Protocollo di Intesa
tra
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)
e
Demethra Biotech S.r.l.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede
legale in Roma, Via Po 14, di seguito CREA, nella persona del Presidente e legale
rappresentante Dott. Salvatore PARLATO, nato il 31.01.1973 a Lentini (SR), domiciliato per la
carica presso la sede dell’Ente.
E
Demethra Biotech S.r.l. con sede legale in Camisano Vicentino (VI), Via dell’Innovazione 1,
nella persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.ssa Elena
SGARAVATTI, nata il 18.08.1960, a Padova, domiciliata per la carica presso la sede della Società.
PREMESSO CHE
A) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)
 è Ente pubblico nazionale di ricerca che valorizza e promuove la ricerca scientifica e
applicata, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di innalzare la
profittabilità e competitività delle attività agricole e agroalimentari in un contesto di
sostenibilità e salubrità delle produzioni;
 sviluppa e favorisce l’adozione dell’innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in
collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, fornendo, qualora ne ricorrano i
presupposti di soddisfacimento dell’interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica
alle imprese sia attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri sia fornendo servizi e attività in regime di diritto privato;
 individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso
miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
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 fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, a loro richiesta, anche
nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
• sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva
dei sistemi agro-alimentari e agro-industriali, favorisce l’integrazione delle conoscenze
provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a
carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
• è organizzato in Centri di ricerca che operano su missioni specifiche nell’ambito di linee
definite nel Piano triennale di attività.

B) Demethra Biotech S.r.l.
 è una new company costituitasi nel 2016 e fa parte, come Società partecipata, di Cereal
Docks, un gruppo industriale italiano leader in Italia nella raccolta e lavorazione di cereali e
semi oleosi per usi alimentari, zootecnici, industriali e per applicazioni nel campo delle
energie rinnovabili, nonché nell’ approvvigionamento e trading da tutto il mondo di materie
prime agricole;
 opera nell’ambito della green economy, per la produzione di attivi vegetali nei settore
dell’health care, food e crop care;
 ha come obiettivo identificare e produrre attivi vegetali di nuova generazione o altri attivi
vegetali già utilizzati ma sviluppati e resi disponibili grazie a procedimenti altamente
innovativi, il cui metodo di produzione è totalmente ripensato, con una modalità alternativa
alla tradizionale coltura in campo, utilizzando una propria, innovativa e sostenibile
piattaforma biotecnologica (CROP®) per produrre, in condizioni altamente controllate e su
scala industriale, metaboliti secondari;
 tramite la tecnologia utilizzata, non OGM, può ottenere le stesse sostanze bioattive
presenti nella pianta e, al contempo, produrre principi attivi difficilmente reperibili in
natura o di difficile produzione per sintesi chimica, garantendo un'elevata
standardizzazione, il completo affrancamento da variazioni e disponibilità stagionali, da
limiti geografici, unitamente ad un profilo di sicurezza superiore e a una maggiore ecosostenibilità e totale rispetto della biodiversità;
 collabora con Università, Centri di Ricerca, Laboratori e Aziende nello sviluppo di progetti ad
alto tasso di innovazione nel settore Biotech;
 collabora con le istituzioni nazionali e regionali, in particolare con il MISE e la Regione
Veneto che, con le risorse del “Fondo per la crescita sostenibile” e nell’ambito dell’Accordo
di Programma 2017, ne finanzia il progetto dal titolo “Innovativa pipeline di prodotti biotech
basata sulla nuova piattaforma CROP™”, considerato di interesse anche dal Ministero della
Salute e dall’AIFA, coinvolti per gli aspetti di competenza.
C) In tale quadro le parti concordano sull’opportunità di condividere una strategia per ideare e
realizzare iniziative di comune interesse mirate alla ricerca nei settori del miglioramento delle
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varietà vegetali nonché della tutela e gestione della biodiversità, finalizzate all’innovazione
biotecnologica per la valorizzazione delle produzioni e l’aumento della competitività del
sistema produttivo.
A tal fine le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
(Finalità)
Il CREA e Demethra Biotech S.r.l., nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite,
concordano di collaborare per l'attuazione di programmi di ricerca e di sviluppo finalizzati al
miglioramento genetico, all’utilizzo e al controllo di nuove tecnologie, alla formazione e
informazione, ispirati a principi di sicurezza, tutela della biodiversità, sostenibilità ambientale,
sociale ed economica.
A tal fine intendono, in particolare:
 condividere conoscenze sulle modalità biotecnologiche per il miglioramento delle
varietà vegetali e per l’individuazione di sostanze di interesse nutrizionale, farmaceutico
e industriale;
 svolgere attività di reciproca formazione per i ricercatori, con particolare riferimento
all’utilizzo delle biotecnologie nella coltura delle cellule vegetali, alle tecniche colturali
sostenibili nell’uso delle risorse naturali e ambientali nonché al tema dell’innovazione
genetica;
 mettere a punto metodi per la gestione dei risultati e la valutazione economica delle
scelte operative.
Art.3
(Tipologia delle azioni programmatiche)
La collaborazione fra il CREA e Demethra Biotech S.r.l. si caratterizzerà prioritariamente
per le seguenti azioni programmatiche:
 scambiare reciprocamente tecnologie, protocolli di ricerca e materiale vegetale derivato
da varietà registrate e/o protette da diritto di privativa;
 favorire la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nel
settore dell’innovazione biotecnologica;
 realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio per diffondere le
iniziative di reciproco interesse;
 divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso
pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, con sistemi condivisi;
 promuovere e valorizzare iniziative di trasferimento alle imprese anche d’intesa con il
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MISE, il Ministero della Salute, MiPAAFT, le Regioni e le Province autonome italiane.
Art. 4
(Comitato tecnico di indirizzo)
Con la sottoscrizione del protocollo d'Intesa è istituito un Comitato tecnico di indirizzo,
con il compito di implementare e monitorare le azioni programmatiche oggetto della
collaborazione.
Il Comitato sarà composto da 2 componenti nominati dal CREA e da 2 componenti
nominati da Demethra Biotech S.r.l., individuati dalle Parti tra il proprio personale o tra esperti
appartenenti ad altre Istituzioni pubbliche o private; ogni Parte si farà garante della
riservatezza dei componenti nominati in merito alle attività del Comitato stesso.
La nomina ed eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato, potranno essere
effettuate da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi formativi sui
quali concentrare la collaborazione tra le Parti nonché di elaborare progetti congiunti,
eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al
fine di ottenere eventuali contributi economici.
Il Comitato potrà avvalersi, per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio
personale e consulenti, o di altre strutture territoriali ad esso collegato, aventi specifiche
competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne
Demethra Biotech S.r.l. della rete dei propri collaboratori, anche attraverso Gruppi tematici di
lavoro appositamente costituiti.
Il Comitato predisporrà alla scadenza di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione
del presente Protocollo d'Intesa che sarà inviata a ciascuno dei firmatari, proponendo
eventualmente nuove azioni programmatiche.
La partecipazione ai lavori del Comitato è da intendersi a titolo gratuito.
Art. 5
(Attivazione delle azioni programmatiche)
Il Comitato tecnico di indirizzo, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa,
per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro,
include:
 le fasi in cui si sviluppa l'azione;
 le procedure attuative;
 i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
 l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
 i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
 i criteri e le norme che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali
soggetti interessati.
Le Parti, sulla base della proposta di cui al comma precedente, promuovono la
sottoscrizione di accordi operativi, anche con la partecipazione di altri soggetti interessati alla
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realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.
Art. 6
(Oneri finanziari)
Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni
definizione dei costi e delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata
agli accordi operativi di cui all’art. 5.
Art. 7
(Proprietà e utilizzazione dei risultati)
Negli accordi operativi di cui all’art. 5 del presente Protocollo d’intesa, saranno indicate le
modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle
attività sviluppate congiuntamente dalle parti.
Art. 8
(Entrata in vigore e durata)
Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data dell’ultima notifica di
sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 anni.
Tale Protocollo d’Intesa 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
atto.
Art. 9
(Recesso)
Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di
sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta
Certificata (PEC).
Art. 10
(Controversie e foro competente)
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia
necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente
eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.
Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia
stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà
quello di Roma.
Art. 11
(Oneri fiscali)
Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma
digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso
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d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tabella - parte II del DPR 131 del 26.04.1986
L’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), assolta in modo virtuale – autorizzazione n. 34200 del
03.05.2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio
Gestioni Tributi, verrà anticipata dal CREA anche per la quota parte del 50% di pertinenza di
Demethra Biotech S.r.l.
CREA richiederà a Demethra Biotech S.r.l. il rimborso di tale quota, trasmettendo idonea nota
di addebito.

Per il CREA
Il Presidente
Firmato digitalmente da
Dott.
Salvatore Parlato
SALVATORE PARLATO

Per Demethra Biotech S.r.l.
l’Amministratore Delegato
Dott.ssa Elena Sgaravatti

CN = PARLATO SALVATORE
C = IT
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