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VERIFICHE EFFETTUATE DAI TECNICI AUTORIZZATI AI CONTROLLI IN CAMPO AI FINI 

DELLA “CERTIFICAZIONE” DELLE SEMENTI 
 

Condizione per l’ammissione alla visita in campo 

Condizione preliminare per la richiesta di visita in campo è 

l’iscrizione della Varietà ad almeno uno dei Registri varietali: 

al Registro varietale italiano 

al Catalogo varietale comunitario 

al Catalogo varietale OECD 

 
 

Verifiche preliminari 

- Verifica origine del seme impiegato 
Cartellini o Autodichiarazione smarrimento; verifica Categoria e 

Quantità del seme impiegato! 

- Identificazione appezzamento 
Dati catastali già inviati sede CREA+ Mappe catastali presenti in 

azienda, dal 2017 coordinate GPS... 

- Verifica delle superfici dichiarate Prima effettuate a “occhio”, dal 2017 Google maps… 

- Precessioni colturali 
Non ammesse altre specie di leguminose le cui sementi risultano 

difficilmente separabili con la selezione meccanica (Trifoglio…) 

- 
Verifica numero Varietà coltivate in 

azienda 
Ammessa 1 sola Varietà per azienda!!!…Deroghe… 

 
 

Verifiche in campo 

- 
Stato generale 
della coltura 

Condizioni agronomiche e pedologiche dell’appezzamento 

Valutazione dello sviluppo vegetativo della coltura 

Presenza di avversità (danni imputabili ad allettamento, fenomeni atmosferici, siccità, 
ristagni idrici, insetti, patogeni o piante infestanti) 

- 
Identità e Purezza 

varietale 

La coltura deve presentare identità e 
purezza varietale sufficientemente 
rispondente ai caratteri distintivi delle 
varietà stessa (Schede descrittive UPOV) 

Sementi di 
BASE 

Max 1 pianta per 30 m² 

Sementi 
CERTIFICATE 

Max 1 pianta per 10 m² 

- Isolamento 
Superficie appezzamento 

Distanza minima sementi 
di BASE 

Distanza minima 
sementi CERTIFICATE 

Fino a 2 ettari 200 m 100 m 

Oltre i 2 ettari 100 m 50 m 

- 
Presenza di 

infestanti 

Non è tollerata una eccessiva presenza di erbe infestanti, 
in particolare di quelle il cui seme risulti difficilmente 

eliminabile in fase di selezione meccanica……… 

Cuscuta 

Rumex 

Trifoglio  

Melilotus  

- 
Stima di 

produzione 
Sulla base della stima di produzione viene autorizzata la quantità massima di 
prodotto certificabile… 

- Verbalizzazione Il tecnico autorizzato deve inserire i dati della visita in campo sul portale CREA non 
oltre 48 ore dal sopralluogo… 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Riferimenti normativi Comunitari 

- Direttiva del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966 
Relativa alla commercializzazione delle 
piante foraggere 

- Direttiva del Consiglio 2002/53/CEE, del 13 giugno 2002 
Relativa al catalogo comune delle 
varietà delle specie di piante agricole 

 
 

Riferimenti normativi Nazionali 

- 
Legge n.1096 del 25 novembre 1971 

Disciplina dell’attività sementiera 
…modificata da ultimo dalla Legge n. 228 del 24 
dicembre 2012 

- 
D.P.R. n. 1065 del 8 ottobre 1973 

Regolamento di esecuzione della legge n. 
1096/71 

…modificato da ultimo dal D.M. del 17 marzo 
2016 

- 
Legge n.195 del 20 aprile 1976 

Modifiche ed integrazioni alla legge n. 1096/71 
…modificata da ultimo dal D.M. del 20 dicembre 
2013 

- 
Disposizioni Tecniche Applicative relative ai 
controlli ed alla certificazione ufficiale delle 
sementi di Piante Foraggere 

Emanate ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 1065 
del 8 ottobre 1973 

- Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007 
Attuazione della Direttiva 66/401/CEE, del 14 
giugno 1966 

- 
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 
5 maggio 2008 

Attuazione del Decreto legislativo n. 150/2007 

- Circolare CRA-SCS n. 66/2015 
Disposizioni applicative sul Controllo sotto 
sorveglianza ufficiale 

- Circolari annuali CREA 
Domande di ammissione al controllo in campo per 
le colture da seme per la campagna …… 
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