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Spett.li
COLDIRETTI PIEMONTE
Via Maria Vittoria n. 4 – 10123 TORINO
piemonte@coldiretti.it - piemonte@pec.coldiretti.it
Organizzazioni professionali agricole regionali
Centri di Assistenza Agricola (CAA)
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta e ai relativi Ordini Provinciali
Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di AL-AT-CN-TO-AO
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province
di Vercelli e Biella
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara
Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati del Piemonte e della Valle d’Aosta
ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in
Agricoltura)
Settore attuazione programmi agroambientali e per
l’agricoltura biologica
Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

Oggetto: Concessione deroga territoriale per l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 - utilizzo semente
auto-prodotta per colture erbacee
Con riferimento alla richiesta di Coldiretti Piemonte in data 19/02/2021, prot. n. 31/3/I/er, relativa alla
possibilità di continuare ad utilizzare nelle aziende agricole ad indirizzo “cerealicolo” e “cerealicolozootecnico” semente auto-prodotta in relazione alle coltivazioni quali prati avvicendati ed erbai in purezza e
in miscuglio, si comunica quanto segue:
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•

trattandosi di coltivazioni interamente reimpiegate in azienda per l’allevamento del bestiame ed in
alcuni casi come sovescio, solitamente non sottoposte a trattamenti fitosanitari;

•

considerando, altresì, che si tratta perlopiù di ecotipi locali o di miscugli adatti alle diversità
aziendali al fine di garantire un buon insediamento ed una buona resa;

•

considerato che l’obbigo di ricorrere a semente certificata anche per le colture erbacee è entrato in
vigore per il Piemonte solo a seguito dell’approvazione dei Disciplinari di Produzione Integrata 2021
con determinazione dirigenziale n. 218 del 10 marzo 2021;

si autorizza l’utilizzo per le aziende agricole ad indirizzo “cerealicolo” e “cerealicolo-zootecnico” di
semente auto-prodotta per le sole coltivazioni sopra indicate (prati avvicendati, erbai in purezza e in
miscuglio) per la campagna 2021, in attesa di poter sottoporre nella sessione autunnale tale modifica
all’esame del Gruppo Tecniche Agronomiche per l’eventuale approvazione nelle Linee Guida Nazionali.
Resta inteso che in nessun caso tali sementi possono essere commercializzate.
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore Fitosanitario
e Servizi Tecnico-scientifici
- Dott. ssa Luisa RICCI (documenti sottoscritti con firma digitale ai sensi
dell’art 21 del d.lgs 82/2005)
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