Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)

Determinazione direttoriale n._1339 dell’11/12/2020_
OGGETTO: Presa d’atto dei lavori della Commissione per la valutazione delle
manifestazioni d’interesse pervenute per la concessione di licenza in esclusiva di varietà di
specie foraggere denominate JANA, TANIT e CREMA
Il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA), nominato
con Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017
VISTO il D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato
istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1, comma 381 che prevede
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria - INEA - nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura - CRA -, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTO lo Statuto del CREA, adottato con regolamento emanato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165 e pubblicato nella G.U. n. 76 del 31 marzo 2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca del CREA;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario n. 72 e 73 del 10 giugno 2020 con i quali sono stati rispettivamente
emanati il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC) ed il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento (ROF) del CREA, approvati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con note
prot. n. 6032 e 6033 del 29 maggio 2020 ed entrati in vigore il giorno 1° agosto 2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale CREA n. 239 del 22 febbraio 2018 recante “Approvazione della
Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali
per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione dei contratti attivi”;
VISTO il Determina n. 270-UDG5 del 22/07/2020, recante “Avvio di una indagine di mercato mediante
Avviso a presentare manifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di Contratti di
licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per n. 7 varietà di specie
foraggere”;
VISTO l’Avviso Prot. n. 56638 pubblicato sul sito dell’Ente il 28/07/2020 recante “Invito a presentare
manifestazioni di interesse per l’acquisizione di contratti di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della valorizzazione per n. 7 varietà di specie foraggere “, come di seguito indicate:
- "ALFITALIA" varietà di erba medica (Medicago sativa) costituita presso il CREA Centro di Ricerca
Zootecnia e acquacoltura - sede di Lodi, iscritta al Registro Nazionale Varietà Vegetali con DM del
5/3/2018 (n. 9792), pubblicato su GU n. 74 del 29/3/2018;
- "BUTTERO" varietà di erba medica (Medicago sativa) costituita presso il CREA Centro di ricerca
Zootecnia e acquacoltura - sede di Lodi, iscritta al Registro Nazionale Varietà Vegetali con DM del
24/10/2019 (n. 35035), pubblicato su GU n. 266 del 13/11/2019;

- "TREFOR" varietà di trifoglio bianco (Trifolium repens) costituita presso il CREA Centro di ricerca
Zootecnia e acquacoltura - sede di Lodi, iscritta al Registro Nazionale Varietà Vegetali con DM del
13/5/2015 (n. 9619), pubblicato su GU n. 138 del 17/6/2015;
- "JANA" varietà di dattile (Dactylis glomerata) costituita presso il CREA Centro di ricerca Zootecnia e
acquacoltura - sede di Lodi, iscritta al Registro Nazionale Varietà Vegetali con DM del 31/3/1999,
pubblicato su G.U. n. 100 del 30/4/1999; ultimo rinnovo con DM del 26/02/2020 (n.8107), pubblicato su
GU n. 64 del 11/03/2020;
- “TANIT” varietà di festuca arundincea (Festuca arundinacea) costituita presso il CREA Centro di
ricerca Zootecnia e acquacoltura - sede di Lodi, iscritta al Registro Nazionale Varietà Vegetali con DM
del 31/8/1988; ultimo rinnovo DM del 26/02/2020 (n.8107), pubblicato su GU n. 64 del 11/03/2020;
- “FRANCO” varietà di ginestrino (Lotus corniculatus) costituita presso il CREA Centro di ricerca
Zootecnia e acquacoltura - sede di Lodi, iscritta al Registro Nazionale Varietà Vegetali con DM del
18/12/1970; ultimo rinnovo con DM del 09/02/2012 (n.2969), pubblicato su GU n. 49 del 28/02/2012;
- “CREMA” varietà di loiessa (Lolium multiflorum) di tipo pluriennale costituita presso il CREA Centro
di ricerca Zootecnia e acquacoltura - sede di Lodi, iscritta al Registro Nazionale Varietà Vegetali con DM
del 20/3/1992, pubblicato su GU n. 106 dell’8/5/1992; ultimo rinnovo con DM del 17/02/2015 (n. 3833),
pubblicato su GU n.50 del 02/03/2015;
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’Avviso fissata alle ore 12.00 del 15/09/2020 è pervenuta n. 1
manifestazione di interesse per le varietà JANA, TANIT e CREMA e nessuna manifestazione di interesse
per le altre quattro varietà;
VISTA la propria determinazione direttoriale n. 1230 del 20/11/2020, con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all’Avviso citato;
PRESO ATTO che la predetta Commissione ha ritenuto che le manifestazioni d’interesse pervenute per le
varietà JANA, TANIT e CREMA siano rispondenti ai requisiti previsti ai fini della stipula del contratto di
licenza delle varietà vegetali in oggetto;
RITENUTO di dover procedere, nell’interesse dell’Amministrazione, ad assumere idonea iniziativa tesa a
valorizzare le varietà foraggere costituite;
DETERMINA
Articolo 1 - Per quanto in premessa di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione di valutazione in
data 24/11/2020, approvandone l’esito.
Articolo 2 - La Ditta Continental Semences SpA, via Monzato 9, 43029 Traversetolo (PR), P. IVA
02098280346, è idonea ad acquisire contratti di licenza esclusiva, per il territorio dell’Unione Europea, dei
diritti di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà foraggere denominate JANA
e TANIT.
Articolo 3 - La Ditta CO.PRO.SEM.EL. Srl, via Vittorio Veneto 87, 35019 Tombolo (PD), P. IVA
00227000288, è idonea ad acquisire contratti di licenza esclusiva, per il territorio dell’Unione Europea, dei
diritti di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà foraggera denominata
CREMA.
Articolo 4 - Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Trasferimento tecnologico per il seguito di
competenza.
F.to Il Direttore
Dr. Luca Buttazzoni

