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ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2011 

 

  Nel 2011 l’INAS ha rinnovato le convenzioni con l’UniCeSV (Centro universitario di ricerca e 
formazione per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore vitivinicolo italiano) ed il DEISTAF 
(Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali – Università degli Studi 
di Firenze) per il  proseguimento nella gestione e nell’organizzazione del XXV, del XXIV, del XXIII e del 

XXII ciclo di Dottorato di Ricerca in “Economia vitivinicola e sviluppo rurale”. Dal 1° gennaio 2007 
sono stati attivati il XXII, il XXIII, il XXIV ed il XXV ciclo di dottorato in “Economia vitivinicola e sviluppo 
rurale” e ad oggi il numero totale di borse attivate per tale dottorato è stato di n. 23. 

L’INAS si fa promotore della organizzazione e gestione del programma scientifico dei diversi cicli di 
dottorato, attraverso la diretta erogazione delle borse di studio e attraverso lo stanziamento delle risorse 

finanziarie e strutturali necessarie al funzionamento del Dottorato stesso. Grazie alle risorse finanziarie 

che l’INAS è riuscito ad ottenere in questi anni, è stato possibile organizzare, per il primo anno di corso 
dei diversi cicli di dottorato, un programma scientifico che ha si è articolato in lezioni frontali, 
esercitazioni, seminari di approfondimento e visite di studio. L’attività formativa organizzata ha visto il 
coinvolgimento di numerosi docenti universitari ed esperti nazionali e stranieri che hanno fornito un 
importante contributo alla crescita formativa dei dottorandi.  

In particolare, durante il corso del 2011, sono stati organizzati i seguenti seminari di approfondimento,  a 
favore di tutti i cicli attivi di dottorato in “Economica vitivinicola e sviluppo rurale”: 

- “Alcol, disagio sociale, salute e competitività”, tenutosi a Firenze il 21 gennaio 2011 presso 
l’Accademia dei Georgofili - Logge degli Uffizi, e condotto da numerosi Professori italiani afferenti a 
diverse Università e da esperti del settore; 

-  “Estimo”, tenutosi presso i locali DEISTAF - Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e 

Tecnologie Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Firenze e del condotto dal Prof. Enrico 
Marone e dal Dott. Roberto Fratini i giorni 23 e 24 marzo e i giorni 30 e 31 marzo 2011; 

- “Economia e valutazioni ambientali”, tenutosi presso il DEISTAF - Dipartimento di Economia, 

Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Firenze condotto dal 
Dott. Fagarazzi nei giorni 8 e 15 aprile 2011,; 

- “Strategie di comunicazione e marketing territoriale”, tenutosi presso il Laboratorio di comunicazione 
in via Laura 48, Firenze, e condotto dal Prof. Luca Toschi nei giorni 4, 11 e 18 maggio 2011; 

-  “Discrete choice models”, tenutosi presso i locali del DEISTAF – Dipartimento di Economia, 
Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Firenze, e condotto 

dalla Prof.ssa Simone Muller il giorno 17 giugno 2011; 

-  “Vino e territorio, nelle strategie di marketing e di sviluppo locale”, tenutosi presso l’Aula Magna 
della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, il giorno 17 settembre 2011. Il seminario è stato 

condotto da importanti esponenti del mondo accademico e del settore vitivinicolo, sia italiani che 
stranieri. 

- "Tecniche multicriteriali”, tenutosi presso i locali del DEISTAF – Dipartimento di Economia, 
Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Firenze, e condotto 

Prof. Salvatore Greco 

Brevemente si riportano di seguito le attività svolte da ciascun ciclo di dottorato attivo nel corso del 2011. 
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Per quanto riguarda il XXII ciclo di Dottorato in “Economia vitivinicola e sviluppo rurale” devono ancora 
presentare e discutere la tesi finale n. 2 dottorandi che, per motivi di maternità, hanno dovuto 
sospendere le loro attività di studio e di ricerca. Tali dottorandi, comunque, concluderanno il loro percorso 
di studio presentando loro lavori finali entro dicembre 2011. 

Per quanto riguarda il XXIII ciclo di Dottorato in “Economia vitivinicola e sviluppo rurale”, n. 4 dottorandi 
assegnatari delle borse di studio hanno presentato le loro tesi finali entro il 24 dicembre 2010. Tali tesi, 

oggetto di discussione finale e di successiva valutazione in data mercoledì 23 febbraio 2011, sono state 

tutte valutate positivamente dalla Commissione giudicatrice ed hanno portato i dottorandi al conclusivo 
ottenimento del titolo di “Dottore di ricerca”. Per quanto riguarda il quinto assegnatario della borsa di 
studio, questi ha chiesto un ulteriore periodo di proroga di un anno, per il completamento della propria 
ricerca, pertanto risulterà affiancarsi agli studenti del XXIV ciclo. 

Per quanto riguarda il XXIV ciclo di Dottorato in “Economia vitivinicola e sviluppo rurale”, n. 3 dottorandi 

termineranno il loro terzo anno e presenteranno la tesi finale entro il 31 gennaio 2012, essendo questo 
ciclo iniziato un mese in ritardo per motivi organizzativi/gestionali interni all’Università degli Studi di 
Firenze. Entro la data del 5 dicembre 2011 questi studenti saranno tenuti a far pervenire al collegio 
docenti, in formato elettronico, una bozza della loro tesi, in modo che sia possibile una preventiva lettura 
e valutazione degli elaborati da parte del collegio stesso. Inoltre, in data 15 dicembre 2011 tali dottorandi 
saranno chiamati ad esporre brevemente al collegio docenti, attraverso una presentazione, la loro tesi, in 
modo da avere la possibilità di spiegare e discutere i risultati ottenuti attraverso le loro ricerche e 

ricevere consigli e suggerimenti utili da parte del collegio dei docenti per completare il loro elaborato 

finale al meglio.  

Gli altri n. 3 dottorandi, afferenti inizialmente al XXIV ciclo di dottorato slitteranno, invece, al ciclo 
successivo, il XXV, per diverse ragioni legate, in un caso, a motivi di salute, in un altro caso, a maternità 
ed, infine, nell’ultimo caso, alla necessità di prosecuzione nella raccolta di dati per la stesura della tesi 
finale.  

Per quanto riguarda il XXV ciclo di Dottorato in “Economia vitivinicola e sviluppo rurale”, a dicembre si 

concluderà il secondo anno ed entro il 15 dicembre 2011 i n. 3 dottorandi saranno tenuti a presentare 
una relazione scritta circa le attività condotte durante il corso del 2011 ed un programma delle attività 
che svilupperanno nel corso del 2012. In tale data, inoltre, gli studenti saranno chiamati ad essere 
presenti durante il collegio dei docenti e a rispondere ad eventuali quesiti in merito al loro programma di 
ricerca.  

Infine, nell’ambito di tale dottorato di ricerca, l’INAS ha attivato importanti collaborazioni scientifiche a 

livello nazionale ed internazionale, che hanno permesso e permettono ai dottorandi stessi di effettuare 
stage formativi altamente qualificanti e mirati per specifiche aree di studio. Relativamente a tutti i cicli di 
dottorato in “Economia vitivinicola e sviluppo rurale” ancora attivi, grazie alla stipula di importanti accordi 
quadro e di collaborazioni tra l’INAS e alcune strutture universitarie italiane e straniere, nonché ad altri 
istituti di ricerca italiani, risulta possibile far svolgere interessanti periodi formativi ai dottorandi. Tra le 
strutture che collaborano e hanno collaborato con l’INAS in questi anni vi sono: Università di Reading 
(Gran Bretagna), Katholieke Universiteit di Leuven (Belgio), Sonoma State University (California), 

University of South Australia, Università di Malta, ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Inoltre, durante 
i mesi estivi l’INAS promuove, sostenendo anche dal punto di vista economico i dottorandi dei vari cicli, la 
partecipazione a numerose “summer schools” o corsi di formazione altamente specializzanti con sede in 
Italia e/o all’estero.  

Oltre a ciò, l’INAS ha proseguito la collaborazione con UniCeSV per nell’ambito dell’Osservatorio per la 
Qualità e Tracciabilità della filiera vitivinicola. L’Osservatorio opera al fine di sviluppare in modo 
organico tutte le attività del Centro rivolte specificatamente allo studio delle tematiche relative alla 

qualità (di prodotto e di processo) e alla tracciabilità, sia a livello di domanda, sia di sistema produttivo, 
verificando in quale misura e attraverso quali percorsi tali aspetti possano contribuire al futuro 
competitivo delle imprese del settore. Nel corso del 2011 si sono conclusi i lavori del progetto sullo studio 
dei costi di produzione del Chianti classico e la messa a punto di uno specifico software per la contabilità 
industriale nelle aziende vitivinicole. La presentazione dei risultati è avvenuta in una serie di seminari con 
operatori del settore. In particolare è stato organizzato, in data 25 febbraio 2011, il convegno “La 
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contabilità analitica per il controllo della gestione nel settore vitivinicolo”, tenutosi nell’Aula Magna della 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze e condotto dai Proff. Leonardo Casini, Silvio 
Menghini e Enrico Marone, afferenti  al  DEISTAF - Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e 
Tecnologie Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Firenze. L’ incontro ha trattato i temi del senso e 
dell’importanza della contabilità analitica nel settore vitivinicolo: 
- Nelle aziende multi prodotto, nell’azienda vitivinicola i diversi prodotti sono costituiti dalle differenti 

etichette, non è semplice determinare il costo di produzione del singolo prodotto anche se sarebbe 

molto importante saperne l’entità per avere maggiore potere contrattuale nel mercato vitivinicolo; 
- Per la determinazione del costo di produzione di un singolo prodotto/etichetta è necessario che 

l’azienda attivi un sistema di contabilità analitica (o industriale); i sistemi di rilevazione dei dati per 
attivare un sistema di contabilità analitica sono spesso molto onerosi, soprattutto per aziende come 
quelle agricole in cui sia per fatturato sia per margini di profitto non c’è spazio per un incremento dei 

costi; 
- La soluzione sta nel trovare un sistema di contabilità analitica semplificata in grado di arrivare ad un 

risultato più approssimato, ma in ogni caso attendibile e significativo, con costi notevolmente più 
bassi rispetto a quelli richiesti dall’applicazione di modelli di contabilità utilizzati dall’industria.  

I punti salienti hanno riguardato: 
- Con la prima relazione si esporranno i risultati di un’indagine campionaria volta a rilevare il costo di 

produzione dell’etichetta prevalente nelle aziende del Chianti Classico. I dati, rilevati direttamente 

presso le aziende, corrispondono a quelli che potrebbero scaturire da un sistema di contabilità 
analitica e hanno portato a determinare un costo di produzione forse inaspettato e a disaggregare il 

costo sia per fase produttiva sia per fattore produttivo; 
- La seconda relazione espone i risultati di un’attività di ricerca che ha permesso di costruire un 

software di contabilità analitica appositamente dedicato alle aziende vitivinicole che consente di 
arrivare a determinare un primo approssimativo costo di produzione anche con pochi dati disponibili.  

 

A seguito del seminario tenuto dalla Prof.ssa Simone Mueller, in data 17 giugno 2011, si è ritenuto 
opportuno approfondire lo studio delle metodologie connesse ai discrete choice models, quali 
strumenti per lo studio dei comportamenti del consumatore al fine di esplorare la domanda del settore 
vitivinicolo. A tal proposito è stata organizzata una visita presso l’Università South Australia dove la 
Prof.ssa Mueller segue questa tipologia di analisi. 

Ulteriore ambito di ricerca è la prosecuzione della collaborazione con la cooperativa Il Pruneto per 

ricerca e formazione nell’ambito dei sistemi territoriali, dell’agricoltura, delle industrie agroalimentari e 
dell’ambiente. L’attività svolta nel corso del 2011 è coincisa con una ricerca volta alla individuazione dei 

punti di forza e di debolezza della attuale gestione economico industriale dei processi produttivi attuati. 
La ricerca, oltre a valutare e stimare i costi nelle varie fasi del processo di trasformazione della carne 
bovina si è focalizzata anche su una ricerca di mercato avente come obiettivo finale quello della 
individuazione della strategia ottimale per lo sviluppo futuro. In particolare, è stato analizzata la 
possibilità di diversificare l’attività principale valutando la convenienza economica di aprire un punto 

vendita e di ampliare il mattatoio adibendolo anche per la macellazione degli avicoli. A tal proposito è 
stato ideato, implementato e presentato una proposta di progetto a seguito del bando regionale sulla 
misura 124 del PSR affinchè la Cooperativa potesse ottenere un finanziamento pubblico per eseguire gli 
investimenti necessari.  

Ha poi avuto seguito la realizzazione del progetto “Stili di vita,  alimentazione e morbilità nella 
popolazione toscana” finanziato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. La ricerca ha 
sviluppato l’analisi  delle principali tipologie di comportamento alimentare presenti in Italia, al fine di 

individuare specifiche situazioni di rischio sanitario. Lo studio si è articolato in una analisi dei dati dei 
consumi delle famiglie rilevati dall’ISTAT per il periodo 1998—2009, da cui si evidenziano i principali trend 

alimentari e le differenze esistenti nelle diverse aree del Paese. 
La stessa tipologia di indagine è stata effettuata a livello toscano, sia per definire i principali gruppi di 
popolazione per abitudini alimentari, sia per studiare fenomeni di diversificazione a livello regionale 
dell’alimentazione. A questo scopo, assieme ai dati ISTAT, sono stati impiegati i dati forniti da COOP su 

un campione di punti vendita distribuiti su tutto il territorio regionale. Si tratta di una prima 
approssimazione dell’analisi dei consumi alimentari a livello sub regionale, ma comunque significativa per 
l’individuazione di macro differenze. 
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Infine, l’INAS ha continuato la realizzazione del progetto “Il valore territoriale dei vini autoctoni 
veneti“ (Wine locald Brand) che si propone di individuare i fattori che determinano il valore territoriale 
dei vini autoctoni veneti. La valutazione del marchio territoriale e dei suoi elementi costituenti 
rappresenta uno strumento che consente, da un lato, una più efficace valorizzazione delle specificità locali 
da parte dei produttori e, dall’altro, di aumentare la capacità dei consumatori di percepire nel vino gli 
elementi di originalità che lo legano al territorio. L’approccio metodologico utilizzato può essere 

successivamente esteso ad altri prodotti e contesti territoriali. 

Il perseguimento degli obiettivi ha richiesto la messa a punto di un approccio multidisciplinare in grado di 
coinvolgere diverse competenze afferenti alle aree del marketing, della tecnica vitivinicola, dell’analisi 
chimica e sensoriale, nonché delle discipline economico-statistiche e storico-sociali. 
L’attenzione posta su un sistema territoriale di imprese specializzate nella produzione di vini autoctoni 
con forte connotazione territoriale e con strategie di marketing molto dinamiche, ha consentito di 

rappresentare diverse realtà produttive situate in un ambito geografico a forte vocazione vitivinicola che 
interessa tre province venete ad alta specificità (Verona, Vicenza e Padova). 
Nell’anno 2011 il contributo dei ricercatori inseriti nel progetto ha portato allo svolgimento delle seguenti 
attività: 

- l’analisi quali-quantitativa delle informazioni relative al contesto territoriale ed alla mappa delle 
relazioni in essere tra imprese ed istituzioni pubbliche e private; 

- la creazione di una matrice multidimensionale in grado di sintetizzare le caratteristiche di territori, 

imprese, clienti, prodotti e di quantificare l’importanza relativa dei fattori legati al rapporto tra 
attributi del vino e del territorio, che incidono sulla qualità percepita del prodotto; 

- l’individuazione dei fattori che determinano il valore territoriale dei vini autoctoni veneti e che 
sono in grado di rafforzare l’immagine della marca aziendale e del marchio collettivo, di 
trasmettere gli elementi di originalità del territorio e di ottenere una maggiore fidelizzazione del 
consumatore; 

- la diffusione delle informazioni ottenute anche attraverso confronti diretti con le imprese e le 

organizzazioni partner del progetto; 
- la stesura del report di progetto. 

Le attività svolte hanno portato ad ottenere i seguenti risultati: 
- presentazione dei risultati ottenuti in convegni internazionali; 
- presentazione dei risultati intermedi del progetto in occasione di Vinitaly 2011; 
- presentazione dei risultati intermedi del progetto in occasione dell’incontro con la Regione Veneto 

di Agosto 2011. 
E’ in fase di completamento la redazione del report consuntivo di progetto. 

 

ATTIVITA’ CHE SARA’ SVOLTA NELL’ANNO 2012 

L’Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità - INAS, consorzio tra le Università di Firenze, 
Napoli Parthenope e Verona, costituito ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e della legge 9 
Dicembre 1985 n. 705 e successive modifiche ed integrazioni, con sede a Firenze (sede amministrativa), 

potenzierà le attività di ricerca e di alta formazione che già svolge nel campo delle scienze riconducibili 
all’agribusiness ed alla sostenibilità. Nell’ambito dell’alta formazione specialistica e avanzata le attività 
saranno legate allo sviluppo di dottorati di ricerca e di altre iniziative di formazione post-dottorato, 
mentre la ricerca si svilupperà nell’ambito di specifici progetti, nonché nello sviluppo strutturato di un 
Osservatorio permanente sul posizionamento competitivo dei sistemi locali a vocazione agroalimentare di 
eccellenza (produzioni e servizi multifunzionali).  

In particolare, per quanto riguarda il dottorato in “Economia vitivinicola e sviluppo rurale” XXIV e 

XXV ciclo, l’INAS si impegnerà ad organizzare seminari di approfondimento e a promuovere stage 

formativi in Italia e all’estero, al fine di elevare le conoscenze dei dottorandi frequentanti. 

Inoltre, è nelle intenzioni dell’Istituto valutare e farsi promotore di altri corsi di dottorato di nuova 
istituzione, secondo un razionale piano complessivo di copertura delle diverse aree. L’obiettivo è quello di 
fornire una serie coordinata di corsi di dottorato di livello di eccellenza, che interessi la gran parte delle 
principali aree disciplinari delle scienze economiche e ambientali, al fine di formare esperti da inserire nel 

settore pubblico e/o privato in grado di orientare al meglio le scelte politiche ed imprenditoriali per lo 
sviluppo competitivo del settore agro-alimentare italiano. 
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I principali obiettivi che il Consorzio Interuniversitario INAS si pone nel 2012 nell’ambito della formazione 
post-laurea possono essere schematicamente sintetizzati nei seguenti aspetti:  

• coordinare l’attività di ricerca e di alta formazione delle Università consorziate nei settori 
dell’economia dei sistemi territoriali, dell’agroalimentare e dell’ambiente;  

• svolgere attività di promozione e di supporto didattico dei corsi di dottorato di ricerca e di 

altri corsi di formazione avanzata nei settori di competenza sopra citati, istituiti presso le 

Università consorziate o presso altre Università, previo accordo convenzionale;  
• attuare programmi di formazione e di ricerca post-dottorali e corsi di perfezionamento, 

anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca nazionali ed esteri;  
• promuovere la partecipazione a bandi di concorso di Università ed Enti di ricerca per 

l’esecuzione delle attività formative e di ricerca rientranti nei propri fini istituzionali;  

• favorire la diffusione e la pubblicazione dei risultati di ricerca anche attraverso attività 
editoriali proprie;  

• collaborare con le Istituzioni italiane all’estero e con le Organizzazioni internazionali per la 
promozione di progetti di ricerca e di alta formazione a livello internazionale volti alla 
diffusione della conoscenza della cultura rurale, dei prodotti agroalimentari e delle risorse 
naturali nazionali;  

• favorire la realizzazione di collaborazioni scientifiche e reti di eccellenza internazionali 

sulle tematiche istituzionali. 
 

Inoltre, l’INAS continuerà la collaborazione con UniCeSV nell’ambito dell’Osservatorio per la Qualità e 
Tracciabilità della filiera Vitivinicola. L’Osservatorio opera al fine di sviluppare in modo organico tutte 
le attività del Centro rivolte specificatamente allo studio delle tematiche relative alla qualità (di prodotto e 
di processo)e alla tracciabilità, sia a livello di domanda, sia di sistema produttivo, verificando in quale 
misura e attraverso quali percorsi tali aspetti possano contribuire al futuro competitivo delle imprese del 

settore. In particolare si svilupperà uno specifico progetto di ricerca sugli effetti della proposta di riforma 
della Pac son il nuovo regime per l’OCM vitivinicola sul settore italiano con approfondimento al distretto 
del Chianti. La liberalizzazione proposta degli impianti di nuovi vigneto potrà infatti rappresentare un 
cambiamento molto rilevante negli equilibri del settore soprattutto nelle aree ad alto livello qualitativo e 
con forte valore delle denominazioni di origine come nel caso della Toscana. 

Si proseguirà poi la realizzazione del progetto “Stili di vita,  alimentazione e morbilità nella 

popolazione toscana” finanziato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. In questa fase si 
procederà a una specifica indagine sui gruppi di popolazione con comportamenti alimentari a rischio per 

usi non corretti di alcuni elementi chiave, in collaborazione con un team di esperti nutrizionisti e medici. 

Ulteriore ambito di ricerca, sarà la realizzazione del progetto Analisi degli scenari di politica 
rurale e dei mercati vitivinicoli il cui obiettivo generale è costituito dall’individuazione e valutazione 
degli scenari di mercato dei prodotti vitivinicoli al fine di migliorare la capacità competitiva delle imprese 
e di supportare gli indirizzi di politica regionale. Nello specifico, si articolerà nell’analisi dell'efficienza con 

la quale le imprese vitivinicole si relazionano con i mercati locali, nazionali ed internazionali allo stato 
attuale ed in relazione alle tendenze del futuro e nella valutazione dell'efficienza delle politiche regionali 
in relazione alle possibili evoluzioni del mercato e degli indirizzi comunitari dopo il 2013.  

L’Istituto sarà anche coinvolto nel progetto di ricerca Valutazione degli effetti della proposta di 
riforma della PAC sull’agricoltura Toscana, finanziato dalla Regione Toscana. Obiettivo generale del 
progetto sarà individuare i principali impatti della politica agricola comunitaria sulle variabili di scelta 
imprenditoriali nella gestione dell’azienda agricola. Obiettivo finale sarà, in particolare, quello di 

analizzare l’influenza della modifica della PAC sull’uso del suolo e sul rischio di abbandono dell’attività 

agricola. 

Inoltre, il consorzio svolgerà il ruolo di consulente per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 Progetto: FP7-KBBE-2012-6-singlestage of the 7h Framework Programme of Research and 
Development of the European Union, FP7, obiettivo: KBBE 20122.1-01 Role oJ Health 
Related Symbols and claims in consumer experience. L’obiettivo finale del progetto è quello di 

migliorare la presentazione degli heath claims, al fine di ottimizzare l’impatto delle informazioni 
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contenute nelle confezioni dei prodotti sulle scelte dei consumatori, indirizzandoli verso 
comportamenti alimentati più corretti. 

 Progetto: Valorizzazione della filiera zootecnica di carne bovina del Mugello. Descrizione delle 
attività > Studio dell'attuale organizzazione del comparto zootecnico dell'area oggetto campione. 
Messa a punto di una strategia ottimale per valorizzare tale comparto previa analisi statistico 
economica attraverso lo svolgimento ed analisi di dati derivanti da interviste ad un campione scelto 

fra produttori e consumatori. Divulgazione dei risultati attraverso la promozione di incontri 

informativi workshop e seminari.  

L’Istituto collaborerà con l’ISTAT per lo sviluppo di statistiche agricole. In particolare si prevede di 
implementare un progetto volto allo sviluppo di metodologie per l’analisi di dati aziendali socio-economici 
il più possibile disaggregati, quale ampliamento della base informativa utile ad analisi territoriali. Sempre 
con in collaborazione con ISTAT, si prevede di partecipare ad un progetto volto alla stima degli stock 

italiani, in particolare il patrimonio immobiliare, fondiario, forestale e infrastrutturale. 

Infine, l’INAS concluderà il progetto “Il valore territoriale dei vini autoctoni veneti“ (Wine 
locald Brand), con la redazione del report consuntivo di progetto. 

 
 

Bilancio di previsione 2012 
La predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è avvenuta alla luce dei 
principi enunciati dall’art. 2423 e segg. del c.c. e ai sensi del Capo I, artt. 1 e segg. del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, nel rispetto dei principi enunciati dalla normativa in materia, nonché sulla 
base delle risultanze dell’attività amministrativo-contabile svolta nell’esercizio finanziario 2011. 
Il documento è costituito dal Bilancio di previsione annuale, dal bilancio pluriennale e dalla situazione 

amministrativa presunta alla data di redazione dello stesso. 
 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2011 l’attività amministrativo-contabile si è svolta, come di seguito 
sintetizzata: 

 reversali per € 107.834,87 
 mandati per € 202.970,11 

inoltre, risulta un avanzo di amministrazione presunto al 4/11/2011 di € 351.281,32 così composto: 

 avanzo libero € 80.723,70 
 somme vincolate € 270.557,62 quale disponibilità sui capitoli della Categoria III – Titolo I (Spese 

per le attività istituzionali) 
 

ENTRATE 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  € 351.281,32 
 
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI  € 166.030,00 
Rispetto al precedente esercizio, il decremento nelle previsioni, è giustificato dalle minori entrate da 
soggetti pubblici/privati. Il Direttore ha fornito indicazioni di seguito descritte: 
 La previsione di € 95.000,00 riportata nella Cat. II (contributi finalizzati) scaturisce 

dall’aspettativa dei seguenti contributi: 

□ Capitolo 2 (contributi per la ricerca da enti pubblici): 

€ 25.000,00 > integrazione del progetto di ricerca “Osservatorio sulla Qualità e Tracciabilità per 
la Sicurezza alimentare e la Competitività delle imprese Vitivinicole”  
€ 20.000,00 > progetto di ricerca “Analisi degli scenari di politica rurale e dei mercati vitivinicoli” 
presentato alla Regione Toscana  
€ 50.000,00 > progetto di ricerca “Valutazione degli effetti della proposta di riforma della PAC 

sull’agricoltura Toscana” finanziato dalla Regione Toscana. 
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 La previsione di € 58.000,00 riportata nella Cat. V (proventi derivanti dalla vendita di beni e 
servizi) scaturisce dall’aspettativa dei seguenti contributi: 
□ Capitolo 1 (convenzioni con terzi): 

€ 28.000,00 > consulenza nell’ambito del progetto di ricerca GAL “Valorizzazione della filiera 
zootecnica di carne bovina del Mugello”  
€ 30.000,00 > consulenza nell’ambito del progetto di ricerca europeo “FP7-KBBE-2012-6-

singlestage of the 7h Framework Programme of Research and Development of the European 

Union, FP7, obiettivo: KBBE 20122.1-01 Role oJ Health Related Symbols and claims in consumer 
experience” 

 La previsione di € 850,00 riportata nella Cat. VI (redditi patrimoniali) scaturisce dall’aspettativa 
dei seguenti contributi: 
□ Capitolo 1 (interessi attivi): 

€ 850,00 entrate derivanti da interessi attivi 
 La previsione di € 12.180,00 riportata nella Cat. VIII (altre entrate e proventi vari) scaturisce 

dall’aspettativa dei seguenti contributi: 
□ Capitolo 1 (incassi IVA): 

€ 12.180,00 IVA su entrate categoria V (conto terzi) 
 
 

SPESE 
 

TITOLO I – SPESE CORRENTI € 478.223,60 

 Cat. I – Spese di funzionamento degli organi: la previsione è relativa alle spese che l’istituto 
dovrà sostenere per il funzionamento degli organi, comprese eventuali missioni e rimborsi spese 

 Cat. II – Oneri per il personale: la previsione riguarda le spese da sostenere per la consulenza 

fiscale del commercialista e consulente del lavoro  
 Cat. III – Spese per le attività istituzionali:  

o Capitolo 7 (spese per dottorati di ricerca): 
 € 45.627,03 quale residuo dai contributi per il Dottorato di ricerca in “Economia 

Vitivinicola e sviluppo rurale” da Unicesv   
o Capitolo 8 (spese su contributi da enti pubblici): 

 € 296.430,59 quali residui dei contributi Unicesv per la realizzazione del progetto 
di ricerca sull’ “Osservatorio sulla Qualità e Tracciabilità per la Sicurezza 
alimentare e la Competitività delle imprese Vitivinicole”, contributo per il progetto 

ricerca “Stili di vita, alimentazione e morbilità nella popolazione toscana” 
finanziato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e contributo progetto 
Wine Local Brand, ai quali si sommano le previsioni in uscita corrispondenti alle 
entrate relative all’integrazione del progetto di ricerca “Osservatorio sulla Qualità 

e Tracciabilità per la Sicurezza alimentare e la Competitività delle imprese 
Vitivinicole” e ai progetti di ricerca “Analisi degli scenari di politica rurale e dei 
mercati vitivinicoli” e “Valutazione degli effetti della proposta di riforma della PAC 
sull’agricoltura Toscana” presentati alla Regione Toscana  

o Capitolo 9 (spese su contributi da soggetti privati): 
 € 4.500,00 quali residui dei contributi riguardanti il progetto per “Analisi 

strutturale e gestionale delle Cooperativa per l'attivazione e valorizzazione della 

filiera corta della carne: impatti economici, sociali ed ambientali sul sistema 
territoriale locale” finanziato dalla cooperativa Il Pruneto. 

 Cat. VI – Oneri tributari ed altri:  

o Capitolo 3 (erario c/IVA): 
 € 12.180,00 derivante dalla previsione della categoria VIII in entrata 

 Cat. IX – Spese su proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi:  

o Capitolo 1 (spese su convenzioni con terzi): 
 € 46.400,00 derivante dalla previsione della categoria V in entrata 

 
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE € 39.087,72 

mailto:inas@unifi.it


 

INAS – ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SU AGRIBUSINESS E SOSTENIBILITÀ 
Sede: Villa Ruspoli – P.zza Indipendenza, 9 – 50121 Firenze – Italia 

Tel. +39 055 4684650 – tel/fax +39 0554684645 – email: inas@unifi.it 
Sede amministrativo/contabile: P.le delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 

Tel. +39 0553288278 – fax 055 361771 

 Cat. I – Spese per l’acquisto di beni mobili e immobili patrimoniali 
 Cat. VI – Quote consortili 

 
SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 
Le spese di funzionamento saranno sostenute nei seguenti capitoli: 

 

Codice conto Denominazione Previsione 

S 1.1.1 Cap. 1  - Spese di funzionamento degli organi € 15.426,90 

S 1.1.2 Cap. 2  - Missioni e rimborsi spese € 1.500,31 

S 1.2.2 Cap. 2  - Consulenze e collaborazioni tecnico-amministrative € 20.160,07 

S 1.2.4 Cap. 4  - Rimborsi missione per il personale € 1.000,00 

S 1.3.4 Cap. 4  - Spese per rappresentanza e manifestazioni ufficiali € 2.000,00 

S 1.4.1 Cap. 1 – Manutenzione riparazioni interventi vari € 1.140,00 

S 1.4.2 Cap. 2 – Canoni telematici € 764,00 

S 1.4.4 Cap. 4 – Spese telefoniche € 7.302,32 

S 1.4.6 Cap. 6 – Spese postali e spedizioni € 205,99 

S 1.4.8 Cap. 8 – Cancelleria e materiale vario di consumo € 1.377,06 

S 1.4.9 Cap. 9 – Valori bollati € 422,19 

S 1.4.10 Cap. 10 – Gestione contabilità € 14.857,60 

S 1.4.16 Cap. 16 – Spese varie € 1.100,00 

S 1.4.17 Cap. 17 – Traslochi e facchinaggio € 4.500,00 

S 1.5.01 Cap. 1 – Commissioni e spese bancarie € 791,86 

S 1.7.2 Cap. 2 – Fondo di riserva per le spese impreviste € 537,68 

S 2.1.2 Cap. 2 - Acquisizione di attrezzature informatiche € 2.500,00 

S 2.1.3 Cap. 3 - Acquisto attrezzature librarie € 2.500,00 

S 2.1.6 Cap. 6 – Acquisto mobili arredi e macchine da ufficio € 4.087,72 

S 2.6.1 Cap. 1 – Quote consortili € 30.000,00 

  TOTALE SPESE PREVISTE € 112.173,70 

 
 
Nell’esercizio 2012, le spese di funzionamento riguarderanno esclusivamente quelle per la gestione 

dell’Istituto. A tali spese si farà fronte con l’avanzo di amministrazione libero e con i prelievi che saranno 
effettuati sulle entrate finalizzate come dal delibera del C.d.A del 4/12/2006 e s.m.i. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

Il fondo di cassa a novembre 2011 pari a € 381.530,45 è dato dal fondo di cassa al 01/01/2011  pari a € 
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476.665,69, al quale sono sommati gli incassi 2011 in conto competenza pari a € 21.896,73 e in conto 
residui per € 85.938,14 e decurtate le spese 2011 in conto competenza pari a € 72.044,61 e in conto 
residui per € 130.925,50. 
Considerati: 

 residui attivi 2011 € 253,68 
Credito INAIL  

 

 residui attivi esercizi precedenti € 149.620,23 
Crediti da contributo della Cooperativa Il pruneto (in attesa del saldo), progetto Wine Local 
Brand (in attesa del saldo), progetto Osservatorio (in attesa del saldo). 
 

 residui passivi 2011 € 65.471,47 

L’importo è costituito da impegni di spesa relativi a: 
 Compenso commercialista anno 2011 
 Incarico co.co.co. progetto Osservatorio 
 Ritenute fiscali e previdenziali 
 Incarico per traduzioni 
 Seminari e diritti d’autore  
 Integrazione borsa dottorato in Economia Vitivinicola e sviluppo rurale XXV ciclo 

 residui passivi esercizi precedenti € 114.651,57 
 Dipendente a tempo determinato  

 Compenso consulente del lavoro anno 2011 
 Compenso consulente sicurezza anno 2011 
 Ritenute fiscali e previdenziali 
 Consulenze progetto Soave 
 Contributi per assegni di ricerca e ricercatore a tempo determinato presso DEISTAF su 

progetto “Stili di vita, alimentazione e morbilità nella popolazione toscana” 
 Conguagli borse di studio per dottorato di ricerca XXIV ciclo  

 
L’avanzo di amministrazione presunto risulta essere pari a € 351.281,32 come precedentemente 
descritto. 
 

BILANCIO PLURIENNALE 2012 – 2014 
 

Le maggiori previsioni degli esercizi 2013 e 2014 sono dovute alla predisposizione di nuovi progetti 

nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 
 

 
 

 
IL DIRETTORE 

F.to PROF. LEONARDO CASINI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 1 (composizione previsione capitoli funzionamento) 

mailto:inas@unifi.it


 

INAS – ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SU AGRIBUSINESS E SOSTENIBILITÀ 
Sede: Villa Ruspoli – P.zza Indipendenza, 9 – 50121 Firenze – Italia 

Tel. +39 055 4684650 – tel/fax +39 0554684645 – email: inas@unifi.it 
Sede amministrativo/contabile: P.le delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 

Tel. +39 0553288278 – fax 055 361771 

COMPOSIZIONE PREVISIONE CAPITOLI FUNZIONAMENTO 
 

  
BILANCIO 

IMPORTO 
DERIVANTE DA 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

IMPORTO 
STIMATO DA 
PREVISIONE 

S 1.1.1 Cap. 1 - Spese di funzionamento degli organi 
                 

15.426,90  
                15.426,90                          -    

S 1.1.2 Cap. 2 - Missioni e rimborsi spese 
                   

1.500,31  
                  1.500,31                          -    

S 1.2.2 
Cap. 2 - Consulenze e collaborazioni tecnico-
amministrative 

                 
20.160,07  

                10.660,07             9.500,00  

S 1.2.4 Cap. 4 - Rimborsi missione per il personale 
                   

1.000,00  
                  1.000,00                          -    

S 1.3.4 
Cap. 4 - Spese per rappresentanza e 
manifestazioni ufficiali 

                   
2.000,00  

                  2.000,00                          -    

S 1.4.1 
Cap. 1 - Manutenzione riparazioni e interventi 
vari 

                   
1.140,00  

                  1.140,00                          -    

S 1.4.2 Cap. 2 - Canoni telematici 
                      

764,00  
                      764,00                          -    

S 1.4.4 Cap. 4 - Spese telefoniche 
                   

7.302,32  
                  7.302,32                          -    

S 1.4.6 Cap. 6 - Spese postali e spedizioni 
                      

205,99  
                      205,99                          -    

S 1.4.8 
Cap. 8 - Cancelleria e materiale vario di 
consumo 

                   
1.377,06  

                  1.377,06                          -    

S 1.4.9 Cap. 9 - Valori bollati 
                      

422,19  
                      422,19                          -    

S 
1.4.10 

Cap. 10 - Gestione contabilità 
                 

14.857,60  
                  3.257,60           11.600,00  

S 
1.4.16 

Cap. 16 - Spese varie 
                   

1.100,00  
                      250,00                 850,00  

S 
1.4.17 

Cap. 17 – Traslochi e facchinaggio 
                   

4.500,00  
                               -               4.500,00  

S 1.5.1 Cap. 1 - Commissioni e spese bancarie 
                      

791,86  
                      791,86                          -    

S 1.7.1 Cap. 1 - Fondo di riserva ordinario 
                      

537,68  
                      537,68                          -    

S 2.1.2 
Cap. 2 - Acquisizione di attrezzature 
informatiche 

                   
2.500,00  

                               -               2.500,00  

S 2.1.3 Cap. 3 - Acquisto attrezzature librarie 
                   

2.500,00  
                               -               2.500,00  

S 2.1.6 
Cap. 6 - Acquisto mobili, arredi e macchine da 
ufficio 

                   
4.087,72  

                  4.087,72                          -    

S 2.6.1 Cap. 1 - Quote consortili 
                 

30.000,00  
                30.000,00                          -    

  TOTALE    112.173,70                 80.723,70           31.450,00  
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