ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE (EX ART. 15 L. 241/90) PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA CARATTERIZZAZIONE GENETICA, ALLA DIFESA
E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DEL LAZIO, TUTELATE
DALLA L.R. N. 15/2000. Cavallo di razza Lipizzana.
TRA
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
(ARSIAL).
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, (di seguito denominata ARSIAL), con P.I. 04838391003, avente sede legale
in Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, rappresentata dal dott. Antonio Rosati,
nato a

il

, che agisce in qualità di Presidente della stessa,

domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia.
Indirizzo pec: arsial@pec.arsialpec.it
E
IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
(CREA).
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(di seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, avente
sede in via Po 14, Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi, nato a
il

, che agisce in qualità di Commissario Straordinario, domi-

ciliato per la carica presso la sede dell’Ente.
Indirizzo pec: crea@pec.crea.gov.it
Premesso che
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-

in data 31 luglio 2019, ARSIAL e CREA (di seguito denominate parti)

hanno concluso un accordo di collaborazione concernente l’attività di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario ed a rischio di erosione, per
mettere in sinergia le proprie diverse competenze istituzionali, le loro
strutture, il loro personale tecnico e scientifico, la puntuale conoscenza
del territorio della Regione Lazio e delle comunità locali di agricoltori
detentori delle risorse genetiche tutelate, o proporre nuove risorse genetiche
da tutelare con l’iscrizione al Registro Volontario Regionale (RVR);
-

CREA e ARSIAL intendono integrare il predetto Accordo quadro prevedendo

la realizzazione di un progetto di valorizzazione del Cavallo di razza Lipizzana, in ambito agricolo multifunzionale, quale premessa per la sua conservazione duratura;
-

Il cavallo di razza Lipizzana è a rischio di erosione genetica,

iscritto al Registro Volontario Regionale (RVR) dal 2005.
-

tra i Centri del CREA vi è il Centro di ricerca Zootecnia ed Acquacol-

tura (CREA-ZA), il quale si occupa di genetica per tutte le specie zootecniche
(inclusi microrganismi) e di allevamento di bovini, bufalini, equidi [in
particolare gestisce l’allevamento nucleo del cavallo Lipizzano (ASCAL)] e
specie minori, inclusa l’acquacoltura, con attività prevalente nei settori
della genomica, alimentazione, fisiologia, benessere animale, produzione e
trasformazione di carne e latte, soprattutto bufalino, utilizzo dei reflui
zootecnici, conservazione della biodiversità.
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-

Presso il CREA – ZA, inoltre, è istituito il National Focal Point

italiano per la Global Strategy for Management of Animal Genetic Resources
della FAO.
Inoltre,
-

CREA e ARSIAL intendono integrare l'articolo 2 – Finalità, dell'accordo

di collaborazione, stipulato definitivamente in data 31 luglio 2019, prevedendo la realizzazione di uno o più progetti di valorizzazione del Cavallo di
razza Lipizzana;
-

restano ferme ed invariate le restanti clausole dell'accordo.

Tutto ciò premesso ARSIAL e CREA convengono quanto segue:

Articolo unico
All'articolo 2 – Finalità, dell'accordo di collaborazione, stipulato definitivamente in data 31 luglio 2019, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“CREA e ARSIAL intendono collaborare per realizzare uno o più progetti finalizzati a valorizzare il Cavallo di razza Lipizzana, in ambito agricolo multifunzionale, quale premessa per la sua conservazione duratura.”

Il presente Addendum, costituito di pagg. 4 e da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15,
comma 2-bis, della L. 241/1990, è parte integrante dell’Accordo di
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collaborazione (ex art. 15 l. 241/90) per la realizzazione di progetti volti
alla caratterizzazione genetica, alla difesa e alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone del Lazio, tutelate dalla L.R. n. 15/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li…………………………………

Per ARSIAL

Per il CREA

IL Presidente del CdA

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Rosati

Cons. Gian Luca Calvi

4

