
 

 

  
 

UNIONE EUROPEA DELLE ACCADEMIE PER LE  
SCIENZE APPLICATE ALLO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA, ALLA SICUREZZA 

ALIMENTARE ED ALLA TUTELA AMBIENTALE 
 
 

PREMESSA 
 

Le Accademie e le similari Istituzioni europee che si dedicano alle scienze applicate allo 

sviluppo dell’agricoltura, alla sicurezza alimentare ed alla tutela ambientale, riunitesi a Bologna il 13 e 

14 novembre 1999 ed a Firenze il 20 ottobre 2000,  

sottolineato il valore strategico della ricerca scientifica per lo sviluppo tecnico, economico e 

sociale,  

evidenziato il contributo che le Istituzioni culturali, come le Accademie, offrono per la 

produzione e diffusione delle conoscenze, innovazione e sviluppo sostenibile, 

considerata l’importanza delle scienze applicate alle multifunzionali attività agricole, 

comprendenti tutti gli aspetti collegati alla produzione e sicurezza alimentare ed alla tutela delle 

risorse naturali, 

considerata la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale, 

 

hanno dichiarato l’intento di: 

• stabilire tra loro più stretti rapporti di collaborazione, nello spirito dell’unità dell’Europa, 

• costituire una struttura che curi il collegamento permanente fra loro che, nel rispetto delle 

singole autonomie, stimoli e assecondi la realizzazione di comuni programmi di attività, 

• fissare come obiettivi primari: 

1.  promuovere attività accademiche in materia di scienze dell’agricoltura, produzione alimentare e 

tutela delle risorse naturali, 

2.  promuovere la produzione e la diffusione della conoscenza, le nuove tecnologie, l’innovazione e 

lo sviluppo sostenibile, 

3.  incoraggiare lo scambio di informazioni fra i membri, 

4.  assicurare una informazione corretta a sostegno della educazione dell’opinione pubblica, in modo 

particolare dei giovani consumatori, 

5.  promuovere i rapporti fra gli scienziati di tutto il mondo, 

6.  promuovere la diffusione della metodologia scientifica, 

7.  elaborare pareri e raccomandazioni diretti ai responsabili delle decisioni politiche in Europa ed 

altrove. 

 

Sulla base dei principi suddetti, i sottoscritti rappresentanti delle Accademie ed Istituzioni 

culturali europee costituiscono con il presente atto la “Unione Europea delle Accademie per le 

Scienze applicate allo sviluppo dell’agricoltura, alla sicurezza Alimentare ed alla tutela Ambientale”, 

con il seguente Statuto. 



 

 

STATUTO 
 

I - Membri 

 

I.1 - Possono essere Membri della “Unione Europea delle Accademie per le Scienze applicate 

allo sviluppo dell’agricoltura, alla sicurezza Alimentare ed alla tutela Ambientale” (UEAA), le 

Accademie e le similari Istituzioni culturali dei Paesi europei impegnate nelle scienze per lo sviluppo 

dell’agricoltura, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale. 

 

I.2 - Possono chiedere di entrare a far parte della UEAA altre Accademie e similari Istituzioni 

culturali che perseguano in Europa gli stessi obiettivi. 

 

I.3 - Le richieste di adesione sono sottoposte all’approvazione finale della Assemblea 

Generale. 

 

 

II - Assemblea Generale 

 

II.1 - L’Assemblea Generale è costituita dai Membri ed è convocata ogni due anni. Ogni 

Membro può parteciparvi formalmente con non più di due rappresentanti. 

 

II.2 - All’Assemblea Generale possono essere di volta in volta invitati, come osservatori, altre 

Organizzazioni interessate alle questioni poste all’ordine del giorno. 

 

II.3 - Ogni decisione sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Generale deve essere 

predisposta formalmente per iscritto dal Comitato Esecutivo o da almeno dieci Membri. 

 

II.4 - L’Assemblea Generale, udita la relazione del Presidente del Comitato Esecutivo, esprime 

pareri sulle attività di UEAA, delibera in merito all’accettazione di nuovi Membri, elegge i Membri 

del Comitato Esecutivo, adotta i provvedimenti necessari per lo Statuto e le attività della Unione. 

 

II.5 - Le spese per l’organizzazione delle riunioni dell’Assemblea Generale saranno a carico del 

Membro che la ospita. Le spese di viaggio e di soggiorno rimangono a carico di ciascun partecipante. 

 

 

III - Il Comitato Esecutivo 

 

III.1 - Il Comitato Esecutivo è composto da 7 a 9 Membri, di cui: 

• un rappresentante del Membro che ha ospitato la precedente Assemblea Generale, 

• un rappresentante del Membro che ospiterà la successiva Assemblea Generale, 



 

 

• Membri eletti dall’Assemblea Generale, la metà dei quali deve essere rinnovata ogni due anni. 

L’elezione è effettuata a maggioranza assoluta dei presenti all’Assemblea. 

 

III.2 - Il Comitato Esecutivo si riunisce prima della Assemblea Generale, allo scopo di 

predisporne i lavori, e subito dopo allo scopo di provvedere all’attuazione di quanto deliberato. Il 

Comitato Esecutivo può autonomamente decidere sulla necessità di proprie ulteriori riunioni. 

 

III.3 - I Membri del Comitato Esecutivo possono rimanere in carica per non più di sei anni 

consecutivi. Il Presidente del Comitato Esecutivo é designato dal Membro che ha ospitato la 

precedente riunione dell’Assemblea Generale; il Vicepresidente è designato dal Membro che ospiterà 

la prossima. Quest’ultimo assumerà la presidenza nella riunione immediatamente precedente 

all’Assemblea Generale che ospiterà. 

 

III.4 - Il Comitato Esecutivo deve assicurare la continuità tra due Assemblee Generali 

successive, attuando le direttive scaturite dalla prima e preparando il programma per la prossima; 

deve sovraintendere alle attività e rappresentare la UEAA, stabilire rapporti con altre Istituzioni ed 

Organizzazioni; deve decidere tempestivamente sulle questioni urgenti o per eventuali contenziosi, 

informandone tutti i Membri e sottoponendo le azioni intraprese a ratifica della successiva 

Assemblea Generale. 

 

 

IV - Sede 

 

L’UEAA avrà sede presso quella del Membro che ha designato il Presidente in carica, oppure 

presso quella di altro Membro su proposta dello stesso Presidente in carica. 

 


