovere rispettare i seguenti obblighi:
1)  tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata

dell’azienda;
2)  tenere i registri ed i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti

vegetali acquisiti, in produzione, ceduti a terzi, e consentirne
l’ispezione da parte degli Ispettori fitosanitari;

3)  essere disponibile personalmente o designare un tecnico apposito per
tenere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale;

4)  eseguire controlli dei punti critici del processo di produzione,
eventualmente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario
Regionale;

5)  segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale qualsiasi comparsa di
organismi nocivi di quarantena o di qualità;

6)  compilare in ogni parte, quando previsto, il “passaporto delle piante
CE”;

7)  conservare per almeno un anno gli eventuali passaporti relativi al
materiale acquistato;

8)  far eseguire analisi fitosanitarie sul materiale di propagazione da
laboratori accreditati;

9)  comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente
richiesta, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle stesse.

10)  rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario
Regionale;

11)  essere disponibile a collaborare con il Servizio Fitosanitario
Regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla L.R. n. 3/2004.

DICHIARA

1)  di avere trasmesso copia della presente richiesta al Servizio
fitosanitario regionale competente, per ciascun centro non ubicato nel
territorio della Regione Emilia-Romagna;

2)  di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci o di
mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le
sanzioni previste dalla legge regionale  20 gennaio 2004, n. 3, dal d.
lgs. 19 maggio 2000, n. 151 e dal d. lgs. 3 novembre 1998, n. 414.

DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall'articolo 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, che quanto
affermato nella presente richiesta è completo e corrisponde al vero.

      DATA IN  FEDE

___________________________ ____________________________

(firma autenticata del dichiarante) (*)
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Vera ed autentica la firma del signor ___________________________,
il  quale  l’ha  apposta  in  mia  presenza,  ed  identificato
con: (descrizione del documento) _________________________________

_____________________________________________________________

Data _____________________

IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO

__________________________

(*) Nel caso la firma  non sia autenticata, è sufficiente allegare una
fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

   Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 ss. del d. lgs.
30/06/2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento
dei dati richiesti è il Responsabile del Servizio Fitosanitario
Regionale.
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ELENCO  ANALITICO  DELLE  MACCHINE  ED  ATTREZZATURE  NECESSARIE
PER  LA  SELEZIONE  DELLE  SEMENTI

BARBABIETOLE
GRUPPO PREPULITORE (TARARA + CILINDRI) - TAPPETO CERNITORE - LEVIGATRICE -
CALIBRATRICE

CEREALI  A  PAGLIA
TARARA - CILINDRI ALVEOLATI – GRAVIMETRICA E/O DENSIMETRICA

MAIS
TARARA - CILINDRI ALVEOLATI - CALIBRATRICE - TAVOLA DENSIMETRICA

FORAGGERE  LEGUMINOSE  A  SEMI  MINUTI
TAPPETO VELLUTATO A RULLI (di tipo americano) - TARARA - CILINDRI ALVEOLATI -
DECUSCUTATRICE ELETTROMAGNETICA

FORAGGERE  GRAMINACEE
TARARA - CILINDRI ALVEOLATI - SPUNTATRICE

FORAGGERE  LEGUMINOSE  A  SEME  GROSSO
TARARA - CILINDRI ALVEOLATI

SORGHI
TARARA – CILINDRI ALVEOLATI

OLEAGINOSE  E  DA  FIBRA
TARARA - CILINDRI ALVEOLATI

ORTIVE
TARARA - CILINDRI ALVEOLATI - TAVOLA DENSIMETRICA – MACCHINE APPROPRIATE ALLA
SPECIE

ORNAMENTALI  E  DA  FIORE
TARARA - CILINDRI ALVEOLATI - TAVOLA DENSIMETRICA - MACCHINE APPROPRIATE ALLA
SPECIE

PIANTE  AGRARIE  ARBOREE  ED  ARBUSTIVE
MACCHINE APPROPRIATE ALLA SPECIE

MATERIALI  DI  MOLTIPLICAZIONE (COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI)
CERNITRICE - CALIBRATRICE

MISCUGLI  FORAGGERI
MISCELATORE

MISCUGLI  PER  TAPPETI  ERBOSI
MISCELATORE

SPECIE NON COMPRESE NEI GRUPPI  PRECEDENTI MA COMPRESE  NELL'ALLEGATO 3) DEL
D.P.R. N. 1065/73
MACCHINE APPROPRIATE ALLA SPECIE

ATTREZZATURE MINIME NECESSARIE PER LE RICHIESTE DI LICENZE SEMENTIERE RELATIVE AD
ATTIVITA' DI SCONFEZIONAMENTO/CONFEZIONAMENTO - CONCIA/CONFETTATURA O ALTRI
TRATTAMENTI AL SEME
In funzione dell’attività svolta: MACCHINE APPROPRIATE ALLA SPECIE

N.B.: LE MACCHINE POSSONO ESSERE SOSTITUITE DA ALTRE AVENTI LA MEDESIMA FUNZIONE; AL
MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO TECNICO DEBBONO ESSERE INSTALLATE E FUNZIONANTI.


