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2. Verifiche effettuate:
Etichettatura:
come da autorizzazione:
differisce da autorizzazione:
Imballaggio:
come da autorizzazione:
differisce da autorizzazione:
3. Campionamento
4. Eventuali contestazioni:
norma di riferimento
articolo della violazione accertata
eventuale pagamento in misura ridotta
Si allega la seguente documentazione:
Fotografica
Cartacea/Informatica:
Osservazioni
Fatto, letto e sottoscritto
L’/Gli ispettore/i

Il responsabile dell’immissione sul mercato dell’OGM/
Il detentore/L’utilizzatore/Persona delegata

D. Modello di verbale d’ispezione di una coltivazione di piante geneticamente modificate
autorizzate alla coltivazione
Verbale d’ispezione n°……..
Il giorno …… del mese di …… dell’anno ………. alle ore … … il/i sottoscritto/i…………… . ,
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare…………recante “Piano generale dell’attività di
vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, su
incarico ricevuto dalla Regione/Provincia autonoma ……..con lettera n°…………….. del ………,
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ha/hanno effettuato l’ispezione nel Comune di….alla particella catastale …… dove è coltivato
………..geneticamente modificato, in forza della autorizzazione rilasciata con:
• decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. del……...
• provvedimento dell’autorità nazionale competente dello Stato membro ………………….
• decisione della Commissione europea……………………….
o a seguito della reintegrazione nell’ambito geografico o della revoca delle misure di limitazione o
divieto operata ai sensi dell’art. 26-quinquies del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 come
modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, con:
• decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare……..
• decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con ………….
• decisione della Commissione europea…………………………………………………………..
1. L’ispezione è stata effettuata in presenza di :
Titolare dell’azienda o suo delegato
Nome……Cognome……..Luogo e data di nascita………….residente in …… alla via………
2. Coltivazione di…… ….GM, varietà ……. estremi registrazione Registro nazionale o Catalogo
Comune………; categoria di semente…….. N° cartellino:
in atto

Fase : 1) semina 2) fioritura 3) raccolta

conclusa
3. Ubicazione della coltivazione:
Estremi catastali:
Eventuale rilevamento con GPS:
4. Ambiente circostante l’area di coltivazione (se coltivato, industriale, residenziale, area
boschiva/incolta)
5. Estensione della coltivazione:
come da comunicazione ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224: area totale interessata dalla coltivazione GM (ettari):
differisce dalla comunicazione:
6. Dimensione delle fasce di rispetto e delle zone rifugio:
come da condizioni di impiego indicate nel provvedimento di autorizzazione o nelle prescrizioni
tecniche del costitutore della semente GM:
area totale delle fasce di rispetto (ettari)
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area totale delle zone rifugio (ettari)
differisce dalle condizioni di impiego indicate nel provvedimento di autorizzazione o nelle
prescrizioni tecniche del costitutore della semente GM:
area totale delle fasce di rispetto (ettari)
area totale delle fasce di rispetto (ettari)
7. Descrizione dello stato fitosanitario della coltura geneticamente modificata
8. Descrizione comparativa dello stato fitosanitario delle piante non GM nelle fasce di rispetto e
nelle zone rifugio.
9. Pratiche agronomiche utilizzate
10.

Fitofarmaci e fertilizzanti utilizzati

11.

Destinazione d’uso della coltivazione GM

12.

Campionamento:
Campionamento di semente GM1:
Campionamento di parti di pianta GM:
Campionamento di semente1:
Campionamento diparti di pianta non GM:
Altri campionamenti:

13.

Eventuali contestazioni:
norma di riferimento
articolo della violazione accertata
eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:
Fotografica
Cartacea/Informatica:
Osservazioni
Fatto, letto e sottoscritto
L’/Gli ispettore/i

1

Il titolare dell’azienda/Persona delegata

Il campionamento della semente va eseguito secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle

Foreste 22 dicembre 1992 “Metodi ufficiali di analisi delle sementi”
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