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SCHEDA RACCOLTA DATI GRUPPO DI LAVORO RANUNCOLO
Nome azienda:_______________ ____________________________________________________________
Indirizzo sede legale:______________________________________________________________________
Recapiti Telefonici : ______ / _____________ ; ________/________________
Indirizzo e-Mail : ____________________________@__________________________
Indirizzo sede produttiva:___________________________________________________________________
Numero centri aziendali/produttivi: _________________________________________________________
Anni di esperienza coltivazione ranuncolo:_____________________________________________________
Utilizza ranuncolo da seme?

SI

NO

quali linee?_________________________________

Utilizza ranuncolo da clone?

SI

NO

quali varietà? _______________________________

Superficie aziendale totale : ________________________________________________________________
Superficie aziendale annuale dedicata per la coltivazione del ranuncolo:_____________________________
Coltiva altre specie oltre al ranuncolo? SI

NO

Quali? ______________________________

_______________________________________________________________________________________
Dispone di illuminazione delle serre? SI
Coltiva il ranuncolo in : Bancali
Effettua il riscaldamento della serra? SI

NO
Suolo

Quali? (Led, SAP, neon,…)__________________
Serra

NO

Pieno campo

come? Gasolio

E’ interessato a far parte del gruppo operativo RANUNCOLO IRF 2019-2021 ? :

GAS
SI

Ombraio
Elettrico
NO

Nel caso fosse interessato al gruppo operativo è disposto:
A partecipare attivamente alle riunioni che l’IRF convocherà nel corso dell’anno 2019-2020,
interagendo sia nell’analisi dei dati raccolti da IRF stesso nell’ambito delle proprie sperimentazioni sia
mettendo a disposizione i dati in proprio possesso relativi a prove condotte in anni precedenti presso la
propria azienda o qualsiasi altra informazioni in possesso che potrà alimentare le conoscenze del
gruppo e la banca dati che l’IRF predisporrà quale punto di partenza per la realizzazione di un gruppo di
condivisione del ranuncolo;
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Ad allestire già a partire dal ciclo colturale 2019-2020 delle prove colturali inerenti le tematiche trattate
dal gruppo che sarà rispettosa della strutturazione aziendale ad oggi presente presso la propria azienda
e del materiale vegetale già programmato per la piantagione. L’azienda si impegna a seguire un
protocollo condiviso con i tecnici IRF seguendo fedelmente il percorso condiviso, dando diponibilità a
ricevere visite tecniche da parte dei tecnici IRF e ad effettuare la raccolta di dati sulla coltivazione
registrandoli su apposite schede che saranno condivise con i tecnici IRF. L’Azienda, altresì, si fa carico di
tutti i costi relativi allo svolgimento di suddette prove.
A candidarsi quale azienda pilota per il ciclo colturale 2020-2021. In tale caso, l’azienda si impegna ad
adeguare le strutture aziendali con le tecnologie necessarie al trasferimento tecnologico dei risultati
ottenuti su base sperimentale presso le strutture IRF, i tecnici IRF che avranno libero accesso alla
sperimentazione in azienda ed al rilievo di dati per le successive analisi di fattibilità che includeranno la
bontà agronomica e la sostenibilità energetica ed economica dell’innovazione proposta su basi precompetitiva. L’Azienda si fa carico di tutti i costi relativi allo svolgimento di suddette prove, salvo
l’eventuale partecipazione a progetti finanziati a cui il gruppo potrebbe aderire. L’azienda sarà
disponibile a partecipare ad azioni dimostrative/divulgative che IRF promuoverà nell’interesse della
diffusione al territorio.

Le aziende in qualunque modo interessate al gruppo operativo RANUNCOLO IRF 2019-2021, si
impegnano a sottoscrivere un contratto di riservatezza sui dati ottenuti dalle prove e su tutta la
documentazione fornita da IRF o le informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso del periodo di
sperimentazione fino al momento in cui la sperimentazione sarà resa pubblica. In ogni caso IRF ed
aziende si impegnano all’obbligo di confidenzialità per tutte le informazioni, dati o note espresse ad
ogni livello che le Parti individueranno come sensibili descrivendole in una nota scritta puntuale. Il
sopracitato contratto farà parte integrante di un accordo di collaborazione siglato fra le parti finalizzato
alla implementazione di tecnologie di miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale della
coltivazione del ranuncolo.
DATA

FIRMA
(del rappresentante legale dell’azienda)

