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ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE  

DELL'AGROBIODIVERSITA’ ERBACEA CAMPANA 

 

TRA 

 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) Cod. fiscale: 

97231970589; Partita IVA: 183101008, con sede in Roma (SA) alla Via Po 25, CAP 84098, 

nella persona del dott. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31/01/1973, in qualità di 

Presidente, domiciliato per la carica presso la sede del CREA rappresentato, in forza della 

procura a rogito del notaio Francesco Martino registrata a Roma 4 il 26 luglio 2017 al n. 

25538/1T Reg. part. N. di repertorio 2571, dal dott. Teodoro Cardi, nato a Latina il 

21/05/1959, Codice Fiscale CRDTDR59E21E472A, residente a Vico Equense (NA) in 

Corso Caulino n. 5 (CAP 80069), Direttore del Centro di ricerca Orticoltura e 

Florovivaismo, con Sede in Pontecagnano (SA), Via Cavalleggeri n. 25;  

ARCA 2010, Cod. fiscale e Partita IVA: 03592110617, con sede in Teverola (CE) alla Via 

Leopardi 18, CAP 81030, nella persona del dott.ssa Rachele Badile, nata a Aversa (CE) il 14 

aprile 1985, in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede 

dell’azienda, codice fiscale: BDLRHL85D54A512M;  

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (DiA-UNINA), 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 00876220633 con sede in Portici (NA), nella persona del 

proprio rappresentante legale Matteo Lorito, nato a Salerno, il 08/03/1961, codice fiscale: 

LRTTMTT61C08H703V; 

Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Farmacia (DIFARMA), Codice Fiscale 

80018670655, partita IVA 00851300657 con sede legale in Via Giovanni Paolo II, 132 - 

Fisciano (SA), nella persona del Direttore Rita Aquino, nata a Montefredane (AV) in data 3 

novembre 1958, Codice Fiscale QNARPT58S43F511S; 
   

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Codice Fiscale 80054330586, con sede legale in 

piazzale Aldo Moro 7 - Roma, partita IVA 02118311006/Codice Fiscale 80054330586, in 

forza del Provv. del Presidente CNR n. 67/2015, prot. 0058882 del 04/09/2015 - 

“Attuazione dell’art. 26 del regolamento di organizzazione e funzionamento - limiti e 

condizioni per l’esercizio del potere di rappresentanza esterna”, in forza del Provvedimento 

n. 9 del Direttore Generale CNR prot. AMMCNT-CNR n. 0002965 del 19/01/2017 con cui 

si conferisce al Dott. Francesco LORETO l’incarico di Direttore del Dipartimento Scienze 

Bio-Agroalimentari, in forza del Provvedimento n. 096 prot. n. 0052267 del 25/07/2018 con 

cui il Presidente CNR attribuisce l’incarico di Direttore f.f. dell’Istituto di Bioscienze e 

BioRisorse al Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin, nato a Brunico (BZ) il 15/11/1957, 

Codice Fiscale VNDGNN57S15B220U, residente a Firenze in via delle Gore n. 3, in forza 

della delega Prot. N. 6588 dell’11/09/2018 con cui il Direttore del Dipartimento Scienze 

Bio-Agroalimentari esprime nulla osta alla firma da parte del Direttore dell’Istituto di 

Bioscienze e BioRisorse, in qualità di legale rappresentante delegato per il progetto ABC del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

E 

Slow Food Campania, Partita IVA:  01400040620, con sede in Ottaviano (NA), in via FF.SS 

n. 31, CAP 80044, nella persona del sig. Alberto Capasso, Codice fiscale 

CPSLRT55H06G190G, nato a Ottaviano (NA) il 6 giugno 1955, in qualità di rappresentante  

legale, domiciliato per la carica presso la sede dell’associazione;  
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Oronero Dalle Scritture del Fuoco, codice fiscale e Partita IVA: 08829971210, con sede in 

Villa Petrunti - Via San Cristoforo 18 – Portici (NA) CAP 80055 nella persona del dr. 

Carmine Maione, nato a Portici (Na), il 09/06/1963, in qualità di Presidente, domiciliato per 

la carica presso la sede dell’associazione; 

Associazione dieta mediterranea Ancel keys di Notaro Alessandro, codice fiscale: 

NTRLSN39D17G796P; partita IVA: 93018830658, con sede in via porto del fico, 9, Pioppi 

(Sa), CAP 84068, nella persona del titolare dell’associazione; 

Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera (ACARBIO) di Sannino Vincenzo, 

codice fiscale: SNNVCN65M14G813J; partita IVA: 04928360652, con sede in via Medica, 

3, Tramonti (Sa), CAP 84010, nella persone del titolare dell’azienda; 

Ente per lo sviluppo sostenibile “I Piccoli Campi Srl” Soggetto capofila del gruppo 

operativo d’innovazione Goi la cesta della Biodiversità, di Arcaro Anna Pina, codice fiscale: 

RCRNPN61B59D527U; partita IVA: 04124600653, con sede in via Repubbliche marinare, 

5, Ravello (Sa), CAP 84010, nella persona del titolare dell'ente; 

Effetto costiera srl di Sannino Vincenzo, codice fiscale: SNNVCN65M14G813J; partita 

IVA: 05521070655, con sede in via Medica, 3, Tramonti (Sa), CAP 84010, nella persone del 

titolare della società; 

Associazione turistica-culturale “La Pagoda” di Falco Assunta, codice fiscale: 

FLCSNT65M55I278; partita IVA: 91026960657, con sede in via degli ulivi, 1, Castelcivita 

(Sa), CAP 84020, nella persona del titolare dell’azienda; 

Associazione “Mare Mytos”, di Scarano Giuseppe, codice fiscale SCRGPP58M18G796W;  

partita IVA 93030280650, con sede invia Caracciolo 112, Pollica (SA), nella qualità di 

Presidente dell’associazione; 

Cop. Sociale “Al di là dei Sogni ONLUS”, di Perillo Simmaco, Codice fiscale: 

PRLSMC73TO3B715F; partita IVA: 03111510610, con sede in via Nino bixio, 17, Cellole 

(Cs), CAP 81030, nella persona del titolare della coperativa; 

Società Cooperativa Organizzazione produttori Terra Orti di Esposito Alfonso, codice 

fiscale/P.IVA: 03600511065; con sede in via Bagnolo S.Vito, snc, Eboli (Sa), 84025, nella 

persona del titolare della società; 

Azienda agricola Bruno Sodano codice fiscale: SDNBRN62S20G812Q; Partita IVA: 

03106461217, con sede in Pomigliano D’Arco (Na) alla Via Benevento n. 93, CAP 80038, 

nella persona del titolare dell’azienda;  

Azienda agricola Vincenzo Egizio codice fiscale: GZEVCN73S08F839F; Partita IVA: 

04172161210, con sede in Brusciano (Na) alla Via Camillo Cucca n. 295, CAP 80031, nella 

persona del titolare dell’azienda;  

Azienda agricola Saverio Bifulco codice fiscale: BFLSVR75B05G190B; Partita IVA: 

07495291218, con sede in Ottaviano (Na) alla Via Prisco DI Prisco 190, CAP 80044, nella 

persona del titolare dell’azienda;  

Azienda agricola Ager di Monica Romano codice fiscale: RMNMNC97E63A783A; Partita 

IVA: 01676020629, con sede in Montesoarchio (Bn) alla Via Via Puchetti, 10, CAP 82016, 

nella persona del titolare dell’azienda; 

Azienda agricola Antica Trochlea di Luciana De Martino codice fiscale: 

DMRLCN93L53G795L; Partita IVA: 08366721219, con sede in Pollena Trocchia (Na) alla 

Viale Antonio Gramsci, 10, CAP 80040, nella persona del titolare dell’azienda Luciana; 
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Azienda agricola Eccellenze Nolane codice fiscale: TRNFLC83S09F924Y; Partita IVA: 

08196991213, con sede in Nola (Na) alla Via On.le Francesco Napolitano, 86, CAP 80035, 

nella persona del titolare dell’azienda Felice Trinchese; 

Società agricola ABIM codice fiscale e Partita IVA: 03612480610, con sede legale Corso 

Aldo Moro, 156, Santa Maria Capua Vetere (CE) CAP 81055, nella persona del titolare 

dell’azienda Imma Migliaccio; 

Azienda agricola Angelo Ferrante codice fiscale: FRRNGL89M08H703R, Partita IVA: 

05173380659 , con sede in Contrada Laureta SNC, Controne (SA) CAP 84020, nella 

persona del titolare dell’azienda; 

Società Agricola La Sibilla sas, codice fiscale: DMIVCN86C24F839K; Partita IVA: 

06297771211, con sede in Bacoli (Na) alla Via Ottaviano Augusto, 19 , CAP 80070, nella 

persona del rappresentante dell’azienda Vincenzo Di Meo; 

Azienda Agricola Valle Chiarelle, codice fiscale: CLCPRZ78H52G596I; partita IVA: 

03787290612, con sede in San Potito Sannitico (CE) in via valle Chiarelle, CAP 81016, 

nella persona del titolare dell’azienda Patrizia Coluccio, Codice fiscale: 

CLCPRZ78H52G596I; 

Azienda agricola Creta Roberta "Zafferano di Pietravairano" codice fiscale: 

CRTRRT76P48G630Y ;  partita IVA: 04067310617, con sede in Pietravairano (CE) alla 

Via Arboscello 32, CAP 81040, nella persona del titolare dell’azienda; 

Azienda agricola Francesco Del Sesto,  codice fiscale DLSFNC49E23G630O, partita IVA 

00470930611, con sede in Pietravairano ( CE) in Loc. Castagneto, CAP 81040, nella 

persona del titolare dell’ azienda; 

Azienda agricola Luigi Cutillo, codice fiscale: CTLLGU57E13I809D; partita IVA: 

00995370624;, con sede in Corso Cusani 255, Solopaca (BN) CAP 82036, nella persona del 

titolare dell'azienda; 

Azienda Agricola Minicozzi Emilio, codice fiscale: MNCMLE57C26H898W; con sede in 

Via Dragonetto 7, San Giorgio La Molara (BN) CAP 82020, nella persona del titolare 

dell'azienda; 

Azienda agricola "Azienda S. Felice” di Astone Anna,codice fiscale: 

STNNNA72B43A717T; partita IVA: 04191850652, con sede in via Defeselle,x,  

Cicerale(Sa), CAP 84053, nella persona del titolare dell'azienda; 

GB agricola srl di Barbato Nicola, codice fiscale: BRBNCL68A17693U; partita IVA: 

01946830641, con sede in via Edmondo De Amicis, 3, Montoro Inferiore (Av), CAP 83025, 

nella persona del titolare dell'azienda; 

Azienda agricola "Piano dell’Anno” di Bucci de Santis Celeste, codice fiscale: 

BCCCST57D67F8391; partita IVA: 07703531215, con sede in loc. Selva, 6, Prignano 

Cilento (Sa), CAP 84060, nella persona del titolare dell'azienda; 

Omonima azienda di Di Polito Alessandro, codice fiscale: DPLLSN87C11L628L;, con sede 

in via S.Antonio, 18, Novi Velia (Sa), CAP 84060, nella persona del titolare dell’azienda; 

Società agricola “La Petrosa” di Soffritti Edmondo, codice fiscale: SFFOMO70R09F8390; 

partita IVA: 05487910654, con sede in via fuschi, 29, Napoli (Na), CAP 84052, nella 

persona del titolare della società; 

Società cooperativa agricola “Laogermini” di Tancredi Giovanni, codice fiscale: 

TNCGNN92S20A7170; partita IVA: 05573370656, con sede in via E.De Filippo, 1, 

Castelcivita (Sa), 84096, nella persona del titolare della società; 
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Azienda agricola “Biohope” di Speranza Giovanni, codice fiscale: SPRGNN88L22L628D; 

partita IVA: 05542950653, con sede in via pastena, 28, Rofrano (Sa), CAP 84070, nella 

persona del titolare della società; 

Masseria Picone di Marra Federica, codice fiscale: MRRFRC99T51E791H; partita IVA: 

03682110618, con sede in via Caiazzo, 8, Castel Campagnano (Cs), CAP 81010, nella 

persona del titolare della masseria; 

Omonima azienda di Marra Carmine, codice fiscale: MRLCMN98D16A509G; partita IVA: 

02939770646, con sede in via Laura, Volturara Irpina (Av), CAP 83050, nella persona del 

titolare della masseria; 
 

Omonima azienda di Melillo Antonietta, codice fiscale: MLLNNT78B64F839R; partita 

IVA: 04238120614, con sede in via S.P.331, 2,  Alife (Ce), CAP 81011, nella persona del 

titolare della masseria; 
 

Azienda agricola Mini-bio di Nicola Giovanni Migliaccio, codice fiscale: 

MGLNLG75R26G964K; partita IVA: 03636520615, con sede in via G.Falone, 2,  Succivo 

(Ce), CAP 81030, nella persona del titolare della masseria; 

 

PREMESSO CHE 

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), in partenariato 

con altri Enti di Ricerca quali Arca 2010, l’Università degli Studi di Napoli Federico II - 

Dipartimento di Agraria (DiA-UNINA), Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Università 

degli Studi di Salerno (UNISA), partecipano ad un progetto denominato “AgroBiodiversità 

Campana: moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione di risorse genetiche vegetali erbacee 

autoctone (acronimo ABC)” nell’ambito del bando della sotto misura 10.1.2 PSR 2014-2020 

“Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità - RISORSE 

GENETICHE VEGETALI”, che prevede azioni volte a: 1) mettere in sicurezza le varietà locali 

iscritte al repertorio regionale attraverso una strategia integrata di conservazione che includa, con 

reciproco supporto, quella ex situ (effettuata dalle Banche del germoplasma) e quella in situ/on farm 

(effettuata dai coltivatori custodi) per evitare che vadano perdute per cause biotiche e/o abiotiche; 2) 

promuovere l’uso  delle varietà locali a rischio di estinzione ed uno sviluppo sostenibile, favorendo 

la circolazione di materiali di riproduzione sani attraverso la Rete di conservazione e sicurezza delle 

risorse genetiche prevista dallo stesso Regolamento n. 6/2012 (art.2). 

 

CONSIDERATO CHE 

 Slow Food Campania è un’associazione senza scopo di lucro che promuove la Biodiversità e 

che, da anni, in particolare attraverso i progetti dell’Arca del Gusto e dei Presìdi, sta 

conducendo un lavoro di recupero, tutela, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità 

alimentare e culturale che è presente nei territori regionali;  

 Oronero è un’associazione no-profit che opera secondo i principi del dialogo, della crescita 

sostenibile, dello scambio delle buone prassi e dell’innovazione scientifica e tecnologica, del 

turismo sostenibile, della difesa dei diritti primari e della promozione della pace, della 

solidarietà, della tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni comuni, della tutela e la 

valorizzazione dei beni culturali, delle aree archeologiche e del patrimonio storico-artistico, 

della biodiversità e della valorizzazione del cibo, delle tipicità e dell’enogastronomia e della 

sicurezza delle persone; 

 Associazione dieta mediterranea Ancel keys promuove la dieta mediterranea nel mondo; 

 Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera (ACARBIO) promuove la conservazione, 

la diffusione e la valorizzazione della biodiversità coltivata in Costiera Amalfitana; 

 Ente per lo sviluppo sostenibile “I Piccoli Campi Srl” promuove lo sviluppo sostenibile 

dell’agricoltura locale; 
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 Effetto costiera srl promuove la salvaguardia e la valorizzazione del territorio della Costiera 

Amalfitana; 

 Associazione turistica-culturale “La Pagoda” valorizza lo sviluppo dell’agricoltura di montagna 

nell’areale dei Monti Alburni anche mediante feste culinarie e manifestazioni culturali; 

 Associazione Mare Mytos, promuove la salvaguardia delle tradizioni locali del Cilento; 

 Cop. Sociale “Al di là dei Sogni promuove l’agricoltura locale e sostenibile, l’assistenza e 

l’aggregazione sociale nei terreni e altri beni confiscati alla malavita organizzata; 

 Società Cooperativa Organizzazione produttori Terra Orti è una OP che promuove la vendita di 

prodotti agricoli locali della Campania favorendone l’immissione nella grande distribuzione; 

 le aziende/società/cooperative agricole firmatarie del presente protocollo d’intesa, da anni sono 

impegnate nella coltivazione e valorizzazione di varietà tradizionali erbacee campane (RGV) 

tra le quali si segnalano: Pomodoro San Marzano, Pomodorino del piennolo del Vesuvio, 

Pomodoro Verneteco (giallo beneventano), Pomodori Corbarino (almeno 4 tipologie), 

Peperone Papaccella napoletana, Peperone Corno di Capra, Peperone Cazzone, Peperone 

Quagliettano (Papaiola e Spungulicchio), Carciofo di Pietrelcina, Carciofo di Montoro, 

Carciofo Bianco di Pertosa, grano duro Saragolla e Marzellina, grano tenero Risciola e 

Romanella, Cipolla di Alife, Lattuga Bacolese, Finocchio palettone, Broccolo San Pasquale, 

Torzella riccia, Scarola Cento Foglie e a Paparella di Alife, Lupino Gigante di Vairano, Cece di 

Cicerale, Cece delle Colline Caiatine, Cece di Teano, Cece di Valle Agricola, Cece di 

Controne, Cicerchia dei campi Flegrei, Cicerchia di Castelcivita,  Maracuocciolo, Lenticchia di 

Colliano, Lenticchia di Valle Agricola, Pisello Centogiorni, Pisello Santacroce, Pisello 

Cornetto, Fagiolo bianco di Volturara Irpina, Fagiolo di Controne, Fagiolo Cannellino Dente di 

Morto, Fagiolo Tondino di Villaricca, Fagiolo a Formella, Fagioli del Vallo di Diano (6 

ecotipi), Fagioli di Casalbuono (5 ecotipi), Fagiolo di Mandia, Fagiolo Turchisco, Fagiolo a 

Pisello, Tondino di Auletta, Fagiolo della Regina di Valle dell’Angelo, Fagioli Rosso e Cera di 

Alife, Fagiolo Schiacciatello di Cellole e Cannellino di Mondragone, Fagiolo Canario, Fagiolo 

di S. Antonio Abate, Fagiolo Occhio Nero di Oliveto Citra, Fagiolo Novacino, Zucca 

Napoletana tonda, Zucca di Faiano, Zucca di Teggiano, Zucchino CilentanoPatata Nera del 

Matese, Patate di Castelcivita e di Postiglione e altre varietà di ortive/erbacee locali campane 

per le quali dovesse, in corso d’opera, manifestarsi interesse; 

 La Regione Campania dispone di una collezione di varietà ed accessioni di specie erbacee 

autoctone (circa 310) conservate presso le Banche del Germoplasma che rappresentano una 

grande opportunità per la loro reintroduzione colturale, ai fini della loro promozione 

commerciale, della salvaguardia e della valorizzazione dell'agrobiodiversità e dello sviluppo 

sostenibile del territorio campano. 

 

RITENUTO CHE 

per favorire lo sviluppo dell’agrobiodiversità e della sostenibilità del settore orticolo ed erbaceo 

regionale occorre: 

 mettere a sistema le competenze e le conoscenze delle diverse istituzioni di ricerca già operanti 

nel campo della conservazione, catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse 

genetiche autoctone orticole campane; 

 prevedere il coinvolgimento diretto delle aziende agricole campane e delle associazioni che 

tutelano la Biodiversità;  

 tenere conto delle opportunità di mercato delle RGV campane opportunamente valorizzate; 

 

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue: 

 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo   
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Art.2 - Finalità 

Il CREA, la Cooperativa ARCA 2010, il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, il Dipartimento di Scienze BioAgroalimentari del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, l’Università degli Studi di Salerno, Slow Food Campania, Oronero e le Aziende agricole 

sopracitate si impegnano a collaborare per la promozione e la valorizzazione delle risorse genetiche 

autoctone erbacee presenti nelle Banche del Germoplasma per realizzare iniziative sinergiche quali: 

- costituire una rete regionale dell'Agrobiodiversità Erbacea;  

- favorire la promozione di filiere produttive per la valorizzazione delle produzioni erbacee 

tradizionali attraverso la realizzazione delle azioni di conservazione, caratterizzazione e 

divulgazione, facendo leva anche sulle sinergie operative con altre iniziative in corso quali i 

Presìdi Slow Food. 

 

 

Art. 3 – Ruoli e Competenze 

La realizzazione delle finalità previste nell’articolo 2 prevede la interazione dei seguenti livelli di 

competenza: 

1. Tavolo di concertazione  

2. Comitato tecnico scientifico 

3. Coordinatore operativo 

 

 

Art.4- Tavolo di concertazione della Rete dell'Agrobiodiversità Erbacea Campana  

Il tavolo di concertazione è deputato alla individuazione delle esigenze tecniche e operative da parte 

delle aziende agricole e delle associazioni impegnate nella salvaguardia della Biodiversità per la 

diffusione in coltura e la valorizzazione delle RGV erbacee campane. 

Il tavolo di concertazione è composto da un rappresentante con delega per ciascuno dei seguenti 

soggetti: 

 

- CREA 

- ARCA 2010 

- DIPARTIMENTO DI AGRARIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

“FEDERICO II” 

- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 

- TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI ADERENTI ALL’ACCORDO DI RETE 

 

 

Art.  5 - Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato tecnico-scientifico (CTS) ha il compito di: 

 individuare, sulla base delle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione, le aree di intervento 

su cui incentrare le iniziative tecniche per favorire azioni di diffusione e valorizzazione delle 

RGV d’interesse della filiera  

 garantire la validità tecnico-scientifica delle azioni proposte e dei relativi risultati conseguiti. 

Esso è composto da un rappresentante di ciascuna istituzione che compone il partenariato del 

progetto “AgroBiodiversità Campana: moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione di risorse 

genetiche vegetali erbacee autoctone (acronimo ABC)” e da un rappresentante di Slow Food 

Campania. 

 

Art. 6  -  Il Coordinatore operativo 

Al fine di garantire una migliore efficienza gestionale è prevista la figura del coordinatore  

operativo  (il CREA) che abbia le seguenti funzioni: 
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 convocare il tavolo di concertazione (almeno due volte l’anno): 

 curare i rapporti con gli altri soggetti firmatari del protocollo d’intesa,  

 coordinare il Comitato Tecnico Scientifico  

 
 

Art. 7  -  Ambiti operativi della Rete dell'Agrobiodiversità Erbacea Campana  

La Rete può svolgere attività nei seguenti ambiti operativi: 

 caratterizzazione agronomica delle RVG erbacee d’interesse 

 introduzione di tecniche colturali ecosostenibili per le RGV erbacee d’interesse 

 supporto tecnico-scientifico per la stesura di disciplinari di produzione delle RGV erbacee 

d’interesse 

 organizzazione di corsi di aggiornamento sulle tecniche per la moltiplicazione-conservazione 

delle RGV per gli agricoltori custodi 

 diffusione delle conoscenze sulla biodiversità erbacea campana attraverso l’organizzazione e 

la partecipazione ad eventi specifici  

 partecipazione a manifestazioni di carattere locale, regionale e nazionale per la diffusione delle 

conoscenze sulle varietà tradizionali locali ai consumatori ed agli operatori del settore e per la 

loro commercializzazione 

 supporto tecnico per l’individuazione di nuove forme di commercializzazione, preferibilmente 

di filiera corta (vendita diretta in azienda, farmer market, ristorazione, mercati locali) 

 divulgazione dei risultati delle attività di conservazione e caratterizzazione delle RGV 

d’interesse attraverso opuscoli e materiali divulgativi, la pubblicazione  dei risultati su riviste di 

ampia diffusione sia regionali che nazionali e sui siti WEB dei partner firmatari del protocollo 

d’intesa  

 

Art. 8 – Durata 

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione e avrà una durata di cinque anni. 

L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi 

prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo. 

 

Art. 9 – Recesso 

Ciascuna delle Parti, potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o tramite comunicazione con posta elettronica certificata 

(PEC) con preavviso di almeno tre mesi.  

 

Art. 10 - Modifiche e integrazioni 
Eventuali modifiche al presente Accordo sono possibili, purché concordate tra i soggetti coinvolti. 

Art. 11 – Privacy 
Le parti si impegnano di conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016 e dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati 

forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e 

secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo. 

 

Art. 12 – Ampliamento dell’accordo 
I firmatari del presente Accordo si adoperano per l’ampliamento ad altri soggetti, che ne 

condividano le finalità ed il sistema operativo e che possiedano i necessari requisiti. 
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Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

 

Timbro e firma 

 

__________________________    

 

 

 

Arca 2010 – Società cooperativa a responsabilità limitata 

 

Timbro e firma 

 

__________________________    

 

 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Timbro e firma 

 

__________________________   

 

 

 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Timbro e firma 

 

__________________________    

  

 

 

Dipartimento di Farmacia 

Università degli Studi di Salerno 

 

 

Timbro e firma 

 

__________________________    
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità. 

 

 


