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GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- n.74

Serie generale

'CIRCOLARI
MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 4 febbraio 1997,n. 3.
Modificaziooi delle disposizioni' tecniche applicative,'dj cui
alla circolare ministeriale del 23 marzo 1973, in ordine ai tempi
di presentazione delle domande di controllo in campo per la certificazione ufficialedeUe sementi.
AI Ministero del/e finanze
delle thgane
AI/1.rpettorato
All'Istituto
AI/Istituto
striali

-Direzione

per lo cerealicoltura

sperimentale

All'Istituto

sperimentale

All'Istituto
gere

sperimentale

per le colture

.

tenero, grano duro,
avena ...........
.................
.................
,
.

indu-

Riso
.
Oleaginose . . . . . . . . . . . . . .

per le colture ort;.'e
per le colture forag-

-

Ufficio informazione soAI/a regione Liguria
cio economica ricerca e sperimentazione
Assessorato regio l'aie agricoltura

-

-

Assessorato
Alla regione Toscana
Servizio fitosanitario
agricoltura

-

regionale
regionale

-

Servizio sviAlla regione Emilio. Romagna
luppo agricolo - Ufficio ricerca e sperimen-

Da fibra . . . . . . . . . . . . . . . .
Patata
,.......
Barbabietola ............

tazione

-

Alla regione VeneTo
Assessorato
regionale
Cigricollllra Ufficio produzioni I.egetali

-

Alla /"t'gione Lombardia

- AssessoraTo

regio-

nale agricoltlua - Sen'izio ricerca e sperimentazione
Alla

regione

Lazio

- As.ressoratoregionale

agricoltura- Servizio Sl'iluppo sistema agri-

colo e mondo rurale - Settore 67 - Assistenza
tecnica e ricerca
All'Assoseme
AII'A.IS.
All'Asseme
All'Associazione industriale di CapitanaTa
AII'E.R.S.A. - Friuli

Foraggere:
crucifere (rapa, cavolo,
ecc.)
. . .. .. . .
graminacee e leguminose
da granella (favino, veccia,
ecc.) ... . . . . . . . . . . . . . , . .
.Ieguminose
da, fOr~ggio
(sulla, lupi nella, medica, trifogli, ecc.) ..............

AI/a Confederazione nazionale dei coltivatori
dirett i
Alla Confederazione generale dell'agricoltura
italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione cooperative italiane'

Data di presentazione
domanda

Specie

Grano
orzo,
Segale
Sorgo
Mais

generale'

centrale repressionefrodi

sperimentale

1997, relaÙ~a~~nte alle date entr~le q~ali i produttori
e i moltiplicatori di sementi devono presentare le domande di aJ;Ilmissione al.controllo in 9UllpO'.
NeÌla tabella riportata di seguito ~òno iu"dicate le specie e le date. entro le quali dette domande devono essere
presentate.

IO
lO

marzo
marzo

IOmaggio
15 maggio Cla. settimana)
lOluglio (20 raccolto)
lO luglio

.

31 maggio (Girasole)
IOmarzo (CoIza) .
31 maggio (Soia la raccol~a)
15 luglio (Soia 2a raccolta)
lOmarzo (Rafano oleifero)
15 aprile
31 maggio
20 settembre (Vivai)
IOmarzo (Autunnale)
IOaprile (Primavera)
IO marzo

IOmarzo

IOmarzo (semina autunnale)
IOaprile (semina primaverile)
5 giugno (Erba medica
20 sfalcio)
31 luglio (Erba medica
3~sfalcio)

Si pregano le. associazioni e gli uffici in indirizzo di
dare la mass.ima divulgazione della presente, raécomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione delle domande.
I servizi competenti di questo Ministero restano a di-

AI/a Lega nazionale del/e cooperative (oml/lUe
All'Associazione generale cO(lperatil'eagricole
All'Ente nazionale risi
All'Unione nazionale delle ACLI Cons(lrzio
coop. agric.

sposizione per eventuali chiarirnenti in merito.

Agli a.rses.wri agric(lllllra eforeste

.

Il Ministro: PINTO

Allo scopo di consentire all'ENSE la programmazione e la razionalizzazione dell'attività di controllo
delle sementi vengono modificate le disposizioni tecniche aplicative di cui alla circolare ministeriale 23 marzo
-

Registrata al/a Corte dei conti i/26 febbraio
Registro n. l Risorse agricole. foglio n. 50
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