
“DC PT” 
 

C.F. OP    Ragione sociale OP 

  

N° Dichiarazione di coltivazione     Descrizione gruppo varietale 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE –  RACCOLTO ____ 

Per il tabacco prodotto secco sciolto e reimpiegato per la trasformazione 
direttamente da Produttore / Trasformatore 

 

L’Azienda Produttrice-Trasformatrice 
 

______________________ C.F. ________________ nato/a il __/__/____ Comune di 

______________________ Prov. _____ e residente in ______________________ Comune di 

________________ Prov. _____, RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA 

______________________ C.F. ________________ nato/a il __/__/____ Comune di 

______________________ Prov. _____, residente nel Comune di ______________________ Prov. 

_____, SOCIO DIRETTO (o ASSOCIATO TRAMITE ______________________) 

 

E 

 

L’Organizzazione dei Produttori  

 

______________________ con sede legale in ______________________ CAP 

_______________ Comune di _________________________ Prov. _____ C.F. 

________________ Costituita in data __/__/____, registrata in data __/__/__/ al n° ________ 

in ______________________ Prov. _____, riconosciuta dalla Regione 

______________________, RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA 

______________________ C.F. ________________ nato/a il __/__/____ Comune di 

_________________________ Prov. _____ residente in ______________________ Comune 

di ___________________________Prov. ____  

  



D I C H I A R A N O 

 
A - L’Azienda Produttrice-Trasformatrice si impegna: 

 

1. a produrre, per il raccolto _____, tabacco del gruppo varietale oggetto della presente dichiarazione 

di coltivazione per un quantitativo massimo di Kg _________ 

2. a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, 

capezzagne, fossi, etc., come indicato nel fascicolo aziendale aggiornato dal produttore presso il 

CAA mandatario per Regione di residenza del produttore stesso o presso l’Organismo pagatore 

competente territorialmente, per una superficie complessiva di Ha  _________, come evidenziata 

nell’apposita scheda allegata meglio descritta al successivo punto;  

3. a rendere parte integrante della presente dichiarazione, e per il raccolto in corso, la scheda di sintesi 

del piano di coltivazione, rilasciato dal CAA o dall’Organismo pagatore competente dopo la 

validazione dello stesso, contenente tutte le particelle dichiarate coltivate a tabacco, come riportata 

nell’Allegato 1; 

4. a utilizzare sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato, registrate e certificate in 

ottemperanza alle norme applicabili, testate ed esenti OGM, fornite dalla OP; 

5. a consegnare, per il tramite della OP alla quale aderisce, la presente dichiarazione all’Organismo 

pagatore competente territorialmente, e a trasmettere i dati informatici entro le date e con le modalità 

previste per i contratti di coltivazione dalla Circolare AGEA Area Coordinamento per la campagna 

in corso; 

6. a garantire che il tabacco verrà trapiantato entro il 20 giugno dell’anno del raccolto; 

7. a comunicare all’Organismo pagatore competente territorialmente ed alla Organizzazione di 

Produttori, anteriormente al 20 giugno dell’anno del raccolto per lettera raccomandata, qualsiasi 

ritardo nel trapianto nonché l’eventuale cambio di particelle o riduzione di superficie, precisandone 

i motivi; 

8. a consentire l’accesso alla propria coltivazione e ai locali di cura e di custodia del tabacco da parte 

degli incaricati dell’Organizzazione dei Produttori e degli organi di controllo competenti; 

9. ad effettuare la coltivazione nel rispetto di quanto previsto in materia di buone pratiche di lavoro 

agricolo (ALP), secondo le indicazioni fornite nell’Allegato 3 dell’Accordo Interprofessionale 

Tabacco definito dall’O.I. Tabacco Italia, in particolare, delle vigenti leggi in materia di lavoro 

minorile (legge n. 977 del 17/10/1967 e successive modifiche ed integrazioni); 

10. ad applicare il disciplinare di produzione specifico della varietà oggetto della presente dichiarazione, 

predisposto dal MiPAAF, in particolare per il corretto uso degli agrofarmaci; 

11. a realizzare la produzione esente da sostanze estranee, da residui e altre sostanze inquinanti, nel pieno 

rispetto delle procedure relative all’eliminazione delle sostanze estranee per la presente campagna, 

come dettagliato in allegato alla presente dichiarazione; 

12. a realizzare la produzione nel rispetto dei limiti massimi di residui di fitofarmaci previsti dalla 

normativa vigente e come riportato nell’Allegato 3 (LMR consentiti sul tabacco secco) della presente 

dichiarazione; 

13. in fase di trasferimento del prodotto secco sciolto al magazzino di trasformazione, a sottoporre al 

medesimo controllo amministrativo e tecnico relativo al peso ed alla determinazione delle tare di 

involucri e di perizia, per garantirne la qualità sana, leale, mercantile e privo del prodotto con le 

caratteristiche negative elencate nell’Allegato 2 dell’Accordo Interprofessionale per i raccolti 2021, 

2022 e 2023 firmato nell’ambito dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia, e nel rispetto 

delle condizioni previste dalla normativa nazionale emanata in relazione al presente anno di raccolto;  

14. a mettere a disposizione il prodotto, relativamente alla fase di controllo del prodotto secco sciolto, 

entro il termine del _______________ successivo all’anno del raccolto;  



15. a sottoporre il tabacco al controllo, in fase di consegna al magazzino di lavorazione, esente da 

sostanze estranee, da residui e da altre sostanze inquinanti nel pieno rispetto delle procedure per 

l’eliminazione delle sostanze estranee per la campagna in corso, come dettagliato nelle “Linee Guida 

per la Riduzione del Rischio di Contaminazione da Sostanze Estranee” già noto al produttore; 

16. a realizzare la produzione nel rispetto dei limiti massimi di residui di fitofarmaci, previsti dalla 

normativa vigente 

17. a consentire la verifica, da parte dell’OP firmataria la presente dichiarazione , del rispetto delle norme 

comuni di produzione definite, consentendo libero accesso ai terreni di coltivazione ed ai locali di 

cura e depositi; a consentire il prelevamento di campioni di prodotto curato;  

18. ad assicurare la tracciabilità dei colli contenenti il prodotto; 

19. che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in: 

_______________________________________________________________________________ 

20. che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile, verrà depositato, pena 

nullità del presente impegno di coltivazione, è ubicato in:  

_______________________________________________________________________________ 

21. che ai sensi della legge n. 675/96 autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

impegno di coltivazione e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali. di controllo e di 

rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento; 

22. che al tabacco sottoposto a controllo, ovvero prima della introduzione al trattamento di lavorazione 

per trasformazione, non sarà sottoposto ad alcuna determinazione peritale di carattere commerciale 

trattandosi di prodotto agricolo in transito da magazzino agricolo a quello industriale di proprietà 

dello stesso produttore/trasformazione e pertanto non soggetto a vendita  

23. che la produzione del tabacco oggetto della presente dichiarazione sarà effettuata: 

      direttamente, mediante la propria attività lavorativa, 

      mediante la prestazione d’opera d’altri 

 

B – L’ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI SI IMPEGNA: 

 

1. ad assistere il proprio associato nelle fasi della coltivazione e produzione, sino alla verifica e controllo 

del prodotto agricolo come sopra definito, esercitando le necessarie attività per garantire, nei limiti 

del quantitativo massimo di cui al precedente punto A, che tutto il tabacco sottoposto a controllo, sia 

privo del prodotto con le caratteristiche di cui nell’allegato 2 dell’Accordo Interprofessionale per i 

raccolti 2021, 2022 e 2023 firmato nell’ambito dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco 

Italia; 

2. nei limiti delle proprie disponibilità, a fornire e/o a somministrare mezzi tecnici necessari alla 

conduzione della coltivazione dei soci produttori; 

3. ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme al Produttore in 

merito al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa o degli accordi vigenti. 

 

C – L’ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI  ED IL PRODUTTORE CONVENGONO CHE: 

 

1. la presente dichiarazione di coltivazione, per il gruppo varietale in epigrafe, viene stipulato in 

esecuzione e nel rispetto dell’accordo interprofessionale in essere e valido per i raccolti 2021-2022-

2023 

2. Per ogni eventuale controversia dovesse insorgere per l’efficacia della presente dichiarazione, le parti 

convengono che il foro competente è quello di ____________ 



 

Letto confermato e sottoscritto,  

__________________, lì _______________ 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI  IL PRODUTTORE-TRASFORMATORE  

 

__________________________________           __________________________________ 

 

Allegati 

Allegato 1: tabella con distinta catastale delle particelle investite a tabacco 

Allegato 2: elenco dei principi attivi ammessi per il tabacco 

Allegato 3: LMR consentiti sul tabacco secco 


