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RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA  
DELLA RISORSA GENETICA – SEZIONE VEGETALE  

Legge regionale 07 agosto 2014, n. 16. 
 Norme in materia di Agricoltura e Sviluppo rurale:  

Agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti. 

 
 

 

Persona/Istituzione/ 
Gruppo di interesse/ 

Comitato che segnala la 
risorsa 

 

Genere e specie della 
risorsa genetica 

 

Nome della varietà e 
sinonimi  

(come comunemente noto) 

 

Luogo di conservazione 
□ In Situ/On Farm 

□ Ex Situ 

 

 
 

SEZ. 1  Caratterizzazione morfologica (obbligatoria) 
 

  
La Caratterizzazione morfologica ha come scopo l’identificazione esatta della risorsa genetica. La 
descrizione morfologica deve essere effettuata scaricando la scheda descrittiva dal sito

          www.reterurale.it/downloads/Schede_Descrittive_Specie.zip 
 

http://www.reterurale.it/downloads/Schede_Descrittive_Specie.zip
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SEZ. 2 Inquadramento agro-ambientale 

 

1 
IDENTIFICAZIONE 
SITO COLLEZIONE 

Provincia  

Comune  

Località  

Latitudine °Nord  

Longitudine °Est  

Altitudine  Mslm: 

Orografia 
□  

Caratteristiche del terreno 

Pendenza 
□  

Esposizione 
□  

Tessitura 
□  

Scheletro 
□  

 

2 
CAMPIONE DI TERRENO 

(se disponibili allegare copia di eventuali analisi) 

□ Sì 
□ No 
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3 
CONDUTTORE 
DELL'AZIENDA 

Nome e cognome  

Età  

Email   

Cellulare  

Attività agricola 

prevalente  

□ Sì 

□ No 

Superficie aziendale totale (ha)  

Titolarità 

□ Proprietà 

□ Affitto 

□ Comodato 

□ Uso Civico 

□ Altro (specificare)  

 

4 
ORDINAMENTO 
PRODUTTIVO 
PREVALENTE 

DELL'AZIENDA 

□  

□ Altro (specificare) 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato A) 

4 
 

5 
CARATTERISTICHE 

LUOGO 
COLLEZIONE 

□  

□ Altro (specificare) 

_____________________________________________ 

Habitat naturale e/o 

rinaturalizzato 

□  

Azienda agricola 
(localizzazione della risorsa) 

□   

Mercato/commercio 
(eventuale modalità di 
scambio della risorsa 
presente nell’areale di 
collezione) 

□ Altro (specificare): 

___________________________________ 

 

Istituto di ricerca:  

 

 

Altro (specificare):  

 

 

6 

MICROAMBIENTE DI 
COLLEZIONE 

□ Bordi dei campi 

□ Margini del bosco 

□ Corsi d'acqua 

□ Radure  

□ Vicino ad abitazioni 

□ Vicino a strade 

□ Altro (specificare) ________________________________________ 
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7 

ORIGINE DEL 
MATERIALE 

COLLEZIONATO 

Modalità di 
riproduzione 

□ Autoriproduzione in azienda o scambio con 

vicini 

□ Laboratorio 

□ Acquisto sul mercato 

Epoca di 
introduzione in 
azienda 

□  

 
Luogo dove è stata 
inizialmente 
reperita la risorsa 

□ Da aziende vicine/scambio fra agricoltori 

□ Mercato locale  

□ Industria sementiera  

□ Altro (specificare) 

 

8 

STATUS DEL 
CAMPIONE 

□ Spontanea  

□ Infestante  

□ Varietà locale  

□ Varietà moderna (da miglioramento genetico) 

□ Altro (specificare) _______________________________________ 

 

9 

MATERIALE 

RITROVATO/ 
COLLEZIONATO 

Tipo 

□ Seme 

□ Pianta 

□ Parte vegetativa (marze, ecc.) 

□ Altro (specificare) 
__________________________________ 

Quantità 

□ Seme (g)  

□ Superficie coltivata (m2)  

□ Piante (n.)  

□ Parti vegetative (n.)  
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10 

PARTI DELLA 

PIANTA UTILIZZATE 

 

□ Fusto/culmo 

□ Branche/rami 

□ Foglie  

□ Corteccia  

□ Rizoma  

□ Radici  

□ Tuberi  

□ Fiori/infiorescenza 

□ Frutti  

□ Semi  

□ Linfa/resina 

□ Pianta intera 

 

11 

USI DELLA PIANTA 

Destinazione 

□ Alimentare  

□ Sanitario  

□ Cosmetico 

□ Tessile  

□ Legno  

□ Foraggio  

□ Costruzioni  

□ Ornamentale/culturale 

□ Altro (specificare) 

Ambito di processo 
□ Familiare/aziendale 

□ Artigianale  

□ Industriale  

12 

RUOLO DELLA 

COLTURA IN 
AZIENDA 

□  
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13 

METODO DI 
PROPAGAZIONE 

□ Per seme  

□ Vegetativo  

□ Entrambe 

 

14 

TIPO DI 
PORTAINNESTO 

 

 

15 
METODO DI 

CONSERVAZIONE 
DEL 

MATERIALE DI 
PROPAGAZIONE 
(Descrivere brevemente) 

 

 

16 

SISTEMA 
COLTURALE 

□  

□ Altro (specificare) 

 

17 

GESTIONE 

COLTURALE 

Rotazione           SI                  NO 

Epoca di semina o 
trapianto 

 

Epoca di raccolta  

Cure colturali 

A) Lavorazione terreno 
Epoca 

Modalità 

B) Concimazione 
Epoca 

Modalità 

Tipo e quantità 
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C) Lavorazioni intercalari 
 (sarchiatura, zappatura, ecc.) 

Epoca 

Modalità 

D) Diserbo  
□ Si 
□ No 

     Se sì (specificare):  
Tipo di prodotto  

Quantità (qli/ha)  

Epoca distribuzione  

Modalità distribuzione  

D) Irrigazione 

□ Si 
□ No 

     Se sì (specificare): 
Quantità 

Modalità distribuzione 

E) Trattamento antiparassitari 
□ Si 
□ No 

      

Se sì (specificare): 
Tipo di prodotto  
Quantità  

Modalità distribuzione 

 

Avversità -
tipo/diffusione 

Biotiche  

Abiotiche  
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18 

MODALITA' DI 
RACCOLTA 

□ Manuale 

□ Meccanica 

□ Mista 

 

19 

METODI DI 
CONSERVAZIONE E 

TRATTAMENTO 
POST-RACCOLTA 

 

 

20 
COMMERCIALIZZAZIONE 

□ Esclusivo auto-consumo  

 

□ Vendita/scambio 
□  

 

21 

RISCHIO PERDITA      
DELL'ACCESSIONE 
(a giudizio del Rilevatore) 

□   

 
 

22 

NOTIZIE CIRCA 
ALTRE COLLEZIONI 
O VARIETA' SIMILI 

LOCALI 
SCOMPARSE 

 

23 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA* 

Allegare min. 10 foto delle seguenti parti: pianta intera, fiori, foglie, frutti, 

semi, etc. 
 

N. foto allegate  …………………… 
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SEZ. 3 Caratterizzazione genetica e/o morfo-colorimetrica dei 
caratteri seminali e fruttiferi. 

 

(Non obbligatoria, se non su richiesta specifica della Commissione tecnico-scientifica). 
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