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Ieri 27 luglio si è svolto l’incontro tra il Presidente INEA, On. Lino Rava, e il Direttore Generale, 
Prof. Alberto Manelli, e i rappresentanti della sede regionale per la Calabria, Dott. Franco Gaudio, 
Dott. Giuseppe Gaudio e Dott. Roberto Lovecchio. Era presente all’incontro anche il Dott. Luigi 
Borrelli. 

Oggetto dell’incontro, convocato per e-mail e con urgenza dal Direttore Generale, è stato “il 
trasferimento della sede Calabria”. Di seguito riportiamo un breve resoconto dello stesso, 
riservandoci di inviare in seguito una dettagliata e motivata relazione al fine di individuare le azioni 
più opportune da intraprendere.  

Il Presidente ha introdotto la riunione ponendo l’attenzione sulle due principali motivazioni che 
spingono l’INEA allo spostamento della sede: 

- necessità di accorpare le due attuali sedi, unica eccezione in Italia, per ridurre i costi; 

- necessità di avvicinare la sede regionale alla sede del Dipartimento Agricoltura della 
Regione Calabria per facilitare e rendere più funzionali i rapporti tra i due istituti.   

E’ seguita una discussione durante la quale il Direttore Generale ha ribadito la volontà di trasferire 
la sede adducendo i motivi già noti: risparmio economico (derivante dall’accorpamento in un’unica 
sede) e possibilità di “commesse” da parte della Regione Calabria avvicinando fisicamente la sede a 
Catanzaro. 

I dipendenti hanno espresso una netta contrarietà allo spostamento della sede, contestato le  
motivazioni addotte e le cifre rese note dal Direttore (le stesse presentate alle OOSS) evidenziando,  
per contro, l’aggravio di spese che l’Istituto sosterrebbe in caso di accorpamento. Inoltre, hanno 
ricordato che le precedenti Amministrazioni avevano già valutato l’ipotesi di un accorpamento delle 
2 sedi, abbandonandola però proprio perché l’operazione sarebbe risultata onerosa per l’Istituto. 

Si è fatto anche presente che la divisione è solo fisica e non amministrativa e che la presenza di due 
sedi è funzionale al mantenimento di una fitta rete di relazioni con tutte le istituzioni e attori 
presenti sul territorio regionale. 

Per quanto riguarda la lontananza dalla sede del Dipartimento Agricoltura della Regione, si è 
sottolineato il fatto che questo è un non-problema, visti i progetti e l’entità delle risorse che la sede 
regionale, nonostante la “lontananza”, ma con impegno e professionalità, riconosciuta dalla stessa 
Regione in occasione di incontri pubblici,  è riuscita ad ottenere nel corso del periodo 1996-2010 
(circa 3 milioni di euro). 

I dipendenti della sede hanno ribadito l’invito al Presidente a venire in Calabria per rendersi conto 
personalmente della fitta rete di relazioni intessuta dalla sede con diversi enti ed organismi 
territoriali, compresa la Regione.  

A conclusione della riunione, e nonostante la contrarietà manifestata, il DG ha comunicato che, se 
entro il prossimo mese di settembre, i dipendenti della sede regionale non provvederanno ad 
individuare una sede unica tra Lamezia Terme e la località Germaneto di Catanzaro, incaricherà una 
persona di sua fiducia per cercare la nuova sede.  

Tutti i dipendenti della sede, nell’informarvi sulla loro netta contrarietà rispetto alle posizioni 
dell’INEA circa il trasferimento della sede, chiedono sostegno sulle azioni più opportune da 
intraprendere.  

 


