Allegato A A1
LR 64/2004 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e
forestale – Attività dei Coltivatori Custodi
1° visita aziendale e successive - rapporto informativo – Versione 2 data 01/05/2015

(Sottoscrivere in 3 copie originali: una per il Coltivatore Custode, una per il Tecnico
incaricato e una per TERRE REGIONALI TOSCANE)
Tecnico professionista incaricato da TERRE REGIONALI TOSCANE per visita aziendale presso i
Coltivatori Custodi nell’annata agraria ______________, (nome e cognome):
Coltivatore Custode (nome e cognome del titolare/denominazione azienda/numero CC)

Data della visita:……………./…………/2016
Oggetto:
1°
2°
3°
visita/sopralluogo aziendale per verifica attività del CC
1. Varietà coltivate/conservate in azienda per cui si effettua il controllo (v. convenzione), e stadio fenologico
delle piante, (per questo aspetto utilizzare la terminologia presente sul sito), osservazioni in merito
(andamento stagionale, fenomeni che hanno influenzato lo sviluppo delle piante, ecc), dati catastali della
particella che ospita le piante, superficie dedicata alla coltivazione conservata :

varietà

Stadio fenologico

Osservazioni/
seme ritirato

Fg

Part

Sup.

2. Rispetto delle superfici o numero di piante richieste dalle norme tecniche allegate alla
convenzione sottoscritta dal Coltivatore Custode
sì
no
Osservazioni e motivazioni rilevate:
3. Rispetto delle tecniche di isolamento delle piante coltivate previste dalle norme tecniche allegate
alla convenzione sottoscritta dal Coltivatore Custode
sì
no
Osservazioni e motivazioni rilevate:
4. Raccomandazioni tecniche del tecnico professionista al Coltivatore Custode, che si impegna ad
attuarle; sarà cura del tecnico verificare l’attuazione delle suddette misure in occasione della
prossima visita aziendale

Il mancato rispetto di queste Raccomandazioni comporta un richiamo scritto
Firma per ricevuta del Coltivatore Custode______________________________________________________________

Note per TERRE REGIONALI TOSCANE
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Firma e timbro del Tecnico professionista incaricato
___________________________________
Verificare il titolo di possesso dei terreni e indicare possibilmente le coordinate geografiche (Google Maps)
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