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3. Analisi interna 

3.1. Attuazione del Piano approvato con DM del 23 marzo 2006 

Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 stabiliva l’accorpamento in unico Ente 

Pubblico di Ricerca, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, di 

ventotto Istituti di ricerca, di cui ventitré Istituti di ricerca e sperimentazione agraria 

(IRSA) già afferenti al MIPAAF e cinque istituti afferenti allo stesso MIPAAF con status 

giuridico diverso dagli IRSA o provenienti da altri Enti. 

La precedente riforma della ricerca e della sperimentazione in agricoltura (DPR 23 

novembre 1967, n. 1318 recante “Norme per il riordino della sperimentazione 

agraria” integrato dalla legge 6 giugno 1973, n. 306, recante "Istituzione dell'Istituto 

sperimentale per il tabacco") aveva disegnato un sistema territorialmente articolato 

che aveva una duplice funzione: 

 Generare nuova conoscenza attraverso attività di ricerca applicata; 

 Produrre “ricaduta diretta” sui territori favorendo il trasferimento dei risultati della 

ricerca e l’innovazione. 

Pur nel mutato panorama internazionale (mondiale e interno all’Unione Europea), 

nonostante la rapida evoluzione di alcuni settori scientifici e teconolgici, e anche 

con l’affermarsi di priorità diverse dal passato (es. sostenibilità), tale duplice missione 

è rimasta attuale e pienamente coerente con il nome stesso dell’Ente che 

comprende ricerca e sperimentazione. 

L’avvio effettivo del CRA ebbe luogo, peraltro, solo nel novembre 2004 dopo 

l’approvazione, con decreti interministeriali, di Statuto e Regolamenti. Nel corso del 

2005 venne predisposto dal Consiglio di Amministrazione del CRA un Piano di 

riorganizzazione e di razionalizzazione approvato poi con Decreto Ministeriale del 23 

marzo 2006 ed attuato nel corso del 2007. 

La riorganizzazione consentì di ridurre sensibilmente il numero delle sedi “fisiche” con 

la costituzione di 15 Centri di ricerca e 32 Unità di ricerca, un limitato numero dei 

quali articolato anche su sedi distaccate (v. Allegato 2). 

Fu intrapreso e concluso anche un laborioso processo di inquadramento di 

personale che consentì di ricondurre all’unico contratto del Comparto Enti Pubblici 

di Ricerca anche il personale proveniente da Istituti diversi dagli IRSA o da questi 

dipendenti con altre forme contrattuali. 

Pur rappresentando un significativo progresso verso una concentrazione delle forze 

e delle risorse, si evidenziava già nel documento approvato con DM 23.03.2006 che 

“il Piano attuale deve segnare l’inizio di un percorso e non un punto d’arrivo; e che 

questo primo passo iniziale, per quanto significativo, è compromesso realistico tra il 

desiderabile (elevata velocità lungo entrambe le direttrici sopra citate 

[riorganizzazione strutturale e revisione radicale dei processi, NdA] e il possibile 

(ovvero realizzabile nel contesto politico, sociale, economico)”. 

L’esperienza maturata dalle strutture del CRA dall’attuazione della riorganizzazione 

del 2006 ad oggi ha evidenziato alcune criticità. Le principali sono riconducibili a: 

 sovrapposizioni di competenze e carenze di coordinamento tra strutture che non 

hanno trovato composizione in un processo organico di programmazione delle 
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attività; ciò appare particolarmente grave in settori in cui un’integrazione 

verticale (di filiera) è indispensabile, come ad esempio nel settore viticolo-

enologico. 

 difficoltà da parte di diverse strutture di organico ridotto o ridottissimo ad operare 

sia dal lato scientifico (capacità progettuale ed operativa) sia su quello 

amministrativo; l’autonomia delle Unità di ricerca si è tradotta di frequente in 

paralisi, anziché essere di stimolo all’intraprendenza dei ricercatori. 

 Inefficacia dell’afferenza amministrativa su basi geografiche slegata da 

omogeneità di carattere scientifico. 

 

3.2. Attuazione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 

Con l’emanazione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 

l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) fu soppresso e le 

relative funzioni trasferite al CRA. L’incorporazione, di fatto, includeva anche l’ex 

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE), già in precedenza incluso nell’INRAN con 

prosecuzione delle funzioni istituzionali, e l’Istituto Nazionale delle Conserve 

Alimentari (INCA), soppresso anche nelle funzioni. 

Le funzioni dell’ex INRAN (già ridefinite dall’articolo 11 del D.lgs. 454/99) e dell’ex 

ENSE (articolo 12, D.lgs. 454/99) furono mantenute nel CRA attribuendole di fatto a 

due nuovi Centri di ricerca, il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRA-

NUT) con sede a Roma e il Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi 

(CRA-SCS), quest’ultimo con un ampio livello di autonomia tecnica stante la 

specifica funzione di ente con compiti di certificazione, con sede centrale a Milano 

e sedi operative in altre sei località (Vercelli, Tavazzano, Bologna, Verona, 

Battipaglia e Palermo). 

L’ex INCA a sua volta era strutturato su tre sedi oltre alla sede dell’Amministrazione 

centrale di Roma: Parma, Fisciano e Rende. 

L’incorporazione di INRAN ed ENSE, dal mero punto di vista scientifico e tecnico, è 

stata un’operazione di grande rilevanza, consentendo di riunire in un solo Ente 

competenze che vanno dalle produzioni primarie fino agli alimenti e agevolando la 

creazione di sinergie di grande potenzialità. 

Non va taciuto, peraltro, che il grave stato di “sofferenza” dell’ex INRAN dal punto di 

vista finanziario, pur se assorbito dal CRA, ha costretto l’Ente a decisioni dolorose in 

tema di allocazione delle risorse di bilancio che ne hanno inevitabilmente ridotto (si 

auspica solo temporaneamente) la possibilità di aggiornare la strumentazione 

scientifica, di offrire strumenti formativi, di finanziare ricerche con fondi propri. 

 

3.3. La missione delle strutture di ricerca 

La “missione” delle strutture di ricerca definita nel Piano di riorganizzazione del 2006 

(DM 23 marzo 2006) nasceva in primo luogo dal riconoscimento di competenze e 

attività già presenti negli Istituti di provenienza ma con alcune specificità che 

riflettevano le priorità del momento: a titolo esemplificativo la necessità di 

riconvertire le aree di coltivazione del tabacco. Si era inoltre legata in vari casi la 

missione al contesto geografico di riferimento, come fu, ad esempio, per le strutture 
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del comparto viticolo-enologico, floricolo, forestale o a specifici gruppi di specie (es. 

nel comparto frutticolo). Si veda l’Allegato 2. 

Con successivi passi (Deliberazioni del CdA del 13 giugno 2013 e del 18 marzo 2014) 

le missioni sono state rivedute per un opportuno aggiornamento delle aree di 

competenza ed un’armonizzazione complessiva in funzione delle competenze 

globali del CRA. Il lavoro di revisione delle missioni ha coinvolto il personale delle 

strutture, con il coordinamento dei rispettivi Direttori e dei Direttori di dipartimento 

(Allegato 3). 

La definizione della missione, anche in ottica futura, non è intesa a circoscrivere 

confini rigidi rispetto alle attività ma va comunque tenuta presente nella 

considerazione ex ante (proposte progettuali) ed ex post (valutazione periodica) di 

coerenza con le attività svolte. Se è opportuno che sia mantenuta flessibilità e sia 

dato spazio all’iniziativa, sono tuttavia da evitare macroscopiche deviazioni da 

quanto la missione prevede, soprattutto se ciò si concretizza in sovrapposizioni 

rispetto a missioni di altre strutture o di competenze maggiormente qualificate 

esistenti altrove. 

 

3.4. Risorse umane e risorse finanziarie disponibili 

3.4.1. Il personale 

Il personale in servizio presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in 

agricoltura si articola, escluse le figure dirigenziali regolate dal D.L.vo n. 165/2001, nei 

profili professionali propri del comparto ricerca ex DPR n. 171/91 così come 

successivamente modificato dal CCNL 21/2/2002 (quadriennio normativo 1998-

2001), dal CCNL 7/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005) e dal CCNL 13/5/2009 

(quadriennio normativo 2006-2009) nelle seguenti aree: 

 scientifica (ricercatori e tecnologi); 

 tecnica (collaboratori tecnici, operatori tecnici); 

 amministrativa (funzionari, collaboratori di amministrazione, operatori di 

amministrazione). 

La dotazione organica dell’Ente è il risultato di un’evoluzione della politica del 

personale che, nel rispetto delle disposizioni normative di finanza pubblica (tendenti 

alla riduzione della spesa del personale della PA), ha riorganizzato le risorse umane a 

favore dei profili scientifici (e tecnici di supporto all’attività di quest’ultimi) 

indispensabili al CRA per lo svolgimento della propria attività istituzionale di ricerca e 

sperimentazione. 

Lo sforzo è stato notevole atteso che l’Ente, alla data della sua istituzione, 

presentava una compagine di personale composta da unità dipendenti dalla 

Pubblica Amministrazione (ruoli della ricerca e sperimentazione agraria e ruolo 

ordinario del MIPAAF e ruoli unici transitori pubblici) e da personale in forza presso le 

28 strutture di ricerca confluite nel CRA cui venivano applicati contratti di lavoro 

privati (operai agricoli, impiegati agricoli, etc.) inquadrato nel ruolo del Consiglio 

sulla base di una tabella di equiparazione redatta in sede di contrattazione 

integrativa con le OO.SS. di comparto. 

La dotazione organica vigente del CRA, rideterminata con DPCM del 22 gennaio 

2013 ai sensi di quanto previsto dal DL 95/2012, che, com’è noto, ha previsto 

l’accorpamento nel CRA dell’ex INRAN, consta di 1902 unità.   
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La predetta dotazione organica è stata da ultimo modificata con delibera n. 1 del 6 

febbraio 2014. Con la stessa, il Consiglio di Amministrazione ha voluto rimodulare 

l’organico dell’Ente a favore dei profili tecnico scientifici pur non operando alcuna 

variazione dei posti complessivi della dotazione organica e dei relativi costi.  

Nel dettaglio e per grandi aggregazioni qualitative, la dotazione organica del CRA 

risulta articolata come segue: 

 18 dirigenti (2 di I fascia e 16 di II fascia) 

 763 unità di personale scientifico (ricercatori e tecnologi) 

 691 unità di personale tecnico di supporto al personale scientifico 

 430 unità di personale amministrativo. 

Il predetto personale presta servizio prevalentemente (con la sola esclusione di 

quello assegnato all’Amministrazione centrale) nelle strutture di ricerca presenti su 

tutto il territorio nazionale. 

 

Infine una considerazione sul personale tecnico e amministrativo. Generalmente si 

considera ottimale un rapporto di 2:1 tra tecnici e ricercatori. Il valore nel CRA è pari 

a 1,39:1, ma vanno evidenziate sia una distribuzione disomogenea tra le strutture, sia 

il fatto che il numero comprende un gruppo considerevole di ex operai agricoli, 

inquadrati come operatori tecnici in applicazione del D.lgs 454/99, ma di fatto 

tuttora dediti ad attività di campagna più che di sostegno alle attività dei 

ricercatori. 

Anche il personale amministrativo evidenzia una distribuzione disomogenea tra le 

strutture, con una media di 0,61 amministrativi per ricercatore ma con casi di 
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presenza di amministrativi in numero pari o talora superiore a quello dei ricercatori o, 

al contrario, di totale assenza di amministrativi. 

 

L’apparentemente elevato numero di amministrativi nell’Ente sembra a prima vista 

in contrasto con l’esigenza di maggiore supporto frequentemente segnalato dalle 

strutture. Tuttavia si ritiene che ciò sia conseguenza dell’elevata autonomia 

gestionale e amministrativa di cui Centri e Unità godono che fa sì che lo spettro di 

competenze necessarie in tema di gestione del personale, contabilità, acquisti, ecc. 

non si riscontrino contemporaneamente presenti nel personale amministrativo 

disponibile, soprattutto nelle strutture di minore dimensione. 

Non essendo opportuno, in un Ente di ricerca, un ulteriore innalzamento della 

proporzione di figure amministrative, la riorganizzazione dovrà porre rimedio alle 

carenze riscontrate attraverso più efficaci sistemi informatici e con la gestione a 

livello centrale di parte degli adempimenti ora affidati alle strutture. 

In Allegato 4 sono riportati i dati relativi al personale presente in ciascuna struttura, 

sulla base delle aggregazioni qualitative sopra indicate, ed i relativi costi, nonché 

l’età media del personale ricercatore e tecnologo. 

 

3.4.2. Il precariato  

Il ricorso a forme di prestazioni di attività diverse dal rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato constano, sostanzialmente di 4 tipologie: il lavoro a termine ex CCNL 

comparto ricerca, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, gli 

assegni di ricerca e le borse di studio (quest’ultime aventi più propriamente la natura 

di strumenti formativi). 
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I dati relativi ai contratti stipulati nell’anno 2013 con riferimento alle suddette 4 forme 

di attività, rivelano un trend sostanzialmente costante nel tempo. 

Detto trend esprime un fenomeno che si atteggia intorno alle 900 unità complessive 

annue, con un’incidenza percentuale relativa che rivela il ricorso significativo alle 

assunzioni a tempo determinato (25%) ed alle collaborazioni (58%). 

L’esame dettagliato delle professionalità assunte a tempo determinato mostra un 

ricorso massiccio a quelle relative al personale tecnico, che, infatti, interessa il 61% 

delle assunzioni.  

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO TOTALE 
INCIDENZA 
PERCENTUALE 

    
TEMPO DETERMINATO 221 24,07 

    
INCARICHI DI COLLABORAZIONE 536 58,39 

    
ASSEGNI DI RICERCA 139 15,14 

    
BORSE DI STUDIO 22 2,40 

    
TOTALE GENERALE 918 100,00 

 

3.4.3. Le risorse finanziarie 

Nella tabella che segue si riportano le entrate correnti, ovvero quelle che “ricorrono” 

abitualmente in ogni esercizio e che assicurano lo svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Ente, accertate dal CRA nell’ultimo quinquennio.  

ENTRATE CORRENTI
Entrate 

accertate
%

% di 

incremento/

decremento 

rispetto al 

2008

Entrate 

accertate
%

% di 

incremento/

decremento 

rispetto al 

2009

Entrate 

accertate
%

% di 

incremento/

decremento 

rispetto al 

2010

Entrate 

accertate
%

% di 

incremento/

decremento 

rispetto al 

2011

Entrate 

accertate
%

% di 

incremento/

decremento 

rispetto al 

2012

Contributo di 

funzionamento
94.367.503,00 64 0,01 86.806.592,64 67 -8 99.681.000,00 77 15 101.580.320,00 75 2 101.073.010,00 72 0

Altri trasferimenti MiPAF 

per progetti finalizzati
40.818.324,01 28 83,78 24.332.059,13 19 -40 13.173.133,70 10 -46 10.187.798,69 8 -23 4.375.415,75 3 -57

Altri trasferimenti da 

parte dello Stato
644.317,00 0 835,30 167.000,00 0 -74 927.547,79 1 455 8.478.123,84 6 814 2.991.024,02 2 -65

Trasferimenti da parte 

delle Regioni
2.300.471,17 2 51,42 3.464.938,09 3 51 2.707.905,07 2 -22 2.351.782,39 2 -13 3.924.536,38 3 67

Trasferimenti da parte 

dei Comuni e delle 

Province

187.079,13 0 16,18 120.516,66 0 -36 14.241,43 0 -88 326.970,83 0 2.196 92.465,61 0 -72

Trasferimenti da altri Enti 

del Settore Pubblico e 

Privato

3.241.811,29 2 51,87 4.500.710,91 3 39 4.990.304,64 4 11 4.534.857,35 3 -9 7.044.526,65 5 55

Altre entrate 5.713.163,66 4 -10,34 10.297.784,80 8 80 7.718.543,62 6 -25 7.652.382,83 6 -1 20.132.772,77 15 163

Totale 147.272.669,26 100 16,12 129.689.602,23 100 -12 129.212.676,25 100 0 135.112.235,93 100 5 139.633.751,18 100 3

Esercizio 2013Esercizio 2009 Esercizio 2012Esercizio 2011Esercizio 2010
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Contributo di funzionamento 

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013

ENTRATE CORRENTI Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate

Contributo di 

funzionamento
94.367.503,00 86.806.592,64 99.681.000,00 101.580.320,00 101.073.010,00
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ANDAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NEGLI ANNI 2009 - 2013

 

 

Nel 2011 il contributo statale registra un incremento rispetto all’accertato 2010 e 

risulta pressoché stabile nell’ultimo triennio. Tuttavia è importante specificare che 
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proprio con la Legge di bilancio 2011, l’Amministrazione centrale dello Stato ha 

distinto in due specifici capitoli di spesa l’ammontare delle risorse destinate all’Ente. 

Con l’istituzione del capitolo 2084 le “spese di natura obbligatoria” lo Stato definisce 

l’ammontare delle risorse per la copertura dei costi sia delle spese del personale di 

ruolo che degli organi, mentre al capitolo 2083 “contributo di funzionamento” indica 

le risorse destinate unicamente al “funzionamento” dell’Ente.  

Di seguito vengono riportate l’ammontare delle risorse accertate negli anni 2011-

2013 nell’ambito del contributo statale distinte per capitolo e le previsioni 2014-2016 

così come riportate nella Legge di stabilità 2014. Ricordiamo che l’incremento delle 

risorse indicate al capitolo 2084 per gli anni 2014-2016 trovano giustificazione nei 

maggiori oneri che l’Ente sostiene già a partire da giugno 2013 per l’inclusione del 

personale di ruolo proveniente dall’ex INRAN soppresso. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cap. 2084 

“spese di natura 

obbligatoria” 

83.102.000 90.252.633 91.030.106 95.245.7520 95.216.002 95.216.002 

Cap. 2083 

“contributo di 

funzionamento 

16.579.000 11.327.687 10.042.904 9.958.968 9.443.859 8.638.908 

Totale 99.681.000 101.580.320 101.073.010 105.204.720 104.659.861 103.854.910 

 

Contrariamente a quanto indicato al capitolo 2084, il contributo riconosciuto al 

capitolo 2083 registra un andamento fortemente negativo con una riduzione delle 

risorse previste per il 2016 pari al 48% rispetto al dato 2011. Ciò appare molto 

preoccupante soprattutto perché il contributo di funzionamento copre appena il 

fabbisogno delle strutture di ricerca che per quest’anno si attesta ad € 9.821.000.  

Si riporta a tal proposito la richiesta di fabbisogno dell’anno 2014 e (in Allegato 5) la 

distribuzione del contributo di funzionamento totale delle strutture negli ultimi tre 

anni. 
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Fabbisogno strutture di 

ricerca 2014                                

Spese correnti       

C1 
Centro di ricerca per la genomica e la postgenomica animale e vegetale 

(Fiorenzuola d’Arda PC)
275.000,00

C2 Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo (Roma) 455.350,00

U1 
Unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate all’agricoltura 

(Roma)
169.500,00

C3 Centro di ricerca per la patologia vegetale (Roma) 279.550,00

U8 Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali (Roma) 241.610,00

C4 Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia (Firenze) 362.048,00

U15 
Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed 

ornamentale (Pescia PT)
86.220,00

C5 Centro di ricerca per la Cerealicoltura (Foggia) 190.000,00

U5 Unità di ricerca per i sistemi colturali degli ambienti caldo-aridi (Bari) 239.000,00

U20 
Unità di ricerca per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente 

mediterraneo (Turi BA)
269.000,00

C6 Centro di ricerca per le colture industriali (Bologna) 370.000,00

U13 Unità di ricerca per l’orticoltura (Monsampolo del Tronto AP) 60.000,00

U19 Unità di ricerca per la frutticoltura (Forlì) 76.000,00

U26 Unità di ricerca per la suinicoltura (Modena) 89.450,00

U30 Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (Bologna) 170.000,00

C7 Centro di ricerca per l’orticoltura (Pontecagnano SA) 260.250,00

U17 Unità di ricerca per le colture alternative al tabacco (Scafati SA) 133.000,00

U18 Unità di ricerca per la frutticoltura (Caserta) 118.500,00

U27 Unità di ricerca per la zootecnia estensiva (Bella PZ) 133.700,00

C8 Centro di ricerca per la frutticoltura (Roma) 280.000,00

U22 Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell’Italia centrale (Velletri RM) 68.420,00

C9 Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee (Acireale CT) 290.650,00

U16 
Unità di ricerca per il recupero e la valorizzazione delle specie floricole 

mediterranee (Palermo)
144.000,00

C10 
Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia (Sede amministrativa a 

Rende CS: sedi scientifiche a Rende e a Pescara)
330.500,00

U24 Unità di ricerca per la selvicoltura in ambiente mediterraneo (Cosenza) 80.000,00

C11 Centro di ricerca per l’enologia (Asti) 291.100,00

U11 Unità di ricerca per la risicoltura (Vercelli) 80.000,00

U14 Unità di ricerca per la floricoltura e le specie ornamentali (Sanremo IM) 264.660,00

U23 Unità di ricerca per le produzioni legnose fuori foresta (Casale Monf.) 338.000,00

C12 Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano Veneto TV) 254.950,00

U2 Unità di ricerca per il monitoraggio e la pianificazione forestale (Trento) 110.778,00

C13 
Centro di ricerca per la produzione delle carni e lo sviluppo genetico (Roma-

Tormancina)
442.200,00

U3 Unità di ricerca per l’ingegneria agraria (Roma) 278.309,00

U29 
Unità di ricerca per i sistemi agropastorali in ambiente mediterraneo 

(Sanluri CA) 
97.100,00

C14 Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-caseario (Lodi) 597.279,00

U4 Unità di ricerca per i processi dell’industria agroalimentare (Milano) 226.779,00

U9 Unità di ricerca per la maiscoltura (Bergamo) 169.500,00

U10 
Unità di ricerca per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle varietà 

vegetali (S.Angelo Lodigiano LO)
111.268,00

U12 Unità di ricerca per l’orticoltura (Montanaso Lombardo LO) 98.350,00

C15 Centro di ricerca per la selvicoltura (Arezzo) 240.400,00

U21 Unità di ricerca per la viticoltura (Arezzo AR) 38.500,00

C16 Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Roma) 580.000,00

C17 Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi (Milano) 434.000,00

9.824.921,00

Denominazione

TOTALI  

Oltre al contributo per le spese di funzionamento sono state distribuite alle strutture, 

sempre negli ultimi tre anni, risorse aggiuntive per varie richieste in particolare per 

interventi strutturali ed adeguamenti riconducibili alla sicurezza (Allegato 6). 
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Cap. 2084 “spese di natura obbligatoria” Cap. 2083 “contributo di funzionamento
 

 

Altri trasferimenti MIPAAF per progetti 

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013

ENTRATE CORRENTI Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate

Altri trasferimenti MiPAF 

per progetti finalizzati
40.818.324,01 24.332.059,13 13.173.133,70 10.187.798,69 4.375.415,75

 

Le risorse trasferite dal MIPAAF per progetti finalizzati registrano un andamento 

negativo rilevante. Tuttavia il notevole divario tra l’accertato 2009 di € 40.818.324,01 

e l’accertato 2013 di € 4.375.415,75, più che spiegarsi con il carattere pluriennale dei 

progetti che nella maggior parte dei casi risultano essere stati oggetto di proroghe, 

sembra trovare spiegazione nella grave crisi internazionale che ha coinvolto anche il 

nostro Paese costretto, ormai da diversi anni, ad una continua revisione della spesa 

statale con la conseguente riduzione dei trasferimenti agli enti pubblici compresi 

quelli di ricerca. 
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Altre entrate correnti 

Altri trasferimenti da parte dello Stato, da parte delle Regioni, da parte dei comuni e 

delle province, da altri enti del settore pubblico e privato, altre entrate. 

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013

ENTRATE CORRENTI Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate Entrate accertate

Altri trasferimenti da 

parte dello Stato
644.317,00 167.000,00 927.547,79 8.478.123,84 2.991.024,02

Trasferimenti da parte 

delle Regioni
2.300.471,17 3.464.938,09 2.707.905,07 2.351.782,39 3.924.536,38

Trasferimenti da parte 

dei Comuni e delle 

Province

187.079,13 120.516,66 14.241,43 326.970,83 92.465,61

Trasferimenti da altri Enti 

del Settore Pubblico e 

Privato

3.241.811,29 4.500.710,91 4.990.304,64 4.534.857,35 7.044.526,65

Altre entrate 5.713.163,66 10.297.784,80 7.718.543,62 7.652.382,83 20.132.772,77
 

 

 

Ulteriori entrate derivanti dallo sfruttamento dei brevetti (royalties), entrate derivanti 

dalla vendita di prodotti, entrate per prestazioni di servizi. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate per affitti 628.363,40 505.488,49 530.647,59 407.635,71 538.489,75 

Altri proventi 
“Royalties” 

0,00 0,00 825.348,48 933.767,22 649.052,40 

Proventi 
derivanti dalla 
prestazione di 
servizi 

1.695.507,76 1.451.299,40 1.351.669,89 1.906.292,96 1.564.984,63 

Recuperi e 
rimborsi diversi 

689.764,49 4.858.140,95 1.398.504,37 817.506,43 7.646.028,02 

Entrate per 
vendita prodotti 

2.132.206,46 2.145.875,09 2.499.702,43 2.775.336,72 2.840.733,45 

Proventi 
derivanti dalle 
certificazioni 

0,00 0,00 0,00 0,00 6.087.236,03 

Totale 5.147.851,11 8.962.813,93 6.607.883,76 6.842.551,04 19.328.537,28 

 

Nella figura seguente si riporta la composizione del costo complessivo di ciascuna 

struttura (riferita al 2013) nelle componenti relative al personale (ricercatori, tecnici e 

amministrativi) e ai contributi ordinario e straordinario. 
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3.5. Risultanze della valutazione delle strutture 2008-2012 

Il CRA dal 2008 ha attuato, tramite il Comitato di Valutazione (interamente esterno 

all’Ente) un esercizio annuale di valutazione delle strutture, unico Ente di ricerca 

italiano a farlo. 

Gli indicatori tengono conto di numerosi parametri, tra i quali quelli a maggior 

contenuto informativo riguardano la produzione scientifica e la capacità di 

acquisizione di risorse esterne. 

Allo scopo di raffrontare in modo omogeneo strutture di organico assai differente, 

ogni dato in valore assoluto è stato rapportato al numero di ETP (Equivalenti a Tempo 

Pieno) di ricercatori e tecnologi. 

Per brevità, si riportano tre grafici cartesiani (periodo di riferimento 2009-2012): 

 

Produzione scientifica per ETP vs numero di ETP della struttura 

E’ evidente una certa tenenza della strutture di maggiore organico (riferito sempre a 

ricercatori e tecnologi) ad avere anche una maggiore capacità di produzione 

scientifica pro capite. Si distinguono alcune strutture di organico minimo in cui, 

grazie alle capacità individuali del ricercatore e soprattutto alle sue collaborazioni 

con altre strutture del CRA o altri Enti, si riscontrano valori elevati di produzione 

scientifica individuale. 
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Produzione scientifica per ETP e livello di autonomia finanziaria 

Il livello di autonomia finanziaria indica il rapporto tra i fondi straordinari (entrate per 

progetti, c/terzi, royalties, strumenti formativi) ed il totale delle risorse disponibili 

(funzionamento, stipendi, fondi straordinari). Anche qui si evidenzia una relazione 

positiva tra la capacità di attrarre risorse e la produzione scientifica. Anche in questo 

caso le strutture più lontane dai valori medi sono generalmente strutture di organico 

minimo. 
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Finanziamenti internazionali 

Il terzo grafico riporta la percentuale di risorse di fonte internazionale (sul totale delle 

risorse disponibili) a confronto con il livello di autonomia finanziaria. La situazione 

complessiva del CRA non è, nel complesso, molto soddisfacente con oltre la metà 

delle strutture al di sotto dell’1%. Accanto a strutture che hanno valori insufficienti sia 

per l’autonomia che per i finanziamenti internazionali, si colloca una quota 

consistente di strutture con buone, talora ottime, capacità di attrarre finanziamenti 

ma da fonti esclusivamente (o quasi) nazionali. 
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3.6. Analisi SWOT e Competenze distintive 

In una classica tabella di analisi SWOT si riportano i più significativi e ricorrenti 

elementi espressi da Direttori di Centro e di Dipartimento. 

 

Strength 
 Copertura di buona parte delle aree della 

ricerca agricola, agroalimentare e forestale. 

 Capillare distribuzione di strutture di ricerca e 

aziende sperimentali sul territorio nazionale (a 

coprire le varie regioni biogeografiche e 

socioeconomiche). 

 Possibilità di sperimentazione in campo con 

aziende proprie. 

 Istituzione di riferimento in tema di sviluppo ed 

innovazione in agricoltura a livello locale. 

 Ricchezze di collezioni di conservazione della 

biodiversità. 

 Presenza nell’Ente di expertise diverse e 

complementari, capacità di presentare 

partner multi-struttura in progetti internazionali; 

alcune strutture di riferimento a livello 

internazionale; presenza di alcune 

infrastrutture di eccellenza a livello nazionale 

ed europeo. 

 Forte tradizione nel miglioramento genetico e 

rinnovo varietale nelle specie di maggiore 

importanza per il Paese, nelle filiere principali; 

disponibilità di collezioni di germoplasma 

(soprattutto vegetale). 

 Significativo portfolio di PI in rapporto al 

numero dei ricercatori in organico (in 

particolare privative per novità vegetali). 

 Buona capacità di relazioni con il mondo degli 

imprenditori agricoli e dell’industria 

agroalimentare. 

 Disponibilità di esperimenti (field trials) di 

durata pluridecennale (foreste, agricoltura 

biologica, sistemi colturali). 

 Capacità di fornire alle Istituzioni servizi 

specialistici (inventari forestali, fitofarmaci, 

fertilizzanti, registri, certificazioni). 

 Stretto legame tra ricerca e sperimentazione 

nella maggior parte delle strutture. 

Weakness 

 Frammentazione delle competenze su strutture 

diverse; numero ridotto di personale di ricerca 

in molte strutture; impossibilità di gestione 

ottimale di un numero elevato di strutture 

 Obsolescenza delle infrastrutture e delle 

attrezzature per carenza di finanziamenti e 

frammentazione delle sedi. 

 Scarsa propensione alla collaborazione fra 

strutture ed entro struttura, con le Università e 

con altri Enti di ricerca; attività e ricerche di 

filiera non ben integrate verticalmente. 

 Limitata partecipazione dei ricercatori ai 

networks internazionali e scarsa propensione 

dei giovani a soggiorni di specializzazione in 

strutture internazionali 

 Scarsa propensione alla competizione per 

l’accaparramento di finanziamenti su Bandi, 

specie se internazionali 

 Carico di impegni gestionali e amministrativi 

per le strutture di ricerca e i loro Direttori. 

 Età media avanzata dei ricercatori e basso 

numero di ricercatori sul totale del personale. 

 Elevato livello del precariato; elevata età 

media dei ricercatori in entrata spesso 

associabile a lunghi periodi di precariato nella 

stessa struttura. 

 Difficoltà nel definire e perseguire obiettivi e 

strategie di ricerca con orizzonti medio-lunghi  

 Mancanza di gerarchia funzionale e di 

ricambio generazionale all’interno dei gruppi 

di ricerca con conseguente perdita dell’asse 

senior-junior per il passaggio di conoscenze 

specialistiche. 

 Carenza di personale tecnico in alcune 

strutture e distribuzione non ottimale del 

personale amministrativo. 

 Molte criticità nella gestione del patrimonio 

immobiliare. 

 Varie criticità nelle modalità del reclutamento 

e nelle selezioni per le progressioni in carriera; 

mancanza di un sistema incentivante di 

valutazione dei singoli ricercatori; 

 Attrattività delle posizioni al CRA minore 

rispetto ad università 

Opportunity 

 Facilità di collaborazione pubblico-privato con 

la possibilità di sperimentazione di campo 

 Strutturazione verso una ricerca applicata che 

ben si presta alla nuova formulazione dei PRS e 

del focus sul trasferimento dell’innovazione 

Threat 
 Riduzione delle risorse finanziare per la ricerca 

a livello locale e nazionale  

 Processi di globalizzazione delle fonti di 

finanziamento della ricerca, che necessitano 

di strutture di ricerca con adeguata massa 
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 Servizi di rilevanza nazionale per il MIPAAF 

 Aumento dell’importanza strategica 

dell’agricoltura a livello globale e dell’industria 

agroalimentare a livello nazionale 

 Forte esigenza politica di finanziare in via 

prioritaria la ricerca orientata all’innovazione 

di interesse industriale per il sistema paese e 

per le sfide sociali a livello europeo 

 Maggiore sensibilità politica alla attività di 

ricerca e sviluppo dell’innovazione 

 Potenzialità di rete sinergica tra strutture di 

ricerca afferenti alla stessa filiera tematica 

 La capillare distribuzione sul territorio può 

consentire di cogliere opportunità a livello 

locale, da collegare opportunamente a livello 

nazionale e internazionale 

 Espansione verso nuovi settori (bioenergie, 

sostenibilità etc.) 

 Utilizzazione di Parte del capitale immobiliare 

per investimenti finalizzati al potenziamento 

della rete di ricerca 

 Realizzazione di studi integrati multidisciplinari 

 Realizzazione di studi di lungo periodo sia nel 

settore vegetale che nella filiera animale 

 E’ possibile rafforzare il ruolo e l’attività del 

CRA nella ricerca finalizzata e nei servizi 

destinati ai privati; 

 E’ possibile rafforzare ed incentivare le attività 

di sperimentazione; 

critica in termini di numerosità di ricercatori 

propensi a competere sul piano internazionale 

 Invecchiamento del personale di ricerca e 

perdita di competenze acquisite in taluni 

settori 

 Mancanza di un finanziamento di base 

garantito per attività di ricerca che consenta 

la crescita delle competenze in house. 

 Scarse prospettive di ampliamento degli 

organici; scarsissimo turn over con l’ingresso di 

giovani ricercatori in ruolo; reclutamento dei 

ricercatori tra i precari di lungo periodo della 

stessa sede 

 Riduzione dei finanziamenti ordinari e 

straordinari da parte del MIPAAF. 

 Aumento del livello di competitività dei bandi 

a livello nazionale ed europeo. 

 Aumento della burocrazia formale e 

procedurale nei bandi regionali 

 Aumento della propensione degli altri EPR ed 

università a competere in ambiti agricoli ed 

agroalimentari 

 Aumento delle difficoltà a collocare nei 

finanziamenti straordinarie le risorse per 

l’acquisto di attrezzature scientifiche e/o per la 

sperimentazione in campo e rischio di 

marginalizzazione scientifica dovuta a scarsità 

di ricercatori e strumentazione 

 Difficoltà di gestione continua dei cicli 

aziendali necessari per avere materiale 

biologico idoneo su cui eseguire le ricerche e 

sperimentazioni 

 

Nell’elenco che segue si riportano quelli che Direttori di Centro e di Dipartimento 

ritengono essere le competenze che più caratterizzano il CRA rispetto ad altri Enti di 

ricerca e alle Università. 

 Competenze di genetica, miglioramento genetico e selezione varietale nelle principali filiere 

produttive vegetali (cerali, orticole, fruttiferi, ornamentali, legnose) e zootecniche, di genomica 

applicata al miglioramento genetico ed alla caratterizzazione della biodiversità. 

 Competenze agronomiche collegate agli ambienti colturali ed in funzione delle varietà coltivate; 

analisi sistemi e modelling sistemi agroclimatici e colturali; fertilità ed ecologia dei suoli  

 Competenze di fisiologia e nutrizione animale in particolare nella specie bovina e suina; capacità 

di sperimentazione di campo in zootecnia. 

 Competenze nelle tecniche di trasformazione associate ai principali prodotti dell’agroalimentare 

italiano ed alla qualità delle loro materie prime; microbiologia applicata in particolare al settore 

lattiero-caseario, all’enologia ed alla digestione anaerobica. 

 Nutrigenomica umana. 

 Spettro completo di competenze su varie patologie di rilevante importanza (genetica, diagnosi, 

difesa, monitoraggio, controllo, risanamento, normativa) 

 Certificazione di alcune attività di controllo di importanza nazionale (sementi, qualità, identità 

varietale, fitofarmaci, fertilizzanti). 

 Competenza per il monitoraggio delle foreste e dell’ambiente agro-selvicolturale e la 

predisposizione degli INFC (Inventari Nazionali delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio); conoscenza 
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e mappatura dei suoli italiani (Banca Dati dei suoli italiani) per il monitoraggio dello stato e 

prevenzione di degrado; gestione della rete nazionale di monitoraggio delle morie delle api. 

 Competenza di riferimento per il collaudo dei trattori e grandi attrezzature agrotecniche; 

 Agrometeorologia e banca dati meteo nazionale 

 Gestione dell’allevamento statale del cavallo Lipizzano 

 Competenze in sicurezza, composizione e qualità nutrizionale e sensoriale degli alimenti, studi 

multidisciplinari sul rapporto tra dieta e stato di nutrizione del consumatore, al fine di identificare le 

componenti degli alimenti e i meccanismi fisiologici dell’organismo che cooperano nel 

mantenimento di un buono stato di salute. Indicazioni per la corretta alimentazione, consumi 

alimentari, utilizzo di modelli cellulari  

 Adattamento delle colture agricole, delle risorse forestali e delle piantagioni da legno alle 

conseguenze determinate dagli effetti del cambiamento globale e mitigazione degli effetti. 

 Valorizzazione dei servizi ecosistemici per sistemi agrari e forestali. Pianificazione e gestione 

sostenibile delle risorse forestali e modelli di supporto alle decisioni 

 Colture da energia e sistemi di conversione energetica. 

Bisogna evidenziare che i singoli Centri e Unità svolgono un ruolo che travalica i 

confini del territorio che li ospita e che si estende a tutte le macro-aree e settori 

produttivi che possano beneficiare delle competenze in essi presenti. Questo è un 

carattere distintivo e peculiare del CRA nel comparto agricolo ed è rafforzato dalla 

significativa disponibilità di aziende sperimentali, veri laboratori a cielo aperto, nelle 

quali effettua, in sinergia con imprese e servizi regionali di sviluppo, attività di 

sperimentazione, collaudo e dimostrazione. 

Non si tratta di “incongruenza” tra le attività di un ente nazionale e la “competenza 

esclusiva regionale in materia agricola a seguito della Riforma del Titolo V della 

Costituzione” (che peraltro prevede la competenza concorrente di Stato e Regioni 

in materia di ricerca) bensì di uno stretto legame con il territorio che consente al 

CRA di diffondere capillarmente i risultati delle proprie ricerche, operando 

sinergicamente con le Amministrazioni centrali e regionali, con gli Enti locali, con le 

imprese e le associazioni di categoria. 

 


