PROTOCOLLO D’INTESA PER LO SVILUPPO DI AZIONI DI TRASFERIMENTO DELLA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ANALITICA NEL SETTORE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI TOSCANI
TRA
Ente Terre Regionali Toscane
con sede legale in Firenze CAP 50122, Via di Novoli 26, C.F. e P.IVA 00316400530, rappresentata,
allo scopo di firmare questo Protocollo d’Intesa, da Marco Locatelli, nella sua qualità di Direttore
dell’Ente Terre Regionali Toscane, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente
Protocollo d’Intesa,
(di seguito denominata “Terre Regionali Toscane”)
E
Carl Zeiss S.p.A. con socio unico
con sede legale in Milano CAP 20156, Via Varesina 162, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Cod. Fisc. e Partita IVA 00721920155, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Carl
Zeiss Beteiligungs GmbH, in persona dell’Amministratore Delegato Michele D’Adamo, munito dei
necessari poteri per la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa ,
(di seguito denominata “Carl Zeiss S.p.A.”)
di seguito denominati singolarmente la “Parte” o congiuntamente le "Parti",
PREMESSO CHE
Terre Regionali Toscane è Ente pubblico istituito con Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane.
Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), che nell’ambito dei propri compiti
istituzionali di cui alla suddetta L.R., gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali
di sua proprietà o di proprietà della Regione Toscana, nelle quali, oltre a valorizzare il patrimonio
agricolo-forestale, svolge attività di ricerca applicata, innovazione, sperimentazione e
dimostrazione in campo agricolo e forestale, nonché attività di tutela e valorizzazione delle
produzioni agricole e forestali e dell’agrobiodiversità, con particolare riferimento alle risorse
genetiche autoctone toscane;
Carl Zeiss S.p.A. opera in Toscana presso il Laboratorio CERTEMA di Borgo Santa Rita
nell’ambito di ricerche multidisciplinari (scienza dei materiali, scienze della terra, scienze della vita,
scienze agrarie e alimentari…), e nello sviluppo di applicazioni innovative in ambito di processi di
trasferimento tecnologico. Tale laboratorio è il centro di riferimento di Carl Zeiss S.p.A. a livello

nazionale per le microanalisi e le sue applicazioni nella ricerca applicata ed aderisce al programma
ZEISS ACADEMY.

CONSIDERATO CHE
la tecnologia avanzata dei microscopi ZEISS commercializzati da Carl Zeiss S.p.A., con i dovuti
accorgimenti e applicazioni aggiuntive, può avere moltissime potenzialità nello sviluppo del settore
agroalimentare proprio con lo scopo di caratterizzare meglio il prodotto toscano, i suoi valori
nutraceutici e le tecniche di trasformazione;
Terre Regionali Toscane, come da “Piano Annuale delle Attività dell’ente Terre regionali toscane
per l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio 2019-2021” adottato con DD Ente terre regionali
n. 07 del 23 gennaio 2019, collabora direttamente con la Regione Toscana nella Piattaforma
Europea Agri-food S3 High Tech Farming sull’agricoltura di precisione, volta a facilitare lo sviluppo
di investimenti interregionali, la cooperazione pubblico-privata e la sinergia tra fondi, che coinvolge
n 25 regioni europee, e nel progetto H2020 NEFERTITI, Networking European Farms to Enhance
Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration, che ha lo scopo di sviluppare
attività di trasferimento dell’innovazione in agricoltura attraverso la formula delle “Demofarms”
(aziende agricole che mostrano con funzione pubblica modelli innovativi realmente applicati),
attraverso le proprie Tenute Agricole (Tenuta di Alberese e Cesa) che hanno avviato un processo
“Demofarms” che prevede la strutturazione tecnologica per il supporto allo sviluppo di una
agricoltura ad alto livello tecnologico;
Terre Regionali Toscane, presso la Tenuta di Alberese, è dotata di strutture recettive e locali idonei
ad ospitare eventi e momenti formativi;
Carl Zeiss S.p.A. ha programmato lo svolgimento nel mese di maggio 2019, presso la Tenuta di
Alberese, di uno specifico programma di formazione Academy della Zeiss dal titolo "Microscopia e
Agro-Biodiversità, Nutraceutica, Applicazioni Nanotecnologiche nella funzionalizzazione degli
Alimenti”.
Le finalità di tale evento formativo saranno le seguenti:
-

avvicinare il mondo che ruota intorno all'agro-biodiversità alle applicazioni tecnologiche di
imaging e microanalisi in microscopia elettronica ed alle sue estensioni correlative;

-

far capire come tecnologie ritenute prerogativa della ricerca di base siano accessibili per studi
applicativi, fornendo risultati direttamente fruibili dagli operatori del settore agro alimentare;

-

coinvolgere e porre all’attenzione di aziende locali, esperti e cultori della materia provenienti da

aziende, enti di ricerca pubblici e privati ed università, oltre naturalmente agli specialisti di Carl
Zeiss S.p.A. le tematiche in questione.
L’evento sarà realizzato anche grazie all’utilizzo del summenzionato laboratorio di microscopia
elettronica del CERTEMA e delle competenze ivi disponibili per lo svolgimento delle sessioni
pratiche previste dall’evento.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
Art. 2 – Oggetto
Le parti condividono l’obiettivo di favorire il trasferimento dell’innovazione in agricoltura tramite
processi “Demofarms” finalizzati a mostrare alle aziende agricole l’applicazione sul campo di nuove
tecnologie.
Le parti condividono che lo sviluppo della tecnologia dei microscopi può avere moltissime
potenzialità nello sviluppo del settore agroalimentare, in quanto consente di caratterizzare meglio il
prodotto toscano, i suoi valori nutraceutici e le tecniche di trasformazione.
Art. 3 - Impegni delle parti
Carl Zeiss S.p.A. si impegna a fare tutto quanto possibile per continuare ad organizzare il
programma formativo Zeiss Academy nella Tenuta di Alberese di Terre Regionali Toscane, quale
Demofarm e luogo idoneo alla presentazione delle innovazioni e degli sviluppi tecnologici nel campo
dell’agricoltura e della microscopia.
Terre Regionali Toscane si impegna a favorire lo svolgimento del programma formativo Zeiss
Academy e di altre attività dimostrative presso la Tenuta di Alberese, definendo i relativi aspetti
economici, inerenti all’ospitalità presso la Tenuta di Alberese, nel rispetto dei propri disciplinari e
della normativa applicabile.
La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa non comporta oneri a carico delle Parti.
Art. 4 - Durata
Il presente Protocollo di Intesa ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 5 – Disposizioni generali

Nell’esecuzione del presente Protocollo di Intesa, le Parti si impegnano, in particolare, ad astenersi
da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (a
prescindere dalla effettiva consumazione del reato e dalla punibilità dello stesso) nonché, più in
generale, da comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati
contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure
idonee a prevenire dette violazioni. In particolare, Terre Regionali Toscane è tenuta ad informare
immediatamente Carl Zeiss S.p.A. nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, da un
rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente di Carl Zeiss S.p.A., una richiesta di tenere
comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice di Condotta e/o del Modello
Organizzativo della stessa (di cui dichiara di aver preso visione) ovvero, più in generale,
comportamenti che potrebbero determinare comunque la commissione dei reati contemplati dal
D.Lgs. n. 231/2001. Qualsiasi violazione della presente clausola da parte di Terre Regionali
Toscane, e in special modo qualsiasi sua condotta volta ad offrire o promettere - direttamente o
indirettamente - denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o
comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una
decisione relativi al loro ufficio, deve essere ritenuta un grave inadempimento di una previsione
essenziale del presente Protocollo di Intesa e costituisce motivo di risoluzione dello stesso ai sensi
dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di Carl Zeiss S.p.A. al risarcimento di qualsivoglia danno.
Le Parti convengono infine che gli impegni derivanti dal presente Protocollo siano soggetti a modifica
in caso di interventi normativi e programmatici rilevanti e/o di mutamenti del quadro economico e dei
mercati sopravvenuti durante la durata del Protocollo stesso.
Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, ….........................
Terre Regionali Toscane
rappresentata dal Direttore Marco Locatelli

Milano, …………………..
Carl Zeiss S.p.A. con socio unico,
rappresentato dall’Amministratore Delegato Michele D’Adamo
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