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1. Criteri guida per la riorganizzazione 

In uno scenario mondiale di crescita demografica, rapido esaurimento di molte 

risorse, pressione crescente sull’ambiente, cambiamenti climatici e di spostamento 

del baricentro dell’economia verso Paesi emergenti, l’Europa, e a maggior ragione 

l’Italia, devono mutare radicalmente l’approccio allo sviluppo. Business as usual non 

è un’opzione praticabile. 

In questo quadro critico, l’Europa (ma non ancora l’Italia) si è data una strategia 

coerente nel settore della “bioeconomia” intesa in un’accezione ampia che va 

dalla produzione di risorse biologiche rinnovabili alla loro conversione in cibo, 

mangimi, prodotti non alimentari, bioenergia e che include agricoltura, selvicoltura, 

pesca, allevamenti, produzioni agroalimentari, carta, ecc. E’ sulle risorse biologiche, 

proprio perché rinnovabili, che si deve puntare per garantire uno sviluppo durevole 

e pertanto devono migliorare i sistemi produttivi in ogni fase: dalle produzioni 

primarie, alle trasformazioni industriali, ai sistemi di distribuzione, alla valorizzazione dei 

sottoprodotti. 

I settori di ricerca collegati all’agricoltura hanno riacquisito pertanto in Europa un 

ruolo strategico assai più evidente rispetto al decennio passato. Questa opportunità 

va colta dal CRA anche attraverso un ricompattamento che ne accresca le 

capacità di incidere positivamente sul sistema agricolo e forestale in piena coerenza 

con le strategie europee di sviluppo sostenibile, intelligente e partecipato. 

Un altro segnale, ben chiaro nelle strategie europee (“Europa 2020”, “Innovation 

Union”, “Horizon 2020”, “A Bioeconomy for Europe”, “EIP-Agricultural Productivity and 

Sustainability”) e che va interiorizzato anche dal nostro sistema della ricerca 

nazionale, è che ricerca e innovazione vanno affrontati in modo sinergico e che la 

responsabilità degli Enti di ricerca non può esaurirsi nel perseguimento 

dell’eccellenza scientifica. Essa deve estendersi a quella che, in ambito universitario, 

è definita “terza missione” e che, per un Ente di ricerca cui non compete 

l’insegnamento, potrebbe essere definita la “seconda missione”. 

La stessa ANVUR, nel riconoscere l’importanza che anche la “terza missione” sia 

valutata adeguatamente, ha avviato aperto un percorso di confronto con le 

comunità scientifiche allo scopo di definire indicatori adeguati. La “terza missione” 

viene intesa come “l'insieme delle attività con le quali … gli enti di ricerca entrano in 

interazione diretta con la società, fornendo un contributo che accompagna la 

missione tradizionale … di ricerca (nella quale si interagisce prevalentemente con le 

comunità scientifiche) per favorire la crescita economica, attraverso la 

trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile a fini 

produttivi. Rientrano in quest'ambito la gestione della proprietà intellettuale, la 

creazione di imprese, la ricerca conto terzi e i rapporti ricerca-industria, e la gestione 

di strutture di intermediazione e di supporto scala territoriale”. 

Le finalità del CRA, delineate dal Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 

all’articolo 3, sono in questa prospettiva quanto mai attuali: 

 svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, 

anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, 

anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di 

utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del 

territorio nazionale e i sistemi acquei; 
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 individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso 

miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie; 

 fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, 

anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi; 

 favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora 

a tal fine con le regioni; 

 esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale. 

La riorganizzazione del CRA, in coerenza con la missione dell’Ente, deve pertanto 

mirare a: 

 Produrre un flusso continuo di conoscenze avanzate (utilizzabili per la ricerca 

orientata, applicata e per lo sviluppo sperimentale) nelle macro-aree disciplinari 

fondamentali per il settore agricolo, alimentare, agroindustriale, forestale e 

ambientale. 

 Fornire un sostegno di ricerca e sperimentazione alle principali filiere agricole e 

agroalimentari integrando gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche in 

risultati trasferibili. Migliorare le capacità scientifiche in tematiche e filiere chiave, 

individuando le aree di ricerca con le più concrete prospettive di ricadute 

positive sull’economia e sull’occupazione (outcome). 

 Disegnare e realizzare un’organizzazione delle attività di ricerca e 

sperimentazione che ne accresca l’efficacia (valore dell’output). 

 Migliorare l’efficienza di impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

(valore generato vs risorse utilizzate). 

 Assicurare che i risultati della ricerca vengano tempestivamente proposti ai 

settori produttivi con attività di ricerca partecipata, collaudo, dimostrazione, 

accompagnamento nello sviluppo a stretto contatto e con gli imprenditori nei 

diversi contesti territoriali. 

Il percorso da intraprendere dovrà prevedere: 

 Concentrazione e rafforzamento dei settori di riconosciuta competenza e 

leadership nell’ambito del “sistema nazionale della ricerca”. La concentrazione 

delle risorse umane e strumentali è necessaria per aggregare competenze, 

aumentare la vivacità scientifica, migliorare le capacità di attuazione di 

programmi e progetti in tematiche e filiere chiave, giustificare investimenti in 

attrezzature avanzate e ridurne i costi gestionali attraverso economie di scala. 

 Visione di lungo periodo nella finalizzazione dei centri, in coerenza con le 

prospettive di evoluzione demografica, sociale, economica, ambientale a livello 

mondiale e per i riflessi a livello europeo e nazionale. 

 Rafforzare le capacità di programmazione e di coordinamento attraverso la 

combinazione di un approccio top-down nella definizione delle linee strategiche 

dell’Ente con un approccio bottom-up per le modalità di attuazione. 

 Attuazione parallela di una riorganizzazione strutturale (rete di ricerca e 

amministrazione) e di una riprogettazione dei processi (programmazione, 

coordinamento, gestione, controllo, valutazione). 
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La riorganizzazione dell’Ente costituisce la componente centrale degli obiettivi 

prioritari che il Consiglio di Amministrazione ha individuato per il CRA in sede di 

programmazione del 2014. 
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2. Analisi esterna 

2.1. Scenari macroeconomici e sociali con rilevanza per 

l’agricoltura 

Negli ultimi anni l’economia mondiale è stata caratterizzata da una crisi profonda, 

che ha comportato un pesante crollo del PIL in molti paesi. All’origine della crisi 

figurano diversi fattori, tra cui gli alti prezzi delle materie prime, la crisi creditizia con il 

conseguente crollo della borsa, l’elevata inflazione e una crisi alimentare globale.  

Le stime del Fondo Monetario Internazionale1 evidenziano, tuttavia, una ripresa a 

partire dal biennio 2014-2015, soprattutto grazie all’impulso positivo proveniente dalle 

economie più avanzate. Nell’area Euro è previsto un progressivo miglioramento a 

partire dal 2014 (+1,2% del PIL), mentre in Italia la crescita nello stesso anno è stimata 

allo 0,6%. 

Per il settore agricolo, gli studi più recenti2 delineano un quadro macroeconomico 

piuttosto incerto, che risente di un’economia a due velocità, con una debole ripresa 

dei paesi sviluppati e una crescita vivace in molti paesi in via di sviluppo. Le riforme 

adottate nel corso degli anni e la crescita economica mondiale hanno trasformato 

l’agricoltura in un settore regolato dal mercato, che offre opportunità 

d’investimento nei paesi in via di sviluppo, in ragione della loro crescente domanda 

alimentare e del potenziale di espansione. 

La domanda di prodotti agricoli nel mondo continuerà a crescere, mentre 

l’espansione della produzione tenderà a rallentare, sia in valori assoluti, sia con 

riferimento alle aree coltivate. Nel prossimo decennio si stima che la produzione 

agricola globale crescerà mediamente dell’1,5% l’anno, a fronte di una crescita del 

2,1% annuo registrata nel periodo 2003-2012. A ciò si contrappone una curva 

ascendente della natalità mondiale, che dovrebbe raggiungere i 9 miliardi di 

persone nel 2050. Gli investimenti nel settore agricolo da parte dei paesi in via di 

sviluppo, comporteranno un aumento del loro peso nella produzione mondiale. Allo 

stesso modo, nelle economie emergenti aumenterà il consumo di prodotti, indotto 

dalla crescita delle popolazioni e del reddito e dal cambiamento di dieta. Gran 

parte della crescita del commercio agricolo riguarderà le economie emergenti, che 

diverranno i maggiori esportatori per alcuni prodotti quali cereali, riso, semi oleosi, 

olio vegetale, zucchero, carne, pollame e pesce. La Cina, che da sola rappresenta 

un quinto della popolazione mondiale, sarà la principale protagonista del mercato 

mondiale dei prossimi anni e da lei dipenderanno le dinamiche agricole future. 

I prezzi dei prodotti agricoli subiranno una contrazione nel breve periodo ma 

torneranno a salire nel prossimo decennio a causa del rallentamento della 

produzione e della crescita della domanda. In particolare, i prezzi di carne, pesce e 

biocarburanti subiranno i maggiori rialzi. La sicurezza alimentare mondiale, intesa 

come disponibilità di cibo per l’intera popolazione, sarà minacciata dal deficit di 

produzione, dalla volatilità dei prezzi in relazione alle scorte alimentari e dalle 

alterazioni del commercio per condizioni climatiche avverse. L’attenzione politica 

dovrà essere posta sulla gestione dei rischi per contrastare la volatilità dei prezzi, 

sull’uso sostenibile della terra e delle risorse idriche e sulla riduzione dello spreco e 

                                                 
1 International Monetary Fund, World Economic Outlook—Recovery Strengthens, Remains Uneven 

(Washington, April 2014). 
2 OECD-FAO (2013) Agricultural Outlook 2013-2022 
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delle perdite di cibo. Per assicurare competitività, i governi dovranno favorire 

l’innovazione e innalzare il grado di produttività, promuovendo gli investimenti privati 

in agricoltura. 

A livello europeo, risale al 2010 la strategia Europa 20203 lanciata dalla Commissione 

per rispondere alla grave crisi finanziaria mondiale. La strategia era finalizzata a 

rendere l’Unione più competitiva, promuovendo un modello di sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo, che non fosse limitato solamente alla crescita dal PIL. Europa 

2020 individuava cinque obiettivi principali, tra essi collegati, in materia di 

occupazione, ricerca e sviluppo (R&S), cambiamenti climatici e energia, istruzione e 

lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, che l’UE si proponeva di realizzare 

entro il 2020. Tali sfide sono in buona parte ancora presenti e in alcuni casi si sono 

addirittura accentuate, mentre i risultati finora conseguiti sono giudicati 

disomogenei, sia con riferimento ai singoli obiettivi, sia in relazione alle prestazioni dei 

singoli Stati membri. In particolare, per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e 

sviluppo, le previsioni più recenti4 giudicano improbabile che l’obiettivo del 3% del 

PIL venga raggiunto entro il 2020. Nel caso in cui gli Stati membri realizzino i rispettivi 

obiettivi nazionali, tale percentuale potrà salire al massimo al 2,6%, con forti 

differenze tra i paesi. 

Il settore agricolo, anche a livello europeo, ha confermato in questi ultimi anni la sua 

funzione anticiclica, reagendo meno di altri settori alla congiuntura ma facendo 

comunque registrare un trend di crescita più contenuto. Nel 2012, il valore aggiunto 

del settore agricolo a prezzi di base ha raggiunto i 149 milioni di euro, di cui circa 

l’85% generato nell’UE a 15 e circa il 70% da solo quattro Stati membri: Francia, Italia, 

Spagna e Germania. 

La Commissione Europea, sulla base delle esperienze passate e dell’attuale 

congiuntura economica, ha individuato nel 20105 tre grandi sfide con le quali gli Stati 

membri avrebbero dovuto confrontarsi in futuro, sulle quali è stato avviato il dibattito 

che ha portato alla definizione della nuova PAC: produzione di cibo, gestione 

sostenibile delle risorse naturali e sviluppo territoriale equilibrato. Entro il 2050 si stima, 

infatti, un incremento del 70% nella domanda di alimenti, mangimi e fibre, mentre il 

60% dei principali ecosistemi del pianeta che contribuiscono a produrre queste 

risorse risulta già degradato o sfruttato in modo non sostenibile. 

L’Europa dovrà essere in grado di rispondere alla crescente domanda di prodotti 

alimentari, contribuendo all’obiettivo di sicurezza alimentare secondo la duplice 

accezione di incremento della capacità di produzione e di garanzia di elevati 

standard di qualità. Le esportazioni agroalimentari, per lo più prodotti trasformati e 

ad alto valore aggiunto, rappresentano il 6,8% delle esportazioni totali dell’UE. Le 

politiche comunitarie devono garantire il mantenimento di un’elevata competitività 

del settore agroalimentare. 

L’attività agricola può esercitare una pressione negativa sull’ambiente, generando 

inquinamento delle acque, degrado dei terreni, perdite di habitat naturali, consumo 

eccessivo delle acque, ma può determinare anche effetti positivi contribuendo ad 

evitare le inondazioni, salvaguardando la biodiversità e stabilizzando il clima. 

L’obiettivo delle politiche europee è quello introdurre innovazioni che contribuiscano 

a realizzare una maggiore efficienza energetica, il sequestro di carbonio, la 

produzione di biomassa e le energie rinnovabili. 

                                                 
3 COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010 
4 COM(2014) 130 final del 5 marzo 2014 
5 La PAC verso il 2020 – COM (2010) 672 
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Un ulteriore contributo del settore agricolo viene individuato in relazione allo sviluppo 

delle zone rurali europee, per le quali costituisce un’attività economica in grado di 

creare occupazione, con importanti ricadute anche sotto il profilo socioeconomico, 

ambientale e territoriale. 

 

2.2. Agricoltura nazionale, filiere produttive chiave 

Il settore agricoltura, silvicoltura e pesca (ASP) contribuisce per il 2% al complesso 

dell’economia nazionale. A ciò si aggiunge l’industria alimentare, il cui peso è pari 

all’1,9% (dati ISTAT 2012). Quest’ultimo, in particolare, costituisce uno dei pochi 

comparti che i questi ultimi anni ha fatto registrare una variazione di segno positivo, 

grazie soprattutto alla crescita del fatturato estero (+5,6% nel 2012). 

Nel settore agricolo, il valore della produzione in termini correnti raggiunge i 50.498 

milioni di euro a prezzi di base. Nel campo della silvicoltura, tale valore si attesta sui 

655 milioni di euro, mentre la pesca registra un valore di 1.996 milioni. 

La produzione agricola nazionale deriva per il 51,9% dalle coltivazioni, per il 34,2% 

degli allevamenti e per la restante parte dalle attività di supporto all’agricoltura 

(12,8%, in costante aumento in questi ultimi anni) e da attività secondarie (Tab. 1). 

Il 6° censimento agricoltura (2010) rileva 1.620.884 aziende agricole, 12,9 milioni di 

ettari di SAU e 250 milioni di giornate di lavoro. L’ampiezza media aziendale è di 7,9 

ettari. 

Nell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco il valore della produzione in 

termini correnti ai prezzi base è di 124.600 milioni di euro, con un valore aggiunto 

dell’11,8% sul totale dell’industria manifatturiera. Le esportazioni hanno un ruolo 

fondamentale e incidono per il 19,1% sul fatturato totale del settore (dati 2012). 

I dati del 9° censimento dell’industria e dei servizi del 2011 rilevano che nel settore 

dell’industria alimentare, le imprese attive sono 57.805, pari al 13,7% delle imprese 

manifatturiere e all’1,3% delle imprese nazionali (Tab. 2). Tra le industrie alimentari, il 

64,5% si dedicano alla produzione di prodotti da forno e farinacei, mentre 

nell’industria delle bevande il 63,8% riguarda la produzione di vini da uve. 

Per quanto riguarda il commercio estero dei principali comparti agroalimentari, il 

saldo normalizzato della bilancia commerciale nel 2012 ha segnato -9,3%.  

I dati per singola filiera agroalimentare richiedono, in primo luogo, una precisazione 

terminologica. Con il termine "filiera agroalimentare" si intende tutto il processo che 

porta alla realizzazione di un prodotto alimentare, a partire dalla materia prima fino 

a ciò che arriva sulla tavola del consumatore. Gli attori coinvolti nella filiera 

agroalimentare sono quindi gli agricoltori, l’industria di trasformazione e di 

confezionamento, i trasportatori, i distributori, i commercianti all'ingrosso e al 

dettaglio, fino al consumatore. Non esiste un’individuazione univoca delle diverse 

filiere alimentari, che vengono diversamente composte e aggregate in funzione 

degli scopi che si vogliono raggiungere e delle indagini da effettuare. Tuttavia, 

tenendo conto del valore della produzione, si ritiene utile fornire le informazioni 

riguardanti le seguenti principali filiere: 

 olivicola-olearia (Tab. 3) 

 frutticola (Tab. 4) 

 viticola (Tab. 5) 

 cerealicola (Tab. 6) 
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 orticola (Tab. 7) 

 florovivaistica (Tab. 8) 

 zootecnica (Tab. 9) 

 forestale (Tab. 10) 

 

Tab. 1 - Produzione ai prezzi di base dell'agricoltura in Italia, per principali comparti 

   (milioni di euro) 

  2012 distribuz. % su tot. branca 

COLTIVAZIONI AGRICOLE                  26.185 51,9 

Coltivazioni erbacee                  14.036 27,8 

-Cereali                    4.945 9,8 

-Legumi secchi                       102 0,2 

-Patate e ortaggi                    7.089 14,0 

-Industriali                       569 1,1 

-Fiori e piante da vaso                    1.330 2,6 

Coltivazioni foraggere                    1.643 3,3 

Coltivazioni legnose                  10.506 20,8 

-Prodotti vitivinicoli                    3.535 7,0 

-Prodotti dell'olivicoltura                    1.599 3,2 

-Agrumi                    1.367 2,7 

-Frutta                    2.729 5,4 

-Altre legnose                    1.276 2,5 

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI                  17.268 34,2 

Prodotti zootecnici alimentari                  17.256 34,2 

-Carni                  10.723 21,2 

-Latte                    4.987 9,9 

-Uova                    1.509 3,0 

-Miele                          36 0,1 

Prodotti zootecnici non alimentari                          12 0,0 

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA                    6.474 12,8 

Produzione di beni e servizi                  49.926 98,9 

(+) Attività secondarie 1                    1.540 3,0 

(-) Attività secondarie 1                       968 1,9 

PRODUZIONE DELLA BRANCA AGRICOLTURA                  50.498 100,0 

CONSUMI INTERMEDI (compreso Sifim)                  24.085 47,7 

VALORE AGGIUNTO DELLA BRANCA AGRICOLTURA                  26.413 52,3 

      
1 Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi non 
separabile, vale a dire agriturismo, trasformazione del latte,frutta e carne, evidenziata con il segno (+) e sia quella 
esercitata da altre branche d'attività economiche nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da 
imprese commerciali) che vengono evidenziati con il segno (-). 

Fonte: ISTAT.   
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Tab. 2 - Imprese e addetti nell’industria alimentare e nell’industria delle bevande per comparti - 
2011 

  
Imprese 

attive 
% Addetti % 

Addetti 
per 

impresa 

Industrie alimentari 54.931 100,0 386.186 100,0 7,0 

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a 
base di carne 

3.585 6,5 55.774 14,4 15,6 

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 391 0,7 5.189 1,3 13,3 

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 1.785 3,2 22.695 5,9 12,7 

Produzione di oli e grassi vegetali e animali 3.344 6,1 12.099 3,1 3,6 

Industria lattiero-casearia 3.374 6,1 43.050 11,1 12,8 

Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti 
amidacei 

1.059 1,9 8.820 2,3 8,3 

Produzione di prodotti da forno e farinacei 35.448 64,5 173.822 45,0 4,9 

Produzione di altri prodotti alimentari 5.416 9,9 57.048 14,8 10,5 

Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali 529 1,0 7.689 2,0 14,5 

Industria delle bevande 2.874 100,0 34.126 100,0 11,9 

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 532 18,5 5.121 15,0 9,6 

Produzione di vini da uve 1.834 63,8 15.300 44,8 8,3 

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 3 0,1 5 0,0 1,7 

Produzione di altre bevande fermentate non distillate 50 1,7 139 0,4 2,8 

Produzione di birra 212 7,4 2.800 8,2 13,2 

Produzione di malto 3 0,1 38 0,1 12,7 

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre 
acque in bottiglia 

240 8,4 10.723 31,4 44,7 

Industrie alimentari e delle bevande 57.805 - 420.312 - 7,3 

Industrie manifatturiere 422.067 - 3.891.983 - 9,2 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, censimento dell’industria 2011.      

 
Tab. 3 - filiera olivicola-olearia  

aziende agricole (n) 902.075 

superficie (ha) 1.123.330 

valore della produzione (milioni €) 1.599 

frantoi attivi (n) 4809 

imprese industriali (n) 220 

produzione (000 t) 479 

fatturato industria olio d'oliva (milioni €) 3.200 

 

Tab. 4 - filiera frutticola (frutta e agrumi)  

aziende agricole (n) 315.829 

superficie (ha) 553.000  

valore della produzione (milioni €)              4.096  

produzione frutta fresca (000 t)              5.927  

produzione agrumi (000 t)              2.925  

 
 

Tab. 5 - filiera vitivinicola   

aziende agricole (n) 388.881 

superficie (ha) 664.000 

valore della produzione (milioni €) 3.535 

produzione raccolta (000t) 6.918 

produzione di vino (milioni di ettolitri) 40,6 

fatturato vino (milioni €) 10.080 
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Tab. 6 - filiera cerealicola (frumento duro e tenero, mais, riso, orzo, cereali minori) 

aziende agricole (n) 473.257 

superficie (ha) 3.619.000 

valore della produzione (milioni €) 4.945 

industrie di prima trasformazione - fatturato (milioni €)  7.375 

industrie di seconda trasformazione - fatturato (milioni €)  20.200 

settore sementiero - fatturato (milioni €)  246 

imprese molitorie (n) 516 

mangimifici (n) 658 

pastifici (n) 129 

industrie di panificazione (n) 185 

forni artigianali (n) 24.500 

imprese specializzate a cereali (n) 210 
 
Tab. 7 - filiera orticola (ortaggi e patate)  

aziende agricole (n) 140.902 

superficie (ha) 326.797 

valore della produzione (milioni €) 7.089 

produzione (000 t) 11.667 

 

Tab. 8 - filiera florovivaistica  

aziende (n) 19.203 

superficie (ha) 12.724 

superficie piante ornamentali da vivaio (ha) 15.890 

valore della produzione (milioni €) 1.330 

 
 

Si riportano, raggruppati per filiera, i principali indicatori di comparto e 

l’andamento del commercio estero riferito al 2012: 

 

Settore agricolo - principali indicatori
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Tab. 9 - Filiera zootecnica 
   

valore della produzione (milioni di €)  17.268 

Aziende (n)  217.449 

Capi allevati (n)  197.853.703 

import (milioni €)  10.446 

export (milioni €)                4.988 

   

 
Tab. 10 - Filiera foresta-legno  

superficie (ha) 10.900.000 

Imprese filiera legno (n.) 78.110 

Unità lavorative (n.) 515.550 

Utilizzazioni per uso energetico (migliaia di metri cubi) 5.388 

Utilizzazioni per usi industriali (migliaia di metri cubi) 2.356 

 

 

2.3. La ricerca in Europa 

2.3.1. Horizon 2020 

Nelle strategie europee (“Innovation Union”) l’innovazione è vista come il motore 

dello sviluppo e la ricerca deve con questa integrarsi; è significativo che in questa 

logica, Horizon 2020 non sia un 8° Programma Quadro della ricerca ma abbia 

integrato in un approccio coerente sia gli strumenti di sostegno alla ricerca che 

quelli di sostegno alla competitività delle imprese che, nel passato settennio di 

programmazione, costituivano un ambito a sé stante. 

Nella visione europea, peraltro mutuata anche nel “Programma Nazionale per la 

Ricerca 2014-2020” 6, alla ricerca “di base o “curiosity driven” è dedicato uno spazio 

specifico con risorse e gestione dei programmi affidati allo European Research 

                                                 

6 http://www.istruzione.it/allegati/2014/PNR_online_21feb14.pdf 
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Council, con l’eccellenza scientifica unico criterio di selezione delle proposte e di 

valutazione dei curricula dei proponenti e amplissima autonomia nella gestione 

delle risorse affidate ai “principal investigator”. 

Le ricerche dalle quali si attende un più diretto contributo di risultati applicabili sono 

state collegate, nella programmazione europea, o direttamente alla ricerca a guida 

industriale (Industrial Leadership) o alla soluzione di “sfide sociali” (Societal 

Challenges). Si tratta di una novità di non poco impatto che richiede ai ricercatori e 

alle Organizzazioni di ricerca un radicale mutamento d’approccio. Non si tratta più 

di individuare linee di ricerca innovative sulle aree disciplinari o i comparti produttivi, 

bensì di desumere dalle sfide sociali, gli impatti che ci si attende dalle attività di 

ricerca e quindi, a ritroso, di elaborare progetti che promettano di determinarli. 

Si richiede un livello di interdisciplinarità che non riguarda più solamente 

l’intersezione di discipline scientifiche, ma anche l’integrazione delle discipline 

“hard” con le scienze sociali, comportamentali, economiche, ecc. (“soft”). 

La riorganizzazione del CRA dovrà tener conto anche di questo e puntare, non solo 

su un supporto formativo e gestionale ai ricercatori, ma anche su un’organizzazione 

interna che favorisca la realizzazione di reti solide a livello nazionale e internazionale. 

Nel settore dell’agricoltura, l’Unione Europea ha compiuto un ulteriore passo verso 

l’integrazione di Ricerca e Innovazione con l’avvio del Partenariato Europeo per 

l’Innovazione “Agricoltura produttiva e sostenibile”, strumento di raccordo con i Piani 

di sviluppo rurale che opererà attraverso Gruppi Operativi costituiti da ricercatori, 

imprenditori, tecnici, servizi pubblici aggregati da un progetto di innovazione. Anche 

se non sono al momento del tutto definiti i criteri di selezione dei progetti, anche per 

la spiccata regionalizzazione dei programmi di attuazione delle misure di sviluppo 

rurale, sono evidenti le opportunità che si aprono per gli Enti di ricerca e in 

particolare per le strutture del CRA. 

 

2.3.2. Modelli organizzativi della ricerca in agricoltura in altri Paesi europei  

Il processo di riorganizzazione del CRA può trarre utili indicazioni dai modelli adottati 

in altri Paesi Europei per l’organizzazione della ricerca in agricoltura. In Allegato 1 si 

riportano informazioni su specifici Paesi. Ci si limita qui ad evidenziare alcune 

caratteristiche salienti, con particolare riferimento agli Enti di ricerca che sono 

riconosciuti leader. 

Il rapporto tra ricerca e formazione (universitaria, postuniversitaria e specialistica) è 

generalmente stretto e può assumere la forma di un ruolo diretto dell’Ente di ricerca 

nella formazione (es. corsi di dottorato presso l’INRA, College di agricoltura presso 

Teagasc), un raccordo diretto tra un Ente di ricerca e un’Università (o suo 

Dipartimento), come nel caso olandese, o addirittura, come in Danimarca, di 

incorporazione nell’Università di Enti di ricerca prima indipendenti. 

Generalmente si realizza all’Interno dell’Ente di ricerca un mix variabile tra ricerca di 

base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. Laddove vi sia un’associazione con 

un Dipartimento Universitario quest’ultimo è la sede prevalente della ricerca di base. 

La programmazione delle attività riflette un approccio top-down nella definizione 

delle strategie e di grandi programmi (es. INRA e WUR) e un approccio bottom-up 

nella individuazione delle specifiche linee di ricerca coerenti con la visione di alto 

livello. E’ generalmente elevata l’autonomia di programmazione degli Enti di ricerca 

ma i Programmi e le attività dei Centri sono soggetti a valutazione periodica i cui esiti 
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possono determinare decisioni anche drastiche di interruzione di programmi o di 

chiusura/riorientamento di Centri di ricerca. 

Una nota ricorrente è la valutazione individuale periodica (generalmente ogni 3-5 

anni) dei ricercatori i cui esiti determinano le possibilità di avanzamento nella 

carriera. 

Quanto all’articolazione sul territorio, essa è una caratteristica comune a tutti gli Enti 

di ricerca e tiene conto della vocazione prevalente delle differenti regioni; tuttavia 

essa non va a pregiudizio della realizzazione di masse critiche di ricercatori. La 

consistenza media di ricercatori per sede fisica è generalmente superiore a quella 

del CRA nella sua configurazione attuale. Laddove la presenza capillare sul territorio 

è mantenuta, si tratta in genere di stazioni dedicate ad attività di sperimentazione, 

collaudo e dimostrazione (extension). 

Le fonti di finanziamento prevalenti sono invariabilmente pubbliche, anche in quei 

Paesi, come Francia, Olanda e Regno Unito ove esiste un tessuto imprenditoriale di 

maggiore capacità economica del nostro. Addirittura ai Centri di ricerca dipendenti 

dal BMELV (il Ministero dell’agricoltura tedesco) è fatto divieto di assumere incarichi 

di ricerca da privati per assicurare completa autonomia nelle funzioni di supporto al 

Ministero. 

 

2.4. Ricerca agricola nazionale (CNR, ENEA, Università, Regioni) 

Il sistema della ricerca pubblica in agricoltura in Italia è indubbiamente molto 

complesso e articolato per varietà di soggetti attivi e per finalità. Il quadro 

comprende diversi Enti pubblici di ricerca afferenti a sei diversi Ministeri, i 

Dipartimenti universitari derivanti dalle preesistenti Facoltà di Agraria e Veterinaria 

nonché le Regioni e le rispettive articolazioni territoriali aventi competenze 

istituzionali in materia. Ne deriva un sistema frammentato, difficilmente riconducibile 

ad un impianto organico, come appare evidente nella figura seguente: 
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Se è vero che il sistema della ricerca in agricoltura può essere ricondotto a tre ambiti 

principali riferibili rispettivamente al MIPAAF, al MIUR ed alle Regioni, è pur vero che a 

tale contesto non è sempre agevole ricondurre una chiara distribuzione di compiti, 

funzioni e obiettivi strategici. Gli Enti e le istituzioni sopra richiamati concorrono a 

diverso titolo alla ricerca agricola nazionale, differendo gli uni dagli altri per 

l’esclusiva o parziale competenza istituzionale nel settore, per le diverse finalità della 

ricerca, per l’entità delle risorse dedicate e per la presenza più o meno diffusa sul 

territorio. 

Di seguito una sintetica panoramica delle competenze degli Enti italiani di maggiore 

rilevanza in campo agrario, agro-alimentare e ambientale, per meglio inquadrare i 

rispettivi profili di competenza e le eventuali aree di duplicazione e/o di 

complementarità. 

Tra gli Enti di ricerca pubblici, soltanto alcuni hanno una mission istituzionale 

esclusivamente riconducibile all’agricoltura. Tra tutti, il CRA è sicuramente il più 

grande Ente italiano di ricerca in agricoltura che, attraverso i quattro Dipartimenti ed 

i Centri ed Unità di ricerca ad essi afferenti presenti su tutto il territorio nazionale, 

possiede specializzazioni e competenze scientifiche nelle principali filiere agricole e 

nei settori agroindustriale, ittico e forestale. A far tempo dal 2012, per effetto 

dell’incorporazione dell’ex INRAN e dell’ex ENSE, le competenze dell’Ente si sono 

ampliate ai settori della valorizzazione tecnologica e nutrizionale dei prodotti 

agroalimentari ed alla tutela della salute umana, all'informazione ed all’educazione 

alimentare. 

Nell’ambito del MIPAAF, opera anche l'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro 

Spallanzani" (ISILS), riconosciuto nel 1999 come Ente di rilevante interesse pubblico 

nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale. Le finalità principali 

dell'ISILS sono di ricerca scientifica e di sperimentazione nel campo della 

riproduzione e selezione animale, specialmente incentrata nelle tecniche di 

embriologia sperimentale, nella citofluorimetria a flusso, nel sessaggio del seme di 

bovini, nella genetica molecolare e nella criobiologia, ma anche nel campo della 

tipizzazione e caratterizzazione genetica di specie diverse e della tracciabilità degli 

alimenti di origine animale.   

Tra gli altri Enti vigilati dal MIPAAF, c’è l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) 

che si occupa di condurre indagini e studi di economia e politica agraria e forestale. 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ente primario italiano di ricerca vigilato 

dal MIUR, opera nel settore agricolo e forestale-ambientale attraverso due dei sette 

Dipartimenti. In particolare, il Dipartimento di Scienze bio-agroalimentari che riunisce 

nove Istituti è attivo nel settore dello sviluppo e della valorizzazione di un sistema 

agroalimentare sostenibile ed innovativo. Il Dipartimento Scienze del sistema Terra e 

Tecnologie per l’Ambiente, invece, opera attraverso tredici Istituti e ha il compito di 

programmare e coordinare la ricerca scientifica e tecnologica svolta nella rete degli 

Istituti CNR, con l’obiettivo di valutare l’evoluzione dei sistemi ambientali e di 

sviluppare strumenti di monitoraggio al suolo anche con riferimento ad aree 

interessate da rischi ambientali. 

Nell’ambito del MIUR, come su accennato, intervengono Dipartimenti o Scuole che 

hanno raccolto, dopo la riforma “Gelmini”, l’eredità di 23 Facoltà di Agraria e 14 di 

Veterinaria, oltre ad altre Facoltà in cui si svolge ricerca in parte attinente al settore 

agricolo. La riforma del sistema universitario intervenuta nel 2010 (legge n. 240/2010), 
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tendente tra l’altro alla razionalizzazione dell’articolazione interna e ad un “razionale 

dimensionamento” delle strutture attraverso l’individuazione di criteri (afferenza 

scientifica, numero di docenti ecc.) utili alla riduzione del numero dei Dipartimenti, 

non ha di fatto modificato, in termini di apporto, il quadro del sistema universitario 

riconducibile alla ricerca agricola. 

L’ENEA costituita come Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009, vigilata dal 

Ministero dello Sviluppo economico, e finalizzata “alla ricerca e all’innovazione 

tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con 

particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile”, 

comprende nella propria mission competenze nel settore della ricerca in agricoltura. 

In particolare, attraverso l’Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del 

Sistema Agro-Industriale, operante a principalmente a Casaccia e Trisaia, l’ENEA 

persegue obiettivi di innovazione del sistema produttivo agro-industriale nazionale al 

fine di ottenere prodotti alimentari competitivi con processi più sostenibili e più 

efficienti in termini energetici, di valorizzazione del prodotto agroalimentare “Made 

in Italy”, di sostegno alla salute ed alla sicurezza dei consumatori.   

A seguito dell’adozione delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica nel 

2010 (D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30-7-

2010, e D.M. attuativo), le Stazioni sperimentali per le industrie, già Enti pubblici 

economici posto sotto la vigilanza del Ministero delle Attività produttive ai sensi del 

decreto delegato n. 540/1999, sono divenute “Aziende Speciali della Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura”. In particolare a Parma (SSICA, per 

le conserve alimentari) e a Reggio Calabria (SSEA, per i derivati degli agrumi). 

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato 

riorganizzato nel 2008 con legge 133/2008 come Ente pubblico di ricerca sottoposto 

alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

L'Istituto svolge, tra l’altro, attività di ricerca e sperimentazione in materia 

ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente 

atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle 

rispettive colture.  

Nell’ambito del Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è strutturato in 

cinque Dipartimenti, due dei quali insistono nel settore in esame. In particolare, il 

Dipartimento dell’“Ambiente e connessa prevenzione primaria” si occupa delle 

tematiche relative all’ambiente e la salute. Il Dipartimento di “Sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare” dell’ISS tocca aree quali l’alimentazione, la 

nutrizione e la salute, la patologia comparata delle malattie infettive emergenti 

degli animali, le metodologie e gli indicatori per la sicurezza chimica nelle filiere 

alimentari. Sempre con afferenza al Ministero della Salute, vanno ricordati gli Istituti 

zooprofilattici sperimentali, con localizzazione macro-regionale e specializzazioni su 

specifiche materie legate alla salute animale  

L’Istituto Agronomico d’Oltremare (IAO) svolge, principalmente per conto della 

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, 

numerosi progetti di cooperazione allo sviluppo agricolo e rurale, la conservazione e 

la valorizzazione della biodiversità agricola e lo sviluppo di tecnologie agricole 

sostenibili. Il suo mandato si rivolge allo studio, alla formazione, alla consulenza e 

all'assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura tropicale e subtropicale e della 

protezione ambientale.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_degli_Affari_Esteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Clima_tropicale
http://it.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropicale
http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Le Regioni italiane sono coinvolte nel sistema di ricerca nazionale, affiancando il 

MIUR e gli altri Ministeri nella programmazione e promozione della ricerca nazionale. 

Partecipano, inoltre, alla gestione dei fondi strutturali europei attraverso le “Strategie 

Regionali dell’Innovazione” e collaborano al più generale obiettivo di crescita 

intelligente del Paese, contribuendo a migliorare l'efficacia dei sistemi nazionali e 

regionali responsabili dell'attuazione delle politiche di ricerca. 

Le Regioni concorrono al finanziamento della ricerca applicata, in coerenza con le 

politiche regionali di sviluppo dell’agricoltura e alle specifiche esigenze dei territori e 

delle imprese, attraverso lo stanziamento di fondi propri, finalizzato alla risoluzione di 

specifiche problematiche territoriali, e la partecipazione degli Enti di Sviluppo 

agricolo.  

Per questi motivi, all’interno delle singole Regioni, nel corso degli anni si sono create 

e sviluppate delle profonde sinergie tra le Università, gli Enti pubblici di ricerca e le 

imprese che hanno portato alla creazione di vere e proprie reti costituite da 

aggregazioni pubblico/private. 

Tra le strutture di ricerca afferenti direttamente a Regioni e Province autonome 

vanno segnalate in particolare la Fondazione Edmund Mach (Trento) e la Stazione 

sperimentale di Laimburg (Bolzano), la prima delle quali con forti competenze di 

livello internazionale anche su discipline avanzate. 

La variegata e complessa struttura della ricerca agricola pubblica in Italia sopra 

descritta si configura come un contesto frammentato e poco organizzato, laddove, 

da un lato, le risorse finanziarie e umane disponibili risultano fortemente disperse, 

concentrate sui settori di ricerca del proprio ambito disciplinare e spesso in 

competizione tra loro e, dall’altro, il sistema nazionale di finanziamento parcellizza gli 

interventi decisionali riconducibili ad Amministrazioni centrali e periferiche senza un 

efficace coordinamento né una visione strategica d’insieme. 

V’è da dire che l’esigenza di riorganizzazione dell’intero sistema ricerca Italia trova 

riscontro in molte delle recenti scelte politiche orientate verso la costruzione di un 

più organico sistema “a rete”. Negli ultimi anni, si sono succeduti numerosi interventi 

normativi volti a riorganizzare diversi Enti di ricerca, provvedendo a razionalizzare i 

costi e a favorire le riduzione di sovrapposizioni e duplicazioni di missioni e di attività.  

Il percorso è ancora lungo, ma la direzione intrapresa è nel senso di garantire la 

realizzazione di sinergie e di favorire il miglior uso delle risorse, tenendo conto delle 

specificità dei singoli attori e della complementarità di funzioni. 

Gli indirizzi di politica programmatica della ricerca nazionale ed europea mirano a 

sviluppare interazioni tra le diverse componenti pubbliche della ricerca e tra queste 

e il settore privato, specialmente delle imprese (cfr. Cluster tecnologici nazionali e 

regionali), nella consapevolezza che soltanto una forte collaborazione tra il mondo 

della ricerca e il sistema produttivo può consentire di trasformare i risultati della 

ricerca in innovazione di processi e di prodotti per il rilancio della competitività del 

sistema nazionale produttivo e scientifico. 

 

2.5. Piano Nazionale della Ricerca e Piano strategico nazionale 

per la ricerca e l’innovazione in agricoltura 

Sulla base delle strategie e degli strumenti operativi definiti a livello comunitario per il 

periodo di programmazione 2014-2020, l’Italia sta lavorando alla predisposizione dei 
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documenti di programmazione nazionali, per i quali viene fatto ricorso ad un’ampia 

consultazione pubblica, necessaria per identificare i bisogni della società ed 

elaborare un piano di interventi mirato. 

In considerazione dell’attuale congiuntura economica, la coerenza e la sinergia 

delle politiche nazionali con le linee strategiche comunitarie è di fondamentale 

importanza per riuscire a massimizzare l’efficacia dell’utilizzo delle risorse finanziarie 

che si renderanno disponibili. 

Il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) costituisce il principale documento di 

riferimento per il settore della ricerca italiana. Nello scorso mese di gennaio il MIUR 

ha presentato al Consiglio dei Ministri la struttura del Piano, in base alla quale è stata 

elaborata una prima bozza del documento, attualmente oggetto di confronto. A 

differenza dei documenti precedenti, il nuovo PNR avrà una durata settennale 

(2014-2020), coincidente con il periodo di programmazione comunitario. Il Piano è 

stato pensato per allinearsi al programma quadro Horizon 2020 e in coerenza con gli 

obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato, il documento di riferimento nazionale 

per l’utilizzo dei fondi strutturali comunitari. 

Gli assi prioritari del programma sono sostanzialmente tre: 

 Sviluppo e attrazione di capitale umano altamente qualificato da inserire nel 

tessuto produttivo del paese: giovani laureati, giovani dottorati e professionalità 

già affermate con esperienza internazionale. 

 Identificazione di un limitato numero di progetti tematici a forte impatto, scelti 

d’intesa con le Regioni (principali destinatari dei fondi strutturali) nel quadro delle 

strategie di specializzazione intelligente che ciascuna Regione ha ritagliato sulle 

specifiche caratteristiche territoriali. Saranno incluse in questa priorità anche temi 

legati all’ambiente, all’alimentazione, all’energia, alla salute ecc. 

 Promozione dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo. Sono 

qui ricomprese una serie di priorità identificate con il MISE: sviluppo di tecnologie 

chiave abilitanti, sostegno dei processi di aggregazione, programmazione 

congiunta delle attività di ricerca. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’identificazione di 11 grandi sfide che 

la società è chiamata ad affrontare (individuate tenendo conto di Horizon 2020 e 

dell’Accordo di Partenariato) e di tre fattori abilitanti da impiegare per affrontare le 

sfide (eccellenza scientifica, infrastrutture di ricerca, leadership industriale). Su questi 

due elementi gli stakeholder istituzionali, tra cui il MIPAAF, sono stati chiamati a 

formulare le manifestazioni d’interesse, attraverso le quali verranno definite le priorità 

del paese. 

Per la realizzazione del Piano, il MIUR prevede di investire 6,3 miliardi di euro in 7 anni, 

ai quali andranno aggiunte le risorse che le altre amministrazioni pubbliche 

renderanno disponibili per la realizzazione degli interventi. 

La governance del piano passa attraverso la costituzione di specifici comitati di 

programma, formati da rappresentanti dei principali enti finanziatori dei programmi 

stessi, che saranno responsabili della definizione degli interventi e delle linee guida 

per la preparazione dei bandi. 

Anche per il settore agricolo le politiche comunitarie enfatizzano il ruolo chiave della 

ricerca e dell’innovazione per affrontare le sfide del futuro, prevedendo uno 

specifico budget per gli interventi riguardanti sicurezza alimentare, bioeconomia e 

agricoltura sostenibile. La distanza tra il mondo della ricerca e il settore produttivo 
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costituisce uno dei principali colli di bottiglia che frenano l’introduzione delle 

innovazioni nelle imprese e impediscono di rafforzare la competitività del settore. Per 

questo motivo, viene promosso un nuovo approccio, un modello circolare basato 

sull’interazione di diversi attori, che collaborano per rendere l’agricoltura più 

competitiva e sostenibile: il partenariato europeo per l’innovazione. 

Alla luce degli indirizzi comunitari, il MIPAAF, in collaborazione con le Regioni, il CRA, 

l’INEA, e l’ISMEA, ha avviato la predisposizione del Piano strategico per l’innovazione 

e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale, coinvolgendo un ampio 

partenariato. Il piano, sulla base delle priorità definite a livello europeo e dei 

principali documenti nazionali di indirizzo, individua sei aree d’intervento a carattere 

trasversale, sulle quali si dovranno incentrare le azioni di innovazione e di ricerca: 

 Aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle 

risorse negli agro ecosistemi; 

 Cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici e 

sociali; 

 Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo 

dell’agricoltura; 

 Qualità, tipicità, sicurezza degli alimenti e stili di vita sani; 

 Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali; 

 Sviluppo e riorganizzazione del sistema della conoscenza. 

Per ogni area d’intervento, un gruppo di esperti appositamente coinvolto ha messo 

a fuoco le principali caratteristiche, l’innovazione disponibile e le ulteriori esigenze di 

ricerca necessarie per soddisfare il fabbisogno di innovazione. L’obiettivo del 

documento è anche quello di individuare il sistema di governo e gli strumenti 

finanziari che contribuiscono alla realizzazione degli interventi. La principale fonte di 

finanziamento per le azioni di innovazione è costituita dalle risorse FEASR che 

saranno gestite dalle Regioni attraverso i Piani di Sviluppo Rurale. Le iniziative di 

ricerca potranno invece essere sostenute, oltre che dal programma comunitario 

Horizon 2020, da specifiche risorse gestite dal MIPAAF (in primo luogo quelle della L. 

499/1999) o dai fondi strutturali comunitari dedicati alla ricerca, secondo le 

indicazioni contenute nel PNR di prossima emanazione. 

 


