
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

 

tra 

 

l'Agenzia Regionale Agris Sardegna, nella persona del Direttore Dott. Roberto Zurru, con sede legale in Località 

Bonassai, S.S. 291 Sassari-Fertilia - Km. 18,600 

e 

 

la FILAR-OPTOMATERIALS s.r.l - nella persona del dott. Pier Giorgio Lorrai con sede legale in Zona Industriale (Loc. 

Baccasara), Tortolì (OG).  

 

Premesso che: 

 

• L'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna Agris, si occupa di ricerca nel campo agricolo attraverso la 

promozione della ricerca scientifica di base e applicata, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica nonché il suo 

trasferimento al fine di favorire lo sviluppo rurale sostenibile secondo quanto definito dalla Legge n. 13 dell'8 agosto 2006 

e dal proprio Statuto;  

 

• Il Servizio Ricerca per la Zootecnia svolge attività di ricerca sulla caratterizzazione nutrizionale degli alimenti destinati 

all’alimentazione dei ruminanti valutando non solo gli effetti a livello fisiologico dell’animale ma anche le caratteristiche 

nutrizionali sul latte. Inoltre, sempre più promettenti appaiono gli studi in vitro sulla capacità di alcune fonti alimentari per i 

ruminanti presenti nel bacino del mediterraneo che sarebbero in grado di mitigare la produzione ruminale di metano.  

 

• La FILAR-OPTOMATERIALS è un'impresa che opera nel campo della progettazione e produzione di cristalli laser ed 

altre componenti a tecnologia avanzata. Fondata nel 1997 è stata la prima azienda in Italia a produrre cristalli sintetici 

per laser, operando in tutte le fasi del processo di produzione, dalla sinterizzazione dei materiali primari (materia solida 

ridotta in polvere) alla crescita del cristallo ed al perfezionamento e rivestimento delle superfici ottiche in sottovuoto. La 

FILAR-OPTOMATERIALS si avvale della consulenza scientifica del Prof. Orlando Crescenzi, docente di Chimica Fisica 

presso l'Università degli studi di Napoli Federico Il, esperto in spettroscopia ottica, spettroscopia molecolare ed elementi 

di modellistica computazionale.  

 

Attualmente le analisi di laboratorio classiche forniscono i risultati con costi sostenuti, molto impattanti, richiedendo una 

tempistica di esecuzione molto lunga e sarebbe pertanto interessante sviluppare delle metodiche di tipo semi-automatico 

(previa taratura) come alcune metodiche laser, con l’intento di abbattere l’impatto ambientale, il tempo di analisi e i costi 

di esecuzione. 

 

• La FILAR-OPTOMATERIALS ha un interesse a sviluppare prodotti ad alta tecnologia come i sistemi laser applicati al 

riconoscimento di alcune molecole quali acidi grassi piuttosto che vitamine e/o ammoniaca e metano in liquidi o a livello 

ambientale;  

 

• L’Agris e FILAR-OPTOMATERIALS hanno interesse a sviluppare forme di collaborazione e ritengono opportuno 

assicurare uno svolgimento proficuo delle attività comuni, quali quelle inerenti la determinazione analitica di alcune 

molecole (acidi grassi, metano ecc.), la cui identificazione avviene attualmente con strumenti spettroscopici 

convenzionali, notoriamente ingombranti e richiedenti tempi relativamente lunghi. attraverso l'uso del laser in 

spettroscopia che può rappresentare una valida alternativa.  

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

 

Articolo 1 

Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

 

Articolo 2 

Oggetto del protocollo 

 

Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione volto alla valorizzazione delle produzioni locali lattiero 

casearie.   

 



• l'attivazione di programmi comuni di studio e ricerca nel campo delle produzioni zootecniche, delle biotecnologie 

animali e della biodiversità; in particolare attraverso la determinazione analitica di alcune molecole (acidi grassi, metano 

ecc.),  la cui identificazione avviene attualmente con strumenti spettroscopici convenzionali notoriamente ingombranti e 

richiedenti tempi relativamente lunghi, attraverso l'uso del laser in spettroscopia che può rappresentare una valida 

alternativa. 

 

• l'attivazione di iniziative congiunte per la partecipazione ai progetti di ricerca a carattere regionale nazionali ed 

internazionali anche attraverso la creazione di nuclei congiunti di progettazione integrata su temi inerenti la 

valorizzazione delle produzioni locali come il latte ovino e caprino ed allo stesso tempo lo sviluppo di strumenti laser in 

grado di rilevare le emissioni animali di metano al fine di valutare la sostenibilità ambientale di certe attività agricole. 

 

Articolo 3 

Iniziativa 

 

Entrambi i soggetti firmatari possono avanzare proposte di collaborazione tramite la trasmissione di una specifica 

richiesta da parte dei rispettivi Direttori. Le proposte verranno valutate dalle parti per procedere alla stesura di un 

accordo operativo.  

L'adesione al presente protocollo di intesa non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi 

operativi di cui sopra. Negli accordi dovranno essere specificate le finalità, la durata, i compiti specifici nonché i 

responsabili delle attività che si porranno in essere. Laddove specifiche attività implichino impegni finanziari, a carico di 

una o di entrambe le parti, gli stessi dovranno essere specificati nell'accordo operativo. 

 

Articolo 4 

Collaborazione 

 

Nello svolgimento degli accordi operativi le parti si impegnano ad agire in stretto collegamento attraverso la stesura di 

periodici rapporti informativi e relazioni finali sottoscritte da entrambe le parti. 

 

Articolo 5 

Risultati finali 

 

Le parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati e delle attività comuni. In 

questo senso, i risultati ottenuti dalle collaborazioni si intendono di proprietà comune delle parti e l'eventuale loro 

pubblicazione, anche parziale, dovrà essere espressamente concordata tra le stesse. 

 

Articolo 6 

Norme varie 

 

Il presente accordo e la stipula di eventuali successivi accordi operativi relativi ai singoli progetti e/o iniziative non 

determina vincoli societari o associativi tra le parti e non implica alcun rapporto di rappresentanza o di mandato tra le 

stesse. 

 

Articolo 7 

Durata e recesso 

 

Il presente protocollo entra in vigore alla data di stipula ed ha una durata di 3 anni.  

Ciascuna parte ha facoltà di recedere motivatamente del presente atto prima della scadenza naturale, previa 

comunicazione scritta da trasmettere all'altra tramite lettera raccomandate NR, con un preavviso di almeno 6 mesi prima 

della data in cui il recesso diviene efficace. Il recesso produrrà i suoi effetti dalla data di ricevimento della comunicazione 

scritta. 

 

Articolo 8 

Modifiche 

 

AI presente testo potranno essere apportate in modo consensuale le modifiche che dovessero rendersi necessarie, 

anche in conseguenza di modificazioni normative. Le modifiche dovranno essere recepite con atto scritto e controfirmato 

da entrambe le parti. 

 

 

Articolo 9 



Rinvio a norme di legge e foro competente 

 

Per quanto non disposto nel presente protocollo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali 

controversie che dovessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via 

esclusiva il foro di Sassari. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi 

dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Sassari, 17 maggio 2016 

 

 

Il Direttore di Agris 

 

Scimex Il Direttore 

 

 

 

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 C.C. di aver preso conoscenza dell'art. 9. 

 

 

 

 

Il Direttore di Agris 

 

 

 

                                         FILAR-OPTOMATERIALS 

                                                      Il Direttore 

  

  

 


