
 

 

 

Piano di intervento sulla filiera ovi-caprina e sul comparto lattiero-caseario. 

IMPIEGO DEL RIZOBIO SPECIFICO PER LA COLTIVAZIONE DELLA SULLA (Hedysarum coronarium 
L.) IN AZIENDE ZOOTECNICHE   

All’ Agris Sardegna  
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali  
Loc. Bonassai Strada Statale 291 Km 18,600  
07040 Olmedo (Sassari) 
 

Azienda  

Rappresentante  

Indirizzo  CAP  

Comune  Prov. (  ) 

Tel.  Fax  

e.mail  

P.IVA n°  

Località dove è 
situato il terreno 

 Superficie che si intende 
coltivare con la Sulla (min 0.5 
ha - max 2 ha)  

 

TIPO DI 
TERRENO* 

(facoltativo) 

Tessitura 

Sabbioso: 

Franco:    

Franco-argilloso: 

Argilloso: 

Reazione 

acida/sub-acida: 

neutra: 

sub-alcalina: 

Irrigazione**:  si          no 

Calcareo 

si: 

no: 

Altro: 

Cantiere 
lavorazione terreno 
e semina

* 

(facoltativo) 

Aratro/Frangizolle:   si        no 

Erpice a maglie/rigido:   si       no 

Altro: 

Seminatrice:  si         no 

Spandiconcime:  si       no   

Altro: 

*segnare con una  X la risposta relativa;
 
*** relativamente al terreno che si vuole coltivare con la sulla; 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a __________________  il _____________, 

residente in ____________, in qualità di legale rappresentante dell’azienda __________________, come 

sopra meglio indicata, con la presente, chiede di partecipare al progetto finalizzato all’introduzione del 

Rizobio specifico per la coltivazione della Sulla nell’ordinamento colturale della propria azienda. A tal fine 

dichiara di  essere in grado di: 
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a. garantire la disponibilità del seme di sulla (dose di seme 25 kg/ha) per una superficie minima di 0.5 

ha e massima di 2 ha; 

b. osservare un programma di pascolamento secondo modalità che saranno concordate con i 

ricercatori dell’AGRIS. 

L’Agenzia AGRIS Sardegna si impegna a fornire il rizobio specifico della Sulla e ad effettuare l’inoculo del 

seme, a seguire le operazioni di semina e la successiva gestione della coltura con il pascolamento.  

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto adeguata informativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 

Decreto Legislativo 196/2003, sul trattamento dei dati personali e che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene prodotta la 

presente domanda. 

Allega alla presente domanda copia del documento di identità in corso di validità 

 

Luogo, ____________ data _________                    Firma  _________________________ 




