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4. Aspettative del Paese e del Governo nei confronti del 

CRA e strategie possibili 

4.1. Aree disciplinari e filiere produttive prioritarie 

La definizione dei possibili Centri di ricerca organizzati per filiera richiede, 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, per le nostre finalità, le seguenti 

filiere sono state considerate di rilevante importanza in base al numero di aziende 

agricole operanti nel settore primario, al numero di imprese industriali impegnate 

nella trasformazione delle materie prime, al valore complessivo della produzione, 

alle percentuali di import ed export rispetto al totale (tabelle da 3 a 10 del paragrafo 

2.2): olivicola-olearia, frutticola, viticola, cerealicola, orticola, florovivaistica, 

zootecnica e forestale. 

 

4.2. Rapporto tra ricerca di base, applicata e sviluppo 

sperimentale 

La ricerca scientifica è la metodologia usata per accrescere la conoscenza 

all’interno della scienza ed è ritenuta, non solo in ambito economico, uno dei fattori 

chiave per la crescita e lo sviluppo della società nel medio-lungo periodo in virtù 

della sua potenziale capacità di fornire innovazione attraverso l’applicazione 

tecnologica e organizzata delle scoperte scientifiche, favorendo così il progresso 

della società.  

La capacità di fornire innovazione e l’orizzonte temporale in cui questa si attua sono 

gli elementi distintivi che differenziano la cosiddetta ricerca di base dalla cosiddetta 

ricerca applicata. A quest’ultima viene spesso associato anche il termine 

sperimentazione che però, nella sua accezione più generale di procedimento di 

conoscenza basato sull’esperimento, cioè sull’osservazione diretta dei fenomeni e 

sulla verifica degli stessi attraverso esperimenti appositamente “disegnati”, è corretto 

associare ad ambedue i tipi di ricerca. 

È, quindi, l’orizzonte temporale tra l’attività di ricerca e la produzione di innovazione 

tecnologica da essa derivante che determina la distinzione tra ricerca di base e la 

ricerca applicata. 

In agricoltura l’orizzonte temporale entro il quale la ricerca scientifica deve produrre 

innovazione tecnologica che dia soluzione ai problemi globali (crescita 

demografica, riduzione delle superfici ad uso agricolo, cambiamenti climatici e 

relative conseguenze, modifica dei flussi di import-export delle principali derrate 

alimentari e relativo impatto sui prezzi, aumento delle patologie vegetali ed animali, 

riduzione di molte risorse, in primis l’acqua, riduzione dell’impatto ambientale) ed a 
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quelli nazionali (aumento dell’autoapprovvigionamento, miglioramento e difesa 

della qualità, valorizzazione della tipicità e lotta alla contraffazione, difesa della 

sostenibilità economica dei produttori primari, riduzione dell’utilizzo di sostanze 

potenzialmente pericolose ed aumento degli effetti salutistici dei prodotti agricoli ed 

agroalimentari, riduzione e riutilizzo degli scarti) è chiaramente e marcatamente 

orientata ad un orizzonte breve o medio (ad esempio sette anni per Horizon 2020). 

La limitazione dell’orizzonte temporale entro cui la ricerca scientifica deve fornire 

soluzioni innovative ai problemi globali e nazionali dell’agricoltura e dei settori 

economico-sociali ad essa collegati pone, dopo molti anni, l’agricoltura di nuovo tra 

i soggetti di rilevante interesse politico e consente alla ricerca in agricoltura di 

giocare un ruolo strategico assai più rilevante rispetto al recente passato. 

Nello stesso tempo definisce, in modo esplicito, l’esigenza dell’innovazione 

tecnologica da ottenere in un orizzonte temporale prefissato come obiettivo 

prioritario dell’attività di ricerca. 

Questo punto è presente in gran parte dei documenti di programmazione 

dell’attività scientifica e di allocazione delle risorse nazionali ed europee. Esso pone 

significative differenze rispetto al passato nelle modalità operative con cui la ricerca, 

in particolare quella in agricoltura, viene finanziata e realizzata. 

Nel recente passato quasi tutti i progetti di ricerca distinguevano, sia nell’attività che 

nel finanziamento, la fase di ricerca e sperimentazione dalla fase di disseminazione 

dei risultati. Ora, invece, si vuole dare priorità ai partenariati misti tra gli Enti di ricerca 

e l’industria con propri portatori d’interesse. Ambedue questi soggetti sono sollecitati 

a definire e proporre assieme, mediante un partenariato, proposte progettuali di 

interesse comune. In questo modo si affronta in maniera nuova e molto più efficace 

l’annoso problema del trasferimento dell’innovazione. Esso infatti si affronta e si 

programma in fase di costruzione della proposta progettuale (a monte) e non più in 

fase di disseminazione dei risultati e di assistenza tecnica (a valle). 
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Questo aspetto si coniuga con un altro importante trend presente in quasi tutta 

l’attività di ricerca europea ed in particolare in quella nazionale: la riduzione dei 

finanziamenti per attività ordinaria e l’aumento delle risorse per attività di ricerca 

finalizzate all’innovazione ed al trasferimento tecnologico. 

Ciò rende indispensabile adeguare e modernizzare l’attività degli Enti di ricerca su 

alcuni punti molto importanti, in particolare quelli relativi ai seguenti aspetti: 

 la protezione intellettuale ed il suo valore nella fase di contrattualizzazione del 

progetto con l’industria privata; 

 la libertà di ricerca degli operatori della ricerca ed il forte ridimensionamento 

delle fonti di finanziamento per la ricerca cosiddetta “curiosity driven”; 

 la valutazione della ricerca, dei suoi prodotti ed i nuovi obiettivi fissati dalla 

ricerca finalizzata all’innovazione tecnologica. 

 

Poiché spesso la distinzione tra le due attività è soggetta ad interpretazioni, può essere utile riportare le 

definizioni di ricerca e sviluppo sperimentale riconosciute dall’OCSE 7. 

“Il termine R&S [Ricerca e sviluppo] copre tre attività: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo 

sperimentale. ....  

 La ricerca di base è lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuova 

conoscenza dei fondamenti che stanno alla base dei fenomeni e dei fatti osservabili senza avere 

come obiettivo una particolare applicazione o utilizzazione. 

 La ricerca applicata è anch’essa un’attività investigativa originale intrapresa per acquisire nuova 

conoscenza. Tuttavia essa è diretta primariamente verso uno scopo o obiettivo pratico specifico. 

 Lo sviluppo sperimentale è lavoro sistematico che, basandosi su conoscenza esistente derivata 

dalla ricerca e/o dall’esperienza pratica, è diretto a produrre nuovi materiali, prodotti o strumenti, a 

installare nuovi processi, sistemi e servizi, o a migliorare significativamente quelli già prodotti o 

installati.” 

 

4.3. Accompagnamento dell’innovazione 

L’Unione Europea, lo Stato le Regioni, attraverso le proprie politiche incentivano il 

trasferimento e l’adozione di innovazioni, coinvolgono appieno gli Enti pubblici di 

ricerca (EPR) richiedendo loro l’assunzione di un ruolo da protagonisti proprio sul 

versante delle relazioni con il mondo delle imprese connesso al trasferimento 

tecnologico. 

Tutto ciò a fronte di un contesto in cui, soprattutto per il settore primario e del 

comparto agroalimentare in particolare, si registrano rapidi cambiamenti tanto nelle 

tecnologie utilizzate che nei relativi mercati di riferimento, che impongono:  

 alle imprese, di essere sempre più competitive, salvaguardando nel contempo 

l’ambiente e anche la qualità delle proprie produzioni;  

 alle Amministrazioni, statali e regionali, di assicurare sinergie e complementarità 

con l’attività dei centri di ricerca nazionali e regionali al fine di promuovere il 

                                                 
7 Frascati Manual - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental 

Development, OECD 2002, pag. 31/254. 
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miglioramento delle performance delle imprese con l’obiettivo di incrementarne 

la competitività; 

 al mondo della ricerca pubblica, di far conoscere e mettere a disposizione 

risultati e innovazioni commisurati alle specifiche esigenze delle imprese per filiera 

e per ciascun contesto produttivo territoriale. 

Per corrispondere a tali aspettative non v’è dubbio, secondo molti esperti della 

materia, che occorre rimuovere alcuni elementi di debolezza del sistema “sviluppo 

della conoscenza – diffusione dell’innovazione”; tra questi: la dispersione della 

domanda di innovazioni da parte delle imprese agricole spesso collegata alla 

scarsa propensione ad individuare le priorità di intervento, una corrispondente 

frammentazione e uno scarso coordinamento tra gli enti che l’innovazione la 

devono produrre e diffondere, la scarsità di risorse finanziarie a sostegno della 

promozione e sviluppo della conoscenza. 

L’orientamento delle attuali politiche di sviluppo sembrano consolidare un percorso 

intrapreso da tempo proprio per rimuovere i “colli di bottiglia” che impediscono 

l’incontro tra domanda e offerta di innovazioni. Al riguardo si rafforzano e si 

restituiscono strumenti per favorire la collaborazione tra mondo operativo e sistema 

scientifico: il partenariato per l’innovazione, la cooperazione tra imprese e ricerca, 

una rivisitazione del ruolo dei servizi di consulenza rappresentano novità importanti 

alle quali fare riferimento.  

Tale scenario e l’esigenza di adeguarsi a questi cambiamenti per favorire il 

trasferimento delle conoscenze sviluppate nell’ambito delle attività di ricerca, sta 

portando tutte le istituzioni scientifiche a fare un’attenta riflessione per consentire in 

tempi rapidissimi di effettuare scelte operative sulla propria missione, in alcuni casi 

ampliandola, in altri casi riordinando la propria struttura organizzativa, anche 

realizzando un’adeguata massa critica, per meglio orientarla alla “domanda di 

innovazione”. 

Il CRA, proprio in ragione della sua missione istituzionale di ricerca ma anche di 

sperimentazione agraria, è in grado sul fronte dell’innovazione e del trasferimento 

della conoscenza in materia agroalimentare e forestale, non solo di produrre e 

mettere a disposizione risultati e innovazioni immediatamente trasferibili per filiera 

e/o per specifici contesti produttivi territoriali ma anche di rimuovere, con 

conoscenze puntuali e con tecniche sperimentali e metodiche innovative, gli attuali 

“colli di bottiglia” che ostacolano la competitività del settore primario, soprattutto 

per ciò che concerne i principali comparti produttivi che caratterizzano la 

produzione agroalimentare italiana. 

Va tenuto conto che la possibilità di offrire conoscenze innovative da parte di un 

organismo pubblico di ricerca non implica, di conseguenza, una capacità di 

innovare da parte delle imprese immediata e automatica. Pertanto, il CRA, grazie 

alla capacità del proprio personale di ricerca di saper affiancare e accompagnare 

l’adozione di un’innovazione fino all’impresa agricola e agli strumenti già messi a 

punto a supporto della diffusione delle conoscenze (archivi dei risultati trasferibili, 

animazione di Comunità di Pratiche, forum interattivi tra ricercatori e portatori di 

interesse, corsi on-line, attività di collaudo territoriale, attività dimostrative in 

presenza), può contribuire ad organizzare e consolidare un “sistema a rete” che 

tenga conto e crei la giusta interazione tra i vari soggetti coinvolti nel trasferimento 

delle conoscenze quali, le Strutture di ricerca, le Regioni, i Servizi e le imprese, in 

grado di far circolare le informazioni secondo schemi ben definiti, aggregare di 

conseguenza l’offerta e attivare il trasferimento tecnologico.  
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Gli strumenti per il trasferimento dell’innovazione disponibili e la capacità di sapersi 

organizzare in ragione delle effettive esigenze provenienti dai diversi contesti 

produttivi territoriali, consentiranno al CRA di: 

 Valorizzare la propria attività rendendola maggiormente rispondente alle attuali 

e future politiche di sviluppo e per la ricerca. 

 Fornire soluzioni alle tematiche complesse rispondenti agli orientamenti 

comunitari e di non trascurare in maniera complementare l’offerta di innovazioni 

per le produzioni dei comparti produttivi locali, anche di quelli che, seppure 

organizzati su di dimensioni economiche ridotte, garantiscono la sopravvivenza di 

un’agricoltura importante per il presidio, la valorizzazione e la promozione dello 

stesso territorio e per salvaguardare la biodiversità agraria del Paese. 

 Mettere in campo innovazioni in grado di aumentare la competitività, 

consentendo alle imprese di produrre a costi ridotti e concorrenziali 

differenziando e qualificando le proprie produzioni. 

 Rendere disponibili innovazioni per un agricoltura sostenibile, capace di 

affrontare i cambiamenti climatici, riducendo le emissioni di gas serra, 

aumentando la capacità di sequestro del carbonio, sviluppando maggiormente 

le fonti di energia rinnovabili. 

 Indirizzare ed affiancare le istituzioni regionali a diffondere presso i propri 

operatori agricoli buone prassi agricole, innovando le tecniche produttive al fine 

di migliorare la competitività e aumentare la produzione riducendo nel 

contempo l’uso di pesticidi, di fertilizzanti e di risorse limitate come acqua ed 

energia. 

 Contribuire a garantire l’uso attento in agricoltura della biotecnologia senza 

compromettere i metodi di produzione esistenti. 

 

4.4. Supporto alle Istituzioni (MIPAAF, Regioni) 

Il CRA è il principale ente nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo, 

agroalimentare e forestale. La missione dell’Ente non è solo quella di svolgere ricerca 

scientifica e attività di tipo sperimentale, ma anche quella di fornire consulenza, 

svolgere attività di certificazione, prova e accreditamento in settori chiave 

dell’agricoltura italiana e favorire il processo di trasferimento dei risultati della ricerca 

alle imprese. Il CRA costituisce, pertanto, un punto di riferimento importante per il 

MIPAAF e le Regioni, per l’attività di consulenza e supporto tecnico scientifico che 

può offrire per contribuire a orientare le politiche e le azioni strategiche in questo 

settore.  

Competitività delle produzioni agroalimentari, gestione sostenibile delle risorse, 

sicurezza alimentare, bioeconomia, cambiamenti climatici sono le sfide principali 

che il comparto agricolo si trova ad affrontare e che richiedono la definizione di 

politiche adeguate, supportate da consolidate conoscenze scientifiche e tecniche. 

Il carattere multidisciplinare che contraddistingue le competenze e le attività di 

ricerca, la possibilità di contare su una fitta rete di aziende agrarie sperimentali 

collocate in diversi ambienti agropedoclimatici italiani, la presenza di laboratori e 

strumentazioni di avanguardia,  costituiscono i principali punti di forza dell’Ente.  

Nel corso degli anni il CRA ha sempre intessuto importanti rapporti di collaborazione 

con le imprese per lo sviluppo di nuove tecnologie, mezzi tecnici per l’agricoltura, 
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sistemi colturali in grado di contribuire in maniera sostanziale all’affermazione delle 

eccellenze nazionali quali i prodotti alimentari caratterizzanti il made in Italy. E’ 

quindi in grado di raccogliere le istanze che provengono dal territorio e di tradurle, 

anche d’intesa con le Regioni, in occasioni di sviluppo del tessuto imprenditoriale 

locale.  

Il CRA è impegnato da molti anni anche in attività di servizio di grande utilità per la 

collettività e per le stesse Pubbliche amministrazioni, nel cui interesse spesso si 

esplicano. Tra di esse rientrano la caratterizzazione, valorizzazione e conservazione 

delle risorse genetiche e il miglioramento della conoscenza della biodiversità 

regionale e interregionale a livello vegetale, animale e microbico. 

In virtù della norma istitutiva che assegna funzioni e competenze al CRA, esso 

fornisce al MIPAAF attività di supporto e consulenza che occorre in alcuni ambiti 

consolidare a fronte delle importanti sfide che l’agricoltura si trova ad affrontare 

nell’attuale contesto economico, sociale e ambientale.  

Inoltre in linea con gli indirizzi di programmazione regionali in materia di ricerca, e in 

collaborazione con le Reti regionali di coordinamento per la ricerca e i servizi di 

sviluppo agricolo, il CRA ha posto in essere molteplici collaborazioni di ricerca e 

trasferimento tecnologico. Ciò, in particolare, potrà tradursi in un positivo e costante 

supporto alle Regioni per la realizzazione delle azioni previste dai piani di sviluppo 

rurale in coerenza con le priorità comunitarie. 

Attuazione della Politica Agricola Comune in ambito nazionale 

Il CRA contribuisce attivamente alla definizione delle linee d’indirizzo per 

l’innovazione e la ricerca che il MIPAAF, in collaborazione con le Regioni, sta 

predisponendo sulla base delle priorità individuate dalle politiche comunitarie per il 

periodo 2014-2020. In una logica di continuativo supporto alle politiche agricole e di 

innovazione il CRA intende proporsi anche per il monitoraggio e l’aggiornamento 

delle suddette linee di indirizzo a supporto del ruolo ministeriale volto ad assicurare 

coerenza con gli indirizzi comunitari e con le altre politiche a livello nazionale, 

verificando laddove possibile, i risultati raggiunti con l’attuazione degli interventi. 

Il CRA costituisce un importante punto di riferimento tecnico-scientifico su molteplici 

aspetti centrali della politica agricola: salvaguardia dell’ambiente, cambiamenti 

climatici, biodiversità e suolo. La ricerca affrontata nel corso degli anni è sempre 

stata sviluppata in stretto contatto con le esigenze del Paese e per 

l’implementazione della legislazione nazionale ed internazionale in materia di 

relazioni agricoltura e ambiente, tutela delle produzioni tipiche e della valorizzazione 

delle filiere agroalimentari. 

Sono stati sviluppati progetti di grande respiro nazionale che hanno avuto ricadute 

molto importanti sulla legislazione italiana in materia di salvaguardia dell’ambiente. 

Il CRA è sempre stato impegnato in prima linea nel campo della tutela della 

biodiversità agraria, partendo dallo studio e salvaguardia della biodiversità del suolo 

e della sua fertilità, base della vita sulla terra, fino ad arrivare alla valorizzazione della 

biodiversità attraverso l’individuazione di principi nutrizionali innovativi derivanti da 

colture marginali, ed alla comprensione dei meccanismi genetici alla base di 

resistenze a stress biotici ed abiotici in grado di essere proficuamente applicati in 

campo agricolo. 

Debbono altresì essere ricordate le competenze del CRA in relazione al ruolo svolto 

dall’agricoltura nel contrasto ai cambiamenti climatici nei quali sono stati indagati i 
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benefici derivanti dall’agricoltura al contenimento dei gas serra ed alla lotta alla 

desertificazione ed al carbon sink. 

Valorizzazione delle filiere produttive e sostegno alla competitività delle imprese 

agricole 

Un contributo importante viene fornito nella definizione e nell’aggiornamento delle 

linee di indirizzo per le principali filiere produttive, attraverso la partecipazione ai 

Tavoli di filiera appositamente costituiti, che portano alla predisposizione dei Piani di 

settore. Tali documenti, frutto di ampia concertazione, costituiscono un punto di 

riferimento per l’attuazione di iniziative che contribuiscono a rafforzare il grado di 

competitività delle imprese. 

Crescita e occupazione sono alla base delle attuali politiche comunitarie e 

nazionali. La ricerca e l’innovazione rappresentano una delle priorità individuate per 

garantire il raggiungimento di tali obiettivi. Anche nel settore agricolo, il 

rafforzamento della competitività delle imprese passa attraverso la ricerca e 

l’innovazione. Il CRA può offrire un contributo importante per il rilancio delle imprese, 

promuovendo azioni finalizzate al trasferimento della conoscenza e proponendo 

innovazioni di processo e di prodotto che siano in grado di corrispondere anche ai 

mutamenti climatici e ambientali in atto. In questo senso, il CRA può rappresentare 

lo strumento operativo per assicurare sinergia e complementarietà tra le azioni poste 

in essere a livello centrale e regionale. Un contributo importante potrà derivare dal 

coinvolgimento del CRA nel coordinamento delle attività che saranno collegate alla 

gestione e al funzionamento dei gruppi operativi del partenariato europeo per 

l’innovazione, previsti dalla politica di sviluppo rurale. 

Rafforzamento del made in Italy e tutela della qualità dei prodotti 

La particolare attenzione posta per la tutela e la salvaguardia della qualità dei 

prodotti agroalimentari nazionali, in particolar modo di quelli che identificano e 

promuovono il Made in Italy, impone a tutti gli attori che operano nell’ambito del 

sistema agroalimentare il massimo impegno per assicurare al consumatore finale 

l’affidabilità dei prodotti, sia per ciò che concerne l’origine sia per quanto riguarda 

la salubrità e la sicurezza degli stessi. Ciò coinvolge gli operatori di filiera, il sistema di 

certificazione delle produzioni e il sistema dei controlli e della vigilanza. 

In questo contesto il CRA fornisce un significativo contributo finalizzato a mettere a 

punto metodiche innovative applicabili alle tematiche della qualità, tracciabilità e 

certificazione dei prodotti agroalimentari con particolare attenzione alle principali 

filiere agricole, sia dal punto di vista delle materie prime che degli alimenti 

caratterizzanti il Made in Italy. In secondo luogo il CRA fornisce consulenza scientifica 

e/o di collaborazione operativa agli enti ed istituzioni attivi nei servizi di controllo e 

certificazione nel campo delle produzioni animali e vegetali, dell’ingegneria agraria, 

della nutrizione delle piante, della caratterizzazione fitosanitaria, della certezza 

varietale, dell’origine geografica delle materie prime dei prodotti. 

Negli anni sono sempre stati intessuti importanti rapporti di collaborazione con 

piccole e medie imprese per lo sviluppo di nuove tecnologie, mezzi tecnici per 

l’agricoltura, sistemi colturali, ecc. in grado di contribuire in maniera sostanziale 

all’affermazione di eccellenze nazionali del settore alimentare (vino, formaggio, 

pasta, pane, ecc.). 
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Rafforzamento del ruolo dell’Italia in sede europea e internazionale 

Il ruolo dell’Italia in sede europea e internazionale passa attraverso la salvaguardia 

degli interessi nazionali e la rappresentanza dell’Italia negli organismi e nelle iniziative 

internazionali. 

A livello europeo, il CRA supporta il MIPAAF nel proprio ruolo istituzionale di 

partecipazione ai tavoli di consultazione in tema di strategia della ricerca (es. lo 

Standing Committee on Agricultural Research - SCAR), fornendo il contributo 

necessario per le azioni di coordinamento e programmazione della ricerca in 

agricoltura intraprese con diversi strumenti dagli Stati partecipanti allo SCAR e 

contribuendo attivamente al dibattito per le priorità di ricerca in materia di 

agricoltura. In sintonia con le priorità indicate dal MIPAAF, il CRA ha svolto una 

intensa attività di coordinamento per rafforzare la propria partecipazione al 

programma di ricerca comunitario Orizzonte 2020 e alle altre iniziative comunitarie 

sviluppate nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione. La 

partecipazione italiana a tali iniziative potrà contribuire, di riflesso, anche a creare 

sinergie con le azioni che verranno realizzate a livello nazionale e regionale per 

favorire la competitività delle imprese agricole. 

Sul piano internazionale, il CRA ha consolidato nel corso degli anni la collaborazione 

con il MIPAAF per l’avvio di attività di collaborazione scientifica e tecnologica 

d’interesse per il settore agricolo e la sottoscrizione di accordi bilaterali, 

partecipando in qualità di esperto a diverse iniziative, anche sulla base di specifiche 

designazioni ministeriali: Sessioni FAO topiche (es. risorse genetiche per l’agricoltura e 

l’alimentazione, settore forestale, ecc), gli Expert Working Group di consessi scientifici 

specifici (es. OCSE, Piattaforme tecnologiche etc.), l’azione internazionale Wheat 

Initiative per coordinare la ricerca di frontiera sul frumento (il CRA rappresenta l’Italia 

nel Comitato Scientifico e coordina l’Expert Working Group sul frumento duro), la 

costituzione di MOUNTFOR (Centro di ricerca sulle foreste montane dell’European 

Forest Institute per la gestione sostenibile delle risorse forestali e conservazione del 

territorio).  

 

In linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e sulla base degli 

indirizzi dell’amministrazione vigilante, il CRA è impegnato nella realizzazione di 

molteplici attività di riordino e semplificazione, tese ad assicurare un maggior grado 

di efficacia delle attività svolte. La riorganizzazione della propria rete di ricerca, 

oggetto del presente documento, garantirà anche una maggiore efficacia 

dell’attività di supporto alle Istituzioni pubbliche. Un rafforzamento per filiera 

dell’attività delle proprie strutture di ricerca potrà garantire un supporto più incisivo 

sui tavoli di settore, così come il potenziamento e la puntuale finalizzazione delle 

attività di trasferimento tecnologico assicureranno un ritorno maggiore in termini di 

competitività e produttività del settore agricolo.    
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5. Progetto di riorganizzazione. 

5.1. Nuova organizzazione delle strutture di ricerca 

Come evidenziato nella premessa sui criteri guida per la riorganizzazione, l’Ente deve 

mirare a produrre un flusso continuo di conoscenze avanzate nelle macro-aree 

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

e ambientale; a fornire un sostegno di ricerca e sperimentazione alle principali filiere 

agricole e agroalimentari integrando gli avanzamenti delle conoscenze scientifiche 

in risultati trasferibili e ad assicurare che i risultati della ricerca vengano 

tempestivamente proposti ai settori produttivi con attività di ricerca partecipata, 

collaudo, dimostrazione, accompagnamento nello sviluppo svolte con gli 

imprenditori nei diversi contesti territoriali. 

La riorganizzazione mira pertanto ad una struttura “a matrice” con Centri di ricerca 

dedicati alle principali discipline scientifiche di carattere trasversale (o orizzontale) e 

Centri di ricerca “verticali” che integrano competenze interdisciplinari focalizzate sui 

principali comparti produttivi. 

A valle, o meglio integrata nei due gruppi di Centri precedenti, dovrà essere 

operativa una struttura di supporto al trasferimento dell’innovazione che agevoli 

l’utilizzazione effettiva da parte delle imprese di risultati ottenuti dalla ricerca, sia essa 

disciplinare o di filiera. 

 

 

5.1.1. Centri di ricerca disciplinari 

L’azione del CRA nel suo insieme, incide nella ricerca in agricoltura attraverso 

discipline diverse ed integrative, che vanno da quelle più tradizionali, come 

l’agronomia, alle più avanzate, come la genomica. Alcuni attuali Centri di ricerca 

già posseggono e sono chiamati a potenziare queste competenze trasversali che 

sono messe a valore, oltre che per l’avanzamento delle conoscenze nel settore 
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disciplinare proprio, anche per integrare, a livello specialistico, competenze presenti 

nei centri di filiera. 

L’attuale proposta è basata sugli orientamenti generali che la ricerca nel settore 

agro-alimentare-forestale-industriale ha preso negli anni recenti oltre che sulla 

considerazione delle competenze effettivamente presenti nell’Ente. 

N° Denominazione del centro 

1 Centro di ricerca per la genomica 

2 Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione 

3 Centro di ricerca per la patologia vegetale e l’entomologia agraria e forestale 

4 Centro di ricerca per le tecnologie agro-industriali 

5 Centro di ricerca sui sistemi agroambientali 

6 Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi 

 

Centro di ricerca per la genomica – Sede a Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Missione: Il Centro ha competenza in genetica, genomica, proteomica, 

biotecnologia e bioinformatica, in ambito vegetale, animale e microbico. Il centro 

cura le attività di sequenziamento e di genotipizzazione, l’analisi bioinformatica dei 

dati, l’analisi funzionale dei geni e delle proteine e sviluppa sistemi di fenotipizzazione 

avanzati per le analisi genetiche nelle specie vegetali. 

Le attività sono finalizzate ad un ampliamento delle conoscenze sulla struttura e 

funzione dei geni e dei genomi, all’applicazione della genetica molecolare al 

miglioramento genetico, alla fisiologia vegetale, alla sicurezza alimentare, alla 

qualità dei prodotti agricoli, alla sostenibilità e tracciabilità dei processi produttivi. 

La ricerca in tutti gli ambiti scientifici delle “life sciences” si fonda sulla acquisizione 

continua di know-how e tecnologie dedicati alla genomica, intesa in senso lato, ivi 

comprese le elaborazioni bioinformatiche dei dati al fine di una corretta 

interpretazione ed applicazione. 

 

Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione – Sede a Roma 

Missione: Il Centro svolge attività di ricerca e innovazione per la valorizzazione 

tecnologica e nutrizionale dei prodotti agroalimentari provenienti dalle differenti 

filiere produttive, animali e vegetali, con particolare rafforzamento delle 

competenze, già esistenti, per il settore della chimica dei cereali, e un loro 

ampliamento per gli aspetti agronomici e fitosanitari. Il Centro effettua studi di 

nutrizione utilizzando approcci multidisciplinari anche innovativi di analisi sensoriale, 

genomica, metabolomica, con particolare riferimento alle interazioni tra 

alimenti/dieta e uomo/genoma-microbiota, nonché all’informazione ed educazione 

alimentare mediante definizione delle linee guida, indagini sui consumi alimentari e 

studi di popolazione. 

Tutta la competenza nel campo degli alimenti e della nutrizione dell’attuale CRA-

NUT viene riconosciuta come settore portante di interesse prioritario, ivi includendo 
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sia la parte analitica vera e propria, sia la parte interpretativa degli aspetti 

composizionali dei prodotti primari, derivati e degli alimenti. Al Centro afferiscono 

anche le competenze dell’Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei 

cereali (CRA-QCE), anche in ragione di collaborazioni preesistenti andando così a 

potenziare le competenze già in parte esistenti nell’attuale CRA-NUT sugli aspetti 

alimentari dei cereali. 

 

Centro di ricerca per la patologia e l’entomologia agraria e forestale – Sede a Roma 

Missione: Studia, per gli ecosistemi agrari e forestali, i danni causati da agenti biotici 

(batteri, funghi, virus, viroidi, fitoplasmi, insetti, acari e nematodi) e abiotici (fisiopatie, 

condizioni pedoclimatiche avverse). Si occupa di metodi di difesa integrata e 

biologica nel rispetto dell’ambiente e delle specie utili per le produzioni 

agroalimentari. Studia l’interazione tra pianta e parassita, l’epidemiologia e 

l’eziologia di malattie delle piante agrarie e forestali e di attacchi di parassiti. 

Ricerca le fonti genetiche della resistenza e della tolleranza ai parassiti. Cura la 

definizione di metodi di diagnosi utili nella prevenzione delle malattie; definisce le 

tecniche e le modalità di trattamento idonee a minimizzare i residui di fitofarmaci e 

insetticidi nei prodotti e nell’ambiente. Cura la messa a punto di tecniche di 

risanamento per la produzione di materiale di propagazione certificato esente da 

patogeni. 

Il Centro di Ricerca per la patologia e l’entomologia agraria e forestale prevede 

l’integrazione delle competenze di CRA-PAV con quelle dell’entomologia agraria 

focalizzate alla difesa delle piante (CRA-ABP gruppo ex-ISZA). Questa integrazione di 

competenze consentirà al CRA di avvalersi di un centro disciplinare di riferimento per 

quanto riguarda le avversità delle piante, lo studio dei singoli patogeni e/o parassiti, 

le interazioni tra pianta ospite-insetto vettore e patogeno vegetale, la messa a 

punto di strategie di difesa rispettose per l’ambiente e gli insetti utili. Il Centro ha una 

sede operativa a Firenze (Cascine del Riccio). 

 

Centro di ricerca per le tecnologie agro-industriali – Sede a Bologna 

Missione: Il Centro si occupa di tecnologie di interesse agro-forestale ed industriale, 

nei settori di produzione e trasformazione dei prodotti. Opera nel settore alimentare 

e non-food, con competenze tecnico-scientifiche su problematiche di produzione e 

conservazione dei prodotti. Svolge attività nei settori dell'ingegneria agraria e dei 

biosistemi, della gestione ambientale, della trasformazione e certificazione di 

tecnologie, processi, prodotti anche a fini energetici e della chimica verde, nei 

settori della produzione agricola, animale e forestale. Sviluppa processi, 

metodologie, tecnologie, macchine e software di rilevanza per la gestione della 

produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli, animali e forestali. Mette a 

punto e verifica metodi rapidi e non distruttivi di indagine e di controllo sui prodotti 

alimentari. Si occupa dell’isolamento e caratterizzazione di molecole bioattive di 

origine vegetale. 

Sia il settore delle produzioni primarie sia le trasformazioni agroindustriali, ivi compreso 

il settore delle bioenergie, si avvalgono di competenze tecnologiche ad ampio 

spettro che vanno dalla produzione di prototipi di macchine, attrezzature e impianti, 

ad applicazioni nel settore dell’ICT, della modellistica e della strumentazione 

avanzata. Afferiscono al Centro, oltre a CRA-CIN, le Unità di ricerca CRA-ING 
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(Monterotondo e Treviglio) e CRA-IAA (Milano) che vengono mantenute come sedi 

operative. 

 

Centro di ricerca sui sistemi agroambientali – Sede a Roma 

Missione: Il Centro approfondisce lo studio delle interazioni tra componenti abiotiche 

e biotiche delle produzioni agrarie e forestali in rapporto alle modalità di gestione ed 

alle criticità ambientali di origine sia naturale che antropica. Si occupa della 

valorizzazione e difesa del suolo nelle filiere produttive, approfondisce gli aspetti 

legati alla genesi, classificazione e cartografia dei suoli. Studia la gestione efficiente 

delle risorse idriche e nutrizionali, la fertilità dei suoli, con particolare riferimento alle 

relazioni tra cambiamenti climatici, sistemi di coltura, adattamento e mitigazione. 

Compie studi e ricerche sui rapporti tra cambiamenti climatici e agricoltura, in 

particolare riguardo alla valutazione agroclimatica e attitudinale del territorio. 

Questo centro trova motivazione nell’ importanza che va acquisendo il settore di 

ricerca sulla “Climate Smart Agriculture” (CSA: http://www.fao.org/climate-smart-

agriculture/en/) termine coniato in ambito FAO per descrivere l’agricoltura del 

futuro. Essa tiene conto della necessità di gestire la produzione primaria in un 

ambiente che, a causa dei cambiamenti climatici in corso, diventa sempre meno 

prevedibile, con riflessi su food security e food safety. Gli studi integrati pertanto che 

considerano la gestione dei sistemi colturali in funzione del clima e del rispetto 

dell’ambiente diventano prioritari per qualsiasi sistema produttivo. Per questo Centro 

si ipotizza prioritariamente l’integrazione delle competenze di CRA-RPS e di CRA-SCA 

(Bari), CRA-CMA (Roma) e CRA-ABP (parte ex ISSDS) che ne costituiscono sedi 

operative. 

 

Centro di sperimentazione e certificazione sementi – Sede a Milano 

Missione: Il Centro si occupa di controllo e certificazione di materiali sementieri e 

valutazione dei requisiti richiesti per iscrizione a registri varietali o rilascio di privativa di 

varietà vegetali, con attività prevalente di ricerca e sperimentazione in materie 

correlate alle attività di certificazione e alla loro innovazione, con particolare 

riferimento alle analisi genetiche, fitopatologiche e tecnologiche e alla 

qualificazione dei materiali di propagazione delle specie erbacee. Si occupa anche 

di controllo e certificazione dei materiali di propagazione e della gestione del 

Registro Nazionale delle Varietà di Viti. 

Il Centro mantiene inalterate le attuali competenze di CRA-SCS che derivano in 

larga misura da disposizioni normative nel campo del settore sementiero e della 

certificazione varietale ed è dotato di ampia autonomia tecnica in coerenza con il 

compito istituzionale. La sede è a Milano (presso l’attuale CRA-IAA); ha sedi 

operative a Vercelli (presso l’attuale CRA-RIS), Tavazzano LO, Bologna (presso 

l’attuale CRA-CIN) e Battipaglia. Si ritiene necessario accorpare presso strutture CRA 

anche le sedi di Palermo e S.Giovanni Lupatoto; qualora ciò non fosse possibile, 

questo aspetto andrà riconsiderato. 

Dipende funzionalmente dal Centro anche il nucleo che sovrintende al controllo e 

alla certificazione dei materiali di propagazione e alla tenuta del registro delle 

varietà di viti operante presso il Centro di ricerca per la viticoltura e l’enologia a 

Conegliano. 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
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5.1.2. Centri di ricerca per le filiere produttive 

Le principali filiere produttive sono state individuate sulla base dell’importanza 

economica e della rilevanza sociale evidenziate nel capitolo 2.2, tenendo conto sia 

dei settori legati alle produzioni primarie, sia a quelli delle trasformazioni 

agroindustriali (in particolare agroalimentari) che ne dipendono. 

Si è tenuto conto, inoltre, delle competenze già presenti nelle attuali strutture 

dell’Ente nonché degli sforzi di potenziamento di risorse umane, dotazioni strutturali 

ed infrastrutturali compiuti nell’ultimo quinquennio. 

Filiera N° Denominazione del centro 

Cerealicola 1 Centro di ricerca per la cerealicoltura settentrionale 

2 Centro di ricerca per la cerealicoltura meridionale 

Floricola e vivaistica 

ornamentale 

3 Centro di ricerca per la floricoltura e il vivaismo 

Forestale (compresa la 

produzione di legno) 

4 Centro di ricerca per le foreste ed il legno 

Frutticola 5 Centro di ricerca per la frutticoltura 

6 Centro per di ricerca per l’agrumicoltura 

Olivicola (compresa 

l’elaiotecnica) 

7 Centro per di ricerca per l’olivicoltura e 

l’elaiotecnica 

Orticola 8 Centro di ricerca per l’orticoltura 

Produzioni animali 

(compresa 

l’acquacoltura) 

9 Centro di ricerca per la zootecnia 

10 Centro di ricerca per il settore lattiero-caseario e la 

foraggicoltura 

Vitivinicola 11 Centro di ricerca per la viticoltura e l’enologia 

 

Centro di ricerca per la cerealicoltura settentrionale – Sede a S.Angelo Lodigiano 

(LO) 

Missione: Si occupa di cereali a paglia per il Nord-Italia, di mais e di riso, con attività 

prevalenti nei settori del miglioramento genetico e rinnovo varietale, della 

caratterizzazione della qualità tecnologica, dell’adattamento a diversi ambienti di 

coltivazione, con particolare riferimento alla sostenibilità economica ed ambientale 

e alla valorizzazione del germoplasma. 

Data la rilevanza delle filiere cerealicole nazionali, soprattutto in termini di superfici 

dedicate, ma anche della sostanziale diversità di specie prevalenti nel nord e del 

sud dell’Italia, si propongono due distinti Centri di filiera, uno localizzato al nord con 

attività prevalente su mais, riso, frumento tenero e orzo, ed uno al sud per frumento 

duro e altri cereali per gli ambienti meridionali. 

Il Centro di ricerca per la cerealicoltura settentrionale accorpa le competenze delle 

attuali strutture CRA-SCV, CRA-RIS (Vercelli) e CRA-MAC (Bergamo); queste ultime ne 

costituiscono sedi operative. 
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Centro di ricerca per la cerealicoltura meridionale – Sede a Foggia 

Missione: Si occupa di cereali destinati all'alimentazione umana, con particolare 

riferimento alla cerealicoltura presente nel Sud-Italia e quindi alla filiera del frumento 

duro, alla sostenibilità dei sistemi cerealicoli meridionali ed alla valorizzazione della 

biodiversità, con attività prevalenti nei settori della genetica, dell’agronomia e delle 

tecnologie alimentari, utilizzando un approccio multidisciplinare.  

Mantiene le competenze e la sede dell’attuale CRA-CER di Foggia. Mantiene un 

collegamento funzionale con il gruppo che già opera nel settore cerealicolo presso 

CRA-ACM, adottando una programmazione congiunta delle attività di ricerca. 

 

Centro di ricerca per la floricoltura e il vivaismo – Sede a Sanremo IM 

Missione: Si occupa di specie floricole, ornamentali, per l’arredo urbano, officinali, 

aromatiche e da essenza con attività prevalente nei settori del miglioramento 

genetico finalizzato alla innovazione varietale, della difesa, delle tecniche colturali, 

della propagazione in vivo ed in vitro, con particolare riferimento alla conservazione 

e valorizzazione del germoplasma mediterraneo ed alla qualità e sostenibilità delle 

coltivazioni. 

Accorpa le attuali competenze di CRA-FSO e CRA-VIV; mantiene sede operativa a 

Pescia (PT). 

 

Centro di ricerca per le foreste ed il legno – Sede ad Arezzo 

Missione: Si occupa di gestione sostenibile delle foreste e di arboricoltura da legno, 

con attività prevalenti nei settori della selvicoltura, della pianificazione e 

monitoraggio forestale, della pioppicoltura, del miglioramento genetico, della 

conservazione e miglioramento della biodiversità e multifunzionalità dei sistemi 

forestali, del loro adattamento ai cambiamenti globali e della valorizzazione delle 

loro produzioni. 

Accorpa le attuali competenze delle strutture CRA-SEL, CRA-MPF e CRA-PLF; queste 

ultime vengono mantenute come sedi operative rispettivamente a Trento e Casale 

Monferrato (AL).  

 

Centro di ricerca per la frutticoltura – Sede a Roma 

Missione: Si occupa di conservazione, valorizzazione e selezione di varietà di specie 

frutticole per il consumo diretto e per le trasformazioni agro-industriali (esclusi 

agrumi), con attività prevalente di miglioramento genetico, agronomia e tecniche 

colturali e studio dei patogeni, con particolare riferimento alla protezione della 

fertilità dei suoli agricoli, ai meccanismi di interazione patogeno-pianta ospite e 

gestione fitosanitaria. 

Accorpa le attuali competenze delle strutture CRA-FRU, CRA-FRF, CRA-FRC: queste 

ultime vengono mantenute come sedi operative a Forlì e Caserta. 
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Centro per di ricerca per l’agrumicoltura – Sede ad Acireale CT 

Missione: Si occupa delle filiere agrumicole, con attività prevalenti nei settori del 

miglioramento genetico, agrotecnica, difesa, agroindustria, valorizzazione dei 

sottoprodotti, qualità e tipicità delle produzioni, biodiversità e sostenibilità 

ambientale. 

Mantiene le competenze e la sede di CRA-ACM ad Acireale (Catania). Presso il 

Centro opera un gruppo di ricerca che si occupa di cerealicoltura per il territorio 

siciliano, funzionalmente collegato al Centro di ricerca per la cerealicoltura 

meridionale di Foggia. 

 

Centro per di ricerca per l’olivicoltura e l’elaiotecnica – Sede a Rende CS 

Missione: Si occupa dell’intera filiera olivicolo-olearia, dalla coltivazione alla 

produzione di olio, olive da mensa e sottoprodotti, compresa l’attività di sicurezza 

alimentare, con attività prevalenti nei settori di produzione delle materie prime, delle 

tecnologie di trasformazione, della qualità, della rintracciabilità, del miglioramento 

genetico, della fisiologia, della biologia e dei sistemi di difesa. 

Mantiene le attuali competenze di CRA-OLI e la sede operativa di Pescara. 

 

Centro di ricerca per l’orticoltura – Sede a Pontecagnano SA 

Missione: Si occupa di specie orticole con attività prevalenti nei settori della 

genetica e miglioramento genetico, della valorizzazione della biodiversità, delle 

tecniche colturali e difesa, con particolare riferimento all’ecosostenibilità delle 

colture in pieno campo e in ambiente protetto, al post-raccolta, al miglioramento 

della qualità e salubrità dei prodotti freschi e trasformati. 

Accorpa le attuali competenze delle strutture CRA-ORT, CRA-ORL e CRA-ORA; 

queste ultime vengono mantenute come sedi operative a Montanaso Lombardo 

(LO) e Monsampolo del Tronto (AP). 

 

Centro di ricerca per la zootecnia – Sede a Monterotondo (RM) 

Missione: Si occupa di genetica per tutte le specie zootecniche (inclusi 

microrganismi d’interesse zootecnico) e dell’ allevamento delle specie d’ interesse 

economico quali bovini, bufali, equidi, suini, ovini, caprini e specie minori (inclusi 

pesci, api e altri invertrebati), con attività prevalente nei settori della genomica, 

alimentazione, fisiologia, benessere animale, tecniche d’allevamento, ecologia, 

qualità, trasformazione, conservazione e controllo dei relativi prodotti, utilizzo dei 

reflui zootecnici, conservazione della biodiversità. Gestisce l’allevamento nucleo del 

cavallo Lipizzano (ASCAL). 

Accorpa le attuali competenze delle strutture CRA-PCM, CRA-SUI, CRA-ZOE e CRA-

API; oltre alla Sede di Monterotondo, ha sedi operative a Modena, Bella (PZ) e 

Bologna. 
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Centro di ricerca per il settore lattiero-caseario e la foraggicoltura – Sede a Lodi 

Missione: Si occupa della filiera lattiero-casearia, in particolare della bovina da latte, 

con riferimento ai sistemi foraggero-zootecnici sostenibili per il miglioramento delle 

colture per l’alimentazione zootecnica, alle tecniche di allevamento ed ai loro effetti 

sulla fisiologia e benessere animali, all’incremento della qualità e sicurezza del latte e 

derivati, ai processi di trasformazione ed alla valorizzazione dei sottoprodotti e dei 

microrganismi dell’industria casearia. 

Mantiene le attuali competenze e la Sede di CRA-FLC a Lodi. 

 

Centro di ricerca per la viticoltura e l’enologia – Sede a Conegliano TV 

Missione: Si occupa della filiera che produce uve (compresa uva da tavola), vini, 

aceti, bevande alcoliche ed analcoliche, distillati, con attività prevalenti nel 

miglioramento genetico, fisiologia, genomica e metabolomica della vite, diagnosi e 

difesa dalle avversità biotiche, tecniche enologiche, colturali e di zonazione. Si 

occupa inoltre della conservazione, caratterizzazione e valorizzazione del 

germoplasma viticolo italiano e della biodiversità dei microrganismi utilizzati in 

enologia. 

Accorpa le attuali competenze delle strutture CRA-VIT, CRA-ENO, CRA-VIC e CRA-

UTV; mantiene sedi operative ad Asti, Arezzo e Turi (BA). Presso il Centro opera un 

nucleo che si occupa di controllo e certificazione dei materiali di propagazione, e 

della gestione del Registro Nazionale delle Varietà di Viti, funzionalmente afferente 

al Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi di Milano. 

 

5.2. Coordinamento e autonomia 

L’assetto organizzativo delineato migliora considerevolmente le possibilità di 

coordinamento sia interno ai Centri che tra Centri. 

L’aver riunito in unico Centro di ricerca strutture affini per ambito disciplinare o filiera 

produttiva finora scientificamente autonome realizza un primo passo verso una 

programmazione congiunta delle attività, aumentando le sinergie interne e 

limitando al minimo i rischi di sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative. Non si può 

tacere il fatto che l’indipendenza scientifica che il Piano di riorganizzazione del 2006 

aveva previsto per Centri e Unità di ricerca si è tradotto talora in una competizione 

interna più che nella auspicata stimolazione dell’iniziativa locale. Il Direttore del 

Centro, insieme ai ricercatori della sede principale e delle sedi operative, potrà e 

dovrà adottare un approccio coordinato alla partecipazione a programmi di 

ricerca e alla programmazione delle attività. 

Inoltre risulterà più agevole il coordinamento tra Centri passando da 45 a 17 il 

numero dei Direttori. In una tale configurazione potrà essere riconsiderata la funzione 

dei Dipartimenti e il ruolo dei Direttori di Dipartimento la cui funzione di 

coordinamento tra strutture dell’Ente potrebbe far capo direttamente alla Direzione 

scientifica, opportunamente rafforzata con uffici di staff di elevata competenza 

scientifica. 

L’azione di coordinamento, peraltro, ha risvolti che riguardano anche aspetti 

culturali e la disponibilità di adeguati strumenti.  In generale, per essere efficace, un 
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Ente di ricerca deve saper contemperare due esigenze apparentemente 

contrastanti: 

 salvaguardare l’autonomia, lo spirito di iniziativa e la creatività dei Ricercatori 

che sono il vero motore della ricerca scientifica sia pura che applicata; 

 mantenere un approccio coordinato delle attività che consenta all’Ente di 

mettere in campo nel modo più efficiente possibile le risorse umane, materiali e 

finanziarie. 

E’ chiaro che non sono opportuni né un approccio totalmente “dirigistico” (che 

mortificherebbe l’iniziativa individuale) né una totale “deregulation” (che 

porterebbe ad una frammentazione di attività e ad una gestione “anarchica” delle 

risorse). 

Come punto di ancoraggio della questione è opportuno fare riferimento alla Carta 

Europea dei Ricercatori, contenuta nella Raccomandazione della Commissione 

dell’11 marzo 2005 indirizzata agli Stati Membri nell’ambito delle iniziative per favorire 

lo sviluppo della European Research Area, che ha come obiettivo di contribuire “allo 

sviluppo di un mercato europeo del lavoro attrattivo, aperto e sostenibile per i 

ricercatori, in cui le condizioni di base consentano di assumere e trattenere 

ricercatori di elevata qualità in ambienti veramente favorevoli alle prestazioni e alla 

produttività”. 

Il primo tra i principi affermati dalla CER è appunto la “Libertà di ricerca” che si 

riporta integralmente di seguito: 

“I ricercatori dovrebbero orientare le loro attività di ricerca al bene 

dell’umanità e all’ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, pur 

godendo della libertà di pensiero ed espressione, nonché della libertà di 

stabilire i metodi per risolvere problemi, secondo le pratiche e i principi etici 

riconosciuti. 

I ricercatori dovrebbero, tuttavia, riconoscere i limiti di tale libertà che 

potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la 

supervisione, l’orientamento e la gestione) o da vincoli operativi, ad esempio 

per motivi di bilancio o di infrastruttura o, soprattutto nel settore industriale, per 

motivi di tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono tuttavia 

contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori devono 

conformarsi.” 

La libertà d’iniziativa dei ricercatori deve pertanto esprimersi nel quadro di 

un’organizzazione di Ente, di Struttura, di gruppo in cui il coordinamento è 

necessario, se non altro per l’ordinato impiego di risorse umane, materiali e 

finanziarie limitate. 

Va inoltre evidenziato che in un Ente articolato, si potrebbe dire frammentato, in un 

numero assai elevato di Centri e Unità di organico esiguo, poter coagulare intorno a 

progetti o programmi di ricerca competenze presenti in strutture diverse 

consentirebbe di realizzare gruppi di ricerca di maggiore rilievo scientifico di quanto 

non sia possibile localmente. Ci si scontra però con la limitata conoscenza di cui 

ogni ricercatore dispone circa le competenze e le professionalità esistenti nell’Ente. 

Un primo aspetto da considerare è quindi la creazione di una banca dati delle 

competenze e delle risorse (individuali e infrastrutturali), peraltro prevista dal sistema 

informatico di supporto alla ricerca in corso di acquisizione. 
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Un altro aspetto da considerare per un coordinamento efficace è la circolazione 

dell’informazione rispetto ai bandi (già effettuata dall’Amministrazione centrale 

tramite il sito e messaggi e-mail) e rispetto alle proposte progettuali da predisporre. 

Questo aspetto è particolarmente delicato per tre motivi: 

a) timore del singolo ricercatore di perdere la paternità di un’idea; 

b) frequente atteggiamento “autarchico” delle strutture di ricerca per timore di 

dover condividere risorse finanziarie limitate; 

c) rapporti di collaborazione privilegiati (non sempre) con colleghi di altri Enti che 

inducono a cercare collaborazioni all’esterno anche quando competenze 

adeguate siano disponibili all’interno dell’Ente. 

Occorre da un lato, mettere a punto un sistema di condivisione dell’informazione 

che permetta un approccio più partecipato alla costruzione di progetti di ricerca, 

ad esempio, con uno spazio condiviso su web, dall’altro, certamente più difficile ma 

più importante, costruire un clima di fiducia sulla trasparenza e correttezza dei 

processi che dimostri con i fatti i vantaggi che ciascun ricercatore potrebbe trarre 

dalla condivisione di idee e proposte. 

Occorre inoltre, come conseguenza del punto precedente, individuare processi di 

programmazione che valorizzino i ricercatori ma coinvolgano fin dalle prime fasi i 

Direttori delle strutture che devono interpretare il ruolo di mentori e di facilitatori. Una 

formazione specifica potrebbe essere prevista. 

Tra i criteri di valutazione preliminare delle idee progettuali deve essere inclusa, 

primariamente, la coerenza con la missione della struttura proponente e dell’Ente. Se 

è vero, come già detto, che la missione non deve rappresentare una gabbia, non è 

nemmeno opportuno che essa sia ignorata e che, magari con la sola prospettiva di 

acquisire un finanziamento, una struttura proponga progetti su materie specifiche di 

un’altra struttura, se non con il coinvolgimento sostanziale di quest’ultima. 

Dei ricercatori, indipendentemente dall’età, dall’anzianità di servizio o dal livello di 

inquadramento va rispettata e valorizzata la capacità di proporre progetti e di 

coordinarne la realizzazione assumendone la responsabilità. 

Per contro, è necessario che eventuali comportamenti di ricercatori contrari alle 

esigenze di coordinamento, di difesa di dubbie prerogative di autonomia illimitata 

nella gestione della propria attività lavorativa, di mancata considerazione delle 

esigenze di osservanza delle normative vigenti in campo amministrativo, trovino 

nell’ordinamento dell’Ente adeguate possibilità di essere scoraggiati e prevenuti; ci si 

riferisce, in particolare, alla gestione dell’orario di lavoro, alla facoltà di 

autocertificare attività svolta fuori della sede di lavoro ordinaria, di modalità di 

gestione del personale affidato (compresi precari), di amministrazione delle risorse 

finanziarie dei progetti. 

Di concerto con le Rappresentanze dei lavoratori, si dovrà pervenire, in seno al CRA, 

ad una definizione esplicita, se non universalmente condivisa, dei comportamenti 

ritenuti corretti anche in questi delicati ambiti del rapporto di lavoro. 

 

5.3. Organizzazione delle interazioni con imprese e territori 

Gli scenari operativi rispetto ai quali il CRA dovrà svolgere la propria missione e 

misurarsi (e competere) anche con altri organismi e istituzioni sul fronte della 

valorizzazione della ricerca e delle innovazioni, confermano la necessità di 
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adeguare, consolidare e valorizzare la propria attività di trasferimento della 

conoscenza, coerentemente con i reali fabbisogni e con le esigenze dei sistemi 

produttivi dei diversi territori del Paese.  

Occorre quindi organizzare una struttura “a rete”, tra i centri di ricerca e un servizio 

centrale, che coordini le iniziative di trasferimento dell’innovazione, di 

collaborazione con le imprese, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della 

proprietà intellettuale. 

Tale organizzazione deve tenere conto di alcuni elementi di contesto, sia economici 

che tecnici, sempre più stringenti: 

 i ricercatori sono chiamati sempre più spesso ad essere parte integrante di 

percorsi di sviluppo territoriali condivisi: occorre prendere atto che l’innovazione 

deve non solo rispondere ad un’esigenza dell’utilizzatore finale, ma la sua 

acquisizione da parte delle imprese, e quindi dei territori, deve avvenire 

attraverso un’attività di reciproco apprendimento in cui siano egualmente 

coinvolti le imprese (che detengono una conoscenza non codificata ma 

egualmente importante perché nasce dall’esperienza collegata all’utilizzazione 

di prodotti e processi produttivi), i tecnici (che hanno una percezione diretta del 

contesto territoriale e produttivo in cui operano) e i ricercatori (che detengono la 

conoscenza scientifica). 

 La valorizzazione dei risultati ottenuti dalle ricerche, pertanto, non si deve 

collocare solo a valle della loro realizzazione, ma abbracciare l’intero processo 

operativo, gettando le basi sin dalla fase decisionale/progettuale, adeguando i 

processi scientifici e curando le relazioni istituzionali. Solo in questo senso si potrà 

creare un sistema in grado di fornire risposte a domande specifiche e, se 

necessario, di aiutare a qualificare la stessa domanda. 

 A fronte del sostegno finanziario che viene dato al settore primario, ma anche 

alla ricerca, la società chiede in cambio non solo beni alimentari ma anche altri 

servizi collegati al settore primario, come la salvaguardia del territorio e una 

maggiore attenzione alla sostenibilità, economica e ambientale, delle attività 

produttive: ciò comporta anche una riflessione sulla scelta dell’innovazione da 

trasferire (che deve racchiudere in se, e coinvolgere, conoscenze diversificate) e 

sulla modalità con la quale questa viene realizzata e poi diffusa (che deve essere 

fatta con strumenti operativi specifici per favorire la co-partecipazione nelle fasi 

di progettazione, trasferimento e adozione).  

Ciò impone un’organizzazione diversa rispetto a quella attuale, che risponda alla 

necessità di fare massa critica mettendo a sistema conoscenze, competenze 

multidisciplinari e tutti i risultati prodotti con le attività di ricerca, per rendere un 

servizio non solo allo specifico territorio nel cui ambito insiste la struttura di ricerca.  

Tenuto conto delle esigenze e dei limiti imposti dalla spesa pubblica, occorre 

valorizzare ciò che il CRA ha già nelle sue disponibilità (patrimonio scientifico, 

innovazioni mature) e ciò che è in grado di offrire sul fronte del trasferimento 

tecnologico (esperienze nel collaudo e nella dimostrazione per specifico comparto, 

strumenti per la diffusione delle conoscenze, modello per la gestione partecipativa 

di gruppi di interesse costituiti da ricercatori, tecnici, Regioni, varie espressioni del 

mondo operativo).  

Va istituita, pertanto, una “Struttura per l’innovazione” che non si sostituisca ai Centri 

nei rapporti con le imprese, ma che integri e supporti con strumenti già collaudati le 

iniziative di trasferimento di ognuno, contribuisca a rendere pervasive le conoscenze 
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prodotte da ciascuna struttura CRA nei diversi contesti produttivi territoriali, favorisca 

un coordinamento delle iniziative e i contatti con gli attori che a vario titolo hanno 

competenza sullo sviluppo territoriale e in ultimo, non per importanza, mantenga i 

contatti con le strutture regionali (in primis con Assessorati e Servizi regionali) per 

tenere aggiornata l’agenda delle iniziative locali rispetto alle quali proporre 

eventuali contributi conoscitivi e mettendo a disposizione il proprio supporto alle 

attività di programmazione e realizzazione degli interventi a livello territoriale, in 

particolare nel campo del trasferimento delle conoscenze.  

Questo disegno presuppone un’organizzazione che impegni risorse umane dedicate 

e individuate presso ciascun Centro (disciplinare e di filiera) che abbiano 

conoscenze dei progetti e dei risultati ottenuti nell’ambito dei propri centri di 

afferenza e propensioni alla comunicazione “divulgativa”, che conoscano e 

sappiano mantenere rapporti con i diversi attori sul territorio, che interagiscano con 

una struttura centrale di servizio e di raccordo per coordinarsi e restituire ai propri 

centri programmi di attività di trasferimento condivisi. 

Rispetto ai rapporti con gli attori esterni (Regioni e Reti collegate, Rete interregionale 

per la ricerca agraria forestale acquacoltura e pesca e Servizi di Sviluppo Agricolo e 

Rurale, imprese, tecnici, organizzazioni professionali e di produttori, altri soggetti) 

dovranno essere valorizzati e utilizzati gli strumenti che consentono di far conoscere 

il patrimonio conoscitivo, di risultati e innovazioni e di mantenere aperto un canale 

permanente di comunicazione. 

A questo riguardo non si può non tenere conto, oltre che delle iniziative già 

consolidate presso ciascuna struttura di ricerca per la diffusione delle conoscenze 

(mostre pomologiche, “porte aperte”, workshop, pubblicazioni ecc.) e per il 

trasferimento tecnologico (gestione della proprietà intellettuale, licensing, sviluppi 

sperimentali co-partecipati con le imprese ecc.), anche degli strumenti e delle 

metodologie di lavoro che il MIPAAF ha consentito al CRA di realizzare per garantire 

un collegamento stabile ed integrato tra l’offerta di innovazioni e la domanda e tra 

questa ultima e il mondo dei servizi. 

Nel caso specifico la struttura per l’innovazione che si va a definire dovrà realizzare 

un’attività di supporto per:  

 fornire un quadro aggregato e condiviso dei risultati delle ricerche e delle 

innovazioni prodotte dai centri di ricerca su tematiche e filiere di particolare 

interesse; 

 gestire la piattaforma informatica per la pubblicazione dei risultati e delle 

innovazioni, classificati e archiviati secondo criteri e metodologie omogenee, 

nonché per favorire le interazioni fra gli attori coinvolti, la formazione a distanza, 

l’archiviazione documentale;  

 individuare nell’ambito delle ricerche effettuate, i risultati potenzialmente 

brevettabili per incrementare il portafoglio della proprietà intellettuale dell’Ente e 

del Paese; 

 organizzare l’offerta di risultati maturi da poter trasferire sulla scorta dei fabbisogni 

espressi da specifici contesti produttivi territoriali; 

 proporre e accompagnare interventi formativi e di aggiornamento, anche on-

line, per i ricercatori ma anche per i tecnici esterni che verranno coinvolti nel 

sistema condiviso di comunicazione, finalizzati al trasferimento dei risultati delle 
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ricerche e delle innovazioni, favorendo nel contempo la qualificazione delle 

risorse umane; 

 affiancare e accompagnare la realizzazione di attività dimostrative e di collaudo 

territoriali dei risultati ottenuti presso i centri di ricerca al fine di favorire lo sviluppo 

e la diffusione delle innovazioni tra le imprese. 

 analizzare gli effetti dell’adozione dei risultati delle ricerche e delle innovazioni 

trasferite in condivisione con i servizi regionali per consentire all’intero sistema di 

comunicazione e alla rete dei soggetti coinvolti di avere un feed-back 

dell’applicazione dei prodotti della ricerca nelle imprese e nei territori rurali. 

Si tratta in definitiva di azioni di supporto che possono essere organizzate e attivate 

sin da ora sfruttando gli strumenti operativi che le politiche per lo sviluppo e per la 

ricerca in ambito comunitario ci mettono a disposizione.  

Un primo banco di prova sarà dato proprio dalla capacità del CRA di saper 

“associare” ai fabbisogni ormai definiti, per filiera e per tematica, sia nei documenti 

di indirizzo nazionale che nei programmi di sviluppo rurale regionali, i risultati maturi 

già disponibili in grado di corrispondere, in termini di soluzioni, a tali esigenze.  

 

5.4. Riorganizzazione amministrativa e gestionale (flussi 

decisionali, programmazione, coordinamento, gestione, 

rapporti centro/periferia, autonomia) 

Il presente Piano di razionalizzazione risponde ad esigenze ricollegabili a quelle della 

spending review, che ha una duplice finalità: da un lato, razionalizzare e ridurre gli 

assetti organizzativi e i costi di gestione delle strutture territoriali, dall’altro, 

salvaguardare i livelli dei servizi resi alla collettività, rendendoli più economici e 

funzionali ai fini di un utilizzo più produttivo delle risorse pubbliche umane e 

strumentali disponibili. 

Lo sviluppo di efficienza e produttività che la spending review richiede, in condizioni 

indubbiamente critiche, alle amministrazioni pubbliche obbliga a sinergie e a 

economie di scala nella dislocazione degli uffici e nella conseguente distribuzione 

del personale sul territorio. 

Nell’attuazione della revisione dell’assetto organizzativo, si terrà conto della 

necessità di salvaguardare, ove possibile, e con l’uso delle tecnologie informatiche, 

le giuste aspettative del personale sia in termini di conciliazione vita-lavoro, sia in 

relazione alla salvaguardia delle competenze e professionalità maturate nel tempo. 

Il piano di razionalizzazione porterà conseguentemente ad un ripensamento degli 

assetti organizzativi con modifica dello Statuto e dei regolamenti di Organizzazione e 

funzionamento e di Amministrazione e contabilità.  

La spinta all’autonomia delle strutture di ricerca ha portato ad una frammentazione 

di competenze e di centri decisionali che rende molto difficoltosa l’attività di 

coordinamento delle attività, soprattutto per quanto riguarda l’attività di ricerca. 

I direttori dei Centri e delle Unità hanno il più delle volte dovuto impegnarsi in attività 

gestionali e amministrative sempre più complesse, non avendo in loco adeguato 

supporto amministrativo, tralasciando quindi le attività collegate al coordinamento 

ed alla programmazione delle attività più strettamente collegate alla ricerca. 
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Appare pertanto improcrastinabile ripensare prima di tutto alla ripartizione di compiti 

ed attività tra l’Amministrazione centrale e le strutture di ricerca e ad una 

riorganizzazione delle strutture di ricerca. 

Alcune attività (reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, 

gestione dei pagamenti stipendiali, gestione delle utenze, la gestione del patrimonio 

immobiliare e attività negoziale)  per complessità gestionale o per necessità di 

mantenere la visione ed il controllo a livello generale di Ente dovranno essere 

completamente gestite dall’Amministrazione Centrale, liberando così i Direttori delle 

Strutture dalle incombenze e responsabilità che non strettamente necessitano per lo 

svolgimento delle attività di ricerca. 

Tale tipo di organizzazione presuppone ovviamente che aumenti il numero di 

personale dedicato alle attività generali come sopra indicato. Ciò è possibile, oltre 

che con le procedure di mobilità interna o delegando alcune attività a gruppi 

specializzati nelle strutture periferiche, anche utilizzando altre forme di flessibilità 

organizzativa previste dalla normativa vigente. 

I Centri aggregati per filiera o per disciplina potranno, pur se articolati in più sedi 

territoriali avere una gestione molto più efficiente e semplificata se limitata agli 

adempimenti di base (contabili e negoziali) collegate all’attività di ricerca, e 

potenziando invece le attività di programmazione e coordinamento di tali attività. 

Nell’ottica di assicurare un più efficace supporto all’attività di ricerca, è necessario 

che ciascun Centro sia dotato, direttamente e presso le sedi territoriali, di personale 

amministrativo specializzato nel settore della gestione amministrativa dei progetti di 

ricerca. La complessità delle procedure amministrative e la varietà di regole disposte 

dai diversi enti finanziatori nazionali ed internazionali impongono una conoscenza 

specifica della materia che comprenda tutte le fasi della gestione amministrativa 

dei progetti, dalla programmazione alla rendicontazione delle spese sostenute.  Dal 

punto di vista della riorganizzazione dell’Ente, sarà dunque opportuno assegnare 

personale amministrativo allo svolgimento di tali attività o riconvertire le mansioni di 

quello attualmente presente e dedito ad altre attività (es gestione paghe) 

prevedendone la formazione o l’aggiornamento per chi è già operante nel settore, 

con l’intento di creare una rete di expertise a supporto dei ricercatori nella 

predisposizione, nella gestione e nella rendicontazione dei progetti. 

I nuovi Centri dovranno essere configurati come attualmente avviene in centri di 

responsabilità di II livello (CRAM II livello), Centri di Spesa con un unico budget. Si 

semplificherebbe non poco l’attuale gestione a tutti i livelli dovendo coordinare e 

controllare solo 17 strutture rispetto alle 43 attuali di cui 30 Centri di spesa. 

Il Direttore del Centro di ricerca dovrebbe essere il responsabile della generale 

gestione del centro e delle articolazioni territoriali avvalendosi di una segreteria 

amministrativa “unica” con sede presso il Centro e coordinata da un funzionario 

amministrativo. 

La diminuzione dei Centri decisionali (17) e la semplificazione della gestione delle 

strutture non rende necessario prevedere ulteriori strutture di coordinamento quali i 

dipartimenti. 
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5.5. Sostegno all’internazionalizzazione (ricerca, innovazione, 

proprietà intellettuale) 

5.5.1. Internazionalizzazione della ricerca 

Aumentare la presenza attiva in ambito internazionale non è obiettivo che possa 

essere realizzato in tempi brevissimi. Tuttavia diverse azioni possono essere strumentali 

allo scopo. La problematica relativa all’incremento di progetti a finanziamento 

internazionale può essere suddivisa in due aspetti principali:  

 Networking 

 Sviluppo delle proposte 

 Azioni di carattere generale 

1. Networking 

Esistono numerose azioni utili al fine di promuovere occasioni di contatto tra 

ricercatori CRA e colleghi stranieri. Tra quelle più significative, si segnala la stipula di 

accordi bilaterali con Enti analoghi di altri Paesi, la partecipazione dei ricercatori a 

iniziative COST e/o a convegni internazionali di alto profilo, la partecipazione del 

CRA ad associazioni scientifiche internazionali (particolarmente utili sono quelle che 

prevedono il coinvolgimento dei R&T in Gruppi di Lavoro), il finanziamento di Progetti 

di Short Term Mobility per dare l’opportunità ai ricercatori dell’Ente di trascorrere 

brevi periodi all’estero (come già fatto nel 2008/2009) o invitare ricercatori stranieri 

per brevi attività di ricerca o cicli di seminari presso le strutture dell’Ente, 

l’organizzazione di workshop tematici o di workshop bilaterali CRA-Istituzione estere. 

La partecipazione in consorzi internazionali, tipo FACCE-JPI, in quanto importanti 

occasioni di networking, possono portare a inclusione in cordate per progetti EU; in 

ambito europeo tale partecipazioni sono ritenute importanti dagli Enti che le 

gestiscono a livello centrale.  Altri network sono EPSO per la ricerca nel settore plant 

science, AnaEE per reti di infrastrutture, che ben applica per esempio riguardo la 

rete di aziende sperimentali del CRA; la partecipazione può portare anche 

all’acquisizione fondi con finanziamento europeo.  Altro consorzio internazionale con 

una partecipazione di parecchi Enti a livello Europeo è AgMIP (Agriculture Model 

Intercomparison Project). 

2. Sviluppo proposte 

Lo sviluppo di proposte in bandi internazionali richiede, oltre ad una adeguata parte 

scientifica a supporto dell’innovazione proposta, una serie di adempimenti formali e 

di sviluppo di parti della proposta raramente nelle competenze (o nell’attenzione) 

dei ricercatori. Questo è un problema di particolare rilevanza se ci si propone di 

coordinare progetti. 

Altro elemento limitante lo sviluppo di proposte competitive è dato da fondi, 

ancorché modesti, per lo sviluppo di proposte, che coprono spese, anche nel caso 

di partecipazione come partner, per gli incontri che si effettuano a livello di 

preparazione. Nelle strutture sono stati sempre utilizzati fondi ordinari oppure da 

progetti simili per finalità e in corso.  

Per la prima problematica si può assumere come modello INRA-Transfert (http://inra-

transfert.fr/), società di diritto privato filiale dell’INRA, che ha per missione: trasferire i 

risultati delle ricerche alle imprese, promuovere la creazione di imprese innovative; 

supportare lo sviluppo e il management di progetti europei; supportare lo sviluppo di 

http://inra-transfert.fr/
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