IL

PRESIDENTE
Decreto n. 55 del 18.09.2018

OGGETTO:

Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia Agraria (CREA) e l’Osservatorio Nazionale Miele.

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito
l’incarico al Direttore Generale f.f.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del
30.12.2016, prot. CREA n.10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato
approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA;
VISTO
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017, con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017.
VISTO
l’articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il CREA può stipulare
convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti,
istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali,
estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
VISTO
l’articolo 4, comma 4, lettera g) dello Statuto del CREA, il quale prevede che il
Presidente dell’Ente può stipulare gli accordi quadro e i protocolli di intesa,
nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti
di competenza del rappresentante legale;
CONSIDERATO che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare,
con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con
Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1 comma
381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica
nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena
autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
CONSIDERATO inoltre che il CREA, attraverso il contributo considerevole delle sue Strutture,
svolge attività di ricerca con la finalità di sviluppare percorsi di innovazione
tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agro-alimentari,
agro-industriali, attraverso l’integrazione delle conoscenze provenienti da
differenti ambiti di ricerca;
CONSIDERATO che il Centro Politiche e Bioeconomie (CREA-PB), sviluppa analisi conoscitive
e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo
periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca; analizza ad
ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e
modalità attuative e l’evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di
competitività; partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all’interno del
sistema statistico nazionale;
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CONSIDERATO che Il Centro Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) si occupa della
caratterizzazione e modellizzazione spazio-temporale degli agro-ecosistemi
attraverso approcci interdisciplinari, con attività prevalenti nel settore
agronomico dell’intensificazione sostenibile delle produzioni, della gestione
efficiente delle risorse naturali (acqua, suolo, insetti utili e microrganismi) e dei
cambiamenti climatici e che in specifico gestisce l’attività di ricerca per
l’apicoltura, attività consolidata con i precedenti istituti INA e CRA-API;
CONSIDERATO che l’Osservatorio Nazionale Miele è una associazione senza scopo di lucro di
supporto nel settore apistico il quale rappresenta un unicum nel suo settore
operativo che associa istituzioni pubbliche ed organizzazioni apistiche a livello
nazionale e regionale per svolgere la sua attività di supporto tecnico, scientifico
ed economico, sia nei confronti del mondo produttivo che delle pubbliche
istituzioni per il monitoraggio della produzione e del mercato del miele; per il
miglioramento della qualità dei mieli con l’esame di oltre 800 campioni l’anno,
dal punto di vista chimico-fisico, pollinico, dell’analisi sensoriale e della ricerca di
eventuali residui sanitari; per l’orientamento del consumatore verso il prodotto di
qualità con attività e pubblicazioni specifiche; per la formazione e
l’aggiornamento di apicoltori e operatori sulla qualità dei mieli, sull’economia
apistica, e sul rapporto tra apicoltura e agricoltura e al fine per organizzare una
banca dati mieli poliennale con i campioni dei mieli che accedono al concorso “3
Gocce d’Oro”;
TENUTO CONTO che il CREA e l’Osservatorio si impegneranno a collaborare in ambiti di
comune interesse riguardante il settore apistico, la formazione e aggiornamento
nell’analisi sensoriale del miele, lavorando in sinergia, per la realizzazione di
progetti per il miglioramento del miele nazionale e la difesa dell’ape, la
condivisione di banche dati e supporti informativi inter partes e l’organizzazione
di seminari e workshop a tema a fine di sensibilizzare il consumatore finale sul
positivo impatto delle api nel contesto tecnico, ambientale e sociale;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa al fine di
avviare la collaborazione;
TENUTO CONTO che tale Protocollo non comporta oneri per nessuna delle parti;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
Art. 1

L’approvazione, ai fini della sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’Intesa con
l’Osservatorio Nazionale Miele, che costituisce parte integrante al presente
Decreto.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente

Via Po, 14 – 00198
+39 06 47836 650/625 ∫ F +39 06 47836 622
@ segreteria.presidente@crea.gov.it ∫ W www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008
T

