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Roma, 2 ottobre 2014 

Al 

Ministro  delle  politiche agricole, alimentari e 
forestali 

on. le Maurizio Martina  

Direttore del Dipartimento delle politiche 
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche 
e della pesca 

dott.  Luca Bianchi 

Direttore del Dipartimento delle politiche 
europee e internazionali e dello sviluppo rurale 

Dott. Giuseppe Blasi 

e p.c. al  

Commissario straordinario INEA 

prof. Giovanni Cannata 

Direttore generale  INEA 

Dott.ssa Laura Proietti   

 

Con riferimento alla nota inviata il 19 settembre u.s., queste sigle sindacali sollecitano alle 
SSLL un riscontro e tornano a chiedere con urgenza un incontro per conoscere le scelte che si 
intende intraprendere per il futuro dell’INEA. 

Si informa che la preoccupazione e la tensione all’interno dell’ente sta crescendo in quanto è 
sempre più evidente, dalle dichiarazioni di parlamentari e da quanto si legge sulla stampa, che 
la condizione economica  in cui versa l’INEA viene erroneamente addebitata alla struttura e al 
personale e non ai vertici di nomina politica che l’hanno gestita in questi anni e alle istituzioni 
che avevano l’onere di controllarne la gestione. 

Viene soprattutto alimentata una grande confusione sostenendo che tutti gli enti vigilati dal 
MIPAAF sono uguali senza sottolinearne le differenze in termini di natura giuridica (pubblici o 
privati), di attività istituzionale (ricerca, gestione finanziaria, gestione dei fondi dell’Unione 
Europea, sostegno ad alcune tipologie di settori produttivi) e di prodotti e servizi. 

Non si risollevano le sorti dell’agricoltura italiana con le scarse risorse provenienti dai 
risparmi che eventualmente si intendesse recuperare dai due unici enti di ricerca del MIPAAF 
(INEA e CRA)! E’ indispensabile adoperarsi per una fluida e corretta gestione dei fondi, 
specialmente europei, troppo spesso bloccati da veti fra livelli istituzionali (Stato – Regioni) e 
farraginosità amministrative che certamente non possono essere posti in capo al personale 
INEA e CRA! 
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I risparmi che, ove disciolto o accorpato, può produrre un ente di ricerca come l’INEA – 
peraltro finanziato in maniera assolutamente insufficiente a pagare perfino il personale di 
ruolo – sono talmente irrisori che una tale argomentazione potrebbe essere letta unicamente 
come un modo per imbonire l’opinione pubblica e il mondo agricolo: è necessario invece 
invertire il processo, investire sugli enti di ricerca, sanare il problema del precariato, dotare 
stabilmente l’ente di vertici competenti ed efficaci.  

Per quanto sopra si rimane in attesa di un cortese urgente riscontro e di una disponibilità 
all’incontro richiesto, che vorremmo poter avere, come evidenziato nella precedente riunione, 
senza dover ricorrere a manifestazioni o sit-in dei lavoratori. 
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