
A.R.S.A.C,
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 

Calabrese - Viale Trieste, 95 -  Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

0 G LOG, 2020

Oggetto: Approvazione Accordo di Collaborazione Scientifica tra ARSAC e Biodynamica 
Naturals S.R.L. per l’attuazione del progetto denominato “La coltivazione della canapa per usi 
farmaceutici, alimentari ed industriali” da realizzarsi nel Centro Sperimentale Dimostrativo 
ARSAC di Molarotta.-

Il D irettore G enerale

Assistito dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, Dott. Antonio 
Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO:

- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC - Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Brano Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo
deir Agricoltura Calabrese;
- con Deliberazione n°275 del 15.12.2016, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione dell’ARSAC;
- che con Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi. è stato affidato ad interi ih 

1*incarico di Dirigente del Settore Amministrativo dell'ARSAC;
- con circolare n. 21 del 24.04.2020, l’Azienda comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 
38 del 22.04.2020, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e 
con deliberazione n. 39 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di 
previsione 2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati 
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati darmi patrimoniali certi e gravi all'azienda;



CONSIDERATO CHE L'ARSAC;

• ha tra i compiti d'istituto l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura 
regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e 
formazione;

• favorisce rammodemamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di 
promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi 
nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale;

• elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentali e dimostrativi di tutto ciò che 
attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo 
dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento 
e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;

• presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti 
agli enti locali ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio 
regionale;

• secondo il comma d) deH'art.2 della Ig n.66/2012, partecipa, in collegamento con 
enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della 
ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche 
federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al 
trasferimento tecnologico;

• è dotata di una capillare organizzazione regionale, con i Centri di Divulgazione 
Agricola CEDA e Centri Sperimentali Dimostrativi CSD, dove vengono condotte 
le attività sperimentali, dimostrative, e di collaudo agricolo e zootecnico;

« insieme alla Biodynamica Naturals S.R.L. sarà proprietaria dei dati e dei risultati 
della ricerca;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, Dott. Antonio Leuzzi;

acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e dì legittimità espressa 
dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi:

D E L IB E R A

per tutto quanto sopra esposto:

• di approvare raccordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e Biodynamica
Naturals S.R.L. per Vattuazione del progetto denominato “La coltivazione 
della canapa per usi farmaceutici, alimentari ed industriali” da realizzarsi nel 
Centro Sperimentale Dimostrativo ARSAC di Molarotta.;



• di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta alcun impegno 
dì spesa per l'Azienda;

• di nominare per l ’ARSAC, quale responsabile del Progetto e RUP, il Direttore 
del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta, il Dr. Maurizio Turco;

• di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;
•  di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito 

istituzionale dell'ARS AC;

Il Dirigente 
(Dr. Antonio

Il Dirigente ad interi 
(Dr. Ante

>ponente
Leuzzi)

et Settore Amministrativo 
> Leuzzi)

Il D ire tto ^  Generale 
(Dr. firm o  Maiolo)



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 

8 del 4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell' ARSAC

in data 2 2 G I U  m sino al



Accordo di Collaborazione Scientifica

TRA

BIODYNAMICA NATURALS S.R.L.

E

ARSAC, Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

L'anno 2020 il giorno 04 del mese di giugno

tra

La società Biodynamica Naturals S.R.L. -  di seguito denominata "Biodynamica", 
P.IVA 15506111002, rappresentata dall'amministratore unico Francesco Augurusa, 
nato a Vibo Valentia il 19/09/1983, domiciliato in viale Ciamarra n. 26, Roma (RM).

L'ARSAC, Azienda Regionale per lo Sviluppo deirAgricoltura Calabrese -  di seguito 
denominata "ARSAC" -  sede legale Viale Trieste n.95 -  87100 Cosenza, P.IVA 
03268540782, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Bruno Maiolo, nato il 
28/01/1961 a Cosenza e residente per la carica presso la sede legale dell'ARSAC, 
autorizzato alla stipula del presente Accordo in virtù del potere di rappresentanza.

Lo sviluppo, la diffusione, la valorizzazione e la prima fase di trasformazione della 
canapa sul territorio della Regione Calabria, è un accordo di collaborazione 
scientifica messo a punto dall'ARSAC e dalla Biodynamica che prevede l'incremento 
dell'intera filiera produttiva della canapa partendo dalla fase primaria della 
coltivazione agricola, attraverso la selezione delle produzioni, per completarsi con le 
lavorazioni industriali per le estrazioni dei principi attivi richiesti dall'industria 
specialistica.

e

CONSIDERATO CHE



• Le Parti promuovono collaborazioni di studi di settore di interesse comune, 
mettendo a disposizione le proprie risorse strutturali e strumentali, nonché 
quelle intellettuali e scientifiche.

• Biodynamica è punto di riferimento per l'industria cosmetica e farmaceutica, 
sviluppa prodotti di eccellenza grazie a un processo controllato di semina, 
raccolta, trasformazione ed estrazione.

• Biodynamica ha inoltre come obiettivi lo sviluppo ed il progresso dello studio 
e della ricerca da un punto di vista scientifico didattico nelle conoscenze sugli 
usi medici della cannabis e dei cannabinoidi.

• Biodynamica opera stimolando ricerche, raccogliendo e diffondendo 
informazioni, incoraggiando ed incentivando l'addestramento di personale 
qualificato, organizzando e mantenendo i rapporti con associazioni o società 
italiane e straniere che hanno obiettivi comuni.

• Biodynamica e ARSAC promuovono l'avviamento di un progetto finalizzato a 
raccogliere dati per attività di ricerca sulla coltivazione della canapa per uso 
sia industriale che medicinale, con l'obiettivo finale di produrre risultati 
credibili utili a qualificarsi per la vendita nei mercati alimentare, cosmetico, 
farmaceutico in Italia e all'estero.

TUTTO CIO' CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.l

(FINALITÀ')

Le Parti si impegnano a collaborare sulla ricerca riguardante la determinazione dei 
livelli di cannabinoidi (es. CBD, THC) ottenibili dalla coltivazione di diverse varietà di 
canapa con profili di terpeni adatti all'impiego farmaceutico ed alimentare, tenendo 
conto delle particolari condizioni climatico ambientali del Centro Sperimentale 
Dimostrativo di "Molarotta" -  Fraz. Camigliatello Silano- del comune di Spezzano 
della Sila (CS) e nello specifico delle proprietà del suolo, dell'altitudine e del micro 
clima ivi presente. Si impegnano, inoltre, nella determinazione, delle percentuali



quantitative di cellulosa, emicellulosa, lignina, pectina, grassi e cere presenti nella 

fibra vegetale cosi ottenuta.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, in virtù del presente accordo:

Biodynamica si impegna a fornire, nel rispetto delle norme vigenti e delle debite 
autorizzazioni alla coltivazione, le specie vegetali di canapa sativa certificate 
necessarie allo sviluppo del progetto, a pianificare e gestire tutte le diverse fasi del 
progetto, a raccogliere ed elaborare i dati per la ricerca, a raccogliere la biomassa 
prodotta, a finanziare le necessarie opere di manutenzione per la sicurezza del 
campo di coltivazione (recinzione del perimetro).

Biodynamica si impegna a fornire i mezzi agricoli, i mezzi tecnici (es. concimi) e le 
attrezzature necessarie per le varie fasi di coltivazione, raccolta e lavorazione della 
biomassa, a fornire i mezzi di trasporto necessari per lo spostamento della biomassa 
nei luoghi di essiccazione.

Biodynamica si impegna inoltre a realizzare le opere e finanziare gli strumenti e le 
attrezzature necessarie per l'irrigazione del campo di canapa.

ARSAC si impegna a fornire 10 ettari di terreno all'interno del Centro Sperimentale 
Dimostrativo di "Molarotta" nella sua disponibilità per la coltivazione della canapa, 
a fornire l'accesso a fonti d'acqua per l'irrigazione della piantagione, per un volume 
d'acqua giornaliero adeguato alle proprie disponibilità e per l'intero periodo di 
coltivazione, dalla piantagione alla raccolta della biomassa.

ARSAC si impegna a fornire gratuitamente dei posti letto in uno degli appartamenti 
della foresteria di Molarotta come alloggio per i dipendenti di Biodynamica da 
utilizzare fino al 30 novembre 2020.

I
 ARSAC si impegna inoltre a fornire, compatibilmente con la propria disponibilità, un 

numero variabile di tecnici e operai agricoli che potranno coadiuvare, nei periodi 
critici, i lavoratori reclutati e assunti direttamente da Biodynamica per lo

Art.2

(OBBLIGHI DELLE PARTI)



svolgimento dell'intero progetto; a fornire gratuitamente esclusivamente i test di 
laboratorio su suolo, acqua e piante che è in grado di eseguire direttamente nei 
propri laboratori; a fornire, se richiesto, il compost presente nel Centro di 
Molarotta; a fornire la sorveglianza e la sicurezza necessaria per l'area destinata al 
progetto mediante un servizio di custodia e sorveglianza (pomeridiano e serale) e di 
Guardie Particolari Giurate (notturno).

Art.3

(Diritti delle Parti)

I dati ed i risultati della ricerca saranno di proprietà dell'ARSAC e della Biodynamica 
SrL.

La proprietà della biomassa prodotta nell'ambito del progetto sarà condivisa tra 
ARSAC e Biodynamica SrL, le infiorescenze e le foglie saranno di esclusiva proprietà 
di Biodynamica SrL, mentre lo stelo sarà di esclusiva proprietà di ARSAC.

II prodotto, con contenuto di THC superiore a quello consentito dalla legge italiana, 
sarà distrutto, nel rispetto delle normative vigenti, direttamente a cura di 
Biodynamica SrL.

Art.4

(RESPONSABILI)

Per l'ARSAC, il Responsabile dell'Accordo è il Dott. Bruno Maiolo.

Per Biodynamica Naturals, il Responsabile è il Dott. Francesco Augurusa, in qualità di 
amministratore. Il Responsabile Scientifico è il Commendatore Luigi Santaguida.

Art. 5

(ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente Accordo decorre dalla data della stipula e ha la durata di anni uno. 

Eventuali rinnovi devono essere posti in essere per iscritto.



Art.6

(REGISTRAZIONE)

■

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in 
normativa vigente.

P. BIODYNAMICA NATURALS SrL

L'amministratore

F rari cescOjAugwfy sa 
BIODYNAMICA NATURALS s«u 

; Antonî  CiaBiaî p.260 
IROMA

RIVA 15506111002

Il Responsabile scientifico di 

BIODYNAMICA NATURALS SrL

caso d'uso, ai sensi della

P. L'ARSAC 

Il Direttore Generale

V


