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Roma, 06 novembre 2013  
Prot. n. 391_2013 flcgil DP/FS-stm 
 
All’On. Luca Sani 
Presidente della Commissione Agricoltura 
della Camera dei Deputati 
 
Al Sen. Roberto Formigoni 
Presidente della Commissione Agricoltura 
del Senato della Repubblica 
 

e p.c.           Ai Deputati e Senatori componenti  delle                    
   Commissioni Agricoltura  di Camera e Senato 

 
Egregi Presidenti, 
 
 la notizia riportata sulla stampa (Italia Oggi del 23 ottobre 2013) relativa alla proposta PD di riordino degli 
enti vigilati dal MiPAAF tramite l'istituzione di un'agenzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo 
agroalimentare e forestale (denominata ‘Verdissima’) suscita grande preoccupazione per le possibili implicazioni in 

termini di efficienza ed efficacia dell’operazione.  
  
 Ci si interroga inoltre sulla coerenza o difformità di questa proposta con l’altra presentata recentemente in 
tema (Atto Senato n. 137, presentata in Senato il 25/09/2013). Si ricorda che queste sigle sindacali hanno in più 
occasioni fatto presente che, pur nella consapevolezza della necessità di realizzare economie e sinergie nel comparto, 
qualsiasi processo di riorganizzazione del sistema di ricerca agricolo deve tener conto: 
 

 delle esigenze delle istituzioni e della società civile in termini di conoscenza e supporto alle politiche, a cui 

risponde il sistema ricerca; 

 del patrimonio complessivo di risorse professionali degli Enti, evitando dispersioni e tagli indiscriminati; 

 delle funzioni che ciascun Ente è chiamato a svolgere (un ente che svolge attività di ricerca è molto diverso, 

ad esempio, da un’agenzia di pagamento).  

 Nel merito della proposta dell’On. Ruta che, secondo quanto riportato dalla testata citata, vorrebbe accorpare 
ben otto enti sottoposti a vigilanza Mipaaf (Ismea, Agea, Inea, Cra, Isa, Sgfs srl, Isi srl e Agecontrol), facciamo 
presente che tali Enti hanno profili molto diversi tra loro e che nella fase attuale molti di loro presentano tutta una 
serie di problemi finanziari e di gestione che una proposta di riorganizzazione dovrebbe considerare, prima di tutto, 
individuando anche le possibili soluzioni. Basti ricordare a questo proposito la vicenda del recente accorpamento del 
CRA e dell’INRAN che ha sollevato tutta una serie di problemi tuttora irrisolti.   
  
 Segnaliamo, inoltre, che un’operazione di questo tipo comporterebbe un problema di conflitto interno alla 
nascente agenzia, in quanto la stessa dovrebbe svolgere il ruolo di istituto di ricerca, consulenza, supporto e allo 
stesso tempo di ente di controllo e pagatore. 
  
 Chiediamo per queste ragioni una audizione urgente presso le Commissioni.  
 
Certi della vostra disponibilità a incontrarci per un confronto in tema, restiamo in attesa di un riscontro per concordare 
data e luogo dell’incontro. 
  
 Distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale FLC CGIL 
Domenico Pantaleo 

Il Segretario Generale FIR CISL 
Giuseppe De Biase 

Il Segretario Generale UIL RUA 
Alberto Civica 

 

 

 
 

                             


