ALLEGATO A - SEZ. 4
FACSIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO
REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE VEGETALI E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e L'innovazione in Agricoltura nel Lazio
via Rodolfo Lanciani, 38
00162 ROMA
Iscrizione n° _________( a cura dell'ARSIAL)

I - Soggetto proponente

Nome dell’ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, ditta, etc. :

Indirizzo (indicare con provincia,comune, località, via, se in area protetta e quale)

Telefono

Fax

II - Responsabile o tecnico di riferimento

Nome e cognome

Ente di appartenenza

Indirizzo

Telefono

E-mail

Fax

III. Entità per cui si richiede l'iscrizione
Famiglia:

Genere:

Specie :
Entità
sottospecifica (1):
Nome Volgare:
Sinonimi:
Fotografie
allegate n°:
(1) varietà, cultivar, clone, ecotipo, popolazione, sottospecie, forma, ibrido, biotipo, ecc.

IV - Luogo ove è conservato/coltivato il vegetale

(ove possibile e se diverso dal

soggetto proponente)

Nome dell’azienda, ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, etc. :

Indirizzo

Telefono

Fax

V - Modalità di conservazione
Indicare se l'entità sottospecifica in oggetto è conservata presso una Banca del
Germoplasma o Orto botanico
Banca del Germoplasma
Orto botanico
Sconosciuto

FIRMA DEL RICHIEDENTE…………………………………………

VI - Documentazione obbligatoria ai fini dell'iscrizione (da presentare in allegato
alla domanda)

•
•
•

relazione tecnica
descrizione morfologica specifica
documentazione fotografica

La relazione tecnica deve contenere i capitoli sotto elencati e deve essere firmata
dal richiedente o dal responsabile tecnico:
1 - CENNI STORICI ED AREA D'ORIGINE: relazione sintetica sulle origini dell’accessione
in esame e alcuni cenni storici.
2 - AREA DI DIFFUSIONE: relazione sintetica sulla/e relativa/e zona/e di diffusione.
3 -AZIENDE COLTIVATRICI: numero di aziende che la coltivano attualmente, loro
nominativo (almeno di quella/e più rappresentativa/e), indirizzo, superficie e quantità o
numero di esemplari coltivati, consistenza.
4 - LUOGO DI CONSERVAZIONE E/O DI RIPRODUZIONE: nome, cognome e indirizzo
delle aziende, Banche del Germoplasma, Orti botanici, Parchi, Vivai, enti scientifici o
privati che conservano, custodiscono o riproducono l’accessione oggetto di esame,
consistenza.
5 - COMPORTAMENTO AGRONOMICO E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE ED
ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO: esigenze agronomiche (tipo di terreno, epoca di
semina o di trapianto, lavorazioni del terreno, cure colturali, potatura, concimazione,
raccolta, conservazione, etc.); tipo di utilizzazione del prodotto (consumo umano, consumo
animale, fresco, secco, ect.) e sue caratteristiche organolettiche; caratteristiche di struttura
e di resistenza del legno, ect.
6 - NOTE: utilizzazione gastronomica, possibilità di valorizzazione del prodotto e suo
legame con il territorio (segnalare eventuale interesse proveniente da associazioni, gruppi
di agricoltori, privati, etc.).
Descrizione morfologica specifica
Descrizione morfologica dell’accessione in questione, che dovrà essere specifica per ogni
"entità sottospecifica". In linea di massima la descrizione dovrà riportare, fra le
caratteristiche di seguito indicate, quelle indispensabili e specifiche dell'accessione in
oggetto.
ARBOREE
• ALBERO : vigoria, portamento, chioma, note
• FOGLIA ADULTA : forma, dimensione, colore pagina superiore, colore pagina inferiore,
note
• INFIORESCENZA : struttura, forma, numero medio fiori, note
• FIORI : struttura, forma, colore, note
• IMPOLLINAZIONE
• FRUTTO - INFRUTTESCENZA: colore di fondo e/o sovraccolore alla raccolta,
invaiatura, forma, dimensione o pezzatura, note
• CARATTERI DELLA POLPA : colore, tessitura, tipo, sapore, durezza,note
• CARATTERI DEL SUCCO
• ENDOCARPO : forma, dimensione, note
• PERICARPO: forma, dimensione, note

• FENOLOGIA : epoca di germogliamento, di fioritura, di invaiatura, epoca di maturazione
industriale o di raccolta, note
• PRODUTTIVITA’
• SUSCETTIBILITA’ O RESISTENZA A FITOPATIE
per le "entita' sottospecifiche" di interesse forestale aggiungere:
• PERCENTUALE DI SOPRAVVIVENZA
• ARCHITETTURA DELLA PIANTA: livello di dominanza apicale, dimensione dei rami,
angolazione, numero dei rami, ect.
• RESISTENZA ALLE GELATE
• STABILITA' DEL GENOTIPO (interazioni con l'ambiente)
• RACCOLTA LETTERATURA (elenco)
• RACCOMANDAZIONI PER L'IMPIEGO
• ZONA D'IMPIEGO
• ESTENSIONE MINIMA
• SE ESEMPLARE ISOLATO O IN FORMAZIONE VEGETALE (descrizione, densità)
ERBACEE
• FORMA DI CRESCITA DELLA PIANTA (indeterminata, determinata, semi-determinata)
• PORTAMENTO
• ALTEZZA DELLA PIANTA
• FOGLIE
• EPOCA DI SEMINA
• TIPO DI SEMINA (postarella, buchetta, fila)
• DISTANZA DI SEMINA
• INFIORESCENZA
• FIORI
• IMPOLLINAZIONE
• EPOCA DI FIORITURA
• FRUTTO
• EPOCA DI MATURAZIONE DEL SEME CEROSO
• EPOCA DI MATURAZIONE DEL SEME SECCO
• DURATA DELLA PRODUZIONE
• PRODUZIONE SEME SECCO
• SEME (forma, colore, peso di 100 semi, numero di semi per spiga o baccello)
• CONTENUTO PROTEICO %
• CONSERVAZIONE DEL SEME
• GERMINABILITA’ DEL SEME
• SUSCETTIBILITA’ O RESISTENZA A FITOPATIE
• UTILIZZAZIONE ( frutto,foglia, seme fresco, seme secco, farina, etc.)
• COMUNITA’ ERBACEE NATURALI O SEMINATURALI (quali, densità)
Documentazione fotografica
Allegare alla domanda una serie di fotografie (minimo 2 - preferibilmente diapositive
accompagnate da negativi) significative per l’iscrizione.

ALLEGATO A - SEZ. 5
FACSIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO VOLONTARIO
E
REGIONALE
DELLE
RISORSE
GENETICHE
AUTOCTONE
ANIMALI
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e L'innovazione in Agricoltura nel Lazio
via Rodolfo Lanciani, 38
00162 ROMA
Iscrizione n° _________( a cura dell'ARSIAL)

I - Soggetto proponente

Nome dell’ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, ditta, etc. :

Indirizzo (indicare con provincia,comune, località, via, se in area protetta e quale)

Telefono

Fax

II - Responsabile o tecnico di riferimento

Nome e cognome

Ente di appartenenza

Indirizzo

Telefono

E-mail

Fax

III. Entità per cui si richiede l'iscrizione
Famiglia:

Genere:

Specie :
Entità
sottospecifica (1):
Nome Volgare:
Sinonimi:
Fotografie
allegate n°:
(1) razza, varietà, ceppo ecc.

IV - Località del/i allevamento/i (ove possibile e se diverso dal soggetto proponente)

Nome dell’azienda, ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, etc. :

Indirizzo

Telefono

Fax

V - Modalità di conservazione
Indicare se l'entità sottospecifica in oggetto è conservata presso:
Banche del seme o embrioni

bioparco

sconosciuto

FIRMA DEL RICHIEDENTE…………………………………………

VI - Documentazione obbligatoria ai fini dell'iscrizione (da presentare in allegato
alla domanda)

•
•
•

relazione tecnica
descrizione morfologica specifica
documentazione fotografica

La relazione tecnica deve contenere i capitoli sotto elencati e deve essere firmata
dal richiedente o dal responsabile tecnico:
1 - CENNI STORICI ED AREA D'ORIGINE: relazione sintetica sulle origini dell’accessione
in esame e alcuni cenni storici.
2 - AREA DI DIFFUSIONE: relazione sintetica sulla/e relativa/e zona/e di diffusione.
3 -ALLEVAMENTI: numero di aziende che la allevano attualmente, loro nominativo
(almeno di quella/e più rappresentativa/e), indirizzo, superficie, consistenza capi per sesso
e fasce d'età.
4 - LUOGO DI CONSERVAZIONE E/O DI RIPRODUZIONE: nome, cognome e indirizzo
delle aziende, Banche del seme e degli embrioni, enti scientifici o privati che conservano,
custodiscono o riproducono l’accessione oggetto di esame, consistenza.
5 - DATI RELATIVI A LIBRI GENEALOGICI O REGISTRI ANAGRAFICI: dati nazionali e
regionali.
6- RIPRODUZIONE: indicazione dei principali parametri riproduttivi
7- MIGLIORAMENTO GENETICO: indicazione di eventuali attività di miglioramento
genetico in atto.
8- ATTITUDINE PRODUTTIVA (STORICA E ATTUALE)
9- AMBIENTI D'ELEZIONE E CAPACITA' DI ADATTAMENTO
10- ALTRE CARATTERISTICHE QUALIFICANTI
11-ALTRI INTERESSI ALLA CONSERVAZIONE: economici, ambientali, scientifici,
culturali, ecc.
Descrizione morfologica
Dovrà riportare i caratteri morfologici salienti della razza eventualmente correlati alla
funzionalità.
Documentazione fotografica
Allegare alla domanda una serie di fotografie (minimo 2 - preferibilmente diapositive o
accompagnate da negativi) significative per l'iscrizione.

