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IL DIRETTORE
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n. 77/2004
e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 55 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore
dell’Ente Terre regionali Toscane.
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre regionali toscane del 23/01/2019, n. 06 L.R.
80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre regionali toscane per
l’anno 2019 e pluriennale 2019 - 2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre regionali toscane del 23/01/2019 n.07 L.R. 80/12
art. 10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno
2019 con indicazioni relative al triennio 2019 – 2021”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.541 del 23 Aprile 2019 con cui si approva il Piano
delle attività di Ente Terre per il 2019 ed indicazioni per il triennio 2019 - 2021
Preso atto che nell’ambito del sopracitato “Piano Annuale delle Attività dell’ente Terre regionali
toscane per l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio 2019-2021” è previsto che l’Ente Terre
Regionali Toscane, collabori 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), mettendo a disposizione
le proprie Tenute Agricole (Tenuta di Alberese e Cesa) che hanno già avviato un processo “Demofarms”
che prevede la strutturazione tecnologica per il supporto allo sviluppo di una agricoltura ad alto livello
tecnologico;
Visto lo schema di protocollo di intesa per lo sviluppo di azioni di trasferimento della innovazione
tecnologica e analitica nel settore dei prodotti agroalimentari toscani da sottoscrivere tra Ente Terre
Regionali Toscane e Carl Zeiss S.p.A;
Accertato che tale protocollo pone le basi per favorire, nell’ambito del Distretto della Toscana del
sud, il trasferimento della innovazione e la formazione di figure professionali specializzate all’uso
della tecnologia avanzata dei microscopi ZEISS, che 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;
Accertato che non sono previsti impegni di spesa per l’attuazione degli impegni di Terre Regionali
Toscane contenuti nel Protocollo;
Considerato che Carl Zeiss S.p.A. spa ha confermato la disponibilità a sottoscrivere il predetto
Protocollo di intesa
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DECRETA
1) Di approvare lo schema di “Protocollo di intesa per lo sviluppo di azioni di trasferimento della
innovazione tecnologica e analitica nel settore dei prodotti agroalimentari toscani” da
sottoscrivere tra Ente Terre Regionali Toscane e Carl Zeiss S.p.a. – Allegato A.
2) Di autorizzare il Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane alla sottoscrizione del protocollo di
intesa – Allegato A.;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.

IL DIRETTORE
(Dott Marco Locatelli)
LOCATELLI MARCO
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