
 

Ponte nelle Alpi, 02-05-2015 
 
Procedura sottoposta all’esame del MIPAAF  

 

 

Procedura di acquisto semi nelle aree di montagna 

Un acquirente principale (A) acquista il sacco da 25 kg da spartire con, supponiamo, altre 

5 ditte (B, C, D, E, F).  

Il sacco da 25 kg è stato fatturato dalla ditta sementiera alla ditta A ad esempio ad un 

costo di 5 €/kg, successivamente quest’ultima fatturerà o emetterà una ricevuta fiscale per 

la quantità di semi richiesta dalle altre ditte con gli stessi valori dell’acquisto.  

Il cartellino ENSE originale dei semi sarà conservato dalla ditta A, mentre le altre ditte 

potranno avere una fotocopia. 

Ad un eventuale controllo (nel caso delle ditte B, C, D, E, F) si esibiranno: la fotocopia del 

cartellino ENSE, la fotocopia della fattura di acquisto dei semi dell’acquirente A, il 

documento che acquirente A ha emesso di vendita (il quale farà riferimento alla fattura 

principale) e la copia della denuncia di semina alle forze dell’ordine che è stata inviata 

dall’acquirente A alla stazione più vicina delle Forze dell’Ordine (v. circolare n 1/2002 in 

allegato). Tutti avranno quindi gli stessi documenti.  

 

Denuncia della semina alle forze dell’ordine 

Il modulo di denuncia riporta l’anagrafica delle ditte che hanno acquistato i semi, indicando 

il codice fiscale (in caso di privati) e indicazione catastale dei terreni destinati alla semina 

(vedi esempio di seguito). 

 

Per maggiori informazioni info@canapicultura.it  

Sito web: www.canapicultura.it 

  

mailto:info@canapicultura.it
http://www.canapicultura.it/


 

Esempio comunicazione alle Forze dell’Ordine sottoposta all’esame del MIPAAF 

(aggiornata al 10-03-2017). 

 

Raccomandata A/R 

 

Alla Stazione Carabinieri di ____________ 

Via________ n_____ 

Cap____________città ___________ 

 

 

 

Ponte nelle Alpi, 14.05.2015 

 

OGGETTO: comunicazione semina canapa da fibra/da semi annata 2015 

 

 

La sottoscritta DITTA A nata a _________ il _________, residente a ________________ in via 

________________________, CF: ____________. 

 

COMUNICA 

 

che le seguenti ditte hanno seminato per l’annata agraria 2015 canapa industriale a basso tenore di 

THC di varietà FUTURA 75  sui terreni di seguito specificati: 

 

Ditta A ha seminato 5 kg 

Foglio ___, Mapp __, superficie ___ ha, in località _____, Comune di Ponte nelle Alpi (BL) 

 

Che la ditta B ha seminato 5 kg 

Foglio ______ Mapp ______ superficie _______ in località __________Comune di ___________ 

 

Che la ditta C ha seminato 5 kg 

Foglio ______ Mapp ______ superficie _______ in località __________Comune di ___________ 

 

Che la ditta D ha seminato 5 kg 

Foglio ______ Mapp ______ superficie _______ in località __________Comune di ___________ 

 



 

Che la ditta E ha seminato 2.5 kg 

Foglio ______ Mapp ______ superficie _______ in località __________Comune di ___________ 

 

Che la ditta F ha seminato 2.5 kg 

Foglio ______ Mapp ______ superficie _______ in località __________Comune di ___________ 

 

La coltivazione è autorizzata ai sensi della Legge n.242/2016 e ai sensi della Circolare Mipaaf n.1 

del 8 maggio 2002 e successivi regolamenti CE. 

Ai sensi della Circolare 1321/235-1-1982 del 19/06/2002 codesto Comando è tenuto a inviare copia 

della presente al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari email ccpanccte@carabinieri.it 

 

Distinti saluti 

         Ditta A 

         ___________________  

  

         Ditta B 

         ___________________  

 

         Ditta C 

         ___________________  

 

         Ditta D 

         ___________________  

 

         Ditta E 

         ___________________  

 

         Ditta F 

         ___________________  
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