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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  


 


 


TRA 


 


ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia 


Romagna con sede a Bologna, in Via Po 5, partita IVA 04290860370, rappresentata 


dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone, debitamente autorizzato (di seguito 


denominato “ARPAE”) 


E 


 


FONDAZIONE FICO (Fabbrica Italiana Contadina) per l’educazione 


alimentare ed alla sostenibilità, con sede in Bologna, cap. 40127, Via Paolo Canali 1, 


Codice Fiscale e P. IVA n. 03562171201, rappresentata dal Presidente Andrea Segrè 


(di seguito denominata “Fondazione FICO” o “Fondazione”); 


 


Premesso che: 


 


A. la Fondazione è l’ente scientifico-culturale del "Progetto FICO" che prevede la 


creazione, all'interno di CAAB, di un complesso nel quale saranno condensate le 


eccellenze dell'enogastronomia italiana in un rapporto diretto di produzione, 


commercializzazione e somministrazione (il "Progetto FICO"); 


 


B. la Fondazione ha l'obiettivo di sviluppare attività volte alla promozione 


dell'educazione alimentare, del consumo consapevole e dell’educazione alla 


sostenibilità rivolte soprattutto ai giovani in età scolare, alle famiglie, agli 


insegnanti e alla cittadinanza in generale; 


 


C. ARPAE con la LR n. 13/2015 ha visto ampliare le proprie competenze in materia 


in materia ambientale ed energetica e con la LR n. 13/2016 le sono attribuite 


anche le competenze educative e comunicative legate alla sostenibilità, confluite 


nella nuova Area Educazione alla sostenibilità che promuove attività di 


educazione, informazione e formazione con l’obiettivo di far crescere la cultura 


della sostenibilità sui territori.  


 


D. L’Area Educazione alla sostenibilità di ARPAE cura la programmazione, 


coordina e dà continuità ad azioni di sistema, accredita, monitora e supporta la 


Rete RES (l’insieme dei soggetti che operano nel campo dell’educazione alla 


sostenibilità sul territorio regionale: più di cento Comuni, 36 Ceas, scuole, 


associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati).  







 


  


E. ARPAE ha interesse a collaborare con Fondazione FICO per valorizzare le 


tematiche dell’educazione alla sostenibilità e della biodiversità per le scuole e per 


i cittadini in generale, attraverso una sperimentazione educativa su diverse 


tematiche legate alla sostenibilità e rilevanti nell’ambito del progetto FICO 


(agricoltura, biodiversit à , alimentazione, risparmio delle risorse, ecc.). In 


particolare la collaborazione si articolerà nel Progetto “Il Frutteto della 


biodiversità” che prevede: 1) la consulenza e la progettazione di un'area dedicata 


al frutteto della biodiversità inclusiva di fornitura delle piante secondo il presente 


accordo; 2) lo sviluppo di specifiche attività educative e didattiche che saranno 


dettagliate in un successivo allegato ad integrazione del presente accordo.  


 


 


TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 


 


Art. 1 


 


Le premesse ed eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 


Accordo. 


 


Art. 2 


 


Fondazione FICO si impegna a: 


 


• Promuovere le attività educative che saranno sviluppate dall’Area Educazione 


alla Sostenibilità di ARPAE rivolte al mondo della Scuola; 


 


• Divulgare le informazioni messe a disposizione da ARPAE all’interno del 


“Progetto FICO” secondo modalità e contenuti da definire, con particolare 


riferimento alla sostenibilità ambientale in occasione di eventi importanti; 


 


• Individuare un’area di 297 mq (vedi allegato 1) da destinare al progetto del 


“Frutteto della biodiversità”; 


 


• Delegare Eatalyworld Srl – promotore e gestore del "Progetto FICO" – per 


l’attività di piantumazione iniziale delle piante indicate nell’Allegato 2 e della 


loro gestione e cura a regime. Tali attività potranno essere affidate in tutto o in 


parte da Eatalyworld Srl ad un proprio subappaltatore; 


 


• Impegnarsi al mantenimento delle piante in perfette condizioni dal momento 


dell’apertura del parco tematico “FICO”; 







 


  


 


• Garantire la presenza di cartellonistica divulgativa con logo di ARPAE e RES 


nell’area presso la quale saranno collocate le piante. 


 


 


Art. 3 


 


ARPAE si impegna a: 


 


• Fornire a titolo gratuito entro il 30/09/2017 (e comunque in data da concordare) 


presso l’immobile di EW di nr. 15 piante da frutto biodiverse, selezionate in 


accordo tra le parti ai fini del “Progetto FICO” (vedi allegato 2);  


 


• Fornire tutte le piante in ottimo stato, per rispettare gli standard di qualità del 


parco tematico “FICO”; 


 


• Fornire il progetto dell’area interessata al frutteto della biodiversità nonché 


tutte le indicazioni necessarie per la piantumazione, l’ammenda e irrigazione 


del terreno; 


 


• Fornire tutte le indicazioni necessarie per realizzare la cartellonistica 


divulgativa in italiano e in inglese; 


 


• Provvedere alla fornitura gratuita di nuove piante qualora una o più di quelle 


piantumate inizialmente risultino morte o fortemente deperite per cause 


naturali (es. malattie) e non per mancata manutenzione; 


 


• Promuovere i contenuti e la partnership con Fondazione attraverso i suoi 


canali di comunicazione secondo modalità da concordare. 


 


• Sviluppare, con il coinvolgimento della Rete dei Centri di Educazione alla 


sostenibilità (Ceas), delle Fattorie Didattiche e di altri soggetti della RES, 


specifiche attività educative e didattiche nell’area individuata dal presente 


accordo e in eventuale spazio coperto gestito dalla Fondazione.  


 


 


Art. 4 


 


I servizi oggetto del seguente accordo saranno organizzati in collaborazione tra le 


Parti. Nessuna parte potrà cedere o trasferire a terzi il presente Accordo e gli obblighi 


e i diritti da esso derivanti senza il consenso scritto dell'altra parte. È fatto divieto ad 







 


  


ARPAE di cedere il contratto ovvero di trasferire, in qualunque forma, a terzi il 


presente Accordo, senza la preventiva autorizzazione scritta di Fondazione. 


Il presente Accordo avrà validità di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di 


sottoscrizione. 


 


Art. 5 


 


Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per 


iscritto e inviata mediante fax o email, come segue:  


 


- se indirizzata a Fondazione, a: 


Fondazione FICO 


Via Paolo Canali, 1 


40127 Bologna 


telefax: 051 6041723 


email: info@fondazionefico.org  


Attenzione di: Andrea Segrè; 


 


 


- se indirizzata ad ARPAE: 


ARPAE Direzione Generale 


Via Po n. 5 


40139 Bologna (BO) – Italy 


email: gbortone@arpae.it  


    Attenzione di: Giuseppe Bortone 


 


Elenco degli Allegati 


Allegato 1: Identificazione dell’Area 


Allegato 2: Elenco delle Piante 


 


 


Data,  


      


Fondazione FICO    ARPAE 


 


 


_______________________   _______________________ 


Il Presidente Andrea Segrè  Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone
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