ICEA

PIANO DI GESTIONE PRODUZIONI AGRICOLE
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Allegato E

SCHEDA GESTIONE ATTIVITA’ VIVAISTICA
Ed.02 Rev.00 del 31.01.2022

OPERATORE:

COD.

PRIMA COMUNICAZIONE

VARIAZIONE SUCCESSIVA

ALLEGATO compilato in data
Riferito al PIANO DI GESTIONE compilato in data

1. IMPIEGO DELLE SEMENTI
Per la semina verranno utilizzate sementi certificate Bio. In assenza di disponibilità di varietà Bio, sarà preventivamente
chiesta la deroga all’uso di semi convenzionale non trattate al CREA almeno 10 gg prima della semina.
Sarà ritenuta valida una richiesta non negata effettuata massimo 365 gg prima della semina.
In caso di utilizzo di semente convenzionale questa deve essere Non trattata e Non OGM. Allo scopo sarà cura
conservare sino alla data del controllo da parte dell’ente di controllo
• i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore,
• oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione.
• In alternativa ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi,
in cui siano indicate specie e varietà, categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si
evinca la tipologia biologica o convenzionale.
Descrivere le modalità con cui l’azienda accerta che l’impiego delle sementi è conforme.

2. SEMINA
La semina è effettuata attraverso:
 Uso di seminatrice dedicata;
 Uso di seminatrice promiscua previo adozione di misure precauzionali. Sarà cura, prima dell’impiego di semi destinati
alla produzione di piantine Bio, di provvedere alla pulizia dei rulli dispensatori. La pulizia avverrà con la seguente
modalità
Descrivere il processo di semina.
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3. TERRICCIO
Per la semina sarà utilizzato terriccio privo di sostanze non ammesse in agricoltura biologica. Allo scopo sarà cura
conservare la scheda tecnica e/o etichette e/o altra documentazione che attesti l’idoneità all’impiego in agricoltura
biologica. In assenza di questo il Vivaio avrà cura di effettuare un’analisi multiresiduale per ogni tipologia di terriccio
utilizzato. L’esito sarà conservato a disposizione dell’Ente di Controllo.
Sarà, infine, descritto su appositi registri l’acquisto di terriccio e il suo impiego nei singoli lotti di piantine Bio prodotte.
Descrivere la tipologia di terriccio impiegato.

4. SPAZI UTILIZZATI
Gli spazi utilizzati sono solo quelli dichiarati in notifica. Al fine di permettere una più facile identificazione, oltre alle
planimetrie catastali, è fornita anche il dettaglio delle singole serre con la loro identificazione. Le stesse saranno anche
riconoscibili in loco attraverso cartelli identificativi.
Per la coltivazione di piantine Bio sarà utilizzata una serra intera, in cui saranno presenti solo piantine destinate alla
certificazione Bio. In caso di necessità di dedicare parte di questa serra alla contemporanea produzione di piantine Bio e
Convenzionali, questo potrà essere consentito, previa realizzazione al suo interno di una separazione fisica mediante la
attuazione di una barriera che impedisca l’effetto deriva.
Necessità di impiego degli spazi in modo differente da quanto sopra descritto potrà avvenire a seguito Autorizzazione da
parte dell’Ente di Controllo, avendo avuto cura di descrivere in anticipo i dettagli delle precauzioni che saranno adottate.
In caso di assenza di produzioni Bio la serra potrà, in caso di necessità, essere utilizzata per la produzione di piantine
convenzionali, previa la rimozione dei cartelli identificativi. Tuttavia, prima della produzione di nuove piantine bio sarà
cura eliminare qualsiasi forma di possibile inquinamento attraverso

5. TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI E CONCIMAZIONI
I prodotti impiegati per concimazione e lotta antiparassitari sono solo quelli presenti rispettivamente nell’allegato I e II del
Reg. UE 1165/2021. Questi saranno stoccati in
 magazzino dedicato
 magazzino non dedicato ma in area separata ed identificata.
Il luogo di stoccaggio è identificato su apposita planimetria.
La concimazione avviene con le seguenti modalità (Descrizione da parte del vivaio delle macchine utilizzate per la
preparazione della miscela e della sua somministrazione…………….).

I prodotti antiparassitari sono distribuiti con le seguenti modalità (Descrizione da parte del vivaio delle macchine
utilizzate per la preparazione della miscela e della sua somministrazione…………….)..
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Per evitare la contaminazione attraverso l’utilizzo di macchine e strumenti impiegati per il convenzionale sono adottate le
seguenti precauzioni (Descrizione da parte del vivaio delle macchine utilizzate per la preparazione della miscela e
della sua somministrazione…………….).

Descrivere le misure adottate per evitare inquinamento dall’eventuale utilizzo promiscuo di attrezzature e strumenti

6. IDENTIFICAZIONE
A partire dalla semina i singoli lotti sono identificati dal seguente codice (Descrizione da parte del vivaio…..).

Subito dopo la semina ogni telaio riporta i riferimenti del lotto di semina nel seguente modo (Descrizione da parte del
vivaio…..).

In ogni momento è disponibile in azienda una planimetria di riepilogo che permetta di individuare tempestivamente
l’ubicazione dei singoli lotti.

Descrivere le modalità di identificazione dei lotti di piantine bio sui telai e nelle serre

7. REGISTRAZIONI
L'azienda utilizzerà un registro IMPIEGO SEMENTI E PRODUZIONE PIANTINE BIO in cui saranno registrati le seguenti
voci:
•

Data acquisto seme;

•

Documento fiscale di riferimento;

•

Specie e varietà;

•

Lotto

•

Quantità di semi;

•

Tipologia seme: Bio o Convenzionale;

•

Data di richiesta deroga al CREA (se necessario)
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•

Riscontro della dichiarazione di SEME NO OGM E

•

Riscontro della dichiarazione di SEME NON TRATTATO,

•

Data di semina;

•

Quantità di semi impiegati

•

Lotto piantine

•

Quantità di piantine prodotte

•

Data di vendita

Descrivere le modalità di registrazione degli impieghi di semente, produzione di piantine e vendita

Timbro e firma
Data:

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO
Valutazione del TCS ICEA (in fase di riesame della domanda)
Verifica documentale dei requisiti minimi di conformità alla normativa

SODDISFACENTE

INSODDISFACENTE

Note e osservazioni:

Timbro e firma
Data:

Valutazione del TC ICEA (in fase di audit presso l’operatore)
Verifica in campo della effettiva applicazione delle misure indicate e della loro efficacia

SODDISFACENTE

INSODDISFACENTE

Note e osservazioni:

Timbro e firma
Data:
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