
Tipologia Oggetto Ambito Contraenti
Referente Responsabile 

Scientifico
Data stipula Scadenza Proventi Oneri

Convenzione

Collaborazione scientifica concernente l’attivazione di progetti di ricerca nel 

settore della viticoltura da tavola (V. allegato n.1), la partecipazione a bandi e 

progetti regionali, nazionali ed europei

Attività di ricerca OPENS Soc. Cons. Agricola a R.L. O.P. Prof. Rosario Di Lorenzo 07.01.2022 31.12.2022 € 10.000,00

Convenzione
Indagine su campioni di piante di olivo nel territorio della provincia di 

Trapani
Attività di ricerca Ente Sviluppo Agricolo (ESA) Dott. Livio Torta 17.01.2022 16.01.2024 € 5.000,00

Convenzione

Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel 

settore dell'orticoltura per la valutazione di sostanze biostimolanti per la 

coltivazione di lattuga e/o altre colture in regime di stress idrico

Attività di ricerca Ente Sviluppo Agricolo (ESA) Dott. Leo Sabatino 17.01.2022 16.01.2023

Convenzione Studio dell'impatto degli aggressori delle api Attività di ricerca
Associazione Regionale Apicoltori 

Siciliani ARAS
Dott.ssa Barbara Rosy Ines Manachini 17.01.2022 29.06.2022 € 6.000,00

Convenzione Analisi e formazione di base nella filiera oleicola di Alessandria della Rocca Attività di ricerca Comune Alessandria della Rocca Prof. Riccardo Lo Bianco 19.01.2022 18.01.2023 € 10.000,00

Accordo di 

collaborazione
Realizzazione di un progetto sperimentale di orticoltura Attività di ricerca ESA - Co.Ri.S.S.I.A. Dott. Leo Sabatino 31.01.2022 30.01.2026

Convenzione Trasferimento tecnologico e divulgazione in ambito agroalimentare Attività di ricerca Iniziative Editoriali S.r.l. Dott. Nicola Francesca 7.02.2022 31.07.2022 € 3.000,00

Accordo di 

collaborazione

Accordo per la realizzazione dell'intero percorso o di alcune fasi dell'iniziativa 

promossa dalla Rete Rurale nazionale (RNN) con il spporto del CREA Rural 

words "Parole come semi"

Attività di ricerca Regione Siciliana Prof. Giorgio Schifani 28.03.2022 31.12.2022

Convenzione
Ricerca per la valorizzazione della biodiversità viticola siciliana dei vitigni 

autoctoni
Attività di ricerca Sicilia Sostenibile S.r.l. Prof. Antonino Pisciotta 17.05.2022 31.03.2023 € 16.393,44

Protocollo di 

intesa

Collaborazione per la promozione e lo svolgimento

di attività di ricerca, di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di 

divulgazione scientifica, di formazione ai Corsi di Studi presenti presso 

il Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo, di aggiornamento 

professionale per il personale e i settori di competenza dell'Agenzia 

FORESTAS

Attività di ricerca

FoReSTAS 

Agenzia forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e dell'ambiente 

della Sardegna
Dott. Donato Salvatore 

La Mela Veca
20.05.2022 19.05.2025

Accordo di 

collaborazione

Collaborazione scientifica riguardo lo studio di prodotti innovativi 

"biostimolanti" nella viticoltura da tavola, in particolare per la 

realizzazione di un doppio ciclo produttivo nella medesima annata 

agraria (Bi.Vi.Ta.) 

Attività di ricerca Azienda Mugavero S.n.c. Prof. Rosario Di Lorenzo 24.05.2022 23.05.2023 € 10.000,00

Convenzione

Attività di ricerca scientifica nel settore della floricoltura per lo studio 

degli effetti di prodotti biostimolanti non microbici sulle performance 

quantitative e qualitative di piante di Cycas  coltivate in aree sottese 

da strutture fotovoltaiche

Attività di ricerca
Società Agricola 

Solar Farm 2 S.r.l.
Dott. Leo Sabatino 13.06.2022 al 12.06.2022 € 5.000,00

Convenzione

Attività di ricerca scientifica nel settore della floricoltura per lo studio 

degli effetti di prodotti biostimolanti microbici e fertilizzanti sulle 

performance quantitative e qualitative di piante di Cycas coltivate in 

aree sottese da strutture fotovoltaiche

Attività di ricerca
Società Agricola 

Solar Farm 4 S.r.l.
Dott. Leo Sabatino 13.06.2022 al 12.06.2022 € 5.000,00

Protocollo di 

intesa

Collaborazione scientifica nel primario interesse della tutela e 

valorizzazione del patrimonio brassicolo al fine di implementare le 

attività di ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie del 

beverage, in

particolar modo con riferimento alla produzione di birre di elevata 

qualità

Attività di ricerca Società Agricola Epica S.n.c. Dott. Nicola Francesca 17.06.2022 al 16.06.2025
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Protocollo di 

intesa

Collaborazione tecnico-scientifica tra il Dipartimento

SAAF e la Città Metropolitana di Palermo, alle condizioni di seguito 

indicate per individuare possibili

aree di intervento, redazione di elaborati e schede necessarie alla 

predisposizione di progetti da inserire

nell’ambito dell’Avviso MiTE di cui al PNRR - Missione 2, Componente 

4, Investimento 3.1 “Tutela e

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation EU

Attività di ricerca Città Metropolitana di Palermo
Dott. Donato Salvatore 

La Mela Veca
20.06.2022 al 19.06.2025

Accordo di 

consulenza

Accordo di consulenza per lo svolgimento di attività nell’ambito del 

progetto PSR Sicilia 2014/2020 “CORYLINNOVA NEBRODI: 

caratterizzazione, conservazione e valorizzazione del germoplasma 

corilicolo; avvio certificazione genetico-sanitaria nel vivaismo; 

miglioramento qualità della nocciola prodotta -acronimo “CORYNE”  

miglioramento

Attività di ricerca

Consiglio per la ricerca in agricoltura 

e l'analisi dell'economia agraria

Centro di Ricerca Alimenti e 

Nutrizione (CREA-AN)

Prof. Maria Antonietta Germanà 22.06.2022
fino alla fine del 

progetto
€ 10.000,00

Accordo di 

consulenza

Accordo di consulenza per il Mantenimento materiale di nocciolo nelle 

serre del CREA per la certificazione vivaistica nell’ambito del progetto 

PSR CORYLINNOVA NEBRODI: “Caratterizzazione, conservazione e 

valorizzazione germoplasma corilicolo, avvio certificazione vivaistica; 

miglioramento qualità” - (Acronimo CORYNE)

Attività di ricerca

Consiglio per la ricerca in agricoltura 

e l'analisi dell'economia 

agrariaCentro di ricerca Olivicoltura, 

Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-

OFA)

Prof.ssa Maria Antonietta Germanà 22.06.2022 18.10.2023 € 5.000,00

Accordo di 

consulenza

Contratto di consulenza per caratterizzare mediante marcatori 

molecolari e confrontare con i genotipi presenti in banca dati, gli 

ecotipi siciliani nuovi di nocciolo

Attività di ricerca DISAFA Prof.ssa Maria Antonietta Germanà 30.06.2022 18.10.2023 € 8.196,72

Convenzione Attività di ricerca nell'ambito dell'impiantistica olearia Attività di ricerca Azienda agricola Bona Furtuna S.r.l. Prof.ssa Mariangela Vallone 18.07.2022 17.07.2023 € 10.000,00

Protocollo di 

intesa
Attività di ricerca ai fini della valorizzazione di cereali autoctoni Attività di ricerca

Ente di ricerca Stazione Consorziale 

Sperimentale di Granicoltura per la 

Sicilia

Prof. Aldo Todaro 26.07.2022 25.07.2025

Protocollo di 

intesa

Rilancio e valorizzazione del vivaio forestale regionale di "Piano Noce" 

e del territorio comunale di Polizzi Generosa-Parco delle Madonie

Attività di ricerca

Comune di Polizzi Generosa

Dipartimento Regionale Sviluppo 

Rurale e Territoriale della Regione 

Siciliana-Ente Parco delle Madonie

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 

e l'analisi dell'Economia Agraria 

(CREA)

Prof. Rosario Schicchi 29.08.2022

28.08.2027

Accordo di 

collaborazione

Attività di studio e ricerca nell'ambito del Progetto FISIPRO " La filiera 

dei frumenti antichi siciliani: dalla produzione alla realizzazione di 

prodotti nutraceutici"

Attività di ricerca

Dipartimento di Agricoltura 

Alimentazione e Ambiente

Università degli Studi di Catania

Prof. Giuseppe Di Miceli 31.08.2022 30.08.2023 € 10.000,00

Protocollo di 

intesa

Iniziative di campionamento e caratterizzazione genetica

di popolazioni autoctone di cervi europei (Cervus  elaphus) al fine di 

verificare eventuali processi di ibridazione con specie esotiche e 

mettere a punto programmi di conservazione genetica

Collaborazione 

scientifica

Federazione Italiana della Caccia-

Istituto Zooprofilattico Spermentale 

"A. Mirri"

Prof. Baldassare Portolano 5.09.2022 4.09.2025

Accordo di 

collaborazione

Realizzazione,  presso la tenuta Montebello (FC) messa a disposizione 

dal Comune di Modigliana (FC), di un cantiere sperimentale di 

utilizzazione forestale, finalizzato all’analisi dei tempi di lavoro delle 

fasi di abbattimento e allestimento ed al calcolo delle relative 

produttività, comparando attrezzature manuali alimentate a batteria e 

a motore endotermico. 

Collaborazione 

scientifica

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agrarie, Alimentari e Ambientali e 

Forestali dell'Università degli Studi di 

Firenze (DAGRI)-Comune di 

Modigliana

Prof. Andrea Laschi 7.09.2022 6.09.2023

Convenzione
Finanziamento delle spese correlate alla realizzazione di una attività di 

ricerca sulla canna da zucchero in ambiente mediterraneo
Attività di ricerca FLINA S.r.l.s. Dott. Mario Licata 3.10.2022 2.10.2023 € 5.000,00



Convenzione

Rapporto di collaborazione: interventi di manutenzione del giardino 

storico annesso a Palazzo Beccadelli, sede dell’Ufficio del Commissario 

dello Stato,  XIX secolo, sito a Palermo in piazza Principe di 

Camporeale

Attività di ricerca
Ufficio del Commissario dello Stato 

per la Regione Siciiana
Prof. Giuseppe Di Miceli 13.10.2022 31.12.2023 € 7.000,00

Protocollo di 

intesa

Studi e ricerche scientifiche nell’ambito della “Proposta progettuale di 

intervento per il restauro e la

valorizzazione di parchi e giardini storici:  obiettivi previsti

dal PNRR, M1C3 – Investimento 2.3., Programmi per valorizzare 

l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici, finanziato dall’Unione 

Europea -NextGenerationEU” con Decreto del

Ministero della Cultura n. 505 del 21.06.2022

Collaborazione 

scientifica
Comune di Palermo Prof. Antonio Motisi 13.10.2022 31.12.2024

Convenzione

Attività di collaborazione scientifica, ricerca, formazione e scambio di 

dati sul territorio comunale di Alcamo (TP) per la creazione di una 

banca dati digitale utile all’analisi del rischio e alla pianificazione delle 

azioni di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi e d’interfaccia 

e alla redazione di un piano d’interventi strutturali, nonché delle 

forme di partecipazione dei cittadini, sulla scorta delle nuove linee 

guida emanate con direttiva del 30 aprile 2021 - indirizzi di 

predisposizione dei piani di protezione civile – stipulato ai sensi 

dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990

Collaborazione 

scientifica
Comune di Alcamo Prof . Santo Orlando 15.11.2022 14.11.2023 € 15.000,00

Convenzione
Collaborazione scientifica per la ricerca di trial chimici su neutraceutici 

a base di funghi

Collaborazione 

scientifica
Valpharma International Group S.p.A. Prof. Giuseppe Venturella 15.11.2022 14.11.2023 € 15.500,00

Accordo di 

collaborazione

Collaborazione scientifica concernente iniziative di ricerca applicata al 

fine di apportare elementi di innovazione a vantaggio dello sviluppo 

rurale e di implementare le conoscenze nell'ambito dei sistemi 

colturali erbacei e ortofloricoli

Collaborazione 

scientifica
Azienda agricola Vito Di Girolamo Prof. Salvatore La Bella 4.08.2022 3.08.2026

Protocollo di 

intesa

Collaborazione scientifica concernente “Lo studio di processi 

produttivi e di lavorazione delle uve atti alla valorizzazione della 

qualità dei mosti, dei vini e dei reflui aziendali al fine di promuovere 

economie circolari di impresa”

Collaborazione 

scientifica
Azienda Duca di Salaparuta S.p.A. Prof. Claudio De Pasquale 18.11.2022 17.11.2024

Convenzione 

Attività di collaborazione scientifica al fine di realizzare l’integrazione 

delle competenze scientifiche e tecnologiche, nonché di garantire lo 

scambio delle informazioni e delle conoscenze tra i due enti interessati

Collaborazione 

scientifica

CREA-DC Centro di Ricerca Difesa e 

Certificazione del Consiglio per la 

Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 

dell’Economia Agraria

Prof. Ssa Alessandra Carrubba 

 Dott.ssa Annalisa Marchese
30.11.2022 18.06.2028

Convenzione 
Convenzione per tirocinio formativo e di orientamento Progetto 

"Verdattivo"

Collaborazione 

formativa

Associazione Inventare Insieme 

(Onlus)
Prof. Giuseppe Di Miceli 20.12.2022 19.12.2023


