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Si fa :rife:rimento
alla nota del 28.2.1977,qon
la quale si ohiedono ohiarimenti in ordine alla oartell!
natura delle piooole confezioni di misougli di prodotti
Ult!
aementier1, tenuto oonto del disposto dell'art.24

mo comma - della legge n. '95/76

-

e della manoanza di de-

finizione in termini di peso delle piocole confezioni di
misougli di specie agrarie ed ortivo nel reeolamento di
esecuzione della legge 1096/71.
In merito si ritiene ohe in baee alle dispoa!
zioni vigenti, la cartellinatura non sia obbligatoria per
le piocole confezioni
di miscugli delle
eenlenti
e matel':L!;
le di moltiplicazione delle specie di cui ai punti 2-3 e
4 dell'art.
6 della 1e8ge 1096.
~ale interpretazione sembra Buftragata dal disposto del 1)0 e 140 oomma dell'art. 23 della legge 195/'
76 riChiamati-appunto
dal citato art.
24.
Infatti, non sembra dubbio che il comma 14 si
riferisoa allo piccole oonfozioni di sementi delle si~
gole specie, in quanto,
alloroh~ il legiels.toZ'e i.rltende
riferirsi ai miscugli usa tale 4izione come all'aooenn~
to oomma 13 dell'art. 23 della légge . 19$/76.
Ne consegue ohe la cartellinatura ufficiale
t:ra l'altro, per le piccole contezi~
non è obbligatoria,
ni di misougli di,sementi di speoie ortive e di tuberi-B~
me della spec1.ei.~. patata,Jrasourando
di oonsiderare le
sementi di speoie ornamentale e da tiore, arboree ed arò~
tive, tuber1 (esclusa la patata) bulbi, r1zomi e simili in
quanto per dette speoie non Bussi.te l'obbligo di oertiti-
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OQzione e di cartellinatura neppure per le singole sp~

ci~ in grandi confezioni.

~

~'altr~ part~ ~l D.P B. 1065/73 non stabilisoe il peso ,massimo delle picoole oonfozioni di misougli
fmraeseri.
Pertan~o ~ da ritener810he per 1 miacus11 destinati alla produzione forae~era o alla formazione di
tappeti erbosi aU8s1sta l'obbligo della oarte11inat~a
anche per )8 piocole confezioni.
Ciò, del resto, risulta in armonia oon le nor
oonlmeroio delle se-menti di piante foraggere in piccole oonfezioni (art.2
pUnti 1 e 6.2 della direttiva 75/444) norme per le ~u~
li è in corso di preparazione il provvedimento che le
introduoe ~ella nostra leSielazione.

me oomunitarie ohe disoip~inano il
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