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Agricoltura: Crea, Vaccari è il nuovo direttore generale 
Continua così la fase di rilancio dell'ente vigilato dal Mipaaf 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Si è insediato oggi al Crea, il più importante ente italiano di ricerca 
dedicato all'agroalimentare, il nuovo direttore generale Stefano Vaccari. Entrato in carica il 1 
novembre, è stato nominato a seguito di una pubblica selezione. Vaccari, economista e giurista, 
oltre che enotecnico e perito agrario, ha ricoperto a lungo incarichi di vertice nell'amministrazione 
agricola italiana. È stato capo dipartimento e direttore generale al ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali. Con l'operatività del direttore generale, continua così la fase di 
rilancio dell'ente dove esce Antonio Di Monte che ha guidato l'amministrazione negli ultimi mesi. 
La carriera di Vaccari è iniziata nel 1985 in un Istituto di ricerca e sperimentazione del ministero 
dell'Agricoltura italiano (Ivtpa di Milano), come perito agrario. È stato anche commissario 
straordinario dell'ente nazionale Risi e componente effettivo del Consiglio superiore dei Lavori 
pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Vice capo dell'Ufficio legislativo del 
ministero dell'Agricoltura, ha inoltre ricoperto diversi incarichi di natura tecnica, economica e 
giuridica. È autore di numerose pubblicazioni e libri in materia di agricoltura e spesa pubblica; è 
stato docente in diverse Università e ha all'attivo collaborazioni scientifiche con numerose 
istituzioni di ricerca. (ANSA). 
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Crea, insediato oggi Stefano Vaccari, nuovo direttore 
generale 

Si insedia oggi al CREA, il più importante Ente italiano di ricerca dedicato all’agroalimentare, il 

nuovo direttore generale, Stefano Vaccari. 

In carica dal 1° novembre 2020, è stato nominato a seguito di una pubblica selezione. 

Stefano Vaccari, economista e giurista, oltre che enotecnico e perito agrario, ha ricoperto a lungo 

incarichi di vertice nell’Amministrazione agricola italiana. E’ stato Capo Dipartimento e Direttore 

generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2016/04/POLTRONA.jpeg
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Con l’operatività del Direttore generale, continua la fase di rilancio dell’Ente. 

Il CREA augura buon lavoro al neo Direttore Vaccari e ringrazia per il lavoro svolto Antonio Di 

Monte, che ha guidato l’Amministrazione del CREA negli ultimi mesi. 

  

Breve nota biografica 

Stefano Vaccari è dal 1 novembre 2020 Direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e 

l'economia in agricoltura, il principale Ente italiano di ricerca sull'agroalimentare.  

Perito agrario ed enotecnico,  si laurea prima in Economia e Commercio e poi in Giurisprudenza. 

È revisore ufficiale dei conti.  

La sua carriera è iniziata nel 1985 in un Istituto di Ricerca e Sperimentazione del Ministero 

dell'Agricoltura Italiano (IVTPA di Milano), come perito agrario.  

 Ha svolto incarichi di Direttore Generale e di Capo Dipartimento al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. E’ stato Commissario straordinario dell’Ente Nazionale Risi e 

componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo Organo tecnico 

consultivo dello Stato. Vice Capo dell’Ufficio legislativo del MIPAAF, ha inoltre ricoperto 

molteplici incarichi di natura tecnica, economica e giuridica.  

E’ autore di numerose pubblicazioni e libri in materia di agricoltura e spesa pubblica; è stato 

docente in diverse Università e ha all’attivo collaborazioni scientifiche con numerose Istituzioni di 

ricerca.  
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CREA: SI E' INSEDIATO IL NUOVO DIRETTORE GENERALE STEFANO VACCARI 
 
ROMA (ITALPRESS) - Si insedia oggi al CREA, il piu' importante Ente italiano di ricerca dedicato all'agroalimentare, il 
nuovo direttore generale, Stefano Vaccari. In carica dal 1° novembre 2020, e' stato nominato a seguito di una pubblica 
selezione. 
Stefano Vaccari, economista e giurista, oltre che enotecnico e perito agrario, ha ricoperto a lungo incarichi di vertice 
nell'Amministrazione agricola italiana. E' stato Capo Dipartimento e Direttore generale presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. Con l'operativita' del Direttore generale, continua la fase di rilancio dell'Ente. Il CREA - 
nella nota - augura buon lavoro al neo Direttore Vaccari e ringrazia per il lavoro svolto Antonio Di Monte, che ha guidato 
l'Amministrazione del CREA negli ultimi mesi. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
tvi/com 02-Nov-20 12:35.  
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CREA: SI E' INSEDIATO IL NUOVO DIRETTORE GENERALE STEFANO VACCARI – 2 
 
Stefano Vaccari, perito agrario ed enotecnico, si laurea prima in Economia e Commercio e poi in Giurisprudenza. E' 
revisore ufficiale dei conti. La sua carriera e' iniziata nel 1985 in un Istituto di Ricerca e Sperimentazione del Ministero 
dell'Agricoltura Italiano (IVTPA di Milano), come perito agrario. 
Ha svolto incarichi di Direttore Generale e di Capo Dipartimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
E' stato Commissario straordinario dell'Ente Nazionale Risi e componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato. Vice Capo dell'Ufficio legislativo del MIPAAF, ha inoltre 
ricoperto molteplici incarichi di natura tecnica, economica e giuridica. 
E' autore di numerose pubblicazioni e libri in materia di agricoltura e spesa pubblica; e' stato docente in diverse 
Universita' e ha all'attivo collaborazioni scientifiche con numerose Istituzioni di ricerca.  
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Agricoltura: Crea, insediato il nuovo direttore generale Vaccari 
 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - Si e' insediato oggi al Crea, il piu' importante Ente italiano di ricerca 
dedicato all'agroalimentare, il nuovo direttore generale, Stefano Vaccari. In carica dal 1Â° novembre 2020, e' stato 
nominato a seguito di una pubblica selezione. 
 
Stefano Vaccari, economista e giurista, oltre che enotecnico e perito agrario, ha ricoperto a lungo incarichi di vertice 
nell'Amministrazione agricola italiana. E' stato Capo Dipartimento (da ultimo responsabile dell'Ispettorato controllo 
qualita' e repressione delle frodi) e Direttore generale presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 
Con l'operativita' del Direttore generale, continua la fase di rilancio dell'Ente. 
 
Gdo (RADIOCOR) 02-11-20 12:20:50 (0324)FOOD 5 NNNN 
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AGRICOLTURA. CREA: INSEDIATO VACCARI, NUOVO DIRETTORE GENERALE 
 
(DIRE) Roma, 2 nov. - Si insedia oggi al CREA, il piu' importante Ente italiano di ricerca dedicato all'agroalimentare, il 
nuovo direttore generale, Stefano Vaccari. In carica dal 1° novembre 2020, e' stato nominato a seguito di una pubblica 
selezione. Stefano Vaccari, economista e giurista, oltre che enotecnico e perito agrario, ha ricoperto a lungo incarichi di 
vertice nell'Amministrazione agricola italiana. E' stato Capo Dipartimento e Direttore generale presso il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. 
Con l'operativita' del Direttore generale, continua la fase di rilancio dell'Ente. Il CREA augura buon lavoro al neo Direttore 
Vaccari e ringrazia per il lavoro svolto Antonio Di Monte, che ha guidato l'Amministrazione del CREA negli ultimi mesi. 
Stefano Vaccari e' dal 1 novembre 2020 Direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e l'economia in 
agricoltura, il principale Ente italiano di ricerca sull'agroalimentare. Perito agrario ed enotecnico, si laurea prima in 
Economia e Commercio e poi in Giurisprudenza. È revisore ufficiale dei conti. La sua carriera e' iniziata nel 1985 in un 
Istituto di Ricerca e Sperimentazione del Ministero dell'Agricoltura Italiano (IVTPA di Milano), come perito agrario. 
Ha svolto incarichi di Direttore Generale e di Capo Dipartimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
E' stato Commissario straordinario dell'Ente Nazionale Risi e componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato. Vice Capo dell'Ufficio legislativo del MIPAAF, ha inoltre 
ricoperto molteplici incarichi di natura tecnica, economica e giuridica. 
E' autore di numerose pubblicazioni e libri in materia di agricoltura e spesa pubblica; e' stato docente in diverse 
Universita' e ha all'attivo collaborazioni scientifiche con numerose Istituzioni di ricerca. 
(Com/Pic/Dire  
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Lunedì 2 novembre 2020 - 10:57 

Crea, insediato oggi il nuovo Dg Stefano 

Vaccari 
Nominato con pubblica selezione 

Roma, 2 nov. (askanews) – Si insedia oggi al Crea, il più importante Ente italiano di 

ricerca dedicato all’agroalimentare, il nuovo direttore generale, Stefano Vaccari. In 

carica dal 1° novembre 2020, è stato nominato a seguito di una pubblica selezione. 

Stefano Vaccari, economista e giurista, oltre che enotecnico e perito agrario, ha ricoperto 

a lungo incarichi di vertice nell’Amministrazione agricola italiana. E’ stato Capo 

Dipartimento e Direttore generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali. Con l’operatività del Direttore generale, continua la fase di rilancio dell’Ente. Il 

Crea in una nota augura buon lavoro al neo Direttore Vaccari e ringrazia per il lavoro 

svolto Antonio Di Monte, che ha guidato l’amministrazione del Crea negli ultimi mesi. 

Stefano Vaccari è quindi dal 1 novembre 2020 Direttore generale del CREA, Consiglio 

per la ricerca e l’economia in agricoltura, il principale Ente italiano di ricerca 

sull’agroalimentare. Perito agrario ed enotecnico, si laurea prima in Economia e 

Commercio e poi in Giurisprudenza. È revisore ufficiale dei conti. 

La sua carriera è iniziata nel 1985 in un Istituto di Ricerca e Sperimentazione del 

Ministero dell’Agricoltura Italiano (IVTPA di Milano), come perito agrario. Ha svolto 

incarichi di Direttore Generale e di Capo Dipartimento al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. E’ stato Commissario straordinario dell’Ente Nazionale 

Risi e componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo 

Organo tecnico consultivo dello Stato. Vice Capo dell’Ufficio legislativo del MIPAAF, 

ha inoltre ricoperto molteplici incarichi di natura tecnica, economica e giuridica. 

E’ autore di numerose pubblicazioni e libri in materia di agricoltura e spesa pubblica; è 

stato docente in diverse Università e ha all’attivo collaborazioni scientifiche con 

numerose Istituzioni di ricerca. 
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CREA: INSEDIATO OGGI STEFANO VACCARI, NUOVO DIRETTORE 

GENERALE 

by Redazio 
(AGENPARL) – lun 02 novembre 2020 Monte, che ha guidato l’Amministrazione del CREA negli ultimi mesi. 

Breve nota biografica 
Stefano Vaccari è dal 1 novembre 2020 Direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e 

l’economia in agricoltura, il principale Ente italiano di ricerca sull’agroalimentare. 
Perito agrario ed enotecnico, si laurea prima in Economia e Commercio e poi in Giurisprudenza. È 
revisore ufficiale dei conti. 

La sua carriera è iniziata nel 1985 in un Istituto di Ricerca e Sperimentazione del Ministero 
dell’Agricoltura Italiano (IVTPA di Milano), come perito agrario. 
Ha svolto incarichi di Direttore Generale e di Capo Dipartimento al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. E’ stato Commissario straordinario dell’Ente Nazionale Risi e 
componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo Organo tecnico 
consultivo dello Stato. Vice Capo dell’Ufficio legislativo del MIPAAF, ha inoltre ricoperto molteplici 

incarichi di natura tecnica, economica e giuridica. 
E’ autore di numerose pubblicazioni e libri in materia di agricoltura e spesa pubblica; è stato 

docente in diverse Università e ha all’attivo collaborazioni scientifiche con numerose Istituzioni di 
ricerca. 
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GLI AUGURI DI ANBI  
AL NEO DIRETTORE GENERALE CREA 
 

“Il C.R.E.A. (Consiglio per la ricerca e l'economia in agricoltura), è uno strumento fondamentale 

per il sistema agricolo italiano, con cui stiamo da tempo attuando una proficua collaborazione nel 

merito della innovazione che riguarda l’acqua irrigua. Forti di questa esperienza, formuliamo i 

migliori auguri di buon lavoro al neodirettore, Stefano Vaccari, già apprezzato Direttore Generale 

e Capo Dipartimento al Mi.P.A.A.F., sicuri di proseguire nell’importante lavoro comune, svolto al 

servizio del settore primario e del territorio italiano”.  

E’ questo il saluto che il Presidente, Francesco Vincenzi ed il Direttore Generale di ANBI, Massimo 

Gargano, rivolgono  all’economista e giurista, ma anche enotecnico e perito agrario, oggi 

insediatosi nel nuovo incarico.  
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CREA: INSEDIATO OGGI STEFANO 
VACCARI, NUOVO DIRETTORE 
GENERALE 
 
Si insedia oggi al CREA, il più importante Ente italiano di ricerca dedicato all’agroalimentare, il nuovo 
direttore generale, Stefano Vaccari. 

In carica dal 1° novembre 2020, è stato nominato a seguito di una pubblica selezione. 

Stefano Vaccari, economista e giurista, oltre che enotecnico e perito agrario, ha ricoperto a lungo 
incarichi di vertice nell’Amministrazione agricola italiana. E’ stato Capo Dipartimento e Direttore 
generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Con l’operatività del Direttore generale, continua la fase di rilancio dell’Ente. 

Il CREA augura buon lavoro al neo Direttore Vaccari e ringrazia per il lavoro svolto Antonio Di Monte, 
che ha guidato l’Amministrazione del CREA negli ultimi mesi. 

  

Breve nota biografica 

Stefano Vaccari è dal 1 novembre 2020 Direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e 
l’economia in agricoltura, il principale Ente italiano di ricerca sull’agroalimentare. Perito agrario ed 
enotecnico,  si laurea prima in Economia e Commercio e poi in Giurisprudenza. È revisore ufficiale dei 
conti. La sua carriera è iniziata nel 1985 in un Istituto di Ricerca e Sperimentazione del Ministero 
dell’Agricoltura Italiano (IVTPA di Milano), come perito agrario. Ha svolto incarichi di Direttore Generale 
e di Capo Dipartimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. E’ stato Commissario 
straordinario dell’Ente Nazionale Risi e componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato. Vice Capo dell’Ufficio legislativo del MIPAAF, 
ha inoltre ricoperto molteplici incarichi di natura tecnica, economica e giuridica. E’ autore di numerose 
pubblicazioni e libri in materia di agricoltura e spesa pubblica; è stato docente in diverse Università e ha 
all’attivo collaborazioni scientifiche con numerose Istituzioni di ricerca.  
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Stefano Vaccari si insedia al 
Crea: 
è il nuovo direttore generale 
 
Pubblicato il 02 Novembre 2020 | 11:23 

Si è insediato il 2 novembre 2020 al Crea, il più importante ente italiano di ricerca 

dedicato all’agroalimentare, il nuovo direttore generale Stefano Vaccari, entrato in 

carica il giorno prima. È stato nominato a seguito di una pubblica selezione. 

Vaccari, economista e giurista, oltre che enotecnico e perito agrario, ha ricoperto a 

lungo incarichi di vertice nell’amministrazione agricola italiana. È stato capo 

dipartimento e direttore generale al ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali. Con l’operatività del direttore generale, continua così la fase di rilancio 

dell’ente. A uscire è invece Antonio Di Monte, che ha guidato l’amministrazione del 

Crea negli ultimi mesi. 

  

La carriera di Vaccari è iniziata nel 1985 in un Istituto di ricerca e sperimentazione 

del ministero dell'Agricoltura italiano (Ivtpa di Milano), come perito agrario. È stato 

anche commissario straordinario dell’ente nazionale Risi e componente effettivo del 

Consiglio superiore dei Lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello 

Stato. Vice capo dell’Ufficio legislativo del ministero dell'Agricoltura, ha inoltre 

ricoperto diversi incarichi di natura tecnica, economica e giuridica. È autore di 

numerose pubblicazioni e libri in materia di agricoltura e spesa pubblica; è stato 

docente in diverse Università e ha all’attivo collaborazioni scientifiche con 

numerose istituzioni di ricerca. 
 


