
 

 
ALLEGATO D 

Spett.le Az. Agr. 
Pirazzini Romolo e Martelli Teresa 

……………………. 
……………………. 

 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PRODUZIONE DI SEME DI 
ASPARAGO IBRIDO VITTORIO 

 
 
 

Tra le parti: 
 

- Az. Agr. Pirazzini Romolo e Martinelli Teresa, con sede in …………………….., C.F. 
…………….. – P.I. ……………….., rappresentata da …………………… 

 
E 
 

- ……………………………  
 
 

Premesso che 

• l’Az. Agr. Pirazzini Romolo e Martelli Teresa (di seguito per brevità denominata anche 
“Azienda”) ha presenti presso i terreni in propria gestione siti in Castel S. Pietro (BO) n. 
680 piante (per un totale di 460 metri lineari di fila) del parentale femminile dell’ibrido di 
asparago VITTORIO, nonché di un numero sufficiente di piante del parentale maschile del 
medesimo ibrido piantate nelle immediate vicinanze delle piante femminili sopraccitate; 

• la ditta ………………………….., di seguito, per brevità, denominata anche “Ditta”, è 
risultata aggiudicataria della procedura indetta dall’Azienda Regionale Veneto Agricoltura 
per la selezione di un soggetto cui affidare la produzione, la vendita e l’utilizzo in esclusiva 
di materiale di propagazione di asparago “VITTORIO”; 

• che le parti intendono regolare i conseguenti rapporti relativi alla produzione del seme di 
asparago ibrido “VITTORIO” presso i sopraccitati terreni dell’Azienda; 

tra le parti, si conviene: 

1. L’Azienda si impegna a svolgere un’attività finalizzata alla produzione, attraverso le piante 
indicate in premessa, di seme della varietà ibrida di asparago “VITTORIO”. In particolare, 
l’Azienda si impegna a svolgere tutte le operazioni colturali necessarie e sufficienti per la 
buona riuscita della produzione del seme dell’ibrido di asparago “VITTORIO”, ponendo 
particolare cura nelle operazioni di: 

a. lotta contro i fitofagi, le malattie fungine e altri parassiti animali; 

b. lotta contro le malerbe sia attraverso presidi chimici che attraverso lavorazioni 
meccaniche o altri mezzi idonei; 

c. lavorazioni del terreno; 



 

d. concimazioni e irrigazioni 

e. tutoraggio delle piante 

f. raccolta delle piante alla maturazione delle bacche; 

g. lavoro di separazione delle bacche dalle piante e consegna alla Ditta, per le 
lavorazioni successive, di materiale grezzo composto da bacche, seme, parti di pianta 
(parti di stelo, verticilli, cladofilli, piccoli rametti); 

h. eventuale espianto delle piante femminili alla fine del presente incarico. 

Le scelte tecniche operative verranno effettuate sotto il coordinamento dei tecnici della Ditta 
e verranno eseguite dall’Azienda. 

2. La proprietà del seme ottenuto nell’ambito del presente incarico è della Ditta che si fa carico 
delle operazioni finali di estrazione dello stesso dalle bacche, nonché del rispetto di tutti gli 
obblighi derivanti dalle norme cogenti la produzione e commercializzazione del seme di 
asparago. 

3. L’Azienda autorizza sin da ora il personale tecnico della Ditta ad eseguire periodiche visite 
per osservazioni, nonché prelievo di eventuali campioni, se necessari. 

4. Per l'attività prestata, comprensiva della messa a disposizione del terreno di cui sopra, la 
Ditta riconosce all'Azienda la somma di € 2.800,00 (+ IVA) per ciclo produttivo. 
L'erogazione della somma annuale pattuita avverrà, entro la fine di novembre, in un’unica 
soluzione, dietro presentazione di regolare fattura per ogni ciclo colturale da cui la Ditta 
avesse avuto intenzione di ricavare seme. I rischi imprenditoriali legati alla produzione di 
seme saranno esclusivamente a carico della Ditta e non potranno essere imputati all’Azienda 
mancate produzioni, anche parziali, o scarsa qualità del prodotto a meno che gli stessi non 
siano stati causati da evidente colpa grave dell’Azienda. 

5. L'Azienda dichiara di accettare incondizionatamente gli oneri assunti con il presente atto e 
di ritenersi completamente soddisfatta di ogni Sua competenza con il ricevimento 
dell'importo come sopra definito, senza null'altro pretendere a tale titolo. 

6. Il presente incarico avrà la durata di due cicli colturali e sarà rinnovabile con semplice 
scambio di corrispondenza. A conclusione del presente incarico l’Azienda procederà, una 
volta sentito Veneto Agricoltura, alla distruzione delle piante del parentale femminile della 
varietà ibrida di asparago “VITTORIO”; 

________________ lì _____________ 

Il Legale Rappresentate della Ditta 
 
 

_____________________________________ 
Timbro e firma 

________________ lì _____________ 
 

Il Legale Rappresentate della Az, Agr. 
PIRAZZINI Romolo e MARTELLI Teresa 

 
 

_____________________________________ 
Timbro e firma 

 



 

Si prega di restituire una copia del presente atto, datato e firmato per accettazione. 
 


