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WORKSHOP

LE AZIENDE AGRARIE
SPERIMENTALI DELLE
UNIVERSITÀ ITALIANE
DALLE CRITICITÀ ATTUALI
ALLA SOSTENIBILITÀ FUTURA
Con il patrocinio di

venerdì 13 maggio 2016
Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann
via Gemona 92, Udine

La maggior parte delle Università italiane che offrono corsi di studio e svolgono attività di ricerca
nel settore agro-forestale dispone di una o più
aziende agrarie sperimentali, spesso di proprietà.Un’indagine promossa dall’Università di
Udine ha messo in evidenza una grande eterogeneità per quanto riguarda lo stato giuridico e la
gestione patrimoniale ed economico-finanziaria
di queste strutture.
Considerate da sempre da professori e ricercatori
strumento essenziale per la didattica, la ricerca
ed il trasferimento tecnologico, esse soffrono da
qualche tempo di problemi legati:
> alle restrizioni nella gestione delle procedure
contabili - sempre più vincolanti per la PA - che
rendono difficile l’operatività aziendale;
> all’erosione costante del contributo da parte
delle Amministrazioni universitarie, dovuto alle
difficoltà delle Università nel far quadrare i propri bilanci;
> al rischio di vedersi inspiegabilmente negato
l’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali
e regionali in campo agricolo (PAC, PSR ecc.).
Certamente l’evoluzione dell’intervento pubblico,
sempre più contenuto e condizionato ai risultati,
impone anche alle aziende agrarie una maggiore
efficienza.
Ma esistono aspetti importanti, quali uno stato
giuridico idoneo e una migliore struttura organizzativa, che possono contribuire ad accrescere la
sostenibilità patrimoniale ed economico-finanziaria delle aziende, garantendo così la loro capacità
di svolgere un efficace supporto alla didattica e
alla ricerca.
Questo incontro, tra i responsabili delle aziende e
altri stakeholder, vuole essere occasione per analizzare assieme la situazione attuale, soprattutto
le principali criticità, trovare soluzioni e offrire così
a chi gestisce le aziende agrarie sperimentali strumenti utili per un adeguamento ai nuovi tempi e
ai nuovi ruoli.

PROGRAMMA
9.00
Registrazione partecipanti
9.20
Saluti e apertura lavori
Coordina i lavori:
Giuseppe Pulina, Università di Sassari
9.45
Indagine sulle aziende agrarie sperimentali
delle Università italiane: presentazione
risultati
Ivana Bassi
Università di Udine, Dipartimento di Scienze
agroalimentari, ambientali e animali
10.15
L’analisi del bilancio e le strategie
economico finanziarie future
Piero Augusto Nasuelli
Università di Bologna,
Direttore Azienda agraria A.U.B.
11.00
L’accesso ai finanziamenti pubblici in
agricoltura per forma giuridica del
beneficiario
Angelo Frascarelli
Università di Perugia, Dipartimento
di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali
11.45 Pausa
12.00
Caso studio: Azienda Agricola
di Montepaldi s.r.l.
Massimo Vincenzini
Università di Firenze, Presidente Azienda
agricola di Montepaldi s.r.l.
12.30
Tavola rotonda
Moderatore:
Raffaele Testolin
Università di Udine,
Direttore Azienda agraria “A. Servadei”
13.30
Buffet

