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PASSA A DEKALB!
FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ
Per convincere gli agricoltori a seminare ibridi DEKALB, Monsanto ha deciso di lanciare un programma denominato
“PASSA A DEKALB!” una comparazione tra ibridi DEKALB e della concorrenza, aperto a tutti gli agricoltori.

IM
IL
E

CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Questo contratto è valido tra Monsanto Agricoltura Italia S.P.A (d’ora innanzi denominata “Monsanto”), con sede legale
in Milano, via Spadolini 5 (Italia) e [RAGIONE SOCIALE AZIENDA AGRICOLA] (d’ora innanzi denominato ”Agricoltore”).
I prodotti inclusi nei PASSA A DEKALB! dovranno essere: un ibrido di mais DEKALB scelto fra i prodotti DKC6650 o DKC5830
(d’ora innanzi denominato “IBRIDO DEKALB”), acquistato in Italia tra l’1 dicembre 2017 e il 30 giugno 2018 e un ibrido
della concorrenza scelto dall’agricoltore (classe FAO 600 se l’IBRIDO DEKALB è DKC6650 o classe FAO 500 se l’IBRIDO
DEKALB è DKC5830).
Il PASSA A DEKALB! è valido su tutto il territorio nazionale. Monsanto si impegna a rimborsare l’agricoltore che firma l’adesione
al “PASSA A DEKALB!”, per una superficie pari a 5 ha, se le seguenti condizioni sono verificate:

CS

• se l’agricoltore ha acquistato un minimo di: 15 sacchi da 25.000 semi dell’IBRIDO DEKALB DKC6650 oppure 18 sacchi
da 25.000 semi dell’IBRIDO DEKALB DKC5830;
• se il PASSA A DEKALB! è realizzato con le seguenti condizioni: l’IBRIDO DEKALB e quello della concorrenza sono stati seminati
nello stesso appezzamento e contigui, alla stessa data di semina, e gestiti con stessa irrigazione, stessa concimazione, stesso
trattamento erbicida e insetticida, fungicida o altro fattore che influisca sulla resa e sulla qualità del mais;
• se il personale designato da Monsanto comprovi che le condizioni precedenti siano rispettate e che il PASSA A DEKALB!
sia ATTIVATO entro il 30 giugno 2018;
se l’agricoltore avrà avvisato il personale Monsanto designato almeno 3 giorni prima della raccolta così che questi
•
possa presenziare alla raccolta stessa;
• se l’agricoltore avrà raccolto un campione di granella rappresentativo delle due varietà oggetto del PASSA A DEKALB!
in presenza del tecnico DEKALB. Il campionamento della granella dovrà avvenire seguendo le buone pratiche indicate
da Monsato nel contratto.
• se al momento della raccolta non vi siano condizioni di disomogeneità non verificate al momento dell’attivazione del contratto.
Oggetto della sfida sarà uno dei due seguenti parametri:
- SOMMA DI FUMONISINE B1 E B2
- DEOSSINIVALENOLO

FA

Il parametro da analizzare dovrà essere comunicato (compilando la modulistica apposita) dall’agricoltore al tecnico DEKALB
al momento dell’attivazione del contratto. Le analisi verranno effettuate da un laboratorio esterno certificato.

RIMBORSO

Il rimborso sarà erogato:
• se l’IBRIDO DEKALB presenta un livello di contaminazione percentualmente superiore del 3,00% rispetto all’ibrido della
concorrenza.
• Il rimborso sarà un forfait di valore pari a € 1.500.
• Il rimborso avverrà entro il 30 marzo 2019
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