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PROTOCOLLO DI INTESA 

 

Tra 

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, con sede a Perugia, in persona 

del Presidente, Ing. Giorgio Mencaroni; 

 

Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra dell’Università degli Studi di Perugia (CERB), con sede 

a Perugia, in persona del Presidente, Prof. Paolo Fantozzi; 

 

Regione dell’Umbria, con sede a Perugia, in persona dell’Assessore con delega alle Politiche Agricole 

ed Agroalimentari, Dott.ssa Fernanda Cecchini; 

 

Comune di Deruta, con sede a Deruta in persona del Sindaco Rag. Alvaro Verbena; 

 

Associazione degli Industriali della Birra e del Malto (AssoBirra), con sede a Roma, in persona del 

Presidente Dott. Alberto Frausin. 

 

 

Premesso 

 

- che le parti indicate in epigrafe intendono valorizzare e promuovere la produzione, il 

commercio e il consumo di birre di qualità prodotte in Italia; 

- che tale intendimento si fonda sulla considerazione per cui la produzione di birra di qualità 

costituisce una risorsa dalle notevoli potenzialità che potrebbe, nel medio periodo, se 

adeguatamente sostenuta e incentivata, condurre a una notevole crescita del relativo comparto 

economico; 

- che, per tale motivo, le parti intendono organizzare il concorso per la valorizzazione delle birre 

di eccellenza, che dovrà tenersi ogni anno, indicativamente nel mese di settembre, presso sedi 

di volta in volta individuate dalla CCIAA di Perugia e dal Comune di Deruta. 

 

Tanto premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa 

 

2. E’ costituito il Banco Nazionale di Assaggio delle Birre con sede a Perugia/Deruta. 
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3. Il Banco Nazionale di Assaggio delle Birre organizza, per mezzo di un apposito Comitato, il 

concorso annuale delle eccellenze birrarie in Italia, emanando apposito regolamento. 

 

4. Il concorso sarà diretto a promuovere la produzione, la commercializzazione e il consumo di 

birra di qualità e a premiare le eccellenze birrarie del nostro Paese. 

 

5.  Il Comitato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti del presente protocollo di 

intesa. 

Al fine di poter meglio conseguire gli scopi del presente protocollo di intesa, con deliberazione 

unanime delle parti, potranno essere ammessi a far parte del Comitato altri soggetti, pubblici o 

privati.  

La presidenza del Comitato compete al rappresentante della Camera di Commercio di Perugia  

La vicepresidenza compete al Consigliere Onorario Prof. Paolo Fantozzi (delibera Comitato BABAB del 

01.12.2015). 

 

6 Il Comitato è convocato dal presidente o, in caso di sua impossibilità o assenza, dal vice 

presidente con almeno 8 giorni di preavviso, con e-mail o con altro mezzo idoneo ad assicurare 

la rapidità della trasmissione e la prova dell’avvenuta ricezione. Il termine per il preavviso è 

dimezzato in caso di urgenza. 

Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 

7 Il Comitato è competente ad assumere tutte le decisioni che riguardano la progettazione, 

l’organizzazione e la realizzazione del concorso, ivi compresa l’approvazione del regolamento 

del concorso e delle eventuali modifiche. 

Il Comitato, inoltre, si propone di  

a) promuovere la formazione di un Albo Nazionale degli assaggiatori di birra con lo scopo di 

tutelare il titolo, le prerogative e la professionalità degli iscritti; 

b) diffondere l'apprendimento dell'arte di assaggio, sia dal punto di vista tecnico, sia da 

quello pratico, operando soprattutto a livello di istruzione professionale specializzata 

dell'arte culinaria ed alimentare ed in qualsiasi occasione di promozione delle produzioni 

di birra; 

c) tutelare e valorizzare la birra dalle fasi di produzione e di conservazione della birra, alle 

successive trasformazioni artigianali ed industriali, sino alla commercializzazione del 

prodotto; 

d) svolgere attiva azione propositiva e promozionale di legislazione e regolamentazione allo 

scopo di difendere, tutelare e valorizzare le produzione della birra del territorio nazionale e 

la relativa economia; 
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e) mantenere il collegamento con analoghe istituzioni estere, favorendo la reciproca 

partecipazione alle manifestazioni indette ai fini sociali; 

f) costituire i presupposti per essere rappresentati negli organismi regionali, nazionali e 

comunitari che si  occupano di produzione e di economia relativamente al prodotto birra. 

 

8 IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI  

Per contribuire alla realizzazione dell’evento le parti assumono i seguenti impegni: 

 

Il Comune di Deruta si impegna: 

- a mettere a disposizione i locali, gli arredi, le attrezzature necessarie per le degustazione nel 

territorio del Comune di Deruta e a fornire i premi (manufatto in terracotta o simile da definire). 

 

la Camera di Commercio di Perugia si impegna: 

- a diffondere l’evento a mezzo di comunicati stampa, e conferenze stampa di inizio e di 

chiusura del concorso;  

- a fornire la sala di degustazione nel caso il Comune di Deruta non riuscisse a fornirne una in 

tempi utili per la prima edizione del concorso; 

- a mettere a disposizione il personale e le risorse necessarie per ricevere i campioni di birra 

partecipanti al concorso, ed a gestire la loro anonimizzazione in partnership con la Regione 

dell’Umbria, Assessorato all’Agricoltura, assicurando poi il trasporto fino ai laboratori del 

CERB di Casalina di Deruta e fino alla sede di degustazione del concorso presso il Comune di 

Deruta; 

- a custodire una aliquota delle birre come controcampione per un periodo di almeno sei mesi. 

 

Il CERB si impegna: 

- a realizzare le analisi chimiche di tipo merceologico utili alla pre-selezione delle birre in 

concorso; 

- alla messa a disposizione del proprio Panel Ufficiale per le finalità concorsuali del banco di 

Assaggio ed alla formazione, l’organizzazione e gestione del Panel stesso ivi comprese le 

eventuali integrazioni di Membri esterni;  

- insieme al Comune di Deruta, a curare la logistica della degustazione e la organizzazione della 

sala di degustazione. 

 

La Regione dell’Umbria si impegna:  

- a dare diffusione del concorso per mezzo stampa e altri mezzi; 

- a svolgere la funzione notarile allo scopo di garantire la correttezza delle procedure di 

anonimizzazione, analisi, degustazione e di determinazione delle graduatorie fino alla 
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chiusura del concorso, in collaborazione con la CCIIA di Perugia, come previsto dal 

Regolamento del Banco di Assaggio. 

 

AssoBirra si impegna:  

- a dare diffusione del concorso per mezzo stampa e altri mezzi sia a livello nazionale si a 

livello internazionale.  

- a fornire un elenco di potenziali degustatori di rinomanza nazionale e/o internazionale da 

utilizzare eventualmente come integrazione del Panel Ufficiale del CERB. 

 

Ciascuna delle parti, inoltre, contribuirà alla realizzazione dell’iniziativa con un contributo 

economico pari a euro 3000,00 (euro tremila/00) che dovrà essere versato entro il termine che 

verrà stabilito dal Comitato. Il mancato versamento del contributo entro il termine stabilito 

comporterà la risoluzione di diritto del presente protocollo di intesa. 

 

9 L’entità del contributo e gli altri impegni assunti dalle parti potranno essere modificati dal 

Comitato con deliberazione assunta con il voto favorevole di tutti i componenti. 

 

 

Perugia,  30 aprile 2013 

 

Dott.ssa Fernanda Cecchini    Ing. Giorgio Mencaroni 

Assessore all’Agricoltura    Presidente CCIIA 

Regione Umbria     Perugia 

 

Prof. Paolo Fantozzi     Rag. Alvaro Verbena 

Direttore del CERB. Università di Perugia  Sindaco del Comune di Deruta 

Perugia      Deruta 

 

Dott. Alberto Frausin 

Presidente Assobirra 

Roma 

 


