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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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OGGETTO: Approvazione del progetto “Aspetti produttivi e qualitativi della 

fragolicoltura di montagna nel Lazio (FRAMONT). Approvazione schema di Accordo con 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Centro di ricerca 

per l’olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) e con il Centro Appenninico 
del Terminillo C. Jucci dell’Università degli studi (CAT) di Perugia per la realizzazione 
del progetto. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI E DELLE 

PRODUZIONI DI QUALITA’ 

VISTA  la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, 
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 

dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3  del 09 dicembre 2014,  con la 
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di 

ARSIAL n. 6/2014;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, 

ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la 
quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di 

gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di 
provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 

dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016 è 
stata conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad 

”assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro”; 

VISTA   la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n.  4, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, 

il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n.  30 del 05 Dicembre 2017; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti 

Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario 
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 

legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020; 



 

VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al 
bilancio”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

 
CONSIDERATO che:  

- ARSIAL, ha, tra i propri compiti ( L.R. n.2/1990), quello di favorire la promozione 

e lo svolgimento di studi, ricerche e progetti, anche sperimentali, volti alla 
diffusione delle innovazioni al settore agricolo e agroindustriale del Lazio e ad 

promuovere processi di sviluppo agricolo sostenibili;  

- nel necessario processo di crescita delle aziende laziali l’innovazione di prodotto 
rappresentata quella più prontamente utilizzabile e trasferibile al mondo 
produttivo; in particolare nel settore della fragolicoltura il panorama varietale 

risulta completamente rinnovato e tale da presentare interessanti opportunità di 
sviluppo per le aziende frutticole laziali;  

- la fragolicoltura a livello nazionale è da molto tempo oggetto di studio e ricerca 

per il rinnovo varietale nell'ambito di vari progetti di ricerca finanziati dal MIPAAF 
("Liste di orientamento varietale dei fruttiferi 2009-2014" e "CONVAR-Confronti 

varietali delle principali specie di interesse agrario"), in cui sono stati svolti 
confronti delle performance produttive e qualitative di nuove varietà di fragola in 
vari ambiti territoriali italiani; 

 
- tali confronti non sono mai stati condotti nella regione Lazio dove la 

fragolicoltura si è sviluppata soprattutto con produzioni locali, di nicchia, di 
qualità (fragola di Nemi e fragola Favette di Terracina) e condotte in località ben 
definite senza aver mai avuto quell’espansione territoriale né quel ricambio 

varietale necessari ad incrementare la produzione della coltura e acquisire ampi 
spazi di mercato; 

 

- è necessario valutare le performance qualitative e produttive di una serie di 
nuove varietà in un contesto ancora tradizionalmente poco studiato quale quello 

della fragolicoltura di montagna che sembra invece manifestare buone 
opportunità di sviluppo in un contesto quale quello del Lazio; 

 
- Arsial, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – 

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e Floricoltura (CREA-

OFA) ed il Centro Appenninico  del Terminillo dell’Università degli studi di Perugia 
(CAT), con l’intento di favorire la diffusione della filiera della fragola nel territorio 

regionale e di fornire indicazioni preliminari per la coltivazione in campo di nuovi 
genotipi di fragola negli ambiente montani della Regione Lazio, hanno  elaborato 
il progetto “Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel 

Lazio (FRAMONT)”, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte 
integrante, allo scopo di identificare le varietà le cui caratteristiche agronomiche 

e qualitative dei frutti risultino di interesse per lo sviluppo di una fragolicoltura in 
area montana; 
 

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 

prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 



 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge 
 

- l’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi 
conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano nell’ambito di 

applicazione del Codice, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) 
l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a 
garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati 

per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta 
esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul 

mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; 
- con l’accordo oggetto della presente determinazione  ARSIAL, CREA – OFA, CAT 

intendono coordinare i rispettivi ambiti di intervento che, seppure in parte diversi 
per ampiezza e prospettiva, consentono attraverso la cooperazione, il 
raggiungimento di obiettivi comuni, la creazione di sinergie e la massimizzazione 

dei risultati che le parti si attendono dalla realizzazione del progetto  oggetto del 
presente Accordo;  

- l’impegno di spesa di € 15.000,00 a carico di Arsial  non si configura  quale 
pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, a favore di 
CREA – OFA e CAT  ma un contributo alle spese effettivamente sostenute dai 

predetti enti nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità; 
 

ACQUISITO il parere favorevole trasmesso dall’ Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso con nota e-mail del 31/08/2018;  

ATTESO E PRESO ATTO che la spesa da sostenere complessiva, pari d € 15.000,00 
esente IVA, non rientrando tali attività nel campo di applicazione dell’IVA, in 

quanto trattasi di attività istituzionale, trova piena copertura sul CRAM DG 005  
B01GEN - cap.lo 1.03.02.11.999 del corrente bilancio 2018 gestione 

competenza e del bilancio di previsione anni 2019 e 2020; 

SU PROPOSTA formulata dal dirigente dell’Area Valorizzazione filiere agro-alimentari e 
Produzioni di qualità dott. Giorgio A. Presicce, a seguito dell’istruttoria compiuta 

dalla dott.ssa Claudia Papalini e dal funzionario amministrativo rag. Monia 
PAOLINI  

D E T E R M I N A 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI APPROVARE il progetto “Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di 

montagna nel Lazio (FRAMONT)” allegato alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale; 

DI APPROVARE lo schema di Accordo tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e 

l'analisi dell'economia agraria, Centro di ricerca per l’olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura, (CREA-OFA) e Centro Appenninico del Terminillo C. Jucci 
dell’Università degli studi di Perugia (CAT) con il quale vengono definite le 

attività necessarie a dare attuazione al progetto, così come riportato nello 
schema allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 



 

 

DI IMPEGNARE, a favore del : 

 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, 
Centro di ricerca per l’olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-

OFA) con sede in Contrada li Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS) - P.IVA 
08183101008. — C.F. 97231970589 rappresentato dal dr. Paolo Rapisarda,  sul 
CRAM DG 005 – BO1GEN - capitolo 1.03.02.11.999 la somma complessiva di 

€ 9.000,00 esente IVA, non rientrando tali attività nel campo di applicazione 
dell’IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale e così ripartita: 

 
1. € 1.800,00 per l’ anno 2018 
2. € 3.600,00 per l’ anno 2019 

3. € 3.600,00 per l’ anno 2020 
 

 Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci” – Università degli Studi di 

Perugia (CAT) con sede in via Comunali, 43 C.F. n° 00448820548 
rappresentato dal Direttore Prof. Marco Fornaciari da Passano, sul CRAM DG 

005 – BO1GEN - capitolo 1.03.02.11.999 la somma complessiva di € 
6.000,00 esente IVA, non rientrando tali attività nel campo di applicazione 
dell’IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale e così ripartita: 

 
1. € 1.200,00 per l’ anno 2018 

2. € 2.400,00 per l’ anno 2019 
3. € 2.400,00 per l’ anno 2020 

 

DI STABILIRE, inoltre, che la corresponsione delle somme oggetto di rimborso in 
favore dei vari enti ed istituzioni partecipanti al progetto sarà effettuata secondo 

le modalità stabilite dall’accordo di cui al presente atto. 
 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs 23 1   X  X  

                       

   Il Dirigente AVP 
              (dott. Giorgio Antonio Presicce) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

ACCORDO 

ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel Lazio 

(FRAMONT) 

TRA 

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, di seguito 

ARSIAL, con sede in Roma – Via Rodolfo Lanciani, 38 P. IVA e codice fiscale: 

04838391003 in persona del dott. Giorgio Antonio Presicce Dirigente Area 

Valorizzazione filiere Agro-alimentari e Produzioni di Qualità, domiciliato per la sua 

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, Centro di 

ricerca per l’olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, di seguito CREA-OFA, nella 

persona del Direttore, Dr Paolo Rapisarda, domiciliato per la carica presso la sede 

amministrativa del CREA-OFA Contrada li Rocchi Vermicelli, 83 87036 Rende (CS) - 

P.IVA 08183101008. — C.F. 97231970589 

Indirizzo pec: ofa@pec.crea.gov.it 

E 

Il Centro Appenninico del Terminillo, di seguito CAT, dell’Università degli Studi di 

Perugia  con sede in via Comunali, 43 – Rieti, C.F. n° 00448820548 rappresentato dal 

Direttore Prof. Marco Fornaciari da Passano. 

Indirizzo pec: cat@cert.unipg.it 

PREMESSO CHE 

- ARSIAL, in conformità alla propria Legge istitutiva (L.R. n.2/1990) ha, tra i propri 

compiti istituzionali, quello di favorire la promozione e lo svolgimento di studi, 

ricerche e progetti, anche sperimentali, volti alla diffusione delle innovazioni 

dirette ad incrementare processi di sviluppo agricolo sostenibili ed il loro 

trasferimento al settore agricolo e agroindustriale del Lazio;  

- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con 

personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto 

Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 

della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel 

settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena 

autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e che 



 

persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui 

è articolato. In particolare il CREA-OFA (sede di Roma) si occupa di genetica, 

valorizzazione e caratterizzazione delle specie da frutto, con attività prevalenti nei 

settori del miglioramento genetico, propagazione, tecnica colturale, difesa e post-

raccolta, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla qualità e alla resistenza 

agli stress biotici e abiotici delle produzioni; 

- il CAT rappresenta una delle strutture di ricerca periferiche dell’Università di 

Perugia e svolge attività di ricerca e sperimentazione sull’individuazione delle 

migliori cultivar di piante agrarie idonee ad essere coltivate nella pianura di Rieti 

attraverso prove di confronto varietale e prove di adattamento all’ambiente ed ha 

elaborato una metodologia volta alla caratterizzazione, valutazione e 

valorizzazione del materiale vegetale da introdurre nella realtà agricola locale; 

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 

prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; 

- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi 

conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione 

del codice dei contratti di cui al medesimo D.Lgs.  quando sono soddisfatte le 

seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le 

Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono 

tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la 

cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni 

svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; 

- il progetto oggetto del presente accordo si propone di valutare le performance 

qualitative e produttive di una serie di genotipi di fragola in un contesto quale 

quello della fragolicoltura di montagna ancora tradizionalmente poco valutato nel 

Lazio; 

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il 

compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti e in parte diversi per 

ampiezza e prospettiva che però consentono, attraverso la cooperazione, il 

raggiungimento di obiettivi comuni, la creazione di sinergie e di massimizzare i 

risultati che le parti si attendono dalla realizzazione del progetto oggetto del 

presente Accordo; 

- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine 

di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una 

reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle 

spese effettivamente sostenute; 

- tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 



 

Art. 1  

Premessa 

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo. 

 

Art. 2  
Obiettivo 

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90 e dell’art. 5 

comma 6 del Codice dei contratti pubblici, disciplina il rapporto di collaborazione 

(tecnico-scientifica) tra ARSIAL, CREA-OFA e CAT per l'esecuzione delle attività 

relative al progetto “Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel 

Lazio (FRAMONT)”. 

Art. 3  

Oggetto dell'attività 

L’oggetto del presente accordo è quello di valutare le performance qualitative e 

produttive di una serie di genotipi di fragola in un contesto ancora tradizionalmente 

poco valutato nel Lazio, quale quello della fragolicoltura di montagna. 

 

Art. 4  

Responsabili dell'attività  

I Responsabili dell’accordo di collaborazione in argomento sono:  

- per ARSIAL: Dott.ssa Claudia Papalini 

- per CREA-OFA Dott. Federico Scossa e dott.ssa Patrizia Ferrante 

- per il CAT Dott.ssa Simona Fiorentino 

I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi 

ambiti di competenza, constateranno inoltre l’effettiva attività svolta e 

autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte 

del CREA-OFA e del CAT secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di 

cui all’art. 6. 

Art. 5  

Attività ed impegni reciproci 

Le parti del presente accordo si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto 

“Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel Lazio (FRAMONT)” 

oggetto del presente accordo.  

Il progetto, analiticamente descritto nella scheda allegata al presente accordo come 

sua parte integrante, si articola nelle seguenti azioni: 

- selezione di 10 varietà di F. ananassa sulla base dei risultati produttivi ottenuti a 

livello nazionale (progetto Mipaaf "Liste di orientamento varietale dei fruttiferi") e 



 

delle informazioni presenti nella letteratura internazionale per testare, su base 

territoriale, la vocazionalità delle suddette varietà alla produzione di un frutto 

dalle elevate caratteristiche qualitative -  svolta dal CREA-OFA; 

- allestimento, coltivazione in campo e conduzione della prova colturale presso il 

CAT. Si prevede di realizzare uno schema sperimentale a blocchi randomizzati 

con parcelle di 20 piante/x3 per ciascuna varietà adottando un protocollo di 

coltivazione sostenibile – svolta dal CAT; 

- valutazione produttiva e qualitativa delle piante in base al periodo di 

maturazione, alla vigoria ed alla resa produttiva. I frutti maturi verranno 

campionati per determinare una serie di parametri qualitativi: gradi Brix (tenore 

zuccherino), colore, consistenza, materia secca e contenuto totale di sostanze 

polifenoliche e l'insieme dei dati verrà studiato nell'ambito di un'analisi classica 

genotipo-ambiente - svolta dal CREA-OFA e dal CAT;  

- valutazione delle caratteristiche organolettiche dei frutti in collaborazione con 

istituzioni e associazioni locali al fine di realizzare un test organolettico di 

gradimento delle varietà di fragola oggetto di studio – svolta da ARSIAL e dal 

CAT;   

- organizzazione di incontri divulgativi con gli operatori del settore ed altri portatori 

di interesse per la disseminazione dei risultati intermedi e finali del progetto -  

svolta da ARSIAL. 

Art. 6  

Oneri del progetto e modalità di Rimborso spese 

Il valore stimato del progetto è di € 32.000,00. 

ARSIAL compartecipa alla realizzazione del progetto sia con specifiche attività e 

personale proprio quantificabili in € 2.000,00 sia a titolo di rimborso spese 

effettivamente sostenute da CREA – OFA e CAT in base alla ripartizione e secondo le 

modalità di seguito descritte e comunque fino ad € 15.000,00. 

In relazione alle specifiche competenze condivise e in relazione alle attività e agli 

impegni reciproci (art. 5), il CREA-OFA concorrerà con le proprie risorse umane, 

stimate in 1 unità lavorativa/anno, oltre a maggiori spese vive per le analisi di 

laboratorio e per le visite dei ricercatori coinvolti agli impianti sperimentali. 

Sulla scorta di tali elementi ARSIAL riconosce a CREA-OFA, a titolo di rimborso spese, e 

senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro 

9.000 (novemila/00). 

Analogamente, in relazione alle specifiche attività e agli impegni reciproci, il CAT 

concorrerà con le proprie risorse umane, stimate in 1 unità lavorativa/anno, oltre a 

maggiori spese vive per i costi associati alla conduzione della prova colturale. 

Sulla scorta di tali elementi ARSIAL riconosce al CAT, a titolo di rimborso spese, e 

senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro 

6.000 (seimila/00). 

Arsial si impegna ad erogare la quota di contributo a favore del CREA-OFA e del CAT 

con le modalità di seguito indicate: 



 

a.   il 20% di € 15.000,00 corrispondente a € 3.000,00 alla sottoscrizione del presente 

accordo per l’avvio delle attività di ricerca e acquisto di materiale e attrezzature 

necessari per i primi interventi ripartito con criterio proporzionale tra i partner del 

progetto; 

b. il 40% di € 15.000,00 corrispondente a € 6.000,00 erogato nell’annualità 2019, 

ripartito con criterio proporzionale tra i partner del progetto, dietro presentazione di 

una relazione sulle attività svolte e a rendicontazione finanziaria delle spese sostenute 

nella annualità di riferimento; 

c. il 40% di € 15.000,00 corrispondente a € 6.000,00 (saldo), ripartito con criterio 

proporzionale tra i partner del progetto, alla conclusione dell’attività di ricerca sulla 

base di una relazione tecnico scientifica finale e a rendicontazione finanziaria delle 

spese sostenute. 

 I costi devono essere computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, 

attrezzature, mezzi, costo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura del 

CREA-OFA e del CAT, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo 

lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente 

Accordo. 

Il CREA-OFA e il CAT concorderanno con ARSIAL le modalità e i formati necessari per la 

formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie sulla base degli 

standard in uso presso lo stesso. Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente 

spese connesse alla realizzazione del progetto inerenti a: 

- missioni; 

- attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio; 

- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni; 

- produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web; 

- commesse e consulenze; 

- materiali di consumo; 

- spese generali. 

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine 

di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica 

dell’interesse pubblico comune perseguito dalle parti secondo una reale 

condivisione di compiti, rappresenta un contributo alle spese effettivamente 

sostenute. 

Art. 7  

(Durata) 

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 36 mesi 

e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 

3 mesi prima della data di scadenza. 

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo. 

 



 

Art.8 

Controversie 

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, 

eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che 

si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a 

definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso 

del rapporto di collaborazione.  

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti 

contrattuali o di dipendenza tra il personale delle parti che sottoscrivono il 

presente accordo 

Art. 9 

Proprietà intellettuale e industriale 

Tutti i risultati realizzati nell’ambito del suddetto programma di ricerca sono 

pubblici e le parti ne potranno far libero uso nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che la 

ricerca è frutto della collaborazione tra ARSIAL, CREA – OFA e CAT. 

Art. 10 

Riservatezza e trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri 

collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente 

riservata. 

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679. 

Art. 11 

Responsabilità 

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei 

rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei 

quali sia eventualmente tenuta a rispondere. 

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo 

svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura 

assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice. 

Art. 12 

Diritto di recesso 

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di 

sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a 



 

causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere 

unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di 

almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, 

ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di 

esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto 

in termini di risultati e l’ARSIAL si impegna al rimborso delle spese sostenute 

ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto. 

Art. 13 

Spese contrattuali e di registrazione 

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni 

a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - 

Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che 

richiede la registrazione stessa. 

L’imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 48,00) è 

assolta dal CREA-OFA in maniera virtuale – autorizzazione n. 342d00 del 

03.05.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate– Direzione del Lazio – Ufficio 

Gestione Tributi. 

L’importo non è soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72  

Art.14 

Norme finali 

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle 

leggi vigenti. Riguardo ai rapporti tra le Parti, per tutto quanto non 

espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del 

Codice Civile, in quanto compatibili. 

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.  

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi 

dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta 

elettronica certificata. 

 

Roma, li _____________ 

 
 

 

ARSIAL 
 
Il Dirigente AVP 

Dott. Giorgio Antonio Presicce 
 

 
 
_________________________________ 

 



 

 

 
 
 

CREA 
 

il Direttore del CREA-OFA 

Dott. Paolo Rapisarda  

______________________________ 

 

  

CAT 
 

Il Direttore  
Prof. Marco Fornaciari da Passano 
 

 
_________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel 
Lazio (FRAMONT) 

 
 

Introduzione 

Negli ultimi 30 anni, i programmi di breeding in fragola (Fragaria spp.) sono stati 

indirizzati principalmente al miglioramento delle prestazioni agronomiche, con il rilascio 

di varietà che producono elevate rese di grandi frutti rossi, compatti e uniformi. Tale 

obiettivo è stato però conseguito con un deperimento delle caratteristiche qualitative 

(ad es. sapore, colore, aroma, consistenza, contenuto di vitamine, ecc.), che risultano 

in genere scadenti. Tuttavia, sono proprio le caratteristiche sensoriali dei frutti  a 

costituire i tratti qualitativi a maggiore impatto sui consumatori (Aaron et al., 2014; 

Folta and Klee, 2016). L'obiettivo oggi è quindi quello di mantenere gli standard 

tradizionali di una buona resa produttiva, migliorando, allo stesso tempo, alcune 

caratteristiche qualitative di maggiore "appeal" per il consumatore. In Italia, la 

produzione di fragola si attesta intorno alle 150.000 ton/anno; di queste, circa il 50% 

proviene da Basilicata e Campania; il Lazio, con una produzione circa di 10.000 

ton/anno rimane una regione in cui si è sviluppata, seppur marginalmente, una 

fragolicoltura di nicchia, che, pur esprimendo produzioni di qualità (si pensi alla fragola 

di Nemi e alla fragola Favette di Terracina), è stata per lo più condotta da aziende di 

piccole dimensioni. La diffusione della fragola Favette nel Lazio è dovuta ad un caso 

fortunato di interazione genotipo-ambiente: questa varietà infatti, inizialmente 

sviluppata per il mercato francese negli anni '60, ha trovato la sua massima 

espressione qualitativa solo nei terreni salini della pianura Pontina, dando luogo ad un 

prodotto di alta qualità sensoriale (colore rosso intenso, elevata dolcezza). In un 

contesto quale quello del Lazio, in cui la coltura della fragola non sembra ancora aver 

indagato in pieno le potenzialità di un territorio molto variegato dal punto di vista 

pedoclimatico, sembra opportuno valutare le performance qualitative e produttive di 

una serie di genotipi (accessioni, varietà) in un contesto ancora tradizionalmente poco 

esplorato nel Lazio, quale quello della fragolicoltura di montagna. 

 

Obiettivo 

Obiettivo del progetto è individuare alcuni genotipi (accessioni, varietà) di fragola 

idonei alla coltivazione in pieno campo e nelle zone montane del Lazio e valutare 

l'influenza del genotipo (varietà di fragola) sulla produttività e sull'espressione delle 

principali caratteristiche qualitative del frutto di fragola (ad es. colore, consistenza, 

Brix, contenuto in polifenoli e vitamine).  

 
Attività previste 

Saranno valutati in combinazione fattoriale 10 genotipi fragola con uno schema 

sperimentale a blocchi randomizzati con parcelle di 20 piante ripetute 3 volte (600 

piante/anno). L'attività prevista prevede di svolgere un confronto tra le rese produttive 



 

e i principali parametri qualitativi del frutto di un set di varietà antiche e moderne di F. 

ananassa.  

 

Il piano di attività prevede le seguenti azioni: 
 
Fase 1: scelta varietale (CREA-OFA) 

Sulla base dei risultati produttivi ottenuti a livello nazionale (ad es., progetto Mipaaf 

"Liste di orientamento varietale dei fruttiferi") e delle informazioni presenti nella 

letteratura internazionale, saranno scelte 10 varietà di F. ananassa per testarne la 

vocazionalità, su base territoriale, a produrre un frutto dalle elevate caratteristiche 

qualitative. Si prevede a tal fine di condurre una prova colturale, ripetuta su due anni e 

condotta sullo stesso set di varietà - presso il CAT di Rieti.  

 

Fase 2: allestimento, coltivazione in campo e conduzione della prova colturale (CAT) 

Per ogni varietà sarà realizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 

parcelle di 20 piante ripetute 3 volte (600 piante/anno). La prova sarà ripetuta per due 

annualità. Le piante frigoconservate delle varietà scelte verranno trapiantate in 

Luglio/Agosto per poter essere poi raccolte durante la primavera successiva. Sarà 

adottato un protocollo di coltivazione sostenibile. Il campionamento delle fragole 

avverrà allo stadio di maturazione commerciale.    

 

Fase 3: valutazione produttiva e qualitativa (CREA-OFA e CAT) 

Le piante verranno valutate in merito al loro periodo di maturazione, alla vigoria ed alla 

loro resa produttiva. I frutti maturi verranno quindi campionati per determinare una 

serie di parametri qualitativi: ad es., gradi Brix (tenore zuccherino), colore, 

consistenza, materia secca e contenuto totale di sostanze polifenoliche (ad es., 

antocianine). L'insieme dei dati raccolti in entrambi gli anni verrà studiato nell'ambito 

di un'analisi classica genotipo-ambiente. I risultati di questa analisi forniranno una 

valutazione dell'effetto della varietà (G), dell'anno di coltivazione (E) e della loro 

interazione (GxE) sulla varianza dei caratteri fenotipici. A partire da questi dati verrà 

costruito un sistema di classificazione delle varietà considerando la significatività delle 

varie componenti della varianza fenotipica ("ranking"). Le migliori varietà ("top-

ranking"), ad esempio, potranno essere quelle varietà che mostrino esclusivamente la 

significatività, di carattere positivo, del fattore G, accanto a contributi non significativi 

del fattore E (anno di coltivazione) e dell'interazione GxE.  

 

Fase 5: valutazione delle caratteristiche organolettiche delle bacche (ARSIAL e CAT) 

Al termine del progetto saranno effettuati assaggi e degustazioni in collaborazione con 

istituzioni e associazioni locali al fine di realizzare un test organolettico di gradimento 

delle varietà di fragola oggetto di studio.  

 

Fase 4: attività divulgativa (ARSIAL- CAT- CREA-OFA) 

Durante lo svolgimento e al termine del progetto saranno organizzati incontri 

divulgativi con gli operatori del settore e con altri portatori di interesse. Gli incontri 

saranno volti alla disseminazione dei risultati finali della sperimentazione e saranno 



 

redatte schede descrittive delle varietà oggetto di studio per essere diffuse tra gli 

operatori laziali.   

 

Impatto atteso 

L'impatto delle attività previste si inserisce nell'ambito di una valutazione del potenziale 

delle zone montane del Lazio ad esprimere una produzione di fragole di elevata qualità. 

L’innovazione, in questo senso, riguarderà l’identificazione di varietà le cui 

caratteristiche agronomiche e qualitative dei frutti risultino di interesse per lo sviluppo 

di una fragolicoltura in area montana.  

L'approccio sperimentale consentirà quindi di valutare il potenziale di adattamento 

ambientale che la fragola può avere in un territorio come quello del Lazio che, seppur 

tradizionalmente ancora poco esplorato, sembra poter sviluppare nuove eccellenze 

territoriali.  

  
Roma, 31 agosto 2018 

 
Referenti del progetto 

 
Per ARSIAL           Dott.ssa Claudia Papalini     
         ______________________ 

Per CREA-OF                                Dott. Federico Scossa, Dott.ssa Patrizia Ferrante  
                                                   _________________   ____________________ 

 
Per il CAT                 Dott.ssa Simona Fiorentino 

                                                   _____________________ 


