
ALLEGATO 5 
 

Accordo di trasferimento di materiale genetico (ATM) tra 

3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL’UMBRIA Società Consortile a r.l., con sede 

legale in Frazione Pantalla, 06050 Todi (PG), codice fiscale e partita IVA n. 01770460549, 

rappresentata dal Dr. Massimiliano Brilli, nella Sua qualità di Amministratore Unico, nel prosieguo 

del presente atto denominata “3A-PTA”, 

e 

Richiedente ……………………………..…………………………………………….…………….……………………………………….. 

Nato/a a ………………………………………………………….…., il ……………………..……….…………………..…………………. 

Residente in Via ………………………………………………………………………….. Città ………………………………………… 

C.A.P. …………………………………. Provincia ………………………… Telefono ……………………………………………….. 

Posta elettronica ………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Posta elettronica certificata …………………………………………………….…………………...................................... 

Titolare/Rappresentante legale di Azienda/Ente/Associazione …..…………………………………………………… 

Con sede legale in Via …………………………………………………………………. Città ………………………………………… 

C.A.P. …………………………………. Provincia ………………………… Telefono ……………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………….. Partita IVA …………………………………………………………..  

PREMESSO CHE 

- In base alla DGR n.796 del 10/07/2017 la società “in house” 3A-PTA, è stata individuata quale 

Soggetto Attuatore cui affidare l’incarico di gestione del Registro Regionale per la tutela del 

patrimonio genetico e della Rete di Conservazione e Sicurezza di cui agli articoli 68 e 69 della L.R. n. 

12/2015; 

- in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 10 dell’Allegato “A” alla DGR n.796 del 10/07/2017 

riguardante la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse agrario e le modalità di 

accesso da parte di soggetti esterni al materiale conservato, 3APTA ha redatto il presente 

documento denominato “Accordo di Trasferimento di materiale genetico” (ATM); 

- 3A-PTA detiene e gestisce, per nome e per conto della Regione Umbria, la Collezione ex situ di 

varietà locali arboree da frutto ubicata a Pantalla di Todi, facente parte di diritto della Rete di 

Conservazione e Sicurezza in base all’art. 12 dell’Allegato “A” alla DGR n.796 del 10/07/2017; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 



Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 Oggetto 
Il Richiedente, nella persona di ……………………………………, in qualità di ………………………………………… 

della Azienda/Ente/Associazione ………………………………………….……………………………………………………., 

riceve da 3A-PTA i seguenti quantitativi di materiale genetico di varietà presenti nella collezione di 

interesse regionale gestita da 3A-PTA e iscritte al Registro Regionale delle risorse genetiche 

autoctone della Regione Umbria ai sensi della LR 12/2015: 

1) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

2) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

3) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

4) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

5) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

6) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

7) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

8) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

9) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

10) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

11) specie …………………………………………………… varietà ………………………………………………………………             

n. di iscrizione al Registro Regionale ……. (se iscritta), per un quantitativo di ……… (marze, …………..) 

e che lo stesso verrà utilizzato a scopo (barrare la casella appropriata): 

□ hobbistico/amatoriale, 

□ di coltivazione diretta in azienda 

□ di conservazione. 



Art. 3 Adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza 

Il Richiedente dichiara: 

□ di avere sottoscritto l’adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza (obbligatoria per le risorse 

iscritte al Registro Regionale); 

Art. 4 Impegni del Richiedente 

Il Richiedente si impegna a: 

- non rivendicare Diritti di Proprietà Intellettuale sulle accessioni trasferite o sul materiale 

essenzialmente derivato dalle accessioni trasferite, né sulle informazioni ad esse relative 

disponibili su database pubblici e su sistemi d’informazione; 

- non iscrivere la risorsa genetica ricevuta al Registro Nazionale delle Varietà né ad analoghi 

registri comunitari o internazionali; 

- sollevare 3A-PTA da ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle accessioni 

trasferite; 

- fornire a 3A-PTA qualsiasi dato sulle prestazioni, sulla caratterizzazione e valutazione delle 

accessioni oggetto del presente ATM, qualora richiesto; tali dati potranno essere oggetto di 

pubblicazioni o comunicazioni di pubblico interesse; 

- riconoscere 3A-PTA e la Regione Umbria come fornitori delle accessioni in oggetto su 

qualsiasi pubblicazione che dovesse avere come oggetto la risorsa trasferita; 

- inviare a 3A-PTA copia delle pubblicazioni nelle quali siano citate le accessioni trasferite; 

- assumere piena responsabilità per la conformità con le regole nazionali di quarantena e 

biosicurezza e con le norme che disciplinano l’importazione o l’immissione di materiale 

genetico; 

- informare 3A-PTA nel caso di trasferimento ad altro soggetto di materiale genetico derivato 

dalle accessioni consegnate; 

- informare adeguatamente eventuali destinatari terzi del materiale genetico derivato delle 

opportunità offerte dalla LR 25/01 e dall’iscrizione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, 

fornendo adeguate informazioni sulle modalità di adesione, sui recapiti dei referenti e sui 

disponibili canali di approfondimento; 

- non trasferire materiale genetico derivante dalle accessioni consegnate a soggetti che 

possano avere interesse a rivendicare su di esso diritti di proprietà intellettuale. 

 

 



Art. 5 Informazioni sul materiale di propagazione fornito 

3A-PTA dichiara che: 

- il materiale genetico fornito risponde ai requisiti richiesti dalla normativa C.A.C. ed è 

pertanto oggetto di controllo fitosanitario periodico da parte del Servizio Fitosanitario 

Regionale; 

- il materiale genetico viene fornito gratuitamente in base alla quantità disponibile; nel caso 

di trasferimento a privati residenti nell’areale tradizionale della risorsa il massimo consentito 

è di 3 marze (18 gemme) per ogni richiedente, in base anche alla disponibilità ed al numero 

delle richieste.  

Art. 6 Impegni del Detentore della Collezione 

3A-PTA si impegna a fornire al Richiedente, contestualmente o in un secondo momento, i seguenti 

materiali informativi: 

- Regolamento della Rete di Conservazione e Sicurezza e relativa Carta dei Servizi; 

- Materiale informativo sulla L.R. 12/2015, sulle varietà iscritte al Registro Regionale e sulla 

Rete di Conservazione e Sicurezza; 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Todi, il …………………… 

 

                l’Amministratore Unico 3A   

     Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria  

       Dr. Massimiliano Brilli   

                                       ………………..…………………………………………………………………….. 

                                     

         Il Richiedente 

              ………………..…………………………………………………………………….. 


