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Allegato Delibera n. 86 CdA 09 luglio 2014
ACCORDO QUADRO
PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEL LATTE DI CAPRA
“ALTA QUALITA’” IN ITALIA

Amalattea Spa, con sede legale a Roma in via Casilina n.1670, P.IVA06487281005, nella
persona del suo legale rappresentante Maurizio Sperati, per brevità di seguito “Amalattea”
E
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, con sede legale a Roma, via
Nazionale n. 82, CF97231970589, nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.
Giuseppe Alonzo, per brevità di seguito “CRA”.
Di seguito congiuntamente, le Parti
PREMESSO CHE:


Amalattea è una primaria azienda nel settore della trasformazione del latte di capra,
avente come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione di una filiera caprina sul territorio
nazionale;



Amalattea, per il raggiungimento di tale obiettivo, ha già costituito in Sardegna il primo
Contratto di Rete finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’allevamento intensivo di
Capre da Latte con l’obiettivo di un maggior approvvigionamento nazionale;



Amalattea ha recentemente intrapreso una partnership industriale e societaria con
Granarolo S.p.A., leader nella trasformazione del latte di vaccino, partnership
finalizzata a rafforzare la presenza dei prodotti Amalattea sul mercato nazionale e a
razionalizzare i processi industriali legati alla trasformazione del latte caprino;



Amalattea e Granarolo hanno di recente siglato accordi con Partner Internazionali
per la fornitura di latte caprino italiano;



Amalattea intende selezionare su tutto il territorio nazionale una serie di aziende
agricole organizzate in grado di fornire con continuità latte di capra da conferire nei
propri stabilimenti per il confezionamento e la trasformazione nonché ai partner
internazionali che ne hanno fatto specifica richiesta;



CRA è un Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica
generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale con competenze
scientifiche nelle principali filiere agricole;

1|Pagina

ACCORDO QUADRO AMALATTEA – CRA

2014



Il CRA opera su tutto il territorio nazionale ed i suoi scopi istituzionali comprendono
anche il supporto alle Amministrazioni centrali, agli Enti locali, alle imprese e alle loro
associazioni di categoria;



Il CRA ha recentemente acquisito grazie a fusione per incorporazione l’Istituto
Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) ora CRA NUT e pertanto
ha ampliato le sue competenze assicurandosi tutto il patrimonio scientifico e culturale
su cui si basa in Italia la divulgazione di una corretta educazione alimentare al
cittadino-consumatore;



Amalattea riconosce nel CRA il partner ideale per la realizzazione di un progetto di
sviluppo della filiera italiana del latte di capra (di seguito “progetto”) incentrato sulla
creazione di un grande allevamento nucleo dove attivare un programma di
miglioramento genetico finalizzato a rendere disponibili riproduttori e fattrici
selezionate alla rete di aziende agricole idonee allo sviluppo della filiera caprina
produttiva del progetto. Inoltre, Amalattea riconosce nel CRA un Partner con
adeguate competenze per sviluppare un Sistema Integrato di Azioni Progettuali a
carattere trasversale in grado di contribuire, tramite apporto scientifico specialistico,
allo sviluppo di una qualificata Filiera Nazionale del latte di Capra;



Amalattea riconosce nel CRA il partner ideale per la divulgazione delle proprietà
nutrizionali dei prodotti a base di latte di capra e per la ricerca di base sugli aspetti
funzionali di questi ultimi al fine di sviluppare alimenti innovativi in risposta alla
crescente domanda di cibi salutistici da parte del consumatore;

TUTTO QUANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO.
ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il CRA garantirà ad Amalattea, a seguito di positivo accoglimento della Istanza di Contratto
di Filiera o di altra iniziativa di assicurare le necessarie coperture finanziarie al progetto, il
supporto scientifico al progetto di filiera specializzando alcune sue strutture (CRA-PCM;
CRA-ZOE; CRA-NUT) per i seguenti scopi prioritari: la ricerca di base sugli aspetti
qualitativi, funzionali, innovativi del latte di capra; la selezione genetica di razze di capra
idonee alle esigenze industriali di Amalattea (latte per consumo diretto da un lato e latte per
trasformazione casearia dall’altro); il miglioramento delle tecniche di allevamento intensivo;
la generazione di animali da rimonta certificati da utilizzare come start up degli allevamenti
creati nelle varie regioni per lo sviluppo della filiera in Italia. Tale supporto scientifico sarà
garantito, inoltre, anche con riferimento alle specifiche esigenze di supporto allo Start – Up
della Filiera del Latte di Capra in tutti gli Areali selezionati congiuntamente da Amalattea e
CRA ed inseriti nel progetto di Filiera.
In attuazione del presente accordo, Amalattea si impegna:
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ad effettuare attività di scouting nei territori di interesse, direttamente o tramite propri
advisor, per selezionare aziende agricole interessate ad aderire alla Filiera;
a supportare, direttamente e/o indirettamente, costi aggiuntivi di gestione delle
strutture del CRA generati dall’attuazione del progetto, la cui congruità sarà valutata
da una commissione tecnica appositamente costituita e formata da due
rappresentanti del CRA e due rappresentanti della Amalattea SpA che avrà il
compito di definire il documento tecnico-economico da sottoporre al vaglio dei
rispettivi consigli di amministrazione;
a garantire l’affiancamento al CRA nella individuazione di opportune fonti di
finanziamento, anche in termini di Partnership imprenditoriale, a supporto degli
investimenti da realizzare per l’avvio del progetto;
a garantire, in ogni caso, l’inserimento del Piano di Investimenti del CRA a supporto
della Filiera Caprina Amalattea nei Progetti di Filiera che saranno predisposti e
candidati presso le autorità competenti al fine di acquisire, a favore del CRA, i
necessari mezzi finanziari a supporto degli investimenti programmati;
ad assicurare alle aziende agricole individuate che aderiscono alla filiera il ritiro del
latte a prezzi definiti con soluzioni in grado di supportare la fase di Start Up;
ad assicurare alle aziende agricole individuate il massimo trasferimento di know how
al fine di garantire efficienza ed efficacia della gestione e massima redditività agli
operatori della Filiera;
ad intraprendere progetti di ricerca in collaborazione con il CRA a sostegno della
filiera caprina anche in ambito internazionale tramite la strutturazione di qualificate
Partnership;
a supportare il CRA nella collocazione presso gli allevamenti della rete Amalattea le
capre selezionate presso le Strutture CRA;
ad immettere sul mercato – con carattere di esclusività - prodotti innovativi frutto
della ricerca condivisa con il CRA;
a condividere con il CRA i diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti
dalla attività di reciproca collaborazione.

L’obiettivo del presente accordo è, tra gli altri, la candidatura del progetto elaborato ai
contratti di Filiera e di distretto, D.M. 588 del 20.12.2012. Pertanto Amalattea si impegnerà,
in qualità di Capo Filiera, a promuovere la costituzione di un modello di Governance della
Filiera coerente con le Procedure del Contratto di Filiera che riconosca nel CRA l’attore
principale per la definizione ed attuazione delle azioni di Ricerca necessarie ad assicurare
lo sviluppo ed il radicamento della filiera caprina sul territorio nazionale.
ART. 3 – RESPONSABILITÀ
Amalattea e CRA si impegnano a garantire la professionalità ed esperienza dei Partner
selezionati e proposti.
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente ACCORDO QUADRO ha durata quinquennale a partire dalla data di
sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con specifico accordo tra le Parti in caso
di necessità.
Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere dal presente atto con un preavviso di almeno
sei mesi tramite comunicazione raccomandata da inviarsi agli indirizzi di Sede Legale di
ciascuna delle Parti.
ART. 5 – RISERVATEZZA
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Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico, metodologico e finanziario,
fornite da una delle Parti all’altra non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli
per i quali sono state fornite, senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le
ha fornite,fatti salvi gli obblighi previsti dal D. Lgs 196/2003.
Le Parti, al termine del presente accordo, per qualsiasi causa avvenuto, si impegnano a
rimuovere e cancellare da qualsiasi archivio dati sensibili di proprietà dell’altra Parte che
dovesse costituire nell’esecuzione dello stesso, e si impegnano inoltre a restituire all’altra
Parte tutti i dati personali dei Clienti, partner o fornitori che acquisiranno nell’esecuzione del
presente accordo.
ART. 6 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra Amalattea e CRA concernente l’attuazione del presente
contratto, si conviene la competenza del Foro di Roma.
Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, lì _____________
Per Amalattea S.p.A.

Per CRA

Maurizio Sperati

Giuseppe Alonzo

…………………………..

………………………………

Le parti dichiarano di accettare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Cod.
Civ., le clausole di cui agli articoli numero: 2 (Oggetto dell’accordo), 3 (Responsabilità), 4
(Durata), 5 (Riservatezza), 6 (Foro Competente).

Roma, lì _____________

Per Amalattea S.p.A.

Per CRA

Maurizio Sperati

Giuseppe Alonzo

…………………………..

………………………………
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