
cacsementinews
Anno XVI - Numero 4 - Giugno 2005

2 CO.A.M.S.
campagna 2005:
avvio accordi
moltiplicazione

6 Fitopatie7 Ambiente:
Protocollo
di Kyoto8

in questo numero

Nuovo Presidente
in C.A.C.



cacsementinews
in

 p
ri

m
o 

pi
an

o

2

Denis Casadei 34 anni nuovo Presidente

in C.A.C.

Anche in un contesto economico caratteriz-
zato da segnali di evidente crisi, la
Cooperativa Agricola Cesenate, leader nel
settore della moltiplicazione sementiera, ha
chiuso il bilancio 2004 con il segno positivo.
Il valore della produzione si è attestato a
26.565.913 euro (rispetto ai 24 milioni dell’an-
no precedente, con un incremento del 9%),
mentre l’utile d’esercizio è pressoché rad-
doppiato, arrivando a 425.948 euro rispetto ai
219.711 euro del 2003. In crescita anche la
quantità di prodotto conferito dai soci
(ortive, bietole e colture varie del settore
bietole), che è passata dai 44.369 quintali del
2003 agli oltre 60 mila dell’anno appena
trascorso. L’importo liquidato ai soci è salito
a 14.245.999 euro (nel 2003 era stato di
11.724.417 euro), arrivando a sfiorare quota
60% sul valore commerciale della pro-
duzione. Nel corso dell’ultima Assemblea
sono state inoltre rinnovate le cariche sociali,
con una chiara volontà di apertura a giovani
cooperatori. A guidare la C.A.C. per il prossi-
mo triennio in qualità di presidente sarà
Denis Casadei, 34enne imprenditore agricolo
di Cesenatico, che subentra a Elmo Fattori,
per sei anni alla guida dell’azienda. A rico-
prire l’incarico di vice presidente è stato
chiamato Gregorio Matteucci, socio C.A.C.
dell’area bolognese. Riconfermato per il
futuro triennio, con l’incarico di amministra-
tore delegato, Lauro Giovannini.

Tre domande al nuovo presidente, Denis

Casadei.

Quale è il suo rapporto con C.A.C.?

È un rapporto che si tramanda addirittura da
tre generazioni. Io sono socio della
Cooperativa dal 1998, ma già prima di me i
miei nonni ed i miei genitori erano soci. La
C.A.C. è stata una parte fondamentale della
vita della mia famiglia, sia come fonte di

lavoro che occasione di crescita umana. Dal
2001 sono membro nel Consiglio di Ammini-
strazione ed ho accettato con grande piacere
l’incarico di presidente, consapevole che si
tratta di una importante responsabilità. 

C.A.C. è sinonimo di sementi di qualità…

Il tratto distintivo della C.A.C. è proprio l’at-
tenzione a questo aspetto. Produciamo
sementi di riconosciuta qualità, e questo fatto
ci ha consentito di consolidare la nostra
posizione di mercato e diventare interlocu-
tori credibili di tanti clienti. Oggi, è su questo
elemento che si misura la competitività di
una azienda, sulla qualità e sul lavoro della
sua base sociale, che in C.A.C. è ciò che fa la
differenza rispetto alle imprese private.

Cosa vi aspetta per i prossimi anni?

Per il futuro dovremo investire in ricerca e
innovazione tecnologica, per continuare a
garantire e rafforzare la qualità delle nostre
produzioni. Questo ci consentirà di raf-
forzare la Cooperativa e di contribuire a tute-
lare e aumentare il reddito dei soci.
Strategica per la crescita di C.A.C. sarà anche
un’ulteriore espansione commerciale, con
una presenza sempre più massiccia sui mer-
cati di riferimento. Per non disperdere l’im-
portante lavoro fatto fino ad oggi, dovremo
infine, saper consolidare gli effetti della rior-
ganizzazione
aziendale con-
dotta dal 2003
che, partendo
dalle richieste
della base so-
ciale, ha ride-
finito gli asset-
ti interni e le
aree di azione. 

Nuovo Presidente in C.A.C



Sito Web: www.romagnacentro.bcc.it
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PORRO DA SEME

DIFESA FITOSANITARIA DI FINE FIORITURA:

Contro afide ceroso trattare 2 volte ( a distanza di 4 giorni) con:
Olio di Neem (Neemazal) gr. 300/hl. 
+ Beauveria Bassiana (Naturalis) gr. 125/hl.
e ripetere dopo 4-5 giorni.
Contro alternaria e oidio marciume e sclerotinia trattare in prevenzione con:
Idrossido di rame (Heliocuivre) gr. 200/hl.
+ zolfo (Heliosufre) gr. 100/hl.

CAVOLO DA SEME BIOLOGICO

Contro  peronospora trattare a calendario (ogni 10-15 giorni) con:
Idrossido di rame (Heliocuivre) gr. 200/hl
+ Zolfo (Heliosoufre) gr. 100/hl.
Contro i tripidi a basse infestazioni trattare con:
Beauveria Bassiana (Boveral OF) gr. 150/hl. 
e ripetere 3-4 volte a cadenza settimanale, trattare alla sera o alle prime ore del giorno
curando bene la bagnatura.
In caso di presenza elevata di tripidi impiegare Boveral OF in miscela con un prodotto
ad azione abbattente ad es. Bioroten (gr. 300/hl.)

CIPOLLA DA SEME BIOLOGICO
BBBB IIII OOOO

BBBB IIII OOOO

BIETOLA ORTO - COSTA DA SEME BIOLOGICO

BBBB IIII OOOO

Si consiglia di eseguire i trattamenti antiperonosporici ed antibotritici se 
necessario anche in fioritura con prodotti senza rame e senza uso di insetticidi  
dannosi per le api: 
Botrascan 75 W Dicloran 75% (Antibotritico) gr. 150/hl. 
+ Ortiva  Azoxistrobin (Antiperonosporico) cc. 100/hl. 
+ Karate xpress (Lambda - Cialotrina 2,5%) gr. 80-100/hl.
+ Bagnante non ionico gr. 150/hl. 
Dopo 8-10 gg. max trattare con: 
Dodene 35 L (Dodina 35%) cc. 200/hl. 
+ Pomarsol 50 wg (Thiram 49%) gr. 300/hl. 
+ Bagnante non ionico gr. 150/hl.
Per ulteriori chiarimenti contattare il tecnico di zona.

CIPOLLA DA SEME

Prima della fioritura trattare contro TRIPIDI, RUGGINE, PERONOSPORA
con: 
Smart EW (Malation) lt. 1,5/ha
+ Ortiva (Azoxistrobin) lt. 1,0/ha
+ Adesivo cc. 100/hl. 

DIFESA FITOSANITARIA:

Contro afidi trattare con prodotti a base di:
Rotenone (Bioroten) gr. 300/hl.
+ Vaporgard gr. 30/hl. 
Il trattamento deve essere eseguito verso sera con basse temperature e 
luminosità ridotta. 
Contro Lisso (lixus junci) alla presenza dei primi adulti trattare con prodotti a base di:
Olio di Neem (Neemazal) gr. 300/hl. 
+ Beauveria Bassiana (Boveral OF) gr. 150/hl.
+ Vaporgard gr. 30/hl. 
distribuire con quantitativo di acqua pari a 8-10 ql/ha, da ripetere dopo 4-5 giorni. 
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In caso di MELATA (solo se necessario)

KARATE XPRESS (Lambda - Cialotrina 2,5%) gr. 100/hl.
ROVRAL (Iprodione) gr. 150/hl.
ADESIVO cc. 80/hl.

Usare almeno 1000 l/ha, trattare al mattino.
NORME DA SEGUIRE PER OTTENERE UN’OTTIMA GERMINABILITÀ.
1) Trattamenti Fungicidi:
Eseguire l’ultimo trattamento fungicida circa sette giorni prima delle operazioni di taglio
utilizzando:

ROVRAL gr. 200/hl.
+ ADESIVO cc. 100/hl.

2) Epoca di taglio:
Il momento ideale di taglio è quando il 70-75% delle silique sono giallo-marroni ed il seme al
loro interno incomincia ad imbrunire ed il 25-30% sono verdi, non bisogna aspettare che
diventino troppo secche, poiché in questo caso c’è una considerevole perdita in termini di
qualità e quantità del seme.
Tagliare le piante senza sradicarle perché è molto  difficile eliminare la terra dal seme con la
selezione.
3) Posizionamento e preparazione del piroquette:
Fare i piroquettes con piante asciutte (se possibile lasciare appassire le piante per qualche ora
dopo il taglio prima di posizionarle sul piroquette).
Possibilmente fare  piroquettes di dimensioni contenute per favorire una essiccazione più rapi-
da.
Posizionare le piante con le silique verso dentro in modo che il piroquette rimanga vuoto inter-
namente.
Assicurarsi che la sommità del piroquette sia coperta con un sacco di juta in modo che la
pioggia non penetri all’interno.
Se possibile posizionare i piroquettes nella zona più ventilata e soleggiata del campo.
4) Trebbiatura:
Il momento giusto per la trebbiatura è quando il seme è duro ( il seme fortemente pressato tra
il pollice ed il palmo della mano non deve rompersi o pelarsi).
Le piante non devono essere elastiche ma spezzarsi.
Trebbiare al minimo numero di giri per evitare danni al seme di origine meccanica.
5) Riessiccazione del seme:
Prepulire il seme subito dopo la trebbiatura per eliminare i residui delle silique portatrici di
malattie.
Accertarsi che il seme sia asciutto ed eventualmente asciugarlo mettendolo all’aria in mezzi
sacchi su bancali sollevati da terra.

Notizie importanti:
1) nella coltura del cavolo ibrido non si deve parlare mai di linea maschile e linea femminile, si
parla di linea A e linea B;
2) la linea A è sempre segnalata dal picchetto nero;
3) mantenere lo schema di trapianto sino al momento del taglio e, soprattutto, mostrarlo al
nostro personale addetto alla trebbiatura;
4) segnalare dopo il taglio con lo stesso picchetto nero i piroquettes della linea A.

CAVOLO DA SEME
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GIRASOLE DA SEME

In concomitanza al caldo umido consigliamo il trattamento contro cercospora e oidio prima
e dopo la fioritura con  i seguenti prodotti:

EMINENT 40 EW (Tetraconazole) l. 2,5/ha
o IMPACT (Flutriafol) l. 0,50/ha
o Spyrale (Difenoconazolo+Fenpropidin) l. 0,7/ha

In presenza di Afidi aggiungere ai sopra indicati prodotti un aficida.

BIETOLA DA ZUCCHERO, FORAGGIO,
ORTO, TAGLIO

Ricordiamo a tutti i moltiplicatori di
Girasole da seme che prima della
fioritura è obbligatorio effettuare
una selezione in campo delle piante
OFF TYPE (piante diverse) e toglie-
re nelle vicinanze (mt. 1500) tutti i
girasoli emergenti. Questa opera-
zione ci permette di ottenere seme
idoneo alla commercializzazione e
di evitare rischi di contestazione da
parte delle ditte committenti.

cacsementinews
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C.O.A.M.S.

AVVIO DEGLI ACCORDI REGIONALI PER LA MOLTIPLICAZIONE DELLE
COLTURE DA SEME ORTICOLE E BIETOLA DA ZUCCHERO.

L’Associazione informa tutti gli agricoltori moltiplicatori di sementi, che per la campagna in
corso, raccolto 2005, in base agli accordi regionali sottoscritti fra le società sementiere
aderenti ad A.I.S. per le colture di ortive e bietole portaseme, e C.O.A.M.S., in rappresentan-
za delle Associazioni produttori dell’Emilia Romagna, è possibile avere la tutela e l’assisten-
za presso i rispettivi stabilimenti di consegna del seme riprodotto, riguardanti, verifica quali-
tà, peso netto, scarti, ecc... e relative condizioni economiche praticate.
In particolare se richiesto alla consegna, l’agricoltore può richiedere un campione di seme
da far analizzare presso il Laboratorio LA.R.A.S. dell’Università di Bologna, per la determi-
nazione della purezza fisica (percentuale di scarto).
Il costo dell’analisi sarà definito in base alla tipologia del prodotto.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta presso le rispettive organizzazioni:
C.A.C. – Cesena;

APROS – Ravenna;

A.R.S. – Cesena

o direttamente presso:
C.O.A.M.S. – Tel. 0547-643511

e-mail: info@coams.it  
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Bietola da orto foma (Phoma betae)

Carota alternariosi (Alternaria dauci, A. radicina)

alternariosi (Alternaria brassicicola, A. brassicae)
Cavoli cancro del fusto (Phoma lingam)

fusariosi (Fusarium oxysporum f. Sp. conglutinans)
marciume nero (Xanthomonas lachrymans)

Cetriolo antracnosi (Colletotrichum lagenarium)
maculata angolare (Pseudomonas lachrymans)

Cipolla carbone (Tuburcina cepulae)

Cocomero fusariosi (Fusarium solani f. sp. cucurbitae)

antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum)
Fagiolo maculatura comune (Xanthomonas phaseoli)

maculatura ad alone (Pseudomonas phaseolicola)

Fava antracnosi (Ascochyta fabae)

Lattuga altemariosi (Alternaria porri)
maculata concentrica (Stemphylium botryosum)

antracnosi (Colletotrichum lagenarium) 
maculata angolare (Pseudomonas lachrymans)

Melone cladosporiosi (Cladosporium cucumerinum)
didimella (Didymella bryoniae)

antracnosi (Ascochyta pisi)
Pisello fusariosi (Fusarium oxysporum f. sp. pisi)

peronospora (Peronospora pisi)

alternariosi (Alternaria porri, A. solani, A. alternata)
cladosporiosi (Cladosporium fulvum)
fusariosi (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)
marciume pedale (Didymella lycopersici)

Pomodoro rizottoniosi (Rhizoctonia solani)
septoriosi (Septoria lycopersici)
cancro batterico (Corynebacterium michiganense)
maculata batterica (Pseudomonas corrugata)
picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv. Tomato)

Prezzemolo alternariosi delle radici (Alternariosi radicina)
septoriosi (Septoria petroselini)

Ravanello alternariosi (Alternaria raphani)
cancro del fusto (Phoma lingam)

alternariosi delle radici (Alternaria radicina)
Sedano cercosporiosi (Cercospora apii)

septoriosi (Septoria apiicola)

Spinacio antracnosi (Colletotrichum dematium f. sp. spinaciae)
peronospora (Peronospora farinosa f. sp. spinaciae)

Zucchino cladosporiosi (cladosporium cucumerinum)

COLTURA FITOPATIA

NOTA TECNICA:
Di seguito si riportano le malattie più pericolose per le colture da seme perché sono trasmissibili
per seme, alle coltivazioni future.
Per tale ragione la difesa fitosanitaria va curata con particolare attenzione, attuando gli interven-
ti consigliati dai tecnici di riferimento.
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Il percorso che ha portato al Protocollo di Kyoto
ha preso avvio all’inizio degli anni novanta. Nel
1992 venne adottata a New York la Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici, primo tentativo di creare una nuova
sensibilità e nuove forme di cooperazione in
materia di tutela ambientale, per contrastare le
conseguenze negative dei cambiamenti climatici
in atto nel pianeta. Nel dicembre 1997 si tenne
una conferenza risolutiva a Kyoto, in Giappone,
alla quale presero parte migliaia di delegati e
osservatori da tutto il mondo. Fu in quella sede
che venne stilato il Protocollo di Kyoto, strumen-
to che dava attuazione a quanto indicato nella
Convenzione. Con questo documento si stabiliva
l’impegno dei Paesi sviluppati, e di quelli ad
economia in via di transizione, alla limitazione
quantificata e alla riduzione entro il 2010 (e più
precisamente tra 2008 e 2012) del 5,2%, in media,
delle emissioni antropogeniche di gas serra in
atmosfera, rispetto ai quantitativi del 1990. 
Aperto alla firma nel 1998, il Protocollo è entrato
in vigore lo scorso 16 febbraio, grazie alla ratifica
della Russia che, con il suo 17,4% di produzione
di gas serra sul totale, ha fatto scattare il quorum
necessario per dare attuazione alle disposizioni
contenute nel documento. La percentuale di
riduzione stabilita dal Protocollo per i Paesi
europei è dell’ordine dell’8% in media (6,5% per
l’Italia), del 7% per gli USA (che non hanno però
ancora ratificato, pur essendo - con oltre il 36%
del totale - i maggiori produttori di gas serra) e
del 6% per il Giappone. Nessun obbligo per i
Paesi in via di sviluppo, nè per India e Cina, che
pure nei prossimi anni sono destinati a diventare
i principali produttori di gas serra. Tra i “virtuosi”
compaiono, invece, la Norvegia, l’Australia e
l’Islanda. Per loro è addirittura prevista la possi-
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bilità di incrementare fino all’1%, all’8% e al 10% i
livelli di emissioni. Ad oggi, il Protocollo è stato
approvato e ratificato da 141 nazioni (tra cui 39
sono i Paesi industrializzati).
Sono sei i tipi di gas ai quali si deve l’effetto serra,
e le cui emissioni andranno ridotte, secondo
quanto previsto da Kyoto: biossido di carbonio,
metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, per-
fluorocarburi, esafloruro di zolfo.
Mentre l’anno assunto come termine di riferi-
mento, per i primi tre tipi di gas, è il 1990, per i
restanti (nocivi per l’ozono e disciplinati in un
protocollo ad hoc, quello di Montreal), si consi-
dera invece il 1995. 
Le attività antropiche hanno determinato, nel
corso degli ultimi decenni, elevate concentrazio-
ni di queste sostanze in atmosfera, con conse-
guenze che vanno dall’aumento della tempera-
tura atmosferica (earth warming) ai cambiamen-
ti nel clima (con i sempre più frequenti fenomeni
estremi: siccità, uragani, inondazioni e così via).
Per consentire l’attuazione dei dettati del Proto-
collo, sono stati individuati due strumenti: le po-
litiche e misure (“azioni domestiche strutturali”),
che impegnano i singoli Stati con programmi
mirati sul loro territorio, e i meccanismi flessibili,
in virtù dei quali i vari Paesi possono usufruire di
“sconti” per emissioni realizzate fuori dai confini
nazionali.

E. Mancini

IN DIFESA DELL’AMBIENTE



AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI LIMITAZIONI D’USO E NOTE
E AUSILIARI

Regione Emilia-Romagna - Disciplinari di produzione integrata 2005 Norme tecniche di coltura

D IFESA  DEL  G IRASOLE  DA  SEME

CRITTOGAME
Marciume carbonioso Interventi agronomici:
(Sclerotium bataticola) - Lunghe rotazioni

- Semine precoci
- Ridotte densità di semina
- Irrigazioni di soccorso in prefioritura
- Limitato uso di concimi azotati
- Impiego di seme non infetto

Muffa grigia Interventi agronomici:
(Botrytis cinerea) - Interramento dei residui colturali contaminati

- Limitare l’apporto di azoto

Sclerotinia Interventi agronomici:
(Sclerotinia sclerotiorum) - Ricorso a seme non contaminato 

dagli sclerozi del fungo
- Adozione di ampi avvicendamenti colturali
- Interramento dei residui colturali infetti
- Concimazione equilibrata
- Accurato drenaggio del suolo

Elateridi Interventi chimici: Impiegabile prima della semina qualora sulla
(Agriotes spp.) Infestazione generalizzata accertata coltura precedente siano stati osservati danni

mediante specifici monitoraggi Teflutrin
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AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI LIMITAZIONI D’USO E NOTE
E AUSILIARI

Regione Emilia-Romagna - Disciplinari di produzione integrata 2005 Norme tecniche di coltura

D IFESA  DELLA  SOIA  DA  SEME

CRITTOGAME

Cancro dello stelo Interventi agronomici:

(Diaporte phaseolorum - Impiego di seme sano o conciato Consigliata la concia del seme

var. culivora) - Ampi avvicendamenti colturali

Avvizzimento dello stelo - Ridotta densità colturale

(Diaporte phaseolorum - Interramento dei residui colturali infetti

var. sojae) - Evitare, soprattutto durante le fasi di maturazione 

Antracnosi dei baccelli, squilibri idrici 

(Colletotrichum dematium - Raccolta tempestiva delle piante giunte a maturazione

var. truncatum)

Marciume da Phytophthora Interventi agronomici:

(Phytophthora megasperma - La difesa si basa essenzialmente sull’uso 

var. sojae) di varietà resistenti

- Evitare di riseminare soia o altre colture 

recettive per almeno 4-5 anni su terreni che hanno 

ospitato piante infette

- Favorire il drenaggio del suolo

Sclerotinia Interventi agronomici:

(Sclerotinia sclerotiorum) - Adottare un’ampia rotazione non comprendente 

colture molto suscettibili come girasole, colza e fagiolo

- Evitare l’impiego di semente contaminata da sclerozi

- Mantenere una distanza tra le file non inferiore ai 45 cm

- Non eccedere nell’irrigazione, soprattutto 

in concomitanza del periodo della fioritura

- Interrare i residui colturali infetti ed in particolare gli 

sclerozi caduti a terra durante la maturazione 

e la raccolta

- Scegliere varietà di soia poco suscettibili alla malattia

Peronospora Interventi agronomici:

(Peronospora manshurica) - Interramento dei residui delle piante

- Impiego di cultivar resistenti o poco recettive

- Impiego di seme non contaminato

Rizottoniosi Interventi agronomici:

(Rizoctonia solani) - Avvicendamento con piante non suscettibili

- Buona sistemazione del terreno

- Impiego di seme sano

BATTERIOSI

Maculatura batterica Si richiede la segnalazione tempestiva dell’eventuale 

(Pseudomonas syringae presenza in campo di questo patogeno, per potere 

pv. glycinea) eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio 

su campioni della coltura colpita.

Interventi agronomici:

- Ampie rotazioni colturali

- Impiego di seme controllato secondo il metodo 

della G.U. n°265 del 10/11/92 Decreto 12 ottobre 1992

VIROSI Virus trasmesso per seme e per afidi: 

Mosaico della soia - Ricorrere a seme sano (esente dal virus)

(SMV) - Controllo delle erbe infestanti

- Eliminare le piante infette, specie da seme
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FITOFAGI

Ragnetto rosso comune Interventi agronomici:

o bimaculato - Irrigazione

(Tetranychus urticae) - Eliminazione anticipata (autunno) della vegetazione 

sui bordi degli appezzamenti e lungo i fossi

Lotta biologica:

Il lancio del predatore deve essere effettuato in misura Phytoseiulus persimilis Curare la dispersione del materiale biologico 

di 0,5-1 esemplare per mq, una volta individuato utilizzando “apposite macchine a “flusso d’aria”,

il tetranichide nell’appezzamento oppure distribuendo il contenuto della confezione del

fitoseide lungo le file della coltura (distanza massima

Soglia: tra le file 15 m)

0,1-0,2 acari per foglia (campione di 100 foglie/ha)

Interventi chimici:

Soglia: Exitiazox

- 20 luglio, il valore di 2 forme mobili per foglia 

campione di 100 foglie/ha). Se entro tale data 

la soglia viene superata soltanto sui bordi 

dell’appezzamento, limitarsi a trattare questi ultimi

- Dopo la seconda decade di luglio non effettuare 

alcun intervento anche se l’infestazione supera 

abbondantemente la soglia

FITOFAGI OCCASIONALI

Mosca Interventi agronomici:

(Delia platura) Effettuare semine su terreni ben preparati,

a giusta profondità, utilizzando seme con buona 

energia germinativa

AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI LIMITAZIONI D’USO E NOTE
E AUSILIARI
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ESEMPIO DI COMPILAZIONE D.D.T. PER TRASPORTO SEME
(solo per i coltivatori che hanno l’obbligo della fatturazione)

DOCUMENTO DI TRASPORTO
D.P.R. 472 DEL 14/08/96

C.A.C. Soc. Coop. Agr.
Via Calcinaro 1450
Martorano di Cesena (FC)
P. IVA 00144040409

PER CHI TIENE CONTABILITÀ IVA (volume di affari superiore a € 2.582,28 o € 7.746,85):
compilare il D.D.T.

N.B. I Soci che tengono contabilità I.V.A. ed ancora non lo hanno comunicato alla
Cooperativa, sono pregati di farlo immediatamente.

Nello spazio riservato alla CAUSALE DEL TRASPORTO è obbligatorio apporre la seguente dicitura
“CONFERIMENTO A COOP. DI BENI CEDUTI CON PREZZO DA DETERMINARE AI SENSI DEL D.M.15/11/1975 ”.

Data ............................................

DestinatarioMittente:

Trasporto a cura del: Residenza/Domicilio
(solo per Vettore)

Descrizione dei beni (natura-qualità)

SEME DI .........................................................................................

Varietà .........................................................................................

Causale del trasporto: conferimento a cooperativa di beni
ceduti con prezzo da determinare 
(D.M. 15/11/1975 G.U. n. 310 del 24/11/1975)

Annotazioni:

N.B. Per i Soci che invece non tengono contabilità IVA:
a) se il trasporto è effettuato da terzi (vettore) per loro conto o da loro stessi con mezzi propri, si dovrà 

compilare l’esenzione allegata.

b) se il trasporto è effettuato dalla C.A.C., sarà la stessa a compilare regolare  AUTO D.D.T.

Firma del destinatario:

Quantità

ESEMPIO

Kg. 800 circa (peso approssimativo)

Aspetto esteriore dei beni:

........................................................................

Colli:

N. .........................

MITTENTE:

DESTINATARIO:

VETTORE:

Data ......./......../......

Ora .......................... ................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................

...............................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... ...................................................................

N. interno ........................

Inizio Trasporto: Firma del conducente 
(o del Vettore)



DICHIARAZIONE DI ESENZIONE
DA DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.)

Il sottoscritto .................................................................................................................

residente in .................................................................................................................

Partita I.V.A. .................................................................................................................

DICHIARA

che per il presente trasporto di sementi non c’è l’obbligo dell’emissine del D.D.T., in

quanto soggetto esonerato dagli obblighi contabili ai sensi dell’art. 34 - 3° comma D.P.R.

633/72, sostituito dal  Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n. 313.

TRASPORTO EFFETTUATO:

PER BENI DI PROPRIA PRODUZIONE SOGGETTI A LAVORAZIONE

direttamente dal produttore agricolo

per conto del produttore agricolo (Vettore con licenza)

Firma del produttore agricolo

....................................................................

VETTORE ....................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Firma del vettore ...........................................................................


